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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 07 FEBBRAIO 2022 

 

La seduta odierna si apre alle ore 11,00 in modalità da remoto tramite collegamento su piattaforma 

online su chiamata della Presidente, nel rispetto delle misure di sicurezza nazionale anti Covid. 

Sono presenti in videochiamata i componenti del CPO Avv. Daniele Silingardi, Avv. Francesca 

Salami, l’Avv. Roberta Previdi, l’Avv. Sabrina Lazzaro, mentre risulta assente giustificato l’Avv. 

Matteo Marchesini, 

 

con il seguente ODG: 

1. approvazione verbale del 12.01.2022  

2. corso terzo settore e stage (relaziona avv. Sabrina Lazzaro) 
3. protocollo compensi (relaziona avv. Daniele Silingardi) 
4. corso uomini maltrattanti (relazione avv. Francesca Salami) 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

Sul primo punto all’odg:  

Il Comitato approva e chiede all’Avv. Lazzaro di procedere alla consueta richiesta per 

pubblicazione del verbale. 

 

Sul secondo punto all’odg: 

La Presidente passa la parola all’Avv. Lazzaro la quale riferisce quanto già a conoscenza dei 

componenti del CPO ovvero che il corso, accreditato e gestito su piattaforma webinar Zoom 

dall’Ordine, è in corso di svolgimento con la partecipazione del numero massimo consentito dei 

discenti ovvero 50 avvocati iscritti al ns foro. Lo scorso 17 gennaio 2022 si è svolto il primo 

incontro con la “Tavola Rotonda” e i saluti della Assessora dr.ssa Rabitti. Si sono svolte le prime 

due lezioni degli 8 moduli previsti con un feedback positivo. Le lezioni dovranno continuare ad 

essere seguite per la regia della piattaforma da almeno uno di noi a turno presso l’Ordine. Si 

procederà a confermare i relatori per il modulo 9) che vedrà come moderatore la dr.ssa Maria Paglia 

la quale ha già dato la propria disponibilità.  Il Comitato predisporrà apposita riunione per  

coordinare e stabilire le modalità di svolgimento degli stage presso le Associazioni aderenti previo 

invio alle stesse di richiesta di fornire proposte e progetti. L’Avv. Lazzaro si incarica di risolvere il 

problema segnalato con email del 04/02/22 dal relatore avv. Russo per la sua impossibilità a 

presenziale alla lezione del prossimo 14 febbraio, contattando gli altri relatori per eventuale 

scambio delle giornate, in caso positivo facendo avere l’informazione alla segreteria dell’Ordine 

perché possa avvisare in tempo i discenti. 

 

Sul terzo punto all’odg: 
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La Presidente passa la parola all’Avv. Silingardi il quale si confronta con i componenti in merito 

agli sviluppi della bozza del Protocollo in questione e si stabilisce affiancamento con Avv. Salami 

per esame protocollo in essere al Foro di Pordenone e di Modena con discussione fissata al 

prossimo 25 febbraio . 

 

Sul quarto punto all’odg: 

La Presidente informa il Comitato della ultima seduta tenuta dalla Rete CPO della Emilia Romagna 

lo scorso 01/02/2022 in particolare in merito al progetto del Corso in questione che è stato 

ridimensionato e si terrà per due sole giornate. Riferisce altresì di avere condiviso le indicazioni per 

i possibili relatori con il Presidente del COA Avv. Della Capanna e di avere con questi però 

condiviso la considerazione che per quanto ad evento di presentazione da tenere a Reggio Emilia, i 

tempi non sono maturi per organizzare un convegno sul tema, ferme restando le difficoltà dovute  

alla presenza sul territorio unicamente di Centri Sociali di carattere privato e non gestiti 

direttamente dalle Ausl. Anche Modena presso il proprio Foro non organizzerà il corso di 

presentazione di quello in progetto come Rete, per analoghi motivi. La Presidente aggiornerà il 

Comitato sugli ulteriori sviluppi dopo che si sarà tenuta la prossima seduta della Rete prevista per il 

giorno 18/02/2022. 

 

Sul quinto punto all’odg: 

Prende la parola l’Avv. Lazzaro: 

-  che in merito al Progetto dei Comuni “Un’unione a misura di donna” chiede la disponibilità 

dei componenti a partecipare all’incontro on line di Focus Group  fissato per il 10 febbraio 

ore 17,00. L’Avv. Silingardi si rende disponibile; 

- aggiorna  in merito al Gruppo di lavoro del CNF “Bandi e progetti europei” il quale sta 

organizzando un  corso di alta specializzazione dedicato al tema . Il Programma definito in 

bozza “L’Europa e le pari opportunità” è stato inviato al CNF dalla coordinatrice avv 

Barberi in data 24/01/2022 – per le modalità di svolgimento dello stesso e la stesura delle 

indicazioni dei relatori è stata fissata riunione da remoto il 04 febbraio 2022 alle ore 18,00: 

alla stessa si è aggiornato il programma con limite al prox incontro del 11/02 ore 18,30 per 

completarlo con indicazione di tutti i relatori  

- aggiorna in merito alla sua partecipazione dell’incontro da remoto dello scorso 18 gennaio 

ancora in discussione il medesimo punto all’ODG fermo il contrasto con diverse proposte 

pervenute da altre reti regionali, si è deliberato di procedere alla creazione di un Gruppo di 

studio su base regionale (un rappresentante per ogni Rete Regionale CPO o comunque della 

Regione ) che possa essere utilizzato per le comunicazioni con la commissione integrata 

CPO del CNF 

Prende la parola la Presidente: 

- conferma la avvenuta scelta definitiva da parte del CPO della ultimazione grafica del logo 

del Comitato elaborato dallo studente del Chierici. Nelle prossime settimane il CPO dovrà 

definire le questioni inerenti le autorizzazioni per l’uso e la distribuzione del logo  anche con 

il COA. 

- Informa di avere partecipato alla riunione del 28/01/22, con delega del COA, di 
PROFESSARE AL FEMMINILE convocata in merito al BANDO 2022 UNA REGGIANA PER 
ESEMPIO per proposta di nomi delle candidate: si è deciso di candidare solo under 50 
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La seduta viene sciolta alle ore 12,30 con nuova seduta fissata per il giorno 1 marzo 2022 ore 11,30 

con modalità da remoto oppure in presenza se le condizioni delle norme restrittive sanitarie anti 

Covid lo permetteranno. 

 

f.to il CPO  
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