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Anna Mantini
Assessora alle Pari Opportunità e Personale

Dal 2010 è componente della Giunta della Provincia di
Cuneo, Presieduta da Gianna Gancia, con deleghe a Personale, Assistenza ai piccoli Comuni, Semplificazione
Amministrativa, Pari Opportunità, Tutela dei consumatori.
Giornalista pubblicista e Avvocato, opera in particolare
nel settore del Diritto di Famiglia e minorile.
Svolge politica attiva dal 1995. Eletta per tre mandati consecutivi come consigliera comunale a Fossano, dal 2004
al 2010 è anche consigliera provinciale a Cuneo.
Da anni si impegna attivamente nell’ambito delle Politiche
di Parità e Pari Opportunità. E’ stata componente della
Commissione Regionale per le Pari Opportunità (199505) e ha presieduto l'omonima Commissione nel Comune
di Fossano (1996-2000).
Ha svolto l’incarico di Consigliera di Parità regionale per
il Piemonte dal 2001 al 2005 e di Consigliera di Parità provinciale nei sei anni successivi.

Alessia Bruno
Consigliera di Parità provinciale supplente

Avvocato, Sindaco di Gaiola, è stata nominata Consigliera di Parità provinciale supplente nel gennaio 2011.
La Consigliera di Parità è una figura istituzionale nominata dal Ministro del Lavoro unitamente al Ministro per le
Pari Opportunità che svolge funzioni di promozione e controllo dei princìpi di pari opportunità e non discriminazione
tra donne e uomini in ambito lavorativo ed occupazionale.
Nell'esercizio delle funzioni a lei attribuite è un pubblico
ufficiale e ha l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria fatti di reato di cui viene a conoscenza.
L’Ufficio della Consigliera di Parità per la Provincia di
Cuneo è a disposizione del pubblico: informazioni e segreteria, Sandra Vaccaneo, tel. 0171/445800.

Medaglia d'oro al Valore Civile

La giornata formativa

IMPORTANZA E CONSEGUENZE DEL RILEVAMENTO
DISAGGREGATO PER SESSO DEI DATI STATISTICI
si pone in linea con gli indirizzi dell’Unione Europea in materia di Parità di Genere quale contributo
concreto al consolidamento di una cultura di
non discriminazione tra donne e uomini.
La rilevazione statistica che comprende la variabile
Donna/Uomo consente una lettura della realtà più
coerente, una più soddisfacente elaborazione delle
politiche pubbliche e un’oggettiva attività di verifica.
La sinergia tra gli operatori che raccolgono i dati, gli
esperti che effettuano comparazioni ed analisi, e gli
Amministratori che definiscono la programmazione
politica è essenziale per perseguire l’azzeramento
dei molti differenziali che ancora si rilevano nel contesto economico e sociale tra donne e uomini.
Per questo motivo abbiamo scelto di sensibilizzare
gli operatori pubblici e privati ad una rilevazione dei
dati disaggregati per sesso in ogni ambito di attività,
cercando di offrire, attraverso i contenuti di questa
giornata, adeguate motivazioni teoriche e esemplificazioni pratiche.
La Consigliera di Parità
provinciale supplente
Alessia Bruno

IMPORTANZA E CONSEGUENZE
DEL RILEVAMENTO
DISAGGREGATO PER
SESSO DEI DATI STATISTICI
GIORNATA FORMATIVA PER LA DIFFUSIONE
ED IL RISPETTO DELLA CULTURA DI GENERE

L’Assessora alle Pari
Opportunità e Personale
Anna Mantini

Info e Segreteria
PROVINCIA DI CUNEO
Assessorato alle Pari opportunità
tel. 0171.4451 - 0171.445800
email: vaccaneo_sandra@provincia.cuneo.it

Ai partecipanti registrati verrà consegnato
un attestato diapartecipazione
Centro Stampa della Provincia di Cuneo

Mercoledì 28 settembre 2011
ore 9.00 - 12.30

CENTRO INCONTRI PROVINCIA DI CUNEO

Corso Dante, 41 - CUNEO

Programma

Partecipanti alla Tavola Rotonda

9.00 Registrazione partecipanti

Federica Di Sarcina

Mauro Durando

9.30 Saluti istituzionali

Laureata in Scienze politiche svolge attività di ricerca accademica sin dal 2004 collaborando con il Centro di Ricerca sull’Integrazione Europea dell’Università degli Studi
di Siena (CRIE), riconosciuto Centro di eccellenza Jean
Monnet. E’ cultrice della materia presso le Cattedre di
Storia contemporanea e di Storia dell’integrazione ed è
titolare del modulo europeo Jean Monnet “The EU and
Gender Equality” rivolto agli studenti delle Facoltà di
Scienze politiche, Farmacia e Medicina dell’Università
degli Studi di Siena.
Ha pubblicato numerosi saggi brevi in materia, è stata curatrice di pubblicazioni sull’integrazione europea ed è autrice dell’interessante volume L'Europa delle donne: la
politica delle pari opportunità nella storia dell'integrazione
europea (1957-2007) edito da Il Mulino nel 2010.

Opera da circa trent’anni nell’Osservatorio Regionale del
Mercato del Lavoro dove svolge un ruolo di coordinamento generale delle attività di analisi e monitoraggio del
mercato del lavoro regionale collaborando, fra altro, alle
iniziative di valutazione e di monitoraggio sviluppate nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo
Sociale Europeo (POR-FSE).
Ha maturato una specifica esperienza nella gestione dei
dati statistici relativi all’andamento delle principali variabili
considerate in ambito occupazionale, ed ha collaborato
con la Consigliera di Parità Regionale nell’analisi dei rapporti sull’occupazione di genere nelle aziende con più di
100 dipendenti presentati a cadenza biennale ai sensi
dell’art.46 del DLgs 198/2006, che consentono specifici
approfondimenti sulla collocazione professionale delle lavoratrici.

Monica Andriolo

Daniela Dalmasso

Ha maturato un’ampia esperienza nell’attività di accompagnamento delle Pubbliche Amministrazioni nella stesura di documenti di programmazione e di analisi delle
politiche in ottica di genere, in particolare in tema di conciliazione vita-lavoro e nella redazione di Bilanci di genere. È specialista in progettazione, coordinamento e
valutazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo e si occupa di formazione e sensibilizzazione in materia di pari opportunità.
Dopo una pluriennale attività da libera professionista, presta attualmente la propria opera per la società S.&T. di
Torino e collabora con l’IRES Piemonte. Ha partecipato
alla realizzazione delle prime tre edizioni del volume curato dall’IRES per conto della Regione Piemonte «Donne.
Rapporto sulla condizione femminile in Piemonte», redigendo in particolare i paragrafi relativi a occupazione,
Pubblica Amministrazione, presenza nella vita politica e
percorsi di carriera.

Di formazione giuridica, è funzionario pubblico sin dal
1996 e dipendente della Provincia di Cuneo dal 2001. Ha
maturato un’approfondita esperienza in materia di Gestione delle Risorse Umane, Politiche di Pari Opportunità
tra Donne e Uomini, Politiche comunitarie.
Ha svolto, nel contempo, ricerca accademica post-laurea
conseguendo il titolo di Dottore di ricerca in “Storia del federalismo e dell’integrazione europea” presso l’Università
di Pavia. Si è occupata dell’influenza del principio di
Uguaglianza di Genere nei processi di adesione all’Unione europea, in particolare nel caso della Turchia.
Ha pubblicato saggi brevi in materia e collabora con ResetDoC (Roma) per l’organizzazione degli Istanbul Seminars, think-tank di filosofia politica e storia del pensiero
contemporaneo che si tengono annualmente presso la
Bilgi Istanbul University.

Gianna Gancia
Presidente della Provincia di Cuneo

9.40 Introduzione alla giornata formativa
Anna Mantini
Assessora alle Pari Opportunità e Personale

Alessia Bruno
Consigliera di Parità provinciale supplente

10.00 TAVOLA ROTONDA
Modera: Anna Mantini
Partecipano:
Federica Di Sarcina
Università degli Studi di Siena

Presupposti storici degli aspetti di genere
della strategia Europa 2020
Monica Andriolo
Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - Piemonte

Metodologie di ricerca, principali risultati e
raccomandazioni per gli operatori pubblici
Mauro Durando
Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro

L’esperienza dell’Osservatorio sul Mercato
del Lavoro nell’analisi dei dati disaggregati
per sesso delle grandi aziende del cuneese
Daniela Dalmasso
Provincia di Cuneo

Un nuovo punto di raccolta ed elaborazione
dei dati a livello sovranazionale: l’Istituto
Europeo per l’Uguaglianza di Genere
12.00 Conclusioni e dibattito aperto con il pubblico

