Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
La gestione del personale e il coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione sono state trasferite all’UTI Friuli Centrale ex art. 6
comma 1 lettera a dello Statuto dell’Unione a decorrere dall’01/01/2017 e la relativa programmazione sarà inserita nei documenti dell’Unione

Programma 03: Sostegno all’occupazione
Finalità:
Contribuire al diffondersi di una cultura che promuova la parità dei generi e che riconosca e valorizzi le differenze fra i generi.
Motivazioni:
Il Bilancio di Genere verrà utilizzato quale strumento per orientare le decisioni (anche) in un ottica di genere.
Con la Casa delle donne si mettono a disposizione spazi che possano rappresentare - per enti, associazioni, gruppi e altre realtà del territorio che si
occupano di questioni di genere e della condizione delle donne - un punto di riferimento e incontro, un luogo per progettare iniziative, per
promuovere indagini, ricerche ed analisi.

Obiettivo strategico:
14.2 Pari Opportunità e politiche di genere
Obiettivo operativo:
14.2.1: Bilancio di Genere
Attività da svolgere nel 2018:
Interventi nelle scuole incentrati su un tema della violenza di genere e sull’importanza di “fare rete” per contrastare questo drammatico fenomeno
(attraverso la collaborazione al Progetto Zero Tolerance della Questura e del Pronto Soccorso), e per illustrare il BDG del Comune (e per far sì che
anche gli Istituti Scolastici riflettano sulla compilazione di un elaborato analogo –come gia’ avvenuto al Deganutti-).
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Qualora vi fossero richieste in tal senso, verrà inoltre espletata, nell’ambito delle Politiche di Genere, la procedura per l’attivazione dell’Identità
Alias.
Obiettivo operativo:
14.2.2 La casa delle donne
Attività da svolgere nel 2018:
Incontri del Tavolo di Coordinamento per definire la programmazione delle attività con stesura dei calendari mensili delle manifestazioni
(esposizioni, cicli di incontri, laboratori e corsi su temi diversi, tutti a partecipazione gratuita). Al Tavolo di Coordinamento partecipano alcune
componenti della Commissione Pari Opportunità per favorire uno stretto collegamento tra le due realtà e favorire il coinvolgimento tra più soggetti
possibile.
Continueranno gli incontri delle associazioni che si occupano di violenza contro le donne, mantenendo i collegamenti con il servizio comunale
Zerotolerance.
Pubblicizzazione attraverso comunicati stampa, newsletter e sito internet dedicato. Attività di segreteria e del Centro di Documentazione della Casa
delle Donne e utilizzo di spazi della Casa per incontri interni delle associazioni e dei comitati che costituiscono il Tavolo.
Attività da svolgere nel 2019:
Incontri del Tavolo di Coordinamento per definire la programmazione delle attività con stesura dei calendari mensili delle manifestazioni
(esposizioni, cicli di incontri, laboratori e corsi su temi diversi, tutti a partecipazione gratuita). Al Tavolo di Coordinamento partecipano alcune
componenti della Commissione Pari Opportunità per favorire uno stretto collegamento tra le due realtà e favorire il coinvolgimento tra più soggetti
possibile.
Pubblicizzazione attraverso comunicati stampa, newsletter e sito internet dedicato. Attività di segreteria e del Centro di Documentazione della Casa
delle Donne e utilizzo di spazi della Casa per incontri interni delle associazioni e dei comitati che costituiscono il Tavolo.
Obiettivo operativo:
14.2.3: Commissione Pari Opportunità
Attività da svolgere nel 2018:
Attività istituzionale della Commissione: sedute e incontri dei gruppi ristretti.
Partecipazione attiva alle manifestazioni cittadine che si svolgono annualmente, come Calendidonna e Udinestate, ed attivazione di iniziative
proprie per il 25 novembre “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, raccolte nel calendario “Passi Avanti”.
Costante collaborazione con la Casa delle Donne e condivisione delle iniziative attraverso la partecipazione di alcune componenti al Tavolo di
Coordinamento della Casa.

283

Attività da svolgere nel 2019:
Attività istituzionale della Commissione: sedute e incontri dei gruppi ristretti.
Partecipazione attiva alle manifestazioni cittadine che si svolgono annualmente, come Calendidonna e Udinestate, ed attivazione di iniziative
proprie per il 25 novembre “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, raccolte nel calendario “Passi avanti”.
Costante collaborazione con la Casa delle Donne e condivisione delle iniziative attraverso la partecipazione di alcune componenti al Tavolo di
Coordinamento della Casa.
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