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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO 2019 

Approvato nella seduta di commissione del 10 Ottobre 2018 

Premessa 

La Commissione regionale pari opportunità è inquadrata dall’articolo 55 dello 

Statuto della Regione Toscana, in vigore dal 2005, tra gli istituti di tutela e 

garanzia. 

Le funzioni e le competenze della Commissione sono espressamente indicate nella 

LR 76/2009 che ne disciplina le modalità di costituzione ed i compiti. 

La Commissione è organismo autonomo che ha competenze: 

- consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali; 

- di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali; 

- di verifica sull’applicazione dell’articolo 117 della Costituzione attraverso le 

quali la Commissione concorre, insieme agli altri organi regionali, a 

perseguire “il diritto alle pari opportunità fra uomini e donne ed alla 

valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, 

economica e politica, anche favorendo un’adeguata rappresentanza di genere 

nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici”.  
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Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Commissione: 

- elabora progetti, studi, ricerche e convegni finalizzati all’attuazione di politiche 

di genere e di pari opportunità 

- ricerca sinergie e collaborazioni con organismi, associazioni ed istituzioni sia 

regionali che locali.  

 

L’attuazione dei principi fondamentali costituisce un impegno costante della 

Commissione. Il lavoro della CRPO resta orientato sia dalla consapevolezza di 

quanto è già stato fatto, in termini di progressi sulle politiche di propria 

competenza, sia dalla responsabilità per tutto ciò che resta ancora da fare.  

 

Le statistiche confermano l’Italia e non investe a sufficienza sulle politiche di 

genere e, relativamente alle pari opportunità uomo/donna, resta agli ultimi posti 

tra gli stati Europei. Nel mondo del lavoro, nell’informazione e in politica. La 

divisione dei compiti familiari resta scarsa,  il lavoro non retribuito resta 

soprattutto a carico delle donne. In quello retribuito, pure a parità di mansione, i 

maschi continuano a guadagnare di più.   

 

Anche per superare tale arretramento, oltre che per sviluppare politiche di genere 

maggiormente incisive ed omogenee sia nei livelli regionali che nel Paese, la CRPO 

intende investire sul rafforzamento del ruolo del coordinamento nazionale delle 

“commissioni regionali e delle provincie autonome” per le pari opportunità.  

 

La CRPO, avvalendosi del ruolo di stimolo che la stessa è chiamata a svolgere, 

continuerà ad impegnarsi per il rispetto delle previsioni programmatiche e di 

principio, a partire da quelle enunciate nella L. R. 76/2009 e da quelle previste 

nella L.R.16 del 2009. La CRPO nel proprio ruolo di controllo vigilerà sugli atti di 

programmazione regionale, affinché gli stessi possano meglio  centrare gli 

obbiettivi di politiche di genere e di pari opportunità.  

In questa direzione, la Commissione ritiene opportuno valorizzare maggiormente 

il ruolo delle CPO  e promuovere la loro importanza e utilità attraverso convegni e 

incontri capillari e trasversali nei territori e nelle istituzioni. 
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Nell’apprestarci a delineare il programma 2019, confermiamo  l’intento di lavorare 

in stretta sinergia con il Consiglio regionale e con gli assessorati regionali per la 

messa a punto di idee, proposte, progetti e accordi finalizzati a politiche concrete 

e trasversali per il superamento degli squilibri di genere e per  il rafforzamento di 

politiche di contrasto a stereotipi e discriminazioni. Al fine di  promuovere una 

piena partecipazione femminile nel mondo del lavoro, nelle istituzioni, 

nell’informazione e per una più equa distribuzione di donne e uomini ai processi 

decisionali del Paese e della Regione. 

 

Confermiamo, inoltre, l’impegno della Commissione  a sostenere la difesa dei 

diritti raggiunti dalle donne, diritti che hanno rappresentato punti fondamentali 

per l’emancipazione e la libertà femminile. 

 

Argomenti principali del piano attività anno 2019 

 

Coordinamento nazionale        Pag. 4 

Superamento stereotipi di genere       Pag. 6 

Equa distribuzione di uomini e donne nella rappresentanza istituzionale Pag. 8 

Prevenzione e contrasto alla violenza di genere     Pag. 10 

Giovani - Istruzione – Formazione       Pag. 16 

Legge regionale 16/2009 “Cittadinanza di genere”      Pag. 21 

Lavoro e conciliazione dei tempi       Pag. 23 

Salute e medicina di genere        Pag. 27 

Sport           Pag. 29 

Disabilità: bisogni  tutele e  nuovi strumenti     Pag. 31 
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COORDINAMENTO NAZIONALE 

 

 La  CRPO  ritiene necessario, ai fini di una più efficace azione delle proprie 

attività, impegnarsi per implementare il ruolo, già fondamentale, del 

coordinamento nazionale delle presidenti regionali e delle provincie 

autonome delle commissioni pari opportunità. A partire dallo sviluppo  di 

protocolli tra i vari soggetti istituzionali per l’attivazione di indirizzi e  linee 

guida, anche nazionali, su alcuni temi di interesse generale come ad 

esempio leggi elettorali, conciliazione dei tempi, bilanci di genere, 

osservatori sulla violenza di genere ecc.  

 

 Obiettivo è ottenere una “Regia” che monitori l’applicazione delle politiche 

attive realizzate  nei territori regionali, individuando degli indicatori che  

garantiscano migliore conoscenza e anche maggiore omogeneità sull’ 

attività svolta dai soggetti territoriali. Proponendo di rivedere, se necessario, 

le leggi nazionali e di conseguenza anche le leggi regionali per riordinare i 

vari livelli di applicazione delle suddette politiche. L’obbiettivo è arrivare ad 

un monitoraggio delle attività per una migliore governance; delle politiche di 

parità di genere, del contrasto delle discriminazioni e degli stereotipi,  della 

promozione di politiche per la salute e la medicina di genere, per una più 

equa presenza femminile negli organismi decisionali,  per sinergie utili a 

prevenire e   contrastare ogni forma di violenza. 

 

 La CRPO ritiene non più rinviabile lo sviluppo del ruolo delle strutture 

regionali e quindi anche del loro potenziamento strumentale sia in termini 

di risorse economiche che di risorse umane  per promuovere azioni 

maggiormente coordinate, così da supportare meglio il lavoro delle Province 

che mantengono, oltre alle funzioni di controllo e tutela contro le 

discriminazioni in ambito occupazionale, la promozione delle politiche di 

pari opportunità nel loro complesso, ma con strutture operative molto 

ridimensionate e con risorse economiche pressoché azzerate.  

 

 La CRPO, come già evidenziato nei programmi per le annualità 2017 e 2018 

rileva quanto il rinnovato quadro istituzionale imponga una riflessione circa 
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la stessa articolazione sui territori prevista sia dalla L.R. 16/2009 

“Cittadinanza di genere” che da altre normative regionali; si impegna a 

continuare e, se del caso, ad incrementare la collaborazione con il Consiglio 

regionale e con la Giunta regionale, anche per l’individuazione di efficaci 

livelli intermedi di governo della materia. 

 

 La CRPO promuove una costante attività di sensibilizzazione, di 

conoscenza, di formazione, di scambi culturali incentrati sulla cultura del 

rispetto e della valorizzazione delle differenze. 
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SUPERAMENTO STEREOTIPI DI GENERE 

 

Per contribuire ad un cambiamento culturale e al fine di incentivare il 

superamento di stereotipi e resistenze ad una piena partecipazione femminile, 

anche in continuità con i piani di attività 2017 e 2018, la CRPO ritiene utile 

lavorare per:  

1 – Proseguire l’organizzazione di corsi di formazione volti a implementare la 

consapevolezza, negli operatori dei media, ad un uso corretto del linguaggio per 

contrastare pregiudizi legati al genere e ad una rappresentazione stereotipata 

della donna; lavorare  sul linguaggio di genere e sull’utilizzo di terminologie non 

sessiste, nell’informazione e nell’istruzione, partendo dal superamento degli 

stereotipi presenti all’interno dei libri scolastici e nella tecnica legislativa;  

2 – Sensibilizzare per  l’adozione di  un linguaggio declinato al femminile per i 

ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperti dalle donne e riconoscerle 

nella loro dimensione professionale, sociale, culturale al fine di contribuire a 

formare la rappresentazione del mondo in modo corretto come auspicato nella 

Direttiva UE/54/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo sul linguaggio di 

genere, che invita le Pubbliche Amministrazioni ad “..utilizzare in tutti i 

documenti di lavoro (relazioni, circolari, decreti, regolamenti, ecc.) un linguaggio 

non discriminatorio come, ad esempio, usare il più possibile sostantivi o nomi 

collettivi che includano persone dei due generi..”. In questo ambito la CRPO farà 

quanto possibile affinché la Regione Toscana  possa quanto prima adottare un 

proprio regolamento. 

3 – Contribuire per rendere ancora più incisiva l’azione del coordinamento 

nazionale delle Presidenti della CRPO al fine di sensibilizzare la governance e 

l’indirizzo del Dipartimento pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri.  Dipartimento pari opportunità che a nostro avviso necessita, nel 

percorso  già avviato  di individuazione di azioni e politiche mirate al superamento 

degli stereotipi di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, di un impegno 

maggiormente costante nel tempo e di un miglior coordinamento con i livelli 

territoriali.  

http://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/archivio/16911
http://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/archivio/16911
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4 – Promuovere la conoscenza e valorizzare figure femminili che si sono distinte 

nel corso dei secoli. Proseguire il lavoro  di promozione del protocollo d’intesa tra 

CRPO e Istituzioni interessate per il recupero di una conoscenza su quanto le 

donne hanno fatto per affermarsi come persone e come identità, anche in 

riferimento all’adozione di una toponomastica al femminile. Incoraggiando le 

Amministrazioni competenti attraverso eventi e quanto si riterrà necessario come 

già previsto nel - Protocollo d’intesa sulla toponomastica al femminile – 

sottoscritto nel 2017 con ANCI Toscana.  

5 – Proseguire la pubblicazione di volumi, nella collana “Quaderni” del Consiglio 

regionale e della CRPO,  relativi a resoconti dell’attività, atti di convegni o 

iniziative, seminari, studi o ricerche promossi dalla CRPO e tesi di laurea o scritti 

di autrici toscane concernenti racconti, promozione o studi su politiche di genere.  

5 - Accompagnare con il nostro patrocinio attività relative a politiche di genere 

promosse e realizzate da organismi, associazioni, enti istituzionali e non, sia locali 

che regionali, quali video, rassegne, iniziative, progetti, spettacoli teatrali o 

culturali in genere. Comprese azioni o micro azioni rivolte comunque alla crescita 

culturale della società toscana in tema di pari opportunità e di politiche di genere. 
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EQUA RAPPRESENTAZIONE DI UOMINI E DONNE NEGLI ORGANISMI 

ISTITUZIONALI 

 

Nella consapevolezza che una piena applicazione dei principi di pari opportunità 

passa da una adeguata rappresentanza delle donne nelle istituzioni, la CRPO 

intende continuare il percorso avviato per superare gli attuali squilibri, alla 

ricerca di una più equa rappresentanza politica e istituzionale tra uomini e donne 

per una piena partecipazione femminile ai processi decisionali. 

La nostra Regione vanta esempi positivi. A partire dalla legge elettorale che ha 

consentito, attraverso l’alternanza di genere in lista e la doppia preferenza di 

genere, l’ingresso di un numero maggiore di Consigliere in Consiglio regionale. 

Permettendo così di scalare posizioni nel Paese e facendone il secondo Consiglio 

regionale, per presenze femminili, dopo quello dell’Emilia Romagna. Restano però 

dei gap da colmare soprattutto nei ruoli di vertice. Ad esempio, nessuna 

consigliera regionale presiede commissioni consiliari. Se guardiamo agli 

organismi esterni previsti e nominati dal Consiglio Regionale (Difensore civico, 

Copas, Corecom, CRPO …)  possiamo notare che soltanto la CRPO ha una 

Presidente donna.  

Inoltre, nessuna Sindaca governa città sopra i 50.000 abitanti. Nei Comuni sotto i 

15.000 abitanti 1 Sindaco su 5 è donna, ma il divario si allarga sopra tale soglia 

ad 1 su 8. Maggiormente equilibrata è la composizione delle Giunte come previsto 

dalla L. 56 del 2014 sulla rappresentanza di genere. Per il rispetto del comma 137 

della stessa L. 56 riteniamo utile intraprendere azioni, in collaborazione con 

ANCI, per la verifica sui conseguenti e necessari adeguamenti statutari nei singoli 

Comuni.  

La situazione generale del Paese, dove le donne sono circa il  52% della 

popolazione ma il potere è appannaggio di nomi maschili per oltre l’ottanta per 

cento, impone un impegno vigile e attento. Un impegno costante è utile sia per 

scongiurare  il continuo rischio regressione sia per stimolare una maggiore 

presenza femminile nei luoghi decisionali. Il tutto in linea con le direttive 

dell’Unione Europea. Unione Europea che da tempo lamenta una scarsa 

attenzione italiana verso le politiche di genere. Soprattutto in relazione al mondo 
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del lavoro: sia in termini di stipendi che di carriera. Preoccupazione che si fonda 

sui deludenti dati italiani: una occupazione femminile  ferma intorno al 50%, con 

oltre il 32% dei contratti part-time “involontari” e con quasi 10 milioni di donne 

che, negli ultimi dieci anni, hanno dovuto rinunciare al lavoro retribuito per farsi 

carico degli impegni familiari. 
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PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE 

 

La violenza di genere, come definita nella Convenzione di Istanbul del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e 

la violenza domestica, si basa sulla disparità di potere tra uomini e donne ed è un 

fenomeno sociale strutturale e trasversale che attiene principalmente alla sfera 

culturale di un Paese ed è una grave violazione dei diritti umani.  

La Convenzione è stata  adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, ed è 

entrata in vigore il 1° agosto 2014. In Italia è Legge dello Stato dal 19/06/2013 ed 

è in vigore dal 01/08/2014. Essa impegna fortemente le pubbliche autorità a 

qualsiasi livello, nella protezione delle donne vittime di violenza.  

Il “Piano  strategico nazionale italiano 2017-2020 sulla violenza maschile contro 

le donne” presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento  

delle Pari opportunità, impernia la propria strategia sugli ambiti di intervento 

(Prevenzione Protezione e Sostegno) proposti dalla stessa Convenzione di 

Istanbul. Tale piano ha inteso dare stabilità al lavoro di educazione e prevenzione, 

e nelle  stesso tempo rafforzare l'aiuto nei confronti delle donne vittime di 

violenza. A tal fine la  Commissione ritiene fondamentale  che vengano garantiti  

finanziamenti stabili e continui per i centri antiviolenza e per interventi di 

formazione finalizzati alla prevenzione del fenomeno. 

La Commissione ritiene necessaria e imprescindibile una rete territoriale 

articolata con servizi a sostegno e protezione delle donne vittime di 

maltrattamenti e violenze e a tutela dei figli, per mettere in atto azioni di sistema 

con interventi integrati. Si auspica che, come discende dalle norme regionali e 

nazionali, alla rete sia data continuità e  sia rafforzata. Un aspetto importante è 

riferibile anche alla formazione degli operatori della stessa rete che dovrà essere 

monitorata per meglio contrastare un fenomeno, quale quello della violenza di 

genere, così radicato sia culturalmente che strutturalmente nella società. 

Il nono rapporto sulla violenza di genere, ha rilevato che in Toscana i casi di 

femminicidio dal 2006 al 2016 sono stati 101 (1 ogni 40 giorni).  Un dato da 

valutare con attenzione è che la maggioranza dei femminicidi avvenuti all’interno 
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della nostra Regione (così come nel resto del territorio nazionale)  si è verificata 

all’interno di una relazione, presente o passata, intima o parentale. Dallo stesso 

rapporto emerge che in cinque anni, dal 2012 al 2016, sono stati 14.221 gli 

accessi per Codice Rosa nel pronto soccorso degli ospedali Toscani e che dal 

primo luglio 2010 al 30 giugno 2017 si sono rivolte ai centri antiviolenza, nel 

territorio regionale, 17.178 donne con un aumento di casi nell’ultimo anno di 

circa 3.000 unità.  

Dagli incontri con i CAV emerge che in  media le disoccupate rappresentano circa 

il 50% del totale delle donne che si rivolgono agli stessi. La maggior parte di 

queste donne hanno responsabilità di cura nei confronti di minori.  Quindi la 

centralità dell’autonomia economica per favorire il percorso di uscita dalla 

violenza di genere diventa fondamentale perché strumento di libertà e di 

autonomia  Spesso infatti le donne non denunciano perché non sanno come 

provvedere a sé stesse e ai propri figli, pertanto i  numeri  non raccontano tutta la 

verità, c’è una sottostima  rispetto al fenomeno reale. 

L’autonomia economica è importante non solo per uscire dal percorso ma anche 

per scongiurare il rischio di abbandono  Infatti le donne arrivano fino ad un certo 

punto del percorso di denuncia e poi abbandonano perché  “ non sanno come 

andare avanti”. 

Le donne appartengano a diverse fasce di età, ma la maggioranza fa parte della 

fascia centrale e delle over 40. In queste fasce si annidano le maggiori difficoltà: 

problemi di conciliazione vita lavoro; presenza di competenze talvolta insufficienti  

per un inserimento lavorativo immediato; difficoltà a valorizzare le proprie 

esperienze o addirittura a ricostruire il proprio percorso formativo e lavorativo; 

maggiori difficoltà ad essere assunte o ad attivare tirocini per la presenza di 

minori opportunità incentivanti per le imprese.   

La quasi totalità delle donne ha figli/e, spesso si tratta di “donne sole con figli”. Il 

problema della conciliazione rappresenta un ostacolo al percorso di autonomia 

per la mancanza di una rete, per il forte isolamento creato dal maltrattante, per il 

problema degli orari lavorativi. Anche la mobilità rappresenta un vincolo: spesso 

le donne sono inserite in tirocini o devono seguire corsi che necessitano di 

spostarsi con i mezzi pubblici che, oltre ad avere un costo, non sono presenti in 

tutti i luoghi ed hanno orari non sempre compatibili con i tempi dell’azienda.     
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La Regione Toscana  ha individuato nuovi percorsi, ispirati ai principi della 

convenzione di Istanbul, per  superare tutte queste difficoltà e  dare alle donne 

vittime di abusi, violenza o maltrattamenti  un aiuto concreto a intraprendere 

percorsi di inserimento o re-inserimento lavorativo. Con delibera di Giunta n. 719 

del 10 luglio 2017 erano state assegnate alla Direzione Lavoro della Regione 

Toscana, risorse trasferite dal  DPO della Presidenza del Consiglio dei Ministri da 

utilizzare per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.  

Il Tavolo Regionale per le Pari Opportunità e Politiche di Genere nel mercato del 

lavoro, istituito presso la Direzione Lavoro, in raccordo con il Settore Politiche di 

Genere, ha concordato l’esigenza di utilizzare un approccio partecipativo per la 

rilevazione del bisogno e per la definizione degli interventi, da realizzarsi 

attraverso il coinvolgimento dei 24 CAV esistenti in Toscana e dei Centri per 

l’Impiego.  A conclusione di un percorso di ascolto e approfondimento la Regione 

Toscana ha emanato a maggio 2018,  rinnovabile ogni mese fino al 30 novembre,   

un avviso per favorire l’occupazione di donne inserite in percorsi di uscita dalla 

violenza e di autonomia, attraverso l’attivazione di tirocini da parte del Centro per 

l’Impiego. Con la finalità di favorire l'occupabilità e la partecipazione al mercato 

del lavoro delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia. 

Nel progetto, redatto presso il Centro per l'Impiego, sono previste azioni integrate 

di politica attiva del lavoro e misure di accompagnamento a supporto della 

conciliazione vita lavoro e della mobilità geografica. L'integrazione degli interventi 

permetterà di rispondere in modo flessibile e personalizzato alle situazioni di 

vulnerabilità temporanea che caratterizzano le destinatarie. 

 

Aree di intervento 

 

• monitorare il fenomeno avvalendosi delle competenze degli uffici regionali 

preposti; 

• organizzare iniziative volte a far conoscere la condizione femminile in 

Toscana e all’acquisizione della consapevolezza della differenza di genere 

• collaborare e proporre iniziative  di educazione e prevenzione 

• coordinarsi con gli organismi e con le associazioni operanti nel territorio;  

• collaborare con gli organi istituzionalmente competenti; 
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• analizzare e riflettere sui dati dei centriantiviolenza e dagli altri nodi della 

rete territoriale raccolti dall’osservatorio regionale; 

• promuovere azioni di  informazione   alle donne all’uso degli istituti 

contrattuali di recente costituzione  per favorire un maggior uso; 

• favorire  in sinergia con gli ambiti di stretta  competenza, una verifica e 

riflessione sugli esiti intervento  della delibera regionale  n.  719/17 sopra 

richiamata;  

• di impegnarsi, laddove chiamata a partecipare, a tavoli e Reti 

interistituzionali, sia regionali che territoriali, per la prevenzione e il 

contrasto alla violenza di genere ( a partire da quelli già attivi come il tavolo 

di coordinamento regionale e il tavolo interistituzionale nella provincia  di 

Massa Carrara) 

• invitare Governo e Regione a monitorare la gestione dei fondi in un formato 

accessibile e consultabile da cittadini e cittadine per verificare l’azione delle 

istituzioni e le modalità di impiego delle risorse pubbliche. 

• sollecitare la formazione degli operatori della Rete che dovrà essere 

monitorata 

 

La CRPO inoltre,  

Ribadito che il “Piano  strategico nazionale sulla violenza maschile contro le 

donne 2017-2020” presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento  delle Pari opportunità, che impernia la propria strategia sugli 

ambiti di intervento proposti dalla ‘Convenzione di Istanbul’ - adottata dal 

Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014. 

Preso atto che tali ambiti nel Piano strategico nazionale si compongono  in più 

interventi articolati secondo tre assi principali: 1) Prevenzione 2) Protezione e 

sostegno 3) perseguire e punire una quarta asse trasversale 4) Assistenza e 

promozione; e che  l’asse “Prevenzione” risponde ad una esigenza di rafforzare il 

ruolo  strategico  del sistema istruzione e formazione nell’ambito della 

prevenzione, riconoscimento e gestione di situazioni  e/o segnali di violenza, 

diretti e/o indiretti, compresa la violenza assistita , anche attraverso  strategie 

coordinate  con tutte le istituzioni coinvolte. 
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Considerato che il  Piano  propone misure  necessarie  a promuovere  

cambiamenti  volti alla prevenzione della violenza nelle sue forme diverse, in 

particolare fra l’altro  nella famiglia e nel mondo  del lavoro  e nella società più in 

generale e che questo asse d’intervento, coinvolge diversi attori   tra i quali le 

amministrazioni pubbliche, i servizi-pubblici  socio-assistenziali e della salute, le 

forze dell’ordine, le rappresentanze del paternariato economico istituzionale, la 

società civile organizzata i mass ed i social media, le imprese private, in 

particolare del mondo pubblicitario. 

 

                                                   PROPONE    

alla Regione Toscana  la realizzazione  di un progetto PILOTA  destinato alle 

dipendenti  dell’Ente  e nelle Agenzie strumentali, volto all’intercettazione, 

emersione, presa in carico e valutazione dei casi di violenza in particolar modo di 

quella psicologica (più frequente  contro le donne). Il progetto potrebbe anche 

rappresentare un esempio di buona pratica per tutti gli Enti pubblici territoriali 

ma anche per l’ambito del lavoro privato offrendo un modello replicabile anche 

nelle varie realtà territoriali.  

Progetto : contrasto della violenza di genere in Regione Toscana 

Il progetto, di contrasto alla violenza  alle donne sul luogo di lavoro, prende atto 

che la violenza sia un problema complesso  e multidimensionale  che riflette le 

sue conseguenze non solo sulle lavoratrici e sulla parte datoriale, ma anche sulle 

loro famiglie, l’economia e la società nel suo complesso. Visto che la violenza sul 

luogo di lavoro, oltre alle sofferenze  e  al disagio a carico delle vittime, genera 

ingenti costi diretti e indiretti( derivanti da assenze dal lavoro, produttività, 

contenziosi e risarcimenti, danni di reputazione e immagine) che si traducono in 

criticità sulla competitività e l’efficienza dei sistemi  sia produttivi che 

amministrativi.  Tale progetto  dovrebbe prevedere  l’istituzione di una figura di 

fiducia all’interno dell’Ente,  con competenze tecnico professionali specifiche  tali 

da poter svolgere  una duplice  funzione:  

1) funzione formativa, con  percorsi  mirati a sensibilizzare tutto il personale, 

maschile e femminile, sul fenomeno della violenza di genere. Per prevenire e 
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contrastare  ogni  forma di violenza basata sull’appartenenza di genere nel 

contesto del rapporto di lavoro (violenza fisica, psicologica, sessuale). 

Promuovere l’educazione al rispetto, all’inclusione, alla parità per  superare 

tutte le forme di discriminazione dei ruoli e degli stereotipi di genere 

 

2) funzione  di ascolto e di sostegno e presa in carico delle donne che possano 

subire una violenza sul posto di lavoro. 

 

Il  progetto  dovrebbe  essere condiviso  con  la Consigliera di parità 

regionale, il CUG dell’Ente Regione Toscana e le parti sociali, soggetti che 

rappresentano uno snodo fondamentale per favorire la realizzazione di 

cambiamenti positivi  sul posto di lavoro, proteggere le lavoratrici, favorire il 

benessere lavorativo, sconfiggere lo stress da lavoro correlato.   

Tutti gli organismi  coinvolti potrebbero  adottare iniziative di 

sensibilizzazione, azioni, accordi sotto ogni forma, per prevenire, ridurre ed 

eliminare le condizioni che generano la violenza e le molestie sul luogo di 

lavoro. Lo stesso progetto potrebbe articolarsi all’interno della rete 

territoriale individuando connessioni e nessi per evitare separatezze ed 

interventi scoordinati. 
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GIOVANI - ISTRUZIONE - FORMAZIONE 

 

Può essere considerato un risultato più che apprezzabile il fatto che l'Italia abbia 

prodotto negli ultimi anni notevoli passi in avanti rispetto agli obiettivi   

dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile condivisi dai 193 paesi sottoscrittori 

membri delle NU.  Entro il 2030  essi dovranno  mirare a realizzare pienamente i 

diritti umani di tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di 

tutte le donne e le ragazze (obiettivo 5) e  fornire un’educazione di qualità, equa 

ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti (obiettivo 4)  

La sfida è grande, ed è necessario essere consapevoli che non ci sono scorciatoie, 

che bisogna mantenere gli obiettivi della IV Conferenza mondiale di  Pechino 1995 

presenti e vivi di fronte a noi, partendo dal contrasto della violenza e delle 

discriminazioni contro le donne e dal rilancio dell'occupazione femminile.  

La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione 

necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. Garantire alle donne e 

alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro 

dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed 

economici, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le 

società e l’umanità intera. 

La parità dei sessi è da tempo un obiettivo di primaria importanza a livello 

europeo. Fin dagli anni ’70, varie direttive hanno gettato le basi per la parità di 

trattamento e le pari opportunità in Europa. Ma  ancor oggi, se  le donne sono la 

maggioranza degli studenti universitari e dei laureati in quasi tutti i paesi, esse 

oggi guadagnano meno e fanno meno carriera degli uomini. Le differenze di 

genere persistono poi  sia nella scelta che negli esiti dei percorsi di studio. Tale 

tema, al pari di quello della parità nel suo complesso,  non può  affrontato solo a 

livello normativo, ma anche culturale, tramite azioni mirate a scardinare  

progressivamente gli stereotipi di genere.  

Solo un terzo delle ragazze italiane, scegliendo l’università e pensando al futuro, 

si orienta verso le discipline Stem, (technology, engineering, mathematics).  Il 

78,3 per cento degli iscritti alla facoltà umanistiche è costituito da ragazze (dati 
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Miur 2016). La presenza femminile diminuisce se si passa a quelle scientifiche 

(37,9), raggiungendo il minimo a Ingegneria, dove la media è del 31 per cento. La 

percentuale crolla al 15,2 per cento se si considera il corso di laurea in Scienze 

tecnologiche e informatiche. 

Anche l'immagine stereotipata dello scienziato ed  un’altrettanto stereotipata 

immagine femminile, orientata verso gli aspetti emotivi  scoraggiano le giovani 

donne dall'intraprendere una carriera in ambito scientifico. Tutto ciò sembra 

scoraggiare le donne da intraprendere una carriera scientifica, sentendosi 

inadeguate e poco rappresentate in tali campi, per cui il rilevante flusso in uscita 

di donne dalle facoltà scientifiche s'inaridisce man mano che si procede per gli 

scalini della carriera. 

• La CRPO a questo proposito  ha già avuto modo di audire  e conoscere gli 

esiti del lavoro di due ricercatrici universitarie che hanno  concluso il  progetto 

transnazionale Trigger su studi di genere e diritti delle donne. Si è trattato di  

ricerca internazionale di approfondimento degli studi di genere con riferimento 

alle carriere femminili e ai processi culturali.  Obiettivi di fondo sono stati : la 

specifica attenzione al mondo della ricerca e ai contenuti delle discipline, 

l’individuazione delle  azioni atte ad eliminare discriminazioni e stereotipi 

dominanti e  l'approccio di genere nei percorsi formativi istituzionali.  

La CRPO si propone di portare avanti la promozione di momenti formativi nella 

scuola in sinergia con l’ufficio scolastico regionale. Una delle finalità del Piano 

nazionale contro la violenza di genere   2017-2020 del Dipartimento Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguarda proprio la 

promozione di un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e 

contro la violenza e la discriminazione di genere, nonché la promozione, 

nell'ambito delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e 

del primo ciclo di istruzione (che comprende la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado), delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida 

per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed 

extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, della sensibilizzazione, 

dell'informazione e della formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza 

nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso 

un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.  
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Il Piano, al riguardo, ha evidenziato la necessità di un documento di indirizzo che 

solleciti tutte le istituzioni scolastiche ad un approfondimento dei temi legati 

all’identità di genere e alla prevenzione della discriminazione di genere, fornendo, 

al contempo, un quadro di riferimento nell’elaborazione del proprio curricolo 

all’interno del piano dell’offerta formativa. L’esperienza maturata nell’ambito del 

progetto PO.LI.TE. (pari opportunità nei libri di testo), ha previsto tra l’altro,  

l’avvio di un tavolo tecnico con editori aderenti all’AIE per la revisione e 

l’attualizzazione del Codice di autoregolamentazione relativo al genere. In tale 

ambito la CRPO ritiene che sia utile intervenire con iniziative di  approfondimento  

al fine di sensibilizzare sia l’ambito editoriale sia l’ambito scolastico promuovendo 

un cambiamento culturale che possa svilupparsi e proseguire negli anni. A tale 

scopo la Commissione si propone di presentare una progettualità specifica per la 

tematica degli stereotipi di genere nei libri di testo, progetto dedicato alle case 

editrici di riferimento nell’editoria scolastica. 

Il 20 novembre  2019  si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, data nella quale l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Oltre 190 i Paesi nel mondo che hanno ratificato la Convenzione 

che in Italia è stata recepita nel 1991.L'approvazione avveniva esattamente a 30 

anni dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, e a dieci dall'Anno 

Internazionale del bambino (1979) per non parlare della Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell'uomo proclamata due secoli prima (1789). La Convenzione è 

certamente il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini. 

Nel 1997 è stata  presentata ed approvata al IX Congresso della Federazione 

Europea BPW Business Professional Women, (ONG che lavora in collaborazione 

con le Nazioni Unite 9  tenutosi a Reykjavik)  la “Carta della Bambina”, aggiornata 

nel 2016, strumento che fornisce una lettura “di genere” dei diritti sanciti dalla 

Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia del 1989.  

 

Area di intervento  

Alla luce di quanto sopra per l’anno 2019 la Commissione regionale pari 

opportunità intende : 

http://www.aie.it/Portals/38/Allegati/CodicePolite.pdf


19 
 

- continuare nella sua azione di divulgazione e promozione di strumenti e 

metodologie innovative ricerche e studi finalizzati a diffondere la storia e la 

cultura di genere  e dei diritti  . Interlocutori privilegiati sono La Scuola, le 

Università, i Centri di ricerca ,oltre ovviamente che  gli specifici settori della 

Regione a  ciò deputati  

- riflettere sugli esiti del Progetto TRIGGER, studiare iniziative, proposte 

finalizzate ad incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne nei settori 

della scienza e della ricerca.  

- costruire intese con il Parlamento Toscano degli Studenti per  percorsi 

comuni  nei territori  che abbiamo come destinatari i giovani e gli studenti e le 

studentesse. 

- esercitare un ruolo di vigilanza sull’avanzamento delle politiche di genere e 

sulle strategie di prevenzione e lotta  alla violenza di genere   

Nello specifico  la Commissione  darà continuità  a: 

- Intese e collaborazioni Intese e collaborazioni con Istituzioni e soggetti   dei 

territori impegnati in ricerche,  studi e azioni sulle tematiche di riferimento della 

Commissione  

- Partecipazione e collaborazione ad  iniziative, Reti, Progetti in accordo con 

Istituzioni Scolastiche e U.S.P .  

  

 Nel proseguire l’interlocuzione con il mondo Universitario, per promuovere in 

tutti i settori la garanzia  del principio Costituzionale sulle pari opportunità, 

anche per il 2019 la CRPO è impegnata a proseguire l’Accordo di programma 

triennale già sottoscritto,  tra CRPO, Giunta Regionale ed Università Toscane. 

Accordo, finalizzato all’attribuzione di Premi per Tesi di Laurea magistrale e 

pubblicazioni scientifiche su “Analisi e contrasto agli stereotipi di genere”, che  

sta trovando grande rispondenza e condivisione. 

 

La Commissione avvierà, inoltre, iniziative : 

- per portare nelle scuole  le proprie pubblicazioni contenenti studi e ricerche 

di genere   
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- per dare vita,  anche  in accordo con associazioni ed Enti, da sempre 

sensibili e attenti al mondo dei bambini e dei ragazzi, ad attività culturali ed 

eventi in luoghi  “altri” diffusi nel territorio con l’obiettivo di diffondere i principi 

della Convenzione dei diritti dell’ Infanzia e dell’Adolescenza 

- diffondere nelle Scuole la nuova “Carta dei diritti della bambina” aggiornata 

nel 2016. 

- promuovere riconoscimenti ed adesioni istituzionali, alla nuova  “Carta dei 

diritti della bambina” a partire dal Consiglio Regionale. 
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LEGGE REGIONALE N. 16/2009 “CITTADINANZA DI GENERE” 

Le politiche di genere avendo carattere  fortemente trasversale trovano riflessi in 

diversi ambiti tematici. Questi riflessi tuttavia non sempre si configurano nei 

diversi documenti programmatici afferenti alle diverse tematiche, in precise e 

dirette correlazioni. A questo proposito la commissione regionale pari 

opportunità, dopo un’attenta valutazione di ciò che è stato realizzato negli scorsi 

anni e in quello corrente, ritiene necessario, in virtù del ruolo che ricopre e dei 

compiti assegnati di riconsiderare la Legge 16/2009. Quanto previsto all’art. 22  

comma 1 di questa norma, stabilisce che il piano regionale per la cittadinanza di 

genere costituisce lo strumento della programmazione regionale in tema di pari 

opportunità. Lo stesso articolo individua i contenuti del piano nel rispetto della 

Carta Europea per l’uguaglianza e le Pari opportunità delle donne.  

La Regione Toscana e quindi anche Commissione Pari Opportunità, 

costantemente impegnate nella promozione delle Pari Opportunità, intendono 

favorire l’utilizzo di quanto previsto dalla stessa legge 16/2009 a partire dal 

presupposto che questa ha fornito una cornice normativa alle materie delle 

politiche di genere e della conciliazione vita-lavoro che ovviamente comprende un 

lavoro di contrasto agli stereotipi, causa principale della violenza di genere. La 

CRPO riconoscendo pertanto quanto siano efficaci gli intendimenti della legge in 

questione che ha creato un coerente sistema di azioni specificatamente volte alla 

conciliazione e ha teso alla realizzazione di una piena parità fra uomini e donne 

facilitando inoltre un humus culturale che ha favorito e aiutato anche nuovi 

comportamenti e atteggiamenti sociali, attraverso interventi rivolti soprattutto alle 

giovani generazioni. Detta legge inoltre, ha inteso operare rispetto agli Enti Locali 

come strumento di sollecitazione ed indirizzo.  

L’intento della CPO è quello di chiedere formalmente che detta Legge venga 

rifinanziata e che a tale proposito vengano riattivati tutti quegli strumenti da essa 

prevista (ad esempio il Tavolo regionale di coordinamento delle PO utile 

strumento di partecipazione e di confronto sullo sviluppo delle politiche di genere 

e dei relativi strumenti di programmazione e di intervento fra soggetti che 

promuovono politiche di pari opportunità) la predisposizione, presentazione e 

valutazione di progetti inseriti in appositi accordi territoriali di genere, nel rispetto 
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dei diversi livelli istituzionali territoriali che hanno il compito, la funzione e la 

competenza sulle pari opportunità. 
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LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI 

 

Il tema della promozione della parità tra uomini e donne e l’integrazione della 

prospettiva di genere nelle politiche attive del mercato del lavoro rientrano nel 

Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” 

a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica. La difficoltà delle donne a conciliare i tempi di vita e di lavoro, 

rappresenta la causa principale di discriminazione delle stesse nel mercato del 

lavoro; per fronteggiare questo problema, potrebbero essere sperimentate nuove 

modalità spazio – temporali di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

Nella fase di rinnovo e rilancio della PA, i Cug possono essere attori del 

cambiamento, svolgendo una funzione importante per la valorizzazione delle 

diversità, la promozione di azioni positive e l’introduzione di strumenti di 

flessibilità lavorativa a supporto della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si 

ritiene, che i tempi siano maturi, affinche’  la Pubblica Amministrazione,  si 

impegni nello studio di un pacchetto di proposte e di progetti sul "lavoro agile" o 

"smart working", come da normativa nazionale di riferimento, ovvero le 

disposizioni contenute nella Legge 22 maggio 2017, n. 81 che disciplinano, al 

Capo II°, le “misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi 

del lavoro subordinato”. Particolarmente significativa per il lavoro femminile, 

poiché vi sono impiegate circa 1,8 milioni di donne, che rappresentano il 55% del 

totale dei dipendenti appartenenti al pubblico impiego. 

 

La Legge n.124/2015, infatti, all’art. 14 dispone la “Promozione della 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”, e la 

Direttiva del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 (Linee guida di indirizzo) in materia 

di “Smart Working”, sempre in attuazione della sopracitata legge, prevede 

l’introduzione nella pubblica amministrazione di nuove modalità di 

organizzazione del lavoro basate sull’utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla 

valutazione per obiettivi e la rilevazione dei bisogni del personale dipendente, 

anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

 



24 
 

In particolare, allo scopo di incrementare la competitività ed agevolare la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, viene promosso il lavoro agile quale 

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro stabilita mediante accordo tra le 

parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi 

vincoli di orario o di luogo di lavoro, nell'ambito delle azioni positive dirette al 

miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici, al 

fine di di andare incontro alle diverse esigenze di organizzazione familiare, 

personale e lavorativa dei dipendenti. 

 

Modalità di lavoro flessibile  “smart working”, o lavoro agile,  consentono di 

eseguire una parte del lavoro anche in un luogo diverso dall’ufficio, “un 

cambiamento culturale ancora più forte del solo obiettivo della conciliazione”.che, 

come mostrano alcune analisi condotte su questo tema, aumenterebbe la 

creatività, l’innovazione, la produttività, la condivisione e la motivazione il 

benessere organizzativo le pari opportunità minori discriminazioni legate al 

genere.  Dati ISTAT ci ricordano che la divisione dei ruoli di genere all’interno 

della coppia è ancora prevalentemente tradizionale: l’uomo è il cosiddetto 

“procacciatore di risorse”, mentre la cura dei figli e dell’ambiente domestico ricade 

soprattutto sulle donne; fenomeno, questo, che spesso scoraggia la ricerca attiva 

di un’occupazione e rende complessa la progressione di carriera. Unitamente a 

ciò, la rigidità del mercato del lavoro in termini di orari e di spazi, contribuisce ad 

aggravare la situazione di svantaggio e discriminazione della donna. 

 

Sarebbe necessario cominciare a parlare di lavoro per obiettivi e risultati e non di 

lavoro legato esclusivamente alla “presenza”, avviando un percorso che metta al 

centro la persona nel segno dell’innovazione tecnologica, con l’incremento del e 

l’introduzione del lavoro agile, dell’innovazione organizzativa, della conciliazione e 

della valorizzazione dei codici etici, attraverso la loro integrazione con i codici di 

comportamento. 

 

La CRPO crede nel ruolo fondamentale dei CUG quale leva per l’innovazione della 

pubblica amministrazione anche nell’ottica della parità e della non 

discriminazione e contro ogni forma di violenza. A tal fine  la CRPO è pronta per  

collaborare con i vari soggetti istituzionali  interessati  a costituire un sistema 
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maggiormente strutturato per rafforzare e mettere in rete le potenzialità dei 

singoli CUG nell'attuazione dei propri compiti istitutivi quali: promuovere la 

valorizzazione del benessere dei lavoratori pubblici e delle organizzazioni; 

realizzare pari opportunità di genere, ma anche prevenire e contrastare tutte le 

condotte discriminatorie con riferimento ad ogni fattore di rischio; superare i 

modelli di autoreferenzialità delle PA e contribuire alla nascita di una cultura del 

confronto e delle sinergie tra le diverse PA. 

 

Area di intervento 

Per consentire al tema della conciliazione lavoro-famiglia di diventare una priorità 

nell’ambito della programmazione regionale delle proprie politiche attive, la CRPO 

sottolinea la necessità di promuovere azioni, studi, analisi e ricerche volte a 

incrementare la conoscenza sull’argomento, al fine di sensibilizzare e coinvolgere 

quanti più attori possibili, pubblici e privati, attraverso: 

la CRPO sensibilizzerà l’Amministrazione regionale affinchè si delinei  una 

specifica volontà di indirizzo politico in tal senso, se l’indirizzo fosse messo in atto  

la stessa Amministrazione  potrebbe diventare un modello a cui tendere da parte 

delle altre amministrazioni pubbliche (ma tali modelli potrebbero trovare 

applicazioni interessanti anche nel privato). Al riguardo la CRPO lavorerà in un 

ottica di sensibilizzazione e divulgazione  di eperienze  dei nuovi modelli lavorativi 

innovativi  tendenti al superamento degli ostacoli di conciliazione dei tempi casa-

lavoro. 

 

• la realizzazione di progetti finalizzati alla lotta alla discriminazione della 

donna per quanto riguarda un libero accesso all’occupazione; 

• l’incremento delle opportunità di accesso, svincolato da stereotipi di genere, 

ai corsi professionali/corsi universitari destinati alle donne e alle giovani, per 

favorire un orientamento tale da garantire la piena pari opportunità, che 

possa essere di aiuto nell’ingresso e nella permanenza nel mercato del lavoro; 

• progetti di alternanza scuola lavoro con l’obiettivo di far conoscere il mercato 

del lavoro alle nuove generazioni ; 

• per le donne sole con figli, prevedere un progetto che sia in grado di sollevarle 

temporaneamente dal lavoro di cura per evitare la necessità di lasciare il 
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lavoro per i compiti di accadimento, così come già sperimentato in alcune 

realtà del territorio; 

 

Azioni volte a: 

• Promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle finalità del CUG   

• Promuovere la cultura di genere e la cultura della differenza nella Regione 

Toscana  per accrescere le competenze e le funzioni del CUG in un’ottica di 

informazione e formazione permanente di tutto il personale della dirigenza e 

del comparto. 

• Promuovere il confronto con le esperienze/buone pratiche delle altre 

amministrazioni pubbliche  per  rafforzare la rete di relazioni fra istituzioni ed 

Enti toscani in una logica strategica   comune in materia di pari opportunità 

e di lotta alle discriminazioni condividendo azioni di buone pratiche con gli 

altri CUG del territorio.  

• rafforzare le potenzialità dei singoli organismi pritari e di garanzia attraverso 

la costituzione di un sistema che consenta il confronto e la dialettica con  le 

amministrazioni e le istituzioni pubbliche. 
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SALUTE E MEDICINA DI GENERE 

 

Donne e uomini sono diversi, sia per quanto riguarda l’anatomia del loro corpo, 

sia per quanto concerne l’insorgenza e il decorso delle malattie che li colpiscono. 

Il 1° gennaio 2017 è stato istituito, presso l’ISS (Istituto Superiore di Sanità), il 

Centro di riferimento per la medicina di genere, struttura unica  in Europa. 

L’obiettivo che questo Centro di nuova istituzione si propone di raggiungere è 

quello di influenzare positivamente la qualità e la sostenibilità del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

In alcune realtà del territorio italiano sono stati condotti, in questi ultimi anni, 

degli studi e delle ricerche sull’insorgenza e sul decorso di alcune patologie 

(tubercolosi, disturbi dell’intestino, somministrazione di farmaci, patologie 

coronariche), ed è stato osservato come alcune malattie colpiscano con maggiore 

frequenza le donne, e come queste, diversamente dagli uomini, rispondano alle 

terapie mediche messe in atto. 

Per quanto riguarda la tubercolosi si è scoperto che, sebbene gli uomini siano, 

rispetto alle donne, maggiormente affetti da questa patologia, e sebbene le donne 

sembrino essere protette dagli ormoni sessuali, la maggior frequenza di 

tubercolosi femminile viene registrata proprio durante l’età fertile. 

Le patologie coronariche presentano numerose differenze tra uomini e donne, in 

ordine ai fattori di rischio, alle manifestazioni cliniche e ai sintomi,  nella risposta 

ai trattamenti farmacologici. Uomini e donne hanno diversa predisposizione 

anche verso le patologie infiammatorie croniche intestinali e verso i disordini 

intestinali, nonché nella risposta alle terapie antitrombotiche. 

È quindi necessario che gli operatori sanitari conoscano, siano formati e 

consapevoli delle differenze di genere, per poter  eseguire corrette diagnosi, per 

incrementare l’efficacia delle prestazioni e dei trattamenti sanitarie, per garantire 

maggiore appropriatezza ed equità (cosa utile anche a ridurre gli sprechi). 

Le donne continuano ad ammalarsi di cancro al seno, sempre di più, ma nelle 

Regioni dove la prevenzione è più forte (es: Regione Toscana, Regione Emilia 

Romagna) diminuisce la mortalità. Importante quindi garantire in Toscana  il 

livello di screening raggiunto. 

In Toscana, già da qualche anno, è stato istituito il coordinamento  regionale per 

la medicina di genere, Tra i soggetti che collaborano al coordinamento nel 2016 è 
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stata inserita anche la Commissione regionale pari opportunità. Questo 

coinvolgimento, voluto dalla Regione, è ritenuto da questa Commissione di grande  

importanza e restiamo a disposizione per promuovere sinergie e valorizzare 

iniziative sul tema, a partire dall’educazione alla salute in termini di genere. 

La CRPO pensa che anche il tema dell’autodeterminazione della donna meriti una 

riflessione. Le donne hanno affermato tale principio nella società e lo hanno fatto 

parlando del corpo, della sessualità, delle relazioni e della maternità come scelta. 

Questa titolarità di scelta, che ha implicazioni su tutti gli aspetti della salute 

riproduttiva delle donne, va rispettata  e affermata con la garanzia di accesso alla 

contraccezione, all’interruzione volontaria di gravidanza, alla maternità come 

scelta consapevole. Come conciliare tale diritto con il diritto dei sanitari 

all’obiezione di coscienza è questione da approfondire visto che anche la nostra 

Regione vede, in molte strutture ospedaliere, il prevalere di personale sanitario 

obiettore;  

 

Vorremmo sottolineare, inoltre, come l’introduzione della metodica 

dell’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, che ha fato il suo 

ingresso nel servizio sanitario nazionale tramite la sperimentazione presso il 

presidio ospedaliero di Pontedera, rimanga una tecnica ancora poco utilizzata. 

Vista la minore invasività di tale tecnica sarebbe auspicabile una maggiore 

informazione sulla stessa e una migliore conoscenza dello stato e del 

funzionamento della rete dei servizi, anche dei consultori. 

 

Area di intevento 

Questa Commissione  evidenzia la necessità di condurre ricerche che 

incrementino la conoscenza della medicina di genere e che promuovano 

l’interesse scientifico e politico su questo tema, in modo tale da fornire a 

ciascuno, uomo o donna che sia, il miglior trattamento medico e farmacologico 

possibile sulla base delle più attuali evidenze scientifiche.  Inoltre, ravvisa la 

necessità di dare avvio ad una nuova campagna informativa, tesa a sensibilizzare 

le nuove generazioni e non, sulla prevenzione dalle malattie sessualmente 

trasmissibili, compreso l’HIV, sull’importanza del vaccino contro il papilloma virus 

per le adolescenti, e su una sessualità, per tutti, maggiormente consapevole. 
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SPORT 

 

Il tema delle attività sportive è ancora segnato da profonde differenze di genere.  

Tale situazione è emersa con forza anche  nel corso delle iniziative organizzate 

dalla nostra CRPO nel 2018  sul tema dello sport, e della salute, femminile. 

Discriminazioni e pregiudizi importanti riguardano sia l’accesso alla pratica 

sportiva, sia la maggiore rilevanza economica, sociale e mediatica dello sport 

praticato dagli uomini. Tema fondamentale è anche quello che concerne il campo 

della tutela dei diritti e della rappresentanza femminile negli organi istituzionali 

nazionali e internazionali che amministrano lo sport. Come su aspetti che 

riguardano il tifo, i premi, la visibilità. 

 

La Carta Europea dei Diritti delle Donne nello sport, tratta tutti questi aspetti, e 

rappresenta una traccia di lavoro importante perché ha dentro una prospettiva 

dettagliata su come camminare spediti sulla via dell`uguaglianza nello sport. I 

diritti delle atlete sono uno dei punti fondamentali da affrontare. Diritti che 

risentono, ancora oggi, di stereotipi e pregiudizi oltre che dell`organizzazione degli 

impianti e delle federazioni e della problematicità più generale di come conciliare 

sport, lavoro e  famiglia.  La parità di genere nello sport è dunque un tema che 

deve riguardare sia lo sport professionistico che quello dilettantistico.  

Il tutto nella convinzione che lo sport, anche al femminile, è un ambito sociale di 

primaria importanza nel nostro Paese e nella nostra Regione. Basta pensare ai 

brillanti risultati sia delle ultime Olimpiadi che di quelli in tanti ambiti, a partire 

da uno tra gli sport più amati: il calcio. Come non soffermarsi sull’assenza ai 

mondiali di calcio, che si sono svolti quest’anno in Russia, della Nazionale 

maschile e la brillante qualificazione della Nazionale femminile ai Mondiali che si 

terranno in Francia nel 2019.  

A partire da questi piccoli esempi la CRPO ritiene che quello dello Sport sia un 

terreno importante su cui intervenire, nella consapevolezza, che anche all`interno 

di questo mondo ci sono organizzazioni sensibili e in grado di dare un contributo 

importante all’affermazione dei talenti anche al femminile. 
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Area di intevento 

La Commissione ritiene di continuare a valorizzare ed  organizzare eventi che 

tendano a mettere in luce il valore dello sport al femminile. La CRPO, intende 

mettere in campo azioni di sensibilizzazione finalizzate al superamento delle 

attuali discriminazioni, anche quelle contenute nella L.91 del 1981 (che in pratica 

esclude le atlete dall’ambito professionistico). Una attenzione particolare va 

dedicata al tema dell’accesso delle donne nei luoghi dove si prendono le decisioni, 

nel management delle società, delle associazioni sportive, delle organizzazioni 

regionali e nazionali (coni, leghe ecc) 
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DISABILITÀ: BISOGNI TUTELE E NUOVI  STRUMENTI 

 

Le Commissioni pari opportunità, e comunque gli organismi tutti di parità  si 

trovano ad affrontare sfide che oggi  non possono limitarsi alla tutela delle donne, 

alle battaglie per le parità di genere, ma riguardare anche la tutela dei disabili, 

dei minori, degli anziani e, più in generale, di chi si trova in difficoltà.  

Oggi un nuovo strumento quale è la Raccomandazione 2018/915 della 

commissione Europea del 22 giugno apre a cambiamenti significativi circa le 

norme riguardanti gli organismi per la parità.  In vigore dal 4 luglio 2018 è un 

nuovo valido strumento per promuovere efficacemente  la lotta alle 

discriminazioni e disuguaglianze perché allarga sensibilmente i poteri di questi 

organismi e auspica che gli stati membri  dell’Unione Europea per la parità 

possono svolgere le loro funzioni e compiti in modo indipendente ed efficace. Le 

maggiori novità riguardano proprio un ampliamento di strumenti risorse e tutele . 

 La presenza di una disabilità all’interno della famiglia  vede poi la donna in 

primis, farsi carico di un impegno di cura e assistenza straordinario, in 

particolare nel caso di figli di minore età, e di fronte a diversi e speciali bisogni a 

scelte difficili e progetti di vita da costruire per il “dopo di noi”. Inoltre avere 

acceso ad informazioni e luoghi è un diritto di tutti, cittadine e cittadini. 

Garantirli tempestivamente eliminando ogni impedimento è un dovere di tutti 

coloro che sono preposti a ciò.  

Il recente riordino normativo in materia  costituisce  un importante presidio del 

principio di legalità e comporta maggiore chiarezza e maggiore certezza del diritto 

di ciascuno oltreché principio di democraticità in ragione della maggiore 

conoscibilità del quadro legislativo in materia di disabilità. 

 

Area di intervento  

Partendo da queste premesse  intendiamo: promuovere iniziative per 

sensibilizzare sul tema dell’eliminazione di barriere architettoniche  e sul diritto 

alla mobilità per le persone disabili e alla conciliazione dei tempi di vita/lavoro 
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• diffondere testimonianze, analizzare  indagini 

• rafforzare relazioni con associazioni e consulte operanti nei territori.  
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Riferimenti normativi 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

(estratto) 
 
Capo III 
Uguaglianza 
Art. 21 
Non discriminazione 
E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la 
razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la 
lingua , la religione  o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi 
altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, 
gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 
Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del 
trattato dell’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla 
cittadinanza, fatte  salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. 
  

Costituzione della Repubblica Italiana 

(estratto) 
  

Principi fondamentali 
Art. 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
Art. 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese. 
Titolo III. 
Rapporti economici 
Art. 37 
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni 
che 
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento 
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una 
speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il 
lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e 
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 
 
Titolo IV. 
Rapporti politici 
Art. 51 
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Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle 
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. 
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti  le pari opportunità 
tra donne e uomini.(*) 
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai 
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.Chi è chiamato a funzioni 
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e 
di conservare il suo posto di lavoro. 
(*)L’ art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un 
periodo al primo comma  dell’art. 51. Il testo originario del primo comma era il 
seguente: 
“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle 
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.” 
  

Titolo V. 
Le Regioni, le Province, i Comuni 
Art. 117 
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli 
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la 
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 
  

Statuto della Regione Toscana 
(estratto) 
  

Approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004 e 
con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, pubblicato sul BURT n. 12 
dell’11 febbraio 2005, parte prima. Gli articoli 6 e 35 sono stati modificati con legge 
statutaria regionale n. 1 del 8 gennaio 2010, in vigore dal 13 gennaio 2010. 
  

Titolo I 
La Regione Toscana 
Art. 4 
(Finalità principali) 
1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie: ... 
f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della 
differenza di 
genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo 
un’adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli 
enti pubblici; 
  

Titolo V 
Organi di tutela e garanzia 
Art. 55 
(Commissione per le pari opportunità) 1. La commissione per le pari opportunità 
fra 
donne e uomini è istituita con legge. 
2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale. 
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3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli 
organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini 
dell’applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne 
e uomini, funzioni di verifica sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 117, 
comma settimo, della Costituzione. 
4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai 
procedimenti consiliari. 
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