L’anno duemiladieci, il giorno 11 del mese di novembre, alle ore 21,00, presso la Sala Consigliare
del Comune di novi Ligure – Palazzo Pallavicini si è riunita l’Assemblea della Consulta Pari
Opportunità per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione programma per l’anno 2010/2011
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:
L’Assessore agli Affari Sociali Felicia Broda











Enrica Bosio
Roberta Bettinzoli
Elisabetta Barca
Paola Carrea
Sonia Soro
Irena Subieszuk
Alessandra Cacialli
Antonio Colaciuri
Sandra Mantero
Maristella Traverso

Presidente
Vice Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Funzionario Ufficio Affari Sociali – Segretario Verbalizzante

In apertura di seduta l’Assessore Broda comunica ai partecipanti che i membri Manfredi, Raso,
Canneva sono assenti giustificate in quanto hanno comunicato preventivamente la loro assenza in
ottemperanza all’art. 4.4 del Regolamento della Consulta P. O..
Verificato che per la validità della seduta della Consulta è obbligatoria la presenza della metà più
uno dei componenti, preso atto che la Consulta è composta da n. 23 membri, compreso il
Comitato, considerato il numero delle assenti, ma giustificate, si rende valida la riunione.
Si discute sulla scarsa partecipazione degli altri componenti alle riunioni ma purtroppo a volte
succede che ci si renda conto solo dopo aver dato la propria disponibilità di quanto possa essere
impegnativo partecipare attivamente alle attività della Consulta.
Il Presidente Enrica Bosio esprime le proprie perplessità sul buon funzionamento del lavoro svolto
dal Comitato in merito al fatto che le varie iniziative ed i progetti devono comunque essere
approvati dalla maggioranza dei componenti come recita il regolamento.
La sig.ra Bettinzoli descrive dettagliatamente le attività e le iniziative intraprese dal momento della
costituzione della Consulta sino ad oggi ed presenta il programma per l’anno 2010/2011:
 Autunno 2010: incontri nei quartieri “Unite da un filo rosa”
 Gennaio 2011: proiezione di un film e dibattito
 Febbraio 2011: proiezione di un film e dibattito
 Marzo 2011: Consulta P. O. e Assessorato alle P. O. uniti da un filo rosa per l’8 marzo
 Aprile 2011: incontri con le donne delle varie associazioni di categoria e di volontariato
 Giugno 2011: incontri per l’autodifesa
 Settembre 201: incontri per l’autodifesa
 Settembre 2011: convegno conclusivo.
La Sig.ra Barca presenta il progetto “io non ho paura dell’altro” percorso di
formazione/sensibilizzazione sulla cultura delle pari opportunità che si pone come obiettivo la
conoscenza delle pari opportunità e quanto sia importante conoscerne il significato.
Il progetto è rivolto alle scuole e implica un lavoro diverso per ogni grado di scuola.
 Per le scuole primarie attraverso il gioco, il disegno e tutte le metodologie che le insegnanti
riterranno più opportune;
 Scuole medie attraverso slogan o filmati;
 Scuole superiori rispondendo ad un questionario.

La Sig.ra Soro parla della pagina di facebook e del numero degli iscritti che ad oggi sono già 176.
La Sig.ra Sobieszuk illustra la pagina sul sito del Comune (inserimento locandine, inserimento
verbali ecc…)
La Sig.ra Carrea che si occupa della realizzazione della gestione grafica descrive le locandine
pensate per le scuole.
Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione si conclude con l’approvazione del programma di cui
sopra esposto.

