COMMISSIONE PER LA PARITÀ DI GENERE DELLA REGIONE ISTRIANA
PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ
PER IL 2013

Gennaio 2013

Elenco delle abbreviazioni:

CP

Commissione regionale per la parità di genere

CC

Commissione cittadina

RI

Regione istriana

AR

Assemblea regionale

Fondazione

Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della
società civile
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INTRODUZIONE

Il Piano operativo delle attività comprende il piano di lavoro della Commissione per la
parità di genere della Regione Istriana per il 2013. Si emana in base al Piano d'azione
per l'attuazione delle misure della Politica nazionale per la parità di genere per il
periodo dal 2011 al 2015 sul territorio della Regione istriana (in seguito nel testo: Piano
d’azione).
Il Piano d’azione è la proposta della cornice d’azione per l’attuazione delle misure della
Politica nazionale per la parità di genere per il periodo dal 2011 al 2015 della
Commissione per la parità di genere della Regione istriana (in seguito nel testo:
Commissione regionale).
Il Piano d’azione viene proposto in base alla Legge sui pari diritti e alla misura 7.1.5.
della Politica nazionale per la parità di genere – i due documenti strategici basilari della
Repubblica di Croazia, emanati con l’obiettivo di eliminare la discriminazione delle
donne e instaurare una vera parità di genere mediante l’attuazione della politica delle
pari opportunità.
Il Piano d’azione è la cornice per l’azione della Commissione regionale
nell’adempimento dei compiti programmatici, la cui attuazione e realizzazione sono di
competenza della Commissione regionale, ma è anche una cornice per creare la
politica locale nell’ambito della parità di genere in ambito consultivo, ossia nei casi in
cui si tratta di misure che non rientrano nelle competenze della Commissione
regionale.
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PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO 2013

Attività

Responsabili

Periodo/Luogo

In
collaborazione
con

25 gennaio, Pola

Fondazione

Verbale di riunione,
adottato il piano
operativo per il 2013

Studio per servizi
di grafica

Realizzata l'identità
visiva della CR

Indici di
conseguimento

1.

IV seduta della CR

Ines Dojkić

2.

Realizzazione di logotipi e
dell'identità visiva della CR

Ines Dojkić

3.

Campagna di sensibilizzazione
alla presenza politica femminile
in occasione delle elezioni locali
del 2013

Ines Dojkić

Febbraio,
RI

Express Agencija,
emittenti TV e
radio della RI

Realizzato uno spot
radiofonico, della
durata di 30 secondi,
che viene trasmesso
almeno 5 volte al
giorno nell'arco di un
mese; lo spot
televisivo è in fase di
realizzazione

4.

Organizzare un incontro
organizzativo con le commissioni
cittadine

Ines Dojkić

27 febbraio, Pisino

Commissione
cittadina

Verbale di riunione
e relative conclusioni

5.

Inviare una circolare a tutte le
amministrazioni con la quale si
raccomanda di rispettare le
disposizioni di legge sulla parità
di genere

Ružica
MitrovićMaurović

Febbraio,
Regione istriana

6.

V seduta della CR

Ines Dojkić

25 maggio, Pola

Fondazione

Verbale di riunione

7.

Seminario e workshop per
donne imprenditrici e/o
disoccupate che vogliono
intraprendere un’attività in
proprio

11 - 12 aprile

Camera di
commercio
RI

100 donne hanno
acquisito informazioni
e ulteriori conoscenze
attraverso il
seminario e il
workshop

8.

Tavola rotonda con donne e
uomini in politica sul tema della
presenza delle donne sulle liste
elettorali (dopo la stesura e la
presentazione delle liste)

9 maggio, Pola

Rappresentati dei
partiti politici

Effettuata l'analisi
della presenza delle
donne sulle liste dei
partiti politici

Viviana
Benussi

Branka Žužić

/

Lettera inviata a tutti
gli organi
dell'amministrazione
statale nella RI
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Branka Žužić
Jadranka
Černjul

4 aprile, Pola

Rappresentati dei
club sportivi

Svolta la tavola
rotonda; quadro
d'insieme della
presenza femminile
nei comitati direttivi

Maria Črnac
Rocco

Settembre/novem
bre

Donne di politica

Numero di donne in
politica che hanno
partecipato alla
formazione

11. VI seduta della CR

Ines Dojkić

Agosto,
Settembre

Fondazione

Verbale di riunione

12. Tavola rotonda “La tutela della

Mirjana
Cvijanović

Novembre

Svolta la tavola
rotonda

Novembre/dicemb
re

Guida realizzata e
distribuita

9.

Tavola rotonda sullo sport
femminile rispetto a quello
maschile e sulla presenza
femminile nei comitati direttivi
di club sportivi dell’Istria

10. Formazione modulare per
donne in politica

maternità” in armonia con le
linee guida per la tutela delle
gestanti attuate
dall’Organizzazione
internazionale del lavoro con lo
slogan “La tutela della maternità
non è soltanto una questione
personale”

13. Realizzazione di una guida
all’uso del linguaggio sensibile
alle specificità di genere in
lingua croata e italiana con
esempi concreti

14. Celebrazione della Giornata

22 settembre

Sigurna kuća Istra

nazionale per la lotta alla
violenza contro le donne

Jadranka
Černjul
Branka Žužić

Giornata celebrata
con opportuna
manifestazione

15. Vagliare la possibilità di aprire

Branka Žužić

Settembre

Ginecologi/gineco
loghe,
psicologi/psicolog
he

Le possibilità di aprire
un ambulatorio

Ines Dojkić

Settembre

Fondazione

Verbale di riunione
Conclusioni

un ambulatorio dell’età
adolescenziale a Pola, con
un’equipe di
ginecologi/ginecologhe e
psicologi/psicologhe, incontri e
colloqui con i responsabili della
sanità a Pola e nella Regione
istriana

16. Organizzare un incontro
organizzativo con le commissioni
cittadine
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17. VIII seduta della CR;

Ines Dojkić

Novembre,
dicembre

CR

Dicembre

Analisi dell’attuazione del Piano
operativo per il 2013

18. Redazione del Piano operativo

Fondazione

Verbale di riunione
Conclusioni
sull'attuazione del
Piano operativo per il
2013
Piano redatto

per il 2014

Attività mediatiche
19. Nell’ambito della trasmissione
sulla parità tra uomini e donne
''Druga strana'' (“L’altra
sponda”), una volta alla
settimana si affrontano temi
riguardanti la parità

20. Attenzione continua dei media
nei confronti della CR e della CC;
presentazione di attiviste e
persone di rilievo nel campo
della parità su TV Istra

21. Incontro con i caporedattori/ le
caporedattrici di tutti i mass
media istriani per instaurare una
collaborazione e seguire i
contenuti sul tema della parità
di genere

Jelena
Vitasović

Continuativament
e, una volta alla
settimana

TV Istra

Una volta alla
settimana

Jelena
Vitasović

Continuativament
e, una volta alla
settimana

TV Istra

Trasmissione
mandata in onda

Jelena
Vitasović
Branka Žužić

Attività continuative
22. Uso di un linguaggio sensibile alle specificità di genere negli organi dell'amministrazione statale
23. In conformità alla misura 1.1.4. della Politica nazionale per la parità di genere per il periodo dal 2011 al 2015, la
Commissione regionale organizzerà regolarmente opportune manifestazioni per celebrare l’8 marzo – Giornata
internazionale della donna, il 15 ottobre – Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre –
Giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia, il 17 maggio – Giornata mondiale delle donne imprenditrici
nonché la Giornata europea della parità retributiva.

6

