
        

 

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

Delibera n. 25/2023 

Estratto del processo verbale della seduta n. 42 del 27 febbraio 2023. 

Oggetto: “Carta di Lorenzo". 
Adesione della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. 

Presiede Marcolin Dusolina 

Sono presenti: 

Vicepresidente Bianchettin Donatella 

Componenti: Barna Aurelia 

 Battellino Alessandra 

 Cantone Donata 

 Carboni Paola 

 Della Ricca Renata 

 Giacaz Rossana 

 Gruarin Magda 

Consigliera regionale di parità Anna Limpido 

Sono assenti: 

Vicepresidente Toffano Rosi 

Componenti Palmisciano Raffaella 

 Raimo Fulvia 

 Samer Lidia 

  

  

Presenti 

Roberta Sartor, Direttore Servizio 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;  

PREMESSO che il 20 gennaio scorso ha avuto luogo, presso ISIS Malignani di Udine, la Tavola 
rotonda "Scuola, imprese e cultura della sicurezza" promossa dalla famiglia Parelli, in 
collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in memoria del giovane Lorenzo, 
diciottenne deceduto tragicamente durante uno stage gratuito, nell’ambito del progetto di 
alternanza scuola-lavoro; 

ATTESO che la suddetta Tavola rotonda ha rappresentato un’occasione di doverosa riflessione 
corale sul tema della sicurezza e che ha portato alla condivisione e alla sottoscrizione della 
Carta di Lorenzo, documento redatto con il contributo dei rappresentanti delle parti 
intervenute - Istituzioni, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni datoriali, Istituti scolastici, 
Consulta degli studenti, Enti di formazione - con l’obiettivo di rafforzare il comune impegno 
per promuovere la diffusione della cultura della sicurezza in ambito scolastico e formativo ; 

VISTA la Carta di Lorenzo pervenuta dall’Assessorato lavoro, formazione, istruzione, ricerca, 
università e famiglia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, allegata alla presente 
delibera e di cui ne fa parte integrante e sostanziale; 

VISTI il contenuto e le finalità del documento di cui trattasi, ovvero di rafforzare il comune 
impegno per promuovere la diffusione della cultura della sicurezza in ambito scolastico e 
formativo; 

CONSIDERATO che la medesima è già stata sottoscritta da diversi soggetti regionali quali 
CISL, Confcommercio, CISAL, Centro Edile Formazione e Sicurezza, INAIL, Confindustria Udine, 
Consulta regionale Disabili, Confcoperative; 

RITENUTO di aderire alla Carta di Lorenzo nonché sostenere tale iniziativa; 

RITENUTO, altresì, di autorizzare la Presidente alla sottoscrizione della Carta, al fine di 
incoraggiare lo scambio di informazioni e buone prassi a livello europeo per creare ambienti di 
lavoro sani e sicuri, attraverso un approccio sistemico e di rete, da costruire in sinergia tra i 
sottoscrittori; 

all’unanimità 

DELIBERA 

1. di aderire alla Carta di Lorenzo nonché di sostenere tale iniziativa;  

2. di autorizzare la Presidente alla sottoscrizione della Carta, al fine di incoraggiare lo scambio di 
informazioni e buone prassi a livello europeo per creare ambienti di lavoro sani e sicuri, 
attraverso un approccio sistemico e di rete, da costruire in sinergia tra i sottoscrittori. 

 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. 


