
        

 

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. Mercoledì 15 dicembre, ore14:30 modalità webinar. 

Gentili, 

siamo con la presente a comunicare il consueto appuntamento della Commissione 

regionale per le pari opportunità e le Associazioni e i Movimenti della Regione Friuli 

Venezia Giulia che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita 

economica e sociale del territorio regionale e delle rappresentanti delle organizzazioni 

degli imprenditori e imprenditrici, dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ed autonome e 

dei movimenti femminili delle formazioni politiche rappresentate in Consiglio 

regionale. 

L’indubbio successo di partecipazione della scorsa edizione, che considerata la 

situazione pandemica necessariamente ci aveva costretti ad organizzarlo in modalità 

webinar, ci ha confortati nel voler riproporlo con la stessa modalità. 

Ho il piacere di invitarVi, quindi, all’Assemblea regionale delle Associazioni e 

Movimenti delle donne, che avrà luogo giovedì 15 Dicembre 2021 in modalità 

digitale a partire dalle ore 14:30 alla presenza, per gli interventi di saluto, del 

Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e dell’Assessore regionale al 

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



 

 

Come ogni anno, sarà l’occasione per presentarVi il Programma che la Commissione 

ha elaborato per l’anno 2022, ma sarà anche con grande piacere che Vi esporremo, il 

risultato del lungo e complesso lavoro di “mappatura delle pari opportunità” nella nostra 

Regione. Partire dalla fotografia, ad oggi in bianco e nero, sulla presenza nelle 

Amministrazioni locali delle deleghe relative alle Pari opportunità, ci aiuterà a riflettere 

su quanto lavoro dobbiamo ancora svolgere affinchè vengano positivamente 

“contaminati” i Comuni che, per diverse motivazioni, non hanno attivato deleghe e/o 

incarichi Assessorili alle Pari opportunità appunto. E’ fondamentale che ci 

confrontiamo su questo tema, oggetto dell’Assemblea di quest’anno, per ottimizzare 

al meglio le azioni da intraprendere e, in particolare, diventare assieme protagonisti 

attivi della prima Regione la cui fotografia sarà divenuta a colori grazie al grande 

contributo di ognuna di noi. 

Vogliate partecipare con un intervento (che per ragioni di organizzazione stabiliamo al 

massimo di 5 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. 

La grande sensibilità e dedizione che ognuna di Voi, nel quotidiano, prezioso e 

fondamentale lavoro, mette a disposizione affinchè vengano superate definitivamente 

qualsiasi tipo di discriminazioni e disparità, devono oltrepassare i confini locali. E, la 

Commissione, vuole essere sempre al Vostro fianco. 

In attesa di incontrarVi, anche 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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