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La produzione e la difusione di materiale che docu-
menti il percorso delle Politiche di Pari Opportunità 
in ambito provinciale, risponde all’esigenza fonda-
mentale, connessa ad una programmazione seria, 
impegnata, di porre in evidenza le “relazioni per es-
sere e fare”, consolidatesi a seguito dell’istituzione 
della Rete Provinciale per le Pari Opportunità. 
La rete, creata dall’Assessorato e Commissione Pari 
Opportunità, in collaborazione con la Consigliera di 
Parità provinciale, è attiva dal 2005. La Provincia, in-
fatti, in qualità di soggetto coordinatore e facilitato-
re del processo di governance del territorio, ha favo-
rito la costruzione di un nuovo modello d’azione per 
le pari opportunità, afrontando l’inclusione sociale 
con l’ottica di genere, secondo il concetto moderno 
di Pari Opportunità, alla luce delle Convenzioni In-
ternazionali che rappresentano i principali strumenti 
per i diritti umani.
La fase di monitoraggio, cioè di un rapporto di valu-
tazione incentrato sull’analisi di buone pratiche per 
le Pari Opportunità a 360 gradi, sull’individuazione 
degli obiettivi e delle strategie per raggiungerli, sulla 
considerazione ed impiego delle risorse, ha costituito 
un elemento importante per considerare l’eicacia 
degli interventi, il loro impatto sul territorio e per in-
dividuare i fattori di successo e di insuccesso nell’at-
tuazione delle azioni positive.

Dall’analisi condotta, crediamo possa apparire evi-
dente come nella Provincia di Rovigo le politiche di 
Pari Opportunità siano state concepite in funzione 
della difusione della cultura del rispetto dei sessi, 
dell’età, delle diverse abilità e provenienze e come 
siano stati posti in atto interventi politico sociali 
basati sulla reciprocità, sull’accoglienza, sulla tute-
la dei principi di Pari Opportunità. E ancora, come 
attraverso le varie azioni positive, si sia cercato di 
difondere il concetto innovativo di mainstriming di 
genere, per inserire la prospettiva di genere in ogni 
programmazione, al ine di contribuire ad eliminare 
gli ostacoli alla partecipazione economica, politica e 
sociale delle donne e dei soggetti più deboli.
Questa pubblicazione è stata realizzata grazie alle 
risorse economiche messe a disposizione dalla Re-
gione Veneto e alla collaborazione dei Comuni che 
hanno fornito le informazioni circa le azioni positive, 
promosse nei loro territori, per favorire un’attenzio-
ne positiva sui temi della parità.

Guglielmo Brusco
Assessore alle Pari Opportunità Provincia di Rovigo 

Maria Grazia Avezzù
Presidente Commissione Pari Opportunità

PRESENTAZIONE 
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PROVINCIA DI ROVIGO

• In occasione della Festa dell’8 Marzo 2007 è stato organizzato il convegno “Quando a migrare è lei”, 
alla presenza degli studenti di alcuni Istituti Superiori della città, per rilettere sul ruolo delle donne 
migranti nella società contemporanea;

• Pubblicazione e distribuzione de “La Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uo-
mini nella vita locale” promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa e dalla sua sezione 
italiana, l’AICCRE, al ine di stimolare gli enti territoriali ad utilizzare i loro poteri e i loro partenariati 
a favore di una sempre maggiore parità delle donne e degli uomini. La Provincia di Rovigo è la prima 
provincia italiana in cui la Carta Europea è stata sottoscritta da tutti i 50 comuni - Anno 2007;

• Difusione della pubblicazione “Lo zio Diritto”, rivolta ai bambini delle scuole primarie e inalizzata a 
fornire loro, attraverso storie e favole, i principi che hanno ispirato la Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia - Anno 2007;

• In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2007 è 
stato organizzato un incontro-dibattito, per sensibilizzare sul tema della violenza, alla presenza della 
Presidente dell’Associazione Linea Rosa, delle Forze dell’Ordine e delle Autorità Locali;

• A partire dall’anno 2008 ha avuto avvio il progetto “Centro Risorse Provinciale”, iniziativa diretta della 
Regione Veneto, inalizzato al monitoraggio degli organismi di parità esistenti nel territorio provincia-
le, al ine di creare una rete sempre più eicace tra i diversi Enti Locali per intervenire sul territorio con 
azioni positive adeguate. Questa pubblicazione è il risultato dei dati e delle informazioni raccolti;

 • A partire dall’anno 2008 Assessorato e Commissione alle Pari Opportunità hanno dato avvio al pro-
getto “Le donne fanno cadere i muri” per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla delicata questione 
dell’occupazione militare turca nell’isola di Cipro, in seguito alla quale l’isola fu divisa in due parti da 
un muro. Si sono tenuti due incontri, di cui uno a Cipro e uno a Rovigo, in occasione dei quali è stato 
sottoscritto un documento inviato all’Unione Europea in cui si chiede la cessazione dell’occupazione 
militare turca nell’isola di Cipro; 

• In occasione della Festa dell’8 Marzo 2008 è stato organizzato un incontro-dibattito “Dal banco… al 
branco”, alla presenza di alcuni Istituti Superiori della città, per rilettere sul tema del bullismo tra i 
giovani. Ha relazionato la giornalista Marida Pijola Lombardo che ha presentato il suo libro “Ho dodici 
anni faccio la cubista mi chiamano principessa”, distribuito ai presenti;

• In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2008 è stato 
organizzato un incontro-dibattito “Beatrice emerge dagli abissi. Bambina oggi, donna domani” alla presen-
za di studenti di alcuni Istituti Superiore della città. È intervenuta la psicologa Maria Rita Parsi che ha 
interagito con i ragazzi, proponendo rilessioni sul tema del rispetto e della dignità della persona;

Sede provinciale Via Ludovico Ricchieri detto Celio 10 - 45100 Rovigo

Telefono 0425.386111 Fax 0425.386110

Assessorato alle Pari Opportunità Guglielmo Brusco - riceve su appuntamento

Donne nell’Ente Presidente Tiziana Michela Virgili
Assessore Laura Negri, Giuliana Gulmanelli, Marinella Mantovani
Consigliere Fiorella Cappato, Monica Moro, Silvana Mantovani, Oriana Girardi

Commissione Pari Opportunità È stata istituita nel 1991, si compone di sedici membri.
Presidente Maria Grazia Avezzù

Progetti realizzati • Progetto sperimentale per l’integrazione e la prevenzione al disagio “Adotta uno scolaro”, attivo dall’anno 
scolastico 2005-2006, in collaborazione con la Caritas Diocesana, inalizzato ad aiutare bambini e adole-
scenti di recente immigrazione a superare il divario linguistico che, di fatto, li separa dai loro coetanei;

• In occasione delle celebrazioni dell’8 Marzo 2006 è stato realizzato il convegno “Pechino +10” durante 
il quale è stato presentato il rapporto “Lo stato della popolazione nel mondo 2005”. Il convegno aveva 
l’obiettivo di discutere e divulgare le raccomandazioni per il progresso delle donne nel mondo a 10 
anni dalla Conferenza sulla condizione femminile tenutasi a Pechino e ripresa dalla Commissione sullo 
status delle donne tenutasi a New York nel marzo 2005;

• Realizzazione di un incontro-dibattito in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle 
donne 2006, per trattare il tema del turismo sessuale, alla presenza di giovani studenti degli Istituti 
Superiori della città. Ospite Luca Mucci, promotore della campagna italiana “Stop Child Sexual Tourism”;

• Realizzazione della “Guida ai diritti delle donne lavoratrici e alle opportunità delle aspiranti lavoratrici”, 
testo multilingua realizzato grazie al contributo della Regione del Veneto, inalizzato a fornire a tutte 
le donne italiane e straniere che vivono e lavorano nella nostra provincia uno strumento che le aiuti 
ad individuare i loro diritti - Anno 2006;

• Progetto “Campagna a tutela delle donne e dell’infanzia contro il turismo sessuale”, inanziato dalla Re-
gione Veneto. Il Progetto ha visto la realizzazione di una pubblicazione dal titolo “Per i diritti delle 
bambine e delle adolescenti contro il turismo sessuale” nella quale, oltre a spiegare il fenomeno del tu-
rismo sessuale, sono stati elencati i riferimenti legislativi e i provvedimenti adottati per combattere 
il fenomeno. È stata inoltre realizzata l’iniziativa “T-shirt negli aeroporti” con la stampa su migliaia di 
magliette di un logo appositamente realizzato per la campagna dall’Istituto d’Arte di Castelmassa 
(RO). Per sensibilizzare i turisti, le magliette sono state ampiamente difuse negli aeroporti veneti e 
distribuite nei terminali di partenza verso i Paesi notoriamente conosciuti quali mete del fenomeno - 
Anno 2007-2008;
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• Concorso graico a premi “Sfoglia la margherita e scegli un petalo. Le Pari Opportunità per il valore Ri-
spetto”, rivolto a studenti delle Scuole Primarie della Provincia di Rovigo. L’iniziativa si è proposta di 
contribuire a far rilettere i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni sul tema del rispetto. Gli sco-
lari hanno realizzato dei disegni su diverse tematiche (ambiente, anziani, bambini, disabili, diversità, 
donne, legge e salute) e i migliori otto elaborati sono stati premiati con un buono per l’acquisto di 
materiale didattico. La premiazione si è tenuta il 6 marzo 2009;

• Incontro-dibattito tenutosi il 26 marzo 2009 dal titolo “L’Angelo ferito: identità manifeste, identità nasco-
ste” al ine di rilettere con gli studenti sul delicato tema della transessualità; 

• In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2009 è 
stato organizzato un incontro-dibattito alla presenza degli studenti di alcuni Istituti Superiori. Ospite 
e relatore Gianguido Pagi Palumbo autore del libro “Teresina. Una storia vera” distribuito ai ragazzi e 
oggetto di discussione;

• In occasione della Festa dell’8 marzo 2010 è stata organizzata la mostra “Il cielo oltre il paesaggio”della 
pittrice Daniela Turetta. La mostra si è presentata come “contenitore culturale” per la realizzazione da 
parte della Provincia di Rovigo, del Comune di Rovigo e di varie associazioni culturali locali di diverse 
iniziative ed eventi, volti a celebrare il ruolo della donna e a sensibilizzare la cittadinanza su tematiche 
inerenti le pari opportunità.
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• In occasione della Giornata Internazionale della donna 2008, sono stati organizzati diversi incontri:
- Convegno “Conoscere e promuovere le pari opportunità come dimensione del benessere organizzativo”, 

promosso dall’ULSS 19 di Adria, 29 febbraio;
- Presentazione del documentario “Lina Merlin, la Senatrice - Una madre della repubblica”, presentato 

dalla Senatrice Menapace, 6 marzo 2008;
- Mostra “L’invenzione del SE nei pittori del ‘900” dall’ 1 all’ 8 marzo;
- Conferenza sul tema “Gli incidenti sul lavoro in Polesine: quando la vittima è una donna. Conseguenze, 

interventi e prospettive”, organizzato dal CIF, Inail e Anmil, 7 marzo;
- “Fra note e libri, omaggio alle Donne polesane”, serata musicale, 7 marzo;
- Proiezione opera cinematograica presso l’Auditorium Pertini, 8 marzo;
- “Musiche e parole… di donne” musiche di arpa, violino e canto a cura del Conservatorio Statale “Buz-

zolla” di Adria, 8 marzo;
- Festeggiamenti della festa della donna organizzati dal Circolo NOI, 8 marzo;
- Pomeriggio musicale a cura del soprano Pavan, 13 marzo;
- Proiezione del ilm “Caramel” a cura del Circolo del Cinema di Adria, 19 marzo;

• Incontro con l’autore Gabriele De Grande autore del libro “Mamadou va a morire”, 3 aprile;
- Presentazione del libro di Suor Germana Buratto “Come zucchero ilato”, 9 aprile;
- Conferenza “Nel mondo delle donne, virus di Primavera: Hpv e altro”, 10 aprile;
- Presentazione del libro “Senza maschera” del Dott. Davide Cervellin, organizzato dall’ULSS 19, 17 aprile;
- Conferenza “Donne e territorio” e mercatino locale con prodotti tipici, lavori artigianali e mostra 

d’arte contadina, organizzato dalla Coldiretti di Adria, 19 aprile;
- Conferenza “Nel mondo delle donne - Quando… mi scappa”, con relatori dell’ULSS 19, 23 aprile.

• In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2008 sono 
stati realizzati e distribuiti in tutti i paniici del territorio dei sacchetti di carta con la scritta “Per molte 
donne la violenza è il pane quotidiano”;

• È stato concesso il partenariato al progetto “Rete integrata di servizi ed iniziative per i diritti umani di 
genere” presentato dal Comune di Venezia al ine di creare fattivamente una rete contro la violenza 
sulle donne;

• In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2009 si 
è tenuto il convegno “Il cuore non può solo piangere” con la partecipazione degli studenti degli Istituti 
Superiori della città;

• In occasione della Giornata dell’8 marzo 2010 si è tenuto presso il Museo Archeologico di Adria l’in-
contro “Donne ed immagini di Donne in Adria Etrusca”.

ADRIA

Sede municipale Corso Vittorio Emanuele II 49 - 45011 Adria (RO)

Telefono 0426.9411 Fax 0426.900380

Assessorato alle Pari Opportunità Istituito nel 1999
Maria Chiara Paparella - riceve il lunedì e il sabato ore 11 - 12

Donne nell’Ente Assessore Maria Chiara Paparella 
Consigliere Caterina Zanetti, Rosa Barzan, Stefania Tescaroli

Commissione Pari Opportunità È stata istituita nel 1999, si compone di otto membri, tutte donne.
Presidente Maria Rosa Crepaldi

Sportello Donna È gestito dal CIF in convenzione con il comune di Adria dal 2004. Ofre un servizio di ascolto e di infor-
mazione a sostegno delle donne.
Referente Anna Maria Manzan 
Indirizzo: Piazza Bocchi 3, Adria - Telefono 0426.42503 - Orario: giovedi ore 16.30 - 18.30 o previo appuntamento

Associazioni Femminili Centro Italiano Femminile, istituito nel 1945. L’Associazione si occupa della tutela dei diritti delle donne 
nell’ambito familiare, lavorativo e sociale. Promuove inoltre le pari opportunità. Ha realizzato diversi corsi 
di autostima, un ciclo di conferenze dal titolo “La Capacità di amare”, e organizzato incontri per sensibiliz-
zare sulla Giornata internazionale della donna. 
Referente Angela Trombini

Progetti realizzati • Progetto “Sportello Ascolta Donna”, inanziato dalla Regione Veneto, nell’ambito del quale sono state 
organizzate attività di formazione e aggiornamento delle operatrici volontarie addette all’erogazione 
del servizio dello sportello, con l’obiettivo di formare operatrici nuove e aggiornare quelle già resesi 
disponibili; sono state realizzate inoltre attività di consulenza legale e di supporto psicologico a favore 
dell’utenza che abitualmente si rivolge allo sportello. 

• Progetto “Delta Donna. La Parità sostenibile”, inanziato dalla Regione Veneto, inalizzato alla difusione 
della cultura delle pari opportunità di genere come precondizione per la promozione e la realizzazione 
della partecipazione delle donne alla vita politica locale;

• Progetto “Le Pari Opportunità, la cultura, l’arte e lo spettacolo”, inanziato dalla Regione Veneto, ha visto 
la realizzazione di un convegno e uno spettacolo intesi come strumento e linguaggio complementare 
per aprire il confronto sul rapporto tra spettacolo e pari opportunità, 13 febbraio 2010;

• In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2007:
- È stata organizzata l’iniziativa “Questa mano non commetterà mai violenza”, al quale hanno preso 

parti gli studenti di tutte le scuole cittadine;
- Si è tenuto il convegno “Esperienze contro la violenza di genere”.
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Sede municipale Piazza Giuseppe Garibaldi 1 - 45012 Ariano nel Polesine (RO)

Telefono 0426.71127 Fax 0426.71170

Assessorato alle Pari Opportunità Virginia Taschini - riceve il lunedì ore 10 - 12

Donne nell’Ente Vicesindaco Carmen Mauri
Assessore Maura Anostini, Laura Modena, Virginia Taschini
Consigliere Greta Giolo, Marinella Mantovani, Mara Santarato, Oriana Girardi

Commissione Pari Opportunità È stata istituita nel 1999, si compone di otto membri, tutte donne.
Presidente in fase di rinnovo

Progetti realizzati • Creazione della Commissione Comunale per le Pari Opportunità;
• Distribuzione, presso tutte le famiglie del territorio, di un pieghevole riguardante gli obiettivi e le 

inalità della Commissione;
• Realizzazione di convegni e incontri aperti alla cittadinanza su vari temi: salute delle donne, prodotti 

tipici, problematiche del lavoro, imprenditoria femminile e giovanile;
• Presentazione della raccolta di poesie “Come zucchero ilato” di M.Germana Buratto, tenutosi nel mese 

di maggio 2008;
• Ideazione della cerimonia annuale di benvenuto ai bambini e bambine nuovi/e nati/e nel territorio 

comunale;
• Mobilitazione, attraverso una raccolta fondi, per aiutare i terremotati d’Abruzzo;
• Collaborazione/supporto/difusione delle iniziative sulle pari opportunità dei comuni limitroi e/o dei 

partner.

ARIANO NEL POLESINE

Sede municipale Via Castello 2 - 45031 Arquà Polesine (RO)

Telefono 0425.91051 Fax 0425.91766

Donne nell’Ente Assessore Chiara Turolla e Emanuela Chiarion
Consigliere Lorenza Barion

Progetti realizzati Fa parte dal 2008 del Comitato Intercomunale per le Pari Opportunità con i comuni di Costa di Rovigo, 
Frassinelle Polesine e Villamarzana.

Sede municipale Piazza Vittorio Emanuele II 279 - 45021 Badia Polesine (RO)

Telefono 0425.53671 Fax 0425.53678

Assessorato alle Pari Opportunità Istituito nel 2005
Cristian Sartori

Donne nell’Ente Consigliere Emanuela Capuzzo

Comitato Pari Opportunità È stato istituito nel 2005, si compone di 9 membri, tutte donne.
Presidente Emanuela Capuzzo

Progetti realizzati • Sportello Donna nato nel 2005, si è occupato di organizzare corsi di formazione per inserimento lavo-
rativo di donne disoccupate o inoccupate, convegni e serate sul tema delle pari opportunità;

• Progetto “Informadonna lavoro e comunicazione” - Anno 2006;
• Progetto “Sportello donna: tra casa e lavoro”;
• Progetto di consolidamento della presenza di servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità - 

Anno 2007.

BADIA POLESINE

ARQUÀ POLESINE
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Sede municipale Piazza Guglielmo Marconi 159 - 45022 Bagnolo di Po (RO)

Telefono 0425.704002 Fax 0425.704424

Assessorato alle Pari Opportunità Giulietta Rando

Done nell’Ente Assessore Giulietta Rando
Consigliere Elisabetta Bianchini, Laura Gentini, Patrizia Bison

Progetti realizzati Stanno istituendo la Commissione Pari Opportunità.

BAGNOLO DI PO

Sede municipale Via Vittorio Emanuele II 107 - 45032 Bergantino (RO)

Telefono 0425.805250 Fax 0425.805230

Assessorato alle Pari Opportunità Rita Trentini - riceve il lunedì, mercoledì e venerdì ore 10 - 13

Donne nell’Ente Assessore Rita Trentini
Consigliere Laura Negri, Erica Bimbatti

BERGANTINO

Sede municipale Piazza Madonna di San Luca 9 - 45033 Bosaro (RO)

Telefono 0425.932029 Fax 0425.465410

Donne nell’Ente Assessore Cristina Cavallaro
Consigliere Elena Paolizzi, Laura Tosini

Assessorato alle Pari Opportunità Cristina Cavallaro - riceve il mercoledì ore 16 - 18 previo appuntamento telefonico all’Uicio Segreteria 
0425.171401

BOSARO

Sede municipale Piazza IV Novembre 165 - 45030 Calto (RO)

Telefono 0425.86003 Fax 0425.804035

Donne nell’Ente Assessore Monica Barbieri, Linda Berzovini, Giovanna Cairoli
Consigliere Maria Grazia Basaglia, Anna Segala, Federica Cavallari

CALTO
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Sede municipale Piazza Vittorio Veneto 19 - 45020 Castelguglielmo (RO)

Telefono 0425.707075 Fax 0425.707117

Donne nell’Ente Consigliere con delega alle pari opportunità Patrizia Pradella
Consigliere Melissa Sterza, Camilla Magagnini, Giuseppina Castellan, Ferdinanda Augusta Falzoni

CASTELGUGLIELMO

Sede municipale Via Guglielmo Marconi 47 - 45020 Canda (RO)

Telefono 0425.702012 Fax 0425.702018

Donne nell’Ente Assessore Flavia Andreasi
Consigliere con delega alle pari opportunità Valentina Donegà
Consigliere Roberta Dainese, Antonella Sterza

CANDA

Sede municipale Piazza Vittorio Veneto 1 - 45035 Castelmassa (RO)

Telefono 0425.846711 Fax 0425.846799

Donne nell’Ente Assessore Barbara Bernardoni, Natalia Contin
Consigliere con delega alle pari opportunità Elisa De Paoli
Consigliere Alessandra Carta, Silvia Brenzan, Argia Savioli

CASTELMASSA

Sede municipale Piazza XX Settembre 137 - 45034 Canaro (RO)

Telefono 0425.940016 Fax 0425.440000

Donne nell’Ente Consigliere Paola Zogno, Paola Cobianchi

Sportello Donna Ofre servizi di orientamento al lavoro, oferte di inserimento lavorativo, adesione a corsi di formazione.
Referente Francesca Tieghi
Presso Municipio: Piazza XX Settembre, 137 45034 Canaro - dal lunedì al sabato ore 8 - 11.30
email servizi.sociali@comune.canaro.it

Associazioni Femminili • “Gruppo 8 marzo”: propone attività ricreative, cene, spettacoli e dibattiti sul tema della donna i cui 
guadagni vengono devoluti in beneicienza a singoli o associazioni. Ha realizzato un’importante mo-
stra fotograica, che viene riproposta periodicamente. Referente Liviana Barella

• “Gruppo volontariato Vincenziano” ofre assistenza a singoli e famiglie. Si occupa della realizzazione 
della Festa della Solidarietà, della Festa degli Anziani, della Festa del Dolce, alla domenica propone 
attività pomeridiane di intrattenimento per gli anziani e ad ottobre 2009 ha organizzato un piccolo 
mercatino dell’usato. Referente Rafaella Crepaldi

CANARO
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Sede municipale Via Municipale 1 - 45030 Castelnovo Bariano (RO)

Telefono 0425.81281 Fax 0425.81532

Donne nell’Ente Consigliere Chiara Fornari, Vanessa Frageri, Isora Mazzoni

CASTELNOVO BARIANO

Sede municipale Piazza Guglielmo Marconi 1 - 45030 Ceneselli (RO)

Telefono 0425.88022 Fax 0425.849057

Donne nell’Ente Consigliere con delega alle pari opportunità Milva Bianchi
Consigliere Barbara Gennari, Moira Fioravanti, Anna Fioravanti, Chiara Sproccati, Clarita Terrazzani

CENESELLI

Sede municipale Piazza Guglielmo Marconi 1 - 45010 Ceregnano (RO)

Telefono 0425.476050 Fax 0425.476337

Assessorato alle Pari Opportunità Fiorella Cappato - riceve il lunedì e sabato ore 9 - 10 o previo appuntamento

Donne nell’Ente Sindaco Lucia Ferrarese
Assessore Fiorella Cappato, Alice Zampieri 
Consigliere Patrizia Zannato, Sandra Rodella

Commissione Pari Opportunità Istituita nel 2005, è composta da quindici membri, di cui un uomo.
Presidente Patrizia Zannato

Sportello Donna Ofre consulenza e orientamento professionale a donne disoccupate o inoccupate.
Referente Lisa Tugnolo
Orari di ricevimento: lunedì ore 10.45 - 12.45 presso il Municipio

Progetti realizzati • Il Progetto “Sportello Donna-Lavoro itinerante”, inanziato dalla Regione Veneto, ha avuto inizio nell’an-
no 2007, in collaborazione con i comuni di Villadose e Gavello, al ine di ofrire servizi mirati in materia 
di lavoro, quali ricollocamento, riqualiicazione ed orientamento, rivolti a donne disoccupate ed inoc-
cupate, a rischio di esclusione sociale. Il progetto ha avuto poi continuazione nel 2008 con l’obiettivo 
di consolidare l’eicacia e le potenzialità di un sistema di servizi, prevalentemente di orientamento al 
lavoro;

• Mostra “Quando il talento è… Donna”: esposizione di lavori artigianali di vario tipo, prodotti dalle don-
ne residenti nel comune, realizzata nel mese di marzo 2008 - 2009 e 2010;

• Corso di comunicazione rivolto alla cittadinanza, 2008;
• Convegno pubblico “Donne al vertice”, 2008;
• Incontri pubblici per sensibilizzare sulla violenza di genere, 2008 - 2009;
• Mostra “Quando il talento è… Diversamente Abile”: esposizione di lavori prodotti dai ragazzi frequentan-

ti il Ceod (Centro Educativo Occupazionale Diurno) e il Centro di Lavoro Guidato esistenti nel comune 
di Ceregnano, 2009;

• Corso di autostima rivolto alla cittadinanza, 2009;
• Incontro pubblico per presentare la igura della Consigliera di Parità Provinciale, 2009;
• Incontro con le classi terze della Scuola Media per presentare l’attività della Commissione Pari Oppor-

tunità, 2009;
• Corso di cucito, 2009;
• Corso di formazione sui linguaggi della politica, 2010;
• “Galà della Donna”, premiazione di donne residenti nel Comune che si sono distinte in vari settori, 2010.

CEREGNANO
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Sede municipale Piazza Martiri 107 - 45015 Corbola (RO)

Telefono 0426.45450 Fax 0425.953112

Assessorato alle Pari Opportunità Istituito nel 2009
Andrea Levada - riceve il sabato ore 10 - 12 

Donne nell’Ente Sindaco Marina Bovolenta
Consigliere Roberta Ferri, Chiara Malusa

CORBOLA

Sede municipale Via Scardona 2 - 45023 Costa di Rovigo (RO)

Telefono 0425.497272 Fax 0425.497149

Assessorato alle Pari Opportunità Adriano Menardi - riceve il martedì ore 16.30 - 17.30 e il sabato ore 10.30 - 12

Donne nell’Ente Assessore Sara Zorzan, Moira Ferrari
Consigliere Gilda Boscolo, Barbara Bressan, Chiara Boaretto

Progetti realizzati È il comune capoila del Comitato Intercomunale per le Pari Opportunità, istituito nel 2008 con i Comu-
ni di Arquà Polesine, Frassinelle Polesine e Villamarzana. 

COSTA DI ROVIGO

Comuni sottoscrittori Costa di Rovigo, Arquà Polesine, Frassinelle Polesine e Villamarzana

Progetti realizzati Il Comitato è stato istituito nel 2008 dopo l’approvazione della Regione Veneto. È un organismo volto 
a dare espressione alle diferenze di genere e alla valorizzazione delle esperienze delle donne, con fun-
zioni di sostegno, confronto, progettazione e proposta nei confronti dei Consigli Comunali e Giunte dei 
rispettivi Comuni.
Il Presidente del Comitato è il Sindaco del Comune di Costa di Rovigo, in qualità di comune capoila, 
Antonio Bombonato.
• É stato organizzato un ciclo di incontri dal titolo “Penelope e la Tela: la donna e la politica”, con la par-

tecipazione di vari relatori che hanno afrontato la tematica del rapporto donne politica sotto diversi 
punti di vista dallo storico, al giuridico, dal psicologico al pedagogico:
- “Penelope: la tela e la politica. Le donne in politica, tra conquiste e diicoltà”, 11 dicembre 2008;
- “Il ilo d’Arianna. Linguaggi e simboli della comunicazione politica”, 15 gennaio 2009;
- “La tela nel palazzo. Le donne nelle istituzioni: esperienze a confronto”, 29 gennaio 2009;
- “Arianna e il Minotauro. Il mobbing in politica”, 12 febbraio 2009;
- “Il ruolo della donna” - Tavola rotonda, 27 febbraio 2009;

• In occasione dell’8 marzo 2009, è stato realizzato lo spettacolo teatrale “Italia - le donne e il voto”;
• É stato organizzato un ciclo di cinque incontri informativi a sostegno dell’autostima dal titolo “Parlare 

in pubblico”, tenutisi nei mesi di marzo e aprile 2010:
- “Per Alda… Donna, Poeta”, serata dedicata ad Alda Merini con poesie accompagnate da musiche e canti, 

21 marzo;
- “40 anni di crescita delle donne”, serata di rilessione e dibattito sulla trasformazione del paese, 26 marzo;
- “La cronologia dei diritti delle donne in Italia”, conferenza sulle pari opportunità, 9 aprile;
- “Il ruolo e le funzioni della Consigliera di Parità”, incontro con la Consigliera di Parità Regionale e la 

Consigliera di Parità Provinciale, 23 aprile.

COMITATO 
INTERCOMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
COSTA DI ROVIGO, ARQUÀ POLESINE, FRASSINELLE POLESINE E VILLAMARZANA
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Sede municipale Via Cesare Battisti 139 - Ficarolo (RO)

Telefono 0425.708072 Fax 0425.708393

Donne nell’Ente Sindaco Antonella Mantovani
Consigliere Sara Furini, Elisa Marchi, Manuela Nicoletti

FICAROLO

Sede municipale Piazza Fetonte 35 - 45030 Crespino (RO)

Telefono 0425.785042 Fax 0425.785043

Assessorato alle Pari Opportunità Ariella Marzolla - riceve previo appuntamento il lunedì e mercoledì 

Donne nell’Ente Assessore Ariella Marzolla
Consigliere Elisa Bega, Elisa Folchini, Beatrice Rizzi

Sportello Donna Ofre, in collaborazione con CNA Impresa Donna di Rovigo, un servizio di orientamento al lavoro rivolto 
a donne disoccupate e/o inoccupate, mediante l’informazione alle utenti e l’accoglienza individuale.
Referente Anna Maria Bolzani
Indirizzo: Uicio servizi sociali presso la sede del Comune
Orario apertura: dal lunedì al venerdì ore 9 - 13

CRESPINO
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Sede municipale Piazza del Popolo 56/14 - 45030 Frassinelle Polesine (RO)

Telefono 0425.933013 Fax 0425.933560

Donne nell’Ente Assessore Stefania Ferro, Donatella Giacobbe
Consigliere Giorgia Businaro, Sara Galozzi, Gigliola Forestan

Commissione Pari Opportunità Fa parte dal 2008 del Comitato Intercomunale per le Pari Opportunità con i Comuni di Costa di Rovigo, 
Arquà Polesine e Villamarzana.

FRASSINELLE POLESINE

Sede municipale Via Giuseppe Verdi 230 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO)

Telefono 0425.741300 Fax 0425.741310

Assessorato alle Pari Opportunità Istituito nel 2005
Sonia Bianchini - riceve previo appuntamento

Donne nell’Ente Sindaco Luigia Modonesi
Assessore Sonia Bianchini, Serena Fogagnoli, Giovanna Bezzi

Commissione Pari Opportunità È in fase di rinnovo

Sportello Donna “Stella Polare” Istituito nel 2006 in raccordo con i Comuni di Occhiobello e Stienta, ofre attività di informazione ed 
indirizzo sui servizi del territorio: servizi sociali, lavoro e formazione.
Referente Daniela Bacilieri
Indirizzo: presso la Biblioteca in Via Giuseppe Verdi 480, Telefono 0425.741420 - Fax 0425.741310
Orario apertura: martedì ore 11 - 13.30 e giovedì ore 15.30 - 18

Progetti realizzati • Progetto di solidarietà per le bambine del Marocco;
• Gemellaggio con Municipio di Anz in Palestina;
• Convegno realizzato a marzo 2007 “Guida ai diritti delle lavoratrici e alle opportunità delle aspiranti 

lavoratrici” in collaborazione con la Provincia di Rovigo;
• Convegno realizzato a marzo 2007 “Stop child sexual tourism” in collaborazione con la Provincia di Rovigo;
• Corsi di lingua italiana per donne immigrate;
• Corso di cucito e moda;
• Proiezione di una rassegna di ilm inerenti la condizione delle donne in varie parti del mondo;
• Promozione del concorso “Il talento delle donne per la comunità”;
• Promozione di incontri nelle scuole primarie e secondarie sul tema dei diritti dei bambini “Lo zio dirit-

to” in collaborazione con la Provincia di Rovigo.

FIESSO UMBERTIANO
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Sede municipale Via Giovanni Tasso 37 - 45025 Fratta Polesine (RO)

Telefono 0425.668030 Fax 0425.668607

Assessorato alle Pari Opportunità Istituito nel 2007 
Mara Berto - riceve il martedì e il sabato ore 10 - 12

Donne nell’Ente Assessore Mara Berto
Consigliere Tiziana Virgili, Rita Malaspina

Commissione Pari Opportunità È stata istituita nel 2008, si compone di sette membri di cui due uomini.
Presidente Mara Berto

Progetti realizzati • In occasione dell’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dell’Anno Europeo 
per le Pari opportunità sono stati realizzati alcuni incontri alla presenza di alunni delle Scuole Medie, 
dicembre 2007;

• In occasione della Giornata Internazionale della donna 2008 è stato presentato un recital musicale 
dal titolo “L’anima delle donne: un canto d’amore, parole di speranza” intervallato da poesie di donne 
polesane;

• In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne 2008: è 
stato organizzato un incontro al quale ha partecipato la giornalista Carmen Lasorella che ha presenta-
to il suo libro “Verde Zaferano. A voce alta per la Birmania”;

• Concorso “Segui la Stella nel segno del Rispetto”, progetto nato dalla collaborazione con l’Assessorato e 
Commissione Pari Opportunità Provinciali. Il concorso a premi, rivolto agli alunni della scuola secon-
daria di primo grado del Comune, aveva l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul tema del “rispetto” 
e delle pari opportunità per tutti. I partecipanti hanno proposto lavori, di gruppo o individuali, quali 
manifesti, poesie, loghi. Sono stati premiati i vincitori per ogni categoria;

• Incontro“Donne e Politica: perché parlarne ancora?”, tenutosi il 18 gennaio 2009. La Commissione ha 
ritenuto importante organizzare tale incontro sul tema delle donne in politica per riconoscerne l’alto 
apporto femminile;

• Serata organizzata in occasione dell’8 marzo 2009 “Per regalo… un sorriso” presso la Sala Parrocchiale: 
lettura di poesie, brani musicali e momenti di cabaret presentato da I Bonbasini;

• “Donne e Lavoro: storie di ordinaria discriminazione”: incontro pubblico per parlare delle diverse forme 
di discriminazione subite dalle donne in ambito lavorativo alla presenza della Consigliera di Parità 
Regionale Lucia Basso, 21 maggio 2009;

• Incontro-dibattito sul tema della violenza al quale ha partecipato Concita De Gregorio che ha presen-
tato il suo libro “Malamore: esercizi di resistenza al dolore”, 28 giugno 2009;

FRATTA POLESINE

• “Incontro per conoscere la Carta Europea” con Donata Gottardi, deputato al Parlamento Europeo e 
membro della Commissione parlamentare europea per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere, 
la quale ha illustrato come redigere il Piano d’Azione per il raggiungimento della parità, previsto dalla 
“Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale”, 9 ottobre 
2009; 

• “Pari opportunità e politiche femminili - 5 anni vissuti intensamente in Veneto e nel Polesine”, incontro con 
il pubblico alla presenza dell’Assessore Regionale alle Pari Opportunità, 19 novembre 2009;

• “Donne e… cinema e pubblicità parlano al femminile”, incontro per celebrare la Giornata contro la vio-
lenza alle donne. Sono stati proiettati parti di ilm e spot pubblicitari lesivi della dignità femminile, 
analizzati dalle docenti ospiti dell’incontro, tenutosi il 28 novembre 2009;

• “Donne al lavoro”, mostra fotograica tenutasi presso il museo etnograico “Il Manegium” dal 29 no-
vembre al 13 dicembre 2009, organizzata in collaborazione con il Centro di Documentazione Polesano 
e lo SPI-CGIL di Bologna. La mostra aveva lo scopo di rappresentare il mondo femminile in ambito 
lavorativo;

• Serata organizzata in occasione dell’8 marzo 2010 “Per regalo… un sorriso”, presso il Centro Sociale 
ACLI con la compagnia teatrale La Tartaruga che ha messo in scena la commedia “Il profumo di mia 
moglie”.
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Sede municipale Via Provinciale 38 - 45030 Gaiba (RO)

Telefono 0425.709926 Fax 0425.709725

Donne nell’Ente Consigliere Arianna Eberle, Sara Frigeri, Dania Grandi, Morena Sitta, Enrica Donegatti, Barbara Repele

Sede municipale Piazza XX Settembre 3 - 45010 Gavello (RO)

Telefono 0425.778020 Fax 0425.778452

Donne nell’Ente Assessore Isabella Dall’Ara, Giuseppina Mantovani, Cinzia Masiero
Consigliere Cinzia Bolognese, Giada Corrain

Commissione Pari Opportunità Faceva parte sino al 31 dicembre 2007 della Commissione Pari Opportunità dell’Eridano.

Progetti realizzati • Il Progetto “Sportello Donna - Lavoro itinerante”, inanziato dalla Regione Veneto, ha avuto inizio 
nell’anno 2007, in collaborazione con i comuni di Ceregnano e Villadose, al ine di ofrire servizi mirati 
in materia di lavoro, quali ricollocamento, riqualiicazione ed orientamento, rivolti a donne disoccupa-
te ed inoccupate, a rischio di esclusione sociale. Il progetto ha avuto poi continuazione nel 2008 con 
l’obiettivo di consolidare l’eicacia e la potenzialità di un sistema di servizi, prevalentemente di orien-
tamento al lavoro, e in generale di raforzare la rete a supporto delle donne inoccupate e disoccupate.

GAVELLO

GAIBA

Sede municipale Via Alcide De Gasperi 58 - 45020 Giacciano con Baruchella (RO)

Telefono 0425.50012 Fax 0425.50560

Assessorato alle Pari Opportunità Istituito nel 2008
Mariella Sperandio - riceve il venerdì ore 11.30 - 12.30

Donne nell’Ente Assessore Mariella Sperandio, Mariarosa Bendin, Anna Valentini

GIACCIANO CON BARUCHELLA

Sede municipale Via Roma 61 - 45030 Guarda Veneta (RO)

Telefono 0425.487090 Fax 0425.487015

Donne nell’Ente Consigliere Paola Campanati, Cristina Tennani, Orietta Tenan, Nita Braga

GUARDA VENETA
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Sede municipale Piazza Risorgimento 1 - 45026 Lendinara (RO)

Telefono 0425.605611 Fax 0425.600977

Assessorato alle Pari Opportunità Gabriella Furegato 

Donne nell’Ente Assessore Gabriella Furegato, Francesca Zeggio
Consigliere Chiara Cestarollo, Sandra Ferrari, Maria Giovanna Turcato, Emanuela Munerato

Commissione Pari Opportunità È stata istituita nel novembre 2009, si compone di quattordici membri, tutte donne.
Presidente Lorenza Marinelli

Sede municipale Via Eugenio Sartori 14 - 45017 Loreo (RO)

Telefono 0426.336811 Fax 0426.669186

Donne nell’Ente Assessore Luciana Beltrame, Paola Pretato
Consigliere Stefania Erdmann, Ivana Vittoria Gazzola, Paola Pozzato

LOREO

LENDINARA

Sede municipale Piazza Papa Giovanni XXIII 1 - 45020 Lusia (RO)

Telefono 0425.607026 Fax 0425.607161

Donne nell’Ente Consigliere Giorgia Dal Cortile, Rafaella Garbini

LUSIA

Sede municipale Piazza Amos Bernini 1 - 45037 Melara (RO)

Telefono 0425.89077 Fax 0425.89078

Donne nell’Ente Assessore Paola Davì
Consigliere Miriam De Eccher, Rita Milani, Giulia Sarti, Miranda Cova, Deanna Cugola

MELARA
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Sede municipale Piazza Giacomo Matteotti - 45030 Occhiobello (RO)

Telefono 0425.766111 Fax 0425.750443

Assessorato alle Pari Opportunità Francesco Pellegrini - riceve il mercoledi ore 16 - 17 e il sabato ore 12 - 13

Donne nell’Ente Assessore Laura Andreotti, Laura Pasquini
Consigliere Irene Bononi

Commissione Pari Opportunità È stata istituita nel 2005, si compone di quindici membri, tutte donne.
Presidente Luisa Angela Vallese 

Sportello Donna “Stella Polare” Istituito nel 2006, promosso dalla Commissione Pari opportunità di Occhiobello, Fiesso Umbertiano e 
Stienta, inanziato dalla Regione Veneto e col partenariato del CNA Impresa Donna e Consvipo, ofre 
servizi di informazione sull’orientamento al lavoro e sulla formazione professionale, in materia di salute 
e assistenza familiare.
Referente Daniela Bacilieri
Indirizzo: Via Roma 3 
Telefono 0425.766191 - Fax 0425.766178
Orario di apertura: sabato ore 9 - 12
Presso la Delegazione Comunale di Santa Maria Maddalena riceve in Piazza Maggiore Nerio Campioni, 
il lunedì ore 9 - 12.45 e il mercoledì ore 9 - 11. Telefono 0425.756039

Progetti realizzati • Apertura Sportello Donna “Stella Polare” il 1° giugno 2006;
• Serata dedicata alle pari opportunità “Stella Polare… un anno dopo”. Incontro pubblico tenutosi il 29 

giugno 2007 alla presenza della Presidente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità. In-
tevento musicale a cura del Conservatorio Statale “F.Venezze” di Rovigo. Ospite l’attrice Maria Paiato, 
vincitrice del premio UBU;

• Ciclo di cinque incontri informativi di orientamento al lavoro:
- “L’importanza della comunicazione interpersonale e dell’autostima nella ricerca del lavoro”, 29 novembre 

2007;
- “Ricerca attiva del lavoro: dove orientarsi per cercare lavoro. Le igure più richieste dalle aziende del terri-

torio”, 4 dicembre 2007;
- “Il lavoro in proprio. Come organizzare un’attività imprenditoriale. I fondi per le imprese femminili”, 6 

dicembre 2007;
- “I contratti di lavoro”, 10 dicembre 2007;
- “Il Centro per l’Impiego: funzione e servizi”, 13 dicembre 2007;

OCCHIOBELLO

• Ciclo di incontri presso l’Asilo Nido del comune dal titolo “Conversando con i genitori”;
• Manifestazione “Alla scoperta del Talento delle Donne per la Comunità” 1ª edizione, iniziativa che valoriz-

za le donne di tutte le età, nate, residenti o lavoratrici nei comuni di Occhiobello, Fiesso Umbertiano 
e Stienta che hanno particolari qualità nei diversi campi della cultura e artigianato, marzo 2009;

• Serate a tema sulla prevenzione della salute delle donne, 15 e 17 dicembre 2009;
• Manifestazione “Alla scoperta del Talento delle Donne per la Comunità” 2ª edizione, iniziativa che valo-

rizza le donne di tutte le età, nate, residenti o lavoratrici nei comuni di Occhiobello, Fiesso Umbertiano 
e Stienta che hanno particolari qualità nei diversi campi della cultura e artigianato, marzo 2010;

• Corsi di orientamento e ricerca attiva del lavoro:
- “Il bilancio delle competenze: chi sono e cosa posso fare?”, 12 marzo 2010;
- “I canali di ricerca attiva del lavoro”, 19 marzo 2010;
- “Il Centro per l’Impiego di Rovigo”, 26 marzo 2010;
- “Lavoro autonomo e imprenditoriale”, 27 marzo 2010;
- “La famiglia: voci dal passato per genitori di oggi”, incontro con la Commissione Pari Opportunità 

tenutosi il 23 marzo 2010.
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Sede municipale Piazza della Libertà 1 - 45010 Papozze (RO)

Telefono 0426.44230 Fax 0426.44640

Donne nell’Ente Assessore Maria Luisa Giovannini
Consigliere Federica Bergo, Aldina Chiara Canato, Melania Dall’Occo

Commissione Pari Opportunità Faceva parte della Commissione Pari Opportunità dell’Eridano sino al 31 dicembre 2007.

PAPOZZE

Sede municipale Via Roma 27 - 45010 Pettorazza Grimani (RO)

Telefono 0426.500006 Fax 0426.500005

Donne nell’Ente Consigliere Chiara Peron, Vanna Mozzato

Commissione Pari Opportunità Sta istituendo la Commissione Pari Opportunità.

PETTORAZZA GRIMANI
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Sede municipale Piazza Giacomo Matteotti 47 - 45030 Pontecchio Polesine (RO)

Telefono 0425.492017 Fax 0425.492384

Assessorato alle Pari Opportunità Ambra Licia Bettonte - riceve il lunedì e il sabato ore 9 - 12, il mercoledì su appuntamento

Donne nell’Ente Assessore Ambra Licia Bettonte, Carla Trombini
Consigliere Alessandra Benetti, Maria Cominato

Commissione Pari Opportunità È stata istituita con provvedimento del dicembre 2009. I dieci membri sono in fase di nomina.
Faceva parte della Commissione dell’Eridano sino al 31 dicembre 2007.

Progetti realizzati “Sportello Donna”, esistente dal 2004 al 2009, gestito in collaborazione con CNA e inanziato dalla 
Regione del Veneto, si occupava di orientamento al lavoro.

PONTECCHIO POLESINE

Sede municipale Piazza Ciceruacchio 9 - 45018 Porto Tolle (RO)

Telefono 0426.394411 Fax 0426.394470

Assessorato alle Pari Opportunità Silvana Mantovani - riceve il martedì e il venerdì ore 10 - 12

Donne nell’Ente Assessore Silvana Mantovani
Consigliere Paola Sacchetto

PORTO TOLLE

Sede municipale Via Giacomo Matteotti 287 - 45020 Pincara (RO)

Telefono 0425.745100 Fax 0425.745058

Donne nell’Ente Consigliere Valentina Bononi, Laura Romanato, Maria Chiara Zambonin

Commissione Pari Opportunità Sta istituendo la Commissione Pari Opportunità.

Sede municipale Piazza Giacomo Matteotti 11 - 45038 Polesella (RO)

Telefono 0425.447111 Fax 0425.444022

Donne nell’Ente Sindaco Ornella Astoli
Consigliere Maria Cristina Dalconi, Cristiana Rostellato, Lorena Rossin

Associazioni Femminili Donne di San Vincenzo, si occupa di assistenza a disabili, anziani e indigenti. Referente Cristina Rossi 
ADAB, Associazione ricreativa di donne che creano manufatti e i cui ricavati sono devoluti in opere di 
bene. Referente Paola Banzi

Progetti realizzati La Commissione Pari Opportunità dell’Eridano, con capoila il Comune di Polesella, è stata istituita nel 
2005 ed è stata attiva ino al 31 dicembre 2007.
A tale progetto, coinanziato dalla Regione Veneto, hanno aderito i Comuni di Bosaro, Canaro, Crespino, 
Gavello, Guarda Veneta, Papozze, Pontecchio Polesine, Villanova Marchesana.
La Commissione si è occupata di svolgere e promuovere indagini sui problemi relativi alla condizione 
femminile nei comuni aderenti, nonché di organizzare convegni, seminari, conferenze e opuscoli infor-
mativi in materia di pari opportunità.

POLESELLA

PINCARA
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Sede municipale Piazza Repubblica 23 - 45014 Porto Viro (RO)

Telefono 0426.325711 Fax 0426.633342

Assessorato alle Pari Opportunità Istituito nel 2004 
Rosita Perazzolo - riceve previo appuntamento il lunedì ore 15 - 17, il mercoledì ore 9 - 10.30 e 15 - 17, il 
sabato mattina

Donne nell’Ente Assessore Rosita Perazzolo, Maura Veronese
Consigliere Maria Laura Tessarin, Tosca Passarella

Commissione Pari Opportunità È stata istituita nel 1995, si compone di otto membri, tutte donne.
Presidente Vanda Lionello

Progetti realizzati • Incontro “8 marzo con le Donne” con la compagnia teatrale El Tambarelo che ha presentato una comme-
dia brillante il cui ricavato è stato devoluto in beneicenza alla Fondazione Città della Speranza - Anno 
2005;

• Progetto“Pari o dispari” durante il quale si sono tenuti diversi incontri pubblici:
- “Fecondazione artiiciale assistita: chiariamoci le idee” - 29 aprile 2005;
- “Adozione nazionale ed internazionale: da dove arriverà la cicogna” - 13 maggio 2005;
- “Moderno management delle neoplasie ginecologiche” - 27 settembre 2005;
- “L’Autostima delle diferenze. Incontro sulla costruzione dell’autostima quale strumento di benessere” - 14 

ottobre 2005;
• “Corso sul benessere psicologico e l’autostima” cinque incontri realizzati nei mesi di novembre e dicem-

bre 2005;
• Incontro “8 Marzo con le Donne”: serata di celebrazione della Festa della Donna con lo spettacolo di 

cabaret Lustrini e paillettes del trio Le Bambole, il cui ricavato è stato devoluto al Gruppo Missionario 
Oratorio San Giusto per i ragazzi di Don Giuseppe Miele in Madagascar - Anno 2006;

• Conferenza “Educare alle diferenze: il ruolo della famiglia, della scuola, degli psicologi nella promozione del 
benessere” - 24 marzo 2006;

• Incontro “8 Marzo con le Donne”: serata di celebrazione della Festa della Donna con la Compagnia 
Teatrale Instabile Tagliolese che ha presentato la commedia dialettale “Don Oreste el guasta teste”, il cui 
ricavato è stato devoluto per la realizzazione di una Casa-famiglia ad Albarè - Anno 2007;

• Progetto “Le tradizioni… nuove opportunità”: corso gratuito di artigianato locale, con realizzazione di 
una mostra mercato dei manufatti realizzati e convegno conclusivo - gennaio/ottobre 2007;

• Workshop “Il Polesine e le sue donne nelle politiche di genere”, in collaborazione con il Consvipo di Rovi-
go;

PORTO VIRO

• Incontro “8 Marzo con le Donne”: serata di celebrazione della Festa della Donna con la commedia 
dialettale I pellegrini di Marostega della compagnia teatrale I Rusteghi, il cui ricavato è stato devoluto 
all’Avis comunale per Telethon - Anno 2008;

• Convegno “Donna e salute”: incontro con il Dott. Enrico di Mambro, Primario del reparto di Ostetricia 
e Ginecologi dell’Ospedale di Adria sul tema Papillomavirus umano: cos’è, come si prende, come si 
previene, la vaccinazione una nuova opportunità di salute per le donne - 18 aprile 2008;

•  Corso gratuito di formazione e informazione politica “Essere Donna in politica”:
- “La scrittura delle donne come emancipazione e testimonianza” - 6 novembre 2008;
- “Donne e Costituzione” - 12 novembre 2008;
- “Le donne in politica, nel Veneto, dal 1946 ad oggi” - 20 novembre 2008;
- “Destra o sinistra: comunque donna.. Esperienze a confronto” - 15 dicembre 2008;
- Convegno conclusivo tenutosi il 21 marzo 2009.
- “Giornata Internazionale contro la violenza alle Donne”: incontro con i ragazzi dell’Istituto Superiore 

Colombo di Porto Viro - Novembre 2008;
• “Un ponte tra due secoli: nonne e nipoti tra passato e futuro, la messa in rete di esperienze e competenze”. 

Il progetto ha visto lo scambio di competenze, conoscenze e memoria storica tra donne anziane e 
giovani, e si è articolato attraverso laboratori di cucina, cucito e artigianato. Il progetto si è concluso 
con la pubblicazione di due volumi “Il diario delle donne polesane” e “Antico ricettario del Delta del Po” e 
la realizzazione di un convegno inale, tenutosi il 21 marzo 2009;

• Incontro “8 Marzo con le Donne”: serata di celebrazione della Festa della Donna con lo spettacolo di 
cabaret De Vintage Show del trio Le Bambole, il cui ricavato è stato devoluto al Gruppo Missionario 
Oratorio San Giusto per i ragazzi di Don Giuseppe Miele in Madagascar - 6 marzo 2009;

• Premio Provinciale “Galà della Donna”, giunto ormai all’XI edizione. In tale occasione vengono pre-
miate donne polesane, segnalate dalle amministrazioni locali, che si sono particolarmente distinte in 
diversi settori e discipline.
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Sede municipale Viale Guglielmo Marconi 24 - 45010 Rosolina (RO)

Telefono 0426.340193 Fax 0426.664285

Donne nell’Ente Consigliere Simonetta Crivellari

Commissione Pari Opportunità È stata istituita nel 2007, si compone di nove membri tra cui un uomo.
Presidente Simonetta Crivellari

Progetti realizzati • Incontro “Conoscere la Commissione Pari Opportunità” alla presenza dell’Assessore Regionale alle Pari 
Opportunità, dell’Assessore Provinciale e della Commissione Provinciale Pari Opportunità, 24 novem-
bre 2007;

• Progetto “Un Ponte fra due secoli: nonne e nipoti fra passato e futuro. La messa in rete di esperienze e 
competenze”, promosso dal Comune capoila di Porto Viro e inanziato dalla Regione Veneto, per uno 
scambio di competenze, conoscenze e memoria storica tra donne anziane e giovani. Si è tenuto da 
maggio a novembre 2008;

• Incontro pubblico sulla prevenzione del tumore al seno, 7 marzo 2008;
• Incontro pubblico sulle malattie genitali femminili, cura e prevenzione, 17 aprile 2008;
• Corso di informatica di base rivolto alle donne pensionate e in diicoltà occupazionale, da aprile ad 

ottobre 2008; 
• Incontro intitolato “Dalla stagionalità alla creazione… di opportunità”, sulle problematiche delle lavora-

trici stagionali 18 aprile 2008;
• Realizzazione della manifestazione “Dono Nuovi Arrivati 2007”, che ha visto l’erogazione di un contri-

buto a favore dei nuovi nati del Comune, 20 aprile 2008;
• Incontro “Campagna prevenzione tumore al seno”, 3 ottobre 2008;
• Rassegna artistica “In Arte Donna” che ha visto quattro incontri con igure di donne che si sono con-

quistate, attraverso il loro lavoro e le loro passioni artistiche, uno spazio di rilievo nel mondo culturale 
nazionale e internazionale, novembre e dicembre 2009;

• Corso di informatica di base per donne pensionate e in diicoltà occupazionale, marzo-aprile 2009;
• Manifestazione “Dono Nuovi Arrivati 2008”, 19 aprile 2009.

ROSOLINA
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Sede municipale Piazza Vittorio Emanuele II - 45100 Rovigo (RO)

Telefono 0425.2061 Fax 0425.206630

Assessorato alle Pari Opportunità Istituito nel 1993 
Bruna Giovanna Pineda - riceve il martedì ore 10 - 12 e il giovedì previo appuntamento 

Donne nell’Ente Assessore Bruna Giovanna Pineda, Nadia Romeo
Consigliere Gabriella Rossi

Commissione Pari Opportunità È stata istituita nel 1998, si compone di undici membri di cui sette donne.
Presidente Paola Sartorello

Centro Donna Interculturale Referente Bridget Yorgure
Via Donatoni, 4 - 45100 Rovigo
Telefono 0425.461021 - Fax 0425.461021 - Numero verde 800304271
email: centrodonna@comune.rovigo.it
Orario: martedì ore 16.30 - 18.30, mercoledì ore 10 - 13, giovedì ore 10 - 13 e 14.30 - 16.30

Progetti realizzati • Istituzione nell’anno 2007 del Centro Donna Interculturale. Si caratterizza per essere un punto d’ascol-
to e d’aggregazione per donne straniere e native; promuove la consapevolezza di genere, l’associazio-
nismo femminile, la cultura e il rispetto dell’altro. All’interno del Centro è stato istituito nel 2008 il 
Servizio Antiviolenza che ofre:
- Accoglienza ed ascolto telefonico o in sede, prima consulenza, informazione ed orientamento ai servizi;
- Consulenza psicologica volta all’ascolto e al sostegno delle donne che vivono situazioni di conlit-

tualità familiare, di violenza e maltrattamento, inalizzata a renderle consapevoli delle proprie scelte 
e soggetti attivi nella costruzione del proprio progetto di vita;

- Consulenza legale riguardo alla tutela di diritti, fornendo informazioni sulle modalità di denuncia e 
sulle possibilità di tutela legale;

- Istituzione nell’anno 2008 del Comitato aziendale per le Pari Opportunità, con l’adozione dell’Orario 
Europeo ed Autogestito per le/i dipendenti del Comune;

• Progetto D.U.G. Rete integrata di servizi ed iniziative per i diritti umani e di genere, con partner capoila il 
Comune di Venezia. Si tratta di progetto inanziato dal Ministero per le Pari Opprtunità che intende 
sensibilizzare sul tema della violenza, attraverso la realizzazione di speciici percorsi formativi per 
“addetti ai lavori” (Forze dell’Ordine, Medici, Psicologi) e conferenze aperte alla cittadinanza;

• Negli ultimi anni sono state realizzate iniziative per la celebrazione della Giornata Internazionale con-
tro la violenza alle donne e in occasione della Festa della Donna;

ROVIGO

• “8 marzo 2010: Rovigo città delle Donne” in collaborazione con la Provincia di Rovigo e alcune Associa-
zioni locali sono state organizzate presso la Pescheria nuova diverse iniziative;

• “Il cielo oltre il paesaggio” inaugurazione della mostra della pittrice Daniela Turetta - 6 marzo;
• “Erminia Fuà Fusinato. Una donna dell’Italia postunitaria”. Conferenza sul tema a cura dell’Arci - 7 marzo;
• “Ombre di donne” - Ricordi e memorie di donne passate che si raccontano conversando - A cura dell’As-

sociazione Noi Altre - 7 marzo;
• “L’8 marzo contro la tratta degli esseri umani” Convegno organizzato dalla Consigliera Provinciale di 

Parità - 8 marzo;
• “Diritti umani e di genere “ convegno sulla violenza di genere seguito da ilmati e musica dal titolo 

“Basta violenza, rompiamo il silenzio” a cura di Politropia, Roart, Cinegap, Centro Documentazione 
Polesano e Servizio Antiviolenza - 8 marzo;

• “Donne, sida educativa, sviluppo della persona e della comunità”, convegno a cura del CIF di Rovigo - 9 
marzo;

• “La visibilità della donne nel corso dei secoli” - incontro con la relatrice Gina Nalini Montanari a cura della 
società “Dante Alighieri”, seguito da concerto lirico - 10 marzo;

• “Le mie mute amiche” presentazione del libro di Annamaria Girdescu, a cura dell’Arci con Arcisolidarie-
tà - 11 marzo;

• “Le donne nell’Italia postunitaria”, convegno con la storica Eva Cecchinato, a cura dell’Arci - 12 marzo;
• “Luce in fondo al tunnel, le donne e il lavoro”, incontro con Aziende polesane, Associazioni e Cooperative 

al femminile, a cura dell’Associazione Noi Altre - 14 marzo;
• “Donna ti baciam la mano”, incontro con musiche e poesie per omaggiare le donne, a cura delle Donne 

Parrocchia ortodosse e Associazione Insieme - 14 marzo;
• “Tutto scorre al ritmo del divenire”, poesie di Giuliana Pavan a cura del Gruppo Autori Polesani - 15 

marzo;
• “Il corpo delle donne - lo sguardo al femminile e quello maschile” convegno sul tema dell’immagine della 

donna a cura dell’Associazione Fidapa e Commissione Pari opportunità Comunale - 16 marzo;
• Rassegna di poesie interculturali con momenti di lettura in lingua madre, a cura del Gruppo Autori 

Polesani e Associazione Noi Altre - 17 marzo;
• “Uomini in bianco e nero cantano le donne”, incontro e rassegna musicale a cura di Politropia e Roart - 

20 marzo;
• Negli ultimi anni sono state realizzate iniziative per la celebrazione della Giornata Internazionale con-

tro la violenza alle donne e in occasione della Festa della Donna.
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Sede municipale Via Roma 133 - 45030 Salara (RO)

Telefono 0425.705116 Fax 0425.705279

Donne nell’Ente Consigliere Alice Cavallini, Lara Magri, Linda Zanforlin, Federica Pulga

Commissione Pari Opportunità Sta istituendo la Commissione Pari Opportunità.

Sede municipale Piazza Ezio Galvani 2 - 45020 San Bellino (RO)

Telefono 0425.703009 Fax 0425.703259

Assessorato alle Pari Opportunità Istituito nel 2009
Patrizia Campion - riceve il sabato ore 11 - 12.30 

Donne nell’Ente Assessore Patrizia Campion
Consigliere Irene Ranzani, Federica Ferracin, Stefania Verdaro

Associazioni Femminili Gruppo Donne con inalità ricreative e sociali.
Referente Daniela Malin

SAN BELLINO

SALARA

Sede municipale Piazza Aldo Moro 1 - 45030 San Martino di Venezze (RO)

Telefono 0425.99048 Fax 0425.99988

Assessorato alle Pari Opportunità Maria Grazia Barbierato

Donne nell’Ente Assessore Maria Grazia Barbierato
Consigliere Federica Neodo, Irene Tiozzo

Commissione Pari Opportunità È stata istituita a maggio del 2009, si compone di sette membri, di cui tre donne e quattro uomini.
Presidente Roberto Merlin

SAN MARTINO DI VENEZZE

Sede municipale Piazza Santo Stefano 1 - 45039 Stienta (RO)

Telefono 0426.746111 Fax 0426.746161

Donne nell’Ente Assessore Lorenza Mastella, Giulia Occari
Consigliere Barbara Barufaldi, Cristina Monchi, Alice Tosi, Martina Cazzoli, Marina Garato, Giulia Lupato

Sportello Donna “Stella Polare” Istituito nel 2006 in raccordo con i Comuni di Occhiobello e Fiesso Umbertiano, ofre attività di informa-
zione ed indirizzo sui servizi del territorio: servizi sociali, lavoro e formazione.
Referente Daniela Bacilieri
Indirizzo: presso la Biblioteca Comunale in Via Mafei 195
Telefono 0425.746378
Orario apertura: martedì ore 8.30 - 10.30 e venerdì ore 9 - 10.30

STIENTA
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Sede municipale Piazza Guglielmo Marconi 1 - 45027 Trecenta (RO)

Telefono 0425.700300 Fax 0425.700265

Donne nell’Ente Consigliere Paola Panziera, Chiara Mora

Commissione Pari Opportunità È stata istituita nell’anno 2008, si compone di nove membri, tutte donne.
Presidente Ilaria Gotti

Associazioni Femminili Gruppo di Volontariato Vincenziano
Referente Elena Stella

Progetti realizzati • In occasione delle celebrazioni per l’ 8 marzo 2009, è stata organizzata la manifestazione “Martisor” 
dedicata alla cultura, ai costumi e alla musica della Romania;

• In occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne 2009, è stato organizzato il 
convegno “Basta violenza, rompiamo il silenzio”.

Sede municipale Piazza Aldo Moro 24 - 45010 Villadose (RO)

Telefono 0425.405206 Fax 0425.90322

Assessorato alle Pari Opportunità Martina Siviero - riceve il lunedì ore 16.30

Donne nell’Ente Sindaco Mirella Zambello
Assessore Martina Siviero, Mirna Tosi
Consigliere Francesca Martinello, Maria Tita, Tatiana Tumiato, Antonella Bertoli

Commissione Pari Opportunità È stata istituita nel 2005, si compone di quattordici membri, tutte donne.
Presidente Martina Siviero

Progetti realizzati • Il Progetto “Sportello Donna-Lavoro itinerante”, inanziato dalla Regione Veneto, ha avuto inizio nell’an-
no 2007, in collaborazione con i comuni di Ceregnano e Gavello, al ine di ofrire servizi mirati in 
materia di lavoro, quali ricollocamento, riqualiicazione ed orientamento, rivolti a donne disoccupate 
ed inoccupate, a rischio di esclusione sociale. Il progetto ha avuto poi continuazione nel 2008 con 
l’obiettivo di consolidare l’eicacia e la potenzialità di un sistema di servizi, prevalentemente di orien-
tamento al lavoro, e in generale di raforzare la rete a supporto delle donne inoccupate e disoccupate. 
Lo sportello ora è accorpato allo Sportello Informagiovani;

• Il Comune di Villadose è stato il primo Comune della Provincia di Rovigo ad adottare il Piano per le 
Azioni Positive (PAP) 2007-2009. La sperimentazione di questo piano è stata un’opportunità per cono-
scere a fondo le reali esigenze delle donne lavoratrici e per tentare di ofrire risposte eicaci a rimuo-
vere i fattori di disagio o di malessere dovuti a situazioni di vita che mal si conciliano con la realtà e le 
esigenze del luogo di lavoro;

• Progetto “Insieme in Italia - Corsi di lingua italiana e intercultura per stranieri”;
• Il Progetto “Donne, tradizione e creatività”, inanziato dalla Regione Veneto, ha avuto inizio a marzo 

2008 e si è concluso a marzo 2009. Il progetto ha visto l’organizzazione di sei laboratori creativi (pit-
tura, macramè, pasta e pane fatto in casa…) e la realizzazione di due mercatini nei quali sono stati 
proposti i prodotti realizzati e divulgati i contenuti della Carta Europea.

VILLADOSE

TRECENTA

Sede municipale Piazza IV Novembre 5 - 45019 Taglio di Po (RO)

Telefono 0426.347111 Fax 0426.347187

Assessorato alle Pari Opportunità Giorgia Zanardi

Donne nell’Ente Assessore Giorgia Zanardi, Laila Marangoni, Federica Pozzato, Lorena Tasso
Consigliere Monica Moro, Margaret Crivellari

Commissione Pari Opportunità Istituita nel 1996, è in fase di rinnovo.

Progetti realizzati Approvazione della convenzione per la costituzione della Commissione Pari Opportunità dei Comuni 
del Deltapo: Taglio di Po, Porto Tolle e Corbola, riunitasi una sola volta.

TAGLIO DI PO
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Sede municipale Piazza Guglielmo Marconi 2 - 45030 Villanova Marchesana (RO)

Telefono 0425.770934 Fax 0425.770663

Donne nell’Ente Consigliere Barbara Bertella, Elena Casetta, Romana Stocco, Patrizia Ferraresi

VILLANOVA MARCHESANA

Sede municipale Via Roma 75 - 45020 Villanova del Ghebbo (RO)

Telefono 0426.669337 Fax 0426.650315

Assessorato alle Pari Opportunità Anna Lisa Rizzato - riceve il sabato ore 9.30 - 11.30 
Sta istituendo la Commissione per le Pari Opportunità.

Donne nell’Ente Assessore Anna Lisa Rizzato
Consigliere Federica Santato

VILLANOVA DEL GHEBBO

Sede municipale Via 43 Martiri 3 - 45030 Villamarzana (RO)

Telefono 0425.930818 Fax 0425.938174

Donne nell’Ente Consigliere Tamara Prudenziato, Silva Fanan

Commissione Pari Opportunità Fa parte dal 2008 del Comitato Intercomunale per le Pari Opportunità con i Comuni di Costa di Rovigo, 
Arquà Polesine e Frassinelle Polesine.

VILLAMARZANA
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