
A
partire da questa
settimana e per il
tempo necessario,
dedicheremo spa-

zio nella nostra rubrica alle
celebrazioni per la “Giorna -
ta Internazionale delle Don-
ne” dando voce ai nostri
territori che, insieme ai
coordinamenti donne, con
le loro iniziative hanno ac-
compagnato e accompagne-
ranno per tutto il mese di
marzo questa ricorrenza,
con il loro impegno concre-
to, frutto di un lavoro co-
stante e quotidiano, in gra-
do di vigilare sui progressi
ottenuti e di proseguire nel-
le conquiste verso la piena
parità e il rispetto dei diritti
delle donne. Quanto c’è an-
cora da fare ce l’ha ricorda-
to il Censis con la pubblica-
zione di un report proprio in
occasione della Festa dell’8
Marzo. Le nostre donne so-
no “ultime in Europa per
accesso al mercato del lavo-
ro, continuano ad avere im-
pieghi scarsamente qualifi-
cati, sono costrette ad ac-
cettare il part-time (+91,6%
dal 2008), guadagnano me-
no dei colleghi maschi
(-19,6% in media, -38,7% le
manager) e alle attività fa-
miliari dedicano il triplo del
tempo degli uomini”. In Ita-
lia, i dati delle regioni del
Centro-Nord non sono mol-
to distanti da quelli dei Pae-
si europei più avanzati, ma
nel Mezzogiorno la disoccu-
pazione femminile è al
21,7%, le donne attive arri-
vano appena al 40,6% e il
tasso di occupazione è solo
del 31,7%”. Un quadro,
dunque, ancora con molte
ombre, accanto a cui non bi-
sogna dimenticare la violen-
za sempre più cruda ed effe-
rata che non colpisce solo le
donne ma anche i minori,
verso i quali è corsa in aiuto
di recente una specifica pro-
posta di legge, già approva-
ta dalla Camera, per affron-
tare le terribili conseguen-
ze, sul piano personale, so-
ciale e lavorativo, che la per-
dita violenta di un genitore
comporta. "È ormai acquisi-
to – ha detto il Presidente
della Repubblica nel suo di-
scorso al Quirinale per l’8
Marzo - ma è sempre stato
evidente, che il lavoro fem-
minile, la crescita demogra-
fica, l'educazione dei figli so-
no fattori decisivi non solo
per la tenuta sociale di una
società ma anche per il suo
sviluppo economico. Le don-
ne costituiscono un serbato-
io di saggezza, di generosi-
tà, di attitudine a smussare
conflitti e a respingere la vio-
lenza. Anche per questo,
dobbiamo impegnarci di
più per promuovere il lavo-
ro e la partecipazione fem-
minile, in tutti i settori”.
Buon lavoro a tutte e a tutti.

Liliana Ocmin

Alcune iniziative
territoriali Cisl

in occasione
della Giornata
Internazionale

della Donna 2017
Cisl Milano. Il Coordinamen-
to Donne Cisl Metropoli di
Milano ha organizzato il 7
Marzo un incontro di testi-
monianza e di festa “Do -
nne che vengono da lonta-
no”, donne che racconta-
no le donne.
Filca Cisl Lombardia. Filca
Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil
regionali, hanno celebrato
l’8 Marzo con un convegno
sul “Codice di condotta
contro le molestie sessuali
e il mobbing - Ccnl Legno”
per mettere a confronto
esperienze e strumenti per
l’emersione di queste for-
me di violenza.
Cisl Lombardia. Cisl Cgil e
Uil hanno organizzato per
l’8 Marzo, presso l’Audito -
rium “Spazio Teatro Invi-
to” di Lecco, lo spettacolo
teatrale “Passioni”, un
One Woman Show: quattro
personaggi femminili, per
una sola attrice, che com-
pongono un affresco di Don-
na in diverse epoche stori-
che in lotta per vivere e so-
pravvivere alle contraddizio-
ni delle loro società.
Un altro spettacolo teatra-
le, sempre a cura di Cisl Cgil
e Uil, presso l’Urban Center
di Monza, ha percorso inve-
ce un viaggio nelle vite di al-
cune protagoniste della sto-
ria più recente del nostro
Paese che, con la loro parte-
cipazione, la loro resistenza
civile e le loro battaglie so-
no state il fondamento per
la conquista dei diritti civili,
sociali e politici delle don-
ne: Anna Kuliscioff, Suor En-
richetta Alfieri, Fernanda
Wittgens, Onorina Brambil-
la Pesce, Tina Anselmi.

Fim Cisl Monza/Brian-
za/Lecco . Importante inizia-
tiva quella promossa dalla
Fim Cisl Monza/Brianza/Lec-
co, in collaborazione con i
Centri Antiviolenza, per con-
trastare ogni forma di vio-
lenza e sopraffazione nei
confronti delle donne e so-
stenere concretamente
quelle in difficoltà, attraver-
so la raccolta di contributi
economici, da destinare al
Telefono Donna di Lecco e
agli stessi Centri Antiviolen-
za.
First Cisl Lombardia. Le don-
ne della First Cisl Lombar-
dia, in occasione dell’8 Mar-
zo, hanno deciso di fare un
gesto concreto attraverso
una donazione alla Lilt, Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori. Ciò anche per riba-
dire la particolare attenzio-
ne che come delegate sinda-
cali prestano alla salute e al-
la qualità della vita di colle-
ghi e colleghe, oltre alla pro-
mozione delle politiche di
genere, delle pari opportu-
nità e della conciliazione tra
lavoro e vita privata.
Cisl Trentino. “Di genere e
non in genere”, è il conve-
gno organizzato dalla Cisl
del Trentino per la Festa del-
le Donne. Una riflessione
sulla salute e la sicurezza in
ottica di genere, sulla cam-
pagna Cisl contro la violen-
za e le molestie nei luoghi di
lavoro, a cui hanno preso
parte numerosi dirigenti e
funzionari della Cisl ed
esperti della materia.
Cisl Lecce. Open day della
solidarietà e della preven-
zione alla Cisl di Lecce. Il
Coordinamento donne pro-
vinciale, unitamente ad An-
teas (Associazione naziona-
le tutte le età attive per la
solidarietà) ed Anolf (Asso-
ciazione nazionale oltre le
frontiere) - ha voluto dare
concretezza alla giornata

dedicata alle donne sce-
gliendo, per il secondo an-
no consecutivo, di svolgere
nei confronti di quelle me-
no tutelate, come le immi-
grate e le italiane in difficol-
tà, un’azione di prevenzio-
ne contro il tumore al seno
e all’utero offrendo loro la
possibilità di effettuare visi-
te gratuite e consulenza me-
dica. Ciò grazie alla preziosa
partnership ed al supporto
dell’Associazione salentina
per la lotta contro il cancro.
L’iniziativa è stata realizza-
ta attraverso il finanziamen-
to da parte di alcune federa-
zioni ed enti della Cisl Lecce
come Anteas, Anolf, First,
Filca, Fistel ed al coordina-
mento donne Fnp.
Cisl Roma Capitale e Rieti.
Violenza sulle donne, gap
salariale e povertà al centro
della riunione del Coordina-
mento donne Cisl Roma Ca-
pitale e Rieti. E’ stata l’oc -
casione per fare un’analisi
sulla condizione delle don-
ne, in particolare a Roma e
provincia, rilanciando le pro-
poste della Cisl per contra-
stare efficacemente questi
fenomeni: dagli sgravi fisca-
li per l’assunzione di giova-
ni donne, under 35 e neo-
mamme all’incentivazione
del part-time lungo (32 ore)
per evitare di considerarlo
ostacolo alla carriera; dalla
creazione di servizi di welfa-
re adeguati ad un piano
straordinario per la fami-
glia.
Cisl LaborTv. “8 marzo: la
parità fra uomo e donna è
ancora lontana per gli italia-
ni”. È questo il titolo della
sesta puntata della nuova
serie di 'Vox populi' realizza-
ta per l’occasione da La-
borTv, la web tv della Cisl na-
zionale, sull' opinione degli
italiani in merito alla parità
tra uomini e donne nel no-
stro Paese.
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REGIONI.
POTENZIATO IL SOSTEGNO

ALLE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA

Più valore alla rete dei Centri Antivio-
lenza e alle Case rifugio: è in questo
modo che si potenzia l’assistenza ed
il sostegno alle donne vittime di vio-
lenza e ai loro figli. Per questo è stata
rafforzata la rete dei servizi territoria-
li con l’arrivo di risorse mirate in Con-
ferenza Stato-Regioni, in tutto 47 mi-
lioni di euro così ripartiti: 16 milioni
(2013-2014), 18 milioni (2015-2016)
a cui vanno aggiunti ulteriori 13 milio-
ni destinati agli interventi previsti dal
Piano Nazionale Antiviolenza. A fare
il punto la Commissione politiche so-
ciali della Conferenza delle Regioni
riunita a Roma in occasione della
Giornata internazionale delle donne.
Passo successivo della Commissione,
insieme al Dipartimento Pari Oppor-
tunità, è la verifica sull’utilizzo di tali
risorse nelle varie Regioni.

UNICEF, NEL MONDO
1,1 MILIARDI DI BAMBINE
E RAGAZZE IN DIFFICOLTÀ

È davvero dura la vita nel mondo per
1,1 miliardi di bambine e ragazze co-
strette a difendersi da violenze fisi-
che e psicologiche, abusi, povertà, fu-
ga da conflitti. Una fotografia a tinte
fosche quella scattata dall’Unicef
che non può lasciare indifferenti. Ec-
co alcuni dati. Nel mondo un’adole -
scente su 3 tra i 15 e i 19 anni - vale a
dire 84 milioni - è stata vittima di una
qualche forma di violenza emotiva, fi-
sica o sessuale per mano del marito o
del partner; una ragazza su 10 sotto i
20 anni è stata violentata o costretta
a compiere atti sessuali; 200 milioni
di donne e ragazze in 30 paesi hanno
subito mutilazioni genitali; 700 milio-
ni di donne si sono sposate prima di
aver compiuto 18 anni, e più di una
su tre si è sposata prima di aver com-
piuto 15 anni; le bambine tra i 5 e i 14
anni sono impegnate il 40% in più del
tempo, circa 160 milioni in più di ore
al giorno, in lavori domestici non pa-
gati e nel raccogliere acqua e legna
rispetto ai maschi della stessa fascia
di età.

(A cura di Silvia Boschetti)
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