
 
 

 

 VERBALE DELLA RIUNIONE 
 

PROGETTO GARANZIA GIOVANI IN OTTICA DI GENERE  

Roma, 16 settembre 2014 
dalle ore 10,00 alle 12,30 

Salone D’Antona – Via Flavia, 6 
 
La riunione inizia alle ore 10.00.  

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 Raffaela:  

 

COGNOME NOME RUOLO 

BARRAMEDA Luisa CONFESERCENTI 

BORGHI Paola 
ABI –Direzione Sindacale e 

Lavoro 

CARRARO Paolo 
CISL – Dipartimento Lavoro 

Territorio Mezzogiorno 

CATERVI Francesca 
ABI –Direzione Sindacale e 

Lavoro 

DE GIOVANNI Desirèe 

CONFCOOPERATIVE e per 

ALLEANZA COOPERATIVE 

ITALIANE 

DE LELLIS  Danilo 
CIA (Confederazione Italiana 

Agricoltori) 
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D'ELIA Angela 

CONFPROFESSIONI - 

Confederazione italiana dei 

liberi professionisti 

GHERSO  Adalgisa ANIA 

IODICE Laura CONFCOMMERCIO 

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

 

MARINO  Carolina COLDIRETTI 

MATRANGA Silvia CONFINDUSTRIA 

MUSCEDERE  Monica 

CNO -Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei consulenti del 

lavoro 

PACILLO Stefania 
CISL - Dipartimento Politiche 

Migratorie, Donne e Giovani 

PALOTTO Giuliano  USAE 

PESOLI Loredana CONFEDERDIA 

PIRASTU Antonella UIL Nazionale 

RUBINO  Maria Luisa 
MOVIMENTO DONNE IMPRESA 

-CONFARTIGIANATO 

SCORZA Lucia CONFINDUSTRIA 

TOIA Viviana 

UIL Nazionale - Servizio 

Mercato del Lavoro e della 

Formazione 

VANNUCCI Silvia CONFEDERDIA 
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ASSENTI GIUSTIFICATI 

COGNOME NOME RUOLO 

     ----- ----- AIDDA 

 

La Consigliera Nazionale di Parità introduce i lavori rappresentando che sono pervenuti all’Ufficio vari materiali, 

anche abbastanza interessanti, che sono stati messi a disposizione di tutti sul sito della Consigliera Nazionale, 

nella “cassetta degli attrezzi”.  

Chiede che sia approvato il verbale dell’ultima riunione del 3 luglio.   

L’obiettivo odierno è condividere lo stato dell’arte e l’organizzazione della giornata di presentazione del tavolo 

di lavoro e i materiali da consegnare alle regioni come dossier, cominciando anche ad analizzare le proposte di 

formazione. La bozza di proposta della Consigliera Nazionale di Parità, che il tavolo aveva condiviso, 

contemplava anche percorsi formativi. Purtroppo ad oggi dobbiamo rilevare che da quando è stato attivato il 

Piano Garanzia Giovani, le Regioni non hanno preso in considerazione l’ottica di genere. 

In data 12 settembre 2014 il Ministero ha reso noto l’ultimo monitoraggio su Garanzia Giovani, di cui si dà breve 

lettura. In particolare emerge che complessivamente sono cresciute le adesioni dei giovani al programma, ma 

ponendo l’attenzione al genere si rileva che il 53% delle registrazioni sono state effettuate da uomini e solo il 

47% da donne.  

La fascia di età nella quale vi sono più ragazze iscritte- 45,8% -che ragazzi -36% - è quella dei 25/29 anni. Si 

tratta di donne che hanno terminato un percorso di studi o che hanno avuto un bimbo e vogliono entrare nel 

mercato del lavoro. 

Si deve lavorare molto sulla fascia 15/18 perché in questo range ci sono poche donne iscritte. 

La Consigliera ha avuto un incontro con il Ministro Boschi, per rappresentare la mancanza di un coordinamento 

tra gli organismi di parità, Ministero del lavoro/Consigliera nazionale di parità/Dipartimento delle Pari 

Opportunità/Unar e chi ha la delega per le Pari Opportunità. Sul tema della violenza il Ministro Boschi ha 

informato la Consigliera di Parità che si sta predisponendo un tavolo di coordinamento col Dipartimento per le 

Pari Opportunità per fare proposte concrete. 

La Consigliera annuncia che l’8 ottobre p.v., la mattina, verrà fatta una presentazione del tavolo operativo, con 

Antonio Naddeo, Capo Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Verrà fatto 

un resoconto dei lavori fatti dal tavolo e quello che si intende fare sul Piano GG in ottica di genere. 

La Consigliera di Parità prendendo atto dei materiali che le organizzazioni hanno fornito per la costituzione 

della Cassetta degli attrezzi per garanzia giovanotte, propone le organizzazioni  che  nella giornata dell’8 ottobre 

interverranno con  un breve contributo di presentazione dei materiali messi in campo per la garanzia giovani 

declinata al femminile: CISL, Confindustria, Alleanza Cooperativa, Coldiretti, Confesercenti, Confartigianato. 
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La prof.ssa Barbara Maiani presenterà le slides illustrative dei lavori in progress del tavolo Garanzia Giovani in 

ottica di genere che verranno pubblicate sul sito istituzionale della Consigliera. 

Viene data la parola ai partecipanti al tavolo. 

Desirèe DE GIOVANNI - CONFCOOPERATIVE -ALLEANZA COOPERATIVE: Il vademecum che era stato 

annunciato nelle precedenti riunioni, verrà stampato a giorni e sarà trasmesso per essere inserito nella cassetta 

degli attrezzi. All’incontro dell’8 ottobre non faremo mancare la nostra presenza. Siamo disponibili per i 

prossimi lavori di questo tavolo nella misura in cui possiamo dare il nostro contributo. 

Stefania PACILLO – CISL: per quanto riguarda la richiesta odierna della Consigliera Nazionale di Parità noi 

confermiamo la disponibilità per la giornata dell’8 ottobre. Rispetto alle cose che sono state oggi socializzate 

vorrei tornare a quanto diceva la Consigliera Nazionale con riferimento alla costituzione di un gruppo di 

coordinamento. Sarei interessata ad avere informazioni più specifiche sul gruppo di coordinamento, su come 

verrà composto e sui tempi di costituzione; i ritardi cui assistiamo nel campo delle iniziative che riguardano le 

donne, sembra vadano nella direzione opposta. Da anni sui finanziamenti legati alla L.125/91 non abbiamo 

risposte e il Comitato nazionale delle Pari Opportunità sono anni che non si riunisce. Sul tema delle donne, della 

violenza, si esprime la necessità di mantenere luoghi precisi di confronto che abbiano una loro visibilità. Per 

quel che riguarda i dati mostrati oggi, è di tutta evidenza il problema occupazionale delle giovani donne nella 

fascia di età 25-29, che è più interessata alla maternità. Bene abbiamo fatto come CISL ad insistere per 

estendere anche a questa fascia il Piano GG. A questo punto occorre monitorare quali saranno le ricadute e gli 

effetti di questo tavolo. I dati ci dicono che abbiamo un grandissimo lavoro da fare sull’occupabilità giovanile e 

grandi risposte da dare ai nostri giovani. 

Paolo CARRARO – CISL: siamo a 4 mesi dall’avvio del Piano GG e siamo vicini al 10% di quello che dovrebbe 

essere il bacino di utenza coinvolto. Ci sono due proposte che intendo fare: per prima cosa mandare una lettera 

alle Regioni per avere riscontro su quale attenzione loro hanno posto sotto il profilo operativo rispetto al tema 

del genere. Potremo coinvolgere in questa lettera lo stesso Ministero del Lavoro. Poi, visto che a questo tavolo 

ci sono tutte le OO.SS. e associazioni di categoria sarebbe opportuno coinvolgere anche il Ministero, ad esempio 

il Dr Pirrone. Avanzo la proposta di una lettera congiunta alle Regioni e al Ministero per sottolineare 

l’importanza del nostro Tavolo di lavoro e il nostro programma tutto finalizzato allo sviluppo della occupabilità 

femminile che è e rimane una priorità. 

Monica MUSCEDERE – CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO: Le Regioni sono 

partite senza coordinamento assoluto e non c’è attenzione al genere. Tutto il progetto G.G. è molto rallentato 

e va spinto in tutte e due le direzioni, sia come GG che come differenza di genere. Come consulenti del lavoro 

restiamo sempre a disposizione di questo tavolo. 

Maria Luisa RUBINO - MOVIMENTO DONNE IMPRESA CONFARTIGIANATO: confermiamo la nostra 

disponibilità per il tavolo dell’8 ottobre. Il Girl Day è stato attivato anche in altre città e Regioni. In alcuni casi la 

competenza è passata alle CCIAA e tutto si è rallentato. Noi vorremmo fare il percorso inverso, dalle Regioni al 

piano nazionale. Tra poco ci sarà l’evento di Donna Impresa nazionale e verrà pubblicizzato l’evento ed il tavolo. 

Consigliera Nazionale: quello che chiedo adesso è un percorso da suggerire insieme alle regioni, una specie di 

bussola, proposte concrete per l’orientamento e percorsi formativi. 
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Laura IODICE – CONFCOMMERCIO: ci siamo attivati per fare un monitoraggio delle attività che si stanno 

facendo sul piano GG: divulgazione di informazioni, convegni, accordi con i servizi per l’impiego ed enti di 

formazione, ecc. La platea del settore vede un’occupazione prevalentemente femminile, nel particolare ci 

faremo fornire dei dati in maniera tale da distinguere quelle che sono le adesioni delle donne. 

Consigliera Nazionale: Ciò che serve sapere è che la vostra organizzazione si prenda l’impegno - oltre che 

partecipare al tavolo – a declinare le iniziative in ottica di genere. 

Adalgisa GHERSO - ANIA: nel verbale del 3 luglio non si capisce la parte relativa ad Ania e pertanto se ne chiede 

la cancellazione o la modifica. Nella cassetta degli attrezzi non è stato inserito il protocollo d’intesa dell’ANIA 

che è invece da noi ritenuto pertinente ed interessante. Come Commissione Nazionale delle Pari Opportunità 

dell’Ania possiamo fornire un contributo per la declinazione in ottica di genere della GG, al fine di avvicinare le 

donne al settore assicurativo. C’è scarsa conoscenza delle professionalità del settore per le donne. Si è 

d’accordo con le proposte e con quanto detto dalla CISL. In occasione del semestre europeo l’ANIA intende 

organizzare riunioni con le Regioni per verificare come promuovere l’occupazione delle giovani donne. Alla 

riunione dell’8 ottobre potrebbe essere invitato anche il dott. Simoncini responsabile del coordinamento delle 

Regioni - Servizi per l’impiego. Semplicemente informare o coordinarsi con Simoncini, visto che si occupa dei 

Servizi per l’impiego. Viste le carenze a livello istituzionale sulle pari opportunità, sarebbe opportuno 

coinvolgere le regioni a questo tavolo sulla Garanzia Giovani. Sembra interessante l’idea della lettera proposta 

dalla CISL per capire che cosa è stato fatto dalle Regioni. Personalmente ritengo che vadano inseriti nella 

cassetta degli attrezzi perché più pertinenti solo i progetti che siano diretta declinazione al femminile della 

Garanzia Giovani. Tornando al verbale del 3 luglio andrà apportata la correzione richiesta.  

Consigliera Nazionale: in merito alle richieste correzioni del verbale sarebbe opportuno che le modifiche siano 

chieste appena il verbale vi viene mandato.  

Il tavolo sta proseguendo i lavori per passi. Di ogni cosa sono informati sia il Capo Gabinetto che il Ministro, la 

sottosegretaria Bellanova che ha la delega alle Pari Opportunità. Sono state fatte riunioni in questa sala, ad 

esempio il 10 sui CUG, con importanti rappresentanti del Ministero del Lavoro. Ho conosciuto il dott. Simoncini 

in ambito europeo, ma ritengo che sia ancora presto per coinvolgerlo. E’ più opportuno avere l’8 ottobre il dott. 

Pirrone – Direttore generale delle Politiche attive e passive per il lavoro – piuttosto che il dott. Simoncini, che 

verrà coinvolto in altra fase. Vorrei che la prima persona che prenda in considerazione questo tavolo sia la 

sottosegretaria Bellanova, che è comunque informata di tutti i lavori del tavolo. Sicuramente verrà coinvolto 

operativamente e istituzionalmente anche il Dott. Onelli la cui Direzione Generale oggi è fondamentale per 

l’Ufficio che rappresento e il Segretario generale Pennesi che ci segue attivamente. 

 

Paola BORGHI – ABI: noi non abbiamo un progetto GG declinato al femminile ma all’interno della nostra 

struttura stiamo cercando di sensibilizzare le regioni sul tavolo.L’8 ottobre ci saremo. Interessante conoscere i 

dettagli del gruppo di coordinamento cui si accennava.  

Danilo DE LELLIS – CIA: non abbiamo presentato progetti su GG; se c’è Coldiretti noi riteniamo che il nostro 

settore sia comunque rappresentato. Noi stiamo contattando tutte le Regioni per conoscere gli enti accreditati 

per la formazione anche di genere in modo che anche le donne possano scendere in campo e possano 

rispondere ai bandi regionali. 
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Consigliera Nazionale: mi raccomando la formazione anche in ottica di genere. 

Giuliano PALOTTO - USAE: noi crediamo in questo tavolo, vogliamo declinare le proposte sul territorio per 

avere risultati concreti. Secondo me sarebbe interessante capire a chi si rivolge la formazione. Non crediamo 

all’autoimprenditorialità femminile. I dati sulla chiusura delle imprese sono allarmanti, la maggior parte chiude 

entro 3 anni, le start up chiudono entro l’anno. Quindi significa che le risorse vengono usate per fare business. 

I giovani sono sbandati, non hanno idea di che cosa vogliono fare da grandi e non hanno idea di cosa voglia dire 

far fruttare un’esperienza pregressa. Il problema riscontrato sulle giovani donne è legato alla formazione. E’  

necessaria una formazione non di base, ma una formazione che possa creare mestiere. Non c’è un ente che 

alla fine del percorso formativo supporti le ragazze a trovare uno sbocco lavorativo nel settore in cui sono state 

formate. Per quel che riguarda il discorso violenza sulle donne, vorremmo fare un inciso sulle violazioni della L. 

151/2001, perché queste violazioni sono comunque violenza sulle donne. L’indice delle sanzioni sulle imprese 

per le gravidanze a rischio è in aumento. 

Consigliera Nazionale: chi fornisce questi dati? E’ importantissimo quando si cita una fonte sapere esattamente 

quale sia. Basti guardare la questione delle dimissioni in bianco, la cui legge è stata modificata diverse volte nel 

corso di questi anni a fronte di un’accusa non fondata a danno delle imprese. Noi sulle dimissioni abbiamo il 

Rapporto annuale che redigiamo con gli ispettori del lavoro e rappresenta la fonte di riferimento accreditata. 

Giuliano PALOTTO - USAE: la fonte non mi sovviene, ma ve la farò avere.  

SCORZA Lucia- CONFIDUSTRIA: accogliamo con piacere l’interesse dimostrato da voi per i nostri progetti. Avrei 

qualche domanda relativamente all’incontro dell’8 ottobre; vorrei chiedere se è aperto e pubblico.  

Consigliera Nazionale: Non è un incontro a porte chiuse, non è un convegno. Noi siamo per definizione aperti 

a tutti. L’appuntamento è nel programma di 3 giorni, che vede il 7 ottobre la riunione a porte chiuse di Equinet, 

organismo della Commissione europea che per la prima volta si riunisce a Roma. Il 6 ottobre avremo la 

promozione della Carta sulle Pari Opportunità per capire a che punto siamo e naturalmente il nostro tavolo è 

invitato. E poi l’8 ottobre ci sarà la presentazione del nostro tavolo e sarà presente chi ci può aiutare a fare un 

passo in avanti. Avete la possibilità di spiegare come avete contribuito al tavolo e la lettera che la CISL ha 

suggerito sarà operativa per l’8 ottobre. 

Lucia SCORZA -- CONFIDUSTRIA: oltre alla presentazione di quanto fatto, avremo anche un dibattito? 

Consigliera Nazionale: Noi intendiamo valorizzare il nostro tavolo, ma non avremo tavole rotonde. Verrà fatta 

la presentazione dei lavori portati avanti dal tavolo. E’ una riunione operativa . 

SCORZA Lucia-CONFIDUSTRIA – per ciò che riguarda la proposta da inviare alle Regioni, a noi interessa una 

formazione che sia destinata a creare lavoro. Dovrà essere in grado di dare un’occupabilità di medio periodo. 

Una formazione orientata al lavoro, al mestiere, come capacità di essere occupati. Deve essere una proposta 

condivisa. 

Consigliera Nazionale: la proposta è già contenuta nel documento che vi ho consegnato al primo incontro, se 

voi avete dei suggerimenti o proposte per la formazione vi chiedo di inviarli e ne discuteremo tutti insieme nei 

prossimi incontri visto che il tavolo deve serrare le fila. 
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Antonella PIRASTU - UIL: partiamo dai dati. Il numero degli iscritti al programma è veramente esiguo; il 

concetto è che noi abbiamo a disposizione una certa cifra stanziata. Farà la fine dei soliti incentivi che poi non 

portano ad un incremento di occupazione femminile? Rispetto alla fascia 24-29, quella delle ragazze in 

maggiore difficoltà, le Regioni dovrebbero tarare un’offerta che sia vicina alla esigenze delle donne, cioè 

conciliare vita lavorativa con vita familiare, ad es dare la possibilità di lavoro vicino ad asili nido, case di cura 

per anziani, concedere orari flessibili ecc. 

Consigliera Nazionale: la proposta è interessante e ne terremo conto nel prosieguo e magari faremo proposte 

concrete alle Regioni. 

Guja LOCATELLI - CONFETRA: la nostra associazione non ha attivato progetti concreti su GG in ottica di genere, 

ma sta sensibilizzando le nostre associazioni territoriali su questo tema e se ci fossero iniziative le condividerà 

con questo tavolo. C’è una condivisione per ciò che riguarda la lettera da consegnare l’8 ottobre proposta dalla 

CISL.  

Luisa BARRAMEDA - CONFESERCENTI: noi siamo d’accordo sulla lettera da preparare per l’8 ottobre. Noi ci 

stiamo impegnando per implementare altri progetti su GG, oltre a quello presentato relativo alla regione 

dell’Abruzzo. Per l’incontro dell’8 verrà richiesto alla collega dell’Abruzzo di spiegare il nostro progetto. Ci 

stiamo impegnando per promuovere garanzia giovani a favore delle giovani donne, per la formazione mirata 

all’assunzione ma soprattutto per fare impresa.  

Angela D’ELIA – CONFPROFESSIONI: Noi siamo d’accordo con la lettera di cui si parlava poc’anzi. Con 

riferimento al Piano Garanzia Giovani vorrei sottolineare che noi abbiamo siglato lo scorso 25 luglio il Protocollo 

Garanzia Giovani, con il Ministero del Lavoro e stiamo lavorando anche tramite le delegazioni territoriali per 

darvi attuazione. Crediamo nelle potenzialità del Piano medesimo, anche in ottica di genere, è per tale ragione 

che riteniamo utile questo tavolo. 

Carolina MARINO - COLDIRETTI: siamo felici che il nostro progetto faccia parte della Cassetta degli attrezzi.  

Condividiamo la lettera e siamo d’accordo anche sulla “bussola” per le regioni. Riguardo al verbale del 3 luglio 

chiediamo di correggere un refuso a pag 4: “Coldiretti in luogo di Confdiretti”. 

 

Silvia VANNUCCI– CONFEDERDIA: noi è la prima riunione a cui partecipiamo. Ritengo che comunque che 

determinate valutazioni se inserite nei documenti non devono essere considerate un dictat ma un importante 

sostegno per l’attivazione concreta di ciò che viene deciso nei tavoli. C’è l’impegno a divulgare gli esiti di questo 

tavolo.L’8 ottobre ci saremo. 

Lucia SCORZA -CONFIDUSTRIA: c’è una bozza di proposta che presenteremo alle Regioni? 

Consigliera Nazionale: la proposta generale del tavolo è la proposta fatta al primo nostro incontro che si trova 

sul sito della Consigliera Nazionale di Parità e che voi avuto sin dal primo incontro perché sia un indice e delle 

proposte concrete su cui operare.  

Lucia SCORZA –CONFINDUSTRIA : La valuteremo e se necessario faremo delle osservazioni 

Consigliera Nazionale: formalizzo la richiesta, condivisa da tutto il tavolo, alla CISL di predisporre una bozza di 

lettera (al massimo una paginetta) per valorizzare e attenzionare le Regioni sul nostro percorso e di mandarla 

all’indirizzo di posta della Consigliera. Io la integrerò e la farò girare a tutti i presenti al tavolo per 
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l’approvazione. Nel contempo, trasmettiamo il verbale dell’incontro di oggi per eventuali modifiche e poi lo 

pubblicheremo sul sito. 

Riepilogando: credo che ci sia lo spazio per fare proposte per gradi. Giorno 8 ottobre interverranno per 

presentare i loro materiali: Alleanza Cooperative, CISL, Coldiretti, Confartigianato, Confesercenti e 

Confindustria. Inviteremo i rappresentanti autorevoli del nostro Ministero il Capo Dipartimento Naddeo del 

Dipartimento Affari Istituzionali e Regionali.  La riunione chiude alle ore 12,30. 


