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ATTIVITA’ PREGRESSE 

 

ANNO 2006 
Gennaio: Convegno “Droga, Mafia, Criminalità” 

Febbraio: Convegno “Comunicare l’Europa alle Donne” 
Convegno “La Politica e le Donne” 
Redazione, Pubblicazione e Diffusione Bando per Rinnovo Consulta Femminile 

Marzo: Convegno “Donne e Territorio la Città al Femminile” 
Convegno “La Differenza di Genere va a scuola” 
Realizzazione e Diffusione Opuscolo “Da grande un aiuto per fare impresa” 

Aprile: Campagna di sensibilizzazione “Vota Donna” per le elezioni amministrative 2006 

Maggio: Incontro con le Candidate donne presso la Giunta Regionale 
Campagna informativa e diffusione opuscoli Gruppo “Ambiente,Territorio, Sviluppo sostenibile, 
BB.CC.” 
Assemblea Generale Consulta Femminile per sollecito Consiglio Regionale rinnovo Consulta. 

Giugno: organizzazione visita delegazione Consulta Femminile al Parlamento Europeo a 
Strasburgo. 
Contatti con Anna Zaborska Presidente Commissione per i diritti della donna e l’Uguaglianza di 
Genere a Bruxelles 

Luglio: comunicazioni alle rappresentanti della Consulta Femminile sulla situazione di stallo per 
il rinnovo della Consulta Femminile 

Agosto: preparazione e organizzazione trasferta di una delegazione della Consulta Femminile 
per le P.O a Strasburgo per la partecipazione ad una sessione di lavoro presso il Parlamento 
Europeo 

Settembre: Trasferta a Strasburgo dal 4 al 7 settembre della delegazione Consulta Femminile 
per incontro con la Presidente della Commissione per i Diritti della Donna e l’uguaglianza di 
genere Anna Zaborskà. Incontro con la Europarlamentare Pasqualina Napoletano. 
Partecipazione ad una sessione di lavoro del Parlamento Europeo 

Ottobre: convocazione Assemblea delle Associazioni della Consulta Femminile. 

Novembre: organizzazione e coordinamento del corso di formazione per le componenti la 
Consulta Femminile: “Leadership al femminile” 

Novembre - trasferta Bruxelles. Visita d’informazione delegazione Consulta Femminile per le 
P.O. allo scopo di conoscere le istituzioni europee e il loro funzionamento. 

Dicembre: presentazione opuscolo ”Donne e Territorio”. Incontro con le Parlamentari e gli 
Organismi di Parità Regionali e Nazionali presso il Senato, 
oggetto dell’incontro :”Riequilibrio della Rappresentanza di Genere” 
Conferenza Stampa per presentare i risultati dell’incontro svoltosi il 4 dicembre Convocazione 
Assemblea della Consulta Femminile 

12 Dicembre: Pubblicazione Decreto n. TO622 del 12 Dicembre 2006 “Nomina rappresentanti 
effettive e supplenti delle Associazioni, Gruppi e Movimenti componenti la Consulta Femminile 
Regionale” 
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ANNO 2005 
 
20 ottobre: Convegno “Donne e Media” 20 ottobre 2005 
6-9 ottobre: Trasferta a Bruxelles della delegazione della Consulta Regionale Femminile 
23 giugno: Convegno "Donne e Territorio, La città al Femminile" 
23 giugno: Convegno "SOS Estate: Emergenza Solitudine" 
31 maggio: Convegno "Referendum 12-13 Giugno".Roma 
9 maggio: Convegno "Opportunità Europa".Civitavecchia 
6 maggio: Incontro - dibattito "Opportunità Europa".Roma 
28 aprile: Opportunità Europa 
7 marzo: Seminario Atipiche 
24 febbraio: Un Moderno sostegno alla crescita culturale delle imprenditrici, ore 15.00 - Hotel 
Cesari - Frosinone 
9 febbraio: La legge 328/00 Uno Strumento di Giustizia Sociale, ore 9.30 Sala Tevere - 
Regione Lazio 

ANNO 2004 

1 marzo: Convegno "Identità e Genere" Viterbo - ore 16.00 presso Aula Magna Rettorato 
dell'Università degli Studi della Tuscia-Via S. Maria in Gradi - Viterbo. 
4 febbraio: Presentazione del CD-ROM "Identità e genere" 
13 gennaio: Presentazione del Catagolo delle opere artistiche sulla "Solidarietà" espressa dal 
mondo femminile. cd-rom “IDENTITA’ E GENERE” 
 
ANNO 2003 

26 novembre: Opportunità Europa Convegno per la presentazione del CD-Rom 
13 novembre: Gruppo di lavoro Famiglia 
11 novembre: Donne e territorio, difendiamoci dall'inquinamento 
28 maggio:Donne e territorio: Pianificazione al femminile - Agenda 21 di genere 
08 marzo:Per la Democrazia compiuta, Per la Pace nel Mondo,Contro ogni Violenza 

ANNO 2002 

13/12/02: Una Nuova Regione - Statuto e legge Elettorale 
12/12/02:Povertà Femminile nel Lazio - Prevenzione - Azioni Positive 
Convegno "Azioni Positive":sviluppo delle attività associative attraverso progetti finanziati 
"Donne e territorio: gestione al femminile" La Consulta Regionale Femminile del Lazio 
promuove le " Donne nella gestione del territorio." 
Incontri Istituzionali 
21 - 25 ottobre 2002 
Mostra Premio: Migliore opera artistica realizzata da una donna sulla solidarietà: fotografie - 
opere grafiche - dipinti - manifesti 
Seminario 21 giugno 2002: programma 
Seminario 27 giugno 2002: programma 
"Cento piazze per la parità" La Consulta Femminile Regionale del Lazio con la Commissione 
Nazionale pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sostenuto la proposta 
di legge di iniziativa popolare sulla modifica delle leggi elettorali in senso paritario depositata in 
Cassazione da ventuno cittadine e cittadini e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 
febbraio 2002. 
La Consulta Femminile Regionale del Lazio ha raccolto le firme venerdì 28 giugno 2002 presso 
il tavolo situato in Piazza San Lorenzo in Lucina (Roma) e sabato 29 giugno 2002 in Piazza dei 
Ravennati (Lido di Ostia) e il 5 giugno 2002 presso l'Atrio della Giunta Regionale del Lazio. 
26/05/2002 Elezioni amministrative. La Presidente della Consulta Regionale del Lazio ha 
partecipato a due incontri a Rieti e a Latina per la presentazione delle candidature femminili. 
08/03/2002 La Consulta Femminile Regionale del Lazio, per celebrare l'8 marzo, giornata 
internazionale della donna, ha promosso un premio per un'opera artistica realizzata da una 
donna residente nel Lazio sul tema: "la solidarietà espressa nell'ambito della produzione 
fotografica, grafica, pittorica e di manifesti". 
Per lanciare l'iniziativa, rivolta a tutte le donne residenti nella regione, ha indetto una 
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conferenza stampa il 13 marzo presso la Sala Tevere della sede della Giunta Regionale del 
Lazio, Via Cristoforo Colombo 212. 
Nel periodo che va dal 21 al 25 ottobre 2002 (ore 9.00/17.00) presso l'ex Chiesa di Santa 
Marta, Piazza del Collegio Romano 5, Roma si terrà la Mostra delle opere partecipanti al 
concorso. 
La vincitrice riceverà un premio di € 2.500,00. 
08/03/2002 Pareri - Deliberezioni della Giunta 
La Consulta, nella persona della Presidente Benedetta Castelli, partecipa a titolo consultivo ai 
lavori del Comitato di Sorveglianza Docup Ob. 2 Lazio 2000/2006. 
Sondaggio: Il tema delle pari opportunità e la Consulta Femminile 
La Giunta Regionale del Lazio nella persona dell'Avv. Aldo Rivela ha effettuato un sondaggio al 
fine di monitorare il grado di conoscenza dell'organismo di parità da parte dei cittadini e delle 
cittadine della Regione Lazio. 
Attività dei gruppi di lavoro 

ANNO 2001 
23/11/2001 Assemblea della Consulta Femminile con elezione della Presidente Benedetta 
Castelli e delle Vicepresidenti Gabriella Ricchi Palazzolo e Jociara Lima Oliveira 
 
ANNO 2000 
11 gennaio Assemblea della Consulta che riconferma all’unanimità la Presidente Adelaide 
Antonelli e le vicepresidenti Benedetta Castelli e Maria Terenzi 
6 marzo celebrazione della Giornata Internazionale della Donna presso il Teatro "In Portico". 
Ore 10.00 Interrogativi di genere sulla laicità: "La laicità e i Mass Media" 
Tavola Rotonda con giornaliste, in collaborazione con "Il Paese delle Donne", 
Ore 16.00 La Garbatella con gli occhi del cuore: passeggiata per il quartiere a cura 
dell’Associazione "Il Tempo ritrovato" 
Ore 18.00Incontro con le amministratrici e le donne degli organismi paritari della regione 
Ore 20.30 Spettacolo "L’Angelo de Roma" organizzato dall’associazione MOICA (Movimento 
Italiano casalinghe) 
4 aprile incontro con le candidate di tutti i partiti alle elezioni regionali del 16 aprile. 

ANNO 1999 
Quarto trimestre 
Incontro con le eurodeputate della III circoscrizione elettorale. 
Conferenza organizzata dalla Consulta presso l’ufficio del Parlamento Europeo con tutti gli 
amministratori del Lazio su "I FONDI STRUTTURALI: ruolo delle amministratrici locali nella 
programmazione regionale" (6\12\99) 
 
Terzo trimestre 
25 settembre: la Consulta organizza presso la "Casa Internazionale delle donne " il convegno " 
La questione del lavoro non pagato nella produzione di servizi nel nucleo domestico Household" 
relatrice Antonella Picchio - docente all’Università di Modena. 
 
Secondo trimestre 
Incontro e proposte di collaborazione tra gruppo di lavoro scuola della Consulta e 
Provveditorati del Lazio. 
10 maggio: Incontro finale del progetto DEE che ha avuto una larga eco tra i " Media" (si 
allega invito) 
Approvazione della deliberazione Consiliare " Istituzione Commissione Speciale Pari 
Opportunità" 
24 giugno: la Consulta Femminile partecipa al Convegno " SE l’impresa è Donna…." 
organizzato dall’Assessorato allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio 
alla "Residenza di Ripetta" Roma durante il quale si presenta la ricerca "Il ruolo della Regione 
nell’imprenditoria femminile". 
La Consulta, attraverso la Presidente Adelaide Antonelli, è designata al "Tavolo del 
Partenariato" su Agenda 2000 presieduto dall’Assessore Angiolo Marroni. 
 
Primo trimestre 
10 febbraio: incontro su " Informazione sull’Euro" organizzato dalla Consulta presso la sede 
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della Commissione Europea. 
Nell’ambito del protocollo d’intesa incontro con BIC Lazio Spa (Titta Vadalà) e con i 
rappresentanti di Cna, Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, Confesercenti, Cia, Federlazio. 
5 febbraio: si è svolta presso la sede di rappresentanza del Consiglio Regionale di Via IV 
Novembre 149, una riunione per programmare l’otto marzo ‘99 con le elette della Regione 
Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma. 
Per i Progetto DEE il 15\2\99 si è svolto un incontro con le europarlamentari uscenti della III 
circoscrizione elettorale con l’obiettivo del sostegno alle candidature ed alle elezioni di donne 
nella prossima scadenza elettorale. 
8 Marzo 1999, Giornata Internazionale della Donna, Spettacolo teatrale " Le Amiche della 
Sposa" organizzato dalla Consulta al Teatro Flaiano. 
25 febbraio: Elaborazione e invio alla Commissione Europea (Bruxelles) del progetto DOC 
(Donne Occasione Credito) che non verrà poi approvato. 
Partecipazione del gruppo di lavoro Servizi socio sanitari della Consulta alle sedute delle 
Commissioni Regionali Sanità e Politiche della Famiglia. 

ANNO 98 
Quarto trimestre 
La Commissione Europea (DG X) accetta di contribuire al finanziamento del progetto D.E.E. 
(Donne Elezioni Europee) presentato dalla Consulta 
Continuano gli incontri tra il BIC Lazio Spa (Dott. Campitelli) e la Consulta Femminile Regionale 
nell’ambito del protocollo d’intesa. 
Incontro con le candidate di tutti i partiti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di 
Roma del 23\11\98 sul tema: " Necessità del riequilibrio della rappresentanza di genere nelle 
istituzioni". 
Nell’ambito del progetto Dee la Consulta incontra le segreterie e le responsabili femminili di 
tutti i partiti, da gennaio 1999 a maggio 1999 , sulle proposte di candidature femminili per le 
Elezioni Europee su eventuali iniziative per promuoverle (vedi allegato). 
 
Settembre 
Il 29\9\98 viene rinnovato l’ufficio di presidenza della Consulta nelle persone di: 
Presidente : Adelaide Antonelli 
Vicepresidenti: Benedetta Castelli , Maria Terenzi 
La Consulta ha incontrato gli assessori Marroni, Lucisano, Cioffarelli ed i consiglieri Donato e 
Marasco. 
 
Luglio 
- Il progetto DEE ottiene un contributo dal DG 10 dell'Unione Europea. 
Complessivamente é cresciuta nella conoscenza e nella sensibilità degli organismi regionali, 
nazionali e dell' associazionismo femminile l'attenzione alle attività e alle elaborazioni messe in 
campo dalla Consulta. Ciò si é evidenziato con la richiesta di presenza , di opinione, di 
collaborazione da parte degli organismi suddetti nei confronti della Consulta. 
 
Giugno 
- Protocollo d’intesa della Consulta Femminile con il Bic Lazio per un lavoro da svolgere insieme 
relativo alla formulazione di un progetto che individui i criteri per l'erogazione di un credito 
agevolato alla "Impresa al femminile". 
- La Consulta é presente a Parigi al Forum dell'Afem (Associazione Donne dell’Europa 
Meridionale) sulle politiche di sostegno alla presenza femminile nei luoghi decisionali. 
- La Consulta partecipa alla Festa dell'Europa che si svolge a Roma con proprio materiale 
informativo. 
 
Maggio 
- La Consulta é presente a Roma nel work shop preparatorio promosso dalla Commissione alle 
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad una iniziativa nazionale politica a 
sostegno della maternità. 
 
2 aprile 
- Presentazione della proposta di legge per l'istituzione della Commissione delle Elette della 
Regione Lazio alla presenza della Signora Ministro Anna Finocchiaro e della Presidente della 
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Commissione Pari Opportunità On. Silvia Costa. 
 
18 marzo 
- L’Assemblea plenaria della Consulta vara gli emendamenti alla legge costitutiva e li invia per 
la presentazione alle consigliere regionali che sarebbe poi avvenuta insieme alla presentazione 
di una proposta di legge di istituzione di una Commissione delle Elette. 
 
8 marzo 
- Iniziativa pubblica a Campo dé Fiori promossa ed organizzata della Consulta rivolta alla 
popolazione romana per la valorizzazione delle tradizioni popolari della Regione Lazio con gli 
Sbandieratori e il Ballo Rinascimentale di Cori e le organettiste dirette dal maestro Ambrogio 
Sparagna. 
 
12 febbraio 
Convegno Ambiente e Beni Culturali . Collegata al Convegno é stata allestita la Mostra 
fotografica "Help Platani". 
Le considerazioni successive al Convegno hanno portato alla decisione di un approfondimento 
nei diversi settori sulle possibilità di sviluppi occupazionali per le donne. 

ANNO 1997 
16 dicembre 
- Convegno su "Iniziative a sostegno della famiglia: Aspettando una legge che non c'é". 
Istituto Don Luigi Sturzo, Palazzo Baldassini. 
A fronte di una ricca e articolata discussione ed esposizione di autorevoli interventi sulla 
materia, nel convegno si elaborò e presentò un ordine del giorno che fu inviato al Presidente 
del Consiglio On Luca Borgomeo con la richiesta di richiamare alla discussione del Consiglio le 
proposte di legge n° 9, 79 e 143. 
- aggiornamento per la pubblicazione della Guida per la Vita , "Censimento Regionale delle 
strutture Sanitarie per la diagnosi precoce dei tumori della sfera femminile". 
- promozione di una rete fra le elette negli enti locali della regione, comuni e province con 
l'obiettivo di promuovere un forum di incontro e di reciproco sostegno e scambio di 
informazioni. 
 
27 ottobre 
-Convegno su "Percorso nascita": giornata di studio con la Commissione Sanità presso la sede 
del Consiglio Regionale. 
 
Ottobre 
La Consulta promuove una iniziativa di sostegno per le candidature femminili nella campagna 
elettorale delle successive elezioni amministrative (novembre 97) mediante una presa di 
posizione sulla stampa regionale e nazionale per il riequilibrio della rappresentanza 
democratica e mettendo in atto una nuova prassi di relazione fra l'associazionismo presente in 
Consulta e le elegende. 
 
5 giugno 
-Seminario sulle leggi regionali a sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile 
presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio. 
- A seguito dei lavori del seminario sull'imprenditoria femminile é stato redatto un questionario 
che é stato sottoposto a tutti gli organismi partecipanti alla giornata di lavoro Obiettivo del 
questionario era l’individuazione dei punti critici dell'applicazione della legge. La sua analisi ha 
permesso l'elaborazione di proposte di emendamenti alla legge che sono stati presentati e 
discussi con le consigliere regionali. 
 
ANNO 1996 
19 novembre 
-Convegno nazionale sugli "Strumenti paritari" presso la sede del Consiglio Regionale, Sala 
Mechelli. 

 


