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REPORT SINTETICO 1° MEETING WORKING GROUP ON GENDER - QUESTIONI CONNESSE 

19 APRILE 2013 PARIGI C/O UFFICIO DEL DIFENSORE DEI DIRITTI 

 

 
Lo staff della Consigliera Nazionale di Parità ha partecipato al primo meeting dal titolo “Working 
group on Gender Related Issues” organizzato da Equinet, rete di uguaglianza che riunisce 38 
organismi provenienti da 31 Paesi della UE, costituiti per contrastare, ciascuno in ambito 
nazionale, tutte le diverse modalità di discriminazione: dall’età alla disabilità, dal sesso alla razza o 
origine etnica, dalla religione all’orientamento sessuale. 

Dopo i saluti di benvenuto da parte del Difensore dei Diritti francese, viene comunicata una breve 
sintesi sull’attività svolta, con particolare riferimento alla recente pubblicazione della guida sulla 
parità salariale e sui criteri di classificazione professionale. 

Obiettivo dell’incontro della giornata, è quello di conoscersi, di ascoltare quali siano i progetti e le 
iniziative in campo. I Gruppi di lavoro Equinet sono 5, ciascuno dei quali si occupa di ambiti 
specifici e dispone di un segretario e di uno staff. 

L’introduzione ai lavori avviene da parte del Segretariato di Equinet a moderarli Sandra Ribeiro. 

In questa sessione vengono resi noti, gli esiti del sondaggio effettuato nella fase preparatoria del 
meeting (cui ha risposto anche lo staff della Consigliera Nazionale di Parità), dal quale emergono le 
funzioni istituzionali, i campi di attività, le competenze dei componenti del Gruppo di lavoro sul 
Genere. Tutti gli organismi si occupano di molestie sui luoghi di lavoro. Molti seguono le 
competenze derivanti dall’attuazione sia della Direttiva di rifusione sulle pari opportunità 
(2006/54/CE), sia quella relativa alla parità di accesso a beni e servizi (2004/113/CE). 

È Anne Gaspard, Direttore esecutivo Segretariato Equinet, a presentare la Rete Equinet, il suo 
background, la sua funzione e le principali attività. Il Network Equinet dispone di finanziamenti da 
parte della Commissione europea e si occupa del coordinamento degli organismi nazionali di 
parità, di conoscere il loro lavoro, di supportare gli stessi nell’attività, di dare concretezza ai 
programmi, di creare una piattaforma europea degli Equality Bodies. È un organismo che ha 
prodotto alcune pubblicazioni e ciascun Gruppo di lavoro, si riunisce due volte l’anno (a novembre 
il prossimo incontro). Le riunioni possono essere organizzate anche nei diversi Paesi componenti il 
Gruppo e la leadership delle incontri, non è del segretariato ma dei partecipanti. Vivo 
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apprezzamento viene manifestato per la presenza dell’Italia, candidata ad essere inserita nella 
Rete Equinet. 

Di seguito interviene la Rappresentante della Commissione DG Justice, che sottolinea la volontà 
della Commissione di incoraggiare gli scopi e le attività degli Equality Bodies.  

Riassume così le principali iniziative della Commissione: 

 Proposta di Direttiva sull’introduzione di quote di genere nella composizione dei CdA delle 
società di grandi dimensioni [approvata dalla Commissione a novembre 2012]. Un obiettivo 
ambizioso in quanto prevede un target del 45% di presenza femminile nei CdA entro il 
2020. Le quote saranno flessibili e non si applicano ai direttori esecutivi; 

 Proposta di modifica della Direttiva sulla salute e sulla sicurezza delle gestanti (maternità). 
Persiste la situazione di stallo: la Presidenza danese cerca una soluzione tramite un 
compromesso; 

 Pubblicazione relativa allo stato di attuazione della Direttiva 2006/54/CE , con particolare 
riferimento alla parità retributiva (normativa, sentenze, buone prassi). Al riguardo, si 
evidenzia che la Consigliera Nazionale di Parità, ha contribuito alla pubblicazione, 
rispondendo il 6 dicembre 2012 al relativo questionario. 

Altri Rapporti, relativi alle Direttive antidiscriminatorie del 2003 (etnia, età, disabilità, 
orientamento sessuale, religione, etc.), saranno pubblicati tra il 2013 e il 2014. 

La Rappresentante Irlandese, suggerisce di creare un collegamento con gli altri organismi 
comunitari che si occupano di Pari Opportunità, come per esempio il Comitato Consultivo degli 
organismi di parità. 

Da qui partono i singoli interventi dei partecipanti al tavolo. Ciascuno ha a disposizione qualche 
minuto per presentare sinteticamente i principali progetti e/o attività su cui sono impegnati. 

Per quanto riguarda l’Italia, è stato illustrato brevemente il ruolo (istituzionale) della 
Consigliera Nazionale di Parità e i principali campi d’intervento (informazione donne 
disoccupate; formazione studenti scuole superiori; formazione nella pubblica amministrazione; 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Carta per le Pari Opportunità; etc.), rinviando al sito 
internet per maggiori dettagli e ai prossimi incontri per eventuali approfondimenti.  

Chiusa questa fase interlocutoria e di presentazione delle azioni in corso, i lavori della giornata 
proseguono invitando i partecipanti a formare due gruppi, con l’obiettivo di fornire 
suggerimenti per l’organizzazione del Seminario di alto livello sulla parità di genere nel 
mercato del lavoro, in programma per il 27 giugno 2013 a Bruxelles. Un Programma 
provvisorio è già pronto, anche relativamente al Corso di formazione previsto per il 18 e 19 
settembre a Lisbona ma al termine del confronto emergono i seguenti suggerimenti per il 27 
giugno a Bruxelles: 

 approfondire il tema delle prove in caso di molestie sui luoghi di lavoro; 

 approfondire le questioni relative all’applicazione delle normative nazionali; 

 approfondire la materia relativa al pay gap e ai sistemi di classificazione professionali. 

 

Per il training di settembre a Lisbona, che costituisce un momento di supporto agli organismi di 
parità, sarà necessario analizzare: 

o argomenti topici in materia di lavoro e discriminazioni 
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o Direttiva 2006/54- Equal pay e buone pratiche 

o quesiti legati alla maternità e alla conciliazione 

o Direttiva sui CdA 

Il corso di formazione dovrà avere un taglio pratico.  

Ad esempio la Francia propone di esporre il proprio sistema di classificazione professionale che è 
molto complesso.  

Al termine, si consiglia di suggerire eventuali nomi di esperti per l’attività di docenza.  

Il meeting si conclude alle 16.30.  

 

 

 

 


