
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Determinazione Del Dirigente

Oggetto:  Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - 25 novembre 
2022.  ¿Feminas.  CAGLIARI  CONTRO LA VIOLENZA":  calendario  condiviso di  eventi  -  approvazione 
avviso pubblico e scheda di adesione 

La Dirigente

Premesso che: 

– il  25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 
istituita, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, dall'Assemblea Generale delle  
Nazioni Unite e rivolta ai governi per la promozione di attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica  
sul tema della violenza di genere;

– il tema delle pari opportunità consente di porre in essere nel concreto azioni che rafforzano il sistema 
dei valori con riferimento all'educazione e all'inclusione a favore dei ragazze e delle ragazze inseriti nel 
sistema scolastico cittadino;

Dato atto che è intendimento del Comune di Cagliari,  come avvenuto negli anni precedenti, promuovere in 
occasione della ricorrenza del 25 novembre, la realizzazione di un calendario condiviso di eventi diffusi in città, 
organizzati autonomamente  dalle  diverse  realtà  sociali  e  culturali  del  territorio  e  senza  alcun  onere  per  il  
Comune di Cagliari; 

- l'iniziativa costituisce un'occasione per dimostrare e far conoscere la presenza e il ruolo delle diverse realtà  
associative locali impegnate nella valorizzazione della differenza come strumento di prevenzione primaria della 
violenza, nonché dare la possibilità ad enti e associazioni di divulgare messaggi positivi sul tema del rispetto e  
dell'inclusione; 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 206 del 18 ottobre 2022 con cui si prevede:

- di  denominare l'edizione 2022 di  “Feminas:  Cagliari  contro la  violenza.  Donna, Vita,  Libertà per le  donne  
iraniane”;

- di prolungare il periodo di svolgimento degli eventi che si terranno a partire dal mese di novembre 2022 e nei 
mesi successivi;

Considerato che l'Ufficio per le Pari Opportunità si farà carico: 

– di raccogliere le adesioni delle iniziative proposte;

– di  predisporre  e  realizzare  un  calendario  condiviso  di  eventi  che  verrà  diffuso  attraverso  il  sito 
istituzionale, i portali collegati e i social ufficiali di competenza del Comune di Cagliari;

Ritenuto, a tal fine, di dover approvare quanto di seguito specificato:

– l'avviso di chiamata pubblica per la realizzazione di un calendario condiviso di eventi legati alla Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne, denominato “Feminas. Cagliari contro la violenza. Donna, 
Vita, Libertà per le donne iraniane”;

– la scheda di adesione destinata ai soggetti proponenti;

visti gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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Determina 

di approvare, ai fini della realizzazione dell'iniziativa denominata “Feminas. Cagliari contro la violenza Donna, 
Vita, Libertà per le donne iraniane”, quanto di seguito specificato che si allega alla presente determinazione per  
farne parte integrante e sostanziale: 

a) l'avviso pubblico per la realizzazione di un calendario condiviso di eventi legati alla Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, rivolto alle realtà locali singole o associate; 

b) la scheda di adesione destinata ai soggetti proponenti; 

Di dare atto che gli eventi inclusi nel calendario citato, che si svolgeranno sul territorio in occasione del 25  
novembre 2022, sono organizzati autonomamente dagli enti proponenti senza alcun onere per il Comune;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri economici per il comune e non necessita di 
impegno di spesa;   

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
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