
Allegato alla Delib.G.R. n. 41/8 del 21.10.2014 

Commissione Regionale Pari Opportunità 
Programma Operativo 2014 

(Art.8 della legge regionale n. 39 del 13 giugno 1989) 
 
 

 

A) Normativo B) Istituzionale C) Ricerca D) Formazi one 

A1) presentazione 
disegno di legge di 
modifica della 
Legge Istitutiva 
della CRPO 

B1) partecipazione 
al seminario e al 
convegno sulla 
“Medicina di 
genere” 

C1) promozione di 
un osservatorio 
regionale sulla 
violenza di genere 
e mappatura dei 
centri antiviolenza 
e case di 
accoglienza 

D1) seminari di 
formazione sulla 
prevenzione del 
fenomeno del bullismo, 
rivolto ai docenti delle 
scuole primarie e 
secondarie di primo 
grado della Sardegna 

A2) modifica del 
Regolamento 
interno della 
CRPO 

B2) realizzazione e 
stampa di un 
vademecum sulla 
tutela dei minori 
vittime di violenza 
e abuso 

C2) promozione di 
un’indagine 
regionale sul tema 
della 
prestazione/garan
zia di servizi 
sanitari, in 
presenza di medici 
obiettori di 
coscienza 

D2) corso di 
formazione destinato 
agli studenti delle 
scuole secondarie di 
secondo grado sulla 
parità di genere; 

A4) proposta di 
modifica della 
Legge elettorale 
con l’introduzione 
della doppia 
preferenza di 
genere 
 

B3) incontri nei 
maggiori centri 
della Sardegna con 
gli organismi di 
parità operanti nei 
territori e con le 
associazioni 

C3) promozione di 
un’indagine 
regionale sulla 
condizione delle 
donne straniere 

 

 
 

Per l’anno 2014 lo stanziamento sul capitolo SC01.0469 del bilancio regionale è di € 50.000. 

Le iniziative programmate nell’area A) intervento Normativo  e C) Ricerca  non prevedono oneri di 

spesa. Per le aree B) Istituzionale e D) Formazione  si indicano le previsioni di spesa. 



Intervento B 

Attività istituzionali della Commissione Totale € 1 8.000 

B1) Partecipazione ai seminari e al convegno “Medicina di genere” che si terrà a Nuoro nel giugno 

2014: € 5.000 

B2) Realizzazione di un volume vademecum da destinare alle scuole della Sardegna, su come 

riconoscere i segnali di abuso e maltrattamento in danno ai minori: € 5.000 

B3) Incontri nei principali centri della Sardegna per incontrare le associazioni e gli organismi di 

parità presenti nel territorio: € 8.000 

 

Intervento D 

Formazione Totale € 32.000 

D1) Seminari di formazione su come riconoscere e combattere il fenomeno del bullismo, rivolto a 

150 docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Sardegna: € 32.000 

D2) Progetto “Promozione della cultura di genere e delle Pari Opportunità”. Percorso 

pedagogico-educativo dedicato agli studenti di 20 Istituti di Istruzione secondaria della 

Sardegna. Per la realizzazione si chiederà la collaborazione dell’Assessorato Regionale 

all’Istruzione. 



Relazione esplicativa attività 

Interventi Istituzionali 

B1) Un’associazione di promozione sociale che ha tra le sue finalità il raggiungimento delle pari 

opportunità tra uomini e donne, sta organizzando per il 20 e 21 giugno 2014 a Nuoro, una 

giornata seminariale tecnico-scientifica per medici ed operatori sanitari ed un convegno 

pubblico per la divulgazione della “Medicina di genere”. La medicina di genere rappresenta 

una nuova prospettiva per il futuro della salute, essa indaga sulle relazioni tra 

l’appartenenza al genere sessuale e l’efficacia delle terapie nel trattamento di determinate 

patologie. La CRPO aveva già realizzato nel 2009, in collaborazione con la dottoressa 

Paola Piras e Flavia Franconi un volumetto su “Salute e diritti nella prospettiva di genere”. 

Condividendo la materia oggetto dei seminari e la linea di realizzazione del progetto 

proposto, l’unicità e l’importanza a livello nazionale delle tematiche trattate e degli esperti 

che saranno presenti, la CRPO ha ritenuto opportuno deliberare il proprio sostegno 

all’iniziativa con un contributo economico finalizzato alla realizzazione dei materiali per la 

divulgazione dell’evento e la più ampia diffusione dei contenuti. 

A tale scopo si intende destinare la somma di € 5.0 00 

B2) La CRPO ha realizzato per due annualità i seminari di formazione per docenti della scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, su come riconoscere i segnali di abuso 

e maltrattamento in danno ai minori. I corsi hanno avuto un riscontro molto positivo e per 

quest’anno si intende realizzare un libretto-vademecum, frutto delle relazioni e degli studi 

degli esperti che hanno partecipato ai corsi. I vademecum saranno poi distribuiti nelle 

scuole della Sardegna affinché siano una utile guida per i docenti che si trovano ad 

affrontare ogni giorno con gli allievi problematiche diverse e sempre più difficili da gestire. 

A tale scopo si intende destinare la somma di € 5.0 00 

B3) La CRPO intende organizzare una serie di incontri nei maggiori centri della Sardegna 

(Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia, Carbonia/Iglesias) allo scopo di potenziare la 

rete di contatti con le associazioni, gli organismi di parità presenti nei territori e le donne 

elette nei comuni di riferimento. In occasione del 25 novembre (giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne) sarà organizzato un incontro/evento/convegno per discutere 

dell’argomento e fare il punto sulla situazione in Sardegna. Sarà inoltre occasione per 

confrontarci con le associazioni che lavorano alla tutela delle donne vittime di violenza e 

con esse predisporre una proposta di legge per l’istituzione dell’osservatorio regionale sulla 

violenza. Tale proposta sarà poi presentata al Consiglio Regionale. 

A tale scopo si intende destinare la somma di € 8.0 00 



Formazione 

D1) La CRPO vuole proseguire il proprio lavoro a tutela dei minori con progetti di formazione nei 

riguardi degli insegnanti, mirati questa volta all’ampliamento delle capacità di prevenire e 

combattere situazioni di bullismo in classe. Prevenire e curare applicando un modello 

comportamentale che attinga alle risorse nelle tecniche di comunicazione positive. Il 

benessere di tutti i minori, sia nei confronti delle potenziali vittime sia dei potenziali bulli, 

diventa intervento prioritario per le nuove generazioni. I seminari di formazione destinati a 

insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, si terranno nei seguenti centri, 

con la partecipazione di un numero di docenti così distribuiti in riferimento alla popolazione 

residente: Cagliari (50 docenti), Sassari (40 docenti), Nuoro (30 docenti), Oristano (30 

docenti). Il progetto sarà affidato a seguito di bando ad una società/associazione che curerà 

tutti gli aspetti organizzativi, in collaborazione con la CRPO, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 

Magistratura e le Forze dell’Ordine.  

La spesa prevista è di € 32.000 

D2) Nell’ambito della formazione si colloca anche il progetto “Promozione della Cultura di Genere e 

delle Pari Opportunità”, con l’obiettivo di realizzare un percorso pedagogico-educativo che ha 

come tema centrale la cultura della differenza. Il percorso si articolerà in n.4 moduli e sarà 

proposto a 20 Istituti Superiori delle otto province della Sardegna. Destinatari saranno le 

studentesse e gli studenti tra i 16 e i 18 anni.  

La Commissione intende presentare il progetto all’Assessorato Regionale all' Istruzione per 

una eventuale collaborazione per la sua realizzazione. 

 

La Presidente della CRPO 

Stefania Chisu 


