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1. PREMESSA

La Regione Campania è impegnata in una forte azione di promozione dello sviluppo territoriale finalizzata
alla crescita economica e sociale sostenibile. In questo processo un elemento fondamentale è
rappresentato dalla crescente attenzione alle politiche e agli interventi rivolti alla valorizzazione delle
risorse umane, risorse principali per lo sviluppo.
Dal rapporto Bankitalia sullo “stato di salute” della nostra Regione per la prima volta, dopo oltre un
decennio, emergono forti elementi di dinamicità e tra le variabili considerate alcune, come ad esempio il
PIL, hanno fatto registrare una inversione di tendenza positiva.
Quello che a tutt’oggi, però, mostra ancora una stagnazione sono le variabili relative al mercato del
lavoro tanto per il tasso di disoccupazione che di occupazione e di attività. In questo contesto, la
componente femminile ha mostrato maggiore dinamicità, infatti è cresciuto il tasso di attività femminile,
facendo aumentare tanto i livelli di occupazione che di disoccupazione, così come la presenza femminile
nel mondo dell’istruzione superiore e della formazione universitaria, che ha raggiunto livelli e successi
senza precedenti.
Purtroppo i divari che si registrano tra donne e uomini sono ancora molto marcati, così come sono ampi i
divari con altre aree del Paese, tanto che disoccupazione, esclusione e povertà hanno spesso il volto delle
donne.
Il 32,4% delle donne in Campania è disoccupato e solo il 18,8 è occupato. Il tasso di attività per la
popolazione femminile è tra i più bassi d’Europa (27,8%), i livelli dei tassi maschili sono pari al doppio di
quelli femminili. Dai dati elaborati dalla Consulta Regionale Femminile della Campania sulle variazioni dei
tassi di attività femminile tra il 1993 e il 1999 risulta evidente che l’occupazione cresce tra le classi di età
centrali e diminuisce tra quelle più giovani: i problemi della disoccupazione giovanile si sommano a quelle
della disoccupazione femminile, pertanto essere donna ed essere giovane costituisce un doppio
svantaggio. Tra la popolazione femminile con oltre 15 anni di età il 43% è costituito da casalinghe e, tra
queste, l’84% possiede un titolo di studio non superiore alla licenza media, l’1% una laurea, il 12% un
diploma. La maggior parte delle donne disoccupate (52%) è alla ricerca di prima occupazione. Il 56% delle
donne in cerca di occupazione, a differenza degli uomini, possiede un titolo di studio superiore alla
licenza media. Le donne occupate sono 452 mila (dati Istat 2000) di cui circa il 75% lavora alla
dipendenze.
Da un’analisi del Ministero del Lavoro sull’iscrizione delle donne al collocamento di Napoli si evince una
serie di dati interessanti: il 52% delle donne avviate ha un diploma, titolo posseduto solo dal 22,8% dei
maschi; il tasso di attività per le laureate è del 77%, per le diplomate del 44%, per chi possiede la licenza
media del 24%. Le barriere all’accesso per le donne diminuiscono, dunque, con il crescere del titolo di
studio. E però in sintesi può dirsi che una donna ha bisogno di una laurea per competere nel m.d.l. con un
diplomato. Il “recupero”, parziale in ogni modo, che le donne realizzano rispetto allo svantaggio di genere
con un maggiore investimento in istruzione viene comunque meno progressivamente al crescere dell’età.
Questa breve analisi dei dati, dunque, rafforza la convinzione che vi è la necessità di avviare politiche ed
interventi integrati per il superamento dei divari di genere.
In particolare le principali linee di intervento devono mirare a:
•

adeguare le competenze delle risorse umane (carenti anche a causa di titoli di studio obsoleti e
poco concorrenziali)

•

promuovere centri per orientamento e la consulenza per l’inserimento nel m.d.l. delle donne

•

predisporre reti di servizi alle famiglie women friendly

•

individuare e contrastare a livello locale i vincoli e gli ostacoli alla costruzione di reali condizioni
di pari opportunità per uomini e donne.
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Ma la costruzione di politiche e interventi di Pari Opportunità è un percorso fatto di molti passi, di
esperienze spesso eccellenti, e di confronti, di conseguenza, difficili. Il risultato è frutto di un processo
che ha bisogno di leggi, di atti di orientamento ed indirizzo, di determinazioni politiche e di deliberazioni
amministrative, che vanno attentamente monitorati e rimodulati al raggiungimento degli obiettivi.
Sembra rilevante sottolineare che i successi fin qui raggiunti sono più effetto di un impegno soggettivo e
dei mutamenti sociali del contesto, piuttosto che dell’implementazione di un sistema di politiche
integrate mirate al superamento dei divari di genere e alla creazione di condizioni di pari opportunità
nell’accesso e nella permanenza nel mercato del lavoro.
Un’osservazione puntuale, però, non può prescindere dal fatto che lo scenario politico-istituzionale è
stato storicamente caratterizzato da una scarsa visione di processo delle varie azioni messe in campo,
conseguenza di un sistema di governo regionale non ancora adeguato alle istanze delle pari opportunità,
sebbene segnali di cambiamento siano presenti nell’Amministrazione.
Nel contesto sociale ed economico della nostra regione, dunque, la condizione femminile presenta molti
elementi di complessità, che inducono a considerare come il rafforzamento della presenza delle donne nel
mondo dell’economia e del lavoro sia di fatto influenzato da alcuni
elementi dei quali tenere conto nel Piano degli interventi per il periodo 2000 – 2002 a valere sulla Misura
3.14 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.
Nella Passata programmazione:
• le politiche ed i finanziamenti comunitari hanno favorito il proliferare di progetti innovativi, nel
quadro di alcuni programmi (NOW, HORIZON, YOUTHSTART, ADAPT, Programmazione 94-99), a
favore delle donne o orientati alle pari opportunità.
Le migliori prassi che sono risultate da queste iniziative si sono basate sulla promozione di percorsi
di orientamento e di accompagnamento alla scelta imprenditoriale e all’inserimento lavorativo,
che hanno portato ad una maggiore attivazione delle donne come soggetti dello sviluppo;
•

le esperienze legate alle pratiche concertative, in alcuni territori, hanno saputo motivare un
nuovo sentimento di cittadinanza attiva, pur non affrontando in maniera specifica tematiche di
pari opportunità e ancor più di genere;

•

gli effetti di tali azioni positive si riscontrano nella crescente partecipazione delle donne alle
dinamiche di contesto, con una crescita della motivazione all’esplorazione di nuovi ruoli, nel
lavoro come nella famiglia, accesso ancora arginato da una tendenza che perdura, nella società e
nella famiglia meridionale, creando situazioni di dipendenza dai ruoli femminili.

Inoltre vanno valorizzati i segnali positivi emersi, in questa fase, nella programmazione regionale: una
delle priorità strategiche per il programma di sviluppo della regione Campania è rappresentata proprio
dall’incremento quantitativo e qualitativo della partecipazione e della posizione femminile nel mercato
del lavoro. Dunque, oltre a stabilire un approccio trasversale per le pari opportunità, in linea con i
dettami comunitari, il POR Campania individua una chiara politica di sostegno, predisponendo una misura
specifica nel Complemento di Programmazione.
Alla Misura 3.14 “Promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro” è destinato, così come
stabilito dal QCS Ob.1, il 10% di tutti gli interventi del Fondo Sociale Europeo, pari a 67.629.000 Euro cioè
130.948.000.000 di Lire; oltre alle azioni previste in altre Misure, come ad esempio l’azione e) della
Misura 4.2, finanziata dal FESR, che sostiene l’imprenditorialità femminile .
Un elemento di non secondaria importanza è rappresentato dall’esistenza di una classe politica
femminile che, nel corso di varie esperienze condotte sul territorio, ha saputo “agire” il suo genere,
trovando nel Forum delle Amministratrici, istituito dall’Assessorato per le Pari Opportunità della Regione
Campania, una modalità per trasferirne le competenze a livello regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha conferito all’Assessore alle Risorse Umane la
delega in materia di pari opportunità per donne e uomini al fine di rafforzare e coordinare le politiche e
gli interventi regionali per il mainstreaming di genere. Per rendere operativo l’esercizio della delega
nell’ambito dell’Assessorato è stato istituito il Servizio Pari Opportunità.
L’avvio di questo processo di innovazione istituzionale finalizzato alle nuove esigenze di governo delle
politiche di parità, pari opportunità e mainstreaming, evidenzia la necessità di organizzare
adeguatamente gli uffici regionali preposti.
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D’altro canto il POR 2000 – 2006, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli
interventi di pari opportunità e mainstreaming di genere, prevede e consente di adottare e rendere
operative le necessarie determinazioni per assicurare un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse. Sono
infatti previste specifiche azioni finalizzate alla qualificazione del sistema di governo, all’adeguamento e
all’innovazione degli assetti organizzativi, all’accrescimento di competenze specialistiche in materia di
pari opportunità.
2. LA MISURA 3.14
La misura 3.14 promuove interventi ed azioni per contrastare i fenomeni di discriminazione ed esclusione
e favorire processi di inserimento ed accompagnamento al lavoro delle donne. Il QCS segnalava
nell’analisi SWOT delle Asse III Risorse umane tra i punti di debolezza la “ modestia del livello dei servizi
strategici per l’occupazione e le pari opportunità", oltre ad una "non adeguata qualità del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale”. La Policy Field E dell’Asse prevede “ misure specifiche
intese a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro compreso lo sviluppo
delle carriere e l’accesso a nuove opportunità di lavoro e alle attività imprenditoriali, e a ridurre la
segregazione, verticale e orizzontale, fondata sul sesso nel mercato del lavoro.” Il Tema delle pari
opportunità è trasversale a tutti i Policy Field: ciò significa prevedere in tutte le misure ed azioni dei Piani
Operativi Nazionali e regionali interventi mirati alle pari opportunità e allo sviluppo di una cultura di
genere.
Ad esempio:
•
•
•
•

tener conto delle variabili di genere nelle informazioni prodotte
prevedere l’ottica di genere nell’analisi dei fabbisogni formativi
garantire una presenza di donne tra i destinatari di tutte le tipologie di percorsi formativi,che
rifletta la proporzione di donne occupate
realizzare interventi che prevedano modalità didattiche e organizzative flessibili e orientate al
genere

L’articolazione delle azioni della Misura è rispondente al regolamento 1260/1999 su Fondi Strutturali e
all’articolo 3 del regolamento FSE n.1784/1999 concernente l’ammissibilità delle spese
Le tipologie di azioni sono state articolate in tipologie di operazioni, tenendo conto delle priorità di
intervento scaturite dal POR e dall’analisi dei dati statistici sull’occupazione elaborati per genere.
La misura 3.14 prevede le seguenti tipologie standard di azioni:
•
•
•
•
•
•
•

Servizi alle persone
Percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
Adeguamento e innovazione degli assetti organizzativi
Percorsi integrati per la creazione d’impresa
Formazione per occupati
Incentivi alle imprese per l’innovazione tecnologica ed organizzativa
Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo:attività di studio ed
analisi di carattere economico e sociale
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Le azioni

A. Promozione e sostegno di servizi finalizzati allo sviluppo di condizioni di contesto favorevoli alla
partecipazione delle donne, italiane e immigrate, alle politiche attive e al loro inserimento nel
mercato del lavoro e alla conciliazione tra vita extra lavorativa e lavorativa attraverso la
creazione di una rete di servizi (Servizi alle persone)
B. Percorsi integrati per la transizione al lavoro, l’inserimento e il reinserimento lavorativo destinati
alle categorie di donne maggiormente esposte al rischio di marginalizzazione o alle condizioni
individuali, di gruppo o di contesto che richiedono interventi specialistici caratterizzati per
l’approccio di genere(Percorsi integrati per l’inserimento lavorativo)
C. Accrescimento delle competenze specialistiche finalizzato all’adozione dell’approccio di genere e
inserimento di nuove figure professionali nell’ambito delle strutture pubbliche competenti per le
politiche relative alle pari opportunità, anche attraverso l’istituzione delle figura dell’animatore
di pari opportunità (Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di
governo:adeguamento e innovazioni degli assetti organizzativi)
D. Progetti integrati di formazione, accompagnamento e consulenza per la creazione di impresa, il
lavoro autonomo delle donne, che intervengono nelle fasi di progettazione, avvio e
consolidamento delle attività;sostegni alle imprese femminili (Percorsi integrati per la creazione
di impresa)
E. Interventi di formazione continua finalizzati a promuovere la presenza femminile nell’occupazione
dipendente pubblica e privata e a contrastare i fenomeni di disparità ed esclusione nei percorsi di
carriera o nelle condizioni di impiego,con riguardo a condizioni di particolare discriminazione
come, ad esempio, quello delle donne immigrate (Formazione per occupati)
F. Sostegno alle imprese e alle amministrazioni pubbliche per l’adozione e la diffusione di modelli
organizzativi e di modulazione di orari che favoriscono la conciliazione tra vita personale e vita
lavorativa (Incentivi alle imprese per l’innovazione tecnologica ed organizzativa)
G. Studi e ricerche: Promozione di attività di analisi e indagini territoriali e settoriali, di analisi e
valutazione dei processi di mainstreaming delle pari opportunità e delle misure volte a ridurre il
divario tra i generi.Avvio e gestione delle attività di un Osservatorio sulle pari opportunità
regionale e di un’agenzia per il coordinamento, la promozione, il sostegno e l’accompagnamento
degli interventi in materia di imprenditorialità femminile. Interventi di adeguamento dei sistemi
informativi e delle elaborazioni statistiche nell’ottica dell’analisi di genere. (Dispositivi e
strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo:attività di studio e analisi di
carattere economico e sociale)
H. Informazione e sensibilizzazione (Sensibilizzazione, informazione e pubblicità)

3. LE PRIORITA’ STRATEGICHE PER IL PERIODO 2000/2003
Nella programmazione per il periodo 2000/2003 si è tenuto conto delle aree di priorità espresse nelle
linee guida VISPO- Valutazione di Impatto Strategico in riferimento alle Pari Opportunità - Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento Pari Opportunità- e scelto obiettivi specifici in relazione al contesto
regionale:
•
•

Attivazione di interventi su misura e servizi integrati per intercettare/orientare “bisogni
informativi e formativi offrendo luoghi fisici di riferimento a livello locale”, anche in raccordo con
il sistema dei servizi per l’impiego, finalizzati all’inserimento lavorativo delle donne
Interventi sulle specifiche situazioni di debolezza (lavoratrici e/o disoccupate a basso livello di
qualificazione, immigrate, donne che desiderano rientrare nel mercato del lavoro dopo la nascita
e la cura di un figlio), abbattendo i vincoli che ostacolano l’accesso delle donne al mercato del
lavoro

•

Azioni per favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e imprenditoriale

•

Misure per la conciliazione vita lavorativa/vita extralavorativa
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•

Diffusione e promozione della cultura delle P.O. e della pratica del mainstreaming di genere nei
processi di sviluppo locale

•

Elaborazione di una metodologia di valutazione di impatto di genere degli interventi.

Il Piano per le Pari Opportunità intende inoltre promuovere servizi ed interventi che abbiano valore
aggiunto in un ottica di mainstreaming di genere rispetto agli interventi diversamente finanziati e che
siano rispondenti a bisogni caratterizzati da forti specificità locali o specificità di svantaggio per target di
donne
4. DESCRIZIONE DELLE AZIONI
A) Promozione e sostegno di servizi finalizzati allo sviluppo di condizioni di contesto favorevoli alla
partecipazione delle donne, italiane e immigrate, alle politiche attive e al loro inserimento nel mercato
del lavoro e alla conciliazione tra vita extra lavorativa e lavorativa attraverso la creazione di una rete di
servizi (Servizi alle persone)
Tipologie di attività:
Tipologia 1 (Costituzione Centri risorse e orientamento per l’occupabilità femminile)
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/imprenditrici), anche attraverso
l’attivazione di sportelli mobili, nell’ambito di attività di strutture pubbliche di orientamento ed
informazione.
Tipologia 2 (Laboratori e cantieri territoriali per la progettazione e la sperimentazione di strategie locali
per l’aumento dell’occupabilità femminile)
Servizi di informazione,consulenza e accompagnamento per:
•
•
•
•
•
•
•

progettare, realizzare Banche del tempo che sappiano esplicitare e rispondere alla domanda
femminile di servizi di cura che facilitino l’inserimento lavorativo;
intercettare e promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro mediante servizi di
orientamento, tutoraggio, mentoring, rispondenti alle singole e molteplici esigenze femminili
anche attraverso modalità organizzative flessibili degli interventi;
promuovere servizi di diagnosi delle competenze (ovvero di autodiagnosi assistita) integrati da
menu di formazione brevi e specifici;
promuovere le reti di animazione e sviluppo locale orientate al mainstreaming di genere;
attivazione di servizi di supporto, informazione e mediazione per facilitare la rimozione di
stereotipi e barriere culturali e favorire l’ingresso delle donne in percorsi di inserimento
professionale e/o occupazionale;
attivazione di misure e servizi integrati per alleggerire i carichi familiari e favorire l’incontro tra
domanda e offerta di servizi in un ottica di mainstreaming di genere;
attivazione di servizi di mediazione culturale e inserimento per le donne immigrate
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B)Percorsi integrati per la transizione al lavoro, l’inserimento e il reinserimento lavorativo destinati alle
categorie di donne maggiormente esposte al rischio di marginalizzazione o alle condizioni individuali, di
gruppo o di contesto che richiedono interventi specialistici caratterizzati per l’approccio di genere
(Percorsi integrati per l’inserimento lavorativo)
Tipologie di attività:
Tipologia 1 (Percorsi integrati per target specifici di utenza femminile)
Promozione di percorsi integrati di preformazione, accompagnamento all’inserimento lavorativo e
all’emersione dal lavoro sommerso, certificazione delle competenze, formazione specialistica - anche a
distanza - rivolti prioritariamente ai seguenti target di utenza femminile:
• inoccupate e/o disoccupate a bassa scolarità
• addette ai servizi di cura.
• lavoratrici a bassa qualificazione;
• lavoratrici atipiche (impegnate secondo modalità contrattuali non tradizionali);
• donne adulte con lauree “deboli”
• donne straniere
Tipologia 2 ( Sperimentazione di percorsi di formazione finalizzati all’occupazione in imprese)
Attivazione di azioni sperimentali per la formazione di donne disoccupate ed inoccupate finalizzate alla
collocazione professionale. Target di utenza:
•

inoccupate e/o disoccupate

C) Accrescimento delle competenze specialistiche finalizzato all’adozione dell’approccio di genere ed
inserimento di nuove figure professionali nell’ambito delle strutture pubbliche competenti per le
politiche relative alle pari opportunità, anche attraverso l’istituzione della figura dell’animatore di pari
opportunità (Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema di governo: adeguamento e
innovazioni degli assetti organizzativi)
Tipologie di attività:
Tipologia 1 (Costituzione Comitato tecnico per le Pari Opportunità)
Costituzione del Comitato Tecnico per le Pari Opportunità, con compiti di supporto tecnico (ricognizione
normativa, progettazione di modelli organizzativi, elaborazione di orientamenti e linee guida, raccolta e
diffusione di buone prassi) per la progettazione in materia di pari opportunità, in stretto raccordo con la
misura.
Tipologia 2 (Selezione Animatori Pari Opportunità)
Costituzione 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.
Tipologia 3 (Istituzione Rete Partenariale per le Pari Opportunità)
Istituzione di una Rete Partenariale per le Pari Opportunità, 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 al livello locale, in funzione del
mainstreaming di genere.
Obiettivo principale della Rete è orientare in maniera corretta ed efficace (in quanto maggiormente
“aderente” ai bisogni diffusi ed ai diversi processi operativi già in atto ovvero in via di definizione) la
programmazione delle politiche pubbliche per le Pari Opportunità, attraverso un costante e fattivo
coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e non istituzionali rilevanti.
Questo approccio “aperto” alla programmazione pubblica appare particolarmente utile rispetto ad un
tema che “attraversa” le politiche settoriali ed i programmi complessi di intervento (a cominciare proprio
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dalla programmazione regionale dei fondi strutturali 2000-2006) e che investe, profondamente,
meccanismi e processi di tipo sociale e culturale. (cfr.allegato n.2)
D) Progetti integrati di formazione, accompagnamento e consulenza per la creazione di impresa, il lavoro
autonomo delle donne, che intervengono nelle fasi di progettazione, avvio e consolidamento delle
attività; sostegni alle imprese femminili. (Percorsi integrati per la creazione d’impresa)
Tipologie di attività:
Tipologia 1 (Progettazione e sperimentazione di laboratori di impresa)
Progetti integrati di preformazione, orientamento, formazione, tutoraggio finalizzati alla diffusione della
cultura imprenditoriale nelle scuole superiori e nelle università attraverso la creazione di laboratori di
impresa in collaborazione con il mondo della Scuola, dell’Università, delle Imprese e loro Associazioni,
anche attraverso accordi tra questi soggetti per la realizzazione di imprese virtuali, che possano colmare il
gap fra successo femminile nella formazione ed insuccesso nell’inserimento professionale e favorire la
transizione scuola-lavoro;
Tipologia 2 (Percorsi integrati per attività imprenditoriale e lavoro autonomo)
Percorsi integrati, anche a distanza, di preformazione (orientamento, riorientamento, analisi dei bisogni
individuali e del team imprenditoriale), formazione, accompagnamento all’attività imprenditoriale e al
lavoro autonomo (bilancio delle competenze, counseling, tutoraggio), nelle fasi di ideazione, avvio e
consolidamento. Creazione, sostegno e rafforzamento di incubatori di imprese femminili e/o centri servizi
per le imprese e per le imprenditrici e per favorire la predisposizione e l’implementazione di reti di
imprese.
Percorsi integrati di formazione specialistica d’impresa (finanza, controllo di gestione) per
facilitare/rafforzare il posizionamento delle imprenditrici nel mondo dell’economia.
I percorsi saranno rivolti prioritariamente ai seguenti target di utenza femminile:
• Donne adulte con lauree “deboli”
• donne straniere
• donne a rischio di esclusione (ex detenute, ex tossicodipendenti,…)
• team di micro e piccole imprese femminili
• imprenditrici e dipendenti di micro e piccole imprese femminili
E) Interventi di formazione continua finalizzati a promuovere la presenza femminile nell’occupazione
dipendente pubblica e privata e a contrastare i fenomeni di disparità ed esclusione nei percorsi di
carriera o nelle condizioni di impiego, con riguardo alle condizioni di particolare discriminazione come,
ad esempio, quelle delle donne immigrate. (Formazione per occupati)
Tipologie di attività:
Tipologia 1 (Formazione su tematiche di interesse specifico e/o individualizzata)
Azioni finalizzate all’applicazione della legge dei congedi parentali e formativi, attraverso:
- diagnosi dei fabbisogni e bilancio delle competenze per chi usufruisce del periodo di congedo,
finalizzati ad orientare successivi percorsi di formazione e riqualificazione;
- bilancio di competenze delle lavoratrici, comprese quelle della Pubblica Amministrazione per favorire
la progettazione e l’attivazione di percorsi di formazione per la valorizzazione delle competenze
femminile e contrastare i fenomeni di segregazione verticale e orizzontale
- specifici interventi di informazione ed aggiornamento dei contesti aziendali e delle organizzazioni di
lavoro (ad esempio: azioni di informazione finalizzate a far conoscere le opportunità offerte dalla
legge sui congedi parentali e formativi; azioni di sensibilizzazione finalizzate ad un’equa distribuzione
dei carichi familiari tra uomini e donne; azioni di informazione per far conoscere i servizi di supporto
che saranno attivati anche nell’ambito della programmazione dei fondi comunitari, ecc.).
Tipologia 2 (Formazione specialistica)
Azioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione finalizzate all’ottenimento di conoscenze e
competenze specialistiche coerenti con le risultanze delle analisi dei fabbisogni professionali di cui alle
attività dell’Azione g).
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F) Sostegno alle imprese e alle amministrazioni pubbliche per l’adozione e la diffusione di modelli
organizzativi e di modulazioni di orari che favoriscano la conciliazione tra vita personale e vita
lavorativa. (Incentivi alle imprese per l’innovazione tecnologica ed organizzativa)
Tipologie di attività
Tipologia 1 (Consulenza per nuovi modelli organizzativi )
Servizi consulenziali per la progettazione e la sperimentazione di nuovi schemi organizzativi e d’orario
rivolti alla conciliabilità e al miglioramento delle performances aziendali:
-

studio, progettazione, sperimentazione e modellizzazione di formule organizzative flessibili e
messa a punto di strumenti operativi per introdurre e/o rafforzare il telelavoro, il part-time, il job
sharing , ecc;
studio, progettazione, sperimentazione e modellizzazione di soluzioni di job sharing e part-time,
telelavoro, ecc, per posizioni medio – alte;
studio e sperimentazione di formule organizzative, per rispondere alle esigenze di dipendenti con
particolari vincoli familiari, che integrino i diversi strumenti esistenti (es. permessi straordinari,
alternanza tra telelavoro e forme tradizionali, aspettative, congedi parentali, flessibilità
concordata, …).

Tipologia 2 (Formazione a sostegno di innovazioni organizzative)
- Interventi di formazione finalizzati all’innovazione organizzativa e/o tecnologica delle imprese.
G) Studi e ricerche: Promozione di attività di analisi e indagini territoriali e settoriali, di analisi e
valutazione dei processi di mainstreaming delle pari opportunità e delle misure volte a ridurre il divario
tra i generi. Avvio e gestione delle attività di un Osservatorio sulle Pari Opportunità Regionale e di
un’Agenzia per il coordinamento, la promozione, il sostegno e l’accompagnamento degli interventi in
materia di imprenditorialità femminile. Interventi di adeguamento dei sistemi informativi e delle
elaborazioni statistiche nell’ottica dell’analisi di genere. (Dispositivi e strumenti a supporto della
qualificazione del sistema di governo: attività di studio ed analisi di carattere economico e sociale)
Tipologie di attività
Tipologia 1 (Costituzione Osservatorio Regionale sulle Pari Opportunità)
Costituzione dell’Osservatorio regionale sulle Pari Opportunità per l'elaborazione di statistiche di genere e
di una banca delle idee( V. allegato) che opererà in sinergia con il costituendo Comitato Tecnico per le
Pari Opportunità azione C) Sistema di governo
• creazione, realizzazione, implementazione di una struttura informativa, qualitativa-quantitativa,
collegata in rete regionale, sui servizi esistenti, con utilizzo anche di banche dati già esistenti sul
territorio, di indagine ad hoc, raccolta e monitoraggio degli studi e delle ricerche realizzate tramite la
tipologia 3 della presente azione ;
• implementazione continua del sistema attraverso l’utilizzo dei dati rilevati dalle altre linee della
misura 3.14. e dalla altre misure del POR;
• sistema di analisi degli interventi in materia di pari opportunità realizzati, nell’ambito dei P.O.R QCS
ob.1, ob.3., dei P.O.N e da altre iniziative pubbliche o private finalizzati alla raccolta delle buone
prassi trasferibili e per il mainstreaming di genere
Tipologia 2 (Avvio di una Agenzia Regionale per l'imprenditorialità femminile)
Istituzione di un'Agenzia Regionale per il coordinamento, la promozione, il sostegno e l'accompagnamento
di interventi per l’imprenditorialità femminile.
Tipologia 3 (Realizzazione Studi e Ricerche)
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Area di ricerca / Mercato del lavoro
- Indagini ed analisi quantitative e qualitative per rilevare la percentuale e la posizione di addetti per
sesso nelle imprese (tenendo conto anche della tipologia di impresa) e nelle Pubbliche
Amministrazioni
- Indagini, studi, gruppi di progetto anche transnazionali per lo studio e la realizzazione di strumenti,
percorsi, modelli specifici per la formazione di genere e per la formazione delle donne adulte che si
presentano sul mercato del lavoro dopo un’assenza prolungata.
- Studi e ricerche finalizzati ad approfondire condizioni e modalità di applicazione della legge sul
congedo parentale per le lavoratrici autonome “tradizionali” e le “atipiche”, con particolare
attenzione a:
§ rafforzamento dei “servizi di sostituzione”;
§ modalità di affidamento temporaneo delle attività di lavoro autonomo a specifiche figure
professionali;
§ rilevazione della domanda potenziale di servizi di sostituzione, al fine di comprendere in quale
ambito settoriale e professionale orientare gli interventi;
§ progettazione e sperimentazione di servizi di cura pensati per le esigenze delle lavoratrici
autonome.
Area di ricerca/servizi alla persona
§
§
§
§

Studi sulla frequenza, le modalità e il customer satisfaction con cui le donne si accostano ai servizi
alla persona
Indagini sui bisogni avvertiti( soddisfatti o meno) dalla donne in materia di servizi
Indagini, gruppi di progetto per lo studio e la realizzazione di strumenti, percorsi, modelli specifici
per la costruzione di servizi alla persona in un ottica di genere, favorendo la predisposizione di
interventi che favoriscano la conciliazione tra vita lavorativa ed exrtralavorativa
Studi per la predisposizione di politiche e piani dei tempi e degli orari in un ottica “family
friendly”, per il rafforzamento e la diversificazione di servizi di base ad alta valenza sociale

Area di ricerca / Pubblica Amministrazione
- Sviluppo di strategie di mainstreaming nelle pubbliche amministrazioni: analisi di situazioni di fatto,
individuazione dei punti critici, progettazione di interventi per il riequilibrio di genere, monitoraggio e
valutazione degli interventi, modellizzazione delle esperienze.
- Studio di fattibilità per la costruzione del bilancio delle Amministrazioni pubbliche secondo un’ottica
di genere: ricostruzione della situazione attuale, valutazione dell’impatto di genere, ipotesi di
struttura di bilancio secondo criteri di trasparenza e valutabilità dei risultati in una prospettiva di
genere.
Area di ricerca / Impresa
- Sensibilizzazione delle imprese alle strategie di gender mainstreaming: azione pilota di analisi costi –
benefici delle strategie di gender mainstreaming presso aziende campione, per l’individuazione del
costo delle disparità di genere; progettazione di piani per il riequilibrio di genere; diffusione dei
risultati.
Area di ricerca / Scuola ed università
- Predisposizione di strumenti per l’analisi e il monitoraggio dello scarto tra istruzione e/o
scolarizzazione e percorsi di carriera per sesso e titolo di studio;
- Indagini e studi in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le università per l’analisi e la
sperimentazione di modelli formativi e la realizzazione di materiali didattici innovativi orientati alla
diffusione della cultura di genere, all’eliminazione degli stereotipi culturali legati al sesso ed alla
promozione delle pari opportunità.
Area di ricerca / Monitoraggio e valutazione delle politiche
- Sviluppo di indicatori di genere per la progettazione e valutazione di interventi nell’ambito delle
politiche formative e del lavoro;
- Attività di monitoraggio e valutazione d’impatto degli esiti delle politiche di genere.
- Dotazione di indicatori univoci di efficacia e di efficienza della programmazione capaci di cogliere la
qualità dei risultati e le connessioni causa-effetto.
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L’osservatorio riceve dal e fornisce al sistema input ed outoput. Ciò avviene
continuamente nel senso che gli output che l’Osservatorio emette sono anche
il risultato della metabolizzazione degli input ricevuti
Misura 3.14
Azione b
Percorsi integrato
inserimento lav.
Azione a
Servizi alle
persone

Azione f
Incentivi alle
imprese

Osservatorio
regionale

Azione g
Attività di studio
ed analisi di
carattere

Altra misure del
POR

Azione h
Informazione e
sensibilizzazio
ne
Azione d
Azione d percorsi
integrati per la

Azione c
dispositivi e
strumenti a supporto
della qualif.di

Azione e
Formazione per
occupati

Azioni e progetti avviati tramite altri
finanziamenti e/o interventi pubblici e privati

PON
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H) Informazione e sensibilizzazione (Sensibilizzazione, informazione e pubblicità)
L’obiettivo generale dell’azione è migliorare, attraverso interventi di sensibilizzazione e comunicazione,
d’informazione e di pubblicità, l’accesso, la partecipazione e la posizione delle donne nel mercato del
lavoro. Ciò può essere raggiunto attraverso interventi finalizzati principalmente a due scopi strategici:
1. Garantire la trasparenza amministrativa nei confronti dei potenziali destinatari della Misura
2. Informare l’opinione pubblica delle azioni predisposte, degli interventi successivi, delle politiche
messe in atto
Per raggiungere tali scopi si prevede la realizzazione di un progetto “Comunicare le Pari opportunità in
Campania” per migliorare i processi di comunicazione interna ed interistituzionale finalizzati alla
trasparenza amministrativa e alla comunicazione esterna.
Propedeutiche alla fase di realizzazione dell’azione sono le attività di analisi conoscitiva e di elaborazione
del Piano di comunicazione finalizzato alla definizione della strategia e delle modalità di comunicazione
nonché alla progettazione degli strumenti operativi più idonei al raggiungimento della massima efficacia
della comunicazione. Inoltre saranno avviate azioni di valutazione degli interventi di comunicazione
realizzati sulla base della rispondenza alle linee progettuali e alle indicazioni definite nel Piano.
Per i processi di comunicazione esterna si ritiene opportuno distinguere due livelli di attività di
comunicazione:
1. Livello di comunicazione per temi simbolici da realizzare attraverso la costruzione di
campagne di comunicazione integrata
2. Livello di comunicazione degli interventi delle azioni della Misura
Tale suddivisione comporta il riconoscimento dell’articolazione decentrata degli interventi gestiti dalle
Province e dagli enti e/o organismi chiamati a cooperare alla realizzazione della Misura e la contestuale
assunzione della funzione di coordinamento da parte della Regione per preservare l’identità e l’unitarietà
dell’immagine.
Tipologia 1 (Realizzazione di strumenti d’informazione, comunicazione e pubblicità )
-

Realizzazione di prodotti informatici e telematici: database e portale verticale
Realizzazione di prodotti multimediali per la fruizione off line, on line e in videobrodcast
Realizzazione di prodotti cartacei

Tipologia 2 (Azioni d’informazione, comunicazione e sensibilizzazione)
-

Comunicazione visiva
Campagne di comunicazione integrata
Sondaggi d’opinione
Partecipazione d’iniziative ad hoc
Organizzazione d’iniziative ad hoc
Comunicazione giornalistica: comunicati stampa, conferenze stampa, attività di redazione della
newsletter
Pubblicità istituzionale sui giornali

5. PARTENARIATO
Coerentemente e a rafforzamento di quanto detto sopra, la misura 3.14, per la sua forza innovativa e per
la tipologia dei destinatari, non vuole e non può essere attuata senza il confronto, la concertazione ed
anche la negoziazione con tutte quelle organizzazioni e istituzioni che incidono nella vita economica e
sociale e che attivano quindi azioni e/o processi per i quali la logica del mainstreaming diventa strumento
di sviluppo e di qualità sociale. Ecco quindi la necessità di istituire una Rete Partenariale per le Pari
Opportunità e Protocolli di intesa con Amministrazioni Nazionali, Enti Locali e Istituti della
programmazione negoziata.
Al fine di integrare le politiche e gli interventi regionali di pari opportunità e mainstreaming di genere con
la programmazione nazionale in materia e implementare azioni pilota comuni nell’ambito di priorità
strategiche per il nostro territorio, è stato sottoscritto il 31 gennaio 2001 un Protocollo di Intesa tra il
Presidente della Giunta Regionale e il Ministro per le Pari opportunità .
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Per gli stessi motivi di primaria importanza è il dialogo con le Parti Sociali. Al fine di rispondere a questa
necessità il 2 aprile 2001 è stato stipulato l’Accordo quadro tra Regione Campania e Parti Sociali e
insediato il tavolo di concertazione in materia di pari opportunità con l’obiettivo di definire linee
strategiche e relativi percorsi attuativi.
Come è noto, inoltre, il POR Campania ha assunto nelle proprie Linee Strategiche l’obbligo comunitario di
attuare il mainstreaming di genere in tutte le Misure. E’, quindi, indispensabile il confronto e la sinergia
con gli altri responsabili di Misura e con tutti i soggetti coinvolti nel processo di implementazione del
Programma Operativo Regionale. Si potrà così garantire, nella definizione degli interventi, criteri idonei al
rispetto del principio di pari opportunità per donne e uomini e indicatori di valutazione adeguati a rilevare
l’impatto di genere degli interventi. In questa prima fase tutte le azioni dovranno esplicitamente
contenere almeno:
•
un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere;
•
la definizione di requisiti di accesso favorevoli alle donne;
•
l’attivazione o il collegamento con servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio e/o a
conciliare la vita familiare.

6. MODALITA' DI ATTUAZIONE
Le modalità di attuazione, in relazione alle tipologie di azione previste, tengono conto dei criteri di
attuazione indicati nel POR Campania :
A) Atti amministrativi attraverso convenzioni e/o Protocolli di intesa a seguito di concertazione.
Fasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protocollo di intesa con le Province e i Comuni Capoluogo
Stesura, presentazione ed approvazione Delibera attuativa.
Convenzione
Erogazione
Monitoraggio e verifica
Rendicontazione economico-finanziaria

B) Procedure aperte attraverso avvisi pubblici
L’individuazione del beneficiario finale avverrà con procedura aperta nei limiti e nel rispetto di quanto
deciso dal Comitato di Sorveglianza del QCS in merito alle procedure di accesso al FSE.
Fasi
1. Stesura bozza di Bando per la presentazione dei progetti
2. Convocazione Rete Partenariale per le Pari Opportunità e discussione contenuti dell’Azione e del
bando
3. Stesura, presentazione ed approvazione Delibera attuativa
4. Stesura finale Bando con allegato formulario per l’elaborazione delle idee progettuali
5. Ricezione domande per la richiesta di finanziamento.
6. Valutazione progetti, redazione graduatoria, pubblicazione della graduatoria
7. Stipula Convenzione
8. Erogazione
9. Monitoraggio e verifica
10. Rendicontazione economica finanziaria
C) Gestione diretta degli interventi da parte dell’Amministrazione regionale
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7. INTEGRAZIONE CON ALTRE MISURE DEL POR
Le azioni della misura 3.14, tenendo conto del Fondo Strutturale interessato e degli obiettivi indicati nel
POR, può prefissarsi gli obiettivi e le azioni sopraindicate ma, affinché la cultura della pari opportunità ed
equità di genere si diffonda, occorre sviluppare una strategia per il mainstreaming di genere.
Si riportano alcune misure del POR con cui le quali sarebbe indispensabile la costruzione di sinergie al fine
di massimizzare i risultati e migliorare la possibilità di raggiungere gli obiettivi.
Asse III risorse umane
•

misura 3.1: organizzazione dei servizi per l’impiego

Obiettivo dell’integrazione delle misure: attenzione dei nuovi Centri per l’impiego verso le
esigenze specifiche delle donne (cfr.QCS)
•

misura 3.2: inserimento e reinserimento nel mdl di giovani e adulti nella logica dell’approccio
preventivo

•

misura 3.3: inserimento e reinserimento nel mdl d’uomini e donne fuori dal mdl da piu’ di 6 o
12 mesi

•

misura 3.4: inserimento e reinserimento di gruppi svantaggiati

•

misura 3.5 - adeguamento del sistema di formazione professionale e dell’istruzione

•

misura 3.9: sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle
PMI

•

misura 3.10: adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione

•

misura 3.11: sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorita’ ai nuovi bacini
d’impiego
servizi di supporto alle imprese con priorità a quelle operanti nell’economia sociale.
Obiettivo dell’integrazione delle misure:
realizzare interventi che prevedano modalità didattiche e organizzative flessibili
prevedere l’ottica di genere nell’analisi dei fabbisogni formativi, nella formazione dei formatori, dei
funzionari pubblici e delle parti sociali
garantire una presenza delle donne tra i destinatari della formazione permanente e continua, che rifletta
la proporzione di donne occupate
Asse IV sistemi locali di sviluppo
•

Misura 4.2: sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale

La misura si propone il consolidamento e l’ampliamento del tessuto imprenditoriale regionale mediante un
insieme di azioni a sostegno degli investimenti, materiali ed immateriali, a sostegno dell’acquisizione di
servizi, reali e finanziari, a sostegno della creazione di impresa e dell’ecocompatibilità dei cicli produttivi
e delle produzioni.
Misura 4.3: promozione del sistema produttivo regionale
La misura prevede azioni di assistenza e animazione, per promuovere la nascita di nuove imprese,
specie giovanili e femminili, la realizzazione di percorsi di emersione e la cooperazione fra
imprese; prevede inoltre azioni di marketing territoriale, per promuovere la localizzazione di
investimenti esogeni e la cooperazione interregionale fra distretti, sistemi di imprese, ecc.
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•

Misura 4.4: rafforzamento del potenziale umano finalizzato allo sviluppo locale

La misura si propone di favorire lo sviluppo locale, realizzando le condizioni di crescita economica
attraverso la valorizzazione del potenziale endogeno del territorio, con riferimento all’occupabilità delle
risorse umane; l’acquisizione e/o l’adeguamento delle competenze degli operatori (formazione continua)
e dei soggetti che vengono avviati al lavoro, soprattutto nei settori a più alto potenziale di assorbimento
occupazionale, lo sviluppo della competitività delle imprese, anche mediante il rafforzamento delle
dinamiche cooperative orizzontali e verticali e il sostegno della programmazione integrata e degli istituti
della programmazione negoziata
Obiettivo dell’integrazione delle misure:
agevolare la predisposizione di servizi che promuovano e sostengano l’impresa femminile
Asse V città
•

Misura 5.1: programmi di recupero e sviluppo urbano

•

Misura 5.3: sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione tra enti locali
territoriali per la prevenzione dell’esclusione sociale ed il miglioramento della vita attraverso
la promozione e la riqualificazione di servizi sociali, di servizi di cura alla persona, di servizi
d’assistenza e la crescita dell’imprenditorialita’ sociale per la promozione dello sviluppo
locale

Obiettivo dell’integrazione delle misure:
favorire la creazione di imprese soprattutto nel campo dei servizi alla persona e alla comunità in grado di
soddisfare i bisogni sociali di base e a migliorare la qualità della vita nelle aree urbane.
Asse VI - Reti e nodi di servizio
Misura 6.4: Promozione dello sviluppo della società dell’informazione attraverso il
rafforzamento del potenziale umano, lo sviluppo dell’imprenditorialità e il miglioramento
della competitività delle imprese. Promozione dell’internazionalizzazione
La misura è tesa a promuovere la diffusione dell’IC&T per migliorare l’efficienza e la competitività
del sistema produttivo regionale.
In tal senso la misura prevede e finanzia attività formative rivolte al personale della P.A. che
devono occuparsi della rete informatica e telematica regionale e dello sviluppo dell’e-goverment e
al personale delle imprese, con priorità alle PMI; inoltre la misura prevede l’attivazione e il
potenziamento di strutture per lo sviluppo e la diffusione dell’IC&T al fine di migliorare la
competitività delle imprese, promuovere il partenariato, favorire la cooperazione internazionale,
favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità.
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8. PIANO FINANZIARIO
Piano Finanziario della Misura
disponibilità 2000-2006
disponibilità 2000-2003

Euro
67.629.000
40.967.716
% sul totale

Lire
130.948.003.830
79.324.559.736
In valore assoluto

A (Servizi alle persone)
Centri risorse ed orientamento
Laboratori e cantieri territoriali per
la progettazione e la sperimentazione di strategie locali
di inserimento lavorativo

32

25.383.859.116

B (Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo)
Target specifici di utenza femminile
Sperimentazione di percorsi di formazione finalizzati
all’occupazione in imprese

23

18.244.648.739

8

6.345.964.779

6

4.759.473.584

10

7.932.455.974

8

6.345.964.779

9

7.139.210.376

4

3.172.982.389

100

79.324.559.736

C (Dispositivi e strumenti a supporto delle
qualificazione del sistema di governo: adeguamento e
innovazione degli assetti organizzativi )
Comitato tecnico
Animatori
Rete Partenariale
Sistema di governo (province)
D (Percorsi integrati per la creazione di impresa)
Percorsi per laboratori di impresa
Attività imprenditoriale
E (Formazione per occupati)
Tematiche specifiche
Formazione specialistica
F (incentivi alle imprese per l' innovazionetecnologica
ed organizzativa)
Modelli organizzativi

G (Dispositivi e strumenti a supporto delle
qualificazione del sistema di governo: attività di studio
ed analisi di carattere economico e sociale)
Osservatorio Regionale
Agenzia Regionale imprenditorialità
Studi e ricerche
H (Sensibilizzazione, informazione e pubblicità)
Realizzazione di strumenti di informazione, comunicazione e
pubblicità
Azione di informazione, comunicazione e sensibilizzazione
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ALLEGATO 1
RETE PARTENARIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
1. Funzioni
La “Rete” è chiamata a svolgere una duplice, essenziale funzione:
Attivare processi di “animazione” che attraversano orizzontalmente la società campana, coinvolgendo
i soggetti organizzati dell’universo istituzionale ed economico ed i protagonisti del vivace tessuto
associativo.
“Animazione”, in questo senso, significa:
- creare luoghi di scambio di conoscenze ed informazioni (e, pertanto, occasioni di superamento di
quelle “asimmetrie informative” che spesso impediscono o rendono inefficaci le politiche);
- favorire contaminazioni di linguaggi e punti di vista;
- alimentare nuove consapevolezze;
- identificare competenze e responsabilità;
- costruire visioni condivise del cambiamento possibile.
Da tale prospettiva, la Rete è anche un “luogo” privilegiato per favorire una diffusione capillare di
informazioni sulle concrete opportunità attuative offerte dalla programmazione regionale.
§

§

promuovere il partenariato nella costruzione delle scelte pubbliche in materia di P.O. e
mainstreaming di genere.

Da questa seconda prospettiva, la Rete è anche il contesto dove avviare, nel corso dell’attuazione, utili
processi di “auto-valutazione”, aiutando la correzione ed il miglioramento delle politiche.
2. Composizione
La Rete è un “luogo aperto” di costruzione delle politiche pubbliche per le Pari Opportunità.
La Rete è composta dai seguenti soggetti:
- Enti Locali;
- Camere di Commercio;
- Parti Sociali;
- Agenzie di sviluppo locale;
- Associazioni;
- Fondazioni;
- Scuole;
- Università.
Nell’ambito delle predette categorie di soggetti l’adesione è libera.
La Rete si avvale di un Coordinamento operativo, composto dai seguenti soggetti:
- 1 rappresentante per ciascuna Provincia;
- 1 rappresentante dell’Union Camere
- 1 rappresentante dell’Anci Campania;
- 1 rappresentante per ogni comune capoluogo;
- 1 rappresentante dell’Associazione dei piccoli comuni
- 3 rappresentanti del Forum Permanente delle Amministratrici della Regione Campania;
- 3 rappresentanti del Coordinamento Regionale delle Parti Sociali in materia di Pari Opportunità;
- 1 rappresentante del Forum del terzo settore;
- 1 rappresentante dell’associazionismo femminile (ovvero Presidente della Consulta Regionale
Femminile);
- la Consigliera regionale di Parità;
- 1 rappresentante della Rete dei Sistemi Locali di Sviluppo della Campania;
- le componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Campania 2000-2006 nominate per le pari
opportunità.
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La Rete ed il Coordinamento sono presieduti dall’Assessore regionale alle Pari Opportunità.
Il Coordinamento si avvale presso il Servizio Pari Opportunità di una Segreteria tecnica, organizzata e
diretta dalla Dirigente del Servizio.

3. Procedure
L’adesione alla Rete avviene attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo, reperibile anche sul
sito web della Regione.
La Rete viene convocata di regola ogni anno per una verifica degli indirizzi regionali e degli interventi
programmati, realizzati ed in via di attuazione. In occasione della convocazione annuale sono organizzati
eventi pubblici, mostre, incontri seminariali, focus group allo scopo di promuovere la diffusione dei
risultati, favorire la valutazione delle esperienze, raccogliere suggerimenti e proposte.
La Rete si avvale permanentemente di uno spazio web (il “Forum”) per avanzare e rendere pubbliche
proposte, idee, indicazioni in ordine ai temi e alle iniziative puntuali che la Regione intende promuovere
in materia di Pari Opportunità ed alle quali viene data preventiva pubblicità.
Lo spazio web sarà aperto anche alle imprese femminili del territorio campano al fine di favorire scambi di
esperienze e costruzioni di reti.
La partecipazione al Forum viene disciplinata da apposito regolamento.
L’Assessore regionale alle Pari Opportunità convoca il Coordinamento, al fine di favorire una primo
confronto sulle iniziative regionali, promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni, valutare e
discutere indicazioni e proposte raccolte all’interno della Rete.
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