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Che cosa vuol dire Pari Opportunità? 
Il concetto di Pari Opportunità si basa sulla necessità di uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne, 
al fine di rivendicare la propria differenza di genere e di stabilire un giusto rapporto fra i sessi. Il principio 
che sta alla base di tale assunto è la necessità di dare alle donne la possibilità di compiere delle scelte, sia 
relative alla vita privata che a quella professionale, senza che esse diventino oggetto di discriminazione. Lo 
scopo ultimo delle politiche relative alle Pari Opportunità è di dare vita ad un insieme di iniziative e norme 
tendenti al superamento di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un’effettiva parità uomo-donna in 
ambito lavorativo. 
 
Glossario di pari opportunità 
Discriminazione diretta 
Avviene nel momento in cui una persona è vittima di discriminazione in ragione del genere. 
Discriminazione indiretta 
Avviene nel momento in cui, a livello legislativo, si prendono provvedimenti i quali, apparentemente neutri, 
contengono elementi discriminanti a sfavore di un sesso. 
Disparità fra i generi 
Le disparità riscontrabili in qualsiasi ambito tra le donne e gli uomini per quanto concerne i loro livelli di 
partecipazione, accesso, diritti, retribuzione o prestazioni d’altro genere. 
Genere 
Si riferisce ai ruoli sociali ascrivibili ai maschi ed alle femmine; spesso basati sulle differenze biologiche, 
sono continuamente modificati nel tempo a seconda delle singole culture. Le questioni di genere, quindi, 
sono strettamente connesse alle differenze fra ciò che gli uomini e le donne fanno e al modo in cui i ruoli 
socialmente definiti li avvantaggiano o li danneggiano. 
Glass Ceiling (Tetto di cristallo) 
Barriera invisibile derivante da una complessa interazione di strutture nell’ambito di organizzazioni a 
dominanza maschile che impediscono alle donne di accedere a posizioni di responsabilità. 
Mainstreaming 
Tramite il mainstreaming si vuole migliorare la qualità delle politiche relative alle Pari Opportunità, alla 
luce del loro impatto sul genere. Tale integrazione sistematica delle necessità e dei bisogni di uomini e 
donne in ogni situazione ha lo scopo di promuovere la parità fra i due sessi mediante la mobilitazione di 
tutte le politiche relative alle parità di genere. Le misure attuate comprendono azioni di sensibilizzazione, 
formazione su ampia scala per sviluppare il bagaglio necessario sulle condizioni di genere ed una 
valutazione regolare delle politiche per accertarne l’impatto rispetto al sesso. 
Parità di trattamento fra uomini e donne 
Consiste nell’assicurare l’assenza di discriminazioni, dirette o indirette, legate al sesso. 
Segregazione orizzontale 
Concentrazione di donne e uomini in diversi settori ed occupazioni. 
Segregazione verticale 
Concentrazione delle donne e degli uomini in diversi gradi, livelli di responsabilità o posizioni. 
Uguaglianza di genere 
Equità di trattamento tra i generi che può esprimersi sia in una parità di trattamento sia in un trattamento 
diverso, ma considerato equivalente in termini di diritti, vantaggi, obblighi e opportunità. 
 
Pari Opportunità in Europa 
In Europa il problema relativo alle Pari Opportunità fra uomini e donne è stato affrontato, a partire dagli 
anni ’60, con la redazione, decennio dopo decennio, di cinque programmi d’azione. In particolare, dagli 
anni ’90 ad oggi è stata intrapresa un’ampia gamma di azioni volte a sostenere il ruolo femminile all’interno 
della società europea. 



Nel programma d’azione 1991-1995 l’obiettivo che l’Unione Europea si è posta è stato principalmente 
quello di migliorare la condizione sociale della donna, con particolare attenzione ai problemi delle molestie 
sessuali, della tutela della gravidanza, della maternità e della custodia dei bambini. 
Nel programma d’azione 1996-2000 si è posta l’attenzione sul ruolo lavorativo della donna all’interno di 
un’economia sempre più in mutamento, mediante il ricorso al mainstreaming di genere in un contesto 
internazionale. 
Col programma d’azione 2000-2005 la Strategia Europea per la realizzazione delle Pari Opportunità, ha 
individuato cinque obiettivi essenziali: 
1.  promuovere il raggiungimento della parità nella vita economica; 
2.  promuovere il concetto di parità nella partecipazione e nella rappresentanza; 
3.  promuovere la parità dei diritti sociali da parte di uomini e donne; 
4.  promuovere la parità dei diritti civili da parte di uomini e donne; 
5.  promuovere il superamento degli stereotipi. 
Promuovere il raggiungimento della parità nella vita economica 
▪ rafforzare il concetto di Pari Opportunità all’interno della Strategia Europea per l’Occupazione; 
▪ incentivare il ricorso ai Fondi Strutturali in merito alle politiche di parità; 
▪ dare il via a nuove strategie per aiutare l’inserimento delle politiche di genere in tutte le politiche 

comunitarie che si occupano della condizione della donna all’interno del quadro economico. 
Promuovere il concetto di parità nella partecipazione e nella rappresentanza 
▪ contribuire al miglioramento dell’equilibrio fra uomo e donna all’interno dei processi decisionali; 
▪ contribuire al miglioramento dell’equilibrio fra uomo e donna all’interno dei processi decisionali in una 

dimensione economica e sociale; 
▪ contribuire al miglioramento dell’equilibrio fra uomo e donna all’interno della Commissione Europea. 
Promuovere la parità dei diritti sociali da parte di uomini e donne 
▪ contribuire al miglioramento della conoscenza della legislazione comunitaria in campo sociale; 
▪ monitorare la presenza delle politiche di Pari Opportunità nelle attività comunitarie che hanno influenza 

nella vita di tutti i giorni. 
Promuovere la parità dei diritti civili da parte di uomini e donne 
▪ controllare e monitorare la legislazione comunitaria in materia di parità, introducendo eventualmente 

nuove normative; 
▪ promuovere i diritti delle donne; 
▪ contrastare la violenza a sfondo sessuale. 
Promuovere il superamento degli stereotipi 
▪ sviluppare la tematica uomo-donna; 
▪ superare i pregiudizi e gli stereotipi legati al sesso all’interno delle politiche comunitarie. 
 
Strategia europea per l’occupazione 
Al fine di attuare nel territorio dell’Unione politiche per l’occupazione più attive, nel mese di novembre 
1997, gli Stati membri dell’UE hanno lanciato la Strategia Europea per l’Occupazione, le cui basi erano 
state tracciate dal Consiglio Europeo di Essen del 1994. Tale Strategia costituisce il cardine delle politiche 
europee per l’occupazione ed è basata sui quattro pilastri del Trattato di Amsterdam: 
▪ occupabilità (accertarsi che le persone dispongano delle giuste competenze); 
▪ imprenditorialità (agevolare la costituzione di imprese e l’assunzione di dipendenti); 
▪ adattabilità (sviluppare nuove e flessibili prassi lavorative in un mondo soggetto a rapidi cambiamenti); 
▪ pari opportunità (garantire pari condizioni di accesso ai posti di lavoro per donne e uomini e pari 

trattamento sul lavoro). 



Attraverso questa Strategia, la promozione dell’occupazione diviene così una questione d’interesse comune 
per l’Unione Europea e obbliga gli Stati membri a coordinare le loro politiche al fine di raggiungere un 
elevato livello occupazionale. La struttura della Strategia implica, infatti, un’azione continua di sviluppo e 
consolidamento. 
Ogni anno gli Stati membri approvano gli orientamenti per l’occupazione, in seguito messi in atto tramite i 
Piani d’Azione Nazionale (PAN). La Commissione Europea ha il compito di valutare l’impatto dei PAN 
sulle politiche nazionali, formulando eventualmente raccomandazioni in merito alla possibilità di 
migliorarli. 
Fra i Trattati dell’Unione Europea relativi alle tematiche di Pari Opportunità è opportuno citare: 
▪ Trattato di Maastricht (1993), art. 119: parità di retribuzione fra uomo e donna per uno stesso lavoro. 
▪ Trattato di Amsterdam (1997): fra le varie cose, promuove la parità di genere, contrasta le 

discriminazioni di genere, include i diritti della donna fra i diritti sociali fondamentali e promuove 
l’adozione di misure volte a facilitare le attività professionali avviate dalle donne. 

 
Pari Opportunità in Italia 
In Italia, il percorso verso il concetto delle Pari Opportunità parte dal 1945, quando, col diritto di voto 
esteso a tutti i cittadini senza alcuna distinzione di sesso, la Costituzione riconosce a uomini e donne la 
parità. In realtà trascorrono molti anni prima che siano emanate delle leggi che accolgano quanto previsto 
dalla Costituzione; sarà infatti necessario modificare lo stato di famiglia e redigere una nuova legislazione 
in merito per eliminare, a livello giuridico, la concezione patriarcale della famiglia. 
Sino agli anni Settanta la legislazione tende a “tutelare” la figura femminile piuttosto che a sancirne la 
parità nei confronti dell’uomo; gli interventi sono volti a salvaguardare i diritti delle donne la cui 
condizione continua ad essere inferiore a quella degli uomini. 
 
Riferimenti legislativi 
Degna di nota è la Legge 1204/71 che tutela la donna nell’ambiente di lavoro, vietandone, ad esempio, il 
licenziamento durante la gravidanza o assicurandole il mantenimento del posto di lavoro al termine del 
periodo previsto per la maternità. 
Nel 1975, grazie al nuovo diritto di famiglia, si giunge alla parità di genere. 
Nel 1977 con la Legge n. 903 del 9 dicembre “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di 
lavoro” vengono gettate le basi per un’effettiva parità lavorativa. L’importanza di questa normativa risiede 
nel fatto che essa ha vietato qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al 
lavoro, la carriera, la qualifica, le mansioni e la formazione. Qualora le prestazioni lavorative siano uguali a 
quelle di un lavoratore, una lavoratrice ha diritto ad essere retribuita in ugual misura. 
La legge 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna” contribuisce a migliorare 
la condizione femminile in ambito lavorativo. Attraverso una serie di Azioni Positive, misure temporanee 
per accelerare il processo di uguaglianza, il concetto di Pari Opportunità viene esteso a tutti i campi, da 
quello economico a quello sociale. Tali azioni sono volte a favorire l’occupazione delle donne, la crescita 
nelle carriere o l’accesso al lavoro autonomo ed imprenditoriale. L’obiettivo principale della legge è di 
realizzare l’uguaglianza fra uomini e donne, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la realizzazione della 
parità di genere. 
I relativi ambiti di intervento delle “azioni positive” sono: 
▪ formazione, sia scolastica che professionale; 
▪ accesso all’impiego; 
▪ progressione di carriera; 
▪ inserimento di figure femminili in ambiti in cui esse sono sottorappresentate; 
▪ migliore ripartizione delle responsabilità familiari tra uomo e donna. 



La legge 125/91 concede un contributo, pari al rimborso parziale o totale delle spese sostenute, a tutti quegli 
enti, pubblici e privati, che adottino progetti di “azioni positive”; fra questi la precedenza viene data ai 
progetti concordati tra datori di lavoro ed organizzazioni sindacali. 
Il rafforzamento di una politica più strutturata in favore delle politiche di genere ha permesso, nell’ultimo 
decennio, di raggiungere una serie di obiettivi, quali l’istituzione di un Dipartimento per le Pari Opportunità 
e la nomina di una Ministra. 
Di notevole importanza è la Legge 215/92, che promuove la creazione e lo sviluppo dell’imprenditorialità 
femminile, anche in forma cooperativa. La legge prevede un finanziamento rivolto alle iniziative che 
promuovono l’avvio di attività imprenditoriali gestite principalmente da donne. 
Il D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 stabilisce delle norme sul lavoro a tempo parziale, tipologia di 
contratto che aiuta le donne a conciliare i tempi di vita professionale con la vita familiare. 
In quest’ottica si colloca l’approvazione della legge sui congedi parentali (Legge 53/00). Essa stabilisce, 
fra l’altro, l’istituzione del congedo per la formazione dei lavoratori che devono terminare gli studi. 
Nell’ambito della Legge 53/00 è prevista, infine, la realizzazione di “piani di orario delle città” da 
predisporre a cura delle diverse amministrazioni locali; esse provvederanno a definire norme per il 
coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle 
amministrazioni pubbliche, tenendo conto delle esigenze dei cittadini che risiedono e lavorano nel territorio 
di riferimento. 
In esecuzione dell’art. 15 della Legge 53/00 viene emanato il D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico 
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. 
 
Organi di Parità 
Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna (L. 164/90) 
La Commissione svolge un ruolo importante in quanto: 
▪ promuove la realizzazione di iniziative per la partecipazione delle donne alla vita politica, economica e 

sociale; 
▪ si occupa di elaborare le modifiche da apportare alla legislazione, al fine di ottenere la completa 

uguaglianza fra i sessi;  
▪ in relazione a norme comunitarie, nazionali ed internazionali, promuove studi e ricerche sull’effettiva 

applicazione delle politiche di parità di genere; 
▪ segnala al Presidente del Consiglio iniziative in merito alle Pari Opportunità, al fine di conformare 

l’organizzazione della pubblica amministrazione alla parità fra uomini e donne. 
 
Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 
28/10/1997, n. 405) 
Organo di governo del Dipartimento è il Ministro per le Pari Opportunità. 
Il Dipartimento ha il compito di coordinare le iniziative comunitarie e nazionali relative alle politiche di 
Pari Opportunità. 
Coordina l’adozione delle iniziative necessarie all’adeguamento dell’ordinamento nazionale ai principi ed 
alle disposizioni dell’Unione Europea, nonché si occupa di gestire i rapporti con le amministrazioni centrali 
e locali competenti in materia. 
 
Consulta delle Elette del Piemonte (istituita tramite la L.R. n. 44 del 9/10/1996) 
I principali obiettivi di quest’organo sono di fare, delle elette, dei veri e propri punti di riferimento per le 
donne. La loro presenza nelle Assemblee e negli Organismi locali, nazionali ed europei è volta a 
consolidare la presenza femminile nell’amministrazione e nella vita politica. 
Le elette hanno il compito di fungere da tramite fra donne ed Istituzioni, attraverso una partecipazione alla 
vita politica ed amministrativa. 
 



Consulta femminile del Piemonte (deliberazione del C.R. 5/2/1976, n. 59-81) 
Organo del Consiglio Regionale, si occupa di tutte quelle tematiche che fanno riferimento alle 
problematiche relative alle donne. Il suo principale obiettivo è di favorire l’effettiva partecipazione delle 
donne alle attività politiche, economiche e sociali. E’ costituita da: 
▪ rappresentanti delle associazioni femminili; 
▪ sindacati; 
▪ organizzazioni economiche di categoria. 
La sua attività riguarda il coordinamento e la promozione di ricerche, incontri e manifestazioni circa la 
realtà femminile. 
 
Commissione Regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità Uomo-Donna del Piemonte (L.R. 
12/11/1986, n. 46) 
I suoi compiti principali sono quelli di: 
▪ condurre ricerche ed analisi circa le condizioni delle donne in area piemontese; 
▪ compiere eventuali modifiche alla legislazione regionale al fine di adeguare le politiche al principio di 

parità di genere; 
▪ promuovere progetti atti ad incrementare e valorizzare l’accesso femminile al lavoro ed alla formazione 

professionale; 
▪ promuovere iniziative rivolte alle donne al fine di renderle più partecipi alle problematiche di genere; 
▪ avviare iniziative volte a conciliare la vita familiare e quella professionale; 
▪ informare la popolazione circa le iniziative riguardanti le Pari Opportunità promosse dalla Regione 

Piemonte o dagli Enti locali; 
▪ favorire l’imprenditorialità femminile, sia individuale che in cooperativa. 
 


