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AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  PARTECIPARE  ALLA
COSTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE  SULLA PARITÀ DI  GENERE  TRA
ENTI  PUBBLICI,  ISTITUZIONI,  UNIVERSITÀ’  DEGLI  STUDI  DI  URBINO,
ASSOCIAZIONI,  SINDACATI,  ORDINI  PROFESSIONALI,  IMPRESE  SOCIALI/TERZO
SETTORE  DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

DESTINATARI  
Il presente Avviso è rivolto:
ALLE  ASSOCIAZIONI  DI  CATEGORIA,  ALLE  ASSOCIAZIONI  CULTURALI,  DI
PROMOZIONE  SOCIALE,  DI  VOLONTARIATO,   AI  SINDACATI,  AGLI  ORDINI
PROFESSIONALI, ALLE COOPERATIVE, ALLE IMPRESE SOCIALI  CHE OPERANO  PER
LA VALORIZZAZIONE DEL  RUOLO DELLA DONNA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI O
CHE INTENDONO OPERARE IN TALI AMBITI.

PREMESSO CHE:
le Pari Opportunità sono una  competenza fondamentale delle Province come indicato dalla legge
56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e
che pertanto, tra le funzioni ad esse attribuite, esercitano il controllo dei fenomeni discriminatori in
ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

le azioni e i progetti della  Provincia di Pesaro e Urbino si articolano su due assi principali:
 attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione in ambito lavorativo,  tutela

e  sostegno delle  lavoratrici  e lavoratori che hanno subito discriminazioni di genere sul
luogo di lavoro, promozione di azioni positive  volte a rimuovere gli ostacoli nell'accesso al
lavoro,  nella  formazione,  nell'avanzamento  di  carriera  e  volte  a  favorire  l'equilibrio  tra
responsabilità familiari e professionali; 

 promozione, diffusione e sostegno della cultura che valorizza le differenze, che  contrasta gli
stereotipi di genere, che  promuove la parità di genere;

LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

INVITA A PRESENTARE DOMANDA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA COSTITUZIONE  DI UN TAVOLO PERMANENTE SULLA PARITÀ’ DI GENERE 

Il  Tavolo permanente sulle  politiche di   parità di  genere   è un organismo partecipativo, un
contesto  dialettico  e  operativo  nel  quale  è  assicurato  il  confronto  tra  una  pluralità  di  soggetti
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(istituzionali e non) portatori di informazioni, necessità e interessi nell’ambito di riferimento in cui
operano.
L’istituzione del Tavolo ha come scopo la condivisione di iniziative, idee, progetti per promuovere
l’uguaglianza tra uomini e donne, la parità nella vita politica, lavorativa,  culturale, economica e il
lavoro di rete tra le diverse istituzioni presenti sul territorio.
Rappresenta   uno stimolo  alla  riflessione e  alla  costruzione  di  una  mappa  di   idee  che  possa
arricchire e favorire il dialogo tra tutti i livelli  coinvolti al sostegno delle  politiche di genere nella
nostra provincia.  
.
COMPITI DEL TAVOLO
Il Tavolo permanente sulla parità di genere

Provvede: 
 alla ricerca e diffusione di progetti, buone prassi, bandi e/o procedure  che favoriscano le 

aziende che attivano azioni  di conciliazione o di nuove pratiche di innovazione sociale per 
il lavoro femminile avviate o da avviare  nel territorio  dagli Enti o dalle imprese;

 alla raccolta di dati  e di statistiche di genere  finalizzate  a migliorare le politiche provinciali
a sostenere le capacità produttive delle donne;  
Promuove:

 una nuova cultura  organizzativa  del  lavoro  diversa e  solidale  ai  livelli   di  vertice  delle
Aziende, degli Ordini, della Politica, dei Sindacati, ecc, affinchè  il merito dei professionisti,
donne ed uomini, abbia il suo trasparente riconoscimento;

 una più equilibrata rappresentanza di genere negli organismi decisionali;
 la  medicina  di  genere  come  fondamentale  strumento  e  contributo  all’equità  di  salute,

progetti di prevenzione e di empowerment femminile;
Sostiene e stimola la realizzazione:

 di specifici progetti che incidano sull'assetto culturale attuale  per  contrastare gli stereotipi,
le  discriminazioni  di  genere,  le  molestie  nei  luoghi  di  lavoro,  la  violenza  di  genere,
l'educazione  alla parità, al benessere, al  ruolo della donna nella società, alla salute e qualità
di vita delle stesse;

 di  attività  inerenti  il  contrasto  delle  discriminazioni  ai  danni  delle  persone  LGBT
diffondendo  la  promozione  della  cultura  del  rispetto  della  pluralità  degli  orientamenti
sessuali,  affettivi  e  le  identità  di  genere  nei  diversi  ambiti  della  vita  civile,  sociale,
economica ed imprenditoriale; 
 

MODALITA' DI LAVORO
Il numero minimo degli  incontri  annui  è  fissato a  due.  La partecipazione  ha scopi  informativi,
conoscitivi e di contributo allo sviluppo delle tematiche individuate ai punti suindicati.

Il Tavolo è  convocato dall’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Pesaro e Urbino che svolge 
funzione di coordinamento generale.

Gli incontri  si  terranno  di norma, nella sede della Provincia di Pesaro e Urbino o in altri spazi 
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ritenuti idonei. 

La partecipazione al Tavolo  è volontaria e non è previsto d nessun tipo di remunerazione e/o 
di aggiudicazione di qualsiasi beneficio economico. 

COMPOSIZIONE DEL TAVOLO
In qualità di rappresentanti delle Istituzioni del territorio partecipano di diritto al Tavolo:

 Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino o  sua/o delegata/o ;
 L’Assessora/e Regionale alle Pari Opportunità o sua/o delegata/o;
 La Consigliera di Parità Provinciale o la Consigliera supplente;
 Una/un referente per l’Università di Urbino; 
 L’Assessora/e o  la/il Consigliera/e delegate/i dei Comuni e/o degli Organismi di parità degli

Enti;
 Il Direttore Generale della Provincia di Pesaro e Urbino;
 La Responsabile dell'Ufficio Pari Opportunità; 

Il  Tavolo  è  istituito   a  seguito  della  raccolta  delle  manifestazioni  d’interesse  pervenute  e  sarà
composto oltre che dai  soggetti suindicati, da una/un rappresentante per:

 Associazioni di Categoria;
 Associazioni Culturali;
 Associazioni di Promozione Sociale; 
 Associazioni  di Volontariato;
 Sindacati; 
 Ordini Professionali; 
 Cooperative; 
 Imprese Sociali; 

che risponderanno  all’Avviso Pubblico   

I soggetti  elencati   comporranno il  Tavolo  sulla  base delle  attuali  organizzazioni  delle  proprie
istituzioni, enti, associazioni ecc. coinvolti. Potranno essere modificati  in base a nuove e  diverse
modalità organizzative e/o di distribuzione delle loro  competenze, cariche e ruoli  senza necessità
di  nuovo Avviso.

Al Tavolo  possono essere invitati a partecipare anche esperti  per approfondimento delle varie 
tematiche

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno compilare il modulo allegato al presente avviso (ALLEGATO A) nel 
seguente modo:
Presentando l’Allegato A)  all’ URP della Provincia di Pesaro e Urbino - Viale Gramsci n. 4 -  
61121  Pesaro 
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oppure inviando la domanda per e-mail alla PEC della Provincia 
provincia.pesarourbino@legalmail.it   
oppure per e- mail all’indirizzo dell’Ufficio Pari Opportunità pariopportunita@provincia.ps.it

ENTRO IL GIORNO 21 giugno 2019   

Si allega al presente avviso il modello di domanda (ALLEGATO A)

Ai soli soggetti ammessi verrà comunicata l’accettazione della domanda e verranno   convocati alla 
prima riunione.

Per Ulteriori informazioni contattare:
l’Ufficio Pari Opportunità al n. 0721 3592305 / 0721 3592341
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