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Il ruolo della consigliera di parità nel tempo ha avuto un grande impulso nell’ambito sia nazionale 

che territoriale in quanto la cultura del rispetto e della parità tra uomini e donne va implementata 

sia nei percorsi di istruzione che di formazione, che nell’ambito del mondo del lavoro. 

 

Il tema della formazione e ancora prima quello dell’istruzione sono tra le questioni centrali della 

politica italiana, dal momento che è ampiamente avvertita l’esigenza di modificare in profondità il 

sistema economico e sociale, per adeguarlo ai cambiamenti e incidere sulla scarsa competitività 

dell’Italia. Nel nostro sistema sociale, e soprattutto nel nostro mercato del lavoro, il rapporto tra 

insiders e outsiders è ormai cristallizzato, qualunque tentativo di riforma si scontra con la difesa 

corporativa di chi alcune tutele le ha e, purtroppo si registra una quasi completa assenza di 

consapevolezza da parte di chi dovrebbe essere in prima fila per conquistare un cambio di regime e 

la razionalizzazione delle risorse. I percorsi formativi per includere le donne nel mercato del lavoro 

vanno dunque profondamente innovati e questo è il nostro impegno. Le Consigliere di parità 

nell’ambito del ruolo di sviluppo delle politiche attive e di contrasto alle discriminazione, stanno 

svolgendo azioni concrete strettamente connesse ai processi di riforma contemplati nella Strategia 

Europa 2020 e in Italia 2020 - Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del 

lavoro. 

Nell’ambito del lavoro pubblico, l’Ufficio della Consigliera nazionale di parità, secondo quanto 

previsto dalla c.d. riforma Brunetta, sta realizzando corsi per i responsabili degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione e dei Comitati Unici di Garanzia per sviluppare meccanismi di 

valutazione delle performance in dimensione di genere applicando il principio e i criteri concreti 

delle pari opportunità. Si tratta di un sistema a struttura formativa che prevede un primo modulo di 

18 ore comprensive sia di lezioni frontali che di esercitazioni.  

Per quanto riguarda il lavoro nel settore privato, l’Osservatorio sulla contrattazione decentrata e 

sulle prassi di conciliazione, istituito presso l’Ufficio, raccoglie, monitora, divulga e implementa 

l’attività delle parti sociali in materia contrattuale ai fini dell’applicazione delle nuove norme 



relative al salario di produttività (art. 53 del Decreto legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 

122/2010), al nuovo apprendistato (Decreto legislativo n. 167/2011 - Testo unico 

dell’Apprendistato), all’applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008 - Testo unico in materia di 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la conforme attività di formazione prevista. 

Un’azione fondamentale di formazione e aggiornamento per le Consigliere di parità e per tutta la 

robusta partnership associativa è rappresentata dalla divulgazione della Carta per le pari 

opportunità e l’uguaglianza sul lavoro in tutto il territorio nazionale, con un ampio raccordo anche 

a livello internazionale. 

L’Avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 7 marzo del 2011 in materia di politiche attive per 

la conciliazione famiglia-lavoro, nonché l’ampia batteria di strumenti individuati per sviluppare la 

contrattazione di secondo livello, rappresentano il denominatore comune della serrata attività 

formativa che stiamo svolgendo finalizzata allo sviluppo dell’Osservatorio nazionale sulla 

contrattazione in capo all’Ufficio Nazionale che monitora tutti gli accordi di secondo livello 

contrattuali e le nuove prassi in materia di flessibilità e conciliazione.  

Inoltre, la responsabilità che l’Ufficio della Consigliera ricopre per l’implementazione delle 

politiche comunitarie e internazionali sui temi delle pari opportunità comporta una sistematica 

partecipazione all’elaborazione di testi, pareri, contenuti e risoluzioni che rendono l’attività di 

informazione e formazione essenziale per sostenere il ruolo proattivo del nostro paese sui temi 

dell’avanzamento della parità di genere.  

In particolare, siamo impegnati a valorizzare il rapporto con i Ministeri che hanno la co-

responsabilità insieme alla nostra struttura di politiche attive: un processo di mainstreaming 

fondamentale per razionalizzare le risorse ed incidere maggiormente sulle politiche concrete di 

istruzione e formazione professionale volte ad inserire e mantenere le donne nel mercato del lavoro.  

Il cambio di passo deve riguardare il rapporto con le Regioni, che sono coinvolte, oltre al fattore 

finanziario dell’emergenza cassa integrazione, nella gestione del Fondo sociale europeo. Infatti, 

sulla base di accordi territoriali con le parti sociali, esse individuano gli ambiti di intervento (cassa 

integrazione e/o mobilità), i lavoratori destinatari dei trattamenti, i requisiti, i criteri di accesso e la 

durata dei benefici, oltre che le modalità di utilizzo delle risorse dei fondi interprofessionali, 

l’adozione di un’impostazione di tipo workfare, che vincola l’accesso a benefici e sussidi alla 

disponibilità e all’impegno nella ricerca attiva del lavoro e/o in attività formative. In tal modo si è 

prefigurata la necessaria congiunzione degli interventi passivi con i percorsi di politica attiva, la cui 

titolarità spetta alle Regioni. È quindi necessario rafforzare la concertazione e la collaborazione tra 

istituzioni (Stato, Regioni, Inps, Province) e tra queste e gli attori sociali ed economici, quali parti 

sociali, banche, ecc. Noi, come Consigliere di parità, lavoriamo su questo modello. In particolare 

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 

Piano nazionale di riforma,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 nella 

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. Incontri informativi sperimentali da realizzare negli istituti scolastici 

superiori di tipo tecnico, destinati a 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. Ed inoltre, tali incontri sono destinati ad un migliore 

orientamento sulla scelta del 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 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 in ambito di 

contrattazione di secondo livello che prassi consolidate a livello aziendale di politiche family 

friendly e 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. Conformemente alle Linee programmatiche che 

il Ministro Fornero ha illustrato al Parlamento in data 24 gennaio che trovate sempre sul sito 

dell’Ufficio, le Consigliere di parità, sono attestate a cercare la collaborazione con le parti sociali 

per operare fattivamente sul territorio e anzi cogliamo l’occasione per sollecitare la reciproca 

attenzione per divulgare e implementare strumenti condivisi per rafforzare la produttività e la 

flessibilità sui luoghi di lavoro e sostenere così l’occupabilità femminile. Peraltro proprio il salario 

di produttività con le sue agevolazioni previste sia per le aziende che per le lavoratrici e lavoratori è 

una leva fondamentale per sviluppare politiche di conciliazione e quindi maggiore flessibilità 

produttiva. 
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