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 11 Maggio presso la Sede Comunale – Sala del
Consiglio, come da convocazione alle ore 18:00 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.
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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. Approvazione verbale della Commissione precedente.
2. Progetti.
3. Future iniziative.
4. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:
Giulia Rabitti

Presidente –
Partito Democratico

Presente

Alessia Rivi

Vice Presidente Partito Democratico

Presente-modalità da remoto

Federica Boni

Componente –
Scandiano Unita

Assente

Serena Carletti

Componente –
Frazione In Comune

Presente

Beatrice Debbia

Componente Partito Democratico

Assente

Chiara Ferrari

Componente –
Gruppo Misto

Presente

Patrizia Maselli

Componente –
Movimento 5 Stelle

Assente

Ilaria Medici

Componente –
Dipendente Comunale

Presente
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Silvia Venturi

Componente –
Siamo Scandiano

Presente-modalità da remoto

AUDITORI:
Marcello Gallingani – Capogruppo Frazioni In Comune – modalità da remoto
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E' presente inoltre Elisa Davoli in qualità di Vice-Sindaco ed 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 18:09 dichiara aperta la seduta
con un benvenuto alle componenti della Commissione e a seguire l'analisi dei punti
indicati nell'O.d.g.

Approvazione verbale
- Il Verbale della seduta precedente svoltasi in data 17 Febbraio 2021 viene approvato
dalle componenti della Commissione P.O. con voti unanimi e favorevoli.

Progetti e future iniziative
Si premette che le iniziative proposte nascono dall'attenzione alle esigenze che emergono dalla cittadinanza. L'obiettivo è pensare e proporre attività che mettono in pratica
modalità di intervento che col tempo agiscano a 360° sulle necessità della popolazione.
Prevenzione e corretti stili di vita
- Si è valutato di proseguire la collaborazione con L.I.L.T. di Reggio Emilia con un
contributo per la messa a disposizione di esperti.
Come nel precedente anno 2019 abbiamo valutato di realizzare una campagna di prevenzione del tumore alla mammella.
Saranno previste visite al seno ed insegnamento dell’autoesame con medici oncologi
rivolta a tutte le donne in particolare alla fascia di età compresa tra i 20 e 45 anni, non
ancora coperte dagli screening del servizio sanitario nazionale. Le visite sono gratuite
con la sola richiesta della iscrizione a L.I.L.T. con tessera annuale e si svolgeranno
presso la sede della C.R.I. di Scandiano su prenotazione il 17 e 21 giugno nel pomeriggio;
- La prossima settimana in collaborazione con L.I.L.T. sarà realizzato il video “Alfabeto della prevenzione” che verrà pubblicato sul sito del Comune; sarà rivolto a tutta la
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cittadinanza con pillole di buone prassi sulla prevenzione ed il corretto stile di vita e
suggerimenti per la correzione delle abitudini errate.
- Serata Mindfulness prevista il 18 Giugno con un esperto di L.I.L.T. che illustrerà le
tecniche di rilassamento per il benessere psico-fisico della persona.
E' previsto un aperitivo/cena con cibi salutari che rientrano nelle buone pratiche alimentari,
La serata si svolgerà presso un Circolo del territorio nel rispetto delle norme di sicurezza e protocolli di riferimento alla pandemia attuale;
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- Camminata in Rosa in collaborazione con C.A.I. al fine di sensibilizzare che tra i corretti stili di vita rientra anche il movimento. Prevista il 6 Agosto con la presenza di un
esperto L.I.L.T. che alla partenza diffonderà l'importanza e le buone pratiche per una
corretta attività fisica;
Giornata internazionale contro l' Omofobia - 17 Maggio
Giornata celebrativa a livello europeo ed internazionale.
Con l'impegno di tutte in questa giornata a diffondere il tema che vorremmo avesse risonanza anche sul nostro territorio, si realizzano alcune iniziative:
- in collaborazione con il Progetto Giovani sono state dipinte ad arcobaleno n. 2 panchine nel Parco della Resistenza;
- in tale giornata la sede comunale verrà illuminata con luce neutra ed esposta la bandiera arcobaleno
- la sera del 17 Maggio il Cinema-Teatro M.M.Boiardo proporrà la proiezione di un
film del 2019 che tratta il tema dell'omofobia dal titolo “Ritratto di una giovane in
fiamme”.
Su questo tema sono state contattate anche le scuole per un coinvolgimento soprattutto
vedendo i dati dell'aumento di bullismo in quest'ultimo anno come segnale da tenere
sotto controllo ma il periodo di fine a.s. dopo modalità DAD ed altro non lo permette.
Si valuterà in futuro.
Sono state sensibilizzate anche le Associazioni del territorio per la massima divulgazione.
Baby Pip Stop - UNICEF
- Abbiamo intenzione di aderire a questo progetto che significa individuare sul territorio ambienti gratuiti e protetti per allattare o provvedere al cambio del pannolino ai
bambini. Al momento nel nostro Comune non ci sono molti spazi attrezzati e per questo si valuta di sviluppare il progetto.
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VARIE:
- Progetto sulla Fertilità.
Sono attive delle Associazioni che si occupano della preservazione o cura della fertlità
nei più giovani con la collaborazione di medici che operano a livello nazionale.
L'infertilità è anch'essa fonte di discriminazione pertanto è importante porre attenzione
al problema per sviluppare progetti futuri soprattutto indirizzati agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori.
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- Proposta della creazione di uno sportello Spazio Donna per aiutare le donne ad essere
reinserite nel mondo del lavoro dopo il parto.
Al momento è attivo sul nostro territorio uno Sportello Sociale dell'Unione Tresinaro
Secchia che per legge utilizza anche sostegni economici. Occorre grande attenzione
perché sta diventando un'emergenza sociale pertanto se veniamo a conoscenza di persone in difficoltà possiamo indirizzarle a questo Sportello.
- Proposta di verificare che le strutture sul territorio siano accessibili a chi ha problemi
fisici e di invalidità. L'AUSL è già attiva nel monitoraggio.
- Aumentare la socialità con laboratori di cucina per dare spazio agli uomini nel fare
esperienze in cucina superando la disparità di genere, da proporre anche nelle scuole.
Al momento questi laboratori vengono organizzati solo da Privati mentre nelle scuole
il progetto è già tenuto in considerazione particolarmente per i ragazzi diversamente
abili.
- Proposta di corsi di danze multietniche per eliminare la disparità di genere da attivare
anche nelle scuole.
Prima della pandemia sul territorio era già attivo il gruppo “Balliamo sul Mondo” che
proponeva questo genere di corsi.
Si conclude con l'accordo di programmare un prossimo incontro.
Alle ore 18:55 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 salienti del suo decorso.
_______________________________________________________________
Nell’ambito dello svolgimento della seduta non sono state prodotte richieste espresse
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto

La Segretaria della Commissione
Lorena Mammi

La Presidente
Giulia Rabitti
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