Comitato pari opportunità

Relazione conclusiva 2009-2011
Il CPO nel triennio 2009-2011 ha continuato nel suo impegno di promozione,
valorizzazione e sostegno delle politiche a favore delle pari opportunità per tutti
cercando di perseguire una sempre più ampia partecipazione degli studenti e del
personale docente e tecnico-amministrativo.
E' con rammarico che dobbiamo riscontrare lo scarso interesse manifestato
dalla componente studentesca a livello di partecipazione al CPO.
La partecipazione è la via privilegiata per portare avanti un lavoro che risponda
alle esigenze delle diverse componenti universitarie ma sussistono problemi che
rendono tale condizione particolarmente difficile da realizzare (per esempio, per gli
studenti una scarsa motivazione e per il personale tecnico-amministrativo la
difficoltà a giustificare l'allontanamento dal posto di lavoro per seguire le diverse
attività del CPO). L'utilizzazione dei linguaggi informatici – che va attentamente
potenziata - ha permesso peraltro di raggiungere in alcuni casi soddisfacenti livelli di
coinvolgimento.
Anche nel triennio 2009-2011, il CPO ha proseguito il suo lavoro in costante
rapporto con i CPO a livello regionale e nazionale soprattutto per quanto riguarda
l'adempimento della nuova normativa che sancisce la modifica delle finalità e della
composizione dei Comitati in CUG. La legge n.183/2010 che all'art. 21 trasforma i
CPO nei Comitati Unici di Garanzia va attentamente interpretata alla luce
dell'autonomia assegnata alle Università perché nella revisione dello Statuto sia
possibile disciplinare modalità di costituzione e di funzionamento di questi nuovi
organismi in modo da non disperdere quanto fino ad ora realizzato.
Il CPO dell'Ateneo barese, la cui attivazione come è noto risale a più di venti
anni fa, si è sempre speso per perseguire una cultura aperta e ricca, attenta ad
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evitare limiti e discriminazioni e favorire condizioni di benessere non solo
professionale ma più ampiamente esistenziale.
E' da sottolineare come il nostro CPO abbia finalizzato il suo operato ponendo
attenzione non solo alla componente femminile ma anche maschile degli studenti,
dei docenti, dei tecnici-amministrativi perché ognuno/a potesse trovare i migliori
spazi realizzativi e potesse esprimere le proprie motivazioni, conoscenze e
competenze e realizzare così una presenza civile e professionale attiva e
costruttiva. Particolare attenzione è stata anche dedicata agli studenti e alle
studentesse stranieri/e iscritti/e a questo Ateneo.
Nello specifico, per quanto riguarda le attività promosse nel triennio, si
richiama quanto realizzato dal gruppo di lavoro “Organismi di parità, codici e
linguaggi” coordinato dalla prof. Patrizia Calefato. Il gruppo ha concentrato in
questo triennio la sua attività sugli aspetti legati alla comunicazione in ottica di
genere. Molto importante è parso, infatti, riflettere e intervenire sui meccanismi di
formazione della cultura, delle rappresentazioni, degli stereotipi, relativi al maschile
e al femminile, considerando soprattutto il linguaggio delle immagini.
Tra le iniziative realizzate dal CPO su iniziativa del gruppo si ricordano:
ØIl

patrocinio del pubblico dibattito “Sex in the city: corpi, politica e spazi pubblici”, il
27 novembre 2009, organizzato dal coordinamento “Donne e potere” presso il
Fortino S. Antonio di Bari, con relazioni di: Paola Zaccaria, Maria Laterza, Pia
Covre, Pussy power Connection, Ella Deriva, il corpo delle donne di Lorella
Zanardo, e per il CPO, Patrizia Calefato.

ØLa

presentazione del volume Media, corpi, sessualità, a cura di E. Ruspini e S.
Capecchi, il 13 maggio 2010, presso l’aula Carofiglio della Facoltà di Lingue e
Letterature straniere, con la prof. Elisabetta Ruspini dell’Università di MilanoBicocca. L’iniziativa è stata introdotta dal Magnifico Rettore. Sono poi
intervenute, oltre all’ospite, co-autrice del volume Media, corpi, sessualità. Dai
corpi esibiti al cyber-sex (Angeli, 2009), la prof. Calefato sul tema “La
costruzione sociale del corpo e del genere attraverso la moda”e la dott.
Claudia Attimonelli, sul tema “L’erotizzazione delle bambine nella pubblicità e
nella televisione”.
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ØL’adesione

alla campagna nazionale “La violenza ha mille volti: impara a

riconoscerli”, con la pubblicazione in tutte le Facoltà dei manifesti della
campagna stessa.
ØIl

4 giugno 2010, presso la Sala Moro, in collaborazione con l’Associazione Giraffa,
la conferenza “Silenzio assordante”, di sensibilizzazione contro la violenza di
genere. Hanno partecipato all’iniziativa: la dott. Francesca Muscaggiuri, l’avv.
Maria Pia Vigilante, l’on. Anna Paola Concia, e per il CPO, la prof. Calefato.

ØIl

10 marzo 2011, presso la libreria Laterza è stato realizzato il seminario “I 150
anni dall'Unità d'Italia e le donne. Politica, comunicazione, partecipazione” a
cui ha partecipato l'intero CPO.

ØDal

6 al 17 giugno 2011 in collaborazione con il gruppo coordinato dalla Prof.
Giorgio, la Mostra “150 anni nei panni delle donne: tra suggestioni del diritto e
regole della moda”, con l’Atelier 1900, introdotta da un Seminario il 6 giugno
con la Prof. Grazia Distaso, la storica della moda Sofia Gnoli, i due curatori di
1900 Vito Antonio Lerario e Luciano Lapadula, e per il CPO, la giurista Luisa
Giorgio e la semiologa Patrizia Calefato.

ØDi

particolare rilevanza è stata la partecipazione per l’Università degli studi di Bari
Aldo Moro all’Osservatorio sulla comunicazione di genere promosso dalla
Regione Puglia e dai quattro atenei pubblici pugliesi (oltre al nostro Ateneo,
Università del Salento, Politecnico di Bari e Università di Foggia) siglato da un
protocollo d’intesa tra il Presidente della Regione e i quattro Rettori, il 7 marzo
2011.
Il gruppo “Qualità del lavoro” - coordinato dalla prof. Luisa Giorgio - ha

proseguito nella promozione e realizzazione di iniziative rivolte alle/ai docenti, al
personale tecnico-amministrativo, alle studentesse e agli studenti dell’Ateneo
barese finalizzate ad approfondire la cultura di genere e a migliorare la qualità della
vita.
In particolare nella prospettiva di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro:
Øha

curato la partecipazione dell’Università di Bari, quale partner, al progetto per il
finanziamento di “Patti sociali di Genere” (L. reg. 21 marzo 2007, n. 7 – DGR
del 15 dicembre 2009 “Linee guida regionali per l’elaborazione dei “Patti
Sociali di Genere”) elaborato dall’Università del Salento, assumendo
l’impegno, così come previsto nel protocollo d’intesa, a sostenere l’iniziativa
attraverso incontri specifici con lo staff dell’Università del Salento per il
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trasferimento di modelli di sperimentazione di telelavoro all’interno delle
proprie strutture e la partecipazione produttiva all’attività di diffusione
comunicazione informazione e formazione prevista nel progetto stesso.
Responsabile scientifico di progetto è stata indicata la prof. Luisa Giorgio.
ØHa

avviato un percorso per entrare in comunicazione con la popolazione
universitaria al fine di attingere richieste, sollecitazioni e suggerimenti
sull’attivazione di postazioni di telelavoro.

ØIn

collaborazione con il Gruppo di lavoro “Salute e benessere”, si è impegnato
nell’elaborazione e nella realizzazione di un progetto volto ad avviare la
sperimentazione di Sportelli come “Punti di accoglienza e di ascolto” presso le
Università pugliesi raccogliendo a tal fine le adesioni delle altre Università
pubbliche pugliesi, attraverso i relativi CPO e le Istituzioni (Assessorati
regionali, ARES-Puglia, AA.SS.LL., Organismi di parità).

I fini perseguiti sono stati molteplici:
•raggiungere

ed informare sui temi della prevenzione e della promozione della

salute (quali l’educazione alla salute riproduttiva per gli adolescenti, la
prevenzione dei tumori femminili, il percorso nascita, ecc.) studentesse/i e
personale delle Università;
•assicurare

una serie di servizi di salute primaria, caratterizzati da un approccio

integrato, secondo un modello sociale di salute;
•attivare

un servizio che permetta di prenotare visite ed esami specialistici, di

apprendere disponibilità, liste d’attesa e costi relativi alle prestazioni sociosanitarie erogate sul territorio;
•creare,

in considerazione della vocazione internazionale dell’Università di Bari, che

attrae numeri importanti di studenti e docenti stranieri ogni anno, un’occasione
di confronto, contaminazione e integrazione-arricchimento con soggetti dotati
di altre identità etnico-culturali;
•creare

un modello che, anche alla luce del recente Protocollo di Intesa stipulato

dalle Università di alcune regioni meridionali (Molise–Basilicata-Puglia),
potrebbe essere facilmente riprodotto in una realtà geografica più vasta,
raggiungendo così una “popolazione universitaria” più ampia;
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•dar

vita a una buona prassi per tutte le Amministrazioni pubbliche e private del
territorio.

In riferimento all'approfondimento e diffusione della cultura di genere ha curato la
partecipazione del CPO tra le altre iniziative a:
•Seminario

“Mutilazioni genitali femminili” organizzato con Giraffa onlus, Regione

Puglia e Commissione regionale pari opportunità in occasione della giornata
mondiale contro le mutilazioni genitali femminili con una relazione della prof.
Luisa Giorgio su “Mutilazioni genitali femminili e legge italiana” (Università di
Bari, 6 febbraio 2009);
•Convegno

“Analisi dei bisogni dei disabili che vivono nell'entroterra pugliese” con

un intervento della prof. Luisa Giorgio sul tema “Necessità per tutti che nel
mondo del lavoro entrino e vi permangano tutti i soggetti produttivi” (Sala
consiliare del Comune di Toritto, 18 febbraio 2009);
•Convegno

“Mutilazioni genitali femminili: un percorso tra aspetti clinici, valori,

tradizioni e diritti umani” (Università di Bari, 27 marzo 2009);
•Ciclo

di seminari di diritto antidiscriminatorio, organizzato dal CPO dell’Ordine

forense di Bari, “Codice delle Pari Opportunità con una lezione della prof.
Luisa Giorgio su: “Trattamento delle discriminazioni nei CCNL e nella
contrattazione aziendale - Piani di Azioni Positive” (Bari, Palazzo di Giustizia,
29 settembre 2009);
•Incontro

della prof. Luisa Giorgio con gli studenti dell’Istituto professionale “Rosa

Luxemburg”, sul tema “Pari Opportunità e politica attiva”, in occasione del 1°
Meeting mondiale dei Giovani (Bari, 19-20-21 gennaio 2010), realizzato grazie
alla collaborazione tra Agenzia nazionale per i Giovani, Regione Puglia e
Ministero della Gioventù;
•Organizzazione

e partecipazione al seminario “Diritti delle donne e rispetto delle

diversità” (Università di Bari, 25 febbraio 2010)
•Presentazione

della ricerca sulla “Capacità di desiderare delle donne pugliesi”,

tenutasi il 7 marzo 2010 presso il Teatro Margherita di Bari, nell’ambito del
programma di eventi “Puglia Show Time” 2010 promossi dall’assessorato
regionale al Turismo e organizzata dal Teatro pubblico;
•“Stati

generali per le politiche di genere in Puglia”, convocati dalla Consigliera

regionale di Parità in accordo con gli altri Organismi di Parità in data 16 aprile
2010;
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•evento

realizzato a Bari dal 22 al 24 ottobre 2010 su iniziativa della Commissione

Europea e curato dal prof. Ennio Triggiani, “Circo Sociale Europeo”;
•presentazione

del “bilancio di genere” da parte della Provincia di Bari (26 ottobre

2010);
•incontro

del 4 novembre 2010 presso la sede barese della Confindustria con

l’Assessora regionale al Welfare e la Consigliera regionale di Parità, in
occasione della tappa barese della Conferenza regionale itinerante “Donne e
lavoro: una sfida per la Puglia”.
•organizzazione

e realizzazione delle manifestazioni tenutesi a Bari il 25 novembre

2010 in occasione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”;
•tavola

rotonda seguita alla proiezione del video “Libere”, sul tema “generazioni di

donne a confronto”, tenutasi il 14 dicembre 2010 presso l’Auditorium Facoltà
Scienze della Formazione, Università di Bari.
In particolare, nella prospettiva di miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro:
•ha

avviato un tavolo tecnico con i CPO delle Università pubbliche pugliesi per lo
studio delle problematiche inerenti l’istituzione nelle stesse del Comitato Unico
di Garanzia in adeguamento all’art 21 della Legge n. 183/2010 (marzo 2011);

•ha

organizzato il Seminario “L’affidamento familiare nell’ottica delle Pari
Opportunità per tutti. Strumento di tutela dei minori ed esperienza di
accoglienza”, Università, Bari, 17 maggio 2011;

•ha

partecipato al convegno “Vent’anni di Consulta Femminile nel territorio 19912011. Il cammino delle donne continua … Immagini, Emozioni, Ruoli” con una
relazione della prof. Luisa Giorgio sul tema “Le donne tra principi formali e
diritti sostanziali”, (Auditorium del Comune di Molfetta, 20 maggio 2011);

•ha

curato la redazione dei testi normativi esposti durante la Mostra “150 anni nei
panni delle donne”, Università, Bari, 6-17 giugno 2011.

•ha

partecipato al progetto “InsoLenti - parole sul presente, visioni sul domani”,
elaborato

dall’associazione

Undesiderioincomune

e

realizzato

con

la

collaborazione di CUTAMC, Banca Carime e teatro Kismet-Opera.
Il gruppo “Politiche di Welfare” - coordinato dalla prof. Letizia Carrera – nel
corso del 2010-2011, ha realizzato una ricerca sulle esperienze e la condizione
degli studenti stranieri presenti nell’Università di Bari. A tal fine sono state contattate
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le

associazioni

studentesche

per

una

collaborazione

sul

campo

per

la

somministrazione di un questionario appositamente predisposto.
La ricerca ha avuto la finalità di rilevare esigenze, punti di forza e criticità della
condizione di studente “straniero”, a partire dal punto di vista dei soggetti
direttamente interessati. La pubblicazione delle risultanze è in corso.
Il gruppo si è inoltre impegnato a individuare le ragioni della scarsa
partecipazione femminile alla vita politica e a ricercare nuove modalità di
incentivazione.
Nel corso dell’anno 2010 il gruppo “Salute e benessere”- coordinato dalla
dott. Generosa Carnimeo – con la collaborazione della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha promosso una campagna
d'informazione attraverso la realizzazione dei seguenti seminari:
Ø“Danni
Ø“La

da tabagismo” tenuto dalla Dott.ssa Martinelli, in data 30/03/2010;

prevenzione del carcinoma della cervice uterina” tenuto dalla Prof.ssa Lepera,
in data 09/04/2010;

Ø“Disturbi

del comportamento alimentare: dal sintomo al senso” tenuto dalla

Dott.ssa Mancini, il giorno 21/04/2010;
Ø“Osteoporosi

come malattie di genere” tenuto dal Dott. Grattagliano, in data

04/05/2010.
A seguito dei seminari relativi alle tematiche dell’osteoporosi e del tumore
all’utero, al fine di promuovere un'azione di prevenzione in termini non solo
informativi ma effettivamente operativi, è stata riservata, alle partecipanti al corso,
una linea preferenziale per l’esecuzione di un esame specialistico, ovvero di una
densitometria e di un Pap-test.
Nel corso dell'anno 2011, i temi di interesse individuati sono stati:
•Tumori

al seno

•Tumori

all’utero

•Osteoporosi
•Disturbi
•Danni

del comportamento alimentare (anorresia, bulimia, obesità)

da tabagismo

Inoltre (ancora da realizzare):
•Tumori
•La

più comuni della pelle

menopausa
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Tali incontri sono stati tenuti rispettivamente dai seguenti docenti:
Dott.ssa Grimaldi
Dott.ssa Lepera
Prof.Lapadula-Dott.Grattagliano
Dott.Catucci
Dott.ssa Martinelli
Le modalità di realizzazione dei temi succitati hanno visto l'articolazione in un’ottica
di prevenzione, in incontri informativi seguiti da attività diagnostiche.
Nel corso del triennio si è proceduto all'aggiornamento del Web site – gruppo di
lavoro coordinato dalla dott. Maria Allegretti- e si è proficuamente continuata la
collaborazione con il Centro interdipartimentale per la cultura di genere –
coordinatrice prof. Giovanna Zaccaro -.
Interessante è stata anche, nel corso del 2011, la collaborazione con la casa
farmaceutica dott. Ciccarelli di Milano per la diffusione e realizzazione del concorso
“La città delle donne” terzo tema del Progetto Cera di Cupra che ha visto vincitrici
due nostre studentesse delle lauree triennali e magistrali, premiate a Milano lo
scorso 12 ottobre 2011.
Si richiamano infine le pubblicazioni realizzate nell'ambito della collana attivata
dal CPO, anche per documentare quanto realizzato:
1.Atti del Convegno "Scritture di donne tra letteratura e giornalismo"
2.Progetto Salute e Benessere
3.Percorsi di pari opportunità e diversa abilità: questioni, proposte, esperienze
4.Etiche e politiche di genere: atti dei seminari di studio in occasione del ventennale
di istituzione del Comitato Pari Opportunità
5.Libere professioniste al femminile. Problemi e linee di mutamento
In corso di stampa risultano i volumi:
•Scrittrici/Giornaliste

Giornaliste/ Scrittrici (Atti del Convegno "Scritture di donne tra

letteratura e giornalismo")
•Progetto

Salute e Benessere III ciclo

•Studenti

stranieri dell'Università di Bari

•I

150 anni nei panni delle donne
Una collaborazione importante è stata realizzata con la Regione Puglia. Si

richiama in proposito la stipula tra la nostra Università e la Regione per la
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costituzione dell'Osservatorio sulla comunicazione di genere e su una campagna di
sensibilizzazione sul territorio.
Nel 2010 è stata attuata la II edizione del premio di laurea dedicato alla
memoria

della

giornalista

russa

Anna

Politovskaja

come

espressione

di

un’attenzione estesa alle dinamiche internazionali e di una valorizzazione della
testimonianza femminile al perseguimento di una società civile. Spiace non essere
riuscite a realizzare, nel 2011, la terza edizione del premio. Il CPO, in regime di
prorogatio, intende procedere in questa attività per cercare di non disperdere
quanto fin qui realizzato.
Una precisa raccomandazione agli Organi di governo dell'Ateneo è l'impegno
per la conclusione del lungo iter per la realizzazione dell'asilo-nido aziendale per cui
si è avuto il finanziamento della Regione Puglia; non riuscire a portare a buon fine
tutta

l'operazione

per

difficoltà

burocratiche

costituirebbe

un

incidente

particolarmente negativo.
Si sottolinea che questo CPO, consapevole delle gravi difficoltà finanziarie del
momento, ha rinunciato a proseguire nella richiesta del riconoscimento di un
gettone di presenza alla partecipazione alle riunioni del Comitato stesso e, nel
contempo, evidenzia che a tutt'oggi non dispone di una propria sede.
Un particolare ringraziamento va al Senato Accademico, al Consiglio di
Amministrazione, agli Uffici con cui si è proficuamente interagito in questi anni, alla
dott. Felicia Baldi che ha accompagnato con efficienza le attività del Comitato, alla
Regione Puglia con la quale si è collaborato per la diffusione di una cultura di
genere e per concordare e promuovere attività a sostegno di percorsi formativi
attenti ai giovani, e ovviamente, a tutte le colleghe che hanno lavorato con
intelligenza e passione per sostenere e diffondere una politica di “uguaglianza nella
diversità”.
Bari, 21 ottobre 2011

La Presidente
prof. Luisa Santelli Beccegato
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