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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio BIBLIOTECHE, ARCHIVI E POLITICHE
GIOVANILI Dirigente NENCIONI LUANA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_09_IS_OB_STR_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

5.2.16
9.2.11

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel corso dell'anno è prevista l'implementazione delle attività legate alla creazione di eventi o incontri in occasione delle ricorrenze nazionali
ed internazionali più importanti, nonché la promozione del contrasto alla violenza sulle donne, alle discriminazioni di genere e alla promozione
di azioni contro le discriminazioni rivolte alle persone LGBTI, in collaborazione con gli enti istituzionali e le associazioni presenti ed attive nella
realtà cittadina, anche a seguito del lavoro di rete attuato con le tre edizioni del Festival dei Diritti 2017,2018 e 2019.
Sarà inoltre implementato lo Sportello Informadonna attraverso la creazione del Portale Donna.
Sarà valorizzata la "Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le Donne" sia a livello centrale sia a livello periferico ove si
realizzeranno appuntamenti ed iniziative culturali ad hoc.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progettazione, definizione di un Portale Donna di concerto con le
associazioni femminili del territorio, ulteriore strumento a disposizione
della cittadinanza presso Sportello Informadonna.

25,00 30/03/2020 30/12/2020 SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Attività di promozione dei diritti e delle pari opportunità anche in
occasione delle ricorrenze nazionali e internazionali - Festival de Diritti

75,00 01/01/2020 30/12/2020 SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero eventi e azioni volti alla promozione dei diritti e delle pari opportunità: numero eventi azioni realizzate/numero eventi azioni
programmate RISULTATO 4/4

Verifica delle attività dello Sportello Informadonna: acquisizione numero di report (semestrali) RISULTATO 2

Numero interventi di arte urbana a tema promozione dei diritti e delle opportunità: numero interventi realizzati/numero interventi previsti RISULTATO 2/2


