2013 - Relazione sull’attività della Consulta Regionale Femminile
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Interno della Consulta Regionale Femminile

Insediamento e adempimenti istituzionali

La Consulta Regionale Femminile della IX^ legislatura si è insediata l’11 luglio 2011.
Dopo la pausa estiva è stata convocata l’Assemblea plenaria della Consulta Regionale
Femminile il 29 settembre 2011, per procedere alle votazioni per eleggere la Presidente, la
vice Presidente e il Comitato di Presidenza.
Sono state elette:
Presidente: Anna Maria Carbonelli Quaranta
Vice Presidente: Pierina Di Cagno Guerrieri
Componenti del Comitato di Presidenza: Clementina Gusman Spagnoletta, Giovanna
Loiudice Abrescia, Teresa Zaccaria.
Il 7 novembre 2012 è stato inviato al Presidente del Consiglio della Regione Puglia,
Onofrio Introna, il Programma di Attività 2011/2012, concordato con il Comitato di
Presidenza.
Il 14 novembre 2011, con deliberato unanime del Comitato di Presidenza, è designata
Mariella Fanelli Carrieri, quale componente della Consulta Regionale Femminile, in seno
alla Commissione Regionale PP.OO.
Per la realizzazione delle varie iniziative programmate e concordate con le Componenti
dell’Assemblea, la Presidente ha fatto richiesta al Presidente del Consiglio Onofrio Introna
e all’Ufficio di Presidenza, di una dotazione finanziaria di 5000 Euro per attuare gli
obiettivi previsti.
La richiesta di finanziamento è stata accolta e approvata.

Le Commissioni di studio previste dal Regolamento della Consulta si sono insediate nel
mese di novembre 2011 e hanno iniziato il loro lavoro nel mese di gennaio 2012; alcune
Commissioni sono state operative, altre di meno anche se hanno fornito qualche spunto di
riflessione.

Programma

Il programma di attività per gli anni 2011/2012, predisposto dalla Presidente Anna Maria
Carbonelli Quaranta e concordato con il Comitato di Presidenza, pone al centro del lavoro
della Consulta Regionale Femminile la dimensione di genere e la promozione di politiche
di Pari Opportunità e di tutela dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi
ordinarie da attuare in termini sostanziali.
Le linee programmatiche, in continuità con le varie iniziative, in parte realizzate e avviate
nel mandato precedente, sono alla base del nostro impegno con particolare riferimento alla
legge elettorale regionale e alla salvaguardia e tutela della Consulta che, per l’ampia
partecipazione di tutte le rappresentanze femminili (n.66), deve diventare organismo
statutario a tutti gli effetti.
La Consulta Regionale Femminile ha avviato rapporti continuativi con la stampa locale e
con l’informazione televisiva, con l’addetto stampa del Presidente del Consiglio
Regionale; ha partecipato a diversi convegni e dibattiti; ha collaborato con gli altri
organismi di parità; si è impegnata in prima persona a sostenere la proposta di legge
d’iniziativa popolare 50 e 50, aderendo al Comitato promotore e firmando la presentazione
della legge d’iniziativa popolare, nella persona della Presidente.
La Presidente e la vice Presidente hanno partecipato attivamente e con spirito costruttivo
alle sedute settimanali del Comitato promotore, a tutti gli incontri, presidi, iniziative,
audizioni.

Si sono raccolte le firme sia nella sede della Consulta che fuori, anche con la
collaborazione delle associazioni.
La bocciatura della proposta di legge elettorale è stata indubbiamente “una pagina nera per
la democrazia”
La Consulta non si arrenderà per un incidente di percorso, ma continuerà a portare avanti la
battaglia sulla legge elettorale, perché si possa realizzare l’obiettivo della democrazia
paritaria, che non è soltanto un diritto ma un traguardo di civiltà.
Il nostro impegno continuerà seguendo attivamente l’iter legislativo di una nuova proposta
di legge, già depositato in VII^ Commissione, che ripropone nei contenuti la proposta di
iniziativa popolare non accolta.
Pur nell’incessante “lavoro” di tutto l’anno 2012 per la modifica della legge elettorale
Regionale, la Consulta ha continuato a svolgere i suoi compiti istituzionali realizzando una
serie di incontri e di iniziative.

Attività

29 Settembre 2011: Convegno “Donne e Mezzogiorno” promossa dall’associazione
AIDDA –
Intervento della Presidente.

Novembre 2011: incontro a Roma per il I° Forum delle elette per discutere:
“L’EVOLUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLE ISTITUZIONI”.
Hanno partecipato la Presidente della Consulta Regionale Femminile Anna Maria
Carbonelli Quaranta e la Componente del Comitato di Presidenza Giovanna Loiudice
Abrescia.

La Presidente intervenendo al dibattito ha evidenziato l’importanza della presenza degli
Organismi di Parità ai lavori successivi del Forum e in particolare ha sottolineato che la
Consulta Regionale Femminile ha da tempo iniziato la “battaglia” per modificare la legge
elettorale regionale e intende perseguire fino in fondo l’obiettivo di una legge paritaria a
tutela dei diritti delle donne.
A conclusione dei lavori è stato stilato un documento di indirizzo per rafforzare le Politiche
di Genere, per favorire la presenza paritaria nelle liste elettorali e prevedere la doppia
preferenza.
E’ stata inclusa nel documento, così come richiesto dalla Presidente, la “collaborazione con
le Consulte e le Commissioni femminili e gli organismi associativi di riferimento”.

9 Novembre 2011: Convegno ANDE sul tema “STORIA DI BARI E DELLA SUA
UNIVERSITA’” –
Invitata la Presidente.

19 Novembre 2011: Convegno “GLOBALIZZAZIONE E CONVIVIALITA’ DELLE
DIFFERENZE” promosso da INTERNAZIONAL INNER WHEEL Ha partecipato Giovanna Loiudice Abrescia.

29 novembre 2011: Concerto organizzato dall’associazione ARCHA (associazione
ricreativa culturale Handicappati).
Partecipazione della Presidente.

2 dicembre 2011: Convegno “DIRE, FARE, CREARE….SECONDO NATURA”,
organizzato dal Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Bari.
Ha partecipato la Presidente.

Gennaio 2012: Inizia il percorso del Comitato 50/50 promotore per una proposta di legge
elettorale, nel quale sono intervenute tante donne e qualche uomo, che hanno rappresentato
le associazioni, i partiti e alcuni movimenti di diverse estrazioni politiche, con un unico
obiettivo: cambiare la politica attraverso la presenza di più donne nei luoghi decisionali.

Gennaio 2012: Associazione ANDE “Donne e Impresa al Sud.” –
Intervento della Presidente.

Gennaio 2012: Invito del SOROPTIMIST: “LA STRANA STORIA DEL NEUTRINO” –
Intervento della Presidente.

Febbraio 2012: Incontri del Comitato per formulare una proposta di legge di “iniziativa
popolare” e le modalità relative alla raccolta delle firme.
Il lavoro è stato continuativo, con la particolarità di un tavolo trasversale che ha condiviso
il percorso con impegno che, pur nel confronto e nella dialettica delle idee, è riuscito a
predisporre un documento univoco da presentare nelle sedi competenti, perché sia adottata
una novellata legge elettorale in grado di garantire in ogni lista la rappresentanza paritaria
50/50 e le possibilità di esprimere due preferenze purchè di sesso diverso.

Febbraio 2012: Associazione Mogli dei Medici (AMMI) – Incontro dibattito su
“L’AUTOPERCEZIONE DEGLI ANNI”.
Intervento della Presidente.

2 marzo 2012: Convegno organizzato dall’Associazione “Capitane Coraggiose” – tema
“Senza distinzione di razza, lingua e religione: l’Italia lo vuole davvero?” La Parlamentare
– scrittrice SOUAD SBAI si è confrontata con le Associazioni e la Consulta Regionale
Femminile.

Intervento della Presidente.

7 Marzo 2012: Presentazione della proposta di legge popolare 50/50 da parte di tutti gli
Organismi di Parità e le associazioni, presso il palazzo della Posta, con l’intervento
dell’Assessora Elena Gentile.

8 Marzo 2012: Cartolina dedicata alla giornata della donna e inviata a tutte le Componenti
della Consulta Regionale Femminile, alle cariche istituzionali, alle associazioni e dedicata
a tutte le donne di Puglia: “al centro della nostra terra, al centro del nostro impegno”.

13

Marzo

2012:

Invito

della FIDAPA

sul

tema “PARTECIPAZIONE

E

RESPONSABILITA’ PER LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA ATTIVA E
SOLIDALE”.
Intervento della Presidente.

15 Marzo 2012: Associazione INNER WHEEL “ECCELLENZE AL SUD” quale futuro?
Intervento della Presidente.

16 Aprile 2012: Convegno AIDDA – “DONNA, IMPRESA E PROFESSIONI” –
Intervento della Presidente.

11 Maggio 2012: “IV MAMMA DAY” – organizzato dall’INAIL e dall’Associazione
Nazionale Federcasalinghe, presentato da Giovanna Loiudice Abrescia.
Intervento della Presidente.

16 Maggio 2012: Convegno sul tema: “MEDICINA DI GENERE: “disparità o
opportunità?”, organizzato dalla Responsabile della Commissione Sanità della Consulta
Regionale Femminile, Marcella Morante Quaranta.
Intervento della Presidente.
17 Maggio 2012: ARCHA – Concerto organizzato dall’Associazione.
Intervento della Presidente.

21 Maggio 2012: Assemblea Pubblica promossa dalla Consulta Regionale Femminile e
dalla Commissione Pari Opportunità, Componenti del Comitato promotore della proposta
di legge regionale di iniziativa popolare.
Introduzione di Anna Maria Carbonelli Quaranta – Presidente della Consulta Regionale
Femminile – Saluti del Presidente del Consiglio regionale - Onofrio Introna.
Interventi dell’Avv. Giovanna Corrente e della Direttora di Antenna Sud Anna Maria
Ferretti.
Conclusioni di Rosa Cicolella – Presidente della Commissione Pari Opportunità.

Giugno: Chiusura raccolta delle firme con enorme consenso e con un traguardo ottimale:
30.000 firme.

9 Ottobre 2012: Assemblea Pubblica promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia
di

Bari

–

“LEGGE

REGIONALE

D’INIZIATIVA

POPOLARE”

–

LA

PARTECIPAZIONE DELLE DONNE DI PUGLIA NON DEVE FERMARSI”
Intervento della Presidente.

18 Ottobre 2012: Convegno “LA MEDICINA DI GENERE “ promosso dall’associazione
AMMI – Referente per la Consulta Regionale Femminile Marcella Morante Quaranta,
responsabile della Commissione Sanità.

Invitata la Presidente.

26 Ottobre 2012: Convegno ANDE “BARI CITTA’ METROPOLITANA” – Intervento
della Presidente.

7 N ovembre 2012: Incontro-dibattito organizzato dalla Consulta Regionale Femminile sul
tema “LA MISURAZIONE DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE” – referente per
la Consulta Regionale Femminile Giovanna Loiudice Abrescia.
Saluti del Presidente Onofrio Introna; saluti della Presidente Anna Maria Carbonelli
Quaranta.
Relazione del Presidente ISTAT: Enrico Giovannini.
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Novembre

2012:

“INCONTRO

PUBBLICO”

organizzato

dal

Presidente

dell’Associazione Murattiano, per discutere sulla proposta di legge 50/50.
Intervento della Presidente.

19 Novembre 2012:

MANIFESTAZIONE AIDDA – BRAND DONNA: Penelope

diventa Manager.
Ha partecipato la Presidente.

Novembre 2012: Intervento della Presidente alla trasmissione “Il Graffio”, condotta dal
Direttore Enzo Magistà, sul tema delle Politiche di Genere.

10 Dicembre 2012: “BINARIO ROSA “ “Il coraggio della paura per sconfiggere l’orco””promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari.
Intervento della vice Presidente Pierina di Cagno Guerrieri.

13 Dicembre 2012: Progetto “WOMEN IN PROGRESS” 1860/2012 a cura della
Consigliera di Parità della Provincia di Bari. Conferenza stampa – sfilata di abiti d’epoca –
Intervento della Presidente.

15 Dicembre 2012: Sfilate di abiti e premiazione delle studentesse partecipanti al concorso
nell’ambito del Progetto “WOMEN IN PROGRESS”.
Intervento della Presidente.

Ringraziamenti

La Presidente e il Comitato di Presidenza ringraziano il Presidente del Consiglio regionale
Onofrio Introna e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per la collaborazione e la
sensibilità dimostrata per ogni iniziativa organizzata dalla Consulta Regionale Femminile.
Si ringrazia altresì il Segretario Generale del Consiglio regionale Silvana Vernola per la
disponibilità, l’impegno e la professionalità.

La Presidente
Anna Maria Carbonelli Quaranta

