
COMMISSIONE UE – DG GIUSTIZIA  
(PRIMA OCCUPAZIONE) 

• Programma PROGRESS per Occupazione e Solidarietà Sociale, 2007-2013 

 

• Support for voluntary initiatives promoting diversity mgt at the 
workplace: Diversity Charter Exchange Platform, (F, D, E, I, A, S) 

 

• Support to national initiatives aiming at the identification of good 
practices in combating discrimination and promoting equality. Per 
Italia supporto per lancio pilota di Tavoli Regionali per 
l’implementazione della Carta: Emila-Romagna e Sicilia. 

http://www.cartapariopportunita.it/


FONDI SOCIALI EUROPEI – FSE 2007-2013 
ASSE PARI OPPORTUNITA’, DIVERSITA’, NON 

DISCRIMINAZIONE 

• >Francia, dal 2004  finanziamento 6 progetti (formazione, quartieri..), 

   promozione Charte de la Diversité tra le PME 

• >Italia, PON Governance e Azioni di Sistema – Obiettivo Convergenza, 

2011, Dipartimento per le Pari Opportunità  affida a Fondazione 

Sodalitas la Realizzazione di un Programma di attività di 

implementazione e sviluppo della Carta per le Pari Opportunità 

e l’Uguaglianza sul Lavoro nelle Regioni Obiettivo Convergenza 

(Azione 1 CIG 2585116933) 

http://www.cartapariopportunita.it/


FINALITA’ DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 

• sensibilizzazione culturale del mondo produttivo sui benefici  

     delle politiche inclusive e di valorizzazione della diversità; 

• proselitismo di nuove aziende sottoscrittrici; 

• accompagnamento in percorsi di attuazione della aziende che 

     hanno già aderito o intendano sottoscrivere; 

• facilitazione delle PMI nella interpretazione della Carta 

     alla luce delle loro esigenze di semplificazione; 

• individuazione di alcune azioni concrete della Carta di particolare 

     interesse per il territorio, dando vita a sperimentazioni replicabili. 

http://www.cartapariopportunita.it/


SERVIZI DA REALIZZARE 

• sensibilizzazione e informazione su diversity management e 

     anti-discriminazione; 

• identificazione, analisi, promozione e disseminazione di  

     buone pratiche antidiscriminazione; 

• attività di animazione e consulenza tecnica nelle Regioni  

     Obiettivo Convergenza; 

• creazione di eventi pubblici e pubblicazione dei risultati 

     delle buone pratiche. 

http://www.cartapariopportunita.it/


PIANO DI LAVORO PER IL PROGRAMMA DI 
IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA CARTA PER LE PARI 
OPPORTUNITA’ NELLE REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA 



STRUMENTI DI SUPPORTO 

• Sezione dedicata Tavoli Regionali www.cartapariopportunita.it 

per offrire a tutti i soggetti coinvolti o potenzialmente interessati  

un chiaro punto di riferimento e riconoscimento, un aggiornamento  

continuo delle attività, una piattaforma di coinvolgimento e incontro, 

un supporto nella implementazione della Carta; 

 

• Bussola per le PMI, per aiutarle ad orientarsi nella realizzazione di  

politiche di pari opportunità e nella implementazione della Carta, 

rendendola più vicina alle loro esigenze e sensibilità, con un  

linguaggio accessibile a tutti, ricercando e valorizzando pratiche  

esemplari e sperimentazioni concrete realizzate nel territorio da  

imprese non di grandi dimensioni.  

http://www.cartapariopportunita.it/


INDICE BUSSOLA PER LE P.M.I. 

• Introduzione 

• Come nasce, cosa è, chi promuove la Carta 

• Vantaggi per le imprese/PMI dalla adesione alla Carta 

• Come applicare la Carta, le 10 azioni concrete  

 esplicitate e spiegate con pratiche realizzate da PMI 

• Per saperne di più: cosa prevede la legge e rischi sanzioni, 

     glossario pari opportunità/discriminazione, link utili. 

http://www.cartapariopportunita.it/


RUOLO DEI PARTNER SOSTENITORI LOCALI 

• Qualifica riconosciuta a soggetti che, condividendo i valori  

     della Carta, si impegnano seriamente per, e possono a vario  

 titolo contribuire a diffondere una cultura del lavoro 

 moderna ed inclusiva, come proposta dal documento; 

• rappresentano un presidio permanente sul territorio di 

 sviluppo culturale e accompagnamento delle imprese; 

• approfondiscono le possibili interazioni e sinergie tra le 

 politiche attive promosse a livello locale e le azioni previste 
nell’ambito della Carta; 

• monitorano l’evoluzione delle condizioni lavorative, 

 cogliendo i segnali di cambiamento e   valorizzandoli 

http://www.cartapariopportunita.it/

