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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. 23/1990), presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la relazione sulle 

attività svolte nel 2016. 

Il programma, elaborato dalla Commissione per l’anno 2017 e presentato all’Assemblea delle Associazioni 

delle donne il 30 novembre 2016, è il risultato di un insieme di progetti aventi come obiettivo il coinvolgimento 

dei soggetti Istituzionali e delle Associazioni presenti sul territorio regionale che si interessano di pari opportunità 

e ne condividono sinergicamente le finalità: la parità tra donne e uomini è un valore essenziale nonché un fattore 

di giustizia sociale. 

Con forza e determinazione la CRPO intende consolidare il proprio impegno garantendo una presenza 

attiva nei vari ambiti della società civile, da quello culturale e socio-assistenziale a quello economico e del welfare, 

mediante un continuo dialogo con tutti i soggetti che ne fanno parte.  

La Commissione mira, altresì, a favorire azioni positive indirizzate al rispetto della dignità della donna e alla 

valorizzazione delle competenze del mondo femminile. 

Pur non avendo funzioni deliberative, dal momento del suo insediamento, la CRPO ha seguito con 

attenzione l’azione legislativa del Governo regionale ed è intervenuta, mediante le audizioni, con osservazioni sui 

disegni di legge presentanti nell’ultima parte dell’anno. 

Tra i problemi più attuali e sconcertanti che riguardano la dignità e il rispetto della donna, si colloca quello 

relativo alla violenza. La CRPO ha già avviato, sull'argomento, una riflessione approfondita e mirata con un 

convegno sull’uso inappropriato del linguaggio di genere nei media e sulla inopportuna spettacolarizzazione di 

notizie legate ad atti di violenza e femminicidi. Su questo terreno si inseriscono, altresì, le azioni di monitoraggio 

volte ad evitare l'uso di messaggi sessisti all'interno della comunicazione. 

Lavoro e salute, inoltre, sono due temi cogenti sui quali la Commissione tutti gli anni ha programmato una 

serie di iniziative e allacciato contatti che sono stati ripresi e sviluppati nel passato. 

Inerisce alle finalità della Commissione anche la presenza sui territori a supporto di iniziative promosse da 

Istituzioni, Enti o Associazioni: a tal fine la CRPO ha sostenuto tante iniziative, nel corso dell'anno in questione, 

con il patrocinio, con interventi o anche solo con indirizzi di saluto, e ciò per testimoniare l'importanza di un 

percorso di respiro regionale sempre più condiviso. 

Da sottolineare che la CRPO si è concentrata in modo approfondito e oculato sulle modalità operative che 

ciascun Gruppo di Lavoro dovrà adottare al proprio interno e in sintonia con l’intera Commissione nel suo assetto 

plenario: un lavoro armonico è infatti la premessa per il raggiungimento di finalità convincenti ed efficaci. 

 

La Presidente della CRPO 

Annamaria Poggioli 
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LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

COMPOSIZIONE 

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

termine Commissione, istituita ai sensi della L.R. 23/90 e successive modificazioni, 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. 

È composta dalla Consigliera per l’attuazione del principio di parità di trattamento di cui alla legge 19 

dicembre 1984 e da quattordici donne rappresentative delle associazioni, movimenti e culture del mondo 

femminile e con riconosciuta esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili. 

Dieci componenti sono nominate dalla Presidente della Regione sulla base delle candidature richieste 

dallo stesso alle associazioni, ai movimenti delle donne, alle organizzazioni regionali degli imprenditori e 

imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative, e quattro 

componenti sono elette dal Consiglio regionale fra le donne che si sono distinte sulla base di una 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  

Le Componenti della Commissione sono: 

POGGIOLI Annamaria Presidente, eletta dal Consiglio regionale; BATTELLINO Alessandra Vicepresidente, eletta 

dal Consiglio regionale; CORBELLINI Roberta Movimento SeNonOraQuando; DON Claudia rappresentante del 

Sindacato CGIL; FANCIULLACCI Cristina rappresentante del Sindacato CISL; GALLO Chiara eletta dal Consiglio 

regionale; MARCHI Liliana eletta dal Consiglio regionale; PAULUZZI Marzia Associazione SOS ROSA di Gorizia; 

RADETTI Silvia CONFCOMMERCIO Terziario Donna; SAVONITTO Cecilia, Associazione LE DONNE RESISTENTI; 

STRATTI Ingrid Associazione CIRSI –UNWoman EIGE AWID e CCAI; TIGANI SAVA Elisabetta Associazione RETE 

DPI – NODO DI TRIESTE; TOMICIC Tatjana Associazione GOAP (dimissionaria dal 14 settembre 2016); ZANIN 

Anita Associazione FIDAPA Pordenone; NUNIN Roberta Consigliera regionale di parità. 

A seguito del decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 99 del 11/05/2016 l’Avv. Roberta Nunin 

è stata nominata Consigliera per l’attuazione del principio di parità di trattamento di cui alla legge n. 18/2005 in 

sostituzione di Raffaella Palmisciano 

Sono componenti di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica: 

Renata BAGATIN, Elena BIANCHI, Silvana CREMASCHI, Ilaria DAL ZOVO, Chiara DA GIAU, Eleonora FRATTOLIN, 

Mara PICCIN, Barbara ZILLI. 
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FUNZIONI 

La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale; nel corso 

del suo operato, può consultare a propria discrezione ogni espressione della realtà femminile e mantenere 

rapporti con organi consultivi dello Stato, delle altre Regioni aventi stessa finalità istituzionale. 

La Commissione svolge le seguenti funzioni: 

- promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione della donna, anche 

immigrata, nella regione e sulla condizione delle donne emigrate; 

- cura la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile 

nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione e stimola la crescita della cultura delle pari 

opportunità presso gli amministratori locali; 

- può formulare proposte per armonizzare l’attività legislativa ed amministrativa della Regione e degli enti 

regionali alla finalità della presente legge; 

- presenta al Consiglio regionale osservazioni sui progetti di legge che direttamente o indirettamente 

abbiano rilevanza per la condizione femminile; 

- esprime parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli 

atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa che siano considerati dalla Giunta 

regionale di rilevanza diretta per la condizione femminile; 

- favorisce e promuove la presenza delle donne nelle nomine di competenza della Regione; 

- predispone e promuove progetti di «azioni positive» tesi ad espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di 

carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale 

delle donne; 

- esamina e valuta progetti ed iniziative per azioni positive proposte dagli Enti locali del territorio regionale 

da ammettere a contributo regionale. 

 

 

SEDE 

Gli uffici della Commissione regionale pari opportunità si trovano in Piazza Oberdan, 6 II piano: 

Tel.: 040.3773202  e-mail: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it 

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

Al fine di meglio organizzare il proprio lavoro la Commissione è articolata nei seguenti gruppi di lavoro: 

Gruppo Affari Generali Rapporti Istituzionali Mass Media e Comunicazione 

Coordinatrice: Presidente Annamaria Poggioli 

Componenti: Alessandra Battellino, Anita Zanin, Roberta Corbellini, Claudia Don, Chiara Gallo, Ingrid Stratti, 

Elisabetta Tigani Sava. 

Gruppo Lavoro Impresa Formazione Conciliazione dei tempi ed Istruzione 

Coordinatrice: Elisabetta Tigani Sava 

Componenti: Annamaria Poggioli, Alessandra Battellino, Anita Zanin, Claudia Don, Cristina Fanciullacci, Silvia 

Radetti, Ingrid Stratti, Tatjana Tomicic (fino al 14.9.2016), Marzia Pauluzzi. 

Gruppo Salute e Politiche sociali Contrasto alla violenza contro le donne 

Coordinatrice: Claudia Don 

Componenti: Annamaria Poggioli, Alessandra Battellino, Anita Zanin, Liliana Marchi, Marzia Pauluzzi, Silvia 

Radetti, Cecilia Savonitto, Ingrid Stratti, Tatiana Tomicic (fino al 14.9.2016). 

Gruppo Azioni Positive Progetti Cultura e Linguaggi 

Coordinatrice: Roberta Corbellini 

Componenti: Annamaria Poggioli, Alessandra Battellino, Anita Zanin, Cristina Fanciullacci, Ingrid Stratti, 

Elisabetta Tigani Sava. 
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ATTIVITÀ SVOLTA 

La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, nell’arco dell’anno 2016, ha 

trattato i seguenti temi: 

PROGETTI A CARATTERE CULTURALE 

- Convegno: “Workshop: Azioni positive e buone pratiche” 

Udine 7 dicembre 2016 – Sala Pasolini – Regione FVG 

La CRPO, da sempre sensibile nei confronti di chi nella P.A. si occupa di strategie di genere, nel corso di 

quest’anno ha voluto incontrare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche vincitrici del bando 2015 per le 

AZIONI POSITIVE al fine di confrontarsi sui risultati raggiunti. Durante tali momenti è stata ribadita con forza la 

necessità, già emersa in passato, di creare un’occasione di approfondimento che sia di supporto a chi, nella P.A., si 

occupa di tali temi. La CRPO, in forza di tale mandato, ha organizzato il 7 dicembre scorso presso la sede della 

Regione a Udine un workshop con lo scopo di rendere disponibili approcci metodologici, già diffusi, connessi alla 

attuazione di azioni positive e alle pratiche che si siano rivelate efficaci in un dato contesto (nazionale, locale, 

settoriale) e rispetto a specifiche problematiche (es. lavoro, conciliazione, media). L’evento si è articolato in due 

sessioni. In quella della mattina, dopo i saluti del Consigliere regionale Vincenzo Martines, si sono avvicendati al 

tavolo dei relatori: la Consigliera regionale di parità, avv. Roberta Nunin che ha fatto il punto sulla 

regolamentazione normativa e le politiche promozionali oggi in atto in materia di azioni positive, il dott. Luciano 

Malfer, funzionario dell’Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di 

Trento che ha esposto le azioni positive intraprese dall’Agenzia per la Famiglia per la crescita locale e il dott. 

Benito Torretta, funzionario della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia che ha 

presentato il piano triennale delle azioni positive adottato dell’Agenzia delle Entrate. Nella sessione del 

pomeriggio, invece, sono stati gli stessi partecipanti all’evento ad essere protagonisti facendosi testimoni di 

quanto fatto nelle proprie realtà in materia di azioni positive e buone pratiche per la promozione della parità di 

genere. 

In base alla legge regionale 23/1990, art. 2 comma 3 lettera h, e art. 7 comma 5, commissarie del gruppo di lavoro 
Azioni positive hanno effettuato monitoraggi sull’andamento dei progetti di Azioni Positive finanziati dal bando 
regionale anno 2015 ed hanno effettuato incontri in loco con i responsabili esecutivi dei progetti di comuni e 
soggetti territoriali di Cervignano, Tolmezzo, Gemona, Lignano, Gorizia. 

Il programma culturale Archivio della memoria delle donne è stato sviluppato nel corso dell’anno con l’istituzione 

di un tavolo di lavoro coordinato dal gruppo Azioni positive alle cui sedute hanno partecipato associazioni 

capofila delle province allo scopo di raccogliere testi, informazioni e profili storici dell’associazionismo femminile e 

loro documentazione archivistica dal secondo dopoguerra per l implementazione del sito del Consiglio regionale, 

sezione Commissione pari opportunità. 

PROGETTI DI POLITICHE DEL LAVORO 

- Convegno “Lavoro: quali prospettive per le donne lavoratrici e imprenditrici” 

Trieste, 28 ottobre 2016 – Sala Tessitori – Consiglio regionale 

L’evento, promosso dal gruppo “Lavoro, Impresa, Formazione, Conciliazione dei tempi e Istruzione” è stato 

realizzato per dare risposta alle domande che le donne imprenditrici si pongono prima di iniziare una attività e più 

precisamente: quali soluzioni vengono proposte dagli enti pubblici a supporto della donna lavoratrice? I contributi 

monetari sono la soluzione migliore oppure esistono altre possibilità più concrete? Nella società moderna, quale 
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priorità viene data a supporto delle donne imprenditrici? Come si posiziona la Regione FVG nelle politiche di 

Family Friendly? 

Offrire ad un pubblico qualificato la possibilità di conoscere soluzioni già operative in Italia e in Europa per far 

crescere l’economia supportando le famiglie con accorgimenti, direttive e politiche “family friendly”, è stato al 

centro del Convegno organizzato a Trieste lo scorso 28 ottobre dalla CRPO e che ha visto il coinvolgimento delle 

Associazioni di categoria (Confindustria, Confartigianato, etc.), dei Comitati di imprenditoria femminile delle 

CCIAA, delle organizzazioni sindacali e la presenza di esperti di risonanza nazionale. In particolare, dopo i saluti di 

apertura del Vice Presidente del Consiglio regionale Igor Gabrovec, hanno dato il loro contributo al dibattito 

alcune imprenditrici locali: Fabiana Bon e Elena Corazza che hanno portato la loro personale esperienza come 

imprenditrici donne e hanno testimoniato il loro impegno rispettivamente come Presidente di Terziario Donna 

Confcommercio Udine e Presidente della rete impresa Mittech. Importante anche il contributo offerto da 

Edgarda Fiorini, Presidente nazionale di Donne Impresa Confartigianato, il cui intervento si è incentrato sugli 

scenari futuri che l’impresa al femminile si propone di raggiungere. Infine, il dibattito si è arricchito dell’apporto di 

due esperti: la prof.ssa Ericka Costa, ricercatrice in economia aziendale presso l’Università degli studi di Trento 

che ha tenuto un seminario dal titolo “Innovazione sociale dei servizi: un cambio di paradigma” e il dott. Luciano 

Malfer, Dirigente dell'Agenzia per la Famiglia, natalità e politiche giovanili, della Provincia autonoma di Trento il 

cui intervento si è incentrato sull’ecosistema vita e lavoro declinando la relazione esistente tra occupazione 

femminile e sviluppo locale. 

PROGETTI SU SALUTE, WELFARE E VIOLENZA 

- Convegno: “Il silenzio è il tuo nemico, la cattiva comunicazione è suo alleato” 

Trieste 8 aprile 2016 -– Sala Tessitori – Consiglio regionale 

A seguito del Convegno realizzato nel 2014 e in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, 

la CRPO ha realizzato un incontro formativo dal titolo: "Il silenzio è tuo nemico, la cattiva comunicazione è suo 

alleato". L’obiettivo che l’iniziativa si è posto è stato quello di trasmettere alle partecipanti ed ai partecipanti 

giornaliste/i la consapevolezza sul ruolo che l'informazione ha nel fornire a lettori e telespettatori, nozioni 

corrette sul fenomeno del femminicidio e l’importanza del linguaggio di genere nei casi di violenza contro le 

donne. Nel corso dell’incontro sono state pertanto fornite le informazioni sugli strumenti di prevenzione esistenti, 

illustrata la legislazione nazionale, evidenziati gli "errori di stampa" più frequenti (l'uso di modi di dire stereotipati 

e fuorvianti quali "raptus di follia", "delitto passionale", ecc.) con suggerimenti concreti di utilizzo del linguaggio in 

modo corretto. Infine è stato proposto un focus sulle norme deontologiche già previste per non offendere le 

vittime di violenza e sono state illustrate proposte di codici etici già in essere in Italia. Il convegno è stato aperto 

con il saluto del Presidente del Consiglio regionale Franco Iacop, mentre l’introduzione ai lavori è stata curata 

dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, Annamaria Poggioli. Gli 

interventi sono stati affidati a giornaliste di livello nazionale, quali la dott.ssa Nadia Somma, Presidente del 

Centro Antiviolenza Demetra donne in Aiuto, la dott.ssa Sergia Adamo linguista, la prof.ssa Natalina Folla, 

giurista e la dott.ssa Patrizia Rigoni sociologa. 

La giornata formativa ha ottenuto l’accreditamento dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia. 

- Convegno “Medicina di genere” 

Udine 21 maggio 2016 –Ospedale Santa Maria della Misericordia 

Dalla salute della donna alla medicina di genere: studi sempre più aggiornati sostengono che donna e uomo sono 

diversi a livello cellulare, in tutti gli organi, dal cervello al cuore, ai polmoni. Eppure i due sessi non hanno le stesse 

opportunità rispetto agli strumenti di prevenzione, di diagnosi e di cura. In Italia, l’interesse per la medicina di 

genere è aumentato da una decina d’anni, anche per merito di alcune associazioni che se ne occupano, lavorando 
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in rete; senza contare che due proposte di legge, che chiedono formazione e un osservatorio nazionale, aspettano 

di essere valutate dalla Commissione Sanità. A tale proposito la CRPO, da sempre promotrice di azioni positive 

volte all’ integrazione, nella programmazione sanitaria regionale, dell’approccio di Gender sensitive ai problemi di 

salute di donne e uomini, ha organizzato un incontro pubblico rivolto al personale medico ed infermieristico di 

tutta la Regione. Relatrice di spicco la professoressa Giovannella Baggio, titolare, all’università di Padova, della 

prima cattedra della Medicina di Genere nel nostro Paese, la seconda in Europa. La Dottoressa Baggio ha fornito 

una mirabile lezione sulle evidenze che in materia sono state raggiunte soffermandosi sulle questioni ancora 

aperte in Italia. Tra i relatori anche la dr. ssa Maria Angela Bertoni, Direttore del Centro di Salute Mentale di 

Udine Sud- AAS 4 Friuli Centrale, la dr.ssa Giuliana Decorti, professore associato Dipartimento di Scienze della 

Vita - Università degli Studi di Trieste, il dr. Amato De Monte, Direttore Dipartimento Anestesia e Rianimazione 

AOU S. Maria della Misericordia di Udine, Cinzia Gori, Infermiera professionale - Resp. Ambulatorio PASS, la 

Dr.ssa Daniela Miani, Cardiologa Unità Scompenso e Trapianto Cardiaco Dipartimento di Scienze 

Cardiotoraciche - AOU S. Maria della Misericordia di Udine, la Dr.ssa Clara Ricci, Medico di medicina generale e 

Sabrina Spangaro, Coordinatore Infermieristico AOUD S. Maria della Misericordia di Udine e Presidente del 

Collegio provinciale Infermieri Professionali, Assistenti sanitari e Vigilatrici d’infanzia. Il convegno ha ripercorso le 

differenze di genere nei segni e nei sintomi di alcune fra le malattie maggiormente incidenti nell’uomo e nella 

donna e i diversi percorsi diagnostici e terapeutici quando vi siano già le evidenze. Tale riflessione ha evidenziato 

nuovamente la necessità che TUTTA la medicina sia declinata in modo genere-specifico per migliorare 

l’appropriatezza delle cure. 

Il convegno ha ottenuto l’accreditamento dell’Ordine dei medici e dell’ordine degli infermieri. 

- Convegno: “La violenza assistita dalle bambine e dai bambini – Seminario formativo rivolto alle/i 

docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado” 

Pordenone, 12 ottobre presso l’Auditorium della Regione FVG, via Roma 2 

Gorizia, 9 novembre presso la Sala Giunta Regione FVG, via Roma 9 

Udine, 16 novembre presso la Sala Pasolini Ufficio di Gabinetto Regione FVG via Sabbadini 31 

Trieste, 25 novembre presso la Sala Tessitori Consiglio regionale Piazza Oberdan, 5 

“Per violenza assistita intra familiare” si intende qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed 

economica compiuta su figure di riferimento o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il/la 

bambino/a può fare esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente 

(quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti”. (Definizione a cura del CISMAI, 

2002/03). Il 1° agosto 2014 è entrata in vigore la “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (cd. Convenzione di Istanbul). L’articolo 26 

indica la necessità di sviluppare misure atte alla protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza. Sia la 

giurisprudenza che la ricerca in ambito psicosociale, hanno ormai ampiamente dimostrato la correlazione tra la 

violenza contro la madre e le conseguenze sullo stato psicofisico delle figlie/i (CISMAI, 2010 “Spettatori e vittime: 

i minori e la violenza assistita in ambito domestico”). 

La Commissione regionale per le pari opportunità, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale ed il 

Garante regionale dei diritti della persona, ha realizzato un percorso formativo articolato in quattro incontri, uno 

per ciascuna provincia; gli eventi hanno visto la partecipazione dei Docenti delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado e degli Assistenti Sociali. 

L’obiettivo dell’evento proposto è stato quello di fornire gli strumenti utili per il riconoscimento di questa forma di 

violenza sui minori, ancora sottovalutata, e sviluppare, assieme alle ed ai partecipanti, strategie d’intervento utili 

ad offrire il dovuto sostegno a bambini soggetti, loro malgrado, a tale violenza. Le insegnanti e gli insegnanti, 

oltre ad essere culturalmente e professionalmente sensibili alla problematica, spesso sviluppano rapporti affettivi 
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importanti con le bambine ed i bambini; allora, chi meglio e prima di loro può accorgersi del malessere che le 

alunne ed gli alunni inevitabilmente manifestano anche a scuola. 

L’incontro formativo ha ottenuto l’accreditamento sia per i docenti che per le assistenti sociali. 

Sono intervenute/i in qualità di relatrici/ori: BARES MELLINA Fabia Garante dei Diritti dell'infanzia Regione Fvg, 

STOICO Costanza Giudice Onorario Tribunale dei Minori, ZANIN Anita Esperta di psicologia sociale, 

CAMPANILE ANNA Voce Donna - Centro Antiviolenza, DARIS David Giudice Onorario Tribunale dei Minori e 

Presidente Interpares (servizio autori violenze), CALIVA’ Carmelina Da Donna A Donna - Centro Antiviolenza; 

Assistente sociale Consultorio ASS1 Trieste, DI DATO Caterina Sos Rosa - Centro Antiviolenza, PARISE Katia 

Equipe integrata per la tutela dei Minori e delle loro Famiglie e APOLLONIO Maria Grazia GOAP – MALAB 
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ULTERIORI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

- Firma del Protocollo d’intesa tra Garante regionale dei diritti della persona e Commissione regionale per 

le pari opportunità, CORECOM FVG, Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e Polizia Postale 

e delle Comunicazioni avente ad oggetto “Coordinamento di attività per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”. 

- Assemblea annuale delle Associazioni femminili della Regione Friuli Venezia Giulia: nell’Aula del 

Consiglio regionale, in data 30 novembre 2016, si è svolta l’Assemblea annuale delle Associazioni 

femminili della Regione Friuli Venezia Giulia, indetta dalla Commissione regionale per le pari opportunità 

ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23. 

Per la Commissione questo è sempre un appuntamento importante, perché consente di dialogare con le 

realtà associative presenti sul territorio regionale, di apprenderne modalità e finalità e soprattutto di 

raccoglierne le esigenze in un'ottica di comune progettualità. 

Dopo il saluto introduttivo della Presidente Annamaria Poggioli e l’intervento di saluto del Presidente del 

Consiglio regionale Franco Iacop, la Presidente ha illustrato il programma della Commissione per l’anno 

2017 e ha sottolineato che una stretta collaborazione tra tutti gli organismi che in Friuli Venezia Giulia si 

occupano della condizione femminile, delle tematiche di genere e delle situazioni di maggior difficoltà 

delle donne, può realmente contribuire alla crescita civile e democratica della Società. Ha precisato, 

inoltre, che la CRPO deve essere considerata un punto di riferimento per le Associazioni e ponte tra 

queste e il Consiglio regionale, proprio per la valenza istituzionale che riveste. 

Molti sono stati gli argomenti trattati, tra i quali il problema, purtroppo sempre attuale, della violenza alle 

donne, con conseguente richiesta di finanziamenti adeguati ai Centri antiviolenza, della salute delle 

donne, nonché dell'importanza della presenza paritaria nelle Istituzioni e dei tempi di conciliazione, 

problematica, quest’ultima, che sarà affrontata all’interno degli organismi di pari opportunità delle 

Associazioni sindacali e imprenditoriali di categoria. 

E' stato condiviso all'unisono che l'emancipazione femminile passa attraverso la Cultura del rispetto, 

valore che deve essere trasmesso in primis alle nuove generazioni, le quali dovranno sempre più 

diventare le interlocutrici privilegiate delle tante progettualità che si intendono realizzare nel prossimo 

futuro. 
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PARTECIPAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA CRPO A CONVEGNI/INCONTRI  

29 gennaio UDINE Università degli Studi 
“La lunga linea oscura” La violenza psicologica: com’è e come si combatte” Convegno 

organizzato dal movimento SNOQ - ore 17.30-20.30 

12 febbraio ROMA Conferenza nazionale delle Presidenti CRPO 

4 marzo  PORDENONE Convento San Francesco Presentazione Festival “La scena delle donne” 

Compagnia Arti e Mestieri - ore 18.00 

12 marzo MANIAGO Centro sociale Maniagolibero Festa della Donna, animata dalle donne 

immigrate, in collaborazione con Associazione dei diritti delle donne, Comune di Maniago 

(Servizio sociale Comuni dell’Ambito distrettuale 6.4) Coop Alleanza 3.0. - ore 17.30 

15 marzo MANIAGO Teatro Verdi “I monologhi della vagina” di Eve Ensler, spettacolo teatrale 

rivisitato da Gaia Petozzi e Cristina Del Tin 

ore 10.00 per studentesse e studenti del Liceo “Torricelli” 

ore 20.45 per il pubblico 

18 marzo PORDENONE Auditorium ITSSE “Odorico Mattiussi” “Compiere passi in avanti” tutte 

insieme: italiane, europee ed extraeuropee sulla strada dell’emancipazione femminile senza 

retrocedere mai” Storie e percorsi di integrazione di donne studentesse del CPIA di 

Pordenone - ore 09.00 

18 marzo TRIESTE Libreria Ubik Presentazione di “Appuntata ad uno spillo” racconto vincitore del 

Concorso internazionale di Letteratura italiana, della scrittrice e giornalista Giovanna 

Pastega - ore 18.00 

4 aprile UDINE Incontro con i Garanti e il Dott. Biasiol, Direttore dell’Ufficio scolastico regionale - ore 

15.30  

17 aprile PORDENONE Biblioteca civica “…e si gettano farfalle in silenzio” musiche e parole in 

ricordo di Touria e Hiba (mamma e figlia marocchine, a un anno dalla loro morte per mano di 

marito e padre) in collaborazione con l’associazione “Voce Donna” e il Comune di PN - ore 

11.00 

17 aprile PORDENONE Teatro “Verdi” Incontro con la scrittrice Dacia Maraini In collaborazione con la 

Compagnia “Arti e Mestieri” - ore 17.00 

13 maggio   FONTANAFREDDA Sala consiliare “In famiglia tra madre e marito”  ciclo di incontri sulle 

pari opportunità - ore 20.30 

18 giugno   PORDENONE Teatro Verdi XXXIV Convegno nazionale FIDAPA-BPW Italy 

Saluto della Regione FVG (Vicepresidente Giunta regionale Sergio Bolzonello- Presidente 

CRPO Poggioli) ore 09.00 

16 giugno   PORDENONE Inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Voce Donna (Centro 

antiviolenza) ore 18.00 

24 giugno SAN VITO AL TAGLIAMENTO Sala consiliare presentazione del progetto della CPO 

sanvitese “Archivio della Memoria”, dal titolo “La memoria delle donne” - ore 20.00 

25 giugno CERVIGNANO Teatro Pasolini Madrina della cerimonia di premiazione dei talenti femminili 

regionali: “Donna di fiori- premio internazionale alla carriera” - ore 20.30 
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12 luglio FIUME VENETO Rotary Club Intervento con power point dal titolo: “Perché il percorso delle 

Pari opportunità è da considerarsi ancora in salita?” - ore 20.00 

21 luglio  TOLMEZZO Monitoraggio andamento progetti di Azioni positive, avviati dagli Enti locali in 

seguito al bando emesso dall’amministrazione regionale e volti ad espandere e ad 

incrementare l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e le opportunità di formazione, 

qualificazione e riqualificazione professionale delle donne in area montana - ore 10.00 

6 ottobre LIGNANO Monitoraggio andamento progetti di Azioni positive, avviati dagli Enti locali in 

seguito al bando emesso dall’amministrazione regionale e volti ad espandere e ad 

incrementare l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e le opportunità di formazione, 

qualificazione e riqualificazione professionale delle donne in area montana - ore 17.00 

18 ottobre MANIAGO Monitoraggio andamento progetti di Azioni positive, avviati dagli Enti locali in 

seguito al bando emesso dall’amministrazione regionale e volti ad espandere e ad 

incrementare l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e le opportunità di formazione, 

qualificazione e riqualificazione professionale delle donne in area montana - ore 20.30 

20 ottobre SPILIMBERGO Monitoraggio andamento progetti di Azioni positive, avviati dagli Enti locali 

in seguito al bando emesso dall’amministrazione regionale e volti ad espandere e ad 

incrementare l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e le opportunità di formazione, 

qualificazione e riqualificazione professionale delle donne in area montana - ore 20.30 

13 ottobre TRIESTE Sala Tessitori Conferenza stampa organizzata dal Corecom in vista del convegno: 

“Bulli in rete” ore 11.30 

15 ottobre CASTELLO DI AVIANO (PN) XXIV Congresso regionale di Diabetologia AMD-SID 

“Diabetologia e genere: dalle pari opportunità di cura alla appropriatezza terapeutica” Titolo 

intervento Poggioli: “Pari opportunità e medicina di genere” - ore 09.00 

19 ottobre PORDENONE Auditorium della Regione FVG Convegno “Bulli in rete - l’altra faccia dei 

giovani” - ore 18.00 

24 ottobre TRIESTE Studi RAI Intervista su Rai Regione a cura di Pino Roveredo Titolo intervista: “D 

come Donna” - ore 11.00 

29 ottobre Comune di ROVEREDO IN PIANO “Mai più violate” Violenza di genere e depressione post-

partum - ore 17.00 

10 novembre TRIESTE Università “Sconfiggere la violenza contro le donne: le molestie sessuali nei luoghi 

di lavoro e di studio” ore 14.30 

12 novembre BARCIS Comunità Montana “Summit…work in progress” II edizione di “Women on Summit” 

Corso di formazione sul tema della comunicazione con gli altri e la gestione dei conflitti - ore 

09.00 

19 novembre MILANO Associazione “Donna e Madre” Presentazione del libro della scrittrice e giornalista 

Giovanna Pastega: “Il canto delle balene”, all’interno dell’evento milanese “Book City” - ore 

17.00 

23 novembre PORDENONE Convento San Francesco Convegno FIDAPA sul tema dell’occupazione 

femminile: “Donne: sfide e opportunità in un mondo ancora dominato dalle discriminazioni e 

dai pregiudizi” - ore 17.45 



commissione regionale per le pari opportunità 

13 

 

 

23 novembre UDINE Villaggio del Sole “Serata di solidarietà contro la violenza sulle donne” organizzata 

dall’AFDS provinciale - ore 20.30 

24 novembre Comune di TRAMONTI DI SOPRA “Donna oggetto o soggetto pensante? Violenza e 

mercificazione del corpo femminile nei mass-media” - ore 18.00 

25 novembre MANIAGO Teatro Verdi “Parliamone” in collaborazione con i Servizi sociali dell’Ambito 

distrettuale 6.4 di Maniago e Associazione Voce Donna di Pordenone FLASH MOB a cura di 

studentesse e studenti del Liceo “Torricelli” - ore 20.30 

12 dicembre Comune di MONTEREALE VALCELLINA Presentazione del libro di poesie di Esther Gratton 

sul tema della pace, dei diritti umani e della cultura del rispetto - ore 18.00 
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CONSUNTIVO SPESE ANNO 2016 

Capitolo 22, articoli 2 e 3, del Bilancio di previsione 2016 del Consiglio regionale “Commissione per le pari 
opportunità tra uomo e donna – Funzionamento e attività (l.r. 23/1990, art. 6) 

Spese per attività e funzionamento Importo stanziato Importo speso 

Lavoro: quali prospettive per le donne lavoratrici e 

imprenditrici 

€ 5.000,00  € 373,50  

Il silenzio è il tuo nemico, la cattiva comunicazione è suo 

alleato 

€ 2.000,00 € 379,75 

TOTALE COMPLESSIVO  € 753,25 

 


