
 

   

 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

 
Il giorno 15/10/2018 alle ore 18:30 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 
si riunisce la Commissione Pari Opportunità: 
 
 
 Elenco Componenti:  
 

ing. Bertoldi Monica  Assente giustificata________________________ 

ing. Canteri Alessia  Presente_________________________________ 

ing. Devigili Marco  Assente giustificato________________________ 

ing. Ghio Giovanna  Presente_________________________________ 

ing. Godi Gianluca  Assente giustificato________________________ 

ing. Privitera Angela Alessia  Presente_________________________________ 

ing. Reale Ruffino Valeria Angelita  Presente_________________________________ 

 
Ordine del Giorno: 
• Eventi di interesse per la commissione 
• Programmazione attività 
• Varie ed eventuali 
 
 
Trattazione: 
Tra gli eventi di interesse per la commissione:  

− “Ingenio al femminile” organizzato dal CNI il 4 ottobre scorso a Torino, la cui 
documentazione sarà prossimamente scaricabile dal sito; 

− “Verona città accessibile” organizzato da Yeah il 14 ottobre alla Gran Guardia, a cui hanno 
partecipato Canteri, Ghio e Reale riportando in commissione un riscontro positivo. Tale 
evento fornisce l’occasione per ribadire l’idea di lavorare sul tema dell’”accessibilità” sia in 
collaborazione con la commissione urbanistica per il PEBA sia su una possibile raccolta e 
presentazione di progetti sull’”accessibilità” in analogia a quanto già fatto da AIDIA (Ass. 
Italiana Donne Ingegneri e Architetti) secondo l’esperienza riportata da Ghio che si rende 
disponibile ad approfondire il tema. 

Reale riferisce sempre sul tema dell’”accessibilità” in merito all’idea di qualche collega per la  
realizzazione di un percorso per far comprendere le difficoltà dei disabili. La fattibilità dell’idea è in 
fase di valutazione in quanto attività similari vengono proposte da associazione che si occupano 
prevalentemente di disabilità. 
La commissione riprende le idee emerse nell’ultimo incontro per impostare un primo programma di 
attività.  
Si valuta di approfondire meglio la proposta di una tavola rotonda tra colleghi che hanno fatto o 
stanno facendo esperienze di lavoro all’estero, eventualmente anche coinvolgendo altre 
commissioni, per individuare i destinatari e il taglio dell’evento. 
Per quanto riguarda il tema dell’importanza della parità di genere da affrontare nelle scuole si 
decide di interessare il COSP, che fa già formazione nell’ambito delle scuole secondarie, 
coinvolgendo il referente dell’Ordine Alessandro Dai Prè. 



 

   

Relativamente all’importanza del linguaggio di genere e alle altre proposte della commissione si 
rimanda ad un prossimo incontro a cui saranno presenti anche gli altri componenti promotori delle 
varie idee. 
Privitera, come già gli altri componenti, dà il consenso all’utilizzo del proprio indirizzo mail e del 
numero telefonico nell’ambito della commissione. 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
Approfondimento dei temi in programmazione per il prossimo incontro per tutti i componenti della 
commissione 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
Nessuno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario 
Ing. Alessia CANTERI  
 
 
Il Consigliere Referente 
Ing. Valeria Angelita REALE RUFFINO   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


