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BOZZA 
 

PROPOSTE  DELLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

YOUTH GUARANTEE ORIENTATO ALLE RAGAZZE ED ALLE GIOVANI DONNE 
 

ROMA, 28 MAGGIO 2014 
 
 
Considerazioni preliminari.  Il progetto Garanzia giovani è di dimensioni Europee,   ha preso avvio il 

1° maggio, in tutta Italia,  Oltre 1,5 Miliardi di Euro per garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 

anni, disoccupati o Neet (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione) un'offerta 

qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura 

di formazione o inserimento nel servizio civile. Noi ci siamo poste la domanda se era utile 

approfondire con voi che siete le e i medesimi interlocutori del Tavolo istituito per le politiche di 

conciliazione tempi di vita e di lavoro nel 2011 e che ha dato allora risultati di collaborazione 

efficaci- la dimensione di genere poiché la situazione femminile  in Europa e in Italia sia sul 

versante della istruzione e formazione sia sul versante dell’occupazione è evidentemente molto 

fragile. Abbiamo partecipato alla riunione a BRUXELLES ADVISORY COMMITTE ON EQUALITY 

OPPORTUNITIES FOR WOMEN AND MEN . La relazione della Commissione europea sui recenti 

sviluppi si articola sui seguenti argomenti: Rapporto annuale 2013 sui progressi tra donne e 

uomini, Strategia Europa 2020, Equal pay, le donne nei Board delle aziende, la violenza contro le 

donne, la CSW, lo scambio di buone prassi.Dunque in concomitanza con Garanzia Giovani , con 

l’avvio del semestre europeo nonché del JOB ACTS e dei recentissimi provvedimenti di riforma del 

mercato del lavoro, nonché di messa a punto della delega per l’occupabilità femminile che si andrà 

adagire, l’occasione per un confronto e una partecipazione nonché condivisione pare importante se 

non fondamentale per poter sviluppare a pieno le nostre energie. 

*Equal Pay: i pilastri sono la Direttiva rifusa adottata nel 2006/54, il report relativo del dicembre 

2013 e la raccomandazione adottata dalla Commissione nel marzo 2014 per rafforzare attraverso 

la trasparenza dei salari il principio di uguaglianza salariale. E' stato istituito il 28 febbraio come 

giorno europeo della parità salariale, e la UE sta finanziando dei progetti proposti da Università , 

Ong, sindacati, etc.,per aiutare a capire da dove vengono i differenziali salariali e come risolverli, 

per studiare i sistemi di pagamento ed il valore dei lavori, nuovi software che calcolano le 

differenze di retribuzione, strumenti da fornire ai sindacati per impiegarli nella contrattazione 

collettiva.E' incoraggiata una maggior trasparenza nei salari, consentendo ai dipendenti di 

chiedere informazioni sui livelli salariali per genere e gerarchia. 
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Entro fine 2015 verrà fatto un report alla Commissione a seguito di questa raccomandazione. (NOI 

ABBIAMO FORNITO COME CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA' la nostra  relazione di 

monitoraggio presentata al CNEL e la " Guida alla lettura alla busta paga distribuita sui luoghi di 

lavoro")  

*Donne nei CDA di aziende quotate in borsa: a novembre 2013 è stata approvata la Direttiva 

proposta dalla Commissione, ma in Consiglio molti stati membri si oppongono ancora. 

La Commissione finanzia progetti per aumentare le donne nei CDA e per capire le ragioni di queste 

differenze, un progetto finanziato crea una banca dati per nominativi di donne con cv adeguato 

alle cariche, un altro promuove networking tra donne con diverse competenze, un terzo promuove 

la presenza delle donne nei CDA delle PMI. 

*Violenza sulle donne: recentemente il Parlamento europeo ha adottato una relazione chiedendo 

alla Commissione di rendersi più attiva nel proporre una legislazione contro la violenza alle donne e 

nel chiedere un anno europeo dedicato al tema. 

*Per quanto riguarda i bandi europei, in autunno all'interno del " New rights, equality and 

citizenship (REC) programme" (ex DAFNE e PROGRESS) si chiederanno inviti e proposte proprio 

nell'ambito della violenza per sostenere le vittime ed altre tematiche attinenti. 

Tra i nuovi progetti ci sarà anche un bando relativo a " reconciliation between work and private 

life" per una pari indipendenza economica ed una conciliazione tra uomini e donne. Questo bando 

sarà indirizzato alle autorità nazionali e sarà lanciato verso la fine dell'anno. Verranno finanziati 

solo grossi progetti che possano portare un valore aggiunto. 

Http//ec.europa.eu/justice/ newsroom/gender-equality/grants/index en.htm#open  

Europa 2020: il primo semestre 2014 è in conclusione, la Commissione adotterà entro il 2 giugno 

proposte per raccomandazioni specifiche per vari paesi. A marzo 2014 è stata fatta la revisione 

della strategia europea 2020 ed emerge come l'Europa non sia sulla strada di un aumento 

dell'occupazione femminile o di una riduzione della povertà. 

*La Commissione ha lanciato il 5 maggio una EU-wide public consultation che si chiuderà il 31 

ottobre su questi primi anni di strategia 2020 per fare eventuali proposte di revisione nei primi 

mesi del 2015. Conclusioni del Consiglio su "WOMEN and the economy" che verranno adottate al 

prossimo Epsco a cui seguirà una consultazione pubblica sull'opportunità di creare un "pilastro sull' 

uguaglianza di genere" all'interno della strategia europea 2020.  

*Anche l'Advisory COMMITTEE  fara'  un commento ad hoc partendo proprio dalle conclusioni del 

Consiglio.  Equinet  (DI CUI FACCIAMO PARTE COME  CONSIGLIERA NAZIONALE DIPARITA' ricorda 

che sta redigendo a sua volta un report sulla discriminazione di genere nella UE )  e 

potrà contribuire a scrivere questo commento. 

*La presidente dell'Advisory COMMITTEE  ha comunicato che verrà mandata una mail a tutti gli 

stati membri dello stesso comitato consultivo per l'avvio di questo progetto di commento e per 

l'individuazione del paese che vorrà farsi carico della sua direzione. 
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*58ma CSW: il tema di quest'anno era relativo alle sfide ed ai risultati sul l'implementazione degli 

sviluppi degli obiettivi  del Millennio per le donne e le ragazze. L'agenda adottata ha rilievo e 

validità per tutto il mondo, i punti chiave delle conclusioni per la prima volta individuano un 

obiettivo specifico non solo per i paesi in via di sviluppo, ma per tutti i paesi del mondo 

impegnando i governi a sviluppare iniziative per la formazione e il lavoro per le ragazze. 

Buone prassi: nel 2014 ci saranno tre occasioni di scambio, a Vienna su "gender impact 

assessments"(capire e studiare gli effetti dell'impatto di genere), in Gran Bretagna a settembre 

sull'imprenditoria femminile, ed in Finlandia a novembre sul ruolo degli uomini rispetto ai lavori di 

cura. Per quest'ultimo evento c'è ancora spazio per qualche paese che voglia portare le proprie 

buone prassi.!!!!! NOI ABBIAMO IL NOSTRO OSSERVATORIO DI RACCOLTA DELLA BANCA DATI E 

DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI COME CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA' E POTREMMO 

PROMUOVERE UN INCONTRO NEL SEMESTRE 

DUNQUE GG PUÒ ARTICOLARSI ANCHE CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AL GENERE FEMMINILE E CI RENDIAMO 

DISPONIBILI A TRACCIARE INSIEME UN PERCORSO CHE POSSIAMO CONDIVIDERE. 
 
 

1. FASE PROPEDEUTICA -   
INTANTO UNA RACCOMANDAZIONE: PAG 5 PIANO ATTUAZIONE GG  DATI NON DISAGGREGATI PER 

GENERE. RECUPERARE NELLA STESURA POICHÉ NELLA RELAZIONE CHE VIENE FATTA SISTEMATICAMENTE INVECE  CI 

SONO I DATI DISAGGREGATI PER GENERE (VEDI ULTIMA RELAZIONE SITO 22 MAGGIO) 
 
Per consentire di ottenere la massima efficacia dai diversi campi di intervento del progetto Youth 
Guarantee è utile costruire un gruppo trainante – tra le istituzioni e le parti sociali – che consenta 
di inserire nella progettazione e nella fase applicativa del progetto l’ottica di genere. Il gruppo 
dovrebbe operare con un mini coordinamento  centrale, per poi declinare i propri orientamenti a 
livello regionale.  
Nella fase propedeutica si propongono i seguenti interventi: 

a) Percorsi brevi di sensibilizzazione/approfondimento degli operatori di sportello sulle 
tematiche di genere; 

b) Seminari di informazione per operatori del mercato del lavoro su Format  predisposto 
come traccia  
 

1.1 PERCORSI BREVI DI  SENSIBILIZZAZIONE/APPROFONDIMENTO DEGLI OPERATORI DI SPORTELLO SULLE TEMATICHE DI 

GENERE 
 
Nella fase del colloquio specializzato effettuato ad opera di orientatori qualificati, è utile 
prevedere per questi ultimi un approfondimento di genere. Una particolare attenzione deve 
essere infatti prestata nella fase di accoglienza ed orientamento alla sensibilizzazione degli 
operatori, affinché tengano conto, nell’accoglienza e nelle proposte, delle differenze di genere, al 
fine di  evitare di non veicolare soluzioni che vadano ad aumentare la segregazione orizzontale 
delle ragazze e che  invece ne valorizzino le specifiche competenze o comunque le predisposizioni.  
A tal fine, potrebbero essere creati dei supporti (materiali didattici, raccolta di normativa, buone 
prassi, slides) che consentano di introdurre quanto prima l’ottica di genere nel percorsi formativi 
indirizzati agli operatori del mercato del lavoro.  
 
1.2 SEMINARI DI INFORMAZIONE PER OPERATORI DEL MERCATO DEL LAVORO 
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Le regioni, depositarie delle iniziative del Programma nell’ambito delle programmazioni formative,  
potrebbero organizzare seminari di informazione per gli operatori di sportello delle associazioni 
datoriali e sindacali sulle novità di garanzia giovani, in collaborazione con le Camere di Commercio. 
Si potrebbe investire su ”lavoratrici/ori con esperienza (maestre/i)” anche utilizzando la 
disponibilità dei pensionati, così da affiancare esperienza ad aggiornamento delle norme e prassi 
in vigore, con particolare attenzione alle misure per favorire l'occupazione femminile (molte 
associazioni datoriali hanno richiesto questa forma di tutoraggio/aggiornamento sui territori),  
individuando, magari, un piccolo gruppo di specialisti/e che sappiano dare informazioni su tutto il 
ciclo di azioni da attivare. Una sorta di consulenza/ accompagnamento concreta e pratica.  UNA 
SCIALUPPA SCUOLA 
 
2. ACCOGLIENZA 
 
2.1 PERCORSI DI FORMAZIONE IN LABORATORI DI GRUPPO ALL’INTERNO DELLA FASE DI ORIENTAMENTO AL LAVORO DI I O 

II LIVELLO 
 
  La formazione iniziale deve altresì includere – tra le proprie finalità – la diffusione e conoscenza di 
una cultura di genere. Nella fase di orientamento si potrebbero a tal fine indirizzare i giovani e le 
giovani anche in relazione alle opportunità concrete che il mercato del lavoro locale offre, avendo 
cura di dare uguali opportunità a ragazzi e ragazze senza incorrere in stereotipi di genere. 
 
2.2 GIORNATE DI ORIENTAMENTO “ON THE JOB” 
 
In collaborazione con associazioni di categoria, parti sociali, ordini professionali si potrebbero 
prevedere singole giornate o percorsi brevi (3/5 gg) nei quali i giovani e le giovani vengano ospitati 
in azienda, in studio o presso le associazione per capire come funziona un determinato tipo di 
attività. 
 
3. ORIENTAMENTO 
 
3.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO A CARATTERE INFORMATIVO RIVOLTE AI GENITORI PER SUPERARE GLI STEREOTIPI DI 

GENERE NELLA SCELTA DEL CICLO DI STUDI O DEL SETTORE LAVORATIVO 
 
In collaborazione con le scuole, le Università, le associazioni di categoria organizzare attività di 
informazione, orientamento e conoscenza del mercato del lavoro e del progetto per i genitori al 
fine di fornire loro strumenti adeguati per affiancare le ragazze ed i ragazzi nella scelta degli studi e 
del lavoro.  
 
4. FORMAZIONE 
4.1 MODULI SULLA PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA IN OTTICA DI GENERE 

 
Sia nell’ambito dei percorsi individuali che in quelli collettivi, si potrebbe inserire – nel modulo 
dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – anche un breve approfondimento sulla 
prevenzione, salute e sicurezza del lavoro in ottica di genere, in modo da contribuire a diffondere 
la cultura di genere anche in questo ambito. A tal fine, si potrebbero includere negli obiettivi del 
servizio di accompagnamento al lavoro ed anche nelle scuole moduli che analizzino tutte le novità 
introdotte dal TU 81/2008, il quale peraltro ha espressamente previsto l’inserimento nei moduli 
formativi obbligatori anche la prevenzione di genere. 
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4.2 DOTTORATO DI RICERCA COME STRUMENTO DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATO A RIDURRE LA SEGREGAZIONE 

ORIZZONTALE 
 

Nell’ambito sia del dottorato di ricerca “classico” che realizzato attraverso un percorso di 
apprendistato per il conseguimento di un diploma o di alta formazione, diffondere la conoscenza e 
le potenzialità di questo titolo, che – oltre a consentire ai giovani un’alta formazione specialistica-, 
può contribuire a inserire giovani donne in settori merceologici e di ricerca ora a prevalenza 
maschile. 
 
4.3 FORMAZIONE IN ALTERNANZA IN SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

 
Attraverso l’uso dello Youth Guarantee e di Forma.temp (Fondo nel quale tutte le APL sono tenute 
a versare il 4% della retribuzione lorda di ogni lavoratore somministrato a fini formativi), si 
potrebbero costruire percorsi di formazione breve in alternanza – di durata inferiore rispetto al 
contratto di apprendistato (3-6 mesi)-, finalizzati ad erogare formazione ed alternare alla stessa 
missioni presso diversi utilizzatori, al fine di consentire ai giovani e alle giovani di acquisire 
formazione teorica e on the job in diversi contesti lavorativi.  In particolare, questo strumento 
potrebbe essere di aiuto per inserire le giovani in settori merceologici ed in tipologie di attività 
dove la prevalenza femminile è ridotta rispetto a quella maschile. 
Il percorso avrà un libretto dove viene registrata la formazione (patto formativo). 
 
5 SOSTEGNO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ. 
 
5.1 SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO ED ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ IN OTTICA DI GENERE 
 
Ordinare/coordinare le iniziative operative già esistenti o comunque avviate da vari ministeri per 
sostenere l'auto imprenditorialità di genere, cercando di creare una bussola sulle iniziative, 
sportelli e opportunità già esistenti, anche coinvolgendo le CCIAA. La bussola potrebbe confluire in 
un sito web o essere tradotta in un opuscolo di facile lettura.   
 
6. FORMAZIONE A DISTANZA 
 
6.1CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA 
 
All’interno dell’”Area operatori” possono essere messi a disposizione da Garanzia Giovani alcuni 
servizi dedicati, tra cui corsi di formazione a distanza e strumenti utili per le attività previste dal 
Programma. Potrebbero essere inseriti alcuni moduli, linee guida ed una bussola su tematiche 
relative al genere. 
 
7. MISURAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PROGETTO 

 

7.1 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI GENERE 

In  tutte le misure previste dalla Garanzia Giovani è necessario effettuare un monitoraggio di 
genere con la raccolta di dati disaggregati per sesso, incluso quello per i risultati del placement 
universitario.   
 
ALESSANDRA SERVIDORI   28 Maggio 2014 


