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Com’è nata la 
Rete

Con l’introduzione normativa dei Comitati Unici di Garanzia in ciascuna 
amministrazione, è cominciato un processo spontaneo di costruzione di 
relazioni tra singoli CUG per condividere esperienze, riflessioni e analisi

La forza e potenza di questi scambi hanno condotto nel 2015 alla 
costituzione prodromica della Rete, il Forum dei CUG, con 
amministrazioni che hanno sposato il progetto, condiviso i valori portanti 
individuati nella Carta del Forum e un’organizzazione interna: al Forum 
aderiscono amministrazioni di tutti i comparti pubblici, e la differenza 
diventa la ricchezza della contaminazione e della crescita reciproca

La direttiva 2/2019 «Misure per promuovere le pari opportunità e 
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 
pubbliche» fa riferimento ad una «Rete nazionale dei CUG», come 
interlocutore istituzionale per il monitoraggio e la proposta di azioni 
legate alle competenze proprie: i CUG sono «importanti sensori delle 
situazioni di malessere collegate alla violenza e alla discriminazione, 
anche al fine di segnalare le suddette situazioni ai soggetti 
funzionalmente e territorialmente competenti»
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http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-06-2019/direttiva-recante-%E2%80%9Cmisure-promuovere-le-pari-opportunita-e


Poi la 
pandemia

Ci siamo riorganizzate, grazie a internet anche noi 
abbiamo trovato la possibilità di continuare a lavorare 
insieme, scambiare idee, emozionarci e trovare lo spazio 
virtuale per essere ancora insieme a darci forza

Cominciano le assemblee e le riunioni di coordinamento 
telematiche – ci siamo inventate tecniche informatiche…

Troviamo anche gli aspetti positivi – facilità di contatto, 
conoscere le rispettive case, compagni, figli, cani, gatti, e 
naturalmente è stata facilitata e ampliata anche la 
possibilità di partecipazione (vivo in Sicilia!)
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Il Portale dei 
CUG 1/2

Aumentano le adesioni e cresce l’esigenza di organizzare e 
canalizzare le forze, l’entusiasmo, la potenza del cambiamento 
possibile e nel 2020, in piena pandemia, il DFP rilascia il Portale 
dei CUG con una sezione dedicata alla Rete Nazionale dei CUG
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https://portalecug.gov.it/


Il Portale dei 
CUG 2/2
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Forza della Rete

 Valori condivisi

 Valorizzazione delle competenze attraverso la 
condivisione

 Cultura del miglioramento continuo

 Riflessività istituzionale

 Capillarità e interconnessione

 Apertura al dialogo dall’interno delle amministrazioni

 Interconnessione e reattività

 Capacità di adattamento

 Entusiasmo

 Banca del tempo

 ……
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Il Protocollo 
Pari di cresce
con i Ministeri 
delle Pari 
Opportunità, 
Pubbliche 
amministrazioni 
e Istruzione

Un esempio della forza della Rete: nel corso di un incontro di 
coordinamento, commentando l’ennesimo fatto di violenza sulle donne, 
ci siamo trovate tutte sul fatto che educare è un investimento sul 
futuro. Ci piaceva l’idea di riversare le competenze presenti nei CUG in 
progetti educativi nelle scuole di ogni ciclo per lavorare in modo 
sistematico alla cultura del rispetto. Eravamo a inizio febbraio 2021…

Come un sassolino lanciato in uno specchio d’acqua, l’idea è emersa in 
luoghi diversi, trovando e allargando sempre più la propria forza: il 
coordinamento della Rete ha ricevuto una bozza di protocollo al quale 
diversi ministeri erano interessati!

(a quel punto eravamo alla fine di febbraio 2021…)



La potenza 
dell’entusiasmo: 
come lavorare 
negli interstizi… 
(1/3)

L’8 marzo viene pubblicata la notizia 
del Protocollo «Pari si cresce»

Con l’idea di raccogliere le esperienze 
già esistenti, promuovendone la 
replicazione e il capitale umano 
formato, progettiamo e avviamo 
un’indagine tra i CUG aderenti alla 
Rete: a fine marzo era già attiva la 
compilazione di un form online per 
raccogliere dati e informazioni 
strutturate da parte della 
amministrazioni aderenti….

https://portalecug.gov.it/notizie-ed-eventi/8-marzo-pari-si-cresce-i-cug-nelle-scuole-come-ambasciatori-delle-pari


Dopo aver comunicato l’iniziativa all’interno dell’assemblea 
plenaria della Rete, abbiamo contestualmente lanciato una call e 
raccolto nei giorni seguenti le adesioni di un gruppo di oltre 20 
persone con competenze diverse (psicologia, sociologia, 
pedagogia, politologia) provenienti da enti locali, università, enti 
di ricerca, aziende sanitarie, che si sono autonomamente 
distribuite in gruppi di lavoro per ciclo scolastico sulla base delle 
personali propensioni. Hanno anche definito al proprio interno la 
responsabile del gruppo.

Con il Coordinamento della Rete, abbiamo supportato e 
indirizzato i lavori dei gruppi, proponendo un layout condiviso; 
ciascun gruppo ha lavorato alla proposta di diversi progetti, per 
obiettivo formativo, utilizzando il layout e personalizzandolo.

Siamo arrivate alla costruzione di un portfolio di progetti da 
proporre, a cui abbiamo aggiunto un glossario dei metodi 
proposti (di apprendimento e didattici). 
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La potenza 
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come lavorare 
negli interstizi… 
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Alla fine, un gruppo di 
coordinamento ha 
collazionato le diverse 
proposte, 
omogenizzandole e 
organizzandole in modo 
funzionale ad una 
discussione da proporre al 
tavolo interistituzionale
nel frattempo creato dai 
ministeri competenti

Tutto questo in due mesi 
di lavoro, distribuito tra 
tante persone che hanno 
adottato 
un’organizzazione simile 
alla banca del tempo



Grazie dell’ascolto


