
LE PARI OPPORTUNITÀ A LIVELLO  EUROPEO



2007 
Anno Europeo per le pari opportunità per tutti

• Con la Decisione n. 771/2006 CE l’Unione Europea ha designato il 2007 
“Anno Europeo delle Pari Opportunità per Tutti – Verso una società giusta”.

• Obiettivo generale àààà sostenere gli sforzi diretti ad attuare la 
legislazione comunitaria in materia di parità di trattamento e di non 
discriminazione fondata su 

– genere, 
– razza 
– origine etnica, 
– religione 
– convinzioni personali,
– condizioni di disabilità, 
– età, 
– orientamento sessuale.



• Sensibilizzare, informare, stimolare la riflessione, la discussione e il 
confronto attraverso manifestazioni ed eventi di grande impatto che 
contribuiscano in modo efficace e concreto a perseguire i seguenti 

Obiettivi Specifici:
– Diritti: sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione
– Rappresentatività: stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare 

la partecipazione alla vita sociale dei gruppi vittime di discriminazioni
– Riconoscimento: favorire e valorizzare la diversità e la parità
– Rispetto: promuovere una società più solidale, eliminare gli stereotipi, i 

pregiudizi, la violenza, favorire le buone relazioni tra tutti i membri della 
società, in particolare tra i giovani, promuovere e diffondere i valori che 
sottendono la lotta contro le discriminazioni.

Per maggiori informazioni http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq

2007 
Anno Europeo per le pari opportunità per tutti



Melting Box PIEMONTE 2007
Fiera Internazionale dei 

Diritti e delle Pari Opportunità per Tutti.

Torino – Centro Congressi Lingotto dal 22 al 24 ottobre 2007

• 6 DIALOGHI

• 15 CONVEGNI

• 40 SEMINARI 

• 8 LABORATORI

• 60 STANDS

• 15 ESPOSIZIONI E MOSTRE

• 4 SPETTACOLI

• 5 DOCUMENATRI

• 15 FILMATI

• 12 SPETTACOLI TEATRALI

Per maggiori informazioni http://www.meltingbox.it



Contesto strategico di riferimento

• Strategia di Lisbona (2000):
– raggiungere un tasso annuo medio di crescita economica del 3%
– portare il tasso di occupazione al 70%
– far arrivare il tasso di occupazione femminile al 60%

• Revisione intermedia e il rilancio della Strategia 
di Lisbona (2005):

– rendere l'Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro
– porre la conoscenza e l’innovazione al servizio della crescita 
– creare migliori e maggiori posti di lavoro



Dagli obiettivi alla realtà….
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Contesto strategico di riferimento

• Agenda sociale 2006-2010

– garantire un’interazione delle politiche 
economiche, occupazionali e sociali

– promuovere la qualità del lavoro, delle relazioni 
industriali ed un potenziamento del capitale umano

– modernizzare i sistemi di protezione sociale



Contesto strategico di riferimento

• Tabella di marcia per la parità tra le donne e gli 
uomini (2006-2010)

La tabella di marcia individua sei settori prioritari e per ciascuno di essi 
alcuni obiettivi e azioni chiave per facilitarne la realizzazione. 

1. Un'indipendenza economica uguale per le donne e gli uomini 

2. La conciliazione della vita privata e professionale

3. Una rappresentanza uguale nell'assunzione delle decisioni

4. L'eliminazione di ogni forma di violenza basata sul genere

5. L'eliminazione degli stereotipi legati al genere

6. La promozione della parità nelle politiche esterne e di sviluppo



FONDI STRUTTURALI 2007-2013

& 

PARI OPPORTUNITÀ



Fondo Sociale Europeo (FSE)

Il Fondo Sociale Europeo, nella programmazione 2007-2013, è destinato 
allo sviluppo delle risorse umane in coerenza con la strategia europea per 
l'occupazione e concentrato sui seguenti ambiti chiave: 

– accrescere l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, 

– migliorare l'accesso all'occupazione e alla partecipazione al mercato 

del lavoro, 

– rafforzare l'inclusione sociale combattendo la discriminazione 

e agevolando l'accesso delle fasce deboli  al mercato del lavoro, 

– promuovere partenariati per la riforma nel campo dell'occupazione e 
dell'inclusione

– Sviluppare il capitale umano

– Transnazionalità e interregionalità

– Assistenza tecnica



Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Come partecipare alle azioni dell'FSE? 

• I partecipanti ai progetti del FSE possono essere di vario 
genere:
- amministrazioni pubbliche, 
- ONG e il settore del volontariato,
- parti sociali attive nei campi dell'occupazione e 

dell'inclusione sociale (sindacati e organismi di 
rappresentanza…),

- imprese e altri soggetti interessati,
- associazioni di categoria.



PROGRESS 2007-2013

Programma comunitario per 
l’occupazione e la solidarietà sociale 

2007-2013



Progress 2007-2013

• È il nuovo programma comunitario per l’OCCUPAZIONE 

e la SOLIDARIETÀ SOCIALE.

• Opera in parallelo con il FSE

• Progress è un programma integrato. 

Al fine di razionalizzare e snellire le procedure di finanziamento 

comunitario,  sostituisce 4 precedenti programmi terminati 

nel 2006. 



Progress 2007-2013
• OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

1. migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione negli Stati 
membri tramite l'analisi, la valutazione e un controllo attento delle 
politiche; 

2. sostenere l'elaborazione di strumenti e di metodi statistici, nonché di 
indicatori comuni; 

3. sostenere e seguire l'attuazione della legislazione e degli obiettivi politici; 
4. promuovere la creazione di reti, l'apprendimento reciproco, nonché

l'individuazione e la diffusione delle buone procedure da seguire a livello 
dell'Unione; 

5. far conoscere alle parti interessate e al grande pubblico le politiche 
dell'Unione perseguite in materia di occupazione, di protezione e di 
integrazione sociali, di condizioni di lavoro, di lotta contro la 
discriminazione, di diversità, nonché di pari opportunità tra le donne e gli 
uomini; 

6. potenziare la capacità delle principali reti dell'Unione di promuovere e 
sostenere le politiche dell'Unione.



Progress 2007-2013

• SEZIONI STRATEGICHE

– Occupazione

– Protezione sociale e integrazione

– Condizioni di lavoro

– Lotta contro la discriminazione

– Parità tra uomini e donne

• AZIONI 

– Attività di analisi

– Apprendimento reciproco, sensibilizzazione, diffusione

– Sostegno ai principali operatori



Progress 2007-2013

• FINANZIAMENTO

Il budget proposto è di 743 milioni di euro per il periodo 2007-2013.
La ripartizione dei fondi fra le diverse sezioni rispetta i limiti inferiori 
seguenti: 

– Occupazione 23 %; 
– Protezione sociale e inserimento 30 %; 
– Condizioni di lavoro 10 %; 
– Lotta contro la discriminazione e diversità 23 %; 
– Uguaglianza fra donne e uomini 12 %. 

Il 2% rimanente è destinato alla copertura delle spese di gestione del programma.
In risposta a inviti a presentare proposte il contributo comunitario può
coprire fino all’80% dei costi totali del progetto.



Progress 2007-2013

• CHI PUÒ ACCEDERE AL PROGRAMMA?

L'accesso al programma è aperto all'insieme delle organizzazioni, degli 
operatori e degli organismi pubblici e/o privati, segnatamente: 

– servizi pubblici per l'occupazione; 
– autorità locali e regionali; 
– organismi specializzati previsti dalla legislazione dell'Unione;
– parti sociali; 
– organizzazioni non governative organizzate a livello 

dell'Unione; 
– università e gli istituti di ricerca; 
– esperti in valutazioni; 
– istituti nazionali di statistica; 
– media. 



Progress 2007-2013

Progress è aperto alla partecipazione:

- dei 27 Stati Membri

- dei paesi del SEE (Spazio economico europeo) 

- dei paesi candidati associati all'Unione 

- dei paesi dei Balcani occidentali partecipanti al processo di 
stabilizzazione e di associazione.

Ogni partecipante deve trovare uno o più partner 

transnazionali, secondo quanto previsto dal bando.



Progress 2007-2013

Esempi di finanziamento…

- Studi di respiro europeo, per esempio ricerche su sicurezza, salute sul 
lavoro, statistiche sugli incidenti e le malattie sul lavoro, inchieste sulla 
forza lavoro europea

- Osservatori europei à Osservatorio europeo per l’occupazione

- Formazione di esponenti del settore legale e politico

- Reti di esperti nazionali

- Reti europee di ONG attive nella lotta contro l’esclusione sociale e la 
discriminazione per motivi di razza, età e disabilità o nella promozione 
della parità tra uomini e donne.

- Campagne di sensibilizzazione pubblica sulle politiche e le direttive 
europee in materia di occupazione e affari sociali



DAPHNE III (2007-2013)

Prevenire e combattere la violenza contro i 
bambini, i giovani, le donne e proteggere le 

vittime i gruppi a rischio



Daphne III (2007-2013)

Daphne è un programma europeo di sostegno a organizzazioni che 
sviluppano misure e azioni per prevenire e combattere tutti i tipi di 
violenza contro bambini, adolescenti e donne oltre a proteggere le 
vittime e i gruppi più esposti a questo rischio.

• Chi può partecipare?
Il programma è aperto alla partecipazione di 

– Autorità pubbliche e private, 
– Centri universitari e di ricerca riuniti in partnership transnazionali,
– Organizzazioni private senza scopo di lucro.

Le Organizzazioni partecipanti devono provenire dai 27 Stati membri 
dell'Unione Europea, più Islanda, Norvegia, Svizzera, i paesi candidati a 
entrare nell'Unione e alcuni paesi balcanici in base a trattati specifici, che 
saranno indicati nei singoli bandi.



Daphne III (2007-2013)
• Finanziamento

Il budget totale è di 116,85 milioni di € e sarà distribuito 
attraverso:

- le sovvenzioni di progetti, con una percentuale di
cofinanziamento che sarà stabilita nel programma annuale, 

- le gare d’appalto saranno lanciate per misure complementari 
quali: spese d’informazione e comunicazione, preparazione, 
attuazione etc.

La pubblicazione del primo bando è attesa per fine ottobre 2007

Per maggiori informazioni consultare il sito della DG Giustizia, 
libertà e sicurezza



Per maggiori informazioni 

EUROCIN G.E.I.E.

Via E.Filiberto, 3

12100 Cuneo

Tel  0039  0171 318712

Fax 0039 0171 634527

Sito www.eurocin.eu

Email info@eurocin.eu


