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Oggetto: Campagna nazionale “INdifesa per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze

 

Gentilissima/o Sindaca/Sindaco,  

come Consigliera di Parità metropolitana

Opportunità della Città metropolitana di Venezia

nazionale “INdifesa” e al Manifesto “INdifesa per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze” 

realizzata dalla Fondazione Terre des Hommes ONG. 

L’iniziativa intende esprimere interesse e attenzione per il 

l’emancipazione e l’autostima di tutte le donne, le bambine e le ragazze

previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

Medesima sensibilità è evidente anche nelle realtà locali, dove da sempre le a

dimostrano un forte orientamento al rispetto delle pari opportunità. 

In occasione della celebrazione dell’

vorremmo farci promotori di una 

celebrare la Giornata Mondiale ONU

diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di gener

con azioni di sensibilizzazione quali:

• l’inserimento sui vostri siti istituzionali di

• colorare di arancione i profili Social istituzionali

• invitare la cittadinanza a partecipare alla Campagna #OrangeRevolution #i

 

Confidando nel Suo interesse per la nostra iniziativa, ci auguriamo di ricevere un riscontro positivo per 

lanciare insieme, nella giornata dell’11 ottobre, la nostra  

coinvolgerLa anche nelle altre azioni previste dal 

• adottare la Carta dei diritti della Bambina 

Professioni Affari - su cui fondare le iniziative dirette alla prevenzione della violenza e della 

discriminazione di genere;  

• collaborare alla diffusione nelle scuole del questionario di Terre des Hommes 

monitoraggio e la raccolta di dati sui temi delle discri

sexting, bullismo e cyberbullismo, realizzato attraverso l’Osservatorio 
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Alla cortese attenzione del/la

Sindaco/Sindaca 

Comuni metropolitani 

INdifesa per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze

Consigliera di Parità metropolitana, in collaborazione con l’Ufficio Controllo Discriminazioni e Pari 

la Città metropolitana di Venezia, cui faccio riferimento, ho 

difesa” e al Manifesto “INdifesa per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze” 

realizzata dalla Fondazione Terre des Hommes ONG.  

L’iniziativa intende esprimere interesse e attenzione per il raggiungimento della parità di genere, 

l’autostima di tutte le donne, le bambine e le ragazze, temi che sono fra gli obiettivi 

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile a cui l’Italia ha aderito (Goal 5). 

Medesima sensibilità è evidente anche nelle realtà locali, dove da sempre le amministrazioni comunali 

dimostrano un forte orientamento al rispetto delle pari opportunità.  

In occasione della celebrazione dell’11 ottobre - Giornata Mondiale ONU delle Bambine e delle Ragazze

vorremmo farci promotori di una risposta corale del nostro territorio metropolitano, invitandoLa a 

ONU delle Bambine e delle Ragazze, con l’obiettivo di stimolare la 

diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di gener

ni di sensibilizzazione quali: 

siti istituzionali di una notizia sulla giornata;  

di arancione i profili Social istituzionali; 

la cittadinanza a partecipare alla Campagna #OrangeRevolution #indifesa

Confidando nel Suo interesse per la nostra iniziativa, ci auguriamo di ricevere un riscontro positivo per 

lanciare insieme, nella giornata dell’11 ottobre, la nostra  #OrangeRevolution, con la speranza di 

coinvolgerLa anche nelle altre azioni previste dal Manifesto “INdifesa”, in particolare:

Carta dei diritti della Bambina stilata da FIDAPA - Federazione Italiana Donne Arti 

su cui fondare le iniziative dirette alla prevenzione della violenza e della 

 

alla diffusione nelle scuole del questionario di Terre des Hommes 

monitoraggio e la raccolta di dati sui temi delle discriminazioni, violenza e stereotipi di genere e su 

sexting, bullismo e cyberbullismo, realizzato attraverso l’Osservatorio Indifesa; 

041 2501356 – 1385 - 1314 

pec.cittametropolitana.ve.it  

Alla cortese attenzione del/la 

INdifesa per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze”  

l’Ufficio Controllo Discriminazioni e Pari 

 aderito alla Campagna 

difesa” e al Manifesto “INdifesa per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze” 

raggiungimento della parità di genere, 

, temi che sono fra gli obiettivi 

 

mministrazioni comunali 

Giornata Mondiale ONU delle Bambine e delle Ragazze, 

del nostro territorio metropolitano, invitandoLa a 

con l’obiettivo di stimolare la 

diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere, 

difesa. 

Confidando nel Suo interesse per la nostra iniziativa, ci auguriamo di ricevere un riscontro positivo per 

#OrangeRevolution, con la speranza di 

”, in particolare:   

Federazione Italiana Donne Arti 

su cui fondare le iniziative dirette alla prevenzione della violenza e della 

alla diffusione nelle scuole del questionario di Terre des Hommes finalizzato al  

minazioni, violenza e stereotipi di genere e su 

difesa;  
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• collaborare alla mappatura dei progetti italiani contro la violenza, gli stereotipi di genere e il 

bullismo, attraverso la disseminazione del modulo di Terre des Hommes per la raccolta di dati che 

entreranno poi a far parte della prima piattaforma digitale nazionale; 

• promuovere la partecipazione delle ragazze nella vita attiva, attraverso corsi, momenti di 

sensibilizzazione e pratiche innovative di ascolto e coinvolgimento delle ragazze; 

 

A tal fine, alleghiamo la seguente documentazione:

a. manifesto “Indifesa per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze”

b. Carta dei diritti della Bambina

c. modulo per la mappatura dei progetti italiani contro la violenza, gli stereotipi di genere e il 

bullismo; 

 

Augurandomi di poter iniziare una fattiva collaborazione, si resta in attesa di un Suo cortese cenno di 

riscontro. 

E’ grata l’occasione per porgere cordiali saluti.
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mappatura dei progetti italiani contro la violenza, gli stereotipi di genere e il 

sseminazione del modulo di Terre des Hommes per la raccolta di dati che 

entreranno poi a far parte della prima piattaforma digitale nazionale;  

romuovere la partecipazione delle ragazze nella vita attiva, attraverso corsi, momenti di 

ratiche innovative di ascolto e coinvolgimento delle ragazze; 

la seguente documentazione: 

difesa per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze” 

Carta dei diritti della Bambina stilata da FIDAPA; 

ppatura dei progetti italiani contro la violenza, gli stereotipi di genere e il 

Augurandomi di poter iniziare una fattiva collaborazione, si resta in attesa di un Suo cortese cenno di 

E’ grata l’occasione per porgere cordiali saluti. 

  

 La Consigliera di parità

 Silvia Cavallarin

 

mappatura dei progetti italiani contro la violenza, gli stereotipi di genere e il 

sseminazione del modulo di Terre des Hommes per la raccolta di dati che 

romuovere la partecipazione delle ragazze nella vita attiva, attraverso corsi, momenti di 

ratiche innovative di ascolto e coinvolgimento delle ragazze;  

ppatura dei progetti italiani contro la violenza, gli stereotipi di genere e il 

Augurandomi di poter iniziare una fattiva collaborazione, si resta in attesa di un Suo cortese cenno di 

La Consigliera di parità 

Silvia Cavallarin 


