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1 Dati personali 
 
Cognome e Nome: Daniela Bizzarri 
Data di Nascita: 12 agosto 1953 
Cittadinanza: italiana 
Residenza: Via Degli Oleandri 2/a Vitorchiano (VT) 
Telefono:  3487225020 (cellulare) 
Email: daniela-bizzarri@libero.it 
Stato Civile: coniugata, con una figlia  
 
Qualifica 
 

• Laurea triennale  in Scienze dell’Educazione ( Educatore 
professionale) conseguita il 30/09/2009 presso Istituto Progetto 
Uomo  

       ( succursale Università Salesiana di Roma) con 28/30 
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3 Incarichi attuali 
         
       

Dal 23/06/2013 Consigliera Comunale Delegata alle Pari 
Opportunità sel Comune di Viterbo, 

Dal 2015 Vice Presidente del Consiglio del Comune di Viterbo 

Dal 2017 Consigliera Delegata ai rapporti con il Centro studi Santa 
Rosa, e con il Monastero di Santa Rosa,con le suore Alcanterine 

Nel 2013 nominata membro Assemblea Regionale  A.N.C.I. ( 
Associazione Nazionale Comuni Italiani) 

Socia dell’associazione Beatrice ( Prevenzione tumori al seno) 
 
Socia dell’associazione Fidapa ( Federazione donne arti e mestieri) 
 
Membro della consulta femminile della Regione Lazio 
 
4 Incarichi precedentemente svolti 
 

• Impiegata dal 27/12/1968 alla S.A.I. assicurazione di Viterbo, e 
dal  01/01/1989 ha rivestito la carica di Funzionario. 

• Collaborazione quinquennale con il quotidiano locale “Il Corriere 
di Viterbo” e con il settimanale locale “Viterbo Sì”. Dal 
01/01/2001 ha iniziato una nuova collaborazione sempre con  “Il 
Corriere di Viterbo “ per curare una rubrica “L’angolo delle 
donne”, rivolta a dare risposte su problematiche sia relative al 
mondo del lavoro, sia in campo sociale. Dal 2007 cura una 
rubrica sempre sul Corriere di Viterbo dal titolo “Per me pari 
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sono” tesa a dare consigli e sostegni nel suo ruolo di Consigliera 
delle Pari Opportunità. 

• Dal 2010 cura una rubrica sul quotidiano Nuovo Corriere 
Viterbese “ Pari e Dis-pari” dando informazioni su tutte le 
tematiche femminili e di genere. 

• Segretario generale aggiunto categoria FISAC CGIL (bancari ed 
assicurativi ) per dieci anni dal 1990  al 2000. 

• Membro del comitato direttivo FISAC CGIL dal 1989 fino al 2002 

• Membro del comitato direttivo FISAC CGIL Lazio  fino al 2002 

• Membro del comitato direttivo C.G.I.L. di Viterbo dal 1989 al 
2000 

• Responsabile del Coordinamento donne della CGIL di Viterbo 
dal 1985 al 2001 

• Membro della segreteria FISAC CGIL dal 20/03/2006 al 
1/02/2007. 

• Fondatrice e responsabile dello “Sportello Donna” CGIL (Centro 
di accoglienza ed aiuto per donne con problemi lavorati e non, 
svolto con il volontariato), dal 1994 al 2001 

• Presidente dell’associazione culturale “Demetra”, associazione 
finalizzata in particolare alla realizzazione di corsi di formazione 
e riqualificazione, per l’inserimento della donna nel mondo del 
lavoro 

• Ha aperto nel 2002, un “Centro di ascolto e di accoglienza per le 
donne”, con le stesse finalità dello Sportello Donna in C.G.I.L. 

• Direttore responsabile del mensile “Etrurialand” 

• Consigliera di Pari Opportunità Supplente della Provincia di 
Viterbo decreto del Ministero del Lavoro e delle Pari Opportunità  
dal 2002 al 2006 Senza mai aver esercitato il mio mandato, in 
quanto mai delegata dalla Consigliera effettiva. 

• Consigliera delle Pari Opportunità effettiva della Provincia di 
Viterbo, decreto del Ministero del Lavoro e delle Pari Opportunità 
dal 28/01/2007 al 30/03/2011 
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5 Formazione e carriera professionale 
 

• Diploma di Dirigente di Comunità 

• Diploma di steno-dattilografa 

• Diploma di contabile di azienda. 

• Brevetto di Agente di Assicurazione rilasciato dal Ministero 
dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato in data 
19/03/1998 

• Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Molise nell’albo 
dei giornalisti pubblicisti, tessera n. 062537, dal 12/05/1993. 

• Iscritta dal 2000 all’ordine dei giornalisti Cattolici italiani. 

• Diploma per Master in Euro Progettazione effettuato a 
Bruxselles, con conseguente iscrizione alla Camera di 
Commercio Belga dal 2010 

 
 
 
6 Attività  
 
 

• Risoluzione di un caso di discriminazione con la società 
Equitalia Gerit.  

• E’ stata fatta una denuncia, con la collaborazione 
dell’ispettorato del lavoro, per discriminazioni sulle 
lavoratrici comunali e ha condotto una conciliazione tra il 
Comune e la dita appaltatrice 

• Rapporti costanti e partecipazione attiva e fattiva con la 
rete delle consigliere di Parità. 

• Realizzazione del progetto “Lei, noi, loro”, che ha 
ottenuto il secondo posto dal dipartimento del Consiglio 
dei Ministri tra quelli presentati. Il progetto è stato 
incentrato sulla formazione del personale delle istituzioni 
e delle forze dell’ordine per la realizzazione di un 
coordinamento permanente per il monitoraggio della 
violenza di genere. 
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• Ha realizzato il progetto “ Bilancio e contrattazione di 
genere” in occasione del centenario della giornata 
dedicata alle donne con la stampa di un volume con tutti 
i dati del bilancio sopra citato che farà parte integrante 
dell’ Osservatorio della Consigliera Nazionale. 

• Tra le varie attività di ha realizzato il progetto “Azioni per 
la promozione e diffusione della cultura di genere 
nell’organizzazione del lavoro pubblico e privato, 
finanziato dalla Consigliera regionale di Parità Alida 
Castelli” 
 

• Membro del gruppo nazionale di lavoro della rete delle 
consigliere “Mercato del lavoro”. 

• Ha seguito per 6 anni (dal 2007) il caso della giovane 
che ha subito una violenza di gruppo, da parte di alcuni 
giovani di Montalto di Castro 

. 

• sostegno alla vittima anche una sottoscrizione per 
raccogliere fondi per aiutare la ragazza a proseguire gli 
studi altrove. 

• Ha seguito un caso di mobing di un’operatrice che 
lavorava come autista presso la società di trasporti 
“Francigena”, che aveva subito una discriminazione 
lavorativa. Caso risolto con assorbimento presso 
l’azienda Cotral di Viterbo. Processo per discriminazione 
sul lavoro ancora in corso. 

• Autrice del libro “Giovani e disagio” “ I rischi 
dell’adolescenza tra paure e desideri “, presentato 
ufficialmente il 20 novembre , che è stato regalato a  
studenti delle scuole superiori di Viterbo e Provincia, con 
la speranza che i consigli, citazioni, statistiche, indagini, 
possano contribuire ad evitare il vero disagio dei giovani 
di oggi. 



 6 

• Convegno a Montefiascone con le scuole superiori e 
discussione con docenti, specialisti del settore ed oltre 
4OO  sul sopra citato libro “Giovani e disagio” 

• Organizzazione di un corso di formazione, in 
collaborazione con l’assessorato alla Formazione 
professionale della Provincia di Viterbo, per la “figura 
tecnica di gestione d’impresa”, che mirava a educare 18 
donne sulle tematiche della violenza, per dare loro la 
possibilità di lavorare in rifugio per vittime di violenza, 
casa famiglia e strutture simili (2007). 

• Presentazione di due progetti al Ministero del Lavoro e 
delle Pari Opportunità sulla legge n.125. Il primo nel 
1996 con il titolo “Decoratrice di decori industriali 
Complessi”, il secondo nel 1997 con il titolo “Commessa 
2000”, progetti approvati, finanziati e portati a termine.  

• Presentazione di tre progetti al Ministero del Lavoro e 
delle Pari Opportunità sempre sulla legge n.125 uno nel 
1999 con il titolo “Operatrice di Strada” due nel 2001 con 
il titolo “ Operatore Congressuale – fare impresa nel 
settore turistico” e “Operatore informatico”.  

 

•  NE. 2003 Presentazione di tre progetti alla Provincia di 
Viterbo per donne e bambini extracomunitari, finanziati e 
portati a termine, anche con una pubblicazione dei lavori 
svolti dai ragazzi. 

• Presentazione, nel 2004, di due progetti al Ministero del 
Lavoro sulla legge n.125 in collaborazione con le ACLI 
di Viterbo. 

• Presentato il 30/11/2012 progetto Ministero del Lavoro 
sulla legge n.125 “Valore donna”  in collaborazione con 
Confartigianato e Erfal Lazio e organizzazione sindacale 
UIL. 

• Presentato a Caffeina 2012 il libro di Fulvio De Nigris, 
Fondatore dell’Associazione gli amici di Luca “Sento che 
ci sei” 
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• Organizzazione del convegno “Costruiamo una città 
anche a misura di donna”, con la partecipazione della 
dottoressa Lilli Chiaromonte, vice presidente della 
Commissione Pari Opportunità del Ministero del Lavoro. 

• Organizzazione dell’iniziativa per modificare i tempi e gli 
orari della città di Viterbo, in funzione delle donne 
lavoratrici. Nell’ambito di questa iniziativa sono state 
raccolte 6.000 firme e consegnate al sindaco di Viterbo 
con una manifestazione e con la presenza 
dell’onorevole Silvia Costa. Questa iniziativa è stata 
ripresa da Rai Due con una diretta televisiva da Viterbo. 

• Incontri continui con donne  per risoluzione di 
problematiche sociali, quelli relativi alle pari opportunità, 
ma soprattutto all’Ascolto. 

• Organizzazione del convegno “Donne e medicina”, sui 
problemi della bellezza e della salute della donna. 

• Collaborazione con un gruppo di medici dell’Ospedale di 
Belcolle di Viterbo, per un progetto, poi sfociato in una 
pubblicazione, sulla prevenzione e le cure dei tumori che 
colpiscono le donne. 

• Negli anni dal 2002 al 2005 collaborazione fattiva per 
l’associazione “Viterbo Con Amore”. 

• Nell’anno 2004 e 2005 realizzazione di numerose 
iniziative per raccogliere fondi a favore “A.P.R.O.TIO.N. 
Romano Fasanari”, per la ricerca della leucemia, 
devolvendo, alla “A.P.R.O.TIO.N. Romano Fasanari” 
tutto quanto realizzato con le iniziative. 

• Iniziative a favore dell’Associazione “Beatrice” che si 
occupa delle donne con problemi al seno, devolvendo a 
loro il ricavato. 

• Partecipazione all’edizione 2007 di San Pellegrino in 
Fiore con uno stand di fiori il cui ricavato è stato 
devoluto al centro Antiviolenza per donne maltrattate di 
“Erinna 
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Novembre 2013 – Convegno con la Consigliera Regionale di Parità 
Alida Castelli per spiegare il bilancio di genere. 
 
Dicembre 2013 – adesione alla campagna nazionale contro i 
femminicidi: “Posto Occupato” collocato nella sala del consiglio 
comunale 
 
          

 INIZIATIVE ANNO 2014 
 

8 MARZO ORE 17 – ALMADIANI 
Nella mattinata sono stati  donati omaggi alle donne ricoverate 
all’ospedale Belcolle. 

Inaugurazione mostra fotografica “La donna negli scatti”, foto di donne 
viterbesi risalenti al ‘900, Mostra di pittura contemporanea della 
pittrice viterbese Maria Crescenza Bellincontro 

10 MARZO ORE 17 – ALMADIANI 
“Mille e una donna in cammino”, un viaggio al femminile libero da 
condizionamenti per esprimere il proprio talento, ritrovare la propria 
essenza.  

11 MARZO ORE 18,30 – TEATRO SAN LEONARDO 
Concerto “Fabrizio, le donne e l’amore”,galleria di donne e di amori in 
cui riconoscere qualcosa di noi 

12 MARZO ORE 17 – ALMADIANI 
“La donna, il benessere, la riscoperta della propria unicità”, 
l’importanza della valorizzazione personale con un passaggio sul 
mondo classico 

14 MARZO ORE 17 – SALA REGIA, PALAZZO DEI PRIORI 
“Omaggiare, riflettere ed andare oltre…”, dibattito sulla condizione 
della donna.  

15 MARZO ORE 18,30 – TEATRO SAN LEONARDO “I LABIRINTI 
DEL MALE” 
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Spettacolo teatrale con l’ex Generale dei RIS, Luciano Garofano, 
Giulia Ferrero attrice, Laura Trent song writer, Giulietta Kelly 
drammaturga 

16 MARZO ORE 18,30 – SALA REGIA, PALAZZO DEI PRIORI 
Concerto “Da Mim“ a Nin’”, la figura femminile nell’opera, nell’operetta 
e nel Cafè Chantant 

20 MARZO ORE 17,00 – SALA REGIA, PALAZZO DEI PRIORI 
Convegno “Maria Cristina di Savoia, la santità di una regina”.  

 

Effettuato il tavolo progettuale europeo di partenariato, 
denominato La vie en Rose promosso dal Centro Studi Santa Rosa 
onlus e condiviso dal Comune di Viterbo. 

Tra le principali priorità del tavolo rientra la presentazione di progetti in 
risposta a bandi di finanziamento europeo. Non solo. Prioritario anche 
instaurare rapporti di partenariato con altre realtà amministrative, 
organizzative e culturali dell’Unione Europea, avvalendosi delle 
opportunità offerte nell’ambito della programmazione comunitaria 
2014-2020. 

Due i bandi a cui abbiamo lavorato: si tratta del progetto Europa per i 
cittadini – Reti di Città, in scadenza il 1 marzo 2015 e il progetto 
Erasmus Plus – Partenariati strategici – Priorità strategica, 
educazione all’imprenditorialità, la cui scadenza è il prossimo 31 
marzo. Oltre alla partecipazione ai due bandi ci sono in piedi altri 
progetti, tra cui programmi a gestione diretta di Bruxelles, dedicati alla 
competitività, al turismo, alla formazione e alla cultura. Saranno 
analizzati inoltre i programmi  del POR 2014-2020 della Regione 
Lazio incentrati sulle stesse tematiche”. 

 Il tavolo di lavoro avrà la durata di 36 mesi.Del tavolo progettuale 
europeo di partenariato La vie en Rose ne fanno parte Eleonora Rava 
e Angelo Restaino del Centro Studi Santa Rosa onlus, soggetto 
promotore, l’assessore alla cultura e al turismo Antonio Delli Iaconi, la 
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consigliera alle pari opportunità Daniela Bizzarri, la presidente del 
comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera 
di Commercio Serenella Papalini, il dirigente scolastico dell’istituto 
pedagogico Santa Rosa Maria Teresa Maffucci, la docente di 
europrogettazione per i beni culturali dell’università di Ferrara Adriana 
Martini, e ancora Novella Regalini P.S. del Lavoro – FSE Venezia e 
Barbara de Dominicis, restauratrice e storica del tessuto, titolare della 
ditta Tessili Antichi. 

Maggio 2014 – presentazione del libro personale “Giovani e disagio. I 
rischi dell’adolescenza tra paure e desideri” al festival del volontariato 
di Viterbo 

Giugno 2014 – iniziativa “Posto Occupato” in difesa della memoria di 
tutte le donne vittime di violenza 
 
Settembre 2014 – promosso incontro sulla Pedofilia con la 
presentazione del libro di Laura Scanu “Prima che cali il silenzio” 

Settembre 2014 – iniziativa a Palazzo dei Priori in collaborazione con 
il centro Studi Santa Rosa dal titolo “Ri_conoscere santa Rosa” 
progetto di approfondimento. 

Ottobre 2014 – intervento al convegno “Associazionismo femminile, 
tra passato e futuro” 

Dicembre 2014 – Promozione iniziativa scolastica a Monterosi dal 
titolo ““Femminicidio, finalmente se ne discute anche a scuola” 
 

Aprile 2015 – Incontro in Sala Regia sulla violenza di genere dal titolo 
“Ricordati di me che son la pia” alla presenza di tutte le forze 
dell’ordine 

Ottobre 2015 – Intervento al convegno promossa dall’associazione 
Donne per la sicurezza onlus con presentazione del libro  “Stalking e 
femminicidio: il silenzioso intreccio del male”, scritto da donne, per le 
donne, ma non solo. 

http://www.tusciaweb.eu/2014/10/associazionismo-femminile-se-ne-parla-in-convegno/
http://www.tusciaweb.eu/2014/10/associazionismo-femminile-se-ne-parla-in-convegno/
http://www.tusciaweb.eu/2014/12/femminicidio-finalmente-se-ne-discute-scuola/
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 Marzo 2016 – serata di beneficenza in favore dello sportello 
antiviolenza in collaborazione dell’accademia Costantina di Roma. L’8 
marzo la scrittrice Alessia Lirosi presenta la sua opera alla sala Regia 
“Liberi di sapere. Il diritto delle donne all’istruzione dal ‘500 al mondo 
contemporaneo”. Il 13 marzo spettacolo di poesia e musica per le 
donne al teatro del Murialdo. 

Maggio 2016 - incontro con i bambini dell’Istituto Comprensivo 
Canevari, dal titolo “Io confido in santa Rosa” per  sensibilizzare e 
promuovere nei bambini la conoscenza della vita di Rosa da Viterbo 
nella sua dimensione storica. 

Maggio 2016 – Convegno su Donne, Professioni e Volontariato, 
l’impegno al femminile al servizio della collettività. Impegno fatto di 
professionalità, di famiglia e di volontariato nelle sue mille sfumature. 
 

Giugno 2016 -  per la celebrazione dei  70 anni dal voto alle donne e 
dalla nascita della Costituzione, concerto del coro polifonico Santa 
Maria dell’Edera di Viterbo nella Sala Regia del comune di Viterbo. 

Novembre 2016 – Presentazione dello spettacolo “Bruciata viva” e 
dell’iniziativa di illuminazione di arancione di Palazzo dei Priori contro 
il femminicidio insieme al Vice Sindaco Luisa Ciambella e 
all’assessore alla cultura Antonio Delli Iaconi 

Marzo 2017 – “Vies en Rose” (Vite in Rosa) Presentazione del volume 
“Storie di donne nel Medioevo” di Maria Teresa Brolis, quindi racconto 
di nove donne antiche e moderne viterbesi 

 

Partecipazione anche con interventi a Convegni promossi dalla 
camera di commercio di viterbo per l’imprenditoria femminile. 
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7 Partecipazione a commissioni e convegni nazionali e 
internazionali1 
 

 
In qualità di Membro della segreteria Provinciale P.D. di 
Viterbo, responsabile delle politiche sociali e del Welfar, 
partecipazione alla Conferenza Nazionale Infanzia e 
Adolescenza che si è svolto a Palermo il 30 e 31Marzo 
2012, con la donazione di 50 testi del mio libro 
sull’Adolescenza. Relatrice del gruppo di lavoro. 
o Marzo 2010 partecipazione alle giornate di studio e 

lavoro della rete delle consigliere a Palazzo Chigi a Roma  
o Marzo 2010 firma del protocollo d’intesa tra ufficio di 

Parità della Provincia di Viterbo e Università della Tuscia 
per la realizzazione di azioni mirate per incentivare e 
sostenere la cultura delle pari opportunità attraverso 
indagini conoscitive, ricerche e pubblicazioni 

o Aprile 2010 partecipazione al seminario “La 54esima 
sessione della commissione delle Nazioni unite sulla 
condizione femminile (Csw), New York marzo 2010: 
giornata di studio e approfondimento sulla risoluzione 
finale rispetto alla situazione economica e occupazionale, 
la piattaforma di Pechino, gli impegni del nostro Paese”, 
che si è tenuto a Palazzo Chigi a Roma  

o Maggio 2010  Bruxelles,corso in Europrogettazione  
organizzato dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana  

o Giugno 2010 partecipazione al seminario informativo 
sulle politiche attive per le pari opportunità tra riforma del 
lavoro pubblico e provato – I Piani strategici Italia 2020 – 
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o Partecipazione al seminario di sensibilizzazione della 
sovvenzione Globale “Lavoro in Chiaro” Incentivi alle 
aziende per assumere e formare 

o Febbraio 2010 seminario di lavoro delle Consigliere di 

Parità.  

o Febbraio 2009 presentazione del libro verde 
sull’occupazione femminile della Regione Lazio decreto 
del Ministero del Lavoro. 

o  Dicembre 2009  seminario di lavoro delle Consigliere di 
Parità sulle progettualità connesse al fondo della 
Consigliera  Nazionale sviluppate a supporto della rete 
Nazionale per l’anno 2009 

o  Dicembre 2009 seminario di lavoro delle Consigliere di 
Parità sulle progettualità connesse al fondo della 
Consigliera Nazionale sviluppate a supporto della rete 
Nazionale per l’anno 2009 

       
  

o Aprile 2009 partecipazione al convegno “donne in 
equilibrio          tra vita e valori 

 
 

o Aprile 2009 partecipazione al convegno “Orientamento, 
inclusione sociale e imprenditorialità una chance per le 
donne nella Provincia di Viterbo 

o Settembre 2010 partecipazione al convegno con 
l’Associazione giovani diabetici “ La rete diabetologica 
strumento di qualità per un passaggio condiviso”  

o Novembre 2010 come Consigliera di Parità ha 
partecipato al seminario di lavoro “Politiche attive per il 
lavoro: contesto e quadro giuridico di riferimento” 

o  Aprile 2009 Partecipazione al convegno della Rete delle 
Consigliere di parità.  
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o Maggio 2009 Partecipazione alla lezione sull’Integrazione 
Socio sanitaria “Sostenere la programmazione dei servizi 
attraverso l’integrazione e l’aggiornamento delle 
competenze) 

o  Maggio 2009 nell’Università Pontificia Salesiana di Roma  
partecipazione al seminario “Il benessere nella scuola 
secondo la prospettiva della Teoria 
del’Autodeterminazione”  

o Maggio 2009 presentazione del progetto “Lei noi loro” 
realizzato dalla Provincia di Viterbo 

o Ottobre partecipazione all’incontro con le scuole 
dell’Aquila e la consigliera di Parità del capoluogo 
abruzzese per supporto morale e donazione di materiale 
scolastico, nonché donazione di fondi raccolti per la 
ricostruzione della “Casa delle donne” andata distrutta dal 
terremoto 

o Novembre 2009 partecipazione alla conferenza con 
l’Associazione Greenaccord sulle condizioni climatiche.  

o Novembre 2009 celebrazione della giornata contro la 
violenza delle donne in collaborazione con gli studenti 
della Tuscia 

o Giugno 2010 Riunione della rete nazionale delle 
Consigliere di parità 

o Luglio 2010 Partecipazione alla rete regionale delle 
Consigliere di Parità.  

o Luglio 2010 come Consigliera di Parità ha partecipato alla 
conferenza delle Presidenti” Le linee strategiche della 
Unione Europea in materia di Pari Opportunità 

o Gennaio 2008 ha partecipato alla giornata di studio 
sull’Amministratore di sostegno “ Primi bilanci e 
prospettive future 

o Marzo 2008 organizzazione e partecipazione del 
centenario della festa della donna con realizzazione di 
calendario e video 

o Marzo 2008 partecipazione in qualità di relatrice alla 
presentazione dell’incontro con le donne imprenditrici 
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agricole. Convegno dal titolo “La terra delle donne nel 
segno dell’innovazione” 

o Aprile 2008 firma del protocollo d’intesa con il sindaco di 
Praja. Raccolta fondi per dotare le case delle donne della 
città di Praja di servizi igienici e convegno internazionale, 
in qualità di relatrice per l’Italia, con tutti i membri del 
progetto di cooperazione per Capoverde 

o Maggio 2008 partecipazione al convegno, organizzato dal 
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Una nuova 
politica per l’uguaglianza fra i generi”, alla nuova fiera di 
Viterbo 

o Giugno 2008 partecipazione al convegno, come relatrice, 
realizzato dalla Camera di commercio di Viterbo sul tema 
“Piccole e medie imprese al femminile” 

o Luglio 2008 riunione rete Consigliere di Parità. 
o Luglio 2008 partecipazione alla presentazione del Libro 

verde sull’occupazione femminile della Regione Lazio 
o Settembre 2008 incontri per la realizzazione di una rete 

tra istituzioni locali pubbliche e associazione al fine di 
potenziare interventi sul territorio per le politiche di 
genere 

o Marzo 2007 partecipazione al convegno “Pari opportunità 
per tutti nell’istruzione e nel lavoro, organizzato in 
occasione della giornata internazionale contro le 
discriminazioni razziali a Roma 

o Marzo 2007 partecipazione e intervento al convegno “Le 
donne nel cinema” a Viterbo. 

o Marzo 2007 partecipazione, intervento e collaborazione 
per l’istituzione della consulta delle donne Ancescao di 
Viterbo. 

o Aprile 2007 partecipazione al convegno “ Danni collaterali 
per uso di droga” Organizzato dalla Accademia di Storia 
dell’Arte Sanitaria .  

o Aprile 2007 partecipazione al convengo “Disagio 
mentale” organizzato dall’assessorato alle Politiche 
sociali della Provincia di Viterbo 
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o Aprile 2007 partecipazione alla campagna di 
sensibilizzazione “Stop lacrime” a Viterbo, per 
l’educazione stradale dei giovani  

o Maggio 2007 partecipazione al convegno “Donne non 
solo l’8 marzo”, impegno femminile nella realizzazione 
dell’Italia costituzionale 

o Maggio 2007 partecipazione al convegno “il corpo in 
passerella” a Viterbo sulle tematiche dei disturbi 
alimentari 

o Maggio 2007 partecipazione al seminario “Tutela contro 
le discriminazioni sul lavoro, la discriminazione alla luce 
del codice delle Pari opportunità”, in qualità di relatrice 

o Maggio 2007 partecipazione al convegno internazionale, 
tenutosi a Roma, sul tema della violenza contro le donne 
dal titolo “I generi della violenza. Geografia, modelli, 
politiche” 

o Maggio 2007 partecipazione alla “Conferenza della 
famiglia” a Firenze promossa dal governo per il rilancio 
delle politiche familiari. Relatrice nel gruppo 
discriminazione sul lavoro e ideatrice di un documento da 
inserire in un disegno di legge per la tutela delle 
lavoratrici non protette (art.18 statuto dei lavoratori)  

o Giugno 2007 partecipazione all’incontro di Arco Latino a 
Siviglia, gruppo tematico Pari opportunità, partecipazione 
in qualità di delegata e relatrice della Provincia di Viterbo 

o Luglio 2007 partecipazione al convegno promosso 
dall’associazione nazionale Convoglio valori sul “Disagio 
sociale in Italia fra Nuove Povertà e Nuove Sociopatie”. 
Oggetto dell’incontro la discussione su due proposte di 
legge riguardanti le “nuove povertà” e le “nuove 
sociopatie”, con riferimento alla ‘inserimento o 
reinserimento nel mondo del lavoro 

o Settembre 2007 partecipazione al convegno organizzato 
da Aldo Forbice su “Donne e violenza” patronicinato dalla 
Provincia di Viterbo 
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o Settembre 2007 partecipazione alla conferenza stampa di 
presentazione della fiera internazionale dei diritti e delle 
Pari opportunità per tutti, presso la sala degli Arazzi della 
Rai di via Mazzini a Roma 

 
o Ottobre 2007 partecipazione, in qualità di relatrice, al 

convegno di Arco Latino nelle città di Nimes e 
Montepeiller in Francia per il settore tematico Pari 
opportunità.  

o Ottobre 2007 partecipazione al convegno nazionale 
S.O.N.O., “stessa opportunità qualità di genere nel 
lavoro” promosso dl ministero del Lavoro e della 
Previdenza sociale. 

o  Ottobre 2007 partecipazione alla fiera internazionale dei 
diritti e delle pari opportunità al Lingotto di Torino con un 
convegno di Arco Latino sulle differenze di genere nel 
mondo del lavoro in Europa. Relatrice per Viterbo 

o Novembre 2007 Riunione della Rete Nazionale delle 
Consigliere di Parità.  

o Novembre 2007 Partecipazione all’incontro Nazionale 
delle Consigliere di Parità  

o Novembre 2007 incontro delle Consigliere di Parità 
nell’anno Europeo delle Pari Opportunità 

 
                                                   Daniela Bizzarri 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 
        
 
 
                                                                   Daniela Bizzarri 


	Giugno 2014 – iniziativa “Posto Occupato” in difesa della memoria di tutte le donne vittime di violenza
	Dicembre 2014 – Promozione iniziativa scolastica a Monterosi dal titolo ““Femminicidio, finalmente se ne discute anche a scuola”

