Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma 03: Sostegno all’occupazione
Obiettivo strategico:
14.2 Pari Opportunità e politiche di genere
Obiettivo operativo:
14.2.1: Bilancio di Genere
Attività svolta nel 2018:
Presso l’Istituto Tecnico Settore Economico “Cecilia Deganutti” e l’Istituto Professionale Industria e Artigianato “Ipsia G. Ceconi” sono stati
realizzati in corso d’anno degli interventi di formazione e sensibilizzazione dei ragazzi incentrati sul tema della violenza di genere e
sull’importanza di “fare rete” per contrastare il fenomeno, oltre che per illustrare il Bilancio di Genere del Comune quale strumento di
rendicontazione e soprattutto di programmazione della spesa tenendo conto (anche) delle esigenze di genere.
Sono stati inoltre predisposti gli atti per il subentro del Comune alla Provincia, nel progetto “SOS Antimobbing”, finanziato dalla Regione per
combattere un fenomeno purtroppo diffuso in tutti gli ambienti lavorativi, e che produce effetti spesso destabilizzanti e di profonda
sofferenza per chi la subisce.
Come è noto si tratta di un fenomeno trasversale e molto complesso (che coinvolge indifferentemente maschi e femmine, ma che risulta di
particolare interesse per l’Amministrazione Comunale in un’ottica di genere), una forma di violenza, sopraffazione e discriminazione che si
intende contrastare attraverso politiche di ascolto e di sostegno alle persone che ne sono vittime.
Obiettivo operativo:
14.2.2 La casa delle donne
Attività svolta nel 2018:
Nel corso dell’anno sono stati organizzati diversi eventi collegati a delle mostre.
Il Centro di Documentazione della Casa delle Donne ha curato l’organizzazione di tre esposizioni tenutesi presso la Casa delle Donne:
“Acquerelli”, “Incursioni” e “Fantastica Primavera”.
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Nell’ambito dei tematismi correlati all’attività della Casa delle Donne ha collaborato a due esposizioni realizzate in altre sedi, “A, B, C ...
guarda i libri che son qui” presso Palazzo Giacomelli e “Atleta-La forza delle donne – Erika Zucchiatti” presso la Galleria Tina Modotti
All’interno della Casa delle Donne si sono nuovamente svolti vari incontri e percorsi formativi organizzati dalle associazioni e comitati facenti
parte del Tavolo di Coordinamento.
Obiettivo operativo:
14.2.3: Commissione Pari Opportunità
Attività svolta nel 2018:
Il 12 aprile è stato organizzato l’incontro “Omaggio a Isabella Deganis” che si è tenuto in Sala Ajace, una serata dedicata al ricordo della
pittrice, insegnante ed organizzatrice culturale scomparsa nel 2011 che si è distinta sia per l’alto livello artistico che per l’impegno
intellettuale.
La Commissione è stata rinnovata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17 luglio 2018 a seguito del cambio di
Amministrazione, oltre ai componenti di diritto (quattro consigliere comunali in carica, un assessore donna in carica, una componente del
Comitato Unico di Garanzia delle dipendenti comunali) sono state nominate anche donne rappresentative delle associazioni, movimenti e
culture del mondo femminile e che abbiano esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili scegliendole sulla base di
candidature pervenute a fronte di un avviso pubblico.
Le prime attività della Commissione hanno riguardato la programmazione delle iniziative correlate alla Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne, evento che avrà luogo in novembre.
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