Allegato A)

REGOLAMENTO
SECONDA EDIZIONE PREMIO “DONNE DI VALORE”ANNO 2018
Il premio ha l’esplicita finalità di dare risalto e riconoscimento alle donne che hanno
lavorato per la parità di genere nei vari ambiti della società civile, del mondo del volontariato e
dell’associazionismo, all’interno del mercato del lavoro, delle professioni e della ricerca.
Il premio nasce come ringraziamento istituzionale e verrà conferito a donne di età superiore
ai 65 anni, che nel corso della loro vita abbiano dato un fattivo contributo al raggiungimento delle
pari opportunità, declinate in tutti gli ambiti e attività, con l’esclusione di coloro che abbiano
ricoperto incarichi politici.
L’idea del premio nasce dalla convinzione che, in molti ambiti, i contributi delle donne
siano spesso poco riconosciuti e visibili, trattandosi spesso di impegni svolti in modo silenzioso.
Il premio intende far emergere tali figure femminili, promuovendone un ringraziamento
pubblico, anche al fine di poter idealmente passare il testimone alle future generazioni.
Le candidate al premio verranno selezionate in modo da rappresentare i seguenti tre ambiti
(una donna premiata per ciascun ambito sottoindicato):
•
•
•

CULTURA
LAVORO
VOLONTARIATO – ASSOCIAZIONISMO

L’avviso per la presentazione delle candidature viene pubblicato entro il 15 luglio 2018 sul
sito del Consiglio regionale (www.cr.piemonte.it) nella sezione Organismi Consultivi – Consulta
femminile regionale - e sulla pagina della Consigliera di Parità regionale del Piemonte
(http://www.regione.piemonte.it/lavoro/pari/cons_parita.htm).
La comunicazione del Premio verrà curata dall’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del
Piemonte.
Entro il 10 settembre 2018 dovranno pervenire le candidature a mezzo mail alla Segreteria
della Consulta femminile regionale (consulta.femminile@cr.piemonte.it) e, per conoscenza, alla
Segreteria della Consigliera regionale di Parità del Piemonte (segreteriaCP@regione.piemonte.it),
ad opera di:
- Associazioni
- Organizzazioni sindacali o di categoria
- Organizzazioni di volontariato o del terzo settore
- Organizzazioni non governative.
Le candidature, presentate nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali n. 679/2016, dovranno recare l’indicazione di:
• nome, cognome, data e luogo di nascita della candidata

• breve sintesi delle attività che la rendono una possibile candidata al premio (massimo 500
parole).
La scelta delle tre “donne di valore” avverrà ad opera di una Commissione di valutazione
composta da:
- la Presidente della Consulta femminile regionale del Piemonte
- le 2 Vice-presidenti della Consulta femminile regionale del Piemonte
- la Consigliera di Parità regionale del Piemonte effettiva
- la Consigliera di Parità regionale del Piemonte supplente
oltre ad una funzionaria o un funzionario del Consiglio regionale in qualità di verbalizzante.
Per garantire la trasparenza e l’imparzialità della scelta, le componenti della Commissione
dovranno astenersi dalla valutazione delle candidate eventualmente proposte da associazioni o
soggetti di cui le medesime componenti facciano parte a qualsiasi titolo.
La scelta delle premiate avverrà entro il 15 settembre 2018.
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 28 settembre 2018 presso la sede del
Consiglio regionale del Piemonte.
In tale occasione verrà consegnato l’oggetto simbolo del premio con inciso il titolo del
premio e l’anno di riferimento.

