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Form-azioni 
di Contrattazione di genere 

Esperienze di contrattazione collettiva 2017-2019 tra bilanci e prospettive 

19 febbraio 2020 – ore 9.00-14.00  
Salone Di Vittorio CGIL - CdLM di Bologna 

 
 

Relazione introduttiva 
di Anna Salfi  

CGIL – Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna 
 

 

La sigla del “Il Protocollo metropolitano sul linguaggio non discriminatorio” è avvenuta il 21 
novembre 2019 e va a conclude felicemente un percorso negoziale e di contrattazione collettiva 
confederale. E’ un risultato notevole e unico nel suo genere, sia per l’ampiezza dei soggetti 
coinvolti, che per gli impegni presi dai soggetti che lo hanno sottoscritto. 
 La sigla del Protocollo chiude una prima fase di contrattazione che si inserisce nel più ampio 
intervento che la CGIL- CdLM di Bologna va realizzando per dare vita agli impegni assunti, anche 
congressualmente, in termini di esercizio di una contrattazione inclusiva e, della quale, quella di 
genere ne è esempio tra i più rilevanti.  
In questo caso si tratta di un percorso di contrattazione collettiva agita confederalmente, ma che è 
stata affiancata da diverse e varie attività confederali e di categoria. 
La scelta di affiancare ad un esempio di contrattazione confederale, altri esempi e percorsi messi in 
atto nelle categorie che interverranno è dovuta allo stretto rapporto che si è saputo realizzare tra 
l’attività confederale e quella di categoria e testimonia di un lavoro integrato e sinergico. Una 
contaminazione positiva che ha tenuto conto, come si vedrà, delle diverse esigenze, delle diverse 
condizioni contrattuali e potenzialità di contesto. Attività, tutte, rivolte a realizzare quei 
cambiamenti concreti entro e fuori della nostra organizzazione per perseguire una più completa 
parità di genere. 
Intendiamo illustrarli come esempi di prassi diverse, perché diversi sono i punti di partenza così 
come i contesti nei quali tali azioni si sono espresse, per imparare insieme dalle esperienze o dalle 
opportunità, dai risultati raggiunti, dai processi realizzati, ma anche dagli ostacoli e dalle difficoltà 
che chi si è cimentato ha potuto incontrare. Un lavoro di rete stringente che si è realizzato tra il 
livello di categoria e quello confederale.  
E’ stata fatta una scelta per valorizzare un metodo di integrazione contrattuale nel quale ognuno 
ha potuto valutare e selezionare il tema da affrontare, l’azione da perseguire, i risultati da 
raggiungere rispetto alla propria potenzialità e che vuole dimostrare come ognuno possa fare 
qualcosa: dall’azione di sensibilizzazione, a quella più diretta e immediata. Una scelta che non 
analizza altre esperienze, che pure ci sono state, a livello di contrattazione confederale nel 
rapporto negoziale con le istituzioni pubbliche – ad esempio in sede di definizione dei bilanci 
preventivi – o nella relazione con i Distretti socio sanitari anche a livello di Camere del Lavoro 
Intercomunali. Su questi altri aspetti e risultati si renderà necessario un ulteriore approfondimento 
più specifico per analizzarne i percorsi e i risultati. 
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Il seminario di oggi, perciò, ha intenzione di mettere in luce i risultati finora raggiunti. Vuole, 
soprattutto, analizzare i percorsi, i processi, attraverso cui si è arrivati o si cerca di arrivare a quei 
cambiamenti reali nella vita delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo seguendo gli 
indirizzi più recentemente espressi nel documento unitario di CGIL CISL UIL “Il Lavoro si fa 
strada...”. 
 
A seguito di due femminicidi, l’allora Segretaria nazionale Susanna Camusso aveva, nell’autunno 
2017, sollecitato tutte le strutture della CGIL a prendere posizione contro i due fatti delittuosi che 
avevano visto la morte di Nicoletta Pacini e Noemi Durini. “Avete tolto senso alle parole” era stato 
l'appello lanciato dalla Cgil alle donne italiane, con l’invito a scendere in piazza il 30 settembre 
2017 per manifestare contro la violenza sulle donne, la depenalizzazione dello stalking e contro la 
modalità narrativa usata dai media per raccontare i casi di stupri e di omicidio. 
La concomitante visita del Papa a Bologna e le annesse operazioni di blindatura del centro urbano 
per le operazioni di sicurezza, avevano determinato l’oggettiva impossibilità di organizzare nel 
centro di Bologna alcuna forma di presidio e, al tempo stesso, era viva in tutti e tutte l’esigenza di 
esplicitare visivamente la nostra protesta per gli ennesimi fatti delittuosi contro le donne. 
E’ stato questo il motivo che ci ha spinto a individuare una soluzione alternativa e a organizzare 
presso la Piazza Rossini, sottostante la sede della Città Metropolitana, un’azione di protesta con 
l’intento - non secondario - di chiamare a responsabilità l’Istituzione metropolitana nel suo ruolo di 
indirizzo verso la città di Bologna e dei Comuni dell’Area Metropolitana. La scelta logistica aveva in 
sé anche un significato più propriamente politico-istituzionale, vista la necessità di sostenere come 
CGIL il decollo delle funzioni proprie dell’Istituzione in questione. 
Anche per questo al presidio aveva partecipato una folta rappresentanza della CGIL di Imola. E, 
quindi, ciò che poteva apparire un ripiego, avrebbe potuto così rivestire sia maggiore rilevanza che 
un senso politico-istituzionale di tutto rispetto. Cosa che è avvenuta e la nostra vicenda ha così 
sollecitato sia l’attenzione dei mezzi di comunicazione che la partecipazione della già senatrice del 
Partito democratico Francesca Puglisi, allora Presidente della “Commissione parlamentare di 
inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere”, che da Stefano Brugnara in 
rappresentanza di Sinistra Italiana. 
La condivisione comune della gravità della situazione e della necessità di una concreta azione di 
contrasto alla violenza e di risposte costruttive veniva espressa in un Comunicato congiunto 
emesso dalle rappresentanze istituzionali, la Consigliera metropolitana con delega alle Pari 
Opportunità Elisabetta Scalambra e l’Assessora alle Pari opportunità e differenze di genere del 
Comune di Bologna Susanna Zaccaria, e dalla CGIL di Bologna e la CGIL di Imola 
 
A seguito dell’incontro per la Città metropolitana Elisabetta Scalambra dichiarava, tra l’altro, che:  

“Questo appello arriva dopo un'estate terribile nella quale troppe volte abbiamo letto di 
violenze su vittime, donne di ogni età e regione: come Nicolina Pacini e Noemi Durini, o le 
donne stuprate a Rimini e Firenze. E troppe volte queste violenze sono state raccontate con 
parole inadeguate. Per questo ritengo importante la mobilitazione che ha tra gli obiettivi 
anche quello di aiutare a ristabilire il corretto senso e peso dato alle parole perché anche 
queste sono armi che lasciano tracce profonde ed indelebili, sia quando tendono a 
giustificare la violenza invertendo vittima e colpevole, come accaduto nel caso di Firenze, sia 
quando la tragedia viene sfruttata per le proprie campagne politiche come nel caso di 
Rimini". 
 

Per la CGIL di Bologna e la CGIL di Imola Anna Salfi e Mirella Collina dichiaravano: 
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“La CGIL di Bologna e la CGIL di Imola si rivolgono all’Area metropolitana e alle sue 
istituzioni per chiedere un rilancio delle politiche di genere nel territorio e, in particolare, di 
quelle a sostegno delle libertà delle donne messe a dura prova anche dai fatti più recenti.  
Chiediamo che si coordino a livello metropolitano le attività dei tavoli interistituzionali già 
esistenti e si promuova l’istituzione degli stessi nei territori in cui mancano. Proponiamo 
interventi sul piano della comunicazione istituzionale e non istituzionale contro linguaggi ed 
immagini sessiste o discriminatorie e un coinvolgimento attivo delle scuole finalizzato ad 
arginare i fenomeni di bullismo e a sviluppare una cultura del rispetto tra i generi.  
Il lavoro e l’occupazione sono, infine gli ambiti necessari a dare alle donne che subiscono 
violenza una risposta vera e concreta per sottrarsi a maltrattamenti e ricatti 
Le nostre piattaforme contengono già richieste su questi versate. Alla Città Metropolitana di 
Bologna chiediamo come e quanto intenda dare risposte concrete in questa direzione”. 
 

Queste le richieste avanzate nell’incontro dalla delegazione CGIL: 
 

▪ Attivazione di un tavolo inter-istituzionale contro la violenza di genere, scuola inclusa, che 

preveda la partecipazione dei sindacati in veste di osservatori; 

▪ Qualità e quantità delle risorse materiali e fisiche che la Città metropolitana intende destinare 

e recuperare per il rilancio delle politiche di genere contro la violenza e l’intolleranza – 

Coerenza con la legge regionale dell’Emilia Romagna - Legge quadro regionale per la parità e 

contro le discriminazioni di genere n.6/2014; 

▪ Interventi specifici nei confronti della stampa, della pubblicità e dei mass-media per rendere gli 

stessi parte maggiormente attiva di un cambiamento culturale per contrastare la violenza 

contro le donne e gli stereotipi di genere; 

▪ Coinvolgimento attivo delle scuole, fin da quelle dell’infanzia, per educare al rispetto 

individuando percorsi di formazione rivolti ad insegnanti e alunni e genitori; 

 

Appariva evidente che la sensibilità propria della Consigliera Elisabetta Scalambra – psicologa – e 

del Capo di Gabinetto Giuseppe De Biasi – giornalista – avrebbe reso maggiormente percorribile la 

strada di interventi sul piano culturale e della comunicazione. Tale terreno di iniziativa poteva 

anche ovviare alle limitate risorse economiche e umane proprie della Città Metropolitana. 

Convincente si è dimostrata la tesi esposta dalla CGIL di sviluppare maggiormente il ruolo di 

indirizzo dell’Istituzione metropolitana verso i livelli istituzionali coordinati (Comuni e Unioni) più 

che la richiesta di interventi diretti, resi difficili dall’evidente carenza di risorse materiali. 

Agire sul terreno della Comunicazione istituzionale è apparso, così, un terreno utile e percorribile. 
 
Era la prima volta che, a questo livello, si poteva realizzare un’azione di tal tipo, ma era inevitabile, 
necessaria e propedeutica un’azione di sensibilizzazione, così come era necessario allargare la 
partecipazione alle altre due confederazioni di CISL e UIL. 
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Il primo passo è stato quello di condividere alcuni elementi di fondo e un metodo di lavoro 
comune che potesse portare sia ad un accordo vero e proprio, ma soprattutto – trattandosi di 
interventi di carattere culturale – a risultati di medio e lungo periodo capaci di incidere realmente 
sulla realtà sociale della citta metropolitana di Bologna. 
 
Si è proposto uno schema di lavoro fondato sulla condivisione dei principi che seguono: 
 
La comunicazione istituzionale e il rispetto dei generi. E’ importante essere consapevoli di come 
sia solo apparente la neutralità dei linguaggi istituzionali e che occorre riconoscere come lingua e 
linguaggi non verbali possono veicolare discriminazione e/o stereotipi di genere.  
E’ necessario individuare azioni che, in concreto, rimedino all’uso di eventuali simboli o parole che 
possano recare un pregiudizio di genere così come è di assoluto rilievo l’importanza per le 
istituzioni di usare un linguaggio inclusivo 

 
L’utilità di una comunicazione istituzionale nel perseguimento dell’uguaglianza sostanziale (art. 
3, secondo comma della Costituzione italiana) 
Pertanto il rispetto e il riconoscimento delle differenze di genere vanno lette attraverso un 
approccio complessivo all’organizzazione e la valorizzazione delle differenze di genere è preferibile 
che avvenga in chiave promozionale, senza penalizzare gli uni o le altre. Occorre agire in chiave 
sistematica con interventi mirati ma anche strategie di medio-lungo periodo e sviluppare le 
competenze necessarie di analisi e di intervento in chiave di genere 
 
Importanza per le istituzioni pubbliche dell’uso dei un linguaggio inclusivo. Le istituzioni 
pubbliche devono viversi e percepirsi come portatrici di interessi generali che vanno mostrati in 
esplicito e mostrarsi come promotrici di usi e costumi coerenti con i dettami costituzionali che 
affermano la parità sostanziale tra i generi. Riveste un ruolo rilevante la diffusione di buone prassi 
già esistenti e il ruolo propulsore da svolgere in direzione di altre pubbliche amministrazioni verso 
comportamenti virtuosi. Bisogna acquisire maggiore consapevolezza rispetto all’importanza 
dell’impatto simbolico delle attività e delle modalità poste in essere dalle istituzioni pubbliche 
soprattutto nelle campagne promozionali o pubblicitarie. 
  
Individuate e condivise tali premesse, si è proposto un percorso di lavoro finalizzato a realizzare:   
 
Alcune azioni possibili e i relativi percorsi attuativi  
Condivisione delle finalità generali e degli obiettivi concreti tra le rappresentanze della Città 
Metropolitana di Bologna, CGIL-CISL-UIL, l’UniBO, l’Associazione GIULIA promuovendo un Incontro 
congiunto tra i soggetti interessati dal quale far scaturire le variazioni necessarie nei processi di 
comunicazione istituzionale interna o esterna.  
L’invito alla formulazione di una Comunicazione di indirizzo tra l’istituzione Metropolitana e le 
Istituzioni pubbliche da essa coordinate.  
La predisposizione di un Protocollo d’intesa tra la Città Metropolitana di Bologna, CGIL-CISL-UIL, 
Associazione GIULIA, UniBO (Scuola Superiore di Giornalismo e Mater in Giornalismo, Dipartimento 
di Scienze politiche e sociali), recuperando, con ciò, un limite esistente in un precedente Protocollo 
siglato dalla Regione Emilia Romagna che non aveva visto il coinvolgimento delle organizzazioni 
CGIL CISL UIL, fatto che andava superato, sia al fine di uno sviluppo ed evoluzione qualificata del 
dialogo sociale e delle relazioni sindacali, che per una migliore diffusione delle buone prassi e, 
soprattutto, per la realizzazione di azioni specifiche riguardanti il mondo del lavoro.  
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Per ottenere una rilevanza coerente con gli obiettivi ed efficace era oltremodo necessaria una 
adeguata Pubblicizzazione degli eventi e dei programmi definiti nonché delle azioni in essere o già 
effettuate attraverso incontri ad hoc e/o la predisposizione di materiale cartaceo o digitale. 
Infine si proponeva una Redazione di una rapporto di rendicontazione sulle attività svolte 
nell’anno da poter divenire periodico per favorire l’effetto moltiplicatore e la replicabilità delle 
azioni. 
 
Accanto alla relazione con la Città Metropolitana si è lavorato sulla titolarità sindacale e recuperare 
il coinvolgimento di CISL e UIL e si è avuta l’accortezza di mantenere costantemente alta 
l’attenzione sul tema, attraverso attività diverse come quella della divulgazione presso la 
popolazione anziana della nostra attività (Numero de “La Spinta” con un servizio speciale dedicato) 
o, più avanti, nel segnalare e ricordare il nostro impegno con la distribuzione del segnalibro diffuso 
in occasione dell’8 marzo. 
 
Nel frattempo, abbiamo visto crescere intorno a noi, molte iniziative simili, che si misuravano con il 
tema del linguaggio anche a seguito dell’affermarsi delle pratiche digitali delle fake-news. Un 
linguaggio pubblico sempre più aggressivo e violento anche - se non soprattutto - nell’ambito 
politico, ha accentuato l’attenzione comune e diffusa sui temi della comunicazione sui quali 
stavamo appunto lavorando. 
 
Come primo evento, il 16 novembre 2018 – si è realizzato a Bologna il seminario “ParolePari” -
Seminario sulla comunicazione di genere sul linguaggio non sessista e non discriminatorio 
 
Abbiamo collaborato a questo seminario partecipando per condividere e portare in evidenza il 
ruolo e le azioni che le OO.SS. hanno svolto e svolgono tutt’ora in tale direzione, agendo 
nell’ambito proprio della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale sottolineando i 
diversi Accordi siglati unitariamente tra CGIL CISL UIL a livello nazionale, regionale e locale e aventi 
per oggetto il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro. Inoltre, partendo dai 
primordi della cultura di genere e, per come si è sviluppata in Italia, abbiamo illustrato la sua 
evoluzione più recente: dai movimenti degli anni ’60 e ’70 alla legislazione italiana degli anni 70, 
alle direttive comunitarie di prima generazione.  E’ stata ricordata la Conferenza mondiale delle 
donne di Pechino 1995 e i due principi dell’enpowerment e del mainstraming, la sua Dichiarazione 
finale e il Piano d’azione, che nei contenuti avevano incluso anche temi come quelli del sessismo 
nel linguaggio e nei media.    
Ma soprattutto le tante azioni contrattuali e di contrasto realizzate nel corso del tempo: 
 

 1996 -  Il primo Contratto nazionale di lavoro in linguaggio non sessista 

 2007 -  La sposa perfetta 

 2007 -  Il caso Dolce e Gabbana 

 2009 -  Le fantastiche quattro in UNIBO 

 2014 -  Le maglietta dell’IKEA 

 2017 – Le “Ombrelline” 

 2028 – La Bologna Card 
 

In questo passaggio sia il Corecom che l’ordine dei Giornalisti hanno accettato l’invito, ma 
mostrando di essere piuttosto “acerbi” in materia, cosa che nel tempo, è stata pienamente 
recuperata. Notevole è stato il contributo offerto dalla Università nella persona della dott. 
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Giovanna Cosenza e, sia il seminario che le attività seguenti, hanno permesso alla Città 
Metropolitana di accedere e godere del supporto finanziario regionale individuato dalla Legge 
quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere n.6/2014 e vedere man mano 
allargarsi la platea delle Istituzioni locali interessate di quelle scolastiche. 
 
La storia successiva è storia di oggi. Il Protocollo è stato siglato il 21 novembre 2019 segnando 
significativamente la Giornata internazionale contro la violenza di genere. L’effetto e il risalto dato 
alla sigla del Protocollo ci dice di quanto sia mutato e si sia innalzato il livello di attenzione in 
questo campo e di aver visto giusto. Resta da dire che da oggi si apre la stagione dell’attuazione 
degli impegni presi al suo interno che coinvolgono sia chi opera nei settori della comunicazione, 
che nelle Istituzioni per i compiti propri, che le nostre stesse organizzazioni sindacali, ma 
soprattutto per chi lavora in tutti questi diversi ambiti per il diritto ad essere adeguatamente 
formato e messo in condizione di operare con adeguata consapevolezza e competenza.  
Alla Città Metropolitana, oggi presente, chiediamo di riprendere le fila di questo percorso che oggi 
entra nella fase dell’attuazione, non facile, né scontata. 
 
Ogni soggetto sottoscrittore ha preso degli impegni sui comportamenti da assumere e, in questa 
prima fase, sarà il mondo del giornalismo ad usufruire del sostegno della Città Metropolitana e 
della Regione Emilia-Romagna. Ricordo, che tra gli impegni presi, abbiamo voluto sottolineare la 
necessità di una adeguata preparazione e formazione del personale addetto all’attuazione impegno 
che vedrà il protagonismo delle categorie interessate e che, oggi, cogliamo l’occasione di ricordare. 
 
Per quanto ci riguarda come Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL ci siamo impegnate a: 

promuovere e favorire modelli di informazione e comunicazione attenti al genere, come azione  
di prevenzione e di contrasto alla violenza e agli stereotipi e a promuovere una 
rappresentazione maschile e femminile coerente con l’evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato 
del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando gli stereotipi di genere. 

 
Per conto nostro come CGIL dovremo insieme ragione come dare corpo concretamente a tali 
impegni sia al nostro interno, sia nel corso delle differenti pratiche negoziali. Intendiamo dar 
seguito al percorso illustrato attraverso una sua implementazione e un suo sviluppo a partire da 
una rilevazione dei dati della contrattazione collettiva che ne evidenzi risultati e criticità. 
 
Intanto, e lo diranno i compagni e le compagne che interverranno sui più recenti esempi di 
contrattazione collettiva di categoria, abbiamo già avviato un processo di promozione e di 
tutoraggio per le pratiche negoziali che mirano a realizzare nei luoghi di lavoro e in ambiti diversi la 
più completa e reale parità di genere tra uomini e donne.   
 
Tutte le comunicazioni a seguire tenderanno a rendere evidenti i processi acquisitivi o in fieri, ha 
ritenuto di realizzare. Far lievitare le idee, senza pregiudizi o astrazioni preconcette, senza giudicare 
ma in una collaborazione schietta e leale è il nostro obiettivo ed è la strada che stiamo provando a 
percorrere insieme. 

 


