
8 MARZO 2009 alcune iniziative sindacali

► APPUNTAMENTO INCA CGIL : "CITTADINANZA LAVORO 
E WELFARE NELL'UGUAGLIANZA E NELLA 
CONVIVENZA"

L'appuntamento dell'INCA CGIL con l'8 marzo è uno dei momenti importanti nelle politiche 
del patronato e di quella che è la piu' estesa organizzazione sindacale italiana in Italia ed 
all'estero.  Anno dopo anno, l'evento che rappresenta il clou delle manifestazioni nazionali, 
organizzate dal Patronato per la consegna del Premio "non solo mimose", propone una 
riflessione che esprime il senso dell'iniziativa sindacale nel contesto dell'attualità socio-politico 
dell'anno in corso.

  Un impegno che all'insegna del "non solo 8 marzo "Diversi colori stessi diritti"  "donne contro 
i razzismi e le discriminazioni" quest'anno pone all'attenzione, nel pomeriggio del 6 marzo a 
Roma, questioni essenziali nella vita del Paese, e non solo dell'Italia, come "cittadinanza, 
lavoro e welfare nell'eguaglianza e nella convivenza". 

A condurre l'incontro sarà Maria Guidotti, Presidente Nazionale AUSER, cui prenderanno parte 
la sen.Vittoria Franco della Commissione Cultura del Senato e responsabile per le Pari 
opportunita'  del PD , l'on. Ileana Argentin della Commissione Affari Sociali della Camera, 
l'assessore regionale alla  scuola, diritto allo studio e Formazione della Regione Lazio Silvia 
Costa,la Segretaria Confederale della CGIL Vera Lamonica, Francesco Pompeo, 
coordinatore dell'Osservatorio sul razzismo e le diversita' dell'Università Roma Tre, Luigina De 
Santis del Collegio di Presidenza dell'INCA.

Il premio "non solo mimose" quest'anno verrà consegnato  dal Presidente dell'INCA, 
Raffaele Minelli e dal Segretario Generale della CGIL Guglielmo Epifani, che 
concluderà l'incontro, a Fausta Guarriello, gia' Consigliera Nazionale di Parità, ed a Lilly 
Ledbetter, una lavoratrice della Goodyear che ha scoperto dopo anni di servizio di ricevere 
una paga inferiore a quella dei colleghi maschi per il solo fatto di essere donna. 

  A chiusura dell'appuntamento: un omaggio a tutte le intervenute per festeggiare la 
ricorrenza, con una performance teatrale dell'attrice Rosalia Porcaro.
L'appuntamento e' a Roma alle 14,30 al Centro Congressi Roma Eventi, via Alibert 5°
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► COORDINAMENTO DONNE PENSIONATE SPI - Otto 
marzo 2009: la crisi non tocchi le donne 

"La crisi non tocchi le donne" è la parola d'ordine che il Coordinamento donne 
pensionate dello Spi Cgil ha scelto per questo 8 marzo 2009. In una fase così 
difficile per il Paese, il Coordinamento delle pensionate dello Spi, consapevole che vi è 
il rischio che le donne siano le più penalizzate dalla crsi e dal taglio di riorse sul 
welfare, ribadisce le richieste del sindacato dei pensionati per sostenere ed 
incrementare i servizi sociali, adeguare i redditi da pensione, garantire una Legge per 
la non autosufficienza. Rivendicazioni che lo Spi Cgil porta in piazza il 5 marzo in 
occasione della manifestazione nazionale di Roma e che le numerose iniziative 
organizzate dai Coordinamenti donne dello Spi Cgil nei territori, in preparazione della 
celebrazione dell'8 marzo, hanno fatto proprie con forza e grande determinazione.

► 8 marzo e un Osservatorio per la sicurezza delle donne 
- Ascoli Piceno

| Questa la proposta del Dipartimento sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di CGIL, CISL 
e UIL di Ascoli Piceno.

Al fine di analizzare meglio la situazione degli infortuni delle donne, CGIL CISL UIL di Ascoli 
Piceno propongono l'istituzione di un Osservatorio per monitorare gli infortuni e le malattie 
professionali delle donne che lavorano.
L'idea, mutuata da altre esperienze presenti nel Paese, è quella di organizzare un sistema 
integrato dei soggetti che si interessano di infortuni sul lavoro con un duplice obiettivo: 
promuovere e diffondere la "cultura della sicurezza" (come previsto dalla L.123/2007) nel 
mondo del lavoro "rosa" e, dall'altra, tutelare le fasce di lavoratrici più deboli. Con 
l'Osservatorio si crede di poter inoltre esaminare anche le azioni di discriminazione, la 
promozione delle pari opportunità, la tutela della maternità, la conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro, l'analisi del fenomeno infortunistico e l'emersione dei fenomeni di irregolarità e 
lavoro nero. 
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 I dati delle banche dati Inail fanno riflettere.

Infortuni: 205.164 (periodo gennaio-ottobre 2008) è il numero delle donne che ogni anno 
restano vittime di incidenti sul posto di lavoro in Italia.
Incidenti mortali: 63. Sono tante, ogni anno, le donne che perdono la vita al lavoro.
Licenziamenti: 40%. Questa è la percentuale delle donne che smette di lavorare dopo aver 
avuto un infortunio.

Il Dipartimento sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di CGIL/CISL/UIL di Ascoli Piceno, 
partendo da queste cifre, ha messo insieme alcune informazioni, dati e notizie sul fenomeno 
degli infortuni nel lavoro delle donne della provincia picena (fonte dati Inail), premettendo che 
l'8 marzo rappresenta ormai un appuntamento consolidato nell'ambito della società moderna, 
una giornata in cui viene celebrata la donna ma che troppo spesso diventa una semplice 
occasione per muovere una grande massa di denaro legata a regali, cene tematiche, spettacoli 
di ogni tipo. 

Collina, Galanti e Bianchini ricordano che l'essenza di questa giornata è invece un'altra: 
ricordare cioè quanto la donna venga ancora discriminata in vari ambiti, soprattutto in 
quello lavorativo; a questo proposito, anche l'informazione ha delle colpe quando si parla degli 
infortuni sul lavoro, tema di cui tutti oggi si riempiono la bocca ma che viene spesso trattato 
superficialmente. 

In effetti ben poco si distingue nei dati sugli infortuni tra genere maschile e femminile: la 
generica trattazione del tema omette infatti di considerare le spaventose cifre che riguardano 
le donne, le quali vanno integrate con aspetti di diversa natura, prettamente socio-economica, 
che sfuggono ai più e sui quali, in un'occasione così propizia, occorre effettuare una riflessione 
accorata.

Nel 2008, periodo gennaio-ottobre, in Italia sono state infatti ben 63 le donne vittime di 
incidenti mortali sul lavoro: la cifra si è ridotta di sole 7 unità sul 2007, con una decisa 
prevalenza al nord.Nelle Marche, per fortuna, non si è registrato alcun caso mortale.Tuttavia 
resta alto il numero degli infortuni: 7.246, con una riduzione di 82 infortuni rispetto all'anno 
precedente. In particolare, nella provincia di Ascoli Piceno le più colpite siano le donne della 
fascia di età va dai 35 ai 49 anni, con 358 casi di inabilità temporanea o permanente: la 
lesione più comune risulta essere la lussazione (con 367 casi), seguita dalla contusione (232 
casi).

A livello nazionale i settori più colpiti sono i settore legati all'industria manifatturiera (con 13 
casi mortali), la sanità (11 casi) e il commercio (8 casi), mentre si confermano i rischi dalle 
attività immobiliari (dato, ma solo per un osservatore distratto, sorprendente). 

Il Dipartimento sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di CGIL/CISL/UIL di Ascoli Piceno 
sottolinea come a questi dati vadano aggiunte le già citate ripercussioni di carattere sociale e 
psicologiche: persiste anche nell'ultimo anno una diffusa difficoltà di reinserimento post-
infortunio, nonché il pagamento di indennizzi che non tengono conto dell'importanza della 
donna nella società (si pensi al suo doppio ruolo sul lavoro e in casa, alle conseguenze che gli 
infortuni possono avere a livello psicologico in una società dominata dall'idea della bellezza ad 
ogni costo: sembra incredibile ma la tabella delle menomazioni non fa differenze tra uomini e 
donne), l'attesa di tempi biblici per ricevere le rendite per i casi mortali che riguardano figli e 
mariti. Si aggiunga poi il sostegno che le donne dovrebbero ricevere a livello psicologico per il 
reinserimento non solo nel mondo del lavoro ma anche più in generale in società: ciò, 
soprattutto al sud, rimane un grosso problema. 

CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno proporranno all'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno 
(anche con il coinvolgimento del consigliere delle Pari Opportunità), all'INAIL ed alle ASL la 
costituzione di questo Osservatorio. Sarà forse opportuno valutare anche la necessità di 
coinvolgere: Direzione provinciale del lavoro; Inps; Ufficio scolastico provinciale; le parti 
sociali.L'Osservatorio potrà essere inoltre lo strumento per mettere in campo nei prossimi mesi 
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diverse iniziative, tra le quali: convegni a tema, ricerche e studi, pubblicazioni e convenzioni, 
progetti di lavoro, attività di formazione, premi per le buone prassi. Uno strumento anche di 
analisi delle malattie professionali denunciate dalle donne (sono sempre maggiori rispetto agli 
uomini); spesso malattie non computate (tendiniti). Le nuove forme di organizzazione del 
lavoro ed i nuovi rischi stanno dimostrando come il numero degli infortuni delle donne stiano 
aumentando; sempre più spesso l'impiego delle donne avviene in attività nelle quali prima 
erano escluse. Quindi nuovi rischi, nuove tipologie, nuove esigenze e nuove risposte e tutele 
per garantire maggiormente le azioni a favore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
ed i relativi strumenti di prevenzione. 

 CGIL ROMA SUD - Coordinamento Donne - 
Ufficio Nuovi Diritti della CGIL ROMA E LAZIO

Le 100 facce della violenza Il coraggio della denuncia 

Mercoledì 4 marzo 2009 ore 9,30 fino alle 16,30
presso l'Hotel Arco di Travertino 
Via Valgia Silvilla, 71 - Roma

si terra' una iniziativa sulla violenza realizzata dalla CGIL ROMA SUD e dal Coordinamento 
Donne e dall'Ufficio Nuovi Diritti della CGIL ROMA E LAZIO. L'iniziativa si iscrive tra le 
iniziative di adesione alla staffetta promossa dall' UDI. 
Tra gli interventi l'assessora Tibaldi, l'assessora D'Elia, l'assessore Croppi, Tonio Dell'Olio di 
libera international, Differenza Donna. 
A latere dell'iniziativa verra' allestita una mostra realizzata da Differenza Donna e dall'archivio 
storico della CGIL ROMA E LAZIO

► LE INIZIATIVE IN LIGURIA

 ANPI CAMPOMORONE, "INTORNO ALL'OTTO MARZO" - Giovedì 5 marzo 2009 ore 21.00 

- GENOVA, UDI, UNIONE DONNE IN ITALIA presenta "NON CI RESTA CHE RIDERE" - 
RECITAL DI CARLA PEIROLERO E ROBERTA ALLOISIO - Auditorium Palazzo Rosso Venerdì 6 

marzo 2009 ore 17.30 
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http://www.liguria.cgil.it/Ufficiostampa2009/marzo/8marzo/anpi_campomorone.pdf
http://www.liguria.cgil.it/Ufficiostampa2009/marzo/8marzo/peirolero.pdf


- IMPERIA,  CGIL IMPERIA, PRESENTAZIONE LIBRO "ALESSANDRO ED IO" - LA VITA 

BELLA DI ADELE MORELLI NATTA - Venerdì 6 marzo 2009 ore 16.00 

- ALBENGA,  CGIL SAVONA E AUSER SAVONA "CONCILIARE I TEMPI: IL DIFFICILE 
MESTIERE DELLE DONNE" - Auditorium San Carlo, Venerdì 6 marzo 2009 ore 21.00 

- CHIAVARI,  SPI CGIL GENOVA E LIGURIA, GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI 
DELLE DONNE - "NOME DI BATTAGLIA LIA" - Cinema Teatro Cantero Sabato 7 marzo 2009 

ore 10.00 

- GENOVA, PALAZZO DUCALE, "CHE GENERE DI DONNE" CICLO DI INCONTRI A CURA 

DELLA FONDAZIONE PER LA CULTURA DI GENOVA 

- GENOVA, GALATA MUSEO DEL MARE, "PENELOPE E' PARTITA: VITE DI DONNE 

MIGRANTI" Sabato 7 marzo 2009 ore 15.30 

- GENOVA, COORDINAMENTO DONNE CGIL GENOVA - "SENZA DISTINZIONE: 
SEMPLICEMENTE DONNA" Le donne si incontrano, discutono e fanno festa, condivisione di 
piatti e bevande tipiche dei propri paesi di origine - SEDE CGIL GENOVA CORNIGLIANO - Via S. 

Giovanni d'Acri 6 Domenica 8 marzo ore 12.30 

- GENOVA, SALA MUSEO SANT'AGOSTINO, PROIEZIONE VIDEO "PRECARIA-MENTE" 

Mercoledì 11 marzo ore 17.00 

 BOLOGNA Camera del Lavoro Metropolitana

MOSTRA FOTOGRAFICA DONNE AL LAVORO: DAL 3 AL 15 
MARZO A PALAZZO D'ACCURSIO

Donne che con le proprie mani stendono la sfoglia o si costruiscono la casa, mattone dopo 
mattone. Straniere che lavorano nei laboratori in nero, ma anche come guide turistiche o 
cantanti. Le ragazze dei callcenter, cameriere dalle scarpe consunte o giovani mamme che 
allattano in ufficio. E ancora, autiste di autobus, trattori o camion, avvocatesse e badanti, 
ingegnere e contadine. O semplicemente madri, mogli e nonne, impegnate nelle faccende di 
tutti i giorni. Cento Donne al lavoro, che dal 3 al 15 marzo saranno le protagoniste 
dell’omonima mostra fotografica, allestita nella Sala d’Ercole di Palazzo D’Accursio, a 
Bologna. 
Cento scatti come i cento anni passati dal primo 8 marzo. E’ nata così l’idea, nel 2008, di 
un concorso fotografico – promosso dal Coordinamento Donne Spi di Bologna, in 
collaborazione con Auser Bologna e Archivio storico Paolo Pedrelli – e poi di una 
mostra, che raccogliesse i migliori scatti e alcune fotografie dell’archivio storico della Cgil. 
Quasi centocinquanta le fotografie arrivate da tutt’Italia (e persino da New York) a 
dimostrazione del successo dell’iniziativa. 

La mostra verrà inaugurata il 3 marzo. Alle ore 10, nella Cappella Farnese di Palazzo 
D’Accursio, si terrà un dibattito intitolato Donne al lavoro. Interverranno:
Carla Cantone, segretaria generale dello Spi Cgil
Sergio Cofferati, sindaco di Bologna,
Valeria Fedeli, segretaria generale della Filtea Cgil
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http://www.liguria.cgil.it/Ufficiostampa2009/marzo/presentazione_libro_im.htm
http://www.liguria.cgil.it/Ufficiostampa2009/marzo/8marzo/auser_sv.pdf
http://www.liguria.cgil.it/Ufficiostampa2009/marzo/8marzo/chiavari.htm
http://www.liguria.cgil.it/Ufficiostampa2009/marzo/8marzo/iniziative_ducale.pdf
http://www.liguria.cgil.it/Ufficiostampa2009/marzo/8marzo/museo_mare.pdf
http://www.liguria.cgil.it/Ufficiostampa2009/marzo/8marzo/8marzo_cgil.pdf
http://www.liguria.cgil.it/Ufficiostampa2009/marzo/8marzo/precariamente.JPG


Simona Lembi, assessore Pari Opportunità della Provincia di Bologna 
Modera Concita De Gregorio, direttore de “l’Unità”.
 

Alle ore 12, Sala d’Ercole, premiazione dei vincitori del concorso fotografico, taglio 
del nastro e apertura al pubblico della mostra.
 
Il concorso è nato per riempire un “vuoto” nell’archivio storico della Cgil di Bologna: le ultime 
immagini di lavoratrici risalivano agli anni ’70, dopo di che le donne erano solo in sciopero e in 
manifestazione. Tutti gli scatti raccolti entreranno a far parte dell’archivio, costituendo una 
memoria per le generazioni future. E così accanto ai lavori perduti troveranno spazio nuove 
professioni femminili, ma anche le donne precarie, costrette a lavori sottopagati o in nero, 
ancora una volta impegnate a far rispettare quei diritti che si credevano conquistati per 
sempre. Molto più che donne al lavoro. Oggi come ieri.

► CALENDARIO EVENTI C.G.I.L. REGGIO EMILIA

DOMENICA 1 MARZO ORE 9.30 MUSEO CERVI - GATTATICO
DIBATTITO L’INTERVENTO DELLE DONNE NELLA DIFESA E SVILUPPO
DEL LAVORO, DEI DIRITTI, IN UNA PROSPETTIVA DI PACE”
MERCOLEDÌ 4 MARZO ORE 16.00 SALA DI VITTORIO CGIL RE INCONTRO SUL TEMA “ 
CONSULTORI, LA SFIDA
DELL’INTEGRAZIONE CONFRONTO TRA E CON GLI OPERATORI ”
MERCOLEDÌ 4 MARZO ORE 20.45 TEATRO PEDRAZZOLI FABBRICO
DOCUMENTARIO “LA RICERCA DELLA RIVOLUZIONE SMARRITA”
GIOVEDÌ 5 MARZO ORE 16.30 CENTRO JOLLY DI ROLO
SPETTACOLO TEATRALE “TUTTI MI CHIAMANO BIONDA”
DOMENICA 8 MARZO ORE 15.30 TEATRO PEDRAZZOLI FABBRICO
SPETTACOLO “DONNE IN CERCA DI RISO”
DOMENICA 8 MARZO ORE 9.30 CORTE OSPITALE RUBIERA
MOSTRA “IL 900 E LA NOSTRA STORIA IL LUNGO CAMMINO”
TAVOLO LAVORI SVOLTI DALLE DONNE DI FINESTRA SUL CORTILE
DOMENICA 8 MARZO ORE 11.00 SALA 2000 CAMPAGNOLA
INCONTRO “IL LAVORO PRECARIO”
DAL 16 AL 28 MARZO CORTILE INTERNO CGIL RE
MOSTRA FOTOGRAFICA “ DONNE AL LAVORO ”
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