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ROMA CAPITALE
COMMISSIONE DELLE PARI OPORTUNITA'
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 NOVEMBRE 2018- N. 08/2018
L'anno 2018, il giorno 8 novembre alle ore 12,00, previa regolare convocazione (Prot. RQ/20675 del
5/11/2018) si è riunita la Commissione delle Pari Opportunità presso Via del Tritone 142 (4° piano,
stanza 406), per l'esame dei seguenti argomenti iscritti all'Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbali del 18/10/2018 e del 25/10/2018.
Delibera Montella sul Bilancio di Genere.
Notizia del Convegno del 25.11.2018.
Varie ed eventuali.

Alla seduta risultano presenti per la Commissione delle Pari Opportunità:
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La Presidente della Commissione delle Pari Opportunità, Cons. dott.ssa Gemma Guerrini, constatata
la validità dell'Assemblea ai sensi dell'art. 90 del Regolamento dell'Assemblea Capitolina, alle ore
12,05 dichiara aperta la seduta:
punto 1. dell'OdG "Approvazione verbali del 18/10/2018 e del 25/10/2018". Esaminato dai presenti
il verbale del 18/10/2018, lo stesso è posto a votazione e viene approvato con i quattro voti favorevoli
dei Conss. Guerrini, Baglio, Bemabei e Penna e il voto di astensione della Cons. Grancio.
Alle ore 12,12 entra la Cons. Piccardi.
Si procede alla votazione per l'approvazione del verbale del 25/10/2018, approvato con i voti
favorevoli dei Conss. Guerrini, Piccardi, Penna e Bernabei ed i due voti di astensione delle Conss.
Baglio e Grancio.
Con il consenso dei presenti, in considerazione dell'assenza della Cons. Montella promotrice della
Delibera di cui al punto.2 dell'OdG, la Presidente Guerrini passa al punto 3. dell'OdG: "Notizia del
Convegno del 25.11.2018" ricordando come per il 25 novembre- Giornata Internazionale contro la
volenza sulle donne- nel 2016 e nel 2017, sul fenomeno della violenza domestica abbia organizzato
due incontri nella Sala Rossa di Piazza del Campidoglio e nella sala di Valle delle Camene
(simbolicamente chiuse alla celebrazione dei matrimoni in segno di lutto per le vittime di
femminicidio) con tutte le realtà istituzionali e associative che sul territorio romano risultano
impegnate sul tema. Nel corso dei due incontri si sono confrontate tante realtà diverse (Polizia,
Carabinieri, Polizia Locale di Roma Capitale, i presidenti dei CUG delle partecipate di Roma, le
responsabili delle Casè di accoglienza, della semi-autonomia e dei i centri di accoglienza per le donne
maltrattate finanziati da Roma Capitale, i rappresentanti delle 3 grandi religioni monoteiste),
sviluppando una proficua sinergia, e gli atti sono scaricabili (anche se con qualche difficoltà) dal sito
di
Roma
(ATTI
2016:
del
Comune
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/All_4_al_verbale_07042017.pdf.;
ATTI
2017: Allegati al verbale di Commissione 27.09.2018).
Quest'anno, invece, nella sala della Protomoteca il Convegno affronterà il tema della prostituzione,
fenomeno sul quale l'ultima iniziativa legislativa italiana rimane la legge Merlin. E come già nel 2017
l'Assessora Marzano organizzò nel pomeriggio rappresentazioni teatrali e in video sul tema, anche
quest'anno si dedicheranno delle riflessioni artistiche alla violenza di genere.
Alle 12, 16 entra la Cons. Montella.
Alle 12,20 entrano i Conss. Mennuni (in sostituzione del Cons. De Priamo), Donati e Tranchina.
Circa il tema del Convegno del 25.11.2018, la Presidente Guerrini considera come l'Italia non abbia
ancora recepito la proposta del Parlamento Europeo che raccomanda come eventuali provvedimenti
legislativi debbano ispirarsi alla legge adottata in Svezia, paese europeo che ha abbattuto il fenomeno
della prostituzione, non solo penalizzando l'acquisto di sesso ma anche educando, sensibilizzando i
giovani in relazione al fenomeno, ambito nel quale risulta ad esempio utile, per inquadrare il problema
da un diverso punto di vista, utilizzare una terminologia diversa, come ad esempio"persone prostituite"
al posto di "prostitute".
Presente la Cons.Montella, con il consenso dei presenti si passa alla trattazione del punto 2. Dell' OdG:
"Delibera Montella sul Bilancio di Genere". Considerato che, oltre quelli già trattati nella seduta di
Commissione ad esso dedicata, non ci sono altri emendamenti alla proposta di delibera sul bilancio di
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genere, il Cons. Tranchina ricorda però di aver proposto la modifica del 5° capoverso con la
sostituzione della parola "collabora" con la locuzione "indirizza politicamente con specifici atti". Dopo
varie discussioni, i Consiglieri decidono di emendare il 5° capoverso eliminando la frase "Collaborare
con la Commissione Capitolina delle Pari Opportunità".
Alle 12,39 esce la Cons. Penna.
La Cons. Mennuni, pur condividendo in generale la delibera, si dice perplessa riguardo l'uso della
definizione di "genere" e ritiene che sia prioritario l'impegno a garantire alle donne il raggiungimento
di pari opportunità rispetto agli uomini.
Alle 12,45 esce la Cons. Bemabei.
La Delibera viene approvata con i voti favorevoli dei Consiglieri Guerrini, Donati, Piccardi, Grancio,
Montella e Tranchina, e i tre voti di astensione dei Conss. Mennuni, Baglio e Zannola.
Esauriti gli argomenti all'OdG, la Presidente Cons. dott.ssa Gemma Guerrini dichiara chiusi i lavori
alle ore 13,00.
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