PROGRAMMA N. 16: PER LE PARI OPPORTUNITA’
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PROGETTO 16.1: CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ED ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Sostenere la legge contro il femminicidio attraverso servizio Zero Tolerance e iniziative di prevenzione/formazione alle donne
Descrizione:
Sostenere la legge contro il femminicidio attraverso servizio “Zero Tolerance”.
Attuazione del Protocollo comune con istituzioni/enti/associazioni che a vari livelli entrano in contatto con situazioni di disagio.
Realizzare iniziative formative e solidaristiche con l’Ordine degli Avvocati, implementando le forme di collaborazione prevedendo la tematica della
violenza, dei maltrattamenti e stalking contro le donne (oltre che le problematiche dei minori), estendendone la partecipazione alle Forze
dell’Ordine.
Progetti di contrasto al maltrattamento delle donne: collaborazione integrata con l’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” in relazione alle problematiche del
maltrattamento delle donne e collocamento progetto “Zero Tolerance” presso il Distretto Sanitario di Udine.
Istituzione Osservatorio per monitorare zone demografiche a rischio e le risorse, anche europee, per introdurre progetti di contrasto a partire dalla
formazione scolastica.
Indicatori:
Descrizione
n. protocolli nuovi stipulati
n. incontri formativi

Valore obiettivo
(target)
>=1
>=1

Valore al 31/12/2015
1
8

Attività svolta nel 2015:
Nel periodo 01 gennaio-31 agosto 2015 le attività di “Zero Tolerance” si sono sviluppate in riferimento alle tre macro aree in cui è organizzato il
servizio che corrispondono alle seguenti tipologie di intervento:
1. Interventi di Prevenzione, Formazione/Informazione e Ricerca/Documentazione:
• Da gennaio a luglio partecipazione mensile agli incontri del Tavolo di coordinamento per l’attivazione della Casa delle donne
• Da gennaio a maggio partecipazione a n. 6 incontri per organizzazione e realizzazione prima annualità (anno scolastico 2014/2015) del
progetto triennale ”Con rispetto parlando” rivolto agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado statali di Udine, in sinergia con Ufficio
progetti educativi, Polizia Locale e Agenzia Giovani;
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• Febbraio: n. 2 incontri propedeutici allo sviluppo di progetti, programmi e sinergie con il Centro di Ascolto e Consulenza delle donne del
Comune di Tavagnacco e l’Ambito Distrettuale 4.5 dell’Udinese;
• Da febbraio a marzo realizzazione di N. 3 moduli del progetto “Alla scoperta della differenza” in 3 classi dell’ISIS C. Percoto di Udine;
• Marzo/aprile: progettazione e realizzazione di N. 2 moduli formativi e di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza su donne e
minori rivolti al personale della Polizia Locale di Udine (N. 23 agenti ), formazione prevista dal Piano delle Azioni Positive del Comune di
Udine;
• Da marzo a giugno progettazione e realizzazione di 5 incontri formativi in collaborazione con Ambito Distrettuale 4.5 e Centro di Ascolto e
Consulenza donna di Tavagnacco sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori - “Spunti teorici per costruire buone prassi di
lavoro integrato tra gli operatori del territorio” - rivolti ad operatori del Distretto Sanitario di Udine e agli Assistenti Sociali dell’Ambito 4.5
dell’Udinese;
• Aprile: allestimento di un Infopoint ”Zero Tolerance” e raccolta fondi a favore di donne vittime di violenza in occasione di Cormorana;
• Aprile: proroga di ulteriori due anni (fino ad aprile 2017) del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Udine e l’A.s.s. n. 4 Friuli Centrale per
una collaborazione integrata relativa alla problematica del maltrattamento e violenza sulle donne e per il mantenimento dello Sportello
Informativo e di accoglienza presso la sede del Distretto sanitario;
• Giugno: attività di relazione al corso organizzato da Università degli Studi di Udine “Donne Politica Istituzioni”.
• Giugno: attività di relazione alla conferenza “La violenza sulle donne: esperienze a confronto di Zero Tolerance del Comune di Udine e del
Punto di ascolto CISL ANOLF” organizzato dal Tavolo di coordinamento della Casa delle donne “Paola Trombetti”
• Luglio: c.d. “Codice Rosa” P.G. E. N. 0091711 del 27/07/2015 sottoscrizione del documento “Percorso clinico assistenziale in Pronto
Soccorso per la persona adulta vittima di maltrattamenti “ a cura dei soggetti istituzionali aderenti al Tavolo tecnico coordinato dalla
Prefettura UTG di Udine finalizzato alla promozione di strategie condivise finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza nei confronti
delle donne e dei minori e a progettare azioni preventive;
• Luglio: incontro di formazione rivolta ai ragazzi/e del Servizio Civile Solidale su “Educazione alle differenze di genere” promosso da
Agenzia Giovani del comune di Udine.
2. Sportello Informativo e di accoglienza:
• N. 115 accessi allo sportello telefonico;
• N. 88 donne che hanno seguito un percorso allo sportello (di cui N. 19 donne in continuità con il 2014, N. 58 donne nuove e N. 11 già
conosciute ma non seguite da più di un anno);
• N. 352 colloqui effettuati allo sportello;
• N. 5 donne accolte (di cui 3 donne tramite il Servizio di Reperibilità delle operatrici in funzione della Pronta Accoglienza residenziale
d’emergenza) e N. 6 bimbi/e
• N. 1 donna accolta su richiesta della Questura di Udine, proveniente da Comune dell’Ambito distrettuale
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3. Altre attività realizzate:
• Gennaio: Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà e richiesta contributo finanziario anno 2015
tramite predisposizione di una relazione tecnica contenente il progetto e il relativo preventivo;
• Gestione del contributo regionale derivante dal Decreto Regione Autonoma FVG n. 1275/ASIS dell’11.12.2014 in ossequio a L 119/2013
”…disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere…” di € 27.138,40.
• Partecipazione a 4 riunioni del progetto regionale “SiConTe”;
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PROGETTO 16.2: PARI OPPORTUNITA’ E POLITICHE DI GENERE
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Bilancio di Genere
Descrizione:
Potenziamento del Bilancio di Genere quale strumento di governance a supporto delle politiche di genere.
Verifica di fattibilità e formulazione di proposte per soddisfare le esigenze delle donne che emergono nell’ambito dei focus realizzati in diverse
zone della città.
Applicazione di indicatori di genere sulle scelte dell’Amministrazione
Indicatori:
Descrizione
Pubblicazione del volume e sua presentazione entro il 31/12
Scelte dell’Amministrazione su cui viene sperimentata
l’applicazione di alcuni degli “indicatori di impatto di genere”
n. questionari sensibilizzazione giovani
n. scuole coinvolte nella fase di divulgazione sull’esito
dell’indagine sulla sensibilizzazione giovani

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2015
ON

1

1

>80

>1.100

>2

2

Attività svolta nel 2015:
Nel corso del primo semestre 2015 è stato raccolto il materiale informativo necessario ed è stata effettuata la relativa analisi propedeutica
all’impostazione del questionario rivolto ai giovani, sugli stereotipi di genere.
E’ stato poi approntato, con la collaborazione di un gruppo di giovani, il questionario condiviso con l’Associazione CNGI, una Psicologa, gli uffici
di Città Sane, di Agenzia Giovani e della Comunicazione. Il questionario è stato poi presentato ai Dirigenti scolastici (per la diffusione nelle scuole),
dandone anche fra i giovani che non sono più studenti tramite le diverse realtà di tipo aggregativo (es. Officine Giovani, PIG), presenti sul territorio.
I questionari sono stati distribuiti ed analizzati, i risultati sono stati successivamente divulgati nel corso di un incontro presso l'Istituto Deganutti e di
un incontro presso l'istituto Ceconi.
La sperimentazione sull’applicazione degli “indicatori di impatto di genere” è cominciata con la scelta del progetto su cui verificare l’impatto delle
scelte, ovvero l’iniziativa dell’Assessorato allo Sport, Educazione e stili di vita “FAR sport oltre la crisi”, che prevede l’assegnazione di contributi
economici a nuclei familiari ai quali viene rimborsata parte della spesa sostenuta per l’iscrizione del/dei figlio/figli, ad attività e/o a corsi sportivi;
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sono state analizzate le domande presentate sondando diversi aspetti quali il sesso dei ragazzi che hanno frequentato un’attività sportiva, la
nazionalità dei predetti ragazzi, il tipo di attività sportiva frequentata, il genere di associazione sportiva frequentata, il reddito e la situazione
occupazionale della famiglia, il costo di iscrizione all’attività sportiva; nel corso del 2016 verranno proposti dei correttivi, in modo da verificare
l’impatto sotto il profilo del genere.
Il volume del Bilancio di Genere è stato stampato nel mese di dicembre e presentato in data 22/12 presso La Casa delle Donne.

Titolo obiettivo 2: La casa delle donne
Descrizione:
Attivazione e apertura anche al pubblico della Casa delle Donne quale luogo di incontri e di progettazione (per gli uffici comunali, le associazioni
femminili del territorio, i movimenti di donne, i gruppi informali e anche per singole donne). Svolgimento programmato di incontri del Tavolo di
Coordinamento, formulazione di "Linee di gestione" per un uso regolamentato delle 4 stanze a disposizione per incontri, piccole conferenze,
riunioni, per consultazione, esposizioni artistiche, ecc.
Indicatori:
Descrizione
Numero ore di apertura al pubblico, numero
esposizioni artistiche, numero corsi attivati

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2015

10/2/8

6/5/9

Attività svolta nel 2015:
L’apertura al pubblico della Casa è garantita da volontarie; attualmente l’apertura è pomeridiana e bisettimanale, in coincidenza con l’apertura del
Centro di Documentazione, che sta raccogliendo e catalogando testi e volumi donati da associazioni e singoli cittadini. Il Centro sta in particolare
orientando la sua ricerca sui movimenti femminili e femministi negli anni Sessanta e Settanta in ambito locale, con la raccolta di documentazione
scritta e fotografica del periodo.
Nel 2015 si è cercato di incrementare la visibilità della Casa, migliorando gli aspetti della comunicazione. Da fine settembre è attivo il sito
www.casadelledonneudine.it, articolato in varie sezioni: sono descritte tutte le associazioni e realtà che partecipano alla “gestione” della Casa. Sul
sito viene tenuto aggiornato il calendario con gli eventi e manifestazioni.
Attualmente le realtà femminili che gravitano attorno alla Casa sono circa 13 e attengono a sfere di coinvolgimento sulle tematiche di genere molto
diverse, dal campo culturale, a quello del mondo del lavoro, a quello dell’integrazione, della salute e del benessere.
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Altri mezzi di pubblicizzazione dell’attività sono i comunicati stampa per i calendari mensili e i singoli eventi e le newsletter; al momento i contatti
di posta elettronica sono circa 400, ai quali si aggiungono i circa 900 relativi alla pagina Facebook della Commissione Pari Opportunità che
pubblica anche gli aggiornamenti e le notizie sulla Casa.
Sinteticamente le attività che si svolgono sono raggruppabili in incontri, corsi ed esposizioni; nel corso del 2015 sono state realizzate 5 esposizioni,
rispettivamente fotografica, pittorica, documentale e sull’arte tessile. Ad ogni esposizione si accompagnano due eventi culturali come veicolo di
maggiore attrazione e conoscibilità dell’artista che espone.
Gli incontri interni riguardano la Commissione Pari Opportunità e i suoi sottogruppi, e, in modo crescente, le associazioni/gruppi di donne che si
riuniscono per le rispettive linee di attività e progettazione.
Gli incontri aperti al pubblico, i quali hanno toccato argomenti molto diversificati, sono decisi e programmati dal Tavolo di Coordinamento che si
riunisce con cadenza almeno mensile; si sono svolti incontri sul lavoro femminile, conversazioni con scrittrici, sulla pittura femminile, laboratori di
benessere, gruppi di auto-mutuo aiuto sui disturbi alimentari, con coinvolgimento anche delle famiglie. Importanti e molto seguiti i corsi di
cittadinanza attiva, organizzati con le mediatrici linguistico-culturali, finalizzati a favorire l’integrazione attraverso la maggiore conoscenza
complessiva dei servizi scolastici o di aspetti della vita quotidiana molto utili come la circolazione stradale.
Va sottolineato che sia l’occupazione degli spazi che la partecipazione a corsi o iniziative è sempre a titolo gratuito, ritenendo prioritaria per
l’Amministrazione comunale la finalità della Casa di rappresentare un progetto sociale e culturale, un punto di riferimento nel contesto cittadino per
la trasmissione di esperienze e conoscenze.
I corsi di alfabetizzazione informatica rivolti alle donne over 55, a moduli snelli e di breve durata, sono stati un successo con circa 100 partecipanti;
altri corsi hanno riguardato lo storytelling, le abilità artigianali come la sartoria e la tessitura e inoltre i metodi di autodifesa. Per una migliore
riuscita, i corsi sono a numero chiuso e su prenotazione.

Titolo obiettivo 3: Commissione Pari Opportunità
Descrizione:
Utilizzerà la Casa delle Donne per le sedute plenarie e per gli incontri dei gruppi ristretti di lavoro attivati sui temi della cultura, lavoro, innovazione
e violenza.
Indicatori:
Descrizione
Sedute plenarie della Commissione
Incontri dei gruppi di lavoro

Valore obiettivo
(target)
10
20

Valore al 31/12/2015
6
14
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Attività svolta nel 2015:
La Commissione utilizza come luogo di lavoro esclusivo la Casa delle Donne; la partecipazione alla programmazione delle attività di quest’ultima è
ormai consolidata in virtù della stabile presenza al Tavolo di Coordinamento della Casa delle commissarie del gruppo di lavoro Cultura.
Progressivamente si sta realizzando la condivisione di progetti e iniziative tra Commissione e associazioni ed enti femminili del territorio.
In linea con gli anni precedenti anche nel 2015 si è confermato il contributo della Commissione alle manifestazioni cittadine che si svolgono
annualmente, come Calendidonna e Udinestate, con spettacoli teatrali e presentazione di scrittrici.
Importante poi la promozione, per la prima volta nel 2015, del calendario di eventi Udine Rainbow, organizzato in collaborazione con alcune
associazioni in occasione del 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia.
Sempre in relazione alle attività dell’Amministrazione, è proseguito il contributo all’iniziativa Dialoghi in biblioteca in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura, con la presentazione di quattro scrittrici, locali e non.
In collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, si è conclusa la prima fase del progetto “Con rispetto parlando” rivolto alle scuole medie,
finanziato per tre anni scolastici da Soroptimist International Club di Udine, finalizzato alla prevenzione della violenza, alla comprensione delle
differenze di genere e alla responsabilizzazione al cambiamento
La Commissione ha sostenuto la partecipazione attiva agli Stati generali delle Donne del Friuli Venezia Giulia con la presentazione di progetti
importanti realizzati a Udine (Zero Tolerance e la Casa delle Donne) in vista della partecipazione alla Conferenza mondiale delle Donne “Pechino
vent’anni dopo” in autunno all’Expo 2015.
Altro appuntamento importante è il calendario “Passi avanti” alla sua seconda edizione: nel 2015 la manifestazione ha coinvolto una ventina di
associazioni e, attraverso l’ospitalità di delegazione di docenti e studenti dell’India del Sud, gli eventi si sono connotati per una visione
internazionale sulla condizione della donna in generale e sulla tematica della violenza sulle donne in particolare. Su quest’ultima, tra settembre e
dicembre, si è svolto alla Casa delle Donne un ciclo di 8 incontri di formazione per operatrici volontarie di centri antiviolenza e case rifugio; il
corso, frutto della collaborazione tra Zero Tolerance, la Commissione e la Casa delle Donne, ha coinvolto 14 partecipanti.
Va ricordato infine che è emersa l’esigenza di un’analisi del testo del Regolamento in vigore della Commissione Pari Opportunità in particolare per
una migliore formulazione dei principi contro la discriminazione di genere, nel rispetto della normativa più recente, e per un corretto uso del
linguaggio di genere.
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SPESA PER PROGRAMMI – ANNO 2015
PREVISIONI
INIZIALI
PROGRAMMA 16
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 3 – PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 5 – TRASFERIMENTI
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 5 – ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
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PREVISIONI
ATTUALI

IMPEGNI

MANDATI

5.825,00

10.825,00

9.437,90

6.218,93

5.825,00
4.825,00
1.000,00

10.825,00
9.525,00
1.300,00

9.437,90
8.156,65
1.281,25

6.218,93
5.318,93
900

-

-

-

-

-

-

