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Crediamo

lista

tutta

che

una

adeguata e maggiore presenza femminile nel
Consiglio dell’Ordine risponda non solo alla valorizzazione di genere

La nostra lista tutta al femminile ha lo scopo di

in atto ma pure al fondamentale principio di equità sociale, solo in

riequilibrare la percentuale di candidate e, se ce ne

nome del quale è possibile realizzare una democrazia piena e

concederete

partecipata.

componenti donne nel Consiglio dell’Ordine nel

raccoglie un gruppo di avvocate che, dopo anni di

tentativo di scalare la classifica che ora vede Verona

intensa

al penultimo posto nel Triveneto in termini di

professione forense, ha deciso di proporsi alle

presenze femminili all’Ordine.

elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli

e parità o, per meglio dire, pari
opportunità,

significa

quindi,

secondo il nostro sentire, competere
in autonomia e su un piano paritario, senza dover necessariamente

l’opportunità,

anche

il numero

di

transitare dalle tradizionali liste di esclusiva, o quasi, presenza
maschile per realizzare il fine di partecipare attivamente alle scelte di
politica forense.

necessariamente

perseguire

in

svariate

associazioni

della

Avvocati di Verona per il biennio 2012-2014.
Vi invitiamo dunque tutte e tutti, colleghe e colleghi a
partecipare numerosi alle prossime

e competenza sono gli altri termini attraverso i
quali

attività

la

valorizzazione del nostro ruolo. La volontà è infatti quella di portare
negli Ordini Professionali, e in generale nelle Istituzioni, non solo più

elezioni del Consiglio dell’Ordine
del 19 gennaio 2012

donne, ma donne, colte, studiose, preparate, coraggiose, sensibili,
pragmatiche.
è

il

necessario

e

naturale

complemento al merito e riteniamo sia
una qualità peculiare della nostra specificità femminile. Recenti

e, se ritenete di fare anche vostre le nostre idee, a
scegliere

ricerche hanno dimostrato che, nel mondo del lavoro, soprattutto in
un periodo di profonda crisi, non solo economica, ma anche etica,
culturale e antropologica, investire sulla donna come nuova risorsa
ha portato ad ottimi risultati.
vera è rappresentata dalla proposta della

Le motivazioni che ci hanno spinte a misurarci con

nostra lista di favorire, nella realizzazione delle
pari opportunità, una più ampia e giovane
presenza femminile nel nostro Ordine, atta a creare un reale spirito
di colleganza, cosa diversa dalla corporazione, tra donne e uomini
avvocate/i.

ringraziandovi sin da ora per il sostegno che vi

tale obiettivo sono sintetizzate in quel “WO-MEN”

chiediamo e la fiducia che ci vorrete accordare.

che abbiamo scelto come termine evocativo del
nostro programma.
Per il programma completo : www.vegaverona.com
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