COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
Verbale del 12 giugno 2012
Presenti: Luppi Giulia (Assessore), Bartolucci Antonella, Gibellini Lorenzo, Lazzaretti Stefano,
Panichella Carmina Maria, Predieri Loretta, Romoli Lorenzo, Veroni Patrizia.
La seduta è convocata per le ore 21 e si svolge nella sede dei Servizi Sociali in Via del Lupo.
Prende la parola Predieri Loretta (presidente) per fare un riepilogo della riunione precedente. Cita la
decisione presa di far intervenire Panichella Maria nel gruppo Scuola-Famiglia-Società quale
membro della presente Commissione. Ricorda il questionario che detto gruppo ha sottoposto a
genitori, alunni e educatori delle scuole elementari e medie di San Martino, il cui tema era “Le
Regole”. Spiega che il risultato del test sarà valutato da una persona competente.
Giulia Luppi informa che i risultati saranno resi pubblici dopo la riapertura delle scuole di
Settembre e saranno invitate le persone coinvolte. Le modalità sono ancora da definire. Propone
inoltre di fare “un giro “ di consultazioni per far sì che ogni membro esprima le proprie idee sulle
iniziative che la Commissione potrebbe prendere in considerazione e mettere in atto.
Maria Panichella esprime la volontà di cercare di aiutare i nomadi nell’alfabetizzazione dei loro
bambini mettendo a disposizione se stessa come principale risorsa umana con l’aiuto di qualche
volontario. Mancherebbe un luogo più vicino a loro perché, nonostante abbiano la possibilità di
frequentare il doposcuola con gli altri bambini extracomunitari, nessuno li accompagna. Le loro
problematiche riguardano le assenze, al comportamento e ai compiti che a casa non sono eseguiti.
Il presidente suggerisce di provare a chiedere alla parrocchia di Gazzata se rende disponibile la
canonica.
Lorenzo Romoli esprime la richiesta di strutturare un punto d’incontro per le donne straniere
sfruttando l’area del “Kaos”. Si potrebbe fare con l’ausilio di una signora marocchina di Novellara
che ha già esperienza in merito.
Il presidente propone di istituire la giornata del “nuovo pane” con lo scopo di favorire l’integrazione
attraverso il cibo. Ripensando alla giornata della solidarietà durante la quale si distribuisce pane ai
bambini, specifica che in quest’occasione il pane è preparato da un fornaio che può fare la
certificazione del prodotto. Si apre quindi l’interrogativo su “come fare”.
Gibellini Lorenzo propone uno studio tecnico sulle barriere architettoniche a San Martino in Rio
con lo scopo di registrare quanto il paese è accessibile ai disabili e se tali condizioni si possono
migliorare e come.
Romoli specifica quanto sarebbe importante sollecitare l’educazione sociale in merito a ciò.
Bartolucci Antonella è d’accordo con quanto espresso da Romoli sull’integrazione delle donne
straniere. Rileva la necessità di aggiungere, al sito on-line del comune, il numero telefonico verde
per l’antiviolenza sulle donne.
Lazzaretti Lorenzo è sostanzialmente d’accordo con le proposte fatte e aggiunge che si può
continuare a lavorare sul tema del “bullismo” nelle scuole.
Veroni Patrizia vorrebbe fosse creato un punto d’ascolto per le donne in generale con un recapito
telefonico e una presenza settimanale. La persona incaricata dovrebbe avere tutte le competenze per

indirizzare, quando necessario, la donna ai servizi sociali o al centro Antiviolenza. L’obiettivo
comunque sarebbe quello di ascoltare tutte le donne.
Conclude l’incontro Giulia Luppi specificando che è stata presentata la rielezione della
Commissione Pari Opportunità al Consiglio comunale e che un nostro membro potrebbe partecipare
a uno dei prossimi consigli per fare un’introduzione sui concetti/definizione di parità di genere e per
presentare indicativamente gli obiettivi della commissione.
La prossima riunione è convocata per il 12 luglio 2012 alle ore 21 presso gli stessi locali.
La seduta è tolta alle ore 23,00.
Veroni Patrizia (segretario verbalizzatore)

