
Verbale Commissione Pari Opportunità del 12/5/2022 

Presenti (in collegamento da remoto): Andrea Ottati (Coordinatore), Barbara Tamigi (Vicecoordinatrice), 

Mirella Sarti, Lucia Recchia, Serena Miceli, Maurizia Lucotti  

Michele Sala comunicava la propria indisponibilità a partecipare alla riunione 

1) Approvazione del verbale della precedente riunione: la Commissione approva 

2) Aggiornamento sulle attività del CPO inter ordinistico “Insieme per le professioni” e sui prossimi seminari: 

il coordinatore informa i presenti dell’iniziativa organizzata dal Comune di Firenze in occasione della 

giornata internazionale contro l’omofobia/transfobia del 17/5/22 presso il Parco di San Donato a cui 

aderisce anche il Comitato Interprofessionale “Insieme per le professioni”. In occasione della giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne, prevista per il 25 novembre p.v. il CPO “Insieme per le 

professioni organizzerà un seminario con riconoscimento di CFP sui temi; per l’organizzazione del 

seminario sono stati istituiti due gruppi di lavoro sugli aspetti economici legati alla violenza e sulla 

violenza dal punto di vista maschile. 

3) Feedback sull’illustrazione del “Dorothy program” da parte di Giuneco srl. A valle dell’incontro con 

Giuneco srl dello scorso 5 aprile sono emerse da parte della Commissione Pari Opportunità i seguenti 

due spunti:  

- possibilità di affiancare Giuneco nell’attività divulgativa in ambito STEM nei PCTO scolastici in 

rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri. Prima di chiedere parere/assenso dal parte del Consiglio i 

presenti valutano opportuno prendere informazioni sul possibile coinvolgimento dell’Università 

(almeno quella di Firenze). 

-  creare dei percorsi formativi (ad esempio tramite seminari) incentrati sullo sviluppo della leadership 

femminile in ambito STEM; per tale attività, previa stesura di un programma di massima, la 

vicecoordinatrice propone di coinvolgere la Commissione Industria tramite il suo coordinatore 

Bartolini.  

4) Approfondimento sulla tematica del “bilancio di genere”. Su suggerimento di Miceli viene affrontato il 

tema della redazione di un bilancio di genere all’interno dell’Ordine. I presenti concordano 

sull’importanza di approfondire il tema analizzando bilanci di genere di altri ordini/collegi prima di 

proporne la redazione. 

5) La prossima riunione della Commissione P.O. viene fissata per il 9 giugno alle 18.00 via remoto. 

La riunione termina alle 19.30 


