COMUNE DI BASILIANO
Commissione per le Pari Opportunità

All’attenzione del Consiglio comunale
All’attenzione della Giunta comunale

RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ 2012
Nell’arco del 2012 la Commissione per le Pari Opportunità ha continuato nell’attività di
formazione e presenza istituzionale alle riunioni indette a livello regionale e provinciale.
Nel febbraio 2012 la Commissione ha partecipato alla presentazione del progetto
interregionale Italia - Austria elaborato dal gruppo ”Donne che decidono” che coinvolge
Udine, Salisburgo, Tirolo, Carinzia, Trentino Alto Adige intitolato “Competenze femminili
nel territorio della comunità Alpe Adria”. In tale occasione si è discusso delle leggi
nazionali e regionali che tutelano le donne nei vari campi della vita quotidiana come ad es.
la legge del 2010 che prevede quote minime di partecipazione delle donne nella dirigenza
delle amministrazioni pubbliche, che premia le aziende che integrano lavoro e famiglia
nonché le aziende fondate da donne associate in cooperative o libere professioniste.
Nel giugno 2012 la Commissione ha presenziato al convegno “Endometriosi e patologie
associate” organizzato dalla Commissione regionale Pari Opportunità del Comune di
Udine al quale sono intervenuti molti esponenti politici del Consiglio regionale, la
Presidente della Commissione regionale Santa Zannier, la Presidente provinciale Donata
Cantone, molte presidenti delle commissioni comunali, medici e ginecologi. Si è
sottolineato in tale sede che la malattia è ad oggi molto sottovalutata e che la diagnosi
precoce è di fondamentale importanza.
Nell’ottobre 2012 la Commissione ha partecipato al convegno “Donne e criminalità”
tenutosi a Palmanova presso il Teatro Modena ed organizzato dalle associazioni FARE
DONNA FVG e AAGON. All’incontro erano presenti il procuratore nazionale antimafia dott.
Pietro Grasso e i magistrati Canepa e Casson che hanno discusso in merito ai vari ruoli
che la donna può assumere nella criminalità organizzata tracciando il profilo della donna
quale soggetto attivo ossia come autore del reato e quale soggetto passivo ossia come
vittima del reato ed in ultimo dal punto di vista del magistrato donna che deve indagare su
casi particolarmente efferati.
Per quanto riguarda l’attività svolta dalla commissione, la stessa si è riunita sette volte
durante l’anno ed ha organizzato tre serate informative.
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A fine giugno 2012 la Commissione, attese le imminenti partenze per le vacanze estive, ha
deciso di organizzare una serata dal tema “Il turista in viaggio: i diritti e la profilassi” che si
è tenuto presso la sala consiliare del comune di Basiliano. La Commissione ha contattato
per la parte giuridica l’associazione Casa del Consumatore e per quella sanitaria la
dott.ssa Tolinda Gallo, medico dell’Ass. n 4 Medio Friuli esperta in medicina dei viaggi.
Nel novembre 2012 la Commissione Pari Opportunità ha organizzato una serata
informativa sull’endometriosi alla quale hanno partecipato in qualità di relatori la
ginecologa dott.ssa Filipputti Rosanna e l’Associazione Progetto Endometriosi Onlus
Sezione di Gorizia che hanno trattato con competenza gli aspetti medici, economici, sociali
e personali della malattia. Alla serata è stato presente anche il compaesano consigliere
regionale Giorgio Venier Romano che ha illustrato la legge regionale n. 18 approvata ad
ottobre 2012 per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce dell'endometriosi, per
migliorare la qualità delle cure, riconoscere l'associazionismo specifico del territorio e le
attività di volontariato a sostegno delle donne affette dalla malattia e delle loro famiglie.
Sempre a fine novembre 2012 si è tenuta una conferenza sull’adozione internazionale con
relatori i responsabili dell’Associazione Adozioni Internazionali Senza Frontiere Onlus, il
servizio psicologhe dell’adozione del Comune di Udine e due coppie che hanno affrontato
il percorso dell’adozione.
Va sottolineato che tutti i relatori sono intervenuti tutti a titolo gratuito, circostanza da
elogiare in tempi di risparmio della spesa pubblica.
Ad entrambi gli eventi vi è stata un ampia partecipazione di uditori che hanno espresso
l’apprezzamento per le materie trattate e per la qualità dei relatori e che hanno proseguito
la discussione durante il rinfresco imbandito con la preziosa collaborazione di alcune socie
della Banca del Tempo di Basiliano.
La Commissione per le Pari Opportunità ha partecipato anche nel 2012 all’iniziativa “Dolci
dal mondo” organizzata dalla Banca del Tempo nell’ambito della sagra di Luglio Varianese
con la preparazione e distribuzione di dolci. Tale evento si propone di favorire la
socializzazione delle compaesane straniere che vengono invitate a preparare dolci tipici
del paese d’origine e distribuirli al pubblico.
La Commissione nell’autunno 2012 ha elaborato una bozza di modifica ed integrazione al
Regolamento per il funzionamento della Commissione al fine di ampliare con esecutività

COMUNE DI BASILIANO
Commissione per le Pari Opportunità

immediata l’ambito di operatività della Commissione comprendendovi non solo le diversità
di genere uomo - donna ma anche alle diversità di razza, età, abilità, religione,
provenienza territoriale e sociale, opinione politica e personale, orientamento sessuale,
ecc.
Infine sempre a dicembre 2012 la Commissione ha presentato una mozione contro la
violenza sulle donne al fine di impegnare il Consiglio comunale ad esprimere piena
condanna per ogni forma di violenza sia essa fisica o psicologica ed elaborare azioni di
contrasto al fenomeno della violenza sulle donne dedicando a tal fine specifiche voci di
bilancio anche in accordo con altre istituzioni pubbliche o private.
Entrambe le iniziative, ossia le modifiche al regolamento e la mozione, sono state
discusse ed approvate dal Consiglio comunale lo scorso 5 febbraio 2013.
In fede.
IL PRESIDENTE
Annalisa avv. Venir

