
C
ome annunciato la
scorsa settimana,
continua la pubblica-
zione nella nostra ru-

brica di alcune iniziative terri-
toriali che Cisl e coordina-
menti donne hanno dedica-
to e stanno dedicando alle
celebrazioni per la “Giorna -
ta Internazionale delle Don-
ne”. Una maniera concreta
per dare voce alla nostra or-
ganizzazione che nelle sue
varie articolazioni è impe-
gnata e contribuisce quoti-
dianamente alla costruzione
di una società più a misura di
donna, dove il riconoscimen-
to dei diritti delle donne e la
realizzazione del principio di
parità e pari opportunità sia-
no la carta d'idendità di ogni
paese che si voglia definire
democratico e civile. L'Italia
e l'Europa devono lavorare
ancora molto in questa dire-
zione. Se il nostro Paese, in-
fatti, è ultimo in Europa per
numero di donne manager e
secondo - dati Eurostat - per
la maggiore differenza sala-
riale rispetto agli uomini, il
quadro complessivo euro-
peo non è migliore: i due ter-
zi delle posizioni manageriali
nell'Ue sono occupate da uo-
mini (4,7 milioni contro 2,6
milioni) e, nel caso in cui vi
sia una donna, questa viene
retribuita in media il 23% in
meno per lo stesso incarico.
Le donne, quindi, nonostan-
te i progressi ottenuti, conti-
nuano a essere sotto rappre-
sentate e discriminate.

Alcune iniziative
territoriali Cisl

in occasione
della Giornata
Internazionale

della Donna 2017
Fit Cisl Reti. Le sindacaliste
della Fit Cisl Reti nazionale,
attraverso l’azione del Coor-
dinamento nazionale donne
della categoria, hanno divul-
gato, per la ricorrenza dell’8
Marzo, nei posti di lavoro dei
Trasporti, un volantino per
diffondere il messaggio “Ra -
ppresentiamo e Contrattia-
mo per Migliorare Lavoro, Di-
ritti e Tutele: per noi ogni
giorno è l’8 Marzo”. Inol-
tre, il Coordinamento ha pro-
mosso, attraverso i social,
una campagna di comunica-
zione lanciando gli hashtag
#8MarzoOgniGiorno #No-
Violenza #Paritàsalariale. Ha
diffuso, infine, il notiziario
del Coordinamento stesso
“Donne in movimento”.
First Cisl. Per compiere un
gesto che vada nella direzio-
ne del superamento delle
barriere culturali e sociali
che tuttora opprimono l’uni -
verso femminile, la First Cisl,
in occasione della Giornata
internazionale della donna,
ha voluto sostenere l’inizia -
tiva “Per Aspera ad Astra”,
promossa dall’associazione
di promozione sociale First

Social Life e organizzata in
collaborazione con la coope-
rativa femminile Casa di Ali-
ce - Made in Castel Volturno,
una sartoria sociale che uni-
sce realtà multietniche com-
poste da donne strappate al-
la tratta e giovani protagoni-
ste del territorio campano e
che ha il proprio centro ope-
rativo in un bene confiscato
alla camorra. Un’esperien -
za che rende l’eterogeneità
un punto di forza e l’immi -
grazione una risorsa. Ne è na-
ta un’originale mostra che
traduce in abiti delle opere
di artisti contemporanei e
che ha fatto la sua prima tap-
pa a Roma giovedì 9 marzo
2017 nella sede della Miner-
va Auctions presso Palazzo
Odescalchi in piazza SS. Apo-
stoli.
Cisl Frosinone. La Cisl di Fro-
sinone, per la Giornata inter-
nazionale della Donna 2017,
ha organizzato una iniziati-
va, dedicata allo screening
uditivo per tutte le Donne
presso la propria sede pro-
vinciale, in Via Marco Tullio
Cicerone, 70.
Cisl Crotone. In coincidenza
con la Giornata Internaziona-
le della Donna e del suo pri-
mo anno di attività, lo Spor-
tello Ascolto Donna, a cura
del Coordinamento donne
provinciale, in collaborazio-
ne con la Cisl di Crotone, ha
organizzato un’importante
convegno dal titolo “Cultu -
ra- L - Mente: un coraggioso
cammino per la legalità e il
cambiamento”, per discute-
re e riflettere sulle diverse
forme di disagio femminile e
sul come porsi quale voce
amica delle donne in difficol-
tà.
Cisl Sicilia. Le donne della Ci-
sl Sicilia, insieme alle donne
della Cgil e della Uil, per l’8
Marzo hanno indirizzato una
lettera al Presidente della Re-
gione Sicilia, Rosario Crocet-

ta, in cui lamentano la scarsa
attenzione delle istituzioni ri-
spetto alle questioni femmi-
nili, dall’occupazione ai dirit-
ti, che vedono la Sicilia fanali-
no di coda tra le regioni italia-
ne e, quindi, l’assenza di
un’azione politica per il rag-
giungimento dell’obiettivo
di crescita della presenza del-
le donne in tutti gli ambiti
della società. Rinnovano,
pertanto, ancora una volta,
la richiesta urgente di un con-
fronto teso a individuare le
condizioni per un reale pro-
gresso in questa direzione
nel “convincimento che
una vera rivoluzione econo-
mica e culturale in Sicilia sia
possibile solo con il pieno
coinvolgimento delle don-
ne”.
Cisl Friuli. “Il meglio del vi-
vere sta in un lavoro che pia-
ce” (Umberto Saba) e che,
per la Cisl, tuteli e salvaguar-
di la salute. Da questo assun-
to ha preso spunto il Conve-
gno che si è svolto il 9 marzo
a Monfalcone (Go) presso la
sede della Cisl del Friuli, pro-
mosso dalla stessa Usr, insie-
me al Coordinamento Don-
ne e alla Fnp regionali. Un
momento per riflettere e fa-
re il punto, in concomitanza
con le celebrazioni per la
Giornata Internazionale del-
la Donna, sulla salute delle
Donne in ambito lavorativo
e domestico e non solo, e su
quanto resta da fare in una
società come la nostra dai
tempi frenetici e che non ri-
spetta i ritmi biologici della
Donna con le sue priorità.
Cisl Piemonte. Anche que-
st’anno, per l’8 Marzo, la Ci-
sl Piemonte conferma l’im -
pegno concreto assunto nel
2015 relativo all’adozione a
distanza di una “piccola
donna” Keren Munguleni.
Si tratta di una bambina di 7
anni che vive a Nebbi in
Uganda, alla quale, attraver-

so il contributo Cisl, s’inten -
de offrire un’opportunità in
più per rendere migliore il
suo futuro. Sempre per la Fe-
sta della Donna, il Coordina-
mento Tematiche di Genere
Regionale, ha organizzato
un’iniziativa per il giorno 20
marzo dal titolo “I mille vol-
ti della violenza”, per richia-
mare l’attenzione delle Isti-
tuzioni sulle questioni anco-
ra irrisolte quali il diritto ad
una parità di salario, proble-
mi occupazionali, contrasto
alla violenza in tutte le sue
espressioni, forme di discri-
minazione e di sfruttamen-
to.
Fnp Cisl. Attraverso l’imma -
gine di un albero con le sem-
bianze femminili la Fnp Cisl
nazionale ha voluto augura-
re a tutte le donne un Buon 8
Marzo riprendendo le paro-
le dello scrittore francese
Victor Hugo “Fate come gli
alberi: cambiate le foglie ma
conservate le vostre radici.
Quindi, cambiate le vostre
idee ma conservate i vostri
princìpi”.
Cisl Brescia. Il Coordinamen-
to femminile della Cisl Bre-
sciana ha promosso, in occa-
sione dell’8 Marzo, la proie-
zione del film “Le Suffraget-
te” di Sarah Gravon, che rac-
conta la storia della lotta del-
le donne per ottenere il suf-
fragio universale, conquista-
re la dignità e vedersi ricono-
sciuti i diritti di cittadinanza.
Inoltre, le Donne Pensionate
di Fnp Cisl - Spi Cgil - Uilp Uil
di Brescia, in collaborazione
con il Centro Teatrale Bre-
sciano, con il patrocinio del
Comune e della Provincia di
Brescia, dedicano a tutte le
donne Pensionate, lunedì 13
marzo, uno Spettacolo al
Teatro Sociale “La Principes-
sa Sissi”, un musical di Cor-
rado Abbati su musiche di
Alessandro Nidi e regia dello
stesso Abbati.
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ALLARME BULLISMO,
IN AUMENTO LE VITTIME:

UNA RICERCA
STIMA IL 28%

DEGLI STUDENTI DELLE
SUPERIORI

E IL 30% DELLE MEDIE
Cronache orribili, che dopo l’indigna -
zione sollecitano una reazione forte
ed incisiva. Parliamo dell’ultimo, in
ordine di tempo, terribile episodio di
bullismo. Protagonista una baby
gang di minorenni di Vigevano, tutti
tra i 15 e i 17 anni, che si è accanita -
fisicamente e psicologicamente - su
un compagno di scuola. Un ragazzo
forse più fragile di altri ma salvato da
un arma potente, troppo spesso sot-
tovalutata e capace di rompere il si-
lenzio della vergogna: l’amicizia di
un compagno. Proprio grazie alla ca-
pacità di comprendere la gravità di
quanto stava accadendo al suo amico
il giovane ha raccontato tutto in fami-
glia e poi ai Carabinieri che hanno pro-
ceduto all’arresto. Una denuncia
che ha così permesso di interrompe-
re la spirale di violenza che stava stri-
tolando un ragazzo colpevole solo di
non appartenere al feroce branco.
Un caso estremo si dirà ma non così
isolato come vorremmo che fosse. In-
fatti il 28% degli studenti delle scuole
superiori è vittima di bullismo, la per-
centuale sale al 30% tra gli alunni del-
le scuole medie. Il dato è in netta cre-
scita rispetto allo scorso anno, come
racconta una recente ricerca di Skuo-
la.net e Osservatorio Nazionale Ado-
lescenza per conto di ”Una Vita da
Social”, iniziativa della Polizia di Sta-
to contro bullismo e cyberbullismo.
La ricerca è stata realizzata su circa 8
mila adolescenti di 18 regioni italia-
ne. Analizzando la fascia del campio-
ne tra i 14 e i 18 anni, salgono infatti
al 28% le vittime di bullismo (nel
2016 erano il 20%, quindi un aumen-
to del 40%), mentre circa l’8,5% è
preso di mira sul web e sui social
(6,5% lo scorso anno, quindi un au-
mento del 30%). Circa l’80% di que-
sti ultimi, è oggetto di insulti e violen-
ze sia nella vita online che in quella
reale. L’incidenza del bullismo ”offli -
ne” è ancora nettamente maggiore.

di Silvia Boschetti
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