
 
 
Cari colleghi,   
Il Comitato per le Pari Opportunità (CPO) dell'INFN ha organizzato un seminario dal titolo "Le pari 
opportunità, un obiettivo raggiungibile?", che si terrà a Ferrara il 29 aprile 2008. 
 
Argomento del seminario è la Direttiva 23 maggio 2007 n. 173 "Misure per attuare parita' e pari 
opportunita' tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", firmata dai ministri Nicolais e 
Pollastrini, presentata dalla Dott.ssa Maria Giulia Catemario che ha collaborato alla sua 
elaborazione. Le premesse da cui parte la direttiva sono che "valorizzare le differenze è un fattore 
di qualità dell'azione amministrativa: attuare le pari opportunità significa, quindi, innalzare il livello 
dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei 
cittadini." Infatti "pur in presenza di un quadro normativo articolato permangono, anche nella 
pubblica amministrazione ostacoli al raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne" . 
 
L'obiettivo della direttiva è pertanto quello di "promuovere e diffondere la piena attuazione delle 
disposizioni vigenti, aumentare la presenza delle donne in posizioni apicali, sviluppare politiche per 
il lavoro pubblico, pratiche lavorative e, di conseguenza, culture organizzative di qualità tese a 
valorizzare l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche". 
 
La direttiva diventa quindi uno strumento per l'ente con il quale valutare le proprie politiche del 
personale in base all'impatto che hanno sulle donne e sugli uomini dell'organizzazione. 
 
La giornata del 29 aprile p.v. vuole quindi essere un momento di confronto su come utilizzare la 
direttiva e gli strumenti che mette a disposizione per valutare le politiche del lavoro degli enti. 
 
Il seminario avrà luogo presso lo IUSS (Istituto Universitario degli Studi Superiori) dell'Università 
degli Studi di Ferrara in Via Scienze 41b (centro storico), dalle ore 14.30 alle 15.30, nell'aula A1. 
 
Per ragioni organizzative, i partecipanti sono pregati di compilare il modulo di iscrizione sul sito: 
http://www.fe.infn.it/misc/cpo/ 
 
Cordiali saluti, il CPO dell'INFN 


