
 
  

   

 

I DIRITTI DELLE DONNE. 

A 100 ANNI DALLA 

CARTA DEL CARNARO 
------------------------------------------------------------------------------------ 

giovedì 8 ottobre 2020 

ore 17.00 

Tavola rotonda in modalità webinar 

 

PRESENTAZIONE  PROGRAMMA 

INFORMAZIONI   

Servizio Organi di garanzia 
Consiglio regionale 
Piazza Oberdan 5, Trieste 
Telefono: 040 377 3957 
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it 

Roberta Rustia 

Avvocato, esperto di Diritto di famiglia 

Modera 

Silvia Stern 

Giornalista 

18.30    Conclusioni 

Alessia Rosolen 

Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, 

ricerca, università e famiglia 

ISCRIZIONI ALL’EVENTO  

BUSINESS VOICE SRL 

businessvoice@businessvoice.it 

 

 www.facebook.com/consiglio.friuliveneziagiulia  twitter.com/CRFVG   www.instagram.com/consigliofvg 

La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e 
donna del Friuli Venezia Giulia vuole celebrare, nel suo 
centesimo anniversario, il valore e l’attualità della Carta del 
Carnaro, promulgata l'8 settembre del 1920, a Fiume. 

La Carta è il frutto della collaborazione tra Alceste De Ambris e 
Gabriele D’Annunzio, un testo aperto e dinamico, anticipatore, 
per il momento storico in cui nacque, di istituti odierni e di una 
impostazione sociale moderna e di grande apertura.  

Costituzione, quella fiumana, ben lungi dall’essere superata, 
non solo perché propone libertà di pensiero, di parola, di 
riunione, di associazione e di impresa, ma soprattutto perché 
afferma con decisione il principio di parità civile e politica tra 
uomo e donna e garantisce, attraverso una serie di prescrizioni 
- tra cui le garanzie di un salario minimo, l’assistenza in caso di 
malattia o d’involontaria disoccupazione, la pensione per la 
vecchiaia – il diritto al lavoro e lo stato sociale per i suoi cittadini. 

Lo scopo della Tavola Rotonda è quello di riflettere, con il 
contributo di esperti, su questo straordinario documento e sul 
complesso percorso compiuto dalle donne nei cent’anni dalla 
originalissima promulgazione della Carta del Carnaro nel 1920. 

Dusy Marcolin 
Presidente Commissione regionale per 

le pari opportunità tra uomo e donna 

16.30    Collegamento webinar 

17.00    Saluti istituzionali 

Piero Mauro Zanin 

Presidente del Consiglio regionale 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Apertura lavori 

Dusy Marcolin 

Presidente Commissione regionale pari opportunità 

tra uomo e donna del Friuli Venezia Giulia 

Introduce 

Noemi Calzolari 

Regista 

Interventi 

Federico Carlo Simonelli  

Responsabile dell’Ufficio “Fiume” e consulente storico 

del “Vittoriale degli Italiani” 

Flavia Perina 

Giornalista, scrittrice, autore di “Senza una donna” 

Enrico Sbriglia  

Penitenziarista -  già Dirigente Generale dello Stato 


