
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  5  Novembre 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. Approvazione verbale della Commissione precedente.
2. Programma eventi 25 Novembre-Giornata internazionale contro la violenza alle donne;
3. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

Giulia Rabitti Presidente – 
Partito Democratico

Presente

Alessia Rivi Vice Presidente - 
Partito Democratico

Presente (Entrata h. 19:00)

Federica Boni Componente – 
Scandiano Unita

Assente

Serena Carletti Componente – 
Frazione In Comune

Assente

Beatrice Debbia Componente -
Partito Democratico

Presente-da remoto

Chiara Ferrari Componente – 
Gruppo Misto

Presente

Patrizia Maselli Componente – 
Movimento 5 Stelle

Presente-da remoto

Ilaria Medici Componente – 
Dipendente Comunale

Presente

Silvia Venturi Componente – Presente
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Siamo Scandiano

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 18:43 dichiara aperta la seduta
con un benvenuto alle componenti della Commissione e a seguire l'analisi dei punti
indicati nell'O.d.g. 

1. Approvazione verbale
Il Verbale della seduta precedente svoltasi in data 11 Maggio 2021 viene approvato
dalle componenti della Commissione P.O. nel seguente modo:
FAVOREVOLI: 5
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 1 

2.      Programma eventi 25 Novembre-Giornata internazionale contro la
violenza alle donne

In riferimento al programma #Responsabilitutti si premette quanto segue: 
- gli eventi sono frutto di una proficua collaborazione tra Associazioni e Circoli del ter-
ritorio al fine di sensibilizzare tutta la cittadinanza;
- il programma è finalizzato ad incontrare persone in fasce d'età il più possibile diversi-
ficate e per questo è prevista anche un'iniziativa con gli studenti dell'Istituto Gobetti di
Scandiano;
-  dove è previsto il  pagamento,  il  ricavato sarà devoluto all'Associazione Pangea e
all'Associazione NonDaSola impegnate nel sostenere le donne in situazioni di oppres-
sione e violenza sia in Italia che all'estero.
- erano state contattate Carlotta Vagnoli e Giulia Blasi in qualità di influencer per in-
contri con ragazzi ma al momento non sono disponibili e le terremo presenti per eventi
futuri;
- le iniziative proposte nascono dall'attenzione alle esigenze che emergono dalla citta-
dinanza e da si;
- tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle più recenti norme anti Covid19.
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#RESPONSABILITUTTI
PROGRAMMA

Domenica 14 novembre ore 9:00
49° Camminata di Santa Caterina con il gruppo “ResponsabiliTutti” 
in collaborazione con Polisportiva Scandianese 
Camminata non competitiva aperta a tutti km 8,5 o 3,5. Numero chiuso a 1.000 
partecipanti Quota di iscrizione: €. 3,00 
Durante la camminata, gazebo informativo e divulgativo a cura dei Coordinamenti
Donne Scandiano, con vendita dello scaldacollo #ResponsabiliTutti al costo di 5€. Il 
ricavato verrà devoluto all’Associazione NonDaSola di Reggio Emilia 

Giovedì 18 novembre ore 15:00
Sala Consiglio comunale
“ Le donne nella Commedia da Francesca da Rimini a Beatrice” 
voce recitante Rina Mareggini
a cura dell'Università del Tempo Libero 
ingresso libero

Mercoledì 24 novembre ore 21:00
Cinema Teatro Boiardo
via XXV Aprile 3
Festival! Rassegna film d'essai
“Herself. La vita che verrà”
ingresso € 5,00
Per prenotazione www.cinemateatroboiardo.com 

Giovedì 25 novembre
Dalla mattina per le vie del centro storico di Scandiano GAZEBO informativo a cura dei
Coordinamenti Donne - Spi/Cgil e Fnp/Cisl - Auser - Università del Tempo Libero - 
Commissione Consigliare Pari Opportunità - Coop Alleanza 3.0 

ore  16:00  Inaugurazione  delle  “Panchine  dei  diritti”  al  Parco  della  Resistenza  di
Scandiano realizzate dal Progetto Giovani di Scandiano a cura di Base Soc. Coop e dei
volontari del Servizio Civile Universale

Venerdì 3 dicembre ore 9:30/ore 11:30
incontro riservato agli studenti
Istituto P.Gobetti Scandiano
Incontro con la Dott.ssa Monia Azzalini “Linguaggio e stereotipi nei media”
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Sabato 11 dicembre ore 19:00
Sala polivalente Parrocchia Arceto
incontro con Fondazione Pangea onlus
ingresso libero
ore 20:00 circa cena di solidarietà

Per prenotare gli eventi gratuiti
www.comune.scandiano.re.it

3. Varie ed eventuali
Si informa la Commissione di un episodio avvenuto alla Discoteca Corallo di Scandia-
no nella serata di Hallowen durante la quale il  gestore del locale non ha permesso
l'ingresso ad un gruppo di ragazzi stranieri.
L'amministrazione comunale si è impegnata nel cercare un punto d'incontro tra i geni-
tori dei ragazzi ed il gestore del locale con l'attenzione all'ascolto ed all'accoglienza di
tutti nel rispetto delle leggi e dei diritti. 

Si conclude con l'invito ad una partecipazione attiva delle componenti della Commis-
sione Consigliare P.O. a tutte le iniziative proposte.

Alle ore 19:08 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

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

Letto, approvato e sottoscritto

La Segretaria della Commissione                                          La Presidente
        Lorena Mammi                                                             Giulia Rabitti
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