COMITATO PARI OPPORTUNITA'
ORDINE AVVOCATI DI CAGLIARI

Relazione attività 2011
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 2011 ha svolto una intensa attività riunendosi spesso
diverse volte al mese per dare corpo a numerose iniziative.
1) Sono state attivate anche per il 2011 le convezioni con strutture di cura e
custodia dell’infanzia sia per la stagione estiva. 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 16 ore sulle azioni positive, in
collaborazione con la Consigliera di parità della Provincia di Cagliari, che ha
riscosso grande successo di partecipazione con l’iscrizione di oltre 70
colleghe e colleghi.
3) E' stato sottoscritto il Protocollo con il Comitato per l'imprenditoria
femminile della CCIAA di Cagliari per la presentazione dei progetti L.53/2000
per la conicliazione vita-professione, che ha portato alla presentazione di un
progetto attualmente in fase di finanziamento presso il Ministero per le
politiche a sostegno della famiglia.
4) E' in corso la sperimentazione presso la Asl di Sanluri del Protocollo

COMITATO PARI OPPORTUNITA'
ORDINE AVVOCATI DI CAGLIARI

operativo per i pronto soccorso per le ipotesi di violenza sessuale su adulto
siglato con l'Ordine dei Medici di Cagliari nel 2009.
5) Si è dato un convinto sostegno alla Carta per le Pari Opportunità e
l'uguaglianza sul lavoro partecipando attivamente al Tavolo interistituzionale
regionale.
6) E' proseguita anche per il presente anno la collaborazione attiva con le
Consigliere di Parità provinciale e regionale.
7) A seguito della forte adesione al protocollo per le sostituzioni per maternità
di è deciso di presentare alla Cassa Forense un progetto mirante a sostenere
il reddito nei periodi di gravidanza e malattia attraverso le sostituzioni.
8) E' stata realizzata una Newsletter informativa che ha riscosso un
immediato successo da parte degli iscritti all'Ordine.
9) Si è finalmente realizzata la Sala rosa attrezzata per le colleghe che può
essere utilizzata sia per l'allattamento che come bagno riservato per le
iscritte.
10) E' stato presentato, nell'ottica del sostegno al rafforzamento della
presenza femminile nelle istituzioni un emendamento alla legge di riforma
professionale sul riequilibrio di genere nelle istituzioni forensi.
11)

E' proseguita la presenza ai tavoli interistituzionali (Comune, Provincia,

Regione) dedicati alle pari opportunità e azioni positive.
Cagliari 21 gennaio 2012
La Presidente
Avv.Rosanna Mura

