Commissione Intercomunale
per la Realizzazione delle Pari Opportunità
Comuni di Noale - Salzano - Spinea - Martellago
COMUNICATO - Noale, Martellago, Spinea, Salzano: Al via la Commissione
Intercomunale per la Realizzazione delle Pari Opportunità.
Le donne e il lavoro, la partecipazione politica, il fenomeno della violenza di genere: per
affrontare questi e altri temi legati alle disparità tra donna e uomo che persistono nella
nostra struttura sociale i Comuni di Noale, Spinea, Martellago e Salzano si sono costituiti
in un organismo di parità, la Commissione intercomunale per la Realizzazione delle Pari
Opportunità.
La Commissione, istituita e riunitasi per la prima volta giovedì 13 dicembre 2012, è
formata da un referente politico e un tecnico di ogni Comune e conta sulla presenza di
rappresentanti delle associazioni di volontariato e culturali del territorio, dell’Ulls n.13,
oltre a quella di un referente delle Fondazioni Santo Stefano e Fondazione Riviera
Miranese.
Attraverso le sue attività e il coinvolgimento del territorio la Commissione intende
sostenere la cultura della parità di genere nei diversi ambiti della vita culturale, sociale,
politica ed economica, favorendo la piena partecipazione delle donne e il superamento
degli ostacoli alla conciliazione tra vita lavorativa e cura della famiglia.
Nel corso dei primi mesi del 2013, grazie anche al co-finanziamento regionale ottenuto
attraverso il progetto “Azioni in comune” e all’apporto gratuito dei volontari partecipanti
alla Commissione, verranno realizzati tre momenti pubblici rivolti alla cittadinanza sui
diversi temi della violenza nei confronti delle donne, sulla leadership politica, e infine una
riflessione sulla crisi economica e sul ruolo della donna nel lavoro.
Con la realizzazione di queste azioni le amministrazioni intendono offrire alla comunità
spazi pubblici di riflessione sulle forme di discriminazione che impediscono una piena
partecipazione e riconoscimento delle donne nella società, offrendo strumenti di
conoscenza e favorendo l’emersione delle difficoltà nell’ottica di individuare strategie di
soluzione.

AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO “AZIONI IN COMUNE”
1) Realizzazione di un laboratorio di formazione sulla partecipazione politica delle
donne, in particolare sulla leadership. Tema: “La leadership politica: donne e
uomini a confronto” .
Il laboratorio – che prevede un’iscrizione a numero limitato - mira a coinvolgere
sia giovani del territorio, che siano attivi politicamente o semplicemente
interessati al tema della partecipazione politica. Particolare attenzione verrà
riservata agli stereotipi di genere e agli ostacoli incontrati dalle donne.
La realizzazione è prevista per fine gennaio 2013, presso la Biblioteca del Comune
di Spinea.
2) Realizzazione di un evento pubblico di informazione sul tema: “Violenza sulle
donne e in famiglia” - Presentazione del servizio “Parla prima con l’avvocato” con
il coinvolgimento della Commissione pari opportunità della provincia di Venezia.
L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, intende coinvolgere in particolare
operatori pubblici e del privato sociale, come occasione per la diffusione di
informazioni sul fenomeno della violenza e sui servizi attivi nel territorio.
La realizzazione è prevista per il mese di febbraio, a Noale.
3) Momento di incontro, confronto e condivisione per le donne e le famiglie sul
tema: “Il ruolo innovativo della donna per favorire la ripresa dalla crisi
economica”
L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza, prevede la presentazione di idee
d’impresa innovative e creative nelle quali abbiamo un ruolo importante le donne,
con il coinvolgimento del CPI, degli istituti di credito e delle associazioni datoriali
del territorio.
La realizzazione è prevista per marzo 2013 presso la sede della Banca di Credito
Cooperativo Santo Stefano.

