
SEDUTA C.R.P.O. - COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA’
meet.google.com//owc-azms-dhb

VERBALE N. 2 / 2021  DEL 17.01.2022

convocazione prot. n. 18 CRPO, class. 16.90.20 del 11.01.2022 (trasmissione via mail)

Componenti presenti: n. 10

- ALESSI Patrizia Maria (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- BASSIGNANA Luigina (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- BERZANO Paola (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- CERRATO Chiara (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- CIANCIOTTA Maria Teresa (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- DI IELSI Enrica Marianna (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- MANNARINO Sabrina (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- ONOFRI Laura (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- PEANO Maria (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- PORTA Maria Rosa - PRESIDENTE (tramite collegamento telematico “da remoto”)

Componenti in congedo: n. 4

- ABATE ZARO Deborah (congedo comunicato telefonicamente)

- AGUS Caterina Angela (congedo comunicato telefonicamente)

- MANTINI Anna (congedo comunicato telefonicamente)

- SARTORIO Carlotta (congedo comunicato tramite mail in data 16/01/2022)

Componenti assenti:                    n.5

- CARITA' Monica

- CAT GENOVA Monica 

- FAVALE Noemi

- IVIGLIA Monica 

- MOSSA Tiziana 

Assistono  alla  seduta  con  funzioni  di  verbalizzazione  e  di  supporto  tecnico  i  seguenti  funzionari  della

Direzione A14B SANITA' e WELFARE, Settore 20 Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione:

-Virginia FATTIBENE - Coordinatrice 

-Serena GIAMPAOLO - Verbalizzazione

-Vitina Maria MARANGI- Segreteria

E’ attiva la registrazione audio.
                                                                                  -*-

La PRESIDENTE apre la seduta alle ore 14,30 e, constatata la presenza delle componenti - tramite appello
nominale  –  (presenti  10  su  19)  dichiara  la  seduta  valida  ai  sensi  dell’art.  9  del  Regolamento  della
Commissione, illustra l’O.d.G. e avvia la trattazione dei relativi punti.

1) Comunicazioni Presidente - Liquidazione gettoni di presenza e/o spese di viaggio
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2) Comunicazioni delle componenti Agus e Berzano circa l'audizione del 20 dicembre 2021
3) Tavolo più donne nei CDA- analisi della situazione
4) Iniziative sezioni di lavoro 2/4 - analisi della situazione
5) Butterfly area - convenzione UNITO
6) Piano delle Attività 2022

       7)   Varie ed eventuali

                                   -*- 

Punto 1) - Comunicazioni Presidente - Liquidazione gettoni di presenza e/o spese di
viaggio

La PRESIDENTE PORTA comunica che:
-il 13/01/2022 nell'ambito delle Sezioni di lavoro congiunte si è svolta l'audizione della CRPO-PIEMONTE in
Commissione cultura  del  Comune di  Alessandria  (ALLEGATO A) ed intende riproporre  l'audizione nelle
restanti Commissioni Pari Opportunità dei Comuni capoluogo di Provincia piemontesi di Asti e Cuneo;
-è al vaglio la proposta teatrale la Betulla (del 14/01/2022) ALLEGATO B;
-ha acquisito agli atti e vagliato la segnalazione "Novese calcio femminile" (del 12.10.2021) ALLEGATO C. 

Punto 2) - Comunicazioni delle componenti Agus e Berzano circa l'audizione del 20
dicembre 2021

La PRESIDENTE PORTA cede la parola alla VICE PRESIDENTE BERZANO per resocontazione.

La VICE PRESIDENTE BERZANO riferisce sull'illustrazione in  Aula  del  parere scritto  trasmesso alla IV
Commissione consiliare (Audizione 20 dicembre 2021-Proposta di Legge Regionale 18 marzo 2021 n.136-
Disposizioni in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di Hate speech) ALLEGATO D e auspica che
in futuro vi possa essere una interlocuzione diretta in corso di audizione.

Punto 3) -   Tavolo più donne nei CDA- analisi della situazione  

La Presidente PORTA cede la parola alla Componente ONOFRI  rappresentante della CRPO nel Gruppo di
lavoro d) Tavolo Più donne nei cda e nelle posizioni apicali.

ONOFRI riferisce che il  Sottogruppo 1 (Organizzazione evento Convegno) del  Gruppo Tavolo dei  CDA,
stante  il  prorogarsi  della  situazione  pandemica  emergenziale,   ha  deciso  di  posticipare  il  Convegno  in
programma per il 21 febbraio ALLEGATO E ad altra data, molto probabilmente il 17 maggio per garantire
un'ampia partecipazione all'evento che si svolgerà in presenza, fatta salva la partecipazione da remoto delle
relatrici, rappresentanti istituzionali, provenienti da Roma. 

La Presidente PORTA incarica gli uffici a convocare la Sezione di lavoro 2 per tutte le riunioni necessarie
all'organizzazione dell'evento.

ALESSI chiede se il progetto si intenda approvato o se sarà sottoposto alla deliberazione di approvazione in
CRPO.

LA PRESIDENTE ritiene il progetto approvato con deliberazione di approvazione del Piano di attività e la
CRPO aggiornata regolarmente in corso di seduta.

Punto 4) -   Iniziative sezioni di lavoro 2/4 - analisi della situazione  

LA PRESIDENTE PORTA introduce l'aggiornamento della SDL 4 resocontando sulla disponibilità espressa
dai referenti regionali della Medicina di Genere (dr.ssa BASILI e dr. MUSSO) a riproporre in plenaria le slide
ALLEGATO F proiettate nel corso dell'UdP del 12/01/2022 allargato alla partecipazione della Componente
DiIelsi, coordinatrice della SDL 4 Salute e benessere. Auspica che la Medicina di genere, politica di interesse
dell'Assessorato regionale, si sviluppi con il  coinvolgimento della medicina territoriale. Incarica gli  uffici  a
trasmettere alle Componenti le slide sulla MdG redatte da UNITO non appena perverranno. Cede la parola
alla Componente DIIELSI.
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LA VICE PRESIDENTE BERZANO: auspica interdisciplinarietà tra Sanità e Politiche sociali, come emerso in
IV Commissione.

DIIELSI aggiorna sulla Sezione di lavoro 4 che sta concentrando le forze sul tema della Medicina di genere e
che condivide con i referenti tecnici ed amministrativi incontrati in sede di UdP l'obiettivo della divulgazione
innanzitutto  di  una  corretta  informazione  svincolante  tale  branca  dai  pregiudizi  e  stereotipi  che  la
accompagnano (medicina per donne e problemi femminili o sessuali).
Il  progetto  di  Convegno  sulla  Medicina  di  genere si  svolgerà  in  presenza  e  le  Sezioni  di  lavoro  già
calendarizzate (25gennaio, 15febbraio, 15marzo h.14,30) sono propedeutiche alla sua organizzazione, pertanto
convocherà, inizialmente, una sezione al mese e poi intensificherà i lavori sviluppando i temi del convegno
in  sottogruppi  tematici.  La  programmazione  della  data  del  Convegno  sarà  successiva  alle  risposte  di
disponibilità espresse dal Sottosegretario SISTO, invitato.

Accoglie ed amplia le proposte delle Componenti:
-BASSIGNANA: inserire nel programma vive testimonianze di uomini e donne che hanno affrontato patologie
tipicamente legate al proprio genere o addirittura all'altro genere ALLEGATO  G;
-BERZANO:inserire  nel  programma  la  declinazione  al  genere  maschile  dei  DCA  per  invitare  ad  una
accelerazione dell'approvazione delle proposte di legge regionale sul tema ed inserire anche l'argomento
della psichiatria per i  ragazzi  e le ragazze per supportare la richiesta di  sportelli  psicologici  negli  istituti
scolastici visto che l'accesso, in riservatezza, ai servizi è loro precluso sino alla maggiore età;
-BASSIGNANA: inserire  l'ascolto psicologico nell'offerta formativa;
-DIIELSI:  supportare  l'invito  rivolto  alle  amministrazioni  comunali  ad attivare con i  fondi  COVID Sportelli
psicologici 

La  PRESIDENTE  PORTA  cede  la  parola  alla  Componente  BASSIGNANA,  Coordinatrice  della  SDL  2
Welfare, Lavoro e conciliazione per gli aggiornamenti sulla stessa.

BASSIGNANA aggiorna sui progetti WIP e MOLESTIE-ANTENNE SINDACALI.
1)progetto WIP-Welfare aziendale in Piemonte: inviate le lettere illustrative del progetto WIP alle Associazioni
datoriali  poi ricontattate telefonicamente, è attualmente in attesa, entro il  28/01/2022, delle risposte delle
Stesse  individuanti  le  aziende  loro  associate  rappresentative  del  territorio  regionale  (candidabili
all’attribuzione del “Marchio identificativo“ ed alla confluenza nel catalogo delle aziende "virtuose") disponibili
a registrare l'intervista e a realizzare il video di comunicazione e sensibilizzazione sociale ( raccontando le
loro  “buone  prassi”)  che  sarà  veicolato  durante  i  momenti  informativi  e  formativi  mirati  a  promuovere
l’imprenditorialità,  la  parità  retributiva  tra  i  sessi  e  il  sostegno  all’occupazione  femminile  nei  corsi  di
riqualificazione professionale, tra gli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori dei percorsi di PCTO e le
donne vittime di violenza e che sarà proiettato durante il workshop formativo. Inoltre, in data 11/01/2022, ha
ricevuto  la  disponibilità  scritta  dell'USR  a  divulgare  (non  potendo  patrocinare  iniziative  di  carattere
progettuale,  formativo  e  che  prevedano  la  diffusione  di  video  o  materiali  multimediali)  la  locandina  del
progetto sul proprio sito dando comunicazione del video agli Istituti scolastici e alle agenzie formative.
Dato l'obiettivo dell'incisività del progetto, i tempi sono rimodulati per inserire l'offerta formativa negli Istituti
scolastici e nel PTCO. Contestualmente, è in corso di rielaborazione anche il vademecum da distribuire negli
Istituti e negli enti, per recepirvi le innovazioni ambientali apportate dalle aziende, soprattutto agricole. Invita
a trasmetterle le proposte, con relative schede, da inserire nella SDL 2 di febbraio. Trasmetterà la propria
proposta di calendarizzazione della SDL 2 ed invierà le slide.

CERRATO:chiede  se  siano  possibili  dati  e  riscontri  delle  aziende  segnalate  e  di  quelle  coinvolte  nella
realizzazione dei video.

BASSIGNANA: ritiene di non dover entrare nel merito delle scelte fatte dalle Associazioni; garantisce di aver
richiesto il requisito della rappresentatività dei territori; invita ad attendere la scedenza del termine dato per la
raccolta dei filmati (fine febbraio).

LA PRESIDENTE PORTA propone alla Componente ALESSI di presentare una proposta di progetto sugli
asili,  partendo dai bisogni delle circoscrizioni. 

Sul tema degli asili, emergono, le seguenti proposte e suggerimenti:
-BASSIGNANA:verificare le disponibilità date dagli asili aziendali agli asili comunali;
-BERZANO:verificare,  entro  la  stessa  circoscrizione,  la  disparità  tra  zone  carenti  di  posti  e  zone  che
chiudono sezioni;
-PORTA:verificare i motivi soggiacenti e proporre pre o post scuola;
-DIIELSI:verificare la fattibilità di convenzioni comunali con le scuole private con l'obiettivo di calmierare i
prezzi.
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2)progetto ANTENNE SINDACALI:  supportato dai dati in possesso delle Consigliere nazionali  e regionali
unitamente  all'indagine di  Amnesty  International,  il  progetto  risponde al  bisogno di  organizzare percorsi
formativi  per aree geografiche di interesse (Cuneo, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola) da
estendere nei singoli  territori coinvolgendo le Associazioni di categoria (le quali hanno già dato il  proprio
assenso) previo patrocinio degli Ordini Professionali (Avvocati, Medici, Consulenti del lavoro) che vorrebbe
raggiungere capillarmente a livello provinciale e non regionale (livello corrispondente ai CPO interni ai diversi
Ordini). Raccoglie le disponibilità delle presenti alla suddivisione delle aree provinciali (Bassignana/Novara,
Diielsi/Cuneo,Porta per tramite di Marina Oliva/VCO-già scoperto sul nodo delle antidiscriminazioni).

CIANCIOTTA: propone una riunione con il  referente di  Novara e VCO (che per i  Sindacati  sono trattati
congiuntamente  in  quanto  soggetti  allo  stesso  referente)  per  spronare  i  territori  alla  sottoscrizione
dell'accordo contro le molestie.

Ore 16,08 escono Onofri, Alessi.

Punto 5) -   Butterfly area - convenzione UNITO  

La PRESIDENTE PORTA rinvia il punto alla CRPO del 20/01/2022.

Punto 6) -   Piano delle Attività 2022  

LA PRESIDENTE PORTA rinvia il punto alla CRPO del 20/01/2022 ed invita a inviare proposte.

Punto 7)-  Varie ed eventuali  

La PRESIDENTE PORTA illustra la situazione in cui versa la squadra femminile della NOVESE Calcio (di cui
alle comunicazioni) e al fine di appurare la questione per decidere nel merito pensa di convocare le calciatrici
oppure di effettuare un sopralluogo in corso di partita.

LA  VICE  PRESIDENTE  BERZANO  segnala  il  caso  di  un'atleta  torinese  (rumena)  che  in  attesa  della
cittadinanza italiana rischia di non partecipare ai Giochi olimpici.

LA PRESIDENTE PORTA invita ad approfondire la questione per vagliare la possibilità di adire il CONI o il
Prefetto.

ALLEGATI:
A)Comunicato stampa Comune di Alessandria, pagina 1 e 2 "SDL ALCONGIUNTECOMUNICATO";
B)Proposta Teatrale La Betulla 14/01/2022;
C)Segnalazione Novese Calcio 12/10/20211;
D)Parere  Proposta  di  Legge  Regionale  18  marzo  2021  n.136-Disposizioni  in materia  di  contrasto  e
prevenzione dei fenomeni di Hate speech, AOO CR prot. 00022562/21.12.2022;
E)Bozza di locandina Convegno CDA senza loghi -mail 02/01/2022;
F)Slide MdG-UdP 12/01/2022, trasmesse con link "https://we.tl/t-9QMOsK4jiY" il 14/01/2022
G)Stefano  Saldarelli  "Il  cancro  al  seno  non  è  solo  roba  da  femmine.  Una  carezza  può  salvarti",  link
https://stefanosaldarelli.com/ .

La riunione è chiusa alle ore 16,30

La Funzionaria estenditrice     La Presidente CRPO
 dr.ssa Serena Giampaolo      Maria Rosa PORTA

_____________________  _______________________

        Il Dirigente
dr. Osvaldo Milanesio

____________________
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