Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’
PROVINCIA DI BRESCIA

RELAZIONE ANNUALE RIFERITA ALL’ANNO 2014
Nell’anno 2014 l’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità è stato supportato da una operatrice
dipendente della Provincia a tempo pieno e da una collaboratrice laureata per 20 ore settimanali.
Il supporto amministrativo così come la regolarità dell’apertura dell’ufficio, l’accoglienza dell’utenza
con l’apertura della scheda fascicolo, i percorsi di formazione con le Amministrazioni Comunali di
tutta la Provincia per quanto riguarda la redazione dei Piani Triennali di Azioni Positive la
compilazione del format previsto dalla direttiva 23 maggio 2007, nonché l’organizzazione di tutte le
iniziative promosse dall’ufficio ed i relativi atti amministrativi necessari.
L’attività svolta dalla Consigliera di Parità effettiva Dottoressa Anna Maria Gandolfi
(nominata con decreto interministeriale del 21.07.2010, insediata nell’agosto 2010, con scadenza
agosto 2014, in prorogatio dal settembre 2014), durante l’anno 2014 si è concretizzata nella
partecipazione ai seguenti tavoli istituzionali:








Commissione provinciale per le politiche del lavoro e formazione professionale, n. 2 sedute
(decaduta nel 2014);
Rete nazionale (incontri) delle/dei Consigliere/i di Parità nelle sessioni plenarie e momenti
di formazione organizzati dall’Ufficio della Consigliera di Parità Nazionale n. 1 sedute;
Coordinamento regionale delle/dei Consigliere/i di Parità, n. 2 sedute;
Partecipazione a riunioni dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” presenti sul territorio
(su invito diretto) n. 4 sedute;
Commissione Pari Opportunità Consiglio Giudiziario Corte d’Appello di Brescia n. 2 sedute;
Partecipazione alla rete alla costituzione della Rete Antiviolenza n. 3 sedute;
Collaborazione con Assessore al Lavoro della Provincia di Brescia Giorgio Bontempi e
Assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità Aristide Peli, dal giugno 2014 (dopo l’assetto
delle nuove Province) con il Dott. Giacomo Pagani e Laura Parenza delegata alle P.O. dal
Presidente della Provincia;
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Dal 2012 la Consigliera è stata nominata esperta in pari opportunità presso la CPO decentrata
presso il Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Brescia, ed ha continuato a proporre
e supportare progetti ed iniziative tra i quali l’apertura dello sportello a sostegno di persone fragili
all’interno del tribunale stesso. Ha partecipato ai lavori di apertura, alla formazione dei volontari
promuovendo i compiti e funzioni della propria figura.
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Tra gli obiettivi principali che la Consigliera di Parità Provinciale si è data è molto rilevante e
strategico coltivare e mantenere buoni rapporti con tutte le Istituzioni locali, regionali, nazionali
anche in un’ottica di fare cultura della legalità sul territorio; pertanto la Consigliera ha partecipato
ai seguenti incontri istituzionali e non per diffondere il ruolo della Consigliera e per garantire la sua
presenza sul territorio:


“Mobbing aspetti clinici, giuridici e organizzativi” - Università degli Studi di Brescia



Corso Avanzato di Alta Formazione IV workshopp “Risanamento d’impresa” –



“Incontro di studio e riflessione sul ruolo della donna nella società attuale alla
luce dei documenti della chiesa (Mulieris dignitate)” – Commissione educativa



Festival Mondovisioni – Film ”Marta’s Suitcase” – Comune di Brescia



“Presentazione programma attività anno 2014 – Ass. Internazionale EWMD –



Presentazione “Sportello URP – ascolto ed indirizzo per la violenza di genere e
per la violenza assistita” – CPO Corte d’Appello di Brescia - Brescia 31 gennaio 2014



Presentazione No profit “Senza Veli Sulla Lingua” – Regione Lombardia - Milano 5



“Tutti i giorni ce n’è una! Storie di morti annunciate” – CUG Comune di Concesio



“E’ difficile essere uomo: tipologia di un carnefice” – CUG Comune di Concesio (BS)



“Donna: sai qual è il tuo ruolo nell’azienda familiare? Attivo-Passivo-Nullo
Tutelati!”
Problematiche
e
risorse
di
genere
nell’imprenditoria
femminile/familiare – Gruppo donne Impresa Confartigianato Brescia - Brescia 27

SSD di Psicologia Clinica e Dinamica – Maggio 2014

Roma 17 ottobre 2014

Centro Merciano – Brescia 18 gennaio 2014 (Relatrice)
gennaio 2014 (Relatrice)

– Brescia 29

Brescia 30 gennaio 2014

(componente commissione)

febbraio 2014

(BS) - Concesio (BS) 13 febbraio 2014

- Concesio (BS) 27 febbraio 2014 (Relatrice)
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febbraio 2014



Lectio Magistralis “La virtù civica della sobrietà”– Sindaco di Brescia - Brescia 28



Presentazione rapporto “Quale futuro per l’industria manifatturiera bresciana?–



Giornata formativa progetto D.OR.A. : donne, orientamento, accoglienza - Firenze



“Benessere della donna: tra salute, bellezza, arte e cultura”– CUG A.O. Mellino




12^ Edizione “Premio Leonessa” – Sindaco di Brescia – Brescia 8 marzo 2014
“Nemmeno con un fiore” – Rotaract Club Brescia Franciacorta – Brescia 9 marzo 2014

febbraio 2014

Associazione Industriale Bresciana - Brescia 3 marzo 2014
6 marzo 2014

Mellini di Chiari (BS) - Chiari (BS) 7 marzo 2014 (Relatrice)

(Relatrice)
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Seminario informativo “Progetti e risorse per lo sviluppo delle pari opportunità”
– Regione Lombardia – Milano 10 marzo 2014
Sottoscrizione Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di
conciliazione e famiglia – lavoro e delle reti di imprese – ASL Brescia – Brescia 11
marzo 2014



Assemblea IIS “Bonsignori” sulla violenza di genere – Consiglio d’Istituto IIS



“Le aziende possono contribuire a combattere la violenza di genere? Casi e best
practices in Italia e all’estero” – Parlamento Europeo Ufficio d’informazione a Milano –

Bonsignori – Remedello (BS) 13 marzo 2014 (Relatrice)
Milano 20 marzo 2014



“Conciliazione famiglia/lavoro: è ora di far combaciare i due orologi” – Regione



Tavola rotonda “Bilancio Sociale dell’INPS – Dati e Scenari” – Associazione




Seminario “Più donne per i C.d.A. e le posizioni apicali” – presentazione del
Progetto – Consigliera di Parità di Torino – Torino 28 marzo 2014
“La salute delle Donne in tempo di crisi” – CPO Comune di Brescia – Brescia 29 marzo



“Stop alle mutilazioni genitali femminili” – CPO Comune di Brescia – Brescia 31




“Diversamente Uguali” – CPO Provincia di Brescia – Brescia 4 aprile 2014 (Partners)
Convegno di studio “Tutela della dignità ed incolumità fisica e psicofisica della
donna attraverso la cultura del rispetto” Analisi, studio e proposte per prevenire
e contrastare la violenza stalking e femminicidio – Osservatorio Nazionale



“Il partenariato pubblico e privato in campo culturale – una strategia vincente
per il rilancio del territorio” – CPO Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e



Presentazione “Rapporto annuale sulle convalide delle dimissioni delle
lavoratrici madri e dei lavoratori padri – anno 2013” - Consigliera di Parità



“La violenza sulle donne pala Giulia Bongiorno” – Comune di Brescia – Brescia 7



“Quali le solitudini o la solitudine dell’adolescente?” – Associazione Averoldi



“Il partenariato pubblico e privato in campo culturale – una strategia vincente
per il rilancio del territorio” – CPO Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Lombardia – Milano 24 marzo 2014

Industriale Bresciana – Brescia 26 marzo 2014

2014

marzo 2014

Permanente sulla Sicurezza – Roma 9 aprile 2014

Conservatori della Provincia di Brescia – Brescia 11 aprile 2014
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Nazionale – Roma 15 aprile 2014
maggio 2014

(Brescia) – Brescia 7 maggio 2014

Conservatori della Provincia di Brescia – Brescia 11 aprile 2014
Tavola Rotonda Workshop “Formalizzare una rete per interventi integrati a

sostegno delle vittime di violenza e per la loro inclusione socio-lavorativa:
esperienze significative e riflessioni critiche” – Comune di Bedizzole (BS) – Concesio

(BS) – Rezzato (BS) - Brescia 8 maggio 2014
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“Una nuova prospettiva nella relazione con l’altro nella relazione con l’altro nel
mondo medico e sanitario. La mediazione Umanistica come forma di guarigione,
fonte di salute e benessere personale e comunitario – Cug Università degli studi di
Brescia – Brescia 8 maggio 2014 (Relatrice)




“Nel cambiamento con genere. Realtà, prospettive e progetti per il nostro
presente e futuro. Dal lavoro alla rappresentanza” – Comune di Castenedolo (BS) –
Castenedolo (BS) 9 maggio 2014 (relatrice)

Stage di formazione alla Mediazione Umanistica dei Conflitti: “Il conflitto e la
sofferenza possono aprire una vita nuova?” – Università degli studi di Brescia –
Brescia 10 e 11 maggio 2014 (relatrice)






“Essere Donne Attive – Esperienze femminili a confronto” – Confartigianato giovani

– Vestone (BS) 12 maggio 2014 (Relatrice)
Assemblea annuale piccola industria “E’ ORA DI CAMBIARE” – Associazione
Industriale Bresciana – Comitato Piccola Industria – Brescia 15 maggio 2014
Firma “Protocollo d’intesa per la costituzione della rete territoriale contro la
violenza di genere” – prefettura di Brescia – Brescia 20 maggio 2014 (Partener)

“Linee guida per l’individuazione del livello di rischio nelle relazioni intime e per
interventi integrati a sostegno delle vittime di violenza. Femminicidi evitabili?
Valutare il rischio di recidiva e di escalation della violenza nelle relazioni intime
per prevenire gli omicidi contro le donne: le linee guida del metodo S.a.r.a.” –
Associazione Casa delle Donne – Brescia – Brescia 29 maggio 2014











Pagina4



“Conferenza stampa di apertura “ IX edizione Festival Filosofi lungo l’Oglio,
Fiducia” – Ass.ne Filosofi Lungo l’Oglio Villachiara (BS) – Brescia 30 maggio 2014
“La rete RE.A.DY” – CPO Comune di Brescia – Brescia 10 giugno 2014

Assemblea ordinaria 2014 - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti t
Conservatori della Provincia di Brescia – Brescia 25 giugno 2014
“Porte aperte all’arte – terza edizione” – Accademia di Belle Arti di Brescia Santa
Giulia – Brescia – Iseo (BS) 5 luglio
Le Consigliere di Parità al Meeting di Rimini nella “Casa dell’Welfare” – Consigliera
Nazionale di Parità – Rimini 28 Agosto 2014
Inaugurazione 66^ Fiera Regionale di Orzinuovi – Comune di Orzinuovi (BS) –
Orzinuovi (BS) 30 agosto 2014
Convegno “Le voci dentro” sul tema delle carceri e dei diritti dei detenuti –
Ordine dei Giornalisti Consiglio Regionale della Lombardia – Mantova 6 settembre 2014
“Oggi parliamo di medicina di genere…” – Consigliera di Parità Nazionale – Bologna
12 settembre 2014
“JOBS ACT – Le novità nell’amministrazione del personale” – Conferesercenti della
Lombardia Orientale – Brescia 16 settembre 2014
“Progetto lavoro” – Opportunità di Benessere Fisico ed Economico – Comune
Polaveno (BS) – Polaveno (BS) 17 settembre 2014
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“PRIMA DI TUTTO IL LAVORO – Lavoro Pubblico e Privato: le politiche attive per
l’ occupabilità femminile” – Consigliera di Parità Nazionale – Bologna 19 settembre



“Villa in rosa” – Associazione Culturale Woopsie daisy – Monticelli Brusati (BS) 21



115^ anniversario “Libere di essere” – spettacolo di teatro nei luoghi delle
donne senza fissa dimora – Associazione Dormitorio San Vincenzo De Paoli – Brescia 26



Presentazione rapporto sul mercato del lavoro 2013-2014 – Cnel Roma –

2014

settembre 2014 (relatrice)

settembre 2014





Commissione speciale dell’Informazione – Roma 30 settembre 2014
Inaugurazione Asilo Nido S. Pietro – Cooperativa Campus – Pilzone di Iseo (BS) – 4
ottobre 2014
Seminario “Oggi parliamo di medicina di genere” – Consigliera di Parità Nazionale –
Roma 6 ottobre 2014

Dalla Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro Italiana e
Internazionale alla Fondazione Arborus – Aspetti Italiani ed Europei – Consigliera
di Parità Nazionale – Roma 6 ottobre 2014



Seminario Tematico “Impatto della legislazione europea, nazionale e regionale
sulle responsabilità civili e penali degli operatori socio sanitari, delle forze
dell’ordine e dei soggetti istituzionali delle reti – EupolisLombardia e Regione



FutureCamp Europe: Biotech – Job projetcts for young people – I mestieri del





Lombardia – 7 ottobre 2014

futuro, un incontro interattivo per i giovani – Associazione Donne e Tecnologie –
Milano 10 ottobre 2014
Progetto Penolepe – Moica Nazionale – Brescia 8 ottobre 2014

CapoLavoro – Arte e impegno sociale nella cultura italiana attraverso il
Novecento – CGIL Camera del Lavoro di Brescia – Brescia 10 ottobre 2014
Posa della Pietra Memoriale della nuova Struttura Semiresidenziale di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Fraternità Giovani Impresa
Sociale Cooperativa Sociale ONLUS – Bedizzole (BS) 10 ottobre 2014




Cerimonia di inaugurazione della diciannovesima edizione di Franciacorta in
bianco – Comune di Castegnato (BS) - Castegnato (BS) 10 ottobre 2014
“Contratto a termine e somministrazione dopo il decreto Poletti – Il punto di
vista dei legali, del Ministero del Lavoro e di Confindustria” – Associazione
Industriale Bresciana – Brescia 14 Ottobre 2014



“Donne e Lavoro – Quale innovazione sociale per uscire dalla crisi?” – Consigliera



Cerimonia di consegna diplomi di Onoreficenze dell’Ordine “Al merito della
Repubblica Italiana” conferite dal Capo dello Stato - Prefetto di Brescia – Brescia 23

di Parità Regionale – Milano 22 ottobre 2014
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“… DI COLPO … TI CAMBIA LA VITA – Assistere i famigliari delle Vittime della
Strada, del Lavoro, della violenza sulle Donne – Associazioni varie – Brescia 23



Corso di aggiornamento – Ruolo e finalità del CUG – come rafforzare l’efficacia
del ruolo – Associazione Comuni Bresciani – Brescia 23 ottobre 2014 (relatrice)
10^ edizione della Conferenza Internazionale della Comunicazione Sociale
“Riconoscere gli stereotipi per valorizzare le differenze” – Fondazione per la



ottobre 2014

Comunicazione Sociale – Milano 27 ottobre 2014



Conferenza stampa di presentazione dell 12^ Rassegna Italiana della
Microeditoria di Chiari – Associazione Culturale “L’Impronta” di Chiari – Brescia 28



Presentazione libro “La storia di Malala” – Centro Italiano Femminile Lumezzane –



“Cosa accade con i decreti competitività, sblocca Italia e semplificazioni” –



Assemblea generale Associazione Industriale Bresciana “Creiamo lavoro” –



“CUG – Provincia di Firenze” – Consigliera di Parità Provinciale – Firenze – Firenze 4



Conferenza Stampa di presentazione progetto “Buone prassi nella
rappresentanza di Genere: una road map per il contesto Bresciano” - Atelier

ottobre 2014

Lumezzane (BS) 30 ottobre 2014

Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Brescia – Brescia, Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro – Unione di Brescia – Brescia 31 ottobre 2014
Associazione Industriale Bresciana – Brescia 3 novembre 2014
novembre 2014

Europeo – Brescia – Brescia 6 novembre 2014






Assemblea annuale Compagnia delle Opere – “Nonostante Tutto…” – L’Italia, un

Paese in sofferenza e criticata da molti rimane nonostante tutto il miglior contenitore si
creatività, qualità, buon gusto a livello mondiale e dove l’eccellenza è insita nella mentalità
della maggior parte dei nostri imprenditori – Brescia 13 novembre 2014
Presentazione Pubblica bando “Strt-up for EXPO 2015” - CCIAA di Brescia – Brescia
18 novembre 2014

“Concili-Azione: politiche di conciliazione condivisa e strategia integrata di
strumenti per la salute e la sicurezza sul lavoro” – GUG INAIL Roma – Roma 19
novembre 2014



3° Forum Valore D “Il Coraggio per crescere, l’Italia che ce la fa” – Roma 19




Premio Donna Leader VII edizione – EWMD Brescia – Brescia 21 novembre 2014
Frammenti di donna – Comune e CPO Castelmella (BS) – Castelmella (BS) 21 novembre



Giovan Battista Montini Maddalena ed Elisabetta Girelli, Una familiarità daòòa
radici lontane – Casa S. Angela Brescia 22 novembre 2014

novembre 2014
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Rwanda Dio è qui – Spettacolo Teatrale che vuole rappresentare il Contributo di Donne



Presentazione XIX Rapporto sull’Economia Globale e l’Italia “Un disperato
bisogno di crescere” – UBI Banco di Brescia – Brescia 24 novembre 2014
“La polizia a difesa delle donne” – Questura di Brescia – Brescia 25 Novembre 2014
Nona tappa Roadshow Manifesto “Fiducia e nuove risorse per la crescita del
Terzo Settore” – Intesa San Paolo Brescia – Brescia 26 novembre 2014
Il CUG come strumento di benessere: dalle pari opportunità, alla parità, alla
medicina di genere” – CUG A.O. Mellino Mellini di Chiari (BS) – Chiari (BS) 27 novembre





Impresa e Confartigianato Brescia vogliono dare alla campagna di di sensibilizzazione
contro la violenza sulle donne - Unione Donne Confartigianato Brescia – Brescia 23
novembre 2014

2014 (Relatrice)



La violenta fragilità dei maschi - Comune di Desenzano del Garda (BS) – Desenzano



Convegno conclusivo del progetto “La tela di Penolope la tela della
multiculturalità” – Brescia 3 dicembre 2014
Innovazione sociale e evoluzione della sussidiarietà nelle politiche sociali in
Europa – Provincia di Milano – Milano 4 dicembre 2014
Stati generali delle donne “L’Italia continua a non essere un paese per donne” –



Roma Parlamento Europeo Roma 5 dicembre 2015
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Si riportano in sintesi di seguito le attività che l’ufficio ha svolto durante l’anno 2014
che risultano essere le seguenti:
Continuazione dei seguenti progetti, in collaborazione con l’Associazione dei Comuni
Bresciani, indirizzati alla PP.AA.
- supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai Comuni
bresciani, per l’assolvimento degli obblighi contenuti nell’art. 48 del D. Lgs. 198/2006, ossia alla
redazione dei Piani Triennali di azioni Positive;
- supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai Comuni
bresciani, per l’assolvimento degli obblighi contenuti nell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, connessi
alla valutazione nei luoghi di lavoro dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, collegati
allo stress lavoro-correlato nonché quelli connessi alle differenze di genere;
- supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai Comuni
bresciani, la presentazione di candidature nell’ambito di programmi europei, nazionali, regionali e
provinciali aventi per oggetto la realizzazione di interventi finalizzati “al rispetto del principio di
non discriminazione ed alla promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici”;
- supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. relativamente alla costituzione e stesura del
regolamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Formazione dei/delle componenti del CUG;
- supporto tecnico, giuridico-specialistico a soggetti pubblici e privati e istituti scolastici pubblici e
privati alla progettazione di interventi e alla loro candidatura ai fini dell’accesso a finanziamenti,
in particolar modo riferiti ad ambiti di carattere europeo, nazionale e regionale, nonchè gli avvisi
pubblici di finanziamento programma obiettivo ex L. 125/1991 - “Azioni Positive;
- supporto tecnico, giuridico-specialistico alle PP.AA. con particolare riferimento ai Comuni
bresciani, per la compilazione on line del format come previsto dalla Direttiva 23 maggio 2007
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - “Misure per
attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;
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“Parla con Lui – La violenza sulle donne: parliamone”
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: fornire maggiore consapevolezza del problema della
violenza di genere, riconoscere ed analizzare gli stereotipi culturali che alimentano la violenza nei
confronti delle donne, sensibilizzare sulle tematiche della violenza sulle donne, informare delle
possibili modalità comportamentali nel caso di violenza subita in prima persona o da altre, trattare
i rischi connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie (rischi connessi all’uso di internet quali cyber
bullismo, predatori online), accrescere il senso critico e sviluppare i fattori di resistenza, per
affrontare al meglio le possibili situazioni di difficoltà.
Il progetto consiste nella proiezione del docufilm “Parla con lui…” della regista Elisabetta Francia,
promosso dalla Provincia di Milano, sia alla cittadinanza (filmato da 50’) durante una serata di
sensibilizzazione, che alle/agli allieve/i delle classi IV^ e/o V^ degli istituti superiori (filmato da 20’)
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durante dei momenti individuati dagli insegnanti ed accompagnati da operatori quali psicologi,
formatori ed animatori, alle/agli allieve/e è stato somministrato un questionario costruito ad hoc
prima della visione e dopo la visione e la discussione del filmato.
I comuni che hanno richiesto la realizzazione del progetto oltre ai trenta che hanno aderito negli
scorsi anni sono stati 8 di cui quattro coinvolgendo oltre la cittadinanza anche le scuole.
“Parla con Lui…” – la violenza domestica raccontata dal punto di vista maschile. Uomini
“maltrattanti”, “stalker”, “sex offender”, ma anche giudici, poliziotti, uomini comuni riflettono su
quali sono i meccanismi che portano un uomo ad agire violentemente contro la propria moglie,
compagna o ex.

“Giornate informative. Incontrare le opportunità: la ricerca attiva di un lavoro”
Dopo l’esperienza iniziale del febbraio 2012 e le successive riproposte, su richiesta delle/dei
sindache/ci, in vari comuni del territorio bresciano, in considerazione delle risposte positive
ottenute da parte delle/dei partecipanti, continua la promozione delle giornate informative.
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Si è tenuta il giorno 22 febbraio 2012 presso il Centro Pastorale Paolo VI dalle ore 9.00 alle ore
14.30 la giornata formativa organizzata con Italia Lavoro “Donne al lavoro – Come cercare
concretamente un lavoro”. L’ iniziativa nasce dal progetto LAVORO “IN GENERE” in collaborazione
con Italia Lavoro e da indicazioni della Consigliera Nazionale di Parità. Gli argomenti toccati sono
stai i seguenti; contesto occupazionale e tipologie contrattuali, intercettare le opportunità,
laboratorio di orientamento al lavoro. Dopo i saluti istituzionali portati dall’Assessore al Lavoro della
Provincia di Brescia Giorgio Bontempi e dalla Consigliera di Parità Dottoressa Anna Maria Gandolfi
le relazioni sono state tenute da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, da dipendenti della Provincia di Brescia e dalla presidente del Comitato per l’Imprenditoria
Femminile della CCIAA di Brescia. La risposta delle presenti è stata ottima. Scoraggiate dalla
situazione economica e dagli atteggiamenti che spesso sono costrette a sopportare perché donne,
lavoratrici, madri, figlie che devono fare i conti anche con il tempo da dedicare al lavoro di cura,
hanno comunque apprezzato la descrizione fatta dell’evoluzione del mercato del lavoro in questi
ultimi anni ed anche le nuove tecniche di ricerca e l’utilizzo dei nuovi strumenti. Il risultato è stato
importante in quanto se pur con mille difficoltà queste donne hanno raggiunto la consapevolezza
di reinventarsi, impiegare il tempo in formazione e riqualificazione, ma soprattutto di parlare della
Professionalità con la “P” maiuscola nonostante il doverla dividere con i tempi del lavoro di cura.

L’Ufficio ha riproposto l’iniziativa presso vari comuni del territorio bresciano di cui la/il
Sindaca/o ne hanno fatta richiesta. Anche in questi casi la risposta è stata ottima. La
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platea, in questi casi, era composta anche da uomini, che hanno apprezzato la modalità e
le informazioni trasmesse.
“Campagna di promozione Opuscolo illustrativo sui diritti dei lavoratori e delle
lavoratrici affetti da patologie oncologiche ed invalidanti”
L’opuscolo è frutto dell’accordo siglato tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, associazioni
di volontariato e le parti sociali, chiarisce per bene tutti i diritti delle/dei lavoratrici/lavoratori colpiti
spiegando quali sono i passi da compiere per chiedere l’invalidità civile o come passare la parttime, come usufruire dei congedi e quali diritti hanno i familiari.
È stato presentato il 14 settembre 2012 alla presenza della Consigliera Nazionale di Parità
l’opuscolo illustrativo sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici affetti da patologie oncologiche ed
invalidanti. L’evento si è svolto presso la sala Montini degli Spedali Civili di Brescia.
Anche per il 2014 l’ufficio ha proseguito nella diffusione capillare dell’opuscolo in occasione di tutte
le iniziative.

“Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro”
Il documento è una dichiarazione d’intenti, sottoscritta volontariamente da ogni tipo di realtà
(Imprese, cooperative, PP.AA.) di tutte le dimensioni, per la diffusione di una cultura aziendale e di
politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi. Come indicato dalla
Consigliera Nazionale di Parità si è proceduto alla diffusione della Carta per le pari opportunità sul
territorio bresciano tramite un evento di pubblicizzazione e dopo un coinvolgimento delle realtà che
già collaborano con l’Ufficio.
Il giorno 30 marzo 2012 presso il Centro Pastorale Paolo VI dalle ore 15.30, alla presenza della
Consigliera Nazionale di Parità e della Fondazione Sodalitas si svolta la cerimonia di sottoscrizione
della Carta e la consegna degli attestati di merito a n. 50 realtà tra pubblico e privato, che a
maggio 2012 sono diventate n. 68 e ad oggi 115.
Nel mese di marzo 2014, a due anni dalla sottoscrizione della Carta, si è proceduto ad un report
con le realtà che hanno sottoscritto la carta, così come previsto dal protocollo. Per l’anno 2015 è
prevista una nuova attività di report e di diffusione della carta.
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“Protocollo d’intesa tra Consigliera di Parità Provinciale, Provincia di Brescia, Direzione
Territoriale del Lavoro di Brescia, e CGIL, CISL, UIL, UGL di Brescia”
Prosegue la collaborazione instaurata fra le parti. I risultati sono molto positivi in virtù del
consolidarsi dei rapporti tra i firmatari.
Le parti firmatarie dell’accordo si sono impegnate a costituire una collaborazione per sviluppare
iniziative con lo scopo di attivare un circuito virtuoso che ha coinvolto tutti gli attori nella rimozione
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dei meccanismi discriminatori, nella realizzazione delle pari opportunità e al fine di prevenire ogni
forma di discriminazione nel mondo del lavoro.
Il contatto di diretto tra le parti firmatarie del sopracitato accordo ha semplificato e favorito, in
molti casi, il passaggio di informazioni ed il percorso da definire per le utenti che si sono
presentate all’ufficio.

“Protocollo d’intesa tra l’Ufficio della Consigliera di Parità e Provinciale e Direzione
Territoriale del Lavoro di Brescia”
Anche durante l’anno 2014 si è ulteriormente consolidato tra le parti firmatarie dell’accordo
l’obiettivo principale da perseguire e cioè rendere operativa un’intesa che possa fornire all’utenza
finale una tutela più ampia e meglio definita rispetto a quella di legge, prevedendo una serie di
condizioni di miglior favore laddove ne ricorrano le esigenze. Le parti hanno convenuto di
proseguire il già consolidato stretto rapporto di collaborazione fattiva elencando specificatamente
gli impegni. Per l’anno 2015 è prevista la firma del nuovo accordo.

“Collaborazione con Associazioni”
L’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità collabora con varie realtà del mondo
dell’associazionismo, con l’obiettivo di fare rete sul territorio e promuovere politiche attive del
lavoro, nonché un’attività di sensibilizzazione relativa alle tematiche di pari opportunità e
uguaglianza nei luoghi di lavoro.
Prosegue la collaborazione dell’accordo siglato nel 2013. “Accordo di Collaborazione tra la
Consigliera di Parità Provinciale e casa delle donne Onlus”. Le parti firmatarie dell’accordo
si impegnano a costruire una collaborazione tra la Consigliera di Parità Provinciale e l’Associazione
Casa delle Donne Onlus di Brescia, per sviluppare iniziative di informazione/formazione che
abbiano lo scopo di fornire consapevolezza sulle modalità di ricerca del lavoro, conoscere il
contesto occupazionale di riferimento per orientarsi nella ricerca di un impiego verso i settori più
dinamici del territorio, conoscere le opportunità offerte dall’ welfare locale dalla rete di servizi
territoriale, dotarsi di strumenti utili nella ricerca di un impiego.
In considerazione della drammatica situazione e l’aumento progressivo e continuo dei fatti tragici
che hanno interessato la nostra provincia rispetto alla violenza sulle donne è stata costituita una
collaborazione tra l’Associazione Cerchio degli Uomini Brescia e l’Associazione casa delle
Donne Onlus, che si prefigge di offrire agli uomini che verranno segnalati incontri particolari
all’interno del gruppo di condivisione.
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“Protocollo d’Intesa per la creazione di una nuova imprenditorialità e la qualificazione
delle donne imprenditrici”
Parti firmatarie: CCIAA di Brescia, Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Consigliera di Parità
Provinciale, Ufficio Scolastico per la Lombardia, Università degli Studi di Brescia, Università
Cattolica del Sacro cuore di Brescia, Comitato imprenditoria Femminile CCIAA di Brescia.
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“Accordo di collaborazione con i comuni capofila di reti territoriali interistituzionali e
per il sostegno a progetti sperimentali di contrasto al fenomeno della violenza per
l’individuazione delle azioni sperimentali oggetto di accordi”
D.g.r. 25.10.2013 – n. X/861 - Pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria n. 45 del
5.11.2013
Proseguono attivamente le attività dei partner dell’ accordo firmato il il 27 novembre 2013

“Protocollo d’intesa per la costituzione della rete territoriale contro la violenza di genere” .

I soggetti sottoscrittori sono: Comune di Brescia, Prefettura di Brescia, Procura della Repubblica di
Brescia, Azienda Ospedaliera “Spedali Civili di Brescia”, Azienda Sanitaria Locale di Brescia, Centro
antiviolenza “Casa delle Donne onlus”, Casa di Accoglienza La Dimora, Casa di Accoglienza Istituto
Razzetti, Casa di accoglienza Il Faro, UST Brescia, Consigliera di Parità, Associazione Cerchio degli
uomini, Tavolo di lavoro della CPO, Corte d’Appello di Brescia, Progetto Sportello URP-Ascolto e
indirizzo violenza di genere assistita minori.
Finalità del seguente protocollo è la realizzazione di collaborazioni stabili tra servizi, istituzioni e
soggetti del privato sociale del territorio per arrivare alla costituzione di una rete formalizzata si
servizi in grado di affrontare, pur nella specificità delle loro funzioni, il fenomeno della violenza
contro le donne, con obiettivi comuni e modalità condivise.
L’ufficio della Consigliera di parità ha collaborato attivamente a tutti gli incontri che si sono svolti a
Brescia, apportando le proprie competenze e specificità.
Nel 2014 è stata attivata la rete antiviolenza, il Comune di Brescia coordina tale rete e durante i
vari incontri sono nate una serie di proposte che verranno messe in campo nel 2015

“Newsletter Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale”
Il periodico nasce con l’obiettivo di diventare uno strumento di valido e concreto supporto per i
destinatari. I destinatari sono identificati tra tutte quelle realtà pubbliche, private di
associazionismo e di cooperazione; lavoratori e lavoratrici.
Dopo aver distribuito n. 10 numeri in formato cartaceo (n. 1.000 copie) ed in formato elettronico,
visti i riscontri positivi avuti, la redazione e la distribuzione prosegue in formato elettronico con
scadenza bimestrale e dei numeri monotematici. Ognuna delle sopraelencate realtà può richiedere
uno spazio per diffondere le proprie attività (il materiale sarà pubblicato dopo le verifiche
dell’ufficio).
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Per l’anno 2015 è prevista la distribuzione di due numeri monotematici.
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“Opuscolo divulgativo”Sei mamma?! Sappi che..”
In virtù delle modifiche apportate alla normativa in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità è in previsione per l’anno 2015 una nuova versione aggiornata dell’ opuscolo.
Proseguirà la diffusione dell’ opuscolo nei luoghi dove le lavoratrici madri si rivolgono per motivi
vari (Asl, consultori, medici ginecologi, oo.ss., ecc.). I risultati delle diffusione sono molto positivi
considerato anche il momento di variazioni normative che il paese sta attraversando.
L’opuscolo informativo ha come obbiettivo quello di:





informare le lavoratrici madri dei loro diritti in quanto tali previsti dalla normativa vigente;
portare a conoscenza le lavoratrici madri dei divieti di licenziamento previsti dalla vigente
normativa;
informare le lavoratici madri sulla tutela della sicurezza e della salute, in base alla
normativa vigente;
dare una serie di riferimenti ai quali la lavoratrice madre si possa rivolgere per tutti i
chiarimenti relativi alla sua situazione.

L’idea nasce dalla Collaborazione fra la Consigliera di Parità Provinciale e La direzione
Territoriale del Lavoro di Brescia. E’ stata chiesta anche la collaborazione delle tre sigle
sindacali CGIL CISL e UIL.

“La salute delle donne”
Prosegue la programmazione di collaborazioni con varie realtà sul tema della salute sui luoghi di
lavoro in un’ottica di genere così come previsto dalla vigente normativa (art. 28 D. Lgs. 81/2008)
con destinatari: Organizzazioni Sindacali e realtà territoriali pubbliche e private.
“Progetti formativi per stagiste – Università degli Studi di Brescia”
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Per il terzo anno consecutivo è stato attivato un percorso di stage della durata di n. 20 ore per
dieci partecipanti al corso “Donne Politica e Istituzioni - percorsi formativi per la diffusione della
cultura di genere nelle istituzioni culturali, sociali e politiche finalizzate a qualificare e aumentare la
presenza e la partecipazione delle donne nella vita attiva” organizzato dall’Università degli Studi di
Brescia su iniziativa del Ministero per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per ogni singola/o stagista è stato predisposto, oltre al progetto formativo di base, un percorso di
stage che possa coniugare quanto approfondito durante il corso e la propria vita professionale e/o
di interessi e volontariato.
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“Collaborazione con le Case Circondariali”
Ha preso il via il 26 giugno 2014 il corso di Aiuto cuoca/o, terminato il 10 settembre 2014 per
totale di n. 54 ore.
Il progetto ha preso forma nell’anno 2013 su proposta della Consigliera, la quale, dopo vari incontri
con i direttori della Casa Circondariale di Verziano dove si trovano detenute donne e della Casa
Circondariale di Cantonmobello dove si trovano detenuti maschi, ha verificato la possibilità di
attuare dei progetti di collaborazione ed ha dato inizio alla predisposizione di progetti mirati alle
singole realtà.
Nel mese di dicembre 2013 si è giunti alla firma di un protocollo d’intesa tra: Casa di Reclusione di
Verziano di Brescia, Provincia di Brescia – Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale e
Assessorato alle Attività Sociali Pubblica Istruzione e Università, Ufficio della Consigliera di Parità
Provinciale e Consorzio di Cooperative sociali Solco di Brescia.
Nello specifico nel protocollo ci si propone di progettare ed organizzare percorsi di formazione
professionale finalizzati a dotare le persone in esecuzione penale, intra ed extramuraria, di
competenze pratiche specifiche. Tali competenze verteranno attorno a due figure: da un lato
addetto agli interventi di manutenzione ed adeguamento dei locali, dall’altro aiuto cuoca. Il primo
corso di formazione per addetti agli interventi di manutenzione vedrà come laboratorio didattico
proprio i locali della cucina della Casa di reclusione, perché vista la necessità di ristrutturare i locali
allo scopo di utilizzarli al meglio anche per attività laboratori ali funzionali allo svolgimento del
corso rivolto alle cuoche.

“Collaborazione con le Associazioni di Categoria”
Prosegue per il quarto anno la volontà da parte della Consigliera di incontrare i presidenti e
direttori/segretari delle Associazioni di Categoria ai quali è stata rinnovata la richiesta di
appuntamento per verificare la possibilità di collaborazioni. Molto importante è stata la
collaborazione con le associazioni di categoria ed un isituto bancario del territorio per la
realizzazione del progetto “Non cercare lavoro… crealo®”
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“Commissione P.O. e Comitati Unici di Garanzia”
Oltre che con le CPO di vari Comuni la Consigliera ha collaborato con gli organismi di parità di
diversi Comuni della provincia di Brescia.
Per le collaborazioni con i Comitati Unici di Garanzia (di seguito CUG) sono stati programmati
incontri in-formativi tra i locali CUG: Spedali Civili, Università degli Studi di Brescia, ASL, Comuni e
Camera di Commercio.
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“Spazio sito internet della Provincia di Brescia”
L’Ufficio pubblica nell’area tematica dedicata alla Consigliera di Parità Provinciale e nella homepage
del sito della Provincia di Brescia, tutti i documenti di interesse e le informazioni che raccoglie,
relativamente alle tematiche legate alle pari opportunità.

"Accordo Territoriale per la definizione della rete di conciliazione tempi di vita-lavoro”
La Consigliera è presente con Regione Lombardia, ASL di Brescia Direzione Sociale, Comune di
Brescia Ambiti Territoriali di Brescia, Associazione dei Comuni Bresciani, CCIAA di Brescia,
nell’"Accordo Territoriale per la definizione della rete di conciliazione tempi di vita-lavoro” . Tale
accordo intende imprimere un adeguato sviluppo alla valorizzazione della famiglia come soggetto
attivo e come risorsa imprescindibile del welfare, attivando un complesso di azioni e di interventi
rivolti a donne e uomini di diverse generazioni, promuovendo ogni intervento congiunto teso al
miglioramento della conciliazione famiglia-lavoro, attraverso la collaborazione tra persone, famiglie,
associazioni, mondo del terzo settore, enti e istituzioni a livello locale, in particolare attraverso la
collaborazione con il sistema imprese e le parti sociali.
Con il presente accordo di collaborazione a livello territoriale si intende sostenere la costruzione e
lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni volte alla conciliazione famiglia-lavoro,
con particolare riferimento alle esigenze espresse dal territorio, alle risorse presenti e per
sostenere la massima integrazione possibile, per la competitività e la valorizzazione delle risorse
territoriali, nelle tre aree principali del lavoro, della formazione e dei servizi.
La Consigliera è presente anche nel Comitato Tecnico di valutazione dei progetti dei bandi regionali
sui temi della conciliazione.
Diffusione di uno spot sulla conciliazione realizzato dalla Consigliera di Parità di Lecco in occasione
dell’anno 2014 dedicato alla Conciliazione Tempi Vita Tempi Lavoro.
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"Accordo Territoriale per la definizione della rete di conciliazione tempi di vita-lavoro
Vallecamonica-Sebino”
La Consigliera è presente con Regione Lombardia, ASL di Vallecamonica-Sebino, Consiglio di
rappresentanza dei Sindaci, Ufficio di Piano, CCIAA di Brescia, nell’"Accordo Territoriale per la
definizione della rete di conciliazione tempi di vita-lavoro”. Tale accordo intende imprimere un
adeguato sviluppo alla valorizzazione della famiglia come soggetto attivo e come risorsa
imprescindibile del welfare, attivando un complesso di azioni e di interventi rivolti a donne e uomini
di diverse generazioni, promuovendo ogni intervento congiunto teso al miglioramento della
conciliazione famiglia-lavoro, attraverso la collaborazione tra persone, famiglie, associazioni,
mondo del terzo settore, enti e istituzioni a livello locale, in particolare attraverso la collaborazione
con il sistema imprese e le parti sociali.
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Con il presente accordo di collaborazione a livello territoriale si intende sostenere la costruzione e
lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni volte alla conciliazione famiglia-lavoro,
con particolare riferimento alle esigenze espresse dal territorio, alle risorse presenti e per
sostenere la massima integrazione possibile, per la competitività e la valorizzazione delle risorse
territoriali, nelle tre aree principali del lavoro, della formazione e dei servizi.
La Consigliera è presente anche nel Comitato Tecnico di valutazione dei progetti dei bandi regionali
sui temi della conciliazione.

Seminario“Rappresentanza di genere: la composizione degli organi nei Comuni”
L’Ufficio della Consigliera di Parità in collaborazione con Associazione dei Comuni Bresciani ha
organizzato un seminario sulla Legge 215/2012 “Disposizione per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali” che si è
tenuto il 14 marzo 2014 presso la Sede Territoriale di Regione Lombardia di Brescia.
L’invito è stato esteso a tutte le realtà interessate presenti sul territorio bresciano, nonché a tutte/i
le/gli amministratori.
In seguito a questa iniziativa durante l’anno l’ufficio ha ricevuto una serie di richieste di chiarimenti
rispetto alla normativa in argomento.

“La convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri” – Analisi e
riflessioni sui dati bresciani
Per il terzo anno consecutivo la Consigliera di Parità Provinciale Dottoressa Anna Maria Gandolfi,
successivamente alla pubblicazione della “Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni delle
lavoratrici madri e dei lavoratori padri (ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 151/2001) da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’attività Ispettiva – Divisione
1 - organizza un incontro dedicato alla realtà territoriale bresciana.
Durante l’incontro che si è tenuto il 13 maggio 2014, presso Sala Sant’ Agostino in Palazzo Broletto
sono intervenuti/e: Giorgio Bontempi – Assessore al Lavoro e Formazione Professionale della
Provincia di Brescia, Alessandra Giordano – Direttrice Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia,
Giuseppe Mongelli – Responsabile U.O. provvedimenti e autorizzazioni per il lavoro, Alberto
Pelizzari – Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia, Giovanna Mantelli –
Segreteria territoriale CISL, ha coordinato i lavori la Consigliera di Parità Anna Maria Gandolfi.
L’incontro è stato un momento importante di riflessione e confronto per le varie istituzioni che si
trovano ad operare su queste tematiche e per le parti sociali, nonché motivo di dibattito per le
diverse realtà presenti in platea.
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Progetto “Donne che ce l’hanno fatta” – edizione 2014
Al fine di valorizzare i talenti femminili e mettere in evidenza sul territorio le eccellenze di donne
impegnate nelle professioni, nei consigli di amministrazioni, nell’arte , cultura, l’ufficio della
consigliera ha promosso e sostenuto il premio Nazionale “Donne che ce l’hanno fatta” in
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collaborazione con il CUG dell’Università degli Studi di Brescia, Il CUG degli Spedali Civili e dell’
Associazione EWMD, con il patrocinio della Commissione Europea, della Provincia di Brescia, del
Comune di Brescia, dell’ Associazione Comuni Bresciani e del MOICA, ha avuto luogo il 20 giugno
2014 presso l’Aula Magna dell’ Università degli Studi di Brescia dalle ore 14.00 alle 18.30.
Si tratta di un premio speciale assegnato a Donne che sono riuscite a far fronte alla crisi e
raggiungere posizioni apicali nonostante il momento particolare. Nel corso dell’evento sono state
premiate 40 donne bresciane appartenenti a diversi ambiti nei quali si sono contraddistinte
(imprenditoriale, letterario, giornalistico, sportivo, scientifico, artistico e del volontariato). Sono
state premiate anche 5 donne non bresciane. Le candidature sono pervenute a questo ufficio su
segnalazioni di enti/istituzioni.
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Progetto “Non cercare lavoro… crealo®” – Politiche attive al lavoro
Il 4 luglio 2014 è stato presentato il progetto “Non cercare lavoro…crealo®” titolo registrato da
Sportello Donna BIC Incubatore d’Impresa, Fondazione Gaia, Ottomarzotutto l’anno – Pavia.
L’evento è stato promosso ed organizzato dall’ufficio della Consigliera di Parità insieme ad ABC,
Provincia e Centri per l’Impiego, ha registrato un centinaio di presenze di donne disoccupate
iscritte ai Centri per l’Impiego e non.
I partners che hanno aderito al progetto sono 22: Provincia di Brescia e Centri per l’Impiego,
Associazione Comuni Bresciani, BBC del Garda, Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili,
Ordine dei Consulenti del Lavoro, Camera di Commercio di Brescia, Comitato Imprenditoria
Femminile, Associazione Artigiani, CNA, Confartigianato, AIB Femminile Plurale, Confcommercio,
Confcooperative, Confesercenti, Centro Servizi Volontariato, MOICA, EWMD Brescia, Artfidi
Lombardia, PerMicro, Womanlab e Womesislab, questi ultimi due partnes insieme alla Psicologa
Claudia Fabris e la Consigliera di Parità Dottoressa Anna Maria Gandolfi, sono state presenti a tutti
i colloqui.
24 i progetti ammessi e i settori toccati sono stati il co-housing sociale, prodotti agricoli, coworking, servizi alle persone fragili/famiglie, di commercio di prodotti particolari anche via web,
opportunità in franchising, settore del turismo e valorizzazione del territorio.
Sono state ammesse anche 6 uditrici. Al termine del corso è stato rilasciato un attestato di
partecipazione.
Il corso si è svolto presso la Camera di Commercio di Brescia nei giorni 29, 30 e 31 luglio 2014
dalle 8,30 alle 13,30.
Per i 25 progetti non ammessi al corso si è svolto a metà settembre un incontro per offrire
comunque l’opportunità di fare rete e conoscersi tra aspiranti imprenditrici, questo perché la
Consigliera di Parità e i partners intendono offrire ulteriori chance.
Giunto a conclusione con ottimi risultati il progetto ha visto l’avvio di 5 imprese nella nostra
provincia.
Le 5 imprese attivate che hanno sede 4 in città e 1 in provincia sono state illustrate dalle titolari
stesse durante la conferenza stampa di presentazione durante la quale sono intervenute anche le
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aspiranti imprenditrici in procinto di avviare la propria impresa, descrivendo quali criticità hanno
allungato i termini di realizzazione del loro progetto.

“Sindacalisti at Work” – Nuovi modelli e strumenti contro le discriminazioni
L’Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale di Brescia ha supportato per il progetto in argomento
l’Ufficio della Consigliera di Parità Regionale.
Il progetto ha voluto offrire un primo momento di formazione specifico sul tema della
discriminazione di genere per rafforzare nuove capacità e competenze nelle/nei delegate/i sindacali
affinchè siano in grado di leggere la realtà aziendale, nonché le situazioni del singolo lavoratore e
della singola lavoratrice, di individuare proposte e/o soluzioni si collettive che individuali, di attivare
adeguati mezzi e strumenti contro le discriminazioni.
Il percorso formativo si è sviluppato in tre giornate 10 e 24 settembre e 4 ottobre 2014 presso la
sala polifunzionale della Provincia di Brescia.
L’ufficio della Consigliera di Provinciale ha provveduto a reperire a titolo gratuito la sala per gli
incontri, a tenere i registri delle presenze, ad inviare il materiale digitale fornito dalle/dai
relatrici/relatori alle/ai partecipanti.

“Fuori dalla violenza: insieme si diventa futuro”
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Il 29 novembre 2014 approda a Brescia il contest “Fuori dalla violenza: insieme si diventa futuro”
lanciato da Progetto Donne e Futuro lo scorso 4 marzo all'apertura dei lavori presso l'Ufficio di
Informazione di Milano del Parlamento Europeo "L'Europa è per le donne" dedicato alla violenza
contro le donne. L’edizione bresciana, che avuto luogo il 29 novembre 2014 dalle 9.30 alle 13.00 e
nasce dalla sinergia tra il Prefetto di Brescia Dott.ssa Narcisa Livia Brassesco Pace, la
Consigliera di Parità provinciale Dott.ssa Anna Maria Gandolfi, e l'Avv. Cristina Rossello
Presidente di Progetto Donne e Futuro.
Finalità prioritaria del Convegno è stata quella di attivare una risposta sinergica in relazione ai
marcati aspetti di natura socio-culturale del fenomeno della violenza individuando, i progressi
raggiunti fino ad oggi dal punto di vista legislativo e sollecitando proposte migliorative anche
attraverso testimonianze dirette.
La Consigliera di Parità di Brescia, aderendo alla campagna per la diffusione della Convenzione di
Istanbul, ha messo in atto una serie di azioni, tra cui rientra il convegno in argomento, che
diffondano nella provincia di Brescia una cultura che rifiuta la violenza sulle donne.
Saluti e introduzione lavori sono stati affidati al Prefetto di Brescia Narcisa Livia Brassesco Pace,
Consigliera di Parità Anna Maria Gandolfi, Alessandra Servidori Consigliera Nazionale di Parità,
Carmine Esposito Questore di Brescia, Paola Bulbarelli Assessore Regionale, Roberta Morelli
Assessore Comune di Brescia e il presidente Associazione Comuni bresciani Emanuele Vezzola.
La Dott.ssa Cristina Bicciocchi, Direttrice responsabile Profilo Donna Magazine, ha coordinato i
lavori della mattinata.
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I relatori invitati sono tutti direttamente coinvolti sul dramma sociale quale è la violenza di genere
e, oltre a portare le loro testimonianze, sono stati sollecitati a fare proposte concrete per
migliorare lo stato attuale e soprattutto per progettare insieme la prevenzione.
Il punto di vista giuridico è stato approfondito dall’Avv. Cristina Rossello presidente di Progetto
Donne e Futuro. E’ stato proiettato un video di Michela Pagliara Capo Sezione del personale del
Comando provinciale dei Carabinieri di Roma. Molte sono state le autorità intervenute e altrettante
le testimonianze concrete di operatori del territorio e casi di violenza subita.
L’obiettivo dell’evento è stato quello di sensibilizzare il territorio ed approfondire aspetti normativi
sul tema della violenza subita non solo in ambito domestico ma anche in ambito lavorativo,
quest’ultima approfondita dalla Consigliera Nazionale di Parità Proff.ssa Alessandra Servidori che
ha portato le sue considerazioni ed osservazioni.

Campagna “Posto Occupato”
“Posto Occupato” è una campagna nazionale di sensibilizzazione sul drammatico tema del
femminicidio, ideato da Maria Andaloro di Rometta (Messina) e diffuso a livello nazionale.
Ad ogni iniziativa non solo relativa all’otto marzo o 25 novembre, ma per tutto l’anno l’ufficio della
Consigliera ha diffuso tale iniziativa in modo costante e continuativo, apponendo la locandina di
posto occupato su una sedia/poltrona del locale utilizzato per l’evento (postoocupato.org)

Dalla relazione 2013 – Aggiornamento progetti
“Convocazione degli Organismi di Parità della provincia di Brescia”
27 settembre 2013

Venerdì 27 settembre dalle ore 9.30 alle 13.00 nella Sala San Agostino c/o Provincia di
Brescia Palazzo Broletto (sede della Provincia di Brescia) per la prima volta in assoluto si
sono riuniti tutti gli Organismi di Parità della provincia. Promotori dell’incontro; la
Consigliera di Parità Anna Maria Gandolfi, l’Assessore Provinciale al Lavoro e Formazione
Professionale, l’Assessore Provinciale alle Attività Sociali Pubblica Istruzione e Università,
l’Assessora Provinciale alla Cultura e il Presidente dell’ Associazione dei Comuni Bresciani.
Nei 206 Comuni della nostra provincia esistono Assessorati alle Pari Opportunità,
Commissioni Pari Opportunità ma ancora l’80 % dei Comuni non ha il Comitato Unico di
Garanzia che è un organismo dettato dalla Legge 183/2010 che riunisce gli ex Comitati
Mobbing e Comitati Pari Opportunità. Finalità prioritaria dell’incontro è stata quella di
fornire una prima occasione di confronto agli organismi di parità per sviluppare in
autonomia atti concreti che abbiano lo scopo di attivare un circuito virtuoso di condivisione
che porti reali benefici al nostro territorio.
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Progetto: Azioni di sistema per favorire le politiche attive del lavoro - presentato
dall’Assessore Provinciale al Lavoro e Formazione Professionale e da un rappresentante del

Consorzio di Cooperative Sociali Solco di Brescia. (il protocollo d’intesa è stato firmato a
dicembre 2013)
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“La presente idea progettuale nasce con l’obiettivo di favorire le politiche attive del lavoro
creando anche le condizioni che possano garantire la tenuta del posto di lavoro.
L’azione proposta è definita di sistema perché per poter attuare le proprie finalità richiede
la partecipazione di più soggetti presenti nel territorio: associazioni di categoria, imprese
(profit e non profit) comuni della Provincia di Brescia.
Target specifico del progetto sono donne oggi escluse dal mercato di lavoro.”
Aggiornamento 2014:
Il progetto è partito con la fase di ricerca che ha coperto il periodo settembredicembre 2014 e la ricerca è stata presentata a febbraio 2015.
Progetto: La Rete dei Comitati Unici di Garanzia per il benessere e la sicurezza sui
luoghi di lavoro – presentato l’Avvocato Aldo Monea (collaboratore di ACB) (la giornata informativa si è tenuta a novembre 2013)

“Obbiettivo del progetto è quello di impostare, anche mediante strumentazione elettronica,
un network tecnico tra Comitati Unici di Garanzia, accrescendo, al contempo, le loro
competenze per lo svolgimento del loro ruolo relativamente alla sicurezza sul lavoro, in
specie sulle tematiche del contrasto alle discriminazioni e al mobbing, dell’accrescimento
del benessere organizzativo e della promozione della salute sul lavoro come benessere.
L’esigenza nasce dalle numerose richieste pervenute all’Ufficio della Consigliera di Parità
da parte delle/dei componenti dei CUG presenti sul territorio bresciano rispetto alla
formazione.”
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Aggiornamento 2014 :
Corso di aggiornamento – Ruolo e finalità del CUG – come rafforzare l’efficacia del
ruolo – Associazione Comuni Bresciani – Brescia 23 ottobre 2014 (relatrice)
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L’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità fornisce accoglienza e supporto all’utenza che si
presenta per denunciare comportamenti negativi di vario tipo nei propri confronti. Il percorso di
supporto è diversificato a seconda della casistica.
Parte dell’ attività di cui sopra è svolta in collaborazione con Direzione Territoriale del Lavoro di
Brescia e con le varie sigle sindacali. A supporto dell’ufficio è prevista una consulenza legale.
Le problematiche per le quali l’utenza si rivolge all’ufficio possono essere identificate in quattro
macro-aree:
 problemi al rientro dall’astensione per maternità
 problemi di conciliazione tempi di vita-lavoro
 mobbing e/o violenza fisica
 riorganizzazione aziendale
Quando le problematiche riscontrate non sono identificate nei compiti e funzioni della Consigliera
di Parità, l’ufficio, attraverso la rete di collaborazioni, si attiva per dare indicazioni all’utente
rispetto alla realtà alla quale rivolgersi.
Durante l’anno 2014 l’ufficio ha ricevuto circa 250 telefonate.
Le vertenze conciliate con conciliazione monocratica sono state n. 8.
I casi analizzati sono 242, alcuni casi hanno richiesto una media di 6/7 ore tra l’ascolto della
lavoratrice/lavoratore, ascolto dell’azienda con interventi dei legali e/o consulenti del lavoro e l’atto
finale di conciliazione.
All’ufficio si sono presentati 8 uomini nei confronti dei quali sono stati riscontrati problemi di
mobbing/demansionamento e di mancata concessione di congedi parentali e non rispetto contratto
di lavoro.

F.to La Consigliera di Parità Effettiva
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Dottoressa Anna Maria Gandolfi Rozzini
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