
VERBALE della riunione del Comitato per le Pari Opportunità del giorno 7.2.2017 
 
L’anno 2017, addì 11 del mese di aprile alle ore 12.30, in Pisa si è tenuta la riunione del Comitato 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Evento dedicato al cammino intrapreso nei primi anni del Novecento dalle donne per accedere 
all’istruzione universitaria, alle libere professioni e al mondo della cultura in genere proposto dalla 
Compagnia Teatrale “Attori & Convenuti” di Firenze; 
2) Progetto di formazione “Empowerment al femminile”; 
3) Incontro Rete Toscana; 
4) Collaborazione ad una rivista; 
5) Eventi formativi. 
 
Sono presenti gli avvocati: Gava, Fanelli, Saba, Cerri, Giraudo, Scibetta ed Abu Awwad. 
 
Sul primo punto all’odg 

L’avv. Giraudo riferisce in merito alla richiesta rivolta al Cpo di condividere con la Compagnia 
Teatrale “Attori & Convenuti” di Firenze (composta da avvocati e notai e della quale fa parte 
anche il collega e comune amico David Cerri) un evento dedicato al cammino intrapreso nei primi 
anni del Novecento dalle donne per accedere all’istruzione universitaria, alle libere professioni e al 
mondo della cultura in genere. L’avv. Giraudo riferisce che prenderà contatti con il Lux ed il 
Lumiere per avere informazioni circa i costi dello spettacolo teatrale, e con il Collega Pacchi per 
avere qualche informazione in più relativamente allo spettacolo teatrale. L’avv. Fanelli prenderà a 
tal proposito contatti con il Teatro Verdi. 
 
Sul secondo punto all’odg 

Si discute relativamente alla proposta di Wise Growth che si occupa di formazione al femminile e 
sviluppa percorsi di empowerment e iniziative dedicate alle donne. 

 
Sul terzo punto all’odg 

L’avv. Giraudo riferisce in merito all’incontro della Rete nel quale è emerso che l’Agenzia Apre 
Toscana svilupperà un corso su 4 moduli di reperimento e formazione per la progettazione e 
finanziamenti europei: il primo modulo gratuito sarà erogato ad un massimo di 20 persone e si 
svolgerà a Firenze. La data entro la quale aderire con l’indicazione dei partecipanti sarà il giorno 
15 aprile p.v. I moduli successivi saranno di importo pari ad €1.500 a lezione, costo che dovrebbe 
essere suddiviso fra ciascun cpo e il fondo della Rete. Il cpo procede alla nomina dei partecipanti: 
avv. Irene Saba ed avv. Alessandro Gava. 

 
Sul quarto punto all’odg 

L’Avv. Ilaria Fiori, Presidente sezione Aiga Pisa, tramite il collega Cerri, propone al Cpo la 
collaborazione in un progetto di natura culturale volto alla creazione di una rivista da parte di 
“Pisa University Press”, avente ad oggetto i diritti fondamentali con piattaforma digitale e 2 
numeri ogni anno. Il Cpo delibera di non far parte del Comitato di Redazione ma di contribuire 
comunque all’avvio di tale progetto nella misura pari ad €300,00.  



 
Sul quinto punto all’odg 

L’avv. Abu Awwad propone un Convegno sul tema del fine vita da organizzare nel mese di 
settembre-ottobre. I componenti del Cpo manifestano il proprio consenso. 

 
Il prossimo incontro si terrà il giorno 15 maggio p.v. ore 12. 

Alle ore 13.30 si chiude la riunione 

Presidente - Segretario 


