
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Comitato per le Pari Opportunità   

Via Molise 2 – 00187 Roma 

Segreteria del Cpo ex MAP – tel. 0647052637 

Su intranet: in Organismi/Cpo/Progetto Cassiopea 

AL GABINETTO DEL MINISTRO 

 

AL DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

AL DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 

 

AL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA 

COESIONE ECONOMICA 

 

AL DIPARTIMENTO PER LA COMUNICAZIONE E  

ISPETTORATI TERRITORIALI 

 

ALL’UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE 

RISORSE  

 

AL COMITATO  PARI OPPORTUNITA’ DELL’EX 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

 

AL COMITATO  PARI  OPPORTUNITA’ DELL’EX  

MINISTERO  COMMERCIO  INTERNAZIONALE  

 LORO SEDI 

Oggetto: Progetto Cassiopea 

  

Si informano tutti gli Uffici in indirizzo che il Comitato per le Pari Opportunità  del  

Mise ( ex DPR 225/2008)   ha promosso la realizzazione del progetto Cassiopea, finalizzato alla 

realizzazione di attività di ricerca, intervento e formazione per il personale delle amministrazioni 

centrali e degli operatori socio-sanitari territoriali che accolgono donne in difficoltà e/o vittime di 

violenze. 

Tale progetto ha ottenuto il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità e 

verrà realizzato in partnariato tra l’Associazione Telefono Rosa, capofila dell’iniziativa e 

beneficiario del sostegno finanziario, e INAIL, Università di Roma TRE – Dipartimento 

innovazione e Società, Istituto di ricerche internazionali archivio Disarmo, nonché il MISE.  

Il Progetto Cassiopea è diviso in varie fasi: 

• Ricerca condotta dall’Università sulla violenza di genere  nella provincia di 

Roma (attività già conclusa) 
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• Convegno di presentazione dei risultati della ricerca  (presumibilmente nel mese 

di settembre) 

• Attività di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di 

genere indirizzata anche al personale di questa  Amministrazione ( da ottobre a 

febbraio 2010 in varie edizioni). 

Tale ultima attività formativa sarà rivolta, in via prioritaria, a tutti  i componenti del CPO (titolari 

e/o supplenti) anche degli analoghi organismi costituiti presso gli ex Ministeri delle Comunicazioni 

e del Commercio internazionale, alle operatrici dello sportello di ascolto istituito presso l’ex 

Direzione generale per i servizi interni e ai medici competenti nominati dall’amministrazione,  in 

quanto tutti potenziali soggetti deputati nei luoghi di lavoro alla prima accoglienza e all’ascolto di 

situazioni di disagio. 

Nel richiedere agli uffici in indirizzo la migliore diffusione delle informazioni al 

riguardo e all’Ufficio per gli affari generali e le risorse  la collaborazione alla gestione logistica 

delle attività connesse alla formazione,  si conta sul pieno sostegno alla riuscita dell’iniziativa, che 

si colloca in un momento di grande attenzione del governo e dell’opinione pubblica in generale sul 

tema della violenza alle donne. 

 

 

 

Roma, 18 giugno 2009 

 

LA PRESIDENTE DEL CPO 

(Mirella Ferlazzo)

 

 


