BILANCIO DI GENERE

Carissime/i Colleghe e Colleghi,

l’esercizio 2017 rappresenta il primo anno del mandato consiliare, 2017-2020, ed ha
visto il rinnovo del Consiglio attraverso le elezioni che si sono svolte all’inizio del
mese di novembre dello scorso anno.
A gennaio 2017 è stato ricostituito il Comitato Pari Opportunità, come previsto dal
programma della Lista “Condividere per migliorare”, guidata dal Collega Presidente
Leonardo Focardi, che è risultata vincitrice nella tornata elettorale del novembre
2016.
I 7 componenti che il Consiglio dell’Ordine di Firenze ha nominato sono: Serena
Lanini, Presidente; Angelita Benelli, Vice presidente; Olimpia Chiarugi, Segretario;
Laila Gregorin, Vincenzo Filippo Macaluso, Lorenzo Bettini e Martina Coltelli.
Il Comitato Pari Opportunità di Firenze, nato nel 2009, ha le seguenti finalità:
1) Proporre, tramite il Consiglio dell’Ordine, interventi volti ad assicurare una reale
parità tra uomo e donna;
2) Affrontare con specificità di genere, i problemi di natura personale,
professionale ed organizzativa, che costituiscono un ostacolo per gli iscritti;
3) Promuovere azione di formazione e di sostegno per gli iscritti finalizzate a creare
nuove opportunità di carriera per i soggetti deboli della categoria;
4) Riequilibrare la presenza di donne e di uomini all’interno degli ordini locali e
degli organismi di vertice.
Il punto di partenza del lavoro del Comitato Pari Opportunità è il riconoscimento
che uomini e donne professionisti hanno priorità, bisogni ed esperienze di vita
diversi. Anche le diverse età portano ad avere esigenze specifiche e diversificate.

E’ necessario applicare un approccio di equità che tenga conto di queste differenze.
Obiettivo dell’azione dell’ente pubblico non deve essere l’uguaglianza di
trattamento di tutti i propri iscritti, ma la definizione di strategie diversificate che
consentono equità fra i due generi e fra le generazioni.
Il bilancio di genere preventivo ha lo scopo di definire per l’anno successivo le linee
programmatiche che il Comitato si propone di sviluppare.

LINEE PROGRAMMATICHE ANNO 2018

Il Comitato, in continuità con i precedenti mandati, si propone le seguenti linee di
azione:
1) Formazione
Verrà proseguita la programmazione della formazione definita di genere, cioè
quella formazione rivolta alla persona e allo sviluppo delle capacità relazionali.
Verranno attivati e programmati nuovi percorsi condivisi con i Comitati Pari
Opportunità degli Odcec toscani e con i Comitati e/o Commissioni Pari Opportunità
degli altri Ordini fiorentini (Avvocati, Architetti, Consulenti del Lavoro, Geometri…),
forti della convinzione che le esigenze di sviluppo delle capacità umane nei rapporti
sia necessaria per tutte le professioni. Nella definizione dei nuovi percorsi verranno
presi in considerazione i suggerimenti che i Colleghi hanno lasciato attraverso i
questionari di gradimento ai vari eventi formativi.
In accordo e collaborazione con la Fondazione saranno organizzati corsi
professionali ad hoc al fine di preparare i Colleghi e le Colleghe che fossero
interessate ad assumere ruoli negli organi delle società a controllo pubblico. Si
ricorda, infatti, che ai sensi del DPR 251/2012, che regolamenta la parità di accesso
agli organi delle società a controllo pubblico, le nomine degli organi successivi al
primo mandato dovranno rispettare una quota per il genere meno rappresentato
che sale da 1/5 ad 1/3 dei componenti.

2) Sviluppo della Rete di pari opportunità
La rete fra gli organismi che si occupano di pari opportunità è necessaria per
coordinare le azioni proposte e consente di stabilire obiettivi comuni. Nel corso del
2018 si auspica alla formalizzazione della rete sia a livello toscano che a livello
fiorentino. La condivisione delle esperienze e la definizione di azioni comuni è la
base per ottenere risultati più incisivi.
3) Promozione del genere meno rappresentato e dei soggetti deboli
Obiettivo di questa linea di azione è il riequilibrio della presenza del genere meno
rappresentato ed, in generale, dei soggetti deboli negli organi apicali sia nelle
società partecipate, ma anche negli organismi che ci rappresentano ad ogni livello,
locale e nazionale.
Per la partecipazione negli organi di amministrazione e controllo delle società
partecipate, l’obiettivo è stato e sarà realizzato attraverso il monitoraggio delle
nomine delle società toscane a controllo pubblico. Questo monitoraggio ha
consentito al Comitato di individuare i casi di mancato rispetto della legge (L.
120/2011 e DPR 251/2013) e di intervenire quando necessario.
Per il nostro Consiglio dell’Ordine il Comitato evidenzia una proporzione fra i due
generi che rispecchia gli iscritti. Si continuerà a richiedere attenzione alla
partecipazione delle minoranze alla vita ordinistica in tutti i suoi aspetti:
istituzionale, formativo e disciplinare.
4) Analisi dei bisogni di genere
Questa linea di azione ha l’obbiettivo di analizzare e, quindi, catalogare i bisogni
legati al genere e all’età.
Lo strumento più importante che il Comitato si propone di utilizzare è il bilancio di
genere, sia consuntivo che preventivo. L’attuale Comitato si impegna ad arricchire il
bilancio con nuovi dati.
In particolare il bilancio di genere fiorentino attualmente contiene l’analisi del
contesto, che sulla base dello studio delle caratteristiche degli iscritti (in termini di
genere, età e reddito), permette di individuare i bisogni, mettendo in evidenza le

differenze riscontrate. Inoltre attraverso questa tipologia di analisi si cerca di
individuare la domanda potenziale di un servizio o la modifica delle modalità di
erogazione, perché non sempre i bisogni sono manifestati in modo esplicito.
Il Comitato intende inserire nel bilancio consuntivo anche l’analisi di alcune poste
del bilancio numerico dell’Ordine ed una riclassificazione in un’ottica di genere delle
spese più rilevanti e delle entrate. L’analisi di bilancio consentirà di valutare ex post
le risorse che sono state destinate a realizzare i bisogni degli iscritti. E’ importante
riclassificare le poste secondo dei criteri di priorità, in modo da individuare, con
priorità decrescente, le aree di intervento che più incidono sulle pari opportunità.
Sempre all’interno di questa linea di azione il Comitato si propone di organizzare
una serie di eventi, coinvolgendo sia la Fondazione che le due Casse di Previdenza,
che abbiano come finalità far conoscere agli iscritti i propri diritti e le opportunità di
welfare a cui gli iscritti possono far ricorso.
5) Comunicazione con gli iscritti
Si ricorda a tutti che è possibile, tramite la mail sportello.ascolto.cpo@gmail.com,
segnalare, al Comitato di ascolto elementi di discriminazione di genere che siano
ritenuti degni di essere portati all’attenzione del Comitato, eventuali argomenti di
studio, occasioni o necessità di approfondimento o semplicemente suggerimenti.
Anche nel 2018 proseguirà l’invio della Newsletter periodica per segnalare iniziative
formative e culturali o notizie ritenute utili, oltre all’aggiornamento costante del
sito internet e pagina facebook del Comitato, necessari per comunicare agli iscritti
le iniziative e gli eventi culturali promossi.
Come consuetudine anche nel 2018 verranno organizzati eventi ricreativi dedicati
alla scoperta di luoghi significativi di Firenze e dintorni.

COMPOSIZIONE ANAGRAFICA
Per quanto concerne la composizione di genere degli iscritti al ns. Ordine alla data
del 31 ottobre 2017 si comunicano i seguenti dati:
Ordine di Firenze: Anagrafica Iscritti Albo e praticanti
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I dati che emergono dall’anagrafica dei Colleghi iscritti confermano la tendenza,
già evidenziata, di una rilevante partecipazione femminile alla nostra professione.
Ciò comporterà una necessaria maggiore attenzione alle politiche di genere negli
organi di governo e di controllo societario, ed all’interno dei consigli ordinistici, sia
come opportunità di crescita economica e sociale, che come dovere etico e
deontologico, derivante dalla costatazione che, organi composti in modo
equilibrato da donne e uomini siano in grado di conseguire risultati migliori,
perché frutto di decisioni assunte sulla base di un confronto tra sensibilità,
esperienze, attitudini e punti di vista differenti.

CONCLUSIONI
L’Istituto Europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), afferma che migliorare
l’uguaglianza di genere può contribuire ad una crescita economica inclusiva,
sostenibile ed intelligente nell’Unione Europea.
Questo perché l’uguaglianza di genere non è solo un diritto umano fondamentale
sancito dall’art. 3 della Costituzione e dall’art. 23 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea, ma porta anche enormi vantaggi
socioeconomici.
Diversi studi hanno dimostrato che ridurre la disuguaglianza di genere determina
tassi di crescita più elevati, maggiore produttività del lavoro ed un governo più
reattivo. In particolare lo studio fatto da EIGE dimostra che una maggiore parità di
genere potrebbe portare ad un rilevante aumento dei posti di lavoro (tra i 6,3
milioni e 10,5 milioni entro il 2050), un aumento della occupazione e della
produttività delle donne, un impatto positivo sul PIL pro capite fino al 9,6% entro il
2050.
E’ necessario, quindi, promuovere dei cambiamenti nel contesto lavorativo,
professionale e in quello sociale, al fine di realizzare una reale parità tra uomini e
donne, ma anche fra generazioni.
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