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Commissione Regionale Pari Opportunità Flash news  

E’ in programma una campagna di informazione e di sensibilizzazione della Banca dei 

Saperi delle Donne Toscane con lo scopo  di “rappresentare l’ampio mondo dei saperi delle 

donne e favorire anche un’adeguata presenza delle donne in ruoli fondamentali della vita 

regionale”.  

Promuovere la presenza delle donne in tutti i settori è un presupposto indispensabile per 

favorire la crescita, l’occupazione, la competitività e la coesione sociale. E’ ormai largamente 

condiviso infatti che una maggiore presenza femminile rappresenterebbe un elemento di 

crescita, anche economica, per il paese. 

La Banca dei Saperi delle Donne vuole essere un contributo in questa direzione, 

cercando di favorire la designazione di un maggior numero di donne negli organi 

amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionale e non solo, dando piena 

applicazione sia delle norme regionali che di quelle nazionali in tema di designazione negli 

organi di rappresentanza. 

Per favorire la designazione delle donne negli organi amministrativi sopra indicati la 

Commissione ha provveduto ad inviare  a tutti i Sindaci della Toscana, una lettera nella quale 

si invitano ad iscriversi e a promuovere degli incontri nel loro territorio per la diffusione della 

Banca dei Saperi delle Donne. 

Per conoscere il testo della lettera clicca qui 

Per conoscere le notizie finora pubblicate dalla commissione clicca al link: 

http://www.saperidelledonnetoscane.it/News.aspx  
 

Altre  notizie che potrebbero interessare 

 Convegno “Uniti contro la violenza di genere”- San Giovanni Valdarno 11 Ottobre (programma) 

 Convegno "Tempi di vita e tempi di lavoro in Italia ed in Europa oggi"-Bologna 24 Ottobre 

(programma 

 

 

Grazie a tutte le iscritte, la Banca dei Saperi può promuovere la presenza delle donne nei 

Consigli di Amministrazione (CDA) e negli organismi consultivi di società e di altri organismi degli 

Enti Pubblici e/o Partecipati  

Se poi vuoi inviare suggerimenti ed osservazioni, che ci consentiranno di migliorare 

ulteriormente la Banca dei Saperi delle Donne  scrivi a: 

 bancadeisaperi@consiglio.regione.toscana.it. 

 

Saluti 
 La Presidente 

 Rossella Pettinati 
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