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Il principio nell’attuazione dei POR: il linguaggio, i criteri di selezione, la

comunicazione e la verifica.

Le linee di intervento dedicate ai target femminili, ad oggi, ricadono

prioritariamente nell’Asse Inclusione (OT 9) e nell’ Asse Occupazione (OT 8). Solo

marginalmente nella priorità dedicata all’ «Uguaglianza tra uomini e donne»

In alcuni casi le amministrazioni hanno previsto interventi coordinati e

complementari tra i due assi, Occupazione e Inclusione (nel caso di reti/

accordi territoriali)



Complessivamente le risorse messe a bando relative ad interventi a

favore delle pari opportunità di genere, ammontano ad oggi a €

333.871.568,89, di cui quasi l’80% a valere dell’OT 9 (€
254.629.623,19).

OT 9

Le Risorse 

Rispetto allo scorso anno si registra un incremento di quasi l’80% (i dati raccolti per il

precedente incontro annuale evidenziavano uno stanziamento di risorse pari a € 185.676.417)



Sono stati emanati ad oggi 63 bandi/avvisi, che possiamo suddividere in quattro

macro tipologie di interventi:

A. Servizi per la conciliazione tra vita professionale e privata - interventi

attuati nell’ottica di una rimozione degli ostacoli per la partecipazione attiva

della componente femminile al mercato del lavoro, supporto al welfare

aziendale e al miglioramento della qualità dei servizi

B. Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - supporto al rientro

post maternità

C. Interventi di formazione per il miglioramento delle competenze e per la

diffusione della cultura delle pari opportunità e del superamento degli

stereotipi di genere

D. Misure a favore delle Vittime di tratta

Attuazione



 Obiettivi: sensibilizzare ed educare gli studenti i dicenti e i genitori alla parità
di genere e al rispetto delle differenze, superando i modelli stereotipati dei
ruoli delle donne e degli uomini e prevenire atteggiamenti di prevaricazione
e discriminazione.

 Tipologie di azioni :percorsi formativi e laboratori rivolti sia agli studenti che ai
docenti e alle famiglie di appartenenza, finalizzati ad abbattere lo stereotipo
per cui le donne e gli uomini seguono percorsi scolastici e formativi
tradizionali

 Beneficiari: partenariati costituiti da Associazioni di promozione sociale e
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

 Destinatari: Studenti di ogni ordine e grado , Docenti, Genitori

Esperienze Regionali – Cultura delle pari opportunità e superamento degli stereotipi 

Diffusione della cultura delle pari opportunità e del superamento degli stereotipi



 RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo

per il rientro al lavoro dopo la maternità

 INCENTIVO ECONOMICO FINALIZZATO A: la condivisione delle

responsabilità di cura famigliare tra i genitori, stimolando i papà a fruire

maggiormente dei congedi parentali

 RIVOLTO A : nuclei familiari o monoparentali composti solo dalla madre

 COMUNICAZIONE DIFFUSA E MIRATA

Esperienze Regionali – Reinserimento nel mercato del lavoro e campagna di 

comunicazione 


