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e.p.c.
CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA’
Prof.ssa Alessandra Servidori
C/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Flavia, 6
00187 - ROMA

Oggetto: Relazione attività anno 2013
Nel corso dell’anno 2013 l’attività svolta dall’Ufficio è stata significativa sia sotto l’aspetto
della divulgazione e diffusione dei principi di parità, nonché del ruolo e della figura istituzionale
nella Provincia della Consigliera di Parità, che sotto l’aspetto delle azioni positive realizzate sul
territorio.
Ciò premesso, l’attività è stata impostata come riepilogo sinteticamente di seguito.
1. Promozione dell’ attuazione di politiche di pari opportunità con soggetti pubblici.
A)

E’ stato intensificato ed ulteriormente sviluppato il percorso di fattiva collaborazione

già intrapreso negli scorsi anni con il Comune di Pistoia, il Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e l’U.O. Piani
dei tempi della città e pari opportunità dell’ente. Detto percorso si è sostanziato:
·

Nella stesura e predisposizione di un questionario di indagine, formulato sulla base

delle esigenze specifiche e sulla struttura organizzativa dell’Ente interessato, per la rilevazione
delle criticità dell’organizzazione dell’attività lavorativa del Comune rispetto alle esigenze di
conciliazione tra vita professionale e familiare del personale dipendente dell’Ente, i cui risultati
consentiranno (auspicabilmente) di orientare in modo più specifico ed efficace futuri interventi;
attualmente la somministrazione del questionario è in fase di ultimazione.
·

Nell’ottica della maggiore diffusione dei principi di pari opportunità, con la

collaborazione del Comitato Unico di Garanzia, è stata organizzata una iniziativa formativa,
articolata su due lezioni, rivolta al personale dipendente dell’Ente, su ruolo, compiti e funzioni della
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Consigliera di Parità e del Comitato Unico di Garanzia, e sui possibili profili di cooperazione tra le
due istituzioni.
·

In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle

donne, la Consigliera, il Comune di Pistoia, la Provincia di Pistoia e la Commissione Provinciale
Pari Opportunità hanno organizzato, in sinergia tra loro, un cartellone di iniziative di carattere
politico, culturale e formativo sui temi delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere,
sotto il titolo “Pistoia Città di Genere”, tra cui: spettacoli teatrali; una seduta straordinaria del
Consiglio Provinciale, estesa a i rappresentanti delle Istituzioni nazionali, locali e regionali, alle
Autorità locali, alle Forze dell’Ordine, ai Centri Antiviolenza ed ai soggetti sociosanitari e culturali
del territorio; una giornata di studi dal titolo “Contrastare il femminicidio: nuovi strumenti, nuove
prospettive” incentrata sulle innovazioni introdotte dalla recente Legge n. 119 del 2013, sulle nuove
forme di protezione delle vittime e sulle opportunità di recupero psicologico e sociale del soggetto
maltrattante.
·

In data 11.12.2013 è stato sottoscritto tra il Comune di Pistoia e la Consigliera

Provinciale di Parità un Protocollo di Intesa, della validità di tre anni, per la promozione di azioni
finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento
discriminatorio per ragioni di sesso.
B) L’Ufficio ha partecipato ai lavori del Tavolo Provinciale sulle Politiche di Genere 2013, è
tra i soggetti firmatari del Patto Territoriale di Genere sottoscritto tra la Provincia di Pistoia, quale
soggetto coordinatore, con soggetti istituzionali, socio economici, culturali ed imprenditoriali locali,
facenti parte del Tavolo Provinciale di Concertazione delle Politiche di Genere. Il Patto Territoriale
di Genere prende le mosse dalla Legge Regionale della Toscana n.16/2009 sulla “Cittadinanza di
Genere” e dalla attuazione del connesso piano regionale. Sono stati presentati 8 progetti, da attuarsi
entro settembre-ottobre 2014, aventi ad oggetto vari ambiti di azione: azioni di valorizzazione della
figura femminile nelle professionalità e nella condizione socio economica, azioni di formazione
nelle scuole volte alla lotta agli stereotipi di genere ed in particolare a favorire l’equa distribuzione
delle responsabilità familiari,

interventi specifici nei tempi ed orari della città volti alla

conciliazione vita-lavoro con riferimento a servizi scolastici integrativi (pre-post scuola, centri
estivi, etc., ed interventi specifici di politiche family friendly che le aziende private/pubbliche
possono offrire ai loro dipendenti con riferimento all’attivazione o implementazione di asili nido
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aziendali pubblici e privati ed all’attivazione di formule organizzative facilitanti la conciliazione
vita-lavoro).
C) La Consigliera di Parità ha altresì attivamente partecipato a due tavoli di lavoro sulla
violenza di genere, promossi dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità, incentrati l’uno sugli
aspetti preventivi del fenomeno, l’altro su quelli repressivi. A detti tavoli hanno partecipato tutti gli
altri soggetti istituzionali pubblici e privati che si occupano del fenomeno ( rappresentanti politici,
magistratura, forze dell’ordine, centri antiviolenza, servizi sociali, servizi sanità locale), ed è stata
svolta un’attività di confronto finalizzata all’istituzione del Tavolo Interistituzionale di contrasto
alla violenza di genere, di cui la Consigliera di Parità è, dunque, membro permanente.
2. Promozione dell’ attuazione di politiche di pari opportunità con soggetti privati.
A)

E’ stato dato seguito al percorso di collaborazione intrapreso lo scorso anno con

Po.St.i.T. – Postazione Stalking in Toscana. In tale ottica, la Consigliera ha patrocinato e
collaborato alla realizzazione, in data 11.01.2013, della iniziativa pubblica “Ombre ingombranti –
Report seconda annualità”, nel corso della quale è stata presentata l’attività della Postazione ed i
dati inerenti il fenomeno dello stalking da questa rilevati nel corso della seconda annualità di
attività.
B)

Sono stati sviluppati e proseguiti i contatti con i soggetti del territorio operanti in

ambito sociale/ formativo, partecipando, collaborando e patrocinando iniziative meritevoli. In
particolare, la Consigliera:
a.

ha partecipato al Festival “ La cultura del volontariato” 2013, organizzato dalla

Delegazione CESVOT di Pistoia il 23-24.11.2013;
b.

ha partecipato all’iniziativa contro il femminicidio “Cento passi nel silenzio”

organizzata dalla Cooperativa Sociale L’Orizzonte di Quarrata con il patrocinio del Comune di
Quarrata dal 24 al 26 marzo 2013;
c.

ha dato il proprio sostegno al Progetto INDACO – INDagine e formazione

nell’Agricoltura sociale per le Cooperative”, finalizzato al consolidamento delle imprese femminili,
promosso dalla Coop. Soc. L’Orizzonte di Quarrata, a valere sul punto 2 del del Programma –
Obiettivo emesso dal Comitato Nazionale di Parità e pari opportunità nel lavoro del Ministero del
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Lavoro e delle Politiche Sociali a sostegno dell’imprenditoria femminile, in scadenza il 30
novembre 2013;
d.

ha dato il proprio sostegno al progetto “ PISL – Per una Imprenditorialità Sana e

Legale ”, volto a finanziare interventi rivolti a studenti degli istituti superiori pistoiesi su tematiche
quali legalità, cultura della imprenditorialità, corretti stili di vita, e altro connesso, promosso dalla
Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista su bando della Provincia di Pistoia in scadenza
l’11 dicembre 2013.
C) E’ stato avviato, ed è in fase già avanzata di sviluppo, un percorso di collaborazione con
CALL & CALL S.p.a., importante azienda operante nel settore della gestione di call center, avente
una delle sedi operative a Pistoia, volto all’introduzione in azienda di misure conciliative per il
personale dipendente. In tale ottica, in collaborazione con la R.S.U. aziendale e con la Camera del
Lavoro di Pistoia, è in fase di ultimazione l’elaborazione di un questionario di indagine per la
rilevazione delle esigenze conciliative, che sarà a breve somministrato al personale. Tale indagine
conoscitiva costituisce il primo passo di un progetto più complesso, il cui obiettivo è la
realizzazione di gruppi di lavoro al cui interno siano presenti lavoratori e lavoratrici con esigenze
diverse in relazione all’orario di lavoro, la cui composizione bilanciata consenta la copertura
dell’intero orario di servizio, nel rispetto delle esigenze manifestate da ciascuno.
3. Promozione di azioni formative sotto il profilo della diffusione e della realizzazione
dei principi di pari opportunità.
Nell’ambito di tale azione:
A) In occasione della ricorrenza della Festa della Donna, la Consigliera

di Parità ha

patrocinato e partecipato alla realizzazione del Progetto “LIBRACTIVE”, promosso dalla
Biblioteca San Giorgio di Pistoia: è stato realizzato un grazioso gadget che, dietro l'apparenza (si
presenta come l'accattivante confezione di una crema di bellezza), nasconde 44 schede contenenti
consigli di lettura su tematiche di genere, e che è stato distribuito gratuitamente ai lettori ed alle
lettrici di Pistoia.
B) In data 10.05.2013 la Consigliera Provinciale di Parità, la CGIL di Pistoia e la
Fondazione Valore Lavoro, con la collaborazione della Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, hanno organizzato un evento formativo dal titolo
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"Uguaglianza di genere sul lavoro: prevenzione delle discriminazioni e strumenti di tutela". Detto
evento, nato come occasione formativa sul tema delle discriminazioni di genere sul lavoro rivolta
agli operatori ed ai rappresentanti sindacali, ed agli avvocati del foro di Pistoia, è stato aperto alla
cittadinanza interessata, con un ottimo riscontro di pubblico, non soltanto tra gli operatori del
settore.
C) Nell’ambito del percorso di collaborazione intrapreso con il Comune di Pistoia ed il
Comitato Unico di Garanzia dell’ente (cfr. punto 1, lett, A), sono state svolte 2 lezioni (in data
17.05 e 15.11. 2013) rivolte al personale dipendente dell’Ente, su ruolo, compiti e funzioni della
Consigliera di Parità e del Comitato Unico di Garanzia, e sui possibili profili di cooperazione tra le
due istituzioni
4. Convegni e incontri pubblici
A)

In data 11.01.2013 la Consigliera ha patrocinato e collaborato alla realizzazione della

iniziativa pubblica “Ombre ingombranti – Report seconda annualità”, organizzata da Po.St.i.T. –
Postazione Stalking in Toscana,”, nel corso della quale è stata presentata l’attività della Postazione
ed i dati inerenti il fenomeno dello stalking da questa rilevati nel corso della seconda annualità di
attività”;
B)

In data 23.03.2013 la Consigliera ha partecipato all’iniziativa contro il femminicidio

“Cento passi nel silenzio” organizzata dalla Cooperativa Sociale L’Orizzonte di Quarrata con il
patrocinio del Comune di Quarrata dal 24 al 26 marzo 2013;
C)

In data 23.11.2013 , la Consigliera ha partecipato al Festival “ La cultura del

volontariato” 2013, organizzato dalla Delegazione CESVOT di Pistoia il 23-24.11.2013;
D)

In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle

donne, la Consigliera, il Comune di Pistoia, la Provincia di Pistoia e la Commissione Provinciale
Pari Opportunità hanno organizzato, in sinergia tra loro, un cartellone di iniziative di carattere
politico, culturale e formativo sui temi delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere,
sotto il titolo “Pistoia Città di Genere”, tra cui spettacoli teatrali, una seduta straordinaria del
Consiglio Provinciale, estesa a i rappresentanti delle Istituzioni nazionali, locali e regionali, alle
Autorità locali, alle Forze dell’Ordine, ai Centri Antiviolenza ed ai soggetti sociosanitari e culturali
del territorio ed aperta alla cittadinanza. In tale contesto, la Consigliera ha in particolare curato la
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realizzazione di una giornata di studi dal titolo “Contrastare il femminicidio: nuovi strumenti, nuove
prospettive” incentrata sulle innovazioni introdotte dalla recente Legge n. 119 del 2013, sulle nuove
forme di protezione delle vittime e sulle opportunità di recupero psicologico e sociale del soggetto
maltrattante. L’evento, ha ottenuto un ottimo riscontro non soltanto tra gli operatori del settore, ma
tra l’intera cittadinanza, ed alla luce di ciò sono attualmente in corso la rielaborazione e collazione
dei contributi presentati nel corso di tale iniziativa, in vista della realizzazione di una
pubblicazione/report sia cartacea che multimediale del lavoro svolto, che dovrebbe essere ultimata
all’inizio del mese di febbraio 2014 e presentata nel corso di una iniziativa pubblica.
5. Rilevazione di situazioni di discriminazione e attività di repressione: contenzioso
giudiziale e stragiudiziale
Per quanto riguarda il contenzioso, l’Ufficio nel corso del 2013 ha registrato un incremento
dell’afflusso di utenza, in termini di richieste di pareri e appuntamenti per una prima consulenza;
tuttavia il numero delle pratiche aperte ha registrato un lieve calo rispetto allo scorso anno; ciò è
stato determinato sia dalla rappresentazione, da parte dell’utenza, di situazioni estranee alla
competenza dell’ufficio (discriminazioni non inerenti profili di genere, difficoltà occupazionali in
senso lato), sia da situazioni personali dell’utenza che, pur in presenza di situazioni in astratto
idonee alla configurazione di una discriminazione di genere, hanno preferito attendere prima di
avviare formalmente un contenzioso, generalmente per paura di ritorsioni datoriali, in casi di
rapporti di lavoro ancora in essere.
Ciò premesso, sono state aperte 5 (cinque) nuove pratiche, tutte legate a problemi insorti sul
luogo di lavoro in ragione della maternità/paternità; una delle nuove posizioni riguarda il settore
del pubblico impiego. Di tali pratiche, 1 si è già concluse in via transattiva; un’altra, in relazione
alla quale era stato proposto ricorso ex art. 700 c.p.c innanzi al Giudice del Lavoro di Pistoia con
esito positivo, è in attesa di definizione per pendenza del giudizio di reclamo, proposto da parte
datoriale.
Oltre a ciò, come esposto in premessa, sono state svolte consulenze orali ed, in alcuni casi,
pareri legali scritti, a chi si è rivolto all’Ufficio.

CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA PROVINCIA DI PISTOIA
Via Mabellini, 9 (ex Provveditorato) – 51100 - P I S T O I A
Tel. 0573 / 974677 - Fax. 0573 /974678 - e-mail: consigliere.parita@provincia.pistoia.it
Orario: Lunedì, Giovedì, Venerdì ore 9,00 – 13,00 - Mercoledì ore 10,00 – 13,00 / 15,00 – 18,00

6. Attività di informazione pubblica
La pagina web è continuativamente aggiornata sulle iniziative legate a tematiche di genere
in programma sul territorio, sugli eventi organizzati o patrocinati dall’Ufficio, sui bandi, sulla
progettazione locale ed internazionale, sui contenziosi in corso curati dalla rete delle Consigliere, su
novità normative, sulla dottrina e la giurisprudenza attinenti la materia.
Da fine anno 2007 è anche stato aggiunto lo spazio dedicato a ‘La Biblioteca di
Genere", che viene continuamente ad essere aggiornata con le nuove pubblicazioni che pervengono
e/o sono acquistate.
L’elenco di tutto il materiale visionabile è di facile e possibile consultazione accedendo alla
relativa sezione della Biblioteca.
***
E’ stata assicurata assidua partecipazione alle riunioni della Commissione Provinciale
Tripartita, nonché della Commissione Provinciale Pari Opportunità ed all’Ufficio di Presidenza
della Commissione, di cui la Consigliera di Parità è membro di diritto in seguito all’adozione del
nuovo Regolamento della Commissione avvenuto con Delibera del Consiglio Provinciale n. 301 del
30/11/2009, anche in riconoscimento dell’attività svolta sul territorio.
°°°°° °°°°° °°°°°
Distintamente,
La Consigliera di Parità
Avv. Chiara Mazzeo
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