Consulta Pari Opportunità

La Rete delle Reti
PROVINCIA DI Bologna
REGIONE Emilia - Romagna
NOME DEL PROGETTO
Azione di sistema “Azioni per la promozione e la valorizzazione delle
competenze di genere sul territorio”

AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO
Comuni del territorio provinciale

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La Provincia di Bologna, nel programma di mandato, ha scelto di promuovere
“la presenza delle donne nella sfera pubblica sostenendo un maggior equilibrio
tra uomini e donne in tutti i ruoli e responsabilità a livello delle Amministrazioni
locali” attraverso “azioni positive tese a realizzare la partecipazione delle
donne in tutti i processi decisionali”. È per dar forma agli impegni
programmatici che la Provincia di Bologna ha avviato un percorso “Donne di
governo”, costituito da una serie di incontri che, a partire dalla ricchezza delle
esperienze locali, contribuisca a dare elementi di riflessione, di conoscenza, ed
opportunità concrete di scambio, a donne e uomini che vogliano cercare modi
per superare il divario fra realtà sociale e rappresentanza politica e vogliano
tradurre in pratiche di governo una visione del mondo e del vivere insieme.
Il progetto “Donne di Governo” è in gran parte finanziato dall’Assessorato
all’Istruzione, Formazione, Lavoro attraverso il Fondo Sociale Europeo con il
cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna; realizzato dall’Assessorato
Cultura e Pari Opportunità della Provincia di Bologna, è svolto in collaborazione
con Ecipar Bologna.
OBIETTIVI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
Esso è finalizzato alla definizione degli ambiti, dei contenuti e delle machineries
istituzionali di una rete per la promozione e la valorizzazione delle competenze
di genere delle donne elette e delle amministratrici pubbliche.
Sono programmati quattro incontri seminariali con esperte ed esperti di
politiche di genere, due dei quali sono già stati effettuati:

-

-

9 marzo 2006, “Diritto di governo, dovere di esserci. Dal suffragio
universale alla presenza politica delle donne”, Bologna, Residenza
provinciale
10 maggio 2006, “Blocco delle carriere lavorative. Tempo, potere e
denaro nei percorsi professionali delle donne”, Bologna, Residenza
provinciale.

BENEFICIARI COINVOLTI
(max 600 caratteri)
Il progetto si propone di tradurre in azioni concrete gli obiettivi proposti dalla
Provincia di Bologna, al fine di promuovere condizioni di contesto favorevoli
all’affermazione del principio di pari opportunità attraverso una rete per la
promozione e la valorizzazione delle competenze di genere delle donne elette e
delle amministratrici pubbliche, in ambito provinciale.
L’intervento progettuale mira a mettere a punto una serie di attività che diano
visibilità alle amministratrici e alle elette del territorio della Provincia di
Bologna, a partire dalla Provincia stessa, dal Circondario imolese e dagli Enti
locali, singoli e associati, attraverso la realizzazione di iniziative/seminari,
prevalentemente rivolti alle amministratrici pubbliche ed alle elette.
Indirettamente sono beneficiari anche i cittadini e le cittadine del territorio
provinciale su cui si riversa l’attività di governo in ottica di genere delle
amministratrici.
PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione dei seminari.
Il patrocinio dell’Unione Province Italiane all’iniziativa prevista per novembre
2006, presso la sede della fiera di Compa.

DURATA DEL PROGETTO (DA - A)
Ottobre 2005/Gennaio 2007

