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La Commissione Comunale Pari Opportunità intende essere il punto di riferimento 

dei vari organismi, istituzionali e non che operano per la promozione della parità 

tra uomo e donna. In questo senso intende attivare la massima sinergia con la 



Consigliera Provinciale di parità, oltre che con gli organismi istituzionali presenti 

sul territorio comunale, provinciale e regionale: assessorati, commissioni, centri 

e consulte per le pari opportunità, associazioni. 

E’ proposito della Commissione sviluppare un’ampia rete di relazioni con 

Associazioni femminili, Centri e Coordinamenti Donna presenti nella comunità 

alcamese e non solo, per una sempre più stretta collaborazione e costruzione di 

impegni comuni. 

Intende, altresì, intraprendere rapporti costanti con le diverse realtà delle 

donne, anche con donne immigrate di diversa cultura presenti nella nostra 

comunità.  

E’ auspicabile la collaborazione con le autorità scolastiche per corsi di 

formazione rivolti agli insegnanti e agli alunni per un insegnamento basato sulla 

cultura della parità. 

La Commissione si propone di porre l’attenzione sul problema in generale della 

disparità sociale, economica culturale. Particolare attenzione la Commissione 

avrà sul problema dell’inserimento sociale dei disabili e delle “pari opportunità” 

per tutti, abili e diversamente abili e sulle problematiche che riguardano la 

famiglia.   

La commissione intende approfondire i seguenti temi: 

1. “Violenza alle donne e maltrattamenti intrafamiliari”;  

2. “Genere, cittadinanza e Pari Opportunità: leggi e regolamenti”; 

3.  “Donne ed economia: lavoro, formazione e nuove forme di lavoro”; 

4. “Salute, qualità della vita e politiche sociali”; 



5. “Maternità consapevole e consultori”; 

6. “Donne ed  Immigrazione”  

7. “Le politiche a sostegno della conciliazione dei tempi 

          famiglia -  lavoro" 

E’ intenzione di questa Commissione dotarsi di alcuni strumenti operativi, per 

esempio un centro di documentazione sulle Pari Opportunità e un sito web della 

Commissione Comunale Pari Opportunità con presenza sul sito ufficiale del 

Comune di Alcamo. 

E’ obiettivo della Commissione lo sviluppo di riflessioni e proposte per l’effettiva 

attuazione di strategie volte all’integrazione delle politiche di genere in tutte le 

politiche della nostra comunità che all’adeguamento e potenziamento degli 

strumenti di pari opportunità. 

Ne discende che occorre predisporre gli strumenti e le risorse per consentire 

alla Commissione di attuare quanto previsto. 
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