
ALL. A

Proposta costituzione gruppo di lavoro

Titolo: Pari, tutti. Gruppo di lavoro per le pari opportunita

Area tematica del gruppo: Ricerca, promozione e sviluppo delle pari opportunita nell’accesso al lavoro,
nelle condizioni di vita e nella formazione professionale.

Premessa:

Il contesto socio-economico attuale, caratterizzato da rapidi cambiamenti sociali e tecnologici, presenta 
forme di occupazione sempre più instabili, precarie, transitorie e multiformi. In questa complessita, 
differentemente da ciò che affermano le retoriche ed il senso comune, le traiettorie di vita di ogni 
persona risentono ancora dell’influenza di variabili quali il genere, l’eta, l’etnia, ecc. 

In particolare, rispetto al genere, dati nazionali e internazionali mostrano come nel contesto attuale 
trovano tuttora ampia diffusione fenomeni di discriminazione: il divario occupazionale, quello salariale, la
segregazione orizzontale e verticale delle professioni, il disequilibrio nella distribuzione dei carichi di 
cura e le difficolta di bilanciamento tra vita privata e lavorativa,  tendenzialmente a sfavore del genere 
femminile (ISTAT 2019).

Nonostante l'ampia diffusione di questi fenomeni e la pressione da parte delle Istituzioni nazionali e 
internazionali per la messa in opera di azioni atte a comprenderli e contrastarli, le ricerche e le iniziative 
in questo ambito rimangono limitate.

L'uguaglianza di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma una base necessaria per un 
mondo pacifico, prospero e sostenibile. 

Inoltre gli effetti della pandemia COVID-19 potrebbero invertire i limitati progressi compiuti 
sull'uguaglianza di genere e sui diritti delle donne. L'epidemia di coronavirus aggrava le disparita 
esistenti per le donne in ogni ambito: dalla salute all'economia, alla sicurezza e alla protezione sociale. 
Le donne svolgono un ruolo sproporzionato nella risposta al virus, anche come operatori sanitari in 
prima linea e badanti a casa. Il lavoro di cura non retribuito delle donne è aumentato in modo 
significativo a causa della chiusura delle scuole e dell'aumento dei bisogni delle persone anziane. Le 
donne sono anche più duramente colpite dagli impatti economici del COVID-19, poiché lavorano in 
modo sproporzionato in mercati del lavoro precari. 

All'interno della nostra realta professionale viviamo e soffriamo degli stessi problemi della popolazione 
italiana nel suo complesso, in termini di disparita nell'accesso e nello sviluppo della carriera 
professionale, di conciliazione fra i tempi di vita e di tempi di lavoro, di carico nella cura dei familiari, di 
impossibilita in alta percentuale, di scegliere liberamente i tempi di lavoro (Report di Ricerca CNOP. 
Quaderno CNOP n°5 2019). 

Noi psicologi nella nostra professione poniamo particolare cura nel garantire concretamente la piena 
dignita di genere, questo è ampiamente definito e articolato dall'art.4 codice deontologico.

Obiettivi generali:

Emerge quindi la necessita di istituire all'interno dell'Ordine della Regione Siciliana un gruppo di lavoro 
per le pari opportunita con l'obiettivo di indagare il tema delle Pari Opportunita, sia a fronte di quanto 
accade nel nostro contesto socio economico, sia al fine di costruire buone pratiche che facilitino la 
Gender Equality, requisito necessario non solo in quanto diritto umano fondamentale, ma anche 
indispensabile per la crescita economica, di competitivita e di sostenibilita sociale di ogni professione.



Il gruppo di lavoro sulle pari opportunita si propone obiettivi generali di ricerca, promozione e sviluppo 
delle pari opportunita nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di vita e nella formazione professionale 
degli psicologi e delle psicologhe siciliane, considerando questi pre-requisiti per la crescita economica, 
di competitivita e di sostenibilita sociale della nostra professione.

“Trasformare le promesse in azione: l'uguaglianza di genere nell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile” (Nazione Unite Agenda 2030).

Obiettivi specifici:

Il gruppo di lavoro per le pari opportunita si articolera sulla necessita di Conoscenza -  Riflessione – 
Progettazione e Comunicazione delle diseguaglianze di genere e non, all'interno della professione. 

• Conoscenza, perché sembra imprescindibile un indagine esplorativa sul fenomeno del Gender 
Inequality tra le psicologhe e gli psicologi siciliani, che sappia descrivere e raccontare 
l'articolazione del fenomeno nella nostra terra, la percezione del problema all'interno della 
categoria professionale, la presenza di episodi di discriminazione, le attivita di promozioni fatte e 
quelle desiderate;

• Riflessione sui dati emersi dalle indagini avviate, dalla realta professionale siciliana anche nel 
confronto con il panorama nazionale (Report di Ricerca Cnop – Gruppo di lavoro sulle Pari 
Opportunita) che sappia orientare le azioni;

• Progettazione di azioni mirate a sostenere, realizzare e sensibilizzare rispetto il tema del 
Gender Equality;

• Comunicazione degli esiti delle indagini e dei progetti realizzati nella popolazione professionale 
e nella cittadinanza.

Azioni

Gli obiettivi specifici verranno realizzati attraverso azioni mirate:

Azione 1: Conoscenza del fenomeno a livello regionale attraverso l'analisi dei dati gia esistenti e/o 
attraverso la costruzione di strumenti per la loro rivelazione:

a) Esplorazione: Azioni finalizzate alla ricognizione di dati e analisi del fenomeno a livello regionale 
pre-esistenti;

b) Realizzazione di strumenti per la ricerca sul territorio. Predisposizione di questionari e di scale di 
valutazione per la raccolta dei dati.

Azione 2: Analisi dei dati emersi e coordinamento con i dati nazionali:

a) Valutazione dati raccolti;

b) Costituzione sottogruppi di lavoro per aree tematiche e di interesse;

c) Realizzazione report sui dati.

Azione 3: Progettazione di azione di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche di Gender Equality:

a) Ideazione a partire dalle indagini e dalle riflessioni, di azioni volte a favorire le pari opportunita e 
a contrastare le discriminazioni all'interno della professione;

b) Ampliamento degli stakeholder a partire dai dati a dalle riflessioni emerse;



c) Realizzazione delle progettualita mirate per le aree tematiche emerse dalle indagini a dalle 
riflessioni;

d) Coordinazione nella mission e nella reperibilita fondi per la realizzazione degli interventi con gli 
organi e le istituzioni nazionali e internazionali operanti per la promozione della Gender Equality.

Azione 4: Comunicazione dei dati raccolti e delle azioni progettate e/o realizzate:

a) Valutazioni;

b) Diffusione dei report dei dati e delle riflessioni all'interno della comunita professionale attraverso 
pubblicazioni ed eventi divulgativi;

c) Realizzazione di eventi di sensibilizzazione sulle tematiche gender equality per la cittadinanza;

d) Progettazione di un osservatorio permanente sulle pari opportunita all'interno dell'ordine degli 
psicologi siciliani.

Articolazione o fasi, e tempi:

L'arco temporale di realizzazione delle azioni sopra descritte si estendera per circa 36 mesi con una 
suddivisione in tre macro fasi:

Fase 1

Il gruppo di lavoro per le pari opportunita dovra inizialmente concentrare l'attenzione sulla delicata e 
necessaria fase di ricerca e analisi del fenomeno sul territorio siciliano, attraverso il reperimento di dati 
gia raccolti e/o la strutturazione di strumenti adatti a farlo e la loro somministrazione alla categoria 
professionale. Questa fase iniziale coprira un arco temporale di circa 12 mesi.

Una volta ottenuti i dati si proseguira alla loro rielaborazione e sintesi con la creazione dei sottogruppi di 
lavoro.

Fase 2

La seconda fase sara quella delle progettazione degli interventi a partire dai dati e dalle riflessioni 
elaborate con l'eventuale ampliamento degli stakeholder, l'individuazione di ulteriori risorse da parte 
degli attori istituzionali variamente coinvolti in tema di pari opportunita e si sviluppera durante il corso 
della seconda annualita.

Fase 3

L'ultima fase sara quella dedicata alla realizzazione degli interventi e della loro valutazione e coprira gli 
ultimi 12 mesi di lavoro del gruppo.

Proponente: Dott.ssa Barbara Vallesi Cardillo

Figure Professionali: Psicologhe e psicologi della Regione Siciliana, Attori istituzionali e stakeholder 
interessati al tema delle pari opportunita.

Firma dei/del proponente
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