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Per l’effettiva attuazione del principio di parità,
stabilito dall ’articolo 3 della Costituzione Italiana, è
istituita la Commissione per le Pari Opportunità.
Le finalità della Commissione sono:
Dare maggiore espressione alla differenza di
genere, promuovere e sostenere le pari opportunità
nei vari ambiti della vita sociale, politica economica e
culturale della provincia e per la rimozione degli
ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione
diretta o indiretta tra tutti i soggetti “deboli e forti ”
nella società, valorizzare la soggettività femminile e
la creazione di condizioni di “sostanziale” uguaglianza
per la crescita e lo sviluppo delle potenzialità di ogni
persona.
La Commissione Pari Opportunità esercita le sue
funzioni in piena autonomia operando per costruire
una salda rete di rapporti tra le donne del territorio,
tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le
donne elette nelle Istituzioni.
E’ un organo consultivo e di proposta del Consiglio
Provinciale e del Presidente della Provincia.
Per la particolarità della materia, la Commissione è
composta dalle Presidenti delle Commissioni Pari
Opportunità Comunali e dalle Presidenti dei Comitati
d‘Ente elette nel territorio provinciale.
Nei Comuni dove le suddette figure non siano state
nominate, è prevista la partecipazione degli/ delle
assessori/e e del/i consigliere/i delegati in materia di
Pari Opportunità che abbiano
manifestato l ’ interesse a farne parte.
La Commissione può inoltre, stabilire rapporti esterni
e promuovere iniziative di partecipazione,
informazione, ricerche e consultazione, nonché
progettazione, con gli altri Enti ed Organismi interni
ed esterni.
Le riunioni si tengono periodicamente presso Palazzo
Ducale, sede della Provincia di Lucca.

PRINCIPALI COMPITI DELLA COMMISSIONE
La Commissione esprime proposte e formula progetti di
intervento al Presidente della Provincia e al Consiglio
Provinciale in ordine alle finalità di cui all ’ art. 1 del Regolamento della Commissione, perseguendo inoltre gli
obiettivi di:
Attuare iniziative alla promozione delle condizioni
familiari di piena corresponsabilità della “ coppia ” che
consentono di rendere compatibile l’ esperienza
familiare con l’ impegno pubblico, sociale e professionale.

La Commissione si propone inoltre di organizzare:
La Campagna del Fiocco Bianco e le celebrazioni delle
giornate dell’ 8 marzo e del 3 dicembre attraverso:
1. Spettacoli teatrali sulle tematiche della violenza di
genere.
2. Tavole rotonde informative sulla salute e tutela della
donna (medicina di genere), della disabilità, dei
giovani, degli anziani.

3. Convegni in collaborazione con l’ INAIL sul tema
Promuovere iniziative che favoriscano la visibilità della
della tutela del lavoro domestico.
cultura della donne sia nel campo del sapere che del saper
fare.
4. Presentazione antologie e libri in collaborazione
con la Consigliera di parità.
Sviluppare e promuovere interventi nel mondo della
scuola.
5. Toponomastica femminile sul territorio provinciale.
Agire sul riconoscimento e sulla valorizzazione della
differenza di genere, intervenendo sugli stereotipi sessisti
presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale.
Promuovere forme di collaborazione con le donne
immigrate presenti sul territorio provinciale.
Lavorare in rete tra soggetti femminili, rappresentanti le
realtà politiche, culturali, associative e del mondo del
lavoro.
Operare per la rimozione di ogni forma di
discriminazione e per la tutela delle pari opportunità di
ogni persona.

LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ DELLA PROVINCIA
DI LUCCA CHE SI E’ INSEDIATA IL 9 MAGGIO 2017

Ha aderito:
1. Al bando per il finanziamento di progetti per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno della
violenza di genere.
2. A progetti volti a sostenere campagne di
comunicazione
culturale all ’ interno delle scuole del territorio.
3. Accordi territoriali di genere

