
 

 

Sedute aperte    
 

QUELLO CHE  

LE DONNE 

DICONO 
 

 
Anno 2010 

“Ad ogni persona spettano tutti i diritti e 

tutte le libertà enunciate nella presente 

Dichiarazione, senza distinzione alcuna, 

per ragioni di razza, di colore, di sesso, di 

lingua, di religione, di opinione politica o di 

altro genere, di origine nazionale o sociale, 

di ricchezza, di nascita o di altra condizio-

ne”  

Art.2- Dichiarazione universale dei diritti umani.  

Assemblea Generale ONU 

 

“L'espressione discriminazione nei con-

fronti della donna concerne ogni distinzio-

ne esclusione o limitazione basata sul ses-

so, che abbia come conseguenza, o co-

me scopo, di compromettere o distrugge-

re il riconoscimento, il godimento o l'eserci-

zio da parte delle donne, quale che sia il 

loro stato matrimoniale, dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali in campo politi-

co, economico, sociale, culturale e civile o 

in ogni altro campo, su base di parità tra 

l'uomo e la donna.” 
 

Art.1– CEDAW Convention. 

Assemblea Generale ONU 

Principi ispiratori 

 

Componenti    

 
 
Presidente: Anna Salvucci 
 
Vice presidente: Roberta Foghini 
 
 

•Patrizia Casagrande Esposto 

(Presidente della Provincia) 
•Eliana Maiolini (Assessore provinciale) 
•Carla Virili (Assessore provinciale) 
•Livia Cavatassi (Consigliere provinciale) 
•Rosa Meloni (Consigliere provinciale) 
•Sabrina Sartini (Consigliere provinciale) 

•Ivana Ballante (Consigliere provinciale) 
•Milva Magnani (Consigliere provinciale) 
•Patrizia Barigelletti (Consigliera di parità) 
•Isabella Bellini Bressi  
•Valeria Bochi 
•Margherita Carlini 

•Fiorella Franceschini 
•Mimoza Hametaj 
•Francesca Morellina  
•Tiziana Ottaviani  
•Laura Pergolesi 

•Paola Piccioni  
•Angela Rodano 
•Patrizia Rosini 
•Eleonora Sabatini 
•Paola Tonelli  

COMMISSIONE SPECIALE DELLE 

DONNE ELETTE NEL CONSIGLIO 

E PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

TRA UOMO E DONNA 



Chi siamo 

 

Il Programma 2010 

 

Il Programma annuale della Commissione spe-

ciale delle donne elette nel Consiglio e per le 

Pari opportunità tra uomo e donna, rappre-

senta uno strumento operativo per svolgere le 

attività in modo pianificato, integrato e coor-

dinato. 

La Commissione individua per l’anno 2010 tre 

obiettivi primari della sua azione: 

• Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

• Prevenzione e contrasto della violenza nei 

confronti delle donne con particolare atten-

zione al fenomeno dello stalking. 

• Promozione dell’analisi di genere delle 

politiche provinciali. 

La Commissione ritiene indispensabile rilevare 

le esigenze specifiche di genere presenti in 

ciascuna realtà attraverso un processo comu-

nicativo con le istituzioni, gli enti e le associa-

zioni provinciali. 

La Commissione speciale delle donne elette 

nel Consiglio e per le Pari opportunità tra 

uomo e donna della Provincia di Ancona, 

“ha sia compiti di proposta e di controllo sul-

l’attività amministrativa per il rispetto dei di-

ritti delle donne sanciti dalla Costituzione, 

dalle Leggi della Repubblica e dalla Regio-

ne, sia funzioni connesse alla rimozione delle 

discriminazioni, dirette ed indirette, nei con-

fronti delle donne nonché alla promozione 

di azioni positive per le pari opportunità tra i 

sessi”. 

Art. 12 dello Statuto della Provincia di Ancona. 

La Commissione è volta a dare espressione 

alla differenza di genere e valorizzazione al-

l’esperienza delle donne, con funzioni di 

supporto, confronto, esame, studio, ricerca, 

progettazione, proposta nei confronti della 

Giunta provinciale, del Consiglio provinciale 

e delle Commissioni Consiliari tramite l’Asses-

sorato alle Pari Opportunità. In tal senso è 

strumento di raccordo tra gli organismi istitu-

zionali della Provincia e la società civile. 

Art. 5 del Regolamento Provinciale per l’istituzione e il funziona-

mento degli organismi attuativi delle politiche della pari op-

portunità della Provincia di Ancona. 

 

 

La Commissione in Rete 
 

La Commissione è in Rete con le realtà istituzio-
nali che si occupano di Pari Opportunità, an-

che attraverso progetti specifici.  
 

 

 

 

La Commissione sul Territorio 

Questo incontro rientra nel programma di sedu-

te che la Commissione promuove, a partire da 

gennaio 2010, per conoscere la realtà femmi-

nile e portare la sua voce nelle Istituzioni. Il ca-

lendario è a disposizione all’indirizzo 

www.provincia.ancona.it. 

Contatti: 
 

Provincia di Ancona  
Dipartimento I - Settore I - Affari Istituzionali e Generali 

Commissione Speciale delle donne elette nel Consiglio e per 
le Pari opportunità tra uomo e donna 

Presidente: Anna Salvucci  

Email: a.salvucci@provincia.ancona.it 

Segreteria: Lucilla Bonetti 

via Ruggeri n.5  - 60131 Ancona 
tel.071.5894739  fax 071.5894766 
Email: l.bonetti@provincia.ancona.it 
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