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MODENA GOLF CHIUSURA PROGETTI CPO CUP E A.M.T. 23 GIUGNO/LUGLIO 2022

Si è rinnovata giovedì 23 giugno 2022 al Modena Golf 
& Country Club la tradizionale cerimonia di Profilo 
Donna per festeggiare la conclusione dei progetti rivolte 
alle scuole secondarie di Modena e provincia.
Riflettori puntati quest’anno ai numerosi progetti messi 
in campo per “Educare alle differenze per promuovere 
la cittadinanza di genere” e “La Costituzione e la citta-
dinanza-Educazione alla legalità-Discriminazion-
i-parità e pari opportunità” organizzati dalla C.P.O. 
del CUP - Commissione per le Pari Opportunità  del 
Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi 
professionali, e “Fisco e legalità - Per la promozione 
della cultura della legalità fiscale e la conoscenza dei 
principi fondamentali della convivenza civile” orga-
nizzato dall’A.M.T. - Associazione Magistrati Tributa-
ri- sezione provinciale di Modena e sezione regionale 
Emilia Romagna.
I primi due progetti hanno riguardato i principi Costitu-

zionali, il tema delle pari opportunità e delle discrimi-
nazioni, in particolare la violenza, tema troppe volte 
rimbalzato agli onori (meglio, ai disonori) della crona-
ca, purtroppo anche nella nostra provincia.
Il terzo progetto “Fisco e legalità - Per la promozione 
della cultura della legalità fiscale e la conoscenza dei 
principi fondamentali della convivenza civile” ha pro-
mosso l’interesse, la conoscenza e la consapevolezza 
per i temi dell’economia, della finanza e della legalità 
fiscale, quali cittadini/e consapevoli, dell’importanza 
del corretto rapporto “Fisco-contribuente-cittadino” e 
strumento per ottenere giustizia, equità sociale, diritti e 
benefici per la collettività.
Alla cerimonia erano presenti Dirigenti scolastici, Do-
centi referenti ed una nutrita rappresentanza di studen-
tesse e studenti delle numerose scuole coinvolte di Mo-
dena e provincia, precisando che per i due progetti CPO 
CUP “Educare alle differenze per promuovere la citta-
dinanza di genere” e “La Costituzione e la cittadinan-
za-Educazione alla legalità-Discriminazioni-parità e 
Pari opportunità” ha visto la presenza di un totale n.  
614 studenti/sse, n. 27 classi, oltre docenti, per il primo 
progetto, e un totale n.  206 studenti/sse, n. 9 classi, ol-
tre docenti, per il secondo progetto.

di Mirella Guicciardi - foto di Corrado Corradi

CPO del CUP
※ Inserto postale di Profilo Donna Magazine n. 88 Settembre 2022 Anno XXIII - Numero 3 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - CN/MO ※

Scuole partecipanti:
1 - Liceo scientifico “Tassoni” di Modena
2 - Liceo  “Carlo Sigonio” indirizzo scienze umane 
     ed  economico
3 - Istituto professionale statale socio-commerciale-
     artigianale “Cattaneo-Deledda” di Modena
4 - Liceo d’Arte “A. Venturi” di Modena
5 - Liceo “Formiggini” di Sassuolo (MO) liceo 
     delle scienze umane - economico sociale

Per il progetto A.M.T.  Fisco e legalità fiscale che ha 
visto la presenza di totale n.  182 studenti/sse, n. 8 classi, 
oltre docenti,
1 - I.T.C.S. “A. Meucci” di Carpi (MO) n. 3 classi

2 - Liceo scientifico “Tassoni”
3 - I.T.C.G. “A. Baggi” di Sassuolo MO
4 - Liceo  “Carlo Sigonio” indirizzo scienze umane 
     ed economico

I primi due progetti sono stati organizzati dalla Commis-
sione per le Pari Opportunità del Comitato unitario per-
manente (C.U.P.) degli Ordini e Collegi professionali 
della provincia di Modena e regionale dell’Emilia Ro-
magna, dal C.U.P. della Provincia di Modena ed UNI-
MORE, ove hanno visto coinvolti/e professionisti/e dei 
vari Ordini e Collegi professionali anche regionali quali 
Psicologi e Giornalisti, l’Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia, l’Assessorato Pari Opportunità e 

Politiche giovanili, l’Assessorato al lavoro del Comune 
di Modena, l’ANM Associazione nazionale Magistrati 
sezione provinciale di Modena, il Comando provinciale 
dei Carabinieri, nonché altre Istituzioni ed Organismi.
Il terzo progetto FISCO E LEGALITA’ è stato organiz-
zato dall’A.M.T.- Associazione Magistrati Tributari -se-
zione provinciale di Modena - in collaborazione con 
l’A.M.T. sezione regionale Emilia Romagna- Magistra-
tura Tributaria.
Tale cerimonia è stata aperta dalla presentazione delle 
iniziative realizzate nelle scuole, che hanno avuto lo 
scopo di promuovere temi fondamentali di cittadinanza 
attiva quali la conoscenza dei contenuti della Costituzio-
ne e la cultura della legalità per combattere le discrimi-
nazioni di genere e difendere le pari opportunità, nel ri-
spetto dei valori e dei principi costituzionali.
Come ricorda l’Avv. Prof.ssa Mirella Guicciardi, Coor-
dinatrice della Commissione per le Pari Opportunità del 
Comitato unitario e permanente degli Ordini dei collegi 
Professionali dell’Emilia Romagna, “le lezioni si sono 
svolte fra laboratori didattici e processi simulati penali, 
toccando temi come l’immigrazione, il licenziamento 
discriminatorio e reati di violenza/stalking”.
Così pure, il Presidente del CUP notaio Dott. Giuliano 
Fusco, il quale ha affermato: “Il Comitato Unitario Per-
manente – CUP – degli Ordini e Collegi Professionali 
della provincia di Modena in collaborazione con la 
CPO del CUP crede fortemente nell’importanza dei pro-
getti che promuovono la parità di genere attraverso l’e-
ducazione e la formazione delle giovani generazioni. 
Crediamo, infatti, che su questi argomenti sia fonda-
mentale una cultura che si basi su presupposti profon-
damente diversi da quelli che ci hanno condotto sin qui 
con profonde e frequenti ferite sociali e non solo. E qua-
le terreno miglior dove gettare il seme se non quello de-
gli studenti che si stanno formando alla vita costruendo 
i propri valori e principi e che, come tali, con spirito 
nuovo e con mente aperta possono abbracciare questo 
cambio culturale, superando una visione della donna 

Il gruppo di professionisti, docenti e studenti che hanno 
preso parte al Progetto Scuole del CPO del CUP “Educare 
alle differenze di genere per promuovere la cittadinanza 
di genere” coordinato dall’avv. Mirella Guicciardi.
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nella famiglia, nel lavoro, nella società divenuta ormai 
anacronistica? Ed infatti gli studenti hanno dimostrato 
grande interesse e partecipazione calandosi efficace-
mente nelle situazioni ed, in occasione delle simulazio-
ni dei processi penali, anche nei personaggi dei casi 
proposti, dimostrando insieme ai dirigenti scolastici ed 
al corpo insegnante notevole sensibilità di fronte al 
tema delle pari opportunità.
L’impegno, tuttavia, non si esaurisce qui; il CUP insie-
me alla CPO è perfettamente consapevole che il seme 
della parità di genere, come quello della legalità, deve 
essere curato in modo continuo ed assiduo perché dia i 
frutti sperati”.

Il percorso ha avuto l’obiettivo non solo di trasmettere 
conoscenze, ma di far acquisire agli/le studenti/sse e 
Docenti competenze di cittadinanza attiva, affrontando 
casi pratici ed arrivando anche alla simulazione di un 
vero e proprio processo penale sui reati connotati da 
violenza e discriminazioni, che è stato realizzato presso 
le sedi scolastiche a causa dell’emergenza sanitaria.  
In quella sede alcuni/e studenti/sse hanno indossato i 
panni delle diverse parti del processo, quali quelle 
dell’imputato, della parte civile, degli avvocati difenso-
ri della parte offesa e della parte lesa, del collegio giu-
dicante, dei magistrati, del pubblico ministero P.M. ed 
anche di testimoni che via via entravano in scena.
“Siamo stati lieti ed entusiasti di partecipare all’iniziati-
va, che abbiamo inserito in molte scuole nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
- hanno sostenuto i Dirigenti scolatici e i/le docenti; è 
importante uscire dalla scuola intesa solo come lezioni 
frontali, ma approfondire e far entrare gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado il prima possibile in 
contatto con il mondo delle professioni per consentire 
loro di acquisire competenze utili per il lavoro e per la 
vita”. “Negli ultimi anni è stata particolarmente apprez-
zata l’esperienza dei processi simulati che, attraverso 
incontri di approfondimento con avvocati di indiscussa 
esperienza ed altri esperti legati ai temi affrontati nei 
processi, mediante la tecnica del role  playing, ha per-
messo ad alunni ed alunne di comprendere più in pro-
fondità concetti del Diritto che, nelle aule scolastiche, 
rischiavano di restare astratti. Calandosi in situazione, 
le circostanze e i fatti acquistano una tale verosimi-
glianza da aiutare a percepire il senso delle norme e so-
prattutto a capire quanto siano necessarie. Importante 
anche sottolineare come i temi trattati negli incontri con 
gli esperti siano stati riportati dagli alunni di quinta nei 
colloqui orali delle prove di esame, come argomenti di 
Cittadinanza e Costituzione” e Legalità fiscale”.

Alla presenza dei componenti del Comitato unitario 
permanente degli Ordini e Collegi professionali della 
provincia di Modena, della CPO CUP e della Magistra-
tura Tributaria sono stati consegnati gli attestati/diplomi 
di partecipazione agli/le studenti/sse, ai/le Docenti dei 
vari Istituti superiori che hanno dato il loro concreto 
contributo sia al progetto “Discriminazioni, Parità e 
Pari Opportunità” sia al progetto “Educare alle diffe-
renze per promuovere la cittadinanza di genere 2021” 
sia al progetto “Fisco e legalità”, al fine di premiare il 
lungo percorso svolto durante l’anno scolastico 
2021/2022.
Era presente all’incontro anche la Dott.ssa Barbara Pi-
nelli per  l’Assessora all’Istruzione ed alle P.O. del Co-
mune di Modena Grazia Baracchi, che ha spiegato 
come il Comune di Modena e il territorio modenese, le 
istituzioni e le associazioni di volontariato riunite nel 
Tavolo per le pari opportunità e la non discriminazione, 
da anni sviluppano in sinergia politiche di contrasto alle 
diverse forme di discriminazione e violenza anche con 
azioni “in positivo”, promuovendo, soprattutto nei con-
fronti delle generazioni più giovani, una cultura dell’u-
guaglianza, del rispetto dei generi e dei pari diritti.
“Proprio in questo quadro, sottolinea l’Assessora Ba-
racchi, si muove il progetto “Educare alle differenze 
per promuovere la cittadinanza di genere”, e la parteci-
pazioni di numerose classi di diverse scuole modenesi 
alle lezioni e ai laboratori organizzati in questo anno 
scolastico, dimostrano come i temi affrontati siano at-
tuali ed incontrino la sensibilità di studentesse e stu-
denti e delle/dei loro insegnanti. La professionalità e la 
competenza messa a disposizione da professionisti/e ed 
esperti/e, grazie al coordinamento della Commissione 
per le Pari Opportunità del Comitato degli Ordini e 
Collegi Professionali - partner del Comune di Modena 
in questo progetto - per le attività pensate per Licei ed 
Istituti tecnici, ha contribuito significativamente all’ot-
tima riuscita dei moduli didattici e al coinvolgimento 
delle classi che hanno partecipato”.
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La Giustizia Tributaria
verso la riforma

Si è tenuto a Modena nel penultimo week end di giu-
gno presso l’Auditorium Marco Biagi il VII Con-
gresso Nazionale Amt. La Giustizia Tributaria Verso 
La Riforma. Numerosi i temi trattati con illustri re-
latori tra cui L’Evoluzione Informatica: Opportu-
nità o Limite? Il processo telematico, l’udienza da 
remoto, la pubblica udienza L’art. 16, Legge 17 di-
cembre 2018 ha introdotto per il processo tributario 
l’udienza da remoto, unica differenza tra il periodo 
emergenziale e a regime è la titolarità del Presidente 
che deve autorizzarlo. La nuova modalità ha inne-
stato ampi dibattiti sulla costituzionalità della ge-
stione del processo e sulla libertà delle forme.
La Cybergiustizia - Gli algoritmi, la Carta etica, il 
giusto processo. La “giustizia predittiva” rappresen-
ta una delle tante applicazioni di Intelligenza artifi-
ciale. L’aspetto che merita attenzione è la necessità 
di garantire il pieno rispetto del principio della pa-
rità delle armi tra le parti. La Cepej ha adottato la 
prima «Carta etica europea sull’uso dell’intelligen-

za artificiale nei sistemi giudiziari» L’integrazione 
dell’Intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari 
dovrà essere graduale e realizzare l’obiettivo di fare 
giustizia.
Il Consiglio di Presidenza da 1998 ad oggi. Intro-
dotto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, la sua 
composizione è stata modificata dalla legge 21 no-
vembre 2000, n. 342, che ha aggiunto i membri eletti 
dal Parlamento, parallelamente a quanto prevede la 
Costituzione per il Consiglio Superiore della Magi-
stratura. Svincolato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha svolto la funzione di garante delle 
autonomia e indipendenza della giustizia tributaria 
rivendicando negli anni autonomia e compiti propri 
svincolandosi dal MEF. Molto è stato fatto, ma an-
cora molto deve essere fatto. La Riforma della giu-
stizia tributaria dovrà il ruolo e le competenze del 
Consiglio di Presidenza 
La Riforma: i Lavori Preparatori – Il Disegno di 
Legge N. 2636/22 – Le Riflessioni. La riforma della 
giustizia tributaria è tra le priorità del Governo. 
Si promuove l’idea di un giudice tributario profes-
sionale. La nascita della quinta magistratura pone 
diversi interrogativi, primo tra tutti il riconoscimen-
to delle professionalità acquisite e la gestione del 
periodo transitorio. AMT promuove una riflessione 
comune. Il Congresso Nazionale si è concluso con 
una Cena di Gala a Palazzo Ducale sede dell’Acca-
demia Militare.

“Il Tinello Letterario”
AI GIARDINI DUCALI UN INCONTRO SULL’IMPATTO DEL COVID SULLA SOCIETÀ

Fare il punto sull’impatto che l’emergenza Corona-
virus ha avuto sulle abitudini di vita delle persone e 
sulle attività di aziende e professionisti che operano 
nell’ambito delle aree salute, lavoro, welfare e am-
biente. Sono i temi su cui è stato incentrato l’appun-
tamento di mercoledì 27 luglio ai Giardini Ducali 
di Modena, dove dalle 17 alle 20 si svolge la terza 
edizione del “Il Tinello letterario”, la rassegna di ap-
profondimenti organizzata dal Cup (Comitato unico 
permanente degli ordini e collegi professionali) del-
la provincia di Modena e dalla Cpo (Commissione 
per le pari opportunità) del Cup anche regionale. 
L’iniziativa, aperta a tutti, è rientrata nel cartellone 
dell’Estate modenese ai Giardini.
L’obiettivo dell’appuntamento è stato di indagare gli 
effetti della crisi e, soprattutto, delineare le prospet-
tive future, al fine di raccogliere dati utili a ripensare 
strategie e favorire processi di transizione. Ampio 
spazio è stato concesso all’area lavoro e welfare, 
messi a dura prova dalla pandemia in una prospetti-
va di ripensamento e rilancio delle sue potenzialità 
nei momenti di crescita, ma anche di crisi economi-
ca: dalle tutele della maternità al bonus edilizio, fino 
a toccare il delicato argomento dell’inclusione so-
ciale e l’autonomia con la legge “Dopo di noi” volta 
a tutelare i diritti dei disabili gravi rimasti privi del 
sostegno famigliare.

L’incontro è stato coordinato dal notaio Giuliano 
Fusco, presidente del Cup di Modena, e dall’avvo-
cata Mirella Guicciardi, coordinatrice della Com-
missione per le pari opportunità del Cup provinciale 
e regionale. Nell’appuntamento sono stati coinvolti 
ordini e collegi professionali, uniti grazie a un lavo-
ro di coordinamento di rete sviluppato dal Cup; in 
particolare, sono intervenuti 12 professionisti e pro-
fessioniste tra cui dottori agronomi e dottori foresta-
li, architetti, avvocati, consulenti del lavoro, dottori 
commercialisti ed esperti contabili, giornalisti, in-
gegneri, medici chirurghi e odontoiatri, notai, periti 
agrari e periti laureati, medici veterinari e psicologi. 
Per i partecipanti è stato previsto il riconoscimento 
di crediti formativi.

La coordinatrice del CPO 
del CUP avv. Mirella Guic-
ciardi con la dr.ssa Barbara 
Pinelli, Cristina Bicciocchi, 
Davide Colombarini e Gra-
ziella Bellotti.
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