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L’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ
• La Consigliera di Parità
Anche se nominata con decreto del 16 dicembre 2014, l’incarico di Consigliera di
Parità effettiva decorre da gennaio 2015 e sin da subito mi sono attivata a mettere in
campo sul territorio salentino una serie di iniziative atte a promuovere le pari
opportunità e prevenire e contrastare le discriminazioni di genere.
Tenuto conto, della bassa presenza femminile nelle assise comunali e nelle giunte
anche nel nostro territorio, ho proposto ai Sindaci di tutti i Comuni del territorio
provinciale di organizzare insieme un percorso di formazione politica dal titolo:
“Donne, politica e istituzioni” volto a far aumentare la rappresentanza femminile
nella vita politica e all'interno delle istituzioni.
In attuazione della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 21, che istituisce il
Comitato Unico di garanzia nelle Pubbliche Amministrazioni (GUG), ho ritenuto
opportuno avviare un monitoraggio sul territorio provinciale per verificare lo stato di
attuazione dei CUG presso i Comuni al fine di sollecitare la loro istituzione laddove
non fossero stati ancora istituiti.
In virtù del ruolo che ricopro ho prestato servizi di colloquio personale e consulenza
a 5 casi, i contatti sono avvenuti preliminarmente per telefono, e poi successivo
colloquio, qualcuno via mail. Le tematiche affrontate hanno riguardato nello
specifico tematiche lavoristiche. Inoltre, per un caso di discriminazione lavorativa,
inerente un “Congedo di paternità”, in qualità di Consigliera di Parità, mi sono
costituita in giudizio.
LE ATTIVITA’ :
L’Ufficio della Consigliera di Parità ha continuato a garantire supporto organizzativo
e promuove giornate formative con attività di sensibilizzazione, comunicazione e
diffusione degli eventi mettendo in campo le seguenti attività:
• Avviso pubblico “PARIIDEE” rassegna culturale /concorso di idee
La Consigliera di Parità in collaborazione con la Provincia di Lecce ha promosso un
avviso pubblico per la realizzazione di una rassegna culturale denominata
PARIIDEE con lo scopo di diffondere la cultura del rispetto del genere nella famiglia
e nei luoghi di lavoro, attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione sul tema
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delle discriminazioni di genere, mediante tavole rotonde, rappresentazioni di arte
visiva e figurativa e laboratori didattici.
Nell’ambito di tale iniziativa, destinata ai soggetti costituiti in forma di
associazioni/cooperative, commissioni per le pari opportunità comunali, organismi di
parità con sede nel territorio provinciale, sono stati presentati 31 progetti.
Tutte le associazioni che hanno partecipato all'Avviso (A.N.E.S.P.P. (Associazione
Nazionale esperti Sicurezza Pubblica e Privata) Regione Puglia di Tricase, Ambito
Territoriale Sociale di Casarano, le Associazioni Donne insieme Onlus di Lecce,
Auser Mourad di Monteroni, Circolo Culturale Melendugnese di Melendugno,
Diversamente stabili di Gagliano del Capo, Associazione Culturale Culturista
Bibliolab di Lecce, Sunrise Onlus di Borgagne, Associazione di Donne I.D.eA.
(Identità Differenza e Autodeterminazione) circolo ARCI di Trepuzzi, Associazione
di volontariato Italia Equa di Copertino, Donne del Sud di Lecce, Associazione LE 3
"C" di Lecce, Mosaici Nicolardi di Lecce, ASTREA di Maglie, la C.S.T. (Camera
Sindacale Territoriale) UIL di Lecce, il CIF (Centro Italiano Femminile) di
Melendugno, Cineclub Fiori di Fuoco di Lecce, Commissioni Pari Opportunità di
Nardò, Sannicola, Cutrofiano, Galatina, la Camera Sindacale Comunale UIL di
Strudà, l'Associazione Diamo voce e volto agli invisibili ONLUS di Lecce, la
FIDAPA sezione di Lecce, l'Associazione culturale Noi costruttori del futuro di
Veglie, la Federcasalinghe - Obiettivo Famiglia di Lecce, l'Associazione culturale
Officina Famiglia di Lecce, l'Ordine dei Farmacisti di Lecce, la Società Cooperativa
Vittoria Arl di Uggiano la Chiesa) sono state ammesse e hanno dato vita alla
rassegna culturale, che ha fatto tappa in diversi Comuni salentini, a partire dal mese
di aprile fino alla fine del 2015.
•

“Lavoratrici”: percorso gratuito di formazione, scrittura e messinscena per
donne (Terza Edizione)

“Lavoratrici” progetto di formazione, scrittura e messinscena per sole donne
promosso e sostenuto dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecce
organizzato con il contributo dell’Ammirato Culture House e dell’Associazione
Nasca Teatri di Terra. L’edizione 2014/2015 incentrato sui temi delle
discriminazioni, delle molestie e delle violenze sui luoghi di lavoro, che ha portato
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alla produzione finale di un documentario con il coinvolgimento delle partecipanti
alle edizioni precedenti riunisce il lavoro fatto dalla mia predecessora.
• “Mobbing effetti sociali” Seminario formativo
Per prevenire e contrastare il fenomeno del Mobbing ho programmato e organizzato
il seminario “MOBBING effetti sociali”, un incontro formativo attraverso il quale i
partecipanti hanno acquisito conoscenze giuridico-legali e psicologiche sul mobbing,
utili per prevenire e contrastare il fenomeno, il seminario, infatti, si proponeva di
chiarire in cosa consista il problema e quali siano i suoi effetti affrontando tematiche
come: “Mobbing - manifestazione individuale di un problema socio-organizzativo”,
“Possibili effetti penali dei comportamenti vessatori mobbizzanti”, “Effetti civili dei
comportamenti vessatori mobbizzanti: il danno e l’onere della prova”, Mobbing e
dopo? Una proposta di riflessione” .
Al Seminario, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce e
l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia e rivolto ad avvocati, assistenti
sociali, psicologi, operatori del settore, hanno partecipato più di 140 persone. A fine
corso è stato rilasciato ai partecipanti l’attestato.

• Manuale Anti-Mobbing – una guida per riconoscere il mobbing e
combatterlo.
Opuscolo informativo articolato in 45 pagine – presentato nel corso di una
conferenza stampa - che affronta e spiega cos’è il mobbing, chi è il mobber, cos’è lo
straining, quali sono gli effetti e le conseguenze del mobbing e quali danni porta alle
attività economiche e allo Stato in termini di costi sociali ed economici.
Il manuale, fornisce anche risposte su come dimostrare il mobbing sul luogo di
lavoro riportando preziose indicazioni sugli strumenti legislativi a disposizione e
sulle buone prassi nella Comunità europea.

PROTOCOLLI
•

Protocollo d’Intesa tra Consigliera di Parità della Provincia di Lecce e
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia
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Al fine di favorire la elaborazione e realizzazione di corsi/attività informativi,
formativi, di sensibilizzazione e progettazione su temi di rilevanza sociale, rivolti a
soggetti pubblici e privati che operano nel welfare locale è stato sottoscritto con
l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, un protocollo di
collaborazione volto a sviluppare iniziative congiunte nell’ambito delle rispettive
competenze.
• Codice di Comportamento da adottare contro le molestie sessuali e il
Mobbing”
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro,
sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di uguaglianza,
reciproca correttezza e rispetto, inoltre sia i/le lavoratori/trici, sia le imprese hanno il
dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la
dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di
eguaglianza e di reciproca correttezza. Sono questi i principi, che hanno spinto la
Consigliera a sottoscrivere, con l’Associazione LAICA e la FIDAPA di Lecce il
“Codice di Comportamento da adottare contro le molestie sessuali e il Mobbing” con
l’obiettivo e l’impegno di dare un’ampia diffusione allo stesso all’interno delle
aziende del territorio. Siglato il 25 novembre in occasione della Giornata Mondiale
contro la violenza sulle donne.

PARTENARIATI E PATROCINI
Patrocinio progetto “Te.A.B.A.”, relativo alla proposta di attivazione di un
percorso di sperimentazione di telelavoro per dare risposta alle esigenze di
conciliazione del personale tecnico/amministrativo dell’Accademia delle
Belle Arti.
Patrocinio progetto 4Women finanziato dalla DG Sviluppo e CooperazioneEuropeAid, nell’ambito dell’azione “Strengthening Capacity of National and
Local NGOs on Combating Violence Againt Women”. Il progetto coordinato
dall’Associazione Liyakat, con sede a Izmir in Turchia, in partenariato anche
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con le associazioni italiane “Arcus” di Bologna e “Work in progress” di
Lecce e, a livello locale, la municipalità di Konak e il Dipartimento di Studi
Europei dell’Università di Dokuz.
Il progetto 4Women analizza il fenomeno della violenza di genere in
relazione a due principali gruppi beneficiari del progetto: le donne vittime di
violenza e le organizzazioni locali e gli operatori che lavorano per supportarle
e sostenerle.
Patrocinio progetto “Scarpe Rosse” promosso dalla FIDAPA nel trentennale
dell’istituzione della Sezione di Lecce, iniziativa mirata alla coscienza e
conoscenza del problema Femminicidio divenuto ormai allarme sociale.
Patrocinio progetto “Festival dello sport integrato" - cortometraggio "La mia
coscienza " che tratta con delicatezza e incisione la tematica della violenza
sulle donne.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/SEMINARI/TAVOLE ROTONDE
21/01/2015 – Palazzo dei Celestini a Lecce – giornata celebrativa dell’artista
francese Christian Dior;
24/01/2015 e 25/01/2015 - Ammirato Culture House a Lecce - Progetto
“Lavoratrici “ laboratorio teatrale diffuso per sole donne, sul tema violenza sul
luogo di lavoro;
03/03/02015 – Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani a Roma, – Convegno a
Vent’anni da Pechino: a che punto siamo con la parità di genere?;
05/03/2015 – Università del Salento – Palazzo Codacci Pisanelli - “La vie en
Rose” regole e lavori (Jobs Act) in ottica di genere - dalla parte delle donne e dei
giovani per il lavoro”;
17/03/2015 – Hotel President a Lecce – incontro “Contributo delle donne allo
sviluppo della Società” – “Istruzione, Formazione ed Emancipazione della
Donna” “L’istruzione: strategia per la libertà di vivere e non sopravvivere”;
25/03/2015 – Palazzo Turrisi a Lecce – Tavola rotonda “Moda e Politica”;
03/04/2015 – Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative, a Lecce – Rassegna
culturale-scientifica “Neuroscienze Cafè”;
10/04/2015 - Sala Open Space del Comune di Lecce – tavola rotonda Violenza di
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genere: sviluppo di una risposta di progettazione integrata e modelli efficaci di
rete;
12/04/2015 - Fondazione Palmieri Chiesa di San Sebastiano a Lecce - Donne e
Lavoro sempre oltre ogni frontiera…si raccontano;
24/04/2015 – Sala conferenze Palazzo Adorno a Lecce – Presentazione della
rassegna culturale “Pariidee” promossa dalla Consigliera di Parità;
29/04/2015 – Istituto Tecnico “La porta” di Galatina – Laboratori didattici rivolti
agli studenti finalizzati alla sensibilizzazione ed educazione sul tema della
discriminazione di genere;
04/05/2015 - Sala Consiliare Comune di Melendugno - Castello D’Amelj –
Progetto “Confabulando creo” - Presentazione laboratori all’utenza, alle
Istituzioni e workshop, un occasione di incontro e di crescita che valorizza
l’attività ecocreativa come veicolo di coesione sociale tra persone differenti per
genere, per età e provenienza sociale in un contesto di reale integrazione;
07/05/2015 - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Lanoce” di Maglie Presentazione del progetto “Le pari opportunità vanno a scuola: laboratori per
educare alla relazione di genere nelle Scuole Secondarie di Secondo grado”;
09/05/2015 - Sala Convegni Chiostro dei Carmelitani di Nardò - Premiazione
bando di concorso “Pari e non più Dispari – contro la violenza sulle donne;
12/05/2015 - I.T. “M. Laporta”a Galatina - “Mettiamoci al pari” Laboratori/Assemblea
con gli studenti;
14/05/2015 -

Sala Conferenze Palazzo Adorno a Lecce – “Mamma day”

Convegno più salute, più sicurezza… per le famiglie;
11-18-25//05/2015 e 8/15/06/2015 - Scuderie Palazzo Filomarini Comune di
Cutrofiano -

“I lavori di una volta : tra antichi e nuovi mestieri”

Laboratori:culinari, ricamo, giochi, musica, folklore - Tavola rotonda;
16/05/2015 - Centro culturale in via Oberdan a Sannicola – “GenerAzione di
GENERE” Il sessismo non è un gioco;
16 /05/2015 – Centro Antiviolenza “Renata Fonte - XVI Edizione della “Festa
della Legalità” promossa dall’Associazione “Donne Insieme onlus –”, una
giornata di sensibilizzazione pubblica sui temi della Legalità e della Non
violenza.
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16 e 23/05/2015 - Istituto Comprensivo Polo 1 Monteroni di Lecce – “In genere
non discrimino Laboratori sulle emozioni, l’ascolto e la sostenibilità contro le
discriminazioni di genere “ laboratori di educazione alla relazione, all’affettività;
23-30/05/2015 e 6/06/2015 Associazione Sportiva Calcio Futura Monteroni - “In
genere non discrimino Laboratori sulle emozioni, l’ascolto e la sostenibilità
contro le discriminazioni di genere “ Rivolti alla cittadinanza: laboratori di
educazione alla relazione, all’affettività;
23/05/2015 - Roca nuova a Melendugno – “ Donna contro ogni stereotipo”
Incontro formativo e talk Seminario;
30/05/2015 - Roca Nuova a Melendugno - Mostra: Itinerario donna;
10/06/2015 - Rettorato Università del Salento, Piazzetta Tancredi a Lecce –
Convegno “Dis-parità di difesa violenza di genere: la più drammatica delle
discriminazioni” promosso da UIL –Lecce /coordinamento Pari Opportunità e di
genere;
20/06/2015 - Centro culturale in via Oberdan a Sannicola - “GenerAzione di
GENERE” Diritto alla genitorialità;
3/07/2015 - Centro culturale in via Oberdan a Sannicola - “GenerAzione di
GENERE” Nonni di un tempo e nonni oggi;
9/07/2015 -

Palazzo dei Celestini a Lecce – “Donna e mamma: la forza delle

manager del futuro” tavola rotonda;
11/07/2015 - Scuola dell’infanzia paritaria SS. Martiri di Vaste – “Telemozioni
video messaggi – pittura, poesia e musica – voci di donne” laboratorio
emozionale di pittura ed arti grafiche;
23/07/2015 – Locanda Rivoli, Lecce – presentazione del libro “Silenzi di
porpora”;
01/08/2015 - Museo di Storia naturale di Calimera – “Pensiamoci su” Proiezione
cortometraggio

“Sanguedolce” e dibattito sulla violenza sulle donne e sul

femminicidio;
13/08/2015 - Anfiteatro Torre Dell’Orso, Marina di Melendugno – “Premio
Salento Donna 2014” premiazione;
25/09/2015 – Sala conferenze del Rettorato a Lecce - Giornata di studio e
riflessione sulle donne che si occupano di “Numeri e provette” ;
7/10/2015 – Palazzo Adorno, Lecce – “I sogni delle donne – note di donna”
dodici concerti rosa a sostegno delle donne in difficoltà;
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14/10/2015 – Officine Cantelmo, Lecce – “Vocazione, aspirazioni e dialogo:
queste le parole chiave da cui intende partire la riflessione di Generazione di
scritture”;
3/11/2015 – Aula Aldo Moro, Bari – “Occupazione femminile e discriminazioni
di genere tra criticità e prospettive”;
5/11/2015 – Palazzo Adorno, Lecce – presentazione del libro “Sulle orme della
sclerosi multipla” a cura della salentina Maria De Giovanni;
12/11/2015 – Palazzo della Provincia, - corso gratuito “Life Mental Fitness –
donne del terzo millennio” un vero e proprio allenamento per vivere e coniugare
serenamente amore, lavoro, mente e cuore, per star bene con se stesse, per
riscoprire la propria energia femminile e incontrare l’altra parte di sé, ovvero
l’energia maschile, ed essere davvero indipendenti, forti e libere;
13/11/2015 – Hotel President Lecce, - “I talenti delle donne: una risorsa per lo
sviluppo sociale, economico e politico del nostro Paese” iniziativa organizzata in
occasione dell’inaugurazione dell’Anno Sociale 2015-2016 Dell’Associazione
FIDAPA B.P.W. Italy – Sezione di Lecce.
14/11/2015 – Aula Consiliare del Comune di Collepasso – presentazione del libro
“Sulle orme della sclerosi multipla”;
23/11/2015 – “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne”, promossa dall’Associazione Soroptimist International d’Italia Club di
Lecce;
23-28/11/2015 – Istituto Comprensivo Statale “E. Sprinter “ – Surbo “Chi dice
donna dice dono” , settimana contro il femminicidio;
2/12/2015 – Sala Conferenza Rettorato Università del Salento - “Violenze no
alla paura” convegno promosso dal centro Ascolto Mobbing e Stalking della
UIL, unitamente alla UIL Territoriale;
14/12/2015 – Sala conferenze di Palazzo Adorno – “La grammatica delle Parità”
diagnosi e intervento per la costruzione di nuovi codici pedagogici per le pari
opportunità.Tracce d’azione per la famiglia e la scuola;
17/12/2015 -

Sala Consiliare Giorgio Fregosi, Palazzo Valentini, Roma -

Conferenza Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità;
18/12/2015 – Banca Nazionale del Lavoro, Lecce – inaugurazione di Telethon
2015;
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27/12/2015 – Auditorium Cezzi, Maglie – Inaugurazione anno sociale 2015/2016
F.I.D.A.P.A. sezione di Terra d’Otranto;

Pubblicazioni
• Manuale Anti-Mobbing – una guida per riconoscere il mobbing e
combatterlo.
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