
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 duemilaventitre, addì 13  Febbraio  presso la Sede Comunale –  Sala del
Consiglio, come da convocazione alle ore 20:45 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 seduta precedente;
2.Presentazione bozza della rassegna “Primaveramente 2023” in occasione dell'8   
   Marzo – Giornata Internazionale della Donna;
3. 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-modalità da remoto

Chiara Ferrari Componente – 
Gruppo Misto

Presente

Patrizia Maselli Componente – 
Movimento 5 Stelle

Presente

Ilaria Medici Componente – 
Dipendente Comunale

Presente

Silvia Venturi Componente – Presente-modalità da remoto
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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 20:53 dichiara aperta la seduta
con un benvenuto alle componenti della Commissione sia in presenza che da remoto e
si procede affrontando l'O.d.g. 

1. Approvazione Verbale della seduta precedente  svoltasi in data 03/10/2022 con
approvazione come di seguito:

Giulia Rabitti: favorevole
Alessia Rivi: favorevole
Serena Carletti: favorevole
Beatrice Debbia: favorevole
Chiara Ferrari: favorevole
Patrizia Maselli: favorevole
Ilaria Medici: favorevole
Silvia Venturi: favorevole

favorevoli: n. 8
astenuti: n. 0
contrari: n. 0 

2. Presentazione bozza della rassegna “Primaveramente 2023” in occasione dell'8
   Marzo – Giornata Internazionale della Donna; 

Elisa Davoli, in qualità di  Vice-Sindaco ed  Assessore alla Città Accogliente e dei
Diritti  presenta la  bozza della  rassegna “Primaveramente 2023” in  occasione dell'8
Marzo – Giornata Internazionale della Donna con la premessa  che ogni programma
quando  arriva  ad  essere  proposto,  ha  dietro  un  impegno  di  lavoro  preventivo  che
coinvolge Uffici, Associazioni, S.P.I. e varie realtà del territorio sempre con la finalità
di proporre eventi  di  qualità rivolti  alla cittadinanza con la consapevolezza che c'è
sempre  possibilità  di  miglioramento  con  l'attenzione  sempre  alta  nei  confronti  del
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coinvolgimento delle Scuole in genere.

Viene  evidenziata  quest'anno  l'opportunità  di  cogliere  la  Tappa  del  Giro  d'Italia  a
Scandiano  con  l'organizzazione  di  una  anteprima  dal  titolo  “Aspettando  il  Giro”
all'interno della quale si prevedono iniziative che abbiano un focus particolare sulle
figure femminili all'interno dello Sport e di seguito la bozza del programma:

Primaveramente 2023 

Domenica 5 Marzo | Circolo Le Ciminiere, via del Cemento 25, Cà de Caroli
ore 12.30 pranzo (menù: antipasto, bis di tortelli, arrosto, contorno, dolce, caffè, 
bevande 25 € adulti € 15 bambini minori 10 anni, gratis minori di 5 anni)
Prenotazione del pranzo obbligatoria. Info e prenotazioni 351 5715260 
circololeciminiere@gmail.com

a seguire presentazione del libro “Ecco sono venuti a prendermi” 
di Caterina Lusuardi - Presidente  Ass. Jaima Sahrawi 
alla presenza dell'autrice

Mercoledì 8 marzo ore 21 | Cinema teatro Boiardo, via XXV Aprile 3
"La signora Harris va a Parigi" rassegna Festival! cinema essai a cura di Ater 
Fondazione
ingresso unico € 5, per info e biglietti www.cinemateatroboiardo.com
A tutte le partecipanti Coop Alleanza 3.0 donerà una piantina aromatica 

Giovedì 9 Marzo ore 15 | sala del Consiglio comunale, corso Vallisneri 6
“L’altra metà del cielo “Audrey Hepburn” una grande attrice- un esempio di stile. Un 
impegno sociale a favore di bambini orfani come Ambasciatrice dell’Unicef.” a cura 
dell'Università del tempo libero

Martedì 14 marzo ore 21 | Biblioteca G.Salvemini, via V.Veneto 2/a
Presentazione del libro "Alfonsina Strada" (ed. Sellerio) di Simona Baldelli, dialoga 
con l'autrice Margherita Grassi

Giovedì 30 marzo ore 21 | Sala Bruno Casini, via Diaz 18
"Lo sport salverà il mondo" incontro con Lucilla Andreucci, referente sport per Libera
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La consigliera Patrizia Maselli interviene ringraziando gli Uffici e le Associazioni per i
lavori di collaborazione che svolgono tutto l'anno e l'Assessore Davoli per l'esposizio-
ne; 

3.VARIE: 

- Per le Scuole è prevista l'organizzazione di Laboratori dell'Associazione Parole Ostili
dal titolo “Vivere Connessi” che si rendono possibili grazie ad una donazione virtuosa
a seguito dell'evento realizzato la primavera scorsa dalle Donne del Vino.
I laboratori, strutturati in 3 incontri, saranno rivolti a 2 classi della scuola secondaria di
I grado di Arceto e 3 classi della scuola media Boiardo di Scandiano e tratteranno temi
quali la comunicazione non ostile in genere anche sul Web ed il Cyber Bullismo.
Sono previsti anche incontri online.
Le classi sono state scelte in base alle complessità e bisogni emersi in classe.

- Si riflette anche sull'importanza di offrire progetti di Educazione all'affettività rivolti
alle Scuole.

- Collocazione di n. 35 stalli per donne in gravidanza o con bambini piccoli ottenuti
con un finanziamento regionale che saranno collocati entro fine estate nei luoghi prin-
cipali e più frequentati di Scandiano.

- La Commissione P.O. ha partecipato ad un Bando della Regione E.R. in attesa di ap-
provazione; questo permetterebbe di finanziare progetti rivolti a contrastare la violenza
alle donne ampliando la programmazione di iniziative che è limitata dal budget esiguo.

- Diverse attività come la Camminata Letteraria, la Camminata in Rosa ed un incontro
con un avvocato/magistrato sul linguaggio della Giurisprudenza al femminile saranno
inserite nei futuri programmi per una migliore distribuzione delle iniziative offerte alla
cittadinanza.

La Presidente chiede alla componenti della commissione se ci sono ulteriori proposte
con eventuali interventi e verificato il completamento dei punti all'O.d.g. ringrazia e
dichiara conclusa la seduta con l'accordo di programmare un prossimo incontro in tem-
pi brevi. 

Alle ore 21:20 la seduta è tolta.

Nota redazionale:

Il  presente  Verbale  non  è  la  trascrizione  integrale  della  seduta  svolta,  ma
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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.

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 della Commissione
        Lorena Mammi                                                               Giulia Rabitti
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