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PREMESSA 

La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, nel rispetto dell’art. 6 co. 5-ter della 

propria legge istitutiva (L.R. n. 23/1990), presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la 

Relazione sulle attività svolte nel 2021. 

Va sottolineato che l’attività di comunicazione ha subito gli inevitabili stop a causa dei periodi di par 

condicio che ne limitano, evidentemente, la normale attività. Tuttavia, l’ottima organizzazione e la 

disponibilità garantita dal personale assegnato a supporto dell’attività della CRPO – che ahimè ancora 

una volta ricordiamo essere sotto organico – hanno assicurato lo svolgimento di diverse e corpose 

iniziative. 

Così come nel 2020, è stata utilizzata in modo proficuo la modalità webinar per l’organizzazione degli 

eventi: sono state affrontate tematiche legate alla tutela delle Pari Opportunità, nell’ambito del contrasto 

alla violenza sulle donne, della tutela dei diritti nel periodo di maternità e paternità, della salute di genere, 

dell’analisi delle regole e delle molteplici opportunità dell’assistenza familiare; particolarmente 

emozionante è risultato il webinar di presentazione di Donne significative del territorio del passato e del 

presente. 

Come di consueto, è stata data attenzione alla diffusione della cultura del rispetto. È stato realizzato il 

videoclip “Sportivi per la Scuola”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale e famosi sportivi 

praticanti nel Friuli Venezia Giulia, rivolto agli studenti ma indubbiamente apprezzato anche nei contesti 

extra scolastici. 

Negli ultimi mesi dell’anno appena trascorso, è stato avviato lo studio sull’impatto della pandemia da 

Covid-19 sulla salute, sugli stili di vita e sul benessere dei nostri corregionali, i cui risultati ed analisi 

verranno resi noti nel corso dell’anno 2022. 

La Commissione ha patrocinato numerose iniziative promosse da Istituzioni, Enti e Associazioni della 

regione e si è fatta promotrice del coordinamento a livello nazionale e locale con Organismi di parità. 

Ritenendo fondamentale la vicinanza dell’Istituzione al territorio, per il messaggio che rappresenta ma 

soprattutto per il rafforzamento dell’importante lavoro quotidiano delle Amministrazioni e Associazioni 

direttamente coinvolte nelle Pari Opportunità, la CRPO ha partecipato a numerosi webinar e, ove 

possibile, in presenza, garantendo l’intervento della sottoscritta, in qualità di Presidente della CRPO, delle 

Vicepresidenti o delle Commissarie delegate. 

Nello svolgimento delle proprie attività, la Commissione ha ulteriormente rappresentato e valorizzato la 

propria mission facendosi portavoce, al tavolo della Conferenza Nazionale delle CRPO, di tematiche che 

devono necessariamente essere affrontate a tutti i livelli, evidentemente anche a quello nazionale. 

Tra i temi evidenziati, l’opportunità di effettuare un monitoraggio sulla presenza di deleghe alle Pari 

Opportunità sui territori, nonché la necessità di sensibilizzare le Amministrazioni non attive su tali 

deleghe. Al fine di offrire la possibilità di intervenire in modo mirato e favorire il diffondersi di buone prassi 

e la creazione di una rete del territorio, la CRPO ha realizzato una Mappatura rappresentativa della 

situazione in Friuli Venezia Giulia, presentata in occasione dell’Assemblea delle Associazioni e dei 

Movimenti delle Donne. 

La Presidente della CRPO 

Dusy Marcolin 
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LA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

COMPOSIZIONE 

La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di seguito indicata con il termine 

Commissione o CRPO, è stata istituita con legge regionale n. 23/1990 e successive modificazioni.  

Ai sensi dell’art. 1, co. 2 della legge istitutiva, la CRPO è “organo consultivo del Consiglio e della Giunta 

regionale e cura il controllo e l’effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di parità 

sociale” e rimane in carica per la durata della legislatura. 

La Commissione (art. 4 L.R. n. 23/1990) è composta da:  

 Consigliera o Consigliere regionale di parità di cui all'art. 16 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme 

regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);  

 quattordici Commissarie o Commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e 

delle Associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita 

economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e 

competenza nei diversi aspetti e profili.  

In particolare, fra questi:  

 dieci componenti vengono nominate/i dal Presidente della Regione sulla base delle candidature 

richieste dallo stesso ai Movimenti e alle Associazioni di riconosciuta rappresentatività regionale 

e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici 

dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;  

 quattro componenti vengono elette/i dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno, sulla base 

di specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza 

sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente, dell'economia e del lavoro, della cultura e 

dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale. 

Le Componenti della Commissione, nel corso dell’anno 2021, sono state: 

MARCOLIN Dusolina, eletta dal Consiglio regionale, Presidente; 

PALMISCIANO Raffaella - Sindacato CISAL, Vicepresidente; 

TOFFANO Rosi - Zero su Tre, Vicepresidente; 

BARNA Aurelia, eletta dal Consiglio regionale; 

BATTELLINO Alessandra - Sono Donna scelgo Donna; 

BIANCHETTIN Donatella - Confartigianato, Unione Artigiani di Pordenone; 

CANTONE Donata, eletta dal Consiglio regionale; 

CARBONI Paola - Stati generali delle Donne, Hub; 

DELLA RICCA Renata - Sindacato CISL-FVG; 

GIACAZ Rossana - Sindacato CGIL-FVG; 

GRUARIN Magda - Unione Regionale UIL; 

RAIMO Fulvia, eletta dal Consiglio regionale; 

SAMER Lidia - AIDDA FVG Associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda; 

NUNIN Roberta, Consigliera regionale per l’attuazione del principio di parità di trattamento di cui alla L.R. 

n. 18/2005 (fino al 6 aprile 2021);  
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LIMPIDO Anna Rita, Consigliera regionale per l’attuazione del principio di parità di trattamento di cui alla 

L.R. n. 18/2005 (dal 7 aprile 2021). 

Si segnala che il Commissario Aprea, dimissionario dal 7 ottobre 2020, non è ancora stato sostituito da 

“In prima persona, Uomini contro la violenza”, Associazione che lo aveva inizialmente candidato. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 4, co. 4 della L.R. n. 23/1990, sono componenti di diritto della Commissione, 

con voto consultivo, tutte le Consigliere regionali ed un Consigliere regionale in carica: 

DA GIAU Chiara (PD); 

DAL ZOVO Ilaria (M5S); 

LIGUORI Simona (CITT); 

PICCIN Mara (FI); 

SANTORO Mariagrazia (PD); 

SPAGNOLO Maddalena (LEGA SALVINI); 

MIANI Elia (LEGA SALVINI). 

FUNZIONI 

La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale.  

Nel corso del proprio operato, può consultare a propria discrezione ogni espressione della realtà 

femminile e mantenere rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre regioni aventi stessa finalità 

istituzionale.  

La Commissione svolge, in base alla propria legge istitutiva, le seguenti funzioni: 

 promozione di indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione della 

donna, anche immigrata, nella regione e sulla condizione delle donne emigrate (art. 2, co. 3, lett. 

a) L.R. 23/1990 e s.m.ii.); 

 raccolta sistematica e diffusione della documentazione concernente la condizione femminile 

nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione, per favorire la crescita della cultura 

delle pari opportunità presso gli amministratori locali (art. 2, co. 3, lett. b) L.R. 23/1990 e s.m.ii.);  

 proposte per armonizzare l’attività legislativa ed amministrativa della regione e degli enti regionali 

(art. 2, co. 3, lett. c) L.R. 23/1990 e s.m.ii.);  

 esame dei progetti di legge e dei disegni di legge che abbiano direttamente e indirettamente 

rilevanza per la condizione femminile e minorile (art. 2, co. 3, lett. d) L.R. 23/1990 e s.m.ii.); 

 concessione del parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale o settoriale 

della regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa attinenti 

direttamente alla condizione femminile (art. 2, co. 3, lett. e) L.R. 23/1990 e s.m.ii.); 

 incontro con le Associazioni del territorio (art.2, co. 4 L.R. 23/1990 e s.m.ii.); 

 incontri con le donne delle altre regioni, con le regioni contermini e con l’Associazione regioni 

Europee (ARE), ed altri organismi coinvolti nella promozione delle buone prassi in ambito di pari 

opportunità (art.2, co. 2 L.R. 23/1990 e s.m.ii.); 

 implementazione, anche tramite una minuziosa mappatura della rete, delle Commissioni per le 

pari opportunità degli Enti locali per facilitare la reciproca informazione tra le Commissioni e per 
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lo scambio di iniziative e progetti, con l’obiettivo di stimolare la crescita della cultura di genere 

nelle amministrazioni locali (art.2, co. 2 L.R. 23/1990 e s.m.ii.); 

 diffusione tramite il sito istituzionale di tutte le notizie e informazioni che attengono alle attività 

e agli scopi della CRPO. 

SEDE 

La Commissione regionale per le pari opportunità ha sede a Trieste, in Piazza Oberdan n. 5. 

Mail: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it 

PEC: consiglio@certregione.fvg.it   
 

  

mailto:cr.organi.garanzia@regione.fvg.it
mailto:consiglio@certregione.fvg.it
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GRUPPI DI LAVORO DELLA COMMISSIONE 

La Commissione, al fine di meglio organizzare il proprio operato, è articolata in tre Gruppi di lavoro. 

LAVORO, IMPRESA, FORMAZIONE, CONCILIAZIONE DEI TEMPI ED ISTRUZIONE 

Coordinatrice: Giacaz Rossana 

Componenti: Barna Aurelia, Bianchettin Donatella, Cantone Donata, Della Ricca Renata, Gruarin Magda, 

Marcolin Dusolina, Palmisciano Raffaella, Raimo Fulvia, Samer Lidia. 

SALUTE, POLITICHE SOCIALI, CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

Coordinatrice: Della Ricca Renata 

Componenti: Barna Aurelia, Carboni Paola, Giacaz Rossana, Marcolin Dusolina, Toffano Rosi. 

AZIONI POSITIVE E PROGETTI, CULTURA E LINGUAGGI 

Coordinatrice: Raimo Fulvia 

Componenti: Battellino Alessandra, Cantone Donata, Carboni Paola, Gruarin Magda, Marcolin Dusolina, 

Palmisciano Raffaella. 

CONVOCAZIONI 

SEDUTE PLENARIE 

La Commissione, in seduta plenaria, si è riunita: in presenza il 13 ottobre; in modalità telematica, in base 

a quanto previsto dalla L.R. 3/2020 “Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, l’11 gennaio, il 17 febbraio, il 16 marzo, il 14 aprile, il 20 maggio, il 16 giugno, il 7 luglio, il 13 

settembre, il 17 novembre, il 14 dicembre. 

GRUPPI DI LAVORO 

I Gruppi, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica, non si sono mai riuniti in presenza, 

privilegiando la modalità telematica, ai sensi della L.R. n. 3/2020.  

Il GRUPPO LAVORO, IMPRESA, FORMAZIONE, CONCILIAZIONE DEI TEMPI ED ISTRUZIONE si è riunito: 

il 21 gennaio, il 1 aprile, il 13 maggio, il 3 agosto, il 30 novembre.  

Il GRUPPO SALUTE, POLITICHE SOCIALI, CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE si è riunito: 

il 27 gennaio, il 30 marzo, il 14 maggio, il 13 luglio, il 9 agosto, il 20 ottobre, il 18 novembre. 

Il GRUPPO AZIONI POSITIVE E PROGETTI, CULTURA E LINGUAGGI si è riunito: il 4 gennaio, il 20 gennaio, 

il 3 febbraio, il 26 marzo, il 21 maggio, il 18 giugno, il 5 luglio, il 4 agosto, il 25 ottobre, il 2 dicembre. 

  



7 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 

Il Programma attività 2021 della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna 

consolida quanto affrontato nel 2020 e propone nuove tematiche legate all’evolversi della società in 

conseguenza della pandemia da Covid-19. 

Il perdurare dello stato di emergenza ha determinato la necessità di proseguire con l’organizzazione di 

quanto programmato in modalità telematica.  

Tale contesto ha favorito la possibilità di organizzare iniziative ed eventi a distanza ed ha permesso 

un’ampia partecipazione di interessati, consentendo un ottimo riscontro in termini di adesioni, in media 

120 ad ogni iniziativa. 

Le attività della Commissione hanno spaziato sia per aree di interesse che per target di riferimento, 

coinvolgendo sempre di più le donne, le Associazioni e i Comuni della regione, al fine di costruire una rete 

capace di diffondere le Pari Opportunità. 

In questa prospettiva, il confronto con le realtà sia locali che nazionali costituisce un importante momento 

di condivisione di quanto finora fatto e di cosa può essere migliorato: i frequenti incontri con i diversi 

organismi di parità, infatti, permettono di intercettare e monitorare le esigenze del territorio.  

A partire dal primo lockdown del 2020, sono emerse nuove problematiche legate all’isolamento 

domiciliare come misura di contenimento del virus e, pertanto, la collaborazione con quanti si trovano 

quotidianamente ad operare in contesti caratterizzati da crescenti e diversificate problematiche (ad 

esempio di tipo sociale, psicologico, economico o lavorativo) costituisce un termine di raffronto 

importante per predisporre misure future. 

La Commissione svolge la propria attività istituzionale anche attraverso il rilascio di pareri sui progetti di 

legge regionali inerenti sia gli strumenti di programmazione generale sia le materie riguardanti le Pari 

Opportunità. 

La CRPO, nel pianificare il proprio Programma e facendosi portavoce delle necessità del territorio, ha 

organizzato una serie di eventi volti ad approfondire, sensibilizzare e informare circa la platea delle 

opportunità in FVG.  

Facendo riferimento al lavoro della Commissione e dei Gruppi di lavoro, le tematiche affrontate 

riguardano, fra le altre:  

 la scuola e l’orientamento professionale; 

 la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

 il contrasto alla violenza di genere;  

 le necessità legate ad una condizione cronica come la Fibromialgia;  

 il carico di lavoro familiare che spesse volte grava sulle donne;  

 l’impatto del Covid-19 sulla salute, sugli stili di vita e sul benessere; 

 la condivisione delle realtà virtuose del territorio per favorire buone prassi.  

Si rimanda alle pagine che seguono per il dettaglio delle iniziative poste in essere dalla Commissione e 

dai Gruppi di lavoro. 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

Assemblea regionale delle Associazioni e Movimenti delle donne (art. 2 co. 4 L.R. 23/1990) 

Nel 2020, a causa dell’impossibilità ad organizzare iniziative in presenza e alla concomitanza, nel mese di 

dicembre, di diversi eventi del Consiglio regionale, la Commissione ha deciso di spostare l’annuale 

appuntamento, relativo al 2020, dell’Assemblea regionale delle Associazioni e Movimenti delle donne 

della nostra regione al 14 gennaio 2021 in modalità webinar. In questa occasione la Commissione ha 

presentato il proprio Programma attività e il Progetto “Iniziamo da noi”. 

Stante il perdurare della pandemia da Covid-19, l’annuale appuntamento con l’Assemblea regionale delle 

Associazioni e Movimenti delle donne, relativo all’anno 2021, si è tenuto in modalità telematica il 15 

dicembre. L’Assemblea è stata un momento di ascolto del territorio e presentazione del Programma 

attività 2022 della Commissione nonché della Mappatura delle pari opportunità nella nostra regione. 

Mappatura/censimento situazione esistente in regione in merito a tutte le attività riferite alle 

Pari Opportunità  

In continuità con l’anno precedente, è proseguita l’attività di ricognizione degli Enti locali, che hanno 

attivato e sono operativi con deleghe alle Pari Opportunità e Comitati Unici di Garanzia in regione.  

Lo scopo del Progetto consiste nel favorire la costituzione di reti tra Comuni per lo scambio di servizi in 

essere e per il confronto sulle tematiche relative alle Pari Opportunità.  

Come sopra specificato, la Mappatura è stata presentata nel corso dell’Assemblea delle Associazioni il 15 

dicembre: tale importante ricerca è tutt’ora in fase di aggiornamento, stante le elezioni amministrative 

tenutesi a settembre 2021 ed i successivi riscontri ricevuti dai Comuni.  

Relazione sulla condizione della donna e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle Pari 

Opportunità nella regione Friuli Venezia Giulia, anno 2020 (art. 2 co. 6 L.R. 21.05.1990, n. 23) 

La Relazione, indagando sulla condizione della donna nella nostra regione, si è soffermata sull’analisi dei 

dati elaborati dall’Osservatorio regionale sul mercato e le politiche del lavoro e dall’Ufficio di statistica, 

diffusi a marzo 2021 nella pubblicazione “Occupati, disoccupati e inattivi in FVG nel 2019-2020”. 

Uniti contro la violenza sulle donne. Sportivi per la Scuola 

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, si è svolta presso 

la Sala Tessitori del Consiglio regionale, la presentazione del videoclip legato al progetto “Uniti contro la 

violenza sulle donne. Sportivi per la Scuola”, rivolto alle ragazze ed ai ragazzi delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado della nostra regione, al quale hanno partecipato con entusiasmo molti beniamini 

dello sport del Friuli Venezia Giulia.  

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: il Presidente del Consiglio regionale Piero 

Mauro Zanin, l'Assessore regionale Alessia Rosolen, la Presidente della CRPO Dusy Marcolin e il Direttore 

tecnico dell'Ufficio Scolastico regionale Alida Misso. 

Coordinamento Presidenti Commissioni pari opportunità di Regioni e Province autonome 

Il 22 ottobre si è svolto a Roma l’incontro annuale del Coordinamento Pari Opportunità per discutere di: 

 regolamento costitutivo della Conferenza delle Presidenti Commissioni di Pari Opportunità di 

Regioni e Province Autonome; 

 protocollo di collaborazione con la Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Assemblee 

legislative; 

 documento di Intesa con il Dipartimento Pari Opportunità; 

 programma delle iniziative del Coordinamento.  
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Tavolo di confronto con referenti alle Pari Opportunità dei Comuni capoluogo  

La Commissione ha proseguito il proficuo confronto con le rappresentanti delle deleghe alle Pari 

Opportunità dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine e le Presidenti delle Commissioni insediate 

negli stessi Comuni. L’obiettivo del Tavolo è affrontare le tematiche salienti nei rispettivi territori per 

costituire “buone prassi” e progetti che abbiano una valenza regionale.  

Il Tavolo si è riunito più volte, in modalità telematica, nel corso dell’anno.  

Tavolo di confronto con i referenti dell’Aviano Air Base (Aeronautica Militare Americana) 

Il 30 giugno presso l’Auditorium di Pordenone si è svolto il Tavolo di confronto tra la Commissione 

regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione FVG, l’Assessore regionale Alessia 

Rosolen e i vertici dell'Equal Opportunities del 31° Fighter Wing di stanza ad Aviano, rappresentati dal 

loro Direttore Curtis Bradley, dal Sergente maggiore Ashley O'Brien e dal Sergente Shae Tomiak.  

In questa occasione sono stati trattati i temi legati alle Pari Opportunità nel lavoro, con un focus sul 

mobbing, sulle molestie sessuali e sulle migliori pratiche di resilienza nei luoghi di lavoro. 

Lo scopo del Tavolo, iniziato nel 2020, è avviare un confronto tra le due comunità per comprendere i diversi 

approcci in materia di P.O.  

Incontro Presidente CRPO e Presidente del Comitato europeo delle Regioni 

In data 22 settembre la Presidente CRPO è intervenuta all’incontro con il Presidente del Comitato 

europeo delle Regioni, Tzitzikostas, per discutere circa l’importanza dell’uguaglianza di genere come 

fattore chiave per aumentare il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini sul futuro dell’Europa. 

Riunione con i Centri Anti Violenza della regione 

Il 3 dicembre si è svolto in modalità telematica un incontro con i Centri anti violenza della regione. 

L’occasione ha consentito di approfondire le necessità del territorio, comprendere i fenomeni legati alla 

violenza di genere e costruire una rete di confronto.  

Sottoscrizione del Protocollo d’intesa in materia di concessioni e di appalto di lavori, forniture e 

servizi 

Il Protocollo, promosso dall’Assessorato regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e 

famiglia, è stato condiviso nell’ambito del Tavolo di concertazione del 21 aprile e presentato alla 

conferenza stampa tenutasi in data 10 giugno.  

Il 7 luglio la Commissione ha sottoscritto tale Protocollo, avente ad oggetto concessioni, appalti di lavoro, 

forniture e servizi. 

Protocollo regionale sullo sport 

La Consigliera di Parità Anna Limpido ha promosso il Protocollo in materia di sport, elaborato nel corso 

del 2021. È intenzione della Commissione sottoscrivere il medesimo Protocollo a seguito della ricezione 

del testo definitivo, al momento non ancora disponibile in quanto in attesa di ulteriori specificazioni da 

parte delle Direzioni competenti.  

Rilascio pareri obbligatori sugli strumenti di programmazione generale e osservazioni su Progetti 

di Legge 

A norma dell’art. 2, co. 3 lett. c) della L.R. n. 23/1990, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere 

obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale della Regione. 

Il lavoro di verifica sugli Atti consiliari è stato particolarmente proficuo e diversi sono stati i pareri 

trasmessi al Presidente del Consiglio regionale. 
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La Commissione ha, inoltre, espresso i seguenti pareri positivi: 

 Disegno di legge n. 149 <<Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-24>>;  

 Disegno di legge n. 150 <<Legge di stabilità 2022>>;  

 Disegno di legge n. 151 <<Bilancio di previsione per gli anni 2022- 2024>>;  

 Disegno di legge n. 148 <<Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione 

dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità>>;  

 Proposta di legge n. 127 <<Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di 

violenza>>;  

 Stralcio n. 127_006-02 <<Reddito di libertà>>;  

 Stralcio n. 127_006-01 <<Azioni di contrasto alla diffusione di stereotipi e pregiudizi 

discriminatori riferiti all’immagine femminile>>.  
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GRUPPO “LAVORO, IMPRESA, FORMAZIONE, CONCILIAZIONE DEI TEMPI E ISTRUZIONE” 

Il Programma 2021 del Gruppo, prevedeva la realizzazione di una serie di iniziative su diversi temi, quali i 

tempi di conciliazione, l’informazione sulla normativa e sulle opportunità previste dalla legge in ambito 

lavorativo, le regole a sostegno della domiciliarietà che, per i noti motivi, non sono stati realizzati nel corso 

del 2020. 

Maternità e paternità: una guida per tutti 

Nell’autunno 2020 è stato pubblicato, nella pagina dedicata del sito internet della Commissione, il 

“Quaderno delle Pari Opportunità” n. 1/2020, contenente le principali novità normative nazionali in tema 

di genitorialità e lavoro.  

A causa della pandemia, l’evento di presentazione del Quaderno, originariamente previsto in presenza nel 

2020, si è svolto il 29 gennaio ore 15.00 in modalità telematica. Sono intervenuti, per i saluti e le 

conclusioni istituzionali, il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e l’Assessore regionale al 

lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen. 

È intervenuto in qualità di esperto: 

 Michelino De Carlo, Responsabile Agenzia Prestazioni e Servizi individuali dell’INPS di Udine.  

Assistenti familiari: regole ed opportunità a sostegno della domiciliarietà 

Il 24 giugno alle ore 14.30 si è svolto in modalità telematica l’incontro informativo "Assistenti familiari: 

regole ed opportunità a sostegno della domiciliarietà". 

L’evento ha rappresentato l’occasione per approfondire la normativa vigente, le opportunità, le tutele e 

le garanzie previste in regione in tema di rapporto di lavoro domestico, con un focus sul Progetto SiConTe. 

Sono intervenuti, per i saluti e le conclusioni istituzionali, il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro 

Zanin e l’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia 

Rosolen. 

Sono intervenuti in qualità di esperti:  

 Miriam Totis, Direttore regionale Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e 

dell'integrazione e assistenza sociosanitaria;  

 Ernesto De Carlo, Responsabile Agenzia Flussi contributivi INPS di Udine;  

 Rosa Rubino, Responsabile processo coordinamento Servizi all’utenza – Ispettorato 

Interregionale del Lavoro;  

 Elisa Marzinotto, Direttore regionale Servizio coordinamento politiche per la famiglia. 
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GRUPPO “SALUTE, POLITICHE SOCIALI, CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” 

Il Programma 2021 del Gruppo prevedeva l’approfondimento delle tematiche legate al contrasto della 

violenza sulle donne e alla salute di genere. 

Fibromialgia: combattiamola insieme. Una malattia che indebolisce mente e corpo 

L’evento, originariamente calendarizzato nel 2020 in presenza, si è svolto il 18 marzo alle ore 15.00 in 

modalità telematica. Durante l’incontro, è stato possibile approfondire quali siano i metodi e gli strumenti 

volti a garantire la tutela del benessere e la migliore cura clinica, diagnostica e terapeutica ai pazienti 

affetti da Fibromialgia, una grave sindrome cronica e sistemica, il cui sintomo principale è rappresentato 

da forti e diffusi dolori all’apparato muscolo-scheletrico. È intervenuto, per i saluti istituzionali, il 

Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Sono intervenuti in qualità di esperti:  

 Fabio Fischetti, Dirigente Medico ASUGI Trieste; 

 Rossana Dezzoni, Dirigente Medico ASUGI Trieste; 

 Valeria Temporin, Psicologa e psicoterapeuta; 

 Emma Di Poi, Medico Reumatologo ASUFC Udine. 

Un’altra vita: dal Codice rosso alla rete sociale 

Il 10 luglio, nell’ambito dei Progetti legati al “Contrasto alla violenza contro le donne”, si è svolto presso 

l’Auditorium di Pordenone l’evento organizzato in collaborazione con il Club Unesco di Udine, avente ad 

oggetto un approfondimento sulle condizioni socio-giuridiche delle donne. 

I relatori contattati dal Club Unesco di Udine, e dei quali il medesimo si è fatto carico, sono stati: 

 Emanuele Cersosimo, Consigliere di Corte di Cassazione, Coordinatore dell’Ufficio del Giudice per 

le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani; 

 Mariangela Miceli, Avvocato e autrice di pubblicazioni scientifiche in diritto penale; 

 Giuseppe Sartori, Professore ordinario di Neuroscienze forensi all’Università di Padova. 

Conferenza stampa di presentazione del Questionario “L’impatto della pandemia da COVID-19 

sulla salute, sugli stili di vita e sul benessere delle persone residenti nella regione Friuli Venezia 

Giulia” 

Il Questionario “L’impatto della pandemia da COVID-19 sulla salute, sugli stili di vita e sul benessere delle 

persone residenti nella regione Friuli Venezia Giulia” è stato sviluppato dalla Commissione grazie alla 

partnership con la CUG UniUd e con il sostegno di Confindustria Udine. 

Il 20 ottobre è stato presentato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Regione 

a Udine, l'avvio del progetto avente come obiettivo lo studio della medicina di genere.  

L’indagine analizza settori quali la salute, lo stile alimentare, il benessere, la conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro. Il Questionario può essere compilato dal 21 ottobre 2021 al 1 marzo 2022 da tutti i residenti 

nella nostra regione, tramite la pagina dedicata nel sito internet del CUG UniUd www.uniud.it/it/ateneo-

uniud/ateneo-uniud-organizzazione/organi-ateneo/altri-organi/cug/cug-content/questionario-

benessere-durante-la-pandemia-covid-19.  

Alla conferenza stampa ha portato i saluti istituzionali il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro 

Zanin e si sono susseguiti gli interventi della Presidente della CRPO Dusy Marcolin e della Coordinatrice 

del Gruppo Salute della Commissione Renata Della Ricca. Inoltre, sono intervenuti: 

 Valeria Filì, Delegata del Rettore per le Pari Opportunità e Presidente del CUG UniUd;  

 Michele Nencioni, Direttore di Confindustria Udine. 

http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/organi-ateneo/altri-organi/cug/cug-content/questionario-benessere-durante-la-pandemia-covid-19
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/organi-ateneo/altri-organi/cug/cug-content/questionario-benessere-durante-la-pandemia-covid-19
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/organi-ateneo/altri-organi/cug/cug-content/questionario-benessere-durante-la-pandemia-covid-19
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GRUPPO “AZIONI POSITIVE E PROGETTI, CULTURA E LINGUAGGI” 

Il Gruppo di lavoro, che opera nell’ambito delle “Azioni Positive”, così come previsto dall’art 2, co. 3, lett. g) 

e h), e dall’art. 3, co. 9 della Legge istitutiva della Commissione, nel corso del 2021 ha realizzato alcune 

delle iniziative programmate ma non attuate nel corso del 2020. 

Iniziamo da noi. Una storia di donne della regione Friuli Venezia Giulia 

Il Gruppo ha presentato il primo obiettivo del Progetto “Iniziamo da noi. Una storia di donne della regione 

Friuli Venezia Giulia” a cui hanno aderito, nel 2020, 11 Associazioni della regione proponendo altrettante 

figure di Donne meritevoli, del presente o del passato, quali esempi positivi del “femminile” in ambito 

sociale, politico, culturale e spirituale.  

L’evento, in modalità telematica, si è articolato in tre incontri di presentazione: 

 Contrasto alla violenza e sostegno alla salute delle donne, 11 febbraio ore 17.00; 

 Etica, storia e politica di donne, 18 febbraio ore 17.00; 

 Donne nella cultura e nell’arte, 25 febbraio ore 17.00. 

Le interviste alle Associazioni sono state curate da Gioia Meloni – Giornalista RAI.  

Inoltre, nel mese di luglio, è stata avviata la raccolta di candidature per la seconda edizione del Progetto 

“Iniziamo da Noi. Una storia di donne della regione Friuli Venezia Giulia”, cui hanno dato riscontro positivo 

24 fra Comuni e Associazioni della regione, proponendo altrettante figure di donne meritevoli, del 

presente o del passato. L’evento di presentazione si è svolto in due webinar a gennaio 2022, il cui dettaglio 

verrà relazionato il prossimo anno. 

Progetto Libera di scegliere 

Il Gruppo, al fine di sviluppare il Progetto, ha avviato interlocuzioni con Istituzioni sia regionali che 

nazionali.  

In particolare, il 22 aprile si è svolto, in modalità telematica, un incontro avente ad oggetto il contrasto 

alla violenza sulle donne e alla dispersione scolastica delle ragazze nella nostra regione. Hanno 

partecipato il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale del FVG, dott.ssa Daniela Beltrame, il 

Dirigente tecnico dott.ssa Alida Misso e la Presidente della CRPO Dusy Marcolin. 

Il Gruppo, inoltre, ha preso contatti con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, al fine di collaborare 

successivamente con le scuole della regione, per ampliare la scelta dell’offerta formativa delle 

studentesse. 
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ALTRE PARTECIPAZIONI DELLA PRESIDENTE CRPO A CONVEGNI e INCONTRI 

15 gennaio VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Assessori alle P.O. Comuni di Aviano, Polcenigo, Roveredo in Piano, San Quirino 

e Montereale Valcellina e Associazione ZerosuTre per progetto Sportelli antiviolenza 

18 gennaio VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Assessore Rosolen per Legge Famiglia 

19 gennaio VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Assessori e Presidenti delle CPO dei quattro Comuni capoluogo FVG 

26 gennaio VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Assessori alle P.O. Comuni di Aviano, Polcenigo, Roveredo in Piano, San Quirino 

e Montereale Valcellina per progetto Sportelli antiviolenza 

2 febbraio VIDEOCONFERENZA  

Incontro con prof.ssa Filì, UniUd per progetto Questionario Gruppo Salute 

11 febbraio AVIANO  

Incontro con Gruppo AGESCI sulla P.O. e Violenza 

12 febbraio PORDENONE 

Incontro con Assessore Comune di Pordenone, Guglielmina Cucci 

22 febbraio VIDEOCONFERENZA  

Tavolo concertazione con Assessore Rosolen 

23 febbraio VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Assessori e Presidenti delle CPO dei quattro Comuni capoluogo FVG 

24 febbraio VIDEOCONFERENZA 

Incontro Giuria Concorso “La forza della vita” Comune Campoformido 

24 febbraio VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione evento Garante regionale dei diritti della persona 

26 febbraio VIDEOCONFERENZA 

Partecipazione evento CPO Avvocati Udine “Dalla notizia di reato al processo: la persona 

offesa” 

8 marzo VIDEOCONFERENZA 

Premiazioni Concorso “La forza della vita” Comune di Campoformido 

9 marzo VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione Convegno CPO Comune di Trieste “Se mi volto indietro” 

9 marzo VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione evento Assessore P.O. Comune Udine “Covid e lavoro” 

10 marzo VIDEOCONFERENZA  

Incontro avv. Rifiorati e avv. Soramel Udine 

11 marzo AVIANO    

Incontro con referenti P.O. Aereonautica Militare Statunitense USAF presso Aeroporto 

Pagliano e Gori Aviano 

11 marzo VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione evento Consigliera di Parità Gorizia “Orfani di femminicidio” 

31 marzo VIDEOCONFERENZA  

Conferenza Nazionale CRPO 

2 aprile VIDEOCONFERENZA 

Incontro Stati Generali delle Donne 
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9 aprile VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione Convegno Women20 organizzato da “I-com” Istituto per la competitività 

16 aprile VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Disability Manager e dott.ssa Maraston 

21 aprile VIDEOCONFERENZA 

Tavolo di concertazione Assessore Rosolen  

21 aprile VIDEOCONFERENZA 

Partecipazione Convegno “Le badanti dopo la pandemia”  

22 aprile VIDEOCONFERENZA  

Incontro con dott.ssa Beltrame Ufficio Scolastico regionale FVG 

22 aprile VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione Convegno Stati Generali delle donne “Parità salariale” 

23 aprile VIDEOCONFERENZA  

Incontro Presidente Confindustria Udine per progetto Gruppo Salute 

29 aprile VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Garante regionale dei diritti della persona, prof. Pittaro 

29 aprile VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione Convegno Women20 organizzato da “I-com” Istituto per la competitività 

3 maggio VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione Convegno Garante regionale dei diritti della persona 

7 maggio VIDEOCONFERENZA  

Conferenza Nazionale CRPO 

11 maggio VIDEOCONFERENZA  

Tavolo di concertazione Assessore Rosolen 

13 maggio VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione “Incontri con le autrici online <<Lei>>” CPO Udine 

20 maggio VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione “Incontri con le autrici online <<Lei>>” CPO Udine 

27 maggio VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione Convegno CPO avvocati Pordenone “Tutela nella disabilità” 

27 maggio VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione Convegno Women20 organizzato da “I-com” Istituto per la competitività 

31 maggio VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione evento Confcooperative FVG “Il linguaggio che uso ha un effetto” 

4 giugno VIDEOCONFERENZA  

Incontro Conferenza nazionale CRPO con Ministro Bonetti 

4 giugno RIVE D’ARCANO 

Partecipazione incontro sulla violenza contro le donne 

8 giugno AVIANO - Municipio  

Incontro con Assessori alle P.O. Comuni di Aviano, Polcenigo, Roveredo in Piano, San Quirino 

e Montereale Valcellina per progetto Sportelli antiviolenza 

10 giugno VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione “Incontri con le autrici online <<Lei>>” CPO Udine 

11 giugno VIDEOCONFERENZA  

Tavolo concertazione con Assessore Rosolen 
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15 giugno VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione evento Confcooperative FVG “Leadership” 

17 giugno PORDENONE - Ufficio di Rappresentanza Regione  

Incontro Confesercenti, sig. Zoratti e sig. Cicuta 

22 giugno VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Isa Maggi di Stati Generali delle Donne 

24 giugno VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione evento IAL “Migrazioni al femminile - La dimensione di genere nella 

migrazione: salute, maternità e lavoro” 

28 giugno VIDEOCONFERENZA  

Convegno Direzione Lavoro con Assessore Rosolen “Economia e lavoro dopo la pandemia” 

29 giugno VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione Convegno CPO Udine “Ambiente di lavoro e tutela del benessere psicofisico 

dei lavoratori e delle lavoratrici” 

30 giugno PORDENONE - Ufficio di Rappresentanza Regione 

Incontro sul tema lavoro con referenti P.O. Aereonautica Militare Statunitense USAF presso 

Aeroporto Pagliano e Gori Aviano 

10 luglio PORDENONE - Auditorium Regione 

Partecipazione Convegno UNESCO Sezione Udine 

16 luglio VIDEOCONFERENZA  

Conferenza Nazionale CRPO 

19 luglio PORDENONE - Municipio  

Incontro con Dirigente Polizia Urbana per progetto sulla violenza contro le donne 

26 luglio VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Conferenza Nazionale CRPO e Ufficio di Presidenza della Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee legislative di Regioni e Province Autonome 

28 luglio AVIANO - Municipio 

Incontro con Assessori alle P.O. Comuni di Aviano, Polcenigo, Roveredo in Piano, San Quirino 

e Montereale Valcellina per progetto Sportelli antiviolenza 

30 luglio AVIANO - Casa dello studente  

Partecipazione Premiazioni Concorso “Simona Cigana” del Circolo della Stampa Pordenone 

9 agosto PORDENONE - Ufficio di Rappresentanza Regione  

Incontro con organizzatori Save Art 

18 agosto PORDENONE - Ufficio di Rappresentanza Regione  

Incontro con Consigliera di Parità 

10 settembre AVIANO - Municipio 

Incontro con Assessori alle P.O. Comuni di Aviano, Polcenigo, Roveredo in Piano, San Quirino 

e Montereale Valcellina per progetto Sportelli antiviolenza 

13 settembre VIDEOCONFERENZA  

Tavolo concertazione con Assessore Rosolen 

21 settembre VIDEOCONFERENZA  

Tavolo concertazione con Assessore Rosolen 

22 settembre TRIESTE - Sede del Consiglio Regionale  

Partecipazione incontro del Consiglio regionale “I giovani amministratori locali del Fvg 

incontrano il Presidente del Comitato Europeo delle Regioni: Dare forma alla <<Casa della 

democrazia europea>>”  
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23 settembre PORDENONE - Auditorium Regione 

Partecipazione Convegno Eventi&Eventi sui femminicidi  

24 settembre AVIANO - Palazzo Bassi 

Conferenza stampa con Sindaci e Assessori alle P.O. Comuni di Aviano, Polcenigo, Roveredo 

in Piano, San Quirino e Montereale Valcellina per progetto Sportelli antiviolenza 

26 settembre MONTEREALE VALCELLINA - Grizzo 

Incontro con Assessore Comunale alle P.O.  

28 settembre VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Assessori alle P.O. Comuni di Aviano, Polcenigo, Roveredo in Piano, San Quirino 

e Montereale Valcellina per progetto Sportelli antiviolenza 

1 ottobre VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Garante regionale dei diritti della persona prof. Pittaro 

6 ottobre GEMONA DEL FRIULI 

Partecipazione evento il Giardino dei dialoghi   

19 ottobre VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione evento Confcooperative FVG “La comunicazione che unisce” 

21/22 ottobre ROMA  

Conferenza nazionale CRPO 

25 ottobre VIDEOCONFERENZA  

Tavolo concertazione con Assessore Rosolen 

27 ottobre TRIESTE - Sede Consiglio regionale  

Audizione in Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per presentazione 

Programma attività 2022 

27 ottobre VIDEOCONFERENZA  

Conferenza Nazionale CRPO 

28 ottobre VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione Tavolo Focus sull’Ambiente 

4 novembre VIDEOCONFERENZA  

Audizione VI Commissione 

9 novembre VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione evento Garante regionale dei diritti della persona 

15 novembre PORDENONE - CCIAA 

Conferenza stampa evento Save Art 

15 novembre PORDENONE - Auditorium Regione 

Partecipazione Convegno Soroptimist 

15 novembre VIDEOCONFERENZA  

Conferenza Nazionale CRPO 

16 novembre PORDENONE - Ufficio di Rappresentanza Regione 

Incontro Assessore alle P.O. Comune Pordenone, Guglielmina Cucci 

19 novembre SAN DANIELE DEL FRIULI 

Partecipazione evento Comune di San Daniele “Te la sei cercata” 

20 novembre PORDENONE - Municipio 

Conferenza stampa Assessore Comune alle P.O. per eventi 25 novembre 

20 novembre MERETO DI TOMBA 

Inaugurazione Panchina rossa 
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23 novembre VIDEOCONFERENZA  

Convegno Soroptimist Nazionale 

25 novembre PORDENONE - Teatro Verdi  

Partecipazione Convegno Soroptimist “La violenza di genere Maschile-Femminile: dialogo 

sulla fatica degli opposti per la ricerca di un nuovo umanesimo” 

25 novembre VALVASONE - Castello  

Partecipazione evento chiusura progetto Save Art 

27 novembre PORDENONE - Hotel Moderno 

Partecipazione Convegno organizzato dall'ASFO (Azienda Ospedaliera Friuli Occidentale) 

29 novembre VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione Convegno Stati Generali delle donne 

9 dicembre VIDEOCONFERENZA  

Partecipazione riunione di insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC 

10 dicembre VIDEOCONFERENZA  

Incontro con Assessori e Presidenti delle CPO dei quattro Comuni capoluogo FVG 

11 dicembre VIDEOCONFERENZA  

Incontro Casa delle Donne alla presentazione del volume: “Pratiche per una salute mentale 

di genere” e alla relazione finale del progetto “Ricuciture: i giovani con l'arte contro la violenza” 

17 dicembre AMPEZZO  

Partecipazione evento il “Giardino dei dialoghi” 

21 dicembre PORDENONE - EDR 

Conferenza stampa presentazione Consigliera di Parità area vasta pordenonese 
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CONSUNTIVO SPESE ANNO 2021 

Capitolo 22 del Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2021 

ART DESCRIZIONE SPESA 
SPESE 

PREVISTE 

SPESE 

SOSTENUTE 

02 CRPO - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

p.d.c. 1.03.02.11.999 

9.500,00  

03 CRPO – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

p.d.c. 1.02.01.01.001 

807,50  

04 CRPO - Pubblicità 

p.d.c. 1.03.02.02.004 

6.100,00  

11 CRPO – Organizzazione convegni e seminari 

p.d.c. 1.03.02.02.005 

6.100,00  

TOTALE 22.507,50  

La Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna, stante il perdurare della pandemia 

da Covid-19, nel 2021 ha svolto i propri eventi informativi in modalità telematica, avvalendosi della 

piattaforma Cisco Webex messa a disposizione da Insiel SpA. 

La scelta di questa modalità per la realizzazione delle iniziative non ha determinato costi a carico del 

bilancio del Consiglio regionale. 


