ASSOCIAZIONI FEMMINILI
Associazioni iscritte all'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità
(Associazioni iscritte per l’anno 2014, dati parzialmente aggiornati al 23/6/2015)
Associazione

Descrizione

Lyceum Club Internazionale di Cremona

Attività culturali nei campi della letteratura, dell'arte,
della musica e delle scienze.

Soroptimist International d'Italia Club di Cremona

MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe - Gruppo
MOICA Cremona

A.I.D.A. Associazione Incontro Donne Antiviolenza
Onlus Cremona

Zonta Club Cremona - Zonta International

DONNE SENZA FRONTIERE
(Link a pag. nazionale)
Cremona

A.F.D.P. Donne Padane di Cremona

Soroptimist International d'Italia - Club di Crema

Associazione Donne contro la Violenza

M.I.A. Movimento Incontro Ascolto

Il Soroptimist International è un'associazione femminile
composta da donne con elevata qualificazione
nell'ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per
la promozione dei diritti umani, l'avanzamento della
condizione femminile e l'accettazione delle diversità.
Il suo impegno si concentra sul riconoscimento del
lavoro casalingo in termini di previdenza sociale,
promozione di legislazione su rischi e malattie
professionali da lavoro domestico, attuazione effettiva
del diritto di famiglia.
Centro antiviolenza: aiuto alle donne che subiscono
molestie, maltrattamenti e violenze fisiche e
psicofisiche. Corsi di autostima e autodifesa aperti alla
cittadinanza.
Ha lo scopo di aggregare donne con posizioni di
responsabilità nei più diversi campi della vita lavorativa
e professionale, per promuovere e affermare la
posizione della donna sul piano legale, politico,
economico e professionale.
Promuove e valorizza i saperi e le competenze legate al
mondo femminile; si costruisce come punto di
riferimento per italiane e straniere per l’informazione e
l’orientamento ai servizi sul territorio; promuove la
solidarietà e l’inclusione tra donne di ogni origine.
Attività culturali, formative, aggregative e ricreative,
incentrate sulla salvaguardia e la valorizzazione delle
tradizioni culturali dialettali e popolari; attività di
volontariato.
Il Soroptimist International è un'associazione femminile
composta da donne con elevata qualificazione
nell'ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per
la promozione dei diritti umani, l'avanzamento della
condizione femminile e l'accettazione delle diversità.
L'Associazione Donne Contro la Violenza, onlus, offre
solidarietà e sostegno alle donne che vivono situazioni
di disagio, violenza e/o maltrattamenti, fenomeni che
avvengono per lo più tra le mura domestiche.
Offre accoglienza, ascolto, informazione, sostegno e
orientamento a favore di donne vittime di violenza, e ha
avviato un'attività di studio, aggiornamento e formazione
continua per le sue volontarie.

