
COMUNE DI CAPOTERRA 

VERBALE  SEDUTA DELl’ 11.02.2020 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

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

1) Approvazione verbale della seduta della C.P.O. del 30.01.2020 
2) Manifesto e definizione del programma per il mese di Marzo 2020; 
3) Varie ed eventuali; 

Sono presenti le commissarie: Maria Francesca Baire, Stefania Pulina, , Valentina Baire, Rita Sanna, Romina Ennas, 
Silvia Sorgia, Claudia Menditto, Cristina Fadda e la presindente Vittorina Baire. 

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

Si da lettura del verbale della precedente riunione che viene regolarmente approvato. 

La Presidente sottopone all’attenzione della Commissione la predisposizione della locandina relativa agli eventi per il mese di 
Marzo, dei quali si è ampiamente discusso nelle sedute precedenti. In particolare, la Presidente chiede alle Commissarie presenti 
se preferiscano predisporre un’unica locandina per tutti gli eventi in programma o se invece intendano predisporre due diverse 
locandine: una dedicata solo alla mostra fotografica dei ragazzi delle scuole e l’altra dedicata a tutti gli altri eventi. Le 
commissarie presenti dicono di preferire quest’ultima soluzione. 

Viene poi riproposta la possibilità di introdurre la mostra fotografica dei ragazzi con una conferenza/seminario a cui 
partecipino gli stessi ragazzi, la coordinatrice del progetto, e l’assessore alla pubblica istruzione. Su quest’ultimo punto la 
Presidente si riserva di conferire con l’assessore alla pubblica istruzione e con il dirigente scolastico. 

Quanto al progetto relativo alla predisposizione di uno spazio dedicato alla tematica delle pari opportunità all’interno de lla 
biblioteca comunale, si valuta la possibilità di inaugurare tale evento mediante una conferenza stampa. Le commissarie 
approvano la proposta, ritenendo importante pubblicizzare tale progetto al quale la CPO ha dedicato particolare attenzione e 
soprattutto per l’importanza che tale progetto avrà per la crescita culturale dell’intera comunità capoterrese. 

Si procede ad approfondire il progetto relativo alla piantumazione di alberi nei cortili scolastici e viene individuato quale albero 
idoneo a tale progetto l’albero della mimosa, simbolo della donna. 

Si passa poi alla discussione di aspetti di carattere pratico ed organizzativo relativi agli eventi in programmazione e la Presidente 
chiede alla commissarie presenti di indicare dei giorni in cui le stesse sarebbero disponibili per presenziare all’organizzazione 
degli eventi e agli eventi stessi. Le commissarie indicano quale periodo di disponibilità tutti i fine settimana di Marzo. 

Il verbale viene chiuso alle ore 20:51. 

La Presidente 

Vittorina Baire 

 

La Segretaria Verbalizzante 

Maria Francesca Baire  


