
DISTRETTO SOCIO SANITARIO-9 
U.O.S. ASSISTENZA CONSULTORIALE
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     0833-508527 - consultori.dis9casarano@ausl.le.it

PariMenti_PariCuori
Incontro 1° ott. '15 -ore 16-17.30- 

presso il Distretto Socio-Sanitario di Casarano
Espressione delle variegate Realtà territoriali impegnate sul tema del rispetto della parità di 
genere,ovvero:

  Servizi Territoriali:
  Distretto Socio-Sanitario – Consultori Familiari, 
  Ufficio di Ambito, 
  Servizi Sociali Comunali, 
  Centro Antiviolenza,

  Amministratori Comunali e Commissioni di Parità,
  Scuole,
  Associazioni; 

qui a seguire l'elenco de* Partecipanti all'incontro del 1° ott. u.s. -ore 16 - 17.30-  svoltosi presso il 
Distretto Socio-Sanitario di Casarano:
  

1 ASL Le DSS-9 Casarano Luciano Provenzano

2 ASL Le DSS-9 Casarano A.S. Coord. G.Paola Murru

3 ASL Le DSS-8 Casarano Dr.ssa Lucia Anna Leo

4 Ufficio di Piano Casarano Dott.ssa Claudia Zompì

5 Ufficio di Piano Casarano Dott.ssa Francesca Legittimo

6 CAV Parabita Dott.ssa Antonia Cairo

7 CAV Parabita Noira Fusco 

8 Comune – Assessora Matino Avv. Pamela Lecci

9 Comune – Assessora Supersano M.Concetta Accogli 

10 Comune – Biblioteca Ruffano Antonella Vantaggiato

11
Comune – Comm. Pari 
opportunità 

Casarano Dott.ssa Leda Schirinzi 

12 Comune - Servizio Sociale Supersano Dr.ssa Paola Mercuri

13 Scuola_ Polo 2 Casarano Ins. Carmela Romano 

14 Scuola_ Polo 3 Casarano Ins. Paola Crusafio

15 Scuola_ Polo-1 Taurisano Ins. Maria Concetta D'Aversa 

16 Scuola_Ist. Tecnico Economico Casarano Prof.ssa Eugenia Petracca

17 Scuola_Liceo Economico Sociale Casarano Prof.ssa Francesca Trane

18 Scuola_Liceo Scienze Umane Casarano Prof.ssa Ida Ninni

19 Associazione Donne Insieme Taurisano Prof.ssa M.Loreta De Paola - 
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20 Associazione Donne Insieme Taurisano Guarino Marina

21 Associazione Kairòs – ADV Ruffano M.Assunta Solidoro

22 Associazione Officine Cittadine Collepasso Maria Luisa Ria 

23 Associazione Officine Cittadine Collepasso Bastian Fillon

24 Cooperativa Una Mano per Te Ruffano Dott.ssa Laura De Vitis

25 Volontario Medico Pediatra Casarano Dott. Rocco Catamo
Prossimo appuntamento è per giovedì 22 ottobre p.v. -ore 16-17.30- , presso il Distretto Socio-
Sanitario (Casarano - Via Spagna, 51/bis), aperto anche  a Rappresentanti di altre Istituzioni e 
Associazioni interessate al tema, pur se non hanno preso parte all'incontro precedente.
La scheda di partecipazione (format allegato) è stata riconsegnata compilata da tre partecipanti; 
mentre altr* si sono riservat* di rinviarla mediante posta elettronica. 
Da queste disponibili, traggo: 

      Assessora M.Concetta Accogli fa presente: “L'argomento è di notevole importanza per cui 
dovrebbe essere approfondito”; e come proposta quella di “sensibilizzare l'Istituto 
Comprensivo di Supersano nell'educazione alle pari opportunità”.

      Dr.ssa Paola Mercuri ritiene: “L'argomento trattato è di complessa ed articolata ampiezza, 
pertanto non può essere trattato adeguatamente in un incontro. Certamente è una prima valida 
occasione per confrontarci, con l'auspicio che abbia un prosieguo.” Il contributo che l'Ente di 
appartenenza può apportare è “Avviare un percorso di promozione delle Pari Opportunità”.

      Prof.ssa Eugenia Petracca ritiene “interessante” l'incontro e come proposta: “farci portavoce di 
quello che ci siamo detti”.

Il dibattito, alquanto intenso e variegato, ha oscillato fra riflessioni su aspetti di ampia portata, di 
carattere culturale e sociale, circa quanto favorisce il perdurare di atteggiamenti dominanti dell'uomo 
verso la donna, e proposte per contrastare tale mentalità e favorire un essenziale reciproco rispetto della 
dignità umana di tutti. Emblematica l'esperienza rilevata, di come le ragazze siano ancor oggi talvolta 
ricattate da comportamenti coercitivi del proprio fidanzatino, con imposizioni del tipo: “Se stai con me 
non devi più telefonare ad altri amici!”
La proposta sulla quale si è dibattuto è di arrivare ad una conferenza territoriale su questo tema, 
coinvolgendo più direttamente la popolazione. Si è ritenuto di non convergere in tempi rapidi su tale 
proposta, giacché è più necessario approfondire il confronto fra i soggetti istituzionali e sociali sensibili 
al tema, in considerazione che ad avvalorare un dato messaggio è anche la convinzione con la quale esso
viene proposto e motivato, e la convinzione, sul terreno sociale, è il frutto di quanto e come i soggetti 
coinvolti sanno dialogare fra loro, per la possibilità con la quale quel messaggio viene quindi 
disseminato nella maniera ampia e coerente nel territorio. 
Con l'obiettivo, pertanto, di sviluppare una maggiore convergenza d'intenti per favorire uno scambio 
fruttuoso di esperienze e pareri, ed elaborare un essenziale programma d'intervento condiviso, si è 
concordato di svolgere ulteriormente degli incontri con cadenza periodica fra i Soggetti interessati. 
La metodologia suggerita è che a guidare ogni incontro provvedano a rotazione i soggetti che vi 
partecipano, avvalendosi delle precipue competenze, per le modalità adottate con la propria iniziativa 
artistica, tecnica, o dialogica. A guida del prossimo incontro si è proposta l'Associazione Officine 
Cittadine.
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Un motivo essenziale che personalmente mi motiva nel prendermi cura di questa iniziativa è il fatto che
in essa convergono molteplici aree progettuali dei Consultori familiari, servizio in cui opero da 32 anni. 
Si può dire che tutta l'attività di questi Servizi ha come scopo il sostegno alla famiglia, come aiuto per le
difficoltà in atto, per il rispetto dei diritti fondamentali di tutti coloro che la compongono, specie le 
persone più fragili, donne e minori soprattutto, per promuovere il percorso nascita, per l'umanizzazione 
del parto, fattore essenziale per far nascere persone pacificate e certamente meno propense ad adottare 
atteggiamenti violenti. E quindi i progetti di promozione della salute nelle scuole, di educazione ai 
sentimenti agli affetti e alla sessualità, di contrasto al bullismo, giacché la formazione delle giovani 
generazioni è fattore imprescindibile per favorire una cultura del rispetto reciproco e relazioni a misura 
d'umano. Quindi vivo questa iniziativa come  una sintesi della mia vita professionale.
L'allegato "CdS-8X'15" è un articolo del Corriere della Sera, con riflessioni a partire dal femminicidio 
di Giordana Di Stefano, nel Catanese, avvenuto il 7 ottobre'15, e che può servire come ulteriore spunto 
per l'incontro del 22 ottobre prossimo, per chi intenderà partecipare.
Pagina web del progetto in www.gestalthouse.it 
Ringrazio vivamente della cortese attenzione e cordialmente saluto

(Luciano Provenzano)
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