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Coordinamento Nazionale Femminile

SINTESI ESECUTIVO 27-28 MARZO

Il 27 e il 28 Marzo 2008, presso i locali della Federazione a Roma, si è riunito
l'Esecutivo del Coordinamento Nazionale Femminile.
Ai lavori ha partecipato Valerio Poloni,
Coordinamento.

Segretario Naziona le di riferimento del

Nell'ambito della riunione si è proceduto alla pianificazione delle attività per il
prosieguo del 2008, secondo le linee guida già tracciate nella precedente riunione del 3
Marzo 2008 con il Segretario Generale Enrico Gavarini .
In primo luogo, si è provveduto a stabilire la data per l'Assemblea delle Donne della
Fabi che si terrà a Riccione dal 19 al 21 Maggio. Successivamente sono state definite le
linee guida dell'Assemblea stessa, che avrà come primo obiettivo la condivisione di un
percorso per creare, sul territorio, una rete che possa favorire il dialogo con le lavoratrici
bancarie, per incrementare le adesioni alla nostra Organizzazione anche attraverso un
aumento del numero delle nostre dirigenti sindacali.
Altro obiettivo dell'Assemblea, è quello di intercettare i nuovi bisogni delle donne, in
modo particolare, quelli delle donne di giovane età, che in misura sempre più rilevante si
affacciano al mondo del lavoro, al fine di individuare risposte adeguate.
Sono state, inoltre, definite le modalità di partecipazione delle colleghe
dell'Esecutivo all'iniziativa stabilita dalla Fabi in ambito della manifestazione “Terra
Futura” che si terrà a Firenze il 23-24-25 Maggio.
Nella logica di fornire a tutte le colleghe ed ai colleghi impegnati un'informativa
puntuale sulla normativa di genere, nell'ambito delle attività programmate nell'anno, si è
convenuto di procedere alla revisione delle pubblicazioni sui Congedi Parentali e sul PartTime da integrare alla luce delle modifiche legislative. E’ stata valutata positivamente
anche l'opportunità di predisporre ex-novo una guida sul Nuovo Codice delle Pari
Opportunità.
Di concerto con la Segreteria Nazionale è stata ribadita la necessità di un alto
livello di collaborazione con le altre strutture della Federazione (Dipartimenti e
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Coordinamenti), per implementare uno scambio di informazioni ed esperienze che sarà di
sicuro vantaggio per tutta la FABI. In virtù di questa considerazione, il Coordinamento
Nazionale Femminile si attiverà per uno scambio diretto di esperienze con il Dipartimento
Formazione per agevolare l'esecuzione dei corsi formativi su materie specifiche. Con la
stessa logica porterà avanti le iniziative già definite in ambito internazionale (progetto
Norma), si attiverà per valutare nuove opportunità e collaborerà attivamente con le
strutture di riferimento di UNI.
Nell'ambito dei rapporti con le altre organizzazioni sindacali, valutata positivamente
l'esperienza effettuata in occasione del rinnovo del CCNL, si proseguirà nel rapporto di
collaborazione e confronto con le omologhe strutture facenti capo ad altre sigle.
Per quanto riguarda la prevista Conferenza d'Organizzazione
è emersa
chiaramente, la propensione ad esercitare un ruolo attivo e propositivo nell'ambito della
stessa.
Roma, 3 aprile 2008
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FEMMINILE
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