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Bologna, 7 dicembre 2021 

 

 

Associazioni iscritte all’Albo 

della Commissione assembleare  

“Parità e diritti delle persone” 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Invito alla seduta straordinaria dell’Assemblea legislativa del 13 

dicembre 2021, dedicata a “L’eliminazione della violenza contro le donne”. 

       

In continuità con le iniziative realizzate in occasione della “Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” - istituita 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la Risoluzione numero 54/134 

del 17 dicembre 1999 - che confermano il costante impegno della Regione Emilia-

Romagna nelle azioni di contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere, 

l’Assemblea legislativa ha calendarizzato, per il 13 dicembre 2021, con apertura 

dei lavori dalle ore 9:30, lo svolgimento di una seduta assembleare straordinaria 

alla quale ho il piacere di invitarVi in qualità di Presidente dell’Assemblea legislativa, 

anche a nome del Presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini.   

L’evento istituzionale intende promuovere ogni azione di contrasto alla 

violenza e alle discriminazioni di genere, coinvolgendo le Istituzioni del territorio e 

la comunità regionale. Oggi più che mai è indispensabile dare una risposta unitaria. 

Prima dell’inizio della seduta, alle ore 9:00, saremo lieti di riceverVi in 

presenza presso la Sala Polivalente dell’Assemblea legislativa (V.le A. Moro, n. 50 – 

Bologna). 

L’accesso alla Sala Polivalente è limitato a un numero massimo di 90 persone, 

pertanto è necessaria la prenotazione scrivendo al seguente indirizzo: 

presassemblea@regione.emilia-romagna.it 
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L’avvenuta prenotazione sarà confermata attraverso l’invio di una e-mail di 

risposta, fino ad esaurimento posti disponibili in base all’ordine cronologico di 

arrivo della richiesta. 

L’accesso alla Sala Polivalente avverrà nel rispetto delle disposizioni anti-

Covid: sarà, quindi, necessario essere in possesso del green pass “rafforzato”, 

misurare la temperatura all’ingresso, indossare la mascherina e igienizzare le mani.   

Dalla Sala Polivalente sarà possibile seguire in streaming l’intera seduta 

assembleare.   

L’intera seduta potrà, comunque, essere seguita in streaming collegandosi, da 

remoto, al seguente link:  

https://www.assemblea.emr.it/  

 

Si allega l’ordine del giorno della seduta assembleare del 13 dicembre.  

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Segreteria della 

Presidenza dell’Assemblea legislativa:  

 

e-mail: presassemblea@regione.emilia-romagna.it  

tel. 051-5275427 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                       Emma Petitti 

                                                                                                             Emma Petitti 
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