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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ANNO 2018 

Consulta Femminile Regionale del Piemonte 
 

 

 

DONNE, SALUTE E SANITÀ  

 

-  Iniziative di studio e confronto  sugli argomenti della sanità, della condivisione tra le varie 

strutture sanitarie dei dati del/della paziente, del fascicolo sanitario, della medicina di 

genere. 

 

AZIONI A PROSECUZIONE DEL PROGETTO “PIEMONTE IN RETE CONTRO LA 

VIOLENZA DI GENERE” 

 

-  Convegni  e incontri  sul tema della  violenza alle donne, con particolare riguardo alla 

comunità rumena. 

-  Iniziativa  in collaborazione con l’Associazione Soroptimist per la dotazione di  Kit di 

emergenza alle donne maltrattate presso le stanze di ascolto allestite presso le forze di 

polizia. 

-   Iniziative in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulla   

donna. 

 

INIZIATIVE PER RICORDARE IL CAMMINO DELLE CONQUISTE DEI DIRITTI 

DELLE DONNE E LA DIFFUSIONE DEI LORO VALORI   

 

-  Iniziativa di celebrazione del movimento delle suffragette nel centenario della conquista del 

suffragio femminile in Inghilterra. 

-  Collaborazione con l’Archivio delle donne in Piemonte al progetto “Uno sguardo sul 

mondo. Mariateresa Battaglino: reti, pratiche, soggettività”. 

-  Iniziative per promuovere la conoscenza delle figure delle deputate piemontesi nella 

Assemblea  Costituente. 

-  Collaborazione  al Giornale dei Comitati delle Associazioni femminili. 

-  Rassegne e iniziative cinematografiche con proiezioni di film significativi per il mondo 

femminile. 

 

DONNE E WELFARE  

-  Progetto “Family Friendly” in collaborazione con la Consulta delle Elette per allestire ed 

attrezzare spazi idonei al nutrimento, all'igiene della o del lattante e all'accoglienza della 

famiglia presso gli spazi pubblici. 

 

-  Costituzione di gruppo di studio in collaborazione con  Fidapa Bpw per elaborare proposte 

volte a favorire la deducibilità di spese di assistenza e cura nell’ottica del  sostegno alle 

disabilità in ambito familiare. 
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-  Collaborazione al progetto di Federmanager Minerva di mentoring per sostenere le donne 

nelle difficoltà del   percorso professionale.  

 

 

INVECCHIAMENTO 
 

-  Collaborazione ad iniziativa di presentazione dei risultati relativi al progetto di ricerca 

sull'invecchiamento attivo svolto in collaborazione tra Unitrè e Università degli Studi di 

Torino. 

 

CONVEGNISTICA  E PREMI SU ARGOMENTI DI TEMATICA FEMMINILE 
 

-   Premio “Forte di Exilles/ Laura Mancinelli” in collaborazione con l’Associazione Amici 

del Forte di Exilles. 

-  Seconda edizione del Premio “Donne di Valore”, in collaborazione con la Consigliera di 

Parità della Regione Piemonte, dedicato a donne che hanno lavorato per la parità nei vari 

ambiti della politica, della società civile, del mondo del volontariato e dell'associazionismo, 

all'interno del mercato del lavoro, delle professioni e della ricerca. 

-  Premio “Rialzarsi è Donna“ in collaborazione con Apid-Imprenditorialità Donna  per 

promuovere la conoscenza, a mezzo di iniziative letterarie e premi, di esperienze reali  di 

donne imprenditrici e lavoratrici autonome.  

-  Collaborazione con il Concorso Lingua Madre  per il conferimento del secondo premio 

“Consulta femminile “ e  sostegno alla stampa dei testi presentati dalle concorrenti nella 

edizione 2018.  

-  Iniziative di diffusione della legge a favore degli orfani  e delle orfane per crimini 

domestici. 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DEL CONSIGLIO REGIONALE  

 

Collaborazione al progetto “Ambasciatrici e ambasciatori del Consiglio regionale”, promosso 

dal Consiglio regionale d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del nuovo 

modello di Alternanza scuola lavoro. 

 


