
IV° SETTORE – SICUREZZA SOCIALE ED ATTIVITÀ CULTURALI
UNITÀ OPERATIVA SERVIZIO CULTURA, SPORT,TEMPO LIBERO E GIOVANI 

Oggetto: Verbale seduta Commissione Consiliare n. 9 per le Pari Opportunità.

L'anno duemilaventuno, addì 17  Febbraio  presso la Sede Comunale –  Sala del
Consiglio, come da convocazione alle ore 18:30 si è riunita la Commissione Consiliare
in oggetto che potrà svolgersi con modalità sia in presenza che da remoto come da
Link di collegamento precedentemente inviato.

In conformità al vigente dettato dell'art. 11 del Regolamento comunale per il
funzionamento delle Commissioni Consiliari, la seduta è stata convocata dalla
Presidente della Commissione Consiliare alle Pari Opportunità Giulia Rabitti al fine di
trattare le seguenti argomentazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta, per le
quali l'organismo collegiale risulta istituzionalmente chiamato ad espletare le sue
funzioni propositive ed istruttorie.

O.d.g.
1. Organizzazione iniziative 8 Marzo – Festa della Donna.
2. Varie ed eventuali 

All'appello risultano:

Giulia Rabitti Presidente – 
Partito Democratico

Presente

Alessia Rivi Vice Presidente - 
Partito Democratico

Presente

Federica Boni Componente – 
Scandiano Unita

Assente

Serena Carletti Componente – 
Frazione In Comune

Presente

Beatrice Debbia Componente -
Partito Democratico

Presente

Chiara Ferrari Componente – 
Gruppo Misto

Presente

Patrizia Maselli Componente – 
Movimento 5 Stelle

Presente-modalità da remoto

Ilaria Medici Componente – 
Dipendente Comunale

Presente

Silvia Venturi Componente – 
Siamo Scandiano

Presente
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AUDITORI: 
Paolo Meglioli  – Presidente del Consiglio Partito Democratico – modalità in presenza
Luca Monti – Capogruppo Partito Democratico – modalità da remoto
Marcello Gallingani – Capogruppo Frazioni In Comune – modalità da remoto

E' presente inoltre Elisa  Davoli,  Assessore alla  Città  Accogliente  e  dei  Diritti  –
persone,  solidarietà,  conoscenza,  condivisione  con deleghe a:  politiche sociali  e di
accoglienza, politiche abitative, pari opportunità, scuola, comunicazione con i cittadini.
Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte dalla dipendente comunale Lorena
Mammi in servizio presso il  IV Settore – Servizio Cultura,  Sport,  Tempo Libero e
Relazioni Internazionali.

La  Presidente  della  Commissione  Giulia  Rabitti  procede  all'appello  e  constatato  il
numero legale ai sensi di quanto previsto dall'art. n. 11 del Regolamento Comunale per
il funzionamento delle Commissioni Consiliari, alle ore 18:40 dichiara aperta la seduta
con un benvenuto alle componenti della Commissione e a seguire l’approvazione del
verbale della seduta precedente svoltasi in data 3 Febbraio 2020 come di seguito:
favorevoli: n. 7
astenuti: n. 1
contrari: n. 0 

La Presidente Giulia Rabitti introduce con alcune riflessioni condivise dalle compo-
nenti della commissione relative alla grave pandemia in atto che ha aggravato la discri-
minazione delle donne in vari campi con il preoccupante aumento di femminicidi.

8 Marzo – Festa della Donna.

-  Realizzazione  di  vignette  tramite  un  vignettista  per  creare  un'immagine/logo
dell'Amm.ne comunale  da diffondere  nei  luoghi  commerciali  e  scuole  che rimandi
all'evento dell'8 Marzo.
Emerge l'importanza del coinvolgimento delle Scuole.
Si prevede una collaborazione attiva in questo progetto per gli studenti dell'Ist. Gobetti
ma anche delle altre Scuole con fumetti da realizzare in modi diversi.

- Vista la pandemia che non permette spettacoli teatrali nelle consuete modalità si è va-
lutato di trasmettere online un dialogo tra due artisti Chiara Tagliaferri e Fabio Canino
nel quale si affrontano temi che toccano le problematiche femminili come l'elevata per-
dita di occupazione.

- Realizzazione di Murales da dedicare ad una figura femminile che ha lasciato il se-
gno per scelte di vita significative. Il progetto è in collaborazione con URBANER –
Cultura Urbana Emilia-Romagna che nasce dalla volontà del Comune di Modena di ri-
conoscere e valorizzare le culture che si formano in ambito urbano.
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- viene proposta l'intervista a Paola Di Nicola in qualità di magistrato e scrittrice del li-
bro “La mia parola contro la sua” che tratta di processi a donne che hanno subìto vio-
lenza. La proposta è interessante e da tenere in considerazione per progetti futuri in
quanto gli eventi dedicati all'8 Marzo - Festa della Donna non intendono focalizzarsi
sul tema della violenza di genere.

- in data 7 Marzo alcuni soggetti privati hanno proposto un evento per la Festa della
Donna che stiamo valutando per il rispetto delle norme anti-covid ma che comunque
noi come Commissione non potremo economicamente sostenere.

-Viene riconfermata l'ampia disponibilità a collaborare per le iniziative della Commis-
sione Pari Opportunità da parte dei Sindacati Uniti di Scandiano, Coop Alleanza ed il
Cinema-Teatro  (A.T.E.R.)  che  inserirà  nella  rassegna  cinematografica  proiezioni  a
tema.

VARIE: 

- Si sottolinea l'attenzione ad una programmazione di eventi online che possa in-
tercettare una fascia più giovane anche se spesso gli artisti non sono disponibili o
hanno cachet troppo alti per il budget a disposizione della Commissione che per
l'anno 2021 è di €. 1.000,00.
Comunque si chiederanno i preventivi ed eventualmente il sostegno del Servizio
Cultura già integrato con diverse iniziative come nel progetto Scandiano (R)Esiste
dove si tratta il ruolo della Donna all'interno della Storia.

- Manifesto Comunicazione Non-Ostile.
Si  è  valutato di condividere  con Dirigenti  scolastici/Insegnanti  le  varie attività
dell'Amm.ne Comunale presenti in Rete ma non solo che possono essere utili vi-
stoe le peculiarità del periodo pandemico. 

- E' in previsone un importante progetto focalizzato sulle Donne partigiane nel
ruolo di staffette sul territorio da realizzare in collaborazione con ANPI 

Si conclude con l'accordo di programmare un prossimo incontro. 

Alle ore 19:15 dopo la trattazione degli argomenti dell' O.d.g. la seduta è tolta.

Nota redazionale:

Il presente Verbale non è la trascrizione integrale della seduta svolta, ma l’elaborazione di alcuni punti
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salienti del suo decorso.

_______________________________________________________________

Nell’ambito dello svolgimento della seduta non sono state prodotte richieste espresse di dichiarazioni

da iscrivere a Verbale e ai fini del confezionamento del resoconto della seduta non sono stati rilasciati

interventi scritti da parte dei Partecipanti alla seduta medesima.

Gli interventi espressi durante lo svolgimento della seduta, sono conservati agli atti a cura del 

Segretario Verbalizzante, a disposizione dei Componenti la Commissione e degli aventi titolo.

La registrazione della Commissione Consiliare n. 9 è presente in streaming sulla pagina You Tube del 

Comune di Scandiano.

Letto, approvato e sottoscritto
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