Il giorno 10 Novembre 2020 alle ore 14,00, si è riunito il Comitato pari opportunità e sono presenti le
Avv.te Rita Reali, Angela Natati, Laura Caleffi, Eleonora Brusi e l’Avv. Matteo Pancaldi.
L’ordine del giorno è il presente:
1) Approvazione verbale riunione precedente
2) Analisi dell’iniziativa CPO Ferrara del 29.10.2020 e proposte migliorative
3) Protocollo genitorialità, analisi proposte modificative pervenute al CPO
4) Programmazione attività future:
- Evento in tema di organizzazione e marketing studio legale
- Evento in tema di Identità sessuale: “orientamento sessuale e identità di genere, espressioni e ruoli
di genere”, si veda proposta Macario
- Orientamento per il coinvolgimento del CPO nella stesura di eventuali futuri Protocolli da parte del
COA, Tribunale e Procura.
5) Sito dell’Ordine e inserimento comunicati e verbali del CPO
6) Iniziativa Rete CPO E.R. avvocate/i turche/i. Si legga mail in calce e il relativo allegato.
7) Varie ed eventuali.
Riguardo al punto 1), viene approvato il verbale del 24.9.2020 nella sua versione definitiva.
Riguardo al punto 2) il Comitato analizza lo svolgimento del primo evento webinar del 29 Ottobre 2020,
prendendo atto del successo dell’iniziativa ma, al contempo, della necessità di perfezionare la parte
organizzativa
Riguardo al punto 3) Il Comitato esamina la proposta dell’Avv. Valeria Ferri del 6.11.2020, con la quale
richiedeva l’estensione del protocollo d'udienza in caso di malattia o di comprovate necessità dei figli del
minore di età sino all’età di sei anni
Il Comitato delibera di attendere le proposte di modifica/integrazione da parte della commissione ad hoc
nominata dall’Ordine per organizzare un unico incontro ed esaminare tutte le proposte pervenute, per poi
nuovamente riproporre il Protocollo modificato a tutti gli Uffici coinvolti
Riguardo al punto 4) Il Comitato delibera di impegnarsi a programmare l’evento in tema di organizzazione e
marketing studio legale nel mese di Febbraio 2021, composto da due moduli a distanza di tre settimane
l’uno dall’altro.
Riguardo l’evento proposto dalla Dott.ssa Macario, l’Avv. Matteo Pancaldi prenderà contatti con la Dott.ssa
Macario per organizzare l’evento in tema di identità sessuale.
L’avv. Caleffi relaziona sull’ incontro della Rete dei CPO E.R. in ordine all’organizzazione del corso di alta
formazione in materia di diritto antidiscriminatorio
Riguardo al punto 5) l’Avv. Pancaldi riprenderà contatti con la segreteria dell’Ordine per fare pubblicare i
materiali già spediti lo scorso 8 Maggio 2020.
Riguardo al punto 6), in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, il Comitato delibera di
diffondere tra tutti gli iscritti il comunicato ricevuto.
Nessuna varia ed eventuale.
Verbale che viene chiuso alle ore 15,50.
La Presidente Avv. Rita Reali

Il Segretario
Avv. Matteo Pancaldi

