RESOCONTO
II° INCONTRO DELLA COMMISSIONE
PER LE PARI OPPORTUNITA’ DEL COMUNE DI BIBBIENA
CHI C’ERA
Silvia Zichella, Francesca Nassini, Evelina Etruschi, Carla Casucci, Manuela Ferri, Sabrina Ferrini,
Martina Serrotti, Laura Vignoli, Maria Carmela Tomaselli, Carolina Oro

QUANDO & PERCHE
Questo II° incontro della Commissione si è svolto il Martedì 26 maggio alle ore 18:00 presso il
Comune di Bibbiena. L’obiettivo era quello di riuscire ad individuare, in base alle sensibilità e alle
motivazioni delle partecipanti, i progetti di lavoro per questa commissione.

IL METODO
Abbiamo
utilizzato
il
metodo
di
http://it.wikipedia.org/wiki/Open_Space_Technology.

facilitazione

chiamato

OST

cosa si fa con l’OST?
• si possono individuare idee per progetti ed esporle al gruppo
• si possono scegliere i sotto-gruppi di lavoro per elaborare e definire i progetti
• si possono creare i report con i piani d’azione per metterli in pratica
i 4 principi dell’OST
1. Chiunque venga è la persona giusta
2. Qualsiasi cosa accada è l’unica che poteva accadere
3. Quando comincia è il momento giusto
4. Quando è finita è finita
l’unica legge dell’OST
1. la legge dei due piedi: se ti accorgi che non stai né imparando né contribuendo al lavoro del
gruppo, ti alzi e ti sposti ad un altro gruppo dove puoi essere più produttiva.

COSA ABBIAMO FATTO

L’esperienza dell’OST è stata preceduta da una breve presentazione informale e da una
condivisione delle motivazioni che hanno spinto ogni membro della commissione presente a farne
parte. Sono emerse molte cose interessanti: esperienze passate e presenti, tante competenze, una
diversità di prospettive e di sensibilità e soprattutto il desiderio comune, reale e condiviso, di agire
per le “pari opportunità” dei cittadini e delle cittadine.
A conclusione della fase introduttiva, abbiamo dato inizio all’OST individuando idee di progetti
(aree di intervento) che abbiamo scritto su post-it per poi presentarli al gruppo. Questi post-it
sono stati esposti sulla “bacheca” (il grande tavolo) e prendendo visione di tutte le idee emerse,
abbiamo scelto il gruppo (o gruppi) di lavoro ai quali intendiamo partecipare.
Molte idee si sono verificate raggruppabili perché molto simile alla base. L’elaborazione e la
definizione delle idee avrà luogo durante i prossimi incontri OST. Chi non era presente, avrà
sempre la possibilità di comunicare la propria partecipazione indicando i singoli progetti (o macro
aree) sui quali desidera apportare il proprio contributo.

INTERESSI E SENSIBILITA’

Segue una breve nota (molto sintetica – ed inevitabilmente riduttiva) delle singole presentazioni:
Silvia: particolarmente interessata a contrastare, attraverso il lavoro della commissione, il
fenomeno della violenza sulle donne, dello stalking, della violenza assistita (che subiscono i bambini
all’interno di un ambito domestico violento) e del bullismo.
Carla: vorrebbe portare al gruppo la sua ricca esperienza nell’associazionismo e nel volontariato.
E’ la quarta volta che fa parte della commissione e ha più di 40 anni di esperienza con i ragazzi.
Particolarmente interessata ai progetti educativi e di sostegno per i giovani e a contrastare il
bullismo.
Evelina: per lei è particolarmente importante l’aspetto dell’accoglienza e dell’ascolto delle
problematiche reali e quotidiane delle persone: povertà, vulnerabilità, difficoltà economiche,
violenza in ogni sua forma, disoccupazione, ecc. Impegnata attivamente nel volontariato, nello
specifico per la Caritas.
Manuela: Avvocato e presidente dell’associazione AGAPH, è particolarmente sensibile
all’integrazione delle persone diversamente abili nella vita cittadina e comunitaria e al sostegno
delle famiglie.
Sabrina: desidera riuscire a collaborare efficacemente, mettendo insieme idee per creare
progetti concreti che apportino nuove opportunità e strumenti alla comunità, rendendola più
partecipe e consapevole.
Francesca: molto radicata nell’associazionismo del territorio, vuole riuscire a creare azioni che
portino un valore aggiunto più durevole alla comunità, contrastando possibilmente le
problematiche più urgenti, mettendo a frutto le sue competenze e conoscenze.
Martina: motivata a creare scambi arricchenti tra le partecipanti, puntando a realizzare progetti
che sostengano la popolazione in un momento di crisi economica, nella gestione delle difficoltà
legate alle disabilità, ecc.
Laura: sensibile a diverse tematiche, in particolare alla violenza sulle donne e ai suoi aspetti
culturali, alle disabilità, al sostegno alle famiglie. Preferisce concentrarsi sulle tematiche che sente
come attualmente più scottanti per la comunità e non su quelle che, almeno apparentemente,
sembrano in via di risoluzione.
Carmela: volontaria per l’avis, desiderosa di scambiare idee, di collaborare per l’integrazione
culturale e di mettere in evidenza il ruolo delle donne nella vita e nel lavoro, agevolando il più
possibile anche il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Carolina: lavorato in associazioni per la promozione dei diritti femminili e in un centro antiviolenza. E’ particolarmente sensibile ai temi dell’integrazione culturale e del ruolo delle donne
nell’economia emergente.

MACRO AREE ED IDEE PROGETTUALI

Dalla prima fase di lavoro sono emerse le seguenti idee progettuali (in macro aree)
Ogni partecipanti ha scelto a quali di loro partecipare

1. CITTADINI/E DIVERSAMENTE ABILI

Percorsi d’integrazione di persone diversamente abili fuori dal mondo del lavoro
Sostegno (personale) alle famiglie
Chi partecipa: Carmela, Carolina, Francesca, Laura, Sabrina, Manuela, Evelina, Martina, Carla, Silvia

2. INTEGRAZIONE CULTURALE
Festival dei sapori dal mondo in Casentino
Conoscenza delle culture e delle tradizioni
Ruolo della donna nelle tradizioni culturali

Chi partecipa: Carmela, Carolina, Francesca, Laura, Sabrina, Manuela, Evelina, Martina, Carla, Silvia

3. EDUCAZIONE

Eventi per giovani: come partecipare alla vita della comunità, come comportarsi a scuola
Progetti educativi per bambini e adolescenti su temi quali il bullismo, la violenza in generale per
educare al rispetto.
Coinvolgere ragazzi nelle scuole per la creazione del logo delle pari opportunità o in altri processi
co-creativi
Chi partecipa: Carmela, Carolina, Francesca, Laura, Sabrina, Manuela, Evelina, Martina, Carla, Silvia

4. VIOLENZA SULLE DONNE

Incontri con autrici di libro sul tema della violenza
Programmi su come difendersi dagli stalker, coinvolgendo avvocati, assistenti sociali, ecc
Informare/educare sul fenomeno della violenza sulle donne
Creare uno sportello – punto d’incontro – per donne in situazione di violenza
Pratiche per il ben-vivere all’interno delle mura domestiche
Evidenziare problematiche più urgenti delle famiglie e sviluppare progetto mirato al loro aiuto.
Chi partecipa: Silvia, Sabrina, Evelina, Manuela, Laura, Carolina

5. LAVORO & CITTADINANZA ATTIVA DONNE
Inserimento lavorativo (progetto Mary Poppins)
Scambi Interculturali
Percorsi formativi gratuiti per aspiranti start-uppers
Trovare il modo di coinvolgere donne adulte per uscire dall’ambito domestico
Chi partecipa: Carmela, Carolina, Francesca, Laura, Sabrina, Evelina, Carla, Martina

