CARTA DI EXPOELETTE
La Carta di Expoelette è il documento approvato al termine dei lavori di Expoelette 2016 – 1° Forum Internazionale
delle donne al governo della politica e dell’economia ed è stata redatta dal Comitato Promotore a partire dai principi e
dagli obiettivi sanciti nella






















Condannare in modo incondizionato ogni atto e forma di violenza, anche di matrice terroristica, e lavorare per la
crescita di una cultura basata sui principi del rispetto reciproco e dell’accettazione dell’altro
Promuovere la conoscenza e la condivisione dei principi di pari opportunità di fatto così come sanciti dalla
Costituzione
Promuovere la diffusione della conoscenza di ogni norma a favore delle Pari opportunità fra donne e uomini
Integrare il tema della salute delle donne nel quadro dei diritti umani
Creare strumenti a favore dell’alleanza fra donne impegnate nel governo della politica, dell’economia e dei media
Promuovere ogni azione, inclusa la formazione politica e amministrativa, utile a diffondere, rafforzare ed incrementare
le conoscenze e le competenze delle donne disponibili a candidarsi a ruoli di governo nella politica e nell’economia
Promuovere azioni finalizzate a rendere consapevole la cittadinanza del valore economico e sociale dell’impegno
amministrativo di donne e uomini a favore della comunità
Promuovere il principio di parità nella composizione degli organi politico-amministrativi nelle Unioni di Comuni e in
tutte le aggregazioni amministrative ed enti partecipati dalla P.A.
Chiedere alle istituzioni competenti che siano identificate misure di adeguamento allo spirito della norma relativa alla
doppia preferenza nelle consultazioni amministrative anche per i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti
Favorire la crescita di un’economia più attenta alle ricadute sociali di ogni scelta come indicatore di efficienza ed
efficacia
Promuovere la filantropia come volano di innovazione sociale
Promuovere l’inserimento all’interno dei percorsi educativi e formativi di interventi di educazione civica che
garantiscano particolare attenzione al riconoscimento delle differenze di genere e al perseguimento delle pari
opportunità
Sensibilizzare le organizzazioni e le istituzioni educative affinché assumano l’impegno di attuare strategie e politiche
che promuovano il rispetto dell’altro e le pari opportunità
Individuare misure atte a favorire la conciliazione fra l’impegno amministrativo di governo della politica e
dell’economia e le responsabilità familiari
Promuovere la conoscenza di buone pratiche e lo scambio di esperienze di successo nel campo del governo
dell’economia e della Pubblica amministrazione, anche attraverso l’attivazione di una piattaforma per lo scambio di
informazioni, dati e contatti
Sostenere l’impegno del Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di
Torino, della Città di Torino e delle altre istituzioni che hanno approvato la Carta di intenti “Io parlo, non discrimino”
finalizzata a promuovere l’utilizzo di un linguaggio in cui non siano presenti forme di discriminazione di genere
Sostenere l’applicazione delle Direttive Comunitarie tese a migliorare la condizione economica e sociale delle donne

Per l’attuazione di quanto sopra descritto Expoelette si costituirà in forma di Associazione a cui potranno aderire donne e
uomini che ne condividano principi e finalità e che si impegnano a sostenerli.

San Giorgio Canavese, 2 luglio 2016

