
        

 

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Delibera n. 20/2022 

Estratto del processo verbale della seduta n. 31 del 11 maggio 2022. 

Oggetto: Bando nazionale del Dipartimento delle Pari Opportunità - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Progetto “Futura contro la violenza maschile sulle donne”: 
ratifica adesione CRPO. 

Presiede Marcolin Dusolina 

Sono presenti: 

Vicepresidente Bianchettin Donatella 

 Toffano Rosi 

Componenti: Battellino Alessandra 

 Cantone Donata 

 Carboni Paola 

 Della Ricca Renata 

 Giacaz Rossana 

 Palmisciano Raffaella 

 Raimo Fulvia 

 Samer Lidia 

Sono assenti: 
Componenti Barna Aurelia 

 Gruarin Magda 

Consigliera regionale di parità Limpido Anna 

 

Presenti: 

Roberta Sartor, Direttore Servizio Organi di garanzia 

Maria Cristina Rosati, Responsabile P.O. Supporto attività Organi di garanzia 

Paola Battaglia, P.O. Supporto attività Organi di garanzia, segretaria verbalizzante 

  



 

 

In ordine all’oggetto, la Commissione ha discusso e deliberato quanto segue: 

VISTA la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e ss. mm. ii, concernente l’istituzione e il 
funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;  

ATTESO che il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ha emanato un nuovo Bando (con scadenza di adesione 3 maggio u.s.) per ridurre e contrastare 
la violenza di genere, con uno sguardo rivolto alla promozione della parità di genere e al 
supporto degli enti territoriali antiviolenza e con l'obiettivo di sostenere progetti che sappiano 
prevenire tale fenomeno, sensibilizzando e offrendo supporto agli enti antiviolenza; 

CONSTATATO che la Compagnia di Arti e Mestieri, solida realtà, si adopera con spettacoli e 
laboratori teatrali nelle scuole e istituti del territorio regionale e comunale, con particolare 
attenzione alle tematiche femminile e al contrasto alla violenza sulle donne; 

CONSIDERATO che la medesima Compagnia ha inteso prendere parte al Bando sopra 
descritto, con il Progetto nazionale Futura, predisposto dalla rete delle operatrici per la Parità 
di genere delle arti performative (nato a Pordenone il 12 settembre nel corso di un convegno 
nazionale che comprende realtà femminili del teatro di tutta Italia) e rivolto alle nuove 
generazioni ed al mondo della scuola e universitario con interventi formativi afferenti alle 
modalità espressive teatrali; 

VISTO l’allegato Progetto che prevede la realizzazione, nell’ambito regionale, di percorsi 
educativi e culturali contro la violenza di genere, con attività di confronto e formazione rivolte 
alle scuole, mediante l’utilizzo del mezzo espressivo teatrale ; 

CONSIDERATO che la Compagnia di Arti e Mestieri ha richiesto, in data 21 aprile u.s., 
l’adesione della Commissione regionale per le apri opportunità  al Progetto sopra specificato; 

PRESO ATTO che la Presidente, vista l’impossibilità di riunire tempestivamente la plenaria per 
cause di forza maggiore e sentito l’Ufficio di Presidenza della CRPO in merito, che si è espresso 
con un solo voto contrario, ha ritenuto di: 

- manifestare il proprio interesse e aderire al Progetto di cui trattasi ; 

- dichiarare, in virtù del gradimento e dell’interesse mostrato, la propria intenzione  a 
partecipare al medesimo, con attività istituzionali e secondo le modalità previste dal 
proprio ruolo, collaborando con il soggetto proponente per le attività previste, che saranno 
dettagliate e organizzate tra le parti in caso di approvazione del progetto proposto; 

RITENUTO, per quanto espresso, di ratificare l’adesione della CRPO al Progetto “FUTURA”, da 
realizzarsi a cura della ATS Rete per la Parità di Genere, oggi rappresentata dalla Compagnia 
di Arti e Mestieri; 

con 7 voti favorevoli e 4 astenuti 

DELIBERA 

1. di ratificare l’adesione della CRPO al Progetto “FUTURA”, da realizzarsi a cura della ATS Rete 
per la Parità di Genere, oggi rappresentata dalla Compagnia di Arti e Mestieri;  



 

 

2. di partecipare al progetto “FUTURA”, con attività istituzionali e secondo le modalità previste 
dal proprio ruolo, collaborando con il soggetto proponente per le attività previste, che saranno 
dettagliate e organizzate tra le parti in caso di approvazione del progetto proposto. 

 
Il Direttore Servizio organi di garanzia  La Presidente 
Roberta Sartor   Dusolina Marcolin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 


