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Data istitutiva 17 dicembre 2012 

Tipologia Comitato 

Struttura organizzativa Assemblea, formata dai promotori del Comitato, Presidente, Organizzatori: 
gestiscono l’attività de comitato e non necessariamente sono scelti tra i promotori del comitato 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Contesto istituzionale/geografico dell’attività 

Obiettivi principali: 
•promuovere la collaborazione attiva e costruttiva fra donne di diverse professioni e orientamento 
politico, 
•condividere, scambiare e valorizzare conoscenze, esperienze e competenze professionali femminili, 

•costituire una rete che colleghi Associazioni, Istituzioni, Comitati che propongono iniziative per l’accesso 

delle donne nei luoghi decisionali, per giungere alla rappresentanza del 50% di donne in tutte le istituzioni 

e consessi, 

•sostenere e valorizzare le potenzialità e talenti femminili, non in opposizione, ma in collaborazione con 

gli uomini, 

•monitorare l’applicazione delle leggi vigenti in materia di rappresentanza delle donne nelle istituzioni, 

nelle società partecipate da Enti Pubblici e in qualsivoglia ente e organizzazione, 

•supportare le Associazioni che tutelano le donne che subiscono ingiustizie e violenza e, in particolare, 

discriminazioni sul posto di lavoro. 

Area attività 

Incontri, dibattiti, seminari 

•Donne in Ascesa (Udine, Cervignano, Venzone) per presentare al pubblico le candidate alla Camera e al 
Senato della Provincia di Udine di tutte le forze politiche, impegnandole a portare avanti gli obiettivi delle 
associazioni femminili. 
•“Le donne, il management, la differenza. Un altro modo di gestire le aziende” 
Con Luisa Pogliana (consulente internazionale di ricerche di mercato) e Roberta Nunin (docente di diritto 
del lavoro all’Università di Trieste) 
•“Quote rosa, è una questione di merito? Potere e competenza delle donne: un nodo inscindibile” 
Con Marina Brollo (docente di diritto del lavoro all’Università di Udine) e Roberta Nunin 



•“Le donne cercano credito”. Con Marina Urbani (Responsabile Punto Nuova Impresa – CCIAA Udine), 

Annamaria Contento (Specialista Agroalimentare di direzione territoriale delle province di Udine, Gorizia, 
Trieste – Banca Popolare Friuladria spa), Eva De Marco (ingegnere civile e imprenditrice “L’orto in tasca”) 
Michela Sclausero (Presidente Movimento Donne Impresa, Confartigianato Udine), Katy Fontanive 
(Confidi Friuli Udine), Marzia Gorini (consulente strategica e business coach) 
•“Esiste un mercato del lavoro? Tecniche di sopravvivenza nella crisi” Con Alessandro Vergine, consulente 
senior Dotto ReSearch, e Lucia Meden (HR gruppo Bosch) 
•Evento/spettacolo Eravamo 21…ora siamo tante per presentare al pubblico le neo elette al Parlamento, 
per creare una rete di collaborazione e riannodare i fili che ci legano alle “nostre antenate” tramite lo 
spettacolo di Massimo Somaglino Lina Nilde e le altre, sulle donne della Costituente Italiana 
•Censimento delle società partecipate pubbliche e monitoraggio sull’applicazione in FVG della legge 

121/2011 e sul regolamento attuativo DPR 251/2012 sull’equilibrio di genere nelle società 
partecipate/controllate da Pubbliche Amministrazioni 
•Corso di formazione per conoscere ed utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione (Facebook, Twitter, 
Linkedin) per valorizzare le rispettive attività, con Gilberto Del Pizzo, social media marketing 
•Progetto Vetrine di cristallo: spazio aperto, in un pubblico esercizio (tea room o bar), che la mattina dalle 
10 alle 11:30 ospita e accoglie temi, riflessioni e notizie su argomenti legati al mondo professionale 
femminile. In un clima informale le donne "portano" le esperienze, i progetti e gli aspetti anche inediti e 
interessanti delle loro professioni. Argomento dei sei incontri:  
- Crowdfunding per il MuDeFri 
- Come vincere le elezioni (se si è donne) 
- Essere digital 

- Notte dei lettori: libri, donne, giardini 
- Il giardino fonte di felicità 
- L’alimentazione per la donna 

Storia del soggetto 

Il comitato è nato per iniziativa di donne impegnate nelle libere professioni, dirigenti, imprenditrici, che 
hanno desiderio di esprimere le loro potenzialità e favorire l’espressione delle potenzialità di tutte le 
donne del territorio, contribuire al cambiamento e fare crescere nella comunità la consapevolezza che la 
presenza femminile nei luoghi decisionali è un fattore di crescita e di sviluppo economico e sociale. 

Scheda redatta da Chiara Gallo 


