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Le Pari Opportunità in Trentino e in Italia

Acquerello di Riccarda Chisté

La Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo (CPO), in base alla Legge provinciale 18
giugno 2012, n. 13 sulle pari opportunità, ha il compito istituzionale di monitorare e controllare sistematicamente
la situazione delle pari opportunità e l'andamento delle relative politiche in Trentino e di verificare lo stato di
applicazione della normativa in materia di pari opportunità e di parità di trattamento; ha il dovere di
formulare proposte per adeguare la normativa provinciale agli obiettivi previsti da questa Legge.
Nella XV legislatura si è prodotta la Relazione della Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo sullo
stato di attuazione della Legge provinciale pari opportunità e sull’andamento delle politiche di pari opportunità
in Trentino al fine di rendere conto in modo sistematico e completo secondo le diverse tematiche dello stato di
applicazione delle pari opportunità in Provincia di Trento. Lo studio considera anche alcune criticità e indica
possibili prospettive e margini di miglioramento.
L’incontro Le Pari Opportunità in Trentino e in Italia illustra in sintesi la Relazione e ospita la conferenza di
Annamaria Crispino, esperta a livello nazionale della storia e delle problematiche relative alle conquiste
femminili in Italia. Vuole contribuire - anche attraverso le indicazioni e proposte di politiche e interventi ad hoc
sviluppate dalla CPO - a promuovere e migliorare concretamente lo stato delle Pari Opportunità in Trentino.
A imminente conclusione del proprio mandato, la CPO passa il testimone alla futura CPO, alle e ai referenti
politici e alla cittadinanza, nella speranza che il lavoro svolto offra una buona base per proseguire sulla strada di
più giustizia per tutte e tutti.

Trento, 12 febbraio 2019
Palazzo Trentini - Sede del Consiglio provinciale
Via Manci, 27 - Sala Aurora
Orario: 17.00-19.00

Le Pari Opportunità in Trentino e in Italia
Trento, 12 febbraio 2019
PROGRAMMA
17,00: SALUTI ISTITUZIONALI
17,15: Simonetta Fedrizzi
Presidente della CPO
Uno sguardo di insieme sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità
in Trentino alla luce della legge provinciale
17,45: Anna Maria Crispino
Giornalista, saggista e consulente editoriale, fondatrice e direttora della rivista
Leggendaria
Dall'uguaglianza alle Pari Opportunità: pensiero e pratiche del femminismo
18,30: Componenti CPO
Presentazione della relazione della CPO XV legislatura:
Mariangela Franch (Contesto demografico), Giovanna Covi (Istruzione);
Simonetta Fedrizzi (Salute), Elena Biaggioni (Violenza di genere), Claudia Loro
(Lavoro e conciliazione), Chiara Sighele (Partecipazione politica)
Coordinamento lavori:

Giovanna Covi

Comitato scientifico:

Giovanna Covi, Simonetta Fedrizzi

Segreteria organizzativa: Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo
tel. 0461 213285-86; mail: pariopportunita@consiglio.provincia.tn.it

