
ASSEMBLEA DELLE DONNE – RIMINI 29-30 NOVEMBRE 2011
SINTESI CONCLUSIVA DEI LAVORI 

Il 29 e 30 Novembre 2011 si è tenuta a Rimini, presso l'Hotel Sporting, l'Assemblea delle 
Donne della Fabi.

Primo dato da segnalare: un notevole aumento delle partecipanti rispetto alle esperienze 
precedenti, con quasi 100 colleghe provenienti dai vari SAB, a testimoniare l'interesse crescente 
dell'Organizzazione per le problematiche di genere.

Interesse testimoniato anche dalla partecipazione ai lavori del Segretario Generale Lando 
Sileoni  con il quale si è realizzato un dibattito ampio ed articolato  sulla situazione generale 
arricchito da numerosi interventi dalla platea; e dalla partecipazione del Segretario Nazionale Attilio 
Granelli. 

I lavori assembleari si sono aperti con una sessione di workshop sui temi dello Stress 
Lavoro Correlato, del Dialogo Sociale e della Responsabilità Sociale delle Imprese; realizzato in 
collaborazione con Loris Brizio del Dipartimento Salute e Sicurezza e della collega Susanna Ponti 
del Sab di Torino.

In sede assembleare la Responsabile del Coordinamento,  partendo dall'analisi dello 
scenario economico sociale complessivo,  ha presentato una sintesi dei lavori effettuati  e delle 
iniziative intraprese sottolineando le linee guida alla base degli stessi e le linee programmatiche 
per l'attività futura che dovrà necessariamente inserirsi nel quadro generale e dovrà dedicare 
particolare attenzione alle ricadute della crisi  e delle politiche di austerity sul lavoro e sulle 
condizioni delle donne ed agli strumenti che il sindacato può utilizzare per contrastare tali effetti.

 I successivi interventi delle componenti dell'Esecutivo sono entrati nel dettaglio delle 
attività con esperienze dirette ed esempi di soluzioni. 

Dalle relazioni e dal dibattito è emersa la condivisione degli obiettivi raggiunti e la necessità 
di continuare anche per il futuro a lavorare in stretta collaborazione con  gli altri Dipartimenti e 
Coordinamenti della Federazione, e di incrementare il rapporto con il territorio attraverso i Sab, i 
Coordinamenti Donne Provinciali (che si stanno diffondendo) e la creazione di un network di 
comunicazione con le dirigenti sindacali sul territorio.

Altrettanto importante il lavoro all'interno degli organismi di UNI ed UNI-Europa che 
consente di ampliare ulteriormente l'angolo di visuale, poiché come è evidente per quanto riguarda 
la Crisi, in un mercato globale  alcune problematiche sono già simili, mentre  altre che si stanno 
registrando in alcuni Paesi Europei  facilmente potranno interessarci in futuro con un effetto 
domino, ragione per cui la conoscenza anticipata dei processi può essere un arma vincente nella 
ricerca delle migliori soluzioni che possono essere mutuate e mutuabili da e tra i vari Paesi.

Per quanto riguarda il Progetto Cuore Eritrea,  l'iniziativa di solidarietà legata all'8 marzo 
2011 che proseguirà  nel 2012,  durante l'Assemblea è stato presentato il  video  'Un cuore in 
Eritrea',  disponibile anche su youtube,   con la  testimonianza di quanto è stato concretamente 
realizzato grazie anche al sostegno del Coordinamento Donne Fabi.  

Rimini, 30 novembre 2011                                   


