Allegato “A” parte integrante e sostanziale atto GC n. 4728/420 del 14.10.2003

COMUNE DI FAENZA
ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA’
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

PROTOCOLLO D’INTESA SUI PROGETTI DI PARI OPPORTUNITA’
I Comuni di:
-

Faenza
Brisighella
Casola Valsenio
Castelbolognese
Riolo Terme
Solarolo

Premesso che:
- storicamente e per motivi geografici, il bacino naturale di fruizione dei servizi
per i Comuni sopra elencati è il territorio del comune di Faenza (primi fra tutti i
servizi scolastici, di trasporto, socio sanitari, ecc.);
- le politiche volte a favorire le pari opportunità tra uomini e donne dei territori
dei comuni sopra elencati, integrano l’attività dei servizi sopra menzionati;
- il Comune di Faenza ha proposto agli altri Comuni di sviluppare congiuntamente
programmi, progetti ed azioni finalizzate alla promozione delle pari opportunità;
- il Comune di Faenza ha avviato un servizio rivolto alle donne in difficoltà,
denominato Servizio Fenice, la cui gestione è stata affidata, tramite
convenzione, all’Associazione S.O.S. Donna di Faenza, che da anni opera
proficuamente nel settore;
- il Comune di Faenza ha sottoscritto in data 27 settembre 2002 – Prot. 4321 un
protocollo d’intesa con gli altri Comuni del Comprensorio, al fine di formalizzare
la valenza territoriale del Servizio Fenice, il cui bacino d’utenza, come già
stabilito dalla convenzione con il soggetto gestore, comprende la popolazione di
tutti i Comuni sopraccitati;
- il Comune di Faenza, nell’ambito degli interventi inerenti le Pari Opportunità che
sempre più riguardano in modo trasversale vari settori di intervento della
Pubblica Amministrazione, ha progettato e realizzato numerose iniziative di
rilievo anche nazionale;
- alcune di queste iniziative, la cui validità si riconferma negli anni, allargando il
territorio base di riferimento, possono essere da stimolo per la crescita propria
e di altri territori, mentre interventi nuovi possono contenere, quale elemento di
innovatività, il patrimonio di idee e creatività di tutto il comprensorio;
- nella consapevolezza che solo la sinergia delle azioni e delle competenze di tutti
possa portare a risultati che siano veramente adeguati alle esigenze sempre più
specifiche dell’utenza
convengono

che

1. Le premesse fanno parte del presente accordo.
2. Le politiche volte a favorire le Pari opportunità tra uomini e donne possono
assumere peculiarità diverse a seconda dei territori sui quali incidono, ma il loro

3.

4.

5.

6.

successo si basa sicuramente sulla diffusione e trasformazione culturale e sulla
condivisione delle azioni in territori omogenei.
L’esperienza del Servizio Fenice, ormai organizzatosi su un territorio
comprensoriale, ha creato i presupposti per stabilire una linea di indirizzo
comune riguardante tutti gli interventi che avendo come comune denominatore
lo sviluppo delle pari opportunità, può portare ad una crescita del proprio
territorio.
Il Comune di Faenza si impegna a coordinare e trasferire su un livello
comprensoriale i propri progetti riguardanti le Pari opportunità che possono
avere una ricaduta positiva su tutto il territorio. Contestualmente si impegna a
sostenere i progetti degli altri Comuni firmatari, aventi una valenza
comprensoriale.
Il Comune di Faenza si impegna a ricercare finanziamenti esterni (comunitari,
nazionali, regionali, provinciali, ecc….), ove se ne riscontri la necessità, per la
gestione dei vari progetti, a nome e per conto di tutti i Comuni firmatari del
presente accordo.
I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme,
Solarolo:
a) si impegnano a fornire supporti operativi utili alla migliore riuscita degli
interventi concordati relativi alle pari opportunità nel proprio territorio,
b) si impegnano a coordinare per i progetti concordati, eventuali interventi
di supporto economico, logistico, di assistenza, di professionalità, ecc..

Faenza, ____________________

-

per il Comune di Faenza

-

per il Comune di Brisighella

-

per il Comune di Casola Valsenio

-

per il Comune di Castel Bolognese

-

per il Comune di Riolo Terme

-

per il Comune di Solarolo

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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