Report convegno “Maternità e Paternità”
La mattinata di sabato 3 ottobre 2015 ha visto le componenti della
commissione pari opportunità dell’Ordine dei Medici veterinari della
provincia di Salerno protagoniste di un evento dal titolo: “Maternità e
paternità alla luce delle nuove prospettive legislative”.
La scelta dell’argomento di cui occuparsi non è stata casuale, bensì
dettata da specifiche e sempre più crescenti necessità intrinseche alla
professione, segnalate e prese in considerazione dalle stesse componenti,
tanto poi da farne scaturire argomento di discussione, prima in seno alla
stessa commissione, poi successivamente come argomento chiarificatore
e di dibattito divulgativo in seno ad una giornata formativa.
Le prime domande che ci siamo poste sono state: “Qual è la reale
condizione delle colleghe rispetto alla conoscenza della legge in materia
di maternità e/o paternità? Quali i quesiti più frequenti in merito ad un
diritto non sempre palese? Quali sono i primi passi da muovere?”
La nostra è una professione antichissima, ma allo stesso modo, tanto
giovane quanto i colleghi che per la prima volta si affacciano al mondo del
lavoro.
Ed è stato proprio questo un altro fondamentale motore di ricerca
nell’organizzazione del convegno: la platea a cui rivolgersi; giovani donne
e giovani uomini che, affannati e concentrati all’ avviamento e alla
realizzazione della carriera professionale, spesso dimenticano che gli anni
passano ed arriva anche l’età in cui diviene prioritario costruirsi una
famiglia.
Ecco dunque che, in tal contesto, si inserisce l’argomento del nostro
dibattito.

I relatori invitati hanno saputo centrare in pieno il cuore del tema
proposto, affrontando in maniera ampia ed esaustiva ogni singolo
comparto.
La dott.ssa Patrizia Corrado, afferente ASL, ha aperto un ampio ventaglio
di prospettive giuridiche a cui poter fare riferimento nelle molteplici
fattispecie concrete; l’Avvocato Dott. Renato Guerritore si è occupato di
chiarire gli aspetti legati al job act con particolare attenzione ai nuovi
decreti legislativi.
Il Dott. Gianni Mancuso, presidente Enpav, ha invece corredato il suo
intervento di cifre numeriche fondamentali per comprendere l’attuale
situazione dei colleghi in tutta Italia in merito alle richieste di indennizzi di
maternità e paternità.
La dott.ssa Flora Del Giudice, Medico Veterinario e mamma, ha esposto la
reale condizione di genitorialità nel mondo veterinario, ponendo
l’attenzione sul modo assolutamente unico di “essere genitori veterinari”.
Infine, la dott.ssa Veronica Sessa, ha portato la testimonianza scritta in
forma anonima di una collega che ha voluto condividere la sua esperienza
di vita lavorativa e maternità dovendo subire atti di mobbing nonché
atteggiamenti ostruttivi da parte di colleghi e superiori.
A moderare ogni intervento ha accolto il nostro invito la collega dott.ssa
Natalia Sanna, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Napoli e
Presidente della afferente Commissione Pari Opportunità.
La giornata formativa, alla quale sono stati accreditati sei ECM, si è così
conclusa con la consapevolezza di aver finalmente affrontato e chiarito
ogni aspetto della difficile relazione tra mondo del lavoro e opportunità di
conciliazione di vita familiare.
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