OBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE 2014

STRUTTURA

Cultura, sport e volontariato

RESPONSABILE

SERVIZIO

Sport e volontariato

Centro di Costo

150 “Attività ricreative e volontariato”

Obiettivo annuale
da Programma di Mandato

Laura Strappazzon

Sviluppo programma di iniziative e azioni per promuovere le pari opportunità e sensibilizzare la cittadinanza sul tema
Realizzazione programmi e attività per favorire le condizioni di pari opportunità per i cittadini.

Descrizione Obiettivo

- Organizzazione di iniziative a carattere socio-culturale per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate alla parità di genere durante
tutto l’anno. Realizzazione di mostre fotografiche , presentazione di libri, spettacoli teatrali sul tema.
Collaborazione tra assessorato e commissione consiliare per le pari opportunità istituita a Castelvetro nel 2010 con la finalità di promuovere
iniziative volte a garantire parità nei diritti ed opportunità, contro le discriminazioni sociali. Incontri sui vari progetti e promozioni di azioni
di coinvolgimento del Consiglio comunale e degli amministratori .
Collaborazione con Unione Terre di Castelli e Associazioni per la promozione e salvaguardia dei diritti per organizzazione di corsi sulla
materia e progetti educativi.
Realizzazione progetti con Azienda sanitaria, Associazione Donne e Giustizia e altri comitati per realizzazione di progetti sulla salute e
prevenzione in occasione della campagne nazionali per “Ottobre Rosa” e per la “Giornata contro la violenza sulle donne”.
Adesione alle varie iniziative e campagne internazionali e nazionali sul tema con azioni di divulgazione e diffusione delle informazioni con
materiale illustrativo
Durata Gennaio – Dicembre 2014

Fasi e tempi di esecuzione programmate

Attività previste nel 2014 - Fasi Operative
• Convocazione commissione pari opportunità per concordare pianificazione delle attività , progetti ed obiettivi annuali.
• Organizzazione iniziativa culturale per la Festa della Donna – Marzo 2014 : Mostra Fotografica presso lo Spazio Pake
“Donne e Lavoro” e Spettacolo teatrale presso Bocciodromo Comunale.
• Sviluppo progetto con la struttura Centro per le famiglie dell’Unione Terre di Castelli. Convocazione incontri per
concordare i contenuti e modalità gestionali, contatti con operatori specializzati ed esperti.
• Programmazione iniziative per la prevenzione in occasione della campagna Ottobre Rosa in coordinamento con ASL di
Vignola.
• Organizzazione iniziative per la campagna “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”: mostra fotografica e/o
conferenza/incontro sul tema oppure presentazione di uno spettacolo in collaborazione con Unione Terre di Castelli.

Gennaio-Dicembre 2014
Realizzate tutte le iniziative in programma nel rispetto delle fasi e tempi indicati nella previsioni
Fasi e tempi di esecuzione registrate

Indicatori di Risultato programmati

Indicatori di Risultato raggiunti

nr. Iniziative realizzate = 4
Nr. convocazione commissiona pari opportunità = 3
Nr. partecipanti alle iniziative nr. 400
Soggetti ed enti coinvolti : nr. 3
nr. Iniziative realizzate = 5
Nr. convocazione commissiona pari opportunità = 3
Nr. partecipanti alle iniziative nr. 400
Soggetti ed enti coinvolti : nr. 3

Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Anno 2014: Euro 3000,00
Anno 2015: Euro ___________________
Anno 2016: Euro ___________________

Impegnato:
Euro 3000
Liquidato: Euro ______________________
Economie conseguite: Euro _________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: Settore Cultura, sport e volontariato
Dipendenti: Strappazzon Laura – Patrizia Lazzaro

