
COMUNE DI CAPOTERRA 

VERBALE  SEDUTA DEL 30.01.2020 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 14.01.2020 
2) Laboratorio: prosecuzione della programmazione 2020-2021; 
3) Varie ed eventuali; 

Sono presenti le commissarie: Maria Francesca Baire, Stefania Pulina, Ilaria Falconi, Valentina Baire, Rita Sanna, 
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. 

Su proposta della Presidente, la CPO delibera affinché le assenze delle commissarie siano giustificate di volta in volta mediante 
comunicazione inviata via e-mail. 

Preliminarmente la Presidente da lettura alla CPO della comunicazione ricevuta via mail dal signor Renzo Cugis con la quale 
lo stesso, in seguito all’ultimo incontro con la commissione, manifesta la propria disponibilità al fine di mettere in scena una 
rappresentazione teatrale sul tema della violenza di genere. 

Si prosegue con la programmazione degli eventi previsti per il mese di Marzo 2020. 

Si delibera in merito all’allestimento, presso la Casa Melis, di una mostra fotografica relativa ai lavori realizzati dai ragazzi delle 
scuole superiori nell’ambito del laboratorio fotografico organizzato dalla stessa CPO e curato dalla fotografa Monica  Garau 
sul tema della violenza sulla donna e sulla diversità di generi. Si propone di aprire la mostra con un breve convegno a cui 
potrebbero partecipare l’assessore alla pubblica istruzione, i dirigenti scolastici, ed i ragazzi che hanno partecipato al predetto 
laboratorio, i quali potranno parlare della loro esperienza e del progetto realizzato. Viene altresì valutato di procrastinare la 
mostra per tutto il mese di Marzo 2020 e anche nei mesi successivi, così che alla stessa possano partecipare il maggior numero 
di utenti comprese le classi delle scuole di Capoterra. 

Si delibera altresì in merito ad altro evento, sempre previsto per il mese di Marzo 2020, ovvero l’inaugurazione dello spazio 
dedicato ai testi acquistati dalla CPO sul tema della diversità di genere da allestire presso la biblioteca comunale di Capoterra. 
Si propone che alla predetta inaugurazione partecipi la scrittrice Claudia Sarritzu per la presentazione del suo saggio sul tema 
della violenza sulle donne. 

La presidente propone inoltre di organizzare un evento che preveda la partecipazione dello scrittore/giornalista Giacomo 
Mameli, in occasione del quale lo stesso possa presentare il suo libro sul tema della “Memoria sulle vittime dell’Olocausto” dal titolo 
“La ghianda e una ciliegia”. 

Sempre per il mese di Marzo 2020, si delibera sulla realizzazione della terza edizione del convegno “Genere e Salute”, che 
quest’anno verterà sul tema della menopausa e al quale parteciperanno come relatrici la professoressa Paoletti e la dottoressa 
Rita Nonnis. 

Si procede poi alla programmazione dell’evento riguardante la piantumazione nei cortili delle scuole di Capoterra di diversi 
alberi, così da realizzare un evento legato al tema ambientale e delle pari opportunità, al quale potrebbe partecipare anche 
l’assessore all’ambiente e gli studenti. 

La presidente riferisce alla CPO quanto è emerso in occasione dell’ultimo incontro avvenuto nell’ambito dell’associazione 
Coordinamento Tre, della quale la stessa fa parte. La presidente spiega che in occasione del predetto incontro si è parlato del 
rinnovamento della CPO a livello regionale, la quale sarà composta da donne facenti parte e proposte da varie associazioni 
femminili, le quali poi saranno soggette all’approvazione da parte dei partiti politici, con la prospettiva di introdurre quanto 
prima un assessorato alle pari opportunità a livello regionale e anche locale. 

La presidente prosegue con la presentazione del libro “Amministrative sarde 2019 – la doppia preferenza di genere risultati e 
prospettive” di Luisa Marilotti. 

Interviene la commissaria Valentina Baire la quale informa la CPO dell’esistenza dell’associazione a livello nazionale “1 Caffè 
Onlus” nata con lo scopo di sostenere le varie associazioni femminili presenti nel territorio italiano, con la quale l’AVON (di 
cui la commissaria Valentina Baire fa parte) ha instaurato una collaborazione per la raccolta di fondi da destinare ad associazioni 
femminili presenti sul territorio sardo. A tal fine la commissaria Valentina Baire chiede alle altre commissarie presenti di voler 



indicare associazioni sarde che si occupano di tematiche legate al femminile da poter sostenere con questo progetto. Le 
commissarie presenti si riservano di riferire in occasione delle prossime sedute. 

Il verbale viene chiuso alle ore 21.00. 

La Presidente 

Vittorina Baire 

 

La Segretaria Verbalizzante 

Maria Francesca Baire  


