
 
Programma ATTIVITA    2016 

 

Nel corso dell'anno, grazie all'impegno del membro della commissione e socia di Belluno Donna, 

Flavia Monego ed al sostegno dell'amministrazione nella persona del vicesindaco Sabrina 

Bellumat, è stato possibile concretizzare con l'associazione Belluno donna l'apertura della 

succursale Belluno Donna a Feltre presso la sede dello sportello pari opportunità. Questo 

progetto, di notevole importanza sociale, permetterà di accogliere tutte le donne del feltrino che 

subiscono violenza e sono impossibilitate a raggiungere la sede di Belluno, perché  troppo 

distante. 

Grazie all'aiuto degli assessori Sabrina Bellumat e Giovanni Pelosio è stato possibile realizzare 

un'importante collaborazione con il Servizio educazione e promozione alla salute dell'ULSS 2 di 

Feltre. Grazie a questa collaborazione da quest'anno partirà il primo progetto di prevenzione 

contro la violenza alle donne  nelle scuole secondarie di secondo grado. Tale progetto vede 

coinvolti l'associazione Belluno Donna, tutte le scuole secondarie del Feltrino, il centro Giovani 

di Feltre, il SEPS ed il gruppo di Peer education. 

Per il 2016 la Commissione, grazie ad intensi confronti tra i componenti ha deciso di continuare 

ad implementare le collaborazioni già in atto sia per permettere che i progetti di risposta concreta 

al disagio possano consolidarsi sia per continuare con l'organizzazioni di eventi di 

sensibilizzazione per continuare a tenere alta l'attenzione della cittadinanza sulle problematiche 

riguardanti le Pari  Opportunità. 

 

Per questo motivo si propone di : 

− organizzare eventi culturali nelle date di rilevanza nazionale ed internazionale come 

la festa della donna ( 8 marzo) in collaborazione con l'amministrazione, la Banda città di Feltre 

ed il gruppo di Peer education delle scuole secondarie di secondo  grado 

la giornata mondiale contro il razzismo ( il 20 marzo) in collaborazione con il laboratorio di 

cittadinanza e partecipazione 

la giornata mondiale contro l'Omotransfobia in collaborazione con l'amministrazione, 

l'associazione Stellapolare, Rovesci e  Diritti e la Rete degli studenti medi 

 il 25 novembre Giornata Internazionale  contro la violenza alle donne in collaborazione con 

l'amministrazione, con l'associazione Belluno Donna, lo sportello per le pari opportunità ed il 

gruppo di Peer education 

3 dicembre Giornata mondiale sull’HIV  



− in collaborazione con il gruppo di volontarie dello sportello per le pari opportunità ed il 

SERD dell'ULSS 2 di Feltre si propone di organizzare un ciclo di conferenze sul tema 

delle dipendenze e del gioco d'azzardo 

− In collaborazione con Associazione Stella Polare, Amministrazione e Bandalarga:  14 

FEBBRAIO  Serata dedicata all’AMORE UNIVERSALE.    

 

− in collaborazione con l'amministrazione, il laboratorio di cittadinanza e partecipazione 

del sociale e l’ Associazione Blister,  una Mostra Fotografica con conferenza su situazioni 

Ex      Manicomi. 

− in collaborazione con l'amministrazione, il laboratorio di cittadinanza e partecipazione 

del sociale, il coordinamento provinciale per l'immigrazione, la rete degli studenti medi  e 

delle pari opportunità verrà realizzata la Festa dei popoli 

− si ripropone l'evento Oltre lo specchio per dare un segnale di inclusione  

− una conferenza su Padri e Madri Separati ,  in collaborazione con il consultorio Familiare 

Dell'ULSS 2 di Feltre 

La CPO  continuerà con l'implementazione dell'attività dello sportello pari opportunità, con 

l'aggiornamento del sito, con l'attività della succursale Belluno donna, l'attività di prevenzione 

nelle scuole. 
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