
PIANO DI AZIONE DI PARITA' DI GENERE

1) PREMESSE 

Questo  Piano d’azione per la parità effettua una ricognizione dei servizi  in essere (o azioni, buone prassi, 
interventi,  progetti)  o  in  programma,  in  materia  di  parità  di  genere (non  solo  tra  genere  maschile  e 
femminile) alla luce di quanto disposto dall’art.  3 della Costituzione  “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.”.

Infatti il Piano d’azione per la parità si articola in 30 punti corrispondenti ai 30 articoli della Carta  e per 
ognuno evidenzia:

• le azioni intraprese;
• i progetti in itinere;
• gli obiettivi di “mandato”

2) ANALISI DEMOGRAFICA E SOCIOECONOMICA DEL TERRITORIO

Secondo  i  dati  anagrafici  forniti  dai  singoli  Comuni,  al  1°  gennaio  2009 la  popolazione  residente  nella 
provincia di  Prato (territorio che corrisponde alla zona socio-sanitaria pratese) 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

 Comuni 0-14 15-64 65-74 75-84 85 e oltre Totale
 Cantagallo 47,1 48,5 48,2 55,8 77,3 49,9
 Carmignano 48,6 49,7 50,2 57,4 67,8 50,5
 Montemurlo 48,5 49,3 51,3 54,5 70,9 50,1
 Poggio a Caiano 47,9 49,9 50,9 59,3 72,6 50,1
 Prato 48,2 49,8 54,1 59,1 69,4 51,3
 Vaiano 50,2 49,4 51,5 59,4 66,4 51,1
 Vernio 48,6 49,9 51,6 62,9 72,5 52,1
 Provincia di Prato 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 società pratese, non solo la sua economia, è sottoposta negli ultimi anni a profonde trasformazioni. 
La prima struttura sociale a subire delle modificazioni è 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 è 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 più elevata senescenza (Vernio e Cantagallo),  le  famiglie  unipersonali, 
costituite  prevalentemente da anziani  soli,  rappresentano un terzo del  totale  delle famiglie residenti.  La 
percentuale relativamente più bassa di famiglie unipersonali si rileva invece nel comune di Montemurlo, dove 
si concentrano le quote più elevate di persone nella fascia di eta economicamente attiva.
Al censimento 2001 le coppie residenti nel territorio provinciale erano 59.951. Nella quasi totalità 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 eèil 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 cioè 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 più della meta dei nuclei 
familiari ricostruiti (56,9%) erano presenti figli.
Al 1° gennaio 2009 (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 del 
mercato  del  lavoro  certificano  sacche  di  sofferenza  non  nuove,  come evidenziato  dal  Profilo  di  Salute 
dell’Area pratese messo a punto sui dati 2009 dalla Società della Salute e dalla Provincia di Prato attraverso 
un'analisi dei dati demografici, sanitari, sociali, economici ed ambientali. 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.

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.2). 

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.



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.

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 
nell'istruzione da parte delle donne e delle famiglie.
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.

Secondo i  dati  dell'Osservatorio scolastico della 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.

Una recente indagine campionaria sugli stili di vita dei cittadini pratesi (Provincia di Prato e Società della 
Salute) ha evidenziato che l'età dei bevitori tende ad abbassarsi e che i giovani più frequentemente fanno 
uso eccessivo di alcolici  in una unica occasione (binge drinking), con un elevato rischio di intossicazione 
alcolica. L’indagine 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.

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.

3) PERCORSO DI APPLICAZIONE DELLA CARTA EUROPEA NELLA PROVINCIA DI 
PRATO

• 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.

In data 25.06.2010 l’Amministrazione Provinciale ha sottoscritto  l’Accordo di Genere  con tutti i Comuni, 
Cgil, Cisl, Uil, Legacooperative e confcooperative allo scopo di porre in essere azioni positive 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 .

I percorsi sperimentali oggetto del presente accordo sono articolati in due anni e riguardano:

1) 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;

2) 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;

3) 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;

4) diffusione e condivisione dei contenuti della Carta Europea per l'uguaglianza e le parità delle donne e 
degli uomini nella vita locale;



5) adozione del Piano d'azione per la parità;

6) avvio delle consultazioni e promozione del lavoro di rete per l'adozione del bilancio di genere.

4) OBIETTIVI DEL PIANO DI AZIONE

L'adozione del  Piano di  Azione per la Parità  è ritenuta un passaggio fondamentale  dall'Amministrazione 
provinciale, sia perché con essa si dà attuazione alla Carta  Europea per l’eguaglianza di donne e uomini  
nella vita locale e regionale, sia perché essa è presupposto per l'avvio delle procedure volte all'approvazione 
del Bilancio di Genere.
In ciascuno dei 30 punti nei quali si articola la Carta vengono esplicitate le finalità dell'Amministrazione e le 
buone prassi in materia di parità di genere e di conciliazione dei tempi di vita, utili per l'adozione di politiche 
in materia di:
− rimozione del disagio;
− affermazione del principio di parità;
− lotta all'esclusione sociale;
− integrazione dei migranti;
− realizzazione di percorsi ed azioni positive per la concreta affermazione della conciliazione dei  

tempi di vita e di lavoro;
− lotta agli stereotipi di genere ed alle discriminazioni; 
− razionalizzazione degli interventi (anche strutturali) in un'ottica di genere;
− adozione di risposte concrete ed immediate ai bisogni delle categorie deboli;
− potenziamento del lavoro di rete.
 



PIANO DI AZIONE DI PARITA' DI GENERE
CaCarta europea per l'uguaglianza di donne e uomini  

nella vita locale e regionale (senza distinzioni di  
sesso, razza, lingua, religione)

Piano di azione per la parità della Provincia di Prato
Descrizione attività:

• azioni intraprese
• progetti in itinere
• obiettivi di mandato 

Art. 1 Responsabilità democratica
1. Il  firmatario riconosce che il  diritto alla parità è un 
preliminare  fondamentale  della  democrazia,  e  che  la 
società democratica non può permettersi di ignorare le 
capacità, le conoscenze, l'esperienza e la creatività delle 
donne.  A  tale scopo deve assicurare,  sulla  base della 
parità,  l'inserimento,  la  rappresentanza  e  la 
partecipazione delle donne di  estrazione culturale e di 
generazioni  differenti  in  ogni  ambito  delle  decisioni 
politiche e pubbliche. 
2.  Il  firmatario,  nella  sua  qualità  di  responsabile, 
democraticamente eletto, del territorio e del benessere 
della  popolazione s'impegna quindi  a  promuovere  e a 
favorire l'applicazione concreta del diritto sopra citato in 
tutti  gli  ambiti  della  sua  attività  -  proprio  in  quanto 
rappresentante  democratico  della  comunità  locale, 
gestore  diretto  o  indiretto  di  servizi,  pianificatore  e 
controllore nonché datore di lavoro. 

Azioni intraprese: 
• azioni  positive  per  favorire  la  partecipazione  dei 

rappresentanti  negli  organismi  partecipativi: 
modulazione  orari/giorni  della  settimana,  nel 
rispetto  delle  esigenze  delle  diverse  categorie 
(lavoratori, studenti, madri, ecc...).

Progetti in itinere
• costituzione del Comitato d'ente ai sensi dell'art. 40 

dello Statuto Provinciale.

Obiettivi di mandato 
• Aprire  i  canali  della  partecipazione  quale priorità 

sostanziale  di  uno  stile  di  governo  che ricerca  gli 
strumenti  per  ascoltare  i  cittadini  e  renderli 
protagonisti  del  proprio  futuro  attraverso  il 
potenziamento dello strumento delle consulte.

Art. 2 Rappresentanza politica 
1. Il firmatario riconosce parità di diritto per le donne e 
per gli uomini a votare, a essere candidate/i, ad essere 
elette/i. 
2. Il firmatario riconosce la parità di diritto delle donne e 
degli  uomini  a  partecipare  alla  formulazione  e 
all'attuazione  delle  politiche,  ad  esercitare  mandati 
pubblici e ad avere cariche a tutti i livelli dell'esecutivo. 
3. Il firmatario riconosce il principio della rappresentanza 
equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette 
che assumano decisioni pubbliche. 
4.  Il  firmatario  s'impegna  a  prendere  tutte  le  misure 
appropriate per difendere e sostenere i diritti e i principi 
di cui sopra, inclusi: 
- Incoraggiare le donne ad iscriversi nelle liste elettorali, 
a  esercitare  il  loro  diritto  di  suffragio  individuale  e  a 
candidarsi a mandati e funzioni elettive ;
- Incoraggiare i partiti e i gruppi politici ad adottare e 
mettere  in  pratica  il  principio  della  rappresentanza 
equilibrata delle donne e degli uomini; 
5. A tal  fine, incoraggiare i  partiti  e i  gruppi  politici  a 
prendere tutte le misure legali, compresa l'adozione di 
quote se ritenute necessarie, per aumentare il numero 
delle donne candidate e poi elette. 
6. Fissare le regole delle procedure e i codici di condotta 
affinché le candidate e le elette non siano scoraggiate 
da forme stereotipate di comportamento e di linguaggio, 
o da qualsiasi forma di molestia. 
7. Adottare le misure per consentire alle/agli elette/i di 
conciliare la vita privata, la vita professionale e la vita 
pubblica, per esempio assicurandosi che orari e metodi 
di lavoro nonché la custodia dei bambini e delle persone 
a  carico  permettano  a  tutte/i  le/gli  elette/i  una 
partecipazione attiva alle loro funzioni. 
8. Il firmatario s'impegna a promuovere e a mettere in 
pratica il  principio  della  rappresentanza equilibrata nei 
propri organismi decisionali o consultivi e nelle nomine 

Azioni intraprese: 
• istituzione dell'Assessorato alle Pari Opportunità

Progetti in itinere
• progetti  per  favorire  la  partecipazione  attiva  delle 

donne attraverso:
-  azioni  volte  a  promuovere  l'uso  di  internet  per 
l'accesso e la fruizione di pubblici servizi ;
- accordi con enti e associazioni per modulare orari di 
apertura e chiusura scuole; 
- utilizzo di strumenti (taxi a chiamata) che favoriscano 
il  raggiungimento  di  una  piena  autonomia  di 
movimento per tutti.

Obiettivi di mandato 
• sperimentazione di misure atte a garantire un'equa 

presenza femminile in tutti gli organismi dell'ente o 
ai quali l'ente partecipa.



da  operare  in  qualsiasi  organo  esterno.  Qualora 
l'autorità non avesse,  fino a quel  momento,  raggiunto 
una  rappresentanza  equilibrata  di  donne  e  uomini, 
s'impegnerà ad attuare il principio di cui sopra in modo 
che  le  condizioni  non  siano  meno  favorevoli  al  sesso 
minoritario che nella situazione vigente. 
9.  Il  firmatario  s'impegna  inoltre  ad  assicurarsi  che 
nessun posto pubblico o politico dove si debba nominare 
o eleggere un rappresentante non sia, per principio o 
nella pratica, riservato a, o considerato come riservato, 
in quanto normalmente attribuito ad un sesso a causa di 
attitudini stereotipate. 

Art.  3  Partecipazione  alla  vita  politica  e  
civica
1. Il firmatario riconosce che il diritto dei/delle cittadini/e 
a partecipare alla conduzione degli affari pubblici è un 
principio democratico fondamentale e che le donne e gli 
uomini hanno il diritto di partecipare in modo paritario al 
governo e alla vita pubblica della propria Regione e del 
proprio Comune. 
2.  Per  quanto  riguarda  le  diverse  forme  di 
partecipazione  pubblica  ai  propri  affari,  per  esempio 
tramite  comitati  consultivi,  consigli  di  quartiere,  di  e-
participation o di pianificazione partecipata, il firmatario 
s'impegna a fare in modo che donne e uomini abbiano la 
possibilità di parteciparvi, in pratica, in modo paritario. 
Laddove  gli  strumenti  che  permettono  questa 
partecipazione non attuino la parità,  egli  si  incarica di 
sviluppare e  di  provare nuovi  metodi  per  raggiungere 
tale fine. 
3.  Il  firmatario  intraprende  la  promozione  della 
partecipazione attiva alla vita politica e civica di donne e 
uomini appartenenti a qualsiasi gruppo della comunità, 
in  particolare  donne  e  uomini  facenti  parte  di  gruppi 
minoritari che, altrimenti, ne potrebbero essere esclusi. 

Azioni intraprese: 
• istituzione delle Consulte 

Progetti in itinere:
• predisposizione di un progetto sulla partecipazione 

rivolto ai migranti, allo scopo di coinvolgerli in modo 
significativo, alle politiche del territorio.

Obiettivi di mandato 
• sperimentazione  di  percorsi  che  favoriscano  la 

partecipazione dei cittadini alle politiche dell'ente;
• attuazione  di  azioni  positive  previste  dal  progetto 

sulla partecipazione.

Art. 4 L’impegno pubblico per l’uguaglianza
1. Il firmatario dovrà, nella sua qualità di rappresentante 
democratico del comune o del territorio di appartenenza, 
impegnarsi pubblicamente e formalmente ad applicare il 
principio  della  parità  fra  donne  e  uomini  nella  vita 
pubblica, inclusi: 
-  L'annuncio  della  firma  della  Carta  da  parte  del 
firmatario  dopo  un  ampio  dibattito  e  la  ratifica  di 
quest'ultima da parte dell'istituzione rappresentativa  di 
livello più alto; 
- L'impegno a mettere in pratica gli  obblighi contenuti 
nella  Carta  e  a  rendere  conto  pubblicamente  e 
regolarmente dei progressi fatti nel corso dell'attuazione 
del Piano d'azione per la parità; 
- La promessa che il firmatario e i rappresentanti eletti 
dell’ente in questione adotteranno e si  conformeranno 
ad una buona condotta in materia di parità dei sessi; 
2. Il firmatario utilizzerà il proprio mandato democratico 
per  indurre  le  altre  istituzioni  pubbliche  e  politiche, 
nonché le organizzazioni  private e quelle della  società 
civile, a prendere misure che mettano in pratica il diritto 
alla parità tra donne e uomini.  

Azioni intraprese:
• firma della Carta e promozione delle consultazioni;
• Applicazione del principio di parità di donne e 

uomini nella vita pubblica attraverso il lavoro della 
commissione Pari Opportunità ;

• approvazione del Protocollo di Intesa con la Regione 
Toscana e le altre Province toscane Provincia di 
Prato ( deliberazione G.P. n. 216 del 11.11.09) in 
attuazione del Piano regionale  per la cittadinanza di 
genere 2009-2010;

• approvazione dell'Accordo territoriale (25.06.2010) 
sottoscritto con tutti i comuni dell'area, Cgil, Cisl, 
Uil, Legacooperative e Cofcooperative; 

• attuazione del principio di cittadinanza di genere in 
tutte le sue articolazioni e della conciliazione vita – 
lavoro  anche  attraverso  il  sostegno  ed  il 
coordinamento al lavoro dei Comuni;

Progetti in itinere
• Approvazione del Bilancio di genere

Obiettivi di mandato 
• applicazione dei principi di parità in ogni azione della 

vita pubblica.

Art. 5 Lavorare con i partner per promuovere  
l’uguaglianza
1.  Il  firmatario  si  incarica  di  collaborare  con  tutti  i 

Azioni intraprese:
• istituzione del  Tavolo Provinciale della cittadinanza 

di  genere  del  quale  fanno parte  tutti  i  Comuni,  i 
sindacati ed il terzo settore.



partners  del  settore  pubblico  e  privato  nonché  con  i 
partner  della  società  civile  per  promuovere  una 
maggiore parità in tutti gli aspetti della vita sul proprio 
territorio. A tal fine cercherà in particolare di cooperare 
con i partner sociali. 
2. Il firmatario consulterà le istituzioni e le organizzazioni 
partner, compresi quelli sociali, per la puntualizzazione e 
la  revisione  del  Piano  per  la  parità  e  di  altri  aspetti 
importanti relativi alla parità. 

Progetti in itinere
• allargamento del Tavolo a tutti gli altri soggetti che 

rivestono  un  ruolo  nell'assunzione  di  politiche 
pubbliche 

• corso di formazione rivolto a tutti gli  operatori dei 
Comuni interessati in materia di pari opportunità e 
bilancio di genere

• concertazione  delle  politiche  e  delle  azioni  con  i 
territori anche mediante allargamento del Tavolo.

Obiettivi di mandato 
• adozione  di  azioni  per  garantire  il  rispetto  dei 

principi indicati nella Carta.

Art. 6 Neutralizzare gli stereotipi

1. Il firmatario s'impegna a neutralizzare e a prevenire, 
per  quanto  possibile,  pregiudizi,  azioni,  utilizzo  di 
espressioni  verbali  e di immagini  basate sull'idea della 
superiorità  o  dell'inferiorità  dell'uno  o  dell'altro  sesso, 
e/o  il  perpetuarsi  di  ruoli  femminili  e  maschili 
stereotipati. 
A  tal  fine,  il  firmatario  dovrà  accertarsi  che  la 
comunicazione, sia interna all’ente che verso il pubblico, 
sia conforme all'impegno assunto, promovendo immagini 
sessuate positive o esempi ugualmente positivi. 
2. Il firmatario aiuterà i collaboratori e le collaboratrici, 
attraverso la formazione o con altri mezzi, ad identificare 
e  ad  eliminare  le  attitudini  e  i  comportamenti 
stereotipati,  adottando  codici  di  comportamento  al 
riguardo. 
3.  Il  firmatario  realizzerà  attività  e  campagne  di 
comunicazione volte a favorire la presa di coscienza sul 
ruolo  controproducente  degli  stereotipi  di  genere  nei 
confronti  della  realizzazione  della  parità  tra  donne  e 
uomini. 

Azioni intraprese:
• Realizzazione, in collaborazione con la Regione 

Toscana ed i Comuni del territorio, di due progetti 
volti all'abbattimento degli stereotipi di genere, sia 
per gli adultii (formazione, monitoraggio, incontri 
con i genitori), che per i bambini attraverso 
laboratori. Le due iniziative sono denominate: 

1) Un percorso di educazione alla cura. Relazione tra 
differenze;

2) Maschio celeste, Femmina rosa. 

Progetti in itinere
• continuare il  percorso iniziato con le due iniziative 

sopra citate, lavorando in particolare con le scuole 
del  territorio  e  con  i  soggetti  rappresentati  nel 
Tavolo,  per  portare  avanti  il  progetto 
sull'eliminazione degli stereotipi.

Obiettivi di mandato 
• formazione dei dipendenti sul linguaggio adeguato a 

combattere gli stereotipi di genere.

Art.  7  Buona  amministrazione  e  corrette  
consultazioni

1.  Il  firmatario  riconosce  il  diritto  per  le  donne  e  gli 
uomini di veder trattati i loro interessi con uguaglianza, 
imparzialità  e  giustizia  e  in  un  lasso  di  tempo 
appropriato, inclusi: 
- Il diritto di essere ascoltate/i prima che venga presa 
qualsiasi  decisione  che  li  riguardi  e  che  possa  avere 
un'incidenza negativa; 
- Il dovere per l'autorità di motivare la propria decisione; 
- Il diritto ad essere informate/i su argomenti che le/li 
riguardano. 
2. Il  firmatario riconosce che, nell’ambito delle proprie 
competenze,  la  qualità delle politiche e delle decisioni 
migliorerà  se  le  persone  coinvolte  possono  essere 
consultate;  è  fondamentale  che  donne  e  uomini 
abbiano,  in  pratica,  uguale  accesso  all'informazione  e 
uguale possibilità di reazione. 
3.  Il  firmatario  s'impegna  quindi  a  considerare 
appropriati i seguenti provvedimenti: 
-  Accertarsi  che  le  modalità  di  comunicazione  e  di 
informazione tengano conto delle necessità delle donne 

Azioni intraprese:
• introduzione di un'articolazione oraria di 7,12 ore 

giornaliere, riservata ai dipendenti:
- genitori di figli minori di anni 14;
- che vivono con persone over 70;
- che vivono con persone diversamente abili. 

• convocazione di riunioni e/o assemblee in orario 
compatibile con le diverse esigenze.  

Progetti in itinere
• accordo con il Comune di Prato, la Prefettura e la 

Questura,  per  un  ampliamento  degli  orari  e  dei 
servizi dell'URP in un'ottica di genere.   

Obiettivi di mandato 
• promozione di azioni positive volte a favorire la più 

ampia  partecipazione  e  consultazione  possibile 



e  degli  uomini,  compreso  l’accesso  personale  alle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
- Accertarsi che, nel contesto delle consultazioni, i punti 
di  vista normalmente meno ascoltati  vengano presi  in 
considerazione, e che vengano promosse azioni positive 
legali per assicurare questa partecipazione; 
-  Quando  occorre,  fare  consultazioni  separate  per  le 
donne. 

improntate  all'imparzialità  dell'amministrazione  ed 
alla tutela delle minoranze.

Art. 8 Impegno generale

1.  Per  la  durata  del  mandato,  il  firmatario  riconosce, 
rispetta  e promuove i  diritti  e  i  principi  riguardanti  la 
parità tra donne e uomini e combatte gli  ostacoli  e la 
discriminazione legati al genere. 
2. Gli impegni definiti nella Carta sono responsabilità del 
firmatario laddove, nella totalità o in parte, dipendano 
dal suo potere  legale.

Azioni intraprese:
• Promozione  di  azioni  volte  all'affermazione  del 

principio  di  parità  di  genere  sia  in  termini  di 
miglioramento  dell'accessibilità  ai  servizi  che  in 
termini di diffusione in rete dei servizi stessi;

Progetti in itinere
• incrementare e facilitare l'accesso ai servizi

Obiettivi di mandato 
• ricognizione  di  eventuali  causa  ostative 

all'applicazione della Carta.

Art. 9 Analisi di genere

1. Il firmatario, nel corso del suo mandato, s'impegna ad 
effettuare un'analisi di genere, come definito in questo 
articolo. 
2. A tal fine, il firmatario, in accordo con priorità, risorse 
e  decisioni,  precedentemente  assunti,  si  impegna  a 
stabilire un programma per l’attuazione delle analisi  di 
genere, includendolo nel piano d'azione per la parità. 
Le  analisi  di  genere  riguarderanno  i  seguenti 
provvedimenti: 
- La revisione di  politiche, procedure,  prassi  e modelli 
vigenti  per  valutarne  eventuali  discriminazioni,  e  per 
verificare  se  si  basano  su  stereotipi  sessuali  e  se 
rispondono,  in  modo  appropriato,  alle  necessità 
specifiche di donne e uomini. 
- La revisione dell'assegnazione delle risorse finanziarie o 
altre, per gli scopi sopra descritti. 
- L'identificazione di priorità ed obiettivi che permettano 
di  trattare  in  maniera  adeguata  le  questioni  sollevate 
dalle  revisioni  sopra  esposte  e  volti  a  migliorare  la 
fornitura dei servizi. 
-  La  messa  in  pratica,  all'inizio  della  procedura 
complessiva,  dell’analisi  di  ogni  proposta  significativa 
relativa a politiche nuove o modificate in base alla carta 
e delle variazioni nell'assegnazione delle risorse, al fine 
di identificarne il potenziale impatto sulle donne e sugli 
uomini, e di assumere le decisioni finali alla luce di tale 
analisi. 
-  Il  riconoscimento  delle  necessità  o  degli  interessi  di 
coloro  che  subiscono  discriminazioni  o  difficoltà 
molteplici. 

Azioni intraprese:
• approfondimento,  attraverso  il  lavoro 

dell'Osservatorio  sociale   della  materia  della 
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. 

Progetti in itinere
• formazione  di  gruppi  di  lavoro  per  la  stesura  e 

l'approvazione del bilancio di genere.

Obiettivi di mandato 
• bilancio di genere
• revisione delle politiche, delle procedure, delle prassi 

e  modelli  vigenti  per  valutarne  eventuali 
discriminazioni,  e  per  verificare  se  si  basano  su 
stereotipi  sessuali  e  se  rispondono,  in  modo 
appropriato,  alle  necessità  specifiche  di  donne  e 
uomini. 

• identificazione di priorità ed obiettivi che permettano 
di  trattare  in  maniera  adeguata  le  questioni 
sollevate  dalle  revisioni  sopra  esposte  e  volti  a 
migliorare la fornitura dei servizi. 

• riconoscimento  delle  necessità  o  degli  interessi  di 
coloro  che  subiscono  discriminazioni  o  difficoltà 
molteplici. 

Art. 10 Discriminazioni molteplici o ostacoli Azioni intraprese:
convegni,  seminari  e  conferenze  sul  tema,  in  particolare 
l'iniziativa  (arrivata  alla  sua  settima  edizione)  denominata 



1. Il firmatario riconosce che la discriminazione basata 
su motivazioni quali: il sesso, la razza, l'origine sociale o 
etnica,  i  caratteri  genetici,  la  lingua,  la  religione  o  le 
credenze, le opinioni politiche o altre, l'appartenenza ad 
una  minoranza  nazionale,  il  patrimonio,  la  nascita, 
l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale, è vietata. 
2. Inoltre, il firmatario riconosce che, malgrado il divieto 
espresso al punto 1 dell’articolo 10, numerose donne e 
uomini  sono  sottoposti  a  discriminazioni  molteplici  e 
incontrano  ostacoli,  che  includono  svantaggi  socio 
economici  con  impatto  diretto  sulla  loro  capacità  di 
esercitare gli altri diritti definiti e specificati nella Carta. 
3.  Il  firmatario  s'impegna,  per  quanto  di  sua 
competenza,  ad intraprendere ogni  azione appropriata 
nel combattere gli effetti delle discriminazioni molteplici 
o degli ostacoli, compreso: 
- Accertarsi che le discriminazioni molteplici e gli ostacoli 
siano affrontati nel Piano d'azione per la parità e nelle 
relative analisi di genere, 
-  Accertarsi  che  le  questioni  sollevate  dalle 
discriminazioni molteplici e dagli ostacoli siano prese in 
considerazione  nella  messa  in  pratica  di  azioni  o  di 
misure previste negli altri articoli della Carta. 
- Prendere misure specifiche per affrontare le necessità 
particolari delle immigrate e degli immigrati. 

Alter  Mundi,  nel  corso  della  quale  vengono  affrontate 
tematiche di rilievo con personalità del mondo dell'università, 
della  cultura  e  dello  spettacolo,  contro  ogni  forma  di 
discriminazione. 

Progetti in itinere
• Protocollo d'Intesa con il centro antidiscriminazione 

di Pistoia, con le Province di Pistoia e Firenze per 
l'apertura di sportelli di ascolto, di sensibilizzazione e 
di  eventuale  presa  in  carico  di  situazioni 
problematiche.  

Obiettivi di mandato 
• progetto   per   far  diventare  Alter  Mundi  una 

manifestazione di rilievo internazionale.
• azioni  orientate  all’integrazione  delle  giovani 

generazioni.

Art. 11 Il ruolo del datore di lavoro

1.  Il  firmatario,  nel  suo  ruolo  di  datore  di  lavoro, 
riconosce il diritto alla parità fra donne e uomini in tutti 
gli aspetti dell'occupazione, ivi comprese l'organizzazione 
e le condizioni del lavoro. 
2.  Il  firmatario  riconosce  il  diritto  a  conciliare  la  vita 
professionale,  sociale  e  privata,  nonché  il  diritto  alla 
dignità e alla sicurezza sul posto di lavoro. 
3.  Il  firmatario  s'impegna  a  prendere  qualsiasi 
provvedimento, comprese azioni positive, nell’ambito dei 
poteri conferitigli, per concretizzare i diritti sopra citati. I 
provvedimenti  citati  al  punto  3.  comprendono  quanto 
segue: 
-  La  revisione  di  politiche  e  procedure  relative 
all’occupazione  in  seno  alla  propria  organizzazione, 
nonché  lo  sviluppo  e  l’attuazione  del  capitolo 
"occupazione" del corrispondente Piano per la parità al 
fine  di  esaminare  le  disparità  in  un  lasso  di  tempo 
appropriato, e che comprenda soprattutto: 
- La parità delle retribuzioni, cioè salario uguale per un 
lavoro di valore equivalente ;
- Disposizioni per la revisione dei salari, dei metodi di 
pagamento e delle pensioni; 
- Provvedimenti  volti  ad assicurare in maniera equa e 
trasparente la promozione e le opportunità di sviluppo 
della carriera; 
- Provvedimenti volti ad assicurare una rappresentanza 
equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli, soprattutto 
per  correggere  ogni  disparità  nei  livelli  superiori  di 
inquadramento ;
-  Provvedimenti  volti  a  sopprimere  qualsiasi 
segregazione  professionale  basata  sul  sesso,  e  ad 
incoraggiare il  personale a richiedere e occupare posti 
non tradizionali ;
- Misure volte ad assicurare un equo reclutamento; 
- Misure volte ad assicurare condizioni di lavoro idonee, 
senza pericolo per la salute e in piena sicurezza ;
- Procedure di consultazione degli  impiegati e dei loro 

Azioni intraprese:
• formazione mirata sulle pari opportunità;
• utilizzo di tutti gli strumenti di flessibilità esistenti;

Progetti in itinere
• pubblicizzazione degli istituti giuridici  a tutela della 

maternità,  paternità  e  supporto  agli  anziani 
attraverso la Intranet; 

Obiettivi di mandato 
• pubblicazione di un manuale sui diritti delle donne in 

caso di molestie sui luoghi di lavoro e sui diritti  e 
doveri delle donne e degli uomini lavoratori.



sindacati, assicurando una partecipazione equilibrata di 
donne  e  di  uomini  in  ogni  organismo  consultivo  o  di 
negoziato. 
4. Il  divieto alle molestie sessuali  nei luoghi di lavoro, 
attraverso una dichiarazione pubblica sulla inaccettabilità 
di  un  simile  comportamento  alla  quale  si  devono 
aggiungere:  un  appropriato  sostegno  alle  vittime,  la 
messa in opera di politiche trasparenti  sul trattamento 
dei  colpevoli,  e  interventi  finalizzati  a  risvegliare  le 
coscienze su questo tema. 
5. La ricerca della composizione del personale a tutti i 
livelli, tenendo conto della diversità sociale, economica e 
culturale della popolazione locale. 
6.  L'aiuto  a  conciliare  la  vita  professionale,  sociale  e 
privata con: 
- L'introduzione di politiche che permettano, se del caso, 
l'ottimizzazione del tempo di lavoro e provvedimenti per 
l'aiuto ai familiari dipendenti dai lavoratori; 
- Formazione degli uomini tesa a incoraggiare l’utilizzo 
del  loro  diritto  all’assenza  dal  lavoro  per  assistere 
familiari a carico. 

Art. 12 Fornitura di beni e servizi

1. Il firmatario riconosce che, nell'esecuzione dei compiti 
e  obblighi  riguardanti  le  forniture  di  beni  e  servizi, 
compresi  i  contratti  d'acquisto  di  prodotti,  l'utilizzo  di 
servizi  e la realizzazione di lavori,  è sua responsabilità 
promuovere la parità delle donne e degli uomini. 
2. Il firmatario riconosce che tale responsabilità assume 
un  significato  particolare  quando  viene  proposto  di 
concedere  ad  altra  entità  giuridica  la  fornitura  di  un 
importante  servizio  pubblico,  di  cui  il  firmatario  è 
responsabile per legge. In questi casi, il firmatario dovrà 
accertarsi  che  il  soggetto  che  ottiene  il  contratto 
(qualunque  sia  il  suo  statuto  giuridico)  assicuri  la 
promozione della parità tra donne e uomini, esattamente 
come l'avrebbe assicurata il firmatario se avesse fornito 
il servizio richiesto. 
3. Inoltre, il  firmatario s'incarica di mettere in pratica, 
ogni  volta  che  lo  ritenga  necessario,  i  seguenti 
provvedimenti: 
-  Prendere  in  considerazione  –  per  ogni  contratto 
significativo che intende sottoscrivere - le conseguenze 
di  genere e le opportunità offerte dal contratto per la 
promozione della parità in maniera legale 
- Accertarsi che le clausole del contratto tengano conto 
degli obiettivi di parità dei sessi 
- Accertarsi che gli altri termini e condizioni del contratto 
in questione tengano conto e rispecchino gli obiettivi di 
cui al punto (b) 
- Utilizzare il potere conferito dalla legislazione europea 
sugli  appalti  pubblici  per  precisare  le  condizioni  di 
prestazione che abbiano ricadute sulle valutazioni sociali 
- Sensibilizzare il  personale o i  consiglieri,  responsabili 
delle  gare  degli  appalti  pubblici  e  dei  contratti  di 
locazione,  alla  consapevolezza,  nelle  loro  funzioni,  del 
rispetto  dell’  uguaglianza  di  genere,  anche  attraverso 
corsi di formazione allo scopo 
- Accertarsi che i termini di un contratto principale diano 
la sicurezza  che i  subappaltatori  rispettino gli  obblighi 
volti a promuovere la parità dei sessi 

Azioni intraprese:
• ampliamento degli orari di ricevimento degli uffici;
• acquisto e diffusione di pubblicazioni o altro 

materiale a sostegno della parità di genere;
• promozione di iniziative sul tema;

Progetti in itinere
• Partecipazione alle gare ampiamente aperte a 

tutti coloro che vi abbiano interesse e che, in 
situazioni  di  eguaglianza  senza  distinzione 
alcuna, ne abbiano i requisiti.

• Concessione di sale nel rispetto dei principi di 
eguaglianza  e  non  discriminazione 
nell'applicazione del regolamento apposito

• Promozione del ruolo della Consigliera di pari 
opportunità  che  per  definizione,  cura  e 
promuove  la  uguaglianza  e  la  non 
discriminazione;

•  Promozione  e  diffusione  dei  servizi  forniti 
dall'URP  nel  quale  si  provvede  a 
dare opportune  informazioni 
 indiscriminatamente  a chi  ne  faccia  richiesta 
favorendo  l'integrazione,la  fruibilità  e  la 
conoscenza  sul  territorio  di  servizi  e 
migliorando così la qualità della vita

Obiettivi di mandato 
• pubblicazione a conclusione del progetto redatto ai 

sensi della L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere”, di 
un manuale sulla parità;

• apertura di uno sportello informativo sui servizi e le 
pportunità per le donne presso l'URP.

Art. 13 Istruzione e formazione continua Azioni intraprese:
Istruzione:



1.  Il  firmatario  riconosce  il  diritto  all'educazione  per 
ciascuno  oltre  al  diritto  di  accedere  alla  formazione 
professionale  e continua.  Il  firmatario  riconosce che il 
diritto all'educazione riveste una funzione vitale in tutte 
le tappe dell'esistenza, affinché vengano assicurate reali 
pari  opportunità,  si  formino attitudini  essenziali  per  la 
vita  e per  l’occupazione e vengano così  aperte  nuove 
possibilità allo sviluppo professionale. 
2.  Il  firmatario  si  incarica,  negli  ambiti  di  propria 
competenza,  di  assicurare  o  promuovere  pari  accesso 
all'educazione, alla formazione professionale e continua 
per le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi. 
3. Il firmatario riconosce la necessità di eliminare ogni 
stereotipo dei ruoli  delle donne e degli  uomini in ogni 
forma di educazione. A tal fine si incarica di prendere o 
promuovere i seguenti provvedimenti: 
-  La  revisione  dei  materiali  educativi,  dei  programmi 
scolastici  e  di  altri  programmi  educativi  e  dei  metodi 
d'insegnamento per garantire che vengano contrastate 
attitudini e pratiche stereotipate. 
-  La  messa  in  pratica  di  azioni  specifiche  per 
incoraggiare le scelte di carriera non convenzionali 
-  L'inclusione,  nei  corsi  di  educazione  civica  e  di 
educazione  alla  cittadinanza,  di  nozioni  e  informazioni 
che  sottolineino  l'importanza  della  pari  partecipazione 
delle donne e degli uomini nel processo democratico 
4. Il firmatario riconosce che le modalità in cui le scuole 
e  altri  istituti  educativi  sono  diretti  rappresentano  un 
modello  importante  per  i  bambini  e  i  giovani.  Il 
firmatario  s'impegna  quindi  a  promuovere  una 
rappresentanza equilibrata  di  donne e uomini  a tutti  i 
livelli degli istituti scolastici, a cominciare dalle direzioni. 

• approvazione  del  Protocollo  sull'inserimento  dgli 
alunni stranieri siglato con il Comune di Prato e gli 
Istituti scolastici; 

• sostegno a progetti nelle scuole per la prevenzione 
di fenomeni di bullismo, della dispersione scolastica, 
di  educazione  degli  adulti  per  un  più  pieno 
inserimento nel mondo del lavoro.

• Attuazione  di  percorsi  e  di  scelte  e  strategie 
formative  che  tengano  conto  delle  diversità  di 
genere  e  delle  diverse  opportunità  offerte  dal 
mondo del lavoro.

Formazione:
• creazione  presso  il  Centro  per  l'impiego,  di  una 

ludoteca rivolta ai cittadini utenti del servizio; 
• finanziamento di voucher destinati alla ricollocazione 

nel mondo del lavoro delle donne.
• Progetto:  Riconosci  la  differenza,  promosso  dalla 

Consigliera di Parità e dal Servizio lavoro, rivolto alle 
scuole,  allo  scopo  di  promuovere  azioni  positive 
contro gli stereotipi di genere.

Progetti in itinere:
Istruzione:

• potenziamento delle azioni in favore della più ampia 
partecipazione ed integrazione degli alunni stranieri 
e della lotta alla dispersione scolastica. 

Formazione:
• impegno  costante  per  favorire  ed  agevolare 

l'inserimento  ed  il  reiserimento  lavorativo  di 
inoccupati/disoccupati e categorie svantaggiate. 

• Prosecuzione del lavoro portato avanti nelle scuole 
attraverso  il  progetto  per  il  superamento  degli 
stereotipi di genere.

Obiettivi di mandato 
• interventi  di supporto  alla ricollocazione lavorativa, 

alla riconversione professionale e all’aggiornamento
attraverso l’orientamento e la formazione. Per i lavoratori che 
si trovano senza occupazione nella fascia di età a più difficile 
ricollocazione  (53  –60  anni)  la  Provincia  intende  portare 
avanti  iniziative  specifiche  di  accompagnamento  all’età 
pensionistica.

• sostenere  l’innalzamento  dell’obbligo  scolastico, 
supportando  l’autonomia  e  valorizzando  la 
professionalità docente;

• sostenere il  Diritto  allo  studio con riferimento agli 
obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona;

• favorire lo stare in "rete" delle scuole con le imprese 
e le agenzie culturali del territorio per favorire canali 
di  interscambio e progettazione,  gli  scambi scuola 
lavoro, percorsi integrati per l’obbligo formativo;

• coordinare le politiche giovanili con le attività della 
scuola  per  costruire  occasioni  educative  con 
responsabilità condivise;

• sostenere le politiche per l’integrazione degli alunni 
di origine straniera,  e rafforzando ulteriormente le 
dinamiche virtuose attivate  attraverso  il  Protocollo 
per l'accoglienza degli alunni stranieri.

Art. 14 La salute

1.  Il  firmatario  riconosce  il  diritto  per  ognuna/o  di 

Azioni intraprese:
• approvazione  di  un  Protocollo  di  Intesa  con  la 

Società della Salute allo scopo di favorire il flusso di 
dati, lo scambio di conoscenze ed elaborazioni con 



beneficiare di un buono stato di salute fisica e mentale e 
afferma che l'accesso delle donne e degli uomini a cure 
mediche  e  a  trattamenti  di  qualità  nonché  alla 
prevenzione  è  fondamentale  per  la  realizzazione  di 
questo diritto. 
2.  Il  firmatario  riconosce  che  in  base  alla  parità  fra 
donne e uomini e affinché ambedue i generi godano di 
buona salute, i servizi  medici e sanitari  devono tenere 
conto delle diverse necessità. Riconosce inoltre che tali 
necessità  non  provengono  soltanto  dalle  differenze 
biologiche ma anche da condizioni  di  vita  e  di  lavoro 
differenti nonché da attitudini e presupposti stereotipati. 
3.  Il  firmatario  s'impegna a  prendere,  laddove di  sua 
competenza, ogni azione appropriata nel promuovere ed 
assicurare  ai  suoi  amministrati/e  il  più  alto  livello  di 
sanità.  4.  A  tal  fine,  si  impegna  a  concludere 
positivamente o a promuovere le seguenti misure: 
-  Includere l'ottica  di  genere  nella  pianificazione nella 
destinazione  delle  risorse  e  nella  fornitura  di  servizi 
medici e sanitari 
- Garantire che le attività volte a promuovere la sanità, 
comprese  quelle  tendenti  ad  incoraggiare  una  sana 
alimentazione  e  l'importante  esercizio  fisico,  tengano 
conto  delle  attitudini  e  delle  necessità  diverse  delle 
donne e degli uomini. 
- Garantire che il personale specializzato, ivi compreso il 
personale  che  lavora  per  la  promozione  della  salute, 
conosca le modalità con le quali il genere influisce sulle 
cure mediche e sanitarie, e tenga conto dell'esperienza 
diversa di donne e uomini nelle rispettive cure 
-  Garantire  che  donne  e  uomini  abbiano  accesso  ad 
un'informazione adeguata sui problemi della sanità. 

l’Osservatorio sociale provinciale ed a concordare e 
condividere  momenti  di  formazione,  iniziative 
seminariali, incontri pubblici al fine di promuovere la 
partecipazione ed il coinvolgimento del territorio in 
un’ottica di programmazione condivisa per restituire 
ai soggetti interessati ed alla cittadinanza, i risultati 
dei dati e delle conoscenze acquisite;

Progetti in itinere
• collaborazione  con  la  Società  della  Salute  per 

promuovere  azioni  mirate  a  favorire  la  parità  di 
accesso ai servizi.

Obiettivi di mandato 

• promozione  di  studi  e  ricerche   per  valutare 
l'accessibilità dei servizi ed il livello di informazione 
degli utenti.

Art. 15 Assistenza e servizi sociali

1.  Il  firmatario  riconosce  che  ognuno/a  ha  diritto  a 
disporre  dei  servizi  sociali  necessari  e  di  beneficiare 
dell'assistenza  di  un  particolare  servizio,  in  caso  di 
bisogno.
2.  Il  firmatario  riconosce  che  le  donne  e  gli  uomini 
hanno  necessità  diverse  provenienti  da  condizioni 
economiche  e  sociali  differenti  e  da  altri  fattori.  Di 
conseguenza, per assicurare alle donne e agli uomini un 
uguale accesso all'assistenza sociale e ai servizi sociali, 
l’organizzazione  firmataria  prenderà  tutte  le  misure 
necessarie per:
-  Includere l’approccio di  genere nella  pianificazione il 
finanziamento e la fornitura dell'assistenza sociale e dei 
servizi sociali
-  Garantire  che  il  personale  coinvolto  nell’erogazione 
dell’  assistenza sociale e dei servizi  sociali riconosca le 
modalità con cui il  genere influisce su questi servizi  e 
tenga conto dell'esperienza diversa che le donne e gli 
uomini hanno di questi servizi.

Azioni intraprese:
• sostegno  a  progetti  che  abbiano  ad  oggetto  il 

benessere e la salute della donna soprattutto delle 
donne migranti, allo scopo di combattere  la pratica 
di azioni che ledono l'integrità fisica e psichica della 
donna;

• diffusione di pubblicazioni sul tema

Progetti in itinere
• sostegno sociale ad anziani, disabili, minori, migranti 

sia  in  forma  diretta  che  attraverso  convenzioni  o 
accordi con gli enti del territorio.

Obiettivi di mandato 
• Al fine di promuovere e garantire concretamente i 

diritti di cittadinanza sociale e di pari opportunità, il 
programma della Provincia prevede l’elaborazione di 
progetti   integrati  nel  settore  sociale  per 
problematiche riferite ad area vasta.

Art. 16 Assistenza all’infanzia
1. Il firmatario riconosce il ruolo essenziale della buona 
qualità  dei  sistemi  di  assistenza  all’infanzia  - 
finanziariamente abbordabili, accessibili a tutti i genitori 
e  alle  altre  persone  che  si  occupano  di  bambini 
qualunque  sia  la  loro  situazione  finanziaria  -  nella 
promozione di  una reale parità tra donne e uomini,  e 
nella  loro  esigenza di  conciliare  la  vita:  professionale, 
pubblica  e  privata.  Il  firmatario  riconosce  inoltre  il 

Azioni intraprese:
• sostegno ad associazioni che operano nel campo 

della tutela dei minori.
• Promozione di incontri e seminari che affrontano le 

tematiche dei separated children

Progetti in itinere:
• approvazione e sostegno a progetti che combattono 

gli  stereotipi  che  considerano  l'affidamento  dei 



contributo  che  tale  assistenza  all’infanzia  apporta  alla 
vita  economica e  sociale,  e  al  tessuto  della  comunità 
locale e all'intera società.
2.  Il  firmatario  s'impegna  ad  assegnare  priorità  alla 
realizzazione  e  alla  promozione  di  tali  sistemi  di 
assistenza,  gestiti  direttamente  o  indirettamente 
(pubblico/privato).
3.  S'impegna  inoltre  ad  incoraggiare  tali  sistemi 
attraverso  altri  fornitori,  compreso  l'aiuto che possono 
dare i datori di lavoro locali. 
4.  Il  firmatario  riconosce  inoltre  che  l'educazione  dei 
bambini  richiede  la  divisione  delle  responsabilità  fra 
donne, uomini e l'insieme della società, e s'incarica di 
combattere  gli  stereotipi  di  genere  secondo i  quali  la 
cura dei bambini è considerata principalmente compito o 
responsabilità delle donne. 

bambini quale compito precipuo delle donne.
• Campagna di sensibilizzazione dei diritti  dei  minori 

sia italiani che migranti

Obiettivi di mandato :
• accordi con cooperative che gestiscono servizi rivolti 

ai  minori  per  garantire  offerte  eque  e  accessibili 
nell'ottica  di  una  reale  promozione  di  parità  di 
genere. 



Art. 17 Cura dei familiare a carico

1.  Il  firmatario  riconosce  che  le  donne  e  gli  uomini 
hanno  la  responsabilità  di  occuparsi  dei  familiari  a 
carico, oltre che dei bambini, e che tale responsabilità 
può ostacolare la loro possibilità ad avere un ruolo nella 
società. 
2. Il firmatario riconosce inoltre che tale responsabilità è 
affidata  in  maniera  sproporzionata  alle  donne  e 
rappresenta un ostacolo alla parità tra donne e uomini. 
3.  Il  firmatario  s'impegna a  eliminare  questa disparità 
come segue: 
-  Inserendo  nelle  sue  priorità  la  fornitura  e  la 
promozione di sistemi di assistenza gestiti direttamente 
o  indirettamente,  che  siano  di  alta  qualità  e 
finanziariamente accessibili. 
- Fornendo il sostegno e promuovendo opportunità per 
coloro  (donne  e  uomini)  che  soffrono  di  isolamento 
sociale a causa dell’assistenza a un familiare ammalato 
-  Promovendo  una  campagna  contro  gli  stereotipi 
secondo i quali si presume che l’assistenza dei familiari 
sia quasi esclusivamente responsabilità delle donne 

Azioni intraprese:

• il Centro per l'impiego opera per favorire l'incontro 
tra  domanda  e  offerta   garantendo  la  parità  di 
accesso  ai  servizi  e  la  pianificazione  e 
programmazione attraverso  la tenuta degli  elenchi 
delle assistenti familiari.

• La Provincia garantisce il  sostegno ad associazioni 
che  si  impegnano  nella  tutela  delle  donne  e  dei 
soggetti  in  difficoltà  per  garantire  la  parità  di 
opportunità. 

Progetti in itinere
• approvazione  di  un  protocollo  d'Intesa  con  la 

Regione ed i Comuni per la creazione di una rete sul 
territorio  a  carattere  pubblico  –  privato  che 
coinvolga servizi per il lavoro, associazioni datoriali, 
associazioni  di  migranti anche  per  favorire  la 
ricollocazione lavorativa delle persone che in questa 
fase di crisi sono uscite dal mondo del lavoro e per 
incentivare l'inserimento nel lavoro delle donne a cui 
storicamente è affidata l'attività di cura familiare. 

Obiettivi di mandato 
• promozione di progetti e azioni volte a contrastare 

gli  stereotipi  che vedono la donna quale soggetto 
dedicato alla cura dei familiari a carico.

Art. 18 Inclusione sociale

1. Il  firmatario riconosce che ognuna/o ha il  diritto di 
essere  salvaguardato  contro  la  povertà  e  l'esclusione 
sociale e che, inoltre, le donne sono generalmente più 
soggette a subire l’esclusione sociale, poiché accedono 
in misura minore alle risorse,  ai  beni,  ai  servizi  e alle 
opportunità rispetto agli uomini. 
2. Il firmatario s'impegna quindi, all'interno dei servizi e 
delle proprie responsabilità  e lavorando con i  partners 
sociali,  ad  assumere,  in  un  quadro  globalmente 
coordinato, provvedimenti per: 
- Promuovere, per le donne e gli uomini che sono o che 
rischiano  l'esclusione  sociale  o  la  povertà,  l'accesso 
effettivo  all'occupazione,  alla  casa,  alla  formazione, 
all'educazione,  alla  cultura,  all'informazione,  alle 
tecnologie della comunicazione e all'assistenza sociale e 
medica; 
- Riconoscere le necessità personali e la situazione delle 
donne escluse socialmente; 
- Promuovere l'integrazione delle donne e degli uomini, 
prendendo in considerazione le loro necessità specifiche.

Azioni intraprese:
• approvazione di un Protocollo d'Intesa triennale con 

il Comune di Prato, la Caritas Diocesana e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato per la 
creazione dell'Emporio della Solidarietà, una realtà 
volta a predisporre percorsi differenziati per le 
famiglie, per:
- attuare interventi volti a prevenire le situazioni di 

disagio sociale ed economico dei nuclei familiari creando reti 
di solidarietà sociale;

- promuovere le politiche della famiglia;
- perseguire politiche di inclusione per le persone a 

rischio di esclusione sociale comprese le forme di povertà 
estreme;

- operare una distribuzione attenta dei viveri al fine 
di evitare disparità e discriminazioni; 
- recuperare gli sprechi e razionalizzare le risorse per dare un 
chiaro segnale di cambiamento degli stili di vita.

Progetti in itinere
• ampliamento  e  trasloco  della  sede  dell'Emporio 

presso strutture più idonee a garantire l'anonimato 
delle persone che ne usufruiscono.



Obiettivi di mandato 
• potenziamento di tutte  le iniziative che favoriscano

l’accesso al credito;
• progetto  speciale  per  i  lavoratori  rimasti  senza 

occupazione  e  per  le  famiglie  in  difficoltà.  Dovrà 
essere attivato un vero e proprio pacchetto

di  interventi,  a  partire  dalle  procedure  per  l’assegnazione 
delle indennità di disoccupazione e mobilità fino alle iniziative 
di sostegno al reddito. In particolare potrà essere facilitatp 
l’accesso agli ammortizzatori sociali per le aziende con meno 
di 15 dipendenti e si dovrà verificare la procedura e i tempi 
per la riscossione della cassa integrazione.

Art. 19 Alloggio

1. Il firmatario riconosce il diritto alla casa e afferma che 
l'accesso ad un alloggio di qualità è una delle necessità 
umane  fondamentali  e  vitale  per  il  benessere 
dell'individuo e della sua famiglia. 
2.  Il  firmatario  riconosce  inoltre  che  le  donne  e  gli 
uomini  hanno  spesso  necessità  specifiche  e  distinte 
riguardo alla  casa,  di  cui  bisogna tenere  conto  anche 
perché: 
 -  Le donne, mediamente,  dispongono di reddito e di 
risorse finanziarie minori rispetto agli uomini ed hanno 
quindi necessità di alloggi confacenti ai loro mezzi; 
-  Le  famiglie  monoparentali,  nella  maggior  parte  dei 
casi,  hanno  come  capofamiglia  una  donna  e  hanno 
necessità di accedere agli alloggi popolari; 
- Gli uomini in stato di bisogno sono spesso maggioranza 
fra i senza fissa dimora. 
3. Il firmatario s'impegna quindi a: 
- fornire o promuovere per tutti il diritto a un alloggio di 
livello e dimensioni adeguate in un ambiente decente, 
dove siano accessibili i servizi indispensabili. 
-  prendere  misure  tendenti  a  evitare  i  senza  fissa 
dimora,  in  particolare  fornendo  loro  assistenza 
basandosi su criteri di necessità, di vulnerabilità e di non 
discriminazione; 
-  intervenire,  in  base  al  suo  potere,  sul  prezzo  degli 
alloggi  rendendoli  accessibili  a  coloro  i  quali  non 
dispongono di risorse sufficienti. 
4. Il firmatario s'incarica ugualmente di assicurare o di 
promuovere la parità di diritto delle donne e degli uomini 
a diventare locatari, proprietari, o detentori di un titolo 
di proprietà di qualunque forma, del loro alloggio. A tal 
fine  s'impegna  ad  utilizzare  il  suo  potere  o  la  sua 
influenza per assicurare alle donne la stessa possibilità 
ad accedere al  prestito e ad altre forme di  assistenza 
finanziaria e di credito per acquistare un alloggio. 

Azioni intraprese:
• sostegno a famiglie in situazioni di disagio anche per 

eventi calamitosi.

Progetti in itinere
• analisi e ricognizione delle situazioni di difficoltà del 

territorio in un'ottica di genere.

Obiettivi di mandato 
• accordi  o  intese  con  i  Comuni  del  territorio  per 

contrastare situazioni di bisogno.



 Art. 20 Cultura sport e tempo libero

1. Il firmatario riconosce il diritto per tutte/i di prendere 
parte alla vita culturale e di usufruire della vita artistica. 

2. Il firmatario riconosce inoltre il ruolo dello sport 
nell'arricchimento  della  vita  della  comunità  e 
nella garanzia del diritto alla salute, così come 
definito nell'articolo 14.

3. Riconosce  che  le  donne  e  gli  uomini  hanno 
diritto al pari accesso alle attività e agli impianti 
culturali, sportivi e del tempo libero. Riconosce 
che le donne e gli uomini hanno esperienza ed 
interessi  diversi  in materia di  cultura,  sport  e 
tempo  libero  e  che  possono  verificarsi  azioni 
stereotipate  di  genere.  S'impegna  quindi  ad 
attuare o a promuovere, come è giusto, misure 
che permettano di: 

-  Assicurare  che le donne e gli  uomini,  i  ragazzi  e le 
ragazze possano beneficiare e accedere equamente agli 
impianti  e  alle  attività  sportive,  culturali  e  del  tempo 
libero 
-  Incoraggiare  le  donne  e  gli  uomini,  i  ragazzi  e  le 
ragazze a partecipare in maniera equa a tutti gli sport e 
le  attività  culturali,  compresi  quelli  considerati 
tradizionalmente "femminili" o "maschili" 
-  Incoraggiare  le  associazioni  artistiche,  culturali  e 
sportive  a promuovere attività  culturali  e  sportive che 
mettano  in  discussione  una  visione  stereotipata  delle 
donne e degli uomini 
- Incoraggiare le biblioteche pubbliche a contestare gli 
stereotipi di genere attraverso la scelta dei libri e di altri 
documenti e con le loro attività promozionali. 

Azioni intraprese:
• Sport:   

- parità di accesso agli impianti sportivi a società sportive sia 
femminili  che  maschili,  ad  associazioni  di  ragazzi 
diversamente  abili,  di  minori  ed  anziani,  per  le quali  sono 
previste agevolazioni tariffarie;
 -  sostegno della Provincia nelle manifestazioni o  iniziative, 
volto a garantire la parità di genere :
- istituzione della Consulta dello Sport;
-  organizzazione  di  Giornate  rivolte  alla  cittadinanza  per 
incoraggiare  la partecipazione a tutti  i tipi di sport.

• Cultura:  
promozione di un confronto interculturale attraverso un più 
forte confronto delle politiche culturali, educative e sociali.

Progetti in itinere

• Sport:  
promozione  di  progetti  a  sostegno  di  associazioni  o 
federazioni che si occupano di disabilità;

• campagne di sensibilizzazione al problema del drop 
out adolescenziale femminile;

• Cultura:  
progetti  di  sostegno  alla  riconversione  del  distretto  tessile 
mediante la messa in atto di politiche integrate tra cultura, 
turismo e sviluppo economico;
progetti  di  sostegno  alla  progressiva  attenuazione  o 
eliminazione di situazioni di degrado territoriale e sociale.

Obiettivi di mandato 
Sport:

• programmazione dell'impiantistica  in  termini  sia  di 
adeguamento di vecchi impianti che di creazione di 
nuovi,  nell'ottica  di  una  razionalizzazione  e 
localizzazione  volta  a  favorire  la  conciliazione  dei 
tempi di vita.

Cultura:
• potenziamento  dei  collegamenti  tra  Prato  ed  il 

territorio con il  Centro Pecci (Centro Regionale per 
l’Arte Contemporanea ) ed altre strutture museali o 
culturali dell'area;

Art. 21 Sicurezza e protezione

1. Il firmatario riconosce il diritto di ogni donna e ogni 
uomo alla propria incolumità e alla libertà di movimento 
e  che  tali  diritti  non  possono  essere  esercitati 
liberamente o equamente,  sia nell'ambito pubblico che 
in quello privato, se le donne e gli uomini sono vittime 
dell'insicurezza  generale  o  se  pensano  di  essere 
minacciati a causa di quest'ultima. 
2.  Il  firmatario  riconosce  inoltre  che  le  donne  e  gli 
uomini, in parte a causa degli obblighi e dei modelli di 
vita diversi, devono spesso fronteggiare problemi diversi 
inerenti  la  sicurezza  e  l’incolumità  e  tali  differenze 
devono essere trattate di conseguenza. 
3. Il firmatario s'impegna quindi a: 
-  analizzare,  tenendo  in  considerazione  il  genere,  le 
statistiche  che  si  riferiscono  al  numero  e  ai  tipi  di 
incidenti  (compresi  i  crimini  gravi  commessi  contro  la 
persona) che colpiscono l’incolumità e la sicurezza delle 
donne e degli  uomini  e, all'occorrenza,  a controllare il 
livello e la natura della paura della criminalità o di altre 

Azioni intraprese:
• Patto per Prato sicura siglato da Provincia di Prato, 

Regione Toscana, Prefettura e Comune di Prato.

Progetti in itinere:
• costituzione  di  un  Tavolo  composto  dai  Comuni  , 

dalla  Questura,  dalla  Prefettura,  dal  comando 
Carabinieri  ,  dalla  Procura  della  repubblica,  dal 
Comando Polizia Municipale, dall'Azienda USL n. 4 di 
Prato,  dal  Centro  Antiviolenza  La  Nara,  e  da altri 
soggetti  del  terzo  Settore  che  si  occupano  del 
contrasto  alla  violenza,  per  porre  in  essere 
procedure e strategie a garanzia delle donne. 



forme di mancanza di sicurezza; 
-  sviluppare  ed  attuare  strategie,  politiche  ed  azioni, 
compresi  miglioramenti  specifici  allo  stato  o  alla 
configurazione dell'ambiente (ad esempio i vari sistemi 
di collegamento dei trasporti, i parcheggi, l'illuminazione 
pubblica);
- assicurare la sorveglianza da parte della polizia o altri 
servizi  di  sicurezza;  aumentare  concretamente  la 
sicurezza  e  la  garanzia  delle  donne  e  degli  uomini  e 
cercare di ridurre la loro percezione di insicurezza. 

Obiettivi di mandato 
• riqualificazione  e  messa  in  sicurezza  dei  centri 

abitati attraversati dalla viabilità regionale e sistemi 
di circonvallazione o bypass.

Art. 22 Abusi sessuali 

1.  Il  firmatario  riconosce  che  gli  abusi  sessuali,  che 
colpiscono  le  donne  in  maniera  sproporzionata, 
rappresentano  la  violazione  di  un  diritto  umano 
fondamentale, e sono un'offesa alla dignità e all'integrità 
fisica e morale degli esseri umani. 
2.  Il  firmatario  riconosce  che  l'abuso  sessuale  nasce 
dall'idea,  nell'aggressore,  della  superiorità  di  un sesso 
sull'altro  nel  contesto  di  una  relazione  di  abuso  di 
potere. 
3. Il firmatario s'impegna quindi ad attuare e rafforzare 
politiche ed azioni contro l'abuso sessuale, compreso: 
- Fornire o aiutare le strutture di assistenza e di soccorso 
alle vittime 
-  Fornire  l'informazione  sui  soccorsi  disponibili  nella 
regione in ogni lingua principalmente usata localmente 
-  Assicurarsi  che  adeguate  equipe  professionali  siano 
state formate per identificare e soccorrere le vittime 
-  Promuovere  campagne  di  sensibilizzazione  e 
programmi  di  educazione  destinati  alle  vittime  o  a 
soggetti a rischio nonché agli aggressori. 

Azioni intraprese:
• Protocollo d'Intesa contro la violenza sulle donne

Progetti in itinere
• Progetti  a sostegno delle strutture  di  assistenza e 

soccorso alle vittime.
• Costituzione di un tavolo per affrontare in maniera 

congiunta  risposte  adeguate  al  problema  della 
violenza, anche con riferimento a singoli casi.

Obiettivi di mandato 
• promozione  di  campagne  informative  e  di 

sensibilizzazione;
• impegno  nel  garantire   adeguate   e  competenti 

risposte da parte delle istituzioni.

Art. 23 Tratta degli esseri umani

1. Il  firmatario  riconosce che il  crimine della  tratta  di 
esseri  umani,  che  colpisce  le  donne  e  le  ragazze  in 
maniera  esagerata,  rappresenta  una  violazione  del 
diritto umano fondamentale ed è un'offesa alla dignità e 
all'integrità fisica e morale degli esseri umani. 
2.  Il  firmatario  s'impegna  ad  attuare  e  rafforzare  le 
politiche e  le  azioni  destinate  a  prevenire  la  tratta  di 
essere umani come segue: 
-  Attraverso  l'informazione  e  campagne  di 
sensibilizzazione 
-  Attraverso  programmi  di  formazione  per  le  equipe 
professionali  incaricate d'identificare  e di  soccorrere  le 
vittime 
- Attraverso misure per eliminarne la richiesta 
- Attraverso misure appropriate per assistere le vittime, 
compreso  l'accesso  al  trattamento  medico,  ad  un 
alloggio adeguato e sicuro e a degli interpreti. 

Azioni intraprese:
• approvazione di un Protocollo d'Intesa con  Comune 

di Prato, Questura, Prefettura,Comando Carabinieri, 
Procura  della  repubblica,   Comando  Polizia 
Municipale,  Azienda USL n. 4 di  Prato, dal  Centro 
Antiviolenza La Nara,  e  da altri  soggetti  del  terzo 
Settore, col quale si è costituita una rete d sostegno 
e  protezione  per  il  contrasto  alla  violenza  sulle 
donne.

Progetti in itinere:
• promozione  di  interventi  formativi  rivolti  agli 

operatori  coinvolti  nelle  azioni  previste  dal 
protocollo;

• Realizzazione  di  campagne  di  sensibilizzazione  al 
problema della tratta di esseri umani.

Obiettivi di mandato 
• promozione di azioni positive volte all'eliminazione di 

ogni forma di sfruttamento delle persone.

Art. 24 Sviluppo sostenibile

1.  Il  firmatario  riconosce  che  per  quanto  riguarda  la 
pianificazione  e  lo  sviluppo  di  strategie  per  la 
conservazione del territorio, debbono essere pienamente 
rispettati i principi dello sviluppo sostenibile. Tali principi 
devono  comprendere  un'integrazione  equilibrata  della 
dimensione economica,  sociale,  ambientale  e  culturale 

Azioni intraprese:
- realizzare uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile 
incoraggiando l'avanzamento della parità tra uomini e donne;
- riconoscimento dell'importanza dello sviluppo del territorio 
finalizzato alla creazione della parità tra uomini e donne nella 
vita locale;
- potenziamento dell'apparato operativo idoneo a realizzare 
interventi, anche strutturali, utili ad eliminare il grado di 
pericolosità ed a garantire il coordinamento dell'emergenza.



ed includere ugualmente la necessità di promuovere e 
realizzare la parità tra donne e uomini. 
2.  Il  firmatario  s'impegna  quindi  a  tener  conto  del 
principio  di  parità in quanto dimensione fondamentale 
dell'insieme della pianificazione, e/o delle strategie per 
quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Progetti in itinere:
• campagne di sensibilizzazione volte a stimolare una 

pianificazione  consapevole  e  concertata  per  uno 
sviluppo ecosostenibile.

Obiettivi di mandato 
- incrementare  l’efficienza  energetica  come  il  settore  nel 
quale gli investimenti hanno il più rapido tempo di ritorno, 
producendo reddito e occupazione in misura  più elevata e 
secondo modalità di più uniforme distribuzione nei territori, 
quindi:
-  sviluppo  di  una  economia  verde,  in  un  contesto  di 
affermazione di sviluppo sostenibile partecipato.
- sostegno insieme a tutti gli attori del distretto, del nostro 
sistema industriale tessile e manifatturiero;
-  studiare  e  proporre  interventi  di  sostegno  alle  imprese 
femminili;

Art. 25 Pianificazione urbana e locale

1.  Il  firmatario  riconosce  l'importanza  dello  sviluppo 
dello  spazio,  dei  trasporti,  dell’economia  nonché 
l’importanza  delle  politiche  e  dei  piani  di  utilizzo  del 
suolo per creare le condizioni  nelle quali  il  diritto  alla 
parità delle donne e degli uomini nella vita locale sia più 
facilmente attuabile. 
2. Il firmatario s'impegna ad assicurare che nella 
concezione, l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di 
queste politiche e di questi piani siano presi in 
considerazione: 
- La necessità di promuovere la parità reale in tutti gli 
aspetti della vita locale 
- Le necessità specifiche delle donne e degli uomini in 
relazione all'occupazione, all'accesso ai servizi, alla vita 
culturale,  all'educazione  e  all'esercizio  delle 
responsabilità familiari e fondate su dati specifici locali o 
generali,  comprese  le  analisi  di  genere  realizzate 
dall'organizzazione firmataria, 
-  La  realizzazione  di  strutture  di  qualità  che  tengano 
conto delle necessità delle donne e degli uomini. 

Azioni intraprese:
• revisione  del   Piano  territoriale  di  Coordinamento 

attraverso  l'attivazione  di  forum  di  partecipazione 
allo scopo di informare ed ottenere suggerimenti e 
raccogliere bisogni del territorio per porre in essere 
politiche condivise ed al servizio dei cittadini. 

• Organizzazione  di  convegni  e  manifestazioni 
improntate  ad  una  nuova  filosofia  istituzionale  di 
partecipazione e condivisione. 

• Istituzione dell'Osservatorio Provinciale Permanente 
sul Governo del territorio.

Progetti in itinere:
• monitoraggio  dell'attuazione  del  P.T.C  e  degli 

interventi sul territorio.
• ausilio  decisionale  per  i  compiti  di  governo 

dell’Ente  e  approfondimenti  disciplinari  sul 
governo del territorio

• trasparenza amministrativa e conoscitiva verso Enti 
e  Cittadini,  attraverso  il  sito  Internet 
dell’Osservatorio

Obiettivi di mandato 
• sistematizzare  ed implementare  ulteriormente 

la conoscenza del territorio provinciale e delle 
sue risorse essenziali,  nelle loro condizioni  di 
stato,  di  pressione  e  di  risposta, 
individuandone i valori identitari e le invarianti 
strutturali da tutelare; 

• esprimere  una  disciplina  delle  risorse  che 
affianchi alla protezione statutaria, in termini di 
criteri  d’uso,  limiti  prestazionali  e  di  qualità 
delle risorse, una strategia di tutela attiva delle 
stesse che preveda azioni di valorizzazione, di 
studio e di monitoraggio;

• tutelare  i  valori  identitari  della  Provincia  di 
Prato  valorizzando  il  carattere  multiculturale 
del  tessuto  sociale  pratese,  perseguendo  le 
diverse  forme  di  accoglienza  e  garantendo  i 
diritti dei soggetti a rischio di esclusione; 

• definire  una  strategia  di  valorizzazione  delle 
risorse  e  dei  valori  identitari  come  elementi 
cardine  dello  sviluppo  locale  e 



quindi:valorizzare  il  sistema  ambientale 
provinciale  e  il  paesaggio,  nelle  sue  qualità 
specifiche  e  diversità,  come  supporti 
fondamentali  per  l’elevamento del  benessere, 
della qualità dell’abitare e del  produrre,  della 
promozione  turistica;realizzare  il  generale 
riequilibrio  insediativo  della  provincia, 
attraverso  il  rafforzamento  del  carattere 
policentrico dei sistemi urbani e territoriali, e il 
riconoscimento  della  molteplicità  dei  valori 
storici, culturali e ambientali;

• organizzare  un  sistema  infrastrutturale  che 
ottimizzi i grandi flussi di mobilità, valorizzi la 
fruibilità dei sistemi territoriali locali e dei valori 
identitari,  con  particolare  riferimento  al 
potenziamento del trasporto pubblico.

Art. 26 Mobilità e trasporti

1. Il  firmatario riconosce che la mobilità e l'accesso ai 
mezzi di trasporto sono condizioni indispensabili affinché 
le donne e gli uomini possano esercitare gran parte dei 
loro  diritti,  lavori,  attività,  compreso  l'accesso 
all'occupazione,  all'educazione,  alla  cultura  e  ai  servizi 
essenziali.  Riconosce  ugualmente  che  lo  sviluppo 
sostenibile e il successo di un Comune o di una Regione 
dipendono  in  larga  misura  dallo  sviluppo  delle 
infrastrutture e dal servizio pubblico dei trasporti efficaci 
e di buona qualità. 
2.  Il  firmatario  riconosce  inoltre  che  le  donne  e  gli 
uomini hanno spesso necessità e abitudini diverse per 
quanto riguarda gli spostamenti ed i trasporti, necessità 
e  abitudini  fondati  su  fattori  quali  il  reddito,  le 
responsabilità dei figli e dei familiari a carico e gli orari di 
lavoro.  Di  conseguenza,  le  donne  utilizzano 
maggiormente i trasporti pubblici rispetto agli uomini. 
3. Il firmatario s'impegna quindi: 
- A tener conto delle necessità di spostamento e delle 
modalità  di  utilizzo  dei  trasporti  delle  donne  e  degli 
uomini, compresi quelli dei comuni urbani e rurali; 
-  A  fare  in  modo  che  i  servizi  di  trasporto  offerti  ai 
cittadini sul territorio siano 
idonei alle necessità specifiche e alle necessità comuni 
delle donne e degli  uomini  e alla realizzazione di  una 
vera parità tra donne e uomini nella vita locale. 
4.  Il  firmatario  s'impegna  inoltre  a  migliorare 
progressivamente  i  trasporti  pubblici  sul  territorio, 
comprese  le  connessioni  intermodali,  per  trattare  le 
esigenze  specifiche  e  comuni  di  donne  e  uomini  in 
materia  di  trasporti  che  devono  essere  regolari, 
finanziariamente accessibili e sicuri e contribuire così allo 
sviluppo sostenibile. 

Azioni intraprese:
• Realizzazione  di  servizi  di  trasporto  flessibile  a 

chiamata nell’area medicea
• Realizzazione  di  alcuni  servizi  di  linea  in 

collegamento  con  le  stazioni  ferroviarie  ed  i 
parcheggi scambiatori

• Tariffe autobus agevolate per i fruitori dei parcheggi 
scambiatori

• (vigilanza  sul  funzionamento  della  dotazione  e 
dell’accessibilità dei mezzi pubblici per i disabili)

Progetti in itinere:
• Attivazione di progetti car-pooling
• Implementazione  dei  servizi  di  collegamento  e 

coincidenza con il servizio ferroviario

Obiettivi di mandato 
alle 

• Incremento del numero di utenti del TPL
• Mantenere  o  migliorare  il  livello  di  dotazione  e 

prestazione dei mezzi 

Art. 27 Sviluppo economico

1.  Il  firmatario  riconosce  che  la  realizzazione  dello 
sviluppo  economico  equilibrato  e  sostenibile  è 
componente vitale del successo di un Comune o di una 
Regione  e  che  le  attività  e  i  servizi  in  quest'ambito 
possono  incoraggiare  in  modo  significativo 
l'avanzamento della parità delle donne e degli uomini. 
2.  Il  firmatario  riconosce la  necessità  di  aumentare  il 
livello  e  la  qualità  dell'occupazione  delle  donne  e 

Azioni intraprese:
• costituzione di un fondo finanziario a sostegno degli 

interventi  proposti  dai  Comuni  dell'area  di  minore 
dimensione  volto  alla  riqualificazione  dei  rispettivi 
territori  con ricadute importanti per la popolazione 
soprattutto di anziani e minori che vivono in quelle 
zone.

• Sostegno  a  nuove  attività  economiche  ed 
investimenti  produttivi  con  particolare  riguardo  ai 
giovani  al  fine  di  attivare  processi  virtuosi  che 
abbiano  ricadute  a  carattere  moltiplicatorio  sul 



riconosce  inoltre  che  il  rischio  di  povertà  legato  alla 
disoccupazione  di  lunga  durata  e  al  lavoro  non 
remunerato è particolarmente elevato per le donne. 
3. Il firmatario si impegna, in base alle proprie attività e 
servizi  nell'ambito  dello  sviluppo  economico,  a 
considerare  le  necessità  e  gli  interessi  delle  donne  e 
degli  uomini  nonché le opportunità che permettano di 
far crescere la parità e di attuare a tal fine gli interventi 
necessari. Le azioni possono comprendere: 
- L'aiuto e l'incoraggiamento alle donne imprenditrici; 
- L’assicurazione che il sostegno alle imprese, finanziario 
o di altra natura, promuova la parità tra i sessi; 
-  L'incoraggiamento  delle  donne  in  formazione  ad 
acquisire  le  competenze  e  ottenere  le  qualifiche  che 
conducano  ad  occupazioni  generalmente  considerate 
"maschili", offrendo loro posti equivalenti e vice versa. 

livello occupazionale e sulla capacità produttiva del 
sistema imprenditoriale locale.

Progetti in itinere:
• realizzazione  di  interventi  per  accompagnare  ed 

orientare la trasformazione strutturale allo scopo di 
sostenere l'economia distrettuale accompagnando e 
fornendo  orientamenti  e  supporto  per  possibili 
evoluzioni  diversificate a tutela dei  giovani  e delle 
donne in particolar modo, dato che queste categorie 
hanno sofferto in maniera più significativa della crisi.

Obiettivi di mandato 
• Opportunità  per  i  giovani  che  scelgono  di  fare 

impresa  atraverso  il  sostegno  a  progetti 
imprenditoriali dei giovani attraverso la disponibilità 
di incentivi che favoriscano lo start up aziendale.

• promozione  delle  interconnessioni  tra  sistema 
economico; 

• trasferimento tecnologico e ricerca; 
• sostegno  alla  diversificazione  produttiva,  a  partire 

dalla  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili; 
sostegno delle politiche industriali e all’apertura dei 
mercati; 

• iniziative per favorire l’accesso al credito; 
• sostegno alla diversificazione nel terziario.

Art. 28 Ambiente

1. Il firmatario riconosce la propria responsabilità nella 
realizzazione  di  un  alto  livello  di  protezione  e  di 
miglioramento dell'ambiente sul suo territorio, comprese 
le  politiche  locali  riguardanti  i  rifiuti,  l'inquinamento 
acustico,  la  qualità dell'aria,  la  biodiversità  e l'impatto 
del cambiamento climatico. Riconosce il pari diritto alle 
donne  e  agli  uomini  di  beneficiare  dei  servizi  e  delle 
politiche in materia di ambiente. 
2. Il firmatario riconosce che in numerosi ambiti i modelli 
di vita delle donne e degli  uomini sono diversi,  che le 
donne e gli uomini tendono a distinguersi nell'uso che 
fanno dei servizi locali o degli spazi attrezzati, o ancora 
che sono confrontate/i a problemi ambientali diversi. 
3.  Di conseguenza, il firmatario s'impegna, per quanto 
riguarda  lo  sviluppo  delle  politiche  e  dei  servizi 
ambientali, a tenere in pari considerazione le necessità 
specifiche legate ai rispettivi modelli di vita delle donne 
e  degli  uomini  e  al  principio  di  solidarietà  fra  le 
generazioni. 

Azioni intraprese:
• messa  in  atto  di  sistemi  e  strategie  volte  ad 

aumentare  la  percentuale  di  raccolta  differenziata 
facilitando le procedure a vantaggio delle famiglie e 
del benessere delle giovani generazioni.

• Realizzazione  di  una  piattaforma  ecologica  nei 
comuni  di  Poggio  a  Caiano/Carmignano  e 
Montemurlo.

• Azioni per la riduzione delle emissioni climalteranti e 
per  l'attuazione  delle  raccomandazioni  e  delle 
prescrizioni del protocollo di Kyoto.

Progetti in itinere:
• Osservatorio Interprovinciale sui rifiuti (FI, PT e PO) 

allo  scopo  di  fornire  un  supporto  all'attività  di 
monitoraggio,  programmazione  e  controllo  in 
materia  di  rifiuti  nell'ottica  di  un  miglioramento 
dell'eco-efficienza  e  di  politiche  virtuose  per  la 
diminuzione della produzione di rifiuti.

Obiettivi di mandato :
• Sviluppo  delle  politiche  e  dei  servizi  ambientali 

tenendo  conto  delle  indicazioni  e  dei  bisogni  di 
genere, per:

• dare impulso alle energie rinnovabili (concessione di 
incentivi);

• sostenere  campagne  di  sensibilizzazione  di  una 
cultura ecologica e a misura di essere umano. 

Art. 29 Gli enti locali come controllori

1. In esecuzione agli impegni e alle competenze relative 
ai  controllori  delle  attività  inerenti  il  suo  territorio,  il 
firmatario  riconosce  l'importanza  che  il  ruolo  di  una 
regolamentazione  effettiva  e  della  protezione  dei 

Azioni intraprese:
• azioni  di  monitoraggio delle situazioni  di  disagio e 

delle criticità attraverso la partecipazione a Tavoli o 
all'utilizzo  di  strumenti  (quali  ad  esempio 
l'Osservatorio  sociale)  in  grado  di  fornire 
informazioni ed  indicatori.



consumatori, riveste nel mantenimento della sicurezza e 
del benessere della popolazione locale e che le donne e 
gli  uomini  possono essere  investiti  in  modo differente 
dalle attività di controllo. 
2. Nell'esecuzione dei  compiti  di controllo, il  firmatario 
s'impegna a considerare  le esigenze,  gli  interessi  e le 
condizioni  di  esistenza  specifiche  delle  donne  e  degli 
uomini. 

Progetti in itinere:
• potenziamento del sito; 
• campagne di sensibilizzazione in collaborazione con 

gli enti del territorio; 

Obiettivi di mandato 
• impegno per il sostegno dell'Ente ad organismi che 

operano per la tutela dei cittadini utenti. 

Art.  30  Gemellaggi  e  cooperazione 
internazionale 

1. Il firmatario riconosce il valore dei gemellaggi e della 
cooperazione europea ed internazionale degli enti locali 
e  regionali  per  l'avvicinamento  dei  cittadini  e  per 
promuovere  scambi  di  conoscenze  e  di  comprensione 
reciproca al di là delle frontiere nazionali. 
2. Il firmatario s'impegna, nelle attività di gemellaggio e 
di cooperazione europea ed internazionale, a: 
- coinvolgere in queste attività, in maniera equa, donne 
e uomini provenienti da ambienti diversi ;
-  utilizzare  le  relazioni  di  gemellaggio  e  i  partenariati 
europei ed internazionali come piattaforma di scambio di 
esperienze  e  di  conoscenze  sulle  tematiche  di  parità 
delle donne e degli uomini; 
-  integrare  la dimensione della  parità  tra  i  sessi  nelle 
azioni di cooperazione decentrata. 

Azioni intraprese:
• adesione dell'ente a gemellaggi e patti di amicizia 

con località significative dal punto di vista storico e 
culturale e con popolazioni in difficoltà. 

Progetti in itinere
• incontri  di  gemellaggio  sul  percorso  di  adozione 

della Carta Europea e del Piano di azione di parità.

Obiettivi di mandato 
• partecipazione  a  progetti  sovranazionali  sulle 

tematiche di parità tra donne e uomini e scambi di 
esperienze sul tema.
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