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Osservazioni e proposte d'integrazione

PREMESSA
Il  presente  contributo  scaturisce  dal  tentativo  di  dare  una  lettura  di  genere  all'intero 

documento nella  convinzione della  trasversalità  di  tali  tematiche  che  devono permeare  tutti  gli 
orientamenti politico/organizzativi nell'interesse generale e non parziale del territorio e degli attori 
socio-economici dello stesso.

Si chiede l'inserimento nell'introduzione al piano, in calce alla prima pagina, della seguente 
frase (suscettibile di modifiche ed integrazioni).

Tutti gli strumenti e le proposte contenuti nel presente piano s'intendono letti in un'ottica  
di genere allo scopo di favorire la reale valorizzazione delle differenze di genere quali elementi  
della crescita comune sociale e della forza lavoro.

PUNTI SPECIFICI – MISURE OBIETTIVO
Si propongono le seguenti specifiche sottolineature, coerentemente alle premesse proposte.

Ob. 1 – Obiettivo operativo 2: Favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, promuovere 
l'imprenditorialità ed il ricambio generazionale
Inserire al terzo capoverso:

L'obiettivo che la Regione si propone ...(omissis)... promuovendo l'imprenditorialità anche 
in un'ottica di genere e di lettura del ricambio generazionale anche “di padre in figlia” o “di  
madre in figlio”, la crescita e l'innovazione.......

Ob. 1 – Obiettivo operativo 5: Promuovere una maggiore responsabilità sociale delle imprese
Inserire al secondo capoverso:

Si intende promuovere l'adozione di pratiche e certificazioni etiche da parte delle imprese, 
come la sottoscrizione della Carta per le Pari Opportunità e l'uguaglianza sul lavoro, e sostenere 
iniziative concordate e condivide che affermino il ruolo centrale delle imprese stesse nel garantire la 
qualità,  la  sicurezza,  la  pari  dignità e  la  regolarità  delle  condizioni  di  lavoro,  così  come  una 
relazione armonica e sostenibile on l'ambiente.

Ob. 5 – Obiettivo operativo 5: Servizi di conciliazione vita-lavoro
Aggiungere:

Da qui la necessità di “misure di conciliazione” ossia di facilitazioni e misure in grado di 
salvaguardare la possibilità di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa favorendo la presa  
in  carico  degli  obblighi  familiari  da  parte  di  entrambi  i  genitori  allo  scopo  di  sostenere  
un'effettiva parità tra i generi.
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