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Piano di attività anno 2022 

 
 

La Consulta Femminile regionale svolge un ruolo consultivo nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, con la finalità di dare voce alle donne, cogliere e 
segnalare le loro esigenze e favorire un loro sempre maggiore e più evoluto 
inserimento in tutti i settori della vita sociale.  Rappresenta un utile anello di 
collegamento con il mondo dell’associazionismo, particolarmente attivo sul 
territorio regionale, e contribuisce a migliorare la partecipazione della donna 
in tutti gli ambiti della società. 

In particolare, la Consulta femminile regionale del Piemonte contribuisce 
attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e 
legislazione regionale, con riferimento alla condizione di vita, di lavoro e di 
salute della donna. 

Inoltre, favorisce l'effettiva partecipazione di tutte le donne all'attività 
politica, economica e sociale della comunità regionale e attraverso molteplici 
iniziative di formazione ed informazione, concorre a rimuovere gli ostacoli 
per consentire il pieno inserimento della donna nella società. 

Per l’anno 2022, il Piano di attività sarà suddiviso in due parti: 

 
1) A causa delle difficoltà derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid 

19, le iniziative non realizzate relative al Piano d’attività 2021 verranno 
nuovamente proposte alla Consulta;  
 

2) Realizzazione dei seguenti nuovi progetti: 
 
 Atid – Proposta spettacolo "Questa meravigliosa vita d'artisti", tributo 

a Roberta Alloiso (interprete canzoni in dialetto su temi 
dell'emancipazione femminile) [spostamento dell'iniziativa al 25 
novembre]; 

 Apid – "Sperimentazione azioni di welfare per imprenditrici" per offrire 
alle donne imprenditrici del nostro territorio di avviare percorsi di 
welfare per sé stesse e per il proprio staff; 

 Associazione Almaterra propone "Winter School: la lingua che cambia, 
la lingua della cura" - una full immersion per approfondire la tematica 
dello spazio linguistico di genere, avvalendosi di formatrici esperte 
[hanno preannunciato cambio della parola "Winter" con la parola 
"Spring"]; 
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 Centro di Cultura e Tradizione Italo-Romena propone una iniziativa 
rivolta alle badanti, denominata "Ti tengo per mano" a supporto delle 
donne che si occupano di cura delle persone per sostenere una fascia 
oraria poco garantita;    

 Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile, con l’iniziativa 
"Donne: arrendersi mai", che prevede una giornata di dibattito e 
l'allestimento di una mostra sull'esperienza di un gruppo di donne che 
hanno partecipato a una ricerca dal titolo "Brave New Women" [hanno 
comunicato lo spostamento dell'iniziativa al 25 novembre]; 

 Iniziative legate alla figura della donna nelle diverse confessioni, con 
workshop aperti ai rappresentanti delle varie religioni; 

 XVII Edizione Concorso letterario "Lingua Madre" - Salone del Libro di 
Torino: consegna di una targa onorifica da destinare ad una delle 
vincitrici del concorso; 

 Collaborazione alla formazione rivolta agli studenti delle scuole 
superiori partecipanti al progetto seguito direttamente dal Consiglio 
regionale "Ambasciatori"; 

 AGAR – Progetto "SOS DONNA – 3^ Edizione" per l'implementazione 
del sito web sos-donna.it sui percorsi attivi ad Asti contro la violenza 
alle donne; 

 ANDOS onlus, in collaborazione con FIDAPA Torino S. Giovanni 
propone: 
- di avviare un tavolo di lavoro con Regione Piemonte, Università, 

Provveditorato, CUG e varie istituzioni pubbliche per estendere 
l'utilizzo della Chatboat destinata alle donne vittime di violenza; 

- in occasione di Ottobre rosa, avviare una staffetta della salute con le 
associazioni ciclistiche partendo da Trieste fino ad Agrigento; 

- come ANDOS, propone l'illuminazione di rosa di tutta la Regione 
Piemonte nel mese di ottobre.  

Salvo diverse disposizioni, l’Ufficio di Presidenza della Consulta femminile 
regionale ha stabilito di sostenere i progetti nella misura massima di euro 
2.000,00. 

È previsto il seguente calendario di iniziative: 

 Conferimento Premio Marcellina Gilli 
 Celebrazione Giornate dell’8 marzo e del 25 novembre 
 Partecipazione alla XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro 

di Torino 
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La Consulta femminile, inoltre, sarà presente al Salone del Libro di Torino 
a sostegno delle iniziative proposte dal Consiglio regionale del Piemonte 
sulle tematiche di propria competenza. 

 

Altre iniziative: 
 

 Proseguimento del lavoro svolto da "Gruppo di lavoro sui diritti delle 
anziane e degli anziani", cui verrà affidata la predisposizione di un 
convegno al fine attivare il mondo politico sulla proposta d'istituzione del 
"Garante regionale dei diritti delle anziane e degli anziani". 
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


