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PERIODO OTTOBRE 2014 – DICEMBRE 2015 

PREMESSE

La funzione delle “pari opportunità e del controllo dei fenomeni discriminatori” è

annoverata tra le funzioni fondamentali in capo alle Province, ai sensi della L. n. 56/2014 –

cosidetta L. Del Rio -, tutte le attività attuate sono state realizzate senza costi a carico della

Provincia. E' stato indubbiamente un periodo molto complesso caratterizzato dall'attuazione della L.

del Rio e dalla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province attraverso strade e

percorsi differenti da una Regione all'altra, questione strettamente collegata al nodo delle risorse

finanziarie e del personale, ponendo altresì numerose problematiche comuni a molti contesti

regionali sotto il profilo della puntuale definizione e della ricostruzione delle funzioni.

Il quadro generale, come già sottolineato, è stato aggravato dalle disposizioni contenute nella

Legge di stabilità 2015 che hanno inciso negativamente sul percorso, già difficile, di attuazione

della riforma delrio. Il taglio di risorse finanziarie di 1 miliardo di euro per le Province e le Città

metropolitane, e il contenimento della spesa per la dotazione organica del personale al 50% per le

province e al 30% per le Città metropolitane di quella sostenuta per il personale di ruolo all’8 aprile

2014, ha compromesso lo stesso esercizio delle funzioni fondamentali da parte delle Province e

delle Città metropolitane. Inoltre, è proprio il combinato disposto del taglio a Province e Città

metropolitane sommato ai 4 miliardi di tagli alle Regioni che complica l’attribuzione delle funzioni

sia in capo alle Regioni, che potrebbero far fatica a prendersele, sia in capo alle Province che

potrebbero tendere a disfarsene. 

Posso affermare che il 2015 è stato un anno di scelte difficili per la Provincia e volutamente non si

è deciso di privilegiare e investire sulle “pari opportunità”, anche se a mio parere occorre ancora

fare tanto e soprattutto la cosa fondamentale è far leva sul cambiamento culturale. 

Tutte le iniziative che elencherò sono documentabili e accessibili al sito della Provincia di Piacenza

o agli atti dell'Ente. 

INIZIATIVE: 

CONSULTA DELLE ELETTE

In data 6 maggio 2015, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della Provincia di Piacenza, è stata

costituita la Consulta delle Elette, la cui composizione è consultabile sul sito della Provincia al link:

 http://www.provincia.pc.it/pagina.php?IDpag=828&idbox=1&idvocebox=876 

Il primo incontro della Consulta delle Elette, si è tenuto lunedì 6 luglio 2015, presieduto dalla

Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità – Av. Gloria Zanardi -, dopo l'insediamento

avvenuto in data 6 maggio.

http://www.provincia.pc.it/pagina.php?IDpag=828&idbox=1&idvocebox=876


Nel corso dell'incontro è stata nominata vicepresidente  SILVA SABRINA, consigliera del Comune di

Ziano, dove vi è in proporzione il maggior numero di donne amministratrici ed  è stata adottata

all'unanimità delle presenti la disciplina di funzionamento pubblicata sul sito della consulta.

http://www.provincia.pc.it/Allegati/Livelli/regolamento_funzionamento1436344862.pdf

Nel corso delle sedute sono stati trattati i seguenti argomenti:

proposta di celebrare la ricorrenza dei 70 anni dal diritto di voto alle donne italiane mediante la

richiesta alle componenti la Consulta di organizzare all'interno del proprio Comune una giornata  da

dedicare a questa occasione proponendo un: 

• invito alle/gli alunne/i del proprio territorio in una sala del Municipio accompagnati

dall'insegnante di storia. L'evento potrebbe essere arricchito con la presenza di una donna

del posto che porta la sua testimonianza;

• recarsi a scuola (p.e. organizzare un piccolo evento durante un'assemblea d'istituto o in

alcune classi durante l'ora di storia) dopo una breve introduzione della Consigliera

comunale sull'importanza dell'argomento si racconta dal punto di vista storico le tappe

fondamentali che hanno portato alla democrazia partecipativa;

• lettura di qualche pagina di testi dedicati in base al le classi coinvolte

http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/18287calloni_cedroni_.pdf

Si propone l'evento   nel progetto di Concittadini, nel filone di sviluppo del diritto, declinato

nell'eliminazione di tutte le discriminazioni contro le donne. L'evento sarà rivolto agli istituti

secondari di secondo grado che hanno aderito al progetto, con la possibilità di partecipazione

anche da parte degli altri istituti del territorio provinciale interessati all'argomento trattato. 

Verrà articolato con un breve escursus storico sulla condizione giuridica della donna (per giungere

al conferimento del diritto di voto alle donne nel 1945 e il diritto dell'elettorato passivo nel 1946) di

fronte agli interrogativi del presente (difficoltà delle donne ad entrare in politica, il significato di

fare politica per le donne - conciliare pubblico e privato -, rivendicazioni femminili).  

Si prevede l'introduzione da parte della Consigliera alle Pari opportunità - Avv. Gloria Zanardi -, il

coinvolgimento di una docente dell'Università di Bologna e di una giovane testimonianza.

La durata prevista è di circa due ore e il periodo di realizzazione è di fine gennaio/inizio febbraio. 

Sul piano medotologico si privilegia la didattica attiva attraverso la discussione condotta dalla

docente, al termine della lezione frontale,  che  interagendo  con le/i discenti in maniera libera

stimolerà la riflessione del singolo e  del gruppo sviluppando una coscienza critica sul tema

affrontato. 

• È stata proposta la collaborazione a lavorare in gruppi su specifiche tematiche quali p.e. il

lavoro, la salute, l'integrazione, la politica....

• E' stata proposta l'iniziativa di organizzare un'evento a favore delle popolazioni alluvionate

http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/18287calloni_cedroni_.pdf


TAVOLO PROVINCIALE DI CONFRONTO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE 

Sono proseguiti gli incontri con gli attori del Tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle

donne nelle date riepilogate sotto:

• seduta del 18/11/2014 (convocazione prot. Prov.le n. 66575 del  4/11/2014);

• seduta del 27/05/2015 (convocazione prot. Prov.le n. 32027 del 13/05/2015);

• seduta del 21/10/2015 (convocazione prot. Prov.le n. 61367 del 14/10/2015)

Si è collaborato con il Comune di Piacenza per dare continuità al percorso formativo denominato

“Amore e violenza-percorsi formativi per un'identità di genere contro la discriminazione e per

fermare la violenza”, finalizzato a supportare le/gli insegnanti nella comprensione di atteggiamenti

e condotte, nell'eventuale riscontro di segni e sintomi negli studenti che potrebbero rivelare segnali

di violenza e, conseguentemente, valutare quali comportamenti e procedure sono da adottarsi in

tali situazioni. La proposta si è concretizzata nella realizzazione di 8 percorsi formativi negli anni

scolastici 2012/2013 e 2013/2014.

E' stata riproposta l'iniziativa “Amore e violenza-percorsi formativi per un'identità di genere contro

la discriminazione e per fermare la violenza”, in attuazione del Programma per la prevenzione e il

contrasto della violenza di genere e intrafamiliare, approvato congiuntamente dai tre distretti

socio-sanitari (distretto Città di Piacenza, distretto di Ponente e distretto di Levante) e avvalendosi

delle risorse stanziate dal medesimo Programma, si è articolata nelle seguenti proposte:

PERCORSO PER INSEGNANTI (di livello BASE E SPECIALISTICO)

I percorsi avranno una durata di 8 ore e saranno articolati in 4 incontri dedicati alle seguenti

tematiche, affrontate, pur con modalità differenti, sia nel percorso base che in quello specialistico:

 aspetti normativi e legali;

 aspetti teorici: gli stereotipi, esame delle varie forme di violenza con particolare riferimento

a quella psicologica; 

 parallelismo tra i comportamenti che caratterizzano la violenza di genere e i comportamenti

di “bullismo”;

Sul piano metodologico gli incontri prevedono tra l’altro:

 momenti di attivazione da proporre alle/agli insegnanti per l'utilizzo in classe di specifici

strumenti;

 discussione di una griglia di osservazione dei comportamenti;

 feedback rispetto al lavoro svolto a scuola con gli alunni, sulla base degli strumenti teorici e

pratici forniti dagli incontri precedenti.

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE CON I GENITORI

 Accanto alla proposta formativa per insegnanti, si prevede la possibilità di realizzare incontri

con i genitori, della durata di due ore, centrati sui temi della responsabilità genitoriale e sul

riconoscimento dei comportamenti del figlio rispetto ai possibili eventuali ruoli, sia quello di



vittima sia quello di artefice di comportamenti prevaricanti.

I corsi programmati e in fase di svolgimento sono:

• due presso l'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato (uno rivolto alle/ai docenti della Scuola

dell'Infanzia e Primaria e uno rivolto alle/ai insegnanti della Scuola secondaria di primo

grado);

• tre presso l'Istituto Comprensivo di Fiorenzuola (due rivolti alle/ai insegnanti della scuola

primaria e uno alle insegnanti della scuola secondaria di primo grado);

• uno presso la sede della Provincia a Piacenza rivolto alle/ai insegnanti degli Istituti

secondari di secondo grado.

Le date degli incontri sono consultabili al link 

http://www.provincia.pc.it/Allegati/Livelli/Calendario_AmoreViolenza_2015_bis1449657215.pdf 

INIZIATIVE 25 NOVEMBRE 2015

In data 23 novembre 2015 è stata organizzata una conferenza stampa congiunta con Il Comune di

Piacenza e la Commissione delle Elette dove sono state presentate le numerose iniziative in

programma per la celebrazione della  Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Il 25 novembre di ogni anno, infatti, si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza alle

donne. Tramite, infatti, la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale

delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come Giornata internazionale per l'eliminazione

della violenza contro le donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a

organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno.

Le iniziative presentate sono numerose come i tanti soggetti che su questa importante ed

emergente tematica svolgono un ruolo e sono impegnate in prima linea a prevenire e a combattere

il fenomeno della violenza sulle donne.

Tra tutte le iniziative di ugual valore ricordo la più “tecnologica”  che riguarda l'applicazione per

smartphone, ideata da Soroptimist, denominata S.H.A.W (Soroptimist Help Application for

Women). L’app è tradotta in 12 lingue e contiene una serie di numeri di emergenza che

permettono una localizzazione immediata: numeri come il 112 e il 1522, snodo operativo delle

attività di contrasto alla violenza di genere e stalking istituito dal Dipartimento per le Pari

Opportunità e accessibile da tutto il territorio nazionale 24 ore su 24, nelle lingue italiano, inglese,

francese, spagnolo, russo e arabo. L’ app contiene anche una sezione dedicata ai centri

antiviolenza accredidati su tutto il territorio italiano e una in cui sono sintetizzati i principali aspetti

legislativi relativi ai reati di violenza e stalking, oltre ai percorsi di Codice Rosa presenti in alcune

aziende ospedaliere. Indicazioni esaustive e complete che permettono una tutela maggiore e una

consapevolezza e conoscenza delle leggi che si occupano direttamente del fenomeno. 

Il Tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle donne, unitamente al Comune di

http://www.provincia.pc.it/Allegati/Livelli/Calendario_AmoreViolenza_2015_bis1449657215.pdf


Piacenza, al fine di accrescere la consapevolezza e il rispetto al tema della violenza di genere,

problema che affligge la società moderna, ha invitato le/i Dirigenti scolastici delle scuole di ogni

ordine e grado del territorio provinciale e i Rettori dell'Università cattolica del sacro Cuore e del

Politecnico  ad organizzare momenti di approfondimento disciplinare sulla giornata del 25

novembre e/o a dedicare, uno spazio sempre legato a questa tematica sul giornale dell'istituto in

occasione dell'uscita futura. Si auspicava altresì la massima partecipazione anche da parte di

insegnanti e di studenti a prendere parte alle manifestazioni, dibattiti, incontri, convegni atte a

sensibilizzare le donne, ma soprattutto gli uomini, su questo tema,  organizzati in tale occasione

sul territorio da parte di associazioni e dalle Istituzioni, con l'augurio alla nostra società, che ogni

giorno, sia la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

MILANO EXPO 23 SETTEMBRE 2015

PROGETTO SPERIMENTALE “BODYLIVING® AL LAVORO” NELL'AMBITO

DELL'INIZIATIVA “WE – WOMAN FOR EXPO 2015”  E “RAINBOW STAR”.

(23 settembre 2015)

E' stato  ufficialmente presentato all'interno di una sezione dedicata del palinsesto di  “WE – Wo-

man For Expo 2015”, all'interno del Padiglione Italia, il progetto sperimentale denominato Bodyli -

ving® al Lavoro, avviato all'inizio del 2013 e concluso alla fine del 2013, per iniziativa della Consi-

gliera Provinciale di parità, in quanto vincitore del premio visibilità presso We Woman for

Expo. Il Progetto sperimentale, con grande soddisfazione per tutti coloro che vi hanno fortemente

creduto, in primis la Consigliera provinciale di parità – avv. Rosarita Mannina – unitamente alla

Consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità – Avv. Gloria Zanardi -, e alla fisioterapista

Antonia Maria Lusenti è stato selezionato tra quelli vincitori all'interno della vetrina di Expo 2015, in

quanto riconosciuto idoneo a creare valore e cambiamento positivo nella vita delle donne. 

Si ricorda che il progetto sperimentale Bodyliving® al Lavoro è stato realizzato mediante la costitu-

zione di una partnership cui hanno aderito: Provincia di Piacenza, Confapi Piacenza, Apid-Imprendi-

torialità donna, Ausl e Inail.

Alla presentazione dell'iniziativa a EXPO 2015 erano presenti, oltre alla Consigliera Provinciale di

Parità di Piacenza, Avv. Rosarita Mannina,  i rappresentanti di tutti i Partners aderenti e precisa-

mente: l'Avv. Gloria Zanardi per la Provincia di Piacenza; il dott. Davide Lumia, per INAL,  la dott.s-

sa Maria Teresa Cella per Ausl di Piacenza, la dott.ssa Sara Brugnoni per Confapi Piacenza.....

La dott.ssa Antonia Lusenti, ideatrice e realizzatrice del progetto, ne ha illustrato finalità e obiettivi.

L'obiettivo principale del progetto è stato quello di addivenire all'elaborazione e alla sperimentazio-

ne di un metodo finalizzato alla prevenzione delle malattie professionali causate da disturbi mu-

scolo-scheletrici e da problematiche connesse ad un'errata postura nello svolgimento dell'attività

impiegatizia “da scrivania”, in particolare quella legata all'uso dei videoterminali.



Risultati del progetto sono stati: costruire una cultura della prevenzione facendo esperienza della

propria corporeità e trovando soluzioni ergonomiche nel contesto lavorativo; sperimentare un me-

todo comportamentale di gestione della postura e rilassamento muscolare e, infine, prevenire le

sindromi legate ai comportanti correlati allo svolgimento di una mansione lavorativa ripetuta nel

tempo.

Il progetto di  Welness aziendale  “Body living al lavoro” è stato strumento per far emergere il desi-

derio di “fare rete” tra le donne. Il desiderio di solidarietà, il mettere insieme abilità e qualità per

sperimentare modalità diverse di “stare al lavoro” è stato rappresentato da un simbolo originale

oggetto di design, “Rainbow star”, un frattale del sistema nervoso, che racchiude la memoria di un

passato in uno slancio per il futuro. Con la firma impressa ieri sul tabellone si è sancito il patto di

dare visibilità alle competenze, incoraggiare le donne, mostrare esempi alle giovani preparando il

passaggio del testimone, un modello che intende creare conoscenza, sviluppo, qualità e solidarietà.

FESTIVAL DEL DIRITTO: 25 SETTEMBRE 2015

Il giorno 25 settembre 2015 alle ore 12.00, presso l'Auditorium della Fondazione di

Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia, 13 – Piacenza) si è tenuto, nell'ambito del Festival del

diritto, l'incontro dedicato alle  “Strategie di empowerment: il futuro delle donne nei CdA delle

società quotate e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ”. La legge n. 120/2011,

meglio conosciuta come legge Golfo-Mosca, stabilisce che gli organi sociali delle società quotate in

scadenza dal 12 agosto 2012 dovranno essere rinnovati riservando una quota pari ad almeno un

quinto dei propri membri al genere meno rappresentato: le donne. Donne che, a partire dal

secondo e terzo rinnovo degli organi sociali, dovranno essere pari ad almeno a un terzo, per

arrivare al 2022, data in cui la legge Golfo-Mosca avrà esaurito la sua efficacia. La legge ha una

validità temporale di soli dieci anni, entro i quali si auspica di raggiungere l’obiettivo di rimuovere

gli ostacoli che  hanno limitato l’accesso delle donne a ruoli di comando, favorendo un processo di

rinnovamento culturale a supporto di una maggiore meritocrazia e di opportunità di crescita. 

Con questo qualificato confronto si è voluto riflettere, con esperti altamente preparati, sul tema

della presenza femminile nella governance e nel management, con l'obiettivo di sensibilizzare, da

un lato, la comunità manageriale, a vario titolo coinvolta nei consigli d'amministrazione

organizzativi, affinchè cerchino nel board member competenze, qualità ed esperienza e dall'altro

lato, le donne eccellenti e preparate, affinchè si rendano più visibili e raggiungibili”.

Gli interventi prevedevano il coinvolgimento dell'Onorevole Paola De Micheli, Sottosegretaria di

Stato al Ministero dell'Economia, l'Onorevole Lella Golfo una delle promotrici della L. 12/07/2011

n. 120, Paola Severino già Ministro della giustizia del governo Monti con la partecipazione, in

qualità di moderatrice, di Nicoletta Bracchi - direttrice del TGL Telelibertà -.

L'incontro era gratuito e aperto alle persone interessate alla materia. Era riconosciuto un credito



formativo dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed era

accreditato dal Consiglio dell' Ordine Avvocati  di Piacenza con n. 1 credito formativo.

CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 80/2015: 30/09/2015

La Provincia di Piacenza, in collaborazione con la Direzione Territoriale del lavoro di Piacenza, ha

organizzato per il giorno 30 settembre 2015 alle ore 16.00, presso la Sala Consiglio della

Provincia di Piacenza in  Via Garibaldi, 50 un incontro in cui sono state analizzate le novità previste

dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno

2015. 

Nello specifico si è parlato del congedo per le donne vittime di violenze di genere, degli incentivi in

favore dell'utilizzo del telelavoro quale forma flessibile di gestione dei tempi di vita e lavoro, delle

misure di tutela della maternità e dell'equiparazione della genitorialità biologica alla genitorialità

derivante da affidamento o adozione, estendendo i diritti e i congedi anche ai genitori affidatari o

adottivi. Relatore al convegno è stato il Dott. Manuel Sartori della Direzione Territoriale del Lavoro

di Piacenza. L'incontro era gratuito e aperto alle persone interessate alla materia. Il seminario è

stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza e dall'Ordine dei Consulenti del

lavoro.

CARTA DELLA DIVERSITA' E PER LE PARI OPPORTUNITÀ NELLE ESPOSIZIONI

CHE ACCOLGONO TUTTI. SOTTOSCRIZIONE

La Consigliera Provinciale di Parità, Avv. Rosarita Mannina, e la Consigliera Provinciale alle Pari

Opportunità, Avv. Gloria Zanardi, nei giorni scorsi hanno provveduto a sottoscrivere la “Carta Della

Diversita’ e per Le Pari Opportunità nelle Esposizioni  che Accolgono Tutti”.

Si tratta di un'iniziativa nata all'esito di Milano Expo 2015 e che vuole essere uno dei lasciti

immateriali di Expo Milano 2015 al BIE – Bureau International des Espositions, ossia l’organismo

che governa le Esposizioni Universali.

Expo Milano 2015 e i suoi Partecipanti hanno dimostrato una vera attenzione per l'inclusione e si

sono quindi impegnati in programmi e attività contro le discriminazione nella fase di organizzazione

dell'Esposizione Universale, così come durante i sei mesi della manifestazione.

In particolare tale Carta si pone l'obiettivo di promuovere la lotta contro ogni genere di

discriminazioni (genere, età, disabilità, origine etnica, fede religiosa, orientamento sessuale) nelle

future Esposizioni Universali (Dubai 2020) ed Internazionali (Antalya 2016; Astana 2017). 

La Carta sarà consegnata al BIE dalla Presidente dello Steering Committee e Commissario Generale

Albina Africano e sottoscritta da parte delle associazioni che hanno partecipato con impegno ad



Expo Milano 2015.

Queste le misure concrete contro la discriminazione che la Carta propone di seguire nello

svolgimento e nell'organizzazione di eventi globali:

 definire e attuare linee guida che, a partire dai vertici, coinvolgano tutti i livelli

dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento equo sul posto di

lavoro;

 promuovere la valutazione, nel Dossier di Candidatura presentato dal governo dello Stato

interessato all'organizzazione di Expo, delle iniziative contro ogni forma di discriminazione;

 chiedere agli organizzatori di Expo di riferire regolarmente al Comitato Esecutivo del BIE i

progressi nella preparazione di un’Esposizione con un focus specifico sulla valorizzazione

della diversità delle persone; 

 sostenere gli organizzatori di Expo nel presentare un Regolamento Speciale dell’Evento

riguardante sia l'inclusione dei lavoratori sia l'accoglienza dei visitatori di solito non

pienamente inclusi nella società;

 chiedere al Comitato di Comunicazione e Informazione del BIE di valutare le iniziative di

organizzatori dell'Expo e Partecipanti volte all’educazione e sensibilizzazione su questo

argomento;

 monitorare periodicamente all'Assemblea generale l'andamento delle azioni intraprese dagli

organizzatori di Expo e dai Partecipanti per promuovere le pari opportunità e valutare

l'impatto delle buone pratiche;

 valutare, tra i premi del BIE, le iniziative adottate dai Partecipanti Ufficiali a promozione

della diversità e dell'inclusione.

ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE  IN MATERIA DI:

INTEGRAZIONE DELLE DONNE STRANIERE

RPP 2015-2017 

…...Secondo la normativa regionale in vigore la Provincia è, inoltre, titolare della predisposizione del Piano 

provinciale a sostegno delle politiche sociali (ricomprendente anche iniziative di integrazione sociale 

a favore dei cittadini stranieri) che sostanzia uno dei pochi segmenti di programmazione sovra-

distrettuale, definiti dal piano sociale e sociosanitario. Tale programmazione dovrà all'occorrenza dispiegarsi 

all'interno degli indirizzi propri della CTSS ed inoltre in coerenza con l'esercizio delle funzioni in materia di 

minori.In tale ambito e con riferimento alle competenze ad oggi attribuite anche in materia di promozione 

dell'associazionismo verranno promosse:

- l'autonomia delle Associazione di promozione locale ed il dialogo tra le stesse;

- le forme di rappresentanza del Terzo settore;

- le forme partecipative e di rappresentanza dei cittadini immigrati al fine di agevolare i processi di 



integrazione 

Provvedimento 108 del 24/07/2015 “PROGRAMMA PROVINCIALE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE 

SOCIALI. ANNO 2015. APPROVAZIONE.”

L'intervento “ Promozione della partecipazione, rappresentanza e cittadinanza attiva della

popolazione immigrata – II Edizione” prevede un piano finanziario di €. 9.000,00 così

suddiviso:

Comune di Castel San Giovanni – Distretto di Ponente: € 2.465,00

Comune di Piacenza – Distretto di Piacenza: € 3.090,00

Comune di Fiorenzuola d’Arda – Distretto di Levante: € 3.445,00

Gli obiettivi prefissati sono i seguenti:

1. Consolidare e sviluppare i percorsi di promozione della partecipazione e rappresentanza della popolazione

immigrata residente nel territorio provinciale e contribuire a promuovere la coesione interna, lo sviluppo

dell’identità e l’apertura al territorio delle associazioni di cittadine/i straniere/i.

2. Promuovere percorsi di partecipazione attiva nelle giovani generazioni di immigrati/e, favorendo percorsi

di coesione, conoscenza e scambio tra giovani italiani e giovani cittadini stranieri/e, nell’ottica di andare

incontro all’ esigenza di valorizzare l’apporto e il protagonismo dei/lle giovani immigrati/e

3. promuovere il dialogo e il confronto tra giovani cittadini/e stranieri/e, gli altri soggetti della

comunità e le istituzioni con iniziative riferibili anche al tema delle pari opportunità

4. individuare e diffondere buone prassi.

Ciascun Comune, nell'ambito del distretto di appartenenza, può concorrere alla definizione delle attività da 

realizzare.

RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

La Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR-Corporate Social Responsability), che trae origine dal Libro

Verde pubblicato dalla Commissione Europea nel 2001, è “l’integrazione su base volontaria, da parte delle

imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le

parti interessate”. L’impresa è pertanto socialmente responsabile quando al rispetto degli obblighi giuridici

aggiunge investimento nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con i propri interlocutori.

 http://www.pc.camcom.it/promozione/responsabilita-sociale-d2019impresa

Vedasi documento “Piano d'azione per la responsabilità sociale d'impresa Piacenza elaborato

all'interno del progetto realizzato dalla CCIAA di Piacenza e finanziato dalla Rer “Laboratorio

Imprese per la RSI – CSR Piacenza”.

PREMIO ER.RSI:Premio per la responsabilità sociale in Emilia Romagna

(in attuazione dell'art 17 punto 4 della L.R. 14/2014 e del Programma Regionale Attività Produttive 2012-

2015 di cui alla Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 83/2012)

http://www.pc.camcom.it/promozione/responsabilita-sociale-d2019impresa


La Regione Emilia Romagna promuove la cultura della responsabilità sociale d'impresa e l'impresa

sociale sostenendo progetti che coinvolgano le imprese di qualunque settore produttivo, ma anche le

parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale.

L'intervento, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1093 del 28 luglio 2015, si inquadra

nell'attuazione della L.r. n. 14 del 18 luglio 2014, relativa alla promozione degli investimenti in Emilia-

Romagna ed è coerente con gli indirizzi dell'Unione europea. 

L'iniziativa è finalizzata alla premiazione di buone prassi di responsabilità sociale. E' inoltre offerta

l'opportunità di contribuire a eventuali spese di sviluppo dei progetti premiati, attraverso l'assegnazione di un

contributo a fondo perduto a titolo di riconoscimento di spese promozionali.

La domanda deve essere inviata dal 3 settembre al 15 ottobre 2015 alla casella di posta certificata

industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it, utilizzando l'apposita modulistica.

La documentazione è consultabile al link http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/rsi/premio-

er-rsi-premio-per-la-responsabilita-sociale-in-emilia-romagna

SOSTEGNO AI PROCESSI PARTECIPATIVI 

La Giunta regionale ha approvato il Bando 2015 pubblicato oggi sul Burert  con il quale potranno essere 

assegnati  contributi  a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Si rinnova anche 

quest’anno la possibilità per soggetti pubblici e privati di potere presentare progetti di partecipazione volti a 

promuovere una maggiore inclusione delle comunità nelle decisioni pubbliche.

http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/a-breve-in-pubblicazione-il-bando-2015-per-i-

contributi-ai-progetti-di-partecipazione 

 

Proposta: sottoporlo alla Consulta per verificare l'esistenza di progetti già candidabili a questo bando al fine 

di condividere delle azioni congiunte.

LE "LINEE GUIDA IN OTTICA DI GENERE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA” 

Un vademecum, sintetico e pratico, per fare il punto sulla comunicazione di genere e sul ruolo della

pubblica amministrazione nel diffondere una cultura che dica no alle discriminazioni e sia capace di

valorizzare le differenze e l’evoluzione nei costumi, nella società e nei ruoli professionali. Sono le nuove

“Linee guida in ottica di genere della Regione Emilia-Romagna”, sostenute dall’assessorato regionale alle Pari

opportunità e realizzate dal “Gruppo interdirezionale comunicazione integrata”. Sono state presentate ai

sindaci di tutta la Regione da parte dell’assessora regionale al Bilancio, Riordino istituzionale e Pari

opportunità Emma Petitti con una lettera. “E’ importante - spiega l’assessora - diffondere questo strumento

perché una comunicazione attenta alle diversità può dare un contributo prezioso a sviluppare il

rispetto delle identità di donne e uomini, in modo coerente con l’evoluzione e la complessità dei ruoli

maschili e femminili. La promozione delle pari opportunità e la diffusione di una cultura di genere e di

contrasto agli stereotipi sono fondamentali presupposti per il riconoscimento di pari diritti e pari

dignità tra donne e uomini e per far crescere e migliorare la nostra vita quotidiana”. Intitolate “Uno sguardo

nuovo nella comunicazione pubblica”, le linee guida contengono riflessioni sull’uso delle parole e sulle

http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/a-breve-in-pubblicazione-il-bando-2015-per-i-contributi-ai-progetti-di-partecipazione
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immagini indicandone usi errati e discriminanti e sul lavoro fatto in Regione per promuovere cambiamenti

anche passando da una rivisitazione del lessico giuridico e amministrativo di atti e provvedimenti.

Il testo è consultabile al linK http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/luglio/pari-opportunita-

ecco-come-cambia-la-comunicazione/le-linee-guida-regionali

Il Comune di Modena è stato il primo Comune in RER ad adottare un atto che impone nella burocrazia l'uso

del linguaggio di genere. E' stato richiesto al Comune di Modena la guida e le delibere di consiglio. Si

po t rebbe va l u ta re l a f a t t i b i l i t à ne i va r i  Comun i o l t re che a l l ' i n t e rno de l l ' En te

Provincia.http://www.comune.modena.it/salastampa/comunicati-stampa/2015/6/in-consiglio-linguaggio-di-

genere-e-variazione-di-bilancio

http://www.comune.modena.it/salastampa/comunicati-stampa/2015/6/linguaggio-di-genere-2-2013-gli-

interventi-dei-consiglieri

http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2015/02/07/news/lingua-di-genere-costa-5mila-euro-

1.10822003?refresh_

Varie

Progetto di ricerca: Presidio Criminologico Territoriale

Finalità: prevenzione della recidiva di condotte violente

Modalità di svolgimento: Verrà attuato un progetto di ricerca che prevede un’attività clinico - trattamentale  

orientata alla prevenzione, rivolta a  soggetti che hanno compiuto condotte violente a rischio di recidiva o 

che sono coinvolti in situazioni di disagio e/o di conflittualità a rischio di comportamenti antisociali. Verranno 

effettuati interventi pluridisciplinari (criminologici, psicologici, socioeducativi, di educazione alla legalità), di 

valutazione, trattamento e monitoraggio dei comportamenti violenti e delle condotte antisociali, 

parallelamente a gruppi trattamentali. Il progetto avrà durata di 9 mesi: indicativamente tra ottobre 2015 e 

giugno 2016

Progetto “Non più da soli!”

E' stato presentato, dai rappresentanti del Centro Italiano per la promozione della mediazione, il progetto

“Non più da soli!” - progetto di coinvolgimento degli operatori sportivi contro la violenza nei confronti di

donne e minori. Anno 2015-2016 – e al quale la Provincia ha concesso il patrocinio.  L'obiettivo del progetto

è quello di rendere attenti, consapevoli e informati tutti coloro che, a vario titolo, si trovano in condizione di

stabilire relazioni potenzialmente significative e, proprio per questo, diventare l'interlocutore che aiuta la

vittima a spezzare il silenzio. L’ambito sportivo, fino a questo momento, è stato solo marginalmente
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interessato da questa sensibilizzazione e formazione. Si tratta, invece, di un contesto particolarmente

promettente poiché le figure dell’allenatore, del trainer, del preparatore, possono stabilire un legame di

fiducia particolarmente favorevole per portare la vittima di violenza a confidare o, più spesso, inviare segnali

di disagio nella speranza che questi siano colti. 

Il “mister” deve potere cogliere e interpretare correttamente gli eventuali segnali, sapere leggere il disagio

senza accentuare il carico di vergogna che a esso si accompagna e costituire, possibilmente, un supporto per

la persona che gli si rivolge. 

Il progetto si rivolge alle federazioni, alle associazioni sportive e ai clubs perché selezionino fra i loro

operatori coloro che potrebbero arricchire il loro modo di fare sport e di vivere i legami che tale ambito crea,

con questa nuova attenzione. Il corso formativo, nello specifico, intende sviluppare i seguenti obiettivi: 

 arricchire nei partecipanti le competenze legate alle tematiche della violenza nei confronti di donne e

minori; 

 fornire notizie sugli enti e i servizi territoriali specialistici ai quali è possibile rivolgersi in tali casi; 

 trasmettere informazioni sulle modalità di segnalazione di un caso; 

 ampliare la capacità di riconoscere segnali di disagio ed indicatori aspecifici di violenza; 

 promuovere competenze in tema di ascolto attivo e di osservazione partecipe ma neutra;

 implementare la capacità di sostegno empatico alla vittima, mostrandosi in grado di gestirne il carico

emotivo conseguente. 

Partecipazione a numerosi convegni in qualità di relatrice, tra cui:

Soroptimist International - Club di Piacenza in collaborazione con Comune di Piacenza in data  28 novembre

alle ore 10,00 presso l'Auditorium Sant'Ilario ha organizzato un incontro pubblico sul tema "Dallo stalking al

femminicidio". Interventi previsti: Dott.ssa GIULIA PIROLI -Assessora alle Pari Opportunità del Comune di

Piacenza-, Avv. GLORIA ZANARDI - Presidente del Tavolo Provinciale di confronto contro la violenza alle

donne-,Dott.ssa MARIA PIA ROMITA-Dirigente della divisione Anticrimine della Questura di

Piacenza-,con il coordinamento di ALESSANDRA VOLPE CRAVEDI, Presidente Soroptimist International -

Club di Piacenza.

        

Ccondivisione e confronti di altre realtà mediante la partecipazione a seminari quali:

“Non lasciamole sole” aspetti socio sanitari della violenza di genere

Il 23 novembre, in sala congressi, si è tenuto il convegno e la rappresentazione teatrale 

promossi dalle Aziende sanitarie di Parma.

Un convegno per riflettere e presentare progetti ed iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza

organizzata dalle due Aziende Sanitarie di Parma, in occasione della Giornata internazionale contro la

violenza alle donne presso l’Aula Congressi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

In apertura è stata presentata una azione teatrale tratta dallo spettacolo “Non per amore” di Festina Lente

Teatro e Vagamonde, con la regia di Andreina Garella. I lavori della giornata si sono sviluppano su quattro

temi principali. Il primo, la violenza domestica: donne, bambini, uomini, affrontato da Samuela Frigeri,



presidente del Centro antiviolenza di Parma, Antonella Monti e  Emanuela Sani, rispettivamente responsabile

del servizio sociale del Comune di Torrile e neuropsichiatra infantile dell’Ausl di Parma e da Jody Libanti,

psicologo dell’Ausl di Parma. Il secondo tema, le conseguenze fisiche e psicologiche della violenza, è stato

trattato da  Roberto Fiorini, medico del pronto soccorso dell’Ospedale di Vaio, Antonella Vezzani, presidente

CUG (Comitato Unico di Garanzia) del Maggiore di Parma, dalla psichiatra Maria Grazia Mazzali e da Graziano

Tonelli, direttore Archivio Storico di Parma. La mattinata si è conclusa con il video: “Se gli uomini si

innamorassero delle donne” vincitore del premio Colasanti Lopez 2015.

Nel pomeriggio, dalle 14.20, è stato trattato il tema delle  violenze in gravidanza, con le relazioni di Daniela

Viviani, responsabile Percorso Nascita di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Monica Dotti,

coordinatrice Centro LDV dell’Ausl di Modena. Ultimo tema,  la tratta e le mutilazioni genitali, è stato

affrontato da Marco Deriu, sociologo dell’Università di Parma, Carla Verrotti, responsabile Salute Donna Ausl

di Parma, Tiziana Frusca e Raffaele Faioli, rispettivamente direttore dell’ostetricia e ginecologia del Maggiore

e medico in formazione specialistica, Rosanna Pippa, coordinatrice progetti sociali Forum Solidarietà e Giorgia

Morini, psicologa dell’Ausl di Parma.

L’evento è stato patrocinato da Comune, Provincia e Prefettura di Parma, Ordine dei medici, Consigliere di

parità delle due Aziende sanitarie, Centro antiviolenza, Associazione donne medico, Soroptimist e FIDAPA.

*****

Nell'attuale scenario socio-economico diventa strategico che gli attori sociali si incontrino, si

confrontino e condividano approcci e azioni concrete per realizzare una strategia capace di

integrare nelle politiche territoriali le pari opportunità. Questo è l'obiettivo che mi sono posta con la

costituzione della Consulta delle elette: consentire di evitare la dispersione delle scarse risorse

economiche, umane e strumentali di cui si dispone e la frammentarietà delle iniziative, favorire

una vera e propria strategia condivisa in cui le donne possano essere la voce e l'espressione di

tutto il territorio.

“Troppa disattenzione ai temi delle donne” questa è la dichiarazione rilasciata dall'on. Giovanna

Martelli a riguardo delle sue improvvise dimissioni dall'incarico istituzionale (l'articolo tratto dal

C o r r i e r e d e l l a s e r a http://blog.iodonna.it/marina-terragni/2015/11/30/giovanna-martelli-

consigliera-di-parita-dimissionaria-troppa-disattenzione-ai-temi-delle-donne/)

La Martelli prosegue “stiamo assistendo a veri passi indietro”: lavoro, gap salariale e

pensionistico, servizi, salute, legge 194. Al governo più femminile di sempre non stanno

corrispondendo, paradossalmente, passi avanti per la cittadinanza femminile.
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