
  

 

           

       Al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano   

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi 

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti   

Al Presidente del Senato  Pietro Grasso 

Alla Presidente della Camera dei Deputati  Laura Boldrini  

Al Presidente della Commissione lavoro del Senato Maurizio Sacconi  

Al Presidente della Commissione lavoro della Camera Cesare Damiano 

   

E p.c.                                  Alla  Vice Presidente del Senato Valeria  Fedeli  

 p.c.          Alla Sottosegretaria al Ministero del lavoro  Teresa Bellanova 

 p.c.   Al capo di Gabinetto Ministero del  lavoro  Consigliere Luigi Caso    

 
 

Prot. 39/CdP/9177 del   18 luglio 2014 

 

Oggetto : Documento della Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
della Rete delle Consigliere di Parità   

 

Egregio Presidente della Repubblica Napolitano, Egregio Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi,  

 egregie ed egregi, di seguito, la presente per  riaffermare con forza la situazione e la condizione in cui 
l’organismo  di cui abbiamo la rappresentanza effettiva si trova ad operare. Si ringrazia per l’attenzione e le 
risposte che si vorranno fornire rimanendo in attesa di un incontro che ci auspichiamo ci concediate nei 
tempi e nella forma che riterranno opportuni.   

Alessandra Servidori – Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 

La Consigliera nazionale di Parità e la Rete delle Consigliere di Parità esprimono fortissima preoccupazione 
per la gravissima situazione che si sta creando e che ha visto, soprattutto negli ultimi tre anni, un 
significativo e drammatico deterioramento. 

Abbiamo un Ruolo e relative funzioni  precisamente definiti dalla normativa vigente; nell’esercizio delle 
nostre significative funzioni siamo Pubblici Ufficiali e unico organismo riconosciuto a livello comunitario per 
la funzione di contrasto  e prevenzione alle discriminazioni in ambito lavorativo a tutela delle lavoratrici e 
dei lavoratori; abbiamo inoltre l’importantissima funzione di promuovere Azioni Positive di sostegno 
all’occupabilità femminile (L.125/91- Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna,dlsg 11 aprile 
2006/n.198). 

Purtroppo dobbiamo constatare che negli ultimi anni il nostro ruolo e quindi le funzioni che esso esprime, 
e’ stato profondamente svilito e, crediamo, che le cause siano diverse.   La diffusione di una “sottocultura” 
che tende a dimostrare che gli organismi di parità siano o del tutto inutili e superati dalla reale condizione 
delle donne italiane; la confusione tra i molteplici organismi di parità, molti con ruoli non ben definiti; la 
presenza di  forme più o meno volontarie di organizzazioni delle donne o organizzazioni di “volontariato 
istituzionale”, ed altro.  
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Tutto questo accade nel momento in cui l’Europa ci chiede di precisare e rispondere ai sensi dell’articolo 20 
della Direttiva 2006/54 recepita nel Decreto 5 del 2010, in merito alla presenza e al funzionamento di un 
organismo per la promozione, l’analisi, il controllo ed il sostegno della parità di trattamento di tutte le 
persone senza discriminazioni fondate sul sesso: 

Di fronte a questa situazione intendiamo lanciare un serio allarme alle Istituzioni responsabili affinchè 
l’incertezza istituzionale e i processi in essere di riforma dell’architettura dello Stato non ci neghino il ruolo 
e l’autonomia economica necessarie per svolgere le nostre azioni  a livello nazionale e  su tutto il territorio. 

solo le/i consigliere/i di Parità hanno il necessario ruolo di 
terzietà  richiesto dall’Europa in ambito lavorativo.  

Negli ultimi tre anni le leggi di stabilità hanno operato tagli pesantissimi al nostro Fondo  

L’assegnazione del Fondo 2013 alle Regioni è di fatto bloccata per motivi ancora non ufficialmente 
comunicati, riferiti al passaggio istituzionale afferente la Conferenza Stato/Regioni ed inoltre constatiamo 
una non equità evidente nel riparto del Fondo stesso tra le Regioni. Le risorse sono state ridotte a 500mila 
euro a livello nazionale complessivamente. 

esponendoci al 
rischio reale di vederci imputare responsabilità anche di carattere penale, proprie dei Pubblici Ufficiali quali 
siamo, peraltro prive di qualsivoglia copertura assicurativa. 

E’ evidente dal sintetico quadro esposto che stiamo operando in una situazione di vera emergenza  e che il 
ruolo istituzionale rischia (è già avvenuto) di trasformarsi in azione di volontariato non rispondente quindi  
alle funzioni pubbliche definite dalla normativa vigente che peraltro, anche in tempi recentissimi, ha 
accresciuto le responsabilità del ruolo nel contrasto alle discriminazioni e di sostegno all’occupabilità 
femminile. 

Ci rendiamo perfettamente conto della drammatica  situazione complessiva del paese e siamo consapevoli 
che nell’ambito delle priorità, la nostra situazione può non essere considerata tale, ma riteniamo davvero 
che si debba urgentemente intraprendere una strada che innanzitutto corregga gli equivoci anche legislativi 
prodotti , faccia chiarezza una volta per tutte nell’ambito degli organismi di parità e ridia dignità al ruolo 
delle Consigliere e della Rete.  

Ridare dignità significa metterci nelle condizioni di poter operare , di poter aiutare le donne e gli uomini che 
sempre più numerosi accogliamo nelle nostre sedi, significa poter mettere in campo le nostre azioni, 
significa non perdere del denaro personale per poter operare, significa restituire il proprio ruolo 

Noi abbiamo sempre operato a fianco e per le Istituzioni, oggi abbiamo bisogno che le Istituzioni 
riconoscano il grande lavoro che abbiamo sempre svolto e che ci diano la possibilità di continuare a fare il 
bene di tante lavoratrici 

alla Rete 
nazionale che è una grande risorsa per tutte le lavoratrici ed i lavoratori. 

e lavoratori

 

, soprattutto in un momento come questo . 

       Alessandra Servidori   

                                      Consigliera nazionale di parità  

 
ROMA 18 luglio 2014 


