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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
«PIÙ DONNE PER I CDA E LE POSIZIONI APICALI» PROMOSSO DALLA 
CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE. ADESIONE DELLA CITTÀ. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’ Assessore Curti, 
di concerto con gli Assessori Tedesco e Mangone.    

 
Lo scorso anno la Città di Torino ha partecipato, in qualità di partner, al bando 

ministeriale previsto dal Programma Obiettivo anno 2012 - per l’incremento e la qualificazione 
dell’occupazione femminile, per la creazione, lo sviluppo ed il consolidamento di imprese 
femminili, per la creazione progetti integrati di rete, attraverso la presentazione di un Progetto 
di azioni positive, finalizzato a favorire l’accesso delle donne nei CDA e nelle posizioni Apicali 
ed al rispetto legge Golfo/Mosca n. 120/2011. 

Considerato che il Ministero del Lavoro non ha proceduto all’esame e valutazione dei 
progetti, non disponendo più dei fondi previsti, i soggetti che avevano presentato tale progetto, 
su proposta della Consigliera di Parità della Regione Piemonte, hanno valutato opportuno 
realizzare almeno una parte delle iniziative ed attività indicate nel Progetto predisposto per la 
partecipazione al Bando sopracitato e denominato “Più donne per i CDA e le posizioni 
Apicali”. 
Gli obiettivi del Progetto sono volti a: 

- definire e rendere visibili i profili di competenza femminile; 
- monitorare i CDA e raccogliere le indicazioni utili a promuovere le donne nei CDA 

e nei ruoli apicali attraverso un lavoro di ricerca; 
- realizzare un luogo virtuale (Portale) che permetta alle donne con alta 

professionalità di promuovere la propria candidatura; 
- creare un servizio di sostegno alla candidatura e di formazione dedicata per chi lo 

desidera. 
Per la realizzazione del Progetto è stato predisposto un Protocollo di Intesa finalizzato a:   

- formalizzare l’istituzione del Tavolo di lavoro “Più donne per i CDA e le posizioni 
apicali”e i ruoli di ciascun partner; 

- condividere formalmente gli obiettivi del progetto; 
- realizzare il progetto di azioni positive “Più donne per i CDA e le posizioni apicali” 

attraverso azioni di fundraising mirate; 
- definire i presidi di responsabilità di ciascun Partner nella realizzazione del 

progetto; 
- nominare le “persone di riferimento” per ogni Partner e che faranno direttamente 

parte del Comitato Guida del Progetto 
Gli impegni della Città sono indicati al punto 3) del Protocollo di Intesa che così recita:  

• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni; 
• presenza e collaborazione negli eventi Comunicativi; 
• sostegno nel lavoro di ricerca nel contatto con le Aziende e le Partecipate; 
• collaborazione e sostegno politico dell’iniziativa – raccordo con il mondo della 
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politica e delle istituzioni; 
• supporto ad azioni di fundraising. 

I soggetti che, su proposta della Consigliera di Parità della Regione Piemonte intendono firmare 
il Protocollo di Intesa sono: 

1. Consigliera di Parità della Regione Piemonte  
2. Commissione Pari Opportunità Uomo-Donna della Regione Piemonte 
3. Città di Torino 
4. Università di Torino – Dipartimento di Cultura, Politica e Società 
5. Federmanager di Torino – Gruppo Minerva Torino 
6. AIDDA – Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda 
7. SOROPTIMIST International d’Italia club di Cuneo 
8. Consiglio Ordine degli Avvocati di Torino  
9. Consiglio Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo, Torino 
10. Cooperativa Orfeo 
11. APEF – OR – associazione per educatori, formatori, orientatori. 
Considerato che Torino da anni è impegnata nell’attuazione di politiche atte a supportare 

e favorire le pari opportunità nei diversi ambiti della società, così come ribadito anche nelle 
“Linee Programmatiche per il governo della Città di Torino” presentate dal Sindaco l'11 luglio 
2011 ed approvate dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2011, la Città intende aderire al Progetto 
“Più donne per i CDA e le posizioni Apicali”, sopradescritto, promosso dalla Consigliera di 
Parità della Regione Piemonte. 

Con il presente provvedimento, si intende pertanto approvare la sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa “Più donne per i CDA e le posizioni apicali”, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente; 
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Con voti, unanimi espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, al 

progetto denominato “Più donne per i CDA e le posizioni Apicali” promosso dalla 
Consigliera Regionale di Parità e pure nelle premesse descritto; 

2) di approvare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, allegato al presente provvedimento 
e di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1), finalizzato all’attuazione del Progetto 
di cui al precedente punto 1) del dispositivo; 

3) di demandare al Sindaco o a un suo delegato la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di 
cui al precedente punto 2) del dispositivo; 

4) di demandare ai Dirigenti dei Servizi interessati quanto necessario per la partecipazione 
al progetto di cui al precedente punto 1) del dispositivo. 

 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.). 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.            

 
 

 L’Assessore alle Politiche di Pari Opportunità  
Ilda Curti 

 
L’Assessore alle Partecipazioni Societarie del Comune 

Giuliana Tedesco 
 

L’Assessore alla Formazione Professionale, Politiche Attive del Lavoro, 
Promozione e Occupazione Giovanile e Femminile 

Domenico Mangone 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Decentramento Servizio Pari Opportunità 

Gabriella Bianciardi 
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Il Direttore 
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale  

Dolores Spessa 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
14 ottobre 2013. 
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PPrroottooccooll lloo  ddii   iinntteessaa    
  


TTaavvoolloo  ddii  llaavvoorroo  
 


  ““PPiiùù  ddoonnnnee  ppeerr  ii  CCDDAA  ee  llee  ppoossiizziioonnii  aappiiccaallii””  
una  svolta   importante nel panorama  in divenire delle alte professionalità femminili  


 
 


 


l. Premessa 
  
Al termine del 2012 il gruppo dei partner firmatari del Protocollo da tempo impegnati nell’ambito delle pari 


opportunità ha deciso di rispondere al bando ministeriale previsto dal Programma Obiettivo anno 2012  - per 


l’incremento e la qualificazione dell’occupazione femminile, per la creazione, lo sviluppo ed il consolidamento di 


imprese femminili, per la creazione progetti integrati di rete – attraverso la presentazione di un Progetto di 


azioni positive”, ai sensi dell'art.2 della legge 10 aprile 1991,n.125 e dell’art.7 e del D.lgs. 23maggio 2000, 


n.196, finalizzato a favorire l’accesso delle donne nei CDA e nelle posizioni Apicali ed al rispetto legge 


Golfo/Mosca n. 120/2011 e la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra le parti. 


 


Dal momento che il Ministero del Lavoro non ha proceduto all’esame e valutazione dei progetti, non disponendo 


più dei fondi previsti, il gruppo Partner, ha espressamente deciso di proseguire nella: 


 
• istituzione formale del Tavolo di lavoro “Più donne per i CDA e le posizioni apicali” 


 
• sottoscrizione del presente Protocollo di intesa frutto di revisione del precedente 


 


• realizzazione, attraverso azioni di fundraising mirate, del Progetto “Più donne per i CDA e le posizioni 
apicali-una svolta importante nel panorama in divenire delle alte professionalità femminili” 
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PPrroottooccooll lloo  ddii   iinntteessaa    
 


TTaavvoolloo  ddii   llaavvoorroo  
  
 


  ““ PPiiùù  ddoonnnnee  ppeerr  ii   CCDDAA  ee  llee  ppoossiizziioonnii   aappiiccaall ii ””   
una  svolta   importante nel panorama  in divenire delle alte professionalità femminili  


 
realizzazione del progetto integrato di rete tra: 


 


n PARTNER  descrittore 


1 Consigliera di Parità Regionale del Piemonte Promotrici del Tavolo  - ISTITUZIONE DI PARITA’ 


2 
Commissione Pari Opportunità Uomo Donna 
– Regione Piemonte 


Partner Progetto - ISTITUZIONE DI PARITA’  


3 Città di Torino  
Partner Progetto  - ENTE PUBBLICO con PAP approvato – 
Assessorato Pari Opportunità, Partecipazioni societarie 


4 
Università di Torino - Dipartimento di 
Culture, Politica e Società 


Partner ENTE PUBBLICO con PAP approvato 


5 
Federmanager  Torino– Gruppo Minerva 
Torino 


Partner Progetto - ASSOCIAZIONE Piemontese Dirigenti Aziende 
Industriali – Gruppo Minerva rappresenta donne Dirigenti o Quadri 


6 AIDDA  
Partner Progetto - ASSOCIAZIONE FEMMINILE - Associazione 
Imprenditrici e Donne Dirigenti D'Azienda 


7 
SOROPTIMIST International d’Italia Club di 
Cuneo 


Partner Progetto - ASSOCIAZIONE FEMMINILE – Donne per i 
diritti, diritti per le donne 


8 
CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI di 
Torino 


Partner Progetto - ORDINE professionale 


9 
CONSIGLIO ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI Ivrea, Pinerolo, Torino 


Partner Progetto - ORDINE professionale 


10 Cooperativa Orfeo 
Partner Tecnico – SOGGETTO  ACCREDITATO orientamento ed 
impegnato da anni nel campo delle Pari Opportunità 


11 APEF- OR 
Partner Progetto - ASSOCIAZIONE per Educatori, Formatori, 
Orientatori  
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I soggetti Partner, tutti impegnati da tempo nella promozione delle Pari Opportunità, condividono gli obiettivi 
espressi dal progetto “Più donne per i CDA e le posizioni apicali” e dichiarano di voler  fattivamente adoprarsi per 
ridurre e eliminare gli stereotipi che relegano le donne in posizioni di squilibrio nei confronti degli uomini nel 
mercato del lavoro, attraverso la costituzione di un Tavolo di lavoro e la realizzazione di azioni positive che 
facilitino l’accesso della componente femminile  nelle posizioni di vertice in un’ottica di equilibrio di genere. 
Spesso la sola legge non garantisce l’applicazione dei principi di parità, sono per questo necessarie misure 
temporanee, mirate, efficaci e trasferibili al territorio nazionale per poter: 


- promuovere il cambiamento; 
- scalfire e poi infrangere il soffitto di cristallo; 
- raggiungere l’equilibrio di genere. 


  


II. Oggetto del protocollo di intesa 
 
Il presente protocollo d’intesa è finalizzato a: 
 


• formalizzare l’istituzione del Tavolo di lavoro “Più donne per i CDA e le posizioni apicali” e i ruoli di 
ciascun partner; 


• condividere formalmente gli obiettivi del progetto 


• realizzare il progetto di azioni positive “Più donne per i CDA e le posizioni apicali” attraverso azioni di 
fundraising mirate; 


• definire i presidi di responsabilità di ciascun Partner nella realizzazione del progetto; 


• nominare le “persone di riferimento” per ogni Partner e che faranno direttamente parte del Comitato 
Guida del Progetto  


 


III. Definizione dei ruoli e presidi di responsabilità 
 
1)  Soggetto promotore    CCoonnssiigglliieerraa  ddii  PPaarriittàà  RReeggiioonnaallee  ddeell  PPiieemmoonnttee 
 


• promozione, divulgazione e sostegno al progetto 


• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni 


• presenza e collaborazione negli eventi Comunicativi e nelle iniziative promozionali,  


• sostegno nel lavoro di ricerca nel contatto con le Aziende e le Partecipate 


• impegno, a seguito della sperimentazione, a divulgarla e ad estenderla a livello provinciale e regionale 
per tramite della Rete Reg.le delle Consigliere di Parità ed a proporla nella Rete Nazionale  


• supporto ad azioni di fundraising 
 


 


 
2)        Partner di progetto  CCoommmmiissssiioonnee  RReeggiioonnaallee  PPaarrii  OOppppoorrttuunniittàà  UUoommoo  DDoonnnnaa  ddeell  


PPiieemmoonnttee 


• promozione, divulgazione e sostegno al progetto 


• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni 


• presenza e collaborazione negli eventi Comunicativi e nelle iniziative promozionali,  


• sostegno nel lavoro di ricerca nel contatto con le Aziende e le Partecipate 


• impegno, a seguito della sperimentazione, a divulgarla e ad estenderla a livello provinciale, regionale e 
nazionale e a proporla nel Coordinamento nazionale degli Organismi regionali di pari opportunità 


• supporto ad azioni di fundraising 
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3)  Partner di progetto    CCiittttàà  ddii  TToorriinnoo 
 


• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni 


• presenza e collaborazione negli eventi Comunicativi,  


• sostegno nel lavoro di ricerca nel contatto con le Aziende e le Partecipate,  


• collaborazione e sostegno politico dell’iniziativa – raccordo con il mondo della politica e delle istituzioni 


• supporto ad azioni di fundraising 
 


 


 
4)  Partner di progetto                                           UUnniivveerrssiittàà  ddii  TToorriinnoo  
 


• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni 


• supervisione del lavoro di Ricerca 


• supervisione dell’attività di monitoraggio del progetto e del percorso formativo 


• supporto ad azioni di fundraising 
 
 
 
5)  Partner di progetto  FFeeddeerrmmaannaaggeerr  ––  GGrruuppppoo  MMiinneerrvvaa  TToorriinnoo 
 


• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni 


• individuazione e valorizzazione delle candidature femminili tra le proprie associate 


• collaborazione nell’organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi anche attraverso 
l’individuazione di testimonial tra le socie/i e la definizione e condivisione dei contenuti degli incontri 
stessi 


• presenza e collaborazione nelle iniziative promozionali e negli eventi di Comunicazione e nella diffusione 
e valorizzazione delle competenze femminili 


• impegno, a seguito della sperimentazione, a divulgarla sulla rete ed attraverso i canali di comunicazione 
dell’associazione 


• supporto ad azioni di fundraising 
 


persone di riferimento – Responsabile Gruppo Minerva Torino Marina Cima, socie Maria Pia Pianta, Laura Echino 
 


6)  Partner di progetto    AAIIDDDDAA   
 


• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni 


• individuazione e valorizzazione delle candidature femminili tra le proprie associate da promuovere 
attraverso il progetto 


• collaborazione nell’organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi anche attraverso 
l’individuazione di testimonial tra le socie e la definizione e condivisione dei contenuti degli incontri stessi 


• presenza e collaborazione nelle iniziative promozionali e negli eventi di Comunicazione e nella diffusione 
e valorizzazione delle competenze femminili 


• impegno, a seguito della sperimentazione, a divulgarla sulla rete ed attraverso i canali di comunicazione 
dell’associazione 


• supporto ad azioni di fundraising 
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7)  Partner di progetto  SSoorrooppttiimmiisstt  IInntteerrnnaattiioonnaall  dd’’IIttaalliiaa  CClluubb  ddii  CCuunneeoo 
 


• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni 


• individuazione e valorizzazione delle candidature femminili tra le proprie associate da promuovere 
attraverso il progetto 


• collaborazione nell’organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi anche attraverso 
l’individuazione di testimonial tra le socie e la definizione e condivisione dei contenuti degli incontri 


• presenza e collaborazione nelle iniziative promozionali e negli eventi di Comunicazione e nella diffusione 
e valorizzazione delle competenze femminili 


• impegno, a seguito della sperimentazione, a divulgarla sulla rete ed attraverso i canali di comunicazione 
dell’associazione  


• supporto ad azioni di fundraising 
 


_      
 


8)  Partner di progetto  CCoonnssiigglliioo  OOrrddiinnee  ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  TToorriinnoo 
 


• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni 


• individuazione e valorizzazione delle candidature femminili tra le proprie iscritte da promuovere 
attraverso il progetto 


• collaborazione nell’organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi anche attraverso 
l’individuazione di testimonial tra le iscritte/i e la definizione e condivisione dei contenuti degli incontri 


• presenza e collaborazione nelle iniziative promozionali e negli eventi di Comunicazione e nella diffusione 
e valorizzazione delle competenze femminili 


• impegno, a seguito della sperimentazione, a divulgarla e ad estenderla  livello nazionale 


• collaborazione nella predisposizione, realizzazione e diffusione percorsi formativi 


•  supporto ad azioni di fundraising 
 


 
 


 
9)  Partner di progetto CCoonnssiigglliioo  OOrrddiinnee  DDoottttoorrii  CCoommmmeerrcciiaalliissttii  IIvvrreeaa,,  PPiinneerroolloo,,  TToorriinnoo 
 


• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni 


• individuazione e valorizzazione delle candidature femminili tra le proprie iscritte da promuovere 
attraverso il progetto 


• collaborazione nell’organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi anche attraverso 
l’individuazione di testimonial tra le iscritte/i e la definizione e condivisione dei contenuti degli incontri 


• presenza e collaborazione nelle iniziative promozionali e negli eventi di Comunicazione e nella diffusione 
e valorizzazione delle competenze femminili 


• sostegno nel contatto con le Aziende  


• impegno, a seguito della sperimentazione, a divulgarla e ad estenderla  livello nazionale  


• collaborazione nella predisposizione, realizzazione e diffusione percorsi formativi 


• supporto ad azioni di fundraising 
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10) Partner tecnico             CCooooppeerraattiivvaa  OOrrffeeoo 
 


• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni 


• partecipazione agli eventi Comunicativi e alle iniziative promozionali 


• supporto ad azioni di fundraising 
 
a fronte di acquisizione risorse per il progetto 


• progettazione di dettaglio 


• coordinamento operativo  


• realizzazione attività operative previste (raccolta ed organizzazione CV, preselezione, eventi) 


• lavoro di ricerca e promozione 
 


 


 
. 


 


11)  Partner progetto     AAppeeff--OOrriieennttaammeennttoo  ((AAssssoocciiaazziioonnee  oorriieennttaattoorrii//ttrriiccii)) 
 


• partecipazione al Tavolo di Lavoro che validerà le varie attività e decisioni 


• presenza e collaborazione negli eventi Comunicativi e nelle iniziative promozionali 


• supporto ad azioni di fundraising 
 
a fronte di acquisizione risorse  


• collaborazione nelle attività di coordinamento operativo e di strutturazione di un servizio di consulenza 
orientativa professionale per la preparazione e valorizzazione delle candidature 


 
 


 
 
 
 
 
 








            


Progetto 


  ““PPiiùù  ddoonnnnee  ppeerr  ii  CCDDAA  ee  llee  ppoossiizziioonnii  aappiiccaallii””  


  


 


IL CONTESTO 


Nonostante le pari opportunità per legge siano indiscusse, i dati reali evidenziano ancora numerosi 
squilibri; tra questi la presenza delle donne nelle posizioni apicali.  
Malgrado se ne parli da anni per molte il “soffitto di cristallo” sembra invalicabile e gli stereotipi 
culturali presenti in ampie fette di società ed in purtroppo numerose imprese paiono ancora presenti: 
“le donne non hanno tempo, le donne non possono svolgere incarichi così prestigiosi, le donne devono 
curare i figli e la famiglia, se anche fossimo disponibili dove potremmo trovare un numero così elevato di 
donne con competenze manageriali”. 
È così che la presenza femminile nei CDA in Italia rappresenta solo il 6% a fronte di un 94% maschile, 
seppure sia ormai confermato da numerose indagini che le aziende che esprimono equilibrio di genere, 
specie nei vertici, hanno migliori performance e i tassi ebit e roi siano più elevati. 
L’inserimento della componente femminile nelle imprese a tutti livelli (dalle alte cariche, all’organico) 
consentirebbe uno stimolo per l’economia e, secondo alcune analisi, potrebbe portare addirittura un 
incremento del Pil del 4% c.a. 
Un inserimento significativo di donne in ruoli apicali favorisce l’accesso di altre donne ad ogni 
livello e soprattutto l’introduzione in impresa di “misure e formule di conciliazione”. 
  
Da Agosto 2012 secondo quanto previsto dalla legge 120/11 (Golfo-Mosca)  nei CDA delle Aziende 
italiane quotate in Borsa e delle Partecipate, un quinto delle poltrone spetta alle donne (un terzo dal 
mandato successivo) ed entro i prossimi  tre anni ne subentreranno oltre 700 in relazione all’introduzione 
graduale delle “Quote di genere”: 351 donne nelle Partecipate e 469 nelle aziende quotate. 
 
Molte paiono le resistenze a questa legge, molti gli stereotipi, le dichiarazioni di impossibilità di 
individuare queste 700 donne, eppure le donne ci sono, hanno profili interessanti, ma restano invisibili 
o ancora per loro è molto difficile riuscire a penetrare i luoghi del potere o comprenderne i meccanismi di 
accesso e poterli utilizzare.  
 
Per queste ragioni un nutrito gruppo di lavoro composto da Istituzioni Pubbliche, Istituzioni di Parità, 
Associazioni Femminili e di Orientamento, Ordini Professionali  vuole promuovere un progetto che 
valorizzi le candidature femminili, le accompagni al loro ingresso nelle stanze del comando e sia 
capace di ampliare l’esperienza dalla dimensione sperimentale locale a quella regionale e nazionale. 
 
Più donne per i CDA e le posizioni apicali si configura come un’azione positiva che  vuole andare a 
rimuovere gli stereotipi che condizionano i criteri di scelta delle nomine per i CDA o per le  apicali, 
attraverso una discriminazione positiva. Il progetto mira, da un lato, a creare un “canale privilegiato per 
le donne” per l’accesso ai CDA e alle posizioni apicali capace di valorizzare le loro competenze 
professionali e di renderle visibili, dall’altro, a facilitare il loro incontro con le Aziende quotate in Borsa, le 
Partecipate. 


  


Le attività previste saranno supervisionate da un COMITATO GUIDA composto da almeno una/un 
rappresentante per ciascuna delle organizzazioni proponenti firmatarie del  PROTOCOLLO (in via di 
definizione) del Progetto.  
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A QUALI PROBLEMI VOGLIAMO FAR FRONTE? 


 


1. Difficoltà di accesso delle donne nei CDA e nelle posizioni apicali  


� riequilibrare i CDA attraverso l’inserimento di donne 


� monitorare i CDA e raccogliere le indicazioni utili a promuovere le donne nei CDA e nei 
ruoli apicali attraverso un lavoro di ricerca-attiva 


 


 


2. Difficoltà per le donne di essere visibili nel mercato del lavoro e per le posizioni apicali  


� rendere visibile la competenza femminile, evitando il rischio che pochissime donne 
vengano prese in considerazione  


� creare una formula/strumento/luogo che permetta alle donne con alta professionalità di 
promuovere la propria candidatura  


� creare un servizio di sostegno alla candidatura e di informazione dedicata  


 


 


3. Difficoltà di realizzazione di una RETE forte per le donne 


� creazione di un networking propulsivo per le donne, una “lobby buona” 


� dare continuità al lavoro realizzato dalla Consigliera di Parità Regionale e dalla 
Commissione Pari Opportunità (premialità ad aziende che investono al femminile in 
organico e nelle dirigenza, promozione delle donne nella politica) e che ha visto coinvolti 
numerose istituzioni di parità locali, associazioni femminili, parti sociali 


� valorizzare delle donne attraverso la costituzione di una RETE fattiva 


� divulgare l’esperienza ed estenderla al territorio regionale e nazionale 
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AZIONI 


Il progetto mira a realizzare un mix di attività che vanno dalla ricerca-azione alla comunicazione, dalla 
sensibilizzazione all’informazione e alla condivisione delle competenze utili all’ingresso nei CDA e nelle 
posizioni apicali delle imprese pubbliche e private.  
 


1. RICERCA-AZIONE. Con la supervisione della rappresentante del Dipartimento Culture Politica e 
Società dell’Università di Torino, l’attività di ricerca-azione consente di sviluppare un processo grazie al 
quale - attraverso l’indagine sul campo – si attiva un cambiamento in seguito al coinvolgimento attivo 
dei soggetti che forniscono informazioni. Questa azione diventa, oltre ad una attività di ricerca, una 
promozione one by one  facendo diventare i referenti aziendali protagonisti  dell’analisi condotta 
attraverso l’attività di ricerca e promotori di nuovi comportamenti e nuove motivazioni del loro agire.  


Il lavoro di ricerca azione verrà realizzato per: 


a. monitorare i CDA in scadenza e rilevare i criteri di selezione adottati per individuare i 
profili da inserire nelle posizioni apicali 


b. definire con buon dettaglio il profilo del/la “consigliere/a in CDA”, in riferimento alla quale 
le donne potranno verificare i propri skill e colmare eventuali carenze con opportune 
attività formative 


c. “promuovere” la legge e rilevare le posizioni delle aziende a riguardo 
d. individuare i profili da inserire nelle posizioni apicali e illustrare le possibilità offerte dal 


progetto per l’individuazione delle candidature di interesse.  
 


2. RACCOLTA E ANALISI DEI CURRICULA di donne con profili elevati interessate a investire 
professionalmente in un’esperienza di direzione di impresa attraverso il contributo delle Associazioni 
femminili, degli Ordini Professionali, delle Istituzioni di Parità. I CV saranno analizzati e inseriti un DB 
che ne permetta una facile consultazione e preselezione. 


3. SERIVIZIO DI CONSULENZA ORIENTATIVA per le alte professionalità finalizzata a valorizzare 
l’esperienza personale e professionale delle donne e a predisporre in modo idoneo la propria 
candidatura (ridefinizione CV, realizzazione video CV, bilancio professionale) 


4. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI CICLI FORMATIVI finalizzati a rinforzare le competenze, 
analizzare le criticità e gli aspetti positivi legati al ricoprire ruoli apicali.  


5. CREAZIONE DI UN SITO WEB finalizzato a:  


a. promuovere le competenze femminili attraverso la valorizzazione dei CV raccolti 
b. favorire la diffusione dei contenuti sviluppati nel corso dell’attività di ricerca-azione 
c. informare circa le scadenze dei CDA e dare evidenza allo stato dell’arte della 


composizione dei medesimi, aggiornandola costantemente 
d. informare sulle tematiche inerenti la partecipazione ai CDA e alle posizioni apicali  
e. diffondere i contenuti delle testimonianze raccolte nel corso dei Cicli formativi  


 


6. REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE. L’attività comunicativa rappresenta il cuore 
del progetto in quanto tende a contrastare gli stereotipi nei confronti delle donne. È necessario 
rispondere a rappresentazioni sociali negative con rappresentazioni sociali nuove: al vecchio concetto 
di preclusione alle donne delle posizioni di carriera, è necessario dimostrare che le donne sono 
presenti o possono avere accesso ai ruoli apicali, infrangendo il soffitto di cristallo ed apportare 
innovazione organizzativa. Ciò richiede un importante intervento comunicativo che incida a livello 
culturale e di sensibilizzazione di imprese e di cittadinanza, attraverso:   


� EVENTI finalizzati al lancio del progetto e alla diffusione dei risultati. 
� creazione di MATERIALI DIVULGATIVI,  


� comunicazione tramite SOCIAL NETWORKS ed il WEB 
 





