A che punto è la strategia delle pari
opportunità nel nostro paese?
La pubblicazione, sulle Nuove leggi civili
commentate , a cura di Marzia Barbera , del
Commentario sistematico al Decreto
Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 , che
ha riformato la disciplina dell'attività delle
consigliere e dei consiglieri di parità e delle
azioni positive, offre un'occasione preziosa
per interrogarsi, insieme alle autrici ed agli
autori che hanno partecipato al
Commentario, sui successi, sui fallimenti e
sulle prospettive delle politiche di lotta alle
discriminazioni di genere e di promozione di
pari opportunità del nostro paese, e per
valutare l'efficacia degli strumenti
istituzionali di cui tali politiche si sono
avvalse.
Ma scopo dell'incontro è anche quello di
discutere dell'allargamento dell'orizzonte
delle politiche di pari opportunità ad altre
forme di discriminazioni: le discriminazioni
basate sulla razza, sull'origine etnica, sulla
religione, sulle convinzioni personali,
sull'età, sull'handicap, sulle tendenze
sessuali.
La spinta in questo senso proviene
dall'Unione europea che ha emanato due
importanti direttive in proposito, oltre a
r i f o r m u l a r e l a d i r e t t i va i n t e m a d i
eguaglianza di genere. Si tratta ora di
valutare in che modo il legislatore italiano
abbia trasposto le indicazioni europee nei
recenti provvedimento di attuazione (d.lgs.
n. 215/03 e n. 216/03).
Si apre pertanto un nuovo scenario, di
grande impegno collettivo, su cui dovranno
misurarsi tutti gli operatori e le operatrici di
pari opportunità sia nelle istituzioni che in
tutta la società civile.
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