COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
Verbale del 12 dicembre 2012
Presenti: Bartolucci Antonella, Lazzaretti Stefano, Panichella Carmina Maria, Predieri Loretta,
Romoli Lorenzo.
La seduta è convocata per le ore 21 e si svolge all’interno della sede della Pro Loco.
Predieri Loretta: legge ai presenti la lettera ricevuta da Patrizia Veroni (impossibilitata a partecipare) per
spiegare quanto e cosa è riuscita a fare in questi giorni. Lei e Lorenzo Romoli, in qualità di counselor,
vorrebbero poter incontrare l’assessore alle Pari Opportunità del comune di Tavagnacco per approfondire
quanto, all’interno di quel comune, la Commissione Pari Opportunità è riuscita a fare. Nello specifico i
counselor svolgono un lavoro di filtro prima di dirigere le persone ai vari settori / uffici di competenza.
Come Presidente dell’Associazione Acquamarina avrebbe voluto presentare alcune iniziative per il 2013 (per
le quali chiede parere obiettivo):
Percorso breve sperimentale di alfabetizzazione alle emozioni per la diade mamma/bambina. Si tratta
di 2 percorsi separati ma paralleli che hanno lo scopo di confrontare le 2 esperienze: Bambine
percorso di ricamo – cucito; Mamme laboratorio teatrale.
Relativamente alla Festa della donna si potrebbe progettare un percorso di alcuni incontri (gennaio –
febbraio) in cui la donna si confronta sulla propria esperienza di vita riguardante la relazione figlia–
mamma-nonna. Successivamente propone di raccogliere una testimonianza verbale allargando la
cosa alle donne straniere.
Per chi lo volesse, posso inviare copia della lettera scritta da Patrizia Veroni.
Romoli Lorenzo ha proposto una serie d’incontri da predisporre nella settimana tra il 3 e il 10 marzo p.v.
Suggeriva la presentazione del libro di Sara Di Antonio “Mafia". Le mani sul Nord” oppure l’incontro con
parlamentari donne (vedi Soliani o assessore Pari Opportunità di Brescello /Viadana).
Antonella Bartolucci: ha fatto avere alla nostra Commissione tutti i numeri di telefono che il Dipartimento
per le Pari Opportunità mette a disposizione nel comune di Reggio Emilia.
Loretta Predieri si occuperà di contattare la tipografia San Martino per avere un preventivo in merito alla
Card contenente tutti i numeri utili quali: 1522 (Rete Nazionale Antiviolenza) – 112 Carabinieri – 118
Pronto Soccorso – Casa delle Donne – Consultorio Familiare e Pediatrico – Consultorio Salute Famiglie
Straniere. Oltre alla Card sarà consegnato anche un foglietto multilingue (francese – inglese – indi ecc) con
gli indirizzi dei vari numeri telefonici citati.
Maria Panichella: Progetto Regole dello scorso anno. Ha riferito che il questionario inviato e compilato lo
scorso anno scolastico da genitori – alunni dei diversi plessi scolastici (materna – primaria – media) è tuttora
in fase di elaborazione da parte di esperti del settore per ottenere dati “comprensibili” da esporre come
risultato di questa ricerca sulle regole.
A tal proposito è stato menzionato da Lorenzo Romoli il sito “The Rouler Approach” - sviluppato da
ricercatori dell’Università di Yale inerente un programma di apprendimento sociale ed emotivo che possa
arricchire la vita di docenti – studenti – famiglie.
P.S. A seguito della scomparsa di Lorenzo Gibellini sia l’assessore Giulia Luppi che Loretta Predieri
hanno sollecitato più volte Maura Catellani – quale capogruppo PDL – per la nomina del successore.
A oggi nessuna comunicazione di nomina è pervenuta.
Alle ore 22.30 si chiude la riunione fissando il prossimo appuntamento per giovedì 10 gennaio 2013.
Auguri di Buone Feste a tutti i componenti la Commissione e ai vostri familiari.
Loretta Predieri (Presidente C.P.O.)

