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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 08 novembre 2021 

 

La seduta odierna si apre alle ore 14,00 e sono presenti in modalità mista: da remoto collegato 

attraverso piattaforma Skype organizzato su chiamata della Presidente il componente Avv. Daniele 

Silingardi, in presenza Avv. Francesca Salami, l’Avv. Roberta Previdi l’Avv. Sabrina Lazzaro, mentre 

assente giustificato risulta l’Avv. Matteo Marchesini 

 

con il seguente ODG: 

 
1. approvazione verbale incontro 13 ottobre us; 

2. stato lavori corso Bando cassa (relatrice: avv. Sabrina Lazzaro); 

3. organizzazione ultimo incontro corso diritto antidiscriminatorio  (relaziona: avv. Sabrina 

Lazzaro) ; 

4. stato lavori protocollo rotazione nomine (relaziona: avv. Francesca Salami); 

5. stato lavori protocollo compensi a spese dello stato incontro (relaziona: avv. Daniele 

Silingardi) 

6. progetto Roberta Mori. 

7. 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: 

L’Avv. Lazzaro informa sullo stato di avanzamento del lavoro di organizzazione del corso ovvero la 

ristesura del programma in base alle conferme da ricevere da parte dei relatori e moduli loro assegnati 

nonché delle Associazioni che all’epoca della domanda al bando resero la loro disponibilità alla 

partecipazione. Inviate a nome del CPO tutte le email, sia ai docenti per i moduli da 1) a 8) che alle 

cariche rappresentative delle associazioni per il modulo 9) nonché per gli interventi della Tavola 

Rotonda e per lo stage dei discenti, abbiamo ottenuto conferme allo stato da tutti i docenti nonché da  

AUSER - RTM - CASA GIOIA . Il CPO delibera che l’inizio del corso sarà il 17 gennaio 2022 e che 

le lezioni si terranno ogni lunedì settimanalmente sino al 21 marzo 2022 compreso, su piattaforma 

webinar messa a disposizione dall’Ordine. I moduli di 5 ore si ipotizzano in svolgimento al 

pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, pensando a soluzioni di affiancamento ai docenti designati per 

implementare i loro interventi ed impiegare il lungo tempo a disposizione tenendo vivo l’interesse 

dei discenti. Delibera altresì di ottenere dal COA quanto necessario al completamento della 
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organizzazione del corso nonché l’accreditamento per le relative ore formative. Si consegnerà 

raccomandazione al COA di dare massima visibilità e pubblicità al Corso che dovrà avere minimo 15 

e massimo 50 discenti. L’Avv. Lazzaro chiederà alla collega avv. Cecilia Barilli in merito alle 

modalità di svolgimento delle previste quindici ore di stage rispetto al bando che nulla va a specificare 

nel merito e per ottenere il patrocinio della Cassa Forense. L’Avv. Lazzaro solleciterà le risposte di 

chi non ha ancora confermato per poter redigere al più presto un programma definitivo. 

Sul terzo punto all’odg: 

L’Avv. Lazzaro informa che il 5 novembre si è tenuto il 5° incontro del Corso di diritto 

antidiscriminatorio e che in vista dell’intervento fissato per Reggio Emilia il 14 gennaio 2022 visto 

l’inframmezzo delle vacance natalizie, ha preso contatti con i nostri relatori Consigliera di Parità 

Provinciale e prof. Lanotte fissando incontro in presenza presso l’ufficio della Provincia per il 

prossimo 18 novembre alle ore 17,30 per  conoscerci e per concordare insieme il contenuto dei loro 

interventi al corso 

Sul quarto punto all’odg: 

La presidente informa che dopo l’avvenuto passaggio di confronto sul testo con la Commissione 

monitoraggio incarichi del Tribunale presso il COA presieduta dall’Avv. Cosci, lo stesso è stato 

modificato ed integrato e rimane a disposizione affinchè possa essere esaminato ed approvato dal 

plenum del Consiglio dell’Ordine alla prossima seduta utile lunedì 15/11/2021 

Sul quinto punto all’odg: 

La presidente presenta le ipotesi di modifica alla bozza del protocollo steso dall’avv. Silingardi e il 

Comitato si riserva di esaminare il nuovo testo alla prossima seduta  

Sul sesto punto all’odg: 

La presidente si incarica di contattare la consigliera regionale Avv. Roberta Mori per avere 

aggiornamenti in merito 

Sul settimo punto all’odg: 

VARIE : 

- La presidente propone il progetto di affidare la creazione del logo del nostro CPO ad uno 

studente dell’Istituto d’Arte Chierici di Reggio Emilia con iniziativa che preveda un premio di 

500,00€ da consegnare alla scuola da poter spendere in materiale – il Comitato approva e plaude 

per l’iniziativa e da mandato alla presidente di contattare il Preside per sondare l’interesse e 

l’adesione  

- Organizzazione dell’evento del 25 novembre in occasione della Giornata mondiale contro la 

violenza sulle donne : la Rete ha deliberato il seminario da svolgersi in webinar sulla piattaforma 

Gestionlex del CPO di Modena dal titolo “25 novembre giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza maschile sulle donne: quale giustizia?” 
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- Adesione del nostro CPO ad altro gruppo di lavoro dei CPO nazionali presso il CNF ovvero quello 

sulle “Disabilità” 

 

** 

La seduta viene sciolta alle ore 13,30 con nuova seduta fissata per il giorno 06 dicembre  2021 ore 

11,00 in presenza se le condizioni delle norme restrittive sanitarie anti Covid lo permetteranno. 

f.to il CPO    
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