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Democrazia paritaria, Cultura di genere, Pari Opportunità 
sono espressioni da tempo presenti nel linguaggio della socieà 
civile ma ancora poco tradotte in azioni positive che vedano 
le donne protagoniste nei contesti istituzionali e professionali, 
così come sarebbe giusto e legittimo.
E’ il momento, dunque, di attivarsi concretamente per inserire 
la prospettiva di genere in ogni politica pubblica, al fine di 
emendare il gap storico che relega ancora molta parte delle 
donne a ruoli marginali dentro Enti e Istituzioni nonché, aspetto 
ancora più grave, ai tassi più alti di disoccupazione o sotto-
occupazione e ai livelli più bassi di reddito, pregiudicando 
avanzamenti di carriera in nome di assurdi e desueti stereotipi.
Il traguardo 2020, per il quale tutti i paesi dell’Unione 
Europea stanno lavorando, parte da una serie di calcoli: 
in Italia l’occupazione femminile è inchiodata da anni al 
47% e poche sono ancora le donne nei CDA e con ruoli 
politico-amministrativi. Le donne hanno superato i livelli 
medi di istruzione degli uomini ma la loro de-qualificazione 
professionale penalizza prospettive di crescita dell’economia e 
dell’innovazione strutturale del Paese. Alto è ancora il numero 
di coloro che si vedono costrette ad abbandonare il lavoro 
dopo la nascita di un figlio e ciò frena il tasso di natalità e 
costituisce fattore di invecchiamento della nostra società; per 
rovesciare questo trend negativo devono essere adottate su 
larga scala strategie di intervento pubblico.
La Commissione Regionale Pari Opportunità lavora da anni su 
queste tematiche: raccoglie dati, promuove contatti, elabora 
proposte per far emergere ipotesi innovative e mettere in 
circolazione idee e progetti che contribuiscano, anche nella 
Regione Friuli Venezia Giulia, a spostare sensibilmente la 
frontiera che ci vede in ritardo rispetto ad altri contesti dell’area 
europea.
In qualità di Presidente della Commissione, quindi, non 
posso che riconoscere la valenza culturale di questo percorso 
di formazione promosso dalla Comunità Montana del 
Friuli Occidentale, anche per le ricadute concrete implicite 
nell’impostazione progettuale degli incontri. 
Sfondare il soffitto di cristallo non può e non deve più 
costituire un problema oggi, per la donna, che però solo 
con l’acquisizione di conoscenze e competenze accrescerà 
quell’autostima utile a renderla sicura e volitiva, forte e 
preparata ad affrontare le sfide della contemporaneità, 
consapevole della necessità del proprio ruolo all’interno della 
comunità. 

Annamaria POGGIOLI
Presidente Commissione Regionale

Pari Opportunità

PrOPOstA FOrMAtIvA 

Cosa bisogna saper fare per guidare un territorio? 
Quali sono i contesti e i sistemi di governo a livello 
locale? Che ruolo possono avere i cittadini? Il ciclo 
di incontri che proponiamo intende rispondere 
a queste domande. Non è solo un percorso di 
formazione che, con l’aiuto di esperti, può migliorare 
il bagaglio di conoscenze: è un’occasione per 
cittadine e cittadini per confrontarsi su possibili 
strategie per partecipare in modo attivo alla vita 
della comunità, per attivarsi insieme ad altri, per 
realizzare idee e incidere sulle decisioni e per 
proporsi come figure trainanti nei contesti locali 
(nell’ambito di gruppi, associazioni e, perché no, 
amministrazioni comunali). È anche una proposta 
per riflettere su come le dinamiche culturali 
possano favorire o ostacolare pari opportunità 
nel partecipare. È un percorso esperienziale 
più che teorico: attraverso discussioni, lavori 
di gruppo ed esercitazioni le persone avranno 
modo di sperimentarsi e di aumentare le proprie 
competenze. Per garantire un’ottica di confronto 
e di apprendimento insieme, il corso è rivolto a: 
amministratori locali, dirigenti di associazioni, 
cittadine e cittadini.
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Responsabile progetto: Bressa Rita

Contatti: Perini Luisa, Lunari Elisa

INFO E CONTATTI

Spazio Giovani
della Comunità Montana del Friuli Occidentale
P.le Vittoria 1, Barcis - Tel. 0427/76038
Mail: info@spaziogiovani.net
info@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it
www.spaziogiovani.net



sCHEDA D‘IsCrIZIONE
(da consegnare entro il 14 sEttEMBrE 2015)

Nome 

Cognome

Nato/a il

a

Paese residenza (specificare frazione)

Indirizzo residenza (via/n°)

Tel casa

Cell.

E-mail

Alcune domande per gestire al meglio i seminari: 

01. Riveste o ha rivestito un ruolo nella governace del territorio?

❏ SI     ❏ NO

02. Se SI nel pubblico o nel privato?   ❏ SI     ❏ NO

03. Se SI con quale ruolo (Sindaco, consigliere, revisore, etc.) 

04. Quali sono i seminari che Le interessano in di più? 

05. Ci sono degli aspetti che vorrebbe approfondire maggiormente?

Alcune note da leggere e firmare
Resta inteso che:
• il sottoscritto garantisce che è in buone condizioni di salute e a conoscenza del 
programma e del calendario dei corsi come indicati nel depliant informativo;
• il sottoscritto esonera l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni a cose o persone che possa causare;
• il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 
196/03 sulla privacy, nella misura necessaria per il conseguimento
delle finalità del corso e a farne uso per motivi esclusivamente didattici, educativi ed 
istituzionali, nel rispetto dei dati sensibili.
Il corso verrà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti e fino 
ad un massimo di 25 (verrà data priorità in base all’ordine di iscrizione).
È OBBLIGAtOrIA LA PArtECIPAZIONE AD ALMENO IL 75% dei sEMINArI IN 
CALENDArIO 

Data Firma

LOCALIZZAZIONE LABORATORI – SEMINARI E CONVEGNO: 
CIMOLAIS, CLAUT, MEDUNO E PINZANO

(in base alla provenienza dei partecipanti)

NEssUN COstO DI PArtECIPAZIONE

INCONtrI DI PrEsENtAZIONE

giovedì 3 settembre 2015
ore 18.00
Cimolais sede Parco Dolomiti Friulane

venerdì 4 settembre 2015
ore 18.00
Meduno Palazzo Colossis

CONvEGNO CONCLUsIvO

sabato 28 novembre 2015
ore 9.00 – 14.00

Interventi di
prof.ssa Alisa Dal Re – Donne e politica
da definire Andrea Pozzobon, Alberto Baccichetto 
e Mirco Pizzolato

seminari di approfondimento

mercoledì 7 ottobre 2015 ore 18.00 – 21.00
Enti pubblici ed enti privati:
aspetti giuridici e legislativi
Mirko Pizzolato

mercoledì 28 ottobre 2015 ore 18.00 – 21.00
Essere al vertice: funzioni e compiti di governo
di organismi pubblici e privati
Mirko Pizzolato

Laboratori di formazione

sabato 19 settembre 2015
ore 9.00 – 17.00
La partecipazione dei cittadini
al governo della comunità
Andrea Pozzobon

sabato 26 settembre 2015
ore 9.00 – 17.00
Bisogni, idee, progetti: come costruire 
cambiamento in un’ottica di pari opportunità
Andrea Pozzobon

sabato 3 ottobre 2015
ore 9.00 – 17.00
Donne e uomini insieme: ruoli, cultura, stereotipi. 
La comunicazione inclusiva.
Claudia Padovani e Benedetta Talon

sabato 17 ottobre 2015
ore 9.00 – 17.00
La comunicazione interpersonale
e la gestione del conflitto.
Alberto Baccichetto

sabato 24 ottobre 2015
ore 9.00 – 17.00
Gestire riunioni e prendere decisioni in gruppo.
Alberto Baccichetto

sabato 7 novembre 2015
ore 9.00 – 17.00
Collaborazione e lavoro di rete.
Benedetta Talon


