Verbale n. 4
Consiglio delle Donne del 4/04/2018
Odg.:
1.Deliberazione bando finanziamento per Progetto contro le dipendenze.
2.Audizioni ospiti Presidente Com. provincia P.O. Stefania Pellicano e Presidente CDD Bergamo
Emilia Magni
3.Programma 2018
4.Considerazioni e programmazione futura Un secolo di Donne
5.Varie ed eventuali

In prima convocazione, alle ore17.10, la mancanza del numero legale non ha consentito di
procedere alla delibera urgente dei due documenti qui allegati, necessari sia per partecipare al bando
della Fondazione Bergamasca, attraverso Risorsa Sociale, con il quale si intende creare un “Piano di
prevenzione locale alle dipendenze”, sia per dare un contributo a Risorsa Sociale nel momento in
cui realizzerà il Piano di Zona.
Si tratta di una bozza della proposta del “Piano di prevenzione locale alle dipendenze” predisposta da
Risorsa Sociale, rivista e integrata dal gruppo del CDD “Contrasto alle dipendenze” (Allegato 1) e del
documento “Azioni e Costi” strettamente legato al progetto formulato dal CDD (All.2), indispensabile per
suddividere la richiesta di finanziamento tra tutti i soggetti - realtà associative che si interessano di droghe,
alcol, gioco d’azzardo patologico (GAP) - che aderiranno al bando
Alle ore 17,35 seconda convocazione presenti: Facchetti, Borghi, Ronchi, Rottola, Mariani, Corti,

Cozzini, Premoli, Manzoni, Agazzi, Bassi
Assenti Giustificate: Airoldi e Congiu
Silvia Agazzi con delega di Gonaria Congiu, Ariella Borghi, Rosi Rottola, Milva Facchetti, Cristina Ronchi e
Domenica Manzoni, visto che la presenza della Presidente del Consiglio delle Donne di Bergamo è prevista
alle 17, 45, la presidente dichiara aperta la seduta e passa al primo punto dell'odg 1.Deliberazione bando

finanziamento per Progetto contro le dipendenze.
La Presidente chiede di votare per l’approvazione degli allegati n.1 e n. 2. L’approvazione, dopo breve
discussione (le consigliere avevano già avuto la documentazione), avviene all’unanimità"

Ore 17.45
Vista la presenza delle ospiti Emilia Magni Presidente Cdd Bergamo e Valentina Tugnoli presidente
P.O., la Presidete passa al secondo punto dell'odg.
2.Audizioni ospiti Presidente Com. provincia P.O. Stefania Pellicano e Presidente CDD Bergamo
Emilia Magni
E' presente solo la presidente del Cdd di Bergamo Emilia Magni, la quale espone il programma di
Bergamo. Una delle iniziative più interessanti riguarda quanto viene fatto per le donne in carcere. Si
organizzano laboratori di ceramica e manufatti vari. Verrà organizzata una mostra dei prodotti o di
foto degli stessi, mostra che potrebbe essere itinerante, anche a Treviglio.
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Si promuoverà un incontro o corso di aggiornamento sulla lingua di genere e un osservatorio sulla
pubblicità sessista. Il Cdd di Bg pensa di coinvolgere anche l'Università di e l'amministrazione
comunale. Tutto il materiale ci verrà fatto pervenire.
Interessante confronto sul budget da cui risulta che anche il Cdd di Bg non ha molti fondi
disponibili.
Modalità di lavoro per commissioni; il loro gruppo è formato da quaranta associazioni e l'intenzione
è di aprirsi anche a associazioni non strettamente formata da donne ma con ottica al femminile.
Altro progetto sarà un convegno sulle disabilità femminili.
3.Programma 2018
Ariella Borghi illustra il materiale inviato via mail (vedi all 3), ma il tempo necessario per una
discussione approfondita non c'è, per cui si rimanda il dibattito ad un prossimo incontro
straordinario per l'11 aprile.
4.Considerazioni e programmazione futura Un secolo di Donne
Facchetti, visto l'ottimo risultato della mostra propone di riprenderla per il prossimo anno.
5.Varie ed eventuali
Manzoni: Convegno DAT. Agazzi convegno Soroptimist. Rottola Concorso Letterario Clementina
Borghi .
La presidente informa che la dott.ssa Villa è disponibile per un incontro nel mese di maggio.
Verbalizza
Maria Gabriella Bassi

