Commissione Consulta Femminile – riunione del 01.10.2019

Presenti: Arena Roberta, Paola Timossi, Spalla Loredana, Galli Sara, Zangrando Barbara,
Marchiandi Claudia, Rendine Patrizia
Assenti giustificate: Olcese Liliana, Laura Rossi, Candiloro Concetta
Temi affrontati:
1) Convegno su superamento barriere architettoniche su beni vincolati da proporre
indicativamente nel mese di marzo 2020.
Dopo svariati mesi di valutazioni circa l’organizzazione dell’evento, viene deciso, viste le difficoltà
riscontrate nell'individuare un soggetto che faccia da docente/moderatore (individuo esperto della
materia che possa introdurre il tema con un intervento di circa 1 ora e mezza), di chiedere
appoggio alla Presidente di AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri Architetti) l'Arch. Valeria
Alloisio per capire se loro avessero un soggetto da segnalarci.
A tal proposito, vorremmo chiedere all'Arch. Alloisio se avesse la possibilità di incontraci presso la
ns Sede per il giorno martedì 22 ottobre pv con orario ancora da concordare (presumibilmente
primo pomeriggio).
Nel frattempo si provvederà a contattare nuovamente l'Arch. Malaspina della Consulta
dell'Handicap del Comune di Genova per vedere se avesse novità sul tema.
2) Tema Sociale-Tecnico “superamento barriere architettoniche”.
Si sarebbe deciso di intraprendere uno studio che analizzi le barriere architettoniche più frequenti
che si trovano nelle ns Città, per fotografarle, misurarle, analizzarle e capire come possono essere
eliminate (anche tramite una stima dei costi da sostenere da parte dell’Amministrazione se
decidesse di intervenire a eliminarle).
3) Guida del Praticante N*2/2019.
Sono stati analizzati i contenuti della Guida del Praticante N*2/2019 e ci si è rese conto che i temi
trattati e quindi l’impegno complessivo dedicato alla redazione non sono all’altezza degli scorsi
numeri pubblicati fino a oggi.
4) Guida del Praticante N*3/2019 (ultimo del 2019)
Si assume l'impegno comune da parte delle componenti della Consulta Femminile, di redigere
degli articoli all'altezza di quelli precedentemente formulati precedentemente.
La consegna del materiale alla collega Paola Timossi (che assembla il numero) dovrà avvenire
entro la metà di ottobre 2019.
5) Cena di Natale 2019
Viene scelta la data di Giovedì 12 Dicembre 2019, mentre è ancora ancora in corso la valutazione
della location e dello scopo sociale della serata.

