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Lunedì 12 gennaio, in sostituzione della dott.ssa Mieli, si è tenuta un’interessantissima lezione a cura 

dalla Presidente della Consulta delle Pari Opportunità di Acqui Terme, Dott.ssa Patrizia Cazzulini, 

sull’attività svolta da questo organismo costituzionale e istituzionale voluto dall’Amministrazione 

Comunale nel 2004. Si tratta di un gruppo composto da sette donne che rappresentano alcune delle 

tanti professionalità femminile oggi operanti nel nostro Paese: consulenti, casalinghe, lavoratori 

dipendenti, insegnanti, liberi professionisti e nuove professioni nate a seguito dell’entrata in vigore 

della legge Biagi. 

Il programma delle iniziative della Consulta per l’anno corrente comprende convegni e seminari di 

grande interesse e l’istituzione di sportello aperto al cittadino, interno al Comune. I progetti già 

affrontati interessano la creazione di una rete di servizi per l’assistenza psicologica –sociale al mondo 

dell’infanzia (violenze all’interno della famiglia - abusi),  alle problematiche delle libere professioni a 

seguito della legge Biagi (congedi parentali per figli e anziani) e infine alle norme sulla tutela sociale 

della legge 194 contro la clandestinità degli aborti.  

E’ stato realizzato anche  un progetto congiunto con ASL, sulla educazione sessuale nelle scuole 

primarie pubbliche e private al fine di impostare una profonda cultura della vita e dei diritti  per 

consentire alle donne di arrivare ad una scelta responsabile. Altri progetti già realizzati hanno 

interessato corsi di cultura rivolti ai giovani delle scuole elementari, medie  e superiori su argomenti 

vari che ha avuto un  largo consenso, corsi di “Salute al femminile” e corsi di “Autostima”. Infine sono 

stati allestiti dei parcheggi “rosa” per le pazienti davanti all’ospedale e dei laboratori di analisi 

mediche, usufruendo di  una corsia privilegiata. 

Per il 2009 si stanno già svolgendo (Palazzo Robellini) incontri-convegno su argomenti quali “Donne 

e Lavoro” ,”Donne e Violenza”,  “Convivenza e Pari Opportunità” ed eventi artistici con la “Collettiva 

d’arte al femminile”. I relatori di questi incontri sono donne testimoni della  loro esperienza diretta in 

grado di trasmettere competenza e sostegno per  una  più consapevole e responsabile crescita dei 

diritti delle Pari Opportunità.  

 

 


