
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea 

Tre giorni dalla parte del Lavoro delle Donne 

Pari Opportunita in Italia e in Europa: Confronto e Azione 

 

6 Ottobre 2014 - Roma, Parlamentino Inail 

Si svolgerà presso la sala Parlamentino dell’INAIL il Seminario “Dalla Carta per le Pari Opportunità e 

l’Uguaglianza sul Lavoro italiana e internazionale alla Fondazione Arborus. Aspetti italiani ed 

europei”. Nel corso del seminario verranno illustrati i risultati del monitoraggio della “Carta per le 

pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro” e saranno presentate la Platform delle Carte Europee e 

la Fondazione francese Arborous che agisce in ambito internazionale e di cui la Prof.sa Servidori è 

componente del comitato tecnico scientifico. La Commissione UE ha istituito un coordinamento 

delle Carte della Diversità Europee, organizzando seminari nei quali si discute e si scambiano prassi 

per combattere la discriminazione sul luogo di lavoro e per promuovere l'equità. La Commissione 

Europea - DG Giustizia - ha deciso di finanziare la European Diversity Charter Exchange Platform tra 

le organizzazioni promotrici - tra le quali la Consigliera Nazionale di Parità che rappresenta una Rete 

sui territori - attraverso cui i Paesi si incontrano periodicamente, condividono le proprie esperienze 

e sviluppano iniziative sinergiche. La Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro, lanciata 

in Italia il 5 ottobre 2009, è una dichiarazione di intenti, sottoscritta volontariamente da imprese di 

tutte le dimensioni pubbliche e private per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle 

risorse umane inclusive e attive di pari opportunità ed ha un successo evidente avendo a tutt’oggi 

coinvolto moltissime aziende. Il 6 ottobre sottoscriveranno altre grosse aziende italiane e 

internazionali. Il Fondo di Dotazione Arborus è nato dell'iniziativa dei gruppi internazionali che 

hanno auspicato poter disporre di uno strumento europeo ed internazionale per pilotare le loro 

strategie di uguaglianza professionale nella gestione delle risorse umane. Il Fondo di Dotazione 



 

Arborus è stato creato l’8 aprile 2010, sotto l'alto patronato del CESE (Comité Economique et Social 

Européen), con l’obiettivo di creare una cultura europea e mondiale comune dell'uguaglianza e di 

permettere alle imprese di avere un luogo dove radunarsi per riflettere insieme intorno ad un stesso 

obiettivo. Il Fondo di Dotazione Arborus, in partnership con Bureau Veritas, ha lanciato il primo 

standard europeo ed internazionale delle pari opportunità sul lavoro: il marchio GEES - GEIS, Gender 

Equality European-International Standard. 

7 Ottobre 2014 - Roma, Parlamentino Inail 

Si svolgerà presso la sala Parlamentino dell’INAIL la “Riunione Operativa del Gruppo di Lavoro di 

Equinet "Gender Working Group". Equinet è la rete europea degli organismi di parità, riunisce 41 

organizzazioni di 31 paesi europei che, come gli organismi di parità nazionali, hanno il potere di 

contrastare la discriminazione in tutta la gamma di motivi, tra cui lavoro, età, disabilità, sesso, razza 

o origine etnica, religione o credo, e orientamento sessuale. La Consigliera Nazionale di Parità del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è componente italiana di Equinet, partito con il progetto 

realizzato a seguito dello sviluppo biennale "Rafforzare la cooperazione tra organismi specializzati 

per l'attuazione della legislazione sulla parità di trattamento" (2002-2004), attualmente finanziato 

da PROGRESS, il programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (2007-2013). 

Sono in corso delle collaborazioni, lo scambio e la ricerca all'interno di gruppi di lavoro strutturati 

attorno alle aree di lavoro tematiche di rilevanza per gli organismi nazionali per la parità, quali: Legge 

sull'uguaglianza nella pratica; Sviluppo della strategia; Strategie di comunicazione e pratiche; 

Politica di Formazione; Criticità correlate al Genere. Il giorno 7 si riunisce il gruppo di lavoro sul 

"Genere" per definire l'agenda dei lavori e degli studi da presentare entro l'anno prossimo, con 

particolare attenzione al tema della prevenzione della violenza e del differenziale salariale.  

8 Ottobre 2014 - Roma, Parlamentino Inail 

Si svolgerà presso la sala Parlamentino dell’INAIL il Seminario “Garanzia Giovani in ottica di Genere. 

Presentazione delle iniziative del Tavolo Istituzionale di Lavoro per l’Occupabilità delle Giovani 

Donne”. Nel corso del seminario verrà illustrato tutto il Piano del Tavolo, le fasi di sviluppo, la 

raccolta di buone prassi eseguita, il percorso di proposta da fornire alle Regioni per adottare 

strumenti per incentivare l’occupabilità femminile nell’ambito del Progetto Garanzia Giovani, 

promossi dai componenti del Tavolo. Il Tavolo è coordinato dalla Consigliera Nazionale di Parità del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Alessandra Servidori, e vi partecipano tutte le 

Organizzazioni sindacali, le Associazioni Femminili e le Associazioni datoriali. Il Tavolo operativo 



 

rappresenta un esempio di partecipazione attiva tra istituzioni e parti sociali per sviluppare insieme 

una politica condivisa di pari opportunità anche in occasione dell’iter della legge delega in 

discussione in Parlamento che affronta un processo riformatore impegnativo. 

 

Gli Eventi sono organizzati dalla Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali Alessandra Servidori, nell’ambito delle iniziative 

intraprese per il Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea 

in materia di politiche di pari opportunità. 

 


