
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
COMUNE DI AVETRANA

Oggetto: Verbale Commissione Pari opportunità - Comune di Avetrana (TA)

In data 26 ottobre 2018, alle ore 18.00 si è riunita la Commissione Pari Opportunità del
Comune di Avetrana, presso l'aula consiliare del Comune di Avetrana. Sono presenti l'Assessore ai
Servizi sociali Cosima Manna, Nadina Foggetti, Stefania De Luca, Mattina Tarantini, Anna Maria
Spedicato, Paola Saracino e Mariangela Giannini.
La Presidente aggiorna la commissione sulla riunione precedente e in merito all'incontro svoltosi
con la Preside dell'istituto Comprensivo Mario Morleo. Dal colloquio con la preside è emerso che
potremo organizzare una serie di incontri a scuola di sensibilizzazione, poiché strutturare un
progetto unico con incontri periodici non è possibile, in quanto la programmazione per la gestione
dei fondi PON è ormai satura. L'assessore Manna evidenzia la necessità di entrare a contatto con il
mondo della scuola per sensibilizzare le fasce giovanili.
Per questa ragione abbiamo pensato di organizzare dei momenti laboratorialì (in particolare 2) sul
tema del bullismo, la realizzazione di uno spot, e di un evento finale
In un primo incontro si dovrebbe effettuare il lancio delle iniziative e un'attività laboratoriale.
Nel secondo incontro vi dovrebbe essere il lancio delle iniziative per maggio, realizzazione di un
contest fotografico/cortometraggio/poesia sensibilizzando le scuole, i gruppi parrocchiali (ACR -
giovani).
La Presidente propone di realizzare un video spot contro la violenza da far circolare sui social e nelle
scuole nel momento in cui lanciamo le iniziative. Stefania De Luca suggerisce di dare molta
importanza alla giornata del 25 novembre poiché è un evento di cruciale importanza.
L'assessore Manna propone di non fecalizzarsi solo sulla violenza, ma di porre l'attenzione sulle
tematiche del bullismo e cyber bullismo.
Per questo si decide di inaugurare due cassette postali da collocare nei pressi della casa comunale
(vicino all'accesso all'ufficio dei vigili urbani), una lillà per accogliere richieste di aiuto da parte di
donne vittime di violenza e l'altra verde per denunciare episodi di bullismo alla Commissione. La
Commissione provvedere ad accogliere le istanze e inviare ai servizi competenti.
Si decide di inaurare le cassette pilota (poiché successivamente si potranno istallare in altri posti) in
occasione della giornata contro la violenza delle donne.
Mariangela Giannini propone di chiedere la collaborazione di altre associazioni e dell'ACR per una
maggiore diffusione dei video spot sulla violenza.
Si decide di riaggiornarci a sabato 4 novembre 2018, per la registrazione dello spot coinvolgendo
due bambini.
L'incontro si chiude alle ore 19.00.

Il Presidente della Commissione


