LE AZIONI DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE: I COF-CENTRI
RISORSE

PER

L’OCCUPABILITA’

FEMMINILE-,

I

PERCORSI

INTEGRATI, LA RETE PARTENARIALE

Spunto di questo lavoro di ricerca è l’incontro svoltosi in due sessioni (allo stato
attuale) con il team di animatrici pari opportunità della regione Campania e di tutta
la Provincia di Napoli. Obiettivi precisi della nostra figura professionale è di
implementare la costituzione dei Centri Risorse per l’Occupabilità Femminile, di
coadiuvare la realizzazione dei Percorsi Integrati e di costituire la Rete partenariale
in relazione al Protocollo Sperimentale di intesa Regione Campania/Province e
Comuni, Deliberazione

della Giunta della Regione Campania n.6866 del

14/12/2001.
In tali sessioni di lavoro si è constatata la forte necessità di redigere una carta dei
servizi del COF (accompagnamento alla progettazione, implementazione dei
percorsi,definizione di servizi minimi da attivare nei centri, correlazioni e attivazioni
di partenariato e integrazione con i percorsi integrati, modalità di diffusione e
animazione);di definire il profilo professionale dell’animatrice di pari
opportunità (ruoli, compiti e funzioni all’interno dell’amministrazione provincial);di
costituire la rete partenariale (definizione e modalità). Ciò in relazione anche (e
forse soprattutto) al carattere fortemente sperimentale ed innovativo delle azioni
previste dal Protocollo Sperimentale d’intesa..
IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI COF
Il Protocollo Sperimentale di Intesa vale sulla Mis. 3.14 del POR Campania che così
recita:
“ La misura promuove la partecipazione femminile e contrasta i fenomeni di
discriminazione ed esclusione

attraverso interventi che favoriscono la

partecipazione al mercato del lavoro e l’inserimento lavorativo, la creazione di

lavoro autonomo e di impresa, lo sviluppo di carriera, utilizzando strumenti
molteplici di servizi, sviluppo di competenze, incentivi e azioni di accompagnamento.
A tale scopo viene promosso lo sviluppo dell’approccio di genere sia nelle misure
rivolte ai soggetti che in quelle dirette all’incremento della cultura e della
programmazione delle pari opportunità nei soggetti e nelle politiche pubbliche e in
quelle aziendali anche in coerenza con gli obiettivi strategici definiti nelle linee
guida VISPO…”
In relazione a ciò il Protocollo Sperimentale di Intesa, in attuazione della misura
3.14, definisce subtipologie di attività tra le quali l’azione a è destinata alla
costituzione dei COF, Centri Risorse per l’Occupabilità Femminile nelle cinque
province e capoluoghi della Regione Campania, in coerenza con la Policy Field E
dell’asse che prevede “misure specifiche intese a migliorare l’accesso e la
partecipazione delle donne del mercato del lavoro compreso lo sviluppo di carriera e
l’accesso a nuove opportunità di lavoro e alle attività imprenditoriali, e a ridurre la
segregazione verticale ed orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro”e
definisce tale subtipologia funzionale al “rafforzamento dell’offerta integrata di
servizi su base territoriale (programmi integrati di ricognizione dei bisogni,
informazione, attività formative di base, servizi di mediazione culturale, primo
orientamento alla scelta lavorativa, tutoraggio, mentoring, creazione di reti di
imprese/imprendritrici),

anche

attraverso

l’attivazione

di

sportelli

mobili,

nell’ambito di attività di strutture pubbliche di orientamento ed informazione”
L’interpretazione della Regione in materia di “Occupabilità” femminile combacia e
si associa con la lotta alla disoccupazione nel Mezzogiorno d’Italia dove si rileva
una forte differenziazione tra Nord e Sud: in Campania le donne attive sono il 28%,
in Emilia Romagna sono il 44%, divari che si accrescono anche tra le fasce di età
35/39 in cui è massimo il livello di attività ( nel Centro Nord il tasso di attività
femminile è del 77,6%, nel Sud del 45,5%) mostrano una debolezza delle donne nel
mercato del lavoro che si evidenzia ancor di più nell’analisi delle tipologie
contrattuali (differenziale uomini/donne nei contratti a tempo determinato o

indeterminato e nel salario) e nell’elevato tasso di mobilità della componente
femminile (circa due milioni di posizioni di ingressi ed uscite dal MdL) dovuta alle
condizioni familiari che arrivano ad eliminare la propria posizione dal MdL o a
preferire forme intermittenti ad esso. Il tasso cade intorno ai 40-44 anni, età legata a
problemi di conciliazione familiare e di insoddisfazione lavorativa.. La situazione
diviene ancor più critica se la si confronta con le statistiche europee.
Di fatto sussistono grandi problematiche nel mercato del lavoro femminile quali:
o Difficoltà di ingresso e ricollocazione delle donne
o Uscita delle donne di età centrale
o Rilevante presenza femminile nel mercato del lavoro sommerso
o Mancato decollo dell’occupazione autonoma(sia di prima che di seconda
generazione)
o Limitata propensione femminile a presentarsi sul mercato, anche in contesti a
forte potenzialità occupazionale
o Persistenza dei differenziali salariali tra uomini e donne
o Elevata differenza tra i tassi di attività, i tassi di occupazione, i tassi di
disoccupazione tra nord e sud del paese
Si tratta di dare vita ad un complesso di iniziative di “women friendly” che agevolino
l’incremento dell’occupazione delle donne e il superamento della tayloristica
compartimentalizzazione dei tempi di lavoro e di non lavoro. Funzionale, forse, ad
una società industriale ma disfunzionale per uno sviluppo di una società della
conoscenza.
Per tali motivi è impossibile occuparsi solo di occupazione quando si parla di donne
e invece si deve parlare di “occupabilità”, nel senso appunto di creare le condizioni
favorevoli e di contesto affinchè esse possano accostarsi, inserirsi e rimanere nel
mercato del lavoro in maniera attiva, consapevole e partecipativa.

I Centri Risorse puntano appunto all’occupabilità in quanto affrontano il problema
“occupazione femminile” in maniera completa e non parziale come quella
dell’occupazione maschile.
Ed ancora per tali motivi è importante che venga pensata e sperimentata una “carta
dei servizi” per i COF in modo che essi in maniera sperimentale, diano un vero
approccio di genere al problema dell’occupabilità femminile.

I COF devono (dalle Linee programmatiche-Commissione 22 Nov. 2000- di Marina
Mauro Piazza) “rendere visibile lo spreco, di non lasciare tregua sulla miseria di un
Paese che non riesce a valorizzare una parte fondamentale dei suoi cittadini e che in
questo modo si taglia fuori dalle linee politiche, programmatiche e di intervento
concreto dell’Unione Europea.…….Ci sono tre indicatori fondamentali…….per
vedere in che modo (una società) ”fa” genere…:
o le posizioni di uomini e donne in tutti isettori della famiglia, della società e
del mercato del lavoro
o le posizioni delle giovani donne
o il grado di attuazione dei sistemi di conciliazione in collegamento con il
riconoscimento delle competenze femminili.”
I COF devono tener presente tali indicatori, lavorare su di essi e strutturare attività
che contrastino le problematiche di cui sopra.

Nella “Carta dei Servizi” delle Animatrici Regionali si legge che: “il Cof ha
l’obiettivo di facilitare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro fornendo
loro servizi tra cui quelli formativi ed informativi, rendendole in tal modo attive come
risorse portatrici di valori e competenze”.
In tal modo il COF ha l’obiettivo preciso di rendere le donne autonome affinchè le
loro risorse e le loro potenzialità emergano in un contesto favorevole allo sviluppo di
se stesse.

Il piano di lavoro che secondo noi rende sinergiche ed efficaci le attività dei COF è il
seguente:
o COSTRUZIONE DI UNA RETE PARTENARIALE EFFICACE
o AZIONI DI CONCERTAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TERRITORI
INTERESSATI
o AZIONI DI ANIMAZIONE SUI TERRITORI (ACCOMPAGNAMENTO ALLA
PROGETTAZIONE)
o IMPLEMENTAZIONE DEI COF
o MONITORAGGIO DEI COF

COSTRUZIONE DI UNA RETE PARTENARIALE EFFICACE
Prima di entrare nello specifico, vorrei specificare che le azioni di seguito descritte
hanno si una temporalità ed una sequenzialità, ma solo nel senso che alcune minime
azioni dovranno precedere altre,ma non nel senso che l’inizio dell’una esaurisce
l’altra;

nella

considerazione

PARTENARIALE,
INTEGRATI

E

che

la

COSTITUZIONE

DELLA

RETE

L’IMPLEMENTAZIONE DEI COF E DEI PERCORSI
LA

DELL’ANIMATRICE

DEFINIZIONE
DI

PARI

DEL

PROFILO

OPPORTUNITA’,

sono

PROFESSIONALE
attività

precipue

dell’animatrice di pari opportunità che, in ogni caso, dovrà sempre perseguire tali
obiettivi. Quindi tali attività risultano si funzionali ad un obiettivo, ma non si
esauriscono, né sono da considerarsi esaurite.

La rete partenariale, peraltro discussa in seguito, risulta essere condizione
fondamentale per:
- lo scambio di informazioni sul territorio interessato
- il coinvolgimento attivo e partecipativo delle risose presenti sul territorio
- un informazione corretta e mirata
- la sinergia e il coordinamento sul territorio

I soggetti da coinvolgere sono:
o i 92 comuni della provincia di Napoli
o tutti gli organismi di P.O. (Comitati, Commissioni, la Consigliera di
Parità)
o l’associazionismo locale, in particolare quello femminile
o gli informagiovani locali
o i centri per l’impiego
o le associazioni di categoria e sindacali
o le camere di commercio
o le agenzie di sviluppo locale
o scuole
o università
Tali argomentazioni risultano evidenti nella considerazione che la Provincia di
Napoli ha disposto i Bandi secondo la legge 157/93 (la normativa europea prevede
un appalto concorso nel momento in cui l’attività messa a bando superi la soglia dei
400 milioni delle vecchie lire), che prevede l’affidamento ad ente appaltante delle
attività dei Centri che, la stessa Provincia, ha affidato completamente ai bandi.
L’affidamento totale, cioè di tutte le attività, agli enti appaltanti, se da una parte
evita e snellisce problemi di ordine procedurale ed economico, aumenta, per così
dire, le problematiche relative alla costituzione ed implementazione dei Centri in
quanto gli enti appaltanti devono fornire una progettazione esecutiva sulle basi del
CSA il cui impatto di genere non è stato ancora monitorato (nella fase che ha
riguardato il Protocollo Sperimentale d’intesa, la Provincia di Napoli ha
consegnato- a 30 giorni dalla stipula del Protocollo- una progettazione di massima e
non esecutiva).
Infatti l’impatto di genere si scontra qui con vincoli (e opportunità) procedurali e
legislativi. L’azione di valutazione delle offerte diviene funzionale quindi ad una
logica che non garantisce totalmente l’impatto di genere anche se viene assicurata
(nei termini consentiti dalla legge) una griglia di valutazione che si preoccupa

(ripeto, nei termini e nelle modalità consentite), di assicurare qualità sia nell’ente
erogatore, sia nell’ offerta (progettazione esecutiva e modalità di erogazione dei
servizi).
Per tali motivi l’azione dell’Amministrazione deve precedere ed accompagnare la
progettazione degli enti che presentano candidature ai Centri o ai percorsi integrati
in modo da non lasciare ad interpretazione la progettazione esecutiva.

La rete partenariale, funzionale alla costituzione dei COF, diviene elemento
fondamentale per assicurarsi che le varie aziende, associazioni femminili, autorità
presenti sui territori, istituzioni, organismi di parità, riescano, in maniera sinergica e
associata, a diffondere i principi dei COF rispettando una politica di mainstreaming
sul territorio interessato dai bandi.
Inoltre la creazione della rete partenariale sarà propedeutica all’attivazione (da
parte dell’azienda appaltante, una volta espletata la gara) della prima fase di
implementazione dei Centri, e cioè quella (cfr il CSA del bando di gara relativo ai
centri N. P001/2003) di “Ricerca /intervento sul target d’utenza e sui vari servizi del
territorio……che favorirà la conoscenza completa degli attori locali del territorio
per l’attivazione delle reti”. Tale fase, prevista da CSA, risulta essere un continuum
tra l’azione delle animatrici e le azioni dei Centri Risorse collocati direttamente sui
territori di Pomigliano e Pozzuoli. Ultima nota tale attività diviene utile strumento di
sinergie tra gli enti appaltanti e l’Amministrazione provinciale.
AZIONI DI CONCERTAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE SUI
TERRITORI INTERESSATI

L’attività di sensibilizzazione risulta collegata alla prima azione (costituzione di una
rete partenariale) in quanto tanto più saranno i contatti presi e le sinergie attivate,

tanto più l’azione di sensibilizzazione sul territorio risulterà efficace e funzionale agli
obiettivi prefissati.
L’ obiettivo principale con con cui si vogliono sviluppare le iniziative tutte è
quello di svolgere un’azione “preventiva” nei confronti delle aziende che
presenteranno offerta in quanto esse potranno approfittare di” linee guida” di
progettazione ed erogazione dei centri risorse da noi elaborate, dando così la
possibiltà, a coloro che dovranno progettare e gestire i centri, di beneficiare di una
guida sostanziale (anche se sperimentale e sicuramente non definitiva) che affronti le
progettazioni in un’ottica di genere, mantenendo validi e propedeutici i contenuti
fondamentali perché i cof siano un centro per le donne, per loro pensato, aderente ai
loro bisogni alle loro aspettative, funzionale alle loro necessità, sinergico negli
interventi e valutabile nei risultati.
L’azione di sensibilizzazione sul territorio varrà “da prevenzione”e vuole
evitare un’ottica neutra nella progettazione, nella convinzione che le tematiche di
mainstreaming non siano, purtroppo, ancora visibili nemmeno dalle Amministrazioni
dei nostri 92 comuni che, il più delle volte non sono a conoscenza delle grandi
possibilità offerte dagli strumenti di cui le Amministrazioni stesse sono beneficiarie
(la L. 215, gli Sportelli Donna, la L. 125 e la Consigliera di Parità, gli organismi di
parità). Non si può quindi, allo stato attuale, lasciare nulla al caso o
alll’improvvisazione delle Amministrazioni interessate, o alla buonavolontà di
qualcuno, il compito di ponderare ed accompagnare una fase così importante come
la progettazione esecutiva dei Centri
Nel Forum delle Amministratrici Locali (05/03/03) si è evinta forte la
necessità, da parte delle Amministratrici della Provincia, di informazione sulle azioni
positive, sulla misura 3.14, sull’asse III in generale.

Tale fase è quindi da considerarsi come azione di animazione sul territorio con
uno sguardo più attento alle amministrazioni dei 92 comuni, concentrando
naturalmente l’attenzione sui due comuni più interessati (Pozzuoli e Pomigliano,

aree di riferimento del bando e sedi dei due COF). Per tale azione di animazione
sarà propedeutica la costituzione della rete, importantissimo presupposto affinché
tutti i dipartimenti e gli assessorati competenti (dei comuni della Provincia di
Napoli) vengano messi a contatto con gli organismi di pari opportunità della
Provincia di Napoli ed affinchè tutti gli organismi di pari opportunità siano in azione
sinergica affinchè le politiche di mainstreaming abbiano concertazione e visibilità
negli interventi e nelle azioni programmate.
A tal proposito verranno promossi e programmati azioni di concertazione, incontri e
tavoli con gli organismi di pari opportunità, con i comuni cercando di coinvolgere in
maniera efficace ed attiva le amministrazioni comunali nelle azioni di
sensibilizzazione sul territorio, tappa successiva e fondamentale della nostra
programmazione.

AZIONI DI ANIMAZIONE SUI TERRITORI (ACCOMPAGNAMENTO
ALLA PROGETTAZIONE)

Tale fase è logicamente susseguente alle prime due, che, in maniera antecedente,
preparano il terreno per una successiva azione che riguarderà gli enti che
vorranno (e che potenzialmente possiedono i requisiti per la partecipazione al
bando) partecipare alla presentazione delle offerte.
L’accompagnamento alla progettazione sarà diviso per territoricosì suddivisi:
- Napoli ed i 92 Comuni in generale
- Pozzuoli e Pomigliano (svoltasi il 20 ed il 22 maggio)
L’azione di animazione che riguarderà i due Comuni inizierà logisticamente
prima dell’uscita del secondo bando che interesserà la provincia (il bando sui
percorsi integrati- azione b del protocollo sperimentale) e sarà curato in maniera

precipua all’interno dei comuni (Pozzuoli e Pomigliano) interessati direttamente
dai bandi.
A tal proposito si sono già realizzati una serie di incontri con gli assessorati ed i
sindaci competenti (un incontro nelle sedi di pozzuoli ed un incontro nella sede di
Pomigliano) ed un tavolo tecnico c/o l’assessorato della Provincia di Napoli dove
i Sindaci hanno preso visione della Convenzione tra la Provincia e i due Comuni,
convenzione necessaria in quanto le sedi dei COF sono presso le sedi comunali
Sono in fase di elaborazione le seguenti attività ed i seguenti prodotti:
- tavolo tecnico con gli assessorati competenti
- elaborazione di una brochure informativa sul bando
- elaborazione e distribuzione di materiale informativo sul bando
- verifica

delle

realtà

territoriali

(verifica

delle

associazioni,dell’associazionismo femminile, degli enti terzi potenziali,di tutte
le realtà che hanno interesse e potenzialità per accedere ai bandi)
- incontri con gli organismi di programmazione negoziata
- incontri di animazione nel comune di pomigliano
- incontri di animazione nel comune di pozzuoli
I numeri verdi e gli sportelli c/o le sedi dei comunali dei Centri utilizzeranno la
modalità consulenziale, sostenendo gli enti partecipanti nella progettazione
esecutiva, fornendo informazioni e materiale tecnico di riferimento.
---------------------Per i territori che riguardano Napoli e la Provincia di Napoli si curerà una prima
animazione ed una seconda più specifica, in relazione all’uscita del bando sui
percorsi integrati. Tale scelta è al fine di omogeneizzare gli interventi sul territorio
napoletano ed implementare azioni unificate rispetto alla progettazione sia dei COF
che dei percorsi integrati. Infatti la costituzione dei Centri risorse fungeranno
automaticamente da volano informativo per l’implementazione dei percorsi che così,
seguiranno in maniera spontanea un discorso di genere. I centri saranno in qualche

modo funzionali anche all’implementazione ed accompagnamento alla progettazione
sui percorsi e fungeranno da “effetto moltiplicatore” per una progettazione esecutiva
che abbia un impatto di genere, e saranno,garanti per la diffusione di una logica di
mainstreaming.
Questa fase di prima animazione avrà le seguenti attività:
- numero verde c/o il dipartimento di politiche comunitarie
- brochure informativa
- sensibilizzazione ed animazione che si avvarranno della rete partenariale
- slides esplicative
- sito internet
- nel caso, come ulteriore modalità di comunicazione (domande frequenti,
particolari richieste o quesiti emersi dalla campagna di comunicazione)
saranno utilizzate le FAQ sul sito istituzionale della Provincia. Abbiamo scelto
tale modalità di comunicazione in quanto ci sembra la più immediata e meno
invischiata di procedure amministrative
Successivamente alla pubblicazione dei bandi si procederà all’organizzazione del
work shop “unificato” dove saranno invitati, oltre ai referenti istituzionali e di
misura,tutti gli enti terzi accreditati, che possiedono caratteristiche e requisiti
esplicati nel CSA, le rappresentanze dell’associazionismo femminile e di categoria; e
tutti gli enti (pubblici e/o privati) in grado di poter partecipare.
In tale occasione saranno ampliate, nei contenuti, le slides elaborate per i centri,
come la brochure e tutto il materiale informativo precedentemente elaborato. Sarà
utilizzato lo stesso dominio e le medesime modalità di comunicazione sperimentate
per i centri. Tale seconda microfase si avvarrà del prezioso “effetto alone” di cui
prima in quanto le fasi dei centri saranno già implementate.
L’obiettivo è quello, come già esplicitato, di utilizzare i Centri come modalità
ulteriore di diffusione verso i percorsi integrati.

IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEI COF
In relazione alla ditta aggiudicataria la nostra azione sarà quella di accompagnare
la costituzione dei centri risorse, di specificarne i contenuti e di accompagnare il
personale coinvolto nell’organizzazione delle attività.
A tal fine si fornirà un apporto tecnico-gestionale ai centri in costituzione attraverso
le seguenti attività:
- attività di interfaccia tra l’Amministrazione provinciale e l’ente aggiudicatario
(assistenza alle procedure burocratiche, all’assolvimento degli adempimenti
amministrativi)
- attività di interfaccia tra gli organismi di P.O. e l’azienda appaltante per far si
che quest’ultima si ponga in un’attica concertativa e partecipativa
- organizzazione di un seminario tecnico sulla carta dei servizi dei COF, rivolto
al personale dell’azienda e ai suoi coordinatori
- riunioni mensili sullo stato dell’arte e rilevazione delle criticità
- report mensili sull’andamento delle attività

In relazione all’obiettivo di animazione sui territori di Napoli, della sua provincia e
dei due territori, rimane ferma l’intenzione di utilizzare i COF come punto di
riferimento per le attività di accompagnamento alla progettazione, usando i Centri
come “amplificatore” per il successo di un ottica di genere

LA RETE PARTENARIALE, UNA GARANZIA DI GENERE
La rete partenariale, (azione c), prevista dal Protocollo Sperimentale d’Intesa,merita
discorso a parte in quanto tale azione è funzionale agli obiettivi di implementazione
delle azioni a e b, sia per le modalità, sia per i modelli di realizzazione, sia per gli
obiettivi trasversali cui si riferisce. Nel documento dell’”Area lavoro e formazione
del Gabinetto del Ministro per le pari opportunità” si legge:

“Il processo

programmatorio ha fornito una cornice complessiva ed una razionalizzazione del

ruolo del partenariato non solo fornendo indicazioni nei QCS e nei Programmi
Operativi, ma anche indicando un quadro di riferimento per le future attività
partenariali priotariamente imperniate sulle strutture regionali (Assessorati,,
Dipartimenti, Direzioni)” A tal scopo la Commissione europea DV 4 Occupazione e
Affari Sociali stabilisce che le Amministrazioni regionali, in materia competenze,
indichino una “strategia stringente” per la materia trasversale delle pari
opportunità e della rete partenariale, mobilitando competenze e attivando un servizio
ed indicando come tali materie vengano messe in opera. In relazione a tale
documento il riferimento legislativo è l’attuazione dell’art. 3, comma 5 del D. legs.
Del febbraio ’98 che prevede che “le regioni, nell’ambito della propria autonomia
legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permaneti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e l’azione coordinata tra regioni ed enti locali
nell’ambito delle rispettive competenze”.
Nel documento del protocollo sperimentale di intesa si legge che la rete partenariale
è istituita “al fine di strutturare modalità permanenti di confronto, concertazione e
negoziazione con organizzazioni, enti ed istituzioni che incidono nella

vita

economica e sociale e nella definizione di politiche pubbliche, anche a livello locale,
in funzione del maistreaming di genere”. Nel documento delle animatrici regionali si
legge che la rete “E’ un luogo di consolidamento, riflessione, informazione e
confronto, di messa in comune di esperienze, di elaborazione di proposte, di criteri e
metodologie nel campo delle pari opportunità di genere; deve essere quindi la sede
in cui si raccolgono idee, proposte, disponibilità e suggerimenti”
L’azione di creazione della rete partenariale, (sono stati già effettuati Focus,
un incontro con le amministratrici nel Forum , un tavolo tecnico con i Sindaci dei
Comuni) risulta essere quindi non solo funzionale e propedueutica alle fasi di
attuazione della misura 3.14 (pubblicazione dei bandi, accompagnamento alla
progettazione ed implementazione delle azioni a e b) ma risulta essere condizione

fondamentale affinchè l’ottica stessa delle pari opportunità trovi forza nelle sinergie
attivate dalla rete affinchè le tante iniziative (quelle della consigliera di parità, quelle
della Commissione.P.O., quelle del Comitato P.O., quelle della Consulta Femminile
degll’Assessorato P.O., quelle della programmazione comunitaria, quelle della
programmazione regionale ed anche comunale, quelle degli strumenti di
programmazione negoziata, deglle organizzazioni sindacali e di categoria e quelle
dell’associazionismo- in particolare quello femminile-) evitino dispersioni,
distorsioni o addirittura duplicazioni.
La creazione della rete permette di attivare sinergie che si esplicano nello
scambio di informazioni, nello scambio di competenze e nell’unione delle forze
(funzionali ad obiettivi programmati in un’ottica di genere).Essa permette la
“compartecipazione” alla programmazione dei diversi attori locali, che con
competenze diverse ed ambiti di azione complementari ma differenti, si attivino al
fine di condurre strategie comuni con risultati efficaci e quantificabili nelle
valutazioni di impatto e risultato.

Tale esigenza è particolrmente sentita nell’ambito dell’Amministrazione
provinciale che, per fortuna, possiede tutti gli organismi di parità e vari dipartimenti
tecnici competenti. Ma tale ricchezza rischia di disperdere sforzi e prodotti che non
sono disponibili poi in una valutazione globale del “sistema pari opportunità”.

Obiettivo principe quindi di tale azione resta quindi di mettere in relazione e
confronto tutte le grandi disponibilità dell’ammnistrazione che, in una
programmazione unitaria

trarrebbe vantaggio e ottimizzazione dei tempi e delle

risorse.
L’azione c, il cui svolgimento e realizzazione riguarda in maniera precisa il ruolo e
le funzioni della figura di animatrice di pari opportunità, resta comunque un

traguardo imprescindibile nella vera realizzazione ed attuazione del protocollo
sperimentale di intesa
In ultimo, e non per importanza, è da sottolineare l’enorme importanza che la
creazione della rete partenariale riveste per il problema (di grande attualità in
questo momento) della rappresentanza femminile nelle istituzioni pubbliche;
problema peraltro oggetto di numerosi seminari e sottoposto all’attenzione e allo
studio delle istituzioni. A tale problema la tanto discussa “partecipazione
partecipata”(cifr. Il PZS di Napoli) sarebbe utile e proficua e auspicabile per le
nostre amministrazioni
.
Gli obiettivi a breve termine che si vogliono raggiungere sono:
Ø tavolo di partenariato femminile permanente sulla 3.14 (ad ogni incontro
verrà compilato un report per l’aagiornamento dello stato dell’arte e per la
rilevazione delle criticità)
Ø sensibilizzazione ed informazione c/o i tavoli
Ø convocazione del “Forum della Amministratrici locali”
Ø mappatura del territorio per la verifica dello stato dell’arte delle politriche di
pari opportunità
Ø organizzazione di un seminario monotematico informativo sulla misura 3.14 e
sugli obiettivi della politicy field E, sull’asse III e la trasversalità della
mis.3.14, e sulle tematiche del QCS ob. 1
Ø raccolta di buone prassi nella Provincia di Napoli

DEFINIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL’ANIMATRICE
DI PARI OPPORTUNITA’
E’ stata fatta esplicita richiesta di collaborazione sul lavoro di definizione (sul quale
sono impegnati non solo la Commissione Ministeriale, ma anche organismi quali
l’ISFOL i cui risultati non è ancora stata data visibilità) della figura professionale
dell’animatrice di pari opportunità dato il contenuto altamente sperimentale della
figura e l’interpretazione che l’Assessorato alle P.O. della Regione Campania ed il
Referente di Misura hanno conferito a tale figura (anche in senso numerico),
interpretandola in maniera completamente diversa dalle altre regioni d’Italia dove
tali sperimentazioni sono in atto.
Un po’ di storia…….
Leggiamo il Protocollo:”Tipologia 2- Selezione di un team di animatori di pari
opportunità, che svolgerà attività di informazione, sensibilizzazione, animazione
territoriale a supporto della progettazione dei soggetti beneficiari e dei destinatari
della Misura. Il Team, inoltre, promuoverà la costruzione di reti e partenariati tra i
soggetti e le istituzioni competenti in materia”.
I nostri compiti sono ben delineati e le nostre funzioni sono state ben stabilite
nell’ambito della misura 3.14 e le Province destinatarie di tali azioni, hanno
provveduto a pubblicare un bando per la selezione di un team di animatrici di pari
opportunità. Attualmente tutte le province destinatarie hanno il loro team di
animatrici, ma è forte l’esigenza di definire i contorni di tali figure, soprattutto nel
loro rapporto con l’amministrazione corrispondente.
Come già detto l’interpretazione della regione Campania della figura, è stata
particolare rispetto alle altre regioni che hanno visto le animatrici come figure di
supporto con compiti che esulano dal territorio, e dalle funzioni delegate dalla nostra
regione. Anche quantitativamente la regione Campania ha destinato molti fondi

all’azione © che riguarda le animatrici, attribuendo loro un ruolo importante per la
diffusione del mainstreaming di genere e peso all’interno della misura
corrispondente.
LE ANIMATRICI
Il problema principale è, come per le altre azioni della misura, la connotazione
fortemente sperimentale dell’animatrice che, pur avendo competenze e conoscenze in
ambiti ben definiti oltre che capacità relazionali e concertative, è considerata una
figura di livello junior “a supporto delle attività- cfr. dal documento delle animatrici
regionali- svolte da enti ed istituzioni, è impegnata nella promozione delle pari
opportunità a livello locale……(deve lavorare a) supporto a figure senior nella
produzione di strumenti e documenti, per l’integrazione del principio di pari
opportunità nella programmazione dei fondi, nella progettazione, negli interventi
operativi e nelle politiche di sviluppo e coesione del territorio”.
LE PRINCIPALI ATTIVITA’
Le principali attività delle animatrici sono
1) creazione della rete partenariale e nell’integrazione delle diverse attività
degli organismi di pari opportunità della Provincia di Napoli (si legga a tal
proposito il capitolo sulla rete partenariale) favorendo la loro sinergia e il
loro coordinamento.
2) Favorire l’informazione c/o le amministratrici e le amministrazioni locali
agendo da supporto tecnico sulle politiche di mainstreaming, sulle azioni
positive e sulla misura 3.14
3) Organizzare tavoli di lavoro e seminari tecnici in relazione alle esigenze
scaturite dal lavoro di rete
4) Agire nell’accompagnamento alla progettazione sulle azioni messe a bando
dalla provincia riguardo alle altre tipologie del protocollo

5) Implementare i centri risorse per l’occupabilità femminile ed i percorsi
integrati
6) Agire da interfaccia tra le aziende appaltanti e l’amministrazione provinciale
7) Monitorare l’andamento dei centri e dei percorsi integrati
8) Cercare sinergie e istituire relazioni tra le azioni programmate della rete e dei
suoi attori e la prima fase della costituzione dei cof : fase (cfr il CSA del bando
di gara relativo ai centri N. P001/2003) di “Ricerca /intervento sul target
d’utenza e sui vari servizi del territorio……che favorirà la conoscenza
completa degli attori locali del territorio per l’attivazione delle reti”.
9) Fornire (in riferimento al punto 8), materiale ed informazioni, favorire contatti
ed incontri tra l’azienda e la rete
RISULTATI ATTESI (oltre gli strumenti già descritti)
1) report mensili sull’andamento delle attività
2) report mensili sull’andamento dei centri e dei percorsi integrati
3) mappatura del territorio in riferimento alle azioni positive e alle politiche di
pari opportunità (status delle azioni, delle iniziative, della presenza degli
assessorati P.O., dei comitati e delle commissioni)
4) ampliamento della mailing list
5) raccolta e aggiornamento bandi a valere sull’asse III
6) raccolta e aggiornamento bandi UE
7) implementazione della rete partenariale
8) seminari tecnici in relazione alle esigenze degli operatori dei Centri e dei
Percorsi

LA CARTA DEI SERVIZI DEI COF

Tale documento, considerato” in progress”, vuole essere una sorta di guida per la
progettazione dei COF e la loro implementazione.
Il COF, Centro per l’Occupabilità Femminile, deve essere innanzitutto un luogo
“dedicato alle donne” e deve prevedere servizi che al suo interno siano per le donne
e solo per esse. Deve essere un luogo di accoglienza dove, attraverso personale
qualificato e tecnico, varie competenze si azionino in modo sinergico per fornire un
servizio completo e a misura di donna. Deve essere un luogo dove le donne riescano
a trovare soluzione ai loro problemi lavorativi attraverso percorsi di orientamento
che si strutturano attraverso le tipologie di accoglienza , informazione, servizi di
intermediazione culturale, orientamento, bilancio di competenze, tutoraggio,
accompagnamento al lavoro (autonomo o imprenditoriale). Il COF si depone, così, a
divenire un luogo specializzato che funge non solo da intermediazione tra domanda e
offerta di lavoro, ma si pone come vero strumento affinchè ci si occupi
dell’occupabilità femminile.
A tali azioni di orientamento si affiancano le attività di mentoring, formazione di
base e stage. Attività fondamentali perché forniscono alle donne strumenti necessari
e spendibili in diversi contesti occupazionali.

Proprio per tali motivazioni è importante che il COF abbia strumenti e servizi a
disposizione per la rimozione degli ostacoli, quali: servizi di baby parking, orari
personalizzati o anche siti al on line di consultazione tramite internet. Gli orari a tal
proposito (quelli di apertura e chiusura del centro o quelli relativi all’espletamento
dei relativi servizi), giocano ruolo fondamentale e decisivo affinchè possano avere
accessibilità e fruibilità..

La mappatura del territorio diviene elemento fondamentale e parte integrante delle
creazione della rete partenariale. Un’analisi dei fabbisogni (formativi e
professionali) dell’utenza del territorio assieme ad un’attenta analisi delle
potenzialità di esso

(le imprese presenti, le agenzie di sviluppo locale, le

associazioni datoriali e di categoria) divengono strumento fondamentale affinchè si
riesca a verificare realmente una “fotografia”del territorio, nelle criticità e nelle
potenzialità che, in questo luogo dedicato, trovano forza nelle grandi possibilità delle
azioni programmate e concertate.
In tale contesto l’azione della rete è fondamentale non solo per favorire percorsi di
empowerment professionale e lavorativo (nella possibilità di intervenire affinchè si
rendano flessibili gli orari di lavoro e si renda finalmente reale il concetto di family
friendly) ma si creano le condizioni per filiere imprenditoriali e reti di imprendritrici
In tali attività rientra anche il supporto al networking, sperimentata metodologia di
autonomia gestionale e quindi di crescita lavorativa, professionale e quindi
personale

A tale ambizioso risultato atteso è necessario affiancare una “sistemazione e
sistematicità” dei dati raccolti attraverso la creazione di una banca dati che funga
da “raccoglitore” intelligente delle attività e dei loro risultati. La banca dati è uno
strumento fruibile, sistematico e soprattutto implementabile nel tempo e nelle
metodologie. In questo caso diviene elemento fondamentale perché il territorio venga
davvero conosciuto ed affinchè i risultati vadano a beneficio dell’intermediazione tra
la domanda e l’offerta di lavoro.
Tappa importante e fondamentale risulta essere la fase di animazione e
sensibilizzazione affidata, nel progetto, soprattutto all’unità mobile. Il camper,
attrezzato per l’accoglienza, fungerà da strumento informativo itinerante, rispetto
alle finalità del centro, alle attività di esso e servirà da amplificatore per ogni
iniziativa del centro.

