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 La Commissione per la realizzazione delle Pari Opportuni-
tà tra Uomo e Donna della Regione del Veneto, inizia il suo 
percorso nell’anno 2007, “Anno europeo delle Pari Opportu-
nità per Tutti”.
 Ci proponiamo di promuovere e sviluppare una cultura 
tesa a rimuovere ogni forma di discriminazione di genere al 
fine di poter attingere anche a tutte le potenzialità femminili 
per favorire un processo di crescita della società.
 Sotto questo profilo riteniamo particolarmente 
significativo il ruolo istituzionale attribuito di 
formulazione di pareri e proposte di legge o regola-
mento che riguardano la condizione femminile.

 Nella società civile aumentano l’attenzione e la sensibilità 
alle tematiche delle Pari Opportunità evidenziando come la 
parità tra donne e uomini sia un valore essenziale in 
quanto diritto umano fondamentale e fattore di 
giustizia sociale.
 Le pari opportunità si sviluppano in modo trasversale, e 
una nuova figura di donna si sta facendo strada. Una donna 
cosciente e orgogliosa della differenza di genere che vuole 
ulteriormente valorizzare il suo ruolo nella società, per 
ottenere il riconoscimento che merita per importanza in 
ambito sociale, culturale, lavorativo e imprenditoriale.

 L’obiettivo della Commissione è di perseguire e realizzare il 
compito istituzionale affidatole in un confronto attivo con 
tutte le realtà femminili, in quanto le donne rappresenta-
no una importante risorsa per l’ulteriore sviluppo 
del Veneto.

 La Commissione ritiene di primaria importanza 
programmare e coordinare la propria attività in 
collaborazione con l’Assessorato regionale alle Pari 
Opportunità e favorire il coordinamento con asso-
ciazioni in ambito sociale, culturale, del mondo 
economico e del lavoro, che potranno offrire il loro 
apporto di idee e proposte.

 Particolare attenzione sarà riservata a valorizzare e consoli-
dare la rete e le relazioni con le Commissioni Pari Opportu-
nità Europee, Nazionali, di Province e Comuni, amplificando 
sul territorio regionale iniziative e attività provenienti da 
tutto l’universo femminile in un aperto e costruttivo 
confronto con la società veneta.
 Comunicare, collaborare ed ascoltare saranno le 
priorità.
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La Commissione per la realizzazione delle Pari 
Opportunità tra Uomo e Donna della Regione del 
Veneto è istituita presso la Giunta regionale ed è 
organo consultivo della Regione nelle iniziative 
riguardanti le politiche di genere, per l’effettiva 
attuazione del principio di parità sancito dalla 
Costituzione e dallo Statuto regionale.

La Commissione Pari Opportunità è stata istituita con Legge 
Regionale n. 62 del 30 dicembre 1987 e nominata con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 289 del 12 
dicembre 2006 e si avvale dell’assistenza tecnica della 
Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazio-
nale, Diritti Umani e Pari Opportunità. 

Di propria iniziativa, su richiesta della Giunta o del 
Consiglio Regionale la Commissione può formulare 
pareri relativi allo stato di attuazione di leggi, di 
proposte di legge o di regolamenti che riguardano la 
condizione femminile.

Promuove:

 indagini e ricerche sulla situazione della donna e sulle 
problematiche femminili presenti nella nostra Regione, con 
particolare attenzione al mondo delle istituzioni e della 
politica, del lavoro e della formazione, della cultura e del 
sociale;

 la diffusione dei risultati di tali indagini e ricerche;

 convegni, seminari, iniziative ed eventi di sensibilizzazione, 
percorsi di formazione e aggiornamento.
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della Commissione

Componenti 
della Commissione

Presidente 
 Simonetta Tregnago

Vice Presidente Vicario
  Michela Mainardi

Vice Presidente 
 Lorenza Leonardi

Componenti
 Marina Marchetto Aliprandi
 Gabriella Maria Avesani
 Grazia Chisin
 Roberta Donolato
 Genni Forlani 
 Anna Palma Gasparrini
 Cristina Greggio
 Mariantonietta Gusman Rizzi
 Margherita Maculan Carretta
 Patrizia Martello
 Maria Cristina Marzola
 Elena Maria Plebani
 Sabrina Ravagnani
 Francesca Ruta

Consigliera di Parità 
 Lucia Basso

La Commissione nominata dal Presidente della 
Giunta Regionale è composta da membri elette dal 
Consiglio regionale, dalle associazioni femminili, 
sindacali, degli imprenditori, del volontariato e dalla 
Consigliera di Parità.

Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62


