
La Banca del Tempo
Un progetto di contrasto alle discriminazioni, 

per la promozione delle pari opportunità e la formazione 
professionale permanente

 degli avvocati 

Si tratta di un progetto, proposto dal CPO veneziano  e 
fatto proprio dal COA  con delibera, che vuole coniugare 
un significativo sforzo di contrasto alle discriminazioni  e 
la promozione di pari opportunità, in particolare per i 
colleghi più giovani, con la volontà di dare un segnale di 
rinnovamento dello stile professionale e di spirito di 
colleganza.

Il progetto, inizialmente a costo zero, comporterà un 
immediato vantaggio concreto per i beneficiari  nella con 
quotidianità dell’esercizio della professione, ed potrà 
essere  suscettibile di ulteriori sviluppi anche mediante 
l’accesso a finanziamenti regionali e nazionali.

Il collegamento tra la partecipazione al progetto e il 
riconoscimento dei crediti formativi, oltre che sollecitare i 
colleghi a dare la loro adesione, va nel senso di 
riconoscere valore qualificante sia alla prestazione 
professionale che allo spirito di condivisione e solidarietà 
che la anima, e si inserisce  come piccolo ma concreto 
contributo in una più generale prospettiva di riflessione 
sugli “stili professionali” con al centro il Codice Etico 
dell’Avvocato. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO

1 – Riconoscere la centralità del tema della conciliazione tra 
vita professionale e vita familiare nell’organizzazione 
lavorativa di uomini e donne; 

2 – Valorizzare la cultura della parità sostanziale e del 
contrasto alla discriminazione attraverso il concreto esercizio 
della colleganza e solidarietà professionale, mediante la 
gratuita disponibilità a fornire la propria opera in udienza in 
sostituzione della /del  Collega; 

3 – Far fronte alle difficoltà cui siano sottoposte/i, nel 
concreto esercizio della professione, colleghe /i le/i quali, 
per ragioni connesse alla responsabilità genitoriale e in 
generale ad attività di cura e assistenza a persone con 
particolari condizioni di disagio, o a condizioni di salute 
proprie, debbano coniugare tali attività con quella 
professionale.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGETTO

Avvocate/i e praticanti avvocate/i iscritti al C.O.A. di Venezia 
che si trovino nelle seguenti condizioni soggettive:

1 – siano affetti da gravi patologie personali invalidanti;

2 – siano genitori di minore entro l’anno di età; genitori, nel 
periodo di soggiorno all’estero in attesa di assegnazione di 
minore straniero adottivo; siano genitori di minore entro i 
tre anni di età in caso di malattia certificata dello stesso; 
siano genitori di minore con handicap grave entro i tre anni. 
In ognuno dei casi purchè siano genitori affidatari esclusivi 
ovvero l’altro genitore non usufruisca a sua volta di permessi 
connessi alla condizione genitoriale . 

3 – siano gravide dal 7° mese oppure con riconoscimento di 
gravidanza a rischio;  

4 – siano coniugi, persone stabilmente conviventi, parenti 
e/o affini entro il 2° grado,  di persona con handicap grave o 
altra grave patologia, nei limiti di tre giornate di sostituzione 
mensili

Il tutto da documentare con idonea certificazione.



. 

La Banca del Tempo
Un progetto di contrasto alle discriminazioni,

 per la promozione delle pari opportunità e la formazione 
professionale permanente 

degli avvocati
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Comitato Pari Opportunità del COA
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SOGGETTI ADERENTI AL PROGETTO

Avvocate/i iscritt/ie i al C.O.A. di Venezia

MODALITA' CONCRETE DI ATTUAZIONE

Si tratta di dare la propria gratuita disponibilità in termini 
di presenza in udienza per una giornata e sostituire la/il 
Collega impedita/o a presenziarvi, con congruo anticipo 
secondo un programma prestabilito.

Il CPO predisporrà una griglia relativa al calendario di 
presenze giornaliere presso ogni ufficio giudiziario del 
Distretto della Corte d’Appello, con anticipo di due mesi, 
che verrà pubblicata sul sito del C.O.A. 

I colleghi aderenti forniranno, a mezzo e – mail 
all’indirizzo
cpo@ordineavvocativenezia.net,
la propria disponibilità giornaliera nei diversi uffici 
giudiziari (es. 13 aprile presso il Tribunale Lavoro Venezia) 
e  saranno direttamente contattati dai beneficiari ammessi 
alla sostituzione

 Ordine degli Avvocati 
          di Venezia

           
          Fondazione 
   Feliciano Benvenuti

Per info e/o adesioni:
Comitato Pari Opportinutà del COA di Venezia
cpo@ordineavvocativenezia.net
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