
COMUNE DI CAPOTERRA 

VERBALE  SEDUTA DEL 12.11.2019 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 29.10.2019; 

2) Laboratorio per la programmazione del 25 Novembre 2019 “Giornata internazionale contro la violenza sulla 

donne” e programmazione del “posto occupato”; 

3) Varie ed eventuali; 

Sono presenti le commissarie: Maria Francesca Baire, Stfania Pulina, Claudia Menditto, Ilaria Falconi, Romina 

Ennas, Valentina Baire, Michela Etzi e la presendente 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. 

Preliminarmente, la Presidente ricorda che il 7 dicembre 2019, alle ore 18,00 si terrà la rappresentazione teatrale portata in 

scena dalle pazienti oncologiche, alla quale potrebbe seguire un incontro dibattito con il Dottor/Professor Farci; 

Viene trattato in primo luogo, dal punto di vista pratico ed organizzativo, l’argomento sulla fiaccolata che si terrà in data 

25.11.2019 in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna. Viene proposto di dedicare la fiaccolta 

alla nostra concittadina di recente rimasta vittima di femminicidio. Si propone altresì di far precedere la fiaccolata dalla 

mostra fotografica dei ragazzi delle scuole superiori che hanno partecipato al laboratorio fotografico organizzato dalla CPO. 

Si rimanda alla prossima riunione per l’organizzazione degli aspetti pratici della predetta iniziativa; 

Quanto al progetto del “Posto Occupato”, si propone il coinvolgimento dei commercianti di Capoterra, e anche 

relativamente a questo aspetto si propone di organizzare un incontro con i medesimi da dettagliare con più precisione in 

occasione della prossima seduta; 

La Presidente, richiama le commissarie presenti, ad attivarsi per pubblicizzare l’ultimo evento relativo alla rassegna 

cinematografica contro la violenza sulle donne che si terrà venerdì 22.11.2019; 

In chiusura, la Presidente da lettura della bozza del progetto relativo al “festival culturale sulla diversità di genere” in 

programma per Maggio 2019. Nel predetto progetto si da atto dello scopo del festival che nasce come festival di idee relative 

alla diversità di genere che saranno oggetto di confronto e sviluppo. Il festival sarà strutturato come un laboratorio con 

l’obiettivo preciso di dare un punto di vista importante che stimoli la progettualità. 

La commissione decide di approfondire gli argomenti trattati nella presente seduta in occasione della prossima riunione, così 

che ogni commissaria possa riflettere sugli stessi e possa portare delle idee in merito che possano dare luogo ad un 

confronto costruttivo. 

Per la terza edizione della rassegna cinematografica di cui sopra, viene proposto di integrare la proiezione dei film scelti con 

altri eventi, sempre legati alla tematica della violenza sulle donne e degli stereotipi di generi. 

Il verbale viene chiuso alle ore 21:14. 

La Presidente 

Vittorina Baire 

 

La Segretaria Verbalizzante 

Maria Francesca Baire  


