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REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE DONNE DEL COMUNE DI NORMA 

 

 

 

 

Articolo 1 -ISTITUZIONE DELLA CONSULTA 

 

 Nell'ambito delle politiche di intervento socio-culturale, è istituita la Consulta delle donne 

al fine di promuovere azioni finalizzate alla valorizzazione della popolazione femminile; 

1 - La Consulta ha sede presso il Comune di Norma ed è organo consultivo ,apolitico, e di 

proposta del Consiglio Comunale relativamente alle questioni di diretto interesse; 

2 - La Consulta esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche per un raccordo 

con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con tutte le 

donne del territorio e con i movimenti e le associazioni femminili e non presenti sul 

territorio. 

 

Articolo 2- OBIETTIVI 

1 - La Consulta concorre alla promozione e alla realizzazione di azioni positive e 

continuative, volte alla garanzia della parità di opportunità tra uomo e donna. La Consulta   è un 

organo di partecipazione delle cittadine all'attività dell'Ente, finalizzata alla valorizzazione delle 

fasce più deboli della popolazione, alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società.  Può 

promuovere indagini sulle esigenze delle donne, può proporre miglioramenti e soluzioni 

innovative e impegnarsi nello sviluppo delle responsabilità dei ruoli. 

2  - La Consulta ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche 

riguardanti le donne e di dare espressione alla differenza di genere attraverso funzioni di 

sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio 

Comunale. 

3 -  La Consulta è un'istituzione democratica, apolitica, autonoma, senza fini di lucro e 

promuove la crescita socio culturale del territorio attraverso azioni positive nel pieno rispetto della 

dignità umana, volte alla garanzia della parità di opportunità tra uomo e donna ed in particolare 

ha il compito di: 

 - Dare maggiore impulso alle politiche sociali, culturali, educative e assistenziali della 

vita   amministrativa del Comune; 

 - Promuovere indagini sulle loro esigenze, indicando miglioramenti e soluzioni per 

consentire un   pieno inserimento nella vita sociale, economica e politica ed uno sviluppo 

consapevole della    persona; 

 -  Attuare iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla parità effettiva 

tra uomo e donna nella società attraverso seminari, incontri e dibattiti su problematiche specifiche 

delle donne negli ambiti della famiglia, del lavoro, dell’infanzia, degli anziani, della salute e 

dell’integrazione, anche in collaborazione con altre istituzioni o associazioni presenti sul territorio; 

 - Rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità; 

 - Contrastare la violenza sulle in tutte le sue forme, ponendo, a fondamento delle 
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proprie linee di intervento, i principi guida dell’autodeterminazione e della relazione tra donne al 

fine  di sostenere i processi di uscita dalla violenza;  

 - Valorizzare le fasce più deboli e proporre soluzioni, anche innovative, per 

promuovere il ruolo della donna nella società.  

 - Favorire, promuovere e sensibilizzare la popolazione sulla priorità 

dell’integrazione delle minoranze sociali; 

 

 

Articolo 3 - ORGANI DELLA CONSULTA DELLE DONNE 

Sono organi della Consulta delle Donne: 

1) La  Presidente; 

2) Il Comitato di Coordinamento; 

 

Articolo 4 - LA  PRESIDENTE 

1 - La Presidente convoca e presiede le sedute indicando gli argomenti da trattare. La 

Consulta si riunisce almeno tre volte l'anno. La Presidente può delegare le proprie 

funzioni ad un membro della Consulta stessa, scelto dalla stessa Presidente. 

2 - Il funzionamento della Consulta, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di 

segreteria, è garantito con personale comunale. 

3 - La Consulta può convocare, le donne residenti nel Comune di Norma in relazione a 

specifiche tematiche per la quali ritiene opportuno avviare un confronto, un dibattito, 

un’esperienza informativa e formativa o con il fine di realizzare interventi volti:  

- Promuovere azioni dirette a rilevare le esigenze delle donne operanti nel 

Comune di               Norma e nel territorio in cui operano; 

- Promuovere la partecipazione ed integrazione nella vita sociale delle 

donne, indipendentemente dallo stato sociale, appartenenza etnica, politica o 

religiosa; 

- Promuovere la cittadinanza attiva delle donne; 

 

Articolo 5 – COMITATO DI COORDINAMENTO 

 

1 - La Consulta è costituita da un Comitato di Coordinamento i cui componenti sono i 

seguenti:   

a) L'Assessore o il Consigliere Comunale con delega alle Parità di genere, 

componente  di diritto in qualità di Presidente; 

b) Il Responsabile del settore di competenza o suo delegato, componente di 

diritto; 

c) Le donne elette in Consiglio Comunale, componenti di diritto; 

 2- Oltre ai componenti di diritto di cui alle lettere a), b) e c) fanno parte del direttivo della        

Consulta n. 8 donne residenti, domiciliate o provenienti da diverso Comune, che esprimano 

formale richiesta di adesione, a seguito di avviso pubblico,  nel quale verranno indicati i criteri di 

selezione delle stesse ed in particolar modo gli aspetti rilevanti in ordine alle 

attitudini/formazione/esperienza ;  

 3 - Potranno in ogni caso far parte del comitato di coordinamento, oltre i componenti sopra 
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elencati, anche donne la cui partecipazione attribuirà un valore aggiunto in termini di attitudini, 

esperienza e formazione. L’inclusione di dette figure nel direttivo avverrà dopo approvazione della 

Giunta Comunale, valutata l’esperienza, le singole attitudini nonché la specifica formazione sul 

tema delle pari opportunità; 

 4 - Tutte le attività della Consulta, nessuna esclusa, hanno carattere puramente volontario 

 5 - Le componenti  del  Comitato di coordinamento restano in carica fino alla scadenza del 

Consiglio  Comunale. 

 

Articolo 6 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 

 

1- La Consulta sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla 

realizzazione delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale; in 

particolare: 

- con le Commissioni Pari opportunità dei Comuni della Provincia; 

- con la Commissione Pari opportunità della Provincia; 

- con la Commissione Regionale per le parità opportunità istituita presso il Consiglio 

Regionale; 

- con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali; 

- con la Commissione Nazionale pari opportunità e con analoghi organismi a tutela delle                                                                

Parità opportunità istituiti presso l'Unione Europea; 

- con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base. di apposite convenzioni. 

 

Articolo 7- RISORSE 

 

1 - La Consulta ha un proprio bilancio che corrisponde a un fondo annuale attribuito dal 

bilancio Comunale, esso potrà essere incrementato da contributi di Enti, Istituzioni 

pubbliche o private e privati cittadini. 

2 - Il Comune mette a disposizione della Consulta le attrezzature, i servizi, il personale 

amministrativo per le funzioni di segreteria e le risorse necessarie al suo funzionamento 

secondo quanto previsto dal Regolamento comunale. 

  3 - I membri della Consulta possono partecipare, per fini informativi e solo previa 

autorizzazione  del Presidente della Consulta stessa a corsi, seminari, e convegni organizzati 

da altri enti e/o   organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità, aventi per tema 

le pari opportunità e/o  argomenti ad esse inerenti.  

  4 - La Consulta  si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i 

suoi   fini istituzionali, dei seguenti mezzi: 

    a. sito internet del Comune; 

b. caselle di posta elettronica; 

  c. social network. 

 

Articolo 8 - DISPOSIZIONE TRANSITORIE 

 

1- Dopo l'approvazione del presente regolamento, verrà pubblicato un avviso Pubblico 

volto all’acquisizione delle istanze per la costituzione del Comitato di coordinamento 

della Consulta delle Donne. A seguito della presentazione delle istanze una 
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commissione costituita dal Responsabile del settore competente, dall’assessore alle 

parità di genere e dalle donne elette in Consiglio Comunale valuterà le stesse e 

verificherà la sussistenza dei requisiti. A seguito di detta istruttoria il Sindaco, con 

decreto, nominerà n. 8 donne che costituiranno il Comitato di coordinamento.   


