
Politiche di Pari Opportunità e Antidiscriminatorie 
del Comune di Torino

BENESSERE ORGANIZZATIVO:

COMPRENDERE E GESTIRE LE 
DIFFERENZE

SUL LUOGO DI LAVORO
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CITTA’ DI                                                            SERVIZIO                        
TORINO                                                       PARI OPPORTUNITA’



CHI SIAMO

Il Servizio Pari Opportunità, Tempi e 

Orari della Città, si propone di 

integrare, in tutte le politiche 

cittadine, obiettivi di genere e di 

promuovere servizi necessari al 

riequilibrio delle disparità
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AMBITI DI INTERVENTO

• Parità uomo-donna

• Pari opportunità

• Discriminazioni basate sull’orientamento sessuale 

e sull’identità di genere (Servizio Lgbt)

• Politiche dei Tempi della Città
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FILONI DI ATTIVITÀ

• Contrasto della violenza nei confronti delle donne

• Contrasto alle discriminazioni e alle molestie sul 
lavoro

• Formazione e sensibilizzazione interna all’ente e 
alla cittadinanza

• Ricerche

• Progetti regionali, nazionali, europei
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STRUMENTI PER REALIZZARE 
LA PROPRIA ATTIVITÀ

• 1988 nasce il Comitato Pari Opportunità (CPO), nel 2010 si 
trasforma in Co.Po.Mo., nel 2012 è sostituito dal Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni

• 1998 viene redatto dal CPO il Codice di Comportamento per le 
tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ente

• 1998 viene nominata la Consulente di Fiducia

• 2000   nasce il CCCVD (coordinamento cittadino contro la 
violenza alle donne);  nel 2010 si allarga alla rete provinciale
(CCPCVD)

• 2001 viene istituito il Servizio LGBT con deliberazione della 
Giunta comunale 

• 2003   nasce il Portale “IRMA” per diffondere le politiche  di pari 
opportunità del Comune di Torino
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CONDIVIDERE I TERMINI

•Sesso
maschio e femmina

•

fa riferimento alle caratteristiche 
biologiche e anatomiche degli 

individui

•naturale
•universale
•biologico
•costante?

•immutabile?

•Genere
uomo e donna

indica i tratti sociali e culturali che 
danno significato al sesso, 

qualificando il comportamento, gli 
atteggiamenti e il vissuto in 

termini di mascolinità e 
femminilità

•culturale 
•relazionale

•sociale
•flessibile 
•mutabile
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CONDIVIDERE I TERMINI

•Identità di Genere

è la percezione sessuata

di sé e del proprio 
comportamento, 

•si acquisisce nel corso 
degli anni e si sviluppa 
lungo l’intero arco della 

vita della persona

•Ruoli di Genere

Sono l’espressione

pubblica dell’identità, 

•l’insieme delle 
definizioni di ciò che 

l’ambiente sociale ritiene 
appropriato per un 
maschio o per una 

femmina
•Stereotipi di genere
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DI COSA PARLIAMO OGGI

• Benessere lavorativo

• Differenze in azienda

• Stereotipi nel mondo del lavoro

• Conciliazione

• Promozione del benessere organizzativo

• Strumenti di tutela
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BENESSERE ORGANIZZATIVO

•L’azienda è uno dei luoghi dove si articolano le 
relazioni umane e la vita sociale, dove si esprimono le 
persone e dove, soprattutto, agisce l’intera e vasta 
gamma delle relazioni, dei sentimenti e dei 
comportamenti umani.

•L’ambiente di lavoro, i ritmi di lavoro, la definizione 
dei ruoli e le caratteristiche individuali sono tra i 
fattori da cui possono originarsi stress lavorativo e 
altre forme di disagio.
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GESTIRE E VALORIZZARE LE DIFFERENZE 
INDIVIDUALI 

I temi della gestione della differenze

e 

del lavoro agile stanno diventando centrali 

per le

organizzazioni complesse

Saperli affrontare con successo sarà
sempre più importante per la vita delle 
organizzazioni
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GESTIRE E VALORIZZARE LE DIFFERENZE 
INDIVIDUALI 

•

migliorare la qualità dell’ambiente organizzativo e attraverso questa di 
migliorare la prestazione dell’individuo e dell’organizzazione nel suo 
complesso.

COME

•ridurre la discriminazione, limitando gli effetti degli stigmi sociali, degli 
stereotipi e dei pregiudizi;

•ampliare le possibilità di espressione e di sviluppo professionale di ogni 
singolo individuo e/o gruppo sociale.

•

Il lavoratore e la lavoratrice in un contesto aperto alle differenze può
dispiegare uno spettro ampio di abilità e comportamenti.

•

L’eterogeneità dei/delle lavoratori/ici viene quindi vista non come un 
problema ma come un valore, che può trasformarsi in vantaggio per 
l’organizzazione.
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GESTIRE E VALORIZZARE LE 
DIFFERENZE INDIVIDUALI 

• Bilanciare orientamento ai diritti e orientamento 

all’azienda: 

• la lotta alle discriminazioni, la libera espressione delle 

identità individuali e la canalizzazione di tutto ciò

migliora la produttività individuale e l’efficacia 

organizzativa.
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IN ALTRE PAROLE

•A livello comportamentale:

Costruzione di specifiche abilità e costruzione di politiche 
aziendali che riescano a tirar fuori il meglio da ogni 
lavoratrice e ogni lavoratore

•A livello strategico:

Ad esempio adottare il modello di Diversity Management 
che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
organizzativi

•A livello sinergico:

Questa strategia si fonda sull’assunto che gruppi diversi 
consentiranno nuovi modi di lavorare insieme in modo più
efficace
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LE DIFFERENZE IN AZIENDA

• Culture ed etnie

• Persone con disabilità

• Età: invecchiamento della popolazione 
lavorativa

• Genere

• Orientamento sessuale e identità di 
genere
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PERCHE’ IL GENERE E’ UNA PRIORITA’?

• Perchè le aziende hanno bisogno di persone 
competenti e di talento

• Per avere il giusto team di leadership

• Perchè le donne rappresentano oltre la metà
del mercato del lavoro

• Perchè portano competenze diversificate (ad 
es. il multi-tasking; le capacità di 
comunicazione; l’intuizione)
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PERCHE’ IL GENERE E’ UNA PRIORITA’?

Il modo giusto di procedere non è tanto 

insegnare alle donne come affermarsi 

meglio (anche), quanto cambiare 

l’azienda facendo sì che si valorizzino le 

diverse caratteristiche dei due sessi.
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NODI DA AFFRONTARE

•Cosa c’è nello zaino che le donne si portano in 
azienda (conciliazione)

•Andiamo a vedere quali sono i pre-giudizi che 
impediscono o rallentano la valorizzazione 
delle competenze e dei talenti, in particolar 
modo, femminili
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WORK-LIFE BALANCE ovvero 
CONCILIARE

Le trasformazioni sociali ed 
economiche pongono l’attenzione 
sul problema della conciliazione tra 
vita lavorativa e vita familiare.
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La divisione del lavoro domestico 
all’interno della famiglia, in 
particolare, risulta essere fortemente 
sbilanciata a sfavore della 
componente femminile divenendo 
fonte di diseguaglianze in quanto il
75% è a carico della donna .

Istat 2014



WORK-LIFE BALANCE ovvero 
CONCILIARE

Da qui la necessità di “misure di conciliazione” ossia 
di facilitazioni e misure in grado di salvaguardare la 
possibilità di conciliare la vita familiare con la vita 
lavorativa. 

•Strumenti di flessibilità oraria (part-time, flex-time, 
banca delle ore, ecc.), VEDI PAP

•congedi (integrazione dello stipendio da parte 
dell’azienda, paternità obbligatoria), 

•servizi per l’infanzia (nidi o voucher), 

•azioni di “empowerment” e formazione sul tema 
delle discriminazioni per i manager. 19



RIEQUILIBRARE LE RESPONSABILITÀ
DOMESTICHE

Purtroppo ci scontriamo con la

(molto italiana) tendenza a 

considerare la cura ed il lavoro 
domestico una 

prerogativa femminile.

Bisogna sviluppare politiche di 

condivisione delle responsabilità

familiari tra i sessi, esattamente

nella direzione intrapresa da

tempo dall’Unione Europea.
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STEREOTIPI NEL MONDO DEL LAVORO

•avere una famiglia per lei

• avere una famiglia per lui

NON SONO LA STESSA COSA

Video stereotipi
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STEREOTIPI NEL MONDO 
DEL LAVORO

• Le donne sono meno affidabili
perchè hanno altro a cui 
pensare

(ricerca Camera di Commercio 2008)

• Cultura della presenza vs. 
cultura della qualità e dei 
risultati

• Le donne sono meno mobili (es. 
difficile affidargli incarichi 
internazionali)
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IL NODO È LA MATERNITÀ

Se riguarda lei dicono “una donna in maternità è una 
risorsa persa”.

Se riguarda lui che diventa padre dicono “ora è più
affidabile”.

Per il datore di lavoro la maternità resta un 
increscioso imprevisto.

DVD conciliazione
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LE CONSEGUENZE

• Gender gap nei tassi di 

occupazione

• Segregazione orizzontale 

• Segregazione verticale

• Differenziali salariali
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COME CONTRASTARE QUESTE 
CONSEGUENZE

• Riconoscere che la maggior parte delle donne 

sono diverse dalla maggior parte degli uomini

• Adeguare i sistemi delle risorse umane a tali 

differenze

• Cambiare le regole per adattarsi alle esigenze 

dei/delle loro dipendenti
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ALCUNE DELLE 13 MISURE
PER LA GENDER DIVERSITY

• Opzioni per condizioni di lavoro flessibile e spazi flessibili

• Misure di conciliazione

• Sistemi di valutazione di performance che neutralizzino l’impatto 

del lavoro di cura

• Programmi di sostegno durante i congedi parentali e accoglienza al 

rientro

• Quote di genere nelle assunzioni e promozioni

Da: McKinsey & Company, Women Matter 2010.

Women at the top of corporations: making it happen
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MISURE PER RIDURRE IL DISAGIO 
LAVORATIVO

Le misure utili ad eliminare o ridurre il rischio da 
Stress Lavoro correlato e del disagio lavorativo 
possono consistere in:

• curare la chiara comunicazione di obiettivi e 
ruoli;

• stabilire adeguati livelli di responsabilità e 
controllo sul lavoro;

• favorire miglioramenti delle condizioni e degli 
ambienti di lavoro;
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ALCUNE MISURE PER RIDURRE IL 
DISAGIO LAVORATIVO

• progettare ambienti di lavoro sani al fine di realizzare un

adattamento ottimale persona-macchina-ambiente (spazi di 

lavoro idonei, collocazione di attrezzature, procedure, 

compiti, ecc.);

•favorire iniziative per creare un ambiente di lavoro
collaborativo e motivante;

•provvedere alla formazione dei lavoratori sul benessere 
organizzativo e sulle competenze relazionali;

•adozione di codici di condotta aziendali, di buone prassi e 
linee guida da affiggere nei luoghi di lavoro;

•adeguato sostegno alla dirigenza
28



STRUMENTI DI PREVENZIONE E TUTELA 
ALL’INTERNO DEL COMUNE DI TORINO

• Codice di Comportamento per la tutela della 
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori 

• Consulente di Fiducia

• Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)
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PARITÀ O UGUAGLIANZA 
FORMALE

Trattare tutti allo stesso modo, a prescindere 
dalle condizioni di partenza.
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La parità formale è determinata da leggi



PARITÀ O UGUAGLIANZA 
SOSTANZIALE

Rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione della persona e l’esercizio dei propri 

diritti

Ovvero

PARI OPPORTUNITA’
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Quando viene emanata una legge non ci si trova  tutti nelle stesse 
condizioni, quindi per raggiungere la parità sostanziale (ovvero effettiva) 

occorre rimuovere gli ostacoli di partenza 

Legge 125/1991 AZIONI POSITIVE



I PIANI DI AZIONI POSITIVE (PAP)

I Piani di Azioni Positive si inseriscono nell’ambito 
delle iniziative promosse dall’Amministrazione 
Comunale per dare attuazione agli obiettivi  di pari 
opportunità (decreto legislativo 196 del 2000.) 
L’articolo 7 comma 5 del decreto legislativo 196 
dispone, infatti, che le Pubbliche Amministrazioni 
adottino Piani triennali di Azioni Positive tendenti 
ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli 
ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel 
lavoro tra donne e uomini.
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LE AZIONI POSITIVE

•Le azioni positive contenute nei Piani di Azioni Positive 
sono misure temporanee speciali che mirano a 
rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di 
opportunità tra donne e uomini

•Obbligatorietà del Piano di Azioni Positive

•Le Pubbliche Amministrazioni devono redigere un 
piano triennale di azioni positive per la realizzazione 
delle pari opportunità, ai sensi dell’art. 48 del Decreto 
legislativo n. 198 del 2006
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NATURA GIURIDICA DEI PAP

I piani di azioni positive si collocano tra gli 
atti di alta amministrazione

di competenza degli organi di vertice delle 
amministrazioni pubbliche

Il PAP deve essere recepito in Giunta 
tramite delibera
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I PAP TRIENNALI: I CONTENUTI

STRATEGICI:

intendono produrre un cambiamento effettivo, immediato e 
percepibile agendo sui processi gestionali ed organizzativi

SIMBOLICI: 

intendono favorire il superamento di condizioni di 
segregazione orizzontale e verticale

DI SENSIBILIZZAZIONE:

prevedono attività formative ed informative in materia di 
pari opportunità per supportare lo sviluppo di contesti 
lavorativi misti
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PAP: QUALI AZIONI

• Azioni di promozione delle pari  opportunità
e contrasto alle discriminazioni

• Azioni di benessere lavorativo

• Azioni di sensibilizzazione e/o formazione

• Azioni di conciliazione
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LE AZIONI DEL PAP 2016 - 2018

AZIONI DI PROMOZIONE DELLE PARI  OPPORTUNITA’ E 
CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI – STUDI E INDAGINI

•Analisi del Bilancio di Genere per la progettazione di politiche 
di pari opportunità (Direzioni coinvolte: Pari Opportunità, 
Servizi Finanziari, Dir. Organizzazione, Servizi educativi, 
Sociali……ovvero tutte quelle che forniscono i dati.)

•Somministrazione di questionari

-sul benessere organizzativo in collaborazione con l’OIV 
(Organismo interno di valutazione)

-Sul sessismo e l’omofobia (Pari Opportunità)
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LE AZIONI DEL PAP 2016 - 2018

AZIONI DI BENESSERE LAVORATIVO

•Attivazione di uno sportello di ascolto
organizzativo (R.U., CUG, Servizio Prevenzione)

•Incontri del CUG con il personale dell’ente che 
lavora in situazioni di grave malessere organizzativo 
(CUG e direzioni)

38



LE AZIONI DEL PAP 2016 - 2018

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E/O FORMAZIONE

•Percorsi formativi sulle pari opportunità e sul 
contrasto alle discriminazioni rivolti a coloro che 
svolgono attività con il pubblico (sportelli, centri di 
ascolto…) (CUG, Pari Opportunità, Formazione)

•Percorsi di sensibilizzazione sul contrasto alle 
discriminazioni per orientamento sessuale e identità
di genere (Pari Opportunità e Formazione)

•Attività per sostenere la visibilità delle persone LGBT 
nei luoghi di lavoro (Pari Opportunità e R.U.)
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LE AZIONI DEL PAP 2016 - 2018

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E/O FORMAZIONE

•Percorsi informativi/formativi sulla violenza di genere 
e lo stalking (Pari Opportunità, R.U., Polizia 
municipale, Servizi Sociali)

- sensibilizzazione RSU e RLS (Sindacati e Servizio 
Prevenzione e Protezione)

- costituzione rete interna di “antenne di prevenzione”
(Direzione Centrale e tutti i Servizi)
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LE AZIONI DEL PAP 2016 - 2018

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E/O 
FORMAZIONE

•Sensibilizzazione del personale maschile sul 
lavoro di cura (Pari Opportunità, Direzione 
Generale, R.U.)

41



LE AZIONI DEL PAP 2016 - 2018

AZIONI DI CONCILIAZIONE

(Pari Opportunità, R.U. e Circolo dipendenti)

•Ricercare forme di flessibilità oraria per favorire la 
conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro smart working

-Telelavoro – implementazione numero postazioni

-Part time rivedibili o per particolari esigenze

-Part time o permessi in recupero per attività di volontariato

-Convenzioni per servizi anziani in famiglia
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LE AZIONI DEL PAP 2016 - 2018

AZIONI DI CONCILIAZIONE

•Favorire il reinserimento lavorativo del 
personale che rientra da lunghi periodi di 
assenza (maternità, paternità, aspettativa per 
cura, malattia…) (Pari Opportunità, R.U., tutti i 
Servizi)con istituzione della figura del TUTOR 
presso ogni area/servizio che accompagni il 
rientro e mantenga i contatti durante l’assenza
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LE AZIONI DEL PAP 2016 - 2018

•Al fine di garantire la reale attuazione delle 
azioni previste dal PAP, l’Amministrazione si 
impegna ad individuare i Servizi che, di 
concerto con il CUG, devono attivare le 
singole azioni 

•L’Amministrazione si impegna, altresì, ad  
inserire nei PEG delle Direzioni coinvolte, 
gli obiettivi specifici previsti dalle azioni 
contenute nel PAP

www.irma-torino.it
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