COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
Verbale del 14 novembre 2012
Presenti: Bartolucci Antonella, Lazzaretti Stefano, Panichella Carmina Maria, Predieri Loretta,
Romoli Lorenzo, Veroni Patrizia.
La seduta è convocata per le ore 21 e si svolge all’interno della Sala del consiglio.
Predieri Loretta: a titolo informativo vi leggo la lettera concernente, le nuove iniziative pomeridiane
dell’Oratorio di San Martino, rivolte ai bambini e ragazzi, che è stata distribuita nelle scuole del
paese (prevede tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30). Suppongo che non abbiamo concesso
l’utilizzo dei locali della parrocchia di Gazzata, perché c’era in previsione questo progetto che vede
coinvolte anche le parrocchie limitrofe (Stiolo, Trignano, Gazzata, Prato).
Maria Panichella: sicuramente continua il doposcuola per i ragazzi stranieri dalle 14,30 alle 15,30
che prevede un adulto ogni 2 bambini.
Luppi Giulia: non è una lettera indirizzata alla nostra Commissione, non richiede una risposta. Ne
prendiamo atto. Abbandoniamo quindi il nostro progetto perché comunque i servizi sul territorio
sono sufficienti per coprire i bisogni.
Predieri Loretta: riassumo brevemente l’ultima riunione per l’assessore perché era assente. La
Commissione richiede un telefono cellulare per partire con il Punto d’Ascolto, abbiamo incontrato e
ascoltato Eta in merito alla sua disponibilità, abbiamo valutato l’opportunità di utilizzare il Kaos
come luogo d’incontro e sede per future iniziative.
Luppi Giulia: per attivare un telefono ho la necessità di presentare un progetto in Giunta. Penso ci
siano meno problemi per una linea telefonica fissa piuttosto che un cellulare, comunque ho bisogno
di presentare cosa vogliamo fare, quali e quanti sono i volontari, la loro preparazione, …
Bartolucci Antonella: ho contattato la Commissione Pari Opportunità del comune di Viadana. A
capo dell’organizzazione c’è l’assessore Ines Sartori che mi riservo di contattare nei prossimi giorni
(in allegato è riportata la relazione scritta relativa ai colloqui).
Patrizia Veroni: Ho parlato con l’assessore alle Pari Opportunità del comune di Tavagnacco. E’ un
comune di 15.000 abitanti, in una regione a statuto autonomo. Questa commissione ha avuto fondi
europei recuperati da progetti presentati 14 anni fa. Il servizio prevede un centro d’ascolto
telefonico per tutte le donne, che conta attualmente 10.000 utenti (tra cui anche qualche uomo). Si
avvale della collaborazione di personale competente, senza volontari, proprio per la delicatezza dei
temi che il centro si trova ad affrontare. Ha a disposizione 6 sale. I progetti sono sempre gratuiti.
L’assessore si è resa disponibile a incontrarci in qualsiasi momento, anche a venire a Reggio
Emilia.
Luppi Giulia: trovo la cosa interessante ma troppo lontana dalla nostra realtà. La terrei in
considerazione per un eventuale futuro dibattito (tavola rotonda), magari tra un anno quando
avremo esperienza e quindi temi sui quali confrontarci.
Lazzaretti Stefano: è fuori discussione che la loro posizione attuale è diversa ma da qualche parte
hanno pure iniziato e magari hanno suggerimenti da darci.
Giulia Luppi: hanno potuto cominciare grazie a dei fondi ai quali, ora, sarebbe molto difficile per
noi accedere.

Bartolucci Antonella: mi chiedo su quale forza lavoro potremo contare. Magari possono esserci dei
medici disponibili dopo cena. E’ importante comunque fare una card con i tutti i numeri telefonici
che potrebbero essere utili, da distribuire sul territorio.
Luppi Giulia: inoltre pensando a eventuali attività manuali, alle quali si riferiva Eta per creare
aggregazione, servono attrezzature da lasciare in sede. A maggior ragione ho bisogno di un progetto
scritto e chiaro sulle finalità e i mezzi necessari.
Oltre alla card si potrebbe pensare a una locandina da esporre in paese.
Predieri Loretta: oppure un calendario o un segnalibro.
Luppi Giulia: potendo accedere agli indirizzi inclusi nell’anagrafe comunale, si possono
raggiungere le donne straniere con volantini sulle nostre iniziative. Vi chiedo se è il caso di lasciare
la data prevista per il prossimo incontro al 12 dicembre o se è il caso di anticipare.
Romoli Lorenzo: io la lascerei così con l’intento, però, di produrre il progetto da presentare a
gennaio in Giunta. Inoltre comunico che, potendo entrare nel Tempio di Novellara, posso portare
con me anche una signora come ascoltatrice. Chi fosse interessato me lo comunica e la prossima
volta possiamo andarci insieme. Possiamo ideare qualche cosa per l’8 marzo?
Maria Panichella: la sera le donne straniere non escono.
Luppi Giulia: si potrebbe prendere in considerazione di formare dei punti di ristoro, davanti ai centri
di distribuzione del paese, che prevedono l’assaggio di torte tradizionali locali e di dolci tradizionali
di altre culture.
Stefano Lazzaretti: concordo con tutto quanto è emerso questa sera e sono curioso di ascoltare e
parlare con l’assessore del comune di Viadana.
La riunione si conclude alle ore 11 e viene fissata la prossima convocazione per mercoledì 12
dicembre alle ore 21 presso la sede della Pro Loco.

Veroni Patrizia (segretaria verbalizzatrice)

Nominativi ragazze disponibili a collaborare per sportello donna:
LEILA SAYAH (Tunisia) 340 4156449
MANTOULAYE NDOYE (Senegal, Dakar) 328 4019991
NARINDER PAL KAUR (India) 320 2356370

Contatti con la Commissione Pari Opportunità del comune di Viadana:
Colloqui telefonici con:
Silvia Barbantini, presidente
Elda Manfredi, vicepresidente
Ines SARTORI, Assessore Politiche Sociali comune di Brescello.
La commissione Pari Opportunità di Viadana ha una sala a loro destinata dal comune per riunioni,
attività varie e serate.
Denari pochi, € 500 stanziati per evento del 25 novembre per la “giornata contro la violenza alle
donne” (alla quale siamo naturalmente invitate.)
NO recapito telefonico: si appoggiano molto al Consultorio con i loro addetti (infermieri,
psicologi.)
Hanno grande disponibilità di professionisti (medici, psicologi, ostetriche) per le serate a tema.
Organizzeranno:
-pomeriggi con donne e i loro bambini che disegnano.
-corsi di lingua italiana per straniere.
Dal colloquio telefonico con l’Assessore Ines Sartori:
importante la CARD con i numeri utili, es. il recapito delle pari opportunità nazionale, altri
riferimenti locali, ecc.
Il PROGETTO più esaltante, così afferma Ines, sarà la destinazione di alcuni appartamenti del
comune disponibili (beati loro!!!) per accogliere donne, naturalmente in incognito, per sfuggire a
compagni, mariti ecc. violenti. Stanno ottimizzando procedure legali. Quello che a Reggio fa la casa
delle donne e altre Associazioni.
Ines Sartori è disponibilissima a incontrarci, venendo anche lei da noi, anzi era contentissima di
poter addirittura collaborare con noi per progetti in comune!
Sarebbe molto felice di ospitarci domenica 25 novembre in occasione del loro evento.
Antonella Bartolucci

