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Oggetto: Assemblea regionale delle Associazioni e Movimenti delle donne, 
(art. 2 c. 4 L.R. 23/1990). 

Gentili,  

un momento sicuramente fondamentale dell’attività della Commissione Regionale è 
l’incontro con le Associazioni della Regione Friuli Venezia Giulia che si occupano di pari 
opportunità: il confronto progettuale con le attivissime Associazioni della nostra Regione 
lo ritengo, infatti, un tempo strategico. 

L’ascolto e il dialogo tra le Associazioni e le Istituzioni diventano, infatti, sempre più 
importanti e indispensabili e quindi, ho il piacere di invitarVi all’Assemblea delle 

Associazioni, che avrà luogo lunedì 2 dicembre 2019 a Trieste, nell’Aula del Consiglio 
regionale in piazza Oberdan n. 6, con inizio alle ore 15.00. 

Alla presenza, per gli interventi di saluto, del Presidente del Consiglio regionale dott. Piero 
Mauro Zanin e dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università 
e famiglia dott.ssa Alessia Rosolen, presenteremo il Programma che la Commissione ha 
elaborato per l’anno 2020. 

La Commissione, che mi onoro di presiedere, rinnovata nel luglio scorso, ha lavorato in 
questi mesi per realizzare il Programma lasciatoci in eredità, organizzando degli eventi che 
abbiamo voluto, però, contestualizzare a tematiche innovative, come ad esempio l’incontro 
formativo “La sicurezza ed il rischio sui luoghi di lavoro, una lettura al femminile”, realizzato 
il 6 novembre scorso a Udine e che ha riscosso grande successo. 

Ci siamo dedicati poi, con scrupolosa attenzione, alla stesura del Programma del 2020 il cui 
filo conduttore è ben rappresentato dal motto <<dalle parole ai fatti>>. 

Per meglio mettere in pratica quanto ci siamo prefissi, è imperativo il confronto con le 
Associazioni per comprendere la situazione del territorio, le azioni intraprese e raccogliere 
assieme le attese che ci proponiamo per il tempo a venire. 

Le Associazioni, dunque, sono pregate di partecipare con un intervento (che per ragioni di 
organizzazione ipotizziamo in massimo 8 minuti) che potranno anche depositare all’entrata 
dell’Aula, in forma scritta, al momento dell’iscrizione. 

In attesa di incontrarVi personalmente per conoscere l’importante lavoro che state facendo 
e che avete programmato sul territorio, a nome di tutta la Commissione, Vi porgo i più 
cordiali saluti. 

La Presidente 

Dusolina Marcolin 


