
I N V I T O
Palazzo della Regione
via Sabbadini, 31

Udine, 7 dicembre 2016 
S a l e  P a s o l i n i  e  M o d o t t i

La Commissione Regionale per le pari 
opportunità del Friuli Venezia Giulia è 
impegnata da anni a promuovere sul territorio 
tematiche inerenti le AZIONI POSITIVE, 
soprattutto attraverso le sue funzioni di 
Commissione di valutazione di Progetti 
realizzati dagli Enti locali, atti ad espandere 
l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera, le 
opportunità di formazione professionale 
delle donne.

Di fronte alle crisi occupazionali che 
ritardano l’inserimento, soprattutto delle 
donne, nei contesti produttivi, sollecitati 

dalle esigenze delle famiglie di conciliare 
i tempi del lavoro con i tempi della cura 
attraverso nuovi servizi, molti settori della 
realtà socio-economica hanno intrapreso la 
strada dell’innovazione progettuale ponendo 
al centro delle visioni di crescita dei territori le 
azioni positive e le buone pratiche.

L’incontro che la CRPO promuove e 
organizza è volto ad offrire agli operatori, 
agli amministratori pubblici, a organismi di 
formazione e progettazione, alle commissioni di 
parità, a imprenditrici e imprenditori interessati, 
informazioni aggiornate e contenuti utili su 

programmi, obiettivi e risultati raggiunti a 
vantaggio della crescita locale.

Si è scelta la formula del workshop per 
consentire lo scambio di idee e il confronto 
tra stakeholders, i quali potranno trarre 
informazioni su progetti conclusi o in corso 
di svolgimento: nuove idee, contatti utili, 
percorsi virtuosi si configurano come le 
finalità di questa stimolante interazione

Annamaria Poggioli 
Presidente della Commissione pari  
opportunità tra uomo e donna  
Regione Friuli Venezia Giulia.
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Programma

9:30 Saluti di apertura
9:45 Introduzione dei lavori

Annamaria Poggioli
Presidente della Commissione 
regionale pari opportunità della 
Regione Friuli Venezia Giulia

10:00 Le azioni positive tra 
regolamentazione normativa e 
politiche promozionali: a che punto 
siamo?
Roberta Nunin
Consigliera regionale di Parità

10:30 Il sostegno a progetti di azioni 
positive  alla luce della L.R. 
23/1990: il ruolo degli enti locali.
Franca Parpaiola,
Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità e politiche 
giovanili

11:00 Pausa

11:15 Fare sistema, fare reti: azioni 
positive e buone pratiche 
dell’Agenzia per la famiglia per la 
crescita locale
Luciano Malfer
Agenzia per la famiglia, la natalità, 
le politiche giovanili della Provincia 
autonoma di Trento

11:45 Il piano triennale di azioni 
positive. Valorizzazione delle 
differenze e contrasto alla 
discriminazione, diretta e indiretta 

.Il ruolo propositivo e propulsivo 
dell’amministrazione: un esempio 
concreto
Benito Torretta
Direzione regionale delle Entrate del 
Friuli Venezia Giulia

12:15 Dibattito
13:00 Pausa pranzo

14.00 Progettare, monitorare risultati, 
creare buone pratiche: confronto 
di esperienze
Introduzione a cura del Gruppo di 
lavoro Azioni positive della CRPO del 
FVG

14.30 Avvio dei tavoli di lavoro
16.00 Chiusura dei lavori

Commissione regionale per le pari 
opportunita’ tra uomo e donna
Servizio Organi di Garanzia
Piazza Oberdan, 6 TRIESTE
Tel. 040.3773202
Tel. 040. 3773957
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it
consiglio@certregione.fvg.it

Segreteria organizzativa

La partecipazione è gratuita previa iscrizione 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Si prega di confermare la partecipazione 
entro il 02.12.2016 via e-mail all’indirizzo:
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

Modalità di partecipazione
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