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Boda Giovanna
Bertea Maurizio
Bonagura Valeria
Bonincontro Francesco
Bottura Donatella
Cannavo' Alfredo
Centi Marina
Degano MariaCarla
Di Spigno Elvira
Ducci Marco
Gabriotti Maria Cristina
Merlonghi Antonella
Ponci Anna Maria
Saliola Marco
Sugamele Tiziana
Tiddi Fiorella
Vannini Maria Claudia
Vessicchio Clelia
Vici Francesca
Zompetti Teresa

Il Presidente del Comitato Pari Opportunità, Giovanna Boda, apre la riunione dando il benvenuto ai
presenti e ricorda che nella riunione di insediamento del Comitato erano stati definiti tre temi da affrontare
con priorità:
1. asilo nido;
2. piano di formazione;
3. sportelli d’ascolto.
Comunica quindi di aver lavorato sull’istruttoria per l’Asilo Nido, e consegna ai presenti il Progetto.
Informa che il Presidente Giovanni Malagò ha già avallato la proposta e vorrebbe inaugurare il prima
possibile l’avvio dei lavori. Questa struttura sarà destinata a tutti i figli dei dipendenti CONI/Federazioni e,
finché possibile, aperto anche ai figli dei residenti del quartiere di ubicazione.
Il finanziamento sarà coperto da apposito budget del CONI, inoltre sarà possibile reperire altre risorse, per
esempio dai fondi Formex, dai fondi del diritto allo studio, altro da ricercare.
L’edificio/locale in cui avrà sede l’asilo nido pilota di Roma verrà segnalato dal Presidente Malagò.
Sul punto 2, Piano di formazione, Francesco Bonincontro comunica che ha preparato una bozza e che
invierà al più presto per e-mail al Comitato PO.
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Sul punto 3, Sportello d’ascolto, il Presidente Giovanna Boda ritiene che si debba scegliere tra i vari
modelli a cui far riferimento, scegliendo in questo contesto tra:
 il Modello peer to peer, ovvero nodi territoriali in cui i dipendenti rappresentanti del personale,
raccolgono le richieste dei colleghi e poi, con il supporto del MIUR individuano gli esperti a cui
indirizzare i colleghi;
 il Modello centrale, ovvero un gruppo di lavoro del Comitato PO si fa carico di dare tutte le
informazioni sullo sportello d’ascolto (luogo, data, ora e nominativi degli esperti a cui rivolgersi
per specifiche tematiche).
Il Presidente Giovanna Boda dà la parola ai Componenti del Comitato che desiderano intervenire sui punti
all’ordine del giorno.
Francesca Vici: La problematica vera dello sportello d’ascolto è definire la persona a cui ci si dovrebbe
rivolgere ed il luogo d’incontro.
Francesca Vici: Tra gli obiettivi del Comitato PO, si potrebbero fare degli accordi/ convenzioni con le
Università per i dipendenti che intendano laurearsi, e se possibile offrire anche un supporto economico.
Valeria Bonagura: Parallelamente al codice etico che già esiste, servirebbe un codice per l’azienda che
definisca problematiche ed eventuali soluzioni.
Francesco Bonincontro: Tutti gli argomenti sono importanti e corposi, e in questa prima fase sarebbe
meglio portare avanti un tema prioritario, a traino seguiranno tutti gli altri.
MariaCarla Degano: Chiede se il progetto dell’asilo nido dovesse partire a Roma, come sarà attuabile
negli altri posti? Ricorda inoltre che nell’ultima riunione aveva segnalato la necessità di precisazione del
comma del Regolamento del Comitato dove si stabiliscono le modalità di convocazione delle riunioni, ai
fini delle autorizzazioni per il Servizio Esterno e le eventuali trasferte.
Il Presidente Giovanna Boda, raccogliendo le osservazioni e le indicazioni, risponde in merito a:
L’Asilo Nido è un progetto pilota, partirà su Roma, Sede Istituzionale. Poi il Comitato PO si riunirà a
Milano per presentare il progetto pilota, e successivamente individuare un’altra Sede al Sud.
Il Questionario sarà destinato a tutti i dipendenti del CONI e delle FSN, ed è un passo preliminare allo
sportello d’ascolto. Chiede ai presenti chi desideri iniziare a lavorare su questo argomento. Si rendono
disponibili Francesca Vici, Antonella Merlonghi, Donatella Bottura, Valeria Bonagura e Marina Centi.
Il Presidente Boda ringrazia della disponibilità, ma ritiene importante che l’invito a collaborare è aperto a
chiunque degli altri componenti voglia partecipare.
Partendo dal questionario si potranno capire le principali problematiche dei dipendenti. Questo strumento
ha quindi un ruolo importante e si dovrà trovare il miglior metodo di diffusione a tutto il personale e
pubblicarlo sul sito istituzionale del CONI.
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Pone l’attenzione sulle funzioni del Comitato PO, rilevando l’importanza per ciò che riguarda gli aspetti
amministrativi/organizzativi nel coinvolgimento della Direzione Risorse Umane, e per questo è necessario
fissare al più presto un incontro.
Il Presidente Giovanna Boda comunica che, come già detto nella precedente riunione di insediamento del
Comitato, è necessario ed importante sapere che budget avrà a disposizione il Comitato per le proprie
iniziative ed attività, e per questo a breve avrà in un incontro con il Presidente Malagò.
Marco Saliola ricorda che nella riunione precedente era stato stabilito di completare la composizione del
Comitato con la nomina di un Vice Presidente e del Segretario.
Il Comitato PO, sentite le disponibilità, elegge Vice Presidente Marco Saliola e nomina Segretario Elvira
Di Spigno, che ricopriranno quindi tali ruoli istituzionali e operativi.
Il Presidente Giovanna Boda, per meglio operare, si impegna ad incontrare il Vice Presidente ed il
Segretario per stabilire l’agenda dei lavori e degli appuntamenti, e anche qualche giorno prima delle
riunioni prefissate per definire gli ordini del giorno e inviare relativa comunicazione a tutti i componenti.
Il Vice Presidente Marco Saliola, raccogliendo la segnalazione di MariaCarla Degano sul Regolamento del
Comitato, comunica che si farà carico di rivedere la formulazione dell’articolo 5.3, inviandone il testo ai
componenti del Comitato per verifica ed approvazione, e successivo inserimento a modifica del
Regolamento.
Infine il Presidente Giovanna Boda invita i componenti del Comitato PO interessati a partecipare ad alcuni
importanti eventi:


18/19 gennaio, visita al Campo di concentramento di Auschwitz, viaggio organizzato dal MIUR e
dalla Comunità Ebraica (per 200 persone, tra cui studenti delle scolaresche);



23 gennaio, il Presidente del CONI Giovanni Malagò ed il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca MIUR Stefania Giannini saranno al quartiere ZEN di Palermo, presso l’Istituto
Comprensivo Falcone. In questa occasione si potrebbe fare una presentazione del Comitato e dei
suoi progetti, magari raccogliendo le segnalazioni delle madri palermitane di questo quartiere che
non hanno nessun riferimento per le loro problematiche di tutti i giorni.



27 gennaio, Giornata della Memoria, invito alla Camera dei Deputati e inaugurazione della mostra
“La liberazione dei campi Nazisti” presso il Museo del Vittoriano.

Al termine dei lavori, non essendovi altro da discutere, si conclude la riunione in attesa dei prossimi
appuntamenti.
F.to Il Presidente
Giovanna Boda

F.to Il Segretario
Evira Di Spigno
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