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L’Associazione di Promozione Sociale CREIS, costituita il 26 febbraio 2017, ha completato, 

con la fine del 2019, il suo 3° anno di attività.  

CREIS si è posta dal primo momento l’obiettivo di offrire il suo contributo per affrontare 

le sfide strutturali culturali, tenendo come riferimento i temi europei e le parole 

dell'Europa: crescita, sviluppo, sostenibilità e inclusione per declinarle in stretta 

connessione con quelli che sono gli indirizzi dello Stato a cui appartengono i Soci 

fondatori.  

In questi anni, abbiamo lavorato per dare a CREIS sostanza formale, visione, visibilità, 

progettualità. 

Nel 2019 abbiamo dovuto rivedere lo Statuto e costituito il Registro dei Soci e delle Socie 

in conformità al dettato dell’art. 35 del D. Lgs 117/2017 anche ai fini dell’Iscrizione all’Albo 

Nazionale.  

In questi tre anni ci sono stati Soci decaduti per inadempienza o per impossibilità a 

frequentare l’Associazione per impegni professionali. 

Inoltre, come tutti sapete nel 2019 l’Associazione ha avuto anche una grande perdita: la 

morte della Vicepresidente prof. Francesca Jacobone (avvenuta a settembre), promotrice 

fin dal primo momento dell’Associazione.  

Due, invece, i nuovi ingressi: una in Liguria, la dott. Silvia Bruzzone presentata dalla prof. 

Pitino e dalla prof. Maione e l’altra in Puglia, la dott. Anna Maria Frasca presentata dalla 

sottoscritta e da Elena Gentile.  

 

I temi programmatici che si è posta CREIS nel 2019 sono stati: 
 

1) I Diritti Sociali nell’ambito del mercato del lavoro e con una visione di genere e 

nell’ambito sanitario, in particolare Medicina di Genere.  

In tale ambito sono state sviluppate le seguenti attività:  

Attività di Ricerca: 



 
- La Prof.ssa Arianna Pitino destinataria di un finanziamento europeo in 

collaborazione con la Prof.ssa Valeria Maione (entrambe Socie CREIS) ha 

elaborato lo studio: “Il diritto all’Educazione di Genere delle Bambine e dei 

Bambini. Interventi normativi e politiche per sviluppare un “dream up” lavorativo 

senza stereotipi di genere.” 

- Gruppo ASL Lecce sulla Medicina di Genere (Molendini, Gualtieri, Santoro): 

ricerca e studio su dati ricoveri e mortalità nella Provincia di Lecce: uno studio di 

genere. 

Attività Formativa in riferimento all’area Parità di genere e Lavoro:  
- “L’altra dimensione del management. Laboratorio di Cura dell’Oggi e del Domani” 

- Evento organizzato da Federmanager in collaborazione con CREIS – Genova 11 

aprile 2019 - Relazione Prof. Maione vicepresidente CREIS. 

- “Gli stereotipi di genere. Aspetti Giuridici, Sociali e Culturali” – Evento in 

collaborazione con altre Associazioni – Genova 9 Maggio 2019 - Relazione Prof. 

Maione vicepresidente CREIS. 

- “Oltre il PIL” organizzato da Kivanis CLUB in collaborazione con CREIS. Relazione 

Prof. Maione vicepresidente CREIS. 

- “Lavoro e Donne tra ostacoli e opportunità” organizzato da Comune di Calimera in 

collaborazione con CREIS. Relazioni della Coordinatrice del Comitato scientifico 

CREIS Elena Gentile e della Presidente Serenella Molendini.  

- “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - 25 novembre” Evento 

Evento in collaborazione con altre Associazioni – Sestri Ponente 25 novembre - 

Relazione Prof. Maione vicepresidente CREIS. 

- “Are Women’s rigths human rights” - Evento internazionale organizzato dal 4° 

Forum delle Giornaliste del Mediterraneo presieduto dalla Socia Maria Luisa 

Mastrogiovanni e patrocinato da CREIS ed altri Enti.  Partecipazione e 

introduzione della Presidente Serenella Molendini alla sessione tenutasi a Brindisi 

il 23 novembre.  



 
- “Molestie e Violenza di Genere sui luoghi di lavoro” - Evento organizzato da 

Consigliera di parità dell’Area Metropolitana di Bari e patrocinato da CREIS ed altri 

Enti.  Relazione della Presidente Serenella Molendini. Bari 4 dicembre 2019 

Attività Formativa in riferimento all’area Salute e medicina di genere: 
- Convegno “1°Confronto Pediatrico salentino” – Lecce 23 marzo 2019. Evento 

organizzato da AIDM In collaborazione e patrocinio di CREIS, FINP, ASL Lecce. 

Presenti in qualità di relatrici le Socie Luana Gualtieri e Maria Lucia Santoro.  

- “Differenze di Genere nel Dolore: conoscere per scegliere.” Organizzato da AIDM 

(Associazione Italiana Donne Medico) e dalla Socia Luana Gualtieri, con patrocinio 

e presenza di CREIS. Lecce 11 maggio 2019.  

- “3° Convegno Medico Multidisciplinare e Premio Donna Medico dell’Anno”. Evento 

organizzato da Istituto Oncologico di Bari, con patrocinio di CREIS. Presente e 

relatrice per la consegna del Premio la Presidente Serenella Molendini insieme al 

Presidente dell’Ordine Nazionale dei Medici F. Anelli.  Bari 11 ottobre 2019. 

 

2) Il tema dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con i suoi 17 obiettivi da 

raggiungere (Sustainable Development Goals) e in particolare il contrasto al 

cambiamento climatico. In quest’ambito CREIS ha continuato ad approfondire la 

correlazione tra Ambiente, Prevenzione e Salute.  
Attività Formativa:  

- Convegno in occasione della Giornata Internazionale dei medici per l’ambiente 2019 

“Emergenza climatica: tra scienza, salute pubblica e doveri costituzionali”, 

promosso da ISDE (International Society of Doctors for Enviroment ), in 

collaborazione con l’Università del Salento e CREIS. Lecce Università del Salento 9 

Dicembre 2019.   

- Convegno Nazionale “Ambiente e Clima. Il presente per il futuro.” Promosso e 

organizzato da Associazione Donne e Scienza in collaborazione con CREIS, CNR- 

ISAC Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Centro di Eccellenza di Ateneo 

per la Sostenibilità, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e CNR- Istituto di 

Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali. È stato anche assegnato un 



 
contributo economico da parte di CREIS considerando l’alta valenza dell’incontro 

nazionale e la partecipazione di convegniste/i da tutta l’Italia. Hanno partecipato: la 

Coordinatrice del Comitato Scientifico di CREIS Elena Gentile per un intervento 

introduttivo e la Presidente Molendini (che coordinava la tavola rotonda “Ambiente e 

Salute: integrare la dimensione di Genere). 
 
L’Associazione, nel 2019, in occasione delle Elezioni Europee di maggio ha anche elaborato 

un “Manifesto per l’Europa” molto efficace e interessante che apre il nostro sito web. 

Ringrazio per questo sia Andrea Cara sia Antonella Marsala per la stesura.  

 

Impegni e Prospettive 
Quest’anno scade il Consiglio Direttivo e la mia Presidenza.  

Alcuni impegni relativi al nuovo statuto e al Bilancio sono stati rinviati con DPCM del marzo 

scorso al 31 ottobre.  

Così come è stata rinviata al 31 ottobre la revisione del nuovo Statuto e l’iscrizione all’Albo 

Nazionale.  

Vedremo come affrontare tutto questo.  

D’altra parte la situazione attuale della pandemia, con le prime avvisaglie già a fine gennaio, 

sta costringendo noi tutti/e a rivedere il modo di incontrarci e di organizzare le nostre attività.  

Credo, pertanto, che la tecnologia possa venirci in aiuto. 

Attraverso la piattaforma Zoom.us che ho attivato, potremo non solo incontrarci più spesso 

virtualmente, ma anche organizzare Convegni, Seminari, incontri tematici ecc… 

È anche necessario rivedere il Sito e implementarlo.  

Lecce, 3 aprile 2020 

        La Presidente 

            Serenella Molendini 

        
 

 



 
 

 
           

 


