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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
Il presente intervento si inserisce nella più ampia strategia politica e culturale promossa a
livello regionale, nazionale ed europeo per favorire la partecipazione femminile alla vita
pubblica, che si è tradotta in varie misure tra cui la modifica degli articoli 51 e 117 della
Costituzioni volta a favorire l’accesso alla rappresentanza politica delle donne.
Il progetto vuole contribuire alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna
rivolgendosi in particolare alle donne elette perché considera la presenza femminile nella vita
pubblica un valore da sostenere, diffondere, incrementare, promuovere.
La portata dell’intervento potrà utilmente essere apprezzata laddove si propone di integrare e
contribuire a rendere possibile l’attuazione di quel sistema di garanzie, tutele, strumenti, mezzi
su cui si è sin qui fondata l’affermazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra
i sessi.
L’iniziativa intende fare del sapere accumulato da donne che hanno responsabilità pubbliche un
patrimonio a disposizione di altre. Per questo al centro dell’iniziativa c’è la formazione, la
circuitazione e lo scambio di esperienza, sapere, forza, opportunità, buone prassi, strumenti
normativi.
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- Realizzazione di due eventi pubblici
Si svolgono due convegni pubblici in sedi istituzionali messe a disposizione dalla
Amministrazione Provinciale rivolti alle donne elette, aperti alla cittadinanza, ai rappresentanti
dell’associazionismo, del mondo del lavoro, del sociale, dell’università, ecc.
Il primo convegno ha luogo a metà del progetto per porre l’attenzione sui temi della
partecipazione femminile alla vita politica, illustrare l’implementazione del sito web,
promuovere le iniziative previste dal progetto (nascita del centro risorse, workshop formativi,
stampa della guida)
Si prevede l’intervento di esperti sul tema della partecipazione delle donne alla vita politica e
sociale provenienti da altre realtà regionali e nazionali.
Il secondo convegno viene realizzato nella parte conclusiva del progetto per illustrare i risultati
raggiunti, le prospettive dell’attività del Centro Risorse, l’analisi dei bisogni emersi e delle
possibili strategie future di intervento.
-

Realizzazione di un sito internet (con registrazione dominio www.donnaverona.it e link
dal sito della Provincia di Verona) con le seguenti macrosezioni:
Presentazione (foto, curriculum, comune, carica ricoperta, attività promosse,
contributi vari, ecc.) di ogni donna eletta nei 98 Comuni del territorio veronese e
nella Amministrazione Provinciale di Verona,
Scheda sulle attività, iniziative, incontri, ecc. promossi dalle amministratrici
pubbliche sui temi di loro competenza , ecc.
Forum tematici animati da operatrice esperta in pari opportunità dove ci sia scambio
di esperienze, risposte a domande, nascita di idee progettuali tra più amministratrici,
scambi, e raccolta – tramite questionario on line - dei bisogni formativi delle donne
elette per la realizzazione degli workshop ecc.
Sezione Informativa (norme, bandi, progetti, azioni positive, legislazione, ecc.) in
tema di pari opportunità
Sezione Buone Prassi (raccolta di esperienze locali, nazionali, europee e mondiali)
organizzate per tema
Formazione online (materiali, supporti metodologici, schede ad integrazione della
formazione svolta in aula attraverso gli workshop formativi)

L’implementazione del sito web avviene con registrazione del dominio www.donnaverona.it e
link dal sito istituzionale della Provincia di Verona. Il numero di accessi e gli interventi
registrati sul forum sono indice della diffusione del progetto e dei risultati raggiunti.
Analisi della domanda e implementazione di workshop formativi e informativi rivolti
alle donne elette nelle amministrazioni locali.
I temi trattati nell’ambito dei workshop vengono definiti attraverso un’indagine dei fabbisogni
formativi effettuata su coloro che costituiranno l’utenza stessa dei corsi o attraverso proposta
singola. Si stima che la proposta formativa complessiva ammonti ad un carico di 60 ore di
formazine totali, organizzate in forma modulare così da consentire una più agile e flessibile
partecipazione da parte delle donne elette. Una prima ipotesi circa il contenuto dei moduli è la
seguente:
Come comunicare nella pubblica amministrazione
Riconoscere il proprio ruolo nelle amministrazioni attente alle pari opportunità
Le dinamiche della leadership nel management politico
Metodi e tecniche di public speaking
Gestire le riunioni con successo
Come progettare e realizzare azioni in favore delle donne (sostegno
all’autoimprendoria, formazione, conciliazione tempi, servizi sociali, servizi educativi,
ecc.)
Come costruire “rete” sui temi delle pari opportunità
Politiche per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro
L’imprenditoria femminile
-

A conclusione di ogni workshop viene somministrato un questionario di valutazione alle

2

partecipanti. L’analisi dei risultati e dei dati emersi dai questionari sono presentati nel
convegno pubblico conclusivo.
-

Aggiornamento e stampa della brochure “Guida per la donna – DoveComeQuando” già
realizzato dalla Provincia di Verona e promosso dalla Commissione Pari Opportunità
della Provincia di Verona. Vedi prodotti

BENEFICIARI COINVOLTI
(max 600 caratteri)
Beneficiari diretti
- almeno il 60% delle donne elette in Provincia, nelle circoscrizioni e nei consigli
comunali dei 98 Comuni della Provincia di Verona
- almeno il 60% delle donne attive nell’associazionismo e impegnate con ruoli significativi
nel contesto socio-culturale ed economico (CSA Verona, Parco Scientifico, Consorzio
Zai, altri..)
- almeno 4.000 donne residenti nella provincia di verona (con stampa e aggiornamento
“Guida per la donna – DoveComeQuando”)
- personale dipendente presso enti pubblici dove sono in carica le donne coinvolte nel
progetto
Beneficiari indiretti
tutte le donne maggiorenni residenti nella provincia di Verona (attraverso
accesso a sito internet e guida stampata)

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
Al termine della realizzazione del progetto si prevede il raggiungimento di 3 ordini di risultati:
1. Incrementate ed estese opportunità informative da parte di tutte le donne
presenti sul territorio della Provincia di Verona grazie alla sperimentazione di
un modello riproducibile di Centro Risorse on-line finalizzato a promuovere la
partecipazione femminile a livello locale e grazie all’aggiornamento e ristampa della
“Guida per la donna – DoveComeQuando”. Si intende dare vita ad uno sportello
informatico intelligente capace di rispondere alle domande della componente sociale
femminile presente sul territorio della Provincia di Verona e dei 98 Comuni di cui si
compone. Il Centro Risorse on-line si propone come uno strumento che riesca ad
essere quanto più possibile concreto e utile, aderente alle reali esigenze delle donne
(che lo potranno consultare direttamente) e dei soggetti e degli operatori che lavorano
sul territorio fornendo servizi alla componente femminile.
2. Accresciute competenze metodologiche, legislative, progettuali e di proposta
di politiche di genere da parte di almeno il 60% delle donne elette in Provincia,
nelle circoscrizioni e nei consigli comunali dei 98 Comuni presenti nel territorio della
Provincia di Verona. La formazione si può a pieno titolo considerare tra gli strumenti di
promozione della piena ed effettiva partecipazione delle donne alla vita politica, sociale
ed economica necessaria alla compiuta affermazione dell’identità di genere e alla
valorizzazione della specificità femminile. L’intervento che qui si propone prevede un
importante investimento formativo che costituisce, anche per le donne elette, un
terreno di incontro, di socializzazione, di conoscenza.
3. Costituita e sviluppata rete trasversale delle donne elette e delle donne impegnate
nella politica, nell’economia, nelle professioni, nell’associazionismo a livello della
Provincia di Verona. Con l’intervento ci si propone di fornire alle donne che a livello
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locale ricoprono ruoli di prim’ordine occasioni di incontro, scambio, sostegno al fine di
favorire la diffusione in tutti i settori e i campi del territorio provinciale le condizioni più
idonee alla realizzazione sostanziale e concreta delle pari opportunità.

DURATA DEL PROGETTO (DA - A)
Da ottobre 2005 a ottobre 2006
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