
LE DONNE CAMBIANO …....
PROPOSTE :per continuare lungo la strada aperta dall'Assemblea di 
Giugno 

1    PREMESSA

All'Assemblea di giugno abbiamo preso 3 impegni:
-  a)  realizzare  tre   seminari  prima delle  Assemblee  territoriali  e  dell'Assemblea 
nazionale di marzo 2013:” Le donne cambiano...l'Europa” -“Le donne cambiano...la 
contrattazione”-”Le donne cambiano ...il Welfare “.
-b)costituire  gruppi di lavoro che preparano i seminari 
-c)realizzare le assemblee territoriali(gennaio-febbraio)  e quella Nazionale finale 
(marzo 2013)
La riunione del  12 settembre servirà a ricordare il  senso del percorso,a definire i 
contenuti dei seminari ,le date e  i gruppi di lavoro sulla base della  proposta di lavoro 
qui di seguito indicata.

2    I  SEMINARI  

2 A   Seminario “Le donne cambiano...l'Europa” 

a)gruppo di lavoro 
Il  gruppo  di  lavoro  sarà  costituito  dalle  compagne  della  Cgil  nazionale  dell'area 
Europa/Internazionale e da quelle delle  categorie /territori interessate . 
b)Obiettivo 
Contribuire  a  ricostruire  e  riconquistare  (per  tutti)la  cultura  del  modello  sociale 
europeo,condizione per la libertà e l'autonomia delle donne .
Oggi il profilo della cittadinanza europea (civiltà del lavoro e welfare)è fortemente 
messa in discussione  dall'assenza di istituzioni comunitarie legittimate e da politiche 
regressive  che  hanno  fatto  aumentare  un  sentimento  di  ostilità  nei  confronti 
dell'Europa.
c)Idea guida del seminario 
I diritti delle donne si difendono e si conquistano se si estendono.
L'Europa sociale è il perimetro fisico di quei diritti ed  è la condizione politica per 
realizzarli .Per questo l'Europa sociale è anche il nostro obiettivo.
In  caso  contrario  -  nella  logica  di  ritorno  ai  confini  nazionali  -prevarrà   la 
competizione tra i paesi attraverso il dumping sui diritti e sul costo del lavoro.
d)Struttura del  seminario
Realizzeremo la ricostruzione  della realtà europea   con la presenza della Ces e 
delle sindacaliste di diversi paesi europei e con il contributo di persone competenti 
(economiste,giuslavoriste)secondo la scansione sotto indicata :
-La speculazione contro l'Europa  
-La Costituzione Europea,storia e cronaca della Costituzione mancata ,dalla Carta di 
Nizza a Lisbona.
-Il quadro dei diritti sociali e del lavoro (analisi di genere)nei diversi paesi europei 



e)Le proposte: 
Possiamo proporci l'obiettivo europeo di una Carta delle libertà /diritti fondamentali 
delle lavoratrici in Europa?Esiste già un “patto di genere”a livello UE ,non applicato 
e da qualificare .

2 B  Seminario  “Le DONNE CAMBIANO...la contrattazione “

a)Gruppo lavoro 
Il gruppo di lavoro sarà costituito da compagne della Cgil nazionale,delle categorie e 
dei territori interessati e da delegate.
b)Obiettivo 
Segnare  e  cambiare  (per  tutti)le  piattaforme  contrattuali  e  i  contratti  facendo 
emergere la discriminazione  presente spesso anche nelle piattaforme contrattuali e 
non solo negli accordi:dall'accesso al lavoro (lavoro delle donne come diritto e non 
optional),alle differenze salariali, alla segregazione professionale .
c)Idea guida 
La dignità e libertà del lavoro delle donne sono la nostra scelta di valore ma sono 
anche la scelta necessaria per  migliorare la qualità e la  coesione sociale ,produrre 
ricchezza, migliorare la stessa performance delle imprese(come dimostrato da diversi 
studi)
d)Struttura del seminario 
Realizzeremo la ricostruzione della realtà della contrattazione  predisponendo un 
quadro comparativo  di norme  di sostegno alle donne o al contrario discriminatorie:
-attraverso l'analisi dei contratti nazionali
-attraverso l'esame di  casi di cattive pratiche e di buone pratiche di contrattazione 
aziendale.(dall'accordo delle  Poste o  Fiat ,nei quali le donne in maternità sono state 
in  sostanza  escluse  dal  premio  aziendale  ,a  quello  Gucci,ad  altre  esperienze  di 
contrattazione che il gruppo di lavoro proporrà)
e)Proposte :
-  possiamo  immaginare  proposte  per  il  cambiamento  dell'organizzazione  del 
lavoro,oggi gerarchica e non funzionale ?
-  possiamo immaginare sul  salario di  proporre  un avviso comune tra  le parti  per 
evitare  l' equivalenza assenza=maternità,malattia ecc.?
-Osservatorio permanente CGIL sull'impatto di genere della contrattazione 

2 C Seminario :”LE DONNE CAMBIANO ... il Welfare  “

a)Gruppo lavoro 
Il  gruppo  di  lavoro  sarà  costituito  da  compagne  della  Cgil  nazionale,categorie  e 
territori interessate,economiste. 
b)Obiettivo 
Contrastare  la riduzione progressiva del perimetro  del Welfare  italiano ,un Welfare 
non  solo  non  universale  ma   non  più  definibile  come  lavorista,perchè  spesso  la 



condizione di lavoratrice non consente di per sé l'inclusione o l'accesso a prestazioni 
sociali  (pensione  ad  esempio,maternità  ecc...)   e  d'altra  parte  l'assenza  di  servizi 
scarica sulle donne il “Welfare che non c'è” caricandole di lavori di cura  il cui valore 
peraltro non viene  riconosciuto né socialmente né dal punto di vista previdenziale 
.Siamo  avviati  verso  un  Welfare  minimo   ,costruito  secondo  una  logica 
assicurativa,dunque individuale,non solidale .
c)Idea guida
Le politiche pubbliche  inclusive  ,il  Welfare  di  qualità  e  dunque il   sostegno alla 
libertà/autonomia femminile creano sviluppo
d)Struttura del seminario 
Realizzeremo la ricostruzione della realtà :
-con un  lavoro preparatorio attraverso l'analisi  dell'impatto di genere delle ultime 
modifiche legislative (Previdenza /Sanità/Assistenza )
-con l'analisi di alcuni  esempi di contrattazione sociale territoriale
e)Proposte di cambiamento Welfare : 
-su previdenza :cambiamento delle regole attuali come da proposta Cgil
-su sanità
-sui  servizi  :possiamo  immaginare  di  finanziare  questo  obiettivo   attraverso  la 
destinazione di quota parte risparmi spese militari?

 3 COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
-I  gruppi  di  lavoro saranno composti  da un nucleo di  base che assicuri  il  lavoro 
preparatorio formato dal Centro confederale .Ciascun  gruppo si completerà  su base 
volontaria  ma  sicuramente  dovrà  prevedere  una  composizione  mista 
(categorie/confederazione).
-I gruppi si formeranno il 12 settembre in modo da avere 3 mesi per lavorare e più 
riunioni di lavoro.

4 COME REALIZZARE I SEMINARI
Coinvolgimento dell'Ires-Cgil  per la realizzazione più efficace dei seminari.

5 DATA DEI SEMINARI
L'ipotesi è quella di accorpare i seminari in una iniziativa di 3 giorni da realizzare  a 
Roma all'inizio di dicembre,dal 12 al 14  (?)in modo da ammortizzare i costi 

INFINE 
Da settembre (proprio dal 12 che è la data in cui è programmata la riunione )  e 
periodicamente ,con il titolo “Le donne cambiano...il mondo” vorremmo  ospitare 
in Sala Santi incontri  aperti  informali(non convegni) promossi dalla Cgil  con due 
obiettivi:

− Far  conoscere  l'  elaborazione  sindacale  internazionale  (ed  europea)  e  le 
esperienze  sindacali  di  contrattazione  sul  lavoro delle  donne  in  modo che 
entrino a far parte del nostro  patrimonio di conoscenza e della  quotidianità 
della nostra iniziativa

− Contribuire  alla  preparazione  della  prossima  Assemblea  Onu  sullo  stato 



mondiale delle donne che si terrà come sempre a Marzo a New York e sarà 
dedicata alla violenza sulle donne .Infatti da molti anni  la presenza italiana in 
quell'occasione  ,che  è  decisiva  per  gli  effetti  sulle  politiche  mondiali  ,  è 
sbiadita  perchè  improvvisata;inoltre   il  tema cui  è  dedicata  la  sessione  del 
prossimo anno ha in Italia una drammatica attualità.

Con questo spirito inviteremo agli incontri le donne di Cisl ,Uil,le parlamentari e le 
Ong presenti a New York nella sessione di marzo 2012.
Vorremmo dedicare il primo appuntamento del 12 settembre al bilancio dei   risultati 
dell'ultima Assemblea Onu di New York .


