
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
________________________________________ 

 
 

REGOLAMENTO DEL FORUM PROVINCIALE DELLE DONNE 
 

 
 

Adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione di consiglio n. 86 del 
23/06/2006; 
 
Modificato con deliberazione di consiglio  n. 29 del 04/02/2010; 
 



 2 

 
Art. 1 Finalità 
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Forum Provinciale delle 
Donne. Obiettivo principale del Forum è la realizzazione di una rete di legami e 
di relazioni tra donne per lo sviluppo delle pari opportunità, la promozione di 
progettualità e politiche improntate all’ottica di genere, la rimozione di 
comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto 
l'uguaglianza e la parità di diritti nell'accesso al lavoro e sul lavoro, la 
progressione professionale e di carriera, nell'accesso alla vita politica e 
istituzionale e sociale e nel contesto familiare. 
Il Forum si propone, in particolare, di: 
- costituire una rete di relazioni tra le donne elette, gli assessori o i delegati alle 
pari opportunità dei comuni della provincia di Reggio Emilia, i coordinamenti 
femminili delle organizzazioni economiche e sociali, le associazioni femminili, i 
coordinamenti femminili delle forze politiche e le donne del volontariato, della 
scuola, del mondo economico e produttivo, della cultura e delle professioni, al 
fine di valorizzare gli obiettivi comuni delle loro azioni; 
- promuovere indagini conoscitive e iniziative tese al conseguimento della parità 
ed al superamento degli ostacoli che, direttamente e indirettamente, 
impediscano la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nella 
partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nella famiglia e nel 
lavoro, nelle istituzioni, nell’educazione, nella formazione, nella cultura e nei 
comportamenti; 
- diffondere i risultati delle discussioni nei temi proposti attraverso l’opportuna 
pubblicazione dei documenti, anche utilizzando il sito internet della Provincia; 
 
Art. 2 Composizione e modalità di adesione 
Sono prioritariamente invitate ad aderire al Forum provinciale: 
- le donne elette e donne nominate negli organi degli enti locali della provincia 
di Reggio Emilia. 
- le rappresentanti delle associazioni sindacali; 
- le rappresentanti delle associazioni di categoria; 
- le rappresentanti delle associazioni femminili; 
- le rappresentanti del mondo della cultura, della scuola e dell’Università; 
- le rappresentanti delle associazioni di volontariato; 
- le rappresentanti dei coordinamenti femminili delle forze politiche; 
- le rappresentanti delle associazioni e delle comunità straniere; 
- le consigliere provinciali di parità; 
Possono comunque aderirvi tutte le donne che, anche a titolo personale, sono 
impegnate nella diffusione e promozione delle politiche di genere e di parità, 
dell’empowerment e del mainstreaming. 
Al Forum possono inoltre aderire rappresentanti di comitati e consulte pari 
opportunità di enti locali, associazioni e organismi costituiti a livello provinciale 
che hanno tra le proprie finalità: 
- la promozione di politiche di pari opportunità, 
- l’implementazione delle buone prassi e della conciliazione tra i tempi di vita, di 
lavoro e di cura, 
- la diffusione della cultura della differenza e del cambiamento, 
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- il miglioramento della condizione femminile, 
- la lotta alle discriminazioni fondate sul genere in tutti gli ambiti della società 
civile, dall’accesso alla politica, all’istruzione, all’informazione, al lavoro. 
 
Art. 3 Presidenza 
Il Forum è presieduto dal Presidente della Provincia o dall'assessore provinciale 
alle pari opportunità o da una donna indicata nel corso della 1^ seduta del 
Forum, sentite le componenti del Forum. In caso di assenza della Presidente 
del Forum, la stessa indicherà altra donna componente il Forum, la quale 
svolgerà le funzioni di Presidente. Il Forum resta in carica per il periodo 
coincidente con la durata in carica degli organi elettivi della Provincia. 
Per l'esercizio delle proprie attività il Forum si avvale di finanziamenti assegnati 
dalla Provincia o da altri enti o associazioni pubbliche e/o private. 
 
Art.4 Convocazione 
Il presidente del Forum convoca il gruppo plenario almeno due volte l’anno. 
Il Forum può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo delle 
aventi diritto oppure su richiesta del Consiglio Provinciale. 
Oltre al gruppo plenario possono anche esserne convocati separatamente 
alcuni gruppi tematici, appositamente definiti dal Forum. 
La convocazione del forum o degli eventuali gruppi tematici è effettuata 
mediante posta, fax, posta elettronica o sms. L'avviso di convocazione contiene 
la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. 
Il Forum relaziona almeno una volta l'anno al Consiglio Provinciale sulla propria 
attività. 
Il Forum si riunisce solitamente presso la sala del Consiglio Provinciale. 
 
Art. 5 Determinazioni del Forum 
Di ogni riunione del Forum sono redatte le conclusioni con particolare 
riferimento ai temi trattati, ai problemi rilevati, alle proposte formulate. Alle 
determinazioni del Forum sarà data ampia pubblicità. 
 
Art. 6 Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta 
esecutività della delibera di adozione. 
 


