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DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA
Relazione del quadriennio 2015-2018
Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pisa nel mandato relativo al
quadriennio 2015-2018, in continuità con la precedente composizione, ha perseguito le
finalità istituzionali di promozione delle politiche di pari opportunità nell’accesso, nella
formazione e qualificazione professionale.
Il Comitato ha prestato grande cura ed attenzione all’attività di formazione, rivolta agli
iscritti ed a tutta la cittadinanza.
Ha collaborato allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio Cittadino per le
Pari Opportunità del Comune di Pisa, contribuendo, fra l’altro, alla stesura del nuovo
regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
Ogni anno, con le proprie iniziative, il CPO ha arricchito l’offerta del cartellone de “Il
marzo delle donne”, curato dal Comune di Pisa, e delle iniziative che si svolgono in
occasione delle giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne.
Ha mantenuto ed ampliato la rete di contatti con le scuole del territorio pisano,
partecipando a numerosi incontri con i ragazzi organizzati in occasione della Giornata
internazionale della donna, della Giornata internazionale della lotta alla violenza sulle
donne, della Giornata del fanciullo oltre alle giornate di approfondimento sulla
Costituzione ed il diritto di famiglia. L’offerta nelle scuole si è altresì arricchita grazie
alla collaborazione con nuovi Istituti della provincia, che hanno sviluppato con l’ausilio
del Comitato, le sensibili tematiche della discriminazione sui luoghi di lavoro e della
legalità.
Il C.P.O. ha inoltre preso parte ogni anno alla Giornata della Solidarietà, trattando in
specifici percorsi i temi oggetto della giornata.
Il Comitato, membro della Rete Toscana dei Comitati Pari Opportunità, ha partecipato
attivamente agli incontri periodici nei diversi Fori della Toscana ed alle riunioni della
Rete nazionale, tenutesi presso il CNF, Commissione PP.OO.
Il membri del C.P.O. hanno partecipato agli eventi di carattere nazionale organizzati dal
Consiglio Nazionale Forense, da Cassa Forense e dall’Organismo Congressuale
Forense.
Elenco delle attività formative organizzate nel quadriennio:
-Convegno 10.4.2015 Violenza di genere e violenza domestica: miti, pregiudizi e realtà
-Convegno 24.6.2015 “Uguaglianza e differenza nel diritto del lavoro in una analisi
prospettica tra diritti costituzionali e immagini stereotipate”

-Convegno, 23.2.2016 “Discriminazioni sull’orientamento sessuale e sull’identità di
genere: il ruolo dell’avvocatura
-Convegno, 07.10.2016 "La tutela del rapporto padre/figlio e del rapporto nonni/nipoti
nell'ambio della crisi familiare"
-Convegno 25.11.2016 "IL CODICE ROSA: PRESUPPOSTI ED AMBITI DI
APPLICAZIONE Strumenti a tutela della vittima di violenza domestica"
-Convegno 24.3.2017 “Il Femminicidio. Dalla Convenzione di Istambul alla legge
nazionale”
-Convegno, 21.7.2017 “Donne straniere vittime di tratta e violenza domestica: possibili
forme di tutela”
- Evento Teatrale, 17.11.2017, "Ho ucciso l'angelo del focolare-la battaglia di Virginia
Woolf per l'accesso delle donne alle professioni"
-Convegno del 13.4.2018 “TESTAMENTO BIOLOGICO E CONSENSO
INFORMATO. Il diritto all’autodeterminazione alla luce della l. 219/2017”
- Incontri con il C.P.O. 14.12.2018 "Il punto sulle quote rosa : opportunità o limite?"
- Convegno “L’ascolto del minore nel processo penale” del 10.5.2019.

