
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Lissone, 26/02/2023 

 

Spettabile Sindaco del Comune di Lissone 

Avvocato Laura Borella 

 

Gentilissimo Segretario Generale del Comune di Lissone 

Dottor Francesco Bergamelli 

 

MOZIONE  

FORUM DONNA 

  

Premesso che: 

 

• L’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 263 del 18/07/2018 ha istituito alcuni tavoli 

tematici di lavoro tra i quali il Forum Donna 

• L’istituzione dei tavoli tematici aveva l’obiettivo strategico del coinvolgimento degli stake holder 

individuando quale obiettivo operativo l’attivazione di un percorso in ambito economico, 

culturale, sociale, sportivo. 

• Era la creazione di un luogo nel quale si esercita maggiormente la partecipazione e un 

coinvolgimento nel processo di programmazione allo scopo di consolidare una prassi di 

condivisione e co-progettazione, valorizzando le idee e le capacità di associazioni presenti sul 

territorio.  

 

 

      



 

 

 

 
 
 
 

 

• Lo scambio tra diversi soggetti favorisce la capacità generativa e coordina le diverse risorse che 

vengono messe in campo. E questo è un obiettivo che una amministrazione deve perseguire. 
 
 

• Il Forum Donna, è quindi un tavolo di lavoro tematico sul mondo al femminile, volto a costruire 
una collaborazione stabile tra l'Amministrazione Comunale e le realtà sociali, economiche, 
culturali e sportive del territorio. Un contenitore di attività e momenti di riflessione, per 
valorizzare le esperienze al femminile, sensibilizzare sul tema delle pari opportunità e 
contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza di genere. 
  

• E’ coordinato dal Settore Politiche Sociali, per l'Infanzia e di Promozione Sportiva e si avvale 
della collaborazione di figure professionali specializzate, gruppi di esperti e associazioni. 
 

• Partecipano al Forum, in modo istituzionale o su tematiche specifiche, i seguenti soggetti: 

Presidente della commissione sociale 

Rappresentanza femminile del Consiglio Comunale 

Associazione QDonna 

Associazione Una vita in rosa 

Centro colori della Vita 

Rotary Club Monza Nord - Lissone 

Associazione Athena 

Associazione Ginzburg 

Associazione imprenditrici RAF 

Associazione Annaffiatoio 

Associazione Il Soffio di Artemisia 

Centro Aiuto Donne Maltrattate C.A.DO.M 

CGIL Lissone 



 

 

 

 
 
 
 

 

• Nel 2019, il Forum Donna ha coinvolto l’istituto Meroni per la realizzazione di un logo 
identificativo attraverso un concorso per rendere evidente e riconoscibile l’impegno del Forum  

• sul territorio. Il concorso ha rappresentato un’occasione di riflessione  sulle tematiche di 
genere per i ragazzi e le ragazze 
 

• Il Forum donna ha coordinato le azioni e le attività levate alla prevenzione della violenza sulle 
donne ( a Novembre) e in occasione della ricorrenza del 8 marzo inserendosi nel contenitore 
culturale e sociale IMPRONTA DONNA che vede coinvolte da sempre molte associazioni. 
 

• Durante il periodo delle restrizioni relative agli eventi in presenza , il Forum Donna ha 
continuato la propria attività aprendo un sito e portando avanti la programmazione degli eventi 
on line. (a titolo semplificativo si veda la programmazione del 2021). 

Tenuto conto delle premesse, il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta: 

• A convocare il tavolo tematico FORUM DONNA e a programmare con le Associazioni del 
territorio le azioni e i percorsi  relativi alle problematiche di genere. 

 

26/02/2023                                                               f.to Concettina Monguzzi 

                                                                                    Consigliere comunale 

                                                                                  IL LISTONE - lista civica 

 

 

 

 

 


