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INTRODUZIONE

RUOLO DELLA PROVINCIA ED IMPORTANZA DELL’ADOZIONE DELLA CARTA

EUROPEA PER L’UGUAGLIANZA DI DONNE E UOMINI NELLA VITA LOCALE E

REGIONALE

Negli ultimi anni le Province – in virtù delle riforme costituzionali del 2001 ed in base alle

funzioni ad esse attribuite dalla legge regionale n. 41 del 24 febbraio 20051 – hanno

acquisito nuove ed importanti competenze: politiche attive del lavoro, formazione, piani

territoriali di coordinamento, politiche di sviluppo locale e altre competenze in tema di

mobilità.

Ne emergono un nuovo spazio e una nuova mission per le istituzioni provinciali, che

possono agire  in qualità di soggetti coordinatori e facilitatori di processi di “governance”

del territorio. La Provincia, in quest’ottica, deve farsi promotrice attiva di reti tra diversi

soggetti ed elaborare obiettivi condivisi in sinergia con gli altri enti, istituzioni, soggetti

pubblici e privati, cittadini del territorio. Ciò al fine di dare una risposta più adeguata alla

complessità e varietà dei bisogni socio-economici della realtà locale.

Tra le sfide che la Provincia si trova oggi ad affrontare nel panorama delle competenze ad

essa attribuite c’è quella dell’inclusione sociale e dell’adozione di un’ottica di genere per

l’implementazione di un modello di governo innovativo. Ciò significa per la Provincia

prestare attenzione alle diverse esigenze di donne e uomini, individuare nuovi e migliori

traguardi di partecipazione per tutta la cittadinanza mediante un confronto aperto e

mediante la realizzazione di azioni positive volte alla riduzione delle disparità di genere e

delle discriminazioni socio-lavorative.

La Carta Europea, in tal senso, può rappresentare il punto di partenza per una

riflessione a 360° sugli ostacoli ancora da superare per una piena partecipazione ed

uguaglianza sostanziale di uomini e donne nella nostra realtà locale.

Con il piano di azione della Carta Europea dell’uguaglianza di uomini e donne nella

vita locale la Provincia di Pisa si impegna a mettere in pratica il cosiddetto “gender

mainstreaming2”, ovvero, partendo dall’assunto che uomini e donne hanno bisogni e

risorse diversi e vivono situazioni personali, familiari e sociali altrettanto diverse, si

impegna a valutare sistematicamente la ricaduta delle attività e dei progetti di ogni

dipartimento sulla qualità della vita di uomini e donne e ad inserire l’ottica di genere in tutte

le politiche, i programmi e le azioni dei vari settori in cui essa opera.

                                               
1 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.
2 Per «gender mainstreaming» s’intende l'integrazione nel dibattito politico, economico e sociale, della
dimensione delle pari opportunità tra uomini e donne con lo scopo di attuare nella pratica l'uguaglianza
sostanziale tra i due sessi.
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Capitolo Primo
PERCORSO “AMMINISTRATIVO-POLITICO” DELLA CARTA EUROPEA

IN QUESTA AMMINISTRAZIONE

1.1. DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTA EUROPEA AL PIANO DI AZIONE

Allo scopo di rendere trasparente il percorso seguito da questa amministrazione dal

momento dell’adozione della Carta Europea fino all’elaborazione ed adozione del piano di

azione, si riepilogano in modo sintetico le tappe più significative.

• Presentata informativa alla Giunta il 10 ottobre 2006, con esito positivo il 24

ottobre 2006;

• Il 25 ottobre 2006 il Coordinamento Associazioni e Movimenti di Donne della

Provincia di Pisa, riunitosi in assemblea generale, scrive una lettera all’attenzione

del Presidente della Provincia, dell’Assessora alle Pari Opportunità, della

Presidente della Commissione Pari Opportunità e della Consigliera di Parità, lettera

con la quale esprime la propria adesione ai principi e ai valori cui la Carta si ispira e

con la quale si impegna a promuovere, individualmente e collettivamente, le azioni

e le pratiche di realizzazione della completa parità tra i generi;

• La Carta Europea é esaminata in quarta Commissione Consiliare nella seduta del

14 novembre 2006;

• Il 19 novembre 2006 la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Pisa

con una lettera all’attenzione del Presidente della Provincia, dell’Assessora alle Pari

Opportunità, della Presidente del Coordinamento Associazioni e Movimenti di

Donne, e della Consigliera di Parità sottolinea l’importanza dei principi e delle

direttive di intervento che la Carta indica e si rende disponibile a collaborare

all’effettuazione dell’analisi di genere e alla redazione del Piano di Azione della

stessa;

• La Carta Europea viene portata in Consiglio il 22 novembre 2006 (delibera n. 131

immediatamente eseguibile);

• Il 6 dicembre 2006 la Carta Europea viene presentata al territorio e firmata dal

Presidente della Provincia;

• Convocazione riunioni per l’elaborazione Piano di Azione:

o Il giorno 16 gennaio 2007 l’Assessora alle Pari Opportunità della Provincia

convoca per il giorno 6 febbraio 2007 la prima riunione per discutere della

redazione del Piano di Azione della Carta Europea. Alla riunione sono invitati: i

membri della Giunta provinciale, la Presidente del Consiglio, la Presidente della

Commissione Pari Opportunità, la Presidente del Coordinamento Enti e
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Associazioni di donne, la Consigliera di Parità, la rappresentante alle Pari

Opportunità del Consiglio degli stranieri.

o Il 6 febbraio 2007, durante la prima riunione sulla Carta Europea, i partecipanti

hanno concordato la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico incaricato della

redazione del Piano di Azione della Carta. Le componenti del gruppo di lavoro

sono:

1) Chiara Federici – Ufficio Consigliera di Parità;

2) Laura Cecchetti – Ufficio Risorse Personale;

3) Letizia Antoni – Sviluppo Economico;

4) Serena Vella – Ufficio Politiche del Lavoro;

5) Michela Casarosa – Istituzione Centro Nord-Sud;

6) Rosalinda Puntoni – Ufficio Pari Opportunità.

o Il 26 febbraio e il 4 luglio 2007 si riunisce il Gruppo di Lavoro per sviluppare gli

obiettivi strategici, decisi durante la riunione del 6 febbraio, che saranno

contenuti nel Piano di Azione: diritti (violenza, tratta, donne immigrate), 

lavoro, conciliazione vita-lavoro, bilancio di genere;

o Partecipazione al seminario promosso dall’AICCRE a San Gimignano 25

luglio 2007;

• Lettera informativa al Direttore Generale del 20 agosto 2007, a firma congiunta

della Presidente del Consiglio e dell’Assessora alle Pari Opportunità, per

aggiornarlo sullo stato dell’arte dell’attuazione della Carta Europea e con richiesta

di invitare personalmente i Dirigenti di Dipartimento a collaborare all’elaborazione

del Piano d’Azione

• Lettera a firma del Direttore Generale ai Dirigenti di dipartimento per invitarli a

fornire i nominativi di due persone (una donna e un uomo) disponibili a collaborare

col Gruppo di Lavoro della Carta Europea per l’elaborazione delle linee guida del

Piano d’Azione

• Il 28 Agosto 2007 è stata fatta un’informativa alla Giunta per rendere conto del

percorso intrapreso e per presentare una prima bozza del Piano di Azione. La

bozza contiene: il ruolo della Provincia, le tappe della Carta Europea

nell’Amministrazione, l’elenco delle voci da sviluppare nel Piano di Azione, lo stato

dell’arte del Piano di Azione della Carta (prima elaborazione degli ambiti di

intervento individuati, con specificati sia gli interventi e i progetti già attuati o in

corso, sia gli impegni per il futuro).

• Il giorno 25 settembre 2007 ha avuto luogo un incontro preliminare alla riunione

del Comitato di Direzione per stabilire le modalità di stesura del piano di azione.

Alla riunione hanno preso parte: l’Assessora alle Pari Opportunità Manola Guazzini,
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la Presidente del Consiglio Cristina Filippini, Donatella Donadel – funzionaria della

Direzione Generale, Anna Crociani – funzionaria dell’Ufficio Pari Opportunità e

Rosalinda Puntoni – collaboratrice dell’Ufficio Pari Opportunità.

• Il giorno 9 ottobre 2007 si è tenuta la riunione del Comitato di Direzione per

discutere dell’elaborazione del Piano di Azione della Carta Europea. Erano presenti

il Direttore Generale Giuliano Palagi, i Dirigenti di Dipartimento Brunello Paci, Dario

Franchini, l’Assessora alle Pari Opportunità Manola Guazzini, la Presidente del

Consiglio Cristina Filippini, la Funzionaria ed il Funzionario della Direzione

Generale Donatella Donadel e Renato Crupi, la stagista della Direzione Generale

Alessia Balestri, la Funzionaria dell’Ufficio Pari Opportunità Anna Maria Crociani e

la collaboratrice dell’Ufficio Pari Opportunità Rosalinda Puntoni.

• Il giorno 30 ottobre 2007 il Gruppo di Lavoro della Carta Europea si è riunito,

insieme ai referenti di Dipartimento, per elaborare una proposta di progetto

trasversale sulle pari opportunità da sottoporre al Comitato di Direzione. Tutti i

presenti si esprimono a favore di un percorso formativo sulle politiche di genere al

quale dovranno prendere parte i Dirigenti e le Posizioni Quadro

dell’Amministrazione.

• Il giorno 26 Novembre 2007 il Comitato di Direzione condivide la bozza del

progetto formativo sulle politiche di genere e dà il consenso a procedere con

la definizione di dettaglio del monte orario e dei costi di realizzazione che saranno

imputati al capitolo destinato al piano annuale della formazione per il personale.
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Capitolo Secondo
L’IMPEGNO DELLA PROVINCIA SULLA CARTA EUROPEA

E RETROSPETTIVA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE

2.1. OBIETTIVI

Nel rispetto dei principi ispiratori della Carta Europea, che invita i firmatari a dare piena e

concreta attuazione al diritto di uguaglianza delle donne e degli uomini nella realtà locale,

la Provincia di Pisa condivide a pieno quanto esplicitato all’art. 1 della Carta Europea,

ovvero  «riconosce che il diritto alla parità è un fondamentale requisito preliminare alla

democrazia […] e, nella sua qualità di responsabile, democraticamente eletto, del territorio

e del benessere della popolazione, si impegna a promuovere e favorire l’applicazione

concreta del diritto sopra citato in tutti gli ambiti della sua attività».

Recependo anche le disposizioni contenute nella L. 125/19913 e nella Direttiva del 23

Maggio 20074, il primo obiettivo strategico sul quale la Provincia ha deciso di

investire si colloca direttamente nel cuore dell’amministrazione e riguarda il

contrasto di ogni forma diretta o indiretta di discriminazione attuando, come misura

preventiva, un percorso formativo sulle pari opportunità destinato al personale

apicale dell’amministrazione. Da questa azione positiva, la cui descrizione di dettaglio si

trova in appendice, ci si attende un miglioramento complessivo della qualità del lavoro e

delle relazioni interpersonali grazie sia alla valorizzazione, in un’ottica di genere, delle

competenze del personale, sia al riconoscimento strategico del principio di uguaglianza in

tutti gli aspetti dell’organizzazione del lavoro.

Tra gli altri ambiti di intervento suggeriti dalla Carta Europea, l’amministrazione

provinciale – facendo tesoro dell’esperienza pluriennale maturata nell’ambito delle

pari opportunità – ha deciso di impegnarsi proficuamente anche verso l’esterno,

scegliendo come obiettivi generali quello dei diritti e quello del lavoro. La loro

implementazione trasversale consentirà di contrastare in maniera più decisa ed efficace le

discriminazioni e gli stereotipi di genere che ancora oggi impediscono una piena

partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica locale.

2.2. PRIORITÀ

Le priorità di azione fanno riferimento ai seguenti articoli della Carta Europea:

art. 6   – Neutralizzare gli Stereotipi

art. 10 – Discriminazioni molteplici o ostacoli (donne immigrate);

                                               
3 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”
4 La Direttiva “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche” è stata emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità (G.U. n. 173 del 27/07/2007).
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art. 11 – Il ruolo del datore di lavoro

art. 13 – Istruzione e formazione continua;

art. 22 – Abusi sessuali (violenza intrafamiliare);

art. 23 – Tratta degli esseri umani;

art. 27 – Sviluppo Economico;

Queste priorità sono state concertate a più livelli e sono state individuate a partire dalle

attività correnti e progettuali che vedono impegnati, in particolare, i settori della

Formazione e Lavoro, delle Politiche Sociali, delle Pari Opportunità,

dell’Immigrazione, della gestione delle risorse umane e l’ufficio della Consigliera di

Parità.

La decisione di prendere in considerazione questi settori è dipesa dal riconoscimento di un

loro impatto diretto sulle questioni di genere, in quanto tradizionalmente intervengono per

mettere in pratica i principi sui quali si fonda la Carta Europea, con particolare riguardo al

secondo, che afferma che per «trattare l’uguaglianza tra donne e uomini devono essere

prese in considerazione le discriminazioni multiple e i pregiudizi, oltre a quelli in base al

sesso, fondati sulla razza, il colore, le origini etniche e sociali, le caratteristiche genetiche,

la lingua, la religione o altre convinzioni, le opinioni politiche e ogni altro genere di opinioni,

l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l’handicap, l’età,

l’orientamento sessuale o lo stato economico e sociale».

La filosofia che pervade l’impegno in questi ambiti di intervento trova la sua ragion

d’essere nella consapevolezza che per realizzare una sostanziale uguaglianza di

opportunità non sono sufficienti azioni positive mirate a garantire alle donne un pari

accesso alla vita economica, sociale e politica, ma occorre tessere anche dei

percorsi di inclusione che facciano leva su una nuova cultura della partecipazione,

scevra dei tradizionali stereotipi di genere che tuttora condizionano i comportamenti e le

scelte di vita di donne e uomini nell’ambito sia familiare, sia lavorativo, sia sociale, sia

politico, sia culturale.

2.3. MISURE DA ADOTTARE

L’elaborazione e la stesura definitiva del Piano di Azione della Carta Europea sono il frutto

di un lavoro sinergico condotto nel rispetto delle competenze e delle responsabilità dei vari

settori della pubblica amministrazione. Le misure adottate finora fanno riferimento alla

scelta politica dell’Ente di dar vita ad un Gruppo di Lavoro ad hoc, composto da referenti di

alcuni settore chiave come: l’Ufficio della Consigliera di Parità, l’Ufficio delle Risorse del

Personale, lo Sviluppo Economico, la Formazione e Lavoro, l’Istituzione Centro Nord-Sud,

il servizio Politiche Sociali e Pari Opportunità. Il Gruppo di Lavoro, come emerge

chiaramente dal par. 2 di questo documento, ha recepito le indicazioni formulate dai
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principali soggetti responsabili dell’andamento delle attività dell’Ente: Giunta, Consiglio,

Direzione Generale, Commissione Provinciale Pari Opportunità, Coordinamento

Associazioni e Movimenti di Donne. Affinché il programma di impegni sulla Carta Europea

della Provincia di Pisa fosse il risultato effettivo di ampie consultazioni e rispecchiasse

democraticamente le istanze e le esigenze di tutta l’amministrazione provinciale, è stato

condiviso nella sua versione finale anche con due referenti (un uomo e una donna)

individuati dai Dirigenti di ciascun Dipartimento dell’Ente (Dipartimento delle Risorse,

Dipartimento del Territorio, Dipartimento della programmazione territoriale ed economica,

Dipartimento dei servizi alle cittadine e ai cittadini). Infine, dal momento che gli obiettivi e i

valori della Carta Europea si intrecciano strettamente con quelli della Direttiva per

l’attuazione delle pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni è stata richiesta

anche la preziosa collaborazione dell’Assessorato al Personale e del neonato Comitato

d’Ente Pari Opportunità.

Il Piano di Azione sarà reso noto alla cittadinanza in occasione di una giornata

appositamente dedicata e durante la Conferenza finale del CCRE (Consiglio delle

Regioni e dei Comuni d’Europa) che si terrà a Pisa il 20 e 21 Febbraio 2008. Il

monitoraggio dei risultati sarà eseguito dal Gruppo di Lavoro, in stretta collaborazione con

l’amministrazione provinciale, e consisterà nell’elaborazione di un report intermedio e di un

report finale che saranno trasmessi all’AICCRE.

2.4. IMPEGNI ED INTERVENTI REALIZZATI

Prima di descrivere gli interventi che l’Ente Provincia intende realizzare in osservanza dei

principi e dei valori della Carta Europea, si ritiene doveroso fare una panoramica sintetica

delle attività finora svolte negli ambiti prescelti in questo Piano di Azione come priorit à

strategiche. Ciò al fine di dare visibilità non solo alle esperienze portate avanti e agli

importanti risultati raggiunti, ma anche alle criticità incontrate, le quali ci offrono

l’opportunità di riflettere in maniera costruttiva sugli ostacoli ancora da superare e che

pertanto giustificano maggiormente l’adozione di misure appropriate all’effettivo

raggiungimento dell’uguaglianza di donne e uomini.

2.4.1. Donne immigrate (art. 10 – Discriminazioni molteplici e ostacoli)

Attraverso l’istituzione Centro Nord Sud la Provincia di Pisa porta avanti numerose

iniziative e progetti per favorire l’integrazione sociale, culturale e lavorativa delle donne

immigrate nella realtà locale. Per quanto riguarda la dinamica del fenomeno migratorio si

sta assistendo ad un significativo aumento demografico delle donne rispetto agli

uomini, che pone in evidenza sia il loro ruolo strategico, ma il loro livello di

integrazione è mediamente più basso rispetto a quello degli uomini.  La donna
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immigrata svolge una importante funzione di ponte tra la cultura di origine e quella del

paese di accoglienza. L’impegno delle donne migranti, infatti, si riflette sia sui luoghi di

lavoro, in cui le loro potenzialità sono però ancora scarsamente esaltate; sia dentro le

mura domestiche, dove sono chiamate ad operare una costante mediazione fra la propria

cultura, quella dei vicini e degli eventuali figli cresciuti nelle scuole insieme a compagni

italiani. Le donne, inoltre, avvertono di più rispetto agli uomini l’esigenza di servizi legati al

mantenimento della cultura di origine quali: corsi di lingua madre per i figli nati in Italia,

ristoranti e negozi etnici. E ancora sono sempre le donne a segnalare tra i bisogni più

importanti quello di poter usufruire della presenza di mediatori culturali o di interpreti

presso gli uffici pubblici, di corsi di lingua italiana e di mediatori culturali nelle scuole.

Differenze di genere sostanziali si evidenziano anche nella gestione del tempo libero: gli

uomini passano più tempo con i connazionali, mentre le donne si dedicano di più alla cura

dei figli e pertanto, oltre ad avere meno tempo per lo svago, avvertono più degli uomini un

maggior senso di solitudine e timori per l’incomprensione da parte degli altri. Il quadro

conoscitivo della presenza delle donne straniere che emerge dal nostro territorio è dunque

molto articolato e presenta luci e ombre. In particolare, il processo di integrazione delle

donne, considerato all’interno del più generale processo di integrazione dei

migranti, ha incontrato degli ostacoli specifici, quali difficoltà e disparità nel lavoro;

difficoltà nell’organizzazione della vita quotidiana e nell’accesso ai servizi; difficoltà di

comunicazione tra scuola e famiglia immigrate e in generale nelle relazioni sociali; conflitti

intergenerazionali nelle famiglie di immigrati; la salute riproduttiva delle donne straniere;

Alla luce delle difficoltà sopra evidenziate, le azioni svolte nel corso degli ultimi anni sono:

- attività di ricerca specifica sulla presenza femminile del territorio. Le ricerche

sono pubblicate in Risorse migranti. Cooperazione, partecipazione, cittadinanza,

Istituzione Centro Nord-Sud 2004 e Donne nella Migrazione. Modelli di inserimento,

percorsi associativi, storie di vita, Istituzione Centro Nord-Sud, 2006.

- produzione di guide e manuali informativi sui servizi del territorio: sono state

realizzate una Guida ai servizi sanitari che contiene una sezione specifica sulla salute

riproduttiva, e la Guida Badanti che contiene informazioni specifiche per il lavoro

dell’assistenza familiare.

- iniziative specifiche nell’ambito della programmazione annuale dell’Istituzione

Centro Nord-Sud (Cartellone immigrazione, cartellone intercultura, cartellone Africa).

2.4.2. Violenza Intrafamiliare (art. 22 – Abusi Sessuali)

L’amministrazione provinciale, riconoscendo che gli abusi sessuali sono una violazione di

un diritto umano fondamentale, ha deciso impegnarsi concretamente dal 2003 in un

ambito strettamente correlato a questo problema, quello della violenza intrafamiliare: una
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dramma spesso sommerso, che colpisce molte donne e che pur non sfociando sempre in

abuso sessuale rappresenta un’offesa alla dignità della persona. Le attività intraprese per

contrastare questo fenomeno sono state programmate ed attuate attraverso la

costituzione di un Tavolo Interistituzionale contro la violenza alle donne e ai minori,

coordinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità e a cui prendono parte

istituzioni, forze dell’ordine e associazioni del terzo settore. Obiettivo del Tavolo è la

realizzazione di connessioni stabili tra servizi, istituzioni e realtà della cittadinanza

attiva per arrivare alla costituzione di un sistema di servizi preposti alla risoluzione

dei problemi di violenza intrafamiliare. Nel 2004 il Tavolo ha istituito 4 gruppi di lavoro,

che si occupano rispettivamente di: rilevazione, sensibilizzazione, formazione, percorsi

assistenziali. Tra le varie attività del Tavolo, merita segnalare che nel maggio 2005 è stata

elaborata e lanciata la campagna di sensibilizzazione “Non da sola: la comunità

contro la violenza alle donne”. Dato il crescente ruolo rivestito dal Tavolo nella lotta alla

violenza intrafamiliare, ed in virtù dei positivi risultati raggiunti, il 31 maggio 2005 la

Provincia di Pisa, l’Usl 5 Area Pisana, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, il

Comune di Pisa, la Prefettura e Questura di Pisa e la Società della Salute Area Pisana

hanno ufficializzato la loro collaborazione con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa

per la realizzazione di azioni comuni sulla Violenza Intrafamiliare, attualmente in fase

di allargamento alle Società della Salute dell’Usl 5.

2.4.3. Tratta (art. 23 – Tratta degli esseri umani)

La Provincia di Pisa, grazie alla creazione di una rete tra i soggetti del territorio, sta

portando avanti azioni di prevenzione e contrasto della tratta degli esseri umani. Dal 1999,

in particolare, sono attivi progetti finalizzati alla promozione di percorsi di inclusione

sociale e lavorativa per le vittime della tratta (con particolare attenzione alle donne

destinate al mercato del sesso e ai minori e, più recentemente, anche ai lavoratori vittime

di pratiche di tratta analoghe alla schiavitù). Tra i progetti nati per cercare di favorire

l’emersione del fenomeno, l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo delle

persone vittime di tratta, è giusto menzionare: il progetto Sally attivo dal 1999 avente

come target group persone immigrate uscite dal circuito della prostituzione; il progetto di

iniziativa comunitaria EQUAL Strada per l’inserimento lavorativo delle vittime di tratta,

cofinanziato dal Ministero del Lavoro e conclusosi nel 2004, le cui attività sono state poi

riprese e potenziate con il progetto Emergendo, anch’esso di iniziativa comunitaria

EQUAL; infine il progetto EQUAL Osservatorio e Centro risorse sul traffico degli

esseri umani. Nel 2004 l’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità ha

promosso la costituzione del Tavolo interistituzionale per la programmazione degli

interventi su prostituzione e tratta di persone, a cui partecipano Istituzioni, Forze
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dell’Ordine e Associazioni che raggruppano il network territoriale. Al fine di formalizzare gli

accordi ed i ruoli dei partecipanti, il 26 settembre 2006 è stato sottoscritto un Protocollo

d’intesa relativo agli interventi sul territorio sulla prostituzione volto a favorire una

politica integrata per stimolare l’azione sinergica della rete esistente. In linea di

continuità con quanto sinora intrapreso, l’Assessorato alle Pari Opportunità partecipa al

progetto Nuove Orme – finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità e di cui la

Regione Toscana è ente titolare – con il quale si intende pianificare, coordinare ed

integrare le azioni di contrasto al fenomeno della tratta e del traffico di persone. A febbraio

2007 è stato invece presentato e finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità il progetto

ex-art.18 D.Lgs. 286/98 Provis di cui la Provincia è titolare, che permette di potenziare il

sistema locale di intervento e di accoglienza mediante percorsi di inclusione socio-

lavorativa delle vittime di tratta.

2.4.4. Formazione e Lavoro (art. 13 Istruzione e Formazione continua e art. 27

Sviluppo Economico)

L’Assessorato alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale ha avviato, negli ultimi

anni, un processo di “specializzazione” delle sue politiche di intervento in un’ottica di

genere, ritenuta indispensabile per poter accrescere in termini quantitativi e  qualitativi la

presenza delle donne nel mercato del lavoro ed incidere efficacemente sulla riduzione del

divario occupazionale tra uomini e donne che ancora caratterizza la nostra realt à

provinciale, soprattutto nel segmento di popolazione rappresentato dal target 30/49 anni.

La riduzione del gap di genere continua, infatti, a rappresentare una delle principali sfide

aperte a livello comunitario e a livello locale, resa difficile – tra l’altro – dalle criticit à

connesse ad un equo bilanciamento tra vita professionale e familiare ed al permanere di

stereotipi discriminanti. Con l’obiettivo di costruire un mercato del lavoro più inclusivo e

solidale in cui vi siano pari opportunità per tutti, l’Assessorato ha posto in essere una

strategia fondata sulla complementarietà tra gli interventi realizzati nell’ambito del Fondo

Sociale Europeo a titolo dell’ob. 2, dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL, di altri finanziamenti

messi a bando dalla Regione e dai vari Ministeri nel quadro di programmi di più ampio

respiro,  di seguito descritti.

ü Finanziamento (e successivo monitoraggio quantitativo/qualitativo) di N. 160

progetti con le risorse assegnate dal Programma Operativo Regionale Ob.3 Regione

Toscana - FSE 2000/2006 per un finanziamento complessivo di € 3.985.089,30

nell’ambito della Misura E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del

lavoro - (dati aggiornati al 15/07/05);

ü Indagine qualitativa sull’impatto di genere negli interventi finanziati a valere sulle

Misure diverse dalla E1, nell’ambito del POR suddetto.
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ü Attuazione del Progetto integrato “Per le donne – con le donne”:

- completamento del percorso “Le opportunità di genere approccio e rafforzamento

del principio del mainstreaming”;

- pubblicazione di un Bando per l’attuazione di azioni integrate di orientamento,

consulenza, formazione - annualità 2006: n. 90 progetti formativi per €.404.917,00

successivamente integrate;

- tirocini formativi, borse lavoro, percorsi di apprendistato rivolti prioritariamente

a donne di età compresa tra 35/40 anni; apprendistato donne; inserimento

occupazionale di lavoratrici in mobilità, nelle Aziende TIM e Telecom.

- pubblicazione Avviso Pubblico per erogazione Voucher per sostegno alla

conciliazione tra vita familiare/vita lavorativa e Incentivi all’occupazione

femminile, finalizzati ad incentivare l’inserimento/reinserimento delle donne,

soprattutto con problemi di “care family” nel circuito formativo/occupazionale

- progetti di indagine e ricerca su donne e lavoro.

ü Attuazione del Progetto sperimentale “Movimentazione Donne”  c/o i Centri

provinciali per l’impiego rivolto a donne non occupate iscritte nelle liste anagrafiche,

nella fascia di età 35-45, al fine di rilevare i fattori che ne determinano il mancato

ingresso o la fuoriuscita dal mdl e proporre un sistema articolato di interventi

individualizzati di bilancio di competenze, orientamento, formazione,

accompagnamento al lavoro.

ü Attuazione del Progetto “Sportelli Donna” c/o ASSEFI – Azienda speciale della

CCIA di Pisa (imprenditoria e lavoro autonomo femminile) e c/o Centro Impiego di Pisa

(di supporto alla “movimentazione donne”).

ü Attuazione del Progetto “Un concreto sostegno alla formazione e ricollocazione

dei lavoratori in mobilità: l’outplacement” finanziato da Ministero degli Interni a

valere sul Fondo “U.N.R.R.A.- United Nations Relief and Rehabilitation Administration”

(Amministrazione delle Nazioni Unite per l´assistenza e la riabilitazione)

ü Progetto “La costa della Conoscenza” – I.C. EQUAL (IT-G2-TOS-061) finalizzato a

prevenire e combattere processi di emarginazione delle lavoratrici e dei lavoratori più

deboli per contribuire – attraverso azioni di formazione continua e permanente – al

rilancio della competitività del tessuto imprenditoriale della Toscana costiera, attraverso

il mantenimento, la crescita e il miglioramento del capitale umano in esso impiegato.

ü Supporto alla attuazione del progetto interregionale “Vie d’Uscita” per la

formazione e l’inserimento lavorativo delle donne vittime di tratta.

ü Presentazione dossier di candidatura a valere su:

- Bando “Azioni Positive” L.125/91 e dlgs 198/2000 in partenariato con Assessorato

Pari Opportunità e Consigliera di Parità;
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- Iniziativa Comunitaria “Progress”: Call for Proposals 2007 “VP/2007/005” in

partenariato con Provincia Livorno Sviluppo e “VP/2007/012” in partenariato con

Ufficio Politiche Comunitarie della Provincia di Pisa.

2.4.5. Conciliazione Vita-Lavoro (art. 27 Sviluppo Economico)

L’Assessorato alle Pari Opportunità da qualche anno si sta impegnando proficuamente in

un lavoro di sensibilizzazione sul tema della conciliazione vita-lavoro, riconosciuto a

livello europeo e nazionale come un importante fattore di sviluppo economico e sociale. A

tal proposito, sta promuovendo, in sinergia con gli attori chiave del territorio, tutti quegli

strumenti ed opportunità che sono in grado di favorire l’equilibrio tra la vita familiare e

privata e la vita lavorativa. Tra le molte attività ed azioni di sensibilizzazione intraprese,

spicca per importanza e rilevanza strategica il progetto EQUAL “Un nuovo servizio per

il work-life balance”, di cui la Provincia di Pisa è capofila, e che mira a trovare soluzioni

alle difficoltà che lavoratrici e lavoratori incontrano nel conciliare i tempi e le esigenze

familiari e personali con i tempi e le responsabilità del lavoro. A tal fine sono stati

sperimentati alcuni servizi innovativi, tra i quali merita menzionare l'Agenzia di

Conciliazione, uno sportello di informazione ed orientamento nato con l'obiettivo di

facilitare lavoratori, lavoratrici ed organizzazioni del lavoro nella ricerca ed

applicazione degli strumenti normativi e sostanziali per la conciliazione vita-lavoro. Per

favorire la crescita di un “territorio conciliante e sostenibile”, e quindi una governance

locale attenta ai temi della conciliazione, l’Assessorato alle Pari Opportunità, l’Assessorato

alla Formazione e Lavoro e la Consigliera di Parità hanno promosso, nel 2005, un

Protocollo d’Intesa per la promozione di politiche integrate di conciliazione vita-

lavoro al quale aderiscono i Sindacati Territoriali, la maggior parte delle associazioni

datoriali, le aziende Usl, le Società della Salute e l’Azienda Ospedaliero Universitaria

Pisana. Grazie a questa rete, si stanno portando avanti importanti iniziative (seminari,

trasmissioni, guide) finalizzate in particolare alla promozione a livello provinciale dell’art. 9

della legge 53/2000.
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Capitolo Terzo
LE AZIONI PROMOSSE DALLA PROVINCIA DI PISA SULLA CARTA

EUROPEA

3.1. GLI IMPEGNI FUTURI

Alla luce di quanto sopra, la Provincia di Pisa si impegna a porre in essere un ventaglio di

misure ed interventi idonei a tutelare i diritti fondamentali delle donne, con particolare

riguardo al diritto alla sicurezza, all’incolumità ed integrità fisica e morale, al diritto di non

essere discriminati sulla base dell’appartenenza al sesso, alla razza, all’origine sociale o

etnica, alla religione ecc., al diritto al lavoro e alla piena rappresentanza nei diversi ambiti

decisionali della vita economica, sociale e politica. Gli impegni assunti in questo Piano

di Azione sono stati declinati riprendendo la nomenclatura degli ambiti di intervento

proposti dalla Carta Europea.

Ø Discriminazioni molteplici o ostacoli (art. 10)

L’impegno della Provincia nell’attuazione del principio di non discriminazione è quello di

investire, nella persona dell’Assessorato alle Pari Opportunità, risorse ed energie per

rafforzare le capacità e competenze delle donne immigrate, potenziando sia le loro

opportunità di accesso al lavoro - anche autonomo -, sia la loro funzione di traino per tutta

la famiglia e per l'inserimento dei figli nel contesto scolastico, sia, infine, l'accesso ai

servizi.

Le proposte operative per facilitare il processo di integrazione della donna migrante sono

le seguenti:

§ Sviluppare l’inserimento lavorativo e l’imprenditoria femminile, attraverso corsi di

formazione, microcredito, assistenza e accompagnamento alla creazione di impresa;

§ Sviluppare l’empowerment della donna attraverso azioni concrete come corsi per

l’accesso alla patente di guida e azioni di promozione dei diritti delle donne, in

particolare il diritto alla salute;

§ Favorire la conoscenza del sistema scolastico attraverso l’elaborazione di un’apposita

guida tradotta in più lingue al fine di facilitare l’accesso ai servizi scolastici;

§ Affrontare la questione dell’emersione delle lavoratrici migranti nell’economia

sommersa attraverso l’avvicinamento delle donne dai servizi offerti dal territorio (Centri

dell’impiego, facilitatore famiglia badante, numero verde)

I progetti destinati alle donne immigrate sono i seguenti

• Associazionismo, informazione e imprenditoria volto a promuovere

l’emopowerment economico della donna, inserita nel più ampio contesto della famiglia;



15

• Azioni di supporto al lavoro dell'assistente familiare e alla tutela dei diritti delle

badanti straniere, con un focus particolare sulle iniziative in ambito relazionale e

culturale della convivenza tra l'anziano non autosufficiente e l'assistente familiare

straniera;

• Mutilazioni Genitali Femminili, volto ad affrontare la delicata questione delle

mutilazioni genitali con azioni di formazione e con specifiche azioni di informazione,

sensibilizzazione e dissuasione preventiva in grado di incidere e modificare i modelli

culturali tradizionali, catalizzando processi di riflessione e cambiamento culturale per

contrastare la pratica dell’infibulazione.

Per quanto concerne, invece, l’impegno dalla Consigliera di Parità provinciale nella

lotta alle discriminazioni, saranno realizzate le seguenti attività:

§ corso di formazione per avvocati sul nuovo diritto antidiscriminatorio articolato in più

giornate;

§ convegno sul nuovo diritto antidiscriminatorio rivolto ad operatori di vari settori

(operatori sociali, membri di comitati d’ente Pari Opportunità, ecc.);

§ revisione del Protocollo di Intesa e d’Azione per contrastare le discriminazioni di

genere, con previsione di una procedura operativa per la segnalazione di

discriminazioni e con ampliamento dello stesso ad altri soggetti istituzionali e non;

§ proiezione di un film sulla condizione femminile;

Ø Ruolo del datore di lavoro (art. 11)

La Provincia di Pisa, in qualità di datore di lavoro, «riconosce il diritto all’uguaglianza delle

donne e degli uomini in tutti gli aspetti dell’occupazione, ivi comprese l’organizzazione e le

condizioni di lavoro». A tal fine, si impegna a dar vita ad un corso di formazione sul tema

delle pari opportunità destinato al personale apicale dell’Ente, con il quale si vogliono

gettare le basi culturali per un miglioramento complessivo della qualità del lavoro

dell’amministrazione grazie alla valorizzazione di genere delle competenze dei dipendenti.

In appendice il dettaglio del percorso formativo.

Ø Abusi sessuali  (art. 22)

Riconfermando il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di minaccia all’integrit à

fisica e morale delle persone e alla luce di quanto previsto dal Protocollo sulla violenza

intrafamiliare, la Provincia di Pisa si impegna a:

§ potenziare l’integrazione della rete dei soggetti impegnati nelle azioni di contrasto

alla violenza;



16

§ creare un sistema stabile di osservazione e monitoraggio del fenomeno sul

territorio;

§ mantenere attiva la campagna “Non da sola” e contemporaneamente specializzare

le azioni di sensibilizzazione rivolgendole alle scuole (corpo docente e studentesco)

e alle donne migranti;

§ proseguire nella formazione degli operatori, in particolar modo: medici e pediatri di

base, personale dei consultori, personale dei reparti di ginecologia e ostetricia, del

tribunale, del corpo docente delle scuole.

Riguardo ai percorsi assistenziali, il lavoro sarà concentrato sulla creazione di un

sistema integrato di presa in carico delle vittime di violenza attraverso un’attenzione

alle donne immigrate, l’elaborazione di linee guida ed il coinvolgimento della rete

consultoriale.

Ø Tratta di esseri umani (art. 23)

L’impegno per la Carta Europea in questo ambito è quello di proseguire in maniera

sistematica le attività ed i progetti finora intrapresi. In particolare, saranno potenziati i

percorsi di reinserimento sociale, lavorativo (D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero" – art. 18) e di prima accoglienza (L. 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la

tratta di persone" - art. 13) delle persone vittime di tratta, da realizzarsi anche attraverso il

supporto della rete territoriale sviluppata dall’Assessorato con il Tavolo Provinciale

Prostituzione e Tratta.

Ø Formazione e istruzione continua (art. 13) Sviluppo economico (art. 27)

Alla luce delle criticità e dei punti di forza prima delineati per questo ambito, la Provincia

di Pisa, nella persona dell’Assessorato alla Formazione e Lavoro, intende

proseguire il percorso intrapreso in una logica coerente con le scelte strategiche e

gli indirizzi programmatori dell’UE e della Regione Toscana e con lo spirito che

anima la Carta Europea – anche nella considerazione della dimensione “lavoro” quale

elemento imprescindibile per una eguaglianza effettiva. Tenendo conto soprattutto della

nuova architettura dei Fondi Strutturali 2007-2013 (ed in particolare della struttura del

Fondo Sociale Europeo, principale strumento di finanziamento delle politiche

dell’Assessorato) dove le Pari Opportunità sono una priorità strategica trasversale a

tutte le azioni previste e non più oggetto di una previsione settoriale (ex misura E del

“vecchio” FSE), l’Assessorato intende:
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1. definire una programmazione puntuale per l’utilizzo e l’erogazione dei nuovi

Fondi, declinando il tema delle pari opportunità in ciascuno dei campi di intervento del

FSE, in particolare con riferimento all’:

- asse adattabilità:  “prevedendo misure volte alla elaborazione e diffusione di forme

organizzative del lavoro innovative e più produttive” ad es. garantendo forme di

maggiore flessibilità degli orari di lavoro o di conciliazione;

- asse occupabilità: “prevedendo azioni specifiche per accrescere la partecipazione

sostenibile e l’avanzamento delle donne nell’occupazione e per  ridurre la

segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l’altro affrontando alla radice le

cause, dirette o indirette, dei differenziali retributivi di genere.”

- asse inclusione sociale: “prevedendo azioni specifiche per tutti i segmenti dello

svantaggio che riguardano specificamente il settore femminile”.

2. sviluppare una progettualità ampia di respiro transnazionale, finalizzata alla

all’elaborazione e sperimentazione di metodologie e prassi innovative attraverso azioni

di scambio/confronto/formazione congiunta nell’ambito di reti di partenariato nazionali

ed europee, nel quadro dei nuovi Programmi a gestione diretta della Commissione

Europea (ad es. Progress);

3. supportare l’attività degli organismi di parità provinciali ed in particolare

l’Assessorato alle Pari Opportunità nello sviluppo dello Sportello EquoTempo

(nuova denominazione dell’Agenzia di Conciliazione), rivestendo un ruolo

propositivo e di partecipazione attiva nel presupposto che la promozione delle pari

opportunità si realizza attraverso l’integrazione tra politiche attive del lavoro e della

formazione, politiche sociali, politiche di conciliazione e di sostegno alla parità nei

luoghi di lavoro, politiche di governance.

4. incentivare la specializzazione orientata al genere dei Servizi di politica attiva del

lavoro c/o i Centri provinciali per l’impiego: orientamento, bilancio di competenze,

matching domanda/offerta, marketing territoriale, con un’enfasi particolare per le

misure di conciliazione mettendo a sistema, tra l’altro, il meccanismo sperimentale dei

“voucher di conciliazione”.

Nella realizzazione delle azioni indicate, un contributo significativo di impulso ed indirizzo

sarà svolto dalla nuova figura di Referente di parità c/o i centri per l’impiego, figura

strategica della nuova programmazione del FSE per la implementazione delle politiche di

pari opportunità e gender mainstreaming nelle politiche pubbliche del lavoro e della

formazione continua.

Per quanto riguarda, infine, l’impegno verso la realizzazione di un equilibrato sviluppo

economico verrà proseguita in maniera sistematica l’attività di promozione di

politiche e strumenti per la conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro,  tema
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cruciale nei processi di empowerment femminile. La Provincia, con l’Assessorato

alle Pari Opportunità, si impegna  in particolare a promuovere la sostenibilità

dell’Agenzia di Conciliazione aprendola, in via sperimentale, a tutto il territorio

provinciale grazie al finanziamento di un progetto regionale. Per facilitare l’accesso allo

sportello ed evitare possibili fraintendimenti o ambiguità il nome dell’Agenzia sarà

cambiato in “Sportello EquoTempo” a sottolineare il ruolo chiave che la variabile

tempo riveste negli equilibri quotidiani. Questo progetto regionale, al quale

parteciperanno anche le Società della Salute territoriali, prevede anche:

1) attivazione, nella zona Pisana, di un servizio di sostegno alla genitorialità rivolto alle

mamme e ai papà  durante e dopo il periodo di astensione obbligatoria.

2) Offerta, nella zona del Valdarno Inferiore, di un sostegno alle famiglie migranti con

bambini piccoli, per facilitare da un lato la conoscenza delle opportunità offerte dalla

rete dei servizi per l’infanzia, dall’altro l’inserimento educativo del bambino.

Oltre a ciò, sarà implementata l’attività del Protocollo di Intesa per la promozione di

politiche integrate di conciliazione vita-lavoro, attraverso azioni mirate di sensibilizzazione

rivolte alle aziende e ai lavoratori/lavoratrici. A questo scopo, verranno realizzate nuove

pubblicazioni sui temi dei congedi parentali, dei diritti dei lavoratori precari e

sull’accessibilità ai finanziamenti previsti dall’art. 9 della L. 53/2000; saranno altresì

organizzati degli incontri tematici, anche di natura formativa, per stimolare una riflessione

a 360° sull’importanza della conciliazione nei vari aspetti della vita economica, politica e

sociale della realtà locale.
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3.2. GANTT. Riepilogo competenze, impegni, risorse e tempistica

        Azioni della
Provincia di

Pisa
Articoli Carta
Europea

COMPETENZA IMPEGNO RISORSE PERIODO

Assessorato alle Politiche
Sociali, dell’Immigrazione e

Pari Opportunità

Donne immigrate: attività
microcredito, accessibilità
servizi scolastici, lavoro,

supporto assistenti familiari,
lotta alle mutilazioni genitali,
azioni di sensibilizzazione

Progetto
imprenditoria €

10.000;
progetto
badanti €
16.000,

2008

Art. 10
Discriminazioni

molteplici o ostacoli

Consigliera di Parità

Corso di formazione sul diritto
antidiscriminatorio e convegno,
revisione Protocollo di Intesa

per contrastare le
discriminazioni di genere,

attività di sensibilizzazione.

€ 5,000,00 2008

Art. 11
Ruolo del datore

di lavoro

Assessorato
all’Organizzazione e

Risorse Umane, Comitato
d’Ente Pari Opportunità e

Reform

Percorso formativo sulle pari
opportunità

€ 4.000,00 2008

Art. 22
Abusi Sessuali

Assessorato alle Politiche
Sociali, dell’Immigrazione e

Pari Opportunità

Potenziamento rete di
contrasto alla violenza

intrafamiliare, creazione di un
sistema di osservazione e

monitoraggio del fenomeno,
proseguimento campagna

“Non da sola” e attività
sensibilizzazione, informazione

e formazione operatori.

€ 24.000,00 2008

Assessorato alla
Formazione e Lavoro

Definizione di una
programmazione puntuale per
utilizzo e gestione dei nuovi

fondi; progettualità
transnazionale per azioni di

benchmarking, incentivazione
della specializzazione orientata
al genere dei Servizi di politica
attiva del lavoro, raccordo con

gli organismi di parità
provinciali e valorizzazione

della referente di parità

€ 22.000,00 2008

Art. 13 Formazione e
Istruzione continua e

art. 27 Sviluppo
Economico

Assessorato alle Politiche
Sociali, dell’Immigrazione e

Pari Opportunità

Promozione delle politiche e
degli strumenti per la

conciliazione vita-lavoro
attraverso la

sostenibilità dell’Agenzia di
Conciliazione che si

trasformerà in “Punto del
Tempo”; attività di
sensibilizzazione e

informazione in raccordo con i
componenti del Protocollo di

Intesa provinciale sulla
conciliazione (giornate
seminariali, formative e

informative, pubblicazioni
tematiche, ecc.)

Dal progetto
PIR

€ 70.000,00
di cui

€ 25.000,00
per operatrici

sportello;
€ 20.000,00
per servizi

pilota;
€ 10.000,00

alle SdS;
€ 10.000,00
diffusione e
pubblicità;
€ 5.000,00

coordinamento.

2008

Art. 23
Tratta di esseri umani

Assessorato alle Politiche
Sociali, dell’Immigrazione e

Pari Opportunità

Proseguimento progetti ed
attività della rete

interistituzionale di contrasto
del fenomeno della tratta.

Nuove Orme 1
€ 5.000,00

Nuove Orme 2
€ 7.500,00

Provis
€ 6.500,00

2008
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Appendice
MAINSTREAMING DI GENERE:

PERCORSO FORMATIVO SULLE PARI OPPORTUNITÀ

PREMESSA

L’Assessorato all'Organizzazione e Risorse Umane della Provincia di Pisa, in

collaborazione con il Comitato d’Ente e con Reform, ha deciso di investire su un

percorso formativo incentrato sulle tematiche delle pari opportunità al quale

dovranno partecipare tutti i dirigenti e i responsabili di unità operativa dell’amministrazione.

Questa scelta deriva dalla consapevolezza che una formazione specifica sulle differenze

di genere rivolta al personale apicale può rappresentare una significativa leva di sviluppo

organizzativo ed offrire preziosi strumenti per una gestione interna più attenta alla

valorizzazione del patrimonio di competenze di ciascun dipendente, uomo e donna.

Trasferire alla classe dirigenziale un patrimonio di saperi e competenze sul management

delle diversità, significa offrire alla Provincia – nel suo essere un organo rappresentativo

della cittadinanza costituito da professionalità, da responsabilità, ma soprattutto da

persone – l’occasione di avviare un profondo cambiamento, non solo strutturale-

organizzativo, ma anche culturale, capace quindi di incidere positivamente sia sul clima

lavorativo e sulle relazioni interpersonali (a livello verticale ed orizzontale) sia sulle future

progettualità di azioni positive per le pari opportunità.

Questa scelta rappresenta uno primo passo fondamentale per l’attuazione della Direttiva

23 maggio 2007 – Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle

amministrazioni pubbliche – nella quale si sottolinea che «valorizzare le differenze è un

fattore di qualità dell’azione amministrativa».

OBIETTIVI

L’obiettivo è quello di dare ulteriore impulso alle politiche di pari opportunità intraprese

dall’amministrazione provinciale e, mediante l’orientamento – in un’ottica di genere – delle

politiche di gestione delle risorse umane, puntare nel lungo periodo alla maturazione di

una cultura manageriale incline a mettere in risalto, e non a penalizzare, le differenze

individuali che caratterizzano la componente maschile e femminile del personale dell’Ente.

L’orizzonte ideale verso il quale tendere deve essere il contrasto sistematico di tutte le

forme esplicite ed implicite di discriminazione tramite l’adozione di misure che offrano pari

opportunità di crescita professionale e favoriscano, da un lato, una maggiore presenza

delle donne nelle posizioni decisionali, dall’altro la riduzione dei differenziali retributivi; ciò

anche grazie all’applicazione di criteri di valutazione che privilegino il raggiungimento dei

risultati rispetto alla mera presenza sul posto di lavoro.
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Dalla valorizzazione, in chiave di genere, delle competenze e delle capacità del personale

interno all’Ente che dovrebbe scaturire dalla formazione della classe dirigenziale, ci si

attende anche – quale effetto indiretto – un significativo miglioramento delle performance

lavorative e quindi un innalzamento  della qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

PRIORITÀ DI INTERVENTO

Nell’ambito della tematica individuata, il progetto formativo mira a promuovere, nei

destinatari, un percorso di apprendimento e sviluppo di tutte quelle competenze

necessarie alla gestione, in un’ottica di genere, della dimensione relazionale all’interno del

contesto lavorativo. In particolare, esso cercherà di far acquisire ai partecipanti

conoscenze funzionali allo sviluppo di un atteggiamento critico che consenta il

riconoscimento di stereotipi e comportamenti discriminanti al fine di rendere possibile

l’adozione di misure adeguate in grado di contrastarli e di prevenirli nel futuro; esso dovrà

inoltre fornire al management gli strumenti necessari ad una “lettura” in chiave di genere

del contesto lavorativo, in modo da promuovere – ad esempio anche attraverso l’uso

sistematico del bilancio di genere – un cambiamento culturale ed organizzativo funzionale

al riconoscimento dell’Ente quale entità non neutra, bensì composta da uomini e donne, e

quindi specchio di aspettative, identità relazionali, organizzative e di genere molteplici.

MISURE DA ADOTTARE

Affinché il percorso formativo – che sarà attuato nel 2008 – sia aderente alle esigenze

organizzative della Provincia, esso dovrà innanzitutto essere inserito nel piano formativo

annuale dell’Ente. Potrà inoltre essere costituito un ristretto team di persone che, in stretta

sinergia con il Comitato Pari Opportunità e con le rappresentanze sindacali – già da tempo

attive in questo ambito, affiancherà l’ufficio del personale nella elaborazione e gestione

logistica dei vari steps formativi e che avrà il compito di monitorare l’andamento generale

del percorso di apprendimento in termini di efficacia e di soddisfacimento delle aspettative

dei partecipanti. Questo gruppo di lavoro dovrà altresì assumersi l’impegno di dare ampio

risalto all’iniziativa, fornire i dati disaggregati per genere sulla formazione attuata e

diffondere i risultati internamente ed esternamente all’Ente, in un’ottica di benchmarking e

di mainstreaming delle pari opportunità in tutte le politiche ed attività della pubblica

amministrazione.

INTERVENTI ED AZIONI DA REALIZZARE

Da un punto di vista prettamente operativo, si dovrà prestare particolare attenzione alle

modalità di accesso ed organizzazione della formazione: orari, sede, distanza dei corsi

dovranno essere scelti in modo da favorire la più ampia partecipazione ed assiduità alle
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lezioni di donne e uomini, e tenere quindi in considerazione anche quelle variabili non

strettamente inerenti alle specifiche responsabilità ed impegni di ufficio, come ad esempio

quelle legate ai diversi carichi familiari e responsabilità di lavoro di cura. A tal fine,

potrebbe essere predisposta una semplice scheda con la quale raccogliere sia le iscrizioni

sia le informazioni propedeutiche ad una efficace pianificazione formativa e logistica del

corso. Occorrerà, inoltre, utilizzare canali di pubblicizzazione dell’iniziativa idonei a

raggiungere anche il personale temporaneamente assente per congedo di maternità,

congedi parentali o congedi per malattia.

Il corso di formazione sarà strutturato cercando di valorizzare il più possibile risorse

umane interne all’Ente, ma saranno coinvolti altresì esperti esterni in politiche di genere.

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti specifici che potrebbero essere adottati,

prendendo  spunto anche dalla Direttiva Misure per attuare parità e pari opportunità tra

uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche – si ipotizzano i seguenti argomenti:

§ Excursus sulla normativa nazionale e comunitaria in tema di pari opportunità;

§ Concetti di base sulle pari opportunità e sulla differenza di genere;

§ Principali istituzioni delle pari opportunità;

§ Genere e organizzazione: i vantaggi del managing diversity;

§ Impatti dell’organizzazione e della ingegnerizzazione dei processi (ICT) sulle

differenze di genere: i digital divide;

§ Attenzione alla composizione dei gruppi di lavoro rispetto alle competenze maschili e

femminili e modalità di gestione differenziate in relazione al genere;

§ Nozioni ed esempi di discriminazioni dirette ed indirette;

§ Gli stereotipi di genere;

§ Strumenti e misure per la flessibilità e per la conciliazione vita-lavoro;

§ Differenze comportamentali maschili e femminili che ricadono su atteggiamenti e

attività esercitate presso l’Ente in modo da valorizzare le risorse presenti nella propria

specificità;

§ Il bilancio di genere;

L’azione formativa sarà modulata in modo tale da prevedere una costante connessione tra

teoria e pratica: l’impostazione del project work sarà pertanto intercalata da case study,

esercitazioni e giochi di ruolo. Un particolare riguardo dovrà essere prestato allo stile del

linguaggio utilizzato, ovvero si cercherà di mettere in luce espressioni di uso comune che

veicolano e perpetuano involontariamente stereotipi di genere in modo da sviluppare una

consapevolezza comunicativa che eviti linguaggi discriminatori e che possa quindi favorire

il superamento culturale di certi modelli maschile di comportamento (in tal senso, su

indicazione della Direttiva sopra menzionata, durante il corso potrebbe essere utilizzato il

“Manuale di stile: strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche”).


