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BOZZA PROGRAMMA 2012  

L’obiettivo principale del presente programma rimane il forte impegno e 
l’attenzione a rinforzare e divulgare la sensibilità sui temi delle Pari 

Opportunità.  La commissione nel programmare le attività 2012 intende 
consolidare il proprio impegno  nell’essere presente sul territorio e 

stimolare nuove sinergie  per sostenere la realizzazione di pari 
opportunità nella realtà Sociale Economica e Culturale. 

Ecco perché anche per l’anno 2012 saranno organizzate iniziative 
itineranti dato anche il positivo riscontro ottenuto nell’anno 

precedente.  

Alcuni dei Punti cardine del nuovo programma saranno i medesimi 
evidenziati in sede di programmazione 2011, tra cui la promozione della 
partecipazione delle donne nelle istituzioni e nella politica in conformità 

a quanto stabilito dall’art. 51 della Costituzione Italiana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alla luce di quanto sopra la Commissione intende sviluppare per l’anno 
2012 le seguenti iniziative suddivise per ambito: 

 

Cultura – Organizzazione di Convegni e Seminari 

Diffusione e Promozione nel territorio della Cultura  

delle Pari Opportunità 

Attraverso le seguenti iniziative: 

 

1. Convegno sulla “Dignità Oncologica della persona”  
Realizzato nel Comune di Sant Antioco il 24/02/2012 

2. Convegno sul “Ruolo della donna nelle Istituzioni”, realizzato nel 
Comune di San Giovanni Suergiu, l’ 8 Marzo 2012  

3. Convegno sulla “Violenza sulle Donne e fasce deboli” 
4. Convegno sull’ “Imprenditoria Femminile” 
5. Convegno sull’Integrazione degli Stranieri e Cultura di 

Appertenenza” 
6. Convegno sulla “Tutela dei Minori” 
7. Convegno sulla “ Prevenzione dei Tumori” in occasione della 

giornata mondiale della prevenzione 
8. Seminario di tre giorni sulla  Formazione Politica  

 
Per la realizzazione di tali iniziative la spesa preventivata è di circa 
6.000 euro 
 
 



Ambito Educativo  
Incontro con studenti scuole medie superiori e inferiori in merito 
ad argomenti di attualità come il Bullismo, Pari Opportunità di 
Cultura e di Genere e Dispersione Scolastica. 
 
Per la realizzazione di tali iniziative la spesa preventivata è di circa  
2.000 euro per il materiale divulgativo 
 
 

Sociale  
 
Istituzione di una rete tra la Commissione,  
 le Associazioni, Enti ed Istituzioni operanti nel territorio per 
l’interscambio di informazioni al fine di promuovere e divulgare le 
iniziative da queste realizzate. 
 
Per la realizzazione di dette attività la spesa preventivata è di circa  
3.000 euro per materiale divulgativo. 
 
 
 
Corsi autodifesa rivolti alle donne  
acquisizione nozioni e strumenti per riconoscere segnali di pericolo 
e situazioni a rischio  per evitarle o riuscire a fronteggiarle con 
alcune tecniche difensive di base 
 
Costo realizzazione  5.000   euro  
 
 

 



 

CENTRO ANTIVIOLENZA 

Il centro antiviolenza rivolto a donne e minori vittime di abuso,  ha 
l’obiettivo,  con l’apertura dello sportello, di monitoraggio del territorio 
delle vittime di violenza,  e di divulgazione delle cultura contro la 
violenza. 

 
 
 
La Commissione intende Avviare uno sportello per un centro 
antiviolenza con l’attivazione di un numero o comunque la 
connessione al Servizio Nazionale unificato (1522), per 
l’accoglienza telefonica 24 ore su 24 
Lo sportello prevederà  la Consulenza Legale e Piscologica  
 
Costo realizzazione  10.000   euro  

 

Questa iniziativa si  colloca in un Progetto più ampio da condividere con 
le Amministrazioni locali e la Provincia per la creazione di una Casa di 
Accoglienza per le donne vittime di violenza, magari con un Accordo di 
Programma prevedendo la partecipazione di tutti i Comuni e la 
Provincia con l’inserimento dello stesso nel Plus 

 

PARTECIPAZIONE AI BANDI  


