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   La Consigliera di Parità  

 

RELAZIONE ATTIVITA’  “2019: ANNO della DONNA e dell’ADOLESCENTE” 

L’ufficio della Consigliera di parità della provincia di Vercelli ha assegnato un Dirigente e tre 

funzionari : uno si occupa della segreteria e gli altri due del  Nodo Territoriale della Rete Regionale 

contro le discriminazioni. 

Il Presidente della provincia ha assegnato un ufficio e la disponibilità di tutti i settori per lo 

svolgimento delle attività programmate e anche un capitolo di spesa per trasferimenti e svolgimento 

delle attività.  

 

 Tra le funzioni assegnate  alle Province, così come sono state ridisegnate dalla legge Delrio,  ci 

sono quelle che riguardano i fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle 

pari opportunità sul territorio provinciale 

  

Principalmente l'obiettivo  che mi sono posta  è fornire azioni di sostegno alle politiche attive del 

lavoro sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità, nonché di garanzia 

contro le discriminazioni. 

 

• Controllo fenomeni discriminatori in ambito occupazionale  

Assicurare parità e pari opportunità dei dipendenti attraverso strumenti ed azioni tesi a 

diffondere una cultura volta alla non discriminazione. 

 

Tra le principali azioni:  

- Informare, sensibilizzare e formare gli studenti sulla normativa sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro in previsione dell'inserimento nei nuovi percorsi PCTO. A seguito della riforma 

dell'ASL sono stati inseriti articoli fondamentali della Costituzione italiana in collaborazione 

con l'Ordine degli avvocati   

 

Attività :     

Progetto “ARTICOLO 41 - COSTITUZIONE, IMPRESA E RESPONSABILITA’ SOCIALE” 

legato alle tematiche del lavoro, della libertà d’iniziativa privata, dell’ambiente, della responsabilità 

sociale d’impresa, della sicurezza sui luoghi di lavoro, a partire dalla conoscenza della Costituzione 

italiana in collaborazione con:   

• AFEVA (Associazione Familiari e Vittime Amianto) 

• ANMIL Sezione provinciale di Vercelli 

• ENTE UNICO EDILE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA  

• COLDIRETTI VERCELLI – BIELLA 

• CISL PIEMONTE ORIENTALE 

• ASCOM VERCELLI E PROVINCIA 

• CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE 

• ORDINE DEGLI AVVOCATI  

con il patrocinio dell’UST di Vercelli. 
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• Promozione delle Pari Opportunità sul territorio  

Collaborare con altre Istituzioni (associazioni di categoria; sindacati; agenzie formative; UST; 

Università; ASL )  per promuovere   la presenza femminile nei luoghi decisionali e la 

rappresentanza delle donne nelle Istituzioni e in ogni ambito organizzativo della società 

(empowerment, maistreaming) e per contrastare   la Violenza alle Donne attraverso azioni di 

sensibilizzazione e di formazione soprattutto dei giovani, ma anche per sensibilizzare le donne 

sull'importanza della prevenzione su alcune patologie.  

 

Azioni:  

UST -  Ordine dei medici – INAIL- Inps  - UPO -Associazione 12 dicembre – ASL- Casa 

circondariale Vercelli - Caserma M.O.V.M “A. M. Scalise”  

−  Istituzione cabina di regia per la prevenzione e il contrasto della violenza ”    

−  Istituzione Tavolo  sui Disturbi Comportamenti alimentari ”   

 

Attività: 

- La “Giornata dell’orientamento” vuole permette ai ragazzi di 2^ e 3^  media e ai loro 

genitori di conoscere l'offerta scolastica e formativa del territorio provinciale per ridurre  gli 

stereotipi di genere che hanno un forte impatto sulle scelte di studio e professionali; ( 

Vercelli - Borgosesia )  

 

- Progetto “What Women Want .RESPECT.US”: realizzazione ed eventi finali  

 

- Progetti sulla medicina di genere:    

A) Progetto pilota Lagrangia  “ L’ENDOMETRIOSI e la  MEDICINA di  GENERE””  per 

l’endometriosi non si muore… però”  

B) Progetto:” nutrirsi di natura- nutrirsi di cultura” 

1. Seminario informativo: “ANORESSIA, BULIMIA E BINGE EATING - Ascoltare 

il corpo prima di … aprire la bocca;   

2. campagna di sensibilizzazione Coloriamocidililla - Giornata Fiocchetto Lilla:” 

#Misura la vita in emozioni e non in centimetri con Ascom e confesercenti si 

alleano contro i disturbi alimentari Difenderti è un tuo diritto 

 

- Stage antiaggressione:” Difenderti è un tuo diritto” 

 

- Progetto  Afghanistan con la raccolta di riso  a favore di orfanotrofi e villaggi promosso dal 

Reggimento di Artiglieria a cavallo della Caserma Scalise 

 

- consegna di un riconoscimento alla Società ASD Gym&Cheer per i risultati conseguiti a livello 

mondiale di  cheerleading    e cheerdance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


