
COMUNICATO STAMPA 
COVEGNO "PARI OPPORTUNITÀ E MOLESTIE SUL LAVORO" 

VENERDI' 22 OTTOBRE  A PALAZZO DEI VESCOVI  
ORGANIZZATO DALL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA  

PROVINCIALE DI PARITA' DI PISTOIA 
 
 
Si svolgerà venerdì 22 ottobre (palazzo dei Vescovi piazza Duomo, Pistoia, 
sala gentilmente concessa dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa) 
con inizio ore 9 il convegno "Pari opportunità e molestie sul lavoro" 
organizzato dalla Consigliera provinciale di Parità di Pistoia Avv. Marica 
Bruni. 
Il convegno è l'occasione per presentare i risultati del questionario 
somministrato a tutti i dipendenti della Provincia di Pistoia e dei Comuni di 
Pistoia, S. Marcello e Quarrata sui temi relativi alla conoscenza della figura 
e del ruolo istituzionale della Consiglierà di Parità nonché sulla tematiche 
specifica delle molestie sui luoghi di lavoro. Il questionario ha un oggetto 
più ampio poiché viene trattato anche i temi dei congedi parentali e della 
maternità (tutte le violazioni in materia di maternità e congedi costituiscono 
discriminazioni di genere e quindi violazione della parità) che saranno 
oggetto di un prossimo convegno. 
La formulazione del questionario e lo studio dei dati è stato possibile grazie 
all'aiuto e la competenza scientifica dell'Osservatorio Sociale provinciale.  
Al questionario hanno risposto una percentuale molto alta di lavoratori. 
Nella caso della Provincia di Pistoia si arriva quasi al 50%. 
Il convegno, oltre alla presentazione dei risultati del questionario, proporrà 
una serie di qualificati interventi sulle tematica delle pari opportunità e 
molestie sui luoghi di lavoro. Interverrà anche la Consigliera regionale di 
Parità Avv. Marina Capponi che svolgerà una relazione su come queste 
problematiche si presentano a livello regionale. 
 
 
PROGRAMMA 
 
"PARI OPPORTUNITÀ E MOLESTIE SUL LAVORO" 
 
Ricerca a cura della Consigliera di Parità e dell’Osservatorio Sociale 
Provinciale in alcuni enti territoriali della Provincia di Pistoia 
 
venerdì 22 ottobre  
Palazzo dei Vescovi piazza Duomo Pistoia 



 
9.00 apertura dei lavori 
Ass. Daniela Gai    Provincia di Pistoia 
Dott. Gabriele Zollo  Presidente Cassa di Risparmio di Pistoia e  Pescia 
Saluto ai partecipanti 
 
Coordinatrice dei lavori   Dr.ssa Lucia Agati   giornalista 
 
Presentazione dei risultati della ricerca: 
Avv. Marica Bruni  Consigliera Provinciale di Parità 
 
Dr.ssa Silvia Mariotti  Osservatorio Sociale Provinciale 
 
Prof.ssa Donata Gottardi  “Pari opportunità tra teoria e realtà” 
 
Dr. Fabrizio Amato  “Il fenomeno delle molestie sessuali” 
  
Prof.ssa Elisabetta Cioni  “Stereotipi di genere ‘al lavoro‘: il caso delle 
molestie ” 
 
11.00 Pausa - coffee break       11.15 Ripresa dei lavori 
 
Dr.ssa Libera del Rosario in Chiaromonte  “Pari opportunità e nuove realtà 
lavorative” 
  
Avv. Marina Capponi Consigliera Regionale di Parità 
“Dalla realtà Provinciale alla Realtà Regionale” 
 
Dibattito 
 
13.00  Conclusioni 
 
Avv. Rachele Stignani Consigliera Provinciale di Parità supplente 
 
 
Segreteria organizzativa: 
tel. 0573-374312 
e-mail: consigliere.parita@provincia.pistoia.it 
 
 

Pistoia 20 ottobre 2004 


