
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ DEL 17 GENNAIO 2023 

 

Alle ore 18.30 del 17 Gennaio 2023 presso gli spazi comunali siti in Piazza Giuseppe Mazzini a 

Treviglio si è riunita la Commissione Pari Opportunità con il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura del verbale della seduta del 6.12.2022. 

2) Programmazione eventi 2023. 

3) Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione risultavano presenti i seguenti componenti: 

Bove Martina 

Bresciani Paolo 

Cavalli Stefania 

Donadoni Francesca 

Frigerio Anna Maria 

Preziosi Andrea 

Ramponi Pierangela 

Santiani Federica 

Vezzoli Lucrezia 

 

 

1) E’ stato letto il verbale redatto relativo alla seduta del 6.12.2022, si specificherà meglio il 

punto 3 per l’approvazione. 

 

2) Si definisce il programma degli eventi per l’anno 2023, avendo a disposizione un budget di 

1.000 € da suddividere fra le varie iniziative. 

 

08 marzo 

- Promozione dell’evento “Come un fiore raro” 

Racconti, canzoni e video intorno a Mia Martini in collaborazione con il Consiglio delle 

Donne. 

 

- “Iniziativa assorbenti”  

In collaborazione con il supermercato COOP nel Centro Commerciale Treviglio di Viale 

Monte Grappa, si valuterà se decurtare l’Iva dal prezzo finale del prodotto oppure 

omaggiare ogni donna di un pacchetto a marchio Coop. 

 

 



Primavera 

- Bando concorso Logo  

Entro la fine del mese di febbraio verrà indetto il bando per il concorso del nuovo Logo 

della Commissione Pari Opportunità rivolto agli studenti del Liceo Artistico Istituto 

Superiore Simone Weil e dell’ Istituto Statale di Istruzione Superiore Zenale Butinone.  

Si organizzerà una mostra per esporre gli elaborati pervenuti.  

Lo studente vincitore verrà premiato a inizio maggio con la consegna di un buono per 

materiale scolastico spendibile presso una cartoleria/colorificio di Treviglio. 

 

Estate   

- Serata Cinema all’aperto - proiezione di un film in collaborazione con Anteo su una 

tematica cara alle pari opportunità. 

 

25 novembre – Evento organizzato in collaborazione col Consiglio delle Donne  

 

Eventuale Convegno sull’argomento “Prevenzione“ 

 

              Essere presente su Instagram aprendo un account per aggiornare gli utenti riguardo alle                                        

iniziative della Commissione. 

 

In collaborazione con lo Studio InForma si organizzerà un ciclo di 3 incontri/convegni con 

professionisti o esponenti di eventuali associazioni coinvolte nelle tematiche ed in presenza 

di una psicologa. Si è pensato di organizzarli come segue: 

 

in primavera: argomento famiglia - lavoro 

in autunno:    argomento disabilità 

in inverno:     argomento prevenzione 

 

Empowerment femminile: si svilupperà uno studio circa le motivazioni che portano alla 

scelta scolastica delle ragazze. 

 

Non essendoci altri argomenti all’ODG la riunione della Commissione Pari Opportunità viene 

considerata conclusa alle ore 20. 

 

 

Treviglio,17 Gennaio 2023 

 

La Segretaria                                                                      La Presidente 

Anna Maria Frigerio                                                          Stefania Cavalli 

 

 


