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COORDINAMENTO UNITARIO DONNE
OO.SS. ITALIANE ADERENTI AD UNI EUROPA
Nel primo trimestre 2009 si sono svolte a Roma due riunioni del “Coordinamento Unitario Donne
delle Organizzazioni Sindacali Italiane aderenti a UNI Europa”.
Nella prima riunione, tenutasi nel mese di gennaio, la discussione si è incentrata sulle attività
realizzabili a livello nazionale seguendo le linee guida del Piano d'azione UNI-Europa, votato dalla
Conferenza Donne di Nyon dello scorso anno; tenendo conto anche del contesto nel quale ci
troviamo, ossia la crisi economico-finanziaria, presumibilmente destinata a produrre una
diminuzione dei livelli occupazionali nei settori dei servizi privati, con pesanti ripercussioni
sull’occupazione femminile e indebolimento delle condizioni di lavoro (rispetto ai livelli retributivi;
conciliazione e orario di lavoro; trasferimenti/mobilità; professionalità).
In particolare è stata sottolineata la necessità di analizzare se le trattative in corso stanno
prendendo in considerazione gli impatti sul lavoro femminile e/o se si stanno proponendo soluzioni
contrattuali, o di altro tipo, specifiche per il contenimento degli impatti.
Rispetto al tema della Responsabilità Sociale d’Impresa, si è concordato di approfondire l’utilizzo
dello strumento del Bilancio di Genere, che non è un’esperienza tipica del nostro sistema di
relazioni industriali, ma che potrebbe essere uno strumento interessante ai fini della contrattazione
aziendale.
Di sicuro interesse la presentazione di un progetto multi settoriale che possa mettere a confronto
la nostra realtà nazionale con esperienze analoghe di altri Paesi Europei.
Nella seconda riunione svoltasi nel mese di marzo, preso atto del positivo riscontro da parte della
Presidenza di Uni-Europa Donne in merito alla realizzazione di un seminario sul Bilancio di genere,
si è provveduto ad approfondirne i contenuti e le modalità di svolgimento.
Per quanto riguarda la possibilità di presentare un progetto per la zona del Mediterraneo è stata
valutata positivamente l'opportunità di individuare un Ente terzo che possa fungere da supporto
tecnico-organizzativo.
Nella stessa riunione sono state individuate le rappresentanti italiane (tra cui la Responsabile del
Coordinamento Nazionale Femminile FABI) per il Comitato Mondiale Donne UNI. Con nostra
viva soddisfazione nel Comitato Mondiale è entrata la Responsabile del Coordinamento
Nazionale Femminile della Fabi Cristiana De Pasquali ; inoltre, vista l'approvazione da parte del
Comitato Direttivo UNI-Europa della proposta di UNI Europa Donne di procedere alla cooptazione
di una donna per area geografica quale componente del Comitato Esecutivo nell’ambito della
valutazione della Rete Italiana, è stata avanzata la candidatura della FISAC-CGIL.
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