2017 Relazione sull’attività della Consulta Regionale
Femminile ai sensi dell’art. 10 del Regolamento interno
della Consulta Regionale Femminile

Insediamento ed adempimenti istituzionali

La Consulta regionale femminile si è insediata il 7
novembre 2016

rinnovata nella sua composizione con

decreto presidenziale dello scorso 30 giugno 2016.
In

data

28

NOVEMBRE

2016

è

stata

convocata

l’Assemblea plenaria per procedere alla votazione per
l’ elezione della Presidente e delle componenti il
Comitato di Presidenza.
Sono state elette quale Presidente Vera Guelfi, Vice
presidente Pierina Di Cagno, Componenti il Comitato di
Presidenza :Teresa Iorio ,M. Gigliola Fanelli,Patrizia
Casaula.
Il 14 dicembre 2016 la Consulta in Assemblea in

composizione plenaria ha approvato il programma di
attività formulato dal Comitato di Presidenza ed in
detta circostanza, l'Assemblea,su indicazione della
Presidente,ha aderito all'iniziativa Rebel Network
rete

attiviste

sottoscrizione

per

i

di

una

diritti

in

istanza

relazione

alla

all'Ordine

dei

Giornalisti perchè inserisca tra i suoi obiettivi
prioritari del 2017 la scrittura e ratifica di una Carta
del rispetto

della dignità delle donne.Una carta che

sappia come la carta di Treviso per i minori dare
indicazioni

deontologiche

definitive

su

come

rispettare l'immagine e la dignità delle donne.
Le Commissioni di studio previste dal Regolamento della
Consulta si sono insediate il 24 gennaio 2017 e nel mese
di

febbraio

2017

tutte

hanno

nominato

le

loro

rappresentanti . Tutte le Commissioni si sono riunite
nel corso dell’anno per approfondire l’attività delle
Commissioni regionali ed alcune hanno creato una vera
sinergia con il lavoro del Consiglio regionale dando pa

reri

e

maturando

all’interno

della

Commissione

regionale della Consulta una conoscenza dei lavori del
Consiglio da portare all’interno delle Associazioni,
sindacati e partiti di riferimento.
L’assemblea ha, con deliberato unanime, designato
Annamaria Carbonelli quale componente della Consulta
Regionale Femminile in seno alla Commissione Regionale
PP.OO
PROGRAMMA
Il programma di attività anno 2017 predisposto dalla
presidente Vera Guelfi concordato con il Comitato di
presidenza e deliberato dall’Assemblea Plenaria ha
posto come primo punto del programma la lotta alla
violenza di genere in tutte le sue estrinsecazioni,ed
inoltre, la medicina di genere, un legame maggiore ai
lavori del Consiglio Regionale ,rendere più partecipi
del lavoro della Consulta le associazioni e Partiti che
compongono la Consulta, contattare tutti i Comuni al
fine di creare una rete con le Consulte Comunali e
stimolarne la nascita nei Comuni

ove non sono presenti, esaminare la normativa sulla
rappresentanza femminile.

ATTIVITA’
Come detto la Consulta il 14 dicembre ha aderito
all'iniziativa Rebel Network rete attiviste per i
diritti in relazione alla sottoscrizione di una istanza
all'Ordine dei Giornalisti.
In ottemperanza al programma approvato la Consulta ha
aderito all'incontro culturale che si
è tenuto il 9 Febbraio 2017 presso Centro Culturale
Gianna

Berretta

Borromeo in Bari

Molla

della

Parrocchia

San

Carlo

"Non violenza.Stile di una Politica

per la Pace"
Il 5 marzo 2017 in Manduria la Presidente ha partecipato
all'incontro

relativo

alla

problematica

della

rappresentanza di genere nella giunta della città di
Manduria ove non vi sono donne.In ottemperanza al
programma approvato il 14 dicembre dall'Assemblea

il 25 marzo 2017 la Consulta ha aderito alla fiaccolata
promossa dalla sezione UNICEF di Bari per gli episodi
di pedofilia denunciati dalla trasmissione televisiva
delle IENE
il 21 Aprile 2017 si è tenuto nel pomeriggio nella Sala
Giunta

un

incontro

LE

PAROLE

CONTANO

per

una

comunicazione non violenta con il coordinamento della
Presidente vi sono stati gli interventi : prof Marina
De Nicolò già docente di pedagogia sociale e delle
relazioni educative Università di Fg,prof Tina Gesmundo
dirigente

scolastico

Liceo

Scientifico

statale

G.Salvemini,Donatella Azzone giornalista tele norba,
Carmela

Formicola

capo

cronista

Gazzetta

del

Mezzogiorno,il rapper Vittorio Merola.
Il 13 maggio 2017 la Consulta ha partecipato in Matera
alla

Manifestazione

interassociativa

della

di

Consulta

Milano

che

Femminile
unitamente

all’Associazione Armida ha organizzato un incontro su
educazione crescita e rispetto dei diritti fondamentali
della bambina di oggi che sarà la donna,la madre e la
compagna di domani.
Il

26

maggio

2017

la

Consulta

ha

partecipato

all’incontro “Informazione e hate speech:la tutela dei
generi e dei minori nel linguaggio giornalistico”

29 giugno 2017 la Consulta è entrata a far parte del
Comitato di sorveglianza del programma di sviluppo
rurale regionale per la prima volta dalla istituzione
della Consulta.
L'11 settembre abbiamo organizzato nella Fiera del
Levante l’incontro.
LA VIOLENZA INCALZA LA CONSULTA REGIONALE FEMMINILE
CHIEDE
con la partecipazione dell'Assessore ai servizi sociali
Salvatore Negro,la dirigente regionale responsabile
sezione promozione del benessere e della salute, della
delegata

regionale

l’elaborazione
sanitaria

di

vittime

al
linee
di

tavolo
guida

nazionale
assistenza

violenza,la

per
socio

responsabile

nazionale centri di ascolto mobbing e stalking presente
al

tavolo

nazionale

per

elaborazione

linee

guida

assistenza socio sanitaria vittime di violenza, la
porta voce nazionale dei Centri anti violenza.
E' un dato di fatto che in Puglia si è legiferato molto
in favore della condizione femminile

nell'incontro,

alla

luce

dei

continui

episodi

di

violenza ,si sono tirate le somme di quale efficacia
hanno avuto le norme, di come sono state applicate nel
territorio

e

quale

coordinamento

vi

è

stato

tra

strutture regionali e Statali .
L’intento della Consulta Regionale Femminile è stato
ipotizzare con chi opera ogni giorno in favore delle
donne vittime di violenza e di lavoratori/trici vittime
di mobbing delle proposte al Consiglio Regionale di
Puglia di azioni positive per rendere più efficace ed
operativamente più idoneo l’intervento di aiuto fatto
quotidianamente

nei

Centri

di

ascolto

Mobbing

Stalking e nei Centri Antiviolenza in Puglia.

e

A tal fine già prima dell'incontro dell'11 settembre si
sono tenuti incontri con le responsabili dei Centri
Antiviolenza regionali e durante gli incontri è stata
analizzata la legge regionale 10 marzo 2014 n. 8 “Norme
per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”
e

formu

late proposte operative che norme del Piano sociale
Regionale di prossima emanazione per gli anni 2017-8/
2020 si spera tengano in evidenza.
Nell'Assemblea del
approvato

un

16

Novembre 2017 la Consulta ha

documento

trasmesso

al

Presidente

Loizzo,ai responsabili delle Commissioni regionali ed
alla Garante di genere dr.F. Zampano ove si richiedevano
misure precise in favore delle donne vittime di violenza
e della rete Istituzionale di lotta alla violenza.
All’interno delle manifestazioni tenutesi nel periodo
Fieristico

la

Consulta

ha

partecipato

con

una

collaborazione attiva alla manifestazione organizzata

dal Garante dei Minori :" # io non dipendo" contrasto
alla violenza sessuale vi è stato un intervento della
Presidente della Consulta .
La Consulta è stata parte attiva nella settimana
mondiale per l'allattamento di un incontro organizzato
dall'Associazione gocce di luna, Assessorato ai servizi
alla persona del Comune di Ru

tigliano,con il patrocinio del Presidente della Giunta
e del Consiglio Regionale della Puglia.Il 5 ottobre 2017
in

Rutigliano

l'incontro

molto

interessante,dal

titolo"I diritti delle mamme e dei bambini La Comunità
cosa fà?" ha visto tra i relatori la Presidente della
Consulta.
In data 19 ottobre 2017

la Consulta con le

rappresentanti della terza Commissione ha partecipato
all’audizione

della

Commissione

sullo

stato

di

applicazione in Puglia della legge n.194/1978 e la
Presidente ha depositato un contributo scritto alla

Commissione Consiliare.
La Consulta,poi,su impulso della terza Commissione ha
partecipato

attivamente

con

un

confronto

tra

le

componenti della Consulta ed il proponente dr. Turco
alla formulazione della legge approvata il 21 dicembre
2017.
Il 24 novembre 2017

la Presidente ha portato la

testimonianza del lavoro della Consulta in seno ad
un'iniziativa del CUG regionale e nella stessa data ha
partecipato alla presentazione della

campagna

del

1518

ribadendo

alla

presenza

del

Presidente della Regione,le richieste formulate nel
documento approvato nel corso dell'assemblea plenaria
del 16 novembre 2017
25 novembre 2017 la

Consulta si è resa promotore

dell'accensione in arancio della Torre della città
Metropolitana
29 novembre 2017 la Consulta ha dato il suo contributo

alla

maratona

di

lettura

organizzata

dal

CUG

dell'Università degli Studi di Bari
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La Presidente ed il Comitato di Presidenza ringraziano
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Bari lì 2 gennaio 2018
La Presidente Consulta
R.F.
Vera Guelfi

