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Più presenza delle donne nelle istituzioni
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Ultimo aggiornamento domenica 17 febbraio 2008

MODENA - La Conferenza Provinciale delle Elette di Modena terrà una serie di iniziative, aperte alla cittadinanza, sul
tema &ldquo;Più presenza delle donne nelle istituzioni&rdquo;, che si svolgeranno in diversi Comuni del territorio
provinciale. La Conferenza Provinciale delle Elette di Modena, insediata per la prima volta il 20 gennaio 2006, agisce in
coerenza con le proprie &ldquo;funzioni propositive in materia di partecipazione attiva delle donne alla vita politica e
amministrativa&rdquo;.
Per &ldquo;accrescere la presenza ed il ruolo delle donne nelle istituzioni e negli organismi di rappresentanza sociale,
economica e culturale&rdquo; al centro degli incontri per promuovere la presenza delle donne nelle istituzioni, 1)
l&rsquo;esigenza di rispondere con efficacia ai nuovi e complessi bisogni della società; 2) di avvicinare le istituzioni alla
vita quotidiana delle persone; 3) di innovare i modi e le forme della politica; 4) di raggiungere la democrazia paritaria.Di
seguito il calendario:
Venerdì 15 febbraio 2008 (ore 21)
Modena - Sede della Circoscrizione 1 / Piazzale Redecocca, 1
Venerdì 22 febbraio 2008 (ore 21)
Sassuolo - Sala Biasin / via Rocca, 22

Venerdì 14 marzo 2008 (ore 21)
Pavullo nel Frignano - Sala Consiliare / Comunità montana / via Giardini, 15

Mercoledì 26 marzo 2008 (ore 21)
Vignola - Biblioteca Comunale Auris &ldquo;Francesco Selmi&rdquo; / via San Francesco, 165

Venerdì 4 aprile 2008 (ore 21)
Castelfranco Emilia - Biblioteca Comunale / Sala Conferenze, via Circondaria sud, 20

Mercoledì 16 aprile 2008 (ore 21)
Carpi - auditorium della Biblioteca &ldquo;Loria&rdquo; / via Rodolfo Pio, 1

Giovedì 8 maggio 2008 (ore 21)
Mirandola - Sala Granda / Piazza Costituente, 1

Lunedì 19 maggio 2008 (ore 18)
Terza Assemblea Plenaria della Conferenza Provinciale delle Elette
Modena - Baluardo della Cittadella / Piazza Giovani di Tien an Men
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