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Una serie di iniziative per favorire la presenza di più donne in politica vengono avviate in questi giorni a cura del 
Servizio donna della Provincia e della Commissione provinciale per le pari opportunità.

Per favorire la presenza di più donne in politica, sia nel prossimo Consiglio provinciale e di conseguenza nella prossima 
Giunta provinciale il Servizio Donna della Provincia e la Commissione provinciale per le pari opportnità daranno il via 
ad un'azione di affissione di manifesti alle fermate degli autobus in territorio altoatesino con l'invito a votare donna alle 
prossime elezioni provinciali. Inoltre, saranno distribuiti degli specchietti da borsetta recanti il medesimo messaggio che 
sarà anche diffuso anche stampa locale, online e sui social media. 
Il ruolo delle donne in politica e l'invito a votare donna sono i temi centrali anche del periodico informativo edito dal 
Servizio Donna e dalla Commissione, "ëresfraueninfodonne" che può essere scaricato, ed al quale è possibile abbonarsi, 
al sito www.provincia.bz.it/pariopportunita  
Le iniziative sono state presentate nell'ambito dell'omonimo convegno tenuto nei giorni scorsi a Bolzano al quale hanno 
aderito oltre un centinaio di partecipanti in seno al progetto Interreg "Donne che decidono".
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Altri comunicati stampa di questa categoria

Dalla Giunta: accoglienza profughi, calcolo del reddito per famiglie affidatarie (23.09.2013)•
Dalla Giunta: rifugi di montagna, si cerca un compromesso sui nomi (23.09.2013)•
"Donne informate"- Salute al femminile e Donne nelle imprese familiari il 24 settembre a Montagna e Merano 
(20.09.2013)
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