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Varese, 18 Settembre 2008

Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli Studi dell’Insubria, nominato per il triennio 2005/6, 2006/7, 2007/8 con D.R. n. 8012 del
01.06.2005, è così composto:
Presidente

Prof.ssa

Anna Maria Arcari

Varese

Personale Docente

Vice Presidente

Prof.ssa

Elena Ferrari

Como

Personale Docente

Segretario

Dott.ssa

Daniela Maffioli

Varese

Personale Tec. Amm

Componente

Prof.ssa

Anna Marenzi

Varese

Personale Docente

Componente

Sig.

Francis Crowther

Como

Personale Tec. Amm

Componente

Dott.ssa

Dominique Feola

Como

Personale Docente

Componente

Sig.na

Miriam Francescato

Varese

Personale Tec. Amm

Componente

Dott.ssa

Patrizia Scuderi

Como

Personale Tec. Amm

Le attività svolte nel corso dell’a.a. 2007/2008, fino alla naturale scadenza del
mandato del 30 Settembre, vengono presentate in relazione a ciascuna macro
area individuata in fase di programmazione:








Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Altro

osservatorio
formazione
servizi
flessibilità sul lavoro
scaffale di genere

Nei riquadri sono evidenziati i progetti e/o attività svolte a vantaggio del personale di Ateneo e a sostegno dell’immagine dello stesso all’esterno.
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PROGETTO OSSERVATORIO
INDAGINE
SUL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PART TIME
Completato il Progetto Osservatorio, iniziato nel 2006 con lo scopo di analizzare la composizione degli Organici dell’Ateneo mappandone i bisogni, ovvero
conoscere dati di natura quali-quantitativa utili a monitorare le condizioni di
pari opportunità dei lavoratori dell’Ateneo, sul finire del 2007, il CPO ha somministrato uno specifico questionario di indagine mirato solo al personale tecnico-amministrativo part time.
L’elaborazione dei dati raccolti, avvenuta nel 2008, ha fornito informazioni
molto interessanti, che sono state dettagliate in un documento finale trasmesso all’Amministrazione e pubblicato sul sito web.

PROGETTO FORMAZIONE
SEMINARIO SULLE PARI OPPORTUNITA’
Il CPO ha promosso l’organizzazione di un seminario rivolto a quadri e dirigenti (da individuare in stretta collaborazione con il Direttore Amministrativo) e
finalizzato a sensibilizzare coloro che, all’interno del nostro ateneo, hanno la
responsabilità di gestire gruppi di persone sulle problematiche di genere, per
favorire il superamento degli stereotipi culturali e sviluppare le potenzialità di
ciascun individuo all’interno di specifiche unità organizzative. Il seminario si è
tenuto il 12 Settembre 2008.

PROGETTO SERVIZI
CONVENZIONI ASILI NIDO
Per il 2008 sono state mantenute attive le convenzioni che il CPO aveva
proposto per un servizio di asilo nido offerto per i Dipendenti dell’Ateneo.
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CENTRI ESTIVI
Nella primavera 2008 il CPO ha fatto una prima mappatura dei centri estivi
presenti nelle provincie di Como e di Varese mettendo a disposizione un elenco articolato di riferimenti.

SERVIZIO BABY SITTING A DOMICILIO
Il CPO ha concluso l’analisi di fattibilità di un servizio di babysitting a
domicilio deliberando di non procedere oltre considerando i costi proibitivi e
le evidenti e oggettive difficoltà organizzative e gestionali.

COLLABORAZIONE CON IL
COMITATO PARITETICO PER IL FENOMENO DEL MOBBING
Nel corso del 2008 il CPO ha mantenuto attiva la collaborazione con il Comitato mobbing di Ateneo, non solo per il Progetto Scaffale di Genere ma anche
per una collaborazione nella realizzazione di un convegno sul Mobbing che si
terrà il 24 ottobre 2008 e per la definizione di un Codice contro le molestie
morali e sessuali.

COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO DISABILI
SPONSOR CPO PER “Il Raggio del Suono”
Il CPO ha avviato un rapporto di collaborazione con il servizio disabili di Ateneo
per la sponsorizzazione del progetto "Il Raggio del Suono: arte e ausili per lo
sviluppo dell'espressività nelle disabilità" realizzato nell'ambito territoriale di
Como in collaborazione con gli enti locali per patrocinare la realizzazione dello
spettacolo The House That Cried realizzato con Cori Orchestra e Soundbeam
dal Crams di Lecco. Lo spettacolo è già stato realizzato a Lecco, e ci sarebbe
anche la possibilità di vedere l'evento e la parte iniziale di presentazione che
è stata trasmessa dal telegiornale di Rai3.
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PROGETTO FLESSIBILITÀ SUL LAVORO
PROGETTO TELELAVORO/LAVORO A DISTANZA
Nel mese di ottobre 2007 è partita la sperimentazione del lavoro a distanza
della durata di un anno su un’unità campione; in previsione della conclusione
dell’esperimento, il CPO ha elaborato un questionario di soddisfazione da
somministrare non appena possibile.
Nel marzo 2008, è partita la sperimentazione sulla seconda unità campione.
Il CPO ha previsto e predisposto anche un questionario da somministrare
all’Amministrazione.

PROGETTO SCAFFALE DI GENERE
SCAFFALE DI GENERE
In collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo, nell’anno 2008 il CPO
ha continuato l’attività di implementazione del progetto “Scaffale di genere”,
finalizzato alla creazione di una raccolta bibliografica di opere italiane e
straniere sui temi della parità e delle pari opportunità. Il materiale bibliografico è conservato in parte presso la Biblioteca della Facoltà di Economia a Varese ed in parte presso la Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza di Como.
In corso d’anno sono stati acquistati anche titoli di specifico interesse del Comitato Mobbing. I fondi stanziati sono stati quasi completamente utilizzati.
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ALTRO
FESTA DELLA DONNA - 8 MARZO
In occasione dell’8 Marzo il CPO ha elaborato ed condiviso con il Personale di
Ateneo una presentazione illustrativa della composizione per genere del
Personale stesso e degli Organi Accademici (dati aggiornati al 31.12.2007).
La presentazione è disponibile sul sito web del CPO.

BILANCIO SOCIALE
In occasione delle celebrazioni del Decennale, l'Università degli Studi dell'Insubria ha deciso di realizzare il suo primo Bilancio Sociale. Un documento importante per comunicare con stile divulgativo con la comunità in cui opera e una
scelta per riflettere sul valore sociale dell'Ateneo, della sua missione e sulla
capacità di realizzarla.
Per la stesura del Bilancio Sociale, il Rettore nominato un Consiglio Scientifico
con funzioni di validazione dell'impostazione e del documento e un Comitato di
redazione con funzioni di raccolta dati e predisposizione "schede" sui singoli
temi.

COLLABORAZIONE CON LE CONSIGLIERE DI PARITÀ VARESE
Nel corso del 2008 sono stati mantenuti attivi i rapporti con le Consigliere di
Parità di Varese per confronti sui Piani di Azioni Positive e sul Codice contro le
molestie morali e sessuali.
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COLLABORAZIONE CON LE CONSIGLIERE DI PARITÀ COMO
Nel corso del 2008 si è intensificata la collaborazione del CPO con le Consigliere di Parità di Como.
Rassegna cinematografica “Una donna…tante storie” : il CPO ha concesso il patrocinio e l’uso del proprio logo per la rassegna cinematografica “Una
donna…tante storie” organizzata dalle Consigliere di Parità della Provincia di
Como in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, con il patrocinio
dell’Assessorato al Lavoro e dell’Assessorato alle Pari Opportunità dal 23 aprile
al 13 giugno p.v. presso il Circolo Arci Xanadù (ex cinema Gloria) via Varesina
72 – Como secondo il seguente calendario e programma:
Data
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

23 aprile
7 maggio
21 maggio
30 maggio
6 giugno
13 giugno

Titolo Film
Vogliamo anche le rose
In questo mondo libero
Uno virgola due
Ti do i miei occhi
Il vangelo secondo precario
La signora Effe

Regista
Alina Marazzi
Ken Loach
Silvia Ferreri
Icíar Bollaín
Stefano Obino
Wilma Labate

Bando Lauree Scientifiche: in particolare CPO e Consigliere di Como hanno
fatto convergere le forse per la realizzazione di un’iniziativa finalizzata a incentivare la presenza femminile nei corsi di laurea ad indirizzo informatico istituiti
presso la sede di Como. In particolare, l'iniziativa ha previsto l'assegnazione di
un contributo a due donne che intendono iscriversi al primo anno del Corso di
Laurea triennale in Scienze e tecnologie dell’Informazione della Facoltà di
Scienze MM.FF.NN - Como. Il contributo si concretizza in:
1) nel rimborso integrale I rata di tasse per l'iscrizione all'a.a. 2008/9
2) in un buono libri per un valore di euro 500,00.

MEMORANDUM GENITORI LAVORATORI
Il CPO ha aggiornato il Memorandum per genitori lavoratori disponibile sul sito.
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QUADERNO DEL CPO
Nel corso del 2008, tramite Insubria University Press, è stato completato il
progetto editoriale per la pubblicazione del primo Quaderno del CPO dedicato
al corso Donne lavoro società. Crescere per contare e si è provveduto alla sua
distribuzione.

CASELLA DI POSTA e SITO WEB
Anche per il 2008 il CPO ha mantenuto attivi e aggiornato la casella di posta
elettronica cpo@uninubria.it e soprattutto il sito web per una tempestiva informazione al personale.

CENSIMENTO CPO
In ottemperanza alla Direttiva sulle Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche (Direttiva 23 Maggio
2007 – GU n. 173 del 27.07.2007) a fine 2007 sono stati trasmessi al Rettore i
dati richiesti relativi al CPO da inviare al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SITUAZIONE FINANZIARIA
Per l’attività relativa all’a.a. 2007/8 il CPO ha ricevuto una dotazione iniziale di
18.000,00 euro. I fondi sono stati così utilizzati:
Funzionamento
Realizzazione di progetti:
Integrazione differenza postazioni Telelavoro - Trasferimento al SIC
Bonus libri per Bando Lauree scientifiche
Spese di missione
*(da confermare) Totale utilizzato
Avanzo libero

525,90 euro
469,20
1.000,00
100,00
2.095,10
15.904,90

euro
euro
euro
euro
euro

Nota: Il CPO ritiene di evidenziare che il sottoutilizzo dei fondi a disposizione sull’esercizio 2008
è legato al completamento di alcuni progetti già finanziati sugli esercizi degli anni precedenti.
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