
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

Palazzo Partanna, Piazza dei Martiri, 58- 80134 Napoli  

email: segreteria@ordineingegnerinapoli.it  

pec: segreteria@ordingna.it 

 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

Verbale riunione del 21/03/19 

 

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di Marzo alle ore 17.00 si è riunita, presso la nuova sede 

dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, la Commissione Pari Opportunità, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 
 

 

1. Accessibilità della nuova sede dell’Ordine; 

2. Organizzazione evento formativo "Open Day Università"; 

3. Approvazione brochure informativa Commissione P.O.; 

4. Pianificazione riunione congiunta delle Commissioni Pari Opportunità degli Ordini degli 

Ingegneri della Campania; 

5. Organizzazione attività "Cantieri, studi e aziende aperte"; 

6. Progetto “Sicurezza di genere” e sinergia con l’Ordine degli Ingegneri di La Spezia e 

A.I.D.I.A. (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetto) ; 

7. Programmazione evento formativo dedicato alle colleghe neoiscritte all’Ordine; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti (in ordine alfabetico) gli ingegneri: 

 

Astuto Paola 

Carbone Elena 

Moio Gino 

Napolano Carmen 

Pirozzi Annarita 

Rusciano Tina 

 

1 –  Si procede all’apertura dei lavori con la discussione del 1° punto previsto all’o.d.g.. 

E' presente il collega Ing. Gino Moio che ha richiesto alla Commissione di occuparsi del problema 

delle barriere architettoniche e dell’accessibilità della nuova sede e delle sedi dove l’Ordine eroga 

formazione, sulla scorta del progetto“ Un Gradino di solidarietà” promosso  nel 2012.   

L'ing. Moio propone di creare un "Bollino di accessibilità" agli eventi formativi, convegni e visite 

tecniche organizzati dall'Ordine, proprio perché molto spesso non si conoscono in anteprima le 

difficoltà che una persona con ridotta capacità motoria, o disabilità temporanea,  può incontrare nel 

parteciparvi. Realizzare un evento accessibile significa creare tutte quelle condizioni (attenzioni, 

servizi, soluzioni tecniche e tecnologiche) tali da consentire la partecipazione attiva di qualsiasi 

persona, indipendentemente dalle specifiche esigenze e/o abilità.  

L'Ing. Napolano propone di lavorare all'iniziativa promossa dall'Ing. Moio, in collaborazione con il 

gruppo di lavoro "Accessibilità" della Fondazione dell'Ordine Ing. Napoli, coordinato dalla Prof.ssa 

Ing. Paola Francesca Nisticò.  

Per quanto concerne la richiesta degli stalli di sosta in prossimità di Piazza dei Martiri (Palazzo 

Partanna), da riservare a persone con capacità motoria ridotta, disabilità temporanea,  donne in 



 

 

gravidanza e neo mamme con bambini nei passeggini, appartenenti agli Ordini professionali 

presenti in zona (Ingegneri e Commercialisti), la Coordinatrice propone di contattare Simona 

Marino (delega pari opportunità) e l'assessore alla mobilità del Comune di Napoli per conoscere la 

procedura di attivazione. L'ing. Moio propone, in aggiunta, di rendere tali posti auto prenotabili 

direttamente tramite la segreteria dell'Ordine, comunicando in anticipo il numero di targa per 

l'accesso alla Z.T.L.. L'Ing. Tina Rusciano suggerisce di inviare una PEC, come Commissione, 

all'Ufficio mobilità del Comune. 

La Coordinatrice, infine, propone ai membri presenti di iniziare a pensare alle possibili soluzioni 

tecniche per rendere accessibile la nuova sede dell'Ordine e le diverse sedi dove l'Ordine stesso 

organizza convegni e seminari. 

 

2 – Si passa poi alla discussione dell'evento formativo "Open Day Università", da organizzare 

presso la Facoltà di Ingegneria di Piazzale Tecchio, insieme alla Commissione Startup ed Acustica. 

L'Ing. Paola Astuto comunica che il Preside, della Scuola politecnica delle scienze di base Federico 

II, ha dato la propria disponibilità all'iniziativa promossa e propone, quindi, di organizzare un 

incontro diretto con il Prof. Pietro Salatino, invitandolo alla prossima riunione di commissione. 

 

3 – In merito alla brochure informativa della Commissione P.O., la Coordinatrice approva la bozza 

e propone di ampliare alcuni temi inserendo, tra le iniziative promosse dalla Commissione, “Un 

Gradino di solidarietà” promosso  nel 2012 dall’Associazione di volontariato Peepulonlus e seguito 

dalla Commissione negli anni addietro. 

L'Ing. Elena Carbone suggerisce di inserire all'interno della brochure informativa il "logo 

originario" della Commissione P.O. dell'Ordine. 

 

4 – Per quanto concerne l’organizzazione della riunione congiunta delle Commissioni Pari 

Opportunità degli Ordini degli Ingegneri della Campania, si procederà a contattare direttamente le 

Consigliere degli Ordini professionali dove le Commissioni P.O. risultano attive, ossia Caserta e 

Salerno, per poi esaminare le “differenze territoriali” presenti e, allo stesso tempo, individuare dei 

possibili progetti comuni. 

 

5 – Si passa poi all’attività “Cantieri, studi e aziende aperte” promossa per incentivare l’iscrizione 

all’Ordine dei giovani laureati in Ingegneria e, su proposta dell'Ing. Tina Rusciano, indirizzare alla 

scelta dell’Università, i giovani studenti delle scuole superiori del quarto - quinto anno, mediante 

una o più giornate dedicate alla "conoscenza"  delle attività tipo che si svolgono presso i cantieri, gli 

studi e le aziende che parteciperanno all'iniziativa.  

La Coordinatrice comunica, inoltre, che il Consiglio ha nominato come referente la Consigliera 

dell'Ordine Ing. Barbara Castaldo, suggerisce dunque di invitarla alla prossima riunione di 

commissione per disquisire dell'argomento e presentare il progetto.  

 

6 –  Per quanto concerne tale punto all’odg., la  Coordinatrice comunica che l'Ing. Paola Marone, 

Presidente Fondazione Ordine Ingegneri di Napoli, e la Consigliera dell'Ordine Ing. Ada Minieri 

parteciperanno al Convegno "GENERE E SICUREZZA: UN APPROCCIO INEDITO AL CANTIERE EDILE", 

che si terrà a La Spezia il 22/03/2019, per presentare il progetto "La professione degli ingegneri in 

ottica di genere” portato avanti dalla Commissione, dalla Fondazione dell'Ordine in collaborazione 

con Inail Campania. 

 

7 – Si passa, infine, all'ultimo punto all'o.d.g., la Coordinatrice propone, di iniziare a pensare ad un 

primo evento/riunione dedicato alle colleghe e ai colleghi neoiscritti all’Ordine (iscritti cioè da 

meno di un anno), in cui sarà possibile confrontarsi con i giovani Ingegneri, presentando la 

Commissione P.O. e le iniziative promosse, con l'obiettivo di aprire poi uno "sportello informativo" 

https://www.facebook.com/simonamarino51/?hc_ref=ARSckMLjESy4XeojfhjnjXxX5rxFkfVC7FZ0_hVxwzMJe5LnmCd8lvlkG1pxOMiER9A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCpOq7J0JcNM1BYwqroqSS1rDokZ2bfA0nTDzCLkCpAQ6E10qmwmvXlF6aN87GrkzFNe0ZNq_2H0HFGQg3KErNfwYByFJNG8Sf7-XxN1h6B_hKgnu_7G_Ycpwemf_NJTWkGZVn2YPagCZMkmus9WOH1RvvMD5U0bHayt99SSc8GvRFkPF1AU2_hU-AmLLHg99GIgHqoOCSkAXt9i1Z5CpyNxL0nVQYZk-3JcHL0FXZTNJ-uZSu3VbIobob1bsB4wQAn-qPuhrPce_ELtFh6vSJ9qs94LwjRzSt-KEzf4HraWcP5pmN1Nsg_NCdm2g9yTk5rumO7GwY6eWlARzAvDR7zThX1&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/simonamarino51/?hc_ref=ARSckMLjESy4XeojfhjnjXxX5rxFkfVC7FZ0_hVxwzMJe5LnmCd8lvlkG1pxOMiER9A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCpOq7J0JcNM1BYwqroqSS1rDokZ2bfA0nTDzCLkCpAQ6E10qmwmvXlF6aN87GrkzFNe0ZNq_2H0HFGQg3KErNfwYByFJNG8Sf7-XxN1h6B_hKgnu_7G_Ycpwemf_NJTWkGZVn2YPagCZMkmus9WOH1RvvMD5U0bHayt99SSc8GvRFkPF1AU2_hU-AmLLHg99GIgHqoOCSkAXt9i1Z5CpyNxL0nVQYZk-3JcHL0FXZTNJ-uZSu3VbIobob1bsB4wQAn-qPuhrPce_ELtFh6vSJ9qs94LwjRzSt-KEzf4HraWcP5pmN1Nsg_NCdm2g9yTk5rumO7GwY6eWlARzAvDR7zThX1&__tn__=kC-R


 

 

gestito dalla Commissione P.O., a supporto dei neolaureati, dei giovani professionisti, ed in genere 

di tutti gli iscritti.  

 

8 – Relativamente alle varie ed eventuali, la Coordinatrice suggerisce di preparare, in occasione 

della giornata dedicata all'incontro con gli studenti "Open Day Università", un questionario breve, 

in forma anonima, da distribuire ai ragazzi della Facoltà di Ingegneria per capire se conoscono 

l'Ordine, se hanno intenzione di iscriversi, etc…  

 

 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali, si convoca una nuova riunione per il giorno 15 Aprile 

2019  ore 17:00 e i lavori si concludono alle ore 18.30. 

 
 

 

LA COORDINATRICE                        LA VICE COORDINATRICE                               IL SEGRETARIO 
Dott. Ing. Paola Astuto           Dott. Ing. Claudia Colosimo                         Dott. Ing. Carmen  Napolano 

 

 

 

 

 


