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PROTOCOLLO D'INTESA tra COMUNE di CATANTA e

COORDINAMENTI DONNE di CGIL CISL UIL e UG L

per la promozione di pari opportunità e per fovorire
l'eliminazione delle discriminazioni di genere

Premessa

L'invecchiamento della popolazione, !'ingresso delle donne nel mercato
del lavoro, il calo dei tassi di fertilità, la precarizzazione delle carriere
lavorative, la povertà delle famiglie, I'investimento educativo netle nuove
generazioni, nonché la necessità di aumentare la produttività del Iavoro
attraverso un deciso investimento nel capitale umano delle aziende,
costituiscono problemi di pubblico interesse che l'Unione Europea, gli
Stati membri, le Regioni e gli Enti locali si trovano oggi ad affrontare in
una congiuntura economica che riduce drasticamente Ie risorse
disponibili per il settore delle politiche sociali, a causa dei vincoli di
bilancio.

ln questo difficile contesto, le politiche di conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro rappresentano un ambito di intervento cruciale per fare
fronte alle sfide, al tempo stesso economiche e sociali, dello sviluppo
territoriale. Garantire ai lavoratori le condizioni necessarie per assumere,
nel corso della propria esistenza, responsabilità di cura nei confronti dei
familiari -siano essi bambini, anziani o disabili- rappresenta non solo una
conquista di civiltà e la via maestra per I'affermazione piena dei diritti di
cittadinanza, bensì anche la precondizione per garantire alle aziende un
capitale umano produttivo e competitivo; ciò di cui le imprese italiane
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hanno bisogno per riguadagnare terreno
internazionale.

nella competizione

La sfida della conciliazione tra lavoro e cura richiede I'attivazione di
efficaci processi innovativi nel campo sociale. L'innovazione sociale, che
rappresenta una delle strategie fondamentati dell'Unione Europea nella
prospettiva "Europa zozo", consiste nell'applicazione di nuove idee
(processi, servizi, modelti) che rispondono ai bisogni delta popotazione
creando, allo stesso tempo, nuove relazioni sociali e collaborazioni.
Disegnare processi innovativi per la conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro significa attivare meccanismi sociati virtuosi, in cui il territorio neile
sue articolazioni vitali lstituzioni, lmprese e Sindacati - diventa
protagonista di risposte modulate ed efficaci che contribuiscono alta
coesione sociale e allo sviluppo economico. Tale processi rappresentano
del resto I'occasione, per questi stessi soggetti, di maturare nuove visioni
di contesto e strategie di azione che si traducono in prospettive di
sviluppo territoriale, per una più rapida uscita da questa congiuntura di
crisi.

CONSIDERATO CHE:

' I'uguaglianza sostanziale si realizza attraversd la promozione
delle pari opportunità;

' le iniziative e le azioni volte alla promozione delle pari
opportunità e alla denuncia e rimozione di situazioni di
disuguaglianza e discriminazione tra i generi nel mercato del lavoro,
sono tanto più efficaci quanto più coordinate con quelle promosse
e attivate da istituzioni, organizzazioni sindacali, organi di
ispettorato, associazioni presenti sul territorio;

' gli enti locali possono svolgere un ruolo fondamentale nel
riconoscimento e nella segnalazione di casi di discriminazione
diretta e indiretta nel mondo del lavoro, sia perchè si trovano a
ricevere informazioni connesse ai lavori e servizi affidati in appalto
ad aziende private, sia perchè spesso si trovano a svolgere un
importante ruolo di mediazione per l' affronto di crisi aziendali che
prevedono drastiche riduzione di personale o di diritti acquisiti;
. gli Enti Locali possono svotgere, attresì, un ruolo motto
importante attraverso le azioni educative che attuano a supporto
della scuola negri ambiti di propria competenza; tare ruoro puo



esprimersi infatti attraverso una cura educativa rivolta alle giovani
generazioni capace di favorire una diversa e più adeguata
concezione dei rapporti fra uomo e donna;

. Ie organizzazioni sindacali territoriali firmatarie da anni
stanno lavorando per incrementare la cultura della conciliazione fra
tempo di lavoro e di vita, per Ia realizzazione della flessibilità
positiva, che agevoli il Iavoro delle donne sia in quantità che in
qualità;

. le organizzazioni sindacali inoltre sono impegnate da tempo
ne! denunciare azioni discriminatorie e nel sostenere, anche in sede
giudiziaria, le lavoratrici che si oppongono concretamente a questi
com portamenti illegittim i;

. all'interno dei luoghi di lavoro sono radicati stereotipi che non
permettono l'accesso e lo sviluppo del lavoro delle donne pari a

quello degli uomini;

. le competenze delle donne non vengono sufficientemente
valorizzate in quanto il diritto alla scelta della donna di procreare
non viene considerato un valore sociale, ma un disturbo
organizzativo ed un costo aziendale;

. I'Amministrazione Comunale di Catania, " ha espresso
sensibilità istituzionale verso le pari opportunità e le problematiche
inerenti alle disuguaglianze di genere e anche mediante Ia

redazione di linee guida alle azioni positive interne all'ente (PIANO

TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE), i soggetti firmatari concordano
di:

costituire una rete per la collaborazione tra I'Amministrazione
Comunale e le Organizzazioni Sindacali per sviluppare iniziative che
abbiano lo scopo di attivare un circolo virtuoso che coinvolga tutti nella
rimozione effettiva di meccanismi discriminatori e nella realizzazione
delle pari opportunità e al fine di prevenire ogni forma di
discriminazione;

attuare all'interno de!!'ente locale percorsi formativi per gli operatori/le
operatrici presenti sul territorio e per tutti coloro che all'interno
dell'ente svolgono un ruolo di presidio dei diritti, al fine di acquisire
competenze e informazioni utili a riconoscere e segnalare casi di
discriminazioni di genere; .
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attivare percorsi di divulgazione e conoscenza sui temi dei diritti del

Iavoro e della tutela della maternità e della parità, contro Ie

discriminazioni di genere con particolare riferimento al rientro al lavoro

dopo la maternità;

promuovere azioni per I'emersione di fenomeni di discriminazione diretta

e indiretta e promuovere gli interventi previsti dalla normativa in

materia;

attuare una forte campagna di sensibilizzazione e informazione,

rivolta in particolare alle lavoratrici straniere, sui diritti e sulle tutele

della condizione di lavoratrici-madri;

partecipare , attraverso accordi di partenariato, ai bandi che stanziano

risorse per i progetti di conciliazione, pari opportunità, azioni positive e

piani tempi e orari;

costituire un tavolo per sviluppare accordi territoriali di genere tra i

soggetti firmatari e a cui saranno invitati, sulla base dell'argomento

trattato, rappresentanti delle Confederazioni Datoriali rappresentative

sul territorio, dei Centri per I'lmpiego, dei Consultori , delle ASP e del

Privato Sociale e degli Enti pubblici del territorio, istituti scolastici e

mondo della scuola in genere

ll tavolo, anche attraverso eventuali articolazioni, si riunirà di norma

presso il Comune di Catania ed avrà il compito di predisporre e

condividere i! programma di lavoro, monitorare e rendere esecutive Ie

attività e le iniziative decise collegialmente.
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