COMUNE DI BASILIANO
Commissione per le Pari Opportunità

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

RELAZIONE DELL’ ATTIVITÀ 2015
La Commissione per le Pari Opportunità ha rinnovato i suoi componenti con atto
deliberativo del Consiglio Comunale n.6 di data 04.02.2015, individuandoli nelle persone
di: Venir Annalisa, Assessore alle politiche sociali e pari opportunità e presidente uscente
della commissione stessa, Mattiussi Mara, Gubinelli Laura, Brino Giulia, Aldrigo Marzia,
Cozzi Giuseppe, Masolini Paola, Olivo Sandra, Francesca Sattolo.
Il 25 febbraio 2015 la Commissione si è riunita presso la sala consiliare di questo Comune
e ha nominato Presidente la sottoscritta Mara Mattiussi e Vice Presidente Laura Gubinelli.
Nel corso della riunione, l'Assessore Venir ha riepilogato le attività svolte durante il 2014,
individuando le tematiche affrontate per produrne di nuove e diverse; tenendo comunque
presente il lavoro di continuità che bisogna svolgere per sensibilizzare la collettività sulla
violenza contro le donne. Alla fine dell'incontro, con l'aiuto e l'esperienza dei commissari
già facenti parte della stessa, si è fissato un elenco di temi che si sarebbero

voluti

affrontare nel corso dell'anno.
Nell'arco del 2015 la Commissione per le Pari Opportunità ha continuato nell'attività di
formazione e presenza istituzionale alle riunioni indette a livello regionale e provinciale e di
ambito territoriale e, il 24 di Marzo, ha partecipato all' “Incontro Commissioni Comunali”
tenutosi presso la sala consiliare della Provincia di Udine. L'incontro è stato moderato dall'
Assessora per le Pari Opportunità della Provincia di Udine Elisa Asia Battaglia e i
rappresentanti dei numerosi comuni presenti hanno potuto condividere progetti, successi
e problematiche delle diverse commissioni. E' stato un incontro costruttivo che ha dato
modo alle commissioni di iniziare un rapporto di rete in cui confrontarsi e consigliarsi sulle
varie attività svolte e da svolgere in futuro. Nel corso della riunione, la Dottoressa Chiara
Cristini ha illustrato gli “STATI GENERALI DELLA DONNA” annunciando la partecipazione
alla Conferenza mondiale delle donne che si è tenuta a Milano alla fine di settembre. La
commissione per le Pari Opportunità di Basiliano ha dato il suo contributo agli “stati
generali della donna” proponendo un progetto redatto dalla vice Presidente Laura
Gubinelli e presentato il 12 giugno 2015 a Trieste.
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Per quanto riguarda l'attività svolta dalla Commissione, la stessa si è riunita cinque volte,
ha organizzato due serate informative tenutesi presso la sala consiliare del Comune di
Basiliano e una giornata organizzata nell'ambito dei comuni del medio Friuli.
Nell'Aprile 2015 la Commissione ha organizzato una serata dal tema: “ L'autostima:
àncora di salvezza in tempi di crisi”. La relatrice contattata per la conferenza è stata la
Dottoressa

Caterina

Sambo,

psicologa

esperta

in

interventi

di

potenziamento

dell'autostima e motivazione. Il pubblico intervenuto era molto numeroso grazie anche alla
pubblicità capillare che è stata fatta sui social e con la collaborazione della Commissione
per le Pari Opportunità della provincia di Udine che ha provveduto a informare via e-mail le
commissioni presenti in provincia.
Nel mese di Giugno la Commissione si è riunita alla presenza della Dottoressa Chiara
Cristini membro dell' IRES( Istituto di ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia
Giulia) che ha presentato la proposta di progetto denominata STEM, ovvero: un percorso
di pari opportunità per ragazzi e ragazze nell'immaginare il proprio futuro in ambito
scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. All'incontro erano presenti anche gli
assessori all'istruzione del comune di Basiliano e di Sedegliano, in quanto il progetto
sarebbe stato presentato nelle scuole del nostro Istituto comprensivo. L'obiettivo principale
era quello di stimolare nelle ragazze l'interesse verso ambiti disciplinari scientifici,
cercando così di rompere eventuali stereotipi, timori o pregiudizi che possono intervenire
limitando l'orizzonte delle opportunità di scelta per il proprio futuro. Purtroppo il progetto
non ha avuto seguito a causa della mancanza di fondi regionali.
Nel mese di settembre l'attività della Commissione è ripresa dopo la pausa estiva
mettendo in cantiere una serie di eventi che prevedevano: l'organizzazione di una serata
informativa nel mese di Ottobre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne il 28
Novembre e la fiaccolata in ricordo della concittadina Lisa Puzzoli.
Il 30 di Ottobre presso la sala consiliare del comune di Basiliano si è tenuta la conferenza
dal titolo: “Malattia o benettìa: come leggere in modo olistico il sintomo e creare soluzioni
finalizzate ad una crescita personale e collettiva”. La relatrice è stata Maria Rosaria Moro,
terapeuta della riabilitazione psicofisica. Anche in questa occasione il pubblico è stato
numeroso e ha partecipato attivamente ponendo quesiti e interagendo con la relatrice.

COMUNE DI BASILIANO
Commissione per le Pari Opportunità

Va sottolineato che tutti i relatori sono intervenuti a titolo gratuito, circostanza da elogiare
in tempi di risparmio della spesa pubblica.
Nei mesi di Ottobre e Novembre la Commissione ha partecipato a tutte le riunioni indette
nella sede dell'ASP Moro di Codroipo per l'organizzazione della giornata mondiale contro
la violenza sulle donne. A questa iniziativa hanno partecipato i Comuni di: Basiliano,
Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba,
Mortegliano, Sedegliano, Comune di Talmassons e Varmo assieme ai gruppi giovani del
progetto “Ragazzi si cresce”. L'iniziativa denominata “Scarpette Rosse” prevedeva un
primo ritrovo nelle piazze di ogni comune per la colorazione e il posizionamento delle
scarpette, la consegna di un palloncino rosso e il saluto delle autorità per poi ritrovarsi tutti
in piazza a Talmassons dove i gruppi giovani hanno organizzato un flash mob.
E' stato riscontrato che la partecipazione più numerosa si è avuta nella piazza di Basiliano.
Il 7 di Dicembre

la Commissione ha partecipato attivamente all'organizzazione della

fiaccolata a Villaorba in ricordo della scomparsa Lisa Puzzoli, raccogliendo le scarpe in
tutti i dieci Comuni che avevano partecipato all'iniziativa “Scarpette Rosse” e
distribuendole nel prato antistante la chiesa di Villaorba dove si è recitato il

Santo

Rosario.
Attualmente la Commissione sta valutando la possibilità di aderire all'iniziativa europea
denominata “ Carta europea per la parità di genere nella vita locale”.

LA PRESIDENTE
Mara Mattiussi

