Verbale C.P.O. del 20/2/2018

Sono presenti:
Caterina Biafora
Raffaela Carena,
Maria Vittoria Colli
Giuseppina Cosentino,
Monica Della Gatta,
Arianna Enrichens,
Salvatore Fabio Farruggia (entra alle 13,40)
Cesarina Manassero,
Alessandra Poli
Michele Potè
Claudia M. Sodero,
Maria Spanò,
Paolo Videtta,
Alida Vitale.
E’ altresì presente Alessandro Alasia, delegato dal C.O.A.
E' assente giustificata Franca Mina
Si affrontano i seguenti temi:
1) Corso diritto ANTIDISCRIMINATORIO
Viene distribuita ed illustrata la bozza del programma, che viene allegata al
presente verbale da trasmettere al Coa per la sua approvazione. Il Corso dovrà
tenersi verso maggio/giugno 2017.
La collega Enrichens segnala la difficoltà nel presentare domanda per il Fondo
vittime di discriminazione. Occorre che il Coa affronti, insieme alla Regione
Piemonte, le difficoltà applicative dell’accesso al Fondo.
2) Bando Cassa Forense

Si è chiesto specificamente all'Ordine di presentare il progetto insieme al CPO,
posto che non si ha ancora una sede effettiva, una PEC, una carta intestata: il
Coa ha già dato la propria adesione.
Maria Spanò illustra il contenuto del progetto che si intitola “IL TEATRO DELLA
GIUSTIZIA: LA FORZA SCENICA DELL'ARTE ORATORIA E IL LINGUAGGIO
DI GENERE NEL FORO E SUL PALCOSCENICO.”
Viene ringraziata la Collega Angelica Scozia per il fattivo apporto alla stesura
del progetto.
Paolo Videtta ne illustra i requisiti tecnici.
Si conviene che la bozza del progetto, appena pronta, venga allegata al
presente verbale.
3) Bilancio evento formativo 6/2
Cesarina Manassero si compiace in quanto l’evento è stato molto partecipato e
da un pubblico che è parso veramente interessato.
Alida Vitale suggerisce di fissare un incontro congiunto con il Cpo del Consiglio
Giudiziario per regolamentare e diffondere l'utilizzo del protocollo “legittimo
impedimento”. Si chiede al Consiglio di pubblicare il testo del protocollo sulla
prossima “News Letter” del Coa .
Cesarina Manassero suggerisce di parlare, in quella occasione, con i Giudici
anche per reperire una stanza di allattamento e per coinvolgerli sia nel corso di
diritto antidiscriminatorio che in quello donne vittime violenza.
4) ERA
La Presidente Manassero illustra il corso di diritto antidiscriminatorio cui ha
partecipato. Lo raccomanda a coloro che non abbiano mai fatto percorsi
formativi sul tema.
Segnala che ci sarà un corso finanziato il 19/ 21 marzo su gender equality ed
un altro il 26/27 marzo sulla disabilità.
Farruggia suggerisce di inserire il link Era sulla nostra pagina web e la proposta
viene accettata.

5) SEDE CPO
Manassero chiede al Collega Alasia di farsi portatore della richiesta che la sede
effettiva del Cpo sia presso l'Ordine così poi potremo predisporre la carta
intestata.
Il Collega Alasia riferisce che la Dirigente del COA può creare una pec del CPO
in qualunque momento.
6) CONVEGNO LEADERSHIP AL FEMMINILE
Manassero aggiorna sulla riunione 19/2 presso l’Ordine degli Ingegneri.
Mancavano solo Ordine giornalisti e Ordine psicologi. Senza alcun onere a
carico nostro, riferisce che chiedono intervento per il 4 ottobre p.v. al Convegno
sulla leadership: "Ingegno al femminile".
Farruggia propone che a queste riunioni vada la Presidente e solo se Lei non
può delegherà: propone che il sottogruppo Reti tra i Cpo si occupi di costruire
altre reti.
7) Progetto videontologia
Il prossimo 5 marzo ci sarà la presentazione del progetto videontologia. Ci sarà
poi un training di formazione. Chi può partecipi in quanto servirà anche per il
video del Cpo sul diritto antidiscriminatorio.
8) Varie ed eventuali
Raffaela Carena illustra il Corso vittime violenza: tre giornate di tre ore, un caso
iniziale ed un workshop finale. La bozza viene allegata al presente verbale per
essere portata all’approvazione del COA. Il corso sarà tenuto intorno ai mesi di
ottobre/novembre 2018.
Manassero infine propone di invitare la Presidente Malerba all'incontro con
Cons. Giudiziario anche per affrontare il tema delle turnazioni negli incarichi.
Viene fissato il prossimo incontro per il 13 marzo 2018 ore 13.
Alle 14 incontro con Consiglio Giudiziario.
Alle 15 incontro con Regione Piemonte

