Programma 16
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
PREVISIONI DI SPESA CORRENTE (TITOLO PRIMO)
INTERVENTI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
TOTALE PROGRAMMA

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

4.000,00
1.000,00
5.000,00

4.000,00
1.000,00
5.000,00

4.000,00
1.000,00
5.000,00

4.000,00
1.000,00
5.000,00

4.000,00
1.000,00
5.000,00

La promozione delle pari opportunità sarà perseguita attraverso il consolidamento di strumenti ormai rodati quali il Bilancio di Genere e la
Commissione Pari Opportunità a cui, dal 2014, si affiancherà la Casa delle Donne.
Oltre alla consueta classificazione di genere del bilancio comunale, l’elaborazione del Bilancio di Genere 2013 ha portato alla raccolta di dati
ed informazioni sul quartiere delle Magnolie e all’individuazione di problematiche specifiche a cui si darà risposta con l’attivazione di alcune
iniziative proposte nel Bilancio stesso.
La Commissione Pari Opportunità, costituita da donne rappresentative di associazioni, movimenti e culture femminili della città, proseguirà il
suo impegno nella promozione della prospettiva di genere quale motore di strategie politiche per la rimozione degli ostacoli che costituiscono
discriminante nei confronti delle donne.
La Casa delle Donne diventerà luogo di incontro e scambio di competenze, laboratorio di proposte di attività, eventi, progetti e di sviluppo di
iniziative aperte a tutte le donne della città che potranno beneficiare di servizi comuni.
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PROGETTI

16.1 Contrasto al
maltrattamento ed
alla violenza sulle
donne

16.2 Pari Opportunità e
politiche di genere

AZIONI PREVISTE

Assessore
riferimento

Sostenere la legge contro il femminicidio attraverso servizio zero tolerance e
iniziative di prevenzione/formazione alle donne

LIGUORI

Attuazione del Protocollo comune con istituzioni/enti/associazioni che a vari
livelli entrano in contatto con situazioni di disagio
Attivazione delle operatrici in reperibilità, in funzione della pronta accoglienza
residenziale di emergenza per le donne sole o con figli minori che si rivolgono
alle forze dell’ordine negli orari di chiusura di Zero Tolerance
Realizzazione iniziative formativo e solidaristico con l’Ordine degli Avvocati
Collaborazione integrata con l’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” in relazione alle
problematiche del maltrattamento delle donne e collocamento progetto “Zero
Tolerance” presso il Distretto Sanitario di Udine. Osservatorio per monitorare
zone demografiche a rischio e le risorse, anche europee, per introdurre progetti di
contrasto a partire dalla formazione scolastica
Potenziamento del Bilancio di Genere quale strumento di governance a supporto
delle politiche di genere: attuazione proposte emerse (corso di lingua italiana per
le madri e altre figure femminili della famiglia di alunni stranieri della scuola
elementare Dante e Ambulatorio Mamma-bambino in zona stazione
individuazione immobile da destinare a sede e definizione modalità di gestione)
Inaugurazione della Casa delle donne quale luogo di incontri di progettazione
(per le realtà istituzionali, le associazioni femminili del territorio, i movimenti di
donne, i gruppi informali e anche per singole donne), continuazione attività
Tavolo di Coordinamento, costituzione Comitato Direttivo, adozione di "Linee di
gestione" per un uso regolamentato per incontri, piccole conferenze, riunioni, per
consultazione, esposizioni artistiche, ecc., programma di attività, funzionamento
Potrà anche rappresentare uno spazio utile e importante per Zero Tolerance, per
eventi organizzati dalla Biblioteca e per altre attività promosse da servizi e uffici
comunali.
La Commissione Pari Opportunità utilizzerà la Casa delle Donne per svolgere
Tavoli di lavoro attivati sui temi della cultura, lavoro, innovazione e violenza
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di Altri assessori
coinvolti
DEL TORRE

DEL TORRE
LIGUORI
LIGUORI

LIGUORI

DEL TORRE

DEL TORRE

DEL TORRE

BASANA

