Consulta Pari Opportunità

La Rete delle Reti
PROVINCIA DI TORINO
REGIONE PIEMONTE
NOME DEL PROGETTO
RETE DI PARITA’ NELLO SVILUPPO LOCALE DELLA PROVINCIA DI TORINO
AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO
PROVINCIA DI TORINO
SOGGETTO PROMOTORE
PROVINCIA DI TORINO Assessorato alle Pari Opportunità
Assessore Aurora Tesio
PARTNER PRINCIPALI
associazioni di imprese, organizzazioni sindacali, enti di formazione, organismi di parità,
amministratrici, esperte di pari opportunità, associazioni femminili.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
Gli obiettivi sui quali l’Assessore alle Pari opportunità (promotore del progetto) ha
chiamato gli attori istituzionali e socio- economici a mettersi in gioco sono i seguenti:
- Promuovere la diffusione in tutti i settori (economico, sociale e nel mercato del
lavoro) della conoscenza delle tematiche di pari opportunità per ridurre i casi di
discriminazione e favorire l’aumento e il miglioramento della qualità della
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- Favorire un coordinamento in rete finalizzato ad una maggiore circolarità
dell’informazione, all’integrazione e alla sinergia tra azioni progettuali realizzate nei
diversi territori, a facilitare la trasferibilità del know how acquisito in alcuni contesti;
- Sviluppare la capacità di donne e uomini di integrare la prospettiva di genere nel
lavoro quotidiano di definizione di nuove politiche, progettazione di interventi

-

integrati per lo sviluppo del territorio, valutazione in termini di risultati e di impatti
delle politiche programmate.
Intervenire con un’ottica di genere nelle iniziative a favore dello sviluppo locale
attraverso la costituzione di tavoli di parità nell’ambito dei Patti territoriali della
Provincia di Torino.
Orientare alle politiche di genere l’azione del partenariato sociale.
Incrementare la capacità di cooperazione fra enti e associazioni sugli obiettivi di
pari opportunità

BENEFICIARI COINVOLTI
(max 600 caratteri)
Attori dello sviluppo locale: enti locali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali,
associazioni femminili, camere di commercio, istituti di credito e sistema finanziario,
istituzioni educative, imprese, istituti di ricerca, settore no-profit, istituzioni di parità

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
-

-

-

costituzione di 5 Tavoli di Parità nell’ambito dei Patti territoriali che hanno individuato
quali argomenti di interesse: la comunicazione, la costruzione di reti e di sistemi di
qualità per facilitare l’applicazione del mainstreaming;
creazione di un sistema di rete che ha facilitato la diffusione di progetti comuni,
generando azioni di sistema sui territori. Dall’esperienza della Rete, le Associazioni di
categoria hanno cominciato a lavorare insieme sui temi della conciliazione, del
mainstreaming, dell’empowerment presentando progetti comuni ed attivando azioni di
sistema (es. “Le manager della conciliazione e dell’empowerment”)
Integrazione della metodologia della Rete di Parità nella Pianificazione Strategica della
Provincia di Torino.
Diffusione della metodologia anche attraverso documenti predisposti dal Dipartimento
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Produzione di un’agenda che viene realizzata ogni anno a partire dal 2003

DURATA DEL PROGETTO (DA - A)
Dal 2002 Ad oggi.
Nel 2002 il progetto è stato finanziato sull’Asse E POR ob 3 Regione Piemonte.
Per gli anni successivi è stato finanziato nell’ambito della pianificazione
strategica provinciale con fondi dell’Assessorato.
Il progetto è tutt’ora in corso.

