
  
 
 

LE PARI OPPORTUNITA'  
NON SONO “ DI GENERE “  

 
L'incontro si svolgerà  

 
venerdì 25 giugno 2010  

 
 

a partire dalle ore 17.15 presso la 
Sala “ Giovanni XXIII “ 
dei Padri Monfortani in 

Circonv.Parco Caserta Nord, 5. 
 

La partecipazione è aperta a tutti.  
 

Parcheggio a disposizione  
 Su richiesta, servizio di baby sitting gratuito 

per bambini da 3 anni in su 
 

Per informazioni rivolgersi ad : 
 

Antonio Traclo' 
Tel . 0965 659026 
Cell. 338 1421646 

Indirizzo di posta elettronica:  
antonio.traclo@uilcais.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Venerdì 25 giugno 2010 
ore 17.15 

 
Rsa Uilca Banco Napoli RC  

 
e  
 

Ufficio Consigliera Prov.le di Parità  
 

con la collaborazione di  
 

Segreteria Prov.le Uilca Reggio Calabria 
 
   

INVITANO  
 

ad un incontro pubblico sul tema :  
 

LE PARI OPPORTUNITA'  
NON SONO “ DI GENERE “ 
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Consigliera di Parità  

 
La consigliera di parità , come da D.Lgs 
198/2006, ha compiti sia di promozione che 
di vigilanza. 
Nel primo ambito, promuove azioni 
positive, dirette anche a favorire, mediante 
una diversa organizzazione del lavoro, delle 
condizioni e dei tempi, l'equilibrio tra 
responsabilità familiari e professionali ed 
una migliore ripartizione di tali 
responsabilità tra il padre e la madre. 
Inoltre favorisce la diffusione della 
conoscenza e lo scambio di buone prassi,  
promuove l'attuazione di politiche di pari 
opportunità da parte dei soggetti pubblici e 
privati che operano nel mercato del lavoro. 
Nell'ambito della vigilanza, può rilevare le 
violazioni della normativa in materia di 
parità e pari opportunità,  ed individuare 
procedure efficaci per la rimozione delle 
discriminazioni. 
La Consigliera di Parità per la Provincia di 
Reggio Calabria è la Dott.ssa Daniela De 
Blasio, il cui ufficio si trova presso il 
Palazzo Mauro. 
 
 
 
Tel 0965.308021 
email consigliera.parita@provincia.rc.it 
 

 
 

Programma dell'incontro       
 

Saluto ai partecipanti e relazione 
introduttiva di Antonio Traclò, Rsa Uilca 
Banco Napoli di Reggio Calabria e 
componente Commissione Nazionale Pari 
Opportunità  del Banco Napoli. 
 
La relazione sarà svolta dall' Avv. Patrizia 
Malara, Consigliere Provinciale di Parità 
supplente e Presidente della Commissione 
Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati. 
La Consigliera argomenterà sullo scopo e i 
contenuti della legge 125 del 1991, sulle 
azioni positive per la realizzazione della 
parità uomo-donna nel lavoro, sulle 
funzioni,sulle competenze e sul concreto 
supporto, che il suo Ufficio può e vuole 
offrire, sia a privati cittadini che alle parti 
sociali, nel difficile percorso di 
conciliazione dei tempi di vita e di quelli di 
lavoro dei moderni nuclei familiari. 
Illustrerà quello che è un progetto nato già 
condiviso, ma aperto a nuovi apporti e 
collaborazioni, teso anzitutto a far crescere 
la consapevolezza delle possibilità e degli 
strumenti, e quindi ampliare le opportunità 
di conciliazione famiglia-lavoro per gli 
impiegati bancari della provincia di Reggio 
Calabria. 
 
 

 
 
 
 

Parteciperà al successivo libero 
dibattito e sarà a disposizione per 
soddisfare le richieste di spiegazioni 
od ulteriori approfondimenti. 

 
Sono previsti anche interventi e la 
partecipazione al dibattito da parte 
di: 

 
Pietro Ravallese 
Segretario Responsabile del 
Coordinamento  Uilca Banco 
Napoli; 

 
Angela Condemi 
Responsabile Pari Opportunità della 
Segreteria Provinciale Uilca di 
Reggio  Calabria;  

 
Vincenzo Crupi 
Segretario Provinciale Uilca Reggio 
Calabria.   

mailto:consigliera.parita@provincia.rc.it�

	esterno depliant
	interno depliant

