
 
 

 
 
 
Il glossario di genere rappresenta un utile ed efficace mezzo per sintetizzare concetti, parole chiave, servizi 
ed organismi che attengono alla cultura delle Pari Opportunità. 
Parafrasando il titolo di un libro di Marie Cardinal “Le parole per dirlo” , il glossario ha lo scopo di rendere 
fruibile la terminologia di genere alle giovani e ai giovani in una società che si prefigge una democrazia 
sempre più equa e solidale. 
La Provincia si propone di incidere sulle situazioni che tuttora rappresentano un ostacolo alla piena 
realizzazione dell’uguaglianza e delle opportunità ta donne e uomini, promuovendo azioni positive in modo 
trasversale nelle scelte  negli ambiti di intervento dell’Ente.  
 
I principi generali a cui si ispira l’Assessorato sono: 
 

o Promuovere la parità dei diritti e le pari opportunità operando per una cultura delle 
o diversità in tutti gli ambiti sociali ed istituzionali; 
o Contribuire alla concreta rimozione degli ostacoli per la sostanziale realizzazione delle parità tra 

donne e uomini operando nelle scuole una riflessione sulla cultura della differenza e promuovendo 
la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine; 

o Favorire la realizzazione di azioni di sistema tese ad integrare gli strumenti di politiche dei tempi nei 
diversi piani settoriali di sviluppo locale; 

o Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alla creazione di attività socio-
economiche, sostenendo la libera professione e l’imprenditoria femminile. 
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A 
 
ANALISI COMPARATIVA DELLE PRESTAZIONI 
La definizione di un criterio, di uno standard o di un riferimento in base al quale 
fissare obiettivi e misurare i progressi compiuti. 
 
ANALISI COMPARATIVA DI GENERE 
Lo studio delle differenze in materia di condizioni, bisogni, tassi di partecipazione, 
accesso alle risorse e allo sviluppo, gestione del patrimonio, poteri decisionali, e di 
immagine tra donne e uomini nei ruoli tradizionalmente assegnati loro in base al 
genere. 
 
ANALISI DI GENERE 
Studio delle differenze tra donne e uomini all’interno del proprio ruolo di genere, per 
quel che riguarda le diverse condizioni lavorative, la partecipazione ai processi 
decisionali, l’accesso alle risorse e allo sviluppo. 
 
ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTONOME 
Erogazione di cura e assistenza alle persone in tenera età, malate, anziane, disabili 
o non autonome. 
 
AZIONE POSITIVA 
Misure indirizzate ad un gruppo particolare al fine di eliminare e prevenire la 
discriminazione o di compensare gli svantaggi derivanti dagli atteggiamenti, dai 
comportamenti e dalle strutture esistenti (talvolta è anche detta discriminazione 
positiva). 

o Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione delle parità 
uomo-donna nel lavoro” 

o Legge 25 febbraio 1992, n. 215 - “Azioni positive per l’imprenditoria 
femminile” 

 
o Decreto Legislativo 19 maggio 2000 - “Disciplina dell’attività delle consigliere 

e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive” 
 
 

B 
 
BANCA DEL TEMPO 
E’ un rete/sistema in cui le persone si scambiano reciprocamente attività, servizi e 
saperi. Chi aderisce specifica quali attività intende svolgere, accedendo al proprio 
“conto corrente” delle ore. Nel momento in cui offrirà un servizio, acquisirà “un 
credito” di ore che potrà spendere, ricevendo in cambio le ore depositate dalle 
altre/i. 
 
Legge 8 marzo 2000, n. 53 
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 
Legge Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 
La legge 53 del 2000 rappresenta un primo momento di apertura normativa sul 
versante delle Banche del Tempo. 
La legge si occupa delle “Disposizioni per il sostegno della maternità e della 



paternità e per il coordinamento dei tempi delle città” e, in particolare, l’art. 27 
fornisce informazioni riguardanti le Banche del tempo. 
 
 
BARRIERE INVISIBILI 
Insieme di atteggiamenti con il loro tradizionale corredo di pregiudizi, norme e valori 
che impediscono / il conferimento di responsabilità / la piena partecipazione alla 
società (per le donne). 
 
BISESSUALITA’ 
La persona bisessuale è attratta, psichicamente, affettivamente e sessualmente, in 
maniera conscia o inconscia da persone di entrambi i sessi.  
 

C 
 
CENTRO D’ACCOGLIENZA 
Un rifugio per le donne e i bambini vittime di violenza domestica (ricovero, centro 
d’emergenza). 
 
COADIUVANTI 
I coniugi di persone che espletano un’attività lavorativa, di solito in qualità di 
lavoratori autonomi o altre attività di natura indipendente, laddove il coniuge reca un 
importante contributo all’attività lavorativa, ma non riceve necessariamente una 
remunerazione diretta per il suo lavoro e spesso non ha titolo alle prestazioni della 
protezione sociale. 
 
COLLABORATORE NELL'IMPRESA FAMILIARE 
Un membro della famiglia che lavora in un’impresa a conduzione familiare quale ad 
esempio un’azienda agricola, un negozio, una piccola impresa o un’attività di libero 
professionista. 
 
COMMERCIO DEL SESSO 
Il commercio di esseri umani, essenzialmente donne e bambini, a fini di sfruttamento 
sessuale. 
 
CONCILIAZIONE DI VITA PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE 
L’introduzione di sistemi che prendono in considerazione le esigenze della famiglia, 
di congedi parentali, di soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, e lo sviluppo 
di un contesto e di un’organizzazione lavorativi tali da agevolare la conciliazione 
delle responsabilità lavorative e di quelle familiari per le donne e gli uomini. 
 
CONDIVISIONE DEL LAVORO 
Si verifica quando un unico posto di lavoro, con la sua retribuzione e le condizioni 
attinenti, è condiviso di solito da due persone o anche più di due che lavorano in 
base ad un sistema di rotazione o a un piano concordato. 
 
CONFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ 
Processo avente lo scopo di dare e sviluppare le proprie capacità al fine di 
configurare attivamente la propria vita e quella della propria comunità in termini 
economici, sociali e politici. 



 
CONGEDO PARENTALE 
Diritto individuale (diritto soggettivo), in linea di principio su base non trasferibile, 
fruire di un congedo per tutti i lavoratori e le lavoratrici dopo la nascita o l’adozione 
di un bambino per consentire loro di prendersene cura. 

o Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
o Legge 8 marzo 2000, n. 53 - “Disposizioni per il sostegno della maternità e 

della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento 
dei tempi delle città”. 

 
CONGEDO PER LA FORMAZIONE 
E’ un periodo di pausa dal lavoro a cui hanno diritto i lavoratori e le lavoratrici del 
pubblico impiego e di aziende private che abbiano almeno 5 anni di anzianità di 
servizio presso la stessa azienda, finalizzato a: 

o Completare la scuola dell’obbligo; 
o Conseguire un diploma di scuola media superiore o universitario; 
o Partecipare ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal 

datore o datrice di lavoro. 
 
CONCILIAZIONE (tra la vita professionale e la vita lavorativa) 
L’introduzione di sistemi che prendono in considerazione le esigenze della famiglia, 
di congedi parentali, di soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, e lo sviluppo 
di un contesto e di una organizzazione lavorativa tali da agevolare la conciliazione 
delle responsabilità lavorative e di quelle familiari per le donne e gli uomini. 
 
COLLABORATORE NELL’IMPRESA FAMILIARE 
Un membro della famiglia che lavora in un’impresa a conduzione familiare quale ad 
esempio un’azienda agricola, un negozio, una piccola impresa o un’attività di libero 
professionista. 
 
CONDIVISIONE  
L’introduzione di sistemi che prendono in considerazione la equa responsabilità  di 
genere (maschi e femmine) della vita privata di ciascun individuo singolo o 
associato. In particolare per ciò che attiene alle responsabilità familiari. 
 
CONDIVISIONE DEL LAVORO  
Si verifica quando un unico posto di lavoro, con la sua retribuzione e le condizioni 
attinenti, è condiviso di solito da due persone o anche più di due che lavorano in 
base ad un sistema di rotazione o a un piano concordato. 
 
CONFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ 
Processo avente lo scopo di dare e sviluppare le proprie capacità al fine di 
configurare attivamente la propria vita e quella della propria comunità in termini 
economici, sociali e politici. 
 
CONGEDO PER LA FORMAZIONE  
E’ un periodo di pausa dal lavoro a cui hanno diritto i lavoratori e le lavoratrici del 
pubblico impiego e di aziende private che abbiano almeno 5 anni di anzianità di 
servizio presso la stessa azienda, finalizzato a: 

o Completare la scuola dell’obbligo; 



o Conseguire un diploma di scuola media superiore o universitario; 
o Partecipare ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal 

datore o datrice di lavoro. 
 
COMMISSIONE CONSILIARE PARI OPPORTUNITA’  
La commissione Consiliare (speciale o permanente, a seconda dei singoli Statuti 
dell’Ente Pubblico) di Pari Opportunità della Provincia di Torino è istituita nel 1995 e 
fa parte delle Commissioni permanenti del Consiglio Provinciale. Come tale è 
composta da una rappresentanza sia di maggioranza, sia di minoranza e, per 
Statuto, sono presenti entrambi i sessi. L’istituzione dellA Commissione è sancita 
dall’art. 4 dello Statuto della Provincia di Torino: è istituita la “Commissione 
consiliare Pari Opportunità per donne e uomini” e, nel comma 2, si leggono i 
presupposti e i principi che hanno portato alla sua istituzione. In vista di una piena 
realizzazione del principio di pari opportunità e compatibilmente con le disposizioni 
legislative vigenti in materia, ai fini della nomina degli assessori, il Presidente della 
Provincia assicura la presenza di donne e uomini.  
Lo stesso principio viene applicato per le nomine negli enti, aziende, consorzi, 
istituzioni, società ed organismo a partecipazione provinciale o, comunque, rispetto 
ai quali alla Provincia è conferito il potere di nominare propri rappresentanti nei 
rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo, nonché negli organismi 
costituiti per lo svolgimento dei servizi provinciali. 
La Commissione Consiliare Pari Opportunità si riunisce settimanalmente e ha 
compiti di indirizzo, promozione e partecipazione alla vita politica sul territorio 
provinciale; formula proposte agli assessori competenti, per favorire la 
valorizzazione delle donne ed attivare forme di incentivazione nel lavoro, nella 
solidarietà sociale, nelle attività produttive, culturali, ecc. 
 
COMITATO PARI OPPORTUNITA’  
Il Comitato Pari Opportunità della Provincia di Torino, istituito nel 1988, è presieduto 
dal Presidente della Provincia e nel fanno parte, in misura uguale, rappresentanti 
dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali. 
I componenti attualmente in carica sono diciannove, di cui quattordici effettivi e 
cinque supplenti. 
Il Comitato è un organismo propositivo e consultivo, previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro degli Enti Locali, per difendere i principi di parità e pari 
opportunità all’interno della Provincia. 
E’ altresì soggetto preposto alla verifica delle iniziative assunte per favorire le reali 
pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale. 
Suo obiettivo è, dunque, quello di favorire le effettive pari opportunità fra donne e 
uomini nell’ambito lavorativo e di sviluppo professionale, prendendo anche in 
considerazione la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia. 
Al fine di perseguire tale obiettivo, tra i compiti che si prefigge il Comitato, troviamo 
l’individuazione dei fattori che ostacolano le effettive pari opportunità nel lavoro, 
promuovendo iniziative atte al loro superamento e proponendo interventi idonei a 
conciliare il lavoro e la vita familiare (orari di lavoro, sviluppo flessibile del lavoro 
quali part-time, tele-lavoro, ecc.), nonché tutelare la dignità delle persone nei luoghi 
di lavoro. 
A tale proposito, il Comitato Pari Opportunità ha attuato un’azione di grande 
rilevanza attraverso il “Regolamento di attuazione del codice di comportamento per 
la tutela della dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di 



Torino”. In esso vengono disciplinate le procedure di tutela dei dipendenti da 
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, da violenze morali e 
persecuzioni psicologiche e, a tale proposito, è istituita la figura del/lla Consulente di 
fiducia, nominato/a direttamente dal Presidente della Provincia, che svolge funzioni 
di assistenza e consulenza ai dipendenti e alle dipendenti provinciali che subiscono 
atti o comportamenti lesivi della dignità della persona. 
Il/la Consulente viene scelto/a tra e persone candidate, esterne o interne all’Ente, in 
possesso di adeguata preparazione, esperienza e capacità  professionale. Tra le 
altre azioni sviluppate dal Comitato si ricordano: l’informazione e la divulgazione, 
attraverso bollettini, seminari, ecc., di temi di pari opportunità; l’inserimento di moduli 
di pari opportunità all’interno dei corsi di formazione di carattere generale per i 
dipendenti; la ricerca sulle condizioni di lavoro nell’Ente; ecc. 
 
COMMERCIO DEL SESSO  
Il commercio di esseri umani, essenzialmente donne e bambini, a fini di sfruttamento 
sessuale. 
 
CONSIGLIERA DI PARITA’  
E’ preposta al controllo ed alla tutela delle discriminazioni nel lavoro in ragione del 
sesso, ed è a disposizione di donne e uomini ce ritengono di aver subito atti 
discriminatori. 
E’ un pubblico ufficiale e ha l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui 
viene a conoscenza. Nella nostra Provincia sono state nominate, nell’aprile 2001, la 
consigliera effettiva e la consigliera supplente, con Decreto del Ministro del Lavoro, 
di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione della Presidenza 
della Provincia di Torino. 
Le funzioni ed i compiti della Consigliera di Parità si possono riassumere nei 
seguenti punti: 

o rileva le situazioni di disparità tra i sessi sul lavoro e promuove azioni 
correttive e di garanzia contro le discriminazioni (Legge n. 125 del 1991); 

o collabora con le direzioni provinciale e regionale del lavoro per rilevare 
violazioni alla normativa in materia di parità; 

o promuove progetti di azioni positive e individua le risorse comunitarie, 
nazionali e locali, finalizzate allo scopo; 

o promuove politiche di sviluppo sul territorio in materia di pari opportunità; 
o sostiene le politiche attive del lavoro e la formazione per la realizzazione delle 

pari opportunità; 
o collabora con gli assessori al lavoro e con gli organismi di parità degli Enti 

Locali. 
Nel caso in cui rilevi una discriminazione, diretta o indiretta, così come previsto dalla 
legge 903/77, la Consigliera di Parità può promuove il tentativo di conciliazione, ai 
sensi dell’art. 410 del Codice di Procedura Civile o dell’art. 69/bis della legge 29/93, 
oppure agire in giudizio in funzione di Giudice del lavoro. 
 
CONSULTA DELLE ELETTE  
In collaborazione con la IX Commissione  Consiliare per la parità fra uomini e 
donne, l’Assessore alle Pari Opportunità ha proposto nel dicembre 2003, ed è 
istituita la Consulta delle elette della Provincia di Torino, al fine di offrire, a tutte le 
elette del territorio provinciale, un luogo di confronto, scambio di esperienze, ma 
anche una sede di decisione che consenta di adottare iniziative che valorizzino 



l’impegno di ogni eletta all’interno della  propria assemblea elettiva e dia maggiore 
visibilità alla presenza femminile nei luoghi decisionali. 
L’esperienza a cui si è ispirata è quella della Consulta Regionale delle Elette, con 
l’intento di caratterizzare, nel panorama piemontese, l’esperienza della Provincia di 
Torino che, nel corso di questi ultimi anni, ha avviato numerose iniziative a favore 
della diffusione degli obiettivi di pari opportunità fra uomini e donne. L’attività della 
Consulta delle elette è di stimolo affinché più donne siano incoraggiare a partecipare 
alla vita pubblica, a candidarsi nelle assemblee elettive, a proporsi come soggetti 
competenti in grado di governare nell’interesse delle comunità locali. 
A seguito dei risultati delle elezioni amministrative del 2004, che hanno dato un 
risultato di crescita delle donne sindaco, confermando così un trend positivo, la 
Provincia di Torino si è posta il problema di come rendere visibili ed efficace la 
presenza delle donne negli esecutivi e come accrescerne la presenza, così come 
auspicato nella Carta di Torino, approvata il 13 marzo 2004,  nel corso dei lavori del 
1° Salone di Expoelette. 
L’obiettivo della Consulta delle Elette della Provincia di Torino è quello di valorizzare 
le elette, dare loro un ruolo e una sede di comunicazione, ampliare la rete per creare 
un bacino da cui attingere la futura classe amministrativa, fare lobby per dare potere 
reale alle donne della rete. 
La realizzazione del progetto ha previsto l’insediamento della Consulta che punta ad 
una organizzazione molto forte in grado di affrontare le successive scadenze 
elettorali (politiche ed amministrative) e a stabilizzare la funzione della Consulta 
come momento di aggregazione, informazione, consultazione e valorizzazione delle 
competenze espresse dalle donne. 
Questi i principali obiettivi della Consulta: 

o Coinvolgimento delle elette nel progetto di valorizzazione della presenza 
femminile nelle istituzioni e nei luoghi di decisione; 

o Integrazione con donne variamente impegnate nella vita sociale, culturale, 
economica del territorio con aggregazioni sub-provinciali e con riferimento ad 
aggregazioni territoriali già in atto (ad esempio Patti territoriali o 
Comprensori); 

o Azioni di incoraggiamento e motivazione delle donne alla partecipazione 
attiva alla vita politica ed amministrativa attraverso l’informazione mirata e 
privilegiata sull’attività della Provincia e dei Comuni; 

o Individuazione della Consulta provinciale delle Elette come interlocutrice in 
grado di trattare con le forze politiche o di proporre direttamente ai cittadini 
presenze femminili nelle liste elettorali e nei luoghi di governo, ampiamente 
intesi; 

o Incentivo alla partecipazione e fidelizzazione delle donne alla Consulta con 
iniziative atte a dare visibilità all’attività della medesima e delle singole 
componenti, con eventi di richiamo e di prestigio, con attività concrete e 
visibili in favore del territorio o a fini sociali più ampi. 

 
CONSULTORIO FAMILIARE  
E’ una rete integrata di servizi, che offre interventi di prevenzione, consulenza, 
assistenza per il benessere delle donne, della coppia, della maerinità, del neonato, 
della famiglia nella sua evoluzione. 
A questo scopo sono presenti varie professionalità: ginecologia, ostetricia, 
psicologia, assistenza sanitaria. 
 



CRISTALYNG CEILING  
Significa “Soffitto di cristallo”, espressione usata per indicare gli ostacoli invisibili, ma 
effettivi, che impediscono alle donne di arrivare ai massimi livelli decisionali e di 
responsabilità. 
 

D 
 

DIRETTIVE SULLE PARI OPPORTUNITA’  
Fonte, o atto giuridico, di livello europeo, quindi sovraordinata a quella nazionale, 
con contenuto precettivo, emanata dal Consiglio dell’Unione Europea che fissa in 
maniera obbligatoria, per ogni stato membro, il raggiungimento di finalità nell’ambito 
delle pari opportunità. 
 
DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO TRA I SESSI  
La differenza tra la retribuzione media degli uomini e quella delle donne a seguito di 
segregazione delle mansioni e di discriminazione diretta. 
Art. 37 della Costituzione italiana: 
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore.  
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale 
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata 
protezione. 
 
DIRITTI UMANI  
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò 
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni 
al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione 
dei Diritti Umani e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle 
cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre 
lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. 
 
DISCRIMINAZIONE DIRETTA  
Quando una persona è trattata meno favorevolmente in ragione del suo sesso. 
Decreto Legislativo n. 145/2005. 
 
DISCRIMINAZIONE INDIRETTA  
Quando una legge dello Stato, un regolamento, una politica o una prassi, 
apparentemente neutri, hanno un impatto sproporzionatamente avverso sui 
rappresentanti di un unico sesso a meno che la differenza di trattamento possa 
essere giustificata da fattori oggettivi. 
Decreto Legislativo n. 145/2005 
 
DISPARITA’ TRA I GENERI  
Le disparità riscontrabili in qualsiasi ambito tra le donne e gli uomini per quando 
concerne i loro livelli di partecipazione, accesso, diritti, retribuzione o prestazione di 
altro genere. 
 
DIVERSITA’  
Le differenze in materia di valori, atteggiamenti, prospettive culturali, credenze, 



radici etniche, orientamento sessuale, abilità, conoscenze ed esperienze di vita di 
ciascun individuo riscontrabili in un gruppo di persone. 
 

E 
 
EGUAGLIANZA TRA I SESSI  
Donne e uomini sono liberi di sviluppare le proprie capacità personali e determinare 
le proprie scelte di vita senza limitazioni dovute a ruoli di genere. Comportamenti, 
aspirazioni e esigenze di donne e uomini sono considerati, valutati e favorite in 
modo egualitario. 
Art. 3 della Costituzione italiana, Proncipio dell’uguaglianza 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.  
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 
EMPOWERMENT  
Processo che permette l’accesso alle risorse e allo sviluppo delel capactà 
individuali, al fine di partecipare attivamente al mondo economico, sociale e politico. 
Il termine è stato coniato durante la IV Conferenza Mondiale dell’ONU sulle donne, 
svoltasi a Pechino nel 1995. 
 
ETEROSESSUALITA’  
La persona eterosessuale è in prevalenza attratta, psichicamente, affettivamente e  
sessualmente, in maniera conscia o inconscia da persone del sesso opposto.  
 

F 
 

FAMILY FRIENDLY  
Politiche e misure “amichevoli per la famiglia”, che si propongono di favorire la 
conciliazione tra responsabilità professionali e familiari. 
 

G 
 
GENDER  (genere) 
Questo concetto, impiegato originariamente nei paesi anglosassoni, si riferisce alle 
differenze sociali tra le donne e gli uomini che sono apprese, recepi- 
 
te, assimilate, che possono cambiare col tempo e presentare notevoli variazioni tra 
differenti gruppi sociali o all’interno della sessa cultura. 
 
GENDER BUDGET ANALYSIS (analisi di bilancio nell’ottica di genere) 
Analisi delle spese e delle entrate di un bilancio pubblico con riferimento alla 
diversità degli effetti su uomini e sulle donne, al fine di conseguire equità, efficienza 
e trasparenza delle politiche pubbliche. In apparenza, il bilancio pubblico è uno 
strumento di politica economica neutrale poiché non contiene speciali riferimenti a 
donne e uomini. In realtà l’impatto delle politiche economiche non può essere lo 



stesso per i due generi, poiché donne e uomini continuano ad avere ruoli, redditi  
responsabilità diverse nella società. 
Termine coniato nella IV Conferenza Mondiale delle Donne  
(Pechino 1995). 

I 
IDENTITA’ DI GENERE  
Si riferisce al genere in cui un individuo—indipendentemente dal proprio sesso 
biologico—si identifica, sia che si percepisca come uomo o come donna sia che 
descriva la propria personalità in maniera meno convenzionale (v. transgender). 
 
INTERSESSUATO  
Persona le cui caratteristiche biologiche alla nascita rendono incerta l’attribuzione al 
genere maschile o femminile (ermafrodita). 
 
 

L 
LEGISLAZIONE 
 

 
 
 
 
 
Leggi di Parità Nazionali 

 
Azioni Positive 
Legge 10 aprile 1991, n. 125 
“Azioni  positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”. 
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 
“Azioni positive per l’imprenditoria femminile” 
Decreto legislativo 19 maggio 2000 
“Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni 
in materia di azioni positive” 
Decreto legislativo 145 del 2005 
Modifica ed  integra le leggi n. 125 e 215. 
 
Lavoro notturno 
Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 
“Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell’art. 17, comma 2, 
Legge 5 febbraio 1999, n. 25” 
 
Lavoro part-time 
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 
“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, art. 39 
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 
“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, art. 22 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”,  
art. 20 
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 



“Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a 
tempo parziale concluso dall’UNICEF, dal CEEP e dalla CES” 
 
Maternità 
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri 
Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645 
“Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della 
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento” 
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115 
 
Pari retribuzione, art. 37 della Costituzione Italiana 
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore.  
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale 
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e 
adeguata protezione. 
 
Parità di trattamento 
Legge 9 dicembre 977, n. 903 
“Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro” 
Decreto Legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 
Legge 20 ottobre 1999, n. 380 
Decreto Legislativo del 9 luglio 2003, n. 215  
 
Principi fondamentali 
Art. 3 della Costituzione Italiana 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti  alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di  religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali.  
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine  economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e  l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della  persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori  all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. 
 
Art. 51 della Costituzione Italiana 
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici 
e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti 
dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le 
pari opportunità tra donne e uomini. 
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche  elettive, 
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla  Repubblica. 
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre  del tempo 
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. 
 
Responsabilità familiari 
Legge 8 marzo 2000, n. 53 
“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 



cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” 
 
Violenza sessuale 
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 
Legge 5 aprile 2001, n. 154 
 
 
 
 
 
 
 
LEGGI DI PARITA’ EUROPEE  
 
Lavoro notturno 
Legge 5 febbraio 1999, n. 25 
“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee—Legge comunitaria 1998”, art. 17 
 
Maternità 
Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, 19 ottobre 1992 
 
Parità di trattamento 
Direttiva 75/117/CEE 
Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, 9 febbraio 1976 
Direttiva 2002/73/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
 
Carta dei Diritti d’Europa 
Art. 21 
Non discriminazione: 
“ E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul 
sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le 
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza 
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.” 
Nell’ambito dell’applicazione del Trattato che istituisce la Comunità Europea e 
del Trattato dell’Unione Europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata 
sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati 
stessi. 
 
Art. 23 
Parità tra uomini e donne 
“La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, 
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. 
Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che 
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”. 
 

M 
 

MAINSTREAMING  



Letteralmente “mettere al centro della corrente”. Viene definito dalla Commissione 
Europea come una passi corrente, cioè una modalità costante di lavoro ce include in 
ogni iniziativa pubblica o privata l’applicazione di condizioni di pari opportunità. 
Attuare una politica di mainstreaming comporta quindi un approccio strategico ce 
consiste da un lato nell’applicare la parità el più ampio raggio possibile di settori e 
contemporaneamente tenere conto della prospettiva di genere nell’elaborazione 
delle politice. 
Termine coniato nella IV Conferenza Mondiale delle Donne (Pechino 1995). 
 
MOBBING  
E’ una pratica di comportamento che si traduce n atti frequenti orientati al 
danneggiamento di una persona, da parte di altre, in posizione superiore, inferiore o 
di pari grado, al fine di estromettere la persona oggetto di mobbing dal contesto 
lavorativo. 
E’ una ipotesi tipica di discriminazione diretta. 
 
MOLESTIE SESSUALI  
Comportamento indesiderato di natura sessuale o altro comportamento basato sul 
sesso, ce reca pregiudizio alla dignità delle donne e degli uomini sul lavoro; in ciò 
rientrano anche i comportamenti dei superiori e dei colleghi. 
 

N 
 
NETWORGING  
Letteralmente “mettersi in rete” vuol dire conoscersi, scambiarsi informazioni, 
intraprendere iniziative comuni nella promozione, sostegno e valorizzazione della 
cultura delle donne e della presenza femminile. Networking, vale a dire la creazione 
di una rete di contatti che unisca le donne italiane ovunque risiedano, diventa la 
parola chiave negli anni ‘80 dopo la Seconda Conferenza Mondiale della Donna a 
Copenhagen e rimane uno dei principi insieme a mainstreaming ed empowerment. 
 

O 
 
OMOFOBIA-TRANSFOBIA  
Paura irrazionale e odio verso gay, lesbiche e bisessuali; è un problema sociale 
molto diffuso che produce discriminazione sociale, istituzionale e legale e può 
sfociare in violenza fisica verso le persone coinvolte. 
 
OMOSESSUALE  
Persona (uomo o donna) il cui orientamento sessuale si rivolge a persona dello 
stesso sesso. 
 
OMOSESSUALITA’ GAY E LESBICA  
La persona omosessuale è in prevalenza attratta, psichicamente, affettivamente e 
sessualmente, in maniera conscia o inconscia da persone del proprio sesso. Con la 
parola gay si indica un uomo attratto da altri uomini; con la parola lesbica si indica 
una donna attratta da altre donne. Gay e lesbiche si identificano nel loro sesso 
biologico.  
 
ORGANI DI PARITA’ 



 
Assessore alle Pari Opportunità e Relazioni Internazionali 
Via Maria Vittoria 12 — 10123 Torino 
Tel. 0118612885-2886 
Fax 0118612890 
Web: www.provincia.torino.it/pari_opportunita/organismi/assessore.htm 
E-mail: aurora.tesio@provincia.torino.it 
 
Commissione Consiliare Pari Opportunità 
Via Maria Vittoria 12—10123 Torino 
Tel.  0118612969 
Fax  0118612958 
Web: 
www.provincia.torino.it/pari_opportunita/organismi/ix_commissione.htm 
E-mail: pari_opportunita@provincia.torin.it 
 
Comitato Pari Opportunità 
Via Maria Vittoria 12 — 10123 Torino 
Tel.  0118612885-86 
Fax  0118612890 
Web:www.provincia.torino.it/pari_opportunita/organismiIcomitato.htm 
E-mail: aurora.tesio@provincia.torino.it 
 
Consigliera di Parità 
Via Maria Vittoria 12 — 10123 Torino 
Tel. 0118612771 — Fax 0118612889 
Web: www.consiglieraparitatorino.it 
E-mail: consigliera_parita@provincia.torino.it 
 
Consulente di Fiducia 
Via Maria Vittoria 12 — 10123 Torino 
Tel. 0118612580 
Fax 0118612889 
Web: www.provincia.torino.it/parita/consulente/index.htm 
E-mail: consulentefiducia@provincia.torino.it 
 
 
 
Consulta delle Elette 
Via Maria Vittoria 12 — 10123 Torino 
Tel. 0118612885-86  
Fax 0118612890 
Web: provincia.torino.it/pari_opportunita/progetti/consulta/htm 
E-mail: aurora.tesio@provincia.torino.it 

 
ORIENTAMENTO SESSUALE  
Indica l'indirizzo prevalente dell'attrazione affettiva psichica e sessuale di una 
persona verso altre. L'orientamento può essere eterosessuale, omosessuale o 
bisessuale. 
 



P 
 
PARI OPPORTUNITA’  
L’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale basata sul 
sesso. 
 
PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA  
La distribuzione equilibrata del potere e di posizioni in ruoli decisionali tra donne e 
uomini rappresenta una importante condizione per l’eguaglianza tra i sessi. 
 
PIANO TERRITORIALE PARI OPPORTUNITA’  
Il Piano Territoriale Pluriennale Pari Opportunità 2006-2009 rappresenta, per il 
territorio della Provincia di Torino, uno strumento molto importante per attuare, in 
modo organico e concertato, una strategia comune nell’ambito delle politiche di 
genere. 
Le strategie e le politiche individuate dal Piano territoriale 2006-2009 si inseriscono 
nella prospettiva  di rafforzamento della coesione sociale e di affermazione dei diritti 
di cittadinanza e sono coerenti con le finalità generali e con gli obiettivi specifici di 
pari opportunità individuati nella Strategia Europea per l’Occupazione, nella Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Trattato di Nizza, art. 23), nella 
Costituzione Europea (art.4) e nella Costituzione italiana (artt. 3 e 51). 
Sono altresì coerenti con i finanziamenti comunitari e regionali attuati attraverso i 
Fondi strutturali per il periodo 2007-2013, i programmi comunitari e i bandi regionali 
volti a promuovere le pari opportunità. 
Finalità: 
LAVORO. Tutelare le pari opportunità, anche oltre la dimensione di genere, nel 
concreto lavorativo; 
TEMPI. Promuovere la condivisione delle responsabilità familiari, anche attraverso le 
politiche dei tempi; 
RAPPRESENTANZA. Sostenere, dare visibilità ed opportunità ala rappresentanza delle 
donne, con particolare attenzione ai luoghi decisionali; 
DIRITTI. Sviluppare una sensibilità sociale sui diritti d’integrità e di libertà personale e 
promuovere azioni concrete di prevenzione e liberazione, innanzi tutto delle donne 
dalla violenza sessuale e domestica; 
BENESSERE. Promuovere progetti a favore del benessere e dell’integrità fisica anche 
il sostegno alla prevenzione sanitaria; 
COOPERAZIONE. Favorire i protocolli o progetti di pari opportunità nella cooperazione 
internazionale decentrata; 
RETI. Promuovere la cultura e l’organizzazione delle reti di genere, nonché la 
presenza di obiettivi di pari opportunità nelle reti già operanti; 
TRASPARENZA. Produrre strumenti di trasparenza ed efficacia delle Politiche di Pari 
Opportunità ed efficacia delle politiche di pari opportunità quali i bilanci di genere. 
 
PRIDE 
Il termine inglese pride indica per la comunità GLBT (Gay-Lesbica-Bisessuale-
Transgender-Transessuale) l'orgoglio, inteso come scelta di vivere liberamente e 
pubblicamente la propria omosessualità o la propria transessualità, chiedendo alle 
istituzioni pari diritti e opportunità. Con il termine Pride si indica anche l'in-sieme 
delle iniziative e manifestazioni che si svolgono ogni anno e nelle varie città del 
mondo come momenti di rivendicazione e di visibilità della realtà GLBT. 



 
Q 

QUEER  
Termine usato per descrivere gay, lesbiche, bisessuali e transgender come 
appartenenti alla stessa comunità, nella quale la differenza viene apprezzata come 
valore. 
 
QUOTA  
Una porzione o quota definita di posti o risorse riservati a un gruppo specifico, 
generalmente sulla base di determinate regole o criteri, volte a correggere un 
precedente squilibrio, di solito per quanto concerne i posti decisionali o l’accesso 
alla formazione o a posti di lavoro o alla rappresentanza politica. 
 

R 
 

RAPPRESENTANZA POLITICA DELLE DONNE  
La modifica dell’art. 51 della Costituzione favorisce l’accesso alle donne nella 
politica. 
 
Art. 51 della Costituzione italiana: 
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle 
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A 
tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra 
donne e uomini. 
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai 
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo 
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. 
 
RICONCILIAZIONE (tra i tempi di vita e i tempi del lavoro) 
Consiste nell’adottare nuove forme di organizzazione del lavoro più vicine alle 
esigenze di donne e uomini (telelavoro, part-time, ecc.), nonché potenziare i servizi 
esistenti per la cura dei figli e dei propri cari. 
Legge 8 marzo 2000, n. 53  
“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e 
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. 
 

S 
 
SOFFITTO DI CRISTALLO  
La barriera invisibile derivante da una complessa interazione di strutture nell’ambito 
di organizzazioni a dominanza maschile che impediscono alle donne di accedere a 
posizioni di responsabilità. Segregazione orizzontale. 
 

T 
 
TRANSESSUALE  
La persona transessuale è quella con un'identità di genere non congruente con il 
proprio sesso biologico. Nella maggior parte delle persone transessuali si riscon-tra  
il desiderio profondo e attuale di modificare alcune caratteristiche corporee e di 



cambiare i propri dati anagrafici (nome proprio e sesso anagrafico alla nascita) 
adeguandoli al genere cui sentono di appartenere.  
 
TRANSGENDER  
Persona la cui identità di genere è in movimento e che non si identifica stabilmente 
nel genere maschile o femminile.  
 
TRATTA DI ESSERI UMANI, DONNE E BAMBINI  
La tratta di persone, essenzialmente donne e bambini, per adibirli a nuove forme di 
schiavitù o usarli quale manodopera a basso costo o a fini di sfruttamento sessuale. 
 
TRAVESTIMENTO  
La persona che fa uso di abbigliamenti femminili se uomo o abbigliamenti maschili 
se donna, per i più vari motivi (per es. a scopo di eccitazione sessuale, o per 
semplice piacere personale o per motivi artistici e quant'altro). Tale uso è 
indipendente da orientamento sessuale e identità di genere.   
 

U 
 
UGUAGLIANZA  
Art. 3 della Costituzione: 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti  alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di  religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.  
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine  economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e  l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della  persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori  
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 

V 
 
VALUTAZIONE D’IMPATTO RISPETTO AI SESSI   
La valutazione delle proposte politiche onde accertare l’eventuale impatto 
differenziale sulle donne e sugli uomini al fine di adattare tali proposte così da 
neutralizzare gli effetti discriminatori e promuovere l’uguaglianza dei sessi. 

 
 

 


