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COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO DEI 
PROGRAMMI OPERATIVI POR FESR E FSE

22 maggio 2018

Azioni per la parità di genere, le pari opportunità 

e la non discriminazione

Antonella Caprioglio – Dirigente regionale del Settore Politiche per le

                                         famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti



PRINCIPI ORIZZONTALI DEL POR FSE 2014/2020 DI
 “PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE” E “PARITÀ TRA UOMINI E DONNE”

  
Tutti gli ambiti di intervento del POR FSE garantiscono l’attuazione del principio di pari opportunità per 

tutti e non discriminazione rispetto al genere, età, orientamento sessuale, nazionalità, origine etnica, 

disabilità, religione o convinzioni personali e del principio di parità tra uomini e donne, attraverso:

 

Interventi trasversali
(es. presenza di specifici criteri di valutazione 

delle proposte progettuali,
 presenza di figure di riferimento 

quali esperte/i di parità nei progetti, ecc.)

Interventi specifici
Vedi le slides successive
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RISULTATO ATTESO:

9.2 Incremento dell'occupabilità 
e della partecipazione al 

mercato del lavoro 
delle persone maggiormente vulnerabili

€ 4.500.000,00

9.3  Aumento, consolidamento, 
qualificazione 
dei servizi e 

delle infrastrutture di cura socio-educativi 
rivolti ai bambini e dei servizi di cura 

rivolti a persone con 
limitazioni 

dell'autonomia e potenziamento 
della rete infrastrutturale 

e dell'offerta 
di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

€ 5.000.000,00

BANDO VITTIME DI TRATTA
€ 1.000.000,00

ASSISTENZA FAMILIARE
€ 2.500.000,00

Inserimento socio-lavorativo di donne vittime di 
tratta attraverso  la realizzazione di un 
percorso individualizzato e multidisciplinare al 
fine di metterle nelle condizioni di partecipare a 
percorsi di politica attiva previsti in altre 
direttive regionali.
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Erogazione di vari servizi finalizzati alla:

• Qualificazione e inserimento lavorativo  delle persone che svolgono o 

che sono interessate a svolgere l’attività di assistente familiare,

• Supporto alle famiglie nell’inserimento dell’assistente familiare in 

famiglia e alla  regolarizzazione del contratto di lavoro.
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• 8 progetti approvati e finanziati

• 89 destinatarie coinvolte
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 obbligo di:

� specifica Unità Formativa relativa alla “Parità fra uomini e donne  e non discriminazione” di max. 12 ore in tutti i 
percorsi di durata >= a 150 ore

� contestualizzazione di queste stesse tematiche in tutti i percorsi formativi erogati

� relazione sintetica su buone prassi organizzative, metodologiche e didattiche,  azioni di sviluppo e 
miglioramento in materia di mainstreaming, codici etici, sensibilizzazione CSR (R.S.I), contrasto e prevenzione di 
ogni forma di violenza di genere

� presenza di una figura di presidio delle Pari opportunità presso l’Agenzia Formativa/Ente con adeguato CV - 
Esperta/o di parità (moduli standard) o equivalente formazione e/o esperienza lavorativa nell’ambito delle P.O. 

Interventi trasversali e specifici nelle Direttive e Bandi Istruzione e Formazione 
Professionale, Mercato del lavoro, Formazione continua- azioni per occupati e disoccupati



Percorsi standard modulari 
Repertorio delle qualificazioni e degli 
standard formativi della Regione Piemonte


