COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Delibera n. 21/2022
Estratto del processo verbale della seduta n. 32 del 25 maggio 2022.

Oggetto: Protocollo d’intesa “Carta di Pordenone". Valutazione delle variazioni
proposte dal Comune di Pordenone e determinazioni conseguenti.
Presiede

Marcolin Dusolina

Sono presenti:
Vicepresidente

Bianchettin Donatella

Componenti:

Battellino Alessandra
Cantone Donata
Carboni Paola
Gruarin Magda
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Limpido Anna

Vicepresidente
Componenti

Toffano Rosi
Barna Aurelia
Della Ricca Renata
Giacaz Rossana
Palmisciano Raffaella
Raimo Fulvia
Samer Lidia

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;
CONSIDERATO che il DL 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 dispone:
- misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come
conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il
godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo;
- la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini che deve essere assicurata in
tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione;
- l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere
tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori,
di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività;
PREMESSO che nel 2018 la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna
ha sottoscritto, assieme ad altri, della Carta di Pordenone, ovvero il Protocollo d’intesa “Media
e Rappresentazione di genere” (agli atti del Consiglio regionale con prot. n. 997/A del
24/01/2018), che aveva il fine di promuovere una rappresentanza rispettosa della dignità della
persona nell’ambito dell’informazione e della comunicazione;
RILEVATO altresì che “La Carta di Pordenone”, intitolata «Media e rappresentazione di genere»
è un Protocollo d’intesa tra:
- i fondatori così individuati: Comune di Pordenone, Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Pordenone, Commissione Pari Opportunità del Comune di Pordenone,
Consigliera di Parità Provincia di Pordenone, Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia,
Assostampa del Friuli Venezia Giulia, Circolo della Stampa di Pordenone, Associazione
Voce Donna Onlus – Centro Antiviolenza di Pordenone, Teatro Comunale “G. Verdi” di
Pordenone;
- i sottoscrittori tra cui soggetti istituzionali, enti e associazioni, oltre che dalla CRPO, dal
Consiglio regionale FVG, dall’Associazione In Prima Persona - Uomini contro la violenza
sulle donne, dalla CCIAA Pordenone, da Cinemazero, dal Comune di Tramonti di Sotto,
dalla Consulta degli Studenti della Provincia di Pordenone, dal CUG dell'Università di
Udine, dalla Fondazione Pordenonelegge, dal Gruppo Giovani Unindustria Pordenone,
dall’IRSE - Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, dall’Ordine degli
Avvocati di Pordenone, dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, da Pordenone
Fiere ed altri;
RILEVATO che il Protocollo:
- ha la finalità di promuovere un’immagine equilibrata e plurale di donne e uomini
superando e contrastando gli stereotipi di genere nei media;
- intende favorire la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, pari opportunità,

di riconoscimento e valorizzazione delle differenze, consapevoli del fatto che una
comunicazione responsabile e la sensibilizzazione degli operatori e delle operatrici, ma
non solo, possono contribuire all’abbattimento degli stereotipi di genere e a sviluppare il
rispetto delle identità di donne e uomini in modo coerente con l’evoluzione dei loro ruoli
nella società;
PRESO ATTO che il Comitato tecnico (composto dai rappresentanti del Comune e della
Commissione Pari Opportunità di Pordenone, dell’Ordine dei giornalisti regionali, del Circolo
della stampa, di Assostampa, dell’Associazione Voce Donna, del Teatro Comunale “G. Verdi” di
Pordenone, nonché dalla Consigliera di parità di Pordenone – ora Consigliera di Area vasta)
nella seduta del 19 agosto ha approvato le variazioni al Protocollo d’intesa come riportato
nell’allegato A) per meglio promuovere una rappresentanza rispettosa della dignità della
persona nell’ambito dell’informazione e della comunicazione;
VISTA la CARTA di PORDENONE – Protocollo d’intesa: “Media e rappresentazione di Genere”,
modificata ed integrata;
CONSIDERATO che il Comune di Pordenone ha richiesto in data 20 aprile u.s. di dare riscontro
entro il 3 maggio p.v. in merito all’approvazione delle modifiche apportate DAL Comitato
tecnico (soci fondatori) al Protocollo di cui trattasi;
CONSIDERATO che la Presidente, vista l’urgenza, ha ritenuto di procedere all’approvazione
della proposta corredata dall’allegato Protocollo d’intesa, così come variato, al fine di
procedere nella sottoscrizione del predetto protocollo d’intesa (comunicazione al Comune di
Pordenone agli atti con prot. n. 2463/P del 02/05/2022), vista l’impossibilità di riunire
tempestivamente la plenaria per cause di forza maggiore;
PRESO ATTO, altresì, che nella seduta plenaria del 11 maggio scorso, alcune Commissarie
hanno chiesto approfondimenti sulla motivazione delle modifiche apportate dal Comune di
Pordenone e che nella medesima seduta la Presidente ha contattato telefonicamente la
Dirigente alle Pari Opportunità del Comune di Pordenone, Federica Brazzafolli;
VISTI i chiarimenti resi dalla Dirigente Brazzafolli in data 16 maggio u.s. (agli atti con prot. n.
2733/A di pari data) che, ribadendo quanto già detto al telefono, sono volti ad una apertura e
un ampliamento alle forme partecipative di tutti i sottoscrittori rispetto alla versione iniziale
del Protocollo, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO del “Quadro di raffronto” presentato in seduta dalla Commissaria Battellino, di
cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESO che la Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, ha convenuto che le
modifiche apportate dal Comune di Pordenone hanno stravolto la CARTA sia nella sostanza
sia nel metodo rispetto alla versione originale sottoscritta nel 2018 dalla Commissione
ritenendo non sufficienti le motivazioni inviate;
RITENUTO, per quanto espresso, di non approvare le modifiche apportate dal Comune di
Pordenone alla CARTA di PORDENONE – Protocollo d’intesa: “Media e rappresentazione di
Genere”;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto emerso nella seduta, di rettificare quanto comunicato
al Comune di Pordenone con nota prot. n. 2463/P del 02/05/2022 di cui sopra;
RITENUTO, altresì, di trasmettere al medesimo la proposta di modifica della Commissione,
indicata nella terza colonna dell’allegato B) sopra citato, con richiesta di presentazione della
stessa alla prossima Assemblea dei sottoscrittori;
all’unanimità
DELIBERA
1.

di non approvare le modifiche apportate dal Comune di Pordenone alla CARTA di
PORDENONE – Protocollo d’intesa: “Media e rappresentazione di Genere”;

2.

di rettificare quanto comunicato al Comune di Pordenone con nota prot. n. 2463/P del
02/05/2022 in premessa specificata, alla luce di quanto emerso nella seduta;

3.

di trasmettere al medesimo la proposta di modifica della Commissione, indicata nella terza
colonna dell’allegato B) sopra citato, con richiesta di presentazione della stessa all’Assemblea
dei sottoscrittori;

4.

di confermare la partecipazione della Presidente, o sua delegata, alla prossima Assemblea.

Il Direttore Servizio organi di garanzia
Roberta Sartor

La Presidente
Dusolina Marcolin

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

