
 

 

 

Prima Relazione programmatica Comitato P.O. 

 

Tags di approfondimento:  

 

 
 

1) Raccolta e monitoraggio delle informazioni e delle attività svolte dagli Organismi dedicati alle 

P.O. nei singoli territori. 

Riguardo alle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, nei territori viene promossa 

l’attivazione di Reti interistituzionali a vari livelli (Regionale, Provinciale, Comunale), al fine di poter 

collaborare efficacemente, incentivando la costituzione di iniziative integrate tra servizi.  

La presenza e l’adesione del Soroptimist a tali realtà della cittadinanza attiva, può permettere il raccordo e la 

messa in rete di quanto esistente  sia in ambito pubblico che privato permettendo un'efficace integrazione 

degli interventi, promuovendo una fattiva collaborazione rispetto ai temi della parità di genere, sostenendo 

attività di informazione e sensibilizzazione,  e la realizzazione di interventi condivisi nelle aree tematiche 

individuate. Anche in questo modo, possiamo far riconoscere la nostra attività.  

a) Obiettivi ed elementi utili alla Mappatura: 

• Il Club ha aderito a Protocolli, Intese, Accordi di Rete territoriale, aventi come finalità i Temi della 

Violenza di genere e/o della Parità di genere?; 

• Il Club ha informazioni che tali Accordi siano stati siglati nel proprio territorio?; 

• Se possibile, allegare il Documento siglato. 

 

 



 

 

Molte Soroptimiste, sono inoltre impegnate a titolo personale, nelle attività e negli ambiti dedicati a sostegno 

delle Pari opportunità e negli Organismi dedicati.  

b) Obiettivi ed elementi utili alla Mappatura – personale presenza all’interno di: 

 CRPO (Commissione Regionale per le Pari Opportunità), Commissioni Provinciali o Comunali per 

le Pari Opportunità, CUG (Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione e il 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni), Consulte e organismi similari; 

 Comitati per le Pari Opportunità degli Ordini professionali; 

 Comitati per l’Imprenditoria femminile (nei quali siedono imprenditrici individuate dalle 

Associazioni imprenditoriali di categoria e dalle Organizzazioni sindacali impegnate nella 

promozione dell’imprenditoria femminile). 

********************************************************************************* 

2) Elettronica SOS: Sostenibile-Organizzata-Solidale: Il Computer “Sospeso” 

PC non utilizzati o dismessi possono tornare a nuova vita e essere destinati alle famiglie meno abbienti i cui 

figli hanno difficoltà a seguire la scuola a distanza perché non hanno un supporto informatico. 

In questo tempo di emergenza,  laddove altresì la scuola ha rimodulato anche per il futuro nuove modalità di 

fruizione e accesso alla didattica,  numerose e da più parti nel ns Paese sono le carenze e le criticità legate a 

agli strumenti informatici  che - non possedendo un computer o dovendolo condividere con 

fratelli/sorelle/genitori in smart working – hanno reso difficile e gravoso avvicinarsi all’ e-learning.  

Questi dispositivi potrebbero diventare nuovo valore per la collettività. Possibile nel 2020? Sì, in particolare 

per chi in casa ha due o più figli in età scolare e non dispone di risorse economiche sufficienti da investire in 

questo settore. 

Per questo motivo, mutuando buone prassi di territori comunali, i Club nei territori possono coinvolgere la 

popolazione tutta, lanciando un appello per la donazione di computer e supporti digitali non utilizzati a 

conferirli e destinarli ad un progetto solidale. Una delle conseguenze della pandemia è anche una nuova 

forma di divario digitale, di diseguaglianza e di esclusione sociale che impedisce il diritto allo studio 

garantito dalla Costituzione. Ormai tutte le scuole si stanno attrezzando per continuare a fare didattica, ma gli 

alunni meno fortunati non hanno il necessario per seguire le lezioni in remoto, ne interagire con gli altri 

alunni ed insegnanti. 

Una “rivitalizzazione” che può essere destinata a: 

 Direttamente alle scuole che ne faranno richiesta;  spetterà poi alle stesse individuare le famiglie più 

bisognose alle quali affidare o donare i computer.  

 

 Tramite un rapporto di sinergia con gli Assessorati alle Politiche Sociali territoriali, promuovere e 

farsi capofila di un appello lanciato alla città ed in particolare ai privati cittadini: chiunque abbia 

l’opportunità di donare portatili, schermi, tastiere etc in perfetto funzionamento in ogni parte, può 

contattare la P.A. e contribuire ad un nuovo valore rivolto ai concittadini bisognosi di tecnologia, 

non sempre alla portata di tutti. 

 

 



 

 

 

Tutti i donatori avranno notizie sulla buona conclusione del processo di recupero e la donazione finale alla 

famiglia (eventuali criteri di assegnazione: da condividere con l’Assessorato alle Politiche Sociali). 

********************************************************************************* 

3)Lancio e rafforzamento programmatico Piattaforma digitale Scuola Channel - #afiancodelledonne 

nell’ottica di azioni di orientamento e competenze trasversali nella didattica on line 

Il Comitato ha iniziato – con singole azioni – in questo Biennio di Presidenza ad approfondire, aggiornare e 

implementare la Piattaforma indicata; si propone la messa a sistema programmatica di tali contenuti, al fine 

di poter costituire uno strumento da rendere disponibile e fruibile all’interno di percorsi scolastici, per 

l’orientamento ed il rafforzamento delle soft skills.  

Le soft skills sono le competenze che insistono non sul livello della preparazione o della capacità tecnica 

delle persone, ma su dimensioni più estese che riguardano in sostanza le relazioni e i tratti della personalità, 

le modalità di porsi con gli altri e quelle “procedurali” di svolgimento di un lavoro.  

Alcune di queste competenze trasversali sono figlie di disposizioni ed evoluzioni caratteriali, altre maturano 

on the job: in entrambi i casi, l’esperienza assume un importante ruolo nello stabilizzarle e renderle parte del 

bagaglio personale di un individuo. 

 Schema di avvio e strutturazione: L’analisi di genere consiste in un esame sistematico dei ruoli, delle 

relazioni e dei processi, focalizzato sulle antiche e moderne disuguaglianze fra donne e uomini nelle coppie, 

nel potere, nel reddito, nel lavoro. Essa è applicabile alla maggior parte delle discipline. Se ci abituiamo a 

vedere che la realtà sociale è doppia, sessuata, che esprime e sottintende continuamente concezioni del 

maschile e del femminile, il nostro sguardo si arricchisce e si estende. 

Tematiche:  

1. Identità di genere 

2. La “forza debole” degli stereotipi 

3. Educare al genere 

4. Il bullismo 

5. I codici espressivi dei mass media e della comunicazione 

6. La violenza di genere 

7. Il sessismo linguistico 

8. I diritti politici e sociali: lavoro, voto, studio 

 

 

 

 

Obiettivi e risultati da conseguire:  



 

 

 Veicolare e formalizzare la Piattaforma tramite MIUR, al fine di renderla fruibile dalle Scuole e 

inserita nei percorsi multidisciplinari dei POF; 

 

 I singoli Club possono promuovere e darne informazione e conoscenza di seguito, agli Istituti 

scolastici del proprio territorio all’interno dei PCTO. Veicolazione tramite anche le CRPO. 

 

 Per Moduli specifici, si può richiedere il contributo di singole Socie Soroptimiste, chat Soroptimist 

per la didattica. 

 

 Rendere interamente fruibili le Sezioni della Piattaforma non ancora attive e dedicate ai differenti 

Temi proposti, progettandone ad hoc i contenuti specifici. 

********************************************************************************* 

4) Azioni sociali e di politica pubblica a sostegno delle tematiche del Caregiving 

Vi è uno spazio definito e ampio nel quale le tematiche delle pari opportunità prendono sempre più il 

significato di sostenibilità sociale. Di questo se ne è ampiamente discusso nel corso della nostra prima 

riunione tramite piattaforma Zoom, unitamente alle Referenti Comitato P.O. dei Club partecipanti che ha 

riscosso molto interesse e approfondimento. 

Oltre questo periodo “critico”, si deve riflettere e indi agire, sull’impatto che tale situazione – laddove 

presente – ha sulla popolazione, in particolare sui nuclei familiari ove sono presenti condizioni di fragilità, 

disabilità, non autosufficienza con assistenza a carico del caregiver familiare.  

L’urgenza di intervenire emerge in maniera evidente analizzando i dati della condizione nel nostro Paese 

delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e dei limiti del nostro sistema di assistenza e cura, che 

si andranno accentuando in ragione delle dinamiche demografiche ed epidemiologiche. Siamo infatti tra i 

Paesi che sta invecchiando a ritmi molto veloci e la longevità se per un verso è un dato positivo, dall’altro 

comporta una accentuata crescita delle persone non autosufficienti. 

 Al contempo siamo in cima alle classifiche per presenza di familiari caregivers informali che 

quotidianamente prestano cura ad un proprio caro. L’obiettivo della normativa deve essere quindi quello di 

superare l’attuale situazione nella quale le famiglie svolgono un ruolo improprio di “ammortizzatori sociali” 

perché così tanto gravati da pesanti oneri di cura e burocratico/amministrativi da vedere erosa la loro stessa 

insostituibile funzione di luoghi di affetti, di relazioni, di inclusione.  

 

Obiettivi da raggiungere: 

Unione Italiana Soroptimist e decisore politico:   

 

- Giungere al pieno e urgente riconoscimento  legislativo dell’attività di cura svolta dai familiari verso i 

propri congiunti, come integrazione all’interno di un’adeguata e rafforzata rete territoriale dei servizi 

professionali; 

 

 

 

 



 

 

- Innesto tra Progetti di vita personali e familiari, tramite riconoscimento/sostegno al caregiver 

familiare; armonizzazione del quadro normativo e previsione di Fondi ed interventi nazionali sulla 

non autosufficienza; (programmazione nazionale integrata, concordata con Regioni ed Enti Locali, 

per rendere operativo il riconoscimento nella rete assistenziale).   

 
- Definizione GIURIDICA di caregiver: nella dizione utilizzata (L. 205/2017; DDL N.1461-Nocerino,7 

agosto 2019), con il termine Caregiver  familiare si designa colui che si prende cura, a titolo gratuito, di un 

familiare o affine entro il secondo grado (ed in alcuni casi entro il terzo), consenziente e bisognoso di 

assistenza, in quanto affetto da disabilità o comunque in condizioni di non autosufficienza. 

Manca, attualmente, la collocazione della figura del caregiver familiare nell’ambito di un quadro normativo 

di riferimento atto a garantire il riconoscimento e la tutela del lavoro svolto. In tal senso: 

- Apertura alla possibilità che la persona non autosufficiente bisognosa di cure possa essere non solo quella 

certificata ai fini dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento e di handicap in condizione di gravità. 

Necessario provvedere ad un coordinamento delle relative certificazioni a livello regionale ai fini di 

determinare standard comuni; riconoscere l’impegno di cura “ prevalente” da parte del caregiver, non solo 

continuativo;  

- Valorizzazione del lavoro di cura e accesso a forme flessibili contrattuali (lavoro agile, smart working 

semplificato, accesso al part time, formazione continua e aggiornamento on line); equiparazione delle 

modalità di staffetta generazionale ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione e dell’accesso al 

diritto. Applicazione della necessaria flessibilità al pensionamento (Ape). 

- Ampliamento del diritto ai congedi o permessi ad entrambe i componenti del nucleo parentale (non al solo 

familiare formalmente riconosciuto come caregiver); scelta della sede di lavoro e specifici istituti innovativi 

o integrativi anche per il tramite di contrattazione collettiva e meccanismi di accesso alle prestazioni 

sanitarie, fiscali e di organizzazione del lavoro dettate da piattaforme di welfare; 

- Monitoraggio e valutazione di verifica biennale degli effetti della normativa con il coinvolgimento di tutti i 

livelli istituzionali interessati, al fine di apporre i correttivi necessari e utili per la piena attuazione legislativa. 

Unione Italiana Soroptimist e Club  

- Effettuare una ricognizione sulle normative/provvedimenti esistenti nei rispettivi territori (regionali, 

provinciali, comunali), al fine di creare occasioni e possibilità di dialogo con gli attori sociali che a vario 

titolo sono coinvolti nell’azione di cura delle comunità; 

-Promozione di una Startup per la digitalizzazione di servizi forniti al caregiver familiare(sostegno 

psicologico, assistenza familiare, disbrigo pratiche amministrative, assistenza sanitaria). 

- Divenire “aggregatrici” in forma rinnovata  di un vero e proprio hub dove le persone, le famiglie, le 

comunità possono rintracciare nuove soluzioni ai propri bisogni e anche co-partecipare nella formulazione 

delle stesse; 

- Cercare di attivare nuove partnership in cui possiamo concorrere ad ampliare e rafforzare i servizi offerti, 

espandendola a settori e interventi, sempre di natura sociale, non ancora coperti.  

 

 



 

 

- Lavorare per aumentare la nostra capacità connettiva al fine di sviluppare nuovi modelli di servizi e 

intervento che favoriscano vera inclusione sociale e creino valore condiviso. 

********************************************************************************* 

5) Crisi da Sovraindebitamento – Azione sociale a supporto dei nuclei familiari 

Obiettivi da raggiungere: 

Unione Italiana Soroptimist e decisore politico  

Alla luce dell’emergenza pandemica, che ha reso il disagio economico ancora più grave (per l’interruzione 

dell’attività ed i costi della ripresa) e il livello di indebitamento insostenibile per le famiglie, appare 

opportuno: 

 -Promuovere il ripristino dell’immediata entrata in vigore della riforma ,che contribuirebbe a contrastare le 

conseguenze economiche della crisi (Cfr.: procedure familiari); 

Unione Italiana Soroptimist e Club 

- Con le modalità dello “Sportello” di contatto, realizzare un supporto informativo al fine di veicolare la 

possibilità, a determinate condizioni, di attivare le procedure di composizione della crisi da 

Sovraindebitamento.  

- Attivare canali informativi destinati a: famiglie, piccoli imprenditori, professionisti, titolari di esercizi 

commerciali e di attività artigianali che possano avere problematiche da sovraindebitamento, aventi ad 

oggetto la possibilità di accedere alle procedure di composizione della crisi  previste dalla L 3/2012. 

********************************************************************************* 

6) Pari Opportunità e Libere professioni – Azione all’interno degli Ordini Professionali territoriali 

 

Obiettivi da raggiungere: 

Unione Italiana Soroptimist e Club 

-Sollecitare l’adozione di un  “Protocollo a tutela della genitorialità e degli obblighi di cura” presso le Corti 

d’Appello nei Distretti di competenza ,a cura dei CPO Ordini Avv., ,sottoscritto dal Presidente COA 

,Presidente C.d.A., P.G. ,dai Dirigenti Amministrativi presso le C.d.A.e la P.G.; 

-Sollecitare l’adozione di Protocolli a tutela della conciliazione dei tempi vita/lavoro(o della genitorialità)  

presso gli Ordini professionali, in relazione alle necessità delle iscritte. 

 

 

Il Comitato Pari Opportunità SI d’Italia - Tunia Gentili, Daniela Farone, Giusy Mazzocca 

Biennio 2019-2021 

 

 


