Allegato alla Delib.G.R. n. 17/2 del 31.3.2011

Stralcio di Programma Operativo delle attività ed iniziative della Commissione
Regionale Pari Opportunità ( L.R. n. 39 del 13 giugno 1989).
Si intende operare, inizialmente, ai seguenti livelli:

 A) NORMATIVO
A1) Rivisitazione e proposta
di modifica della Legge
istitutiva della CRPO;
A2) Promozione con le
università di corsi di
laurea in politiche di
genere;
A3) Promozione per
l’istituzione
dell’Osservatorio
regionale sulla violenza
di genere;

 B) ISTITUZIONALE
B1) Incontri nelle otto province
con gli organismi di parità del
territorio per la promozione,
l’istituzione e il giusto
funzionamento degli stessi;
B2) Convegno per la promozione
dell’osservatorio sulla violenza
di genere;
B3) Convegno e Tavola Rotonda
“Pari Opportunità e presenza
femminile negli organi di
governo della Regione, dei
Comuni e delle Province.
B4) Collaborazione ad una
trasmissione televisiva
dedicata alla sensibilizzazione
dell' opinione pubblica alle
tematiche e politiche di pari
opportunità

Per l’anno 2011 lo stanziamento sul capitolo SC01.0469 dell' U.P.B. SC01.03.003 del
bilancio regionale è di euro 100.000,00. Nel presente stralcio di Programma operativo si
prevede di utilizzare € 37.800,00.
Le iniziative programmate nell’area A, intervento normativo, non prevedono oneri
imputabili al sopra citato capitolo di spesa, mentre per quelle dell' area B, intervento
istituzionale, si inseriscono in dettaglio i preventivi di spesa:

Intervento B
Attività istituzionali della Commissione

Totale

€ 37.800,00

B1) Incontri nelle otto province con gli organismi
di parità del territorio per la promozione,
l’istituzione e il giusto funzionamento degli stessi;

€ 4.000,00

B2) Convegno per la promozione dell’Osservatorio sulla
violenza di genere;

€ 5.000,00

B3) Convegno e Tavola Rotonda “Pari Opportunità e presenza
Femminile negli organi di governo della Regione, dei
Comuni e delle Province;
€ 12.000,00
B4) Collaborazione ad una trasmissione televisiva dedicata
alla sensibilizzazione dell' opinione pubblica alle tematiche
e politiche di pari opportunità;
€ 16.800,00

Relazione esplicativa attività
La Commissione Regionale per le Pari Opportunità presenta il seguente stralcio di
Programma operativo per l' anno 2011.
Istituzionali
B1) Al fine di creare un contatto diretto con gli organismi di parità presenti in tutto il
territorio regionale e per favorire lo scambio di esperienze progettuali si intende
promuovere e realizzare una rete delle pari opportunità. Nello specifico si
organizzeranno degli incontri presso le sedi istituzionali delle 8 Province e verranno
invitate le Commissioni Provinciali, le Commissioni Comunali, le Consigliere di
Parità, rappresentanti dei comitati delle pari opportunità, nonché le donne elette del
territorio di appartenenza.
A tale scopo la CRPO intende destinare la somma di € 4.000,00.
B2) Alla promozione dell’Osservatorio sulla violenza di genere sarà dedicato un
convegno di una giornata che coinvolgerà tutte le Istituzioni.
La spesa prevista è di € 5.000,00;
B3) Convegno e tavola rotonda “Pari Opportunità e presenza femminile negli organi di
governo della Regione, dei Comuni e delle Province”. E' stato elaborato un
documento di proposta di modifica della legge elettorale con l' inserimento della
doppia preferenza di genere sul modello della legge elettorale della Regione
Campania, che ha visto un notevole incremento di donne elette all' interno del

Consiglio Regionale. Poiché la Regione Sardegna in quanto “speciale” dispone di
una potestà legislativa che le consentirebbe di modificare autonomamente la
legislazione nazionale in materia di enti locali, si propone una tavola rotonda al fine
di sensibilizzare i nostri amministratori ad una maggiore attenzione verso questi
temi. Si ritiene che questo momento di confronto sia ancora più urgente viste le
imminenti elezioni amministrative che si svolgeranno in alcuni comuni della
Sardegna tra cui Città come Cagliari, Iglesias e Olbia.
La spesa prevista è di € 12.000,00

B4) Collaborazione ad una trasmissione televisiva dedicata alla sensibilizzazione dell'
opinione pubblica alle tematiche e politiche di pari opportunità.
Le pari opportunità sono un fattore cruciale della crescita sostenibile, soprattutto nel
nostro Paese dove le disparità sono ancora importanti. Un programma televisivo è
un ottimo mezzo per veicolare un nuovo messaggio, per rendere più efficace
l'integrazione della dimensione di genere e far comprendere l’importanza della
partecipazione delle donne ai posti direttivi e nella rappresentanza nei processi
elettorali.
L’obiettivo è quello di creare dibattito, confronto, discussione contribuendo a
garantire una democrazia paritaria, a cambiare un sistema che penalizza da troppo
tempo le donne nella società, nella famiglia, nella vita pubblica e lavorativa.
La spesa prevista è di € 16.800,00

