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Chi fa parte di un Comitato Pari Opportunità all’interno di itituzioni pubbliche o private, 
Università o Enti di ricerca, si sente rivolgere spesso la domanda dai non addetti ai lavori: che 
cosa fate? Provo a rispondere in prima persona occupandomi da anni di politiche di pari 
opportunità, in particolare come Presidente da più di un quinquennio del Comitato 
dell’Università di Cassino, nella quale insegno e lavoro. In particolare, parlando di un 
progetto biennale finanziato dal Comitato nazionale parità, presso il Ministero del Lavoro nel 
2005. Cominciamo col dire che il Comitato, almeno finché avrà i finanziamenti, ha la sua 
ragion d’esistere nella legge del 10 aprile 1991, n.125, Azioni positive per la realizzazione 
dlela parità uomo-donna nel lavoro. Finalità della legge era, tra le altre, favorire 
l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale fra uomini e donne nel lavoro 
anche mediante l’adozione di misure denominate “azioni positive per le donne per rimuovere 
gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”. Le azioni positive, 
oltre che il Comitato, hanno come referenti le consigliere di parità, le cui funzioni sono state 
potenziate dal Decreto legislativo n.196, la cosiddetta “nuova 125”, del 2000. La Rete di tutti i 
Comitati invece che avrebbe dovuto essere presente nelle Amministrazioni pubbliche e 
private, nonostante una Direttiva recente, è una rete piena di buchi o, come si dice più 
elegantemente, l’evoluzione dei Comitati in Italia è “a macchia di leopardo”. La Direttiva del 
Dipartimento della Funzione Pubblica siglata dal ministro per le Riforme e le innovazioni 
nella pubblica amministrazione, L. Nicolais e dalla ministra per i Diritti e le Pari Opportunità 
Barbara Pollastrini nel maggio del 2007, dal titolo Misure per attuare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche è teoricamente molto 
avanzata; i Comitati pari Opportunità ampie e strategiche. Sono definiti organismiparitetici di 
confronto e di promozione delle iniziative relative. Sempre in teoria,   le amministrazioni 
pubbliche devono costituire i C.P.O. ove ancora non esistenti, favorirne l'operatività,  
rafforzarne il ruolo all'interno, tenere in adeguata considerazione le proposte formulate per 
favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle 
lavoratrici secondo quanto previsto dai contratti collettivi; infine, valorizzare e pubblicizzare 
con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dai C.P.O. Le Università, 
che godono della autonomia, hanno talvolta nicchiato, talvolta creato organismi, nominando 
persone incompetenti e quindi arenandoli, talvolta temporeggiato, ma anche talvolta 
allineandosi con le normative vigenti, dimostrando con ciò di comprenderne la modernità, e 
superando la concezione di grazioso omaggio rivolto alle donne, in breve cercando di rendere 
le pari opportunità una risorsa. E’ evidente che chi scrive si è trovata in condizioni di iniziare 
un dialogo positivo con gli organi di governo dell’Università, Rettore in primis. Presentare il 
progetto è stato quindi per noi praticare un’azione positiva con finanziamenti autonomi 
rispetto all’Università, ma anche rivolgersi finalmente ad una istituzione femminile. Il titolo 
del progetto Conoscere il lavoro inventare le professioni, acronimo Clip,  aveva il senso 
elementare di partire dai dati di fatto delle realtà femminile; poi, esplorarne le potenzialità 
creative in un contesto territoriale dove la micro-imprenditorialità femminile è già presente. I 
dati di partenza erano e sono che la disoccupazione è soprattutto concentrata tra i giovani e 
colpisce in particolar modo le donne, e che la cultura di genere è fortemente inespressa; le 
tematiche riguardanti le pari opportunità  sono poco diffuse tra le donne stesse che sembrano 
non riconoscere il problema ed hanno la tendenza all’accettazione della realtà precostituita. E’ 
oramai quasi un luogo comune la convinzione che prima dell’ingresso nel mondo del lavoro 
la percezione della disuguaglianza non sia vissuta e, successivamente, venga accettata con 
rassegnazione. La situazione più grave di discriminazione riguarda le lavoratrici che sono la 



 

categoria maggiormente esposta alla disparità di trattamento, di assunzione e di carriera, in 
seguito anche alle nuove regole di mercato cui le imprese sono sottoposte.  

Le destinatarie nelle nostre intenzioni sono state studentesse iscritte all’ultimo anno delle 
Facoltà presenti nell’Ateneo di Cassino e laureate da un anno e fino a cinque anni, 
disoccupate e inoccupate, del territorio, tenendo conto che il contesto sociale nel quale si 
collocano le azioni progettuali è estremamente variegato. Il territorio di Cassino ospita infatti 
una realtà operaia molto importante, con la presenza di fabbriche di dimensioni nazionali ed 
internazionali quali la FIAT, l’SKF e la Cartiera, alle quali si aggiungono tutte le piccole 
imprese dell’indotto industriale. L’intero tessuto produttivo locale risente ampiamente della 
crescita ridotta che penalizza ormai da tempo l’Europa. L’Università, attiva ormai da quasi un 
trentennio, dà una connotazione culturale al territorio, ma crea contemporaneamente un 
serbatoio di disoccupazione intellettuale, con fenomeni analoghi a quelli del resto dell’Italia, 
compresa la segregazione orizzontale e verticale a partire dall’Università. 

In Italia, come in Europa, le donne rappresentano infatti più della metà della popolazione 
studentesca e conseguentemente la metà della potenziale forza lavorativa. Tuttavia, più in alto 
si guarda nell’ambito della carriera, in particolare di quella scientifica, minori sono le 
probabilità di scorgervi delle donne. Sulla base delle Analisi svolte dalla Commissione 
Europea (in particolare dal Gruppo di Helsinky e dall’ETAN European Technology 
Assessment Network,  si evidenzia un fenomeno detto “Leaky Pipeline”  (tubo forato), 
mediante il quale le donne “evaporano” in numero sproporzionato in corrispondenza di 
ciascun gradino della carriera, in particolare di quella accademica. L’evidenza del fenomeno 
del Leaky Pipeline può essere osservata con riferimento al mondo accademico italiano, in cui 
soltanto il 14,6% dei docenti ordinari circa sono donne. Le azioni progettate per la 
risoluzione dei problemi quindi sono state essenzialmente quelle di osservare, comprendere e 
misurare il fenomeno della discriminazione femminile nel territorio; sensibilizzare una 
categoria specifica di donne, le studentesse universitarie alle tematiche di pari opportunità ; 
individuare nuove figure professionali in collaborazione con il mondo imprenditoriale; 
promuovere l’accesso e l’occupazione femminile, superando i condizionamenti e le 
discriminazioni e creare una rete che collegasse le donne a strutture preposte all’orientamento 
occupazionale; infine, diffondere buone prassi e strategie di implementazione dell’ottica di 
genere, anche all’interno dell’offerta formativa universitaria. 

Il progetto ha coinvolto reti femminili e strutture esistenti come l’associazione Fidapa-sezione 
di Cassino, la Coldiretti-sezione di Cassino, una forza sociale che rappresenta le imprese 
agricole e valorizza l’agricoltura come risorsa economica, umana ed ambientale e la 
Fondazione Formit, “Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla Integrazione delle 
Tecnologie”, organizzazione senza scopo di lucro, ente morale riconosciuto con status 
consultivo nell’O.N.U.. che svolge attività di ricerca scientifica, di supporto tecnico e di 
analisi e valutazione industriale, finanziaria e socioeconomica.  

Tra le azioni specifiche più interessanti, la progettazione di questionari e la loro distribuzione 
a 100 donne con 10 interviste dirette semi-strutturate e, allo scopo di realizzare un’indagine 
sui fenomeni della segregazione verticale e orizzontale, interviste anche ad alcune donne che 
hanno salito diversi gradini della carriera accademica, nonché altre donne selezionate 
all’interno del settore pubblico e privato che occupano una posizione di medio-alto livello. Le 
interviste devono consentire l’individuazione delle barriere che le donne hanno incontrato 
durante il loro percorso professionale. Infine, l’istituzione di uno Sportello per l’orientamento 
professionale con sito web e forum, mediante l’individuazione, la formazione e il 
coinvolgimento operativo di una laureanda e di una dottoranda delle Facoltà presenti 
nell’Ateneo.  



 

 

 

 

 


