
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 85 

presentata in data 2 febbraio 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Casini, Vitri, Carancini, Biancani, Cesetti, 
Mastrovincenzo 

 Convocazione del Tavolo regionale per le statistiche di genere 

     a risposta orale 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che:  

 L’art. 8 della L.R. 23 del 23 Luglio 2012 evidenzia come “tutte le statistiche prodotte dagli 
uffici regionali o realizzate nell’ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano la 
rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini 
di genere”. 

 Con la dgr. 256 approvata in data 11/03/2019 veniva istituito il “Tavolo sulle statistiche di 
genere”, con il compito di provvedere alla ricognizione e raccolta delle fonti di dati e 
statistiche di genere esistenti, allo sviluppo di analisi, studi e ricerche d'interesse regionale 
e alla loro diffusione. Il Tavolo favorisce la promozione di una cultura delle pari 
opportunità, il contrasto alle discriminazioni, l’analisi dell’impatto degli interventi sul 
territorio. Un compito fondamentale, tanto più in quanto la Regione svolge il ruolo di 
osservatorio di genere, per promuovere il superamento di ogni discriminazione esistente 
e incrementare la partecipazione femminile alla vita politica, economica, sociale, 
contrastando ogni forma di violenza; 

 Il tavolo di fatto dovrebbe, elaborando un report annuale di presentazione e 
approfondimento dei dati raccolti, contribuire a supportare le politiche di programmazione 
della Giunta Regionale, al fine di attuare efficaci politiche di genere con lo scopo di 
superare - come previsto dal  Goal 5 del programma Agenda europea  2030 -  le ancora 
numerose disparità fra generi nella vita economica, politica e sociale. 

 Il tavolo è costituito dalla Consigliera regionale di parità; dalla Dirigente della P.F. 
Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali 
e aree di crisi competente in materia, o suo delegato; da un componente della 
Commissione Pari Opportunità della Regione Marche; da un componente 
dell'Osservatorio del Mercato del lavoro della Regione Marche; da un esperto della P.F. 
Performance e Sistema Statistico della Regione Marche; da un componente dell'ORPS - 
osservatorio Regionale Politiche Sociali e dall'Assessora alle Pari Opportunità o suo 
delegato, che lo presiede e che lo convoca. 

 

Visto che: 

 L’Italia continua a registrare un tasso di occupazione femminile tra i più bassi dei Paesi 
Ocse, con un differenziale del 16 per cento rispetto al corrispettivo maschile. (Dati 
Rapporto Ocse riferiti al 2019) 

 

Considerato che: 

 Il Tavolo per le statistiche di genere si è riunito dalla data della sua istituzione con cadenza 
regolare fino all’ultima convocazione che risale al 26 Maggio 2020: in questa seduta, di 
estremo interesse, vennero evidenziati dati preoccupanti legati all’emergenza sanitaria 
(era allora in corso la prima ondata della pandemia da COVID-19). In particolare, è emerso 
come nelle Marche durante l’emergenza sanitaria le condizioni siano peggiorate: lo smart 
working, il lavoro di cura e la chiusura delle scuole hanno complicato una situazione già 



 
 

 

 

 

problematica. Nella Regione, infatti, le diseguaglianze di genere risultano ancora pesanti, 
sia sul fronte degli inquadramenti professionali, sia per la carriera, sia, infine, per le 
retribuzioni: solo per citare un dato, in media le donne percepiscono 7.111 euro lordi annui 
in meno rispetto agli uomini. 

 Solo attraverso una opportuna e puntuale conoscenza dei dati, ovvero a partire da una 
consapevolezza dello stato di fatto reale concernente un determinato settore è possibile 
poi adottare politiche efficaci per risolvere i problemi. A questo proposito, torna utile il 
memorabile adagio dell’economista e Presidente della Repubblica Luigi Einaudi: 
“conoscere per deliberare”. 

 

 

INTERROGANO 

 

Il Presidente e la Giunta Regionale per sapere 

● Se l’Assessora alle Pari Opportunità è intenzionata a convocare il Tavolo regionale per le 
Statistiche di Genere. In caso affermativo, quando. 

 


