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Nell’ambito di una videoconferenza interregionale con le referenti delle sei realtà territoriali coinvolte, con 
l’assessore provinciale Roberto Bizzo per la Provincia di Bolzano assieme alla presidente della Commissione 
provinciale pari opportunità Ulrike Oberhammer, questa mattina, mercoledì 12 settembre 2012, a Palazzo 
Widmann a Bolzano, è stata inaugurata online la piattaforma elettronica www.donne-eu.net sulle competenze 
delle donne. Il 23 novembre al via in Alto Adige i corsi sul web.2 per le donne "Più forti grazie ai contatti in rete - 
I Social media per fare carriera". 

Coordinati dall'Assessorato alle politiche femminili e alla parità di genere della 
Regione Carinzia - che funge da partner capofila - altri cinque assessorati dei 
Länder del Tirolo, Salisburgo, della Provincia di Bolzano (Ripartizione lavoro-
Servizio Donna-Commissione provinciale per le pari opportunità), della Regione 
Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Udine hanno dato vita sotto l'egida del 
programma Interreg Italia-Austria al progetto "Donne che decidono".  
Lo scopo perseguito dall'iniziativa, che ha quale background l'Agenda 
Europea (Strategia di Lisbona 2010) e copre l'arco temporale  1° settembre 2011 - 
31 agosto 2013, è quello di creare una rete di contatti transfrontaliera per donne che 
ricoprono posizioni direttive o che rivestono ruoli in politica, dando loro la 
possibilità, da un lato,di scambiarsi conoscenze, informazioni e competenze ed 
acquisirle tramite una piattaforma elettronica, e, dall'altro, di sostenersi a vicenda 

nella propria carriera politica o dirigenziale, puntando altresì ad aumentare la quota di partecipazione delle donne alle 
funzioni direttive. A tal fine è stata attivata la piattaforma http://www.donne.eu.net/, inaugurata online questa mattina. 
Una parte della piattaforma è accessibile a tutti, una è riservata alle donne

L'assessore provinciale Roberto Bizzo si è detto doppiamente soddisfatto, in qualità di assessore provinciale alle pari 
opportunità, perché con la piattaforma elettronica si concretizza un progetto importante che consente di creare rete e così 
favorire una maggiore presenza delle donne, ed altresì, in qualità di assessore provinciale all'informatica, perché le donne 
si avvalgono di strumenti innovativi. Infine ha rivolto a tutte l'invito a partecipare al Festival dell'innovazione in 
programma dal 27 al 29 settembre a Bolzano. Qui vi sarà un apposito stand dedicato alle donne, dove sarà possibile 
registrarsi nella piattaforma.

È seguita, quindi, un'introduzione sui recenti sviluppi in Alto Adige ed in Italia riferiti alle donne nelle posizioni direttive 
a cura della presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità, Ulrike Oberhammer. Ricordando come in 
provincia di Bolzano la quota di occupazione femminile superi il 60 per cento fissato dalla Strategia di Lisbona, 
Oberhammer ha, quindi, snocciolato alcuni dati riferiti alle donne in politica ed in posizioni dirigenziali in Alto Adige: 
nella Giunta provinciale la rappresentanza femminile si attesta all'11,11 per cento, nel Consiglio provinciale al 25,71 per 
cento; con riferimento alle elezioni comunali 2010: tra i consiglieri eletti il 21,90 per cento sono donne, mentre fra gli 
assessori le donne sono il 24,20 per cento, mentre fra i sindaci solo l'8,60 per cento. Nell'amministrazione provinciale 
sono le posizioni apicali al femminile si attestano per le direzioni di dipartimento al 16,6 per cento, al 7,1 per cento per le 
direzioni di ripartizione, al 25 per cento per le direzioni d'ufficio, al 32 per cento per le direzioni di scuole professionali e 
d all'86 per cento per le direzioni di scuole materne per un totale del 26 per cento di donne in posizioni dirigenziali. 
Intervenendo online ha sottolineato come nel corso della presentazione odierna erano presenti in sala le rappresentanti 
delle commissioni pari opportunità locali e rappresentanti di organizzazioni femminili che fungeranno da moltiplicatori 
per la nuova piattaforma. 
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Sono state, quindi, illustrate le prossime fasi di "Donne che decidono" in provincia di Bolzano, fra le quali la 
partecipazione al Festival dell'innovazione (27-29 settembre 2012), il convegno e la campagna online "Rafforzare la 
presenza delle donne" che partirà nel prossimo autunno, il ricorso della Commissione provnciale pari opportunità al TAR 
vinto contro l'Azienda Energetica Spa per quanto attiene la presenza delle donne nei consigli di amministrazione, ed i 
corsi sul web.2 per le donne "Più forti grazie ai contatti in rete - I Social media per fare carriera" che in provincia di 
Bolzano prendono il via il 23 novembre 2012 con un corso in lingua italiana a Bolzano e proseguiranno fino a fine 
febbraio 2013 con corsi anche a Merano, Brunico e Bressanone (in lingua tedesca). Per partecipare (la partecipazione è 
gratuita)deve avvenire 20 giorni prima dell'inizio del corso. 

Quindi, in videoconferenza interregionale con gli altri partner del progetto, è avvenuta l'inaugurazione online della 
piattaforma elettronica con la moderazione di Astrid Pichler, direttrice del progetto per l'Alto Adige. 

In provincia di Bolzano i contatti sono il Servizio Donna nella persona di Ulrike Sanin (ulrike.sanin@provincia.bz.it) e la 
responsabile di progetto Astrid Pichler (astrid.pichler@lessing-uni.net) 

(SA)

www.provincia.bz.it/729212
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