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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
Il Progetto, avviato nella primavera del 2005, si pone due obiettivi
fondamentali:
− costruire la Rete delle Elette negli enti locali della provincia;
− far crescere e valorizzare il ruolo delle donne nel governo locale e favorire
la diffusione di politiche di mainstreaming nel sistema pubblico provinciale.
Il percorso del progetto è articolato in 3 fasi:
1. L’avvio della rete. 5 incontri itineranti nelle varie aree della provincia hanno
permesso di discutere e di raccogliere le esigenze espresse dalle Elette:
− migliorare la qualità dell’esperienza politica;
− condividere le competenze;
− coinvolgere gli Eletti e gli Amministratori;
− utilizzare meglio tempo e risorse;
− influenzare i processi che contano;
− individuare servizi nuovi e valutare l’efficacia degli esistenti;

− valorizzare le competenze e le esperienze maturate dalle Elette e
Amministratrici;
− migliorare la comunicazione e la visibilità delle esperienze.
La I fase si è conclusa con un Seminario plenario e con un viaggio di studio a
Bruxelles per incontrare le parlamentari europee.
2. L’approfondimento. 3 gruppi di lavoro per affrontare i temi prioritari emersi
dal Seminario:
− il mainstreaming di genere nelle politiche locali;
− il valore dello Statuto per promuovere politiche di mainstreaming e pari
opportunità;
− la comunicazione e l’ottica di genere;
con l’obiettivo di condividere un documento di “raccomandazioni” da
presentare ai Consigli e alle Giunte della Provincia e dei Comuni.
3. I passi futuri. Il progetto prevede uno sviluppo mirato a:
− rafforzare e definire il ruolo della rete
− sostenere i comuni nel processo di implementazione delle indicazioni
emerse dai gruppi di lavoro
− monitorare lo sviluppo delle politiche di genere negli enti locali della
provincia.
BENEFICIARI COINVOLTI
(max 600 caratteri)
Il progetto è rivolto a tutte le Amministratrici e le Consigliere dei Comuni del
territorio provinciale: potenzialmente al momento 759 (capoluogo escluso). Di
queste hanno finora partecipato ai lavori della rete 102 elette.

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)

DURATA DEL PROGETTO (DA - A)
Dal 2005 e ancora in corso

