
ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE
TRA

PROVINCIA DI PRATO, COMUNE DI CANTAGALLO, COMUNE DI CARMIGNANO, 
COMUNE DI MONTEMURLO, COMUNE DI POGGIO A CAIANO, COMUNE DI 

PRATO, COMUNE DI VAIANO, COMUNE DI VERNIO, CGIL, CISL, UIL, 
CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPERATIVE

PREMESSO che:

• Con Comunicazione Giunta Provinciale n. 39 del 18.04.07 – Uffici del Consiglio - avente ad 
oggetto: “Avvio  percorso partecipato su La Carta Europea per l’eguaglianza di donne e  
uomini  nella  vita  locale  e  regionale”,  il  Presidente  del  Consiglio  Provinciale  insieme 
all’Assessore alle Politiche sociali intendevano avviare un percorso partecipato di diffusione 
dei contenuti della Carta Europea elaborata e promossa dal Consiglio dei Comuni e delle 
Regioni d’Europa. 

• Nella  Carta  vengono  invitati   gli  enti  territoriali  ad  utilizzare  i  loro  poteri  ed  i  loro 
partenariati a favore di una maggior uguaglianza delle donne e degli uomini. 

• Nella  Comunicazione  si  affermava  inoltre  che  il  percorso  intrapreso  sarebbe  proseguito 
allargando  il  coinvolgimento  a  tutto  il  Terzo  settore  del  territorio  provinciale  e 
promuovendo il confronto con tutti i Comuni della Provincia .

• In data 15.02.08 l’Amministrazione Provinciale di Prato, nella persona del suo Presidente 
Massimo Logli, ha sottoscritto l’adesione alla Carta Europea per l’eguaglianza di donne e  
uomini nella vita locale e regionale, e ad uniformarsi alle sue disposizioni; 

• Con legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 “Cittadinanza di genere” intende rimuovere gli 
ostacoli  che  si  frappongono  al  raggiungimento  di  una  piena  parità  di  genere  nella  vita 
sociale,  culturale  ed  economica,  evidenziando  il  carattere  trasversale  delle  politiche  di 
genere rispetto all’insieme delle politiche pubbliche regionali.

• L’obiettivo, come si legge nel preambolo alla legge stessa, è quello di costruire un coerente 
sistema  di  azioni  specificatamente  volte  alla  conciliazione  vita-lavoro,  valorizzando  le 
esigenze che emergono dal territorio.

• La  legge  16/2009  attribuisce  alla  Provincia  il  ruolo  di  coordinamento,  quale  attività 
fondamentale che risponde ad una logica di programmazione dello sviluppo locale in termini 
di gender mainstreaming, sulla base delle istanze rappresentate dalla pluralità degli attori 
socioeconomici del territorio. La Provincia deve assumere un forte ruolo propulsivo rispetto 
alla mobilitazione dei soggetti del territorio affinché si realizzi il più ampio confronto e la 
massima  integrazione  rispetto  alle  politiche  riguardanti  la  conciliazione  vita-lavoro,  per 
sviluppare in maniera sinergica e in un’ottica di sistema quanto già realizzato a livello locale 
e attivare nuovi interventi, muovendo dalla valorizzazione delle diverse realtà presenti nel 
territorio 

• Il  Piano  regionale  per  la  cittadinanza  di  genere  2009-2010  approvato  dal  Consiglio 
Regionale il 30.09.2009 (Delibera Consiglio Regionale toscano n. 56 del 30.09.2009) specifica 
gli  obiettivi,  i  requisiti   e  le  modalità  per la  predisposizione  e la  valutazione  dei  progetti  , 
prevedendo  che  gli  stessi  debbano  essere  inseriti  in  appositi  accordi  territoriali  di  genere 
promossi dalle Province e presentati alla RT nel rispetto della Carta europea.

• In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Piano regionale per la cittadinanza di genere 
la Regione Toscana ha promosso la predisposizione di un Protocollo di Intesa sottoscritto con le 
Province toscane in data 12.11.2009 (il cui testo è stato approvato dalla Provincia di Prato con 
deliberazione G.P. n. 216 del 11.11.09) allo scopo di: 



1. sottoscrivere appositi Accordi territoriali di genere – entro giugno 2010 -  con i Comuni del 
territorio e altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione di progetti;

2. garantire la realizzazione di azioni finanziate con fondi dei titolari dei progetti a supporto o a 
integrazione di ciascun progetto inserito negli accordi territoriali;

3. ad effettuare il coordinamento e la segreteria degli accordi territoriali di genere.

L’accordo territoriale di genere è in sintonia con gli indirizzi di programmazione dello sviluppo 
locale  della  Provincia  di  Prato,  di  cui  le  politiche  di  genere  rappresentano  la  trama  su  cui  si 
intrecciano una molteplicità di azioni e di interventi specifici. In questo senso l’accordo si inserisce 
in un percorso di promozione ed implementazione delle politiche di genere su cui la Provincia è già 
coinvolta da anni, e che è iniziato con la sottoscrizione della  Carta Europea per l’eguaglianza di  
donne e uomini nella vita locale e regionale che costituisce la premessa, in combinato disposto con 
la Legge regionale 16/2009, del presente accordo.

CONTESTO GENERALE
La Costituzione della Repubblica Italiana sancisce l'uguaglianza di genere evidenziata nei seguenti 
articoli: 

• Art. 3:  Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza  
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,  di opinioni politiche,  di condizioni  
personali e sociali.

• E'  compito della  Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di  ordine economico e sociale,  che,  
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della  
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,  
economica e sociale del Paese.

• Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni  
che spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro devono consentire l'adempimento della  
sua essenziale  funzione familiare  e  assicurare alla  madre e  al  bambino una speciale  e 
adeguata  protezione.
La  legge  stabilisce  il  limite  minimo  di  età  per  il  lavoro  salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità  
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

• Art. 51:  Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e  
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A 
tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne  
e uomini.
La  legge  può,  per  l'ammissione  ai  pubblici  uffici  e  alle  cariche  elettive,  parificare  ai  
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

• Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al  
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

• Art. 117 c7: Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli  
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di  
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Ciò nonostante, soltanto nel 1963  le donne vengono ammesse a tutti gli uffici pubblici compresa la 
Magistratura (il cui accesso sino ad allora era riservato agli  uomini)  e soltanto nel 1970 con lo 
Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) viene messo nero su bianco il divieto a patti discriminatori nei 
loro confronti.
Nel 1981 viene abolito il delitto d'onore (art. 587 Codice penale: Chiunque cagiona la morte del  
coniuge, della figlia o della sorella nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello  
stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione 



da tre a sette anni) giudicato anticostituzionale dalla Corte già dalla fine degli anno '60 ma ancora 
presente nell'ordinamento giuridico. 
Nel  dicembre  1979 -  entrata  in vigore nel 1981 -  viene adottata  dall'Assemblea  generale  delle 
Nazioni Unite la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne la 
quale stabilisce che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della 
pace esigono la  partecipazione  totale  delle  donne,  in  condizioni  di  parità  con l'uomo,  in tutti  i 
campi, e che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a 
quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna.
Nel 1987 vengono istituiti con il DPR 268, i Comitati di Pari Opportunità all'interno della Pubblica 
Amministrazione e l'anno successivo con la legge n. 400 vengono affiancate alla Presidenza del 
Consiglio, le Commissioni Pari Opportunità.
Sotto  la  spinta  della  Comunità  Europea,  viene  fatta  la  L.  125/1991 “Azioni  positive  per  la 
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” allo scopo di favorire l'occupazione femminile e 
di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di 
misure,  denominate  azioni  positive  per  le  donne,  atte  a  rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto 
impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Nel 1995 la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma per l’azione delle Nazioni Unite – nell'ambito 
della IV Conferenza mondiale sulle donne - si impegnano a realizzare l' uguaglianza dei diritti e la 
intrinseca dignità umana di donne e uomini e ad eliminare tutte le forme di discriminazione nei 
confronti delle donne.
Il ruolo degli enti locali e regionali per la promozione dell’uguaglianza tra i sessi è stato affermato 
nella  Dichiarazione mondiale  della  IULA (Unione  Internazionale  delle  città  e  dei  poteri  locali) 
intitolata “Le donne nel governo locale” e adottata nel 1998.   
Il T.U degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000) all'art. 6 c. 3 chiede a tutti gli statuti locali di «stabilire 
norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna», e «promuovere la presenza 
di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali» dell'ente.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata per la prima volta il 7 dicembre 
2000 a Nizza, risponde alla necessità emersa durante il Consiglio europeo di Colonia (3 e 4 giugno 
1999) di definire un gruppo di diritti e di libertà di eccezionale rilevanza che fossero garantiti a tutti 
i cittadini dell’Unione.
La  Commissione  Europea  nella  Relazione  sulla  Parità  tra  donne  e  uomini  2010 {SEC(2009) 
1706}ha  sottolineato  che  la  parità  di  genere  non  è  solo  una  questione  di  equità  sociale,  ma 
costituisce  uno  dei  presupposti  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  crescita  sostenibile, 
occupazione,  competitività  e coesione sociale.  Le politiche di  genere devono essere considerate 
investimenti a lungo termine, non costi a breve termine, come dimostrano i dati, secondo i quali 
investire nelle politiche della parità di genere paga perché cresce il tasso d'occupazione femminile, 
il contributo delle donne al PIL, il gettito fiscale e il tasso di fecondità. 

Ciò nonostante la condizione femminile rappresenta ancora una criticità emergente, sia pure con 
situazioni diversificate a seconda dei contesti locali. 
Permane, infatti, in modo rilevante il gap delle donne rispetto alla partecipazione attiva alla vita 
sociale, economica e politica del paese, in primo luogo con riguardo al mercato del lavoro. 
Il tasso di occupazione femminile è un importante indicatore della situazione sociale in tema di 
parità ed emancipazione delle donne. Esso fa parte anche del cosiddetto set di indicatori di Lisbona: 
la strategia europea auspica infatti il raggiungimento nel 2010 del tasso di occupazione femminile 
del 60% in tutti i Paesi europei.
Nonostante la crescita dell'occupazione femminile degli ultimi decenni, la differenza in termini di 
tassi di occupazione femminili tra l'Italia e gli altri Paesi europei è ancora rilevante.
I nostri risultati infatti sono inferiori a quelli medi dell'Unione europea per ogni classe d'età e tale 
gap rimane anche rispetto ai Paesi di più recente adesione.
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L'Italia infatti, con il 45,3% di donne occupate tra i 15 e i 64 anni è oggi, dopo Malta, il paese con i 
più bassi livelli di occupazione femminile di tutta l'Unione.
In questo panorama la Toscana si situa intorno alla media europea con un tasso di occupazione 
femminile di circa il 55%.  

I dati ISTAT 2009 bene evidenziano questa condizione di disparità delle donne sul mercato del 
lavoro. Intanto mostrano che la crisi sta ampliando il suo raggio d’azione, abbracciando anche la 
componente femminile che, nel corso del 2008, aveva risentito in misura più contenuta dell’attuale 
crisi economica che aveva colpito soprattutto i settori a maggiore occupazione maschile come il 
manifatturiero e l’edilizia. 
Da una parte, infatti,  il  tasso di occupazione femminile nel III trimestre 2009 è sceso al 46,1%, 
dall’altro il tasso di inattività è salito al 49,5%, ad indicare che la crisi gioca fortemente anche sul 
piano motivazionale, nel senso della mancata ricerca del lavoro da parte delle donne. A questo si 
aggiunge che, in base all'esperienza delle crisi del passato, il tasso d'occupazione degli uomini risale 
in generale più rapidamente di quello delle donne, perché in caso di perdita del lavoro, il rischio di 
non essere riassunti è più elevato per le donne. 
Tra l’altro il tasso di occupazione delle donne continua a segnare un divario pari al 23,1% rispetto al 
tasso di occupazione maschile e continua ad essere lontano sia dalla media europea, dove le donne 
rappresentato il 59,1% dell’occupazione totale, e dall’obiettivo del raggiungimento del 60% di tasso 
di  occupazione  femminile  entro  il  2010,  come  stabilito  dalla  Strategia  di  Lisbona.  Tra  i  paesi 
dell'area Ocse. il tasso di occupazione delle donne italiane è uno dei più bassi ed anche nella fascia 
di età più attiva (25-54 anni) risulta uno dei peggiori, collocandosi dopo quelli del Messico e della 
Turchia. (Rapporto OCSE 2009). 

Sulla scarsa partecipazione delle donne italiane al  mercato del lavoro influisce pesantemente la 
carenza di politiche efficaci di conciliazione vita-lavoro, come risulta dal programma governativo 
“Italia 2020 Azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro”; tra i 25 e i 44 anni è 
fortemente  marcato  il  divario  occupazionale  delle  donne single  rispetto  a  quelle  che  vivono in 
coppia, e tra queste il divario si ripresenta nell’ambito di una coppia senza figli rispetto a una coppia 
con figli, a ribadire che la minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro è determinata da 
una specificità di genere legata all’evento della maternità e alle esigenze di cura e di assistenza. 
Anche la Commissione Europea nella citata Relazione sulla parità ha ribadito che “le donne con 
bambini lavorano meno (-11,5%) di quelle che non ne hanno, mentre gli uomini che sono padri  
lavorano più di quelli che non lo sono (+6,8%). Questa forte incidenza della paternità/maternità  
sulla partecipazione al mercato del lavoro è legata alla suddivisione dei ruoli tradizionali e alla  
mancanza in molti Stati membri di strutture di accoglienza dell'infanzia. La mancanza di misure 
adeguate che consentano di conciliare vita professionale e vita privata può inoltre influire sulla  
scelta di non avere figli o di averne di meno … Nei paesi in cui le condizioni sono favorevoli per  
quanto riguarda i servizi di assistenza all'infanzia, il  congedo parentale e le formule di lavoro  
flessibili, sono più elevati sia il tasso di occupazione femminile che il tasso di natalità”.
La difficile conciliazione tra lavoro e famiglia non interessa solo la cura dei figli, ma riguarda anche 
la  necessità  di  assistenza  delle  persone anziane  non autosufficienti.  Anche in  questo caso sono 
prevalentemente le donne, in particolare di età superiore ai 45 anni, a prendersene cura e a dovere 
spesso rinunciare a opportunità lavorative. 
La mancanza di pari opportunità investe non solo gli aspetti quantitativi ma anche quelli qualitativi 
del  lavoro.  Basti  pensare  che  sono soprattutto  le  donne ad  essere  occupate  in  lavori  flessibili, 
temporanei e meno retribuiti.  Il  rapporto di lavoro a tempo parziale continua ad essere un “affaire 
des  femmes”,  tanto  che  nel  2008 lavorava  part-time  il  28,1% di  donne rispetto  al  4,6% degli 
uomini, e l’attuale incremento dell’occupazione a tempo parziale continua ad essere determinato in 
larga misura dalla componente femminile.



A questa situazione di svantaggio per quanto riguarda il mercato del lavoro fa da contraltare il ricco 
patrimonio  rappresentato  dai  saperi  e  dalle  competenze  femminili,  a  cominciare  dal  livello 
d'istruzione delle donne che è aumentato considerevolmente negli ultimi anni, tanto che oggi il al 
23% delle donne italiane è laureate rispetto al 15% degli uomini, che si sono così aggiudicati la 
maglia nera a livello europeo (Eurostat 2009). 

CONTESTO LOCALE
La  Provincia  di  Prato  tramite  l'Osservatorio  sociale  si  è  posta  l'obiettivo  di  approfondire  la 
condizione femminile allo scopo di valutare quante siano le donne che occupano posti chiave nelle 
istituzioni, nei partiti, nelle realtà economiche più significative e con quale ruolo. Da questo lavoro 
è stata prodotta anche una pubblicazione, inserita nella collana Le Tele: “Presenza e ruolo delle  
donne nella società pratese”- 2008. 
L'esigenza di procedere  ad uno studio sulla condizione femminile è nata in quanto, nonostante i 
continui richiami dell'Unione Europea ancora oggi non è semplice delineare un quadro complessivo 
della situazione. In questa ricerca l'Amministrazione ha cercato di rappresentare il territorio proprio 
dal punto di vista di genere e generazione. 
Il panorama che emerge ci mostra un territorio che ha ottenuto alcuni risultati significativi in tema 
di parità ma ha ancora molto da lavorare.
Il  tessuto  sociale  ed  economico  del  territorio  pratese  sta  attraversando  rapide  e  profonde 
trasformazioni ma nel contempo si caratterizza per i forti elementi di continuità con la storia e la 
tradizione locale.
Il processo di ridimensionamento delle famiglie, l'emergere di nuove tipologie familiari, il mutato 
ruolo  delle  donne  nella  famiglia  e  nel  mercato  lavorativo  con  la  conseguente  necessità  di 
conciliazione dei tempi di cura e di lavoro nonché la complessità delle dinamiche migratorie con la 
progressiva  stabilizzazione  delle  comunità  migranti  determinano  una  costante  evoluzione  della 
struttura demografica dell'area provinciale e producono nuove forme di bisogno e domande inedite 
di servizi.
Analizzando la situazione locale si nota come la partecipazione femminile - anche tra le donne che 
lavorano e che quindi sono più emancipate rispetto ad altre -  non sia elevata in quanto ancora oggi 
le  donne  non  riescono  a  conciliare  occupazione  e  lavoro  di  cura.  Nel  problema  della  doppia 
presenza giocano numerosi fattori strettamente correlati tra loro:

• servizi di cura quasi esclusivamente a carico delle donne;
• insufficienza dei servizi legati a infanzia e cura;
• cultura  prevalente  che  ancora  tende  a  vedere  la  donna  come  adatta  a  determinati  ruoli 

talvolta come esclusivi.

Secondo i dati anagrafici forniti dai singoli Comuni, al 31 dicembre 2008 la popolazione residente 
nella provincia di Prato (territorio che corrisponde alla zona socio-sanitariapratese) ammonta ad un 
totale di 246.034 unita. Le donne (125.740 unita) rappresentano il 51,1% della popolazione totale. 
La popolazione residente nel territorio provinciale risulta per i tre quarti concentrata nel comune 
capoluogo (75,2%). Il 9,5% della popolazione risiede invece nei comuni medicei (Carmignano e 
Poggio a Caiano), il 7,7% nei comuni della Val di Bisenzio (Cantagallo, Vaiano e Vernio) ed il 
7,5% nel comune di Montemurlo.
Dai dati Istat che consentono una suddivisione per sesso e classe di età è possibile osservare il modo 
in  cui  il  rapporto  uomini-donne  vada  a  vantaggio  della  componente  femminile  con  l’avanzare 
dell’età a causa della più alta mortalità maschile. Quello della femminilizzazione dell’anzianità è un 
problema di notevole portata per il cospicuo numero di donne anziane che versano in una situazione 
di precarietà economica e sociale.

Tab.1 Provincia di Prato e dettaglio comunale: percentuale di donne per classi di età, 1° gennaio 
2009



 0-14 15-64 65-74 75-84 85 e oltre Totale
Occupazione 47,1 48,5 48,2 55,8 77,3 49,9
 Cantagallo 48,6 49,7 50,2 57,4 67,8 50,5
 Carmignano 48,5 49,3 51,3 54,5 70,9 50,1
 Montemurlo 47,9 49,9 50,9 59,3 72,6 50,1
 Poggio a Caiano 48,2 49,8 54,1 59,1 69,4 51,3
 Prato 50,2 49,4 51,5 59,4 66,4 51,1
 Vaiano 48,6 49,9 51,6 62,9 72,5 52,1
 Vernio 48,3 49,8 53,3 58,8 69,5 51,1

Fonte: Istat.

La Provincia  di  Prato è una società  locale  fortemente  caratterizzata  dalla  presenza del distretto 
industriale tessile. Attorno allo sviluppo dell'industria tessile si è fondata la sua specifica identità 
locale, con una fitta rete di relazioni economiche, una cultura imprenditoriale diffusa e una forte 
etica  del  lavoro,  supportata  anche  da  consolidate  politiche  locali  di  offerta  di  servizi  pubblici 
collettivi  e  di  sostegno  sociale,  una  gestione  delle  risorse  naturali  e  del  territorio  largamente 
subordinata alle esigenze di sviluppo industriale e al tempo stesso precocemente consapevole della 
necessità di mitigarne gli effetti deteriori.

La  societa  pratese,  non  solo  la  sua  economia,  e  sottoposta  negli  ultimi  anni  a  profonde 
trasformazioni. 
La prima struttura sociale a subire delle modificazioni e la struttura della famiglia,  che tende a 
ridurre le sue dimensioni ed a nuclearizzarsi,  svincolandosi quindi almeno apparentemente dalla 
tradizionale  forma  della  famiglia  pratese  e  dai  legami  interfamiliari  su  cui  si  e  imperniato  lo 
sviluppo del distretto industriale.
Questi  cambiamenti  seguono  la  tendenza  italiana  del  cambiamento  della  struttura  e  della 
composizione della famiglia, in risposta al processo di modernizzazione degli stili di vita e delle 
abitudini familiari che caratterizza tutti i paesi occidentali. Nella specificità pratese tra i vari fattori 
concomitanti che possono incidere su questi cambiamenti rientrano le trasformazioni dell’assetto 
economico del distretto, ma anche le più elevate aspettative di vita prodotte negli individui dai più 
alti livelli di istruzione e dai processi di globalizzazione culturale. Non ultimo, quando si tratta di 
cambiamenti  della  struttura  familiare,  la  progressiva  emancipazione  della  donna  dai  suoi  ruoli 
tradizionali.
Al  31  dicembre  2008,  secondo  i  dati  forniti  dalle  anagrafi  comunali,  le  famiglie  unipersonali 
residenti nella provincia di Prato ammontano a 25.744 unita e rappresentano quindi oltre un quarto 
del  totale  delle  famiglie  residenti  (26,5%).  Nei  comuni  a  piu  elevata  senescenza  (Vernio  e 
Cantagallo), le famiglie unipersonali, costituite prevalentemente da anziani soli, rappresentano un 
terzo  del  totale  delle  famiglie  residenti.  La  percentuale  relativamente  piu  bassa  di  famiglie 
unipersonali si rileva invece nel comune di Montemurlo, dove si concentrano le quote piu elevate di 
persone nella fascia di eta economicamente attiva.
Al censimento 2001 le coppie residenti nel territorio provinciale erano 59.951. Nella quasi totalita 
dei casi (95,7%) tali unioni sono costituite da coppie legate da un vincolo coniugale, mentre nel 
restante 4,3% (2.584 unita) si tratta di coppie conviventi. La percentuale di coppie “di fatto” era in 
linea con i valori medi che si riscontrano a livello regionale (4,2%). Interessante e il confronto tra il 
comune di Prato (4,5%) ed altri  grandi comuni  del  centro-nord,  quali  Firenze (5,4%), Bologna 
(7,6%) e Milano (8,5%).
Un fenomeno inedito e tipico degli sviluppi in senso “moderno” della famiglia e quello dei nuclei 
familiari ricostituiti, quei nuclei cioe costituiti da una coppia e dagli eventuali figli, e formata dopo 
lo scioglimento (per vedovanza, separazione o divorzio) di una precedente unione coniugale di uno 
o di entrambi i partner. Al censimento 2001 nella provincia di Prato questo fenomeno costituiva il 
5,2% del totale dei nuclei familiari (3.093 unita). Nel comune di Prato la percentuale dei nuclei 



familiari  ricostituiti  era  pari  al  5,4%,  mentre  nei  comuni  di  Firenze  e  Milano  rappresentava 
rispettivamente al 7,3% ed al 9,5%. In piu della meta dei nuclei familiari ricostruiti (56,9%) erano 
presenti figli.
Al 31 dicembre 2008 (dati Istat) nella provincia di Prato il numero di divorziati ammonta a 4.408 
unità,  pari  al  2,1% della  popolazione maggiorenne residente  (contro il  2,6% registrato  a livello 
regionale).
Al censimento 2001 i nuclei familiari monogenitore, costituiti da un solo genitore e da almeno un 
figlio non sposato, ammontavano nella nostra provincia a 8.050 unità.
La tendenza all'aumento della  disoccupazione,  l'incremento di nuclei  familiari  monoparentali,  la 
precarietà certificano sacche di sofferenza non nuove (Profilo di Salute dell’Area pratese messo a 
punto  sui  dati  2009  dalla  Società  della  Salute  e  dalla  Provincia)
evidenziano lo  stato di  salute  del territorio  provinciale,  analizzando i  dati  demografici,  sanitari, 
sociali,  economici  ed ambientali  e  attingendo dalle  informazioni  dell’Osservatorio  sociale  della 
Provincia,  che con la  Società  della  Salute  ha sottoscritto  uno dei primi  accordi  in Toscana nel 
novembre  2005.  A partire  dal  2000  il  distretto  tessile  ha  ridotto  di  molte  migliaia  di  unità  il 
complesso degli addetti, dai 46 mila occupati del 2001 si è passati ai 36 mila del 2008. Secondo 
l’Istat sono circa 8 mila le persone in cerca di occupazione nella provincia, mentre servizi sociali e 
privato sociale rilevano un aumento delle cosiddette ‘nuove povertà. Aumentano le famiglie con un 
solo componente. D’altra parte tra le province toscane Prato è quella che presenta il più basso indice 
di vecchiaia e di dipendenza strutturale e l’unica a far segnare un saldo naturale positivo, per effetto 
soprattutto  della  più  alta  fecondità  delle  donne  straniere.
Nell’ultimo  decennio  si  è  avuto  un  progressivo  innalzamento  dei  tassi  di  scolarizzazione  (i 
diplomati  di scuola superiore nella fascia 19-24 anni passano dal 48% al 68%), che rimangono 
tuttavia inferiori a quelli delle altre province toscane. 
Un  tassello  importantissimo  del  percorso  di  cambiamento  è  rappresentato  dal  crescente 
investimento da parte delle donne e delle famiglie, nell'istruzione.
La probabilità di inserirsi e rimanere nel mercato del lavoro cresce all'aumentare del titolo di studio: 
le differenze di genere nei tassi di occupazione infatti si riducono al crescere del livello di istruzione 
della popolazione. I tassi femminili variano dal 17,5% delle donne con licenza elementare al 73,3% 
di quelle con una laurea o un dottorato, mentre per gli uomini la “forbice” è più ristretta e va da un 
51,4% ad un 84,2%. 
Il livello di istruzione delle donne, nella nostra provincia, è più alto rispetto a quello degli uomini.

In generale il tasso di occupazione nella provincia di Prato è aumentato dal 2004 al 2008 di neanche 
un punto percentuale, passando dal 63,6% al 64,2%. L'aumento si deve soprattutto alla componente 
femminile della forza lavoro che registra un incremento di quasi cinque punti percentuali del tasso 
di occupazione (dal 49,9% al 54,7%). 

Il tasso di occupazione maschile invece diminuisce passando dal 77,2% al 73,5% (tab.1). 

Tab.2 Tasso di occupazione e disoccupazione per genere nella provincia di Prato
 Maschi Femmine Totale
Occupazione
- 2004 77,2 49,9 63,6
- 2006 74,1 53,2 63,8
- 2008 73,5 54,7 64,2
Disoccupazione
- 2004 3,3 9,1 5,6
- 2006 2,5 10,6 5,9
- 2008 4,9 9,9 7,0
Fonte: Servizio Lavoro Provincia di Prato.



Gli alunni di cittadinanza non italiana rappresentano il 18% dell’intera popolazione scolastica. Gli 
alunni stranieri  evidenziano tuttavia  tassi  di  abbandono e di  insuccesso scolastico superiori  alla 
media,  in prima superiore circa il 40% degli  alunni stranieri  è in ritardo di due anni rispetto al 
regolare  corso  di  studi.
Ci sono più giovani  bevitori  e più frequentemente fanno uso eccessivo di alcolici  in una unica 
occasione  (binge  drinking),  con  un  elevato  rischio  di  intossicazione  alcolica.  L’indagine 
campionaria ha evidenziato una percentuale di fumatori superiore alla media nazionale. L’abitudine 
al fumo prevale ancora nei maschi e nei giovani per entrambi i sessi. La speranza di vita alla nascita 
per un bambino nato nella zona socio-sanitaria pratese e la speranza di vita a 65 anni si confermano 
tra le più alte della Toscana sia per i maschi che per le femmine. La partecipazione agli screening 
oncologici della popolazione bersaglio è tra le più alte della Toscana.

Se si prendono in esame i dati contenuti nel sistema informativo del lavoro IDOL ed in particolare 
l’archivio delle comunicazioni obbligatorie delle assunzioni e delle cessazioni dei rapporti di lavoro 
effettuate da aziende dislocate nella provincia di Prato si nota che i dati relativi al semestre gennaio 
giugno  2009 indicano,  nella  nostra  provincia,  17.068 avviamenti  e  15.812 cessazioni  (il  saldo 
positivo è determinato dai lavoratori extracomunitari). 
Guardando però alla  tipologia  contrattuale  emerge che in realtà  i contratti  a tempo determinato 
diminuiscono del 17% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente ed il settore tessile mostra 
un saldo negativo – per i contratti a tempo indeterminato – di 593 unità.

PERCORSO (v. schema allegato)
Il percorso posto in essere dalla Provincia di Prato ha avuto come obiettivo prioritario la piena 
partecipazione del territorio attraverso il diretto coinvolgimento dei Comuni in prima istanza e poi 
delle organizzazioni sindacali, del Terzo settore e degli enti ed organismi rilevanti sul piano sociale 
allo scopo di attivare un processo di concertazione che potesse dare luogo ad un accordo territoriale 
di genere condiviso, che parta dall'analisi dei bisogni per razionalizzare le azioni esistenti o definire 
innovative politiche di genere.

La prima riunione convocata dalla Provincia in data 11 febbraio 2010 ha coinvolto i rappresentanti 
dei Comuni ed i membri della commissione Pari opportunità della Provincia allo scopo di analizzare 
le premesse normative ed i  contenuti  del  Protocollo  d'Intesa sottoscritto  tra  Regione Toscana e 
Provincia di Prato in data 12.11.09 sopra citato.
In  data  25  marzo  2010 è  stata  convocata  una  nuova riunione  alla  quale  hanno partecipato  gli 
Assessori dei Comuni al fine di definire le azioni del Protocollo per l'attuazione dei progetti, azioni 
scelte sulla base delle priorità dei territori emerse negli incontri a carattere locale tenutisi nei luoghi 
di appartenenza.
In quella sede i partecipanti hanno convenuto di optare per l'Asse 3: “Promuovere l'adozione di 
interventi  di coordinamento degli orari e degli spazi delle città” in quanto l'esigenza emersa dal 
territorio e sentita come più forte riguarda la conciliazione tei tempi e degli orari delle città, con i 
tempi  e  i  bisogni delle  famiglie  e  delle  donne in particolare  che,  nella  maggior  parte  dei  casi, 
costituiscono della famiglia, il perno centrale attorno a cui ruota tutto il resto.
In data 15 aprile si è svolto un incontro tecnico con i responsabili del settore Pari opportunità nel 
corso del quale ciascun ente ha esposto le finalità del proprio percorso ed ha delineato gli ambiti di 
intervento.
I progetti dei comuni – presentati in allegato – sono:

− uno del Comune di Prato;
− uno del Comune di Montemurlo; 



− uno del Comune di Carmignano;
− uno del Comune di Poggio a Caiano;
− uno dei Comuni della Valbisenzio (Vaiano, Vernio e Cantagallo).

La Provincia di Prato intende presentare un progetto in collaborazione con il Terzo Settore allo 
scopo di creare e/o potenziare una rete nel territorio costituita di soggetti pubblici e privati,  che 
lavori per rendere maggiormente conosciuti e quindi fruibili servizi già esistenti e nel contempo 
possa studiare innovative forme di “conciliazione dei tempi” che si concretizzino in   progetti ed 
interventi sperimentali e condivisi.
Per fare questo la Provincia  ritiene  importante  intraprendere il  percorso,  di  concerto con tutti  i 
Comune dell'area, dell'adozione del bilancio di genere, promuovendo incontri e seminari che aiutino 
gli operatori a definirne le modalità di attuazione. 
In  data  19  maggio  è  stato  convocato  un  incontro  avente  ad  oggetto  “Bilancio  di  genere  – 
Opportunità e riflessioni” nella quale il Segretario dell'AICCRE Toscana ha esposto i presupposti di 
fatto e di diritto necessari per giungere all'approvazione, da parte degli Enti Locali, del Piano di 
azione e quindi del Bilancio di genere.
In data 21 maggio i rappresentanti  degli enti si sono riuniti  ancora allo scopo di confrontare le 
diverse esperienze  alla  luce  del  dibattito  scaturito  dall'incontro  del  19 maggio  sul  “Bilancio  di 
genere” e sull'esigenza di lavorare in rete per l'ottimizzazione dei risultati.
Il giorno 8 giugno si è tenuto un incontro in collaborazione con l'AICCRE Toscana al quale ha 
partecipato la D.ssa Giovanna Badalassi in qualità di esperta delle procedure per la predisposizione 
del “gender budgeting” che ha visto la partecipazione di tantissime donne – consigliere, assessore, 
rappresentanti del terzo settore anche di altre Province non solo toscane ma anche provenienti da 
altre Regioni – e che costituisce il punto di avvio del lavoro congiunto teso all'approvazione,  a 
breve termine, del Piano d'Azione di Parità e a lungo termine, del bilancio di genere.   

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 DURATA DELL’ACCORDO
Il  presente accordo ha validità  con decorrenza dal momento della sua sottoscrizione sino al  31 
luglio 2012.  Esso può essere rinnovato di anno in anno con espressa manifestazione di volontà 
delle parti.

Art. 2 OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo è formulato per effetto della L.R. 16/2009.
Di conseguenza, costituiscono oggetto del presente accordo le attività sperimentali realizzate dalla 
Provincia in collaborazione con i Comuni dell'area ed i soggetti del privato sociale di cui sopra, 
volte  alla  realizzazione  di  politiche  riguardanti  la  conciliazione  vita-lavoro,  per  sviluppare  in 
maniera sinergica e in un’ottica di sistema progetti ed interventi,  muovendo dalla valorizzazione 
delle diverse realtà presenti nel territorio .

Art. 3 TAVOLO PROVINCIALE DELLA CITTADINANZA DI GENERE
Al fine di realizzare o ridefinire una progettazione uniforme e congiunta,  è prevista la costituzione 
di un Tavolo Provinciale della Cittadinanza di Genere, composto da rappresentanti:

 ⇒ della Provincia di Prato;
 ⇒ dei Comuni della provincia pratese;
 ⇒ della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura;
 ⇒ dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP)
 ⇒ dell'ASL n. 4 di Prato;



  ⇒ delle Associazioni di categoria;
 ⇒ delle  Organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  territorio,  firmatarie 

dell’accordo nazionale;
 del Terzo settore⇒

I soggetti, ciascuno per le parti di propria competenza, si impegnano a lavorare insieme per porre in 
essere azioni di sensibilizzazione in materia di pari opportunità ricercando attraverso metodologie 
condivise, soluzioni e progetti innovativi in questo campo.

Art. 4 STRUTTURA DEI PERCORSI 
I percorsi sperimentali oggetto del presente accordo sono articolati in due anni e riguardano:
- promozione e sensibilizzazione - anche mediante la sottoscrizione di protocolli d’intesa - di azioni 
tese  a  favorire  la  conoscenza  e  l’applicazione  degli  strumenti  di  conciliazione/condivisione  in 
un’ottica family frendly;
- realizzazione dei progetti  e di monitoraggio – di cui al  successivo art.  5 – che permettano di 
valutare l'efficacia e l'efficienza delle azioni poste in essere dagli enti;
-  riunioni periodiche del Tavolo Provinciale  della Cittadinanza di Genere – di cui all'art. 3 - allo 
scopo di confrontare esperienze,  difficoltà,  progetti,  esperimenti,  idee riguardanti  la promozione 
delle pari opportunità;
- diffusione e condivisione dei contenuti  della Carta Europea per l'uguaglianza e le parità delle 
donne e degli uomini nella vita locale;
- adozione del Piano d'azione per la parità;
- avvio delle consultazioni e promozione del lavoro di rete per l'adozione del bilancio di genere.

Art. 5 VERIFICHE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
La Provincia  si  impegna,  di  concerto con i  Comuni,  a predisporre azioni  di  monitoraggio sulle 
ricadute che i progetti avranno sul territorio in termini di  superamento delle barriere di genere e 
dell’abbattimento di stereotipi, per la promozione di condizioni socioeconomiche favorevoli allo 
sviluppo delle politiche di genere ed informando il Tavolo sugli esiti delle sperimentazioni.

Art. 6 AZIONI DI SOSTEGNO SEGRETERIA E COORDINAMENTO
La Provincia si impegna a porre in essere una apposita attività di supporto ai soggetti impegnati 
nella  realizzazione  dei  progetti  con  il  compito  di  sollecitare  e  sviluppare  in  modo  proficuo  la 
sperimentazione, effettuando, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa Regione Toscana/Province 
del 12.11.09 sopra citato, attività di coordinamento e segreteria del presente accordo.

Letto approvato e sottoscritto
Prato, 25 giugno 2010

Provincia di Prato ______________________________

Comune di Cantagallo ______________________________

Comune di Carmignano ______________________________

Comune di Montemurlo ______________________________

Comune di Poggio a Caiano ______________________________



Comune di Prato _______________________________

Comune di Vaiano _______________________________

Comune di Vernio ________________________________

CGIL ________________________________

CISL ________________________________

UIL ________________________________

Confcooperative ________________________________

Lega Cooperative ________________________________


