
SEDUTA C.R.P.O. - COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA’

VERBALE N. 8 / 2022  DEL 13.07.2022

convocazione prot. n. 1111 CRPO, class. 16.90.20 del 06.07.2022 (trasmissione via mail)

Componenti presenti: n. 4

- ABATE ZARO Deborah

- BERZANO Paola

- ONOFRI Laura 

- PORTA Maria Rosa - PRESIDENTE 

Componenti in congedo: n. 10

- ALESSI Patrizia Maria (congedo comunicato tramite mail in data 11/07/2022)

- BASSIGNANA Luigina (congedo comunicato tramite mail in data 13/07/2022)

- CAT GENOVA Monica (congedo comunicato alla Presidente in data 13/07/2022)

- FAVALE Noemi (congedo comunicato tramite mail in data 13/07/2022)

- CARITA' Monica (congedo comunicato tramite mail in data 27/06/2022 e 07/07/2022)

- MANNARINO Sabrina (congedo comunicato tramite mail in data 12/07/20222)

- MANTINI Anna (congedo comunicato in data 16/12/2021)

- POGGIO Anna Maria (congedo comunicato tramite mail in data 07/07/2022)

- SARTORIO Carlotta (congedo comunicato tramite mail in data 22/06/2022 e 06/07/2022)

- PEANO Maria (congedo comunicato tramite mail in data 13/07/2022)

Componenti assenti:                    n.4

- AGUS Caterina Angela

- CIANCIOTTA Maria Teresa 

- CERRATO Chiara

- MOSSA Tiziana 

Partecipanti esterne:     n.2

-Eva Desana

-Maria Spanò

Ha  comunicato  l'impossibilità  a  partecipare  l'Assessora  Poggio  (comunicazione  tramite  mail  in  data

08/07/2022)
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          La Presidente PORTA apre la riunione in presenza alle ore 9,30 nella Città di Cherasco in Provincia di

Cuneo, presso la sede del Centro Ricerche di Via Moglia 16-18 messo a disposizione, mediante formale

lettera  di  invito  datata  07/07/2022,  dall'azienda  WESTPORT  FUEL  SYSTEMS  ITALIA  s.r.l.  con  sede  a

Cherasco in Via La Morra 1-12062 CN. 

         L'azienda WESTPORT FUEL SYSTEMS ITALIA illustra e condivide con la CRPO regionale, dal vivo e

nel contesto umano della quotidianità, i percorsi intrapresi in tema di inclusione, con particolare attenzione

alla promozione delle pari opportunità di genere.

         La riunione prosegue nel pomeriggio con la visita alle unità produttive della sopracitata azienda diffuse

sul territorio. Dalle ore 18,30 alle ore 19,30, la Commissione si è recata presso il Consiglio comunale della

Città di Cherasco, in Via Vittorio Emanuele 79, 12062 CN, dove si è tenuto un incontro in presenza delle

istituzioni ed in particolare del Sindaco, dr. Carlo DAVICO (con deleghe agli Affari Istituzionali, Personale,

Protezione Civile, Trasporti e Patrimonio) e del Consigliere comunale Sergio BARBERO (con deleghe alla

Cultura, Manifestazioni ed eventi legati alla promozione della cultura, Tutela dell'ambiente, Organizzazione

delle mostre gestite dall'Associazione Cherasco Cultura, Turismo culturale, Gemellaggi).

        Nel corso della riunione la CRPO-Piemonte, per tramite della Componente ONOFRI, Coordinatrice del

Tavolo Più donne nei Cda e per le posizioni apicali,  afferente alla sezione di lavoro 2 "Welfare, lavoro e

conciliazione" del piano di attività della Commissione (DGR 13-5174 pubblicata sul BUR 26/2022) affiancata

da due Componenti  esperte del tavolo di  lavoro stesso (Avv.ta Maria SPANO' e Prof.ssa Eva DESANA)

viene presentato il progetto "Più donne nei Cda e per le posizioni apicali-Tavolo di lavoro" e vengono presi

accordi per collaborazioni future anche nell'ambito di iniziative congiunte contro la violenza sulle donne, in

previsione del prossimo 25 Novembre 2022 (data della celebrazione nazionale).

        Svolti i saluti, la Presidente chiude la riunione alle ore 20,00.

La Funzionaria estenditrice     La Presidente CRPO
 dr.ssa Serena Giampaolo           prof.ssa Maria Rosa PORTA

_____________________            _______________________

        Il Dirigente
dr. Osvaldo Milanesio

____________________
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