
        

 

Al Presidente della Regione 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Agli Assessori regionali 

Ai Consiglieri regionali 

Alla Consigliera regionale di parità 

Alle Associazioni e Movimenti delle donne 

Alle Consigliere di parità provinciali 

Alle Commissioni di pari opportunità degli Enti locali 

Ai Referenti di pari opportunità degli Enti locali 

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali 

Alle Associazioni di categoria 

Ai Centri antiviolenza 

Agli Organi di garanzia 

Oggetto: Assemblea regionale delle Associazioni e Movimenti delle donne. 

Articolo 2, comma 4 L.R. n. 23/1990. 

Gentili, 

innanzitutto Vi rivolgo le doverose scuse per il ritardo della presente convocazione 

all’incontro con le Associazioni e i Movimenti della Regione Friuli Venezia Giulia che si 

occupano di pari opportunità. Questo infelice 2020, per le note ragioni, ha 

inevitabilmente messo in subbuglio anche le nostre attività, che abbiamo dovuto 

rivedere e riprogrammare a seconda delle pesanti evoluzioni subite a causa della 

pandemia. 

L’ascolto e il dialogo tra le Associazioni e le Istituzioni restano il fulcro della nostra 

attività, in particolar modo in questo momento. Moltissimi ambiti a noi vicini hanno 

avuto rilevanti ripercussioni e questo ci impone delle profonde riflessioni. Basti pensare 

ai modelli avviati repentinamente dello smart working, alla rivoluzione dei tempi di 

conciliazione famiglia e lavoro, all’impennata che hanno avuto i fenomeni legati alla 

violenza sulle donne, solo per fare gli esempi più concreti dei tre filoni di cui molte 

Associazioni e Movimenti si occupano. 
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Ho il piacere di invitarVi, quindi, all’Assemblea regionale delle Associazioni, che avrà 

luogo giovedì 14 gennaio 2021 in modalità digitale a partire dalle ore 15:00, alla 

presenza, per gli interventi di saluto, del Presidente del Consiglio regionale dott. Piero 

Mauro Zanin e dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, 

università e famiglia dott.ssa Alessia Rosolen. 

In questa occasione avremo il piacere di annunciarVi, tra le molte cose, il primo 

obiettivo raggiunto con il Progetto “Iniziamo da noi” – Archivio della Memoria, a cui 

hanno aderito per l’anno in corso diverse Associazioni della regione indicando figure di 

Donne meritevoli del passato e del presente. L’evento, nel quale verranno presentate 

le candidature arrivate e proposto l’invio delle candidature per il 2021, verrà 

organizzato nel corso del mese di febbraio e sarà strutturato su 3 giornate. Vi verrà 

data opportuna informazione non appena calendarizzato. 

Come ogni anno, sarà anche l’occasione per presentarVi il Programma che la 
Commissione ha elaborato per l’anno 2021 oltre alla puntuale relazione di quanto 
abbiamo approntato ad oggi, compresa la situazione attuale della “mappatura delle 

pari opportunità” nella nostra regione. 
Per comprendere meglio la situazione del Vostro e nostro operato è, pertanto, 
fondamentale che ci confrontiamo per ottimizzare assieme le azioni per il prossimo 
futuro e in particolare diventare assieme protagonisti concreti e attivi del 
cambiamento che inevitabilmente siamo chiamati ad operare. 

Vogliate partecipare con un intervento (che per ragioni di organizzazione ipotizziamo 
al massimo di 8 minuti), da inviare in forma scritta al Servizio Organi di garanzia 
all’indirizzo cr.organi.garanzia@regione.fvg.it, al momento della conferma della Vostra 
presenza. 

In attesa di incontrarVi personalmente per affrontare le importanti questioni aperte, a 
nome di tutta la Commissione, Vi porgo i più cordiali saluti. 

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. 
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