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Il  giorno  12  maggio  2020  in  videoconferenza  le  donne  della  Camera  del  Lavoro  Metropolitana  di  Bologna,
responsabili a vario titolo delle politiche di genere, hanno discusso della condizione che si è venuta a determinare a
seguito della pandemia da Coronavirus. Donne in trincea non solo negli ospedali o nei presidi sanitari, ma anche nei
supermercati, nelle banche o semplicemente a casa dove hanno sperimentato la nuova versione di smat-working.
Eroine? No semplici lavoratrici che si sono ancora una volta sobbarcate un carico di lavoro o di cura notevole. Tante
le contraddizioni che sono emerse, tante le priorità e le differenti urgenze. Alcuna anche contrapposte perché, come
si  può  facilmente  comprendere  essere  donna  non  vuol  dire  essere  uguale.  Le  donne  sono  una  moltitudine  di
differenze accomunate da un destino di mancato o, per lo meno, di non adeguato riconoscimento, tanto in termini di
condivisione della cura, quanto in termini di mancata rappresentanza come ha reso evidente la composizione delle
tante task force adottate dalle diverse Istituzioni pubbliche.
Tanti gli  spunti emersi e le sollecitazioni che devono trovare nelle nostre azioni di contrattazione il veicolo più
consono per migliorare la situazione e far sì che la fase di assoluta eccezionalità che stiamo vivendo non sancisca un
netto e pericoloso passo indietro sul piano dei diritti acquisiti tanto faticosamente.
Durante la riunione è stato presentato il documento nazionale delle Donne della Filctem Cgil e della Fisac Cgil. Qui
analizziamo i contenuti del primo e riserveremo alla prossima newsletter il secondo. Buona lettura.
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1. Tema del giorno: “Donne e contrattazione nell’era del COVID-19”
2. Commenti, documentazione e link: 

Questa e le altre Newsletter sono scaricabili dal seguente sito:
https://www.cgilbo.it/documenti/politiche-di-genere-delle-pari-opportunita-e-liberta-femminili/#tab-id-1  
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E’ il momento delle donne?
di Nadia Trebbi
Segreteria Filctem-Cgil di Bologna

Dopo l’interessante percorso fatto per inserire alcuni diritti contrattuali sulla violenza sulle donne nel
Ccnl “elettrico” si può riscontrare l’avvio nella mia categoria, la Filctem Cgil, un circuito virtuoso che ha
portato all’ampliamento di richieste analoghe in atri rinnovi nazionali, non ultimo quello dello Sistema
Moda Italia e l’iniziativa delle compagne del nazionale di convocare le funzionarie/delegate di tutta
Italia  per  riprendere  un  filo  al  femminile  sulla  impostazione  della  contrattazione.  Gli  effetti  sociali
provocati dal Coronavirus hanno accelerato la necessità di coordinarci per l’immediata percezione avuta
che questa situazione metta in serio pericolo le nostre conquiste: “La quarantena inoltre rischia di far
crescere  ulteriormente  la  quantità  di  lavoro di  cura  che  già  pesava  sulle  donne  prima del  Covid19.
Ricordiamo che l'Ocse conteggiava prima dell'epidemia per le lavoratrici italiane 1 ora e mezza in più al
giorno di lavoro di cura rispetto alle colleghe degli altri Stati dell'Unione” dice il documento della Filctem
Cgil. Il lavoro è cominciato dall’analisi fatta da Silvia Asoli, del dipartimento organizzazione nazionale,
sulla  presenza  delle  donne  nella  nostra categoria.  Ma già  in  occasione  della  prima videoconferenza
nazionale abbiamo ragionato sulla necessità della scrittura di un documento che raccogliesse il punto di
vista delle compagne alla luce di questo momento storico che incide in maniera così acuta sulle nostre
vite a livello individuale e sociale. Il risultato è quello che potete leggere in allegato. Ritengo che questo
attivismo delle  donne sia molto importante e necessario e quindi  deve giustamente essere motivo di
soddisfazione per tutte noi. Credo però che abbiamo bisogno di passare al più presto dall’analisi  alla
proposta. Anche il documento della Filctem Cgil contiene un ampio spazio riservato all’analisi e l’ultima
parte individua gli ambiti in cui possiamo agire, che per noi sono tradizionalmente la contrattazione
nazionale e aziendale. L’argomento contrattuale rimane il fulcro della nostra iniziativa e meriterebbe
una  discussione  ad  hoc.  Ugualmente,  nell’immediato,  dobbiamo  cercare  di  lavorare  provando  ad
intervenire sulla gestione dell’emergenza. In questo periodo si stanno sovrapponendo diversi interventi
legislativi su argomenti per noi sensibili, naturalmente più che necessari, ma sarebbe interessante capire
come potrebbero essere migliorabili alla luce delle sollecitazioni che arrivano dai lavoratori. Sullo smart-
working,  per  esempio,  arrivano  stimoli  da  diverse  direzioni,  direttamente  dalle  nostre  lavoratrici  o
dall’indagine della Fondazione Di Vittorio. Anche sui congedi parentali si dovrebbe ragionare su incentivi
(o  sistemi  coercitivi?)  per  un  utilizzo  paritetico  per  entrambi  i  genitori.  Naturalmente  dobbiamo
analizzare i provvedimenti e verificare dove si potrebbe agire con gli strumenti della contrattazione e
dove sarebbe necessario attivarsi in direzione di modifiche normative in senso migliorativo. Non sfugge
che la legislazione di oggi potrebbe costituire un precedente per la legislazione di domani e per questo è
necessario  il  nostro  presidio.  Vogliono  essere  solo  spunti  di  discussione,  non  vado  oltre,  perché  gli
argomenti  possono  essere  molteplici,  solo  nel  nuovo  decreto  andrebbero  indagati  altri  aspetti  che
meritano una lettura più attenta e uno spazio di analisi più idoneo di queste brevi considerazioni di
presentazione del documento delle donne della Filctem Cgil nazionale. Tra l’altro, abbiamo tra le nostre
compagne moltissime competenze che potrebbero dire la loro su diversi argomenti come tutto il settore
del  welfare  su  cui  probabilmente  c’è  una  prateria  di  argomenti  su  cui  intervenire  in  termini  di
rafforzamento  delle  reti  di  sicurezza  e  non  ultima la  qualificazione  delle  case  rifugio  per  le  donne
sottoposte a violenza. Queste brevi considerazioni vogliono essere solo una ulteriore spinta a continuare
su questa strada di nuovo protagonismo delle compagne della Cgil, confermata, anche, dal bell’incontro
avvenuto con le compagne della Camera del Lavoro di Bologna. 

Link utili

 Il testo del documento completo è reperibile al seguente indirizzo
http://www.filctemcgil.it/images/stories/flexicontent/news/progetti_donna/200512-1053-all_1-docu-
mento_politiche_di_genere_Filctem_Cgil.pdf
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