
 
 

 

 VERBALE DELLA RIUNIONE 
 

"PIANO ITALIANO DI ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI 
Per le giovani donne qualche proposta operativa da sviluppare sul territorio. 

Parliamone insieme" 
 

Roma, 28 maggio 2014 
Salone D’Antona – Via Flavia 6 

 
Alla riunione, organizzata dalla Consigliera Nazionale di Parità Alessandra Servidori, sono presenti, 
oltre all’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità (Brienza Stefano, Manfredi Ornella) ed alle 
Consigliere di Parità delle provincie di Genova (Gallini Raffaela) e Modena (Maiani Barbara), anche i 
seguenti: 
 

N° COGNOME NOME RUOLO 

1 BALDUCCI Francesco  USAE 

2 BELLETTI Francesco  Presidente del Forum delle associazioni familiari 

3 BENTROVATO Simone CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane 

4 BRAGA Sandra  AIDDA - Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Aziende 

5 BRINCHI Grazia Funzionario UIL P.O. e Politiche di genere 

6 BRUNETTI Andrea CGIL – Responsabile Politiche giovanili 

7 CAMPANILE SAVATTERI Maria Pia Presidente Nazionale CIF (Centro Italiano  Femminile) 

8 CARRARO Paolo CISL - Dipartimento Politiche Migratorie, Donne e Giovani 

9 CATERVI Francesca  Ufficio Legislazione del Lavoro - ABI 

10 DANESE Valeria CONFAPI - Relazioni Industriali & Sindacale 

11 DE CESARE Margherita Responsabile Ufficio P.O. - UGL 

12 DE LELLIS Danilo Ufficio Relazioni Sindacali - CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 

13 DEGIOVANNI Desirée Confederazione Cooperative Italiane 

14 DEGLI ATTI Catarina  Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica 

15 DI MUZIO Marina Presidente di Confagricoltura Donna 

16 FALCO IOLE Responsabile Coordinamento Pari Opportunità - Ugl Polizia Penitenziaria 

17 FALSINI Fabio ALLEANZA LAVORO NETWORK 

18 GERMINI Patrizia  In sostituzione del Vice Presidente Nazionale CONFESERCENTI Patrizia De Luise 

19 GIORGI CITTADINI Mariangela Presidente CIF (Centro Italiano  Femminile) Comunale di Roma  

20 GUARASCIO Federico CNA (Confederazione Nazionale Artigianato) - Dipartimento Relazioni Sindacali  

21 IACOBELLI Barbara   Ufficio Legislazione del Lavoro - ABI 

22 IACOBELLI  Dora  
Direttore Progetti Coopfond Spa (Roma) - Presidente Commissione PO Legacoop - 
Vicepresidente Legacoop 

23 IODICE Laura Confcommercio-Imprese per l’Italia - Settore Lavoro relazioni sindacali 

24 LA MAGRA Silvia Funzionario di Confagricoltura Donna 

25 LOCATELLI Guja CONFETRA - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 



 
 

Consigliera Nazionale di Parità 
 Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 2 

Via Flavia, 6 - 00187 Roma 
consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it 

Tel: 06.4683.4031_4450_2560_2629 

 

26 MARINO Carolina COLDIRETTI 

27 MATRANGA Silvia Confindustria 

28 NICOLUCCI Orlano Confail Segreteria Confederale 

29 PACILLO Stefania CISL - Dipartimento Politiche Migratorie, Donne e Giovani 

30 PALOTTO  Giuliano USAE 

31 PINTO Alessandra ALLEANZA LAVORO NETWORK 

32 PIRASTU Antonella Servizio Politiche del lavoro e della formazione - Uil Nazionale 

33 RUINI Maria AGCI - Consorzio Meucci-Ruini 

34 SCORZA Lucia Confindustria 

35 TADDEI Loredana Responsabile Politiche di Genere Cgil 

36 VALENTE Franco CONFPROFESSIONI - Coofederazione Italiana Libere Professioni 

 
La riunione ha inizio alle ore 14.30.  
La Consigliera Nazionale di Parità apre la riunione ringraziando le persone presenti che hanno 
aderito concretamente a questo momento di riflessione e proposta. Le priorità per l’occupazione 
femminile sia del legislatore nazionale che comunitario sono a conoscenza di tutti e vengono 
richiamate la Piattaforma di Pechino, la CSW, i lavori dell'Advisory COMMITTEE Organismo della UE 
per evidenziare come il focus comune sia quello relativo alle giovani donne ed all'occupazione 
femminile. Vengono anche illustrate sinteticamente le indicazioni della Commissione europea che 
sono emerse a Bruxelles recentemente, tra cui l'importanza del superamento dei differenziali 
retributivi. Partendo dalla premessa dei vari punti in cui si articola la Garanzia Giovani, la Consigliera 
Nazionale di Parità ha individuato alcune tematiche sulle quali - unitamente alle parti sociali presenti  
a questa riunione – si può lavorare insieme per individuare insieme e dunque essere di sostegno per 
sviluppare al meglio il Piano GG in ottica di genere ed essere così parte attiva  con le Regioni 
attraverso un percorso di azioni condivise e realizzabili attraverso  una piccola bussola, un format 
con indicazioni in ottica di genere. A tal proposito viene distribuita la Bozza del lavoro predisposto 
dalla consigliera e a supporto per essere concreti la guida alla lettura della busta paga, predisposta 
dalla Consigliera Nazionale di Parità distribuita sui luoghi di lavoro, insieme agli ispettori e i 
consulenti del lavoro, strumento molto apprezzato anche a livello comunitario nell’ambito delle 
azioni per contrastare il PAY GAP. 
 
La Consigliera chiede alle parti presenti di condividere la proposta di un coordinamento operativo 
per declinare a livello nazionale alcune azioni in ottica di genere che abbiamo come Ufficio della 
Consigliera Nazionale di Parità individuato su alcuni settori di intervento del PGG (Piano Garanzia 
Giovani) per sviluppare azioni sul genere e dunque per la fascia delle ragazze giovani. 
Vengono illustrati i singoli punti contenuti nella bozza predisposta consegnata ai partecipanti, 
collegando le proposte con le varie iniziative e progetti realizzati dalla Consigliera Nazionale di 
Parità. Consigliera Nazionale di Parità chiede – in tema di occupazione femminile – quali sono le 
loro proposte per avere un supporto sulla promozione dell’occupabilità femminile. La Consigliera 
spiega di voler creare un piccolo gruppo operativo che costituisca una piccola bussola che riassuma 
tutte le indicazioni che vengono da questo tavolo di lavoro. Riferirà comunque al Ministro tutte le 
loro proposte e valutazioni 
Viene lasciato spazio ai singoli interventi. 
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Paolo Carraro – CISL nazionale 
Una prima questione che va presa seriamente in considerazione rispetto alla Garanzia Giovani è 
proprio quella dei dati come la consigliera rimarcava, ovviamente anche in un’ottica di genere. E’ 
importassimo avere la massima chiarezza rispetto ai dati, soprattutto quando, a breve, questi 
saranno relativi non alle adesioni ma alle proposte offerte. Questi circa 60.000 giovani (ad oggi 28 maggio) 
che hanno aderito avranno purtroppo certamente una serie di problemi organizzativi rispetto ai 
Centri per l’Impiego, che metterà probabilmente in luce – visto il loro attuale malfunzionamento – 
sia differenze di genere che territoriali. Per noi la GG è una grande opportunità per avviare una vera 
riformare dei servizi per l’Impiego.  
I dati di adesione al programma giovani sono ancora di difficile lettura. Noi partiamo da un paese cui 
occorre un sistema informatico unico, nel quale però attualmente ogni Regione ha un proprio 
sistema di rilevazione e gestione dei dati, sempre che lo abbia. Questi primi rilevamenti inoltre ci 
dicono che molti giovani hanno dato la loro adesione in regioni diverse da quelle di residenza, senza 
però distinguere se la loro disponibilità su regioni diverse sia solo rispetto ad un’offerta di lavoro o 
anche ad un’opportunità formativa o altro. Noi continuiamo a temere che la Garanzia Giovani verrà 
‘’indirizzata’’ prevalentemente verso proposte legate alla formazione, al tirocinio o all'apprendistato 
(più che al lavoro reale), misure che non sono sufficienti per ridurre realmente il tasso di 
disoccupazione.  
Sappiamo che le regioni hanno presentato ed ormai condiviso in buona parte i loro POR, che nella 
maggior parte dei casi ricalcano i contenuti di quello nazionale. Si pone poi un problema di governo 
tra regioni e stato, tra pubblico e privato. C'è poi anche una vera difficoltà di dialogo e reale incrocio 
tra le regioni. La Regione o meglio il centro per l’impiego che fornirà una maggiore e migliore 
occupazione dovrà avere una conforme premialità, anche riguardo all'adeguatezza delle proposte 
formative.  
La nostra riforma dei Servizi per l’Impiego punta quindi anche su un sistema di premialità: chi 
persegue un risultato migliore aggiuntiva per l’occupazione delle giovani donne potrà avere una 
premialità ulteriore.  
C’è stato un difetto di informazione sulla Garanzia Giovani, da parte di tutti, incluse le OO.SS: siamo 
in ritardo. La proposta di un accompagnamento alla GG per gli operatori dei CPI è senz'altro utile, 
ma non ci sono al momento fondi sufficienti neppure per questo. Noi proponiamo di istituire un 
‘’Youth Pink Corner’’, per dare una possibilità ulteriore di informazione diretta per le giovani donne 
che cercano risposte alle proposte della Garanzia Giovani. A tal fine, proponiamo un’integrazione da 
parte delle organizzazioni sindacali diretta ad agevolare in forma gratuita queste iniziative di 
informazione alle giovani donne sul territorio. Ben venga materiale utile e iniziative concrete per 
rafforzare l’intervento, noi siamo disponibili a dare il nostro contributo.  
 
  
Antonella Pirastu – UIL nazionale 
Le giovani donne fino a 29 anni contribuiscono ad iscriversi alla Garanzia Giovani per un 50%. A me 
preoccupa una cosa: sempre più giovani non sanno che cos’è la Garanzia Giovani. Vi è un problema 
di comunicazione che andrebbe risolto con una apposita campagna divulgativa di informazione, 
anche sulla tv e soprattutto via web.  
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Si è parlato di COB. Quando noi parliamo di COB realizziamo che mancano molti dati, questo è uno 
strumento che fotografa il nostro mercato del lavoro. Andrebbe fatto un monitoraggio più sui 
tirocini. La maggior parte delle aziende in questo momento di crisi, opteranno più per un tirocinio 
che per un tempo determinato. Avere un monitoraggio anche sui tirocini, facendo anche una 
distinzione di genere, ci farebbe capire non solo quanti ne vengono attivati ma anche quanti ne 
vengono convertiti e quanti sono per le donne. 
La Consigliera Nazionale di Parità ha parlato di orientare le donne verso settori prevalentemente 
femminili e dove c’è richiesta di profili professionali, io non sono d’accordo. Gli indirizzi devono 
essere fatti sulla base delle esigenze del territorio e delle giovani donne. 
Non viene fatta menzione dei soggetti disabili, optare per un telelavoro per le persone con difficoltà 
locomotoria, per facilitare l’accesso alla Garanzia Giovani per chi è in difficoltà.  
Va sanata la situazione dei Centri per l’Impiego. Io spero che si crei una sorta di concorrenza tra i 
Centri per l’Impiego, un'emulazione verso quelli più proattivi. Siamo d'accordo per una formazione 
agli operatori. 
 
 Andrea Brunetti – CGIL nazionale 
Per entrare brevemente nel merito, relativamente alla premialità, andrei a parlare di profiling. Nella 
fase di costruzione del profilo, tenendo conto delle differenze di genere e territoriali, si potrebbe 
creare non solo premialità sull’intermediazione, ma anche sugli altri aspetti del Garanzia Giovani. 
Es.: se tu sei donna in un determinato territorio, il tuo profilo ne deve tenere conto, sia per il 
percorso di formazione che ti deve essere offerto sia per tutte le altre misure. 
Abbiamo proposto di offrire servizi civili nello Youth corner per giovani neet, che attivino a loro volta 
percorsi per altri giovani neet. Questo può essere declinato anche al genere. Siamo disponibili a 
collaborare 
Non mi trovo d’accordo sul fatto che i pensionati si attivino in modo gratuito per formare i giovani. 
  
Dora Iacobelli – Vice presidente Legacoop 
Il mondo della cooperazione è molto presente sul versante autoimprenditoriale, sulla promozione di 
impresa, anche declinato al genere. 
Gli strumenti che potrebbero concorrere a sviluppare i progetti imprenditoriali sono i fondi 
mutualistici, che nascono per promuovere nuova impresa cooperativa. 
Un progetto che stiamo facendo come organismi di parità dell’Alleanza cooperative italiane riguarda 
la strumentazione finanziaria a sostegno dell’imprenditoria femminile in ambito cooperativo e la 
formazione all’utilizzo degli strumenti e alla redazione del business plan, etc. Questo lavoro confluirà 
in un Vademecum , una sorta di guida per meglio selezionare gli strumenti finanziari in funzione dei 
diversi fabbisogni finanziari delle cooperative. 
Importante sottolineare che  il 4 Giugno verrà firmato il protocollo tra la Presidenza del Consiglio 
Dipartimento Pari opportunità – Ministero dello sviluppo economico, ABI e organizzazioni 
imprenditoriali che ha lo scopo di facilitare l’accesso al credito delle imprese femminili che tiene 
conto  tra le agevolazioni previste,  della specificità delle imprese femminili in alcune fasi del ciclo di 
vita delle imprenditrici, contemplando ad es. lo slittamento dei piani di ammortamento nel periodo 
di gravidanza o di malattia di congiunti.  
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Accolgo l’invito che ci è arrivato dalla Consigliera Nazionale di Parità nel senso di mettere a 
disposizione la nostra esperienza riguardo alle proposte che ci sono state illustrate nel documento 
della Consigliera Nazionale di Parità e di una collaborazione fattiva e costruttiva. Viene chiesto 
inoltre di rivitalizzare l’Osservatorio nazionale sulla contrattazione collettiva in capo alla Consigliera 
nazionale di parità, che tanto ha funzionato bene. Comunque a nome dell’Alleanza mi impegno ad 
inserire nel Protocollo in via di definizione con il Ministero una attenzione sull’ottica di genere. 
 
Marina Di Muzio - Confagricoltura 
Un terzo delle imprenditrici agricole è donna. Ma abbiamo gravi problemi nell’affrontare il problema 
di genere, non possiamo quasi mai accedere ai fondi previsti per le donne imprenditrici. A livello 
comunitario i nostri sostentamenti arrivano dal PSR, vengono indirizzati ai giovani, senza differenze 
di genere (per noi i giovani entrano fino a 40 anni, età in cui la donna ha più problemi). 
Noi donne siamo discriminate nell’accesso ai finanziamenti non esistiamo, siamo silenti, perché 
rischiamo di creare discriminazioni verso gli uomini. Ogni regione declina i finanziamenti regionali 
autonomamente, non ci sono indicazioni omogenee per tutte le regioni, generalmente però non 
viene presa in considerazione l'ottica di genere. 
Non abbiamo accesso al fondo di garanzia. Tutto ciò che ci può servire per sviluppare attenzione e 
azione è indispensabile 
  
 Franco Valente – Confprofessioni 
Sottolineo con soddisfazione la ripresa del dialogo con la Consigliera Nazionale di Parità. Dato per 
scontato che siamo qua e quindi siamo interessati, vorrei sottolineare che il mondo delle professioni 
vive con particolare attenzione il tema dell’occupazione di genere, dove le donne in alcune 
professioni sono la maggior parte e comunque stiamo assistendo ad una femminilizzazione del ddl 
(34,35%). 
I giovani sono i soggetti a cui ci rivolgiamo, la proposta può tradursi o in una scelta di lavoro 
autonomo o di collaborazione con professionisti.  
Lo studio professionale – a livello comunitario – rientra tra le attività economiche, siamo piccole e 
medie imprese e siamo allarmati quando vediamo il riferimento alla CCIAA, perché noi subiamo una 
discriminazione come imprese in costante crescita. 
L’altra preoccupazione che ci viene dalla Garanzia Giovani è la situazione spaventosa dei Centri per 
l’Impiego e la discrezionalità regionale. Vedo che la regione Sicilia ritiene di aver completato la 
Garanzia Giovani con l’attività formativa per 50.000 giovani, così ha risolto il problema di 750 
formatori di una cooperativa che altrimenti restavano disoccupati. 
Volevo capire come questa nostra disponibilità e interesse può tradursi nelle proposte che la 
Consigliera Nazionale di Parità ci ha fatto. Come possiamo o come la Consigliera Nazionale di Parità 
pensa che noi possiamo contribuire a realizzare queste proposte, soprattutto con queste varietà 
regionali? 
Noi abbiamo creato uno strumento di cassa sanitaria integrativa, che ha avuto una grande 
attenzione al genere. Sappiamo che non servono grandi risorse per realizzare i progetti. 
  
Margherita De Cesare – UGL nazionale 
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Io vorrei fare un inciso. Facciamo in modo che la selezione non diventi discriminante, per il fatto che 
i giovani possano iscriversi in regioni diverse da quella di residenza. 
  
Braga Sandra– AIDDA 
Avremmo una richiesta: aumentare la premiliatà per chi occupa le giovani donne da attuare con la 
sicurezza della garanzia del finanziamento a livello regionale. 
E' necessaria una sensibilizzazione anche verso i datori di lavoro e non solo verso i lavoratori e noi 
siamo disponibili a fare la nostra parte. 
  
Giuliano Palotto – USAE 
Le manovre informative devono partire dalle scuole dell’obbligo e secondarie. Ben vengano gli 
incentivi alle assunzioni, ma dovrebbero essere rivolti a chi conferma il rapporto di lavoro dei giovani 
alla fine di un percorso di ingresso. 
Dovrebbe esserci un monitoraggio più attento sulle Partite IVA, sono da qualche anno a questa parte 
in aumento le Partite IVA femminili in settori dove le donne non erano presenti. 
Dovrebbe essere fatto un monitoraggio sui licenziamenti che poi diventano Partite IVA per lo stesso 
datore di lavoro. 
Apro un inciso sulla necessità di approntare una tutela per quelle donne che lavorano dove lavorano 
uomini condannati con sentenze passate in giudicato per violenza sulle donne. 
Sarebbe opportuno aprire un monitoraggio su formazione fad o on the job per gli apprendisti, che in 
realtà non corrispondono a quanto si fa.  
Per ultimo un ragionamento sulle quote rosa nel settore privato, dove la meritocrazia dovrebbe 
essere il requisito principale. 
  
Iacobelli Barbara - ABI 
ABI ha accolto con favore l’iniziativa comunitaria in materia di Garanzia Giovani, manifestando al 
Ministero del Lavoro Poletti la piena disponibilità a sostenerla, assicurando l’impegno dell’Abi a 
favorire forme di inclusione dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso formazione, tirocinio, 
apprendistato. Da tale ultimo spunto, è peraltro scaturita una significativa iniziativa, culminata nella 
sottoscrizione del Protocollo di intesa per la promozione di azioni per favorire l’occupazione 
giovanile nell’ambito del piano nazionale per la “Garanzia Giovani”, sottoscritto tra ABI e il Ministro 
Poletti lo scorso 15 maggio.   Nell’Accordo ci si pone l’obiettivo di “definire un quadro di 
collaborazione finalizzato a coadiuvare l’azione del Governo, delle Regioni e delle altre pubbliche 
amministrazioni coinvolte nell’attuazione del Piano nazionale per la Garanzia per i giovani, al fine di 
promuovere l’occupazione giovanile e l’inclusione sociale attraverso azioni” volte, tra l’altro, a: 

 sostenere gli strumenti e i percorsi di alternanza scuola-lavoro e università-lavoro; 

 sviluppare previsioni a medio termine delle figure professionali richiesti dalle imprese e dal 
mondo produttivo; 

 valutare i risultati dei programmi e delle azioni previste dal Piano nazionale, proponendo, 
ove necessario, interventi correttivi. 

Dal punto di vista degli impegni diretti assunti con la sottoscrizione del protocollo, ABI si è 
impegnata, fra l’altro, a svolgere attività di informazione agli Associati per favorire l’avvicinamento 
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dei giovani al lavoro; a svolgere attività propulsive in materia di tirocini ed apprendistato presso i 
propri Associati, che vanno sensibilizzati affinché venga, fra l’altro, mantenuta la qualità della 
formazione che le imprese erogano in materia di apprendistato. 
  
Germini -  Confersercenti 
Anche noi abbiamo sottoscritto l’accordo a livello regionale e concordiamo con l’importanza di 
inserire un richiamo alla lettura di genere in tutti gli aspetti dell’articolazione del piano Garanzia 
Giovani e dunque a sviluppare insieme un possibile percorso . 
Condivido la problematicità rispetto alla regionalizzazione degli interventi, alla funzionalità dei 
sistemi operativi e alle procedure operative. Viene data la massima disponibilità ad essere presenti 
ed a partecipare al gruppo di coordinamento. 
  
Scorza - Confidustria 
Confindustria è particolarmente sensibile al tema dell'occupazione giovanile e dell'efficacia 
dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro.  
La misura Garanzia Giovani è un'opportunità per giovani donne e giovani uomini e va colta nella sua 
interezza.  
La declinazione che se ne fa nella proposta della Consigliera Nazionale di Parità - sottoposta oggi alla 
nostra attenzione - è molto articolata e particolareggiata.  
Ci riserviamo, dunque, di valutare il documento nella sua interezza e di comunicare la nostra 
adesione alla proposta. 
 
Matranga – Confindustria 
Confindustria ha siglato un protocollo con Finmeccanica, Italia lavoro e Ministero del lavoro per 
favorire delle politiche volte a ridurre la disoccupazione giovanile (marzo 2014). Il Protocollo nasce a 
seguito di un bando pubblicato da Finmeccanica, Gruppo associato a Confindustria, rivolto ai giovani 
diplomati e laureati in discipline tecnico- scientifiche. Al bando hanno risposto 50.000 giovani. 
Finmeccanica ha pertanto deciso di mettere a disposizione del settore industriale i profili che la 
filiera non è riuscita ad assorbire. Il Protocollo si rivolge a 20.000 giovani diplomati e laureati, i cui 
profili verranno messi a disposizione dei Centri per l’Impiego che si coordineranno con le imprese 
associate a Confindustria per la selezione dei curricula più adatti ai loro fabbisogni. 
  
 Stefania Pacillo - CISL Nazionale   
 
La Garanzia Giovani è una questione generazionale, ma anche di genere. Prendo spunto da quanto 
riferiva la Consigliera Nazionale di Parità in merito al semestre europeo e ai 20 anni della conferenza 
di Pechino.  
Penso che il semestre europeo possa essere indubbiamente un’occasione preziosa per mantenere 
alta l’attenzione sulle Pari opportunità nel nostro paese. Noi abbiamo raggiunto grandi risultati e la 
crisi sta rallentando i progressi che avevamo raggiunto in questi anni.  
La disoccupazione giovanile femminile è stata di certo acuita da problemi strutturali del nostro 
paese, ma anche forti sono i problemi che riguardano il welfare come supporto alla famiglia 
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(assistenza alla famiglia e agli anziani), perciò a noi interessa il tema della conciliazione vita-lavoro e 
della parità di genere. Sul tema della contrattazione siamo interessati a sviluppare il tema della il 
sistema della bilateralità sul quale siamo impegnati.  
Chiudo ricordando alcune criticità: non sappiamo più che cosa ne sarà del finanziamento della legge 

125/1991. Indicazioni operative per la fruizione del congedo ad ore. Pesa la mancanza di un ministero delle 

pari opportunità. La commissione lavoro per le politiche della famiglia potrebbe essere il luogo dove dialogare 

con le parti sociali. 

 
Fabio Falsini - Alleanza Lavoro network 
Non so se abbiamo il lusso di attendere alcuni aspetti dell’up grade formativo che sono ben descritti 
dalla Bozza della Consigliera. Io sono dell’idea che sarebbe importante incentivare il mantenimento 
in servizio del lavoratore, ma ritengo sia più importante darlo all’ingresso. 
Io provengo da un settore dove il tasso di occupazione femminile è elevato (80%) e crediamo che 
avere personale femminile rappresenti un valore aggiunto. 
Non capisco le osservazioni sul tirocinio formativo di alcuni colleghi. In Italia le COB convergono in 
un sistema nazionale dove dovrebbero essere presenti anche i tirocini e anche i dati differenziati di 
genere ma sicuramente averli presenti è importante. 
Noi manifestiamo il massimo interesse per lo sviluppo di linee che possano agevolare l’inserimento 
di personale femminile nel mercato del lavoro. Io vedo con difficoltà le proposte relative alla 
somministrazione, che richiedono anche interventi normativi, ma poiché la strada delle riforme 
ricordata da Servidori è molto ampia, siamo appunto disponibili a partire con GG. 
  
Consigliera nazionale di parità Alessandra Servidori  
Alcune considerazioni finali. Perché si è deciso di procedere con l’invito a partecipare a questo 
tavolo di lavoro: perché nel momento in cui è stato avviato il progetto Garanzia Giovani – su cui il 
nostro Ministro sta puntando molto – il tavolo vuole essere un incentivo per capire cosa possiamo 
fare insieme e naturalmente per gradi e non tutto e subito. La GG è un pretesto è un avvio anzi un 
riavvio per rafforzare la materia di cui mi occupo per mandato e che vede nell’intervento delle 
politiche attive il senso dell’alleanza. Noi siamo consapevoli che abbiamo la responsabilità di 
utilizzare al meglio le risorse disponibili e sui temi dell’occupabilità femminile e dunque delle 
politiche e strumenti per irrobustire i percorsi al femminile, noi curiamo il binomio lavoro/ famiglia, 
flessibilità/conciliazione/produttività. Dobbiamo trovare altre e nuove modalità di lavoro partendo 
dalla considerazione che occorre procedere anche contemporaneamente ad una razionalizzazione 
degli organismi di parità, perché siano efficaci in collaborazione con le altre istituzioni e a fronte 
delle novità introdotte dal processo riformatore in atto che coinvolge anche il lavoro, la riforma 
fiscale e la questione femminile nelle sue varie articolazioni. 
Io ho assunto l’impegno con il Ministro di dare impulso alla questione di genere anche nel progetto 
GG insieme alle OO.SS. ed alle associazioni di categoria. 
Noi possiamo fare un’alleanza per fornire alle Regioni un minimo di procedure sulla questione di 
genere nella’applicazione di Garanzia Giovani. Da qui ripartiamo. 
 Concretamente si procederà  
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1) Costituire un piccolo gruppo di pilotaggio che possa fornire un’agile bussola di riferimento e 
predisporre così un pacchetto conoscitivo sull’esistente con il contributo dell’Ufficio della 
Consigliera nazionale: quello che c’è a disposizione delle varie organizzazioni in materia di 
politiche di genere, sui materiali da offrire ai Centri per l’Impiego, ovvero creare un piccolo 
format da suggerire come strumento sussidiario che parta dal Nazionale e vada alle regioni; 

2) Sicuramente ciò rappresenta una azione che sostiene intanto la conoscenza dell’intero Piano 
GG in supporto a quanto già sta facendo il Ministero del lavoro ma soprattutto 
coerentemente con quanto previsto dalle recenti norme in materia di lavoro e direttive 
comunitarie e internazionali rispetto al mainstreaming di genere è propedeutico a 
sistematizzare un modello di lavoro  collettivo che ci permetterà di affrontare  vari 
appuntamenti  e collaborazioni in materia di politiche  attive dalla parte delle donne, del 
lavoro, anche in previsione di un assetto nuovo del welfare della riforma fiscale  . 
 

L’azione che abbiamo proposto è quella di un’azione di sussidiarietà. Poiché dobbiamo rispondere 
agli obiettivi di Europa 2020, la questione femminile non è ”un di cui”. La Consigliera Nazionale di 
Parità ha organizzato dei percorsi brevissimi per le donne inoccupate o disoccupate che hanno avuto 
grande successo di partecipazione, ha predisposto e distribuito materiali che si sono rivelati utilissimi 
che racchiudono in maniera essenziale le norme aggiornate per sostenere l’occupabilità femminile e 
possono essere a disposizioni di tutti. In particolare sulla richiesta di Jacobelli in merito 
all’Osservatorio nazionale in capo alla Consigliera chiede che le associazioni di categoria e i sindacati 
portino il loro contributo inviando all’ufficio della Consigliera nazionale i CCNL e in particolare i 
contratti di secondo livello per alimentare la banca dati dell'Osservatorio. La proposta che viene 
fatta operativamente per chi dei presenti è disponibile, è di costituire un gruppo operativo che da 
qui a 20 -30 giorni produca una proposta, raccomandazione, indicazione condivisa, che adotti una o 
più delle azioni viste oggi insieme e predisponga il materiale utile e un calendario operativo.  La 
Consigliera nazionale assicura che in 24 ore sarà disponibile il verbale e riporterà al Ministro Poletti, 
al Capo della Segreteria Tecnica, al Capo di Gabinetto   i suggerimenti emersi da questo tavolo. 
Ringrazio le rappresentanti nazionali di CIF per l’adesione concreta al progetto e la loro disponibilità  
 
La riunione si conclude alle 17.30 
 
 
 
 
  


