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LINEE PROGRAMATICHE DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

 

 

 

Signor Presidente, Illustri Senatori e Senatrici, 

 

prima di illustrare le linee programmatiche del Ministero per le pari opportunità, non 

posso prescindere da alcune considerazioni di ordine generale. 

 

Voi sapete, naturalmente, che tra i compiti del Ministro per le pari opportunità vi 

sono quelli di indirizzo e coordinamento di iniziative, anche normative, in materie 

concernenti la promozione dei diritti della persona  e delle pari opportunità. 

 

Il Ministero per le pari opportunità nasce 11 anni fa, su impulso di indicazioni 

sovranazionali in materia di diritti umani e di parità di genere. Una spinta importante 

venne, allora, dalla piattaforma approvata, nel corso della IV conferenza mondiale delle 

donne tenutasi a Pechino nel settembre del 1995.  

 

Tra i vari compiti che il Ministero è tenuto a svolgere vi è quello di  promuovere e 

coordinare le azioni di Governo in materia di sfruttamento e tratta delle persone, di 

violenza contro le donne nonché di violazione dei diritti fondamentali all’integrità della 

persona e alla salute delle donne e delle bambine.  

 

Uno dei primi interventi che ho ritenuto opportuno porre in essere è stato quello 

di presentare, con il Ministro della Giustizia, due disegni di legge concernenti 

rispettivamente “Misure contro gli atti persecutori” e “ Misure contro la violenza 

sessuale”. 
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Il disegno di legge “ Misure contro gli atti persecutori” è stato predisposto per 

fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specie sulle donne, 

sotto forma del c.d.  stalking (letteralmente: fare la posta), fenomeno in costante aumento 

ed in relazione al quale l’ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e 

sanzionatorio efficace. 

 

Una risposta ferma  rispetto a comportamenti assillanti, ripetuti, intrusivi, di 

sorveglianza e di controllo che colpiscono le donne.  

 

  Il disegno di legge  è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che troppo 

spesso sono sottovalutati dal sentire comune e che si sostanziano in vere e proprie 

persecuzioni: seguire, spiare, mantenere la sorveglianza nei pressi dell’abitazione della 

vittima; telefonare continuamente, lasciare messaggi sulla macchina o sulla porta di casa. 

Le statistiche ci dicono che i “persecutori” sono i più pericolosi per la possibilità che lo 

stalking degeneri in atti di violenza fisica sulla vittima. 

 

Si è inteso proteggere esclusivamente la vittima e non è stato previsto il c.d. 

trattamento di recupero, nei confronti dello stalker, presso strutture specializzate; nella 

ferma convinzione, peraltro suffragata dagli esperti in materia, che sono rarissimi i casi in 

cui un tale comportamento sia ascrivibile a un conclamato disturbo psichiatrico, 

rilevando nella prevalenza dei casi motivazioni razionali attinenti ad un desiderio di 

vendetta o all’incapacità di accettare e di elaborare cognitivamente l’abbandono di un 

partner. 

 

Il  disegno di legge “ Misure contro la violenza sessuale” rafforza la tutela penale 

contro la violenza sessuale, introduce aggravanti connesse alle modalità di azione del 

colpevole e impone l’aumento della pena in caso di recidiva,  introducendo meccanismi 

volti ad accelerare i tempi di giudizio e la certezza della pena. 
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Solo negli anni 2004- 2006 si sono verificati 118.000 casi e purtroppo, con 

particolare riguardo all’evoluzione del fenomeno nell’ultimo triennio, a subire le violenze 

sono state sempre più spesso le ragazze giovani. 

 

I menzionati disegni di legge, approvati dal Consiglio dei ministri, sono in 

discussione alla Commissione Giustizia. Mi auguro che, in uno spirito di confronto 

costruttivo e migliorativo si possa giungere ad una loro rapida approvazione. Una volta 

divenute leggi, queste costituiscano un nuovo punto di partenza per un  diverso rapporto 

tra i generi fondato sul rispetto. 

 

Come ho già avuto modo di affermare in altre sedi istituzionali, il Governo ha ben 

chiaro quale sia la portata nel nostro paese del problema della violenza nei confronti 

delle donne. Altrettanto chiaro è quanto il fenomeno sia in aumento e quanto possa 

essere devastante nella vita di una donna.  

 

Per questo motivo ho ritenuto prioritario e doveroso visitare i centri antiviolenza 

presenti sul territorio di Roma e verificare, personalmente, l’importanza dell’attività 

svolta dalle responsabili e dalle operatrici all’interno di queste strutture che offrono 

ospitalità e protezione alle vittime di violenza. 

 

L’attività dei centri è fondamentale ma non può essere considerata l’unica 

soluzione. 

 

Il fenomeno della violenza contro le donne non deve essere visto come un 

problema solo delle donne, viceversa è un problema culturale che investe l’intero Paese e 

come tale va affrontato, tenendo alta l’attenzione sull’argomento. 

 

Servono risorse economiche dedicate esclusivamente a finanziare i centri e  i 

progetti di recupero delle vittime. Ecco perché ho richiesto che le somme già stanziate, 

pari a 20 milioni di euro, previste nella legge finanziaria per l’anno 2008 (art. 2, comma 
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463, della legge 244/07) e destinate al Fondo contro la violenza alle donne, azzerate con 

il D.L. n. 93/2008 recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto 

delle famiglie” venissero ripristinate in fase di conversione del citato decreto legge.  

 

Come sapete il maxi emendamento governativo ha ripianato il suddetto fondo e le 

risorse ad esso destinate. 

 

Il 17 luglio 2008 il decreto legge 93/2008 è stato convertito in legge. 

 

E’ peraltro di tutta evidenza come contrastare il fenomeno della violenza contro le 

donne voglia dire tutelare i minori, spettatori spesso passivi di una violenza contro le 

loro madri. 

 

Proprio per assicurare l’attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti ho 

fortemente voluto che venisse predisposto uno schema di disegno di legge, che sarà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio dei Ministri di domani, volto ad istituire, anche 

in Italia, un “Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza”, organo monocratico 

dotato di indipendenza ed autonomia, figura che già esiste in molti Paesi europei 

(Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo, Spagna 

e Svezia). 

 

L’istituzione di tale figura è richiesta da molte convenzioni internazionali ed 

europee ed è in linea con quanto previsto dalla Costituzione. 

 

Il disegno di legge, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea 

sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con 

la legge 20 marzo 2003, n. 77,  garantisce informazioni, accertamenti e controlli per 

tutelare i diritti e l’ascolto dei minori. 
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 Il provvedimento legislativo prevede che il Garante, la cui nomina è affidata all’intesa 

dei due Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, eserciti la sua 

attività a favore dei diritti dei minori mediante compiti di proposta, consultivi, di 

informazione e di ascolto dei minori. 

 

Sempre in tema di tutela dei minori, mi preme fare un cenno all’Osservatorio per il 

contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che rappresenta un fiore 

all’occhiello del nostro Paese nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto al 

turpe fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. 

Quest’organismo, nato con la legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha il compito di 

acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le 

pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. Si tratta di 

un organismo con una forte mission scientifica: studiare il fenomeno dell’abuso e dello 

sfruttamento sessuale dei minori nel nostro Paese, e disegnarne un profilo quantitativo e 

qualitativo.   

Vorrei sottolineare subito che l’esistenza di tale Osservatorio pone l’Italia fra i 

primi posti nel contrasto a questi reati e che è ormai riconosciuta da tutte le istituzioni 

europee l’importanza per gli Stati di dotarsi di organismi di studio del fenomeno. 

In ambito nazionale, il principale impegno dell’Osservatorio, è sempre stato quello 

di seguire direttamente tutte le fasi preparatorie di costituzione della banca dati relativa 

all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori. 

La banca dati, prevista dalla legge che istituisce l’Osservatorio, conterrà i dati 

relativi a tutti i casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che avvengono in Italia o 

che sono commessi da italiani all’estero. 

 

L’obiettivo più ambizioso che ci prefiggiamo, però, non è rappresentato solo dalla 

conoscenza “quantitativa” del fenomeno. Si tratta di spostare il focus di attenzione dal 

reo alla vittima, cercando di conoscere in maniera approfondita quali sistemi di tutela 

vengono attivati nei confronti del minore, durante tutto l’iter processuale e come la 

vittima venga aiutata a superare l’evento traumatico che l’ha vista coinvolta.  
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Si tratterà dunque di acquisire i dati dagli strumenti statistici esistenti, che hanno 

obiettivi diversi, di carattere investigativo, e integrarli con le informazioni relative alle 

piccole vittime.  

Sul piano internazionale l’Osservatorio, fin dalla sua costituzione ha sempre 

partecipato attivamente al dibattito internazionale, presentando in diverse occasioni la 

strategia italiana di contrasto al fenomeno, considerata all’avanguardia e sostanzialmente 

allineata agli orientamenti forniti dagli organismi internazionali.  

L’impegno più significativo, è stato quello di rappresentare l’Italia nella 

negoziazione della nuova Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei 

minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale.  

La Convenzione è stata aperta alla firma a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e l’Italia è 

fra i Paesi firmatari. L’Osservatorio intende ora seguire l’iter di ratifica della 

Convenzione da parte dell’Italia. 

In ambito UE, l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia 

minorile è attivamente coinvolto nelle attività del “ChildOnEurope”, una rete europea di 

Osservatori sull’infanzia, nato in seno all’Europe de l’Enfance, il gruppo 

intergovernativo permanente UE sull’infanzia e l’adolescenza. 

Nel contesto delle attività dell’ONU, l’Osservatorio sta contribuendo alla 

redazione del 3° e 4° rapporto italiano al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia. in 

merito alle attività svolte in attuazione della Convenzione ONU del 1989 e dei Protocolli 

Opzionali.  

 

 In particolare l’Osservatorio si sta occupando di fornire le informazioni relative 

all’attuazione italiana del Protocollo sulla vendita dei bambini, la prostituzione infantile e 

la pornografia infantile.  

 

 Segnalo, inoltre, che è in corso di predisposizione un disegno di legge recante “ 

Misure    contro la prostituzione”.  
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 Il provvedimento si pone come obiettivo quello di contrastare efficacemente il 

fenomeno della prostituzione di strada ed il suo sfruttamento  da parte delle 

organizzazioni criminali. 

 

 E’ proprio la prostituzione di strada che, oltre a creare il maggior allarme sociale, 

si presta a forme di sfruttamento da parte della criminalità organizzata. 

 

 Il tema della prostituzione è da sempre assai controverso per le sue implicazioni 

etiche, culturali e di ordine pubblico. Le condizioni di miseria sociale e morale in cui in 

prevalenza si consuma il fenomeno della prostituzione impongono alle Istituzioni di 

intervenire attraverso misure che, in primo luogo, tutelino la dignità ed i valori della 

persona umana e la sua libertà di determinazione ed, inoltre, prevengano le cause di un 

diffuso allarme per l’ordine pubblico e la sicurezza. 

 

 A questo scopo è sentita come prioritaria esigenza, complementare rispetto alla 

punizione di chi esercita la prostituzione per strada o nei luoghi aperti al pubblico, 

colpire con identica sanzione chi, nei medesimi luoghi, si avvale della prostituzione o 

contratta le prestazioni  delle persone che si prostituiscono così alimentando il mercato 

della prostituzione e le organizzazioni criminali ad esso sottese.  

 

 Particolare attenzione è poi dedicata alla prostituzione minorile. 

 Come noto, la procedura di rimpatrio assistito prevista dall’art. 33, comma 2-bis 

del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme 

sulle condizioni dello straniero si applica esclusivamente ai minori extracomunitari. 

 Tuttavia, essa presenta delle caratteristiche, in termini di protezione del minore, di 

raggiungimento delle finalità di ricongiungimento alla famiglia di origine ed alla 

salvaguardia dell’unità familiare, che potrebbero renderne opportuna l’estensione anche 

ai minori cittadini dell’Unione europea quando ciò risponda all’interesse dello stesso 

minore, nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo 
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 Diritti delle donne e diritti dei bambini e delle bambine costituiscono, pertanto, il 

denominatore comune delle iniziative poste in essere dal Ministero per le pari 

opportunità.  

 

 E’ in tale quadro propositivo che si inseriscono, inoltre, concrete soluzioni 

finalizzate ad una maggiore conciliazione dei tempi di cura e di lavoro. Da tale punto di 

partenza occorre prendere le mosse per raggiungere l’obiettivo dell’innalzamento del 

tasso di occupazione femminile. In questo quadro assume particolare importanza la 

disponibilità di adeguati servizi per l’infanzia. 

 

 Come è noto, l’Agenda di Lisbona, (2000) ha stabilito che entro il 2010 gli Stati 

membri dovranno raggiungere la soglia del 33% di posti disponibili negli asili nido (fascia 

di età 0 - 3 anni). 

 

 Attualmente  l’Italia si trova al 9,9%. 

 

 I dati Eurostat dimostrano che in Italia gli asili nido sono pochi, costano molto e 

sono disponibili soprattutto nelle Regioni del Centro Nord. 

 

 I sussidi agli asili pubblici sono più bassi rispetto a quelli offerti in altri Paesi.  

 

 Il numero di posti di asili nido (sia pubblici che privati) è tra i più bassi d’Europa: 

meno del 10% contro più del 50% in Danimarca e 35-40 % in Svezia e in Francia.  

 

 Gli orari degli asili pubblici sono più limitati rispetto a quelli offerti in altri paesi e 

l’offerta di asili nido “aziendali” è la più bassa, anche se, come è stato dimostrato, gli asili 

sul posto di lavoro incentivano il lavoro femminile. 

 

 E ancora, nelle regioni dove il tasso di disoccupazione femminile è più alto si 

osserva un’offerta  dei servizi all’infanzia inadeguata che scoraggia, al contempo la 
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domanda degli stessi e quella di occupazione. Al Sud, infatti, meno di un terzo delle 

madri di bambini fino a tre anni dichiara di avere un’occupazione, contro i due terzi delle 

mamme del Centro Nord.  

 

 Maternità, occupazione femminile, conciliazione dei tempi di cura e di lavoro non 

possono  quindi prescindere da politiche finalizzate  ad incrementare i servizi socio 

educativi per l’infanzia. 

 

 Per conseguire effetti importanti è necessario intervenire con nuove azioni 

politiche a sostegno della maternità e compiere un primo passo verso il raggiungimento 

della soglia fissata nella strategia di Lisbona. 

 

 Da recenti indagini svolte sul tema emerge che un’elevata proporzione di famiglie 

italiane non usa l’asilo nido perché costoso, di bassa qualità ma soprattutto perchè 

prevale comunque l’idea che i figli piccoli crescano meglio in ambienti familiari. 

 

 Ci proponiamo, quindi, di predisporre misure volte ad incrementare il numero e 

l’utilizzo dei servizi per l’infanzia. Senza dimenticare la difficoltà di soluzioni legislative, 

quali quelle già bocciate dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 370 del 2003, che ha 

negato la potestà legislativa statale nella materia dei servizi sociali, rimessa alla 

legislazione concorrente regionale), si stanno valutando differenti ipotesi normative, 

anche alla luce dell’esperienza di altre realtà europee come la Francia che si è rivelata 

fortemente innovatrice nella soluzione di tale problema. 

 

 Tra i provvedimenti legislativi che si dovranno adottare si segnala il recepimento 

della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 

riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 

fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. 

Si tratta di una direttiva di rifusione delle preesistenti direttive in materia: (la 

direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del 
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principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda 

l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di 

lavoro; la direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione 

del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi 

professionali di sicurezza sociale; la direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 

1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione 

del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di 

sesso femminile). Nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione 

professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, e nei regimi 

professionali di sicurezza sociale venga perseguito l’obiettivo della parità tra uomini e 

donne nonché nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e 

attività.  

 

  Tutelare le donne, le lavoratrici, le madri, le bambine significa anche garantire il  

loro diritto alla salute. 

 

 Poiché ritengo che le iniziative in materia di tutela della salute femminile  debbano 

far parte di un progetto più ampio che affronti tutti gli ambiti della salute femminile per 

tutto l’arco della vita di una donna, il Ministero per le pari opportunità sta esaminando, 

d’intesa con le altre Amministrazioni interessate, la fattibilità di alcuni progetti affinché il 

diritto alla salute delle donne diventi sempre più un effettivo diritto per tutte le donne. 

 

 È mia intenzione, in primo luogo, avviare una campagna di comunicazione 

sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili ed approfondire, inoltre, gli 

effetti a lungo termine, sia dal punto di vista biologico sia dal punto di vista sociale, di 

questo tipo di malattie per valutare le misure che possono essere messe in atto in favore 

delle ex malate di tumore ai fini di un proficuo reinserimento nella società e nel mondo 

del lavoro.  

 Il diritto alla salute offre molti spunti di intervento per garantire parità e pari 

opportunità non solo di genere. 
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 Mi riferisco, in particolare, al diritto per tutti: minori di accedere a livelli 

assistenziali e di cura omogenei su tutto il territorio nazionale; al diritto degli anziani di 

integrarsi in una società che offra loro elevati livelli di qualità di vita adeguandosi alle 

loro condizioni di salute; al diritto dei malati di reinserirsi nel mondo del lavoro dopo il 

superamento della malattia o durante cure che comunque permettano di conciliare una 

attività lavorativa adeguata. 

 

 E’ innegabile il ritardo del nostro paese sia sul versante degli strumenti di 

incentivazione  e rafforzamento dell’occupazione femminile, sia sulla struttura  di welfare 

che sottende ad una politica di sostegno al lavoro femminile. Le misure esistenti sono 

insufficienti. 

 Riporto alcuni dati a conferma di quanto appena affermato: 

• il tasso di occupazione femminile è pari al 46,6%  (dati ISTAT dicembre 2007); 

•  2% di donne all’interno dei consigli di amministrazione; 

• 21% di donne presenti alla Camera; 

• 18,01% di donne presenti al Senato; 

• 31,1% di occupazione femminile al Sud 

• 55,3% di occupazione femminile al Nord 

• 70,5% occupazione maschile 

• solo il 75%,8 delle donne italiane laureate lavora per il mercato, meno di quanto 

accade in tutti gli altri paesi europei 

 Come è stato sottolineato da più parti, il lavoro delle donne è un potenziale 

inespresso che  deve essere ben utilizzato e per farlo è necessario un superamento 

culturale di pregiudizi  ed ostacoli.  

 Se  le donne italiane fossero occupate come  gli uomini  l’economia del Paese ne 

trarrebbe un beneficio  straordinario poiché il PIL farebbe un balzo del 17%,cioè circa 

260 miliardi di euro.  
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 Anche Bankitalia, pochi giorni fa, ha sottolineato in  un suo studio che la terapia 

per combattere la fiacchezza  dello sviluppo italiano risiede nell’effettiva parità tra 

uomini e donne sul mercato del lavoro.  

 Dunque è necessaria una politica volta a favorire l’ occupazione delle donne che 

dovrà necessariamente tenere conto delle differenze di età e di territorio.  

Recentemente i provvedimenti e gli orientamenti  del Governo, in linea con le 

indicazioni comunitarie, sono improntati ad una accelerazione sul versante delle  riforme 

delle politiche  di welfare attivo, in risposta agli impegni assunti nella Strategia di 

Lisbona: uniformità  del diritto del lavoro pubblico, privato, autonomo; defiscalizzazione 

del salario straordinario e premio di  produzione, semplificazione amministrativa e 

sostegno alle politiche di sviluppo aziendali; riforma della struttura degli ammortizzatori 

sociali, anche in una logica di positive discrimination  secondo l’art 37 della Costituzione 

italiana, il Trattato di Amsterdam, il Patto europeo per la parità di genere del Consiglio 

del marzo 2006.  

 

Si possono attivare, come peraltro previsto dalla recente normativa, strumenti di 

certificazione di qualità e del merito delle imprese e dei lavoratori e delle lavoratrici per 

garantire la progressione di carriera, la formazione e l’uguaglianza delle retribuzioni;  ed 

inoltre  si possono introdurre  nel sistema della bilateralità   interventi a sostegno del 

periodo di maternità  riconoscendone una maggiorazione ai fini contributivi in una logica 

di solidarietà a ripartizione anche per la lavoratrice autonoma così come è utile 

introdurre un  potenziamento del contratto a tempo parziale migliorandone  il 

trattamento previdenziale e contributivo. E’ urgente  rilanciare e  sostenere 

l’imprenditorialità femminile anche  attraverso linee guida di orientamento all’attività 

produttiva  sostenute da una revisione della norma in vigore. Così come occorrono linee 

guida per sostenere l’occupabilità femminile attraverso strumenti di conciliazione.  

Inoltre sul versante degli organismi di Parità a livello nazionale occorre riordinare le 

norme degli Istituti razionalizzandone  le funzioni con una ottica di mainstreaming.  

In buona sostanza una  road map  dalla parte delle donne e per la società attiva.    
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In questo quadro assumono rilevanza le politiche per il bilancio di genere. 

Il bilancio di genere è uno strumento di governo per verificare l’impatto, sulle donne e 

sugli uomini, delle politiche intraprese nella formazione del bilancio pubblico. 

 

In considerazione delle disuguaglianze sociali ed economiche che tuttora insistono su 

donne e uomini, verificare quale ricaduta le decisioni fiscali e di spesa attuino rispetto ad 

essi, contribuisce alla definizione di una azione di governo maggiormente equa, efficace 

ed efficiente. 

 

Il bilancio di genere permette di coniugare obiettivi di equità sociale e partecipazione 

democratica con obiettivi di crescita del sistema economico e sociale. 

 L’approccio sistematico e trasversale a ogni area di intervento politico consente 

inoltre di realizzare pienamente la strategia del gender mainstreaming, pilastro delle 

politiche di parità dell’ONU e della UE. 

 La considerazione che le politiche pubbliche non possono essere “neutre” rispetto 

ai due generi ma vi sono degli impatti su uomini e donne che, nella maggior parte dei 

casi, non vengono valutati adeguatamente in fase di programmazione comporta, da un 

lato, il permanere delle situazioni di “discriminazione” per soggetti che spesso già vi si 

trovano e, dall’altro, la scarsa volontà di chi è chiamato a compiere la programmazione 

ad affrontare e risolvere situazioni di questo tipo. 

 Il richiamo esplicito al gender budgeting nel documento redatto dall’ONU a 

chiusura della Quarta conferenza Mondiale di Pechino nel 1995, ne ha determinato il 

riconoscimento di strumento di governo permanente e non più solo sperimentale.  

 Il Ministero per le Pari Opportunità ha seguito con  attenzione le esperienze e i 

risultati raggiunti nelle province, comuni e regioni che hanno già sperimentato l’adozione 

del bilancio di genere ed intende favorire l’estensione di tali sperimentazioni a settori 

sociali sensibili quali la sanità e la pubblica istruzione, sulla base di azioni condivise con 

quelle amministrazioni pubbliche che andrà a coinvolgere. 

 L’ attenzione particolare posta nei regolamenti europei, alle fasi di controllo e 

sorveglianza, del monitoraggio e della valutazione rendono esplicita la volontà 
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dell’Unione europea di attribuire alle risorse messe a disposizione degli Stati Membri, un 

ruolo volto a sviluppare una politica di “complementarietà” e di “sussidiarietà” in cui il 

miglioramento della condizione delle donne nella società va ben oltre la questione del 

lavoro, per affrontare direttamente la sfera pubblica della politica e la questione della 

distribuzione delle risorse. Una tale sfida impone la necessità di promuovere una vasta 

azione di innovazione che coinvolga una pluralità di soggetti nella loro attività di 

programmazione, di gestione delle risorse, di attuazione degli interventi e di valutazione.  

L’ impegno del Ministero non mancherà sul fronte della lotta alle discriminazioni in base 

alla disabilità. 

 Con la legge 67/2006, recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con 

disabilità vittime di discriminazioni” sono stati introdotti nel nostro ordinamento gli 

strumenti giuridici idonei a garantire l’effettiva parità di trattamento e a promuovere pari 

opportunità per le persone disabili, estendendo la particolare tutela giurisdizionale già 

prevista per le persone con disabilità vittime di discriminazioni in ambito lavorativo a 

tutte le situazioni che si configurano come tali. 

Si sta lavorando alla ricostituzione della Commissione per la valutazione degli enti 

legittimati ad agire in giudizio. 

Data la rilevanza connessa all’introduzione di ulteriori strumenti giuridici nel nostro 

ordinamento volti a garantire l’effettiva parità di trattamento e a promuovere pari 

opportunità per le persone disabili,  si pensa di organizzare una giornata di studio in 

materia di tutela della disabilità, con le associazione del privato-sociale. 

Non meno importante è l’attenzione che si intende rivolgere alle numerose 

problematiche sollevate dai disabili e loro familiari attraverso e-mail/telefonate inoltrate 

al Dipartimento per le pari opportunità, al fine di individuare alcune linee di intervento 

più urgenti.  

 

Inoltre, ulteriore fattore di discriminazione, ben presente nell’ottica di tutela approntata 

dal Ministero, è quello relativo al delicato fenomeno di disparità di trattamento basata 

sull’orientamento sessuale, fenomeno che non può prescindere da una accurata 
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valutazione che non mancherà di essere concordata con i vari soggetti pubblici e privati 

interessati. Tutto l’impegno necessario sarà profuso nel contrasto a questo fenomeno. 

 

Per quanto riguarda il fenomeno dell’immigrazione, occorre la consapevolezza che è 

necessario dotarsi da un lato, di strumenti che consentano una corretta gestione 

dell'immigrazione legale, in modo da contribuire a soddisfare i bisogni del mercato del 

lavoro e offrire un'alternativa concreta alla clandestinità, al suo sfruttamento, 

all'economia sommersa e al traffico di esseri umani; dall’altro di politiche 

antidiscriminatorie e per la parità dei diritti, le quali possono spiegare un ruolo 

determinante per eliminare alcuni degli ostacoli cui devono far fronte gli immigrati e i 

loro discendenti lungo la via dell’integrazione. 

 Questi sono i principi fondamentali che costituiscono il quadro generale 

all’interno del quale ha operato sinora l’Italia e il Ministero per le Pari Opportunità, e che 

si intendono sviluppare in pieno nei prossimi anni, in modo tale da poter concorrere a 

realizzare  una strategia equilibrata e coerente, sia a livello nazionale che europeo, unica 

in grado di far cogliere le opportunità offerte dall’immigrazione e, nel contempo, 

combatterne le sfide rappresentate da pratiche “assassine” come lo sfruttamento delle 

persone in condizioni di clandestinità o irregolarità e la tratta. 

 In tale prospettiva si intende quindi proseguire e portare a nuovi avanzamenti 

l’attività finalizzata a realizzare un approccio alle politiche in tema di immigrazione che 

prenda sistematicamente in considerazione la dimensione di genere e, più in generale, 

l’ottica della parità di trattamento. 

Prosegue l’attività dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), 

istituito  con il decreto legislativo 9 luglio 2003 n.215, in attuazione della direttiva 

2000/43/CE, avente l’obiettivo di garantire la parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla loro origine etnico-razziale. 

Quale presidio di garanzia per una società interculturale, in condizioni di piena 

imparzialità ed autonomia, l’Ufficio ha il compito di promuovere la parità di 

trattamento e l’eliminazione di ogni forma di discriminazione basata sulla razza o 

l’origine etnica, considerando anche il diverso impatto che le stesse hanno su donne 
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e uomini ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale o 

religioso. 

I compiti che il legislatore ha assegnato all’ U.N.A.R. e che intendo perseguire 

 possono essere riassunti in tre principali linee di attività: 

       - la prima categoria di attività ha lo scopo di eliminare ogni situazione di 

discriminazione, fornendo assistenza alle vittime nei procedimenti giurisdizionali o 

amministrativi o svolgendo inchieste al fine di verificare l’esistenza di comportamenti 

discriminatori, sempre nel rispetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria; 

 - la seconda categoria ricomprende tutte le attività volte a prevenire, attraverso 

campagne di sensibilizzazione, anche in ambito lavorativo, ogni comportamento o 

azione a contenuto discriminatorio; 

       -  in conformità con i programmi comunitari, come terza area di competenza, 

l’Ufficio ha il compito di promuovere azioni positive, come anche studi, ricerche, 

corsi di formazione e scambi di esperienze anche in collaborazione con associazioni 

e istituti specializzati di rilevazione statistica oltre che con organizzazioni non 

governative in ordine alla elaborazione di linee guida in materia di lotta alle 

discriminazioni.   Vale la pena, infine, menzionare le attività di monitoraggio 

sistematico svolte dall’Ufficio in ordine all’implementazione del principio della parità 

di trattamento, con la predisposizione di due rapporti annuali inviati rispettivamente 

al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

 

 

 


