ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Alle ore 14.30 del 10 giugno dell’anno duemiladiciannove, nella sede del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:
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PRESENTE

Avv. Francesca Brutti

PRESIDENTE

X

Dott.ssa Livia Luzi

SEGRETARIO
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Avv. Giuliana Astarita

X

Avv. Simone Marchetti

X

Dott.ssa Beatrice Pesci

X

Avv. Monica Raichini
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Avv. Filomena Romanelli

X

Avv. Massimo Rolla

X

Avv. Cristina Zinci

X

ASSENTE

componenti il Comitato Pari Opportunità
1. La Presidente come prima questione propone di discutere il contenuto e le modalità di diffusione del
questionario rivolto ai colleghi di cui alla precedente seduta, ovvero quello ideato con lo scopo di conoscere
le maggiori problematiche in tema di discriminazioni e pari opportunità riguardanti il Foro perugino. Prima
di passare alla trattazione nel merito del testo, predisposto dall’Avv. Giuliana Astarita, i consiglieri
analizzano quali possano essere le modalità di diffusione del questionario più idonee, ritenendo
probabilmente più efficace quella digitale. Il CPO ritiene inoltre necessaria l’assegnazione agli avvocati che
compileranno il questionario di un credito formativo in materia deontologica. I consiglieri ritengono che la
data indicativa entro cui compilare il questionario sarà di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in modo
da consentire la massima partecipazione. I consiglieri decidono inoltre preliminarmente di provare a
realizzare un sondaggio digitale da sottoporre preliminarmente al COA, per consentire la più rapida
diffusione del questionario e la più rapida elaborazione dei dati, si propone di provare a realizzarlo la
Dott.ssa Livia Luzi.
Analizzando poi nel merito il testo del questionario, i consiglieri propongono di apportare le seguenti
modifiche:
- Modificare il genere dei sostantivi e degli aggettivi presenti inserendo alla fine della parola solo un “*”.
- Alla domanda 21 correggere il refuso materiale.

- Dopo la domanda 25 (quindi dopo le domande inerenti famiglia, maternità, paternità) inserire
immediatamente le domande dalla 41 alla 43, in tema di disabilità facendole precedere però dalle
domande “Sei un professionista portatore di disabilità?” e “Se sì, quale tipo di disabilità?” [risposta aperta].
- Alla domanda 42 aggiungere “tua” ed accanto a “quali”, “dove”.
- Modificare la domanda 44 e sostituire la locuzione “per la tua disabilità” in “perché sei persona portatrice
di disabilità”.
- Alla domanda 56 aggiungere anche tra parentesi “possono essere date più risposte affermative”.
- Cancellare la risposta “Sì, anche la stesura degli atti” alla domanda 59.
2. L’Avv. Massimo Rolla propone di realizzare, con il consenso del COA, un sito web ad hoc dedicato al CPO
in modo da agevolare la consultazione dei verbali delle sedute del Comitato e la conoscenza degli eventi e
delle iniziative promosse e realizzate.
3. I Consiglieri propongono di realizzare uno sportello di ascolto, una volta al mese, gestito dai membri del
CPO, per consentire a tutti i colleghi di riferire circa eventuali problematiche o di presentare proposte ed
idee. I Consiglieri ritengono che la sede dello sportello di ascolto dovrebbe essere presso la sede dell’Ordine
degli Avvocati, pensando in particolare alla saletta antistante gli ascensori, sempre aperta e disponibile.
4. L’Avv. Filomena Romanelli chiede alla Presidente se ha notizie circa l’evento che l’Ordine degli Psicologi
proponeva di organizzare per ottobre in collaborazione con il CPO. La Presidente riconferma il grande
interesse alla partecipazione e riferisce che, dato che non ci sono stati ulteriori contatti, è sua intenzione
sollecitere nuovamente l’Ordine degli Psicologi.
5. La Presidente inoltre comunica che l’11 Luglio presso la Sala Brugnoli del Palazzo Donini, è stata inviata a
partecipare dal Movimento Forense ad un evento in tema di disabilità e sport insieme anche con gli
Avvocati Cristina Zinci e Massimo Rolla, membri del CPO anch’essi.
6. Concludendo la seduta la Presidente convoca la prossima, il 15 Luglio alle ore 14:30.

Il Segretario
Dott.ssa Livia Luzi

Il Presidente
Avv. Francesca Brutti

