VERBALE della riunione del Comitato per le Pari Opportunità del giorno 11 febbraio 2020

L’anno 2020, addì 11 del mese di febbraio alle ore 12.00, in Pisa si è tenuta la riunione del
Comitato per discutere e deliberare i seguenti ordine del giorno:
1. Delibera evento Compagnia "Attori e Convenuti" su Nasrin Sotoudeh;
2. Convegno in materia di disabilità;
3. Organizzazione evento scuola per il “Marzo delle Donne” – “Una mimosa per tutti”;
4. Resoconto incontro a Roma 30 gennaio u.s.;
5. Rimborso viaggi Rete toscana;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti gli Avvocati Valentina Abu Awwad, Federica Ciardelli, avv. Barbara Giuntini, avv.
Lucia Alessandra Vergine ed avv. Tessa Gnesi.
1. I presenti approvano l’organizzazione dell’evento “Nasrin Sotoudeh. Una vita per
difendere” realizzato dalla Compagnia di “Attori e Convenuti”;
2. L’avv. Federica Ciardelli riferisce in merito ai possibili relatori per il Convegno sulla
disabilità, riservandosi di dare indicazioni più precise alla successiva riunione.
3. I componenti del Cpo deliberano, come iniziativa da inserire all’interno del calendario del
“Marzo delle Donne” del Comune di Pisa, un incontro alla Scuola Fibonacci per il giorno 6
marzo p.v. dal titolo “Una mimosa per tutti” in cui verrà trattato il tema del linguaggio di
genere;
4. L’avv. Abu Awwad informa tutti i componenti dell’incontro tenutosi a Roma e, in particolare,
informa gli stessi del gruppo di lavoro nel quale risultano inseriti ed inerente “Attuazione
e monitoraggio sulla Legge Golfo Mosca 120/2011, Legislazione sulle Pari
Opportunità, Monitoraggio ed attuazione della Legge sul legittimo impedimento”.
5. I presenti approvano il rimborso della spesa sostenuta dall’avv. Valentina Abu Awwad per
recarsi all’incontro a Roma. L’avv. Lucia Vergine fa presente che il rimborso dei viaggi alla
Rete Toscana (Firenze e Lucca) all’avv. Abu Awwad “a kilometraggio” non è possibile,
essendo rimborsabile solo la ricevuta fiscale. In ogni caso, fa presente, in qualità di
tesoriera, che i viaggi che verranno effettuati per partecipare alle riunioni della Rete (in data
13 gennaio a Firenze e 22 gennaio a Lucca) non saranno rimborsati in quanto la rete non si
configura come un’istituzione e il Coa non ritiene di coprire tale spesa all’interno del fondo a
disposizione del Comitato Pari Opportunità.
Alle ore 13 si chiude la riunione.
Il Presidente – Segretario

