
Dal 2004 è attivo presso la Provincia di Torino un apposito Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi, che ha riunito le 
competenze degli “storici” uffici “Pari Opportunita’” e “Politiche dei tempi” esistenti, fin dagli anni 90, presso il Servizio Solidarieta’ 
Sociale. 
 
Il Servizio, che fa riferimento all'Assessora alle Pari Opportunità e alle Relazioni Internazionali, svolge le seguenti funzioni: 
 

� attua le politiche di rimozione degli ostacoli per la sostanziale realizzazione delle pari opportunità; 
� predispone i Piani Territoriali Provinciali d’intervento per la promozione dei diritti e delle opportunità per le donne; 
� redige elaborati utili alla stesura di Programmi e all’approvazione di Piani in materia di politiche di genere; 
� predispone Programmi d’interventi e Servizi finalizzati alla realizzazione dei Piani d’Azioni Positive e ne favorisce la 

diffusione sul territorio mediante la creazione di sportelli di Coordinamento ed Informazione sulle Politiche di Pari 
Opportunità; 

� opera per l’applicazione della Direttiva europea sull’orientamento sessuale, anche attraverso la collaborazione con 
l'apposito Servizio del Comune di Torino; 

� predispone e attua il Tavolo delle Professioni come organo d’attivo collegamento fra le Associazioni femminili di mestiere 
anche attraverso i Comitati Pari Opportunità; 

� coordina la realizzazione delle Banche del Tempo; 
� supporta i Comuni  alla predisposizione dei Piani dei Tempi ed Orari; 
� fornisce supporto organizzativo alla Consulta delle Elette ed agli Organismi di Parità della Provincia di Torino 

garantendone il collegamento con il terzo settore e i programmi provinciali 
� supporta iniziative e programmi di solidarietà internazionale dell’Ente; 
� collabora con il Servizio Lavoro nello svolgimento di politica attiva del lavoro e nel promuovere progetti speciali anche 

nell’ambito di programmi d’intervento dell’Unione Europea; 
� supporta l’ideazione e la gestione di servizi per l’agevolazione di percorsi di accesso all’imprenditorialità che tengano 

conto delle differenze di genere; 
� supporta l’individuazione di formule organizzative che consentano alle lavoratrici di meglio conciliare la vita lavorativa con 

quella familiare; 
� promuove l’implementazione delle reti di parità nello sviluppo locale; 
� promuove la realizzazione dei principi del Regolamento d’attuazione del Codice di Comportamento per la Tutela della 

dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di Torino; 
� agevola il coinvolgimento di tutti i livelli decisionali dell’Ente nello sviluppo di un’organizzazione del lavoro che risponda ai 

bisogni rispettivi di uomini e donne. 
 
[a cura del Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi della Provincia di Torino] 
 


