
 

 
 
 
Brembate di Sopra, 07/11/2020 

Spett.li 
Sindaci, Assessori e Assistenti Sociali  

dell’Ambito Territoriale  
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 

Oggetto: Invito al webinar “Sguardi al femminile: Quali servizi e opportunità per le             
donne?”  

Con la presente si intende invitarVi al webinar “Sguardi al femminile: Quali servizi e              
opportunità per le donne?”, un’iniziativa del progetto Con(NET)work di Aeris Cooperativa           
Sociale, in collaborazione con Azienda Isola e finanziato da Fondazione della Comunità            
Bergamasca.  
Il progetto Con(NET)work opera in favore di adolescenti, giovani artisti e donne in una              
prospettiva di empowerment di competenze e di sviluppo della comunità. L’intento è di             
potenziare il fattore relazionale e di rete tra le persone, i professionisti, l’associazionismo e le               
istituzioni, affinché siano bacino generativo di nuove opportunità e di progetti innovativi. 

In quest’ottica, l’obiettivo del webinar è di presentare, mettere in dialogo e promuovere i              
servizi che operano in favore del supporto, dell’accoglienza e dell’empowerment della donna            
all’interno dell’Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.  

L’evento si svolgerà in data 20 novembre 2020 alle ore 20:30 sulla piattaforma Zoom. 

Durante il webinar interverranno i rappresentanti dei seguenti servizi: 

- Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val          
San Martino; 

- Centro Antiviolenza Ascolta Chi Parla di Terno d’Isola - Associazione Aiuto Donna; 
- Servizio di Inserimento Lavorativo (S.I.L.) di Azienda Isola in collaborazione con           

Mestieri Lombardia - Sede di Brembate di Sopra; 
- Associazione C.I.F. - Centro Italiano Femminile Ternese di Terno d’Isola; 
- Casa Camilla Bravi di Azienda Isola in collaborazione con Aeris Cooperativa Sociale; 
- Progetto Con(NET)work di Aeris Cooperativa Sociale, finanziato da Fondazione della          

Comunità Bergamasca. 

Per confermare la Vostra presenza, Vi chiediamo di iscriverVi tramite il seguente link             
https://forms.gle/cDmiDqGXzuJDbZxX6 entro e non oltre giovedì 19 novembre 2020.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’equipe del progetto Con(NET)work          
all’indirizzo connetwork@coopaeris.it o al numero 3428494439. 

RingraziandoVi per la disponibilità, porgiamo i più cordiali saluti. 
 

L’equipe educativa del Progetto Con(NET)work 
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