COMUNICATO STAMPA
Pari_menti-Pari_cuori è l'iniziativa con la quale il Distretto Socio-Sanitario
Casarano della ASL Lecce in collaborazione con l’Ambito Sociale di Zona di
Casarano
aderiscono alla Rassegna Culturale PariIdee – Progetti di
Sensibilizzazione ed Educazione sul tema delle Discriminazioni di Genere
promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecce.
A partire dal mese di settembre 2015 si sono avviati periodici incontri aperti a
Rappresentanti Istituzionali, Operatori dei Servizi Territoriali, Operatori
Scolastici e Studenti, Rappresentanti di Associazioni e a singole/i Cittadine/i.
Con tali incontri s'intendono perseguire i seguenti obiettivi:
1) favorire un dialogo che aiuti chi partecipa a sviluppare le proprie doti di
personalità potendosi esprimere in un clima di fiducia e confidenzialità
reciproca, al fine di mettere in luce aspetti della propria esperienza e dei propri
obiettivi di vita, potendo trovare nel gruppo risonanza empatica per quanto viene
reso manifesto;
2) favorire uno scambio di esperienze associative e culturali per quanto viene
realizzato nel territorio sul tema del rispetto della parità di genere, al fine di dare
maggiore spessore alle stesse, con l'opportunità di avvalersi reciprocamente delle
risorse rese disponibili;
3) avere di mira la possibilità di sviluppare un progetto comune, a livello
territoriale, in considerazione che un'azione comune può dare maggiore rilievo al
tema e alla proposta che s'intende svolgere, stante il fatto che per fronteggiare il
problema delle discriminazioni di genere è necessario adottare azioni che
influiscano alla base dei convincimenti e dei comportamenti delle persone, per i
retaggi strutturati come abitudini e mentalità dominanti.
Nell'ambito di tali incontri si è programmato quello del prossimo giovedì 11
febbraio 2016, ore 16-17.30 che si svolgerà (come anche gli altri) presso il
Distretto Socio-Sanitario Casarano Via Spagna, 51/B, al quale prenderà parte

la Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, Avv. Filomena D'Antini.
Il tema specifico dell'incontro è:

Sinergia, valore aggiunto per
il cambiamento culturale nel campo dei diritti di genere
L'incontro mira coniugare in maniera più adeguata l'iniziativa che si sta
realizzando a livello locale con il progetto di più ampio respiro a livello
provinciale, per poter meglio incidere sul terreno del rispetto dei diritti di genere e
della dignità umana.
Aggiornamenti sull'iniziativa in www.gestalthouse.it
Referente: Dr. Luciano Provenzano - Dirigente U.O.S. Assistenza Consultoriale
ASL Lecce – DSS Casarano - Tel.fax 0833-508527 Cell. 368/583254
e-mail: consultori.dis9casarano@ausl.le.it - lprovenzano@alice.it -

