
CHE COS’E’ 
La finalità del progetto è quella di 
contribuire a promuovere le pari 
opportunità attraverso interventi 
a sostegno delle famiglie volti 
a conciliare i tempi di vita e di 
lavoro. 

In particolare, rispettando le 
priorità del bando per il 2005, il 
progetto si rivolge agli uomini, 
nello specifico ai padri, che ancora 
poco usufruiscono in Europa dello 
strumento del congedo parentale.

Questo scarso utilizzo da parte 
degli uomini deriva sia da una non 
adeguata conoscenza di quanto 
la legge prevede e delle ulteriori 
opportunità offerte a livello locale 
(secondo una ricerca pubblicata da 
Eurobarometro nel 2004, il 25% 
degli uomini non è al corrente della 
possibilità di usufruire del congedo 
parentale), sia dagli stereotipi che 
portano a considerare la madre 
quale principale responsabile della 
cura dei figli, in particolare nei 
primi anni di età.

GLI OBIETTIVI
L’obiettivo principale sul lungo 
periodo è pertanto quello di
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incoraggiare i padri a utilizzare i 
congedi parentali fornendo loro 
informazioni in merito anche 
attraverso l’organizzazione di 
workshop. Lo scopo che ci si 
pone nel breve periodo invece 
è quello di incentivare le città 
a svolgere il ruolo di facilitatori 
dell’esercizio di tale diritto da 
parte dei padri.  

Attraverso questo tipo di 
intervento, si dovrebbero quindi 
promuovere in maniera indiretta 
anche le pari opportunità per le 
donne, offrendo loro una diversa 
gestione del carico familiare che 
può facilitare la possibilità di 
rientrare nel mondo del lavoro.

New Faces

N° progetto: 
VS/2005/0373

Data di avvio: 
Settembre 2005

Durata: 
15 mesi 

Costo totale:
€ 468.714

Finanziamento UE: 
€ 374.971 

Costo totale per il Comune di 
Bologna: 
 € 29.837,9

Finanziamento per il Comune 
di Bologna: 
€ 23.870,38

Programma di finanziamento:
VP/2004/018 - pari 
opportunità 

www.eurocities.org/minisites/newfaces
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NUOVI CONCETTI DI PATERNITA’ NELLE CITTÀ EUROPEE
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