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          Allegato D 

 

Consulta femminile regionale del Piemonte 
 

PROPOSTE PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ANNO 2020 

 

• Percorso informativo in più moduli sul territorio regionale  sulle 

opportunità offerte in tema di welfare dai  fondi europei, nazionali 

e regionali. 

• Convegno sul tema: “Organizzazione del welfare per le famiglie e 

le donne in Piemonte e nelle Regioni contermini: individuazione di 

buone prassi.” 

• Convegno “I giardini terapeutici nella  cura dell’Alzheimer”, in 

collaborazione con Associazione Aidia (Associazione italiana donne 

ingegneri e architetti). 

 

• Convegno “Il welfare invisibile: i  caregiver familiari”, in 

collaborazione con Associazione Diva (Donne italiane volontarie ed 

associate). 

 

• Convegno “Ridurre la disuguaglianza  di genere – Associazioni 

femminili a confronto per progettualità micro e macro socio-

economiche”, in collaborazione con Associazione Fidapa Bpw Italy 

- Distretto Nord Ovest. 

 

• Convegno “Il Welfare nelle PMI femminili”, in collaborazione con 

Associazione Apid - Imprenditorialità  Donna. 
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• Convegno  su  “Risorse  e  iniziative  per  un  welfare  inclusivo 

(cultura,  cittadinanza,  ambiente), in collaborazione con 

Associazione Soroptimist Club di Torino e club di Asti. 

 

• Convegno: “I principi di parità, i valori della famiglia e della 

solidarietà sociale a 160 anni dall’opera “ I Doveri dell’uomo” di 

Mazzini”, in collaborazione con Associazione CNDI (Consiglio 

nazionale Donne italiane), AMI (Associazione Mazziniana italiana), 

ANDE (Associazione nazionale donne elettrici). 

 

INIZIATIVE IN TEMA DI SANITA’ PER LE DONNE 

 

• Progetto per la creazione di uno spazio benessere dedicato alle 

pazienti oncologiche presso l’Ospedale  Sant’Anna,  AOU Città della 

Scienza e della Salute di Torino, in collaborazione con Associazione 

Actopiemonte Onlus (alleanza contro il tumore ovarico) e Lions 

Club Torino Crocetta Duca d'Aosta. 

 

• Convegno dal titolo “la Medicina di Genere : approfondimenti sui 

disturbi alimentari”, in collaborazione con Soroptimist-club di Asti. 

 

• “Progetto benessere”, volto alla sensibilizzazione nei confronti 

delle problematiche delle donne in post menopausa ed in corso di 

chemioterapia, in collaborazione con Associazione ANDOS onlus. 

 

• Progetto volto a individuare ed informare circa le realtà esistenti e 

le disponibilità offerte dal territorio, rivolte alle donne 

svantaggiate, su cure essenziali e dentistiche, in collaborazione 

con Associazione Alma Terra. 
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INIZIATIVE DI  VALORIZZAZIONE  DI FIGURE FEMMINILI E CULTURALI 

 

• Assegnazione premio “Donne di Valore - edizione 2020” alla past 

President Marcellina Gilli. 

 

• Convegno di presentazione della ricerca sulla figura di Bianca  

Guidetti Serra, in collaborazione con UDI (Unione Donne Italiane) e 

Centro Studi “Piero Gobetti”. 

 

• Mostra sulle Donne Costituenti nelle Scuole, nelle biblioteche e 

nelle Istituzioni, che ne faranno richiesta, in collaborazione con 

Soroptimist club di Asti e Associazione toponomastica femminile 

piemontese. 

 

• Progetto “Memory Street Piemonte” rivolto alle scuole astigiane, in 

collaborazione con Associazione toponomastica femminile.  

 

• Spettacolo teatrale a finalità benefica su progetti al femminile dal 

titolo “ Sister Act “, realizzato dall’Associazione Pazzi di cuore. 

 

• Progetto volto al sostegno di una borsa di studio sulla difficoltà da 

parte delle donne di giungere a posizioni apicali 

nell’amministrazione pubblica e privata, in collaborazione con 

Associazione Zonta. 

 

• Progetto  "Non ci cascare!”, in collaborazione con Soroptimist – 

club Valsesia, con la partecipazione delle Amministrazioni locali 

valsesiane diviso in 6 moduli sul tema della violenza sulle donne. 
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• Progetto dal titolo “Tu si que vales”, percorso formativo rivolto 

agli allievi degli Istituti albesi, per contribuire a dare solide basi 

alla personalità dei cittadini del futuro, in collaborazione con Zonta 

club Alba Langhe Roero e gruppo Terziario Donna Alba. 

 

CELEBRAZIONI DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA REGIONE PIEMONTE 

• Allestimento della Mostra “Con forza ed intelligenza” e 

“Dall’uguaglianza alla differenza” sulla storia del movimento 

femminile nel XX secolo,  realizzata dalla Consulta femminile 

regionale del Piemonte.  

 

CONCORSO LETTERARIO “LINGUA MADRE”- SALONE DEL LIBRO DI TORINO   

• Collaborazione alla XV edizione del concorso e assegnazione del  

secondo premio “Consulta femminile regionale” 

 

INIZIATIVE IN OCCASIONE DELL’8 MARZO “GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELLA DONNA”.  

 

INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA 

INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE 

DONNE”. 

 

• Collaborazione all’iniziativa “Ambasciatori del Consiglio regionale 

del Piemonte” rivolta agli Istituti di Istruzione Secondaria di II 
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grado del Piemonte nell’ambito del nuovo modello di alternanza 

scuola-lavoro. 

 

• Altre iniziative 

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. 

 


