
 
 

 

 VERBALE DELLA RIUNIONE 
 

PROGETTO GARANZIA GIOVANI IN OTTICA DI GENERE (GARANZIA GIOVANOTTE) 

Roma, 03 luglio 2014 
Salone D’Antona – Via Flavia, 6 

 
La riunione inizia alle 14.40.  

Sono presenti, oltre allo staff della Consigliera nazionale di parità, alla consigliera provinciale di parità della 

provincia di Modena Prof.ssa Maiani e alla consigliera provinciale di parità della provincia di Genova, dr.ssa 

Gallini Raffaella:  

 

COGNOME NOME RUOLO 

BARRAMEDA Luisa 

CONFESERCENTI - Coordinatrice 

Nazionale Imprenditoria 

Femminile 

BORGHI Paola ABI  

BORZI’ Lidia  
FORUM ASSOCIAZIONI 

FAMILIARI  

BRAGA  Sandra  AIDDA 

CARRARO Paolo 
CISL – Dipartimento Lavoro 

Territorio Mezzogiorno 

DE PASQUALE Federica CONFASSOCIAZIONI 

D'ELIA Angela 

CONFPROFESSIONI - 

Confederazione di 

rappresentanza dei liberi 

professionisti 
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GHERSO  Adalgisa ANIA 

GIORGI CITTADINI Mariangela CIF (Centro Italiano Femminile) 

IACOBELLI Barbara   
ABI - Ufficio Legislazione del 

Lavoro 

LOCATELLI  Guja 
CCONFETRA-  Confederazione 
ggenerale Italiana dei Trasporti 
e della Logistica  

 

MATRANGA Silvia CONFINDUSTRIA 

MULTARI Stefania CONFARTIGIANATO 

MUSCEDERE  Monica 
CNO -Consiglio Nazionale dei 

consulenti del lavoro 

PACILLO Stefania 
CISL - Dipartimento Politiche 

Migratorie, Donne e Giovani 

PALOTTO Giuliano  USAE 

PISCOPO Mirella COLDIRETTI 

RUBINO  Maria Luisa 
MOVIMENTO DONNE IMPRESA 

-CONFARTIGIANATO 

SCORZA Lucia CONFINDUSTRIA 

TOIA Viviana 

UIL Nazionale - Servizio 

Politiche del Lavoro e della 

Formazione 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI 

COGNOME NOME RUOLO 

IACOBELLI  Dora ALLEANZA COOPERATIVE – Vicepresidente Legacoop 

     ----- ----- FONDAZIONE BELLISARIO 

GROSSI  Paola CNA 
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La Consigliera nazionale di parità inizia la riunione con una breve sintesi delle proposte pervenute dalle varie 

associazioni di categoria e sindacali. Precisa altresì che questo tavolo non è un tavolo politico, né tanto meno 

di concertazione, bensì di azione, operativo e che non sono state messe a disposizione ulteriori risorse 

economiche per lo sviluppo di progetti legati a Garanzia Giovani in ottica di genere e che le risorse sono 

destinate alle regioni. Inoltre la Consigliera ribadisce che la nostra iniziativa è rivolta alle regioni e ai centri per 

l’impiego che vorranno e sapranno trarne suggerimenti e istruzioni per l’uso dedicati alle giovani donne. 

Illustra altresì i materiali che la Consigliera nazionale di parità, elaborati da un gruppo di consigliere e dal suo 

staff, mette a disposizione del progetto e da inserire nella cassetta degli attrezzi : *guida alle discriminazioni, 

*opuscolo sulla parità salariale e sulla lettura della busta paga,*guida “Ragazzi al lavoro” da utilizzare in 

collaborazione con i Consulenti del lavoro,*la guida predisposta dallo staff della Consigliera nazionale di parità 

su tutti gli incentivi per l’occupazione femminile e giovanile mirata proprio ad implementare le conoscenze 

del mercato del lavoro. 

La Consigliera nazionale di parità presenta l’elaborazione dei dati fatta dall’Ufficio con un quadro di come si è 

sviluppo quantitativo e qualitativo il progetto Garanzia Giovani da aprile ad oggi, già pubblicata sul sito della 

Consigliera nazionale di parità e che evidenzia che proprio la fascia delle giovani donne è quella da curare con 

maggiore attenzione e anche questo prospetto elaborato con dati disaggregati per genere è a disposizione. 

La Consigliera nazionale di Parità informa che Equinet, la rete degli organismi di parità istituzionali a livello 

comunitario, ha deciso che il 7 ottobre svolgerà una riunione del gruppo di lavoro chiuso sul Gender a Roma, 

invitati da noi. La Consigliera nazionale di parità il 6 e 8 ottobre coglie l’occasione di questa presenza 

internazionale per organizzare, tra le altre iniziative del semestre tricolore, un evento per concretizzare 

l’alleanza operativa nata da questo tavolo. 

Le rappresentanti dell’Abi- Borghi e Jacobelli, segnalano come il proprio materiale non sia stato citato. La 

Consigliera nazionale afferma come non sia stato inserito in quanto non pertinente con il progetto Garanzia 

Giovani in ottica di genere se non relativo agli impegni  contrattuali che l’associazione ha assunto, ma che 

nell’ambito dell’intero progetto si destinerà una parte da inserire nella Cassetta degli attrezzi e i link ai vari siti  

serviranno per dare la possibilità a tutti i partners  che aderiscono al nostro progetto  di poter essere visitati 

da chi li ritiene interessanti per approfondire l’attività dei singoli partners . 

La rappresentante Lidia Borzì del Forum Associazioni familiari, che rappresenta circa 2 milioni di famiglie, 

presenta le proposte inviate alla Consigliera nazionale di parità (in particolare, creazione di un fondo per la 

famiglia per prestiti agevolati in situazioni di difficoltà o per voucher per le lavoratrici con esigenze di 

conciliazione). Ringrazia la Consigliera nazionale di parità per l’opportunità del confronto e chiede se ci sono 

margini di incidere in modo concreto sul progetto. 

Viene distribuito il materiale pertinente al progetto ricevuto dalla Consigliera nazionale di parità. 

La Consigliera nazionale di parità informa che una volta chiusa la riunione i materiali ricevuti, pertinenti al 

progetto garanzia giovani donne in dimensione di genere saranno posti ordinatamente sul sito della 

Consigliera nazionale di parità creando appunto la Cassetta degli attrezzi come deciso nelle altre due 

precedenti riunioni.  
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La rappresentante di Confindustria, Lucia Scorza, informa che due dei documenti trasmessi sono in formato 
pdf, e che uno è, invece, linkato nel corpo dell'email. Riferendosi al documento proposto dal Forum per le 
famiglie, apprezza la possibilità che il contributo offerto possa riferirsi anche ai temi della conciliazione e non 
solo a quelli dell'inserimento lavorativo. A questo fine Confindustria si riserva di trasmettere ulteriore 
documentazione.  

La rappresentante di Confindustria, Silvia Matranga, illustra il Progetto Rosa che riguarda l’orientamento al 

settore tecnico scientifico e altri due progetti. Chiede di poter integrare con un progetto presentato da 

Confindustria Messina. 

Piscopo Mirella di Confdiretti presenta una buona prassi per le giovani donne che lascia in cartaceo, progetto 

definito Job in country che è finalizzato a creare occupazione femminile nel settore agricolo e si impegna a 

mandarlo in posta elettronica. 

La Consigliera nazionale presenta – in assenza dei rappresentanti di Fondazione Belisario e Alleanza 

Cooperative, assenti giustificate – i materiali e progetti presentati. 

Monica Muscedere del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, proponendo uno strumento operativo 

che superi le barriere dei CPI, ovvero la Fondazione Consulenti del lavoro, che è accreditato in tutte le regioni 

d’Italia per la promozione dei tirocini formativi (ad eccezione del Friuli Venezia Giulia). Da inizio anno sono 

stati attivati 7000 tirocini formativi, con un tasso di conversione del 71%. I tirocini vengono attivati per il 

tramite dei singoli consulenti del lavoro. Il sito della Fondazione lavoro può raccogliere cv, ricevere dalle 

imprese domande di figure professionale specifiche. Pertanto il CNO porta questo strumento operativo per 

cercare di superare gli ostacoli burocratici che i CPI pongono allo sviluppo dell’occupazione e del progetto 

Garanzia Giovani. Inoltre i consulenti del lavoro hanno partecipato alla stesura degli opuscoli con la CNP 

Ragazzi al lavoro e parità salariale e che questo è per ora il materiale che si condivide da mettere a fattor 

comune come spiegato dalla Consigliera Servidori. 

Stefania Multari di Confartigianato riferisce di non aver partecipato alle riunioni precedenti – delle quali 

chiede di poter ricevere la documentazione completa – perché non è stata ricevuta la convocazione. 

Presenta, inoltre, un progetto già contenuto nel protocollo d’intesa firmato con il Ministero del lavoro su 

Garanzia Giovani, www.valorizzati.it che crea le condizioni per un matching tra domanda e offerta di lavoro. 

Vorremmo declinarlo specificamente per le giovani donne.  

La Consigliera nazionale di parità conferma nuovamente che questo è un tavolo operativo, non politico e che 

la nostra iniziativa è di appoggio ai vari protocolli firmati che non hanno preso in considerazione la questione 

di genere tranne quello firmato tra il Ministro e Alleanza Cooperative. 

La rappresentante dell’ANIA, Adalgisa Gherso, comunica che non ha ricevuto l’invito. Lei sottolinea che il 

protocollo firmato con il Ministro del lavoro, a suo avviso, è pertinente con quanto si sta facendo e sono 

disponibili a declinare in ottica di genere il protocollo firmato. Sono tante le iniziative che ANIA pone in essere 

per le donne.  Sono d’accordo con quello che la Consigliera nazionale di parità ha segnalato sulla fascia di età 

su cui è necessario intervenire. Il progetto Garanzia giovani si sviluppa attraverso le regioni e i CPI, ma i feed 

back sono negativi. 

http://www.valorizzati.it/
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La Consigliera nazionale di parità ha avuto delega dal Ministro del lavoro per la convocazione di questo 

tavolo, che non deve segnalare le criticità –pur comprensibili-ma trovare uno strumento operativo per 

sviluppare il progetto garanzia giovani in ottica di genere ed è quello che stiamo facendo con voi tutti. 

Carraro della CISL ringrazia per la partecipazione e spiega che invieranno nuovamente i materiali non 

pervenuti per un problema di server. Specifica che quanto inviato è relativo unicamente al progetto Garanzia 

Giovani in ottica di genere. Rispetto all’intervento della rappresentante dei Consulenti del Lavoro ritengo 

indispensabile innanzitutto ricordarle che grazie al DL 276 tutte le organizzazioni sindacali e datoriali presenti 

al tavolo sono autorizzate (per legge appunto) rispetto all’incontro domanda-offerta, senza il bisogno di  

costituire alcuna ‘fondazione di scopo’. Infine, per quanto ci riguarda, noi, al contrario, pur ritenendo un 

passaggio fondamentale l’attivazione di percorsi sinergici ed integrati fra pubblico e privato 

nell’intermediazione, continuiamo a ritenere centrale ed irrinunciabile il ruolo (ruolo prioritario) che il 

pubblico deve e dovrà avere anche in questa attività.  

Stefania Pacillo della CISL illustra i materiali che saranno rinviati, tra cui alcuni estratti contenuti in una pagina 

speciale e settimanale del quotidiano “Conquiste del lavoro” dedicati ai temi delle pari opportunità, donne e 

giovani e il manifesto di un’iniziativa che prende il nome di BasTa Omertà sui Veri Precari sul tema della 

buona flessibilità (riguarda i giovani in generale). Tra le possibili proposte, l’ipotesi di prevedere degli Youth 

Pink Corner nelle strutture (CPI) sia pubbliche che private autorizzate, esistenti per fornire informazione alle 

giovani donne nell’ambito della Garanzia Giovani. 

La rappresentante della UIL, Viviana Toia precisa che la sua associazione ha mandato proposte. Non aveva 

inteso che si potessero inviare solo progetti già avviati ma soprattutto incardinati sul genere. 

La Consigliera nazionale di parità rassicura che tutto ciò che è in divenire sempre sulle linee di garanzia 

Giovani in dimensione di genere sarà valorizzato a medio termine. Chi non ha potuto inviare i materiali oggi 

può inviarli in un successivo momento, perché è un tavolo aperto che riempie la cassetta degli attrezzi strada 

facendo. 

 D’Elia Angela-Confprofessioni segnala come non hanno inviato i materiali per le donne per la conciliazione 

vita lavoro. 

Palotto Giuliano informa di aver mandato il materiale e si impegna ad inviarlo via mail. 

Luisa Barrameda – Confesercenti – comunica che sarà inviato un progetto di sportello per l’imprenditoria 

femminile che sta sviluppando una sede territoriale, dove lo sportello oltre a fornire informazione su tutti gli 

strumenti di finanza agevolata presterà assistenza anche per la garanzia giovani donne. 

Sandra Braga AIDDA chiede chiarimenti su cosa andrà nella cassetta degli attrezzi osservando che, assieme al 

materiale presentato dalla Consigliera Nazionale di Parità, il materiale della Fondazione Bellisario Le sembra 

una delle proposte più concrete. Informa come le imprenditrici di AIDDA regione Lazio stanno predisponendo 

un opuscolo da distribuire alle imprese femminili sul progetto Garanzia Giovani. 

La Consigliera nazionale di parità precisa quanto abbiamo condiviso e deciso nelle altre riunioni, sottolinea 

l’importanza della bozza di progetto articolato che è stato distribuito nella prima riunione che pone in 

progress alcune azioni di sistema e l’obiettivo di oggi: presentare i contributi da parte di chi li ha scelti e 

predisposti relativamente al solo Progetto garanzia giovani donne denominato “garanzia giovanotte”. Il 
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lavoro che l’Ufficio si impegna è: mandare il verbale come al solito della giornata, ordinare il materiale 

inerente, selezionandolo e inserendolo nella Cassetta in costruzione chiedendo ovviamente a chi non lo ha 

mandato per posta elettronica di mandarlo poiché il cartaceo non è usufruibile. Il resto del materiale inerente 

all’attività contrattuale associativa dei vari partners sarà linkato insieme ai siti delle varie parti sociali.  Tutto 

verrà messo sul sito della Consigliera nazionale di parità. 

Federica De Pasquale di Confassociazioni racchiude professioni non ordinistiche, lascia le 5 proposte generali 

di Confassociazioni e si impegna a mandare il materiale via mail. L’8 luglio ci sarà una riunione con 160 piccole 

associazioni e si deciderà come procedere su questo progetto. 

La consigliera di parità riassume la situazione: nelle tre riunioni svolte abbiamo avuto una adesione 

straordinaria a questa nostra iniziativa  che va sicuramente valorizzata per quello che rappresenta oggi in 

termini di sussidiarietà e operatività dalla parte delle donne .Per ora dunque  prendendoci il tempo utile per 

ordinare e creare uno spazio ad hoc per la nostra GARANZIA GIOVANOTTE ci aggiorniamo a settembre per il 

proseguo dell’iniziativa e vi manderemo nel frattempo l’avviso di quando pubblicheremo il prodotto in 

produzione  Cassetta degli attrezzi. Vi chiediamo di aiutarci mandandoci i vostri indirizzi di posta elettronica, 

gli indirizzi dei vostri siti istituzionali che verranno linkati dal sito della Consigliera nazionale di parità.  Tutti i 

verbali delle tre riunioni svolte, i partecipanti che si sono alternati al tavolo sono reperibili sul sito 

istituzionale ed è gradevole constatare quanto in termini partecipativi e di disponibilità concreta questa 

iniziativa sia diventata importante per tutti noi. Tutto è prezioso e nel ringraziarvi di cuore ci auguriamo un 

buon e sereno lavoro. 

La riunione di chiude alle 16.30, per aggiornarsi in settembre. 

 

                                         Considerazioni di Alessandra Servidori  

Il giorno 3 luglio 2014 si è svolta la terza ed ultima riunione – prima della pausa estiva- del tavolo di 

lavoro denominato ufficialmente Garanzia giovani donne -detto ufficiosamente garanzia giovanotte, 

che si è aggiornato a settembre. E’ un gruppo operativo concordato con quelle parti sociali che 

condividendo insieme alla Consigliera nazionale di parità del ministero del lavoro e delle politiche 

sociali l’opportunità di creare sinergia per sostenere lo sviluppo del Piano garanzia giovani con una 

attenzione anche al femminile, si è dato l’impegno reciproco di individuare un percorso e delle 

azioni condivise per sostenere l’occupabilità delle giovani donne e suggerire azioni da sviluppare sul 

territorio. E’ l’Italia delle istituzioni, imprese, associazioni, sindacati, assicurazioni e della cultura 

anche delle start up e della reciprocità che vuole sostenere creando sussidiarietà, le iniziative a 

favore dell’occupabilità femminile. L’obiettivo è raccogliere idee e azioni concrete sui percorsi legati 

non solo a garanzia giovani per sollecitare le regioni e i centri per l’impiego ad adottare buone e 

nuove prassi, per ridurre le aree di inefficienza e dirottare le risorse pubbliche del progetto europeo 

dove servono.  E’ un modello che promuove anche informalmente ma responsabilmente la 

partecipazione diretta della società civile istituzionale e associativa alle politiche pubbliche con la 

vocazione a realizzare l’economia delle soluzioni e si fonda su un percorso incardinato su un 

obiettivo. In questo caso l’obiettivo è metter a bene comune le iniziative sul fronte femminile, 
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ricerca di soluzioni innovative, individuazione di quelle migliori e realizzabili, elaborazioni di percorso 

attraverso un confronto tra chi propone percorsi validi di chi ha strutturato  e messo in opera 

possibili azioni .Un investimento socialmente responsabile concreto su un progetto che ci chiama in 

causa tutti con diversi ruoli e che punta a dare risposte effettive al problema della entrata e 

permanenza delle donne nel mercato del lavoro italiano attraverso percorsi di conoscenza delle 

regole  e delle richieste del mercato del lavoro ,orientamento ,delle opportunità di formazione, 

orientamento facendo sistema, trasformando l’esperienza di ciascuno in un processo reale per 

compiere quella trasformazione del coworking e di welfare che occorre dalla parte delle donne 

.L’obiettivo immediato realizzato: creare, con i contributi di tutti, una cassetta degli attrezzi da 

offrire in dote alle regioni  e ai centri per l’impiego indicando materiale utile realizzato e linkando i 

siti della partnership che è al tavolo di lavoro per soddisfare altre eventuali curiosità dell’attività dei” 

soci del tavolo di lavoro del progetto garanzia giovanotte”. 

La Consigliera nazionale mette a disposizione il suo sito istituzionale 

www.consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it  per mettere a bene comune il materiale che 

progressivamente riempirà la cassetta degli attrezzi per agevolare lo sviluppo di “garanzia 

giovanotte”.  

http://www.consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it

