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Perché un’Agenda di genere? 
 

Serve dunque un documento di 
programmazione strategica integrato, per il 
conseguimento delle finalità di: migliorare la 
qualità della vita delle donne e degli uomini, creare 
pari opportunità di accesso al lavoro e ai più elevati 
livelli di istruzione e formazione, contrastare ogni 
forma di discriminazione legata al genere e 
prevenire e contrastare la violenza maschile contro 
le donne.  
A questo bisogno risponde l’Agenda di Genere. 

La disuguaglianza di genere aggrava e acuisce la 
disuguaglianza tra Nord e Sud del Paese, ma 
anche tra gruppi sociali e tra generazioni 
all’interno delle comunità. 
 
Ridurre i divari di genere nel lavoro e nella 
partecipazione alla vita economica, politica e 
sociale è uno dei fattori essenziali di sviluppo 
della Puglia e del mezzogiorno. 

Gli effetti della pandemia hanno accentuato 
disuguaglianze di genere preesistenti colpendo 
donne con occupazioni precarie, temporanee e 
lavoratrici autonome, generando nuove forme di 
discriminazione in particolare riguardo alla cura. 

L’Agenda di Genere promuove un mainstreaming 
di genere, cioè un processo che consente di 
comprendere meglio le cause delle disparità tra 
donne e uomini nella società e di identificare le 
strategie più adatte a combatterle e a ridurre il 
gender gap. 
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Marzo 2021: costituzione del gruppo di 
lavoro per l’Agenda di Genere, composto da 
dirigenti e funzionari di tutti i Dipartimenti 
regionali, per il presidio di tutte le aree di 
policy  

Maggio 2021: consultazione del Partenariato 
Socioeconomico che affianca la Regione Puglia per  
la programmazione strategia a valere sui Fondi UE 
e consultazione degli organismi di parità nelle 
principali istituzioni pubbliche  

Maggio-luglio 2021: attivazione del processo 
partecipativo, per il coinvolgimento di associazioni 
impegnate per la parità di genere, loro reti, gruppi 
informali di cittadini interessati ad offrire contributi 
di analisi e di proposte  

Luglio-settembre 2021: elaborazione della 
proposta finale dell’Agenda di Genere per 
l’approvazione da parte della Giunta Regionale  
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6 aree prioritarie di policy  
connesse a obiettivi strategici e operativi  

60 schede di intervento  
con obiettivi specifici, azioni, indicatori target e coperture finanziarie 

Azioni positive e trasversali  
per sostenere la rimozione degli stereotipi di genere e il rafforzamento 
amministrativo nella costruzione e nell’attuazione delle politiche  
di intervento gender oriented 

Connessioni esplicite con l’Agenda ONU 2030  
sullo Sviluppo Sostenibile (GOAL 5), con la Next Generation EU  
e il PNRR, con il PoR Puglia 2021-27 per i fondi UE ordinari 

Struttura dell’Agenda di Genere 	  
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Rispetto alla proposta delle 6 aree prioritarie di policy, dal processo partecipativo è emersa la conferma e 
la proposta rafforzata dei seguenti obiettivi di investimento: 
 

incrementare l’offerta dei servizi per la prima infanzia e per l’infanzia; 
 
 
incardinare i servizi per la prima infanzia nel novero dei servizi educativi essenziali non a domanda 
individuale; 
 
incrementare il tempo scuola con i servizi connessi (tempo pieno, servizio mensa, attività scolastiche 
integrative e servizi di trasporto) e l’integrazione dell’offerta scolastica con l’offerta extrascolastica nei 
servizi socioeducativi e nei servizi culturali a fini didattici; 
 
dotare le scuole di adeguate tecnologie per accrescere le opportunità di apprendimento e per integrare 
le modalità di fruizione dell’attività didattica; 
 
dotare le città di infrastrutture per rispondere ai bisogni socioeducativi e ai corretti stili di vita 
emergenti, sia in termini di conciliazione, sia in termini di rafforzamento dell’offerta educativa, 
ricreativa, culturale, motoria e sportiva; 

Le direttrici prioritarie di lavoro emerse dal processo partecipativo	  
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potenziare i servizi sociosanitari in una dimensione di prossimità e quelli di assistenza domiciliare alle persone fragili, 
da curare e assistere, ove possibile, nel proprio contesto domestico; 
 
rafforzare le politiche di conciliazione vita-lavoro e la nuova economia dei servizi innovativi per la flessibilità e per la 
qualità del lavoro nei contesti produttivi; 
 
porre l’intera filiera dei servizi per il lavoro e per la formazione professionale nelle condizioni di svolgere efficacemente 
le funzioni di orientamento, di matching domanda-offerta di lavoro, con una particolare attenzione al lavoro delle 
donne, ai profili professionali prevalenti ed emergenti, di informazione sugli strumenti di incentivazione e di contrasto 
alle forme di lavoro irregolare o sommerso e alle forme di sfruttamento e di discriminazione; 
 
introdurre strumenti moderni di promozione e sostegno dell’impresa femminile, anche con le opportunità della finanzia 
innovativa e a impatto; 
 
costruire una rete moderna di servizi sanitari per la medicina di genere; 
 
 
contrastare culturalmente e socialmente ogni forma di stereotipo, misoginia, sessismo, discriminazione, violenza. 
 
 

Le direttrici prioritarie di lavoro emerse dal processo partecipativo/2	  
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LE SEI AREE PRIORITARIE DI POLICY 
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Per migliorare le condizioni di 
vita delle donne e promuovere 
la loro partecipazione attiva 
attraverso un set di azioni che 
incidano sul contrasto agli 
stereotipi, costruzione di 
un’agenda urbana e dei servizi 
per la mobilità e per la 
conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro, la medicina di genere, 
il potenziamento delle 
infrastrutture e dei servizi sociali 
e socioeducativi, i trasporti, le 
reti sociali, gli organismi 
consultivi e di rappresentanza.	  



L’Agenda	  di	  genere	  incontra	  i	  territori	  	  

•  Migliorare le condizioni di vita al fine di 
rispondere meglio ai bisogni delle donne 

•  Migliorare il sistema di welfare a livello 
territoriale 

•  Sostenere e qualificare il lavoro di cura 
•  Promuovere la medicina di genere  
•  Rafforzare l’offerta didattica ed educativa  

per il contrasto delle povertà educative 
•  Creare e potenziare reti in grado di rispondere 

ai bisogni delle persone e di offrire servizi alle 
famiglie con speciale riguardo ai servizi di 
prossimità 

•  Potenziare e sostenere i servizi, i piani degli 
orari e dei tempi delle città 

•  Favorire l’innovazione e il trasferimento di 
conoscenze in tema di servizi di prossimità 

Obiettivi operativi 
 

Alcuni esempi di azioni concrete 
 
Ø  Realizzare i nuovi poli per l’infanzia per bambini 

0-6 anni e ridisegnare i percorsi di accesso e 
mobilità lenta e sicura nelle città 

Ø  Realizzare più asili nido pubblici e privati per la 
prima infanzia, per arrivare a 33 posti nido 
ogni 100 bambini 

Ø  Buoni servizio e voucher per sostenere le 
famiglie nell’accesso ai servizi e per il 
pagamento di assistenti d’infanzia e care giver  

Ø  ReD Women per contrastare il rischio di 
povertà di donne sole con figli o vittime di 
maltrattamenti 

Ø  Gender Cohousing e condomini sociali per nuovi 
modelli di accoglienza abitativa e contrasto alle 
marginalità sociali 

Ø  Hub urbani per il coworking e servizi innovativi 
per la conciliazione per genitori lavoratori e 
bambini 

	  

Qualità della vita delle donne e degli uomini	  
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Per favorire l’empowerment 
femminile nei settori strategici di 
istruzione-formazione-lavoro 
agendo sul contrasto alle povertà 
educative, sugli incentivi per 
l'accesso al mercato del lavoro, sul 
prolungamento del tempo scuola 
per la promozione della 
conciliazione vita lavoro, sulla 
corresponsabilità del lavoro di cura 
familiare fra uomini e donne, sulla 
promozione dell’accesso delle 
donne ai percorsi di studio delle 
materie STEM che presentano un 
migliore pronostico di occupabilità e 
vedono invece statisticamente 
molto più ridotte le iscrizioni 
femminili agli istituti tecnici 
superiori e ai corsi universitari.	  
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•  Aumentare l’occupazione femminile 
•  Sostenere azioni volte all’emersione 

dal lavoro sommerso  
•  Sostenere e promuovere la 

partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro nei settori produttivi ad alta 
concentrazione femminile e nei settori 
innovativi ed emergenti 

•  Promuovere l’adeguamento del 
sistema formativo per la parità di 
genere nell'accesso e nella 
partecipazione alle attività formative 

•  Integrare i sistemi dell’istruzione, 
della formazione e della ricerca. 

Obiettivi operativi 
 

Istruzione, formazione e lavoro	  
 

Alcuni esempi di azioni concrete 
	  
Ø  Women Network World per orientare nelle 

scelte di formazione e di inserimento lavorativo	  
Ø  Sostenere l’orientamento delle ragazze e 

giovani donne verso gli indirizzi e le disciplina di 
area STEM nei percorsi scolastici, 
formativi, universitari	  

Ø  STEAM-lab per attivare laboratori 
per l’innovazione e la creatività 	  

Ø  KIT apprendimento – Istruzioni per l’uso, al 
fine di contrastare gli stereotipi di genere 
nei luogi dell’istruzione e della formazione	  
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Per favorire la partecipazione 
delle donne ai processi di 
sviluppo sostenibile e 
all'innovazione, sostenendo 
l’imprenditoria, l’autoimpiego, 
l’affermazione delle discipline 
STEM fra le giovani donne, il 
digital empowerment, la 
ricerca e lo sviluppo di nuova 
economia connessa 
all’innovazione tecnologica e 
sociale. 	  
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•  Promuovere la partecipazione delle 
donne alla creazione di attività 
economiche 

•  Favorire l'accesso delle donne agli 
strumenti di incentivazione e sostegno 
per la creazione di impresa 

•  Sensibilizzare il mondo del credito alla 
definizione di programmi orientati al 
genere nell’ambito del credito alle 
imprese 

•  Sostenere interventi volti alla costruzione 
di infrastrutture di supporto (assistenza e 
tutoraggio) alle imprese femminili 

•  Orientare l’imprenditorialità e il lavoro 
autonomo femminile verso ambiti 
produttivi in espansione e/o a carattere 
innovativo e a impatto sociale, ivi incluso 
il settore dell’economia della cura 

Obiettivi operativi 
 

Alcuni esempi di azioni concrete 
 
Ø  Promuovere un turismo di qualità per il target 

delle famiglie con figli 
Ø  Missione regionale Gender Equality per progetti 

open-innovation di ricerca innovazione e 
sviluppo  

Ø  Favorire il ricorso al GRPP per 
l’approvvigionamento di beni e servizi 

Ø  Sostegno alle imprese femminili e al lavoro 
autonomo (NIDI Donna, Women Economics, 
TecnoNidi Donna) 

Ø  Strumenti di finanza innovativa e microcredito 
per il sostegno delle microimprese femminili 

Ø  Contrasto al lavoro femminile sommerso e 
irregolare nei settori più sensibili, quali 
l’agricoltura, il turismo e la ristorazione, il lavoro 
di cura 

Ø  Creatività per l’innovazione delle PMI artigiane 
femminili e l’empowerment di maestre artigiane 
e artigianato artistico 

	  

Competitività, sostenibilità e innovazione	  
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Per migliorare le condizioni 
del lavoro delle donne 
incidendo sulla precarietà, sul 
lavoro sommerso, 
promuovendo maggiore 
flessibilità lavorativa e misure 
di welfare aziendale, 
sostenendo percorsi di 
carriera, una costante 
riqualificazione professionale, 
agendo sui differenziali 
salariali, contrastando le 
molestie sul luogo di lavoro. 	  
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•  Promuovere azioni di sostegno a favore di donne 
occupate con modalità contrattuali atipiche e/o 
discontinue 

•  Promuovere azioni positive per ridurre il gender pay-
gap  

•  Promuovere interventi volti alla conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare nel contesto territoriale di 
riferimento e nei contesti produttivi (welfare 
aziendale) 

•  Promuovere la partecipazione delle donne nei ruoli 
decisionali 

•  Promuovere forme di incentivazione e/o criteri 
preferenziali nell’attribuzione di incentivi alle aziende 
che adottino un’organizzazione del lavoro gender 
oriented 

•  Migliorare le condizioni di lavoro e l'accesso a servizi 
per la conciliazione delle donne con lavoro autonomo 

•  Promuovere azioni di sostegno previdenziale e la 
transizione verso un lavoro stabile 

•  Promuovere un’offerta di servizi diversificati rivolti a 
minori e anziani e contrastare il lavoro irregolare o 
sommerso nell’economia della cura 

Obiettivi operativi 
 

Alcuni esempi di azioni concrete 
 
Ø  Misure per la flessibilità e la conciliazione di 

libere professioniste e lavoratrici autonome 
Ø  Contrasto al lavoro femminile sommerso e 

irregolare nei settori più sensibili, quali 
l’agricoltura, il turismo e la ristorazione, il 
lavoro di cura 

Ø  Potenziamento degli strumenti di welfare 
aziendale per il miglioramento del clima 
organizzativo e per la redistribuzione dei 
carichi di cura 

Ø  Riqualificazione e aggiornamento donne 
lavoratrici con contratti atipici 

	  

Per un lavoro di qualità	  
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Per contrastare la violenza 
maschile sulle donne e la 
violenza motivata 
dall'orientamento sessuale e 
dall'identità di genere e ogni 
forma di marginalità e 
discriminazione intervenendo 
sulle povertà, rafforzando le 
misure di sostegno al reddito, 
di inclusione sociale delle 
persone immigrate, 
potenziando la rete dei centri 
antiviolenza, la formazione 
nelle scuole, offrendo 
sostegno economico alle 
vittime di violenza.	  
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Contrasto alle discriminazioni e alla violenza  
di genere 

•  Contrastare la violenza e le discriminazioni 
motivate dall'orientamento sessuale e 
dall’identità di genere 

•  Sostenere le reti antiviolenza e qualificare i 
servizi dei Centri antiviolenza e delle case 
rifugio 

•  Sostenere i percorsi di fuoriuscita dalla 
violenza e di empowerment delle donne 

•  Favorire l'accoglienza e l'inclusione delle 
persone LGBTI 

•  Contrastare l’instabilità finanziaria dell’età 
adulta delle donne a causa delle scelte fatte 
nel corso della vita e legate alla cura della 
famiglia (figli, genitori anziani, disabilità) 

•  Promuovere l’autonomia abitativa e il 
contrasto all’isolamento 

•  Sostenere le donne fuoriuscite dal mercato 
del lavoro a rientrarvi con percorsi ad hoc 

Obiettivi operativi 
 

Alcuni esempi di azioni concrete 
 
Ø  Campagne di comunicazione per 

contrastare il bullismo e la violenza di 
genere 

Ø  Potenziamento dei percorsi di accesso al 
Pronto Soccorso per le donne vittima di 
violenza 

Ø  Rafforzamento della rete dei servizi 
Antiviolenza e Case rifugio 

Ø  Sperimentazione dei Centri Arcobaleno 
Ø  Azioni per l’empowerment e l’autonomia 

delle donne vittime di violenza 
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Per concentrare risorse e 
azioni di informazione, 
comunicazione, formazione, 
produzione culturale, 
innovazione organizzativa per 
sensibilizzare sulla rimozione 
degli stereotipi di genere e 
rafforzare l’azione delle 
amministrazioni pubbliche sul 
territorio regionale e nelle 
città.	  
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Azioni trasversali per la rimozione degli 
stereotipi di genere e il miglioramento 
dell’azione amministrativa 

•  Qualificare l’azione pubblica in termini di 
programmazione, di misurazione dei risultati 
e di valutazione degli impatti in ottica di 
genere (implementazione di VIG, Bilancio di 
Genere e Gender Index) 

•  Sensibilizzare l'opinione pubblica con 
iniziative culturali e di comunicazione 

•  Incidere sulla destrutturazione degli 
stereotipi attraverso il monitoraggio 
costante della comunicazione, pubblicità, 
informazione e iniziative di cambiamento 
culturale (Osservatorio sulla Comunicazione 
di Genere, Rete delle 100 esperte, …) 

•  Migliorare la dotazione strutturale del 
sistema dei trasporti e, più in generale, la 
qualità della progettazione degli spazi urbani 
in ottica di genere. 

Obiettivi operativi 
 

Alcuni esempi di azioni concrete 
 
Ø  Implementazione di strumenti innovativi: 

VIG, Bilancio di Genere, GRPP, Gender 
Index 

Ø  Produzioni culturali e creative per la 
sensibilizzazione diffusa sulla non 
discriminazione di genere  

Ø  Formazione dei dirigenti e funzionari 
pubblici sulla strategia regionale per la 
parità di genere e il gender impact delle 
politiche pubbliche 

Ø  Iniziative sperimentali per la qualità degli 
spazi urbani e la progettazione di tempi e 
spazi, infrastrutture e servizi in ottica di 
genere 

Ø  Sperimentazione della figura del Gender 
City Manager 

Ø  Rete delle Esperte regionali per applicare 
concretamente il principio “No women No 
panel” 

Ø  Osservatorio sulla comunicazione di genere 
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Istituzione della Sezione per l’attuazione delle 
Politiche di Genere presso la Presidenza della 
Giunta Regionale, perché il superamento degli 
stereotipi e il contrasto a ogni forma di 
discriminazione di genere richiedono la definizione 
di scelte organizzative tali da assicurare alla 
struttura responsabile dell’attuazione delle 
politiche ed interventi definiti dall’Agenda, 
autorevolezza e competenza specialistica in uno 
con la capacità di agire trasversalmente rispetto 
alle strutture dipartimentali preposte alle 
specifiche competenze settoriali e ai diversi 
programmi regionali, a valere sui fondi nazionali 
regionali e comunitari, ordinari e straordinari. 

Del. G.R. n. 720 del 3 maggio 2021 – approvazione delle linee 
guida regionali per l’implementazione della VIG nei processi di 
valutazione delle politiche pubbliche 
La VIG - Valutazione Impatto di Genere è la traduzione italiana 
di quel processo europeo denominato “Gender impact assessment”, 
che si sostanzia in un processo di confronto e valutazione della 
situazione attuale e della tendenza prevedibile a seguito 
dell'introduzione della politica/intervento/azione proposta, effettuato 
sulla base di criteri rilevanti rispetto al genere. 
Del. G.R. n. 720 del 3 maggio 2021 – approvazione delle linee 
guida regionali per l’implementazione della VIG nei processi di 
valutazione delle politiche pubbliche. 
 

Del G.R. n. 1285 del 28 luglio 2021 – approvazione degli indirizzi 
operativi per favorire l’eguaglianza di genere attraverso gli appalti pubblici 
(Gender Responsive Public Procurement). 
Il recepimento del GRPP in Puglia consente di applicare i principi della 
Comunicazione della Commissione “Acquisti sociali - Una guida alla 
considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)” 
- C(2021) n. 3573,  al fine di favorire lo svolgimento di appalti pubblici 
“sensibili” alle politiche di genere (cosiddetto “Gender Responsive Public 
Procurement” o GRPP), come leva formidabile per stimolare le aziende 
pubbliche e private di produzione di beni e servizi a parità salariale e 
cambiamenti organizzativi atti a favorire la partecipazione delle donne ai 
processi di sviluppo sostenibile e all’innovazione e promuoverne la 
partecipazione al mercato del lavoro, sia nei settori produttivi ad alta 
concentrazione femminile sia in quelli innovativi ed emergenti. 

I primi strumenti attuativi	  
 


