
 

 

   

 

EU-level Diversity Charters Exchange Platform Tenth Meeting 

Madrid 28 febbraio -1 marzo 2013 

 

La prima riunione del 2013 della “EU-level Diversity Charters Exchange Platform”, si è 

svolta a Madrid dal 28 febbraio al 1 marzo. 

Juan Gonzalez-Mellizo, è l’attuale responsabile per la Commissione Europea - DG Justice - 

della Platform delle Carte europee.  

La Consigliera Nazionale è intervenuta valorizzando i passi compiuti dalla Carta per le pari 

opportunità e l’uguaglianza sul lavoro italiana, descrivendo la nuova strategia di rilancio ed 

implementazione per il biennio 2013-2014, utile anche a verificarne lo stato d'attuazione, in 

termini concreti, all’interno delle aziende pubbliche e private che hanno sottoscritto il 

documento.  

La Consigliera Nazionale di Parità ha evidenziato ai partecipanti alla Platform: 

 l’elaborazione del nuovo strumento semplificato di monitoraggio, che costituisce la 

base per la preparazione del Rapporto annuale 2012; 

 i tre workshop di coordinamento nazionale rivolti alle Consigliere di parità del 

territorio ed ai loro partner (Aidda, Sodalitas, Ucid, Impronta etica, Aidaf) nelle 

rispettive aree di collocazione: nord, centro e sud Italia, relativamente alla diffusione 

della Carta, al numero ed alla tipologia delle sottoscrizioni, al potenziamento ed 

all’implementazione sul territorio dei tavoli regionali, all’eventuale attivazione di 

quelli provinciali e dei nodi critici che si sono riscontrati; 

 la possibilità, per le aziende firmatarie - attraverso la nuova scheda di monitoraggio 

online - di rilevare puntualmente i passi compiuti nel percorso di cambiamento, di 

riflettere su come orientare gli interventi futuri, di confrontare il proprio profilo di 

attuazione della Carta con quello generale dell'insieme delle organizzazioni aderenti, 

e più in dettaglio, con quello del proprio territorio, settore e dimensione oltre a far 

emergere buone e nuove prassi di genere, che possono essere pubblicate sul sito dell’ 

“Osservatorio sulla contrattazione nazionale e decentrata e la conciliazione dei tempi. 

Accordi e prassi informali” della Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del 



 

 

   

Lavoro e delle Politiche Sociali. Le nuove prassi di genere, con le recenti modifiche 

in materia di riforma del mercato del lavoro e degli impegni economici e normativi 

introdotti in dimensione europea, sono interessanti modelli di nuovo e virtuoso 

family welfare e welfare to work; 

 che la struttura della rete delle imprese private in Italia, è composta da aziende che 

per il 93% hanno meno di 15 dipendenti e che quindi, il modello di riferimento delle 

nuove e buone prassi riferite ai dieci punti della Carta per le pari opportunità e 

l’uguaglianza sul lavoro italiana, si basa su realtà di piccole dimensioni. Proprio per 

avere dati di riferimento che stiano nella media, si è precisato al coordinamento 

internazionale, l'esigenza, nel caso sia necessario acquisire o indicare modelli italiani, 

di rivolgersi alle istituzioni rappresentative che potranno meglio indicare il modello 

più attinente alla realtà; 

 che la Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali in sinergia con altri interlocutori internazionali, come Arborus e altri gruppi 

aziendali multinazionali, sta adottando strumenti di politiche attive per l'occupabilità 

femminile in accordo con le direttive comunitarie. 

Nel corso della riunione le Carte europee hanno illustrato ciascuna il proprio stato dell’arte, 

si sono messe a confronto le modalità di adesione, le differenti strategie e gli strumenti di 

monitoraggio. 

È stata questa l’occasione in cui sono state presentate le recenti Carte della Diversità di 

Estonia, Irlanda e Finlandia ed è stato preannunciato che le future Carte della Diversità 

saranno quella della Bulgaria (promossa dalla Commissione per la protezione contro la 

discriminazione); della Danimarca; della Romania (promossa dal Centro per le risorse 

legali), della Slovenia; dell’Olanda (promossa dalla Piattaforma nazionale di consultazione 

sulle minoranze); della Gran Bretagna; di Cipro (promossa dalla Federazione del business e 

delle professioni); della Croazia e della Grecia. 

A conclusione del meeting, si sono affrontate le strategie di implementazione delle Carte 

europee per il 2013 che verranno definite nella seconda riunione della Platform, in 

programma a giugno (luogo e data da destinarsi) insieme alle tematiche da affrontare 

nell’High Level Event 2013 di Varsavia. 

 


