
CONVEGNO I NTERNAZIONALE
tA DÉMOCRAZIA E' DONNA - BOIOGNA, 23 NOVEMBRE 20I8

ll Coniesto

ll Convegno d'impronto Ìnternozionole che I'Assembleo legislotivc
dello Regione Emilio-Romogno promuove per il 23 novembre 2018 ho
I'ombizione fornire un contributo di riflessione e di ozione in occosione
dello giornolo internozionole per l'eliminozione dello violenzo contro le
oonne.
Un'opportunitò di confronto per overe il senso dell'impotio sociole e
culturole dello violenzo, per overe lo consopevolez.o di ciò che è in
compo per prevenirlo e controsiorlo, per unire le foze e dire "odesso
bosto".
Per lo Regione Emilio-Romogno questo evenio divento onche
I'opportunifò di rendicontore I'investimento Ìstituzionole, culturole ed
economico sullo fitto rete di poliliche sirufturoli contro lo violenzo di
genere e per I'empowerment femminile, che si sono sostonziole nello
Legge regionole quodro per lo poritò e contro le discriminozioni di
genere opprovoto il 27 giugno 2014 in qttuozione dello Convenzione
di lsionbul.

ll Convegno

"Lo Democrolo è Donno" è un messoggio preciso, che rimondo ol
ruolo fondomentole delle donne nello integrozione sociole, nel
superomento di crisi e fronsizioni che, oggi, minono lo quolilò e lo stesso
futuro dello democrozio nelle nostre Comunitò. Divento imperotivo.
dunque, lo sfozo comune per trovore lo mossimo convergenzo e
condivisione su uno pioltoformo voloriole e di principi che, superondo
uno contemporoneitò di rivendicozioni ostrotte dei diritti, opre
I'orizonte sistemico o coneitivi odeguoti o reolizore uno compiuto
democrozio poritorio. In ltolio, in Europo, nel mondo.
In visto delle elezioni europee del 2019 e nell'ombilo dello compogno
di portecipozione ol vofo del Porlomenlo europeo #thislimeiomvoting
il messoggio si fo monito ed oppello o chi ho responsobilito di governo
o tuili i livelli per il superomento delle disuguoglionze di genere
ottroverso un impegno concreto diretlo od ozioni posilive in tutti gli
ombiti, che proieflo le politiche per l'uguoglionzo di genere nello
dimensione del progresso sociole delle Comunitò, dello responsobilitò
collettivo, dell'universolismo dei diritli umoni.

Viole Aldo Moro. 50 - 40127 BOLOGNA llTALlAi

Ufficio: +39 O51527 6499 /5465 | www.ossembleo.emr.il



SCHEDA DELLA LEGGE DELL'EMI[IA-ROMAGNA

20ll - tA coMMlssloNE PARITÀ REGIoNAtE. Viene istituito lo
Commissione ossembleore per Io promozione di condîzîoni di pieno
porito lra donne e uomini (1.R. l5luglio 2011,n.8):unlco Commissione
Porito/Pori opportunilò, nel ponoromo delle Regioni ltolione,
corolterizzolo doll'essere permonenfe, composlo do eletfi ed elette di
diverso schieromento, con piene funzioni compreso quello
preporotorio dei progetli di legge in moterio. Dol 2015 ho ossunto lo
denominozione di Commrssione ossembleore per la Poiltà e i Diriltí
delle Persone, ompliondo ulteriormente roggio di ozione e poleri
legislotivi. Tro le oltuoli funloni vi è il conlrollo e I'indirizo per
l'ottuozione dello Legge quodro ó12014, i ropporti con istiluzioni
regionoli, nozionoli e sovronozionoli per promuovere i diritti
fondomentoli dell'Unione Europeo (Corfo di Nizo).

2012-2013 - l[ PERCORSO VERSO tA TEGGE QUADRO. Lo Commissione
Poritò decide un percorso finolizolo oll'eloborozione e presenlozione
di uno legge che rofforzi diriiti femminili ed equitò di genere in ogni
ombito di competenzo regionole. Svolge dopprimo uno serie di sedufe
di opprofondimento sulle politiche e gli strumenti di poritò e pori
opportunifò esistenti, con tutli gli Assessoroli e lsiituli regionoli e con le
principoli Associozioni femminili. Le consigliere e i consiglieri
componenli lo Commissione si recono in visito nelle 14 sedi dei Ceniri
ontiviolenzo dell' Emilio-Romogno e del Centro di trottomento uomini
moliroltonti (Aziendo Sonitorio Locole di Modeno). 8 otti di indkizzo
lemotici proposti dollo Commissione vengono opprovoti oll'unonimitò
doll'Assembleo Legislotivo. Si consolidono in questo modo le 'oree
femoliche' che soronno oggetlo di uno normolivo quodro regionole
odeguoto o inserire strutturolmente lo porilò di genere nelle politiche:
Roppresenlonzo e democrozio porilorio; Educqzione e culluro di
genere; Roppresenlozione femmlnile nello comunicozlone; Solufe
femminile e medlcino di genere; Prevenzione e conlroslo ollo violenzo
di genere; Occupozlone femminile e condivisione delle responsobililà
socioli e di curo. Alfetlonte oudizioni conoscilive vengono convocole
dollo Commissione, operte od enti, orgonizozioni e ossociozioni
inferessote, offrendo direilomenle o cenfinoio di roppresentonli di
soggelli pubblici e privofi lo possibililò di conlribuire nel merilo. Nel
frotlemoo lo rolifico do porte dello Sloto lioliono dello Convenzione
del Consiglio d'Ewopa dí fsfonbul sullo prevenzione e lofto ollo violenzo
sulle donne e ollo violenzo domesiico (legge 27 giugno 2O13 n.77)
ovevo impresso elementi di consopevolezzo sio islituzionole sio politico'
Tro le iniziotive di sosiegno che hqnno ovulo impollo istituzionole, vo
ricordoÌo lo roccolto di miglioio di firme, promosso dolle Donne del
Porlilo Democrolico dell'Emilio-Romogno, sul Progetio di legge
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regionole di iniziolivo popolore "per lo creozione dello rete regionole
contro lo violenzo di genere e per lo promozione dello culturo
dell'inviolobilitò, del rispetto e dellq libertò delle donne", poi iscritto in
Assembleo Legislotivo e obbÌnoto od oliri due progetti di legge di
iniziotivo popolore, presenioti con il medesimo testo do olcuni Comuni.

2014 - L'APPROVAZIONE. ll 9 moggio viene iscriiio in Assembleo il

nrooelto rli "l FGGE QUADRO PER LA PARITA E CONTRO LE

DISCRIMINAZIONI Dl GENERE", o firmo dello consigliero e presidente
dello Commissione Poritò, Roberlo Mori. Nominoto relolrice del
prowedimenlo, lo presidente Mori presenio I'orticoloto in sede di
udienzo conoscifivo pubblico e in tufle le Commlssioni ossembleori
competenti od esprimere Porere (Biloncio, Politiche economiche,
Poliliche per lo soluie e socioli, Culfuro Scuolo Formozione), sino
oll'opprovozione dei 45 oÉicoli in Commissione referente Poritò. ll 25
giugno l'Assembleo Legislotivo dell'Emilio-Romogno opprovo o lorgo
moggioronzo il testo, che divento lo legge regionole 27 glugno 20'14,
n.6. A distonzo di poche seftimone lo normotivo trovo lo suo primo
opplicozione nello Legge regionole 23 luglio 2014, n.2l "NORME PER

L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE" che otluo nello specifico I'ort. 4 (Roppresentonzo
poritorio nel sistemo eleltorole) inserendo l'istituto dello doppio
preferenzo dl genere e I'equilibrio di condidoti e condidofe in listo.

2O15-2016 tA TEGGE Sl FA ALIEANZA lN REGIONE E lN lTALlA. Con I'inizio
dello X Legisloturo regionole prende ovvio l'oftuozione dello Legge
quodro 6/2Al 4: Gíunlq e Assembleo legislolivo metlono in compo tutti
i nuovi slrumenii previsti e orienlono le politiche con metodo
moinslreoming e interseltoriole come richiesto dollo normotivo.
Contemporoneomente lo Legge viene presentoto in centinoio fro
convegni, incontri istituzionolÌ e Ìniziolive pubbliche o livello di Regione,
Province, Comunl, Unlversllò e lenilori dell'Emilio-Romogno. Vorie
iniziolive sono promosse su singoli copitoli dello legge do ossociqzloni
o Comitoti Pori Opporlunitò di cotegode professlonoll che si occupono
di solute od empowermeni femminile, di gop formotivo, lovorotivo e
retributivo di genere. Si oltivono le prime inlese formofi per I'otiuozione
dello L.R. 6/2O14 nei Comunl e Unloni dí Comuni dell'Emilio-Romogno.
Lo legge quodro 6/2014 comincio od essere un punto di riferimenlo o
livello nozionole sio per quonto riguordo le normolive eleiloroli dÌ
compelenzo regionole, sio per I'otluozione dello Convenzione di
lstonbul sul conirosio e prevenzione dello violenzo di genere. Do luglio
2015 con il Convegno nozionole "Porito, motore di sviluppo", lo
Regione Emilio-Romogno incentro sullo Legge per lo porilò e contro le
discriminozioni di genere uno proposlo o Governo e Porlomenlo
nozionoli di ossumere uno normolivo iniegroto e trosversole di
prevenzione delle violenze di genere. In virtù del ruolo ossunto sin dol
2013 dollo presidente Roberfo Mori, di Coordlnolrlce nozlonole delle
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Commissioni Pqrllò delle Regionl e Provlnce Aulonome llolione, i

conlenuli di roppresentqnzo e democrozio poritorio dello Legge
quodro vengono riproposli do iniziolive istituzionoli e/o progelti di
legge in Porlomenio e in Territori quoli lo Provincio Autonomo di Trento,
lo Provincio Autonomo di Bolzono, le Regioni Abrvzo, Colobrio,
Bosilicoto, Componio, Lozio, Toscono, Umbrio, Veneto. Lo firmo o
febbroio 201ó del Profocollo per Io tutelo dei dirittî deile persone, il
superomento del/e dÍsuguoglionze e Io promozione di pori opportuníto
tro Conferenzo nozionole delle Presidenli delle Commissioni Poritò di
Regioni e Province Auionome e il Coordinomento nozionole dei
Difensori civici, ovvio uno colloborozione concrelo tro CommÌssioni e
Difensori Civici regionoli in porticolore per opplicore lo legge 96l2ol4
sullo porifò di genere nelle Giunle comunoli.

2017-2018 L'ALLEANZA Sl ATLARGA E Sl FA CONCRETEZZA. Lo clousolo
volvtativa dello Legge quodro 612014 sv ollo e concluso enfro i primi
mesi del 2018 (vedi pubblicozione dedicolo) restituisce molfe delle
reolizozoni e impotti concreti sulle politiche regionoli, sul più ompio
sislemo regionole che comprende enti socio-sonitori, soggetti
ossociotivi, reti imprenditorioli e isliluzioni che o vorio titolo concorrono
ogli obiefîivi di equitò e ontidiscriminotori dello normotivo. Tro gli
strumenli di diretto competenzo dello Commissione Poritò e Diritfi delle
Persone. le riunioni dello Conferenzo delle Eletle nel Comuni dell'Emilio-
Romogno honno disseminoto in modo esponenziole le buone prossi e
progettuoliiò sostenute, onche con risorse finonziorie, dollo Regione.
Lo stesso Commissione ho direttomenfe coinvolto lutie le lmprese
deff 'Emilio-Romogno in uno premioliiò Gender Equolity nell'ombito del
soslegno ollo Responsobilifò sociole d'impreso. Crescono i ropporli e
lo conoscenzo inlernozionole dello normolivo grozie ollo suo
divulgozione in linguo inglese e spognolo, frutlo di un Accordo stipulolo
fro Assembleo legislotivo regionole e il Gruppo di ricerco e sludi di
genere EDGES del Diporfimenlo di Lingue, Letterolure e Culture
Moderne dell'Universllò di Bologno (UNlBO. Approfondimenti
occodemici dello Legge si sono svolti presso le Universitò di Gronodo,
Ovíedo, CEU-Budopesl, Ulrechf, Hull (UK), Lodz, Rulgers University
(USA), coordinote do UNIBO. Do ciiore onche i conlributi di merito
bosoli sullo Legge quodro 6/2O14 e resi dollo Commissione Poritò nei
Documenli onnuoli lrosmessi ollo Commissione UE dollo Regione Emilio-
Romogno nell'ombifo dello Sessione Europeo dell'Assembleo
Legislotivo; e lo visifo o Bruxelles di uno delegozione ossembleore che
ho porfoto lo stesso normolivo oll'ottenzione dei Porlomentori europei.
Ropporti e progetti internozionoli sui temi dell'empowerment femminile
sviluppoti con Associozioni eslere ottroverso lo Consullo degll emiliono-
romognoli nel mondo e I'Associozione Women of Medilerroneon eosl
ond soulh Europeon Nelwork, complelono I'ofluole processo di
divulgozione.
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