Comune di Trapani
Commissione Pari Opportunità

Relazione sull’attività svolta dalla
Commissione Pari Opportunità del Comune
di Trapani
(Ottobre 2011 –Aprile 2012)

La Commissione Pari Opportunità come deliberato, anche quest’anno ha voluto dare
continuità e risalto alle iniziative formative rivolte agli studenti delle scuole di primo e
di secondo grado, pertanto ha continuato e concluso alcuni percorsi progettuali iniziati
negli anni precedenti, sia per i positivi riscontri conseguiti, nonché per la visibilità data
alla stessa, al Comune e agli Enti patrocinanti, ma soprattutto perchè conformi alle
finalità previste dal regolamento della Commissione. Nel mese di ottobre (2011) la
Commissione Pari Opportunità ha presentato le iniziative deliberate per l’anno 2012,
predisponendo la chiusura dei lavori entro marzo 2012, in quanto la Commissione ad
Aprile concluderà il proprio mandato.
Sono state realizzate le attività programmate, di seguito riportate:
●La Giornata della Violenza (25 novembre),

realizzata con la collaborazione del

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, presso il Tribunale di Trapani;
● Il Giorno della Memoria (27 gennaio), la manifestazione si è svolta presso la sala
Perrera, con la partecipazione

della Prefettura di Trapani; (erano presenti un cospicuo

numero di studenti delle scuole medie inferiori e superiori).
● La celebrazione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) è avvenuta
presso il Palazzo Cavarretta,
culturale

durante la manifestazione è stato dedicato uno spazio

alla chiusura del progetto “ Donne, Ambiente e Tecnologie”. All’incontro

hanno partecipato le scuole che hanno aderito all’attività formativa, ( ITC Calvino, ITI,
Simone Catalano, Liceo Scientifico), gli alunni hanno consegnato gli elaborati realizzati.
Hanno relazionato la Prof.ssa Brai, il Prof. D’ Alì, il Prof Silvano Riggio ( ordinario di
Ecologia c/o Università di Palermo), Giacomo Cottone ( responsabile del gruppo VIFEN
c/o Università

di Catania),

e la Prof. ssa Concetta Messina (ricercatrice presso

l’Università di Palermo e dell’ Istituto di Biologia Marina di Trapani). Inoltre è stato
consegnato un premio alla memoria di Maria Spataro, insegnante di lettere a Lodi
originaria di Trapani.
● Come programmato sono stati realizzati i progetti Donna e Famiglia - “I diritti delle
donne sono diritti Umani?” e

“L’informazione è donna, parole in rosa”.

Nel progetto “I Diritti Umani sono Diritti delle Donne”, il tema affrontato ha riguardato
la nascita e lo sviluppo della questione femminile e dei diritti umani in generale, cioè
diritti di uomini, di donne e di minori. Il percorso si è articolato con una serie di incontri
con esperti (magistrati, docenti) che si sono soffermati sulle discriminazioni di genere,
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sono state

fornite informazioni relative alla Parità e alle Pari Opportunità,

con

riferimenti alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Il progetto quindi, ha inteso
sensibilizzare gli studenti alla cultura della legalità del confronto e del rispetto dell’ altro .
Gli studenti hanno assistito alla proiezione di un Film “ Ti do i miei occhi”, seguito da
un dibattito; hanno assistito ad alcune udienze penali per fatti commessi contro le donne;
hanno effettuato una visita presso la casa circondariale di Trapani, accompagnati da un
magistrato di sorveglianza.

Il percorso si è concluso il 28 Marzo presso il Palazzo

Cavarretta , con la premiazione degli alunni meritevoli.
Durante la realizzazione dell’attività formativa “Parole in rosa, l’informazione è Donna”,
le scolaresche hanno partecipato ad alcuni incontri durante i quali hanno interagito con
docenti, giornalisti, sociologi, esperti della comunicazione; gli studenti hanno visitato le
redazioni di alcune testate di giornali, sia a Trapani che a Palermo, quali il Giornale di
Sicilia, La Sicilia, Repubblica. Il percorso formativo si è concluso il 26 marzo presso l’
aula magna dell’ Istituto tecnico Calvino, con la consegna e la premiazione dei lavori
realizzati dagli studenti.
Relativamente al progetto “Donne e Risorse del Territorio”, conclusosi con la terza
edizione nel maggio 2011, è stata pubblicata, con il patrocinio della Provincia Regionale di
Trapani, di Confindustria, della Camera di Commercio e Banca Nuova, una raccolta di
lavori ed esperienze svolti dagli studenti e dagli insegnanti nel corso delle tre edizioni,
negli anni scolastici dal 2008 al 2011. Il progetto ha conseguito gli obiettivi prefissati: la
promozione nei giovani

della conoscenza del territorio di Trapani, attraverso la

valorizzazione e lo studio delle origini, dell’ arte, dell’ ambiente, delle antiche tradizioni,
ha diffuso la cultura della tutela e della salvaguardia del patrimonio territoriale, ma allo
stesso tempo ha promosso lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, evidenziando il ruolo
della donna imprenditrice nel contesto socio economico Trapanese.

Durante il percorso

quindi, sono state messe in atto una serie di attività che hanno messo in luce
l’affermazione della donna nel mondo dell’ impresa, il rispetto della parità e delle pari
opportunità, avvalendosi della partecipazione di rappresentanti di organizzazioni sindacali
e di categoria quali Confindustria, Coldiretti, Confcommercio, della

Camera di

Commercio. Sono state altresì raccolte le testimonianze di imprenditrici che operano in
vari settori dell’economia locale, che hanno contribuito a incrementare l’impresa “di
genere”.
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È stato presentato il 21 marzo presso la sala conferenze della Camera di Commercio, il
libro “La Donna e le risorse del territorio” e il sito “www.viaggioatrapani.it”. Durante la
manifestazione sono state consegnate

alcune

targhe, alla Dr.ssa Soletta Urso

(Responsabile area commerciale UNICREDIT) e alla Dr.ssa Silvana Parisi (area comm.
Banca Nuova); all’architetto Claudio Messina e Roberto Manoguerra che hanno curato
l’impaginazione ed allestimento grafico del libro.
La Commissione Pari Opportunità ha continuato a dare il proprio sostegno e contributo per
il Progetto Amazzone per la prevenzione del cancro al seno, nel mese di gennaio è stato
proposto il tema “Dalla terra alla tavola”.
Il 2 Aprile presso l’ Istituto Alberghiero “V. Florio” è stata presentata la pubblicazione di
una breve raccolta di antiche ricette tipiche siciliane, curata degli studenti, concludendo
così anche il progetto Amazzone. Le attività svolte durante il percorso formativo “Dalla
Terra alla Tavola”, hanno inteso sensibilizzare i giovani, verso una sana e genuina
alimentazione, riscoprendo e valorizzando i colori e i sapori della nostra terra.
Si evidenzia che durante lo svolgimento delle attività formative, sia i destinatari dei
progetti (scuole, alunni, docenti), che gli esperti e coloro che hanno collaborato alla
realizzazione delle iniziative promosse dalla commissione, hanno sempre partecipato con
entusiasmo; i relatori intervenuti (gratuitamente), sono stati propositivi e hanno suscitato
l’interesse dei destinatari.
La Commissione ringrazia tutti coloro che si sono adoperati a vario titolo, per la buona
riuscita delle attività.
Il 2 aprile le componenti della commissione si sono si sono riunite a Palazzo Cavarretta,
hanno approvato la relazione sulle attività espletate nel 2012, inoltre hanno preso atto che
l’ attività della commissione cessa le sue funzioni , perché legate allo scadenza del
mandato del Sindaco ,come previsto dall’ art. 6 del regolamento.
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