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PIANO OPERATIVO PER IL 2014. 

                                                           
1
 Tutte le attività del Piano operativo per il 2014 si svolgono in collaborazione con la Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile. 

2
 La ricerca dovrebbe raccogliere i dati sulle donne nel campo dell'istruzione, dell'occupazione e dell'auto-occupazione, della tutela sanitaria, della conservazione del 

patrimonio culturale e dello sviluppo economico 

 ATTIVITÀ RESPONSABILE SCADENZA COLLABORATORI INDICI 
1. VIII seduta della Commissione regionale Ines Dojkić gennaio Fondazione1 Verbale, 

Programma operativo approvato 
per il 2014 
 

2. Seduta coordinative con le CC Ines Dojkić febbraio 
 

CC Verbale e conclusioni, stabilita la 
collaborazione 
 

3. Apertura dell'ambulatorio per adolescenti a 
Pola 

Branka Žužić 
Elena Puh-Belci 

continuo Ginecologi/ghe, 
psicologi/ghe, 
Assessorato alla 
sanità 

Riunioni  

4. Stesura di una ricerca per la raccolta dei 
dati sulle donne nella RI 2  
 

Sniježana 
Matječić 

Ružica Mitrović 
Maurović 

gennaio-
giugno 

Centro per le 
iniziative civili 

Ricerca e Piano d'Azione basato 
su questa ricerca elaborati 
 

5. Educazione sulla parità di genere per  
consiglieri dell'Assemblea regionale 

Ružica Mitrović 
Maurović 

gennaio-
febbraio 

CGI, CESI Educazione tenuta 



                                                           
3
 Conformemente alla „Campaign 2014 European Year for Reconciling Work and Family Life“ 

6. Educazione sulla parità di genere per coloro 
che si occupano del processo educativo-
istruttivo 
 

 marzo, 
giugno 

Consigli regionali 
professionali 

Si sono tenute min. 3 conferenze 
per  dipendenti nell'istruz. 
pubblica 
 

7. Campagna per l'armonizzazione degli 
impegni privati e professionali3  
 

Ines Dojkić 
Jelena Vitasović 
 

 

aprile Media Materiale audio e video realizzato  

8. IX  Seduta della Commissione regionale 
 
 
 

Ines Dojkić marzo,  
aprile 

Fondazione Verbale della seduta  

9. Programma pilota educativo – 
imprenditoria per le giovani donne e donne 
disoccupate 
 

Maria Črnac 
Rocco 

aprile, 
maggio 

Madi South East 
Europe, 
Università di Pola,  
Assocazione 
„Aktivna“ – Helga 
Može Glavan 

Giovani donne e donne 
disoccupate hanno ricevuto la 
formazione sull'imprenditoria 

10. X Seduta della CR, 
Incontro col Procuratore pubblico per la 
parità di genere / Direttrice dell’ufficio per 
la parità di genere del Governo della RC 
 

Ines Dojkić settembre, 
ottobre 

Fondazione Verbale della seduta, conclusioni 
 

11. Celebrazione della Giornata nazionale della 
lotta contro la violenza sulle donne 
 

Jadranka 
Černjul 

Branka Žužić 
Elena Puh-Belci 

22. settmbre Casa sicura Istria Giornata celebrata, aumento 
della coscienza sul problema della 
violenza 
 
 



12. 
 
 

XI Seduta della CR Analisi dell’attuaz. del 
Piano operativo per il 2014 
 

Ines Dojkić novembre, 
dicembre 

Fondazione Verbale della seduta 

13. Stesura del Piano operativo per il 2015 CR dicembre  Piano operativo realizzato 
 

 ATTIVITÀ MEDIATTICHE 
14. Nell’ambito della trasmissione sulla parità 

tra uomini e donne 
''Druga strana'' (“L’altra sponda”), una volta 
alla settimana si affrontano temi riguardanti 
la parità  

Jelena Vitasović Continuativame
nte, una volta 
alla settimana 

TV Istria Trasmissione mandata in onda 

15. Attenzione continua dei media nei confronti 
della CR e della CC; presentazione di 
attiviste e persone di rilievo nel campo della 
parità su TV Istra  

Jelena Vitasović Continuativame
nte, una volta 
alla settimana 

TV Istria Trasmissione mandata in onda 

16. Aggiornamento del sito web Ines Dojkić Continuativame
nte 

Fondazione Sito aggiornato 
 

 ATTIVITÀ CONTINUATIVE 
17. Uso di un linguaggio sensibile alle specificità di genere negli organi dell'amministrazione statale 

(Ružica Mitrović Maurović) 
 

18. In conformità alla misura 1.1.1. del  Piano d’Azione per l’attuazione della Politica nazionale per la parità di genere per il periodo dal 2011 
al 2015, la Commissione regionale organizzerà regolarmente opportune manifestazioni per celebrare: 
 l’8 marzo – Giornata internazionale della donna, 
 il 15 ottobre – Giornata mondiale contro la violenza sulle donne,  
il 25 novembre – Giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia,  
il 17 maggio – Giornata  mondiale delle donne imprenditrici nonché 
 la Giornata europea della parità retributiva. 
 

19. Promozione della stesura di una guida sulla lingua sensibile al genere in lingua croata e italiana con esempi concreti  (Branka Žužić) 



 

Elenco delle abbreviazioni: 

 

CP  Commissione regionale per la parità di genere 

CC  Commissione cittadina 

RI  Regione istriana 

AR  Assemblea regionale 

Fondazione   Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile 

 


