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Oggetto: Proposta per la definizione di una metodologia di lavoro - Agenda regionale di 
genere.

Il Governo regionale  con delibera  n. 280 del 2020 ha tracciato, come primo contributo 
da integrare successivamente, le   proposte regionali per l’utilizzo delle risorse del   Piano 
Nazionale di Ripresa e resilienza.

Com’ è noto  successivamente  con la stesura esitata ad aprile scorso   sono state 
individuate le  priorità  trasversali con obiettivi specifici per giovani, genere, mezzogiorno. 

Obiettivi    trasversali  che devono qualificare  sul  versante  occupazionale   tutte   le 
misure e  i progetti del piano,  con previsioni  dirette a condizionare l’esecuzione dei progetti  
all’assunzione  di  giovani  e  donne,  misure  che  assumono  un  carattere  di  straordinaria 
emergenza per la Sicilia.

Pertanto, fermo restando quanto sarà ulteriormente definito con la  relativa Strategia 
nazionale,  la Consigliera regionale di Parità e le rappresentanze donne di  CGIL CISL UIL 
UGL  Sicilia  ritengono   che,  a  partire  da  questo  assunto,   sia  necessaria   un’inedita 
metodologia di confronto regionale con l’obiettivo di tracciare un’ Agenda  di genere  che 
metta al centro i bisogni e le competenze delle donne,  per favorirne  la   partecipazione attiva 
in  tutti  i  processi  di   sviluppo  sostenibile,  con  l’attivazione   di  reskilling  e  upskilling 
imprescindibili  per  l’inserimento  nel  mercato  del  lavoro  caratterizzato  dai  processi  di 
digitalizzazione e di innovazione, sostenendo altresì i settori dell’istruzione e formazione, del 
welfare. 

Ci sono in gioco opportunità di sviluppo e di modernizzazione della nostra Regione, 
che per realizzarsi richiedono innanzitutto il  superamento del gap occupazionale delle donne. 

In tal senso , nulla può essere lasciato al caso, pertanto  vanno colmate le criticità ad 
oggi presenti rispetto alla  stessa lettura di genere, procedendo preliminarmente :
-  all’adeguamento della rilevazione, elaborazione e diffusione dei  dati  statistici  di  genere, 
rispetto alle attività finanziate ad oggi  dalla regione e via via  con le risorse del piano;

– che  tutte le azioni di governo vengano  permeate dagli obiettivi trasversali  del PNRR 
per  un  effettivo  riequilibrio  occupazionale.   Un riequilibrio  già  individuato  con la 
tabella di marcia  inserita nel piano  stesso ma rispetto al quale risulta necessario anche 
definire  l’approccio  qualitativo  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stessi,  per  un 
aumento dell’occupazione femminile stabile e qualificata;
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- un piano per le pari opportunità con percorsi procedurali e di verifica definiti da organismi 
di controllo efficaci.

Un  approccio  di  genere  nella  pianificazione  delle  risorse,  incluse  quelle  della 
programmazione ordinaria  dei  Fondi  UE e degli  altri  finanziamenti  nazionali,   consentirà 
anche di  definire compiutamente la programmazione regionale relativa all’infrastrutturazione 
sociale volta al  reale  potenziamento dei servizi pubblici necessari  per la condivisione dei  
tempi di vita e di lavoro: welfare e servizi per minori, anziani e persone non autosufficienti, 
piano di commercio e degli orari della città etc.  Una riqualificata  medicina territoriale e  in 
correlazione al  piano  di prevenzione nel rispetto della  medicina di genere. 

Dopo  75  anni  di  vigenza  dello  Statuto  Siciliano,  le  scriventi  ritengono  che  fra   i 
progetti ambiziosi  in forza dell’ Autonomia Siciliana possa prevedersi   l’obiettivo di definire 
i livelli essenziali  per i servizi della prima infanzia, con un approccio indirizzato  realmente 
all’effettiva presa in carico di tutti i bambini  da zero a tre anni di età.

Un  obiettivo che  consentirebbe di  assicurare a tutti  i bambini nei primi 1000 giorni 
un  percorso  educativo,  elemento  fondamentale  per  contrastare  efficacemente   la  povertà 
educative e sostenere lo sviluppo integrale dei bambini e delle bambine,  oltre ad agevolare la 
partecipazione delle donne nel mercato del lavoro.

Per le ragioni sopra esposte,  si sollecita con la presente la costituzione di un tavolo 
permanente  delle  politiche  di  genere  con  le  Organizzazioni  sindacali  e  la  Consigliera  di 
Parità,  con funzioni di confronto e monitoraggio delle azioni programmabili, a partire dalle 
proposte progettuali avanzate già dalla Regione Siciliana in relazione alle sei missioni.

Cio’ consentirà  di attuare  un confronto di merito per  superare le emergenze strutturali 
del sistema produttivo regionale  con l’effettivo protagonismo delle donne, consentendo la 
necessaria  valutazione  di  impatto  di  genere  delle  misure  e  le  effettive  ricadute  degli 
investimenti  in  termini  di  occupazione delle donne e,  quindi,  di  crescita  e sviluppo della 
Sicilia.
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