
                              

                                                    

 

 

                                                                                          

Comitato per le pari opportunità                                                                                                                                                                                                                             

dell'Ordine degli Avvocati di Torino 

La Fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce” 
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 

Le Associazioni in epigrafe 

presentano il nuovo progetto, che si articolerà in più giornate, dal titolo 
 

"SOCIETA', CULTURA, DIRITTO ED ECONOMIA" 

IL PRIMO INCONTRO DEDICATO AL  
 

"BILANCIAMENTO DEI DIRITTI DURANTE E DOPO L'EMERGENZA" 
si terrà il 

 

15 SETTEMBRE 2020 ore 18/20 
  

Si comunica che la modalità di partecipazione in presenza si svolgerà solo qualora le condi-
zioni dell’emergenza sanitaria lo consentiranno. 

In alternativa sarà possibile collegarsi alla piattaforma indicata 



A tutti i Colleghi/Colleghe. 
La Fondazione Croce, unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed a tutte le Associazioni 
che hanno collaborato agli eventi "telematici" che sono stati attivati nel periodo di emergenza sanitaria, è lieta 
di comunicare la presentazione di un nuovo progetto che ha lo scopo di voler continuare a coinvolgere, come è 
già avvenuto nel periodo di emergenza, tutte le Associazioni Professionali esistenti in loco e tutte quelle che 
vorranno collaborare in futuro per eventi da ciascuna di esse organizzati. 
 
La Fondazione Croce auspica che, in tal modo, sia con la riapertura fisica della sala di Palazzo Capris, sia con i 
collegamenti telematici contestuali agli eventi che verranno di volta in volta organizzati, si possano coinvolgere 
il maggior numero di colleghi su temi di interesse per la nostra professione, di attualità, di cultura ed economia, 
come previsto dal nuovo progetto "Società, Cultura, Diritto ed Economia". 
 
Il primo di questi incontri è quindi dedicato ad un esame "a più voci", con la presenza di tutti i rappresentanti 
delle Associazioni sopraindicate, di un interessante tema che è già stato più volte dibattuto sia dalla stampa, sia 
da nostri Colleghi e giuristi in genere, che è quello del "Bilanciamento dei diritti durante e dopo l'emergen-
za sanitaria". 
Proprio il voler porre a confronto le varie Associazioni ed Enti rappresentativi del nostro ampio e variegato 
"mondo forense", costituirà il valore aggiunto di tale evento, così come dei prossimi, ai quali siete tutti/e 
invitati/e a partecipare. 

 

L'INCONTRO SI TERRÀ  
sia presso la  

 

Fondazione "Fulvio Croce" - Via S. Maria n. 1,Torino 
sia  

in via telematica sulla piattaforma "Gotomeeting" 
grazie ad AGAT – Associazione Giovani Avvocati Torino, una delle associazioni partner dell'iniziativa. 
 
Per accedere "fisicamente" alla sala occorrerà prenotarsi tempestivamente con le solite modalità, tenendo conto 
che la capienza della stessa è ridotta, a causa delle norme in vigore sul "distanziamento sociale" a non più di 60 
posti. 
 
Per la partecipazione in via telematica occorrerà invece collegarsi al seguente link: 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/493182117  
 
Puoi accedere anche tramite telefono. 
Italia: +39 0 247 92 13 01 
 
Codice accesso: 493-182-117  
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/493182117 
 
 
Per eventuali chiarimenti sul collegamento siete pregati di far riferimento al Dott. Paolo Lorenzin dell'Ordine 
(servizitelematici@ordineavvocatitorino.it), che ringraziamo per la preziosa collaborazione. 
 

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di due crediti formativi ad incontro 


