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     Raccolta e monitoraggio delle informazioni e delle attività 

svolte dagli Organismi dedicati alle P.O. nei singoli territori  

  



Riguardo alle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, nei territori 

viene promossa l’attivazione di Reti interistituzionali a vari livelli (Regionale, Provinciale, 

Comunale), al fine di poter collaborare efficacemente, incentivando la costituzione di 

iniziative integrate tra servizi.  

 

La presenza e l’adesione del Soroptimist a tali realtà della cittadinanza attiva, può 

permettere il raccordo e la messa in rete di quanto esistente  sia in ambito pubblico che 

privato permettendo un'efficace integrazione degli interventi e la realizzazione di 

interventi condivisi nelle aree tematiche individuate.  

I dati e le informazioni forniti, sono fondamentali per la costruzione di una mappatura 

della nostra presenza e dei nostri interventi su tutto il territorio nazionale; 

 

a) Obiettivi ed elementi utili alla Mappatura: 

• Il Club ha aderito a Protocolli, Intese, Accordi di Rete territoriale, aventi come 

finalità i Temi della Violenza di genere e/o della Parità di genere?; 

• Il Club ha informazioni che tali Accordi siano stati siglati nel proprio territorio?; 

• Se possibile, allegare il Documento siglato.  



Obiettivi ed elementi utili alla Mappatura: 
 

A)  

 

 ll Club ha aderito a Protocolli, Intese, Accordi di Rete territoriale, aventi come finalità i 

Temi della Violenza di genere e/o della Parità di genere?; 

 

 Il Club ha informazioni che tali Accordi siano stati siglati nel proprio territorio?; 

 

  Se possibile, allegare il Documento siglato (al fine di creare un archivio di buone 

prassi e strumento progettuale di attivazione nei territori) 



B)  

 
Molte Soroptimiste, sono inoltre impegnate a titolo personale, nelle attività e negli ambiti 

dedicati a sostegno delle Pari opportunità e negli Organismi dedicati.  

 

a) Rilevazione presenza all’interno di tali realtà Territoriali (CRPO (Commissione 

Regionale per le Pari Opportunità), Commissioni Provinciali o Comunali per le Pari 

Opportunità, CUG (Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione 

e il benessere di chi lavora contro le discriminazioni), Consulte Femminili; 

 

b) Comitati per le Pari Opportunità degli Ordini professionali; 

 

c) Comitati per l’Imprenditoria femminile (nei quali siedono imprenditrici individuate dalle 

Associazioni imprenditoriali di categoria e dalle Organizzazioni sindacali impegnate 

nella promozione dell’imprenditoria femminile); 

 

a) Ulteriori realtà organizzative istituzionali dedicate alle politiche paritarie. 

 

 

 


