
COMITATO DONNE CHE GUARDANO AL FUTURO
Rete FVG

Articolo 1
Costituzione

Al  fine  di  favorire  l’accesso  delle  donne  nei  centri  decisionali  delle  istituzioni,  degli  
organismi economici, delle società pubbliche e private, nonché di promuovere la rimozione 
dei  comportamenti  discriminatori  per  sesso  e  di  ogni  altro  ostacolo  che  limiti  di  fatto 
l’uguaglianza delle donne è costituito,  il Comitato denominato Donne che guardano al 
futuro. Il Comitato ha la propria sede operativa a Udine in via Lionello n. 8. 

Articolo 2
Finalità

Le finalità del Comitato sono:

• avviare una collaborazione attiva e costruttiva fra donne di diverse professioni e 
orientamento politico;

• condividere,  scambiare  e  valorizzare  conoscenze,  esperienze  e  competenze 
professionali femminili;

• costituire una rete che colleghi Associazioni, Istituzioni, Comitati che propongono 
iniziative per l’accesso delle donne nei luoghi decisionali, per giungere alla 
rappresentanza del 50% di donne in tutte le istituzioni e consessi;

• sostenere e valorizzare le potenzialità e talenti femminili, al fine di poter attingere a 
quel  bagaglio  di  competenze  e  contribuire  così  ad  un  miglioramento  dell’intera 
società;

• vigilare sull’applicazione delle leggi vigenti riguardo alla rappresentanza di genere 
negli organi societari di società private, pubbliche, istituzioni ed enti;

• supportare le Associazioni che tutelano le donne che subiscono ingiustizie, violenze 
e discriminazioni.

Articolo 3
Compiti

Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 2, il Comitato si propone i seguenti compiti: 
• promuovere  iniziative,  ricerche,  attività  formative  e  culturali  che  promuovano  e 

valorizzino la figura femminile;
• elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità 

nell’accesso  e  nella  crescita  dell’attività  professionale.  Coordinare  le  proprie 
iniziative con organismi che perseguono le stesse finalità;

• perseguire lo scambio e la valorizzazione di conoscenze tra diverse esperienze e 
competenze professionali;

• diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese.



Articolo 4
Composizione

Il Comitato è costituito da n. 17 socie fondatrici.
Al Comitato possono partecipare persone fisiche che condividono le finalità del comitato 
stesso e in regola con il versamento della quota annuale.
Per aderire al Comitato è necessario essere presentate/i da una socia fondatrice.

Articolo 5
Cariche e loro funzioni

Al  suo  interno  il  comitato  elegge:  una  presidente,  una  vice  presidente  ed  una 
segretaria/tesoriera.

La presidente:
 rappresenta il Comitato; 
 lo convoca e lo presiede;
 stabilisce l’ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
 riferisce sulle iniziative da intraprendersi per l’attuazione delle finalità di cui innanzi.

La vice presidente:
 sostituisce la Presidente in caso di impedimento della stessa; 
 su delega della Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato.

La segretaria/tesoriera
 svolge le usuali attività di Segreteria e tesoreria.

Le cariche vengono rinnovate ogni due anni dalla data di costituzione.

Articolo 6
Riunioni comitato fondatore

Le riunioni del comitato fondatore verranno effettuate ogniqualvolta la Presidente lo riterrà 
opportuno e qualora ne sia fatta richiesta da almeno 3 delle socie fondatrici e non meno di 
5  volte  all’anno.  In  caso  di  assenza  della  Presidente  e  della  Vice-presidente,  sarà 
presieduto dalla componente più anziana d’età.



Articolo 7
Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci verrà convocata dalla Presidente almeno due volte l’anno.

PROMOTRICI: 

Nr Cognome Nome Ruolo lavorativo Firma 

1 Battaino Claudia Consigliere Ordine degli architetti, 
libera professionista

2 Comand Emanuela Avvocato

3 Corbellini Roberta Dirigente Pubblica

4 Daffarra Simonetta Architetta libera professionista

5 Fiorini Edgarda Responsabile nazionale donne 
Confartigianato, imprenditrice

6 Gallo Chiara Ex dirigente pubblica 

7 Gorini Marzia Libera professionista 
commercialista

8 Meden Lucia Dirigente industriale

9 Malisani Gianna Dipendente pubblica, Architetta, 
attualmente assessore ai lavori 
Pubblici Udine

10 Miani Franca Direttivo Ass. Intramoenia

11 Modesti Consuelo Presidente Faredonna Fvg , libera 
professionista

12 Mondini Luisa Avvocato

13 Roiatti Giovanna Libera professionista

14 Schiratti Paola Consigliera provinciale

15 Sello Luisa Docente AFAM Musicista

16 Tamburlini Maria Pia Componente comitato SNOQ di 
Udine, promotrice culturale

17 Troiero Emanuela Libera professionista
commercialista

18 Zanol Maria Grazia Pediatra

Nella stessa sede le fondatrici sopra elencate del Comitato denominato “Donne che guardano al 
futuro”, hanno eletto al loro interno la presidente nella persona di Chiara Gallo, la vicepresidente 
nella  persona  di  Marzia  Gorini e  la  tesoriera  nella  persona  di  Giovanna  Roiatti che  hanno 
accettato la carica.

Udine, 17 dicembre 2012


