
REGOLAMENTO OSERVATORIO PARI OPPORTUNITA’ E 

POLITICHE DI GENERE AUSER REGIONALE TOSCANA 

Premessa: 

L’Osservatorio Pari Opportunità e Politiche di Genere Auser Toscana in riferimento all’art.3 della 

costituzione italiana, allo Statuto Nazionale  e Regionale, e al Regolamento O.P.R. di genere Auser 

Nazionale, facendo tesoro degli obiettivi e delle finalità poste alla base della sua costituzione, 

contribuisce alla politica dell’Osservatorio Pari opportunità Nazionale a diffondere la cultura della 

parità di genere, con una particolare attenzione a tutte le forme di discriminazioni e violenze, e ad 

individuare obiettivi e azioni positive per: 

 . Promuovere la rappresentanza femminile negli organi associativi a tutti i livelli; 

             . Promuovere la presenza delle donne dell’O.P.R. nelle Commissioni Istituzionali       

               Regionali,   area metropolitana e territoriali, per rappresentare le politiche dell’Auser a  

               tutti i livelli; 

. Verificare l’impatto di genere nella normalizzazione della vita associativa; 

. Monitorare e rilevare periodicamente la condizione di genere nella società e le  

   problematiche di pari opportunità connesse (accesso, organizzazione, conciliazione dei  

   tempi, raccolta dati ed informazioni ecc.); 

. Diffondere le buone prassi portandole a sistema; 

. Diffondere una cultura della libertà e dei diritti delle donne, paritaria, antidiscriminatoria, 

   antiviolenza, contro gli stereotipi di genere, a partire dai linguaggi e dalle azioni; 

. Collaborare insieme alle Istituzioni, alle Associazioni, ai centri Antiviolenza, alle Forze  

   dell’Ordine, alle scuole, mettendosi in rete, sia all’interno, sia all’esterno di Auser. Alfine  

   di costruire azioni e progetti tesi a rilevare e soddisfare i bisogni dei territori. 

 

L’Osservatorio Pari Opportunità e Politiche di Genere collabora con i Comitati delle Donne ed i 

Dipartimenti Politiche di Genere presenti nella Cgil e con i Coordinamenti Donne Spi, a tutti i livelli. 

 

L’osservatorio P.O.R. definisce i programmi di lavoro, le linee d’intervento e la realizzazione concreta 

delle politiche di genere, riferisce al Comitato Direttivo Regionale che sara’ chiamato a ratificare le 

scelte fatte. 

L’Osservatorio P.O.R. una struttura aperta,laica, trsversale. E’ costituito da donne che hanno un 

vissuto profondamente diverso tra loro, che si sono inserite nell’associazione portando la 

conoscenza di in mondo geograficamente, culturalmente e religiosamente diverso. Molteplici sono 



le figure professionali che hanno portato all’interno dell’Auser modi di pensare e di vivere la vita 

profondamente differenti: professionalità e diversità che per noi sono una ricchezza. Il contributo 

degli uomini è importante, soprattutto su alcune tematiche che riguardano le relazioni tra i generi 

(in primis il tema della violenza). 

L’Osservatorio P.O.R. costituisce uno strumento ed una modalità di lavoro che arricchisce la capacità 

d’intervento e di rappresentanza di Auser ed accresce la consapevolezza di genere. Un modo 

concreto, un’azione positiva, tesa ad aumentare la presenza attiva delle donne nella nostra 

associazione. 

L’Osservatorio P.O.R. privilegia i progetti ed i gruppi di lavoro, attraverso una modalità partecipativa 

e condivisa, maggiormente democratica, al fine di consentire a tutte le donne impegnate 

nell’associazione la possibilità di partecipare. 

L’Osservatorio Pari Opportunità Regionale Toscana è impegnato alla costituzione di 

osservatori/gruppi di lavoro a livello territoriale, alfine di consentire a tutte le donne impegnate 

nell’associazione la possibilità di partecipare democraticamente. 

 

Articolazione: 

Art. 1 

L’Osservatorio P.O.R. Auser Regionale e’ una sede di relazione politica tra le donne e di confronto 

tra le diverse esperienze e forme di aggregazione, di coordinamento e di gestione di progetti. 

 

La sua composizione è formata dalle donne che fanno parte del Comitato Direttivo, e dalle 

Responsabili osservatori/gruppi di lavoro della Auser territoriali della Toscana e dalla Presidenza 

Regionale. 

 

Inoltre, viene costituito un gruppo di lavoro di coordinamento dell’osservatorio medesimo così 

formato: due della Struttura regionale, (compresa la responsabile), le responsabili delle strutture 

territoriali, (in caso di impedimento a partecipare può delegare altro componente territoriale 

facente parte dell’Osservatorio regionale), altre donne impegnate in progetti di valenza regionale. 

 

Il gruppo di lavoro di coordinamento si riunisce con cadenz di convocazione almeno bimestrale. 

 

In preparazione di iniziative e/o manifestazioni che riguardano tematiche comuni, sono invitate  alle 

riunioni la responsabile del Coordinamento Donne Spi-Cgil e del Dipartimento Politiche di Genere 

Cgil. 

 

 



Art. 2 

L’Osservatorio P.O.R. esercita le sue funzioni in autonomia operando di concerto con la presidenza 

regionale per costruire una salda rete di rapporti fra le donne del territorio, tra le realtà e le 

esperienze femminili esistenti, tra le donne componenti l’Osservatorio stesso, e cura i rapporti 

con istituzioni ed associazioni ed organismi con cui ha forme di collaborazione su iniziative e 

progetti comuni. 

Inoltre definisce le linee programmatiche ed elabora autonomamente proposte di lavoro ed 

iniziative, che porta, attraverso la sua responsabile, di intesa con la Presidenza regionale, al Direttivo 

Regionale per la ratifica. 

 

Art. 3 

L’osservatorio P.O.R. Auser Toscana elegge la responsabile regionale con voto paalese, raccogliendo 

le proposte di candidatura avanzate dalle donne che ne fanno parte; la Presidenza regionale ha 

diritto di proposta; adotta, se necessario, il metodo della consultazione ed in caso di più candidature 

propone il voto segreto. 

L’Osservatorio P.O.R. resta in carica per la durata di un mandato congressuale, recependo le 

integrazioni e/o sostituzioni che avvengono nel Comitato Direttivo. L’incarico di Responsabile 

dell’Osservatorio P.O. e Politiche di Genere è ricoperto per due mandati e comunque per non più di 

otto anni. 

 

Art. 4  

L’osservatorio P.O.R. è convocato almeno ogni sei mesi. 

La convocazione è fatta dalla Responsabile, d’intesa con la Presidenza regionale, anche su 

richiesta delle donne delle Auser territoriali. 

Le decisioni adottate vengono verbalizzate da una componente dell’Osservatorio ed inviate a 

tutte le componenti, così come i documenti che riguardano le tematiche di genere trattate nelle 

riunioni, tramite mail 

 

Il Bilancio di previsione di Auser regionale Toscana dovrà prevedere un capitolo di spesa destinato 

all’Osservatorio P.O.R.. 

 

Sono a carico di Auser Regionale le spese sostenute dalla Responsabile o sua delegata in occasione 

delle missioni preventivamente concordate con la Presidenza Regionale. 

Tutte le componenti dell’Osservatorio Pari Opportunità regionale e il gruppo di coordinamento 

regionale devono avere piena agibilità alle riunioni convocate, la struttura di riferimento dovrà 

sostenere il relativo rimborso spese documentato. 



Art. 5 

L’Osservatorio P.O.R. nell’ambito delle sue competenze, può proporre la partecipazione a bandi, 

nazionali o europei, anche con il contributo dei territori e di altre Regioni interessate, in accordo con 

la Presidenza regionale. 

L’osservatorio P.O.R. agisce in modo trasversale sulle politiche e le attività complessive di Auser e 

diventa punto di riferimento e sostegno per tutte le strutture, sulle tematiche di genere. 

 

Art. 6 

L’Osservatorio P.O.R. propone percorsi formativi specifici rivolti alle donne, ed iniziative e seminari 

su tematiche di particolare rilevanza, anche con riferimento ad esperienze territoriali, previa ratifica 

del Comitato Direttivo Auser Regionale. 

 

Art. 7 

L’Osservatorio P.O.R. opererà alfine di costituire al più presto, non oltre la prossima Conferenza 

di Organizzazione Regionale gli Osservatori/Gruppi Territoriali in Toscana. 
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