Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Protocollo: PG/2021/20473 del 14/09/2021

Ai/alle componenti della Commissione per la parità e
per i diritti delle persone
e p.c.

Agli/Alle assessori/e regionali
Barbara Lori
Elly Schlein
Raffaele Donini
Alla Presidente dell'Assemblea legislativa
Al Presidente della Regione
Al sottosegretario alla Presidenza
Ai/Alle consiglieri/e regionali
Al Consiglio delle autonomie locali (CAL)

Oggetto: integrazione convocazione
Facendo seguito alla nota prot. n. PG/2021/20055 del 08/09/2021, si comunica che l’ordine del
giorno della seduta della Commissione per la parità e per i diritti delle persone convocata per
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021 - ORE 14:30
presso Sala Polivalente, Assemblea legislativa - Viale Aldo Moro 50, Bologna
In applicazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 3 del 27 marzo 2020 e a seguito
alla decisione dell’Ufficio di Presidenza del 18 marzo 2021, la seduta si svolgerà in modalità mista
ovvero con i consiglieri in collegamento telematico e con la presenza fisica, presso la Sala
Polivalente “G. Fanti”, di un consigliere per gruppo oltre al Presidente.
è integrato con l'inserimento del seguente argomento
3853 - Risoluzione per tenere alta l'attenzione su quanto sta succedendo in Afghanistan,
sostenendo le iniziative di solidarietà, accoglienza e concreta vicinanza a tutti i livelli al
popolo afghano e in particolare alle donne, alle ragazze e alle bambine. (19 08 21)
A firma dei Consiglieri: Mori, Amico, Zappaterra, Costa, Soncini, Pillati, Rossi, Tarasconi,
Mumolo, Bondavalli, Gerace, Maletti, Daffada', Caliandro, Sabattini, Rontini, Montalti,
Marchetti Francesca, Fabbri, Bulbi
Si riporta, pertanto, l'ordine del giorno così come integrato:
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- Informativa dell’assessora alla montagna, aree interne, programmazione territoriale,
pari opportunità, Barbara Lori, circa l’insediamento dell’ “Osservatorio regionale sulle
discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di
genere” previsto dalla legge regionale 1 agosto 2019 n. 15.
3853 - Risoluzione per tenere alta l'attenzione su quanto sta succedendo in Afghanistan,
sostenendo le iniziative di solidarietà, accoglienza e concreta vicinanza a tutti i livelli al
popolo afghano e in particolare alle donne, alle ragazze e alle bambine. (19 08 21)
A firma dei Consiglieri: Mori, Amico, Zappaterra, Costa, Soncini, Pillati, Rossi, Tarasconi,
Mumolo, Bondavalli, Gerace, Maletti, Daffada', Caliandro, Sabattini, Rontini, Montalti,
Marchetti Francesca, Fabbri, Bulbi
Distinti saluti
F.to
Il Presidente
Federico Alessandro Amico

