Assemblea Consulta regionale femminile 6 luglio 2022
Assenti giustificate Anna Accogli, Francesca Caldarola, Pierina
Di Cagno, Lucia Lella, Giovanna Cavallo, Fanelli Mariella
Carrieri, Isabella Frisari, Lucia Ferrante, Fortunato Lilia, Meliota
Maria Patrizia, Simona Nitti, Tiziana Russo.
Sono presenti n. 19 Consultrici.
La Presidente della Consulta femminile avv. Vera Guelfi,
preliminarmente, comunica con immenso dispiacere, il decesso
delle amiche Caione Maria Stefania rappresentante CIF, Velat
Didonna Graziella rappresentante AIDDA, Mele Annamarina
rappresentante CISAL.
Ringrazia a nome suo e di tutte le Consultrici presenti, la
Presidente del Consiglio regionale avv. Loredana Capone che,
nonostante i numerosi impegni, ha voluto oggi essere presente
e alla quale, cede subito la parola per il saluto di apertura degli
odierni lavori.
La Presidente Capone saluta tutte le presenti e prosegue
riportando l’impegno del Consiglio regionale, nell’elaborazione
dei bandi Pari Pari - attività che ha portato all’elaborazione di
“Futura” -, l’attuazione della legge 7 del 2017 con la formazione
della rete delle Elette, il Regolamento di attuazione per
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l’applicazione della legge sulla parità contributiva, la Riforma
degli Organismi di parità.
Interviene nuovamente la Presidente della Consulta femminile
avv. Vera Guelfi e qui si riporta, in sintesi, quanto ha riferito:
“Care amiche, non ci vediamo dal 2019 in forma di Assemblea
e dal 2020 nei giorni 27 e 28 febbraio, in cui abbiamo svolto,
in presenza, il primo Corso di Medicina di genere, poi è iniziato
il periodo buio del look down. L'anno 2020 è stato un anno
particolare per tutte le organizzazioni ed associazioni che qui
rappresentiamo, molte delle quali hanno offerto assistenza
psicologica gratuita come Soroptimist, UIL e altre, che hanno
"resistito" lasciando il più possibile le sedi aperte come CISL
CGIL e come tutte le rappresentanze di partiti politici sedenti
in Consiglio regionale. Tutte hanno organizzato numerosi
incontri utilizzando Facebook ed internet per collegarsi e
discutere in merito ai temi sviluppati che hanno avuto
risonanza ed accolto la vitalità del "PENSIERO DONNA".
Il 6 giugno 2021, la Consulta ha partecipato ad un incontro
organizzato da Rotary Club, Università degli Studi di Bari ed
Ordine degli avvocati, dal titolo "Stai senza pensieri” - Gomorra
ed il rischio dell'emulazione prevenzione e lotta al bullismo. Il
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6

luglio

2020

ho

partecipato

per

la

Consulta,

alla

presentazione, da parte del Movimento 5 Stelle, della modifica
della legge elettorale. Successivamente, abbiamo avuto la
pausa elettorale ed a causa del COVID nel 2021, ci siamo viste
esclusivamente tramite collegamento su internet.
Il 25 novembre 2020, al mattino, la Consulta ha partecipato al
Corso di Formazione a distanza organizzato dal CUG della
ASL/BA “Riflessioni sul tema della violenza di genere nei luoghi
di lavoro". Il 25 novembre 2020, nel pomeriggio, la Consulta è
stata ospite di un evento, organizzato dal Comune di Palo del
Colle in collaborazione con il LIONES CLUB, dal titolo "IL
CORAGGIO DI USCIRE DAL SILENZIO" svoltosi in diretta web.
Il 2 marzo 2021, sempre utilizzando Internet, abbiamo
incontrato

la

Presidente

Loredana

Capone

e

abbiamo

presentato il nostro ricordo sull'attività svolta nei primi anni
dell'attuale Consulta.
Il 25 marzo 2021, la Consulta ha pubblicamente preso una
posizione in merito al ritiro della Turchia dalla Convenzione di
Istanbul, convenzione che è a ragion veduta, vista come la
base per il riconoscimento della peculiarità femminile e tutela
delle azioni espressione della vita e cultura femminile.
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Nell’aprile 2021, il Direttivo ha condiviso le idee della dott.ssa
Lia Giorgino, nell'intervento

apparso

sulla Gazzetta

del

Mezzogiorno come iniziativa di persona rappresentante Inner
Wheel.
Nel maggio 2021, la Consulta ha seguito il percorso di
presentazione dell'Agenda di genere, prezioso strumento per il
quale dobbiamo ringraziare l'opera della Presidente Loredana
Capone.
Abbiamo appreso, poi, con gioia, della delibera di Giunta
regionale di Istituzione di un tavolo tecnico regionale per
"Applicazione e diffusione della medicina di genere" (delibera
15 settembre 2021 n.1445 - Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n.122 del 27/09/2021).
A livello regionale, abbiamo seguito il percorso della legge sulla
parità salariale, approvata il 21 settembre 2021 “Disposizioni
per la promozione della parità retributiva tra i generi, il
sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile",
legge apri pista a quella nazionale approvata il 5 novembre
2021 n. 162 entrata in vigore il 3 dicembre 2021.
Il 28 novembre 2021, abbiamo partecipato a Mola di Bari, in
collegamento video, ad un incontro Artè Donne, frutto del
4

lavoro della cooperativa sociale SanFra "il Melograno" con il
patrocinio del Comune di Mola, dal titolo "Riflessioni sul tema
della violenza di genere nei luoghi di lavoro".
Il 24 febbraio 2022, la Consulta ha espresso la preoccupazione
per la guerra in Ucraina e per le vittime di stupri di guerra.
Nel corso di quest'anno, abbiamo portato avanti l'idea già
approvata sulla opportunità di organizzare corsi sulla Medicina
di genere ed il 30 marzo 2022 abbiamo presentato alla stampa
il corso, che si è svolto in presenza, nei giorni 6 e 7 aprile.
Il Corso sulla Medicina di genere ha ottenuto un grande
successo sia per gli illustri relatori intervenuti che per il numero
di frequentatori e di iscritti (circa 150) che hanno seguito le
giornate di formazione anche utilizzando il collegamento web.
L'11 maggio 2022, la Consulta ha avuto il piacere di
partecipare, per il tramite della Consultrice Silvia Romano, alla
chiusura del progetto sponsorizzato dalla Consulta “Free
Discrimination” svoltosi in Salento.
Il 26 maggio 2022, la Consulta ha portato la sua esperienza ed
espresso interesse al progetto formativo “Medicina di genere
LGBTI” organizzato da CUG e Azienda Sanitaria Locale della
provincia di Bari d'intesa con APS AMIGAY, seguito da 220
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partecipanti tutti collegati a distanza.
Su iniziativa del Soroptimist, il 27 Maggio 2022 presso la
Caserma "Guadagni" è stata inaugurata "Una stanza tutta per
sé" e la Consulta ha partecipato rendendo il proprio appoggio
morale all'iniziativa, tendente a dare la possibilità alle vittime
di violenza di denunciare, in un ambiente dedicato lontano da
sguardi indiscreti e più accogliente.
In qualità di Presidente della Consulta, di concerto con il
Comitato di Presidenza, vogliamo ringraziare la Presidente del
Consiglio regionale avvocata Loredana Capone e l’Ufficio di
Presidenza per la collaborazione dimostrata in ogni iniziativa
organizzata dalla Consulta Regionale Femminile.
Si ringrazia, altresì, la Segretaria Generale del Consiglio
regionale avv. Domenica Gattulli per la disponibilità, l’impegno
e la professionalità dimostrata anche intervenendo agli incontri
organizzati dalla Consulta con note dotte e chiare.
La Consulta, inoltre, ha visto nel 2019 il pensionamento della
dott.ssa Giuseppina D'Elia ed il congedo della collaboratrice
Caterina Brunetti.
È

stata

creata,

tuttavia,

una

Sezione

denominata

“Coordinamento politiche di genere e supporto alle azioni di
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conciliazione e di parità” con Delibera 238 del 9 luglio 2019 che
ha dato e sta dando un notevole supporto tecnico e
organizzativo alle iniziative più impegnative e per le Determine
dirigenziali complesse. Oggi, abbiamo un maggiore sostegno
da parte della dirigente preposta alla Sezione appena citata
ovvero la dottoressa Tiziana Di Cosmo, a cui va il nostro
ringraziamento per l’impegno che ha profuso e prosegue nel
dare,

assicurando

un

costante

apporto

all'attività

della

Consulta, mettendo in rete anche le conoscenze relative agli
altri incarichi che ricopre, in particolare con la Commissione
Sanità e Welfare.
Le nostre Commissioni non si sono riunite stante la Pandemia,
ma naturalmente, poichè ognuna di voi conosce l'indirizzo mail
delle

altre,

qualsiasi

iniziativa

le

Commissioni

vogliano

proporre, possono farlo anche chiamandomi e sarà possibile
organizzare riunioni in spazi grandi per stare in sicurezza.
Veniamo ora a parlare di una discreta programmazione stante
lo stato di prorogatio della Consulta.
La consultrice Giovanna Cavallo ha chiesto il Patrocinio per
un'iniziativa "Le Dee greche" una sfilata di moda, nella città
della Magna Grecia (Taranto), di abiti realizzati dal laboratorio
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di arte terapia dell'ATS Stella Maris che saranno indossati da
donne malate oncologiche o portatrici di malattie rare accanto
a donne delle Istituzioni. L'evento è in programma per il
prossimo mese di settembre, in prosecuzione del progetto "Giù
la maschera” già sostenuto dall'ASL/TA e per cui ci viene
chiesto il patrocinio.
Mi è stato chiesto, poi, d'interessarmi per aiutare l'ospedale Di
Venere ad acquistare un densitometro ad ultrasuoni per
effettuare diagnosi di osteoporosi e controllare l'evoluzione
della malattia nel tempo. Lo strumento utilizza radio frequenze
e quindi non espone a raggi X e per questo si può ripetere il
controllo a poca distanza nel tempo. Qualora l'idea possa
essere sviluppata anche dalle Associazioni che partecipano alla
Consulta,

insieme

potremmo

svolgere

una

ricerca

per

comprendere la fattibilità ed utilità dell'iniziativa proposta.
Passiamo ora ad ascoltare la proposta dell'architetto Vella, una
sua idea che mi ha già accennato e che personalmente
condivido.

Si

tratta

di

due

giornate

di

evento

formativo/informativo sulle “Strategie per la parità di genere”
azioni, incentivi e opportunità della programmazione europea,
statale e regionale, studiando ed analizzando anche il decreto
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che recepisce le linee guida del sistema di gestione per la parità
di genere e che stabilisce i parametri minimi e i criteri per la
certificazione della parità di genere delle imprese.
Sono molte le idee e le proposte che abbiamo in animo di
mettere in campo ma ovviamente occorrerà continuare a
lavorare e collaborare tutte insieme, ciascuna con il proprio
apporto, per giungere ad un obiettivo comune.
La Presidente della Consulta
Avv. Vera Guelfi

Bari, 6 luglio 2022
Aula 31 - Palazzo del Consiglio regionale
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