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A - PERCHÉ IL BILANCIO DI MANDATO - Introduzione della Presidente
Il Comitato Pari Opportunità (CPO) è dal 1992 un riferimento importante all’interno
dell’Ateneo torinese. Dall’anno della sua costituzione, si preoccupa di tutelare il lavoro e la
dignità personale e professionale di tutte/i coloro che operano a vario titolo e con diverso
status giuridico nell’Università.
Negli anni del mio mandato come Presidente (2008-2010), l’impegno profuso dal CPO è
stato intenso e molti passi avanti sono stati compiuti grazie alla dedizione e alla tenacia di
chi ha creduto, e crede, che la crescita della società avvenga anche attraverso l’azione di
sensibilizzazione e la diffusione dei valori e dei principi di cui gli organismi di parità sono
latori: i CPO universitari, in particolare, hanno il compito di elaborare, anche sotto il profilo
teorico, nuovi orizzonti di azioni positive e più efficaci strategie di conciliazione, anche per
contrastare l’indebolimento dello stato sociale che ha accompagnato, negli ultimi tempi, le
scelte della politica nazionale. Essi hanno inoltre un’importante responsabilità educativa nei
confronti del personale tecnico-amministrativo, chiamato a gestire strutture sempre più
complesse, e dei/delle giovani che studiano e trascorrono nelle aule e nei laboratori gli anni
più formativi della loro vita: l’Università ha un ruolo fondamentale nella formazione del
personale e nella costruzione della futura classe dirigente che dovrà essere all’altezza di
grandi sfide culturali, politiche e sociali.
Le attività ideate, proposte, rese progetti e avviate alla realizzazione nel periodo del
mandato sono state diverse; non tutte, tuttavia, sono nate nel periodo ma diverse sono
state quelle che, avviate negli anni precedenti, hanno beneficiato, da parte dell’attuale
Comitato, di una continuità d’azione e un impegno costante che ne ha consentito di
raggiungere il successo. Tra tutte giova ricordare la “Città Universitaria della Conciliazione
di Grugliasco”: iniziativa partita da lontano ma che, con soddisfazione, possiamo dire
essere stata valutata degna di menzione speciale da parte del Dipartimento per le politiche
della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra le iniziative analizzate, a livello
nazionale, nell’ambito del Premio “Amico della Famiglia 2009”.
Il nostro Comitato, secondo quanto previsto nel suo Regolamento, riveste un ruolo di natura
propositiva, consultiva e di monitoraggio. In particolare, progetta e realizza azioni positive;
esprime parere preventivo su proposte riguardanti la gestione del personale, gli interventi di
formazione, l’organizzazione e la ristrutturazione dell’Università; promuove iniziative volte a
rimuovere comportamenti lesivi della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori; valuta episodi
segnalati di segregazione professionale e sollecita proposte di soluzione del problema;
attua infine indagini conoscitive e studi finalizzati alla creazione di effettive condizioni di
parità tra le lavoratrici e i lavoratori. La sua mission ne fa dunque un punto di riferimento per
studenti e studentesse, personale docente e personale tecnico-amministrativo e,
indirettamente, per le loro famiglie.
Giunta alla scadenza del mio mandato, ho ritenuto di individuare uno strumento in grado di
rappresentare quanto finora svolto in modo sintetico, efficace e comprensibile a tutti coloro
che siano interessati a comprendere su quali principi e valori si fondi la nostra mission e in
che cosa la nostra azione si sia concretizzata. La scelta è caduta sull’adozione del bilancio
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di mandato come strumento per documentare l’impegno profuso, consuntivare i risultati
raggiunti, segnalare le criticità e delineare gli obiettivi per il futuro.
Caratteristica del “nostro” bilancio di mandato è quella di essere redatto con riferimento ai
principi di redazione utilizzati da enti pubblici e privati per la scrittura del bilancio sociale:
esso, quindi, si rivolge agli stakeholder, cioè ai “portatori d’interesse” che, influenzati o in
grado di influenzare l’azione del Comitato, hanno interesse a comprenderne a fondo
l’attività. Il documento è articolato in sezioni e precisamente: L’identità, dove vengono
presentati la mission, la storia, la governance e le modalità di funzionamento del Comitato,
La mappa degli stakeholder, nella quale sono individuati coloro che hanno una relazione di
scambio con il Comitato e sono interessati, a vario titolo, al suo operato, La rendicontazione
sugli obiettivi, nella quale le iniziative, le attività e i progetti sono presentati in relazione agli
stakeholder di riferimento, Le risorse finanziarie del Comitato ove si illustrano
sinteticamente i dati finanziari; infine, si propone il Piano di Azioni Positive (PAP) 20101012, il documento programmatico dell’Amministrazione dell’Ateneo che delinea il
programma obiettivo per i prossimi tre anni. Si è ritenuto, inoltre, particolarmente importate
richiamare in allegato il Codice di Comportamento adottato nell’Ateneo torinese in caso di
molestie.
Penso che soltanto colmando la distanza esistente, nella comunicazione, tra che cosa si fa,
come e con quali risultati sia possibile riconoscere il giusto valore alle nostre politiche.
Penso anche che soltanto attraverso il “rendere conto” in modo trasparente del proprio
operato sia possibile accreditarsi in modo autorevole presso altre strutture di parità, non
soltanto in ambito universitario ma anche regionale, provinciale e cittadino. Questo è il
primo bilancio di mandato redatto in Italia da un Comitato Pari Opportunità di Ateneo. E’ per
me, per noi, l’inizio di un percorso: di impegno, di trasparenza e di efficienza, a fronte delle
trasformazioni profonde che investiranno a breve la struttura stessa dei Comitati e che
rischiano di renderne meno nitido il profilo e meno efficace l’agire.

Prof.ssa Silvia Giorcelli
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B - NOTA METODOLOGICA
La metodologia adottata nella redazione del presente Bilancio di mandato (di seguito anche solo
“bilancio”) fa riferimento ai Principi di redazione del Bilancio Sociale del GBS (Gruppo di studio per il
Bilancio Sociale), adattati al contesto e alla realtà del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università
di Torino (di seguito anche solo “Comitato” o “CPO”). Il lavoro è stato redatto sotto la responsabilità
della Presidente; la dott.sa Paola Deiana ne ha curato il progetto redazionale, definito il flusso
interno di comunicazione e omogeneizzato i diversi contributi che lo compongono.
I dati e le informazioni presentati nel documento si riferiscono al Comitato per le Pari Opportunità
dell’Università di Torino; qualora vi fossero dati e informazioni che riguardano attività complementari
o collaterali a quelle del Comitato, rappresentate per una migliore comprensione dei progetti o delle
iniziative realizzati ma gestiti da altri enti, queste sono state segnalate come tali. I dati e le
informazioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al periodo 1 luglio 2008 – 31 dicembre
2010.
Al fine di garantire una presentazione equilibrata e corretta delle attività condotte, si sono applicati,
nell’attività di rendicontazione, i principi di:
 responsabilità, in quanto è stata realizzata una chiara e completa analisi degli stakeholder ai
quali il Comitato risponde, responsabilmente, del proprio operato;
 trasparenza, poiché tutti i destinatari sono posti in condizione di comprendere il procedimento
logico di rilevazione, riclassificazione e formazione del bilancio, dando evidenza degli eventuali
elementi discrezionali adottati;
 utilità, in quanto le notizie che compongono il bilancio sono utili a soddisfare le aspettative del
pubblico in termini d’attendibilità e completezza;
 neutralità, poiché il bilancio è scevro da rappresentazioni di parte che possano distorcere il
contenuto e i risultati in esso rappresentati a beneficio dell’ente redattore o di una o più categorie di
destinatari;
 comprensibilità, chiarezza ed intelligibilità, poiché, in quanto documento di sintesi e di
comunicazione, i destinatari possono beneficiare facilmente del contenuto comunicativo;
 attendibilità e fedele rappresentazione, in quanto le informazioni desumibili dal bilancio si
intendono prive di errori materiali e pregiudizi e possono essere considerate dagli utilizzatori come
fedele rappresentazione dell'oggetto cui si riferiscono.
 affidabilità: il bilancio è stato esaminato e approvato dal Comitato Pari Opportunità.
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C - IDENTITA’
1 - Le competenze e la mission del Comitato Pari Opportunità
Il Comitato per le Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Torino si rivolge a tutti/e coloro che
operano a diverso titolo nell’Ateneo: popolazione studentesca, personale tecnico-amministrativo,
personale docente, assegnisti/e, dottorandi/e, ricercatori/trici, stagisti/e, personale con contratti
atipici (come in dettaglio riportato nel capitolo “La mappa degli stakeholder”). Per l’espletamento
delle proprie funzioni, il Comitato promuove indagini e studi, anche in collaborazione con altri Enti
costituiti con analoghe finalità; promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri
soggetti. In particolare le competenze e la mission del Comitato sono le seguenti:
 formulare piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici e delle studentesse e misure atte a
consentirne la effettiva parità;
 esprimere parere preventivo sulle proposte di interesse generale riguardanti la gestione del
personale, nonché i progetti e gli interventi di formazione, organizzazione e ristrutturazione
dell’Università;
 formulare proposte in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: attribuzioni di
incarichi e responsabilità, assegnazione alle strutture, mobilità, mansioni, formazione ed
aggiornamento professionale, orari di lavoro del personale, orari dei servizi all’ utenza, altre materie
che hanno valenza sulla condizione delle donne;
 promuovere iniziative volte a rimuovere comportamenti lesivi della dignità delle/i
lavoratrici/lavoratori, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
 valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazioni diretta e indiretta e di segregazione
professionale e formulare proposte in merito;
 promuovere indagini conoscitive, ricerche e analisi necessarie a individuare misure atte a
creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’ente;
 valutare gli effetti delle iniziative assunte dall’Amministrazione in ordine alle materie di cui ai
punti precedenti;
 pubblicizzare periodicamente tra studentesse/i e lavoratrici/ori dell’ente il lavoro svolto e i
risultati emersi;
 assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da
accordi sindacali.
2 - Periodo di mandato: 2008-2010
Il Decreto Rettorale n. 2999 del 15 aprile 2008 ha nominato i Componenti del Comitato. Esso, nel
corso della sua prima riunione, tenutasi il 1 luglio 2008, ha eletto la Presidente, la vice-Presidente e
nominato la Segretaria. Il mandato del Comitato, che avrebbe dovuto scadere al compimento del
secondo anno dalla sua nomina, è in realtà ancora in essere in quanto l’attesa riforma del diritto del
lavoro prevedeva un significativo cambiamento nelle caratteristiche della rappresentanza del
Comitato e un suo accorpamento con il Comitato anti-mobbing. La situazione di incertezza ha
suggerito di differire la nomina di un nuovo Comitato in attesa dell’evoluzione legislativa. Tale norma,
per la quale si rimanda all’apposito paragrafo “L’evoluzione nel collegato al lavoro del novembre
2010”, è stata recentemente trasformata in legge e il periodo di mandato corrente gode della proroga
che, fino al 31 dicembre 2010, manterrà in carica l’attuale assetto di governo.
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3 - Il programma di mandato
Al fine di perseguire la propria mission, il Comitato ha promosso Azioni Positive finalizzate ad
assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari
opportunità, nello studio e nel lavoro, tra uomini e donne, attraverso le seguenti iniziative:
 formazione in materia di pari opportunità, valorizzazione degli individui, benessere lavorativo;
 iniziative per promuovere la conciliazione tra tempo di lavoro (o di studio) e tempo degli affetti;
 diffusione e applicazione del Codice di comportamento per la tutela della dignità delle
lavoratrici e dei lavoratori, degli studenti e delle studentesse dell’Università degli Studi di Torino;
 nomina della Consigliera di fiducia (prevista dall’art. 6 del Codice di comportamento per la
tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, degli studenti e delle studentesse dell’Università
degli studi di Torino);
 azioni volte a combattere le discriminazioni dirette e indirette esistenti ai danni di studenti,
studentesse e personale;
 indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a realizzare
condizioni di parità anche in collaborazione con altri Enti, costituiti con analoghe finalità.
Per realizzare il programma, il Comitato ha intrattenuto, e intrattiene, una rete di relazioni e di
contatti con le istituzioni, nella consapevolezza che soltanto attraverso un lavoro capillare nelle
istituzioni, condiviso e coordinato, sia possibile promuovere efficienti politiche di pari opportunità e di
uguaglianza nell’esercizio dei diritti. Soltanto così è possibile far diventare queste politiche sempre di
più parte integrante e costitutiva degli atti di governance del sistema universitario, in una strategia di
crescita equilibrata a livello locale, nazionale ed europeo.
4 - Cenni sulla storia del Comitato
Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino è stato riconosciuto e
ufficializzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 526 del 4 maggio 1990 e regolarmente
costituito nel settembre 1992 sulla base delle indicazioni normative contenute nel D.P.R. 567/87. E’
dotato di un proprio Regolamento interno (D.R. n. 224 del 23.2.2000) con cui sono disciplinati i
compiti, la composizione e le modalità di funzionamento con l’obiettivo di promuovere e definire tutte
le misure idonee a creare effettive condizioni di pari opportunità.
Nel corso degli anni si sono avvicendate alla guida del Comitato 4 Presidenti e altrettanti direttivi. Le
Presidenti sono state, in ordine cronologico: prof.ssa Chiara Saraceno; dott.ssa Victoria Franzinetti;
avv.ta Sabrina Gambino; prof.ssa Silvia Giorcelli (attuale Presidente).
Dell’attività condotta dal Comitato dall’anno della sua costituzione a oggi si ricorda la realizzazione di
alcuni importanti obiettivi che possono essere considerati altrettante pietre miliari del percorso di
tutela della dignità delle donne e degli uomini sul luogo di lavoro:
 il Codice di comportamento (si veda infra al paragrafo 5);
 il doppio libretto universitario per coloro che hanno in corso il procedimento di rettificazione del
proprio sesso e che devono sostenere corsi ed esami con un nome che non corrisponde all’identità
fisica (a oggi sono 7 gli studenti transessuali che, rivoltisi al Comitato, hanno beneficiato del doppio
libretto). Il riconoscimento giuridico delle persone che hanno in corso il procedimento di rettificazione
del proprio sesso è assai lungo, spesso molto più lungo del tempo necessario a concludere l’iter
universitario. Per venire incontro alle ovvie difficoltà di chi deve sostenere dei corsi e degli esami ed
ha un nome che non corrisponde alla propria identità fisica, il Comitato ha individuato la possibilità di
predisporre un libretto universitario sostitutivo, con il nome di elezione, valido agli esclusivi fini del
corso universitario. L’iniziativa è stata approvata dal Senato Accademico in data 22 luglio 2003.
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D.R. n. 575 del 30/7/2003 - Modifica al Regolamento Studenti
Dell’Università degli Studi di Torino
OMISSIS
Articolo 14 comma 3 – “Per gli studenti che, in attesa dell’accoglimento della domanda di
cambiamento di sesso da parte del Tribunale e della conseguente rettifica dello stesso da parte
dell’Ufficio Anagrafe, richiedono l’aggiornamento dei loro dati, è previsto, previa presentazione di
apposita autocertificazione e consegna del precedente libretto, il rilascio da parte della competente
segreteria studenti di un nuovo libretto universitario, recante il nome scelto dallo studente, per uso
esclusivamente interno che, sotto la personale responsabilità dello stesso, non potrà essere
utilizzato al di fuori dell’ambito universitario.”
 il congedo parentale per maternità ovvero l'estensione del congedo post-obbligatorio (postparto obbligatorio) al personale assunto con contratti atipici. L’obiettivo di questo accordo è di dare
ai/alle giovani genitori/genitrici le stesse possibilità di cura e assistenza della prole che sono
garantite agli/alle altri/e lavoratori/trici. Il numero di casi nei quali il congedo parenterale per
maternità è stato richiesto non è disponibile al Comitato in quanto fa parte delle procedute di
gestione che riguardano la divisione Gestione risorse umane);
 la realizzazione della Città della Conciliazione di Grugliasco (si veda infra apposito paragrafo).
5 - Il Codice di Comportamento
Il Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori degli
delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Torino fu approvato dal Senato
Accademico in data 15.1.2001. L'adozione del Codice nasceva dall'esigenza di fornire a tutte le
lavoratici/lavoratori, studentesse/studenti - e a tutte/i coloro che avessero trascorso una parte del
loro percorso professionale all'interno dell’Ateneo - uno strumento utile a garantire una adeguata
soluzione ai casi di molestia, garantendo a tutte/i il diritto inviolabile ad essere trattate/i con dignità e
con rispetto.
Negli anni successivi il dibattito istituzionale sulla molestia nei luoghi di lavoro, a livello sia nazionale
sia europeo, è proseguito focalizzandosi sul tema del mobbing. Si è reso pertanto necessario, anche
alla luce di una Risoluzione del Parlamento Europeo, adeguare il Codice integrandolo con una
specifica fattispecie relativa al mobbing. Il Senato Accademico, nella seduta del 14 marzo 2005, ha
approvato le modifiche proposte dal Comitato.
Il testo completo del Codice è riprodotto in Allegato.
6 - Governo e gestione del Comitato
Il Comitato, fin dalla sua costituzione, si è dotato di un Regolamento - approvato con Decreto
Rettorale n. 400 dell’8 febbraio 1994 - ispirato alle Linee Guida per i Regolamenti dei Comitati Pari
Opportunità delle Università Italiane (Coordinamento Nazionale dei CPO Università, UNICPO). Esso
tuttavia tiene conto della specificità della struttura universitaria torinese, vale a dire l’eterogeneità
della sua composizione, gli equilibri politici che ne hanno determinato la storia, le risorse disponibili,
l’interesse sempre più diffuso e consapevole della comunità universitaria per la cultura delle pari
opportunità e di genere. Nel 2009 il Regolamento è stato aggiornato e migliorato nella sua
formulazione per rispondere sempre meglio alle esigenze della realtà torinese.
Il Comitato, come da Regolamento, è così composto:
 per la delegazione di parte pubblica, da 4 componenti effettivi e da 3 supplenti, almeno 1
designato tra le/gli studentesse/i elette/i nel Senato Accademico, e 1 Funzionario della Ripartizione
Personale. I componenti di parte pubblica sono nominati dal Senato Accademico;
 per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali, da 1 componente effettivo e da 1 supplente. I
componenti di parte sindacale sono individuati dalle singole Organizzazioni;
 per il personale tecnico-amministrativo, da 10 componenti individuati tramite elezione.
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Su proposta del Comitato, il Rettore nomina, con Decreto Rettorale, la/il Presidente, la/il Vice
Presidente e la/il Segretaria/o. I componenti del Comitato restano in carica per due anni e possono
venire rinnovati, salvo adeguamenti a specifiche normative.
Ogni delegazione può avvalersi, a seconda delle problematiche trattate, di un/a esperto/a
individuato/a tra il personale docente e tecnico amministrativo, il/la quale può partecipare alle riunioni
soltanto a titolo consultivo e senza diritto di voto.
Il Comitato si riunisce, in seduta ordinaria, almeno sei volte nel corso dell'anno solare (e in seduta
straordinaria con preavviso di almeno tre giorni lavorativi) su iniziativa della/l Presidente o di almeno
un terzo dei/delle componenti effettivi. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione del
Presidente, di due componenti di parte pubblica, della metà dei/delle componenti di parte sindacale
e di 5 componenti eletti tra il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo; le deliberazioni del
Comitato sono prese a maggioranza dei partecipanti.
Nell’anno 2008 il Comitato ha convocato 6 riunioni.
Nell’anno 2009 il Comitato ha convocato 6 riunioni, oltre a quelle che riguardano i gruppi di lavoro, di
cui una non ha avuto il numero legale per essere condotta.
Nell’anno 2010 il Comitato ha convocato 5 riunioni, oltre a quelle che riguardano i gruppi di lavoro.
Per questioni specifiche che richiedono particolare approfondimento, il Comitato ha nominato, al
proprio interno, con compiti propositivi, gruppi di lavoro che hanno il compito di approfondire
specifiche tematiche, istruire indagini conoscitive, proporre linee guida e seguire i progetti in corso. I
gruppi di lavoro nominati sono i seguenti:
 gruppo formazione
 gruppo servizio centro estivo
 gruppo progetto assistenza anziani
 gruppo sito web del CPO
 gruppo regolamento
 gruppo telelavoro.
7 - L’evoluzione nel “collegato al lavoro” del novembre 2010
Con la Legge 04.11.2010, n. 183 sono state introdotte alcune importanti novità che riguardano i
meccanismi di rappresentanza nei Comitati che tutelano il personale e gli studenti. In particolare il
Comitato Pari Opportunità viene ad essere accorpato con il Comitato anti-mobbing e il meccanismo
di rappresentanza ed elezione è, a sua volta, aggiornato. Un estratto del testo della norma è
riportato di seguito:
[omissis] Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i
comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in
applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai
contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e
da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato
dall'amministrazione.[omissis]
Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida
contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal
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Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.[omissis]
8 - Rapporto tra Comitato e contrattazione decentrata
Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato
sono trasmesse ai soggetti della contrattazione decentrata. L’Amministrazione e le Organizzazioni
Sindacali sono tenute a prendere in esame tali proposte entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Le
determinazioni dell’Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal
Comitato devono essere motivate. Le modificazioni al regolamento devono essere approvate con la
maggioranza dei due terzi dei componenti della delegazione di parte pubblica, dei due terzi dei/delle
componenti di parte sindacale e due terzi dei/delle componenti eletti/e.
L’attenzione posta in essere dal Comitato ha consentito di approvare e di appoggiare la denuncia
fatta da un’organizzazione sindacale di Ateneo (UIL PA) presso la Consigliera di Parità della
Regione in merito alla decurtazione della quota di salario accessorio durante il periodo di
maternità obbligatoria che ha colpito le lavoratrici di alcune aziende ospedaliere torinesi. Il
Comitato ha operato, accanto al suddetto sindacato e alla Consigliera di Parità della Regione
Piemonte, affinché l’accordo siglato dalle aziende sanitarie fosse dichiarato nullo in quanto
gravemente discriminatorio. Il 10 dicembre 2010 l'Ospedale Molinette ha finalmente sottoscritto un
accordo sindacale nel quale tale patto è stato dichiarato nullo. (Si veda:
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/ateneo2/archivio_cpo3 sezione Documenti)
9 - Consigliera di Fiducia dell’Ateneo
Il Comitato dispone di una partnership consolidata con la Consigliera di Fiducia, un’Avvocata
esterna all’Ateneo incaricata di intervenire nel caso in cui al Comitato giungano segnalazioni di casi
di discriminazioni.
La Consigliera di Fiducia è figura prevista dall’art. 6 del Codice di Comportamento ed è nominata dal
Rettore su proposta del Comitato quale «persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza ai
dipendenti/studenti oggetto di attenzioni moleste»; alla luce delle variazioni introdotte nel Codice nel
2005, la Consigliera è incaricata altresì di intervenire nel caso di molestie morali e atti discriminatori,
poiché da quella data vengono riconosciuti come perseguibili tutti quei comportamenti molesti
sessualmente o psicologicamente che ledono la dignità di chi lavora o studia all’interno
dell’Università
Il Codice di comportamento (si veda il testo in Allegato) ha individuato forme di prevenzione e di
repressione di tali atti molesti e discriminatori, prevedendo due modalità di attivazione della tutela
attraverso la Consigliera di Fiducia: una procedura informale e una procedura formale. La prima
si avvia per il tramite del Comitato, la seconda a seguito di richiesta di avvio di procedura
disciplinare, e viene rivolta al Direttore Amministrativo (per il personale tecnico-amministrativo) o al
Rettore (per il personale docente e per gli studenti).
Dal 2001, anno di introduzione del Codice di Comportamento, la Consigliera di Fiducia ha
progressivamente acquisito visibilità all’interno dell’Ateneo anche grazie alla promozione e/o
partecipazione a corsi di formazione organizzati in collaborazione con il Comitato e
l’Amministrazione dell’Ateneo. Sono aumentate, di conseguenza, le segnalazioni e le richieste
d’intervento in relazione a casi che hanno coinvolto il personale tecnico-amministrativo, il personale
docente e anche le studentesse/studenti: tali casi hanno riguardato principalmente “cattivi rapporti”
relazionali (alcuni configurabili come condotte mobbizzanti), ovvero problemi legati ad aspetti
sindacali, quali per esempio, demansionamenti, trasferimenti, mancata concessione di tempo
parziale. In tali situazioni la Consigliera ha coinvolto altri soggetti istituzionalmente preposti alla
tutela, quali le associazioni sindacali, le RSU, l’ufficio del personale dell’Amministrazione.
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D - LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
Il termine inglese stakeholder, tradotto in italiano con “portatore d’interesse”, è ormai entrato nell’uso
corrente del mondo dell’impresa, della politica, della
de comunicazione. Lo stakeholder è colui o ciò che
con un’organizzazione ha una relazione di scambio, ne è influenzato e la influenza direttamente o
indirettamente. Lo stakeholder può essere individuato
uato in singoli soggetti (ad esempio, il singolo
dipendente), in
n un insieme di soggetti (ad
(a esempio, gli/le studenti), in un’aggregazione di soggetti
con caratteristiche diverse (ad esempio, la famiglia), in un “sistema” (ilil sistema scolastico,
l’ambiente, ecc.).
Caratteristica del bilancio di mandato è quella di dare una chiave di lettura di q
quanto realizzato dal
Comitato non come sequenza di attività ma come iniziative, progetti e azioni realizzate a beneficio di
una o più categorie di stakeholder in modo che chiunque, lettore direttamente o indirettamente
interessato al contenuto del bilancio,
bilancio abbia modo di “leggersi” e di riconoscersi in ciò che il Comitato
ha realizzato;; inoltre, per coloro che stakeholder non sono, il bilancio di mandato consente di
comprendere facilmente chi sono i destinatari
destinatari dell’azione del Comitato, quale è la sua mission, chi
sono gli interlocutori che ne possono influenzare
inf
l’operato.. Rappresentare, pertanto, quali sono gli
stakeholder del Comitato è un passo fondamentale nel rispetto dei principi di redazione del bilancio
(si veda la “Nota metodologica”).
metodologica”
L’analisi degli stakeholder,, condotta per redigerne una mappa che possa guidare sia l’azione della
gestione sia la rendicontazione di mandato, ha portato a individuare,
individuare e sinteticamente rappresentare
rappresentare,
gli stakeholder nella seguente immagine:
immag
i diversi cerchi nei quali sono stati raffigurati danno
evidenza della vicinanza che essi hanno con il Comitato, sia per quanto riguarda il loro essere
destinatari della sua attività, sia per quanto attiene il loro ruolo di interlocutori che ne sostengono,
finanziano o influenzano l’operato.

Altri enti della
P.A.

Associazioni
e
Fondazioni

Cooperative
per i servizi

Altri CPO

CIRSDE

Personale
docente e tecnico-amministrativo
tecnico

Famiglie
Amministrazione
Universitaria
e RSU

Studenti
Studentesse
Consigliera di
fiducia

La parola stakeholder è stata utilizzata
per la prima volta nel 1963, da parte di
ricercatori dello Stanford Research
Institute (USA) per individuare quei
gruppi senza il cui consenso e
sostegno un'organizzazione non può
avere successo e rischia di dover
cessare la propria attività.
Il termine stake significa "posta,
scommessa" e to hold a stake significa
possedere un interesse, un diritto. Gli
stakeholder,, quindi, sono tutti colori i
quali posseggono un interesse
nell'attività dell'organizzazione e sono
in grado di influenzarne il risultato
condizionandone le scelte. Anni dopo
Freeman li definisce come "ogni
gruppo o individuo cche può influenzare
o essere influenzato dal
raggiungimento degli obeittivi
dell'organizzazione". (Freeman, 1984,
"Strategic management. A stakeholder
approach". Pitman).

La grafica visualizza due macro categorie di stakeholder: quelli “primari”, in quanto destinatari diretti
dell’azione del Comitato, e quelli “secondari”, quelli cioè che concorrono all’operato del Comitato,
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collaborano o sono semplicemente in relazione con esso ma la cui “distanza” dall’azione (core) del
Comitato suggerisce di posizionarli su un livello di secondo piano.
1 - Gli stakeholder primari
L’Università è l’insieme di diversi ambiti professionali altamente qualificati e molteplici sono i settori
di attività in cui essa è chiamata ad operare. Accanto alla didattica e alla ricerca esistono numerose
e importanti funzioni di supporto quali: l’innovazione e il trasferimento tecnologico, la formazione
continua, le biblioteche, le attività museali e archivistiche, le attività di sviluppo edilizio, le strutture di
servizio per gli studenti, le strutture amministrative e di ricerca, i centri di servizi, le attività integrate
con le istituzioni del territorio e con le fondazioni bancarie, lo sport universitario, l’orientamento, il
tutorato, il job placement, le iniziative per i/le laureati/e e tutte le iniziative di internazionalizzazione
che inseriscono l’Ateneo in un sistema di relazioni di amplissimo respiro. La complessità del sistema
universitario, analizzata sotto il profilo funzionale, risulta ancora più evidente se si prendono in
esame le dimensioni dell’Ateneo Torinese, riferite all’anno appena concluso: esso è costituito da 13
Facoltà, 9 scuole universitarie, 1 scuola di studi superiori, 3 centri di eccellenza, 55 dipartimenti di
ricerca, 23 scuole di dottorato, 48 biblioteche, 6 musei. Ha sedi in 120 immobili distribuiti tra Torino e
le altre città della Regione.
1.a - Il personale docente
Il numero dei/delle docenti, al 31.12.2009, è pari a 2.133, di cui 912 ricercatori/trici. La distribuzione
del corpo docente per categorie, consente di evidenziare la percentuale di ricercatori/trici che è pari
al 42,8%.
1.b - Il personale tecnico-amministrativo
Con riferimento al personale tecnico-amministrativo, il numero è, al 31.12.2009, pari a 2.107 unità,
comprensivo del personale a tempo indeterminato e determinato. Il 33,3% del personale tecnico
amministrativo di ruolo è compreso nella fasce d’età tra i 30-39 anni ed il 35,8% tra i 50-59 anni. Per
la dimensione di genere, si riscontra una significativa percentuale di donne (65%) rispetto agli uomini
(35%).
1.c - Gli studenti
Lo stakeholder “studenti” è piuttosto articolato. Della categoria fanno parte:
 1.340 dottorandi/e di ricerca,
 686 assegnisti/e di ricerca,
 2.133 specializzandi/e,
 oltre 73.000 iscritti/e ai corsi di I, II e III livello (di cui 16.713 iscritti/e al primo anno di corsi di I e II
livello e 4.769 iscritti/e al post lauream – III livello).
La dimensione di genere vede il 62% di donne e il 38 % di uomini. Gli/le studenti stranieri sono pari
al 5% del totale.
1.d - Le famiglie
Il Comitato considera la famiglia di ciascuno dei singoli stakeholder primari come destinataria diretta
della sua azione e portatrice dell’interesse che il Comitato individua alla base della propria attività.
1.e - Le attività verso gli stakeholder primari
Nel rappresentare l’attività che il Comitato svolge, sia in termini di tutela alle persone, sia rispetto ai
progetti e alle iniziative che propone e gestisce a fronte del programma di mandato esistente, si
propone una tabella per una immediata comprensione di quanto realizzato nel biennio 2008-2010. Il
riferimento numerico nei campi della tabella riporta al paragrafo del bilancio dove è presente una
descrizione esauriente dell’attività indicata.
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Attività, progetti e iniziative

Stakeholder
Studenti e
studentesse
Personale:
 docente
 tecnicoamm.tivo

Sito
web
E.1

Attività
di
Tutela
C.9

Formulazione
di Azioni
Positive
C.1
C.3
G

Formazione
e
Informazione
E.3
E.3e
Telelavoro
E.6b

Scuola
estiva
E.4a

Città della
Conciliazione
e
Asilo nido
E.4b
E.4c

Famiglie

Progetto
linguaggio
E.5

Progetto
anziani
E.6a

2 - Gli stakeholder secondari
Nella tabella che segue sono stati rappresentati tutti gli altri stakeholder del Comitato, con il
riferimento alle iniziative e ai progetti che li hanno visti coinvolti. Ciascuno di essi trova un
approfondimento qualitativo e quantitativo nei capitoli che seguono. Il riferimento numerico nei campi
della tabella riporta al paragrafo del bilancio dove è presente una descrizione esauriente dell’attività
indicata.
Attività, progetti e iniziative

Stakeholder
Università:
 Amministrazione Universitaria
 CIRSDE

Formazione e Informazione
E.3
E.3e

Altri CPO:
 P.O. territoriali
 P.O. altre Università
 C.P.O. Ospedalieri

Formazione sul benessere
lavorativo
E.3a

Altri enti della P.A.:
 Reg./Prov./Comuni
 Ministro P.O.
Associazioni, Fondazioni e altri
enti:
 Telefono Rosa
 Gruppo Abele
 Amnesty International
 Circolo Maurice

Sito
web
E.1

Corso “Donne,
politica ed
istituzioni”
E.3b

Consigliera di fiducia

La rete della pari
opportunità
E.2

Convegni
E.3c
E.3d

Corsi
e
Convegni
E.3b
E.3c
E.3d
Scuola estiva
E.4a

Partner e fornitori:
 Cooperative per i servizi


Risorse
finanziarie
F

Formazione e Informazione
E.3
E.3e

Attività di tutela
C.9
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E - LA RENDICONTAZIONE SUGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI
MANDATO
1 - Il sito web
Nel periodo del mandato 2008-2010 il Comitato si è incaricato di migliorare la propria pagina web
come strumento di informazione e di sensibilizzazione sulle politiche di genere, sulla cultura delle
pari opportunità e sulle attività del Comitato. Attraverso le sinergie con lo staff Portale di Ateneo si
sono apportate le seguenti migliorie:
 modificati i contenuti e l’organizzazione delle sezioni,
 migliorata la fruibilità delle informazioni facilitando la comprensione del ruolo, della funzione e
della mission del Comitato come organismo che si rivolge non solo al personale ma anche agli
studenti e alle studentesse;
 implementato un servizio di news sui progetti e sui bandi per studenti, studentesse e dipendenti
in materia di pari opportunità;
 rafforzato il collegamento ad altri siti sulle pari opportunità al fine di creare una rete sul territorio
(siti dei CPO di Regione, Provincia, Comune, portale Kila);
 inserita una mappa interattiva per raggiungere l’ufficio di staff del Comitato con indicazione dei
mezzi pubblici, orario sportello, reperibilità cellulare di servizio;
 sviluppato uno spazio virtuale al fine di promuovere eventi di rilievo nazionale (ad esempio, la
presentazione del progetto telelavoro) con condivisione documenti, registrazione, fruizione modalità
streaming;
 progettata una sezione archivio al fine di documentare i progetti sviluppati nel tempo, le circolari
e le sentenze in materia di pari opportunità.
Le informazioni circa la reperibilità del personale all’accoglienza completano il nuovo sito. Per
raggiungere più direttamente le studentesse e gli studenti e per essere in sintonia con i sistemi di
comunicazione propri degli utenti più giovani, il Comitato può avvalersi della webradio universitaria,
Radio 110 (www.110.unito.it), che diffonde informazioni, interviste e discussioni e che più volte ha
ospitato sulle proprie frequenze la voce del Comitato.
Al fine di potenziare i contenuti delle pagine web CPO del portale (in via esemplificativa:
pubblicazione bandi, iniziative seminari, opuscolo informativo, questionai on-line, incontri formativi,
relazione annuale, etc) sono state designate come RIF (Referente delle Informazioni in Architettura
Federata di Portale) quattro componenti del Comitato pari Opportunità. Nell’ambito del progetto
“Comunicazione” destinato ai RIF, nel mese di ottobre 2009, essi hanno partecipato all’ultima
edizione del percorso formativo “Il Referente delle Informazioni in Architettura Federata di Portale:
ruolo e competenze”. Questo percorso è stato strutturato in differenti moduli finalizzati a sviluppare e
consolidare le competenze che il RIF agisce in molteplici contesti: comunicazione pubblica, scrittura
per il web, gestione delle relazioni, linguaggio di genere, privacy, accessibilità e usabilità.
2 - La rete delle pari opportunità
Il Comitato si è proposto di incrementare la collaborazione con altri organismi di pari opportunità
presenti sul territorio regionale e nazionale, soprattutto con quelli di altre Università. Essi sono per lo
più rappresentati dall’Associazione nazionale Coordinamento Comitati Pari Opportunità alla quale il
Comitato di Torino, dal 2009, è iscritto.
Per far conoscere il profilo e le attività del Comitato, la Presidente ha tenuto corsi nel Master di II
livello “Management dei Sistemi Qualità e di Accreditamento nelle istituzioni scolastiche e
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universitarie”, 2009-2010 e nel Master di I livello “Promozione e Organizzazione Turistico-Culturale
del Territorio”, 2009-2010. Inoltre ha partecipato, in qualità di relatrice, ai seguenti incontri:
- convegno “Le buone prassi tra organi e organismi di pari opportunità” (Provincia di Torino, Torino,
27 novembre 2008)
- “Giornate di orientamento 2009” (Grugliasco, 20 luglio 2009)
- presentazione del Codice Etico dell’Università degli Studi di Parma (Parma, 10 novembre 2009)
- convegno sulla violenza alle donne organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del comune
di Grugliasco (25 novembre 2009)
- convegno “Il Piano di Azioni Positive della Regione Piemonte” (Torino, 13 gennaio 2010).
- inaugurazione della Città della Conciliazione di Grugliasco (30 gennaio 2010)
- IV Conferenza Nazionale “I Comitati Pari Opportunità delle Università italiane fra cambiamenti e
riforme” (Firenze, 19-20 maggio 2010)
- corso di formazione “Il lavoro e le rappresentanze sindacali nel pubblico impiego” organizzato da
UILPA URAFAM (23 giugno 2010)
- inaugurazione Sesto Convegno Nazionale Donne e Scienza - ESOF 2010 (Torino, 1-3 luglio 2010)
- presentazione Piano dell’Offerta Formativa Territoriale del Comune di Grugliasco (Grugliasco, 7
settembre 2010).
- Seminario di studio “Le politiche per le pari opportunità nelle Università. Modelli per le nuove
generazioni” (Cassino, 12 novembre 2010).
Il confronto con altre realtà è fondamentale per condividere le esperienze e per pianificare eventuali
iniziative comuni. Inoltre esso partecipa e/o collabora, a vario titolo, ai seguenti tavoli di discussione
e progettazione con i seguenti organismi di parità: Rete di Parità nello Sviluppo Locale;
Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione Piemonte; CPO della Provincia di Torino;
Ufficio Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Torino; CPO Azienda Ospedaliera San
Giovanni Battista di Torino; CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne); CPO
del Politecnico di Torino; CPO del Comune di Grugliasco.
3 - Formazione e informazione
3.a - Formazione sul “benessere lavorativo”
Le disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 165/01 recitano: «Le Pubbliche Amministrazioni curano la
formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo dei programmi formativi al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere». In
ottemperanza a questa direttiva, il Comitato ha quindi promosso al personale percorsi formativi che
contengono una specifica prospettiva sui temi delle pari opportunità e della cultura di genere. Nel
2009, all’interno dei progetti di formazione sul benessere lavorativo, il CPO ha potuto affrontare i
temi dei rischi psico-sociali nei luoghi di lavoro (molestie sessuali, mobbing, discriminazioni, stress) e
ha fornito nozioni di base sulle pari opportunità e sul diritto antidiscriminatorio, nonché sulle più
importanti conquiste in ambito dei diritti civili, sia dal punto di vista giuridico sia da quello culturale. Il
corso sul benessere lavorativo ha ottenuto un buon consenso in termini di presenze e di interesse
per i temi trattati ed è stato offerto al personale che opera negli uffici del Rettorato e presso il polo di
Grugliasco, al personale delle aree di Scienze MFN e di Medicina e Chirurgia.
In prospettiva, l’obiettivo è quello di allargare l’utenza alla quale rivolgersi coinvolgendo soprattutto
le/i ricercatrici/ori non strutturate/i e il personale a tempo determinato che rappresentano senza
dubbio l’elemento debole del sistema universitario. La collaborazione, consolidata nel 2008/09 con il
CPO delle RLS Università e ASO San Giovanni Battista Molinette mira, ad esempio, a realizzare un
progetto di formazione congiunto finalizzato alla soluzione dei seri problemi di conciliazione che si
trovano ad affrontare le specializzande in gravidanza e madri.
Anno 2009: totale di 80-100 partecipanti.
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Anno 2010: la formazione ha interessato le figure apicali dell’Università (Dirigenti, Presidi di Facoltà,
Direttrici/tori di Dipartimento, Personale con incarichi di responsabilità di persone e/o di strutture
aperte all’utenza) con l’intento di promuovere una maggiore diffusione delle buone prassi all’interno
dell’Ateneo (vd. infra 6.c).
3.b - Corso “Donne, politica ed istituzioni”
Nell’ambito delle attività formative, il Comitato dall’anno 2005 sostiene e promuove presso i/le
propri/e componenti e all’interno dell’Ateneo il corso “Donne, Politica e Istituzioni”, attivato presso il
CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerca e Studi delle Donne) e nato da un’iniziativa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Diritti e Pari Opportunità e in collaborazione con
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Il corso si propone di avvicinare donne e uomini alle pari opportunità attraverso una specifica
formazione nelle discipline politiche, giuridiche, sociologiche e di promuovere la presenza delle
donne nei centri decisionali della politica attraverso un percorso culturale e formativo.
Il corso, attivato ogni anno nei mesi di settembre-novembre, prevede 60 ore di lezione suddivise in 6
aree tematiche:







le donne nei processi decisionali politici;
le istituzioni dell’Unione Europea;
organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative;
le autonomie degli enti territoriali;
il sistema dei partiti in Italia;
dinamiche e tecniche della comunicazione in pubblico.

Le lezioni, che privilegiano una dimensione interdisciplinare, sono affidate a/alle docenti
dell’Università di Torino, prevalentemente di giurisprudenza, sociologia e psicologia, afferenti alle
Facoltà di Scienze Politiche, Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Lettere, Psicologia ed
Economia.
Edizione 2008: partecipanti n 48 di cui n. 2 uomini.
Edizione 2009: partecipanti n 61 di cui n. 4 uomini.
Edizione 2010: non si è potuto replicare il corso per il mancato contributo da parte del
Ministero.
3.c - Convegno: “Violenza contro le donne: offrire e ricevere aiuto”
L’attività di formazione e di ricerca del Comitato si realizza anche attraverso momenti di confronto
pubblico su temi e problemi di interesse generale. Il 9 marzo 2009 ha organizzato un convegno dal
titolo “Violenza contro le donne: offrire e ricevere aiuto”. La ricorrenza dell’8 marzo ha suggerito
una riflessione sui temi che riguardano le donne: la gravità del fenomeno della violenza fisica sulle
donne, la frequenza e le dimensioni stesse del fenomeno, la sua trasversalità sociale, generazionale
ed etnica rendono necessaria una riflessione specifica su questo tema. Nell’occasione è stato
presentato il problema specificamente riferito alla Città di Torino attraverso la testimonianza di
persone fortemente impegnate su questo fronte.
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Hanno partecipato, oltre alle rappresentanti degli organismi di parità di Regione, Provincia e
Comune, avv. M. Pellegrino (Presidente EDISU), avv. E. Bigotti (Consigliera di Fiducia dell'Ateneo e
Componente Direttivo Telefono Rosa di Torino), dott.ssa P. Fuggetta (Sostituto Commissario di
Pubblica Sicurezza), dott.ssa P. Annetta (Ostetrica, Centro Soccorso Antiviolenza Ospedale S. Anna
di Torino), dott.ssa R. Vendrame (Counsellor, Centro d'ascolto Demetra Ospedale Molinette di
Torino), prof.ssa F. Balsamo (Direttrice uscente CIRSDe).

3.d - Convegno: “Organizzare le pari opportunità: esperienze a confronto”
In occasione della celebrazione dell’8 marzo
2010, il Comitato Pari Opportunità ha
organizzato un seminario dedicato alla
presentazione delle politiche di pari opportunità
dell’Ateneo di Torino, con particolare riferimento
a quelle di genere: occasione per esporre i
risultati del lavoro del CPO nel biennio 20082010 e di proporre un confronto con altri
Comitati presenti sul territorio regionale. Alla
tavola rotonda hanno partecipato le Presidenti
dei CPO universitari regionali, Piemonte
Orientale e Politecnico, nonché le rappresentanti
dei principali presidi ospedalieri torinesi.
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3.e – Formazione alle figure apicali
Nel mese di novembre 2010 è stato organizzato un
corso di formazione e di aggiornamento sulle pari
opportunità dal titolo “Cultura e parità in Ateneo”,
rivolto alle figure apicali: Dirigenti, Presidi di Facoltà,
Direttrici/tori di Dipartimento, Personale con incarichi
di responsabilità di persone e/o di strutture aperte
all’utenza, con l’intento di promuovere una maggiore
diffusione di buone prassi in Ateneo. Il corso ha visto
la presenza di 67 iscritti/e.

4 - Progetti in corso
4.a - La scuola estiva
Il Comitato ha realizzato, a partire dal 2000, un progetto di accordo con scuole materne e asili nido
che ha garantito l’accoglienza a figli del personale dipendente dell’Università e delle
studentesse/studenti in periodo di chiusura delle scuole. Dal 2005 il CPO si è fatto carico di attivare
una speciale scuola estiva, il servizio PARIuniversiTA’– Centro Estivo, presente a Torino (zona
Rettorato) e a Grugliasco (Polo universitario). L’obiettivo è quello di offrire un ambiente qualificato
ove sperimentare opportunità di socializzazione e di sviluppo dell’autonomia, di divertimento, di
pratica sportiva, di cultura in un’ottica di rafforzamento delle condizioni di conciliazione tra lavoro e
responsabilità familiari e di personal-family friendly.
Le attività proposte, in parte comuni e in parte diversificate in base all’età, comprendono escursioni,
laboratori di giocoleria, attività manuali e artistiche, visite ai musei, attività sportive, attività specifiche
collegate al tema conduttore dell’intero programma. La programmazione degli interventi è sempre
curata da supervisori educativi, coordinatrici/ori, animatrici/ori (specificamente previsti anche per le
situazioni di disabilità) di riconosciute e certificate.
Al termine di ogni edizione, la somministrazione di un questionario qualità consente il monitoraggio
dell’intera esperienza e il gradimento da parte degli utenti e delle famiglie.
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Edizione 2008
Gli/le iscritti/e sono stati mediamente 18 a
settimana, per la sede di Torino, e 28 per la
sede di Grugliasco; il servizio è stato affidato,
con incarico diretto, alla Cooperativa Orfeo –
Apef; le attività si sono svolte dal primo lunedì
successivo al termine della scuola alla fine di
luglio, dalle h 8.30 alle h 17. I costi, quasi
completamente a carico dell’Ateneo, sono stati
di 20 Euro a settimana e comprendono la
mensa e le gite. Per le categorie rientranti nella
fascia ISEE più bassa è stata prevista
l’esenzione del pagamento del contributo.
L’impegno economico a carico
dell’Amministrazione è stato di circa € 40.000.
Edizione 2009
Gli/le iscritti/e sono stati mediamente 26 a settimana, per la sede di Torino, e 27 per la sede di
Grugliasco; il servizio è stato affidato, con incarico diretto, alla Cooperativa Orfeo – Apef; le attività si
sono svolte dal primo lunedì successivo al termine della scuola alla fine di luglio, dalle h 8.30 alle h
17: per la prima volta, sono state coperte dal servizio anche le prime due settimane di settembre. I
costi, quasi completamente a carico dell’Ateneo, sono di poche decine di Euro a settimana e
comprendono la mensa e le gite. Per la fruizione del servizio gli/le utenti hanno versato una quota
massima a settimana per utente pari a:
 € 25,00 per il personale tecnico-amministrativo cat. B-C-D collaboratori/collaboratrici linguistici ai
sensi dell’art. 104 R.A.F.C., studentesse/i, assegniste/i, borsiste/i dottorande/i e CEL;
 € 30,00 per il personale tecnico-amministrativo cat. EP, ricercatori/trici;
 € 40,00 per docenti ordinari/e, associati/e e dirigenti;
 per le categorie rientranti nella fascia ISEE più bassa è stata prevista l’esenzione del pagamento
della quota.
L’impegno economico a carico dell’Amministrazione è stato di circa € 54.000.
Edizione 2010
Dall’estate del 2010 l’organizzazione del
servizio è affidata all’Ufficio Servizi di
accoglienza alla Persona (Divisione Gestione
Risorse Umane dell’Ateneo), Il Comitato
conserva la supervisione generale del
progetto, sceglie di volta in volta la cooperativa
cui affidare il servizio, monitora le prestazioni
della cooperativa, tiene i contatti con le
famiglie.
La
gara
pubblica
d’appalto,
Procedura negoziata – art. 30 D.Lgs.
163/2006, ha affidato il servizio alla
Cooperativa Polisport Auxilum S.c.s.d.
Gli iscritti sono stati mediamente 25
a
settimana, per la sede di Torino, e 30 per la
sede di Grugliasco; le attività si sono svolte dal
primo lunedì successivo al termine della scuola alla fine di luglio, e le prime due settimane di
settembre, dalle h 8.30 alle h 17. I costi, quasi completamente a carico dell’Ateneo, sono di poche

20

decine di Euro a settimana e comprendono la mensa e le gite. Per la fruizione del servizio gli/le
utenti hanno versato una quota massima a settimana per utente pari a:
 € 30,00 per il personale tecnico-amministrativo cat. B-C-D collaboratori/collaboratrici linguistici ai
sensi dell’art. 104 R.A.F.C., studentesse/i, assegniste/i, borsiste/i dottorande/i e CEL;
 € 40,00 per il personale tecnico-amministrativo cat. EP, ricercatori/trici;
 € 60,00 per docenti ordinari/e, associati/e e dirigenti.
L’impegno economico a carico dell’Amministrazione è stato di circa € 38.000.
4.b - La Città Universitaria della Conciliazione a Grugliasco.
La Città Universitaria della Conciliazione è un importante progetto promosso dal Comitato, realizzato
dall’Università degli Studi di Torino e dal Comune di Grugliasco: l’Unione Europea, attenta al tema
della conciliazione tra esigenze familiari e responsabilità lavorative, ha in parte finanziato l’opera,
avviata nel 2000 e ora in larga misura conclusa. Hanno inoltre collaborato: il Politecnico di Torino
(Facoltà di Architettura I), l’Agenzia Servizi per gli studenti dell’Università degli Studi di Torino, la
provincia di Torino (Assessorato alle Pari Opportunità, IX Commissione Consiliare Pari Opportunità
della Provincia di Torino), la Commissione Regionale Pari Opportunità uomo-donna del Piemonte,
l’ASL n° 5, l’Associazione Donne & Scienze, il Centro UNESCO di Torino; hanno inoltre aderito il
CIRSDe, le Facoltà di Economia e Commercio, di Scienze della Formazione, di Psicologia, di
Agraria, di Medicina Veterinaria e di Scienze MFN; la realizzazione del progetto ha visto inoltre la
collaborazione della Società S&T Scarl.
La struttura, sita tra le vie Panealbo, Fratel Prospero e Cravero (comune di Grugliasco), è un
complesso permanente di servizi per l’infanzia (mq.1685) quali asilo nido, scuola materna e
servizi di supporto in orari e periodi di chiusura delle scuole, in grado di soddisfare le esigenze di
conciliazione di coloro che lavorano e studiano presso il Polo Universitario di Grugliasco e dei
cittadini di Grugliasco: la Città Universitaria della Conciliazione contiene anche spazi
multifunzionali a servizio della persona (mq. 1367) quali centro benessere, centro famiglie, spazi
per laboratori ludici e culturali, spazi conversazione e incontro, oltre ad alcune attività commerciali e
di ristorazione. Si tratta dunque di un progetto fortemente innovativo sul piano delle politiche sociali
che mira a soddisfare le esigenze delle famiglie con figli, connotando i servizi con elementi di
flessibilità, e a favorire un modello educativo centrato sulla partecipazione, sulla condivisione e su
concrete opportunità di crescita.
In particolare, la mission e gli ambiti di azione del progetto perseguono i seguenti obiettivi:
 offrire all’Università e alla Città di Grugliasco una proposta di conciliazione concreta e diffusa
sul territorio;
 indicare e diffondere alcuni principi educativi che possano diventare elementi centrali di una
nuova cultura dell’infanzia e dell’adolescenza;
 orientare, attraverso un’offerta di formazione maggiormente mirata al ‘benessere’, i processi di
crescita dei giovani;
 sviluppare un modello di scuola e di doposcuola dai tempi distesi;
 coinvolgere gli operatori economici nei processi di sostegno all’educazione in quanto
compartecipi del contesto educativo e culturale in cui sono insediati.
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La Città Universitaria della Conciliazione costituisce un modello di struttura innovativa sul piano
psico-pedagogico, insediativo e gestionale che potrà essere trasferito in altri contesti locali, regionali,
nazionali e internazionali; per questa ragione, diventerà sede di un Centro di documentazione
sulle politiche di conciliazione e si attiverà per realizzare gli obiettivi della SEO (Strategia Europea
per l’Occupazione) sempre in materia di conciliazione. Il Comitato, che ha seguito il progetto fin dagli
esordi, si propone ora il compito di verificare la piena esplicitazione delle finalità educative sottese al
progetto stesso e di connettere le responsabilità e gli impegni degli Enti che hanno condiviso, a vario
titolo, la realizzazione del centro all’interno di La struttura è stata inaugurata ufficialmente il 30
gennaio 2010.
Attualmente la struttura ospita:
L’Asilo Nido “Bambini di Teresin”,
nel quale l’Università degli Studi ha
una riserva 30 posti a tariffa
agevolata pari a 450,00 € mensili,
con l’intento di approfondire la
ricerca e la sperimentazione in
campo educativo.
L’Associazione “Chicco di Grano”
ispirata alla pedagogia SteinerWaldorf.

Riconoscimento nel Premio “Amico della Famiglia 2009”: nel mese
di Dicembre 2010 l’iniziativa della Città Universitaria della
Conciliazione è stata ritenuta meritevole di menzione speciale da
parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla menzione speciale
corrisponde un premio in denaro di 30.000€.
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Progetti di prossima realizzazione:
 Centro di Documentazione e Diffusione sulle pari opportunità e sul tema della conciliazione
lavoro-famiglia : una Biblioteca fisica e on line sui temi di pari opportunità, conciliazione lavoro e
famiglia e questioni di genere (2.400 volumi);
 Centro di promozione della Città Universitaria della Conciliazione sulla diffusione,
promozione della conoscenza, trasferibilità della città universitaria della conciliazione;
 Centro Benessere: incentrato sul tema dell’acqua ed orientato alla promozione del benessere di
tutta la famiglia. Spazio wellness, Piscina per acquaticità, Sauna, Bagno turco;
 Centro di Ristorazione: Città del Bio, presidio per la promozione e diffusione della cultura
gastronomica, del bio e della filiera corta;
 Punto di Ristorazione Pausa Cafè eccellenti e solidali: inclusione sociale attraverso la
promozione di servizi di ristorazione eticamente orientata. Quasi 150 i posti a sedere.
Altri Servizi usufruibili dagli/le utenti della Città Universitaria della conciliazione e dal territorio:
 attività di sostegno alle donne e alle famiglie nel periodo della gravidanza e del parto;
 supporto alla genitorialità;
 promozione dell’interculturalità.
Sarà avviata a breve una convenzione per attivare degli stages formativi nella Città universitaria
della Conciliazione per le studentesse e gli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione,
presso la quale è attivato un corso di Laurea per la formazione delle educatrici e degli educatori alla
prima infanzia.
Inoltre, sono stati attivati dei laboratori ludici per la presentazione del gioco nella cultura popolare e
dei laboratori in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali regionale e il Dipartimento di
Matematica dell'Università sul tema "Forme magiche nell'universo matematico".
4.c - Asilo Nido del Sermig
Per l’a.s. 2010/2011, il Sermig ha proposto a dipendenti, studenti e studentesse dell’Università di
Torino, la riserva di 10 posti per l’iscrizione dei propri figli al “Nido del Dialogo alleva la pace”, gestito
dalla Cooperativa Liberi Tutti. La proposta s’inserisce nell’ottica, dal parte dell’Amministrazione
universitaria, di fornire strumenti di conciliazione tra vita professionale e vita familiare, e da parte del
Sermig, di offrire un supporto alle famiglie nello svolgimento del ruolo genitoriale, secondo i principi
educativi e spirituali propri del Servizio Missionario Giovani.
5 - Il progetto linguaggio
Nella comunicazione, il linguaggio trasmette e veicola le informazioni, le idee, anche i pregiudizi: le
scienze della comunicazione hanno mostrato come il linguaggio non sia mai neutro e come, al
contrario, esso sia connotato da una forma di sessismo non legato alle caratteristiche grammaticali
della lingua ma frutto di usi e di scelte terminologiche operate dalle persone. Tale discriminazione
semantica non riguarda soltanto la sfera del femminile: gli stereotipi linguistici si rivelano strumenti di
una comunicazione aggressiva che discrimina ed emargina anche altre categorie sociali. Nel 2008 il
CPO ha promosso una ricerca finalizzata all’analisi del linguaggio utilizzato negli atti dell’Ateneo,
all’individuazione degli eventuali stereotipi di genere e alla proposta di possibili forme lessicali
alternative. L’indagine ha riscontrato, tra le altre cose, una scarsa attitudine alla distinzione del
genere all’interno dei documenti e un uso diffuso del “maschile generico”: non è inutile sottolineare
come l’abitudine al maschile generico sia paradossale in un Ateneo ove la presenza femminile
prevale in modo schiacciante (con l’unica, e significativa, eccezione di dirigenti e personale docente
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di I fascia). Grazie agli studi di linguistica femminile si è diffusa una maggiore consapevolezza verso
quegli usi linguistici che inconsciamente alimentano forme di discriminazione.
6 - Progetti in itinere
6.a - Progetto assistenza Anziani
L’Università degli Studi di Torino intende definire e sperimentare percorsi di sostegno all’assistenza
familiare per anziani, disabili, persone non autosufficienti. Tali percorsi sono finalizzati a dare
attuazione alle politiche di inclusione sociale, a valorizzare e qualificare il lavoro di cura svolto a
domicilio dalle assistenti familiari, spesso straniere, a sostenere la scelta assistenziale di molte
famiglie, anche in esito ai risultati della regolarizzazione. E’ un’azione per l’introduzione di forme di
flessibilità sul lavoro e per il reinserimento socio-lavorativo di soggetti in situazione di disagio. Il
Progetto assistenza Anziani è finalizzato a favorire la conciliazione tra i tempi della vita familiare e i
tempi della vita professionale e individua come beneficiari, nell’ottica della condivisione delle
responsabilità familiari, il personale docente e tecnico amministrativo - con assunzione a tempo
indeterminato - indiscriminatamente femminile e maschile dell’Ateneo che abbia parenti/affini di
primo grado in difficoltà residenti a Torino e provincia. Si intende, in sostanza, mettere a disposizione
al personale che si trova in difficoltà nella gestione quotidiana di familiari anziani bisognosi di cure
mediche e di assistenza uno sportello di informazione e/o un centro di servizi relativi all’assistenza
anziani. E’ stato preliminarmente somministrato un questionario per verificare il gradimento del
servizio proposto: hanno risposto al questionario n. 243 soggetti, di cui 176 donne.
Il progetto prevede prestazioni continuative e/o occasionali (disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore
08.00 alle ore 18.00) di assistenza domiciliare resa da operatori ADEST/OSS, in possesso della
relativa qualifica professionale rilasciata da Agenzie professionali accreditate. Gli interventi avranno
durata minima di 2 ore e massima di 6 ore settimanali.
6.b - Il telelavoro
L’art. 4 della Legge 16.06.1998 n. 191, prevede che le Amministrazioni Pubbliche, allo scopo di
razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego
flessibile delle risorse umane, possano avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tale scopo, il
Comitato ha avviato, fin dal 1999/2000, un articolato progetto di telelavoro che rientra pienamente
nel progetto PAP elaborato dall’Ateneo e che rappresenta una concreta opportunità di attuare una
prassi di conciliazione. Il progetto ha conosciuto varie fasi ed è stato definitivamente approvato dal
Comitato nella seduta del 13 giugno 2009; l’Amministrazione ha dichiarato il proprio interesse e sta
completando/ha completato la procedura di riconoscimento, al termine della quale si avvierà la fase
sperimentale.
Il telelavoro contribuirà a risolvere i problemi di conciliazione della vita familiare e professionale e a
migliorare, di conseguenza, la qualità della vita: grandi benefici potranno trarne le donne, impegnate
anche nel lavoro di cura con figli e anziani, e i disabili, che hanno difficoltà a raggiungere il luogo di
lavoro; consentirà l’arricchimento professionale e individuale attraverso la sperimentazione di nuovi
modelli di relazione vita-lavoro; favorirà la razionalizzare di spostamenti e di orari contribuendo a
ridurre traffico e inquinamento. Anche l’Ateneo potrà trarre importanti benefici dall’applicazione del
telelavoro: un miglioramento della qualità di prestazione del lavoro e una maggiore produttività, la
diminuzione dei costi, una maggiore flessibilità organizzativa, la riduzione del part-time.
Nella fase di sperimentazione si prevedono soltanto forme di telelavoro miste, vale a dire che
l’attività non sarà svolta completamente a domicilio ma si articolerà in periodi di rientro nella propria
struttura secondo scadenze settimanali e mensili. In questa fase, l’Amministrazione prevede n. 9
postazioni telelavorabili, 3 delle quali destinate alle lavoratrici e ai lavoratori disabili e 6 assegnate
secondi specifici criteri di scelta preferenziali.
Il Comitato ha elaborato l’intero progetto (la supervisione è stata affidata alla sig. Annarita Laselva),
ha presentato il progetto ai dirigenti e alle organizzazioni sindacali, ha seguito l’iter burocratico fino
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all’approvazione, ha curato la verifica della corrispondenza alle normative vigenti e la fase
sperimentale.

F - LE RISORSE FINANZIARIE DEL COMITATO
Il Comitato non ha autonomia finanziaria. La disponibilità di fondi e la possibilità di utilizzarli,
seguono un processo che vede coinvolta la Direzione Amministrativa dell’Ateneo nel ruolo
autorizzativo, operativo e di controllo.
Per l’espletamento delle proprie funzioni il Comitato usufruisce di strumenti all’uopo assegnati dal
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sulla base di preventiva richiesta finanziaria, di cui renderà
conto al Consiglio stesso.
L’Amministrazione è tenuta a fornire al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione e le
altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento dei propri
obiettivi.
I dati, in Euro, relativi alle previsioni di pagamenti per gli anni 2008 – 2010 sono stati i seguenti:

Formazione
Altre spese
attività
istituzionale
Attività di
supporto
studi e
indagini
Pubblicità

Anno
2008

Anno
2009

Anno
2010

Note

3.000

3.000

3.000

(1)

41.000

41.000

41.000

(2)

8.500

8.500

8.500

(3)

1.000

1.000

1.000

(4)

Note:
(1) Include i costi sostenuti per le missioni
(2) Si tratta delle attività organizzate per il Centro estivo. Per l’anno 2010 si è beneficiato di fondi
integrativi destinati dall’Amministrazione per la copertura delle esigenze derivanti dal maggior
impegno previsto a fronte dell’aumento delle adesioni. Tale contributo è da considerarsi al netto delle
quote incassate dai partecipanti in ragione delle settimane frequentate.
(3) Si tratta dei compensi professionali riconosciuti alla Consigliera di Fiducia.
(4) Includono i costi per la pubblicazione e stampa del materiale informativo e formativo prodotto da
Comitato.
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G - PIANO DI AZIONI POSITIVE - 2010-2012
Il D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” prevede che le Università predispongano Piani di Azioni
Positive di durata triennale. In particolare, tali azioni positive, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del
sopracitato D.lgs. 198/2006, devono favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e
nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.
I Piani hanno lo scopo di assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione di pari opportunità di lavoro, e nel lavoro, tra uomini e donne; promuovere l'inserimento
delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono poco rappresentate; favorire il
riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un
divario tra generi e non, inferiore a due terzi; favorire la diversificazione delle scelte professionali
delle donne soprattutto attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della
formazione; favorire una diversa organizzazione del lavoro al fine di coniugare vita familiare e
lavorativa.
In questo ambito, pertanto, l’azione specifica dell’Università è indirizzata a costruire azioni nei
confronti delle categorie della docenza e tecnico-amministrativo che presentino tale divario. Tale
azione tiene altresì conto di quanto previsto dal citato art. 48 del D.lgs. 198/2006 il quale prevede
che "in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e
preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso
maschile sia accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione" .
Il testo completo del PAP è presente in Allegato.
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H - IL PROGRAMMA – OBIETTIVO
I datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione
professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono
presentare al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comitato Nazionale di Parità e Pari
Opportunità nel Lavoro – richiesta intesa ad ottenere l'ammissione al rimborso totale o parziale degli
oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di azione positiva di cui alla normativa vigente ed
in base al programma obiettivo formulato annualmente dal citato Comitato di Parità.
Il Comitato di Parità, che ha altresì il compito di valutare le azioni per le quali viene richiesto il
finanziamento, ha formulato per il 2008 il programma obiettivo “per la promozione dell’occupazione
femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per il consolidamento
di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete” individuando azioni positive che
hanno l’obiettivo di:
l) promuovere, al proprio interno, la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali
mediante la realizzazione di specifici percorsi formativi volti all’acquisizione di competenze di vertice
e/o di responsabilità e l’attuazione di buone e nuove prassi per un piano di concreto inserimento
nelle strutture esecutive;
2) modificare l’organizzazione del lavoro, del sistema di valutazione delle prestazioni e del sistema
premiante aziendale sperimentando e attuando azioni integrate che producano effetti concreti
misurabili e documentabili in termini di: superamento della discriminazione di genere; riduzione del
differenziale retributivo tra donne e uomini; progressione delle carriere femminili anche per un’equa
distribuzione degli incarichi; adozione della strategia comunitaria in materia di occupabilità femminile
con i criteri di flessibilità.
3) Sostenere iniziative per: a) lavoratrici con contratti non stabili in particolare giovani neolaureate e
neodiplomate; b) le disoccupate e le donne di età maggiore di 45 anni; c) agevolare l’inserimento e/o
il reinserimento lavorativo di donne di età maggiore di 45 anni attraverso azioni di formazione,
riqualificazione, orientamento e accompagnamento finalizzate all’acquisizione di competenze per la
creazione di imprese da costituirsi entro i termini di chiusura del progetto.
4) Consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria attraverso:
studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati; azioni di supervisione, supporto e
accompagnamento (secondo la tecnica del mentoring) al ruolo di imprenditrice; counselling alla
gestione di impresa; formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine
societaria; iniziative tra più imprese femminili per la definizione e la promozione dei propri
prodotti/servizi anche attraverso la fruizione in comune di servizi di supporto; la creazione e la
promozione di marchi; la creazione di sistemi consorziati di distribuzione e promozione nel mercato.
5) Promuovere la qualità della vita personale e professionale anche attraverso la rimozione degli
stereotipi, in un’ottica di pari opportunità, con azioni di sistema integrate che tengano conto delle
indicazioni delle strategie di Lisbona e che producano effetti concreti sul territorio, concordate e
attuate da almeno tre tra i seguenti differenti soggetti, (rete formalizzata da un protocollo di intesa
sottoscritto dalle parti): associazioni di genere, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, enti
pubblici, ordini professionali. L’associazione femminile e l’ente pubblico dovranno essere
obbligatoriamente tra i soggetti proponenti.
Destinatarie/i delle azioni sono: per il punto 1 occupate/i - iscritte/i - associate/i; per il punto 2
occupate/i; per il punto 3 lavoratrici in situazione di precarietà, disoccupate madri, donne di età
maggiore di 45 anni e giovani neolaureate e neodiplomate; per il punto 4 imprese femminili attive da
almeno due anni; per il punto 5 persone che insistono nell'ambito territoriale dell’ente pubblico
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proponente. I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro
consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali, le associazioni.
La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.
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Maria MARI
Mauro ALOVISIO
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ALLEGATO A: CODICE DI COMPORTAMENTO
CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DELLA DIGNITA' DELLE LAVORATRICI E
DEI LAVORATORI, DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO.
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Considerato che all'interno dell'Università degli Studi di Torino operano persone con diverso
status giuridico, in virtù del diverso rapporto intercorrente fra gli stessi e l'Ente (ad esemplificare:
lavoratrici e lavoratori a tempo indeterminato e determinato, prestatori d'opera occasionale,
borsiste/i, docenti, CEL, studentesse/studenti ecc.), il presente codice intende garantire a tutti
costoro un diritto inviolabile ad essere trattati con dignità e rispetto.
2. In considerazione dei diversi ambiti di lavoro presenti all'interno dell'Università, tale codice
prevede le appropriate azioni di tutela diverse a seconda della particolarità del rapporto intercorrente
tra i soggetti in causa.
ART. 2
PRINCIPI E FINALITA'
1. Vivere in un ambiente di lavoro sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla
correttezza, al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona è diritto di tutte le lavoratrici e
tutti i lavoratori, di tutte le studentesse e gli studenti dell'Università degli Studi di Torino.
L'Amministrazione si impegna a rimuovere ogni ostacolo all'attuazione di questi diritti, in modo da
garantire un ambiente di lavoro in cui donne e uomini rispettino reciprocamente l'inviolabilità della
loro persona.
Garantisce altresì ad ogni dipendente e studente/studentessa il diritto alla tutela da qualsiasi atto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole e che discrimini, anche in via indiretta, le
lavoratrici e i lavoratori, le studentesse e gli studenti in ragione del sesso od orientamento sessuale,
in ragione delle convinzioni religiose o ideologie di altra natura e/o a causa dell’origine etnica,
dell’età, dello stato di disabilità.
Adotta le iniziative volte a favorire il rispetto reciproco dell'inviolabilità della persona attraverso la
formazione e la prevenzione.
2. Ogni comportamento discriminatorio e/o vessatorio perseguito dal presente codice costituisce una
intollerabile violazione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli
studenti.
Le molestie sessuali, morali e ogni atto discriminatorio compromettono la salute, la fiducia, il morale
e la prestazione lavorativa di colei o colui che li subisce.
Non è ammissibile che qualcuno possa approfittare della propria posizione di superiorità gerarchica
o della situazione di svantaggio personale, familiare e sociale dell’altro/a per porre in essere atti o
comportamenti discriminatori o molesti.
L'autore/trice di molestie sessuali nei luoghi di lavoro verso una/un collega o superiore viola un
preciso dovere d'ufficio.
3. Chi subisce molestie sessuali, morali, o atti discriminatori o chi è esposto comunque a
comportamenti indesiderati o discriminatori a connotazione sessuale ha diritto all'inibizione, ovvero
alla cessazione della condotta molesta, anche avvalendosi di procedure tempestive ed imparziali di
cui l'Amministrazione cura ed assicura l'adempimento.
Ogni violazione della dignità della lavoratrice o del lavoratore, della studentessa o dello studente, ed
in particolare la molestia sessuale, costituisce ipotesi di illecito disciplinare.
E' compito dell'Amministrazione assicurare la tutela della presunta molestata/o anche in ambito civile
e penale (gratuità del primo colloquio consultivo con un legale).
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4. A nessuno è consentito approfittare della propria posizione per eliminare o ridurre le garanzie
previste dal presente codice.
ART. 3
MOLESTIE SESSUALI, MORALI E ATTI DISCRIMINATORI: DEFINIZIONE
1. Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o
qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini o delle
donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale o non verbale
(Raccomandazione CEE del 27.11.91).
Essa diventa inaccettabile qualora siffatti comportamenti siano indesiderati, sconvenienti e offensivi
per coloro che li subiscono.
La natura indesiderata della molestia sessuale la distingue dal comportamento amichevole che
invece è ben accetto e reciproco.
Spetta a chi lo subisce stabilire quale comportamento egli possa tollerare e quale sia da considerarsi
offensivo.
I connotati delle molestie sessuali sono ravvisabili in atti perpetrati da persone sia dello stesso sesso
che di sesso opposto.
La molestia sessuale assume particolare gravità qualora il rifiuto o l'accettazione della persona
interessata di siffatti comportamenti vengano assunti esplicitamente o implicitamente dai datori di
lavoro o lavoratori (superiori o colleghi inclusi) a motivo di decisioni inerenti l'accesso alla formazione
professionale, l'assunzione di un lavoratore, il mantenimento del posto di lavoro, la promozione, la
retribuzione o qualsiasi altra decisione attinente l'occupazione e/o siffatti comportamenti creino un
ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, umiliante.
2. Ad esemplificare rientrano tra le ipotesi di molestia sessuale:
a) richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive e non gradite;
b) l'affiggere o il mostrare materiale pornografico nei luoghi di lavoro;
c) la promessa, implicita od esplicita, di agevolazioni e privilegi o avanzamenti di carriera in cambio
di prestazioni sessuali e le ritorsioni e minacce in conseguenza del diniego di tali prestazioni;
d) contatti fisici indesiderati ed inopportuni;
e) apprezzamenti verbali sul corpo e la sessualità ritenuti offensivi.
3. Per molestia morale si intendono atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica
in occasione di lavoro o di studio, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che portano ad
un degrado delle condizioni di lavoro o studio idoneo a compromettere la salute o la professionalità o
la dignità del lavoratore/trice, studente/essa.
A titolo esemplificativo, non esaustivo, rientrano nella tipologia delle molestie morali e della violenza
psicologica:
a) atti vessatori e persecutori
b) critica e maltrattamenti verbali esasperati;
c) offese alla dignità e umiliazioni;
d) delegittimazione di immagine, anche di fronte a terzi;
e) comportamenti mirati a discriminare, screditare o comunque danneggiare la/lo studente, la/il
dipendente nella propria carriera, status, assegnazione o rimozione da incarichi o mansioni;
f) immotivata esclusione o marginalizzazione dalle ordinarie comunicazioni;
g) sottostima sistematica dei risultati non giustificata da insufficiente rendimento o mancato
assolvimento dei compiti assegnati.
4. Per comportamento discriminatorio s’intende quando una persona è trattata meno favorevolmente
di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga ovvero quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri
possono mettere alcune persone in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone
(art.2, 2° comma lett.b D.Lgs. 215/03 e D.Lgs. 216/03) e ciò a causa della religione, delle convinzioni
personali, dell’origine etnica, della disabilità,dell’orientamento sessuale o dell’età.
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ART. 4
DOVERE DI COLLABORAZIONE
1. Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono contribuire ad assicurare un ambiente di lavoro in cui
venga rispettata la loro dignità.
2. I responsabili delle strutture hanno il dovere particolare di prevenire il verificarsi di abusi sessuali
in quei settori di lavoro che sovraintendono.
I responsabili dovranno inoltre prestare attenzione e sostenere la persona che voglia reagire ad una
molestia sessuale, fornire indicazioni e chiarimenti circa la procedura da seguire, mantenere la
riservatezza in caso di molestia sessuale.
ART. 5
PROCEDURE
1. Fatta salva la tutela in sede civile e penale entro i prescritti termini di legge, chiunque è stato
oggetto di molestia sessuale, morale o di atti discriminatori, può fare denuncia entro 60 giorni dal suo
verificarsi, in alternativa:
a) al Consigliere di fiducia (procedura informale)
b) al Direttore Amministrativo competente allo svolgimento dei procedimenti disciplinari in base al
vigente C.C.N.L. di comparto; al Rettore competente ad adottare sanzioni disciplinari nei confronti
del personale docente con potestà e limiti previsti dalla normativa vigente(procedura formale).
Il Direttore Amministrativo (o il Rettore) cura la trasmissione, per conoscenza, al responsabile della
struttura di appartenenza della lavoratrice/tore molestata dell'atto di denuncia.
2. In ogni caso la lavoratrice/tore, studentessa/studente potrà rivolgersi per la tutela delle proprie
ragioni al Consigliere di Parità istituito e disciplinato dalla legge 10 aprile 1991 n.125.
ART. 6
CONSIGLIERE DI FIDUCIA
1. Il Consigliere di fiducia, che per la natura dei compiti da espletare è preferibilmente donna, è
persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza ai dipendenti/studenti oggetto di attenzioni
moleste.
Esterno all'Amministrazione, è nominato dal Rettore su designazione del Comitato Pari Opportunità,
scelto tra le persone che possiedono esperienza umana e professionale adatta a svolgere il compito
previsto.
Dura in carica due anni e può essere rinominato una sola volta.
L'Amministrazione fornisce al Consulente di fiducia, per adempiere alle proprie funzioni, adeguate
risorse umane, nonché un compenso forfettario e un gettone di presenza in proporzione all'attività
resa e alla disponibilità data. Tali determinazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al termine del suo incarico, e comunque ogni tre mesi, il Consigliere di fiducia relaziona al
Comitato pari opportunità sul proprio operato.
Può partecipare alle riunioni del Comitato Pari Opportunità con funzione propositiva, senza però
diritto di voto.
Può avvalersi di consulenti interni all'Amministrazione (avvocati, psicologi, assistenti sociali, ecc.) al
fine di permettere una completa tutela, civile, penale, amministrativa, della vittima di molestia. In casi
eccezionali, previa autorizzazione da parte del Comitato, può avvalersi di consulenti esterni.
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ART. 7
PROCEDURA INFORMALE
1. Il Consigliere di fiducia su richiesta scritta della/del dipendente, della/del studentessa/studente
assume la trattazione del caso di molestia e al fine dell’interruzione della stessa:
 consiglia alla/al dipendente, alla/allo studentessa/studente la modalità più idonea per la soluzione
del caso;
 chiama a colloquio l’autore/l’autrice dei comportamenti molesti;
 acquisisce eventuali testimonianze e può accedere agli atti amministrativi inerenti il caso in
esame;
 può proporre incontri ai fini conciliativi tra la vittima e l’autore della molestia;
 nei casi più gravi può consigliare al Responsabile della struttura competente lo spostamento di
una delle persone interessate;
 suggerisce azioni comunque opportune al fine di assicurare un ambiente di lavoro rispettoso della
libertà e dignità del personale coinvolto nel caso.
2. Il Consigliere di fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza preventivo espresso consenso
della persona vittima di molestie.
3. La procedura informale deve terminare entro 120 giorni.
4. La segnalazione può essere ritirata dal denunciante in ogni momento della procedura informale.
ART. 8
PROCEDURA FORMALE
1. La procedura formale ha inizio con la denuncia scritta del comportamento molesto al Direttore
Amministrativo o al Rettore.
2. Ogni violazione della dignità e libertà della persona della lavoratrice/tore, studentessa/studente
costituisce illecito disciplinare.
3. La Commissione disciplinare è composta da cinque membri di cui due scelti dalla Commissione
Pari Opportunità tra i suoi membri.
Nel caso in cui il presunto molestatore sia un docente il Rettore viene coadiuvato nell'esercizio del
suo potere istruttorio previsto dalla legge da un membro della Commissione Pari Opportunità scelto
da questa tra i suoi appartenenti.
4. L'Amministrazione, accertata la fondatezza della denuncia, assicura adeguata tutela alla/al
dipendente, alla/allo studentessa/studente che l'ha presentata da forme di ritorsione o da atti
persecutori da parte di altri suoi confronti. Tale condotta è considerata illecito disciplinare.
ART. 9
PERSONA ACCUSATA
1. A garanzia dell'imparzialità dell'Amministrazione universitaria anche alla persona accusata di
molestia è garantita la gratuità del primo colloquio consultivo con un legale.
2. Nel caso in cui la denuncia si dimostri infondata, l'Amministrazione si impegna a riabilitare
pubblicamente il buon nome della persona accusata.
ART. 10
RISERVATEZZA
1. Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi di molestie e/o atti discriminatori sono tenute al
segreto sui fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso.
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2. Il lavoratore o la lavoratrice, lo studente o la studentessa che ha subito molestie ha diritto di
richiedere l'omissione del proprio nome in ogni documento soggetto per qualsivoglia motivo a
pubblicazione.
ART. 11
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
1. L'Amministrazione provvede ad organizzare ed attivare regolari e puntuali attività di formazione
rispetto le problematiche di cui al presente regolamento ed in particolare per quanto riguarda le
molestie.
Una adeguata formazione sarà garantita innanzitutto ai membri del CPO e, comunque, le iniziative
formative si articoleranno in :
– formazione "di base", generalizzata e generalizzabile a livello dell'intero Ateneo;
– formazione/informazione finalizzata a nuove/i assunte/i;
– aggiornamento inerente novità normativo-ordinamentali;
– formazione su temi specifici e legata a particolari approfondimenti;
– benchmarking (informazione/confronto con altre realtà e situazioni, rispetto alle materie del
presente regolamento).
2. L'Amministrazione si impegna a comunicare il nome ed il luogo di reperibilità del Consulente di
fiducia e del Presidente del Comitato Pari Opportunità a tutto il personale, nonché a garantire la
massima diffusione del presente codice (consegna di copie ed affissione).”
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ALLEGATO B:PAP – PIANO DI AZIONI POSITIVE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
E
DIREZIONE AMMINISTRATIVA VICARIA

In collaborazione con
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
E
CONSIGLIERA DI FIDUCIA
E
CIRSDe

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE
(2010-2012)
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LEGGE E CONTESTO
Il D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” prevede che le Università predispongano
piani di azioni positive di durata triennale. I comitati Pari Opportunità, insieme agli altri
organismi di parità se presenti all’interno dell’Ateneo (CIRSDe), devono essere sentiti, in
relazione alla sfera operativa della propria attività. In particolare tali azioni positive, ai sensi
dell'art. 48 comma 1 del sopracitato D.lgs. 198/2006, devono favorire il riequilibrio della
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra
generi non inferiore a due terzi.
I piani hanno lo scopo di:
-assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari
opportunità di lavoro, e nel lavoro, tra uomini e donne;
-promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono poco
rappresentate;
-favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove
sussiste un divario tra generi e non, inferiore a due terzi;
-favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne soprattutto attraverso
l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
-favorire una diversa organizzazione del lavoro al fine di coniugare vita familiare e lavorativa.
In questo ambito, pertanto, l’azione specifica dell’Università è indirizzata a costruire azioni nei
confronti delle categorie della docenza e tecnico-amministrativo che presentino tale divario. Tale
azione tiene altresì conto di quanto previsto dal citato art. 48 del D.lgs. 198/2006 il quale prevede
che "in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e
preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso
maschile sia accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione" .
IL PROGRAMMA – OBIETTIVO
I datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione
professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono
presentare al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comitato Nazionale di Parità e Pari
Opportunità nel Lavoro – richiesta intesa ad ottenere l'ammissione al rimborso totale o parziale degli
oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di azione positiva di cui alla normativa vigente ed
in base al programma obiettivo formulato annualmente dal citato Comitato di Parità.
Il Comitato di Parità, che ha altresì il compito di valutare le azioni per le quali viene richiesto il
finanziamento, ha formulato per il 2008 il programma obiettivo “per la promozione dell’occupazione
femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per il consolidamento
di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete” individuando azioni positive che
hanno l’obiettivo di:
l) promuovere, al proprio interno, la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali
mediante la realizzazione di specifici percorsi formativi volti all’acquisizione di competenze di vertice
e/o di responsabilità e l’attuazione di buone e nuove prassi per un piano di concreto inserimento
nelle strutture esecutive;
2) modificare l’organizzazione del lavoro, del sistema di valutazione delle prestazioni e del sistema
premiante aziendale sperimentando e attuando azioni integrate che producano effetti concreti
misurabili e documentabili in termini di:
 superamento della discriminazione di genere;
 riduzione del differenziale retributivo tra donne e uomini;
 progressione delle carriere femminili anche per un’equa distribuzione degli incarichi;
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 adozione della strategia comunitaria in materia di occupabilità femminile con i criteri di
flessicurezza.
3) Sostenere iniziative per:
a) lavoratrici con contratti non stabili in particolare giovani neolaureate e neodiplomate;
b) le disoccupate e le donne di età maggiore di 45 anni;
c) agevolare l’inserimento e/o il reinserimento lavorativo di donne di età maggiore di 45 anni
attraverso azioni di formazione, riqualificazione, orientamento e accompagnamento finalizzate
all’acquisizione di competenze per la creazione di imprese da costituirsi entro i termini di chiusura
del progetto.
4) Consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria attraverso:
 studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati;
 azioni di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del mentoring) al ruolo
di imprenditrice;
 counselling alla gestione di impresa;
 formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;
 iniziative tra più imprese femminili per la definizione e la promozione dei propri prodotti/servizi
anche attraverso la fruizione in comune di servizi di supporto; la creazione e la promozione di
marchi; la creazione di sistemi consorziati di distribuzione e promozione nel mercato.
5) Promuovere la qualità della vita personale e professionale anche attraverso la rimozione degli
stereotipi, in un’ottica di pari opportunità, con azioni di sistema integrate che tengano conto delle
indicazioni delle strategie di Lisbona e che producano effetti concreti sul territorio, concordate e
attuate da almeno tre tra i seguenti differenti soggetti, (rete formalizzata da un protocollo di intesa
sottoscritto dalle parti): associazioni di genere, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, enti
pubblici, ordini professionali. L’associazione femminile e l’ente pubblico dovranno essere
obbligatoriamente tra i soggetti proponenti.
Destinatarie/i delle azioni sono: per il punto 1 occupate/i - iscritte/i - associate/i; per il punto 2
occupate/i; per il punto 3 lavoratrici in situazione di precarietà, disoccupate madri, donne di età
maggiore di 45 anni e giovani neolaureate e neodiplomate; per il punto 4 imprese femminili attive da
almeno due anni; per il punto 5 persone che insistono nell'ambito territoriale dell’ente pubblico
proponente.
I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri
di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le
associazioni.
La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.
PIANO DI AZIONI POSITIVE E LINEE GUIDA
Il Piano di Azioni Positive dell’Ateneo si ispira a linee guida orientate ai seguenti obiettivi:
1. superamento delle situazioni di disagio e di discriminazione nell’ambiente di lavoro
2. conciliazione tra tempo di lavoro e tempo della cura
3. conciliazione tra tempo di lavoro e tempo degli affetti, servizi educativi
4. formazione e sensibilizzazione
5. monitoraggio e ricerche scientifiche per comprendere meglio le situazioni di diversità
6. servizi di supporto: sito web
7. esigenze di finanziamento
8. flessibilità/telelavoro
9. CIRSDe: l’introduzione della prospettiva di genere nella formazione e nella ricerca
universitaria
10. progetti
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1. SUPERAMENTO DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO E DI DISCRIMINAZIONE NELL’AMBIENTE
DI LAVORO
1.1)

MODIFICHE AL CODICE DI COMPORTAMENTO E LORO DIFFUSIONE

L’Università degli Studi di Torino, ha adottato nel 2001 un proprio Codice di comportamento per la
tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell’Ateneo.
In questo lungo lasso di tempo si è assistito all’ampliarsi della tipologia dei casi di molestie o di atti
vessatori, lesivi della dignità delle persone a cui esso intende porre rimedio, e all’ampliamento del
ventaglio di situazioni portate all’attenzione delle Consigliere di Fiducia che si sono succedute negli
anni.
Sulla base dell’esperienza maturata ci si è resi conto della necessità di procedere all’integrazione di
alcuni articoli del Codice, così come sotto riportato:
articolo 4 – Dovere di collaborazione - occorre precisare in modo più dettagliato le tipologie di
molestie, atti e comportamenti che i/le responsabili delle strutture, il personale e i/le studenti/esse
devono collaborare a prevenire;
articolo 7 – Procedura informale - occorre precisare le modalità di trattazione dei casi in cui sia
molestato/a, sia presunta/o molestatrice/molestatore si siano rivolti alla Consigliera di Fiducia
dell’Ateneo per averne il patrocinio nella procedura informale.
Sarà cura del Comitato Pari Opportunità, di concerto con la Consigliera di Fiducia, predisporre il
testo aggiornato del Codice e sottoporlo all’approvazione del Senato Accademico.
1.2)

LA CONSIGLIERA DI FIDUCIA: RUOLO E SUA DIFFUSIONE

Confermando l’importanza del ruolo della Consigliera di Fiducia e garantendone la continuità di
funzioni ad ogni scadenza di mandato, l’azione si concentrerà in particolare sull’informazione, oltre
che tra le/i dipendenti anche tra le studentesse e gli studenti, al fine di dare la massima diffusione
circa l’esistenza di tale figura che, istituzionalmente, ha competenze anche sulla serenità dei rapporti
interpersonali, sul rispetto della dignità di tutte le studentesse e gli studenti del nostro Ateneo.
1.3)

PROGETTO SICURAMENTE DONNA : PERCORSI DI ACCOGLIENZA, SOSTEGNO
ED INSERIMENTO LAVORATIVO

Il progetto si propone di migliorare la qualità dell’intervento nei confronti di donne in difficoltà,
potenziando i mezzi della realtà territoriale presso strutture di nuova creazione o già esistenti, in
grado di fornire supporto qualificato e specifico rispetto alle tematiche legate agli episodi di violenza
contro le donne e dell’assistenza e integrazione sociale all’interno di specifici percorsi.
Si propone, inoltre, di prevenire gli episodi di violenza e sfruttamento contro le donne e di migliorare
l’assistenza verso le donne vittime di tali episodi, in un’ottica di integrazione e cooperazione tra gli
interventi sanitari, formativi, sociali e lavorativi con i diversi interlocutori istituzionali.
1.4)

COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING

Si intende dare attuazione al dettato contrattuale attraverso la preliminare definizione e ripartizione
dei compiti del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing e del Comitato Pari Opportunità,
armonizzandoli.
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2. CONCILIAZIONE TRA TEMPO DI LAVORO E TEMPO DELLA CURA

PROGETTO ASSISTENZA ANZIANI O FAMIGLIARI IN DIFFICOLTA’
Si intende definire e sperimentare percorsi di sostegno all’assistenza familiare per anziani,
disabili, persone non autosufficienti. Le proposte progettuali, finalizzate a favorire lo sviluppo della
qualità dei servizi di assistenza familiare, dovranno prevedere la definizione di un modello trasferibile
e dovranno essere rivolte al perseguimento del suddetto obiettivo.
Il Comitato Pari Opportunità si impegna a continuare l’attuazione di un progetto in tal senso
iniziata negli anni passati con questionari tesi ad individuare le esigenze in tal senso del personale.

3. CONCILIAZIONE TRA TEMPO DI LAVORO E TEMPO DEGLI AFFETTI
ASILO NIDO NEL COMPLESSO SU PIAZZALE ALDO MORO A TORINO
A seguito della conclusione delle operazioni di gara per la costruzione di un complesso di servizi
universitari su P.zzale Aldo Moro a Torino, che prevede anche la realizzazione di un asilo nido
destinato prioritariamente al personale universitario e alle studentesse, in regime di convenzione
agevolato, risulta essenziale continuare nell’attività di monitoraggio, ad opera del Comitato Pari
Opportunità, affinché questo servizio risolva i problemi di conciliazione fra affetti e lavoro del
personale universitario.
Le modalità di fruizione del servizio saranno aspetto di contrattazione ai sensi dell’Art. 60 Comma 5
del CCNL vigente.
4. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Si intende sostenere e promuovere iniziative culturali e incontri, anche in collegamento con i Comitati
istituiti presso altre Pubbliche Amministrazioni, altri organismi dell’Ateneo e associazioni cittadine,
con obiettivi di promuovere azioni dirette alla diffusione della cultura delle pari opportunità.
L’Università degli Studi di Torino si farà altresì promotrice, nel triennio, di iniziative di formazione per
il personale tecnico-amministrativo dell’Università, garantendo l’attivazione di programmi formativi al
fine di contribuire allo sviluppo della “cultura di genere” (ai sensi del D.Lgs 165/2001) ed alla
sensibilizzazione del personale sui temi legati al benessere psico-fisico sui luoghi di lavoro, oltre che
al mobbing in modo specifico.
Si dovranno anche prevedere specifici interventi per “formare” i vari responsabili della gestione di
personale in merito alla promozione ed all’applicazione di un’idonea cultura di rispetto delle - e fra le
- persone.
Sarà inoltre cura dell’Università la più ampia diffusione del “Codice di comportamento per la tutela
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti”, adottato
dall’Amministrazione fin dal 2001, anche attraverso azioni formative ad hoc.
Nel 2010-2012 l’Università si impegna a monitorare sistematicamente – e nel caso a sollecitare
attivamente – le iniziative delle singole Facoltà nel campo delle pari opportunità nonché a
sensibilizzare il Nucleo di valutazione circa l’adozione, nella relazione annuale, della prospettiva di
genere, al fine di fornire dati aggiornati per successivi interventi che si renderanno necessari.
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5. MONITORAGGIO E RICERCHE SCIENTIFICHE PER COMPRENDERE MEGLIO LE
SITUAZIONI DI DIVERSITÀ
Attraverso il Comitato Pari Opportunità, collaborando con il CIRSDe, si intende sviluppare il progetto
interregionale “Universidonna” ed estendere la ricerca al personale tecnico-amministrativo
dell’Ateneo.
Fine principale del progetto è valorizzare il contributo che le donne apportano al sistema
universitario, che sta crescendo in misura costante.
6. SERVIZI DI SUPPORTO: SITO WEB E RADIO UNIVERSITARIA
Si ritiene strategico rafforzare le pagine del portale universitario www.unito.it come strumento di
informazione e sensibilizzazione sulle politiche di genere e sulla cultura delle pari opportunità e sulle
attività del Comitato, anche prevedendo un canale interattivo di segnalazioni di proposte in tema di
politiche di genere e pari opportunità. Nella medesima ottica il Comitato Pari Opportunità si potrà
avvalere anche della radio digitale universitaria attraverso interviste, relazioni, podcast, al fine di
informare sulle proprie attività anche alle/agli studentesse/studenti, alle/gli specializzande/i, alle/gli
assegniste/i.
7. RICERCA DI FONTI DI FINANZIAMENTO AGGIUNTIVE
Il Comitato Pari Opportunità, per poter proseguire i progetti avviati e per programmarne di nuovi, si
potrà avvalere di un gruppo di studio per monitorare e reperire fonti di finanziamento, anche
aggiuntive al bilancio dell’Ateneo, in grado di permettere una pianificazione delle attività mirate e
continue, unitamente alla organizzazione, alla gestione e alla realizzazione di tutte le iniziative
previste.
8. FLESSIBILITÀ/TELELAVORO
L’art. 4 della Legge 16.06.1998 n. 191 prevede che le Amministrazioni Pubbliche, allo scopo di
razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego
flessibile delle risorse umane, possano avvalersi di forme di lavoro a distanza.
L’Amministrazione conferma il proprio interesse a seguire il progetto pilota riguardante la possibilità
di applicare il Telelavoro (approvato dal Comitato Pari Opportunità nella seduta del giorno 06/04/09)
come modalità di erogazione della prestazione lavorativa del proprio personale contrattualizzato.
9. L’INTRODUZIONE DELLA PROSPETTIVA DI GENERE NELLA FORMAZIONE E NELLA
RICERCA UNIVERSITARIA. Il CIRSDe
Sul presupposto che l’introduzione di una prospettiva di genere nella ricerca e nella formazione è
ormai riconosciuto come un elemento qualificante a livello internazionale e in molti casi un requisito
per l’accesso a finanziamenti europei e del fondo sociale, l’Ateneo si impegna a sostenere i costi di
base organizzativi (sede, segretaria) del CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle
Donne), riconoscendone il ruolo di punto di riferimento rilevante e ineludibile sul piano locale,
nazionale e internazionale per chi voglia partecipare a progetti di ricerca nel campo delle pari
opportunità da un lato, delle dimensioni di genere dall’altro.
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10. PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA CONCILIAZIONE
10.1)

LA CITTA’ UNIVERSITARIA DELLA CONCILIAZIONE

La Città Universitaria della Conciliazione - promossa dal CPO dell’Ateneo e realizzata dall’Università
degli Studi di Torino e dalla Città di Grugliasco, con finanziamenti in parte provenienti dall’Unione
Europea e dalla Regione Piemonte – è un complesso permanente di servizi per l’infanzia (asilo nido,
scuola materna e servizi di supporto in orari e periodi della chiusura delle scuole) in grado di
soddisfare le esigenze di conciliazione di coloro che lavorano e studiano presso il Polo Universitario
di Grugliasco e dei cittadini di Grugliasco. Vi troverà anche sede un Centro di Documentazione sulle
politiche di conciliazione in linea con gli obiettivi dell’Asse SEO (Strategia Europea per
l’Occupazione) sempre in materia di conciliazione.
Il Comitato Pari Opportunità, che ha seguito il progetto sin dagli esordi, si propone ora il compito di
verificare la piena esplicitazioni delle finalità educative sottese al progetto stesso e di connettere le
responsabilità e gli impegni degli Enti che hanno condiviso, a vario titolo, la realizzazione del Centro
all’interno di un modello rispettoso delle specifiche competenze e autonomie e delle valenze etiche
generali.
Le modalità di fruizione del servizio saranno aspetto di contrattazione ai sensi dell’Articolo 60
Comma 5 del CCNL vigente.
10.2)

PROGETTO CENTRO ESTIVO

Nell’ambito dei propri compiti istituzionali, il Comitato Pari Opportunità ha realizzato a partire dal
2000 un progetto di accordo con scuole e asili che ha garantito l’accoglienza a figlie/i del personale
dipendente dell’Università e delle/degli studentesse/i. Il Comitato ha realizzato, inoltre, il servizio
PARIuniversiTA’ rivolto a ragazze/i dai 6 ai 14 anni, che hanno frequentato le scuole elementari o le
scuole medie inferiori, figlie/i di persone che operano in ambito universitario a diverso titolo
(personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato, personale docente,
personale assunto ai sensi dell’art. 104 R.A.F.C., le/gli assegniste/i di ricerca, le/i borsiste/i, le/i
dottorande/i, le/i studentesse/i, le/i CEL) attivo nei mesi di giugno, luglio e settembre.
Si intende continuare l’iniziativa anche nei prossimi anni.
10.3)

CONTINUAZIONE DEL REGIME DI CONGEDO PARENTALE PER MATERNITA’
ESTESO AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTI ATIPICI

L’ 8 marzo 2004 è stata sottoscritta ed emanata dall'Università di Torino, prima amministrazione in
Italia, una circolare che autorizza l'estensione del congedo post-obbligatorio (post-parto obbligatorio)
al personale assunto con contratti atipici.
Lo scopo è di dare alle/ai giovani genitrici/genitori le stesse possibilità di cura e assistenza di figlie/i
che sono garantite agli altri lavoratori.
Si intende continuare tale orientamento anche nei prossimi anni.
L'accordo siglato dall'Ateneo non prevede retribuzione per i periodi di congedo e non dà luogo ad
altri diritti, ma permetterà a molte/i colleghe/i di superare alcune situazioni difficili senza dover
rinunciare alla prosecuzione del contratto in corso.
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