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Esiti Seduta Plenaria Commissione Pari Opportunità 
Convegno sulla Giornata Mondiale contro violenza sulle 

Donne 22 e 23 Novembre 2022 
 

Il 22 e 23 novembre 2022 si è riunita la C.P.O. (Commissione Pari Opportunità) in seduta plenaria 

per il Convegno del 23 m.c. sulla GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE. 

Partecipanti al Convegno l a  Rappresentanza OSAPP presieduta dalla Dott.ssa Rosa 

CASTALDO, il Vice Ministro della Giustizia On. Francesco Paolo SISTO, il Vice Capo DAP Dr. 

Carmelo CANTONE, il Direttore Generale del Personale e delle Risorse Dr. Massimo PARISI, il 

Capo Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Dott.ssa Gemma TUCCILLO. 

Il Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto h a  posto particolare attenzione a l l a  necessità 

di maggior tutela delle vittime di stalking, specificatamente nelle situazioni di particolare gravità; 

sarebbe necessario l’inserimento della vittima in un programma di sicurezza atto ad evitare 

successivi e deleteri eventi, di cui la cronaca ne è attualmente satura, auspicando che non avvengano 

più in futuro.  

Il Dr. Massimo Parisi, invece, ha comunicato che la proposta avanzata dalla C.P.O. di rendere 

accessibile in egual misura ai concorsi per Ispettori di Polizia Penitenziaria sia uomini che donne, 

è stata inviata come proposta d i  L e g g e  e che non avendo costi per l’attuazione, potrebbe 

essere inserita in un prossimo intervento legislativo, permettendo così finalmente alle Donne di 

poter concorrere ai posti per Ispettori, senza il rispetto di una percentuale prefissata che ne limiti 

l’accesso. 

Durante il dibattito, sono state numerose le testimonianze sui reati perpetrati ai danni delle Donne, come 

i l toccante ed emozionante intervento di Fereshteh Rezaeifar f a c e n t e  parte dell’Associazione 

Donne Libere Iraniane onlus,  che ha evidenziato come le Donne iraniane possano essere perseguitate 

per una misura “sbagliata” della lunghezza di una gonna e come pochi centimetri di stoffa possano 

cambiare il destino di una Donna da un giorno all’altro. 

La C.P.O. è riuscita concretamente nell’intento di sensibilizzare con i l  Convegno, numerose 

Personalità ed a  s o s t e ne r e  e  pubb l i c i zz a r e  l’introduzione della figura della Consigliera di 

Fiducia per l’attuazione del Codice contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro, già nominata in vari 

Provveditorati e pertanto, necessaria al primo intervento nel caso di violenze sulle Donne. 

Vi aggiorneremo sul prossimi incontri che saranno indetti. 
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