Martedì 4 Ottobre 2022 ore 18:00

Verbale Commissione Pari Opportunità
Presenti (modalità web):
- Maddalena Ronchetti – Referente Consiglio Ordine
- Federica Savini - Coordinatore
- Francesca Federzoni
- Zahara Nagi
- Ilenia Todeschini
- Beatrice Fonti

• Ing. Savini presenta la nuova Referente del Consiglio appena insediato. Sarà
Maddalena Ronchetti a portare in Consiglio le proposte che nasceranno da questa
Commissione: corsi di formazione, istanze, progetti.
• Ing. Ronchetti propone di confermare Federica Savini come Coordinatore della
Commissione. Le colleghe presenti confermano all’unanimità.
• Ing. Savini porta a conoscenza le partecipanti alla Commissione che, in occasione
della ricorrenza del 25/11 “Giornata contro la violenza sulle donne”, l’Ordine degli
Ingegneri è chiamato a portare il suo contributo durante una giornata organizzata dal
CPO del CUP in cui l’argomento sarà la Violenza sui luoghi di lavoro.
Dopo un breve brainstorming sono emerse alcune caratteristiche abbastanza tipiche
della nostra Professione: in particolare siamo arrivate a concludere che le situazioni di
disagio, più che di vera violenza verbale, sono per lo più causate da colleghi ingegneri
maschi o da superiori e colleghi in caso di lavoro dipendente, piuttosto che da
maestranze di cantiere, clienti o collaboratori gerarchicamente sottoposti. Questo
evidenzia, a nostro avviso, una carenza culturale non in chi ha presumibilmente
studiato meno di noi, ma in chi, essendo sul nostro stesso “livello accademico” ha
probabilmente paura di essere sostituito o messo in ombra dalle capacità di una
donna-ingegnere.
Questo ci ha dapprima bloccate in merito all’argomento da portare in sede di CUP, ma
poi, grazie ad un “gancio” di Ilenia, ci ha dato il motivo di slancio nella seguente
argomentazione da approfondire:
consigliare alle giovani che stanno per scegliere l’ambito in cui lavorare, di non
rinunciare ai propri sogni, soprattutto se si tratta di studiare materie “stem”, in quanto
questo percorso dà la possibilità di trovare un lavoro più che dignitoso, con possibilità
reale di crescita, con ritorno economico sufficiente a consentire la libertà economica
da chiunque altro (famiglia di origine piuttosto che altro), con l’acquisizione di
professionalità che consente la libertà di cambiare ambito lavorativo se le condizioni si
fanno problematiche. Arrivando quindi a sostenere che la Cultura è una Condizione
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Necessaria, anche se purtroppo non Sufficiente, affinchè la donna possa sentirsi libera
di non subire violenza, nemmeno verbale, durante la sua vita lavorativa
L’incontro virtuale si conclude alle ore 19:20 con l’obiettivo di coinvolgere altri Ordini
partecipanti al CUP (in particolare Commercialisti) per portare una testimonianza più
ampia e significativa.

Il Referente dell’Ordine
Il Coordinatore
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