COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI CAGLIARI
RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2009
Il Comitato fa parte della rete dei Comitati dei Consigli dell’Ordine territoriali e
partecipa attraverso il protocollo sottoscritto dalla Commissione Pari Opportunità
Nazionale del CNF alla Rete dei Comitati PO delle professioni forensi.
Collabora, in sinergia con la Commissione PO Nazionale, alla realizzazione sul proprio
territorio delle attività previste dal Protocollo sottoscritto con il Dipartimento delle
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sua Presidente è
Referente territoriale per la regione Sardegna.
Il Comitato nel corso del 2009 ha svolto una intensa attività riunendosi 2 volte al mese
per dare corpo a numerose iniziative.
1)

Sono state attivate anche per il 2009 le convezioni con strutture di cura e
custodia dell’infanzia sia per la stagione estiva 2009 che per l’anno
scolastico 2009/2010. Le convenzioni prevedono facilitazioni e sconti per
tutti gli iscritti all’Ordine e sono un primo, importante, passo verso una
politica che promuova le azioni positive a sostegno della differenza di
genere e della maternità in particolare.

2)

E’ stato realizzato il corso di formazione di 18 ore sul diritto
antidiscriminatorio, in collaborazione con la Consigliera di parità della
Provincia di Cagliari, sulle tematiche della discriminazione di genere, che
ha riscosso grande successo di partecipazione con l’iscrizione di oltre 150
colleghe e colleghi.

3)

Il 9 marzo si è svolto il I incontro dedicato alla informazione e prevenzione
delle

malattie

femminili

cardiovascolari

e

oncologiche

CON

LA

TOGA……………IN SALUTE con la partecipazione del Prof. Giuseppe Rosano
Direttore del Centro di Ricerca Clinica dell’IRCCS San Raffaele Pisana, del
Prof. Giuseppe Mercuro Direttore Dipartimento Scienze Cardiovascolari e
Neurologiche Università di Cagliari e del Dott. Arnaldo Boi Direttore della
Struttura Dipartimentale di Senologia dell'Azienda Ospedaliera Brotzu
4)

Sono stati elaborati i dati del questionario finalizzato alla adozione di azioni
positive sulla maternità, quale primo atto di monitoraggio della condizione
femminile nell’avvocatura cagliaritana presentati, con una iniziativa
pubblica il 23 maggio, durante la quale è stato consegnato un
RICONOSCIMENTO ALLA CARRIERA dell’avv. GIOVANNA CRESPELLANI.

5)

Il Comitato è stato presente, con proprie delegate, a tutte le più importanti
manifestazioni regionali e nazionali organizzate dai Comitati locali, dalla
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Commissione Nazionale e dagli Organismi di Parità, compresa la riunione
dell’Osservatorio per la P.O. costituito dal CPO dell’OUA.
6)

In accordo con il CPO del Consiglio Giudiziario e la Presidenza della Corte
d’Appello e del Tribunale è proseguito lo sviluppo del progetto per
l’allestimento di una sala maternità/allattamento, primo passo per la
realizzazione degli asili nido presso gli uffici della P.A. per i quali il
Dip.Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
messo a disposizione € 10.000.000.

7)

E’ stato costituito un gruppo di lavoro in collaborazione con l’Ordine dei
medici per sviluppare sinergie e iniziative contro ogni forma di violenza che
ha prodotto la realizzazione del protocollo operativo per i Pronto Soccorso e
il Convegno del 2/3 ottobre La gestione della violenza sessuale nell’adulto.

8)

E’ stata individuata una nostra rappresentante nell’Osservatorio Regionale
sugli Studi di Settore (Simona Zonchello)

9)

Si è attivata una collaborazione sinergica con il CPO del Consiglio
Giudiziario cui partecipiamo con la collega Elisabetta Pili.

Per il corrente anno sono in fase di avvio le seguenti iniziative:
1)

Inizia oggi il ciclo di seminari sulle norme antidiscriminatorie organizzati,
anche per il corrente anno, con la Consigliera Provinciale di Parità

2)

Il 26 gennaio siamo chiamati presso l’Assessorato ai Servizi Sociali della
Provincia alla firma del PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UN
TAVOLO INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE
FINALIZZATE AD AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI
DELLE DONNE

3)

Continueremo il lavoro con l’Ordine dei Medici per un secondo protocollo
sulla violenza nei confronti dei minori e i maltrattamenti in famiglia e per la
realizzazione in sede locale di un progetto nazionale relativamente alla
conciliazione delle controversie sulla responsabilità medica

4)

Proseguiremo il monitoraggio sulla condizione femminile nella professione
con particolare attenzione ai problemi legati alla carriera e alla
rappresentanza

5)

Vogliamo sviluppare una azione nel distretto per la sollecitare gli altri
Ordini della Sardegna alla costituzione dei Comitati circondariali.
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Ringraziamo il Consiglio dell’Ordine che, con la sua disponibilità e la preziosa
collaborazione degli uffici di segreteria, ha reso possibile la realizzazione di tale
attività e confidiamo di poter proseguire nello stesso modo per il futuro mettendoci a
disposizione dei colleghi che vogliano segnalare situazioni discriminatorie o sollecitare
azioni positive ed interventi particolari attraverso il sito internet e le sue componenti.
Cagliari, 23 gennaio 2010
La Presidente
Susanna Pisano

