
   

Consigliera Nazionale di Parità 

 

       
 
 

INCONTRO OPERATIVO SULLO STATO DELL’ARTE E SULLE STRATEGIE PER IL RILANCIO DELLA CARTA PER LE PARI 
OPPORTUNITA’ E L’UGUAGLIANZA SUL LAVORO  

Roma, 19 giugno 2013 
Sala del Consiglio Provinciale “G. Fregosi”, Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119 

 
PROGRAMMA 

Ore 10.30 Saluto: dott. Umberto Postiglione   Commissario Straordinario della Provincia di Roma 
 
Ore 10.45 Saluti: Francesca Bagni Cipriani – Consigliera di Parità della Provincia di Roma 
 
Ore 11.00  Apertura dei lavori: Alessandra Servidori – Consigliera Nazionale di Parità 
 
Ore 11.30  Raffaela Gallini - Consigliera di Parità della Provincia di Genova  

“La Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul lavoro: stato dell’arte e strategie per il rilancio; 
l’esperienza italiana e il contesto europeo”: 
 

 Il tavolo regionale di promozione e coordinamento della Carta: strutturazione, informazione, 
azioni 

 Il decalogo per le pari opportunità nelle organizzazioni e il suo stato di applicazione (adesioni, 
nuovo strumento di monitoraggio, primi risultati emersi) 

 L’Osservatorio Nazionale, le possibili sinergie, la valorizzazione delle buone prassi 
 

Ore 12.30  Interventi dei rappresentanti del Comitato Promotore Nazionale 
 
Ore 13.00  Pausa pranzo (buffet) 
 
Ore 14.00 Incontro riservato ai soggetti promotori e sostenitori individuati dalle  Consigliere di Parità  
 

Incontro operativo di coordinamento e raccordo con la Consigliera Nazionale di Parità, il suo staff ed 
il Comitato promotore nazionale (Aidda, Sodalitas, Ucid, Impronta Etica, Aidaf) relativo alle attività 
da programmare o programmate dai costituiti o costituendi Tavoli Regionali e Provinciali e dai 
partners sostenitori per l’implementazione e diffusione della Carta per le Pari Opportunità e 
l’Uguaglianza sul lavoro. I temi affrontati nel corso della mattinata verranno riproposti  
agli stakeholders con taglio differenziato per stimolare la discussione ed attivare l’impegno alla 
diffusione e sottoscrizione della Carta PO da parte dei partecipanti. 
Nel corso dell’incontro la Consigliera Provinciale di Parità di Roma unitamente alle altre Consigliere 
ed ai partners promotori esporranno il piano di lavoro programmato e le attività pianificate per la 
realizzazione di una efficace azione di diffusione, implementazione e monitoraggio della Carta per le 
Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul lavoro sul territorio regionale. 
 

 Ore 16.00 Chiusura dei lavori 
      


