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Pari Opportunità

Si segnala il rapporto di sintesi sull’attuazione della Direttiva in tema di Pari opportunità intitolato
“Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”.
Il Governo sta predisponendo nel rispetto delle indicazioni comunitarie, delle regole democratiche e
di equità, un nuovo modello sociale teso a descrivere, per tutti e per l’intero arco della vita, il
complesso delle opportunità e dei diritti. Nello stesso senso sono orientati i provvedimenti adottati
per la riorganizzazione della pubblica amministrazione, che devono ispirarsi ai criteri di
meritocrazia, innovazione e trasparenza e finalizzati a soddisfare i diversi bisogni dei soggetti,
gruppi e territori. Accrescere il benessere dei cittadini e delle cittadine è un grande obiettivo cui il
documento mira e, in tale prospettiva, si colloca perfettamente la direttiva sulla parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche.

Nel testo del rapporto si affrontano i seguenti aspetti:

 Le amministrazioni che hanno partecipato alla rilevazione;
 Il personale suddiviso per genere;
 Le aree di intervento per attuare Pari Opportunità;
 Le azioni.

I testi della Direttiva e del Rapporto sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.pariopportunita.gov.it/DefaultDesktop.aspx?doc=2140

Pari Opportunità: promozione dell’imprenditoria femminile

Si segnala l’articolo intitolato “La promozione dell’imprenditoria femminile, nel quadro delle pari
opportunità: aspetti istituzionali, strumenti e norme”, a cura dell’Avv. Antonio Cannata.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Le politiche europee;
 Il quadro normativo ed istituzionale italiano;
 Le politiche regionali;
 Gli attori locali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/all.php?file=27273.pdf

Il Diritto delle Pari Opportunità

Si segnala l’articolo intitolato “I diritti alle Pari Opportunità e il diritto delle Pari Opportunità: uno
sguardo alla legislazione regionale”, a cura Paola Torretta, ricercatrice di Diritto costituzionale
presso l’Università di Parma.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Le ragioni di uno studio sulle politiche legislative regionali di pari opportunità;
 Pari opportunità e differenza di genere: un inconciliabile accostamento nell’accesso alle

cariche elettive?

http://www.pariopportunita.gov.it/DefaultDesktop.aspx?doc=2140
http://www.diritto.it/all.php?file=27273.pdf
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 Le politiche regionali di rimozione della disparità di genere nella partecipazione alla vita
collettiva: il ruolo delle Commissioni regionali per le pari opportunità tra i sessi;

 Le pari opportunità oltre il genere: la legislazione regionale a sostegno di altre categorie
sociali deboli: Tutela e promozione del soggetto disabile;

 Le politiche per la popolazione straniera: i contenuti sociali della legislazione regionale per
l’accoglienza dei cittadini immigrati;

 Opportunità e aspirazioni della popolazione giovanile: le politiche regionali di sollievo al
disagio adolescienziale e di tutela del rischio di precarizzazione della condizione lavorativa;

 Dalla assistenza alla valorizzazione della persona anziana: la legislazione regionale di
fronte all’invecchiamento della popolazione;

 Le politiche di pari opportunità riservate alla popolazione carceraria come forma di
garanzia della dignità della persona detenuta;

 Tutela multilivello dei diritti e autonomie sociali: l’apporto dell’Associazionismo di
promozione sociale alla rete dei servizi per le pari opportunità.

Audizione di Confindustria sul principio di pari opportunità fra uomo e donna in tema di
occupazione e impiego

Si segnala l’audizione di Confindustria alla XI Commissione Lavoro del Senato inerente lo schema
di Decreto Legislativo recante: “Recepimento della Direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione
del principio della pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego”.

Il testo dell’audizione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.confindustria.it/Comunica/audpar.nsf/023098abacc5c18fc12568480052396e/9f7f3a245
1456a7dc125764d0045e52d/$FILE/audizione%206%20ottobre.pdf

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10022009153854.pdf&c
ontent=I+diritti+alle+pari+opportunità+e+il+diritto+delle+pari+opportunità:+uno+sguardo+alla+le
gislazione+regionale+-+stato+-+dottrina+-

Si segnala il Dossier del Governo inerente la V Settimana di azione contro il razzizmo “Vinciamo
ogni discriminazione”. Dal 16 al 22 marzo il Dipartimento per le Pari Opportunità e l’UNAR
promuovono la quinta settimana di azione contro il razzizmo, per conservare e diffondere la
memoria del 21 marzo 1960, quando nella città di Sharpeville (Sudafrica ) la polizia aprì il fuoco e
uccise 70 manifestanti che protestavano pacificamente contro le leggi razziste emanate dal regime
dell’apartheid.
Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/settimana_antidiscriminazioni_razziali/

http://www.confindustria.it/Comunica/audpar.nsf/023098abacc5c18fc12568480052396e/9f7f3a2451456a7dc125764d0045e52d/$FILE/audizione 6 ottobre.pdf
http://www.confindustria.it/Comunica/audpar.nsf/023098abacc5c18fc12568480052396e/9f7f3a2451456a7dc125764d0045e52d/$FILE/audizione 6 ottobre.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10022009153854.pdf&content=I+diritti+alle+pari+opportunit�+e+il+diritto+delle+pari+opportunit�:+uno+sguardo+alla+legislazione+regionale+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10022009153854.pdf&content=I+diritti+alle+pari+opportunit�+e+il+diritto+delle+pari+opportunit�:+uno+sguardo+alla+legislazione+regionale+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10022009153854.pdf&content=I+diritti+alle+pari+opportunit�+e+il+diritto+delle+pari+opportunit�:+uno+sguardo+alla+legislazione+regionale+-+stato+-+dottrina+-
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/settimana_antidiscriminazioni_razziali/
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L.R. Toscana 02.04.2009, n. 16: “Cittadinanza di genere.”

La legge sancisce il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione delle
differenze di genere, nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità
e di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro. Si propone inoltre di rimuovere ogni
ostacolo che si frappone al raggiungimento di una piena parità di genere nella vita sociale, culturale
ed economica e di evidenziare il carattere trasversale delle politiche di genere rispetto all’insieme
delle politiche pubbliche regionali, con particolare riferimento ai settori dell’istruzione, delle
politiche economiche, della sanità, della comunicazione e della formazione.
Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://raccoltanormativart.mediamind.it/stampe/stampepdf/legge-2009-00016.pdf

Recepimento Direttiva in tema di Pari Opportunità

Si segnala che il Consiglio dei Ministri il 31 luglio ha provveduto al recepimento della direttiva
europea 2006/54/CE sulle pari opportunità. Secondo il Ministro delle Pari Opportunità, Mara
Carfagna, che ha presentato il decreto legislativo, si tratta di una svolta che crea le condizioni per
una reale tutela delle donne nel mondo del lavoro e permette loro di fare avanzamenti di carriera.
Inoltre, il decreto prevede, tra l’altro, sanzioni pesanti per chi discrimina le donne e non un generico
divieto di farlo. Lo spirito del provvedimento non è quello di regolamentare il lavoro femminile ma
di eliminare quelle condizioni che impediscono alle lavoratrici, di fare avanzamenti di carriera e di
arrivare nei ruoli direttivi.
Con il recepimento della direttiva europea vengono inserite le molestie e le molestie sessuali tra le
forme di discriminazione cui sono costretti, talvolta, i dipendenti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88774&idCat=75

http://raccoltanormativart.mediamind.it/stampe/stampepdf/legge-2009-00016.pdf
http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88774&idCat=75

