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Diffondere la “cultura” della parità di genere anche all’interno di piccole e medie 
imprese, ovvero quelle imprese che ad oggi non sono obbligate dalle legge a 
rispettare le quote rosa nei propri consigli di amministrazione e collegi sindacali, 
nella consapevolezza che si tratti non solo di un valore ma di un “fattore di 
successo e ricchezza” per le stesse aziende. Questo l’obiettivo del Comitato pari 
opportunità dell’ODCEC di Torino, che ha organizzato il convegno dal titolo 
“Informazioni non finanziarie e gestione delle diversità. La parità di genere entra 
nei bilanci creandone cultura”, in programma domani, giovedì 23 marzo (ore 14), 
presso la sede dell’Ordine in via Carlo Alberto 59.

Un evento che prende spunto da quanto disposto dall’Unione europea con una sua 
direttiva, che impone, a partire dal 1° gennaio 2017, alle imprese di interesse 
pubblico e grandi dimensioni (più di 500 dipendenti) di fornire informazioni non solo 
finanziarie, ma anche di carattere ambientale, sociali, sul rispetto dei diritti umani, 
la lotta alla corruzione e, appunto, sulla diversità di genere.

L’Ue, infatti, considera come un fattore negativo il cosiddetto “groupthink”, ovvero 
il pensiero uniformato e appiattito del gruppo: “Le aziende di successo – spiega 
Paola Zambon, Referente del Comitato dell’ODCEC torinese – si giovano negli 
organi di amministrazione della diversità”. Siano esse professionali, di provenienza 
o, in particolare, di genere, perché “in un gruppo misto si tende a non ragionare per 
stereotipi, a non darsi ragione a vicenda, migliorando la possibilità di dibattito, la 
vigilanza e la messa in discussione di alcune discussioni”.

Un messaggio che, come detto, si proverà a veicolare anche tra le piccole e medie 
imprese: “Come commercialisti – aggiunge Zambon – dobbiamo assumerci il 
compito di diffondere i nuovi principi di sana composizione del board apicale tra la 
miriade di aziende a cui offriamo la nostra consulenza, per aiutarle ad aggiornare i 
propri modelli organizzativi, renderle più moderne e concorrenziali e in linea con le 
best practice europee”.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente dell’ODCEC di Torino, 
Luca Asvisio, e della Consigliera per le pari opportunità della Regione Piemonte, 
Giulia Maria Cavaletto. A seguire, si apriranno i lavori durante i quali 
relazioneranno, oltre alla stessa Zambon, Antonella Roletti, Lucia Starola, Maura 
Campra, Rossella Muià, Maria Alessandra Parigi, Emanuela Barreri, Giuseppe 
Chiappero, Maurizio Cisi, Roberto Frascinelli e Francesca Scarazzai.


