
                                                                                       

                                              

Relazione finale CRPO-PIEMONTE anno 2021

La CRPO Piemonte istituita con legge regionale 46/1986 e costituita per l’XI legislatura in corso

con DPGR 37-9 aprile 2020 a seguito di procedimento di nomina del Consiglio regionale del Piemonte

(DCR n. 39-27264-17 dicembre 2019), insediatasi presso la Giunta regionale il  21 maggio 2020, nel

corso dell'anno 2021 ha deliberato il proprio Piano di attività annuale, D.G.R. 12 Novembre 2021, n. 4-

4062, che proseguirà ad esaurimento ed implementazione nel 2022. 

Al fine dell'attuazione del Piano di attività la CRPO ha designato le proprie rappresentanze nei

gruppi regionali di concertazione:

-Gruppo interdirezionale Antidiscriminazione (legge regionale 5 del 23 marzo 2016);

-Osservatorio regionale sull'endometriosi;

-Commissione Sviluppo e Cooperazione;

-Protocollo d'intesa Più donne nei CDA e nelle posizioni apicali;

-Medicina di genere;

-CdS-PSR 2014-2022: la referente ha partecipato a due incontri e in entrambi ha espresso parere;

-CdS-unico POR FESR-FSE;

-CdS-PSC 2000-2020.

In adempimento alla legge regionale istitutiva n. 46/1986, la CRPO ha inoltre costituito n.5 

sezioni di lavoro:

-Regolamento e affari istituzionali;

-Welfare, lavoro e conciliazione;

-Violazione diritti umani e violenza di genere;

-Salute e benessere di genere;

-Promozione/sensibilizzazione/buone pratiche.

Nel corso dell'anno 2021 la CRPO si è riunita in totali n. 35 momenti di incontro: n. 6 riunioni

plenarie,  n.  29  sezioni  di  lavoro  (di  cui  n.  11  Uffici  di  Presidenza  e  n.  7  partecipazioni  al  Gruppo

istituzionale Tavolo di lavoro CDA).

La principale tematica trattata dalla CRPO nel corso dell'anno 2021 è stata la violenza di genere,

attività culminante in tre eventi a grande impatto istituzionale e politico sociale: 

-la  partecipazione  il  23  novembre  2021  al  Consiglio  regionale  del  Piemonte  Aperto  sul  tema della

violenza di genere; 

-la progettazione e realizzazione dell'evento artistico-coreutico-musicale "Più lontana della Luna- Mille e

una nota per Maria Teresa" messo in scena, con il coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle ragazze di

alcuni istituti scolastici secondari di secondo grado piemontesi presso la Cappella di Sant'Uberto della 



                                                                                       

Reggia  di  Venaria  Reale,  fortemente  voluto  proprio  per  contribuire  alla  sensibilizzazione  sul  tema

tristemente attuale; 

-la partecipazione il 17 dicembre 2021 all'illustrazione del Piano triennale contro la violenza di genere

presentato dal competente Assessorato regionale e prontamente recepito.

La CRPO inoltre ha partecipato attivamente alle consultazioni promosse dal Consiglio regionale

del Piemonte, in data 16 settembre 2021 esprimendo il proprio parere sulle proposte di legge n. 148

"Prevenzione, diagnosi e cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare (dicasi anche DNA o DA),

nonche'  misure di sostegno per le famiglie coinvolte" e n.149 "Prevenzione e cura dei disturbi della

nutrizione e dell'alimentazione e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie"  ed anche in data 20 dicembre

2021,  esprimendo  il  proprio  parere  sulla  Proposta  di  Legge  Regionale  18  marzo  2021  n.  136

"Disposizioni  in  materia  di  contrasto  e  prevenzione  dei  fenomeni  di  Hate  speech  e  prendendo

opportunamente atto degli  atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale del  Piemonte (ordine del

giorno  110692 "Giornata internazionale  contro  la  violenza sulle  donne"  e ordine  del  giorno 110693

"Prevenzione e contrasto alla violenza psicologica nell'ambito della Giornata internazionale contro la

violenza sulle donne"). 

Sempre in corso d'anno la CRPO ha avviato il proprio lavoro di costruzione di reti istituzionali

collaborative,  sia  a livello  nazionale partecipando attivamente alla  Conferenza delle  Presidenti  delle

Commissioni  regionali  Pari  Opportunità,  sia  a  livello  regionale  con  rapporti  con  le  Associazioni  di

categoria  nell’ambito  del  Progetto  WIP,  sia  a  livello  locale  diffusamente  nei  territori  provinciali

piemontesi,  avviando una ricognizione degli  organismi paritari  anche finalizzata alla divulgazione del

progetto "Più donne nei cda e nelle posizioni apicali" e della relativa banca dati regionale in promozione

nel corso dell'anno 2022 (come da piano di attività in prosecuzione), contribuendo attivamente al dettato

della legge Golfo-Mosca n. 120/2011.

Infine,  coerentemente  alla  propria  mission,  ha  avviato  una relazione isituzionale  con  UNITO

(aderendo al Progetto Butterfly Area) finalizzata al sostegno ed alla promozione delle giovani talentuosità

femminili in campo STEAM.

La Presidente CRPO-Piemonte


