
COMUNE DI CAPOTERRA

VERBALE SEDUTA DELL’ 10.06.2021 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ’

La presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione convocata per il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale C.P.O. del 27 Maggio 2021;

2. Laboratorio: Ricerca sull’imprenditoria femminile nel nostro territorio dagli anni 50 in poi;

3. Definizione delle date per la ripresa della programmazione sospesa a causa del COVID-19: inaugurazione dello

spazio dedicato alla letteratura di generi in dono alla biblioteca di Capoterra; Programmazione Cinema e Teatro;

Individuazione del luogo da dedicare al “posto occupato”

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti le commissarie: Maria Francesca Baire, Emma Putzu, Stefania Pulina, Valentina Baire, Romina Ennas, 
Giorgia Gerina, Alice Adelina Dessi, Cristina Fadda, Rita Sanna e la presidente Vittorina Baire.

La funzione di segretaria verbalizzante è assunta dalla commissaria Maria Francesca Baire.

Viene data lettura del verbale relativo alla seduta del 27 Maggio 2021 che viene regolarmente approvato.

Interviene la commissaria Stefania Pulina la quale segnala il libro “Angeli e Carnefici” di Cinzia Tani proponendo di inserirlo 
nella teca presente nella biblioteca comunale ed introdotta su iniziativa dalla C.P.O. dedicata alla letteratura sulla tematica della 
parità di genere.

Interviene la commissaria Cristina Fadda con un’altra segnalazione relativa ad altro libro dal titolo “Vite di artiste eccellenti” 
di Costantino d’Orazio da inserire nella teca presente nella biblioteca comunale di cui sopra.

La commissione passa all’esame del laboratorio cinematografico, si analizza l’evoluzione del progetto nel corso degli anni, 
durante i quali si è assistito ad una progressiva crescita della partecipazione dei cittadini, si discute degli obiettivi raggiunti con 
particolare riferimento al sempre maggior coinvolgimento dei partecipanti ai dibattiti che seguono la proiezione dei film a 
conferma di una crescente sensibilizzazione rispetto ai temi trattati.

Si fanno delle proposte in merito alle date sulle future proiezioni per la conclusione della rassegna 2020/2021 interrotta a 
causa dell’emergenza sanitaria COVID19.

Interviene la commissaria Emma Putzu con riferimento alla rappresentazione teatrale “Le Villi” di Giacomo Puccini in 
programma per il prossimo 12.06.2021 e posticipato al mese di Settembre p.v. , evento organizzato da Cinzia Todde. Emma 
Putzu riferisce di aver ricevuto comunicazione dall’organizzatrice del predetto evento della volontà da parte di quest’ultima di 
non voler confermare la partecipazione della Commissione Pari Opportunità all’evento, inizialmente richiesta.

Si procede poi alla discussione circa l’impiego del contributo ricevuto dalla Fondazione di Sardegna. Si decide di destinare 
detto contributo per completare i progetti in corso con impiego di eventuali risorse residue per l’acquisto di libri da destinare 
alla sezione della biblioteca dedicata alla letteratura di genere.

La Presidente comunica che Milena Santerini, coordinatrice nazionale della lotta contro l’antisemitismo ha confermato la sua 
disponibilità a partecipare ad un incontro dibattito che si prospetta di fissare per fine Luglio, come evento conclusivo dei vari 
progetti in corso.

Sempre con riferimento all’organizzazione dell’evento conclusivo dell’attività della C.P.O. portata avanti durante gli anni in 
cui la stessa è stata in carica, nei quali si sono susseguiti e realizzati numerosi ed importanti progetti, la presidente illustra 
l’organizzazione di un’ulteriore serata con la partecipazione di Adele Tulli, invitata a parlare della sua opera “Normal” in 
conclusione alla proiezione della predetta opera. La presidente dà atto anche della disponibilità della Zagarini (giornalista blog 
della 27ma ora del Corriere della Serai) a partecipare alla serata, nonché della partecipazione alla stessa di Simonetta Soro per la 
lettura di alcuni passi ed Elena Ledda per l’interpretazione di alcuni brani sul tema della violenza sulle donne. Come date per 
la realizzazione dei predetti eventi vengono individuate le serate del 23, 24 e 25 Luglio p.v. .

Si ipotizza la possibilità di invitare Claudia Sarritzu e Camilla Soni per la lettura di alcuni brani sul linguaggio di genere.



Si prosegue con l’elencazione di alcune zone di Capoterra che potrebbero essere destinate al posizionamento del simbolo della 
campagna “Il posto occupato”, nonché alla discussione sul progetto di aggiornare la toponomastica nel territorio capoterrese 
rendendo omaggio a figure femminili di spicco.

Si conclude con la programmazione del prossimo evento relativo all’allestimento della mostra fotografica in Casa Melis, 
realizzata con l’esposizione dei lavori dei ragazzi delle scuole superiori che hanno preso parte al laboratorio fotografico 
organizzato dalla C.P.O. e viene individuata come data per l’inaugurazione della stessa il prossimo 25 giugno.

Il verbale viene chiuso alle ore 20:45.



COMUNE DI CAPOTERRA

VERBALE SEDUTA DEL 24.06.2021 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

La presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione convocata per il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale C.P.O. del 10 Giugno 2021;

2. Presa visione della Casa Melis per l’inaugurazione della mostra fotografica di Venerdì 25 Giugno;

3. Date da definire per la programmazione di Luglio di Cinema — Teatro e Festival all’aperto;

4. Varie ed eventuali.

La commissione si riunisce in via eccezionale presso la Casa Melis.

Sono presenti le commissarie: Maria Francesca Baire, Eleonora Silanos, Emma Putzu, Stefania Pulina, Romina Ennas, 
Giorgia Gerina, Alice Adelina Dessi, Cristina Fadda, Claudia Menditto e la presidente Vittorina Baire.

La funzione di segretaria verbalizzante è assunta dalla commissaria Maria Francesca Baire.

Viene data lettura del verbale relativo alla seduta precedente che viene regolarmente approvato.

Si discute sulla individuazione di una data nel mese di Luglio 2021 per procedere all’inaugurazione della sezione dedicata alla 
letteratura di genere in memoria delle vittime di femminicidio, voluta dalla Commissione delle Pari Opportunità.

Si procede poi a programmare le date per la proiezione dei film e la conclusione della rassegna cinematografica sospesa a causa 
dell’emergenza COVID19. Si ipotizza di iniziare la programmazione con:

l’8 luglio 2021 con la rappresentazione teatrale “le lacrime delle Zagare” che andrà in scena presso Casa Spadaccino. A seguire, 
ogni venerdì di Luglio, si procederà alla proiezione di un film sul tema della violenza di genere presso la casa Melis.

Ci si confronta inoltre sul titolo da attribuire alla rassegna in programma sempre per il mese di Luglio 2021. Si fanno varie 
proposte, tra le quali “Cinema, teatro, Dibattito” oppure “teatro, festival all’aperto”. La decisione viene rimandata agli incontri 
successivi.

La presidente comunica che Elena Pau, già stata ospite di una serata dedicata all’interpretazione di brani aventi ad oggetto la 
tematica della violenza sulle donne lo scorso autunno, ha proposto di partecipare ad un’altra serata in cui prospetta di 
interpretare dialoghi sugli stereotipi, anche in chiave ironica.

La presidente, con riferimento alla serata di cui si è ampiamente discusso anche nelle sedute precedenti e che vedrà la 
partecipazione di Milena Santerini, autrice, scrittrice, docente all’università Cattolica di Milano, Coordinatrice Nazionale per 
la lotta contro l’antisemitismo, e di Adele Tulli, regista; si prospetta la possibilità di invitare per gli interventi la dottoressa 
Anna Cau, Procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari.

Si procede al riordino e alla sistemazione della sala in vista dell’inaugurazione della mostra fotografica programmata per la 
giornata del 25.06.2021.

Il verbale viene chiuso alle ore 20:50.

La Presidente

Vittoi

La Segretaria Verbalizzante

Maria Francesca Baire



COMUNE DI CAPOTERRA

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ’

Verbale di seduta del 25/06/2021

L'anno 2021 addì 25 del mese di giugno alle ore 9:00 si è riunita la Commissione Pari Opportunità

La Presidente, constata la presenza del numero legale, con presenti le commissarie :

Gerina Giorgia, Putzu Emma, Pulina Stefania, Menditto Claudia, Baire Valentina

dichiara aperta la riunione convocata per il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale C.P.O. del 24/06/2021
2. Laboratorio su mostra fotografica;
3. Varie ed eventuali.

La funzione di Segretaria Verbalizzante è assunta dalla Commissaria Menditto Claudia.

Sintesi degli interventi:

La Presidente Vittorina Baire apre la commissione discutendo suH'importanza degli attestati da inserire nei 
curriculum per gli alunni dell'istituto Sergio Atzeni partecipanti a iniziative di interesse culturale: vedi la 
mostra fotografica appena inaugurata, sottolineando l'importanza che detto curriculum avrà nel mondo del 
lavoro e degli studi futuri. Si discute sulla proposta della Presidente sull'estendere l'orario extracurriculare 
per incentivare i ragazzi a frequentare laboratori come questo fotografico, in modo tale da trasformare la 
scuola in una vera e propria casa, il tutto certificato e riconosciuto con attestati. Il Dirigente scolastico si 
dichiara entusiasta rispetto a queste proposte.

E' in programma un audizione con l'associazione antiviolenza Sole e Luna , in quanto sta terminando la 
convenzione con l'associazione Donne al Traguardo che ci ha comunicato i dati relativi all'ultimo anno:

i casi di violenza nel nostro territorio non sono aumentati, ma sono aumentate le forme di violenza in 
particolare si discute di un nuovo fenomeno denominato Cutting che riguarda la fascia adolescenziale dai 
10 ai 16 anni.

Si discute sul regolamento della commissione per le politiche di genere con la proposta di un assessorato 
per le prossima legislatura. Si fa un riepilogo di quello che è il compito della CPO e il lavoro svolto in questi 
anni.

Termina la commissione con il riepilogo degli eventi in programma per luglio e l'imminente laboratorio 
suH'imprenditoria femminile in programma per la prossima riunione.

La Presidente Vittorina Baire, in assenza di altre richieste chiude la seduta alle 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto I

La segretaria verbalizzante

Menditto claudia




