Citta di Mesagne (BR)

Ai Sig.ri Componenti della Commissione pari
opportunità, politiche di genere e diritti civili del
Comune di Mesagne
- Begay Valentina
- De Fazio Cristina
- De Siate Simonetta
- Fracchiolla Santina Giusy
- Rammazzo Angelo
- Saracino Rosanna
- Crusi Cataldo
- Micaletto Emanuela
Al Presidente del consiglio Comunale
Dr. Omar Ture
Al consulente politico per le pari opportunità
Dr. Antonio Calabrese
Al Responsabile dell’Area Servizi Sociali
Dott.ssa Concetta Franco
e p.c. Al Sig. Sindaco Dr. Antonio Matarrelli
Agli Assessori Comunali
Ai consulenti politici
o LORO SEDI Comunicazione n. 01 del 12-09.20
Oggetto: convocazione primo incontro della C.P.O. per definizione obiettivi da realizzare durante
il mandato
Le SS.VV. sono convocate al primo incontro della Commissione in parola che si terrà il giorno
mercoledì 16 settembre 2020 ore 17:30 o, in seconda convocazione, il giorno venerdì 18 settembre
2020 ore 17:30 presso l’aula consiliare del Comune di Mesagne (o in altra sede che verrà
tempestivamente comunicata) di cui si chiede la disponibilità
ORDINE DEL GIORNO
1. POSSIBILI AREE DI INTERVENTO:
a. Famiglia – genitorialità – minori – anziani
b. diversamente abili
c. stranieri
d. Violenza di genere – sex offender
e. Lavoro – mobbing
f. Cyber bullismo – dark web - pedofilia
g. Ambiente – animali - sport
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h. Cultura – eventi
2. ESPOSIZIONE DELLE PROPOSTE E DEFINIZIONE DELLA LINEA DI AZIONE DELLA COSTITUITA
C.P.O.
3. DEFINIZIONE OBIETTIVI GENERALI E PRIORITA’DI INTERVENTO ANNUALI/QUADRIENNALI
4. INDIVIDUAZIONE DI COMPETENZE E ABILITA’ DEI MEMBRI DELLA C.P.O. E FORMAZIONE
DEI RELATIVI GRUPPI DI LAVORO:
a. Monitoraggio e ricerca dei punti di criticità sul territorio
b. Monitoraggio e ricerca dei punti di forza delle Commissioni di altri Comuni
c. Conoscenza lingue straniere
d. Rapporti con Istituzioni e Enti
e. Rapporti con scuole e diocesi
f. Rapporti con associazioni culturali e sportive
g. Rapporti con partner e sponsor
h. Individuazione e sviluppo bandi comunali, regionali, nazionali, EU
i. Conoscenza di elementi di Grafica
j. Conoscenza e gestione piattaforme social
k. Eventi – Cultura – spettacolo
5. CALENDARIO RICORRENZE PER EVENTUALE ORGANIZZAZIONE EVENTI
a. 4 ottobre: giornata mondiale degli animali
b. 25 novembre: giornata internaz. per l’eliminazione della violenza contro le donne
c. 3 dicembre: giornata internaz. delle persone con disabilità
d. 19 dicembre: giornata internaz. dei (genitori) padri separati
e. 27 gennaio: giorno della memoria
f. 8 marzo: commemorazione delle lotte sociali e politiche delle donne
g. 9-17 maggio: settimana della cultura
h. 2 giugno: giornata nazionale dello sport
i. 5 giugno: giornata mondiale dell’ambiente
j. 15 giugno: giornata nazionale dei figli
k. 20 giugno: Giornata mondiale del rifugiato
Mesagne 12 settembre 2020
Il Presidente della C.P.O
Anna Rita Pinto
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