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PALAZZO BASTOGI 

                                   Commissionepariopportunita@consiglio.regione.toscana.it

                                                    055/2387811 

 

  

Prot. n. 1471/1.12.4   

 

 
 

Oggetto: Convocazione riunione Ufficio di Presidenza CRPO

 

 

Comunico che il giorno giovedì, 10 febbraio

 con il seguente o.d.g.: 

 
1. Comunicazioni della Presidente:

a. Ricognizione nomine e designazioni Consiglio Regionale (documenti 1a e 1b in allegato)

b. Richiesta collaborazione Associazione #Ora Basta (documento 2 in allegato)

c. Documento di invio all’ARS per la ricognizione dei dati sui consultori 

allegato) 

d. Richiesta di intervento su Comune di Monticiano (documenti 4a e 4b in allegato)

e. Nota assessore Simone Bezzini 

f. Altre comunicazioni

2. Atti pervenuti alla Commissione

3. Audizione dell’Avv. Jacopo Marzetti Presidente del Comitato di applicazione del Codice di 

autoregolamentazione media e minori “La conflittualità genitoriale, la sua prevenzione all’interno 

dei media. Spose bambine: l’emersione all’interno dei media, strumenti a tutela dei m

4. Lavori dei gruppi 

       Varie ed eventuali. 

 
Collegandosi al seguente Link: 

 

https://meet.google.com/ioa-pckf-ntw
 

              Cordiali saluti 

 

Seduta n. 19 

REGIONE TOSCANA Commissione Regionale per le Pari 

Opportunità  

PALAZZO BASTOGI - VIA CAVOUR, 18 - 50129 FIRENZE - 

Commissionepariopportunita@consiglio.regione.toscana.it

055/2387811 – 7889 - 7687 

 

             Firenze, 8 febbraio 

 

 

     
Alle componenti l’Ufficio di Presidenza

della Commissione regionale per le Pari 

Opportunità 

LORO SEDI 

 

e  p.c.  Al Dott. Andrea Di Bernardo

 

Oggetto: Convocazione riunione Ufficio di Presidenza CRPO 

10 febbraio 2022 alle ore 14,00 è convocato l'Ufficio di

IN MODALITA’ TELEMATICA 

della Presidente: 

Ricognizione nomine e designazioni Consiglio Regionale (documenti 1a e 1b in allegato)

Richiesta collaborazione Associazione #Ora Basta (documento 2 in allegato)

Documento di invio all’ARS per la ricognizione dei dati sui consultori 

Richiesta di intervento su Comune di Monticiano (documenti 4a e 4b in allegato)

Nota assessore Simone Bezzini – CRPO: Osservazioni obiettivi “Case di comunità”

Altre comunicazioni 

Atti pervenuti alla Commissione 

. Jacopo Marzetti Presidente del Comitato di applicazione del Codice di 

autoregolamentazione media e minori “La conflittualità genitoriale, la sua prevenzione all’interno 

dei media. Spose bambine: l’emersione all’interno dei media, strumenti a tutela dei m

ntw 

 
                                                                             

La Presidente

Francesca Basanieri
 

 

Commissione Regionale per le Pari 

 

 

Commissionepariopportunita@consiglio.regione.toscana.it  

2022 

Alle componenti l’Ufficio di Presidenza 

della Commissione regionale per le Pari 

Dott. Andrea Di Bernardo 

l'Ufficio di Presidenza,   

Ricognizione nomine e designazioni Consiglio Regionale (documenti 1a e 1b in allegato) 

Richiesta collaborazione Associazione #Ora Basta (documento 2 in allegato) 

Documento di invio all’ARS per la ricognizione dei dati sui consultori (documento 3 in 

Richiesta di intervento su Comune di Monticiano (documenti 4a e 4b in allegato) 

CRPO: Osservazioni obiettivi “Case di comunità” 

. Jacopo Marzetti Presidente del Comitato di applicazione del Codice di 

autoregolamentazione media e minori “La conflittualità genitoriale, la sua prevenzione all’interno 

dei media. Spose bambine: l’emersione all’interno dei media, strumenti a tutela dei minori” 

                                                                              

La Presidente 

Francesca Basanieri 


