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Primo convegno della Commissione Pari Opportunità del CNG 

 

Si è tenuto ad Aosta lo scorso 26 giugno, presso la biblioteca regionale, il primo convegno sulle 

pari opportunità organizzato dalla Commissione Pari Opportunità CPO del Consiglio Nazionale dei 

Geologi CNG in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta. 

Il convegno ha visto la partecipazione oltre che del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 

Gian Vito Graziano, anche della Consigliera di Parità della Regione Valle d’Aosta Cristina Machet, 

della Vice-Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità della Regione Valle 

d’Aosta Sonia Chabod e della carissima e amabilissima Prof.ssa Maione, una delle maggiori 

esperte a livello nazionale delle politiche in materia di pari opportunità e consigliera di Parità della 

Regione Liguria. 

Nell’ambito della manifestazione sono stati ufficialmente presentati i componenti della 

Commissione, istituita all’inizio del 2012, inizialmente composta da sole donne geologo e 

successivamente integrata con la nomina del consigliere nazionale Michele Orifici, in armonia con i 

più recenti studi sul genere, poiché è ormai noto che i gruppi misti lavorano meglio, rendono di più 

e costituiscono un fattore di successo. 

Il tema del convegno è stato “La cura del territorio come valorizzazione e sviluppo professionale in 

ottica di Pari Opportunità”.  

La scelta del titolo ha rappresentato un modo per sottolineare quanto l’agire e, quindi, la naturale 

inclinazione del genere femminile nel prendersi cura della famiglia e di tutto ciò che le circonda, 

possano contribuire allo sviluppo di un territorio in termini ambientali e di conseguenza economici. 

La cura del territorio, intesa come difesa del patrimonio ambientale, urbanistico ed artistico, sarà 

certamente oggetto di qualche altro incontro che la commissione ha in progetto di realizzare, 

magari coinvolgendo anche altre professioni con le quali creare sinergie in termini di progettualità 

ma anche come semplice occasione di arricchimento culturale e di pensiero. 

Nel corso del convegno sono stati presentati anche i dati risultanti dall’elaborazione dei questionari 

compilati ed inviati da circa 700 Iscritti. Tali dati saranno oggetto di un apposito articolo sui 

prossimi numeri del bollettino e saranno pubblicati sul sito del CNG, unitamente all’interessante 

intervento della Prof.ssa Maione, nello spazio riservato alla Commissione Pari Opportunità. 

In occasione di questo primo appuntamento la CPO ha voluto “raccontarsi”: dal primo approccio al 

mondo delle pari opportunità al percorso seguito a piccoli passi, finalizzato ad arrivare a dare 

comunque alla commissione funzioni propositive (- di azioni positive di cui alla L. 125/91;- di 

misure tese a favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo 

professionale, per prevenire la discriminazione o compensare gli svantaggi), funzioni di 

riflessione (- per una sensibile ed attenta individuazione di azioni positive in favore dei Colleghi e 

delle Colleghe allo scopo di migliorarne la qualità della vita e di valorizzare le capacità di tutte le 

persone, coinvolgendole nei processi di crescita professionale) e funzioni consultive (- per 

garantire una costante collaborazione circa il flusso di informazioni e dati statistici, la formulazione 

di proposte e l'attuazione di iniziative in tema di pari opportunità; - per costituire un presidio contro 

ogni discriminazione). 
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Le pari opportunità sono ormai un tema trasversale di rilievo a tutti i livelli e in ogni ambito. Per il 

futuro la CPO si propone di migliorare formalmente la conoscenza e competenza nel settore, 

promuovendo la critica attiva e costruttiva tra le azioni positive in modo da poter risultare più 

efficace nel suo operato. La CPO intende inoltre dar voce ai Colleghi ed alle Colleghe mediante la 

attivazione di uno spazio web sul sito istituzionale del CNG, di segnalazione - in forma anonima - 

di presunti atti discriminatori ma anche solo di richieste o proposte per l'attività che svolge il CNG: 

il nostro presidio contro le discriminazioni. La CPO opera al fine di informare e fornire ai Colleghi 

ed alle Colleghe gli strumenti per avere consapevolezza dei propri diritti, per saperli affermare e 

tutelare.  

L’appuntamento di Aosta ha rappresentato un primo passo verso la realizzazione di forme 

operative e regolamentari al servizio delle realtà professionali ed amministrative che si apprestano 

a sviluppare l’organizzazione di servizi e strumenti in materia di pari opportunità. 
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