COMUNE DI CUTROFIANO
Commissione per le Pari
Opportunità
Cos’è la Commissione per le Pari Opportunità
La Commissione per le Pari Opportunità è un organo consultivo,
propositivo e di progettazione del Consiglio e della Giunta Comunale,
volto a dare espressione alle differenze di genere e a valorizzare le
diversità, contrastando ogni forma di violenza morale, fisica e psicologica
e contro ogni discriminazione relativa al genere, all’età, all’orientamento
sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione ed alla
lingua.
Esercita le sue funzioni in piena autonomia, ed opera per:
 costruire sul territorio una salda rete di rapporti tra le donne, tra
le diverse realtà ed esperienze femminili esistenti;
 favorire l’accesso alle donne al mercato del lavoro, incrementare
le opportunità di formazione e di progressione professionale,
promuovere iniziative a sostegno alla imprenditoria femminile;
 attuare iniziative che consentano alle donne di poter conciliare i
tempi del lavoro, della cura della famiglia, del proprio impegno
culturale e sociale, promuovendo in particolare la conoscenza
della normativa in materia di tutela e sostegno della maternità
e paternità;
 predisporre ed attuare un piano di azioni positive tendenti ad
assicurare la rimozione di barriere architettoniche e culturali che
impediscano la realizzazione di pari opportunità, all’interno della
Comunità.

La Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Cutrofiano,
insediatasi in data 24 novembre 2014, muove i suoi primi passi per porre
le basi, nell’ambito della nostra Comunità, di un percorso che, partendo
dall’ascolto di storie di vita, sia in grado di scoprire gli elementi di disturbo
che alimentano situazioni di fragilità, disagio, emarginazione e
discriminazione.
E’ una sfida non facile, che mira a migliorare una quotidianità, dai risvolti
problematici e per la quale chiediamo alla Comunità di Cutrofiano di
crederci e di sostenerci.
Noi ci crediamo, ed è per questo che ci siamo messi/e in gioco.

“….Potenziare le voci flebili, moderare le possenti, creare zone
temporaneamente libere dal giudizio e dal controllo, per farle dialogare,
immettere nella comunità dispositivi, istituzionali e non, per sperimentare e
verificare scelte piccole, ma concrete…”
(Massimo Ferrari,2000)
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