Programma Consiglio Donne 2018
Nel formulare il programma si è tenuto conto sia dello schema predisposto per la
verifica del lavoro 2017 (si veda allegato), sia delle idee estrapolate dai verbali 2017 e
non realizzate (riassunte a piè di pagina dello schema medesimo).
➢ Richiesta e analisi documenti x attuazione principio art. 13 dello Statuto.
➢ Parità genere in tutti organismi comunali
➢ Analisi e valutazione bilancio di genere parziale (del settore che si sceglierà)
➢ Espressione periodica punto di vista CDD su temi governo comunale e gestione
città.
➢ Comunicazione o mozione su “Giornata internazionale contro l’omofobia.”
➢ Intensificazione rapporti con Commissione Pari Opportunità, con CDD Bg e
Caravaggio, con Commissione Provinciale
➢ Coordinamento e calendarizzazione delle proposte di tutte le associazioni
aderenti al CDD
➢ Rapporti con presidenti associazioni facenti parte del CDD, con gruppi di lavoro,
con altri gruppi istituzionali…..
➢ Implementazione rapporti con stampa locale
➢ Audizioni/eventi/ momenti di formazione a costi zero
➢ Valorizzazione sito CDD
➢ Realizzazione di una piattaforma per mettere in rete, così da coordinarli, tutti gli
eventi sociali, culturali, sportivi.
➢ Iniziative per istituzione “Garante per l’infanzia e l’adolescenza”
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➢ Evento per “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” 20
novembre
➢ Continuazione e sviluppo mostra fotografica
➢ Progetto definitivo contrasto dipendenze. Adesione bando triennale Fondazione
Bergamasca attraverso Risorsa Sociale . Realizzazione intervento
➢ Formazione /convegno “Stereotipi di genere”
➢ Creazione con CDD di Bergamo di un tavolo su “pubblicità sessista” che diventi
anche, con regole che chiederemo di approvare alla Giunta, un osservatorio
con capacità di intervento sociale
➢

Eventi per settimana per “Giornata internazionale contro violenza sulle donne”
tra cui “Assemblea con studenti, docenti, dirigenti e rappresentanti genitori delle
scuole superiori”

Il budget richiesto, aumentato rispetto agli scorsi anni, è motivato dalla quantità e
qualità degli interventi.
Il Consiglio delle Donne auspica che l’Amministrazione dimostri il proprio interesse per
le problematiche che si intendono sviluppare dalla parte delle donne, introducendo con
le variazioni di bilancio la copertura del budget proposto.
La Presidente

dr.ssa Silvia Agazzi

