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COORDINAMENTO UNITARIO DONNE 
OO.SS. ITALIANE ADERENTI AD UNI EUROPA 

 
Il 28 marzo 2008  si è svolta a Roma la riunione del “Coordinamento Unitario Donne delle 
Organizzazioni Sindacali Italiane aderenti a UNI Europa”. 
 
Il Coordinamento Unitario, composto da organizzazioni che operano nel settore dei servizi, ha 
ripreso la sua attività nel 2007 in concomitanza con il “Congresso Regionale UNI Europa” che si è 
tenuto ad Atene il 23-25 aprile del 2007. 
 
Nel 2007, “anno delle Pari Opportunità”, condividendo le politiche promosse ad Atene, il 
Coordinamento Unitario ha dato avvio in settembre alla campagna “BASTA alle discriminazioni e 
alle differenze”, un'iniziativa di sensibilizzazione contro la discriminazione professionale e le 
differenze salariali, attuata con una raccolta di firme attraverso la distribuzione di cartoline 
indirizzate al Capo dello Stato.   
La campagna in questione  dovrebbe avere il suo coronamento con un incontro con il Presidente 
della Repubblica, per il quale è stata formalizzata una richiesta.  
 
Nell'ambito della riunione si è discusso di eventuali iniziative future da perseguire quali,  ad 
esempio, un convegno/seminario sull'evoluzione dell'occupazione femminile nel comparto dei 
servizi; ma  il dibattito  principale si è incentrato sulla Conferenza Europea delle Donne che si terrà 
a Nyon il 14-15 Maggio 2008, con un importante momento elettorale per il rinnovo delle cariche 
dell’organismo denominato “Comitato Donne di Uni Europa”.  
 
Riguardo ai temi  della Conferenza di Nyon, è stata valutata positivamente l'opportunità di 
presentare l'esperienza italiana legata alla legge 53/2000 sui congedi parentali, che prevede la 
possibilità di intraprendere progetti, attraverso la negoziazione collettiva, che favoriscono una 
differente organizzazione del lavoro come strumento per la conciliazione “tempi di vita/tempi di 
lavoro” e che vanta già alcuni esempi di buone prassi nel settore dei servizi. 
 
Per quanto riguarda il momento elettorale nello specifico si è auspicato che l'Area Mediterranea di 
cui l'Italia fa parte possa avere un buon livello di rappresentatività. 
 
Per il  22 Aprile 2008 è convocato un nuovo incontro a livello italiano, ed è prevista per il 5 Maggio 
2008 una riunione congiunta per i Paesi dell'Area del Mediterraneo. 
 
Roma, 7 aprile 2008 
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