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 Il prossimo 10 aprile, la Consigliera Nazionale di Parità, Alessandra Servidori, è stata 

invitata, dall’Ente Nazionale per il Microcredito, ad intervenire alla presentazione del lancio 
della campagna “Microcredito donne”. L’evento, che vedrà anche la partecipazione del 
Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini, si terrà dalle 10.30 alle 
13.00, presso la Sala Martino del Ministero dello Sviluppo Economico in via Boston n. 25, 
a Roma. La partecipazione della Consigliera Nazionale di Parità, sottolinea come il suo 
ruolo istituzionale, racchiuda anche un’ampia esperienza nell’ambito delle difficoltà che si 
riscontrano a causa dell’annoso problema dell’accesso al credito. L’ostacolo ad una 
equilibrata posizione d’inserimento professionale per il genere femminile, si traduce al 
tempo stesso in un deficit costante del mancato incremento dell’economia. L’accesso al 
credito ha rappresentato e oggi ancor di più, un potente freno al liberarsi delle giuste 
energie di cui le donne sono potenziali detentrici. Una base di supporto in tal senso, 
delinea un positivo e concreto passo verso una auspicata stagione del rilancio. 

 
 A Torino, il 12 aprile prossimo, presso il Museo delle Scienze Naturali di Via Giolitti n. 36, 

la Prof.ssa Alessandra Servidori parteciperà alla Tavola Rotonda dedicata al Progetto 
S.L.A.L.O.M. – Supporto al Lavoro per superare l’Alternativa “Lavoratrice o Madre”. Il 
progetto, promosso dalle Consigliere di parità regionali, ha affrontato, attraverso una 
ricerca, il fenomeno delle madri dimissionarie dal lavoro. L’indagine costituisce quindi un 
elemento di analisi quantitativa della situazione delle madri lavoratrici dimissionarie sul 
territorio torinese e ha lo scopo di fornire una mappatura sui soggetti che hanno effettuato 
tale scelta, le caratteristiche socio-demografiche e la loro situazione professionale attuale, 
a seguito delle avvenute dimissioni per maternità. 

 
 Sarà Roma a ospitare, il 17 aprile alle 10.30, la presentazione dei risultati della Seconda 

indagine sulla “Managerialità Femminile nelle Public Utilities”, condotta da Federutility 
(Associazione delle Imprese operanti nei Servizi Pubblici Locali Idrici ed Energetici) e che 
vedrà la partecipazione, nel ruolo di discussant, della Consigliera Nazionale di Parità, 
Alessandra Servidori. La sua relazione costituirà un contributo importante nel definire il 
quadro di riferimento nel quale l’indagine è stata condotta. Oltre all’esperienza acquisita 
da anni di lavoro sul campo, la Consigliera Nazionale di Parità, avrà l’opportunità di 
presentare le attività e le iniziative che unitamente al suo Staff sta portando avanti con 
successo. Progetti che individuano best practice, di sostegno al welfare, di tutela contro la 
discriminazione di genere e contro le malattie professionali, e tanto altro ancora che si 
inserisce in un ventaglio di ulteriori programmazioni che tentano di incidere costantemente 
sul nodo cardine delle difficoltà che impedisce la parità effettiva e cioè l’elemento 
“cultura”. 

 
 Nella Sala Pietro da Cortona in Campidoglio a Roma, il 18 Aprile, dalle 15.00 alle 18.00, si 

terrà il convegno, organizzato da FIDAPA, dal titolo “Pari Opportunità negli Ordini 
professionali: una sfida possibile”. Il nuovo ordinamento della professione forense è la 
prima legge professionale che ha introdotto il principio di rappresentanza e di parità di 
genere.  Presso ogni Consiglio dell’Ordine forense è prevista la costituzione di un Comitato 
Pari Opportunità su base elettiva e, per favorire tale costituzione, il Consiglio Nazionale 
Forense ha inviato ai Presidenti uno schema di regolamento utile a redigere i propri 
regolamenti istitutivi. L’intervento della Prof.ssa Alessandra Servidori, per il suo costante 
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impegno nel potenziare iniziative che possano andare in questa direzione, offrirà un 
quadro di esperienze e linee guida utili a promuovere attività che diffondono e valorizzano 
la parità di genere. 

 
 Il 19 Aprile, a Parigi, la Consigliera Nazionale di Parità è stata invitata a partecipare al 

meeting organizzato da Equinet, rete di uguaglianza di organismi europei, che riunisce 38 
organizzazioni provenienti da 31 Paesi della UE. Le organizzazioni coinvolte sono, ciascuna 
in ambito nazionale, abilitate a contrastare tutte le modalità di discriminazione: dall’età 
alla disabilità, dal sesso alla razza o origine etnica, dalla religione all’orientamento sessuale. 
Equinet ha predisposto 5 gruppi di lavoro che svolgono un ruolo chiave nell'attuazione del 
piano strategico e nella programmazione delle attività annuali, ai quali aderiamo come 
organismo di parità che lavora, anche come osservatorio, sulla disparità di genere. Sarà 
l’occasione per un confronto e una riflessione sulle azioni svolte per la promozione 
dell'uguaglianza e per combattere la discriminazione di genere. 

 
 Una seconda tappa dedicata alla tutela antidiscriminatoria sui luoghi di lavoro, dopo il 

successo di quella del 13 marzo scorso, si terrà il 24 Aprile presso il Parlamentino INAIL di 
Via IV Novembre n. 144, a Roma. La Consigliera Nazionale di Parità ed il suo gruppo di 
lavoro, hanno organizzato un Seminario di approfondimento sulla materia 
antidiscriminatoria – Casi pratici ed istruzioni per l’uso. Saranno trattati diversi argomenti, 
dalla tutela dei diritti del lavoratore e della lavoratrice, ai termini relativi alla conciliazione 
in tema di lavoro, all’analisi dei casi concreti di discriminazioni conclusi dalle Consigliere di 
parità attraverso la simulazione di circostanze realmente accadute. Sarà la Prof.ssa 
Alessandra Servidori ad aprire e chiudere i lavori, presentando il bilancio di quanto emerso, 
con riflessioni sulla giornata di lavoro e sulle proposte formulate. Gli altri interventi 
saranno del Prof. Giuseppe Pellacani (Ordinario Diritto del Lavoro, facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia); di Barbara Maiani (Consigliera di 
parità della Provincia di Modena); di Roberto Camera (Funzionario della Direzione 
Territoriale di Modena) e di Raffaela Gallini (Consigliera di parità della provincia di Genova). 

 
 La Provincia di Varese, in collaborazione con la Consigliera di parità della Provincia di 

Varese, hanno invitato la Prof.ssa Alessandra Servidori, Consigliera Nazionale di Parità del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partecipare all’incontro Esperienze a 
Confronto – Seminario di scambio di buone prassi, in riferimento al lavoro svolto dai 
Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni. L’incontro è in calendario a Varese per il 29 Aprile, alle 
ore 14.00, nella Sala Convegni di Villa Recalcati. L’intervento della Consigliera Nazionale di 
Parità è previsto alle 14.30 e sarà rivolto al ruolo del Gruppo di monitoraggio e supporto 
alla costituzione e sperimentazione dei C.U.G. . La Prof.ssa Servidori, proprio in questi 
giorni, ha predisposto la relazione da consegnare al Ministro, sul monitoraggio eseguito nel 
biennio di lavoro previsto dalle linee guida. 
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