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Commissione Regionale Pari Opportunità 
Programma Operativo 2015 

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

 
A) Normativo B) Istituzionale C) Formazione 

A1) presentazione disegno di 
legge di modifica della legge 
istitutiva della CRPO 

B1)  convegno per il 25 novembre, 
in occasione della Giornata 
Internazionale contro la violenza 
sulle donne 

C1) Seminari di formazione per 
docenti sulle politiche di genere 

A2) modifica del Regolamento 
interno della CRPO 

B2) incontri nei maggiori centri 
della Sardegna con gli organismi 
di parità operanti nei territori e con 
le associazioni 

 

 
 
Per l’anno 2015 lo stanziamento sul relativo capitolo del bilancio regionale è di € 40.000. 
 
Attività normativa della Commissione 
 
Le iniziative programmate nell’area A) intervento normativo , non prevedono oneri di spesa, per le 
aree istituzionali  e di ricerca e formazione  si inseriscono i preventivi di spesa. 
 
Attività istituzionali della Commissione                Totale         € 5.000 
 
B1) Convegno a carattere regionale in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro 

la violenza sulle donne               € 5.000 
 
B2) Incontri istituzionali nei maggiori centri della Sardegna. Partecipazione ad eventi e convegni 

organizzati da associazioni ed organismi di parità, in tutto il territorio regionale. 
               
 

Attività di formazione della Commissione     Totale          € 35.000 
            
C1) Seminari di formazione destinati ai docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 

primo grado della Sardegna, sull’introduzione nei programmi scolastici di temi legati al 
rispetto delle differenze di genere e all’abbattimento degli stereotipi di genere. In 
collaborazione con l’Università di Cagliari 
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Relazione esplicativa attività 
 

 
 

Interventi normativi 
 

A) La legge istitutiva della Commissione Regionale Pari Opportunità risale al 1989. Si intende 

lavorare ad una proposta di modifica della stessa legge, adeguandola alle richieste e alle 

necessità del mondo di oggi. Sono stati fatti grandi passi in avanti ma c’è ancora tanto 

lavoro da fare prima che si possa parlare di raggiungimento delle pari opportunità tra 

uomini e donne. 

Contestualmente all’adeguamento della legge istitutiva si prevede anche la riscrittura del 

Regolamento sul funzionamento della Commissione. 

 

Interventi Istituzionali 

B1) La CRPO intende organizzare una giornata evento per il 25 novembre, Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne. L’evento potrebbe svolgersi al mattino con le 

tavole rotonde a tema e nel pomeriggio con un convegno nel quale presentare il lavoro dei 

tavoli tematici del mattino. Saranno invitate tutte le associazioni che operano nel territorio 

regionale, i centri antiviolenza e le commissioni, consulte di parità provinciali e comunali 

presenti in Sardegna. Un’occasione per fare rete, analizzare e diffondere i dati del 

fenomeno della violenza in Sardegna.  

Potrebbe essere prevista la partecipazione di relatrici/relatori non residenti e un eventuale 

coffé break al mattino e buffet per la pausa pranzo.  

 

B2) La CRPO intende organizzare una serie di incontri nei maggiori centri della Sardegna 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. Gli incontri potrebbero svolgersi in 

sale istituzionali e quindi non saranno destinate somme allo scopo.  

 La CRPO garantirà inoltre la propria partecipazione ad eventi, convegni ed incontri 

organizzati da associazioni, comitati e commissioni, nel territorio regionale e nazionale, su 

argomenti legati alle proprie finalità. 
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Formazione 

C1) La CRPO, in linea con quanto già previsto dalla Convenzione di Istanbul e con le recenti 

raccomandazioni del MIUR, intende proporre all’Università di Cagliari una convenzione per 

la gestione e la realizzazione di seminari di formazione sulle politiche di genere, da 

destinare ai docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della 

Sardegna, proporzionalmente suddivisi per province/territori. 

L’università di Cagliari, prima in Italia, ha avviato il Master di I livello su “Gender Equality –

Strategie per l’equità di genere” . Realizzato in collaborazione con la Aston University di 

Birmingham, L’Universidad de Porto, il Kent Centre for Law Gender and Sexuality- 

University of Kent, e con la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Coordinamento 

delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione. Il master ha sede amministrativa presso il 

Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell’Università di Cagliari. 

Il master si propone la creazione di una nuova figura professionale, quella di esperta/o in 

strategie per il potenziamento delle pari opportuni tà, ad alta specializzazione , in 

grado di progettare e sviluppare strategie di valorizzazione delle differenze di genere in 

un’ottica di pari opportunità. 

Una/un professionista che “acceleri” la modernizzazione e l’innovazione di tutti i settori 

della società  – a partire dai contesti scolastici ed educativi fino agli apparati produttivi del 

mercato del lavoro, ai luoghi della politica istituzionale, dei processi culturali – al fine di 

raggiungere gli auspicati livelli di partecipazione democratica e di giusta integrazione delle 

donne e degli uomini secondo la media europea. 

La Convenzione con l’Università garantirebbe la realizzazione di seminari di alto livello 

formativo, il riconoscimento dell’attestato di partecipazione ai docenti ed inoltre sarebbe 

occasione per i corsisti del Master di affiancare i docenti e acquisire nuove competenze per 

un futuro lavorativo che vedrebbe la Sardegna come regione capofila della formazione in 

politiche di genere. Argomenti, materiali, metodologia e numero dei docenti da coinvolgere  

per la realizzazione dei seminari saranno oggetto e parte integrante della Convenzione da 

stipulare con l’Università. 

 
La Presidente della CRPO 

              F.to Stefania Chisu 


