
Allegato alla Delib.G.R. n.38/2 del 18.9.2012 

In osservanza dell’art.8 della legge regionale n. 39 del 13 giugno 1989 la Commissione Regionale 

Pari Opportunità presenta il seguente programma operativo per l’anno 2012. Si intende operare a 

diversi livelli: 

 
A) Normativo   

B) Istituzionale 
C) Ricerca e Formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per l’anno 2012 lo stanziamento sul capitolo SC01.0469 del bilancio regionale è di €75.000. 

Le iniziative programmate nell’area A, intervento normativo, non prevedono oneri di spesa. Per le 

aree istituzionali e di ricerca e formazione si indicano le previsioni di spesa: 

Intervento B 

Attività istituzionali della Commissione - Totale € 19.000 

B1) Incontri nelle otto province con gli organismi di parità del territorio per la promozione, 

l’istituzione e il giusto funzionamento degli stessi. € 4.000. 

C1) Seminari di formazione sulla 
prevenzione dell’abuso e del 
maltrattamento in danno ai 
minori, destinato agli 
insegnanti delle Scuole 
dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie di primo grado 
della Sardegna. 

C2) Campagna di conoscenza e 
sensibilizzazione sulla 
donazione del sangue del 
cordone ombelicale a fini 
scientifici. Potenziamento dei 
Centri Nascita. In 
collaborazione con 
l’Assessorato Regionale alla 
Sanità. 

C3) Corso di formazione destinato 
agli studenti delle Scuole 
Secondarie di secondo grado 
sulla parità di genere. In 
collaborazione con 
l’Assessorato Regionale alla 
Istruzione. 

B1) Incontri negli otto 
capoluoghi di 
provincia della 
Sardegna con gli 
organismi di parità 
del territorio,  

B2) Convegno per i 20 
anni della 
Commissione 
Regionale Pari 
Opportunità in 
occasione della 
Giornata Mondiale 
contro la violenza 
sulle donne.  

A1) Rivisitazione e 
proposta di modifica 
della Legge Istitutiva 
della CRPO; 
A2) Promozione per 
l’istituzione 
dell’Osservatorio 
Regionale sulla violenza 
di genere. 



B2) Convegno “1992-2012 Venti anni dall’Istituzione della Commissione Regionale per le Pari 

Opportunità. Obiettivi raggiunti e prospettive future per una reale parità di genere”. € 

15.000. 

 

Intervento C 

Ricerca e Formazione – Totale € 46.000 

C1) Seminari di formazione per gli insegnanti Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado, destinato a 300 docenti della Sardegna. € 46.000 

C2) Campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue del cordone ombelicale e 

potenziamento dei “Centri Nascita”. In collaborazione con l’Assessorato Regionale alla 

Sanità. 

C3) Progetto “Promozione della cultura di genere e delle Pari Opportunità”. Percorso 

pedagogico-educativo per circa 20 Istituti di Istruzione secondaria della Sardegna.  

In collaborazione con l’Assessorato Regionale all’Istruzione. 

 

Relazione esplicativa attività 

Interventi Istituzionali 

B1) Al fine di creare un contatto diretto con gli organismi di parità presenti in tutto il territorio 

regionale e per favorire lo scambio di esperienze progettuali si intende promuovere e 

realizzare una rete delle pari opportunità. Nello specifico si organizzeranno degli  incontri 

presso le sedi istituzionali delle 8 Province e verranno invitate le Commissioni Provinciali, 

le Commissioni Comunali, le Consigliere di Parità, rappresentanti dei comitati delle pari 

opportunità, nonché le donne elette del territorio di appartenenza. 

A tale scopo si intende destinare la somma di € 4.000. 

B2) Convegno “1992-2012 Venti anni dall’Istituzione della Commissione Regionale per le Pari 

Opportunità. Obiettivi raggiunti e prospettive future per una reale parità di genere”. 

Il convegno ha la finalità di collegare tutte le proposte e le iniziative portate avanti in questi 

ultimi 20 anni dalle commissioni, dai comitati, dalle consulte e dalle associazioni presenti in 

Sardegna per il raggiungimento della parità di genere, contro le discriminazioni e la 

violenza sulle donne. Un momento di riflessione su quanto è cambiato e punto di partenza 

su quanto ancora rimane da promuovere e realizzare. All’incontro saranno invitate le 

componenti attuali e del passato delle diverse commissioni, consulte e comitati pari 

opportunità della Sardegna; le consigliere e assessori donna comunali, provinciali, 

regionali, nonché le parlamentari sarde. Saranno inoltre invitate le consigliere di parità 



provinciali e regionale, la presidente della Conferenza nazionale delle presidenti delle 

Commissioni regionali Pari Opportunità, rappresentanti delle Università e di ogni altra 

istituzione presente nel territorio sardo che abbia tra le finalità il raggiungimento delle pari 

opportunità. 

La spesa prevista è di circa € 15.000. 

 

Ricerca e Formazione 

C1) Seminari di formazione  per il riconoscimento dei segnali di abuso e maltrattamento sui 

minori, destinato ai docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado 

della Sardegna (circa 300). I seminari si terranno nei seguenti centri: Cagliari, Sassari, 

Nuoro, Oristano, Olbia ed Iglesias. Il progetto sarà affidato a seguito di bando ad una 

società/associazione che curerà tutti gli aspetti organizzativi, in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale, con l’Osservatorio contro la pedofilia, con la Magistratura e le Forze 

dell’ordine. Le figure professionali che cureranno la formazione dovranno essere 

pedagogisti, psicologi e neuropsichiatri infantili specializzati nelle tematiche in oggetto. 

La spesa prevista è di € 46.000. 

C2) “Donazione del Sangue del Cordone Ombelicale” Campagna di informazione e 

sensibilizzazione su tutto il territorio regionale al fine di diffondere informazioni 

scientificamente corrette sull’uso appropriato del SCO (Sangue del Cordone Ombelicale), di 

sostenere la donazione volontaria, anonima e gratuita, di incoraggiare la donazione e 

pubblicizzare e potenziare i Centri Nascita della Sardegna. 

L’iniziativa sarà proposta all’attenzione dell’Assessorato Regionale alla Sanità. 

C3) 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 promuovere il progetto in collaborazione con l’Assessorato 

regionale dell'Istruzione. 


