
 COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
 PROVINCIA DI FIRENZE 

 RELAZIONE ANNUALE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

 ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per il funzionamento della Commissione Consiliare Pari 
 Opportunità" 

 La Commissione Pari Opportunità, Organo permanente consultivo e propositivo del Consiglio e 
 della Giunta del Comune di Campi Bisenzio, ha lo scopo di promuovere la parità fra uomo e 
 donna in tutti gli ambiti della società, sul piano culturale, sociale, politico e professionale, 
 nell'educazione e nella formazione, nella sfera familiare, emotiva e sessuale, e di promuovere 
 incontri o eventi che abbiano come finalità la parità di genere. 
 Come da Regolamento, l'obiettivo primario di quest'Organo è individuare e rimuovere tutti quegli 
 ostacoli che, di fatto, impediscono ai cittadini di entrambi i sessi di avere le medesime 
 opportunità nella realizzazione di se stessi. 
 Dalla data del suo insediamento (27 settembre 2018) ad oggi la Commissione VI ha lavorato 
 attivamente su problematiche riguardanti le pari opportunità. 
 Prendendo in esame l'annualità 2021, sebbene la situazione causata dall'emergenza sanitaria 
 da Covid-19 abbia continuato a limitare l'attività sul territorio e quindi non sia stato possibile 
 organizzare eventi aperti al pubblico, il 13 marzo nell'atrio sottostante la Sala Consiliare, alla 
 presenza del sindaco Emiliano Fossi, dell'assessore alle Pari Opportunità Ester Artese e degli 
 altri membri della Giunta, sono state inaugurate le cinque casette-monumento in legno 
 verniciato di rosso che, oltre a dire NO alla violenza sulle donne, raccontano la storia di Elsa 
 Morante, Samantha Cristoforetti, Annie Londonderry e Rosa Parks, quattro donne, due italiane 
 e due straniere, che hanno lasciato un segno rispettivamente nella letteratura, nella scienza, 
 nello sport e nella lotta per i diritti umani. 
 Il lavoro della Commissione si è poi rivolto all'individuazione di quattro giardini del comune di 
 Campi Bisenzio nei quali posizionare quattro panchine rosse in modo da tenere vivo il ricordo di 
 tutte le donne che hanno subito violenza da parte di uomini. Il 25 novembre 2021 quattro 
 panchine rosse, ciascuna con apposta una targa con la scritta "Dedicata a tutte le donne vittime 
 di violenza", sono state inaugurate nei seguenti giardini: "Il Rosi" (Il Rosi), "Luciano Martelli" 
 (San Donnino), "Barsene Conti" (San Lorenzo) e "Piazza Aldo Moro". Le quattro inaugurazioni 
 sono state accompagnate dalla lettura di poesie sulla donna. 
 La VI Commissione ha quindi affrontato il tema della toponomastica femminile cioè l'intitolazione 
 di spazi pubblici a donne decedute da almeno 10 anni che hanno avuto un ruolo importante a 
 Campi Bisenzio. Donne che sono nate e che hanno vissuto a Campi e donne che, pur non 
 essendo campigiane, a Campi Bisenzio sono state legate in vario modo. La prima donna scelta 
 dai membri della Commissione è stata Benedetta Liberio e martedì 8 marzo 2022 è avvenuta la 



 cerimonia di intitolazione a Benedetta Liberio di un'area verde nella frazione di San Cresci. 
 Intitolazione che ha visto il lavoro congiunto dell'Assessorato alle Pari Opportunità e della VI 
 Commissione. L'attività sulla toponomastica femminile sta tuttora proseguendo. 
 Nel frattempo, avendo la Presidente della VI Commissione Alessandra Carovani presentato le 
 dimissioni, è stata nominata Presidente la commissaria Alessandra Azzarri. La Commissione ha 
 votato favorevolmente la nomina di Alessandra Azzarri a Presidente e di Alessandro Consigli a 
 Vicepresidente. 
 In seguito alla richiesta da parte dei Coordinamenti Donne Spi CGIL Campi Bisenzio, CGIL 
 Firenze, Fnp CISL Piana Fiorentina, Segreteria CISL Prato e Gruppo Pari Opportunità UIL 
 Toscana di costituire un Tavolo per le Politiche di Genere a Campi Bisenzio, la Commissione 
 Pari Opportunità ha presentato una mozione avente per oggetto la costituzione di questo 
 Tavolo. La mozione è stata discussa e approvata durante il Consiglio comunale del 10 maggio 
 2022. 
 Attualmente la Commissione sta approfondendo tematiche relative all'endometriosi, una 
 patologia che ancora oggi colpisce molte giovani donne. Durante la seduta del 17 maggio, a cui 
 ha partecipato Lucrezia Brogi, referente dell'"Associazione La voce di una è la voce di tutte 
 odv", è stato deciso di installare una panchina gialla in uno spazio pubblico del Comune e di 
 organizzare in futuro un incontro pubblico per far conoscere le problematiche legate a questa 
 patologia insieme ad alcuni specialisti. 
 La Commissione Pari Opportunità continuerà a lavorare con impegno con l'obiettivo di 
 affrontare anche un altro argomento di fondamentale importanza e che riguarda le pari 
 opportunità cioè "la disabilità". 

 Campi Bisenzio, 9 giugno 2022 
 La Presidente della Commissione Pari Opportunità: Alessandra Azzarri 


