
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

AZIONI POSITIVE 
E QUALITÀ DEI 
TERRITORI

27.10.2018 - Udine, Palazzo della Regione
via Sabbadini 31, sala Pasolini

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 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 ed imprenditori 
interessati, informazioni aggiornate e 
contenuti utili, nonché risultati raggiunti 
fino ad oggi a vantaggio della crescita locale. 

E ciò per consentire una corretta e utile 
programmazione in previsione dell’emissione 
del prossimo bando regionale. Si è scelta la 
formula del workshop per favorire lo scambio 
di idee e il confronto tra stakeholders, i quali 
potranno trarre informazioni su progetti 
conclusi o in corso di svolgimento. 

Annamaria Poggioli
Presidente della CRPO

PREMESSA

WORKSHOP

PROGRAMMA

9.00 Saluti di apertura
 Annamaria Poggioli, Presidente della 

Commissione Pari Opportunità della 
Regione Friuli Venezia Giulia

9.30  Roberta Corbellini, Coordinatrice del 
Gruppo Azioni Positive Progetti Cultura 
e Linguaggi della CRPO

 Gli Enti locali e le azioni positive. Problemi 
e strategie nei progetti del quinquennio 
2013-2017

10.00 Roberta Nunin,  
Consigliera regionale di Parità

 Il lavoro femminile: vecchie e nuove 
vulnerabilità in un panorama in 
trasformazione

10.30 Casi studio - Intervengono:
 Tamico Nonino, Responsabile del 

Settore Affari generali del Comune di 
Cervignano

 Empowerment e territorio, cultura e 
servizi per la conciliazione

 Paola Busetti, Responsabile del 
Servizio sociale dell’UTI delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane

 I circoli territoriali tematici: il caso del 
“Progetto Donne cuore pulsante dello 
sviluppo. Per un’imprenditoria femminile 
in area montana”

 Patrizia Daneluzzo e Giovanna 
Tinunin, Responsabili del progetto 

“Pink Content Specialist” del Comune di 
Lignano

 Propensione all’imprenditoria: una 
questione di genere? Come supportare il 
valore aggiunto creato dalle donne che si 
mettono in proprio

 Stefania Marcoccio, Responsabile 
del progetto “Welcome, conoscere per 
accogliere” del Comune di Tarvisio

 Territori marginali e microimpresa: 
un’opportunità al femminile

11.30  Pausa
12.00 Dal progetto al monitoraggio: 

valorizziamo i risultati – Tavoli di lavoro
12.45 Alessia Rosolen, 

Ass. al lavoro, formazione, istruzione, 
ricerca, università e famiglia

13.30 Conclusioni

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna 
Servizio Organi di Garanzia
Piazza Oberdan 5 - Trieste - Tel. 040 377 3957
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it - consiglio@certregione.fvg.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

L’accesso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Si prega, se possibile, di confermare la partecipazione via e-mail 
all’indirizzo: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it


