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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 
− Commissione Pari Opportunità - 

 
 
 
Avellino, 24 febbraio 2009 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: azioni positive e promozione delle pari opportunità – richiesta di adesione 

alla costituenda “ rete per le pari opportunità”. 
 
 

La Commissione Pari Opportunità istituita presso il locale Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati con delibera del 6.2.2007 si è resa promotrice di iniziative 

che favoriscano la conciliazione dei tempi da dedicare alla famiglia e al lavoro. 

A tal fine intende realizzare una rete di conciliazione mediante la 

partecipazione di tutti i soggetti interessati, per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

� la razionalizzazione e integrazione delle reciproche specializzazioni; 

� la possibilità di fruizione da parte di un'utenza più estesa dei servizi offerti; 

� la visibilità delle problematiche trattate; 

� l’estensione dell'accesso alle informazioni secondo le modalità innovative rese 

possibili dalla comunicazione telematica; 

� l’ampliamento delle conoscenze e dell'uso delle nuove tecnologie da un punto di 

vista di genere e da parte delle donne in collaborazione con Reti di donne 

nazionali e internazionali; 

� la collaborazione tra soggetti di natura giuridica diversa (Istituzioni pubbliche e 

Istituzioni private non profit) aperta a successive ulteriori adesioni. 

Con la rete sarà possibile avere i seguenti supporti:  

� individuare una serie di servizi a cui possono accedere gli iscritti all’albo utili a 

fronteggiare necessità organizzative dei tempi di vita e di lavoro; 

� asili nido, nursery, spazio giochi: servizi  in convenzione con strutture esterne, 

solo per i professionisti o aperti al territorio, che funzionano a tempo pieno o solo 
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per alcune ore della giornata o per particolari situazioni (corsi di formazione, 

riunioni in orari insoliti …); 

� servizio di doposcuola durante i pomeriggi o i giorni in cui le scuole sono chiuse; 

� centri estivi  in convenzione durante le vacanze scolastiche; 

� mense aperte, catering, lavanderie servizi in convenzione con strutture esterne, 

per fornire aiuto domestico e alleggerire il carico del menage familiare ; 

� convenzioni per servizi alle famiglie ovvero fornitura in convenzione con strutture 

del territorio per l’assistenza anziani, baby-sitting, pulizie a tariffe più basse 

rispetto ai prezzi di mercato; 

� convenzioni di counselling per problemi familiari/finanziari, tramite uno sportello 

interno di consulenza; 

� reperire informazioni per accedere ai servizi (accesso ad eventuali fondi per 

ricorrere ad un sostituto in ambito lavorativo in caso di necessità); 

Indennità e benefit: 

� trattamenti di integrazione monetarie alle indennità di maternità e di congedo 

parentale; una tantum connessi a nascite o a handicap; 

� sostegno ai costi dei servizi di conciliazione voucher/contributi per le spese per gli 

asili nido o per altri servizi di cura; in caso di trasferta per ragioni di lavoro 

sarebbero finanziati i costi di sostituzione del lavoro di cura (baby-sitter o 

operatore di assistenza anziani); 

� borse di studio, sostegno alle tasse scolastiche. 

A tal fine, si invia in allegato il modulo contenente richiesta dei dati necessari 

con  preghiera di compilarlo e restituirlo via fax al numero 0825/ 37107 oppure via e-

mail all’indirizzo pariopportunita@ordineavvocati.av.it, preferibilmente entro il 30 

marzo 2009. 

In attesa di ricevere cortese riscontro e, nel ringraziare per la gentile 

collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
 
      Il Segretario                  Il Presidente 
Avv. Annalisa Soglia                                                                                avv. Emilia Iuliano 
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