“ESSERE MAMMA E PAPÀ:
QUALI DIRITTI, SERVIZI E AIUTI
DAL TERRITORIO”

Nome del progetto:

“Essere Mamma e Papà: quali diritti, servizi e aiuti dal territorio”

Ente promotore:

Ufficio delle Consigliere di Parità della provincia di Bologna

In collaborazione con:

Enti locali del territorio di riferimento

Obiettivo:

Realizzazione di un ciclo di incontri sul territorio volto ad informare i
cittadini e le cittadine rispetto all’insieme dei diritti e delle tutele previsti
dalla normativa a supporto della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
con particolare riferimento alla fase della maternità e della cura dei figli/e
piccoli.

Azioni previste:

- Definizione di un set di strumenti promozionali standard, personalizzabili
rispetto alla specifica iniziativa da realizzare con l’Ente ospitante;
- Produzione di un materiale informativo sui temi trattati nella forma
digitale da distribuire nel corso dell’iniziativa, da caricare on line sul sito
delle Consigliere di Parità e degli enti locali coinvolti, da distribuire in ogni
occasione ritenuta di interesse,
- Realizzazione di un incontro in ogni Ente locale che segnala il proprio
interesse ed offra disponibilità rispetto lo standard di coinvolgimento
richiesto.

Risultati attesi:

- Accrescere la consapevolezza delle donne e degli uomini del territorio di
riferimento rispetto i diritti e le tutele loro riconosciute all’interno del
mercato del lavoro in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(con specifica attenzione alle fasi di cura connesse alla maternità e
paternità);
- Promozione della figura delle Consigliera di Parità e dei servizi da
questa offerta anche allo scopo di aumentare il ricorso al servizio di tutela
antidiscriminatorio offerto ai lavoratori e lavoratrici del territorio;
- Riduzione dei casi di discriminazione di genere nel mercato del lavoro
locale riconducibili al fattore della conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro;
- Favorire una maggior conoscenza dei servizi territoriali offerti dagli enti
locali coinvolti a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
loro cittadini/e
- Creare sinergie con il progetto “Pari opportunità e parità nelle pubbliche
amministrazioni” anche al fine di rafforzare la rete provinciale sui temi
delle pari opportunità negli enti pubblici sviluppata all’interno di tale
progetto
- Favorire la diffusione di una cultura a favore delle pari opportunità di
genere nel mercato del lavoro locale e di atteggiamento positivo in
materia di condivisione dei ruoli di cura.

Contatti:

Dott.ssa Guetova Blagovesta, Ufficio delle Consigliere di Parità della
provincia di Bologna, tel. 051 6598359 / cell. 3358182828, e-mail:
consiglieradiparita@provincia.bologna.it

