
4^ CONFERENZA  DELLE DONNE DELLE OO.SS. DI UNI  EUROPA 

Il 27 e 28 settembre 2012, presso il Conference Center della Commissione Europea in 
Lussembergo, si è svolta la 4^ Conferenza Europea delle Donne delle OO.SS. che aderiscono ad 
UNI Europa, intitolata Women Power = UNI Power.

145  le sindacaliste coinvolte in rappresentanza di 60 Organizzazioni Sindacali e 22 Paesi Europei.

In apertura dei lavori il Segretario Generale di UNI Europa, Oliver Roethig, ha tracciato   un quadro 
generale della situazione del movimento sindacale in Europa e delle problematiche generate dalla 
recessione, ribadendo nel contempo  la priorità strategica  della presenza delle donne all'interno di 
UNI Europa.

Quattro i temi fondamentali su cui si è incentrata la Conferenza:

− l'impatto e le le conseguenze della crisi finanziaria sulle donne in Europa  ed in particolare 
la situazione di Spagna, Italia, Grecia ed Irlanda;

− il fenomeno della 'primavera araba';
− l'equilibrio di genere all'interno di UNI Global Union e lo sviluppo di un programma di 

'mentoring' come parte  della campagna 40 per 40 (tesa  al raggiungimento di una 
percentuale di presenza ai vari livelli di UNI del 40% di rappresentanza per ogni genere);

− l'impatto dei sistemi pensionistici sulle donne;
− le priorità strategiche del Dipartimento Donne di UNI Europa tra cui in particolare  la 

promozione delle Pari Opportunità  attraverso accordi globali, la creazione di networks a 
livello di aree, lo sviluppo e l'implementazione di campagne di comunicazione.

Nell'ambito della Conferenza si è proceduto alle elezioni per il  rinnovo delle strutture del Comitato 
Donne Europeo e per quelle del Comitato Mondiale Donne di espressione europea.

Per il Comitato Europeo da sottolineare le due  Vice Presidenze assegnate al Sud Europa: Daniela 
Rondinelli della Fisascat Cisl per l'Italia e Sofia Kanta di OTOE per la Grecia, a testimonianza della 
grande attenzione per l'Area del Mediterraneo. Confermata alla Presidenza la danese Mette 
Kindberg.

Confermata anche la presenza della nostra Organizzazione nel Comitato Europeo Donne e nel 
Comitato Mondiale Donne con la nomina della Responsabile del Coordinamento Donne Fabi 
Cristiana De Pasquali in entrambi gli organismi.

Roma, 30 settembre 2012 


