
Commissione comunale per le pari opportunità della Città di Asolo  

Sebbene negli ultimi decenni le donne ed i giovani siano sempre stati 
protagonisti di importanti processi di trasformazione sociale, continuano ad 
essere sottorappresentati nei luoghi della politica e delle decisioni e quindi a 
non avere un peso reale in quella parte della vita pubblica che governa la 
società civile. Con questa consapevolezza l’Amministrazione si è proposta di 
promuovere e sviluppare una cultura che attinga dalle tematiche delle pari 
opportunità per rimuovere ogni  forma di discriminazione, coinvolgere e 
stimolare la partecipazione alla vita pubblica e alla rappresentanza politica. 

Da queste intenzioni nasce il progetto “Donne-Politica-Territorio: percorso di 
formazione alle pratiche e ai linguaggi della politica” sviluppato nel corso del 
2009 per richiamare l’attenzione sulla necessità di conoscersi, operare in 
rete, fare squadra, scambiarsi informazioni e intraprendere iniziative comuni 
nella promozione, sostegno e valorizzazione delle pari opportunità. Il progetto 
ha favorito la nascita di un gruppo promotore, “Donne in cerchio”, 
composto da donne appartenenti al comune di Asolo. 

 

Sulla base dei risultati emersi l’Amministrazione comunale ha espresso la 
volontà politica di istituire la Commissione comunale per le pari opportunità. 
Nello stesso anno è stato redatto il progetto “Commissione pari 
opportunità: un ponte tra amministrazione comunale e territorio”. Un 
organismo che ha preso forma a partire dal percorso e dalle riflessioni del 
gruppo informale “Donne in cerchio” e attivato con l’obiettivo di coinvolgere e 
stimolare molte altre persone del territorio attraverso azioni concrete di 
sensibilizzazione, partecipazione e processi di parità, sostegno ed  
accoglienza. 

La Commissione comunale per le pari opportunità della città di Asolo, 
istituita con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15 aprile 2010, è 
composta da 9 membri di cui 3 referenti dell’Amministrazione Comunale 
(Assessore alle politiche sociali, Presidente della Commissione consiliare 
“Politiche sociali e per la Famiglia” ed un consigliere di minoranza) e 6 
membri provenienti dal territorio selezionati attraverso un bando pubblico, 
dalla Commissione Consiliare Politiche Sociali e per la Famiglia del Comune 
di Asolo a partire dalle candidature pervenute. Con delibera n. 48 del 
05/10/2010 il Consiglio Comunale ha nominato ufficialmente i componenti 
della Commissione Comunale per le Pari Opportunità. Al fine di implementare 
gli obiettivi raggiunti con il progetto di sviluppo di comunità di Asolo, è stato 
presentato a fine 2010 il progetto “Le pari opportunità nella comunità locale” 
in modo da coinvolgere più parti della cittadinanza attiva nelle tematiche delle 
pari opportunità. 


