
 

Mestre, 21 settembre  2020 prot. 47147/2020 CM Venezia 

 

AVVISO  

PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DEL PREMIO LUCIA BARTOLINI 
 

 

VISTO  l’avviso prot. 30149 del 17 giugno 2020, con cui la Consigliera di parità della Città metropolitana di Venezia, in 

collaborazione con la Consigliera di parità provinciale di Rovigo,  ha indetto il Premio Lucia Bartolini, unitamente ai 

Premi Speciali della Giuria per Azienda Resiliente e per Persona Resiliente, con scadenza dei termini di presentazio-

ne delle candidature al 30 settembre 2020;  

 

ATTESO che gli uffici di segreteria del premio hanno riscontrato interesse alla partecipazione da parte di soggetti che 

hanno evidenziato contingenti difficoltà operative nel rispetto dei predetti termini, anche a seguito delle modifica-

zioni organizzative indotte dalla nota situazione di emergenza epidemiologica; 

 

RAVVISATA la necessità di accogliere le istanze giunte agli uffici di segreteria, al fine di consentire una maggiore par-

tecipazione al Premio, inteso  a  riconoscere e valorizzare le esperienze innovative del  territorio in materia di conci-

liazione vita e lavoro, innovazione sociale e resilienza,  

 

la Consigliera di parità della Città metropolitana di Venezia 

 

AVVISA 

 

che il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle candidature al Premio Lucia Bartolini e ai contestuali 

Premio Speciale Azienda Resiliente e  Premio Speciale Persona Resiliente è fissato al 15 ottobre 2020; 

che per questo motivo, nell’avviso prot. 30149 del 17 giugno u.s. e nel Regolamento  allegato, laddove è riportata la 

scadenza del 30 settembre 2020, la stessa sia da intendersi prorogata al nuovo termine del 15 ottobre 2020. 

 

*** 

 

Il presente avviso viene pubblicato nella sezione del sito della consigliera di parità dedicata al Premio: 

https://consiglieraparita.cittametropolitana.ve.it/premio-lucia-bartolini-2020.html fino ai nuovi termini di scaden-

za.  

 

Per informazioni, rivolgersi alla  segreteria organizzativa dell’ufficio della Consigliera di parità metropolitana, facen-

te capo all’area Istruzione, Servizi sociali e culturali, alle Imprese ed Investitori, della Città metropolitana di Venezia, 

ai seguenti recapiti: tel. 041 2501813-1814 - email consigliera.parita@cittametropolitana.ve.it - pec consiglieradipa-

rita@pec.cittametropolitana.ve.it 

 

   

 


