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Venerdì 24 ottobre a Spinetta Marengo 
(AL) l'incontro delle consigliere di parità 
si è aperto con i saluti dell’assessora re-

gionale al Welfare Teresa Migliasso e dell’as-
sessora alle Pari Opportunità del Comune di 
Alessandria Manuela Ulandi, alla presenza del-
la vicepresidente con delega alle Pari Opportu-
nità della Provincia di Alessandria Maria Grazia 
Morando.
Durante una tavola rotonda, le Consigliere pro-
vinciali e regionali hanno presentato, tra i pro-
getti finora realizzati, i più significativi: azioni di 
contrasto alla discriminazione sul lavoro, contro 
la scarsa presenza femminile in alcuni settori e 
a favore della conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, di prevenzione della violenza sulle don-
ne, di ricollocazione lavorativa e orientamento 
in ottica di genere, e ancora, relativi a congedi 
parentali e maternità, di reti antimobbing, sensi-
bilizzazione dei giovani sulle discriminazioni e 
una cultura di parità, di studio sulle lavoratrici 
migranti sul territorio, di promozione della pari 
opportunità attraverso lo sport e sostegno alla 
managerialità al femminile, di promozione della 
figura della Consigliera di Parità. 
Nella mattinata, coordinata dall’esperta di poli-
tiche di genere Paola Merlino, sono emersi 
aspetti non meno importanti: il tema della doppia 
discriminazione; la volontà delle Consigliere di 
parlare di genere e pari opportunità in ambiti non 
convenzionali, luoghi in cui transitano uomini e 
donne per aumentarne il livello di conoscenza; la 
spinta molto forte a ragionare con gli uomini; la 
ricerca di un dialogo con le parti sociali. 
La Rete è poi passata a una sessione di con-

Ad ottobre si sono 
svolti due giorni 

di confronto e 
dibattito, partendo 
da ciò che è stato 
fatto, per riflettere 
sulle azioni future 
delle consigliere 
di parità e delle 
pari opportunità 

del Piemonte.

il ruolo delle 
consigliere di parità

fronto sul Libro Verde, pubblicato a luglio dal 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politi-
che sociali dal titolo “La vita buona della società 
attiva”, sulle cui questioni il governo ha aperto 
una consultazione pubblica in vista del Libro 
Bianco sul futuro del modello sociale. Le Con-
sigliere, dopo una riflessione comune sul docu-
mento, hanno esposto le proprie osservazioni 
ad Alessandra Servidori, esperta di politiche 
del Welfare e Consigliera dei Ministri Sacconi e 
Carfagna.
Si è aperto un vivace dibattito, nel corso del 
quale la professoressa Servidori ha spiegato la 
filosofia ispiratrice del Libro Verde, illustrando i 
principi di sussidiarietà e bilateralità che saranno 
sempre più al centro delle politiche sociali nel 
momento di recessione che sta vivendo l’Italia, 
soffermandosi sull’importanza del lavoro femmi-
nile anche in linea con gli obiettivi di Lisbona e 
riconoscendo nella figura della Consigliera di Pa-
rità un’importante strumento istituzionale  che va 
potenziato, in quanto unico organismo operante 
territorialmente sulle pari opportunità che può 
sviluppare accordi quadro, convenzioni, azioni 
di prevenzione e risoluzione del conflitto.
Le Consigliere hanno esposto le criticità del mo-
dello proposto e chiesto modifiche dell’articolo 9 
della legge 53/2000, a sostegno della flessibilità 
d’orario e della conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro. Il lavoro della Rete si è concluso con la re-
dazione di due documenti di sintesi; l’uno relativo  
alle riflessioni sul Libro Verde da inviare al Mi-
nistro Sacconi, l’altro sul programma della  Rete  
delle Consigliere di Parità del Piemonte  per il 
2009.




