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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 21 del 18 aprile  2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 febbraio 2005 - Deliberazione n. 208 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 7 - AA.GG. e Personale - Adozione di una carta per l’equità di genere 
nei processi di sviluppo locale finalizzata all’assunzione diffusa di impegni e responsabilità 
istituzionali per il perseguimento di obiettivi di eguaglianza e di pari opportunità per uomini e donne 
nelle politiche e negli interventi di sviluppo della Regione. 

 

omissis 
Premesso: 

- che nell’ambito del processo di riformulazione dei Regolamenti comunitari relativi ai Fondi 
Strutturali e del Fondo di Coesione e di definizione dei nuovi documenti programmatici nazionali e 
regionali relativi al periodo 2007-2013, si afferma che: dal momento che sviluppo e coesione si sostengono 
reciprocamente, solo la riduzione delle disparità può assicurare che tutte le regioni, come tutte le 
categorie sociali, possano prendere parte allo sviluppo e beneficiarne; 

- che nell’ambito dei suddetti Regolamenti viene dato un peso consistente ed un ruolo determinante 
ai Partenariati, attivati obbligatoriamente ai diversi livelli nazionali, regionali e locali per la preparazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione sia del Quadro di riferimento strategico nazionale che dei 
Programmi Operativi nazionali e regionali, nella promozione della parità tra uomini e donne; 

Considerato: 

- che il POR Campania 2000-2006 ha previsto una misura specifica per la promozione della 
partecipazione femminile al mercato del lavoro (Misura 3.14), un articolato sistema di governo facente 
capo all’Autorità regionale per le politiche di genere, nonché l’attivazione progressiva di vaste reti 
partenariali istituzionali e socio-economiche, tematiche, territoriali e settoriali; 

- che il primo triennio di attuazione del POR Campania 2000-2006 è stato un “laboratorio” fecondo di 
sperimentazioni, sia sul piano delle azioni di promozione e sostegno della presenza femminile nel mercato 
del lavoro e della partecipazione delle donne al governo del territorio, sia sul piano della cooperazione 
istituzionale; 

- che a fronte del dinamismo espresso nei processi di governo dell’intervento pubblico, permane 
tutt’ora una situazione problematica sul terreno dei risultati conseguiti e delle trasformazioni innescate 
nel sistemi organizzativi; 

- che nonostante la posizione e la condizione della donna nelle società e nelle economie locali sia 
complessivamente migliorata, in Campania come, peraltro, nell’intero territorio europeo, si registrano 
ancora preoccupanti tassi di inattività e di disoccupazione femminile, nonché persistenti forme di 
discriminazione, sia nell’accesso al lavoro, che nei percorsi professionali e di carriera delle donne; 

- le indicazioni scaturite dal primo forum europeo sulle politiche di pari opportunità promosso dalla 
Regione Campania, tenutosi a Napoli il 24 e 25 marzo 2004, rivolte ad assicurare il massimo livello di 
diffusione ed integrazioni delle azioni di parità e pari opportunità adottate sia da parte dei soggetti 
istituzionale che degli attori socio economici, adottando a tal uopo una carta di intenti per le equità di 
genere. Tale carta ha la finalità di: 

• garantire impegni e responsabilità da parte dei sottoscrittori allo scopo di attivare strumenti e 
procedure rivolti ad assicurare l’effettività dei principi di parità e pari opportunità nelle varie iniziative 
sia regolamentari che gestionali, da loro intraprese; 

• prevedere un sistema di valutazione, monitoraggio e certificazione di equità di genere in analogia a 
quanto previsto dagli indicatori VISPO adottati dal Ministero per le Pari Opportunità. 

Ritenuto che: 

- l’obiettivo dell’equità di genere debba essere più incisivamente perseguito, mediante la 
condivisione, in primo luogo da parte dell’intera filiera istituzionale di governo della Regione Campania, di 
una piattaforma che: 

• definisca gli ambiti di intervento e le priorità programmatiche per il perseguimento di obiettivi di 
equità di genere nel processo di sviluppo socio-economico e territoriale; 

• prospetti procedure organizzative e negoziali omogenee nell’applicazione del principio delle pari 
opportunità (organi e sistemi di governo delle pari opportunità, protocolli di parità, bilanci di equità, ..); 

• prefiguri ruoli, funzioni e compiti delle diverse rappresentanze degli interessi e dei bisogni di tutte 
le componenti delle comunità locali; 
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• indichi criteri, strumenti e procedure condivise di validazione/certificazione di equità di genere 
degli interventi e delle azioni di sviluppo, siano esse di tipo pubblico o privato; 

• preveda l’attivazione di meccanismi premiali per valorizzare le iniziative che hanno prodotto 
maggiori e migliori risultati in materia di mainstreaming e di pari opportunità, nell’ambito dei principali 
sistemi locali di sviluppo attivi in Campania. 

- tale piattaforma possa prendere la forma di una “Carta di impegni “ i cui sottoscrittori, si assumono 
la responsabilità di adottare e rispettarne principi, finalità, ambiti di intervento, modalità operative, 
ciascuno per le proprie competenze, come specificate nell’articolato; 

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 

1) di approvare l’allegata “CARTA PER L’EQUITA’ DI GENERE NEI PROCESSI DI SVILUPPO LOCALE” che 
forma parte integrante della presente deliberazione; 

2) di ispirare la propria azione al rispetto dei principi di parità e di pari opportunità così come 
espresso nella suddetta CARTA; 

3) di demandare all’Assessore alle pari opportunità, sentiti gli Assessorati interessati, l’attivazione di 
un’ampia concertazione tra tutti i soggetti appartenenti alla filiera istituzionale, al partenariato 
socio-economico, agli organismi di parità e pari opportunità, agli organi di informazione, 
all’associazionismo, al volontariato e al terzo settore; 

4) di inviare il presente atto al Settore Studio, Organizzazione e Metodo - Servizio Pari Opportunità 
dell’A.G.C. 07 per gli adempimenti di competenza, al Settore Stampa e Documentazione, Informazione e 
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
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CARTA  PER  
 L’EQUITA’ DI GENERE  NEI  

PROCESSI DI SVILUPPO LOCALE 
 

Considerato: 
 

- che la Quarta Conferenza Mondiale della Nazioni Unite sulle donne (Pechino 1995) ha prodotto una 
Dichiarazione e una Piattaforma d’azione, alle quali l’Italia ha aderito, in cui si invitano i governi, le 
organizzazioni internazionali e la società civile ad adottare misure strategiche intese 
all’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e degli ostacoli alla parità tra 
donne e uomini, individuando dodici aree critiche: povertà, istruzione, salute, violenza contro le 
donne, conflitti armati, economia, processi decisionali, meccanismi istituzionali, diritti umani, 
media, ambiente e condizione delle bambine; 

- che la 23° Sessione speciale dell’Assemblea generale dell’ONU (“Pechino + 5”), svoltasi nel giugno 
1999 a New York, ha adottato una Dichiarazione politica e un Accordo sulle Azioni e iniziative 
ulteriori, con le quali i governi hanno ribadito il proprio impegno. 

 
Visto: 
 

- Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° Maggio 1999 che stabilisce l’obiettivo di “eliminare 
le ineguaglianze, nonché promuovere la parità tra gli uomini e le donne” (art. 3) ed impegna gli Stati 
membri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso (art. 13); afferma che la Comunità 
sostiene e completa l’azione degli Stati membri nel settore della parità tra uomini e donne per 
quanto riguarda “le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro” (art. 137); 
sancisce il principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per uno stesso lavoro o 
per un lavoro di pari valore e prevede, inoltre, che il Consiglio, seguendo la procedura di 
codecisione, adotti misure intese a garantire l’applicazione del principio della parità di opportunità 
e di trattamento in materia di impiego e occupazione, consentendo, infine, agli Stati membri di 
adottare o mantenere in vigore misure di azione positiva a favore del sesso eventualmente 
sottorappresentato sul piano della carriera (art.141). 

- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7.12.2002, che 
sancisce il principio della parità tra uomini e donne in tutti i campi, compreso in materia di 
occupazione, di lavoro e di retribuzione, ferma restando la legittimità del mantenimento o 
dell’adozione di azioni positive (art. 23). 

- Il Quinto Programma di azione concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra 
donne e uomini (2001-2006) e la Strategia Europea in materia di Occupazione (SEO- 1997) che 
indicano fra gli obiettivi fondamentali la promozione delle Pari Opportunità per uomini e donne (di 
seguito PO) e prevedono strategie e azioni specifiche nei settori della vita economica, della 
partecipazione e rappresentanza in condizioni di parità dei diritti sociali, della vita civile, 
dell’evoluzione dei ruoli e del superamento degli stereotipi di genere. 

- La Costituzione Italiana che sancisce che la Repubblica, al fine di assicurare l’accesso di tutti i 
cittadini agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di uguaglianza, promuove con 
appositi provvedimenti le PO  (art. 51, comma 1). 

- La Costituzione Italiana che attribuisce alle leggi regionali il compito di rimuovere ogni ostacolo che 
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, 
nonché di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (art. 117, comma 
6). 

- La legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 
lavoro” . 

- La legge 25 settembre 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”  
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il 

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. 
- La Direttiva Prodi – Finocchiaro (1997) “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e 

responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelta e qualità sociale a donne e 
uomini”, che, recependo i risultati della Conferenza di Pechino, ha indicato alle Amministrazioni 
Pubbliche dieci obiettivi fondamentali: acquisizione di poteri e responsabilità (empowerment); 
integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming); analisi dei 
dati e valutazione di impatto; formazione a una cultura della differenza di genere; politiche di 
sviluppo e di promozione dell’occupazione; professionalità e imprenditorialità femminile; politiche 
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dei tempi, degli orari e dell’organizzazione del lavoro; prevenzione e tutela della salute; 
prevenzione e repressione della violenza; cooperazione e relazioni internazionali. 

 
Visto: 
 
- il Regolamento del Consiglio Europeo, n. 1260/99 del 21.6.99, recante Disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali che stabilisce che la Comunità per il tramite dei Fondi contribuisce alla promozione della 
parità tra uomini e donne ed i Regolamenti del Parlamento e del Consiglio Europeo, n. 1783/1999 del 
12.7.99 relativo al FESR e n. 1784/1999 del 12.7.99 relativo al FSE, che assumono il principio di PO  
inserendolo tra gli obiettivi trasversali della programmazione; 

- le Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, che invitano la Commissione e gli 
Stati membri a favorire nelle politiche per l’occupazione tutti gli aspetti legati alle PO  

- la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e 
Sociale e al Comitato delle regioni “Attuazione del mainstreaming della dimensione di genere nei 
documenti di programmazione dei Fondi Strutturali 2000 – 2006, del dicembre 2002; 

- il Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006 per le regioni italiane dell’Ob. 1, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2000) 2050 del 1.8.00, dove il principio delle PO viene 
affrontato in tutti gli Assi in maniera integrata e con riferimento all’impianto metodologico per la 
valutazione dell’impatto equitativo di genere definito nelle Linee Guida VISPO – giugno 1999 e luglio 
2000 – predisposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

 
Premesso: 
 

- che nell’ambito del processo di riformulazione dei Regolamenti comunitari relativi ai Fondi 
Strutturali e del Fondo di Coesione e di definizione dei nuovi Documenti programmatici nazionali e 
regionali relativi al periodo 2007-2013, si afferma che: dal momento che sviluppo e coesione si 
sostengono reciprocamente, solo la riduzione delle disparità può assicurare che tutte le regioni, 
come tutte le categorie sociali, possano prendere parte allo sviluppo e beneficiarne; 

- che nell’ambito dei suddetti Regolamenti viene dato un peso consistente ed un ruolo determinante 
ai Partenariati, attivati obbligatoriamente ai diversi livelli nazionali, regionali e locali per la 
preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione sia del Quadro di riferimento strategico 
nazionale  che dei Programmi Operativi nazionali e regionali, nella promozione della parità tra 
uomini e donne; 

 
Considerato: 
 

- che il POR Campania 2000-2006 ha fatto proprio tale approccio prevedendo,  una misura specifica 
per la promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (Misura 3.14),  un articolato 
sistema di governo facente capo all’Autorità regionale per le politiche di genere, nonché 
l’attivazione progressiva di vaste reti partenariali istituzionali e socio-economiche, tematiche, 
territoriali e settoriali; 

- che il primo triennio di attuazione del POR Campania 2000-2006 è stato un “laboratorio” fecondo di 
sperimentazioni, sia sul piano delle azioni di promozione e sostegno della presenza femminile nel 
mercato del lavoro e della partecipazione delle donne al governo del territorio, sia sul piano della 
cooperazione istituzionale; 

- che a fronte del dinamismo espresso nei processi di governo dell’intervento pubblico, permane 
tutt’ora una situazione problematica sul terreno dei risultati conseguiti e delle trasformazioni 
innescate nei sistemi organizzativi; 

- che nonostante la posizione e la condizione della donna nelle società e nelle economie locali sia 
complessivamente migliorata, in Campania come , peraltro, nell’intero territorio europeo, si 
registrano ancora preoccupanti tassi di inattività e di disoccupazione femminile,  nonché persistenti 
forme di discriminazione, sia nell’accesso al lavoro, che nei percorsi professionali e di carriera delle 
donne; 

 
Valutato che:   
 
Occorre uno straordinario e diffuso impegno per riportare la sfida egualitaria e la scommessa dello 
sviluppo equo al centro delle scelte dei governi territoriali, ancor prima che centrali. 
Occorre attivare un processo nel quale tutti i soggetti, istituzionali e non, operino nella direzione di un 
grande cambiamento di prospettive, sappiano guardare al di là della contingenza, facciano realmente 
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convergere gli sforzi verso la costruzione di una società più equa, nella più piena consapevolezza che 
l’applicazione del principio di pari opportunità per donne e uomini non rappresenta un vincolo, da 
rispettare “formalmente”, ma una vera occasione di miglioramento delle performance di qualsiasi 
intervento funzionale allo sviluppo di un territorio. 
Occorre un luogo simbolico e politico di condivisione di principi, condizioni, priorità, procedure, strumenti 
operativi, sistemi di validazione e di controllo, che porti all'assunzione di impegni e responsabilità 
condivise e ripartite per competenza, un vero e proprio patto che coinvolga  tutti i protagonisti dello 
sviluppo socio-economico e territoriale della regione Campania.  
 

La Regione Campania  (o altra autorità locale interessata) 
dichiara 

 
Art.1 

Principi fondanti 
 
Lo sviluppo sostenibile e di qualità deve fondarsi sulla partecipazione, la solidarietà e l’equità. 
 
Una società che si fondi sui principi di democrazia affronta il problema dell’uguaglianza, della 
valorizzazione delle differenze di genere (e di ogni genere, della distribuzione equilibrata di poteri e 
responsabilità. 
Una economia giusta e dinamica valorizza ed utilizza in maniera ottimale il proprio capitale umano e 
sociale; in tutte le sue componenti e le sue reti relazionali, contrasta ingiustizie, disparità, emarginazioni, 
squilibri, si preoccupa del destino delle generazioni future. 
Equità in un processo di sviluppo significa tener conto dei bisogni, dei desideri e degli interessi di tutte le 
componenti delle popolazioni, dare voce e potere a chi non ce lo ha, consentire l’accesso diffuso alle 
opportunità ed ai benefici attesi, non far ricadere sui più deboli i costi delle innovazioni, non perdere di 
vista il destino delle generazioni future. 
Un sistema di governo che non si adoperi per costruire consapevolezza di genere, accessibilità diffusa ai 
diritti ed alle opportunità, partecipazione ai processi decisionali, equilibrio dei poteri e benessere diffuso, 
non potrà mai raccogliere risultati duraturi e sostenibili.  
.  

Art. 2 
Finalità 

 
Le autorità locali  concertano, definiscono e sanciscono: 

1. le questioni chiave e gli ambiti su cui concentrare l’azione locale di pari opportunità, anche in 
considerazione delle future politiche strutturali della Unione Europea incentrate sui temi/obiettivi 
di convergenza, competitività regionale e occupazione e cooperazione territoriale; 

2. gli specifici compiti e funzioni che ciascun attore dello sviluppo, istituzionale e socio-economico, 
di un territorio, può assumere, in relazione alle suddette questioni / ambiti. 

 
La finalità è il rafforzamento e lo sviluppo di un processo concertativo tra soggetti diversi, integrato con 
quello già attivato dai tavoli regionali, provinciali e locali, istituiti nell’ambito dell’attuazione delle 
politiche strutturali, funzionale all’assunzione stabile del punto di vista di genere nelle scelte collettive 
ed alla garanzia di un presidio operativo del rispetto dei diritti di cittadinanza di donne e uomini che, di 
fatto, impattano sulle qualità dello sviluppo e sulla equità del processo innescato per determinarle.  
 

Art. 3 
Ambiti di intervento e impegni  

 
La finalità di cui al precedente articolo potrà essere perseguita attraverso l’assunzione di impegni e 
responsabilità nei seguenti ambiti prioritari: 

 
Informazione ed educazione: garantendo la produzione e la diffusione di informazioni e dati socio-
economici disaggregati per sesso, nonché promuovendo la cultura e l'educazione alla differenza (di genere 
e di ogni genere), in ogni contesto della vita comunitaria (istruzione, formazione, ricerca, sport, arte, 
intrattenimento, religione,…) 
Rappresentanza femminile: contribuendo alla costruzione delle condizioni che favoriscano una presenza 
diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, allo scopo 
di garantire l’integrazione del punto di vista di genere nelle politiche di sviluppo (mainstreaming di 
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genere) ed assicurare eguali poteri e responsabilità (empowerment), rischi e opportunità (parità) alle 
diverse componenti della popolazione; 
Lavoro: provvedendo alla valorizzazione del potenziale di innovazione detenuto dalla popolazione 
femminile in termini di responsabilità sociale, rigore, determinazione, creatività e intraprendenza 
(cittadinanza attiva), garantendo politiche dei tempi e dei cicli di vita che consentano a donne e uomini 
di gestire, in fasi diverse dell'esistenza, i vari aspetti della loro vita (conciliazione) ed altresì promuovendo 
organizzazioni del lavoro che valorizzino la differenza di genere e non determinino discriminazioni in base 
al sesso, sia nell'accesso al lavoro che nello sviluppo della carriera (pari opportunità). 
Salute: operando per la tutela della salute e del benessere delle donne e degli uomini e promuovendo 
iniziative volte a sostenere la realizzazione del desiderio/diritto di maternità/paternità; 
Sicurezza: attivando iniziative e strumenti di contrasto della violenza sulle donne, nelle relazioni 
personali fuori e dentro i luoghi di vita e di lavoro e della mercificazione del corpo. 
 

Art. 4 
Soggetti e Responsabilità 

 
I soggetti istituzionali, pubblici o a partecipazione pubblica, che gestiscono processi e progetti di sviluppo 
socio-economico e territoriale della regione Campania, condividendo principi e finalità  si assumono la 
responsabilità di garantire l’equità del processo di sviluppo di propria competenza, nonché si impegnano a 
promuovere, a cascata, la progressiva specificazione e formalizzazione degli accordi operativi con i diversi 
interlocutori di competenza, facendo proprio il metodo della concertazione e promuovendo gli opportuni 
partenariati. 

 
Art. 5 

Protocolli di parità 
 

L’impegno assunto con l’adozione della presente Carta, si concretizza, con il supporto degli organismi di 
parità e di pari opportunità, attraverso specifici protocolli di parità (territoriali, settoriali o tematici) o 
altre tipologie formalizzate di cooperazione, con i diversi e più rappresentativi attori chiave dello sviluppo 
socio-economico e della crescita culturale e civile del territorio regionale, quali: 

• Università, enti di ricerca e formazione 
• Aziende del credito e della finanza 
• Camere di Commercio e organismi di supporto all’internazionalizzazione delle imprese 
• Servizi pubblici e privati per l’impiego ed il lavoro temporaneo 
• Organismi della giustizia , delle forze armate e della pubblica sicurezza 
• Organizzazioni di categoria di emanazione datoriale, sindacale e bilaterale 
• Organi dell’informazione radiotelevisiva e giornalistica  
• Organizzazioni non governative per i diritti umani  
• Organizzazioni del Terzo settore (Centrali cooperative, Fondazioni, Associazioni di volontariato e 

tutte le forme di associazionismo della società civile di tipo culturale, religioso, ambientalista, 
ecc..) 

• Aziende sanitarie locali e strutture rappresentative del sistema sociosanitario 
 

 
I protocolli di parità, che possono , pertanto, essere sottoscritti tra: le autorità locali  che hanno adottato 
la Carta e le suddette tipologie di soggetti, nelle loro configurazioni territoriali di riferimento, prevedono 
la definizione di ruoli, funzioni e compiti specifici, che saranno assunte per l’attuazione del 
mainstreaming di genere e del principio di pari opportunità nei propri ambiti di intervento. 
Protocolli aggiuntivi potranno,  inoltre,  essere siglati, attraverso una procedura concertativa attivata 
attraverso una lettera di intenti (manifestazione di  interesse), con istituzioni regionali, nazionali ed 
internazionali interessati a rafforzare, con la Regione Campania, l’equità di genere nei processi di sviluppo 
e/o ad adottare e adattare la presente Carta in altri contesti territoriali. 
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Art.6 

Sistema organizzativo e organi di governo del processo 
 
Il processo di attuazione di quanto previsto dalla Carta per l’Equità è presidiato, per quanto riguarda la 
Regione Campania ,  dall’Autorità regionale per le politiche di genere,  incardinata nell’Assessorato 
regionale per le Pari Opportunità (con funzioni di presidio, vigilanza, validazione delle politiche e degli 
interventi di genere nella regione Campania) e con il supporto dello staff tecnico-scientifico 
dell’Osservatorio regionale sulle Pari Opportunità (già identificato come struttura/servizio di supporto alle 
azioni di  monitoraggio, studio, ricerca, valutazione, controllo e certificazione di qualità dei progetti e 
degli interventi di sviluppo nella regione) che provvede alle attività di sensibilizzazione ed assistenza 
tecnica all’adozione della Carta da parte delle autorità locali, nonché alla identificazione delle potenziali 
aree critiche per gli specifici impegni da assumere di concerto con gli attori socio-economici competenti 
ed interessati attraverso i Protocolli di parità. 
Sarà compito dell’Autorità regionale per le politiche di genere, provvedere alla certificazione di equità 
degli interventi/progetti di sviluppo interessati, nonché l’attribuzione, sulla base di una istruttoria 
dell’Osservatorio, della premialità prevista.  

 
Art. 7 

Valutazione e certificazione di equità 
 

La valutazione di equità di un intervento/progetto di sviluppo dovrà avvenire,  nel rispetto delle linee 
guida elaborate a livello comunitario, del modello VISPO e delle linee guida emanate dalla Regione 
Campania, recepite dal Comitato di Sorveglianza del POR Campania,  sulla base della considerazione di 
almeno 5 elementi/ aspetti fondamentali: 
Consapevolezza : deve garantire l’attuazione di tutte le azioni necessarie a far si che le donne si rendano 
conto del proprio valore e dei propri diritti; 
Accesso alle informazioni e alle opportunità: deve impedire una disparità di utilizzo delle opportunità e 
delle risorse;  
Benessere: deve puntare al miglioramento dello status materiale delle donne operando cambiamenti 
anche nella disparità degli indicatori che misurano la qualità della vita;  
Partecipazione: deve facilitare la partecipazione e la integrazione delle donne nei luoghi decisionali della 
politica,dell’economia, del settore pubblico e privato,..; 
Equilibrio di poteri:  deve garantire equilibrio di poteri tra uomini e donne, a partire dalla famiglia, nella 
economia e nella società. 
 

Art.8 
Meccanismi premiali 

 
La Regione Campania, su proposta dell’Assessore alle Pari Opportunità corredata da una  istruttoria 
predisposta dall’Autorità per le politiche di genere,  può prevedere l’istituzione di meccanismi premiali 
destinati a quei soggetti istituzionali, che, certificati per l’equità del loro contenuto/operato, si sono 
distinti per il numero di Protocolli di parità attivati, ma anche per la loro capacità di costruzione in 
materia di reti di cooperazione con altri soggetti /progetti di sviluppo, anche extraregionali. 


