
 

 

            

 

 

Roma Capitale 
Via Mattia Battistini n. 464, 00167 Roma 
Telefono +39 06 69619.341/210 Fax +39 06 69619.232 
www.comune.roma.it 
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   Prot. n. CT/ 147057 /2019 
 

 
 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’  
 

 
Verbale n. 423 
 
Nell’anno 2019 il giorno 19 del mese di dicembre, terminato l’appello, alle ore 09.15, è 
dichiarata aperta la suddetta commissione in esterna per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

 
- Presa visione dei luoghi adibiti al futuro centro Anti Violenza 

 

Presiede la seduta il Presidente: SARA POMPILI 

Assiste in qualità di Segretaria verbalizzante: I.A. Giulia Manili                        

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

 

Presid.             S. POMPILI A/P entra 9.20 

V.P.                T. VENDITTI P 

V.P.                S. PORTARO A/P sostituisce CECERA esce ore 10.01 

R. ANGELINI A 

V. BARLETTA  A 

R. BOSCHETTI A/P sostituisce DE LAURENTIIS 

S. CHINNI A/P sostituisce AGLIOTI entra 9.34 

F. GIARACUNI A/P entra 9.20 / esce ore 10.05 

A. MARIANI A/P entra ore 9.55 

P. MORBIOLI P 

S. ODDO A/P entra 9.24 / esce ore 10.05 

M. PIRANDOLA A 

 
 

Presenti esterni: Ass. Menna A; Ass. Maggi P; Dott. Domizi A 
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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

Trascrizione verbale n. 423 del 19 dicembre 2019 

 
La Vice Presidente Venditti, terminato l’appello, constatato che il numero dei Consiglieri 

presenti è sufficiente per la validità della riunione, alle ore 09.15 dichiara aperta la seduta 
odierna e la sospende in attesa dell’arrivo della Presidente Pompili. 

La Presidente Pompili riapre la Commissione odierna in esterna alle ore 09.39 e procede 
alla registrazione audio. 

- I punto all’o.d.g. Presa visione dei luoghi adibiti al futuro centro Anti Violenza. La 
Presidente Pompili nell’attesa dell’arrivo degli Uffici necessari per l’apertura del centro, 
introduce quelli che saranno gli eventi in programma per l’anno 2020: si andranno infatti ad 
affrontare una serie di temi quali l’endometriosi, la tratta di esseri umani – con una seduta di 
Commissione finalizzata a inserire nel Regolamento la clausola anti-tratta per coloro che 
intendono rispondere a bandi e avvisi del Municipio o del Comune – e il tema della parità di 
genere, questo in particolare celebrato con un evento che si svolgerà l’8 Marzo per la “Festa 
della Donna” e che vedrà il disputarsi di una partita di calcio tra squadre femminili o miste 
scegliendole tra i vari Municipi così da organizzare un evento sportivo che possa coinvolgere la 
cittadinanza. 

Il Consigliere Morbioli chiede inoltre di organizzare una serie di incontri con le scuole per 
sensibilizzare e prevenire il crescente fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, così da 
riprendere questa iniziativa e approfondire un tema che sta vedendo aumentare i casi anche tra 
gli studenti di scuole elementari. 

Rispetto a questo ultimo punto l’Assessore Maggi riferisce che nell’ambito della recente 
riunione convocata dall’ASL Roma 1 con gli Istituti Scolastici ha proposto l’instaurarsi di un 
dialogo tra la “Consulta Salute Interculturale” e il “Protocollo di inclusione” in modo da 
ottimizzare le energie e garantire assistenza e sensibilizzazione per le diverse realtà sociali. 

La Presidente Pompili riconosce l’importanza del ruolo e del sostegno dell’ASL e auspica di 
poter continuare ad avvalersi di questo supporto e di quello di tutte le istituzioni presenti sul 
territorio municipale: fa l’esempio della “Fondazione Agostino Gemelli” con il centro 
specializzato per l’endometriosi a cui si rivolgerà per organizzare un evento sul tema, così da 
assicurare la conoscenza di questa malattia che riguarda numerose donne e assicurarne 
prevenzione e cura. 

Interviene il Consigliere Morbioli sottolineando l’impossibilità odierna di effettuare il 
sopralluogo previsto a causa dell’assenza degli Uffici dovuta a varie motivazioni tra cui la 
concomitanza con l’acquisizione del silos di via Chiarugi, un ulteriore intervento presso il Centro 
Anziani di via Mattia Battistini, nonché disagi alla circolazione per un grave incidente che ha 
reso difficoltoso il raggiungere il luogo preposto per la commissione. 

La Presidente Pompili comunica che invierà un protocollo agli Uffici per chiedere spiegazioni 
sulla loro assenza e propone comunque di spostarsi per verificare le condizioni dell’esterno 
della struttura: si tratta di uno stabile attualmente non utilizzato e precedentemente adibito a 
“Centro Sociale Anziani Ottavia Palmarola”, che necessiterà di lavori per l’adeguamento del 
locale a centro Anti Violenza; la posizione inoltre risulta ideonea poiché presenta un accesso 
non su strada né troppo visibile, essenziale per garantire la privacy dell’utenza. Andrà poi 
realizzata una manutenzione esterna del verde circostante, con l’allestimento di una possibile 
area giochi per i bambini così da rendere il centro maggiormente accogliente.  

Giusta la proposta del Consigliere de Laurentiis che suggerisce di affiggere indicazioni e 
cartellonistica nelle immediate adiacenze così da rendere la struttura almeno riconoscibile, oltre 
ad  un’attività di promozione e informazione tramite volantini e sito web del Municipio.  

Il Consigliere Morbioli chiede alla Presidente, vista l’impossibilità odierna a compiere un 
sopralluogo all’interno della struttura per i motivi già esposti, di convocare nuovamente la 
Commissione presso la sede municipale una volta presentato il progetto, così da prendere 
visione di come la struttura verrà adeguata al servizio da svolgersi. 

Proseguendo con l’analisi del centro, l’Assessore Maggi comunica ai Consiglieri della 
presenza appurata di tre locali agibili, dove l’unico intervento più serio alla struttura riguarderà 
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l’impianto fognario; il congruo spazio circostante permetterà poi lo svolgimento di attività 
parallele e l’apertura del centro sarà prevista per il mese di Giugno, al massimo Settembre p.v. 

Vista la presenza di accessi e finestre dischiuse che andranno sistemate per igiene e 
sicurezza,  il consigliere de Laurentiis suggerisce di contattare gli Uffici anche per chiedere una 
verifica sul possesso delle chiavi, per evitare che personale non autorizzato possa utilizzare la 
struttura. 

La Presidente Pompili torna infine ai temi previsti nel 2020 e aggiunge l’evento promozione 
delle S.T.E.M. (Scienze, Tecnologie, Ingegneria, Matematica) e dell’A.S.I. (Agenzia Spaziale 
Italiana): uno degli stereotipi esistenti infatti è priprio quello di una presunta scarsa attitudine 
delle studentesse verso le discipline scientifiche che conduce a un divario di genere in questi 
ambiti professionali. Con questi eventi si favorirebbe una riflessione sul tema al fine della 
promozione delle pari opportunità volte a contrastare anche gli stereotipi di genere.  

Sul tema della ricerca spaziale l’Assessore Maggi sottolinea l’importanza di presentare 
esempi concreti, come il caso di una ragazza milanese tra i principali ideatori di un nuovo 
sistema per l’atterraggio delle sonde spaziali su qualsiasi tipo di terreno, per dimostrare come 
anche le donne possano eccellere in tematiche considerate erroneamente prettamente maschili 
supererando così gli stereotipi. 

Sempre per il prossimo anno il Consigliere de Laurentiis rinnova l’interesse sul tema dei 
papà separati: uno dei numerosi problemi che questi devono affrontare è quello di non avere un 
alloggo o comunque un luogo dove incontrare i propri figli secondo gli accordi di separazione e 
per questo propone di censire locali potenzialmente idonei nel territorio municipale - tra questi 
anche i centri anziani - dove consentire lo svolgimento degli incontri tra padri separati e i loro 
figli. 

La Presidente Pompili condivide la proposta del Consigliere de Laurentis e auspica di 
verificare che sia ancora attivo il progetto comunale “La Casa dei papà” che garantisce 
accoglienza e sostengo ai padri separati in condizioni di disagio e indigenza, nonché il favorire 
una serie di attività per divulgare la conoscenza del diritto al congedo familiare per i padri 
lavoratori dipendenti. 

La Presidente Pompili, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, chiude la Commissione in 
esterna alle ore 10.17.  

 

La segretaria verbalizzante:                                                                  F.to Dott.ssa Giulia Manili  
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