
Allegato D

CONSULTA FEMMINILE REGIONALE DEL PIEMONTE

Piano di attività 2021

La Consulta femminile intende porre al centro della sua attività il ruolo della donna e della
madre nell’epoca della pandemia.

Proseguirà, infatti, l’attività del progetto “Ridisegniamo il futuro - La mia scuola al tempo
del  Covid”,  in  collaborazione  con  l’Organizzazione  Save  the  Children,  la  Garante  per
l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte e l’USR e sarà tesa a far emergere i
vissuti delle donne e dei bambini e le problematiche sociali, familiari e infantili, che si sono
sviluppate durante il periodo di diffusione del Covid 19, soprattutto nel difficile rapporto
con la scuola in questa delicata fase della didattica a distanza.

Si è inteso, pertanto, supportare le famiglie ed i ragazzi più fragili con la dotazione di
strumenti digitali  che possano consentire loro di proseguire l’attività scolastica anche
dalla propria abitazione.

Il Piano di attività sarà suddiviso in tre parti:

1) Rimando delle iniziative relative al Piano d’attività 2020 presentate e non realizzate a
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

2) Iniziative e ricerche volte a trattare la questione femminile nel periodo del Covid, del
post-Covid e in particolare durante le fasi di lockdown.

3) Prosecuzione del progetto iniziato nel 2020 “Ridisegniamo il futuro - La mia scuola al
tempo del Covid” presentato dall’Associazione Save the Children 

È prevista la realizzazione dei seguenti nuovi progetti:

 Il  corretto  utilizzo  del  linguaggio  nella  presentazione  mediatica  dei  casi  di
femminicidio,  stupro  e  violenze  familiari  per  il  superamento  degli  stereotipi
negativi di genere.

 Attività di studio e ricerca in tema di diritti delle anziane e degli anziani: incontri e
presentazione del lavoro del gruppo di studio all’uopo costituito.

 Celebrazione del 75° anniversario del voto alle donne italiane.

Sono inoltre previste le seguenti iniziative annuali:

 Premio Marcellina Gilli.
 Celebrazione giornate dell’8 marzo e del 25 novembre.

  Altre iniziative:

 Sostegno, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ad
iniziative  culturali,  didattiche,  editoriali,  audiovisive,  divulgative  o  celebrative
promosse da Enti locali, Istituzioni, Associazioni culturali o altri Enti pubblici o privati
senza  fine  di  lucro,  di  cui  sia  rilevata  la  coerenza  con  le  finalità  e  gli  obiettivi
dell’Organismo.
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