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AMBITO di CASARANO 

 

 

Oggetto:: “PARIIDEE”:Rassegna culturale per progetti di sensibilizzazione ed educazione sul 

tema delle discriminazioni di genere.   

 

Al  fine di corrispondere all'Avviso pubblico denominato “PARIIDEE”: RASSEGNA 

CULTURALE PER PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE SUL TEMA DELLE 

DISCRIMINAZIONI DI GENERE. ( http://consiglieraparitalecce.it/avviso-pubblico/ ), formulato 

dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, l'Ambito Territoriale Sociale di Casarano ha 

presentato la proposta Pari_Menti-Pari_Cuori di cui si allega copia col file denominato 

“Pari_Menti-Progetto_Ambito Territoriale Sociale di ZonaCasarano..L’iniziativa è volta a diffondere 

la cultura del rispetto del genere nella famiglia, nei luoghi di lavoro e nella società nel suo insieme, 

attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione sul tema delle discriminazioni di genere.  

 

La fase attuativa dell'idea progettuale in parola è stata prevista a partire dal prossimo mese di 

settembre. Si ritiene, intanto,  nella fase attuale, sviluppare una ricognizione delle disponibilità da 

parte di Soggetti Istituzionali, Realtà Associative e  singoli Cittadini, al fine di comporre una rete di 

contatti e collaborazioni per una più adeguata ed efficace implementazione della proposta 

medesima. 

 

      

 

 
CASARANO COLLEPASSO MATINO PARABITA RUFFANO SUPERSANO TAURISANO 
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L'obiettivo essenziale dell'iniziativa è di realizzare dei Focus-Group, ovvero Gruppi di 

Focalizzazione sulle tematiche di parità, per analizzare la realtà esistente, a partire dalle esperienze 

e dai vissuti di chi partecipa agli incontri, e prospettare percorsi di sviluppo delle modalità di 

relazione e di rapporto nella vita delle famiglie e delle comunità. 

 

Alla presente si allega pertanto anche la scheda di “manifestazione d'interesse” che s'invita a 

voler compilare o comunque estendere fra chi potrebbe essere interessato all'idea qui proposta; da 

restituire entro il 20 aprile p.v. all'Ufficio di Piano, ai seguenti indirizzi: udp@ambitodicasarano.it ; 

segreteriaudp@ambitodicasarano.it. 

In ragione delle disponibilità che perverranno si comporrà il “Gruppo di  rete per il 

progetto”,che provvederà a formulare una  programmazione operativa delle iniziative da realizzare. 

La responsabilità dell'iniziativa è affidata al Dott. Luciano Provenzano, Psicologo-

Psicoterapeuta della ASL Lecce-DSS-9 Casarano. Auspicando corrispondenza per quanto qui 

proposto, si formula un cordiale saluto con l'augurio di Buona Pasqua ormai vicina. 

 

              

 La Responsabile  UdP Casarano                                        Il Presidente del C.I  

     F.to Gigliola Totisco                Sindaco del Comune di Casarano 

                    F.to      Gianni Stefano 

     
 


