Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Ufficio del Sindaco
Camper Rosa il 27 luglio a Locorotondo, per i diritti delle donne
Passerà anche da Locorotondo sabato 27 luglio il camper dell'”Estate in Rosa”,
giunto alla sesta edizione, promosso dagli Assessorati al Welfare e all’Attuazione del
Programma, assieme alla consigliera regionale di parità, della Regione Puglia.
Lavoro, ricerca, scienza, musica, letteratura, teatro ed arti visive: questi i temi,
tutti da colorare di rosa per i diritti delle donne.
L'iniziativa itinerante è partita da Otranto (Lecce) il 19 luglio.
Per l’edizione 2013, l’“Estate rosa” prevede un fitto programma di
appuntamenti culturali, momenti d’intrattenimento e di approfondimento degli
interventi realizzati e in corso di realizzazione con i fondi del Fesr 2007-2013.
Fondamentale il coinvolgimento diretto di tutte quelle associazioni femminili che da
tempo ormai costituiscono una rete importante nel panorama regionale. Si parte da
Otranto, per sbarcare sullo Ionio, a Taranto il 25 luglio, e e, dopo la pausa agostana, il
camper itinerante raggiungerà Bari il 17 settembre e subito dopo Foggia, il 21
settembre, dove si concluderà.
In particolare in ogni piazza sarà fatto il punto sull'innovazione messa in campo
dalle politiche regionali, il tutto a diretto contatto con il pubblico. L'incontro non sarà
solo un dibattito aperto a tutti, ma avrà anche momenti ludici e conviviali al fine di
divulgare informazioni importanti per far conoscere alle donne le opportunità,
comunicare loro, ai cittadini, alle famiglie pugliesi i servizi attivi nella regione per la
promozione e la tutela del lavoro, della salute, dei diritti delle donne.
L'intero evento costituisce ormai un appuntamento irrinunciabile che trova le
sue importanti radici nel format “Notte in rosa” nato proprio ad Otranto ormai da
diversi anni. A corredo delle “Notti rosa”, un tour, altrettanto significativo,
attraverso 13 comuni della regione: un camper attraverserà la Puglia lungo itinerari
prefissati “annunciando” le notti, facendo soprattutto informazione ed animazione
territoriale anche con la distribuzione di materiali, opuscoli informativi, gadgets.
Ed è proprio in questa occasione che Locorotondo sarà protagonista.
Sabato 27 luglio, in occasione della seconda serata del Locus Festival, il
Camper Rosa sosterà in piazza Moro fin dal mattino. Qui sarà possibile non solo
avere informazioni e gadget sull'operato della Regione in merito, ma anche animare
il punto ROSA con il coinvolgimento diretto delle associazioni di volontario e di
cooperative.
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Solidarietà e Alice come cooperative e l'associazione Abbracadabra saranno
presenti per dare informazioni sul loro operato e sui servizi offerti sul territorio e far
divertire i bambini con il bodypaint.
“L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore l'argomento” spiega
l'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Locorotondo Giusi Convertini,
“chiunque voglia cogliere questa occasione per approfondire la cultura del rispetto e
delle pari opportunità sarà il benvenuto. L'Amministrazione Comunale allestirà uno
spazio in cui ospitare le organizzazioni aderenti di Locorotondo”.
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