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COMUNE DI CAPOTERRA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ'

Verbale di seduta del 01 Luglio 2021

L'anno 2021 addì 01 del mese di luglio alle ore 19.00 si è riunita la Commissione Pari Opportunità presso la Casa Melis 
di C.so Gramsci.

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

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta del 25/06/2021;
2. Laboratorio per presa visione della documentazione e archivio sull'imprenditoria femminile dagli anni 50 ad 

oggi del nostro territorio;
3. Date da rivedere per la programmazione di Luglio di Cinema - teatro - letture dibattiti all'aperto;
4. Varie ed eventuali.

La funzione di Segretaria verbalizzante è assunta dalla Commissaria Eleonora Silanos.

Sono presenti le commissarie: Alice Dessi, Emma Putzu, Valentina Baire, Stefania Pulina, Claudia Menditto, Cristina 
Fadda, Eleonora Silanos, Rita Sanna e la presidente Vittorina Baire.

Sintesi degli Interventi:
Si da lettura del verbale della precedente riunione, che viene regolarmente approvato.

La presidente della commissione rilascia a ogni commissaria un attestato di partecipazione al convegno "Genere e 
salute", che si è tenuto il 24 novembre 2018, a proposito di aspetti di endocrinologia ginecologica ed ematologici.

Riporto approssimativamente le date e gli eventi della rassegna "Cinema e teatro all'aperto: percorsi e riflessioni sulla 
violenza contro le donne e diversità di genere", un'iniziativa della Commissione delle Pari Opportunità.

Il 16 luglio dalle ore 20:00 si darà inizio alla rassegna con il film "Nome di donna" di Tullio Giordana, tema sulle 
molestie sessuali - Casa Melis 

20 luglio: "Le lacrime delle Zagare" a cura di Paul Sark - Casa Spadaccino

23 luglio:

"Stereotipi di genere, cambiare il linguaggio" con Claudia Sarritzu (scrittrice e giornalista) e Lorena Carboni 
(poetessa e autrice);
"Stereotipi di genere, cambiare lo sguardo": presentazione del film doc "Normal" via web con la regista 

Adele Tulli.

24 luglio: "Inaugurazione della sezione dedicata alla letteratura di genere nella biblioteca comunale" iniziativa 
promossa dalla Commissione Pari Opportunità. Interverrà il Sindaco, la Presidente CPO Vittorina Baire e la 
Bibliotecaria Vittorina Baire.

24 luglio: "alle radici dell'odio di genere" talk con Milena Santerini, docente di Pedagogia Generale all'università 
Cattolica di Milano; Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo; autrice del libro "La mente ostile — 
Forme dell'odio contemporaneo - Ed. Cortina; vari interventi.

25 luglio: "Oltre la violenza, il femminicidio: testimoniare". La Spoon River del Blog La 27esima ora, talk Laura 
Zangarini, giornalista Corriere della Sera. Interventi: letture di Simonetta Soro; Intervento musicale con Elena Ledda, 
voce, Simonetta Soro, voce, Mauro Palmas Mandola.



27 luglio: "Tragedie da ridere" - brevi monologhi con Elena Pau e Roberto Deidda - Casa Spadaccino

30 luglio: "Ti amo da morirne" - spettacolo scritto, diretto e interpretato da Mena Vasellino.

Si procede continuando I lavoro sulla ricerca dell'imprenditoria femminile, consultando i documenti dell'archivio del 
Comune di Capoterra.

La Presidente della Commissione Dott.ssa Baire alle ore 21.00, in assenza di altre richieste d'intervento, chiude la 
seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Eleonora Silanos

La Segretaria verbalizzante La Presi

Comune di Capoterra verbale seduta commissione pari opportunità



COMUNE DI CAPOTERRA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ'

Verbale di seduta dell'08 Luglio 2021

L'anno 2021 addì 08 del mese di luglio alle ore 19.30 si è riunita la Commissione Pari Opportunità presso la Casa Melis 
di C.so Gramsci.

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

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta del 01/08/2021;
2. Audizione del Centro Antiviolenza Sole e Luna;
3. Laboratorio sulla ricerca e presa visione degli archivi suH'imprenditoria femminile dagli anni 50 ad oggi;
4. Presentazione della locandina sulla 5A edizione della Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulla

donna e diversità di genere "Cinema e Teatro all'Aperto";
5. Varie ed eventuali.

La funzione di Segretaria verbalizzante è assunta dalla Commissaria Eleonora Silanos.

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

Sintesi degli Interventi:
Si da lettura del verbale della precedente riunione, che viene regolarmente approvato.

La commissione pari opportunità partecipa all'audizione del centro antiviolenza "Sole e Luna" cogliendo l'occasione 
per discorsi e confronti sulla violenza di genere, attraverso testimonianze personali ed esperienze, ragionando insieme 
sulle soluzioni per affrontare un nuovo futuro.

La proposta del centro antiviolenza verte sulla collaborazione, verso un servizio di informazione. Il Centro antiviolenza 
può fornire al Comune uno sportello che comprende formazione e assistenza contro le forme di violenza.

La commissaria Stefania Pulina ci aggiorna sul lavoro di ricerca assegnatole sull'imprenditoria femminile dagli anni 50 
ad oggi, con il supporto dell'archivio del nostro Comune.

Si prosegue dunque con la lettura della locandina della rassegna che si svolgerà dal 16 luglio sino al 30 luglio II tutto 
viene condiviso e approvato da tutte le commissarie.

Si allega copia della locandina.



La Presidente della Commissione Dott.ssa Baire alle ore 21.00, in assenza di altre richieste d'intervento, chiude la 
seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria verbalizzante

f.to Eleonora Silanos

La Presidènte della Commissione

F.to D.s^a

ite della con 

... I
F.to D.s^a Vittorina Baire 

oi

Comune di Capoterra verbale seduta commissione pari opportunità



COMUNE DI CAPOTERRA

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ'

Verbale di seduta del 15/07/2021

L'anno 2021 addì 15 del mese di luglio alle ore 19:00 si è riunita la Commissione Pari Opportunità

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

Gerina Giorgia, Pulina Stefania, Menditto Claudia, Baire Valentina, Maria Cristina Fadda, Maria Francesca 

Baire, Rita Sanna, Romina Ennas, Alice Dessi

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

1. Approvazione verbale C.P.O. del 08/07/2021

2. Preparazione della 5A edizione della rassegna contro la violenza sulle donne e diversità di genere;

3. Laboratorio sulla ricerca e presa visione degli archivi sull'imprenditoria femminile dagli anni 50 ad 

oggi;

4. Presentazione della locandina definitiva sulla 5A edizione della campagna di sensibilizzazione contro 

la violenza di genere;

5. Preparazione all'evento del 16 luglio 2021;

6. Varie ed eventuali.

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

Sintesi degli interventi:

La Presidente Vittorina Baire apre la commissione dando lettura dei verbali del 24/25 giugno e 1/8 luglio

Si procede con la preparazione della sala e annessi per l'imminente rassegna contro la violenza sulle donne 

e diversità di genere, si prende visione della locandina definitiva .

Si prosegue rivedendo i dati relativi alla ricerca sull'imprenditoria femminile , la commissaria Stefania Pulina 

effettuerà' una nuova ricerca dagli archivi in nostro possesso per rilevare ulteriori dati.

Viene data visione della targa che verrà inserita nella teca donata dalla commissione sita in biblioteca , che 

verrà inaugurata il 24/07/2021, la commissaria Maria Cristina Fadda propone il libro Delitto di Giarre da 

integrare alla teca , sono già presenti le seguenti proposte :

Angeli e carnefici di Tani Cinzia, Gli angeli Sterminatori, Bastava chiedere, la mente ostile, una Donna può 

tutto, Il catalogo delle donne valorose.

Si prosegue con la proposta della commissaria Stefania Pulina di realizzare un riconoscimento nello 

specifico una targhetta per la volontaria Podda Elisabetta dell'associazione la Casa di bingo, per l'impegno 

dimostrato nella lotta contro il randagismo della nostra comunità, si rimanda alla fine degli eventi in 

programmazione qualora avanzasse disponibilità economica per la realizzazione della targhetta.

Termina la commissione con la discussione sulla realizzazione di un "monumento" per il posto occupato a 

simbolo dello stesso evento che è stato portato avanti dalla commissione in questi anni.



La Presidente Vittorina Baire , in assenza di altre richieste chiude la seduta alle 21:00.

Letto, approvato e sottoscritto

La segretaria verbalizzante

Menditto claudia



COMUNE DI CAPOTERRA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ'

Verbale di seduta del 16 Luglio 2021

L'anno 2021 addì 16 del mese di luglio alle ore 19.30 si è riunita la Commissione Pari Opportunità presso la Casa Melis 
di C.so Gramsci.

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

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta del 08/07/2021;
2. Preparazione della quinta edizione della rassegna contro la violenza sulla donna e diversità di genere;
3. Laboratorio sulla ricerca e presa visione degli archivi sull'imprenditoria femminile dagli anni 50 ad oggi;
4. Presentazione della locandina sulla 5A edizione della Campagna di sensibilizzazione contro la violenza di 

genere;
5. Preparazione dell'evento del 16 luglio;
6. Varie ed eventuali.

La funzione di Segretaria verbalizzante è assunta dalla Commissaria Eleonora Silanos.

Sono presenti le commissarie: Alice Dessi, Emma Putzu, Valentina Baire, Stefania Pulina, Cristina Fadda, Eleonora 
Silanos, Rita Sanna, Giorgia Gerina e la presidente Vittorina Baire.

Sintesi della seduta:
Si da lettura del verbale della precedente riunione, che viene regolarmente approvato.

La commissione pari opportunità si impegna nei preparativi per l'evento della giornata in attesa del pubblico per la 
visione del film "In nome di donna ".

Alla visione del film segue la discussione di confronto con la partecipazione di Lorena Carboni.

La commissaria Stefania Pulina aggiorna la ricerca sul laboratorio dell'imprenditoria femminile e ad oggi tramite 
l'archivio di Capoterra, in 50 anni si evince che:

67 donne imprenditrici, solo 2 donne aprirono dal 1960/70 e poi chiusero. Di seguito le date con aperture delle attività 
di imprenditoria femminile e le rispettive chiusure:

Dal 1970/1980 su 5 imprenditrici solo una è presente oggi.

Dal 1980/1990 su 9 solo 1 è presente oggi.

Dal 1990/2000 su 11 donne solo 1 è presente oggi.

Dal 200/2010 su 26 donne solo 19 sono ancora presenti.

Dal 2010 ad oggi su 5 donne solo 2 ancora presenti.

Dunque dal 2000/2010 c'è stato un incremento del lavoro femminile che poi è decaduto.

Si prosegue dunque con la lettura della locandina del festival che si svolgerà alla fine di questo mese che viene 
condivisa e approvata tra le commissarie anche se ancora in fase di elaborazione.



La Presidente della Commissione Dott.ssa Baire alle ore 21.00, in assenza di altre richieste d'intervento, chiude la 
seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria verbalizzante

f.to Eleonora Silanos

Comune di Capoterra verbale seduta commissione pari opportunità



COMUNE DI CAPOTERRA

VERBALE SEDUTA DELL’ 23.07.2021 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 15 e 16 Luglio 2021;

2. Preparazione della 5^ edizione della Rassegna contro la violenza sulla donna e diversità di genere;

3. Laboratorio sulla ricerca e presa visione degli archivi sull’imprenditoria femminile dagli anni 50 ad oggi;

4. Preparazione del 23 Luglio all’evento con Claudia Sarritzu, Lorenza Carboni e Adele Tulli; il 24 Luglio all’evento

con Milena Santerini e il 25 Luglio con Laura Zangarini;

5. Consultazione dei registri sulla toponomastica del nostro territorio;

6. Varie ed eventuali.

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

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

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

Viene data lettura del verbale del 15 e 16 Luglio 2021 che vengono regolarmente approvati.

Si procede alla preparazione dei locali della Casa Melis per l’evento in programma per la serata “Stereotipi di genere: 
cambiare il linguaggio” che vede la partecipazione di Claudia Sarritzu, giornalista e scrittrice. (Autrice del libro “Parole 
avanti”), di Lorena Carboni (poetessa e autrice) e della regista Adele Tulli (in videoconferenza) sugli “Stereotipi di genere: 
cambiare lo sguardo”.

Si procede poi alla registrazione dei partecipanti all’evento.

La serata si apre con l’introduzione ed i saluti della Presidente, Vittorina Baire.

L’incontro è coordinato da Lorena Carboni, la quale introduce la serata con una breve riflessione sugli stereotipi di genere.

Si prosegue con l’intervento di Claudia Sarritzu sugli stereotipi di genere con particolare riferimento al linguaggio e all’uso dei 
sostantivi declinati al femminile, riguardo a figure e posizioni sociali che fino a poco tempo fa erano prerogativa solo degli 
uomini.

Si apre poi il collegamento, tramite la piattaforma “Zoom”, con la regista Adele Tulli, con la quale prosegue la riflessione sugli 
stereotipi di genere nella società e con l’esame di diverse abitudini consolidate e ancora presenti nella società moderna nelle 
quali è purtroppo ancora insita la disparità tra uomo e donna.

Si prosegue con la proiezione del film “Normal” di Adele Tulli.

Alla proiezione del film segue un confronto ed uno scambio tra i partecipanti all’evento.

Il verbale viene chiuso alle ore 22:30.

La Segretaria Verbalizzante

Maria Francesca Baire



COMUNE DI CAPOTERRA

\
\

VERBALE SEDUTA DELL’ 24.07.2021 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 15 e 16 Luglio 2021;

2. Preparazione della 5^ edizione della Rassegna contro la violenza sulla donna e diversità di genere;

3. Laboratorio sulla ricerca e presa visione degli archivi sull’imprenditoria femminile dagli anni 50 ad oggi;

4. Preparazione del 23 Luglio all’evento con Claudia Sarritzu, Lorenza Carboni e Adele Tulli; il 24 Luglio all’evento 

con Milena Santerini e il 25 Luglio con Laura Zangarini;

5. Consultazione dei registri sulla toponomastica del nostro territorio;

6. Varie ed eventuali.

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

Sono presenti le commissarie: Maria Francesca Baire, Stefania Pulina, Alice Adelina Dessi, Cristina Fadda, Rita Sanna, 
Valentina Baire 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 23 Luglio 2021 che viene regolarmente approvato.

Si procede alla preparazione dei locali della Casa Melis per l’evento in programma per la serata “Alle radici dell’odio di 
genere” che vede la partecipazione di Milena Santerini, docente di Pedagogia generale ed interculturale all’Uni ver sita 
Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e coordinatrice nazionale per la lotta 
contro l’antisemitismo, Anna Cau, procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, Carmina Conte, presidente 
del Coordinamento 3, Graziano Milia, dirigente delle relazioni esterne nella Fondazione di Sardegna.

Si procede poi alla registrazione dei partecipanti all’evento.

La serata si apre con l’introduzione ed i saluti del sindaco Francesco Dessi e della presidente Vittorina Baire che assume anche 
il ruolo di coordinatrice dell’incontro.

Si prosegue con l’intervento di Milena Santerini, la quale apre una riflessione legata all’odio nella storia dell’umanità e nella 
società contemporanea, con particolare riferimento all’odio nelle vicende discriminatorie legate al genere.

Interviene la procuratrice Anna Cau con una disamina della normativa e degli strumenti giuridici presenti nel nostro 
ordinamento volti a tutelare i cittadini da comportamenti discriminatori.

Intervengono poi Carmina Conte e Graziano Milia con ulteriori riflessioni legate all’odio nelle vicende discriminatorie legate 
al genere e con una disamina delle dinamiche contemporanee legate all’uso ed abuso dei social.

Il verbale viene chiuso alle ore 22:30.

La Segretaria Verbalizzante

Maria Francesca Baire



COMUNE DI CAPOTERRA

VERBALE SEDUTA DELL’ 25.07.2021 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 15 e 16 Luglio 2021;

2. Preparazione della 5^ edizione della Rassegna contro la violenza sulla donna e diversità di genere;

3. Laboratorio sulla ricerca e presa visione degli archivi sull’imprenditoria femminile dagli anni 50 ad oggi;

4. Preparazione del 23 Luglio all’evento con Claudia Sarritzu, Lorenza Carboni e Adele Tulli; il 24 Luglio all’evento

con Milena Santerini e il 25 Luglio con Laura Zangarini;

5. Consultazione dei registri sulla toponomastica del nostro territorio;

6. Varie ed eventuali.

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

Sono presenti le commissarie: Maria Francesca Baire, Stefania Pulina, 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 24 Luglio 2021 che viene regolarmente approvato

Si procede alla preparazione dei locali della Casa Melis per l’evento “Oltre la violenza-Il femminicidio: testimoniare la 
Spoon River del blog della 27ma ora Corriere della Sera” in programma per la serata che vede la partecipazione di Laura 
Zangarini, giornalista Corriere della sera, Marinella Canu, presidente centro antiviolenza Cuna e Sole, Simonetta Soro, Elena 
Ledda, Mauro Palmas e Lorena Carboni in veste di coordinatrice dell’incontro.

Si procede poi alla registrazione dei partecipanti all’evento.

La serata si apre con l’introduzione ed i saluti del sindaco Francesco Dessi e della presidente Vittorina Baire.

Si prosegue con il talk: con Lorena Carboni e Laura Zangarini la quale illustra il suo contributo rispetto alla tematica della 
violenza sulla donna e al femminicidio attraverso il blog della 27ma ora Corriere della Sera.

Interviene Marinella Canu, la quale espone l’attività svolta all’interno del centro antiviolenza “Luna e Sole”da lei presieduto 
e gli strumenti che vengono messi a disposizione dagli operatori del centro antiviolenza a sostegno delle donne vittime di 
violenza.

Segue dalla voce di Simonetta Soro (attrice) la lettura di storie di femminicidio in Italia e interpretazione di brani musicali, 
sempre sul tema della violenza sulla donna, da parte di Elena Ledda con la partecipazione di Simonetta Soro e Mauro 
Palmas.

Il verbale viene chiuso alle ore 22:30.

La Segretaria Verbalizzante

Maria Francesca Baire



COMUNE DI CAPOTERRA

VERBALE SEDUTA DEL 30.07.2021 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 23-24 e 25 Luglio 2021;

2. Laboratorio sulla ricerca e presa visione degli archivi sull’imprenditoria femminile dagli anni 50 ad oggi;

3. Consultazione dei registri sulla toponomastica del nostro territorio;

4. Preparazione dello spettacolo scritto e interpretato di Mena Vasellino “Ti amo da Morirne”;

5. Varie ed eventuali.

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

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

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

Si fa il punto circa i lavori svolti fino ad oggi con riferimento al laboratorio sulla ricerca sull’imprenditoria femminile dagli 
anni 50 ad oggi e circa il lavoro della toponomastica sul nostro territorio. Per la conclusione dei lavori si rimanda alla 
prossima seduta.

Si procede alla preparazione dei locali della Casa Melis per l’evento in programma per la serata.

Si procede poi alla registrazione dei partecipanti all’evento.

La serata si apre con l’introduzione ed i saluti del sindaco Francesco Dessi e della presidente Vittorina Baire.

Segue la proiezione del monologo “77amo da morire”, scritto, diretto ed interpretato da Mena Vasellino che tratta il tema 
del femminicidio e della violenza domestica.

Al termine della proiezione segue confronto tra i partecipanti riguardo alle riflessioni sul tema e alle emozioni provate con la 
visione del monologo.

Al termine della serata, l’ultima del festival “Cinema e teatro all*aperto”, la presidente porge i suoi saluti a nome di tutta la 
commissione e ringrazia tutti i partecipanti all’evento tenutosi in data odierna e a tutti gli eventi organizzati dalla stessa 
commissione in questi cinque anni.

Il verbale viene chiuso alle ore 22:30.

La’

Viti

La Segretaria Verbalizzante

Maria Francesca Baire




