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Il 28 gennaio u.s. si è tenuto a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale, la giornata 

formativa di introduzione e di divulgazione della cultura delle pari opportunità, rivolta ai 

componenti le Commissioni Pari Opportunità del CNG e degli Ordini Territoriali.   

L’evento è stato organizzato a seguito di alcune attività messe in campo dalla CPO del 

CNG e nasce dalla necessità di introdurre e divulgare tali tematiche in un contesto 

professionale, quale appunto quello dei geologi, principalmente rappresentato da uomini 

(le donne rappresentano solo il 21% dell’intero mondo professionale).  

La giornata formativa ha visto coinvolta la Professoressa Valeria Maione, Consigliera di 

Parità della Regione Liguria, che ancora una volta con professionalità e dedizione ha 

saputo incuriosire e appassionare il pubblico di colleghi e colleghe presenti. A Lei vanno i 

ringraziamenti miei personali, della CPO e dell’intero CNG. 

L’approccio a tali problematiche, però, non deve concentrarsi esclusivamente sulle 

differenze di genere, che vanno assolutamente messe in evidenza, laddove possibile 

valorizzate, monitorate ed affrontate con l’attivazione di percorsi consentiti dalla normativa 

e laddove non esistente, proponendo modifiche alle norme legislative e regolamentari 

vigenti, ma deve aprire nuovi orizzonti e nuove prospettive che possano essere di 

supporto anche all’intera categoria professionale. Penso, per esempio, al concetto di cura 

del territorio, tema che è stato affrontato per la prima volta nel convegno di Aosta nel mese 

di giugno dell’anno scorso e che va assolutamente sviluppato in ottica di pari opportunità, 

dando al territorio, all’ambiente le stesse opportunità che sono riservate ad altri settori 

della nostra società, avvalendosi della riconosciuta ed innata capacità di “cura” che hanno 

le donne. Penso anche a tutti quei colleghi e colleghe che per svariati motivi, purtroppo, 

non hanno l’opportunità di prendere parte alla vita lavorativa e della comunità ad un livello 

uguale a quello degli altri. Provare a realizzare le “pari opportunità” in questo caso 

significherebbe provare a rendere possibile un processo attraverso il quale anche il “lavoro 

del geologo” sia reso accessibile a tutti. 

E’ un ulteriore modo di intendere le pari opportunità che richiede impegno e dedizione e 

che il CNG vuole perseguire senza ovviamente tralasciare le difficoltà ed i problemi che 

quotidianamente si trovano ad affrontare le nostre colleghe geologo nello svolgimento 

della professione.  

Di seguito l’articolo della collega Daniela Pattini che presenta i dati emersi dall’indagine 

conoscitiva svolta dalla CPO lo scorso anno. 

 


