
C
on questa puntata
della nostra rubrica
si conclude la pub-
blicazione di alcune

delle nostre iniziative terri-
toriali relative alle celebra-
zioni dell’8 Marzo, Giorna-
ta Internazionale delle Don-
ne. Termina con il presente
numero anche l’imposta -
zione della pagina come ap-
puntamento fisso settima-
nale a cui siamo stati finora
abituati e che ci ha accom-
pagnato in tutti questi anni
per raccontare, in un mon-
do che cambia rapidamen-
te, i progressi che grazie an-
che all’impegno del Coordi-
namento nazionale donne
abbiamo raggiunto nel cam-
po della parità e delle pari
opportunità tra uomini e
donne. Un impegno che co-
me abbiamo visto continua
ad occupare un posto di pri-
mo piano nell’ambito delle
attività e delle strategie che
la nostra organizzazione
porta ormai avanti da tem-
po, a partire dal sostegno
concreto al lavoro delle
donne attraverso la contrat-
tazione, fino al contrasto
della violenza che continua
a segnare sia il corpo che
l’anima di molte donne. La
pubblicazione della Locan-
dina sulla terza edizione
dell’iniziativa “Donne Cro-
cifisse”, promossa dall’As -
sociazione Papa Giovanni
XXIII, a cui aderisce nuova-
mente la Cisl, testimonia il
prosieguo del nostro cam-
mino in questa sfida di civil-
tà che ci vede come sempre
protagonisti. Un ringrazia-
mento speciale ai nostri let-
tori e alle nostre lettrici che
ci hanno seguito finora e
che auspichiamo vorranno
seguirci anche in futuro
all’interno dei nuovi spazi
che “Conquiste” riserve-
rà al nostro come agli altri
temi cari alla Cisl.

Liliana Ocmin

Alcune iniziative
territoriali Cisl

in occasione
della Giornata
Internazionale

della Donna 2017
Cisl Marche. La Cisl Mar-
che, insieme a Cgil e Uil, Re-
te regionale delle Consiglie-
re di parità e Commissione
per le Pari opportunità tra
uomo e donna della Regio-
ne, hanno dato vita il 10
Marzo, in occasione della
Festa della Donna, presso
Sala Palazzo Li Madou ad
Ancona, all’evento “Valo -
re alle Donne - Contro la vio-
lenza”, nel corso del quale
è stato presentato il libro
“Contro la violenza sulle
donne”, a cura di Natascia
Mattucci e Ines Corti, do-
centi dell’Università degli
Studi di Macerata.
Slp Cisl. In occasione della
Giornata Internazionale
dell’8 Marzo e della fase

congressuale in corso, la
Slp Cisl nazionale e il Coordi-
namento nazionale Donne
della categoria, hanno pen-
sato di creare uno strumen-
to utile a sconfiggere quella
che è ancora oggi una delle
piaghe della società: la vio-
lenza sulle donne. Una pub-
blicazione per aiutare a rico-
noscere le manifestazioni
di violenza nelle sue molte-
plici forme e, in caso di ne-
cessità, a chi si trovi in diffi-
coltà, nella consapevolezza
che le istituzioni preposte
devono essere supportate
anche dall’impegno di cia-
scuno, sia come cittadini
che come sindacalisti, rivol-
to a sconfiggere ogni preva-
ricazione e per camminare
sempre più verso la civiltà.
Cisl Catania. “Siamo un in-
sieme di risorse - Le donne
si raccontano”. Questo il
tema dell’iniziativa con cui
la Cisl di Catania ha voluto
contribuire, in occasione
dell’8 Marzo, alla riflessio-
ne e ai momenti di sensibi-
lizzazione sulle questioni ri-
guardanti l’universo fem-
minile. Ad aiutare il dibatti-
to di dirigenti sindacali, per-
sonalità istituzionali ed
esperti sono state due testi-
monianze: una di una don-
na vittima di violenza e l’al -
tra di una baby imprenditri-
ce che hanno raccontato le
loro difficoltà e gli ostacoli
che hanno dovuto affronta-
re nelle loro rispettive vi-
cende personali. Ad allieta-
re l’evento la cordiale par-
tecipazione della cantante
siciliana Francesca Alotta e
l’esibizione della compa-
gnia teatrale “Bagnati di
Luna” AIPD (Associazione
Italiana Persone Down) di
Catania.
Cisl Valle D’Aosta . #donne-

dirittidignità, è l'hashtag
che ha accompagnato
l'evento organizzato da Ci-
sl, Cgil, Savt e Uil il 7 marzo,
per celebrare la Giornata In-
ternazionale della Donna,
”Le donne e il lavoro in
campo sociale” svolto
presso il C.S.V. di Aosta.
Cisl Cosenza. Per la Festa
della Donna 8 marzo 2017,
la Cisl di Cosenza e il Coordi-
namento donne, in collabo-
razione con il Coordinamen-
to donne della Fnp Cisl, ha
organizzato un pomeriggio
dedicato alla creatività con
la creazione di numerose
decorazioni floreali. A fine
serata le donne hanno potu-
to rilassarsi con un tratta-
mento di bellezza per le ma-
ni offerto dalle donne della
Stanhome.
Cisl Calabria. Il Coordina-
mento donne Cisl Calabria,
con il patrocinio dell’ammi -
nistrazione Comunale di Ci-
rò Marina (Crotone), ha pro-
mosso presso il Teatro Ali-
kia di Cirò Marina sabato 18
marzo la rappresentazione
teatrale “Io d’amore non
muoio”. In scena Arcange-
lo Badolati, con il contribu-
to artistico di Federica Mon-
tanelli. Ad avviare i lavori
teatrali una introduzione di
Nausica Sbarra, responsabi-
le del Coordinamento Don-
ne Cisl Calabria. All’iniziati -
va era presente anche il se-
gretario generale della Cisl
Calabria Paolo Tramonti. La
rappresentazione, tratta
dall’omonimo libro di Ar-
cangelo Badolati, racconta
l’universo delle donne. Si
tratta di un monologo com-
plicato, forte e doloroso in
cui si ripercuotono le tappe
delle tragedie umane e giu-
diziarie di donne calabresi
vittime della violenza; un la-

voro che affronta in modo
drammatico il tema, pur-
troppo, quanto mai attua-
le, calato nel panorama di
una Calabria contempora-
nea, della violenza sulle
donne all’interno del rap-
porto di coppia, raccontan-
do il percorso di maturazio-
ne e presa di coscienza del-
le donne e della loro estre-
ma difficoltà a intraprende-
re un tragitto verso un futu-
ro di emancipazione.
”L’iniziativa - ha commen-
tato Nausica Sbarra - affron-
ta il tema cruciale della vio-
lenza sulle donne, compien-
do un vero e proprio viag-
gio a ritroso nel tempo.
Uno degli obiettivi di que-
sta iniziativa è quello di con-
durre una campagna di sen-
sibilizzazione contro la vio-
lenza e i soprusi che quoti-
dianamente si registrano
verso le donne, rivolta alla
cittadinanza, ma soprattut-
to alle nuove generazio-
ni”.
Cisl Alba (Cn). Nell’ambito
delle iniziative del Comune
di Alba, che si terranno fino
al 31 marzo, attraverso l’As -
sessorato alle Pari Opportu-
nità, in collaborazione con
la Consulta comunale per la
realizzazione delle pari op-
portunità tra uomo e don-
na, si è tenuto ieri, 10 mar-
zo, presso la sala delle con-
ferenze di Palazzo Banca
d’Alba, il convegno “La
metà del cielo per un mon-
do migliore - Educazione, di-
gnità, relazione: parole al
femminile”, organizzato
dal Comitato Scout per il
centenario dello scoutismo
albese insieme ai gruppi
Scout Agesci di Alba, in col-
laborazione con l’Anolf Cisl
locale ed il Centro antivio-
lenza “Mai+sole”.
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OSSERVATORIO NAZIONALE
SULLA VIOLENZA SESSUALE:

IMPEGNO
PER UN NUOVO PIANO

Una conferma dell’impegno per
combattere la violenza sessuale è sta-
to ribadito dalla riunione Osservato-
rio nazionale sul fenomeno della vio-
lenza per l’attuazione delle azioni
previste dal Piano Straordinario con-
tro la violenza sessuale e di genere.
Ma non solo. Durante l’incontro i
coordinatori dei tre gruppi di lavoro
tematici, strategia, comunicazione e
normativa, hanno riportato le linee
programmatiche frutto dei contribu-
ti raccolti durante i lavori interni. La
sottosegretaria Maria Elena Boschi,
che ha la delega alle Pari opportunità
e presiede l’Osservatorio, ha confer-
mato nuovamente l’impegno a so-
stenere questo percorso di condivi-
sione che porterà alla stesura del
nuovo piano nazionale contro la vio-
lenza. inoltre la sottosegretaria ha il-
lustrato l’importanza del contributo
portato all’Onu a New York da parte
della delegazione italiana, composta
da membri del Dipartimento Pari op-
portunità, di altri Ministeri, dell’as -
sociazionismo e dei sindacati Cgil Cisl
Uil, che ha partecipato alla 61/ma
Commissione sullo Stato delle don-
ne, esperienza che ha dimostrato la
positività del lavoro svolto finora sui
temi connessi al ruolo della donna.

VIOLENZA SULLE DONNE.
NAPOLI, ARRIVA

IL MANUALE PRATICO
”NON HO PAURA”

L’associazione ”Donne per il socia-
le”ha presentato a Napoli ”Non ho
paura”, manuale pratico di difesa
contro le violenze. Il testo, distribui-
to gratuitamente, vuole offrire alle
donne che hanno subito violenza
uno strumento utile per reagire alle
aggressioni attraverso la conoscenza
delle leggi, e anche a tecniche di dife-
sa personali mostrate sul canale you-
tube dell’associazione.

(A cura di Silvia Boschetti)
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