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A seguire presentiamo il programma della Commissione Pari Opportunità per l'anno 2022: 

 

Per ogni evento è stata prevista una quota spesa per la quale, con opportune fatture e pezze 

giustificative, provvederemo a chiedere il rimborso agli uffici comunali preposti. 

In vista della possibile estensione del “contributo” dedicato alla Commissione, chiederemo, qualora 

dovessimo avere necessità, la revisione della ripartizione delle spese per gli eventi futuri con nuova 

approvazione da parte della Giunta.  

 

APRILE 2022Da pubblicare sul sito del comune, sulla pagina social della commissione, da inviare agli 
istituti scolastici locali 

Concorso poesia inerente la figura della donna a far seguito al filone "tu 
puoi essere tutto ciò che vuoi", con premio in buoni utilizzabili presso le tre 
biblioteche del centro(Ubik- Fonte Viva- Mondadori)                  

200 € 

GIUGNO/LUGLIO 2022 

Proiezione 2 film presso l'Anteo Cinema di Treviglio, con breve 
introduzione di 10 minuti ( offerta "il cinema che vuoi tu": permette di 
potersi garantire la proiezione di un titolo a scelta con l'acquisto di almeno 
20 ingressi) 

200 € 

FINE SETTEMBRE 2022 

Evento di prevenzione per il tumore alla prostata in collaborazione con il 
Dottor Risi( qualora vi fossero degli sponsor si potrebbe prevedere un 
camper per permettere, su appuntamento, di sottoporsi al test ematico 
indicativo dei marcatori tumorali, diversamente di penserebbe di 
procedere al solo evento teorico/informativo con affitto dell'hub sito in 
piazza Garibaldi 

200 € 

25 NOVEMBRE 2022   

Giornata contro la violenza sulle donne ( possibilmente la coordinazione di 
uno o più eventi coinvolgendo il Consiglio delle Donne e le componenti 
della Rete Interistituzionale)  

RESIDUO 
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Tale programma e le corrispondenti spese sono state valutate su un 
budget complessivo di euro 1000€, in caso di estensione della cifra 
relativa ai contributi per le politiche di genere, a seguito di aggiornamento 
di bilancio, ci riserveremo, se possibile, di ripartire eventuali spese da 
risottoporre all'attenzione della Giunta. 

 

 

 

 

la Presidente Commissione Pari Opportunità  

 

Stefania Cavalli 


