
 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ NEL 2021 

Nel corso del 2021 il CPO dell’Ordine degli Avvocati di Verona ha proseguito le proprie attività, alternando 

riunioni in presenza a riunioni a mezzo di strumenti informatici. 

Il Comitato ha organizzato in occasione della Giornata Internazionale per i diritti delle donne e la pace 

internazionale un convegno tenutosi il 26 marzo 2021, moderato dall’Avvocata Camilla Tantini, intitolato 

“Differenze di genere. Un valore aggiunto?”. Il convegno ha riunito intorno ad una tavola rotonda donne ed 

uomini con percorsi lavorativi di grande competenza e fatica in ambiti ulteriori e diversi rispetto alla libera 

professione, andando ad indagare ostacoli ed opportunità pervenute dal lavorare in gruppo e/o in contesti 

costruiti su diverse abitudini di genere. Molto apprezzato dalla Colleghe e dai Colleghi e partecipato. 

Nel corso del 2021, il Comitato ha portato avanti la propria partecipazione al contesto della Rete Triveneta 

dei CPO e della Rete Nazionale, con il Congresso straordinario di fine luglio 2021, la partecipazione ai gruppi 

di lavoro nazionali, primo fra tutti quello sulla legislazione di genere, che ha condotto all’organizzazione del 

corso nazionale di alta formazione, sotto l’egida del CNF, per la partecipazione ai board delle partecipate 

pubbliche. Ancora il nostro comitato partecipa per conto del Veneto, al gruppo di lavoro sulle mozioni da 

portare al Congresso Nazionale di Lecce nell’ottobre di quest’anno. Il Comitato ha inoltre partecipato il 14 e 

15 ottobre alla riunione nazionale dei CPO della Rete a Roma per il confronto sui risultati dei gruppi di lavoro. 

Il Comitato, inoltre, ha collaborato con la consigliera di parità della Provincia di Verona, per la formazione 

della short list locale di colleghi e colleghe che hanno proficuamente partecipato al corso regionale del 2019 

sul diritto antidiscriminatorio. Si è creato un gruppo di lavoro con la consigliera su tematiche via via 

sottoposte alla sua attenzione da casi pratici. Parimenti, il Comitato ha collaborato alla organizzazione del 

corso integrativo da parte del CNF per il diritto antidiscriminatorio e la formazione della short list nazionale 

per quanto riguarda il Veneto. Il corso si è svolto nel marzo 2021 e ha visto recentemente la sua conclusione 

con la formazione della short list nazionale per quanto riguarda il Veneto. 

Nel corso del 2021 il Comitato ha portato a compimento la costruzione del questionario Gianuario, 

veicolandolo per la raccolta dei dati richiesti. 

Il 30 ottobre 2021, assieme alla Commissione Pari Opportunità della Provincia, il Comitato ha organizzato il 

convegno avente a tema la riflessione sull’immagine della donna nei media e nel loro linguaggio, riunendo 

intorno ad un tavolo vari attori, sia dell’informazione sia del mondo del marketing che del mondo giudiziario. 

A seguire, nel corso del mese di novembre, in occasione del 25 novembre, e nella medesima data, il Comitato 

ha organizzato due convegni, uno a Verona e uno a Rovigo, in collaborazione con il locale CPO, Ordine e 

Camera Penale. Il convegno di Verona, moderato dalla Collega Avv. Veronica Benedetti Vallenari, ha 

indagato, attraverso il tema della effettiva educazione ad una cultura di pari opportunità, l’evoluzione di 

questa sensibilità e cultura nel corso della nostra storia civile, partendo dal secondo dopoguerra, attraverso 

la riflessione di un storico, di una giornalista, Monica Andolfatto, che ha contribuito a redigere la Carta di 

Venezia e a promuovere una reale cultura di pari opportunità nella comunicazione giornalistica, e attraverso 

la riflessione di uno psicologo sociale e di una sociologa. Il convegno organizzato a Rovigo ha esaminato i 

risultati e i limiti nella prevenzione della violenza domestica e di genere a due anni dall’entrata in vigore del 

Codice Rosso e a otto anni dalla ratifica della Convenzione di Instanbul del Consiglio d’Europa. 
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