
Segue invio del programma definitivo

Convegno Internazionale

Bollino Rosa S.O.N.O 
Strumenti per la certificazione della parità di genere in azienda

23 aprile 2008 
Roma Eventi Piazza di Spagna, Via Alibert n. 5 ● Roma

ore 9,30 – 14,00

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e l’ISFOL organizzano il Convegno Internazionale di 
chiusura della prima fase sperimentale del progetto “Bollino Rosa S.O.N.O ● Stesse Opportunità, Nuove Opportunità”. 

Il progetto, avviato dal Ministero del Lavoro nell’ambito del 2007, Anno Europeo delle pari opportunità per 
tutti, rientra tra le azioni di sistema del PON Ob.3 2000–2006 a titolarità della Direzione Generale del Mercato del 
Lavoro e mira allo sviluppo di un sistema di certificazione della parità di genere nei contesti lavorativi. A tal fine, è 
stato sperimentato un set di strumenti di rilevazione e definizione del profilo aziendale in tema di parità di genere e di 
assenza di pratiche discriminatorie, con particolare attenzione a tre dimensioni chiave: differenziali retributivi e 
percorsi di carriera, processi di stabilizzazione professionale e contrattuale, orari di lavoro e misure per la 
conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. 

La sperimentazione, la messa a punto e la verifica sul campo degli strumenti di rilevazione sono state 
coordinate dal Ministero del Lavoro e dall’ISFOL, con il supporto di un gruppo di esperti in tema di parità di genere e 
di organizzazione del lavoro. Il Convegno “Bollino Rosa S.O.N.O - Strumenti per la certificazione della parità di 
genere in azienda” presenta, pertanto, i risultati della sperimentazione di tali strumenti, resa possibile grazie alla 
disponibilità e all’impegno di un gruppo di aziende autocandicatesi alla sperimentazione: Abbott, Accor, Aeroporti di 
Roma, Casa di Carità Arti e Mestieri, Atcm, Cefriel, Cir Food, Cna Servizi Arezzo, Consorzio Gesfor, Corsorzio Agorà, 
Costa Edutainment, D&S Group,  Enel, Formaper, Formula Servizi, GTT- Gruppo Torinese Trasporti, coop. Il 
Labirinto, coop. Il Margine, coop. La Città del Sole, coop. L'Orizzonte, Metapontum Agrobios, Metro Italia, coop. 
Obiettivo Uomo, Orienta, coop. O.R.So. - Organizzazione per la Ricreazione Sociale, Parco Scientifico e Tecnologico 
di Salerno, Poste Italiane, Samidad, Sanofi Aventis, Telecom Italia, TRM – Trattamento Rifiuti Metropolitani, Unicoop 
Tirreno, Unicredit, Vodafone.  Nel processo di analisi sono stati coinvolti anche le rappresentanze sindacali e gruppi 
di lavoratori.

Nel corso del Convegno, il disegno complessivo del percorso di certificazione di prossima implementazione 
sarà illustrato e confrontato con i  modelli di certificazione già attivati in altri Paesi europei.

Ai lavori parteciperanno Stefano Patriarca – Direzione Generale del Mercato del Lavoro, Ministero del 
Lavoro e della Previdenza sociale, Giovanni Principe – ISFOL, Lea Battistoni – Regione Lazio, Gabriella Natoli –
Mercato del Lavoro femminile, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Fausta Guarriello – Consigliera 
Nazionale di Parità, Raffaela Gallini – Comitato Nazionale di parità,  l’ISFOL e  il gruppo di esperti che ha seguito la 
sperimentazione. Interverranno  inoltre i responsabili delle esperienze di certificazione aziendale in tema di parità di 
genere di Francia, Spagna, Belgio e Germania. Parteciperà la Sottosegretaria al Lavoro Rosa Rinaldi.

Per iscriversi occorre compilare e inviare la scheda di registrazione via email a bollinorosa@isfol.it o via
fax allo 0644590685. Coordinamento organizzativo: Raffaela Nardiello e Valeria Noli - 0644590683


