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Prot. n. 22342 del 25/09/2015    
Trasmissione a mezzo mail 
                    

          
Preg.mi  Sindaci, Assessori alle Politiche Sociali 

Servizi Sociali, Servizio Segretariato 
 

- Dirigenti Scolastici 

 

- Associazioni Territoriali dei Settori  

  Cultura e Promozione Sociale 

 

Ambito Territoriale Sociale di Casarano 

 

p.c.  Direttore del Distretto Socio-Sanitario di 

 Casarano, Dott. Antonio De Giorgi 

 

OGGETTO: Consigliera di Parità Provincia di Lecce - Rassegna culturale PariIdee -  Proposta 

progettuale Pari_menti-Pari_cuori. 

 

 L'Ambito Territoriale di Casarano ha inteso aderire alla Rassegna Culturale PariIdee promossa già 

nella primavera scorsa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, con l'iniziativa Pari_Menti-

Pari_cuori. Alla proposta estesa a livello territoriale avevano manifestato interesse:  
C.A.V. - Parabita;  

SPORTELLO DONNA- Comune Matino; SALUTE DONNA Onlus – Supersano;  

DONNE INSIEME – Taurisano; OFFICINE CITTADINE – Collepasso; UNA MANO PER TE – 

Ruffano; COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' Comune Casarano. 

 

 Al fine di dare concretezza alla proposta in parola, si è inteso, di concerto con il Direttore del 

Distretto Socio-Sanitario di Casarano, Dott. Antonio De Giorgi, che legge per opportuna conoscenza, 

promuovere un incontro da svolgersi  giovedì 1° ott. p.v. ore 16  presso la Sala Conferenze del Distretto 

Socio-Sanitario di Casarano -Via Spagna, n. 51 b. Tale appuntamento sarà l’occasione per valutare in 

maniera collegiale, nella ricerca di una convergenza d'intenti e di una possibile operatività coordinata e  

condivisa, la proposta  di svolgere: (in una data da scegliere fra il 20 e il 29 ottobre prossimo) una 

CONFERENZA TERRITORIALE di Ambito sul tema: Pari_menti-Pari_cuori per una cultura del 

rispetto di genere nelle famiglie,nei luoghi di lavoro e a livello sociale diffuso. 
 

 Con tale iniziativa s'intende perseguire un duplice obiettivo: 

1. raccordare l'opera e le attività di tutte le risorse territoriali in campo sul tema della prevenzione e del 

contrasto alla violenza; 

2. lanciare l'iniziativa per svolgere degli Incontri di Focalizzazione sul tema, nelle varie realtà territoriali, 

(Comuni, Associazioni, Scuole). 

      

 

 
CASARANO COLLEPASSO MATINO PARABITA RUFFANO SUPERSANO TAURISANO 
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 Nel mentre si informa in merito, s'intende al contempo invitare le SS.LL. o propri* Delegat* 

all'iniziativa in parola. Con la richiesta agli Uffici Comunali, di estendere la proposta anche alle 

Associazioni Territoriali dei Settori  Cultura e Promozione Sociale. 

 Ringraziando della cortese attenzione, auspicando corrispondenza per quanto proposto, un 

distinto e cordiale saluto. 
La Responsabile dell’Ufficio di Piano 

             f.to   Gigliola Totisco 

 


