UFFICIO DELLA
CONSIGLIERA DI PARITÀ
DELLA PROVINCIA DI LECCE

REPORT ATTIVITÀ 2017

PUNTI DI APPROFONDIMENTO
UFFICIO
-

Dove è collocato?

-

Quanti locali ha a - 1 locale c/o la sede di Palazzo Adorno e 2
disposizione?
locali in Via Cicolella - Lecce

-

Di
quale
attrezzature
è
dotato
ufficio - 3 telefoni fissi, 3 pc, 3 stampanti, 1 scanner;
direttamente?

-

Quanto
e
che
- 2 unità totali: 1 unità cat. C5 “Istruttore
tipologia
di
amministrativo” ed 1 unità cat. B5 “Operatore
personale è stato
amministrativo;
messo
a
disposizione
dall’Amministrazion
e ospitante?

- L’Ufficio è collocato in Via Umberto I c/o
Palazzo Adorno e in via Cicolella, 11 – Lecce

ATTIVITA’
ANTIDISCRIMINATORIA
Nel corso del 2017 l’attività dell’ufficio è stata
principalmente una attività di sensibilizzazione e di
promozione contro ogni forma di discriminazione nei
confronti di lavoratrici/lavoratori, anche con l’obiettivo
di promuovere il ruolo istituzionale della Consigliera di
Parità. Nel corso del 2017 si sono svolti n. 3 Convegni
e n. 19 rappresentazioni teatrali con il coinvolgimento
di 9 Associazioni da aprile fino a dicembre, con un
notevole coinvolgimento di Enti, Associazioni e singoli
individui.
-

Accessi
(quante
persone
si
sono 75 telefonate
rivolte all’Ufficio: di
30 di persona
persona, attraverso
mail, telefonate)
300 attraverso mail

PARTECIPAZIONE
a tavoli/procedure istituzionali IIl 24/11/17 è stato convocato il “Tavolo
nelle quali la CdP è parte Permanente sulle Politiche di Genere” che
ha visto la partecipazione di diversi Sindaci di
componente
Comuni aderenti all’iniziativa.
E’ stato sottoscritto un Protocollo di intesa che,
nel tempo, vedrà consolidarsi la collaborazione
tra Provincia di Lecce, Ufficio della Consigliera
di Parità e Comuni per la promozione di una
serie di iniziative volte a rimuovere gli ostacoli
che costituiscono discriminazione diretta e/o
indiretta nei confronti delle donne, interagendo
tra le Amministrazioni per uno scambio di
buone prassi, confrontandosi con incontri futuri
e programmati sulle criticità locali in materia di
parità di genere.
L’ufficio ha predisposto una bozza di Protocollo
d’Intesa tra Consigliera di Parità della Provincia
di Lecce e l’Università del Salento per la
sensibilizzazione e promozione del ruolo della
donna nelle arti, nelle professioni e nella società
civile, e per la promozione delle best practice
contro le discriminazioni di genere. Il
17/03/2017 presso il Rettorato dell’Università
del Salento, la Consigliera ha incontrato il
Rettore per visionare la bozza del suddetto
Protocollo d'intesa (conferenza stampa del
16/05/2017) . L’Università del Salento si è
riservata di apportare ulteriori modifiche.
COMMISSIONI DI CONCORSO
Dati relativi alle comunicazioni
delle nomine delle Commissioni
di concorso nel rispetto della
presenza di almeno il 30% di
donne, ai sensi della 215/2012

Comune di Novoli – Commissione concorso:
verifica del rispetto della presenza di almeno il
30% di donne, ai sensi della L. 215/2012 per
mobilità volontaria esterna per la copertura di
alcuni posti (personale di varia qualifica a
tempo pieno/parziale e indeterminato).

CONFERENZA NAZIONALE

Partecipazione
------------------

ALTRE
ATTIVITA’
PROMOZIONE

DI
“Colpi di Genio – seconda Edizione”
Nel corso del 2017 si è svolta una campagna di

sensibilizzazione ed educazione sul tema della
rimozione degli ostacoli che impediscono le pari
opportunità, la completa realizzazione di una
sostanziale uguaglianza tra uomini e donne,
contro ogni forma di discriminazione, favorendo
la conciliazione vita/lavoro delle donne,
denominata
“Colpi di genio Seconda
edizione” (avviata con DD n.1876 del 9/12/16).
Tale rassegna è incentrata su n. 19
rappresentazioni teatrali (da aprile fino a
dicembre 2017) sui suddetti temi.
Con DD 121 del 6/2/17 è stata approvata la
graduatoria dei progetti, inviati all’Ufficio della
Consigliera di Parità e valutati da parte di una
Commissione ad hoc, nominata dal dirigente del
Servizio
Pari
Opportunità,
e,
conseguentemente, è stata impegnata la
complessiva spesa di € 10.000,00.
Con DD n 449 del 31/03/17 è stata impegnata
l’ulteriore spesa per materiale pubblicitario
relativo alla rassegna stessa, il quale sarà
distribuito in apposita conferenza stampa
convocata il 7/4/17.
Al 31/12/17 è stata liquidata la somma
complessiva di €. 9.000.00 (€ 1.000,00
ciascuna a 9 compagnie teatrali selezionate),
per complessivi 19 spettacoli.

“Diversi ma Uguali. Pari Opportunità”
Con D.D. n. 1846 del 6.12.2016 è stata
indetta una procedura negoziata, ex art. 36, co.
2, lett. a, del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di promozione del ruolo istituzionale
della Consigliera di Parità della Provincia di
Lecce, mediante iniziative di comunicazione e
formazione conferenze, (corsi di formazione e
aggiornamento, info day).
Con DD n. 604 del 8/5/17 è stato
aggiudicato l’appalto a “Studio Associato
Korema”via Monti n. 16 Lecce per € 29.400,00.
In data 7/8/17 è stato ufficialmente
sottoscritto il relativo contratto.
Con DD 1148 del 14/9/17 su richiesta di
Korema è stato anticipato il 50% dell’importo

dovuto pari a € 14.700,00 ( liq. 2167/2017).
Al 31/12/17 risulta avviata l’attività e
organizzati n. 3 convegni con il coinvolgimento
di Istituti Scolastici, Ordini Professionali, Enti
Locali, ecc:

PARTECIPAZIONE
CONVEGNI, ECC.
1) Organizzati/coorganizzati dalla CdP

•

il 05/06/17 presso l’hotel Hilton di Lecce
il Convegno “Occupazione e lavoro dopo
la Riforma: effetti sociali, giuridici ed
economici”.

•

il 10/11/17 presso l’hotel Hilton di Lecce
il Convegno “Welfare e Innovazione: nel
cuore del processo di modernizzazione
dell’impresa”.

•

il 14/12/17 presso la sala di via Botti
della Provincia di Lecce il Convegno
“Bullismo
e
Cyberbullismo:
dalla
conoscenza agli interventi per le nuove
generazioni”.

A

“Colpi di Genio – seconda edizione” n. 19 spettacoli
promossi dalla Consigliera di Parità:
22/04/2017 - Auditorium Gino Pisanò del
Comune di Castrano – Compagnia “La Busacca”
diretto da Francesco Piccolo - Titolo “Casa di
Bambola di H. Ibsen”;
24/05/2017 - Teatro Il Ducale di Cavallino;
CESRAM (Centro Studi Relaz. Atlantico Mediterranee); “Determinativo Femminile”;
08/06/2017 – c/o la sede dell’Ass. LA
PIRAMIDE - Insieme per il futuro", Sede Via
Corsica n. 16 – Taviano - “Peppa Pig”;
10/06/2017 - Castello di Andrano - CESRAM
(Centro Studi Relaz. Atlantico - Mediterranee)
“Determinativo Femminile”;
13/06/2017 - Sala Civica del Comune di
Copertino Ass. “La Busacca” - Teatro Stabile del

Salento diretto da Francesco Piccolo; “Casa di
Bambola” di H. Ibsen;
18/06/2017 - Fondazione Palmieri – Lecce;
Associazione Culturale "Aletheia Teatro" - “Tu
si e io no?”
24/06/2017 - Sala San Francesco in Alliste Ass. NEROGHI “Mai sia andiamo a finire sui
giornali”;
25/06/2017 - Centro Culturale Q.Scozzi a
Melissano - Ass. NEROGHI “Mai sia andiamo a
finire sui giornali”;
29/07/2017 – Palazzo Baronale, Nociglia - Ass.
Teatro Solatia “Donne in bilico“;
27/08/2017 – Palazzo Ducale P.zza del Popolo,
Presicce - Ass. Teatro Solatia “Donne in bilico“;
27/08/2017 – Largo Ugo Foscolo, Surano;
Compagnia Salvatore Della Villa “A forza di
essere Donna”;
31/08/2017 - Teatro Sotterraneo - Ipogeo
Bacile di Spongano; Compagnia Salvatore Della
Villa “A forza di essere Donna”;
10/09/2017 - Fondazione Palmieri – Lecce;
Associazione Culturale "Aletheia Teatro" - “Tu
si e io no?”;
23/11/2017; Teatro Comunale - Matino; Ass.
Recinti Tèmenos "Rose Spezzate";
24/11/2017; Auditorium Comunale - Gagliano
del Capo; Ass. Recinti Tèmenos "Rose
Spezzate";
25/11/2017 c/o Comune di Alezio - Ass. “LA
PIRAMIDE - Insieme per il futuro” - “Peppa
Pig”;
26/11/2017 – Biblioteca comunale Palazzo
D’Ippolito Via V.Emanuele II – Racale; Soc.
Coop. "Gli
In-disciplinati" “Una, nessuna
centomila”;
01/12/2017 – Teatro parrocchia Maria Regina –

Squinzano; Soc. Coop. "Gli
“Una, nessuna centomila”;

In-disciplinati"

01/12/2017 c/o Comune di Casarano - Ass. “LA
PIRAMIDE - Insieme per il futuro” - “Peppa
Pig”;
24/11/2017 - Sala Consiliare di Palazzo dei
Celestini - Lecce; Tavolo Istituzionale
Permanente sulle politiche di genere;
sottoscrizione protocollo d'intesa;
16/12/2017 - Sala Consiliare di Palazzo dei
Celestini - Lecce; "10 lezioni sulla giustizia per
cittadini curiosi e perplessi" l'autore dott.
Francesco Caringella dialoga con gli studenti"
con il coinvolgimento di tutti gli IISS della
Provincia di Lecce.
2) Organizzati da altri

08/02/2017: Hotel President - Lecce; FIDAPA:
"Cosa vuole una Donna" La relazione fra
femminile e maschile;
13/02/2017; Istituto comprensivo NOVOLI;
Incontro sul tema del bullismo Classi seconde;
14/02/2017; Istituto comprensivo NOVOLI;
Incontro sul tema del bullismo Classi terze;
28/02/2017; Teatro Tito Schipa di Gallipoli;
Parisi spettacoli di Salvatore Parisi
incontro/dibattito sul tema del "Femminicidio";
01/03/2017; Sala Consiglio Camera di
Commercio Lecce ; Comitato Imprenditoria
Femminile - conferenza Stampa di
presentazione del Bando: Premio "Imprenditrice
Salentina";
01/03/2017; c/o Fondazione FIDAPA - Lecce;
FIDAPA: "Poesia e Politica: una relazione
tormentata";
06/03/2017; Sala convegni c/o sede municipale
Comune di Palmariggi e Protezione Civile
Palmariggi: convegno sul tema "Donne e

Volontariato - Storie, valori e ruoli;
08/03/2017; open Space, P.zza S. Oronzo Lecce; CESRAM: Itinerario Rosa Cento anni fa
… la grande guerra;
17/03/2017; Centro di aggregazione giovanile via Pio XII - Spongano; Città di Spongano:
Giornata della "Legalità e Territorio"; Patrocinio
18/03/2017; I.I.S. "A. De pace" - Lecce Auditorium Centro Risorse Freccia - via
Miglietta, 3 ; Confindustria: "Ros@ Ros@e is
back";
22/03/2017; Hotel President - Lecce; FIDAPA:
Le donne…. Il gioco… l'azzardo; Patrocinio;
23/03/2017; Grand Hotel Tiziano - Lecce; AINF
e ASSE - "La mediazione Familiare: una risorsa
per la famiglia; Patrocinio
30/03/2017; Villa Excelsa - Sannicola; La
scuola che fa la differenza: Decostruire e
superare lo stereotipo di genere.;
05/04/2017; Teatro Paisiello - Lecce; Officina
Familiae - AEMeF - Temenos: Donne, amori e
infedeltà.; Patrocinio
07/04/2017; Provincia - P.zzo Adorno - Lecce;
conferenza stampa "Colpi di Genio 2";
09/04/2017; Piazza Duomo - Lecce; Cuore
Amico: Cerimonia della consegna ufficiale delle
autovetture attrezzate ai bambini di
Cuoreamico";
23/04/2017; Fondazione Palmieri Onlus chiesa di San Sebastiano, vicolo dei Sotterranei
-Lecce; Fondazione Palmieri Onlus per
Itineriario Rosa: "La Bellezza delle Curve";
Patrocinio
30/04/2017; Ex Conservatorio di Santa Anna Lecce; Polisaperta, Associazione LGBT: "Forze
di Polizia oltre il Genere:il cambiamento che
porta alla tutela delle persone LGBTQI e al
contrasto dei crimini d'odio";

02/05/2017; Palazzo Adorno - Lecce;
Federcasalinghe: Mamma Day - Conferenza
Stampa;
12/05/2017; Galleria dei Due Mari, Piazza
Imbriani - Gallipoli; FIDAPA e Commissione Pari
Opportunità: Convegno "Matrimonio: obbligo o
libertà";
15/05/2017; Scuola IV Circolo - Via Cantobelli Lecce "Obiettivo famiglia” Federecasalinghe:
"Mamma day 2017";
16/05/2017; Università del Salento; Università:
incontro con il Rettore per incontro con la
stampa su una bozza di Protocollo d'intesa;
16/05/2017; Presso LAICA - via Cesare Abba n.
46 - Lecce; Lavorosa Pink Weeks: Corso
gratuito "Accesso al credito per l'impresa
agricola";
19/05/2017; Victor Village - Marina di Ugento;
F.I..D..A.P.A. B.P.W. - ITALY Sez. Casarano Evento formativo: "Includiamo la Disabilità";
26/05/2017; Sala Polifunzionale "Open Space"
p.zza Sant'Oronzo - Lecce; CSP - UIL - Lecce
"Mobbing e Stalking" e ADOC presentano:
Campagna di prevenzione informazione
sensibilizzazione e assistenza per la promozione
e il sostegno della lotta alla violenza sulle
donne.;
30/05/2017; Palazzo Adorno - Lecce; Incontro
sul "Bilancio di Genere" con alcuni dei Candidati
Sindaci al Comune di Lecce;
17/07/2017; Sala della Regina, Camera dei
deputati - Piazza Montecitorio, 1 ROMA;
Assolavoro, Censis, Jobs Act: "Lavoro
consapevole";
28/08/2017; Antica Rudiae - San Pietro in
Lama; Ass. Donna del Sud: Premio "Donna del
Sud" a Mariella Milani e Marilù Lucrezio;
patrocinio CdP;
15 /09/2017; Grand hotel Palazzo della Fonte -

Fiuggi; "l'Italia e l'Europa che vogliamo”;
28/09/2017 – Istituto Superiore Moccia di
Nardò relatrice su “Dipendenza patologica”;
29/09/2017; Palazzo Turrisi in Via M. Basseo,
16 - Lecce; CISP Uil e UILTEC: "Io valgo!
Viaggio verso la consapevolezza del sé";
Patrocinio CdP;
29 e 30/09/2017; Aula "Primo Tondo" di
Palazzo de Pietro, via Umberto I, 31 - Lecce;
A.E.Me.F. - Macrosud Lecce: Convegno " La
responsabilità genitoriale. Sinergie a tutela del
minore"; Patrocinio CdP;
02/10/2017 – Palazzo dei Celestini Provincia di
Lecce “Rete antiviolenza” presentazione dati;
18/10/2017 – Provincia di Lecce, Via Salomi, 2°
piano – Commissione Provinciale per le Politiche
del Lavoro;
20/10/2017 - Aula Magna Palazzo di Giustizia,
Viale M. de Pietro - Lecce; A.I.Me.F.: La
Mediazione Familiare: Lo stato dell'arte "Da soli
si va veloci… insieme si va lontano!";
20/10/2017 - Hotel Tiziano – Lecce Federcasalinghe: Convegno "La donna e la
prevenzione al tumore mammario: riscopriamo
noi stesse"; Patrocinio CdP;
28/10/2017 - Biblioteca Sant'Angelo Gallipoli Fidapa Sez. Gallipoli: Cerimonia delle consegne
con la presenza della socia Titti Tornesello
insignita del premio di eccellenza nazionale
Fidapa.;
15/11/2017 - Comune Taurisano; Tavolo
tematico: "Se permettete parliamo di donne";
23/11/2017 - Dal Liceo Siciliani alle
Manifatture Knos - Lecce; Liceo Statale Pietro
Siciliani di Lecce "Flashmobitinerante verso
Manifatture Knos"; Patrocinio CdP;
23/11/2017 - Istituto Tecnico Statale G.
Deledda - Lecce; c/o Istituto Tecnico statale G.
Deledda di Lecce: "Corso di alfabetizzazione per

diversamente giovani";
24/11/2017 - Sala Consiliare di Palazzo dei
Celestini - Lecce; Tavolo Istituzionale
Permanente sulle politiche di genere;
sottoscrizione protocollo d'intesa;
25/11/2017 - Palazzo Baronale - Collepasso;
Comune di Collepasso: "Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne Una, nessuna,
centomila";
25/11/2017 - Comune Salice Salentino;
Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne - Partecipazione Consiglio Comunale;
25/11/2017 - Palazzo Marchesale - P.zza del
Popolo -Taviano; Città di Taviano Commissione Pari Opportunità di Taviano:
"Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne" presentazione del libro "Mi chiamo Eva"
del Prof. Avv. Paolo Maci;
25/11/2017 - Poggiardo - Palazzo della
Cultura; Comune di Poggiardo: "Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne".
Manifestazione e incontro presentazione libro
"Sinfonia dell'Odio" della giornalista Carmela
Formicola; Patrocinio CdP;
30/11/2017 - Palazzo de Pietro Aula Primo
Tondo - Lecce; Consortium Iuris: Convegno "Lo
stalking tra prospettive di riforma e recenti
indirizzi giurisprudenziali in tema di prova e di
danno esistenziale”; Patrocinio CdP;
03/12/2017 – incontro c/o Confindustria Lecce
su occupazione giovanile e nuove povertà;
09/12/2017 – presentazione dati occupazione
in Provincia di Lecce;
15/12/2017 - Edizioni Grifo: Progetto
"Salentine. Regine, sante, borghesi, popolane.
L'evoluzione secolare della società di Terra
d'Otranto attraverso 100 storie di donne.";
Patrocinio CdP;
16/12/2017; Sala Consiliare di Palazzo dei

Celestini - Lecce; "10 lezioni sulla giustizia per
cittadini curiosi e perplessi" l'autore dott.
Francesco Caringella dialoga con gli studenti";
16/12/2017; Hotel Tiziano - Lecce; "Stalking
nuovi scenari" con Mara Carfagna.

FONDI DELLE CONSIGLIERE
Specificare:
Le entità

€. 43.000,00 circa, da un avanzo vincolato
di anni precedenti

I residui

€. 5.000 circa

L’origine

Regione Puglia

RAPPORTO CON L’ENTE

Inserita nel Servizio Pari Opportunità e
Controllo Fenomeni Discriminatori dal
25/07/2016 (ai sensi della Legge n.56/2014)

VISIBILITA’ DEI RISULTATI

Notevole riscontro di pubblico sia nelle
rappresentazioni teatrali, sia nei convegni
organizzati, sia negli incontri in cui la
Consigliera di Parità è relatrice, a testimonianza
del notevole interesse che il tema delle pari
opportunità, della conciliazione dei tempi vita
lavoro delle donne, e, più in generale, della
lotta contro ogni forma di violenza e
discriminazione, attualmente riscuote.

