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Lo scorso venerdì 25 giugno , a Reggio Calabria , si è svolto un incontro dal titolo “ Le pari 
opportunità non sono di genere “ , promosso dalla Rsa Uil Credito ed Assicurazioni del Banco di 
Napoli , con il suo segretario responsabile Antonio Traclò. 
Relatori l ' Avv. Patrizia Malara , dell' Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità, Angela 
Condemi ,  responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della segreteria provinciale della Uil ,  
Vincenzo Crupi ,  segretario provinciale Uilca, e Pietro Ravallese,  segretario responsabile del 
coordinamento Uilca Banco Napoli .  
 
Sono stati trattati in modo ampio tutti i temi connessi ad un concetto moderno delle pari 
opportunità, con riferimento a strumenti concreti da mettere in atto per soddisfare al meglio le 
esigenze di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro , ed incoraggiare la fungibilità fra i sessi 
nell'espletamento delle incombenze di cura familiare. 
 
Esigenze che diventano sempre più reali e pressanti a causa della moderna organizzazione del 
lavoro, della necessità per molte famiglie di avere due fonti di reddito, dei fenomeni di 
mobilità lavorativa che spesso non consentono più di appoggiarsi alle “ reti parentali “  per il 
loro soddisfacimento . 
La fungibilità fra i sessi diventa elemento fondamentale quando si voglia concretamente dare alla 
donna pari opportunità di sviluppo professionale  e di carriera, elemento al quale anche le Aziende, 
pur con un ruolo di sussidiarietà , hanno la responsabilità di dare supporto , utilizzando i fondi 
previsti dalla legge , per realizzare progetti di azioni positive ex art. 9 legge 53/00 e promuovendo , 
anche tramite consorzi, la realizzazione di servizi per l ' infanzia indispensabili a rendere effettive le 
possibilità di conciliazione fra esigenze lavorative e familiari . 
 
Un incontro che non ha voluto essere solo un seminario di formazione, ma l'inizio di un percorso di 
coinvolgimento dei lavoratori, lanciando una concreta iniziativa . 
Il Segretario di Gruppo Pietro Ravallese , al termine del suo intervento , ha proposto di coinvolgere 
nel progetto di collaborazione avviato dalla Uilca con l' Ufficio della Consigliera di Parità , 
anche le Segreterie Provinciali delle maggiori sigle sindacali per la creazione di un Laboratorio di 
cura e di promozione di iniziative a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di un 
welfare che si sviluppi anche attraverso la sussidiarietà ed il ruolo attivo delle imprese.  
 
Proposta che è stata ampiamente condivisa dall ' Avv. Patrizia Malara , che ha ribadito l ' impegno  
del suo Ufficio , nel proseguire nella collaborazione su queste tematiche ,  ritenendo 
importante e auspicabile che il progetto venga esteso ad altre parti sociali . 
L' intento è di creare appunto un laboratorio che insieme possa dare un supporto concreto ai 
lavoratori che manifestano esigenze di conciliazione , elaborare delle proposte anche lavorando per 
mettere in contatto le varie parti , ed avere un ruolo di denuncia di comportamenti non virtuosi da 
parte delle Aziende , sui quali la Consigliera di Parità , nella sua veste di pubblico ufficiale , ha 
ampie possibilità di intervento .   
Reggio Calabria, 28 Giugno 2010 


