REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA OPERATIVO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE PARI OPPORTUNITÁ TRA UOMINI E DONNE PER L’ANNO 2006

La Commissione Regionale per le pari opportunità è stata istituita con la Legge Regionale n.39 del
13 giugno 1989, opera presso la Presidenza della Giunta Regionale con il compito di rimuovere gli
ostacoli ed ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e per
promuovere pari opportunità.
Detta Commissione, nominata dal Consiglio Regionale il 30 novembre 2005, è stata insediata
soltanto il 16 marzo 2006. Le vicissitudini politiche susseguitesi all'indomani dell'insediamento di cui
sopra hanno determinato che l'effettivo funzionamento, con l'elezione dell'Ufficio di Presidenza,
abbia avuto inizio solo in data 30 giugno 2006.
La Commissione così insediata ha dato immediatamente avvio ai lavori, e nei mesi di luglio e
agosto si sono potute porre le basi del programma di seguito descritto.
Lo stanziamento per l'anno 2006 sul Capitolo 01053 UPB S01.025 del bilancio Regionale è di €
200.000,00. Va sottolineato che la somma a disposizione, invariata rispetto all'anno precedente, è
inferiore alle reali necessità di spesa che permetterebbero un più incisivo intervento della
Commissione Regionale in merito alle politiche di parità e di Pari Opportunità nel territorio
regionale, anche in considerazione degli interventi a livello nazionale, comunitario e internazionale.
I fondi di cui questa Commissione dispone hanno consentito alla stessa di operare ed approvare,
nella seduta del 20 settembre 2006, la presentazione di un piano di lavoro articolato per priorità ed
obiettivi.
L’attenzione prevalente di questa Commissione si concentra sui seguenti temi:
1) Cultura e identità: progetto formativo culturale Grazia Deledda. In occasione dell'ottantesimo
anniversario dell'attribuzione del premio Nobel e i settant'anni dalla scomparsa della grande
scrittrice, questa Commissione intende far conoscere, promuovere e diffondere la cultura delle
pari opportunità. Infatti, è intendimento della stessa sostenere la Commissione delle Pari
Opportunità della Provincia di Nuoro, la quale ha promosso l'idea di cui sopra con una serie di
saggi tematici che saranno occasione di discussione nelle scuole superiori della provincia per
avviare un dialogo sostenendo un'idea di uguaglianza che si faccia carico della lettura positiva
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della diversità e delle differenze di genere, nel cammino storico e letterario della Sardegna, dai
primi del '900 ad oggi (punto 1 all.A);
2) Istituzionale legislativo: corso di formazione per la partecipazione alla politica e tecniche di
comunicazione. L'obbiettivo è quello di contribuire a costruire e rafforzare la rete istituzionale
degli organismi per le pari opportunità, attraverso la creazione di azioni positive per la
valorizzazione e la consapevolezza nella partecipazione alla vita politico istituzionale del paese
(punto 2 all.A);
3) Lavoro e qualità della vita: seminari, manifestazioni e ricerche sulle tematiche della condizione
femminile, nella famiglia e nel mondo del lavoro, valorizzando e promuovendo la presenza
delle donne nella società e nella politica, approfondendo la conoscenza delle condizioni di vita
per migliorarne la qualità (punto 3 all.A);
4) Azioni positive per la prevenzione della violenza di genere: sostegno agli sportelli donna, per gli
interventi contro le violenze. La Commissione intende contribuire al rafforzamento di quelli già
esistenti ed alla nascita dei nuovi sportelli antiviolenza nelle nuove province al fine di
rappresentare, nell'intera regione, un punto di riferimento per le donne nel superamento del
disagio mediante l'istituzione di una consulenza legale specifica cui dare risalto con opportuno
materiale informativo (punto 4 all.A);

5) Donna, salute, sessualità e affettività: progetto di sostegno psicologico alle partner dei soggetti
mielolesi. Questa Commissione ha voluto infrangere gli schemi tradizionali; infatti il progetto di
cui sopra tende a toccare dei temi che a tutt'oggi appaiono forse poco importanti e di cui si
discute poco, ma che nell'ambito della vita di una coppia, sconvolta da un evento così
traumatico sotto tutti i punti di vista, si riflettono in ogni aspetto della vita quotidiana della
famiglia stessa (punto 5 all.A);

6) Spese generali per il funzionamento della Commissione: materiale di cancelleria,
organizzazione di piccoli buffet in occasione di seminari e convegni, spese per piccoli trasporti,
per materiale e spedizioni, spese per l'attività di relazione sociale da utilizzare per necrologi e
telegrammi (punto 6 all.A ); al fine di promuovere la comunicazione esterna attraverso
opportuni contatti con i mass-media si rende necessario il ricorso alla figura di una consulente,
professionista nel settore della comunicazione (punto 7 all.A).
La Presidente
Daniela Cardia
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PROGRAMMA OPERATIVO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE
DELLE PARI OPPORTUNITÁ TRA UOMINI E DONNE PER L’ANNO 2006 – STANZIAMENTO
200.000 EURO. ALLEGATO A

ELENCO SPESE:

1) Finanziamento alla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Nuoro per un progetto
formativo culturale su Grazia Deledda: € 15.000
2) Corso per la formazione e la partecipazione alla politica e tecniche di comunicazione: € 20.000
3) Seminari, manifestazioni e ricerche sulle tematiche della condizione femminile e le politiche di
pari opportunità: € 13.000

4) Sostegno sportelli “anti violenza”: € 48.000
Spese stampa e materiale informativo: € 3.000
5) Progetto di sostegno psicologico alle partners dei mielolesi: € 41.000
6) Spese generali di funzionamento della commissione, per piccole spese di cancelleria, carta da
lettera, etc., compresa l’organizzazione di incontri anche in collaborazione con organismi
territoriali: € 7.000
7) Esperta in comunicazione: € 3.000
Totale: € 150.000

3/ 3

