
                                                

 

 

PATTO Dl COLLABORAZIONE STRATEGICA  
 

TRA 

GIUDITTA LEMBO Consigliera di parità delle province di Campobasso e Isernia 

 

ADRIANA VENTURA Consigliera di parità delta provincia di Rimini 

VENERA TOMARCHIO Consigliera di parità della provincia di Lodi 

CARMELINA FIERRO Consigliera di parità della provincia di Ravenna 

FRANCESCA BONOMO Consigliera di parità della provincia di Reggio Emilia 

ALESSANDRA DEL MONTE Consigliera di parità della provincia d La Spezia 

ANNA MANTINI Consigliera di parità regione Piemonte 

LOREDANA TUZII Consigliera di parità della provincia di Asti 

 

PREMESSO CHE 

• I Fondi europei sono uno strumento fondamentale di finanziamento per 

progetti e azioni innovative di sviluppo in tutti i settori. 

• I Finanziamenti europei saranno destinati ad azioni volte a promuovere la 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'equilibrio tra vita 

professionale e vita privata, a investire in strutture di assistenza, a sostenere 

l'imprenditoria femminile, a combattere la segregazione di genere in alcune 

professioni e ad affrontare il problema della rappresentanza squilibrata di 

ragazze e ragazzi in alcuni settori dell'istruzione e della formazione 

• Per accedere ai Fondi europei è necessario essere pronte/i nel cogliere tali 

opportunità di finanziamenti che a partire dal 2021 saranno messi a 

disposizione dalla stessa Commissione attraverso bandi che richiedono una 

conoscenza approfondita dei nuovi programmi e la capacità e gli strumenti 

necessari per approcciare alla relativa progettazione. 

 

CONSIDERATO CHE 

Le Consigliere di parità, nominate dal Ministro del Lavoro, intraprendono ogni 

utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del 

principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per 

lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: 



a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione 

con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le 

funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al 

lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la 

progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa 

la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari 

collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione 

delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo; 

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo 

territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e 

regionali in materia di pari opportunità; 

d) promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche 

attive del lavoro, comprese quelle formative; 

e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di 

rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari 

opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la 

progettazione di appositi pacchetti formativi; 

f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di 

informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e 

sulle varie forme di discriminazione; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO E COSIDERATO 

 

LE CONSIGLIERE Dl PARITA':  

GIUDITTA LEMBO Consigliera di parità delle province di Campobasso e 

Isernia 

ADRIANA VENTURA Consigliera di parità della provincia di Rimini 

VENERA TOMARCHIO Consigliera di parità della provincia di Lodi 

CARMELINA FIERRO Consigliera di parità della provincia di Ravenna 

FRANCESCA BONOMO Consigliera di parità della provincia di Reggio Emilia 

ALESSANDRA DEL MONTE Consigliera di parità della provincia d La Spezia 

ANNA MANTINI Consigliera di parità regione Piemonte 

LOREDANA TUZII Consigliera di parità della provincia di Asti 

 

CONDIVIDONO CHE 

• al fine di preparare il variegato pubblico femminile (sia imprenditrici, libere 

professioniste, insegnanti, dipendenti pubblici, appartenenti al variegato 

mondo dell'associazionismo, disoccupate etc...) e giovanile, ad essere 



pronte/i nel cogliere l'opportunità offerte dal quadro finanziario pluriennale 

(QFP) 2021-2027, occorre strutturare un corso di formazione sulla 

progettazione europea che da un lato mette a disposizione di quanti 

interessate/i gli strumenti necessari per approcciare alla scrittura dei progetti 

e una conoscenza approfondita dei nuovi programmi europei e dall'altro 

offre una ottima opportunità di lavoro che ben concilia con le esigenze 

familiari, problema che attualmente influisce negativamente sulla 

occupazione femminile. 

• riconoscono valido e coerente con le esigenze di sviluppo sui propri territori, 

nonché con la necessità e l'urgenza di promuovere l'occupazione, favorire la 

diffusione della nuova figura professionale quale quella dell'europrogettista. 

 

 

 

 

 

PER TALI RAGIONI 

Si impegnano a dare attuazione a tutte le azioni necessarie atte a porre in essere 

il cd. "PAITO Dl COLLABORAZIONE STRATEGICA INTERREGIONALE”. 

Letto, condiviso e sottoscritto. 

30 aprile 2021 

 

 

GIUDITTA LEMBO Consigliera di parità delle province di Campobasso e 

Isernia 

 

 

 

 

ADRIANA VENTURA Consigliera di parità della provincia di Rimini 

  

VENERA TOMARCHIO Consigliera di parità della provincia di Lodi 

 

CARMELINA FIERRO Consigliera di parità della provincia di Ravenna 

 

 
 



 

 

FRANCESCA BONOMO Consigliera di parità della provincia di Reggio Emilia 

 

ALESSANDRA DEL MONTE Consigliera di parità della provincia d La Spezia  

 

     

ANNA MANTINI Consigliera di parità regione Piemonte 

 
 

LOREDANA TUZII Consigliera di parità della provincia di Asti 

Commentato [AM1]:  

Commentato [AM2R1]:  


