
 
 
 

Programma di settore 2018 
 

Commissione Nazionale di Parità AICS 
 

Con la Commissione Nazionale di Parità non vogliamo parlare solo alle donne e delle 

donne, ma agli uomini e degli uomini, di pari opportunità per tutti e per tutte. Significa 

parlare della nostra associazione, del nostro vivere, della nostra città, della nostra società. 

Abbiamo bisogno innanzitutto di VALORIZZARE LE ESPERIENZE E FARE RETE 

all’interno della nostra stessa associazione e poi con altre realtà all’interno dei territori.  

Pertanto, tutte le attività di seguito proposte necessitano dell’apporto e del supporto dei 

Comitati Regionali e Provinciali.  

 

Implementazione parte sito Aics dedicata alla Commissione di Parità 

 

In collaborazione con l’area marketing di Aics, la volontà è quella di migliorare la parte 

online dedicata alla Commissione di Parità, nell’ottica di offrire un servizio ai vari 

Comitati, che può essere di supporto alla progettazione delle varie iniziative legate alle 

tematiche delle pari opportunità (non strettamente solo quelle connesse alle differenze di 

genere) e alla promozione delle stesse. Verranno creati alcuni box: per segnalare i 

responsabili di parità dei vari Comitati Regionali e Provinciali in Italia, in modo che ci 

possano essere dei punti di riferimento, per mettere meglio in risalto le iniziative legate alle 

tematiche della Commissione. Verrà segnalata la mail della Commissione di Parità a cui si 

potrà accedere direttamente dalla pagina, per poter ricevere il supporto di cui sopra.   

 

Proposta di progetto “Donne, sport e disabilità” 
 

L’iniziativa si propone di valorizzare lo sport come strumento di integrazione e dialogo, 

sensibilizzando sul grande valore dell’attività sportiva e ponendo un focus su donne e  

disabilità. Testimonianze di atlete, anche disabili, presso i licei sportivi di varie città 

italiane. Testimonianze di sport e successo, tenacia, sacrificio e passione, che possano 

essere di esempio per tutti, mettendo in moto una catena virtuosa e dando la carica per 

nuovi modelli grintosi ai giovani. Si propone la realizzazione in tre Comitati Provinciali, 



preferibilmente uno al nord, uno al centro e uno al sud. La Commissione fornirà un 

supporto alla promozione dell’iniziativa e i Comitati Provinciali/Regionali aderenti potranno 

organizzare le testimonianze con atlete del territorio, in modo che ne vengano promosse le 

eccellenze sportive. E’ previsto un piccolo contributo alle scuole aderenti, termini di  

materiali utili.  

 

Proposta di progetto legato al tema “Donne e lavoro” 
 

La proposta è quella di costruire un evento-convegno, legato al tema del lavoro, 

interessante sotto diversi profili: quello occupazionale, quello delle molestie e della 

violenza, quello della rappresentanza, quello della conciliazione lavoro famiglia.  

 

Iniziative legate a marzo 2018, mese della Giornata internazionale della 
donna 
 

- Bologna Rosa e Nero, 1° Festival delle narrazioni al femminile: letteratura, 

cronaca, giornalismo, immagini e parole. A Bologna il 24 e 25 marzo 2018. Durante 

i due giorni del Festival, la città di Bologna ospiterà autrici e autori, giornaliste e 

giornalisti, rappresentanti della cultura, ma anche scrittrici, scrittori e accademici, 

per parlare di donne che scrivono e di donne che vengono scritte, in un percorso 

attraverso i due generi, quelli del Rosa e quello del Noir, nel quale esse sono state 

rilevanti. Da un’idea di Associazione Bellavista e Associazione Diciottoetrenta.  

- Il marzo di Marylou: rassegna letteraria al femminile, con incontri e presentazioni 

di libri per tutto il mese di marzo. 

 

Iniziativa per la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne del 
25 novembre 2018 
 
Il mondo AICS vuole anche quest’anno dare un segnale e contribuire a sensibilizzare 

l’opinione pubblica sul tema della violenza alle donne. Una manifestazione a carattere 

nazionale organizzata in collaborazione con la Commissione Politiche Sociali dell’AICS.  

 

Altri progetti condivisi con la Commissione Politiche Sociali AICS  
 

Laboratori di scrittura creativa sulla violenza di genere da proporre alle scuole 

superiori. Partendo dalle esperienze personali, la scrittura ci permette di esistere, di 

raccontare il nostro mondo, di esprimere il nostro potenziale.  

 
 
SEGNALATE I VOSTRI PROGETTI ALL’INDIRIZZO MAIL: parita@aics.it  


