SINTESI ESECUTIVO 7-8 GIUGNO 2011
Nei giorni 7 ed 8 giugno 2011 si è tenuta a Roma, presso i locali della Federazione, la
riunione dell'Esecutivo del Coordinamento Nazionale Donne.
I lavori sono stati aperti dal Segretario Nazionale Attilio Granelli con una informativa di
carattere generale sulla situazione nazionale in relazione alla trattativa sul CCNL e sul Fondo
Esuberi.
Durante la riunione l'Esecutivo ha incontrato il Segretario Generale Lando Sileoni, per un
approfondimento sui temi di carattere nazionale, dal quale sono emersi alcuni spunti di lavoro che
saranno oggetto di uno studio articolato da parte del Coordinamento Donne in merito alle ricadute
sull'occupazione femminile, del processo di trasformazione che ha interessato il Settore del
Credito negli ultimi anni, allo scopo di valutare i cambiamenti intervenuti sia in termini quantitativi
che in termini qualitativi.
Per quanto riguarda l'attività effettuata in particolare sul tema del CCNL, tutto l'Esecutivo
ha espresso grande soddisfazione per l'inserimento nell' ipotesi di piattaforma, di previsioni
normative tendenti ad una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e ad una
valorizzazione complessiva del lavoro delle donne.
Per quanto riguarda i rapporti con strutture analoghe di altre OO.SS. italiane. La
Coordinatrice ha aggiornato l'Esecutivo sull'attività della Rete Italiana delle Donne delle OO.SS.
che aderiscono ad UNI, attraverso cui si realizza un confronto continuo e costante sui temi attinenti
al Mercato del Lavoro per le Donne nei Settori dei Servizi.
Sul piano dell'attività in seno agli organismi internazionali di Uni, la Coordinatrice ha
illustrato all'Esecutivo l'attività effettuata, in particolare nell'ultimo Comitato Europeo Donne,
propedeutica all'inserimento di alcuni passaggi fondamentali nelle mozioni che saranno oggetto del
prossimo Congresso Europeo di Uni – Europa. Così come già avvenuto per il Congresso Mondiale
e per la Conferenza Mondiale delle Donne.
Con l'obiettivo di implementare la comunicazione da parte del Coordinamento, l'Esecutivo
ha condiviso la necessità di progettare ed istituire una raccolta di documentazione e notizie 'al
femminile' da divulgare attraverso spazi dedicati. L'Esecutivo ha inoltre condiviso la necessità di
realizzare entro la fine dell'anno l'Assemblea delle Donne per una più ampia socializzazione delle
problematiche.
Sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale, l'Esecutivo ha valutato positivamente
l'opportunità di mantenere alto il livello di confronto e collaborazione per favorire uno scambio di
esperienze ed informazioni tra settori diversi e/o realtà geografiche diverse, utile per interpretare
fenomeni che si stanno verificando, o che potrebbero affacciarsi all'orizzonte, anche nel nel
nostro settore sul piano nazionale.
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