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COMUNICATO STAMPA
VERCELLI, 25 GENNAIO 2008

PARI OPPORTUNITÀ:
ECCO LE “PROPOSTE”

PROPOSTE
PROGETTO PARI OPPORTUNITÀ SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI.

Cosa ha messo in moto il 2007, anno europeo delle pari opportunità per tutti, in provincia di
Vercelli? Una serie di azioni coordinate all’interno di un Piano di diffusione delle Pari Opportunità,
finanziato nell'ambito delle Misure E della Regione Piemonte (le linee di intervento del Fondo
Sociale Europeo per promuovere la cultura di pari opportunità tra i generi e favorire la
partecipazione femminile al mercato del lavoro). Si tratta di “PROPOSTE - Progetto Pari
Opportunità Sul Territorio della Provincia di Vercelli” che conferma l’attenzione della Provincia e
della Consigliera di Parità Provinciale alla tematica delle Pari Opportunità e alla sua diffusione.

Le azioni di “PROPOSTE” sono state avviate in novembre 2007: prima fra tutte il sostegno alla
redazione dei Piani Triennali di Azioni Positive (PAP) per tutti gli enti locali del territorio. Per
prima partirà la Provincia, dando il buon esempio e aggiornando il suo PAP per il nuovo triennio
2007-2009 e mettendo a disposizione di tutti gli enti locali e le imprese provinciali un servizio di
assistenza alla loro redazione.
La finalità è quella di ricordare che la normativa in materia di pari opportunità, sistematizzata con il
Decreto Legislativo 198/2006, impone alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, alle province, ai comuni ed agli altri enti pubblici non economici di progettare ed
attuare i PAP, Piani di azione positive mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di
opportunità tra uomini e donne nel lavoro. I soggetti inadempienti possono incorrere in pesanti
sanzioni: questo il motivo dell’importanza di mettersi al più presto in regola.
Inoltre, in linea con i principi di Responsabilità Sociale delle Imprese, anche le aziende possono
avvalersi di incentivi e finanziamenti economici per introdurre e sperimentare misure mirate ad una
gestione delle risorse umane innovativa, più sensibile alle differenze e specificità dei singoli
lavoratori e delle lavoratrici.

Seguirà inoltre la realizzazione del bilancio di genere del Comune di Vercelli e la promozione di
questo innovativo strumento che consente un esercizio di lettura dell’operato di un ente e di
constatare come le politiche economiche non possano essere riferite ad un cittadino inteso in
quanto tale, ma a cittadini e cittadine, con tutte le differenze personali, familiari e sociali che tali
condizioni comportano al resto del territorio.
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E ancora, verranno promosse le iniziative di un progetto ormai molto conosciuto sul territorio
vercellese e non solo, “Codice a Sbarre”, che quest’anno prevede la creazione di una vera e
propria linea di camici e abbigliamento sanitario ispirato ai principi della clownterapia, capace di
riempire il bianco degli indumenti da lavoro con disegni coloratissimi realizzati in serigrafia: Dr
Jeckyll. L’idea è di esorcizzare i sentimenti di paura e disagio suscitati dall’iconografia del medico in
camice bianco nel pubblico dei più piccoli per aiutarli a vivere il rapporto con i medici e il personale
addetto alla cura in modo diverso.

Infine verrà realizzato uno sportello della conciliazione. Anche lo sportello sarà orientato ad un
duplice target: i lavoratori e le lavoratrici che vogliano approfondire la conoscenza delle misure
da attivare per la propria conciliazione lavoro-famiglia e le aziende che intendano attivare la loro
progettualità a sostegno della conciliazione dei loro lavoratori e lavoratrici, presentando, a seconda
della duplice esigenza gli aspetti normativi o le possibilità di finanziamento pertinenti, con
particolare riferimento al Programma Obiettivo 2007 di cui all’art. 9 L. 125/1991 e s.m.i. redatto
dal Ministero del Lavoro ed i criteri ed i finanziamenti previsti dalla L. 53/2000 sui congedi
parentali e modifiche deliberate dal Dipartimento per le politiche della Famiglia (legge finanziaria
296/2006).

La strategia vincente di un piano di questo tipo è il coordinamento provinciale, unito alla rete di
iniziative analoghe nelle altre province, che consentirà, a giugno 2008, termine previsto per le
attività, di confrontare i risultati delle “Proposte” vercellesi, rispetto alle altre province piemontesi.


