
COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA’ 

VERBALE N. 2   DEL 07 FEBBRAIO 2019 

Il giorno 07 del mese di febbraio 2019, alle ore 17:00 si riunisce presso la Sala Giunta del Comune di 

Cisternino, la Commissione Pari Opportunità, giusta comunicazione inviata ai membri. 

Sono presenti: Renza De Cesare, Grazia Zizzi, Maria Tagliente, Daniela Petruzzi, Annalisa Pignatelli e Ida 

Blonda. 

1) La commissione approva il verbale precedente, dopo essere stato regolarmente letto. 

2) La manifestazione del 27 gennaio 2019 è stata seguita ed apprezzata dal pubblico presente, anche 

se organizzato in tempi ristretti in collaborazione con l’assessorato alla cultura. 

3) Si precisa che, come da programma si vuole realizzare un Percorso fotografico di sensibilizzazione 

sulle pari opportunità in collaborazione con il “Liceo Polivalente” che si concluderà con una mostra 

il giorno 8 marzo 2019, il tema dell’iniziativa è :”FACCIAMO LA DIFFERENZA - Riflettere sulle 

differenze può sempre fare la differenza”. 

Le foto si pubblicheranno su ISTAGRAM, con l’astag: #lottoallapari. 

Si sono presi i contatti con i docenti ed i ragazzi del Polivalente ed è previsto un incontro sabato 9 

febbraio per organizzare la diffusione dell’iniziativa nelle varie classi. 

La commissione si riserva di omettere immagini e contenuti non conformi ai principi ed alle finalità 

dell’iniziativa. 

In previsione della possibilità che provengano numerose immagini, non sarà previsto alcun 

riconoscimento ai partecipanti al percorso, ma un attestato di partecipazione da parte della 

commissione all’Istituto scolastico. 

La manifestazione si terrà presso la Biblioteca Comunale, con la proiezione delle foto e con 

l’intervento di ospiti che hanno esperienza professionale sulla parità e sulle sue discriminazioni 

delle donne. 

4) Si porta a conoscenza che si sta lavorando per apportare modifiche al Regolamento della 

Commissione, tali modifiche vengono lette in questa sede. 

Alle ore 18,40, nessun altro è comparso, viene chiuso il presente verbale, dopo essere stato letto e 

sottoscritto. 

Il segretario Petruzzi Daniela    Il presidente De Cesare Renza 

 

 

 

 


