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L’impegno e le attività dell’Ufficio della Consigliera nazionale di parità vengono realizzate in 

coerenza con gli obiettivi generali fissati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sia nel 

PNR sia in continuità con le decisioni assunte in sede internazionale. La Consigliera nazionale e la 

Rete delle Consigliere (operativa in ambito italiano e interlocutrice a livello internazionale), ha 

come compito di tutelare le discriminazioni sessuali in ambito lavorativo e prevenire le 

discriminazioni attraverso la promozione di politiche attive nel mercato del lavoro. 

Nella programmazione delle attività da realizzare nel corso dell’anno 2011 e 2012 è stata ritenuta 

prioritaria la promozione di iniziative di politiche attive finalizzate all’implementazione 

dell’occupazione femminile, in particolare delle giovani donne e del reinserimento lavorativo delle 

over 40, nonché finalizzate all’orientamento, delle studentesse degli istituti tecnici superiori, alla 

ricerca di lavoro nei settori ove sussistono maggiori possibilità di sbocchi occupazionali. Incontri 

informativi pilota in città afferenti alle aree territoriali Nord, Centro, Sud, destinati a giovani donne 

(fino a 30 anni) in cerca di prima occupazione e a donne over 40 in cerca del reinserimento 

lavorativo, con l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza dei contesti territoriali di riferimento 

per ampliare la rispettiva capacità di orientamento nella ricerca di un impiego stabile.  

L’iniziativa si sviluppa con il coinvolgimento della Consigliera provinciale di Parità del territorio di 

riferimento e di una pluralità di soggetti che a livello locale operano nel mercato del lavoro. Al fine 

di consentire la partecipazione di donne con bambini piccoli è stata prevista anche la possibilità di 

utilizzare un servizio di babysitteraggio. Sono previsti, inoltre, incontri informativi sperimentali da 

realizzare negli istituti scolastici superiori di tipo tecnico, destinati ad insegnanti e 

studentesse/studenti, per promuovere all’interno delle scuole secondarie di secondo grado la 

conoscenza delle regole, delle prassi e degli strumenti – tradizionali ed innovativi – in uso nel 

mondo del lavoro utili al migliore inserimento occupazionale, orientato anche verso nuove 

professioni. Tali incontri sono destinati anche ad un migliore orientamento nella scelta del 
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successivo percorso di studio per l’individuazione di corsi universitari, che si stima possano fornire 

maggiori sbocchi occupazionali. L’attività sperimentale da svolgere nell’ambito delle istituzioni 

scolastiche è il risultato di un Accordo di cooperazione strategica tra la Consigliera nazionale di 

Parità ed il Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Prioritarie per lo sviluppo delle politiche occupazionali giovanili femminili è la raccolta delle prassi 

di conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di vita, raccolte nell’Osservatorio nazionale sulla 

contrattazione in capo all’Ufficio nazionale della Consigliera, che ha monitorato sia gli strumenti 

concordati tra il Governo e le parti sociali nell’ambito della contrattazione di secondo livello sia le 

prassi consolidate a livello aziendale di politiche family friendly, destinatarie di agevolazioni fiscali. 

Recentemente la legge n. 214 del 22 dicembre 2011, art. 24, comma 26, ha istituito presso il 

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali il Fondo per il finanziamento di interventi a favore 

dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Il 

finanziamento sarà effettuato in diverse tranches, distribuite nell’arco temporale 2012-2015. 

Quest’anno saranno apportati 200 milioni di euro di risorse, mentre per ognuno degli anni 2013 e 

2014 la somma sarà di 300 milioni di euro. Per l’anno 2015 l’ammontare sarà pari a 240 milioni di 

euro.   

La Consigliera Alessandra Servidori è, inoltre, componente dell’Osservatorio nazionale infanzia 

che monitora il Piano Nazionale di Azione per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 

evolutiva, importante strumento di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 

fanciullo e ritenuti dall’Unicef fondamentali per i diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono 

in Italia e naturalmente delle giovani donne. La situazione di ristrettezze economiche, che ha già 

sottoposto gli stanziamenti per il settore delle politiche dell’infanzia e giovanili a riduzione drastica 

del 30%, ci obbliga ad aumentare i nostri sforzi per coordinare, sia a livello centrale sia territoriale, 

gli interventi delle quattro direttrici individuate nel Piano. Si tratta di consolidare la rete integrata 

dei servizi e il contrasto all’esclusione sociale, per creare un sistema che dia continuità alle azioni di 

prevenzione, cura e recupero; rafforzare la tutela dei diritti, settore d’intervento dedicato alla 

protezione, prevalentemente giuridica; favorire la partecipazione per la costruzione di un patto 

intergenerazionale, dedicato al protagonismo dei bambini e dei ragazzi; promuovere l’integrazione 

delle persone immigrate, compresi i minorenni Rom, Sinti e Camminanti. Tra le priorità emergono 

la povertà minorile e il monitoraggio: nei gruppi di lavoro dell’Osservatorio siamo impegnati, per la 

piena concretezza e operatività, a favorire la collaborazione dei diversi istituti che, a vario titolo, si 

occupano di infanzia a livello nazionale e regionale e il raccordo con le amministrazioni periferiche 

dello Stato. È necessario aggiornare il quadro di conoscenza del fenomeno dei bambini, delle 

bambine e degli adolescenti accolti nelle strutture residenziali educativo-assistenziali o in 

affidamento familiare e interagire con l’indagine censuaria del Centro Nazionale di 

Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, le funzioni dell’istituendo Garante 

Nazionale. Ci auguriamo che l’Osservatorio diventi il luogo ideale dove cultura giuridica, politica e 

normativa possano incontrarsi in quanto vi è la necessità di riconsiderare l’articolazione delle 

competenze giurisdizionali in materia di minori.  
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