Il programma
dell’Assessore Capuano
“Buongiorno,

Il giorno 21 novembre si è
svolto
presso
l’aula
consiliare del Comune di
Foggia il C.C.R. In questa
occasione il Sindaco dei
ragazzi e tutti gli assessori
hanno presentato il nuovo
programma per il nuovo
anno scolastico. In questa
occasione
sono
state
ricordate le vittime della
recente
alluvione
in
Sardegna con un minuto di
silenzio.
Inoltre è stato consegnato
ad assessori e consiglieri il
diario della legalità che
quest’anno ha come filo
conduttore il mito.
Tante
sono
state
le
tematiche
toccate
dalla
giovane giunta, una di
queste
è
quella
del
femminicidio. Il C.C.R. è
stato
svolto
con
la
collaborazione dell’Unicef.
Infatti
subito
dopo
la
seduta tutti i nostri giovani
hanno partecipato ad una
Catena
umana
svoltasi
davanti al Comune per
ricordare
i
diritti
del
fanciullo e dell’adolescente.

mi chiamo Francesca Capuano
e sono l’Assessore alle Pari
Opportunità. Grazie a questo
incarico ho partecipato ad
alcuni
incontri
molto
interessanti.
Il 14 giugno c’è stato l’incontro
tra Sindaco e Giunta baby e
senior. In quell’occasione sono
state fatte varie richieste ed io
personalmente ho chiesto l
l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Successivamente
ho
partecipato all’incontro con la
Consulta Comunale per la
Parità e le Pari Opportunità per
esprimere pareri sugli atti e le
iniziative promosse dagli organi
di governo e del Comune.
Durante il primo incontro
abbiamo
discusso
su
un
argomento molto importante e
cioè lo sfruttamento delle
donne, mentre nel secondo è
stato proposto dall’Assessore
Rita Chinni un concorso di
disegno intitolato Un logo per
la parità. Il premio stabilito per
il vincitore è di 500 euro utile
per l’acquisto dei libri. Il
disegno dovrà rappresentare
un simbolo che abbia come
significato l’abolizione di ogni
tipo
di
discriminazione
e
l’attuazione di una vera parità
tra uomo e donna. Questa
iniziativa mira a promuovere la
conoscenza e lo sviluppo della
Cultura della Parità fra tutti ma
soprattutto fra i giovani di oggi
che saranno la società di
domani”.

