
#L8tuttiigiorni tutte le iniziative a Bologna 

in occasione della Giornata internazionale della donna

“Lotto  Insieme,  come  ieri,  per  domani”  è  lo  slogan  che  la  Cgil,  anche  a  Bologna,  ha  scelto
quest’anno in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della donna che verrà dedicata alla
riflessione sull’applicazione della legge 194 sul diritto all’interruzione di gravidanza, a quarant’anni
dal varo della norma. 

“Dopo tante importanti conquiste civili,  sociali e culturali delle donne, siamo ancora costrette a
lottare per difenderne l’esistenza e a pretenderne la concreta applicazione – sottolinea il sindacato -.
Negli ultimi anni, abbiamo anzi assistito ad un arretramento sul rispetto dei diritti  acquisiti e a
grandi  ostacoli  per  la  conquista  di  nuovi.  Basti  pensare  al  numero  crescente  di  obiettori  di
coscienza,  che  di  fatto  vanifica  la  legge  sulla  depenalizzazione  dell’aborto,  o  al  progressivo
svuotamento dei consultori”.

“Per questo – conlcude la Cgil – ribadiamo la necessità di ricreare una nuova alleanza tra donne, per
affrontare le sfide di questi anni”.

A Bologna, tanti gli appuntamenti per tenere alta l’attenzione sui diritti delle donne e sulla parità di
genere nei luoghi di  lavoro come nella società, prima durante e dopo la data dell’8 marzo, per
sottolineare come la lotta per l’equità ed il rispetto debba essere portata avanti ogni giorno. A questo
proposito, sono diversi i progetti  avviati  nelle singole categorie sindacali  al  fine di rafforzare e
promuovere la contrattazione di genere nei luoghi di lavoro. 

Filcams-CGIL
“Verso l’8 marzo 2018 … lavoriamo insieme” per-CORSO di formazione alla cultura di genere
nella contrattazione collettiva, rivolto a uomini e donne della categoria e agli operatori/trici degli
uffici della tutela individuale. La prima riunione di sensibilizzazione, rilevazione e monitoraggio dei
fabbisogni formativi e per una progettazione partecipata si è svolta a Bologna il  9 febbraio.  Il



secondo appuntamento,  in  calendario  per  il  giorno  13 aprile  presso la  Scuola  sindacale  di  Cà
Vecchia (Sasso Marconi)  “La contrattazione di genere: come si  fa?” introduce,  sperimenta e
analizza la contrattazione di genere come materia di contrattazione inclusiva nell’ambito della Carta
dei Diritti Universali del Lavoro. E la strada continua…

Fiom-Cgil
Lunedì 12 marzo alle 9 il Museo del patrimonio industriale (via della Beverara 123, Bologna)
ospiterà – all’interno del Consiglio generale della Fiom di Bologna – la tavola rotonda dal titolo
“Donne metalmeccaniche tra passato e  presente”.  A seguire,  la  proiezione del  documentario
Paura non abbiamo. 

Flai-CGIL
8 marzo - presso la Scuola sindacale di Cà Vecchia il Comitato Direttivo della Flai-Cgil si incontra
e,  in  occasione  della  Festa  internazionale  della  donna  partecipa  al  Seminario:  “Siamo  tutte
partigiane”.  Donne  e  Costituzione  tra  memoria  antifascista  e  libertà  di  oggi.  Partecipa  come
docente costituzionalista la Responsabile del Coordinamento nazionale delle donne ANPI, Monica
Minnozzi. 

Funzione Pubblica-CGIL 

“RoseRosa tra 8 marzo ed elezioni RSU”  Liste rosa e materiali di genere per la campagna del
rinnovo delle RSU nei settori del pubblico impiego in vista della predisposizione di un manifesto
dedicato alle politiche di genere individuate attraverso i fabbisogni e le necessità presenti nei diversi
comparti di contrattazione. La Funzione pubblica CGIL si rivolge alle lavoratrici per chiedere loro il
voto a favore delle sue candidate e dei suoi candidati per proseguire e potenziare la lotta contro le
discriminazioni di  genere e per raggiungere livelli  sempre più avanzati  nella parità e nelle pari
opportunità tra donne e uomini.

Martedì 6 marzo

Nel  palazzo  della  Regione  Emilia-Romagna  (viale  Aldo  Moro  50,  Bologna),  alle  11  si  terrà
l’inaugurazione della mostra “Nome di battaglia Contessa. Donne Bambini Resistenza nella vita e
nelle storie di Renata Viganò” mostra didattica sui temi cari alla scrittrice e partigiana bolognese, a
partire da La bambola brutta e dalle illustrazioni di Viola Niccolai. A cura di Brigata Viganò, Mauro
Luccarini,  Tiziana  Roversi  in  collaborazione  con l’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia
Romagna.  Con il  sostegno  di  Cgil  Camera  del  lavoro  metropolitana  di  Bologna e  Fondazione
Argentina Bonetti Altobelli.

Giovedì 8 marzo

Nella Giornata internazionale della donna la Cgil aderirà convintamente alla mobilitazione globale
delle donne, e a Bologna partecipa e promuove la manifestazione/corteo che partirà da piazza
Nettuno alle 18. Una manifestazione di protesta inclusiva e accessibile anche a chi lo sciopero non
può farlo (come le pensionate) o non se lo può permettere perché non in grado di sopportarne la
relativa  decurtazione  di  salario,  o  ancora  perché  ricattata,  precaria  nel  lavoro,  o  perché  svolge
un’attività  pubblica  preclusa  dai  limiti  imposti  dalle  concomitanti  elezioni  politiche.  Una
mobilitazione inclusiva e accessibile che consente di essere tutte insieme nella marea della protesta
delle donne; donne a cui giova, senz’altro, più l’unità che la frantumazione. “Sarebbe opportuno che
la disputa sullo Sciopero globale fosse per noi non già l’ennesima occasione di concorrenza endo-



sindacale – sottolinea Anna Salfi (componente segreteria Cgil Camera del lavoro metropolitana di
Bologna con delega alle Politiche di genere e presidente Fondazione Argentina Bonetti Altobelli) -,
ma piuttosto lo spunto per rilanciare una discussione seria su cosa significhi indire oggi, in Italia,
uno sciopero sulla violazione dei diritti umani, sulla sua possibilità e sulle sue regole”.

- Dalle 9.30 alle 14 il Salone della Camera del lavoro metropolitana di Bologna (via Marconi
67/2) ospiterà il convegno dal titolo “Nuova vita ai consultori nell’era delle Case della salute?
Domande  e  risposte  sui  nuovi  bisogni  di  salute  delle  donne  nell’era  globalizzata  e  per
l’autodeterminazione”.  Introduce  Anna  Salfi  (componente  segreteria  Cgil  Camera  del  lavoro
metropolitana di Bologna con delega alle Politiche di genere e presidente Fondazione Argentina
Bonetti Altobelli). Intervengono Chiara Gibertoni (direttrice generale Ausl di Bologna), Kindi  Taila
(ginecologa),  Silvana  Borsari  (ginecologa  –  Servizio  assistenza  distrettuale  Regione  Emilia-
Romagna), Sonia Sovilla (componente segreteria Cgil  Camera del lavoro metropolitana di Bologna
con delega alla Sanità e alla Contrattazione sociale), Maurizio Lunghi (Segretario generale Cgil
Camera del lavoro metropolitana di Bologna). Modera Milena Schiavina (responsabile Sportello
Donna Cgil Camera del lavoro metropolitana di Bologna). 

In coda all’iniziativa, la distribuzione del tradizionale rametto di mimosa e un piccolo buffet cui
seguirà la proiezione di “Due sotto il burqa”, che affronta i temi dell’integrazione e delle differenze
di genere in chiave ironica.

- La sera,  alle 20.30 al teatro Bristol (via Toscana 146, Bologna) FITeL Emilia-Romagna con i
CRAL, i  Circoli  e  Associazioni  aderenti  invitano a  “LE DONNE AL CENTRO!” reading del
Laboratorio  Teatrale  “Factoring  Bologna”  e  prologo  allo  spettacolo  “Essere  Donna”  della
compagnia  “Fatti  d’Arte”.  La  FITEL (Federazione  Italiana  del  Tempo  Libero)  quest’anno  si
impegna  ad  organizzare  in  occasione  dell’8  marzo  una  serata  a  scopo  benefico.  Una
rappresentazione teatrale di donne che parlano delle donne di oggi e di ieri. La raccolta fondi che
conclude  le  performances  sarà  destinata  alle  popolazioni  terremotate  e  chiude  il  ciclo  di
crownfounding  per  la  costruzione  di  una  struttura  turistico-emergenziale  nel  Comune  di  Preci.
Aderiscono e promuovono l’iniziativa CGIL CISL UIL.

A seguito del fiorire di atti discriminatori fondati sulla diversità culturale e religiosa, e in occasione
dell’ulteriore intimazione di scoprirsi il capo avvenuta nei confronti di una lavoratrice musulmana
nelle aule di tribunale si è deciso di procedere a rendere la singola vertenza in questione come
vertenza pilota. “Svelare il Velo” è il progetto che mira a rendere esplicito un caso discriminazione
di genere fondato sulla diversità culturale. L’iniziativa si è resa ancora più pressante a seguito di
altri due casi che si sono verificati nel settore dei servizi privati.

In vista dell’implementazione della contrattazione in chiave di genere sia nei confronti aziendali e
di secondo livello che territoriali e/o distrettuali, è stato predisposto un Progetto formativo sulla
contrattazione di genere in adesione al bando lanciato da FONDIMPRESA per coinvolgere un più
ampio numero di addetti e funzionari all’approccio di genere.

Come ogni anno, verrà predisposto infine il segnalibro a cura del Gruppo Donne Cgil di Bologna
che quest’anno sceglie di porre al centro  IL Lavoro attraverso l’immagine della protesta e della
giusta  rivendicazione  delle  donne di  oggi  per  un lavoro  dignitoso  che  possa  fungere  da  scudo
avverso i ricatti e le discriminazioni.



In provincia

- Il 6 marzo alle 19, alla Mediateca di San Lazzaro di Savena (via Caselle 22), “Mani e spalle di
donna” inaugurazione della mostra fotografica di Chiara Sibona, in collaborazione con la Camera
del Lavoro di Bologna e la Fondazione Altobelli. La mostra rimarrà allestita in Mediateca fino al 17
marzo. A seguire, dalle 21 la proiezione del documentario  “Paura non abbiamo”,  la storia delle
donne licenziate per rappresaglia a Bologna negli anni ‘50 quando il corpo del reato poteva essere
anche un rametto di mimosa. 

- L’8 marzo al teatro parrocchiale Testoni di Vergato (Bologna) dalle 19.30 alle 23 “Donne di lotta,
donne d’amore” promosso da Coordinamento donne Spi-Cgil di Porretta, Vergato e Bologna, Cgil
Bologna, Vergato e Porretta, Spi Vergato e Porretta. Apericena offerto dagli organizzatori, e dalle
20.30 illustrazione della mostra “Abbiamo delle buone ragioni per fare ciò che facciamo”  a cura
dell’Archivio storico sindacale Paolo Pedrelli, e recital “Donne d’amore”. Ingresso gratuito. 

L’evento si  pone come incipit  per il  rilancio dell’azione sindacale  nell’area della  montagna sul
terreno della contrattazione sociale e territoriale, con particolare riferimento e prendendo spunto
dalla contrattazione di genere.  L’impegno civile e sociale delle donne in questi  territori  si è da
sempre posto a base delle grandi conquiste democratiche e di civiltà che hanno migliorato la vita di
tutti, ma sta anche lì a dimostrare come, e per le donne in particolare, non si sia mai realizzato a
scapito di sentimenti, di amori e di passioni.


