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Salone Di Vittorio CGIL - CdLM di Bologna 
 
La recente sigla del “Il Protocollo metropolitano sul linguaggio non discriminatorio” avvenuta il 21 novembre 2019, 
conclude felicemente un percorso negoziale e di contrattazione. E’ un risultato notevole e unico nel suo genere, per 
l’ampiezza dei soggetti coinvolti, ma anche per gli impegni presi da chi lo ha sottoscritto. Un percorso lungo che si 
inserisce nel più ampio intervento che la CGIL- CdLM di Bologna va realizzando per dare vita agli impegni 
congressuali assunti in termini di esercizio della contrattazione inclusiva della quale quella di genere ne è esempio tra 
i più rilevanti. In questo caso si tratta di contrattazione collettiva confederale che è stata, inoltre, affiancata da più 
attività svolte a livello di categoria. Il seminario vuole mettere in luce i risultati finora raggiunti, ma soprattutto 
analizzare i percorsi 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...”. 
 

                       Saluti  
                        Raffaella Ferri   
               Consigliera della Città Metropolitana 
                                         delegata alle Pari opportunità 
 

        Maurizio Lunghi 
                  Segretario generale CGIL-CdLM di Bologna   
 

            Fiorella Prodi 
                                                                   Segreteria CGIL Emilia-Romagna 
 

  Comunicazioni 
Anna Salfi  

Segreteria CGIL-CdLM di Bologna 
“Protocollo metropolitano, Contratti nazionali, Esperienze aziendali” 

la lunga strada della contrattazione di genere” 
 

 Giovanna Cosenza  
Università di Bologna 

 “Stereotipi di ogni genere” 
 
 

Casi e prassi realizzate nella contrattazione collettiva di categoria 
 

FISAC - Giulia Farinelli: “Dal Codice rosso alla piattaforma aziendale”  
 

FIOM -Donatella Zilioli: “Processi negoziali nel settore metalmeccanico”  
 

FILCTEM - Nadia Trebbi: “Cambiare il contratto nazionale si può”  
 

FILCAMS - Stefano Biosa: “L’innovazione in azienda”  
 

Conclusioni 
Ivana Galli Segreteria nazionale CGIL – Responsabile contrattazione 

 
Documenti sul sito:: https://www.cgilbo.it/documenti/politiche-di-genere-delle-pari-opportunita-e-liberta-femminili/#tab-id-5 
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7 Saluti di apertura Mariaraffaella Ferri

Saluti di apertura

Mariaraffaella Ferri / Consigliera della Città Metropolitana 
delegata allo Sviluppo sociale, contrasto 
alle discriminazioni e violenza di genere, 
Progetto Stanza rosa.

RINGRAZIO moltissimo la CGIL di Bologna e 
Anna Salfi, responsabile per la segreteria con-
federale delle Politiche di Genere per questo 
invito che ho accolto con grande piacere. So-
prattutto desidero ringraziarvi per l’iniziativa di 
oggi, sulla contrattazione di genere, che attua e 
sviluppa i principi ed i contenuti del Protocollo 
Metropolitano sulla Comunicazione di genere e 
sul linguaggio non discriminatorio, che abbiamo 
sottoscritto in CM a novembre scorso. 

Sarà Anna Salfi a raccontarvi il lungo ed in-
tenso lavoro che ha portato alla sigla del Proto-
collo che – ricordo - è sottoscritto dalla CM, il 
Comune di Bologna e le Unioni dei Comuni e i 
Comuni Capofila dei Distretti Sociosanitari, l’U-
niversità di BO, Dipartimento di Filosofia e Co-
municazione, l’Ufficio Scolastico Regionale, Il 
Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti, il Corecom 
(Comitato Regionale per le Comunicazioni), Cgil 
di Bologna e Imola, Cisl e UIL. Sarà Anna Salfi 
e non io a presentare l’iter del Protocollo, per-
ché lei ne è stata protagonista mentre io, aven-
do ricevuto la delega dal sindaco metropolitano 
solo dopo le elezioni amministrative del giugno 
2019, sono in quella felice situazione di godere 
i risultati del lavoro fatto da altri e, soprattutto, 
da altre compagne. Battute a parte, vorrei sot-
tolineare in questo quanto sia importante per far 
avanzare un’idea, una proposta politica, persino 
un’organizzazione, curare il passaggio del testi-
mone della responsabilità che riceviamo, portia-
mo avanti, per il tratto di strada che ci compete, 
e poi consegniamo ad altri/e, perché il cammino, 

il percorso, continui. Credo che questo sia una 
preoccupazione tipicamente femminile, quella di 
non far interrompere il processo di cambiamen-
to culturale che portiamo avanti sulle politiche di 
genere, ma anzi accompagnarlo, farlo crescere, 
condividerlo, con la consapevolezza che quello 
che facciamo non inizia e non finisce con noi, 
ma che attraverso il nostro lavoro e il nostro im-
pegno potrà ancora proseguire e avanzare sulle 
gambe, con la testa ed il cuore di tante e tanti 
altri che con noi condividono gli stessi obiettivi. 
Questo è lo spirito della partnership che ha sot-
toscritto il Protocollo metropolitano: collaborare 
per dare vita, ciascuno in base alle proprie com-
petenze, ad azioni ed iniziative di sensibilizza-
zione e comunicazione, per valorizzare l’identità 
di genere e per condividere buone pratiche ed 
esperienze positive sviluppate nel proprio cam-
po d’azione. 

Credo sia proprio questo l’intento del Con-
vegno odierno, per cui ancora una volta vi rin-
grazio. Come Città Metropolitana, ci stiamo 
impegnando in particolare sulla Comunicazione 
istituzionale, interna ed esterna, per porre atten-
zione e valorizzare l’identità di genere nell’am-
bito della Pubblica Amministrazione. Inoltre, 
intendiamo sviluppare ulteriormente in collabo-
razione con le Scuole del territorio metropolita-
no le azioni formative rivolte ai ragazzi e le ra-
gazze per mettere a tema i diversi contenuti del 
Protocollo sulla Comunicazione di Genere ed il 
Linguaggio non discriminatorio: attendiamo l’e-
sito del bando regionale PO e pensiamo di poter 
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Maurizio Lunghi

avviare quanto prima al Progetto il Linguaggio fa 
la differenza, che abbiamo presentato. 

Per concludere questo breve saluto desidero 
condividere un’ultima considerazione: se è vero 
che il linguaggio, anzi, i linguaggi “fanno la diffe-
renza”, è ancor più evidente che quando la dif-
ferenza si fa cultura condivisa, produce un lin-

guaggio e quindi una comunicazione rispettosa, 
“non violenta”, non sessista, che non discrimina 
nessuno e nessuna e quindi, per dirla in positivo, 
una comunicazione inclusiva che fa star bene e 
ci fa stare bene, tutte e tutti. E lavorare per que-
sto obiettivo deve essere la buona causa che ci 
accomuna. Ancora grazie e buon lavoro. 

Maurizio Lunghi / Segretario generale della CGIL
Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna

COLGO l’occasione per portare un saluto su 
un lavoro importante che è stato fatto ed è al 
centro del Convegno di oggi. Un lavoro che ha 
impegnato diversi mesi per lo sviluppo dei con-
fronti necessari. Non è stato un percorso sem-
plice e ricordo le diverse occasioni in cui Anna 
mi informava dell’evoluzione delle attività e delle 
difficoltà riscontrate. 

Di questi tempi un “Protocollo metropolita-
no sulla comunicazione e sul linguaggio non 
discriminatorio” per il livello istituzionale in cui 
si è potuto configurare, lascia ben sperare sulla 
possibilità di invertire una fase come quella at-
tuale che vede tutti i giorni la cronaca occuparsi 
di forme diverse di violenza sulle donne e con-
tro le donne. I tavoli istituzionali sono importanti 
per mandare messaggi e per aprire percorsi di 
correzione di comportamenti sbagliati. Per dare 
un buon esempio. Il lavoro da fare è profondo 
e, per creare una cultura diversa, si deve ca-
lare tale insegnamento nelle scuole che sono 
i luoghi primari dove si formano i nuovi adulti. 
Contestualmente, nei luoghi di lavoro, oggi ab-
biamo visto che intese sono possibili in questa 

direzione. Diversi accordi aziendali lo dimostra-
no. Sono pochi, vanno estesi e occorre far leva 
sulla futura contrattazione, visto anche le scelte 
che abbiamo fatto sul piano della “Inclusività”, 
partendo dal documento nazionale “Il lavoro si 
fa strada”. Questa è la sfida. Il lavoro che dob-
biamo fare è quello di colmare le diseguaglian-
ze, a partire da quelle storiche, come la parità 
di genere: dai trattamenti retributivi, alle carriere 
professionali. L’azione contrattuale, per essere 
forte ed efficace, ha bisogno di formazione che 
va rivolta ai delegati innanzitutto e ai funzionari 
sindacali, sapendo che anche al nostro interno 
abbiamo bisogno di accrescere competenze e 
cultura di genere e che ci aiuti a migliorare tutti, 
insieme.  Questa è una sfida che, forse più di 
altre, richiede umiltà e consapevolezza, gioco 
di squadra, se vogliamo costruire una società 
rispettosa dei principi di giustizia ed equità che 
abbia al centro un lavoro qualificato, di qualità. 
Qualità del lavoro, qualità della vita anche nel 
rapporto uomo-donna. La CGIL è in campo e 
giocherà la partita.
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Fiorella Prodi / Segreteria della CGIL – Emilia-Romagna

GRAZIE dell’invito a questa importante inizia-
tiva che ho accolto con molto interesse. Porto 
i saluti e l’augurio di buon lavoro della Cgil Emi-
lia Romagna e della Rete delle donne della Cgil 
Emilia Romagna. Quando Anna Salfi ha inviato 
il testo del Protocollo sottoscritto alla Rete delle 
donne Cgil Emilia Romagna ci è subito stato 
chiaro che fosse uno strumento importante 
tanto per il punto di arrivo ossia la ricchezza 
di contenuti quanto per il percorso attivato 
di largo coinvolgimento di soggetti che 
possono essere promotori dei cambiamenti 
necessari. Il cambiamento è un movimento e 
perché sia tale va animato e curato. Gli obiet-
tivi indicati e gli impegni assunti col Protocollo 
danno conto di una consapevolezza condivisa 
circa l’importanza del linguaggio nel perpetuare 
o superare pregiudizi, luoghi comuni, gabbie so-
ciali, immagini stereotipate delle donne e degli 
uomini, discriminazione. Secondo la professo-
ressa Chiara Volpato “ci sono più differenze tra 
donna e donna che tra il gruppo maschile e il 
gruppo femminile mentre tutto tende a sottoli-
neare e divaricare la distinzione, a mostrare gli 
uomini più simili tra di loro e più distanti dalle 
donne. Questa operazione culturale, anche in-
conscia, ha la finalità di rafforzare gli stereotipi 
e mantenere fissa la struttura di potere ineguale 
che conosciamo.” Nel nostro lavoro di sinda-
caliste sappiamo quanto sia invece importan-
te considerare la persona nella sua specificità 
e anche grazie alle tante iniziative formative in 
programma, tra cui annovero anche questa, la 
nostra organizzazione sta maturando consa-
pevolezza della piena cittadinanza delle poli-
tiche di genere quale occasione negoziale per 
migliorare le condizioni lavorative, materiali ed 
extra-lavorative di donne e uomini. E’ apparsa 
chiara la rilevanza della contrattazione in tutte 
le sue articolazioni come strumento per incidere 
sulle discriminazioni di genere, una occasione 
da non perdere per andare a rimuovere le cause 
che producono discriminazione. Cause che nel 

luogo di lavoro sono ascrivibili, ad esempio, ai 
capitoli: organizzazione del lavoro, sistema degli 
orari, sistemi premianti orientati alla presenza o 
che dipendono da aspetti culturali, storici e an-
tropologici che assegnano alle donne un ruolo 
di “mero supporto” alla famiglia, unico soggetto 
in grado di “prendersi cura” della riproduzione 
sociale. Ascolto e partecipazione sono le buone 
pratiche per connettere le pluralità e la varietà 
delle esperienze e delle voci, anche quelle po-
tenziali, in una visione collettiva e unitaria. Se 
parliamo di contrattazione di genere, inclusi-
va, dobbiamo essere capaci di far emergere e 
raccogliere le tante domande che salgono da 
lavoratrici e lavoratori, trovare le parole, a pro-
posito di linguaggio, che aiutino a conoscere e 
ri-conoscere le tante specificità della dimensio-
ne collettiva. Una grande sfida a cui le donne, e 
voglio pensare anche gli uomini, della Cgil non 
vogliono sottrarsi.
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Relazione introduttiva
“Protocollo metropolitano, 
contratti nazionali, esperienze 
aziendali – La lunga strada 
della contrattazione di genere”

Anna Salfi / CGIL – Segreteria della Camera del Lavoro 
Metropolitana di Bologna

LA sigla del “Il Protocollo metropolitano sul lin-
guaggio non discriminatorio” è avvenuta il 21 
novembre 2019 e va a conclude felicemente un 
percorso negoziale e di contrattazione colletti-
va 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 congressualmen-
te, in termini di esercizio di una contrattazio-
ne 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 affian-
cata da diverse e varie attività confederali e di 
categoria. La scelta di affiancare ad un esem-
pio di contrattazione confederale, altri esempi 
e percorsi messi in atto nelle categorie che in-
terverranno è dovuta allo stretto rapporto che 
si è saputo realizzare tra l’attività confederale e 
quella di categoria e testimonia di un lavoro in-
tegrato e sinergico. 

Una contaminazione positiva che ha tenuto 
conto, come si vedrà, delle diverse esigenze, 
delle diverse condizioni contrattuali e potenzia-

lità di contesto. Attività, tutte, rivolte a realizza-
re 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 impara-
re 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 valu-
tare 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 imme-
diata. 

Una scelta che non analizza altre esperienze, 
che pure ci sono state, a livello di contrattazione 
confederale nel rapporto negoziale con le isti-
tuzioni pubbliche – ad esempio in sede di defi-
nizione dei bilanci preventivi – o nella relazione 
con i Distretti socio sanitari anche a livello di 
Camere del Lavoro Intercomunali. Su questi altri 
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aspetti e risultati si renderà necessario un ulte-
riore approfondimento più specifico per analiz-
zarne i percorsi e i risultati. 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 La-
voro si fa strada...”.A seguito di due femminicidi, 
l’allora Segretaria nazionale Susanna Camus-
so 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 tol-
to senso alle parole” era stato l’appello lanciato 
dalla Cgil alle donne italiane, con l’invito a scen-
dere in piazza il 30 settembre 2017 per mani-
festare contro la violenza sulle donne, la depe-
nalizzazione 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 im-
possibilità di organizzare nel centro di Bologna 
alcuna forma di presidio e, al tempo stesso, era 
viva in tutti e tutte l’esigenza di esplicitare visi-
vamente 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 orga-
nizzare presso la Piazza Rossini, sottostante 
la sede della Città Metropolitana, un’azione di 
protesta con l’intento - non secondario - di chia-
mare a responsabilità l’Istituzione metropolitana 
nel suo ruolo di indirizzo verso la città di Bo-
logna e dei Comuni dell’Area Metropolitana. La 
scelta logistica aveva in sé anche un significa-
to più propriamente politico-istituzionale, vista 
la necessità di sostenere come CGIL il decollo 
delle funzioni proprie dell’Istituzione in questio-
ne. Anche per questo al presidio aveva parte-
cipato una folta rappresentanza della CGIL di 
Imola. E, quindi, ciò che poteva apparire un ri-
piego, avrebbe potuto così rivestire sia maggio-

re 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 Fran-
cesca Puglisi, allora Presidente della “Commis-
sione 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 del-
la 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 istitu-
zionali, 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 Zacca-
ria, 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 violen-
ze su vittime, donne di ogni età e regione: come 
Nicolina Pacini e Noemi Durini, o le donne stu-
prate 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 col-
pevole, 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: “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 liber-
tà delle donne messe a dura prova anche dai 
fatti più recenti. 

Chiediamo che si coordino a livello metro-
politano le attività dei tavoli inter-istituzionali già 
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esistenti e si promuova l’istituzione degli stessi 
nei territori in cui mancano. Proponiamo inter-
venti 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 fe-
nomeni 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 don-
ne 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 delega-
zione CGIL:

• Attivazione di un tavolo inter-istituzionale 
contro la violenza di genere, scuola inclu-
sa, che preveda la partecipazione dei sin-
dacati 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’in-
tolleranza – Coerenza con la legge regio-
nale dell’Emilia Romagna - Legge quadro 
regionale per la parità e contro le discrimi-
nazioni di genere n.6/2014;

• Interventi specifici nei confronti della 
stampa, della pubblicità e dei mass-me-
dia per rendere gli stessi parte maggior-
mente attiva di un cambiamento culturale 
per contrastare la violenza contro le don-
ne 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 – psi-
cologa – e del Capo di Gabinetto Giuseppe De 
Biasi – giornalista – avrebbe reso maggiormen-
te percorribile la strada di interventi sul piano 
culturale e della comunicazione. Tale terreno di 
iniziativa poteva anche ovviare alle limitate risor-
se economiche e umane proprie della Città Me-
tropolitana. 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 ma-
teriali. Agire sul terreno della Comunicazione 
istituzionale è apparso, così, un terreno utile e 
percorribile. Era la prima volta che, a questo li-
vello, 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. Il primo pas-
so è stato quello di condividere alcuni elemen-
ti di fondo e un metodo di lavoro comune che 
potesse portare sia ad un accordo vero e pro-
prio, ma soprattutto – trattandosi di interventi di 
carattere culturale – a risultati di medio e lungo 
periodo capaci di incidere realmente sulla realtà 
sociale della Città metropolitana di Bologna. Si 
è proposto uno schema di lavoro fondato sulla 
condivisione dei principi che seguono:

La comunicazione istituzionale e il rispet-
to dei generi. E’ importante essere consape-
voli 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 ge-
nere. E’ necessario individuare azioni che, in 
concreto, rimedino all’uso di eventuali simboli o 
parole che possano recare un pregiudizio di ge-
nere 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 sostan-
ziale (art. 3, secondo comma della Costituzio-
ne italiana).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 pre-
feribile che avvenga in chiave promozionale, 
senza penalizzare gli uni o le altre. Occorre agi-
re in chiave sistematica con interventi mirati ma 
anche strategie di medio-lungo periodo e svi-
luppare le competenze necessarie di analisi e di 
intervento in chiave di genere

Importanza per le istituzioni pubbliche 
dell’uso dei un linguaggio inclusivo. Le isti-
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tuzioni pubbliche devono viversi e percepirsi 
come portatrici di interessi generali che vanno 
mostrati in esplicito e mostrarsi come promotri-
ci di usi e costumi coerenti con i dettami costi-
tuzionali che affermano la parità sostanziale tra 
i generi. Riveste un ruolo rilevante la diffusione 
di buone prassi già esistenti e il ruolo propul-
sore da svolgere in direzione di altre pubbliche 
amministrazioni verso comportamenti virtuosi. 
Bisogna acquisire maggiore consapevolezza ri-
spetto all’importanza dell’impatto simbolico del-
le 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 re-
alizzare:  

Alcune azioni possibili e i relativi percor-
si attuativi. Condivisione delle finalità generali 
e degli obiettivi concreti tra le rappresentanze 
della Città Metropolitana di Bologna, CGIL-CI-
SL-UIL, l’UniBO, l’Associazione GIULIA pro-
muovendo un Incontro congiunto tra i soggetti 
interessati dal quale far scaturire le variazioni 
necessarie nei processi di comunicazione isti-
tuzionale interna o esterna. L’invito alla formu-
lazione di una Comunicazione di indirizzo tra 
l’istituzione Metropolitana e le Istituzioni pubbli-
che da essa coordinate. 

La predisposizione di un Protocollo d’inte-
sa tra la Città Metropolitana di Bologna, CGIL-
CISL-UIL, Associazione GIULIA, UniBO (Scuola 
Superiore di Giornalismo e Mater in Giornali-
smo, Dipartimento di Scienze politiche e socia-
li), recuperando, con ciò, un limite esistente in 
un precedente Protocollo siglato dalla Regione 
Emilia Romagna che non aveva visto il coinvolgi-
mento delle organizzazioni CGIL CISL UIL, fatto 
che andava superato, sia al fine di uno svilup-
po 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.  Per ottenere una rilevanza 
coerente con gli obiettivi ed efficace era oltre-
modo necessaria una adeguata Pubblicizza-
zione degli eventi e dei programmi definiti 
nonché delle azioni in essere o già effettuate 

attraverso incontri ad hoc e/o la predisposi-
zione 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. Ac-
canto alla relazione con la Città Metropolitana 
si è lavorato sulla titolarità sindacale e recupe-
rare 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 popo-
lazione 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 dif-
fuso in occasione dell’8 marzo. Nel frattempo, 
abbiamo visto crescere intorno a noi, molte ini-
ziative 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 an-
che - se non soprattutto - nell’ambito politico, 
ha accentuato l’attenzione comune e diffusa 
sui temi della comunicazione sui quali stava-
mo appunto lavorando. Come primo evento, il 
16 novembre 2018 – si è realizzato a Bologna il 
seminario “ParolePari” -Seminario sulla comu-
nicazione di genere sul linguaggio non sessista 
e non discriminatorio. Abbiamo collaborato a 
questo seminario partecipando per condivide-
re 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 nazio-
nale, regionale e locale e aventi per oggetto il 
contrasto alla violenza e alle molestie nei luo-
ghi 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 ri-
cordata la Conferenza mondiale delle donne di 
Pechino 1995 e i due principi dell’enpowerment 
e del mainstraming, la sua Dichiarazione finale 
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e il Piano d’azione, che nei contenuti avevano 
incluso anche temi come quelli del sessismo nel 
linguaggio e nei media. Ma soprattutto le tan-
te azioni contrattuali e di contrasto realizzate, 
come CGIL, 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’or-

dine dei Giornalisti hanno accettato l’invito, ma 
mostrando di essere piuttosto “acerbi” in ma-
teria, cosa che nel tempo, è stata pienamente 
recuperata. Notevole è stato il contributo offerto 
dalla Università nella persona della dott. Gio-
vanna Cosenza e, sia il seminario che le attività 
seguenti, hanno permesso alla Città Metropoli-
tana di accedere e godere del supporto finan-
ziario regionale individuato dalla Legge quadro 
regionale per la parità e contro le discriminazioni 
di genere n.6/2014 e vedere man mano allargar-
si la platea delle Istituzioni locali interessate di 
quelle scolastiche. La storia successiva è storia 
di oggi. Il Protocollo è stato siglato il 21 novem-
bre 2019 segnando significativamente la Gior-
nata 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 organiz-
zazioni sindacali, ma soprattutto per chi lavora 
in tutti questi diversi ambiti per il diritto ad esse-
re adeguatamente formato e messo in condizio-
ne di operare con adeguata consapevolezza e 
competenza. Alla Città Metropolitana, oggi pre-
sente, chiediamo di riprendere le fila di questo 
percorso che oggi entra nella fase dell’attuazio-
ne, non facile, né scontata. Ogni soggetto sotto-
scrittore ha preso degli impegni sui comporta-
menti da assumere e, in questa prima fase, sarà 

il mondo del giornalismo ad usufruire del soste-
gno 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 interessa-
te e che, oggi, cogliamo l’occasione di ricordare. 
Per quanto ci riguarda come Organizzazioni sin-
dacali 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 stere-
otipi di genere”. Per conto nostro, come CGIL, 
dovremo insieme ragionare su come dare corpo 
concretamente a tali impegni sia verso il nostro 
interno, sia nelle differenti pratiche negoziali. Di 
certo intendiamo dar seguito al percorso illu-
strato attraverso una sua implementazione e un 
suo sviluppo a partire da una rilevazione dei dati 
della contrattazione collettiva che ne evidenzi 
risultati e criticità ei compagni e le compagne 
che interverranno sui più recenti esempi di con-
trattazione collettiva di categoria, diranno come 
abbiamo già avviato un processo di promozione 
e di tutoraggio per le pratiche negoziali che mi-
rano 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 ten-
deranno a rendere evidenti i processi acquisitivi 
o in fieri, che ognuno ha ritenuto utile e possibi-
le realizzare, perché far lievitare le idee, senza 
pregiudizi o astrazioni preconcette, senza giu-
dicare ma in una collaborazione schietta e leale 
è il nostro obiettivo ed è la strada che stiamo 
provando a percorrere insieme.



15 Interventi  Nadia Trebbi

IL GIORNO 11 novembre 2019 la Filctem Cgil 
insieme a Cisl e Uil del settore elettrico ha fir-
mato l’accordo per il rinnovo del contratto na-
zionale del settore elettrico. Nella parte norma-
tiva del testo di rinnovo abbiamo aggiunto una 
parte destinata al sostegno delle donne vittime 
di violenza. In particolare abbiamo definito degli 
aiuti a sostegno delle donne che accettano di 
far parte di un percorso di protezione a segui-
to di violenza così come definito dalle norme di 
legge. In sede di preparazione della piattaforma 
ho pensato che fosse l’occasione per tentare 
di portare a casa un risultato CONCRETO ED 
ESIGIBILE su questo argomento per non rima-
nere al solo ruolo di rappresentanza, seppure 
importante, delle manifestazioni del 25 novem-
bre o alla inevitabili discussioni se sia il caso di 
indire o meno uno sciopero generale. In questa 
comunicazione intendo sottolineare il percorso 
decisionale attraverso il quale siamo arrivati a 
questo risultato perché ci sono stati passaggi 
importanti, utili, a mio parere, alla crescita della 
nostra capacità negoziale sulla contrattazione di 
genere. Già nell’assemblea generale unitaria in-
detta per varare la piattaforma, costituita per la 
maggior parte di maschi, ho proposto di inserire 
la richiesta di normare alcune condizioni che an-
dassero incontro alle donne che si trovano nella 

condizione di subire violenza. Ritenevo che non 
che non avremmo incontrato ostacoli di rilievo 
ad ottenere un risultato per il fatto che le richie-
ste non costituivano un incremento particolare 
di costi nell’economia dell’intero rinnovo e che 
il settore è costituito soprattutto da grandi im-
prese nazionali (Enel, Hera A2A ecc.) che si di-
chiarano sensibili alle politiche di responsabilità 
sociale Eppure il confronto non è risultato così 
semplice come avevo pensato avrebbe potuto 
essere. Avevo chiaro, alla luce di una delegazio-
ne per la gran parte non attenta e non preparata 
alle tematiche di genere, che il primo passaggio, 
fondamentale, fosse il fatto che i compagni al 
tavolo della trattativa credessero nella necessità 
di portare a casa questo risultato; il rischio che 
nel testo finale uscisse una generica assunzione 
di impegno era troppo forte. La  nostra richiesta, 
elaborata con il contributo delle compagne della 
segreteria di Bologna Anna Salfi e della respon-
sabile dello sportello donna Milena Schiavina  
verteva su punti precisi: un ulteriore periodo di 
congedo retribuito oltre alla legge e, a seguire, 
un periodo di aspettativa retribuita, anticipazio-
ne del TFR, utilizzo di orari flessibili, utilizzo di 
part time con diritto al rientro a full time, utilizzo 
di ferie solidali, utilizzo del telelavoro, possibili-
tà (su richiesta della donna) di essere sposta-

Interventi

Norme a favore delle donne 
che subiscono violenza: 
l’esperienza del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro Elettrici
Contributo di Nadia Trebbi / Filctem Cgil Bologna
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ta per un periodo in altro ufficio. Sicuramente 
Ilvo Sorrentino, il compagno che nella segreteria 
nazionale della Filctem ha l’incarico di seguire il 
settore, ha accolto con convinzione e consape-
volezza la sfida ma il percorso non è stato così 
semplice per tutti. Come previsto la prima rispo-
sta aziendale è stata una generica assunzione 
di impegno sul tema espressa in una nota a ver-
bale e il demando alla contrattazione aziendale 
della reale possibilità di acquisizione dei punti 
da noi richiesti. A seguito della pressione sinda-
cale il testo era stato migliorato ma ancora lon-
tano da quei contenuti esigibili necessari a una 
donna nella situazione di cui abbiamo detto. La 
questione si è risolta definitivamente solo nella 
notte di chiusura della trattativa per la determi-
nazione del segretario nazionale del settore e 
come ultimo risultato strappato dal sindacato 
alla delegazione aziendale. L’andamento di que-
sta trattativa evidenzia come sia stato fonda-
mentale la presenza di una compagna determi-
nata nella delegazione trattante. Il presupposto 
del risultato ottenuto è la coscienza/conoscenza 
del problema nella persona che sostiene questi 
contenuti. Nel mio caso questa consapevolezza 
deriva da una militanza di vita ma anche da un 
continuo aggiornamento sulle questioni di ge-
nere e, non da ultimo, al sostegno delle com-
petenze presenti nella nostra organizzazione, in 
questa occasione quella della struttura confe-
derale del territorio di Bologna. Rimane un ar-
gomento di riflessione il fatto che non tutti quel-
li che erano alla scrittura dei testi avvertissero 
l’urgenza, l’importanza e la necessità di mettere 
elementi esigibili nel contratto nazionale anziché 
non demandarli alla contrattazione aziendale 
coll’evidente rischio di mancare l’obiettivo cioè 
di non rendere cogenti ed efficaci gli strumenti 
necessari alle nostre donne. L’osservazione vale 
sia per la parte sindacale ma anche per la parte 
aziendale. La controparte ha giocato fortemen-
te su questo testo come elemento di scambio. 
Seppure sia rimasto formalmente come nota a 
verbale e alcuni contenuti rimangono demandati 
alla contrattazione aziendale, alla fine tre punti 
rilevanti sono nella disponibilità delle donne che 
sono in questa condizione: la possibilità di un 
periodo di aspettativa non retribuita, l’anticipo 

del Tfr e la possibilità di cambiare sede di la-
voro. Lo consideriamo un grande risultato che 
ha già prodotto ulteriori effetti positivi. Già molte 
compagne sia della rete delle donne di Bologna 
appartenenti ad altre categorie così come com-
pagne della Filctem che seguono altri settori 
e su altri territori, motivate da questo risultato, 
vogliono inserire le nostre richieste nei rinnovi 
dei contratti aziendali e nazionali (ad esempio 
la piattaforma del CCNL SMI). E, non da ultimo, 
è da sottolineare l’importanza che questo argo-
mento è stato posto alla discussione in tutte le 
assemblee per l’approvazione del rinnovo con-
trattuale dando una prima, parziale, risposta alla 
necessità, anche culturale, di far vivere queste 
tematiche nei posti di lavoro, nel nostro caso 
con platee soprattutto maschili. Credo che la 
categoria abbia fatto un ottimo lavoro. E’ emer-
so con chiarezza che un lavoro di squadra può 
portare a risultati importanti, soprattutto uti-
li alle donne che ne dovessero avere bisogno. 
Bisogna crederci e usare nel migliore dei modi 
le grandi competenze che abbiamo. Abbiamo 
anche dimostrato come la ricorrenza del 25 no-
vembre può non rimanere solo una testimonian-
za ma l’acquisizione di diritti concreti.
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NELL’OPERARE quotidiano che ci vede coin-
volte nel ruolo di sindacaliste è ricorrente la 
domanda che ci poniamo: quali sono gli ambiti 
su cui agire per migliorare le condizioni di lavo-
ro e di vita di chi rappresentiamo? Ma perché 
ambiti? Non dovremmo forse, come sindacato, 
occuparci solamente di contrattazione e far ri-
spettare gli articoli, siano essi normativi o eco-
nomici, ivi contenuti? La realtà, che è sempre più 
complessa di qualsiasi norma scritta, ci impone 
di guardare oltre i confini del mero tecnicismo 
di un contratto di lavoro e comprendere cosa 
accada nella società, capire quali siano i pro-
blemi delle lavoratrici per tentare di dare delle 
soluzioni anche tramite le norme contenute nei 
contratti. Al clamore mediatico del luglio scor-
so, inerente l’approvazione della legge 69/2019 
cosiddetta “Codice Rosso” è subita seguita, da 
parte di noi donne della Fisac, una riflessione 
sulla necessità di organizzare un seminario di 
approfondimento, al fine di comprenderne la ra-
tio, la sua applicazione e i possibili effetti posi-
tivi o negativi. Grazie all’accoglimento da parte 
della CdLM della nostra idea e all’adesione di 
tutte quelle realtà che quotidianamente agisco-
no sul campo in difesa delle donne, il semina-
rio si è potuto realizzare lo scorso settembre, 
rivolto non solo al nostro mondo sindacale ma 

anche alla cittadinanza. A ragionare con noi era 
presente la Casa delle donne di Bologna, le av-
vocate che collaborano con il nostro Sportello 
Donna, l’associazione Orlando e ultima, non 
certo per importanza, l’onorevole Boldrini che, 
insieme a tutte le donne del centro sinistra, si 
è astenuta durante la votazione della legge. E’ 
stato importante per far acquisire piena con-
sapevolezza, a tutte e tutti coloro che hanno 
partecipato, di come il fenomeno della violenza 
contro le donne non sia un’emergenza, bensì 
un dato strutturale e quanto una buona legge, 
e non è certamente il caso del Codice rosso, 
non basti minimamente a fermare l’ondata di 
violenza che le cronache quotidiane ci riporta-
no. E’ indubbio che la riuscita di quell’iniziativa 
sia stata propedeutica alla crescita della sensi-
bilità dei sindacalisti e delle sindacaliste di tutte 
le categorie della nostra organizzazione e che 
se parliamo di contrattazione di genere oggi, lo 
si deve in parte anche ad azioni come quella. 
Voglio inoltre sottolineare e ricordare a tutti che 
la violenza è un fenomeno quasi del tutto som-
merso: fonti ufficiali riportano che la stima delle 
denunce alle Pubbliche Autorità sia pari a non 
più del 10% del totale. Per ogni donna che de-
nuncia, ce ne sono 9 che tacciono e continua-
no ad esser vittime. Noi proveniamo da settori, 

Interventi

Dal “Codice Rosso” 
alla piattaforma aziendale

Contributo di Giulia Farinelli / Fisac Cgil Bologna



Form-azioni
di Contrattazione 
di genere

18 Esperienze 
di contrattazione collettiva 
2017-2019 
tra bilanci e prospettive

quello assicurativo e bancario, dove la presenza 
del personale femminile è in continua e costan-
te crescita, i dati al 2019 indicano oramai una 
media pari al 50% di lavoratici in entrambe le 
realtà. Questo implica, inevitabilmente, che tra 
le nostre colleghe vi siano donne vittime di vio-
lenza domestica o di molestie. I luoghi di lavoro 
sono un contesto privilegiato per cogliere i se-
gnali di disagio di una donna vittima di violenza, 
ma anche il luogo dove possiamo agire, tramite 
il nostro strumento principe che è la contratta-
zione, prevedendo articoli che migliorino le con-
dizioni e la ripresa lavorativa di queste donne. 
Lo scorso anno le OOSS hanno sottoscritto in-
sieme alla parte datoriale rappresentata dall’ABI 
(associazione bancaria italiana) un articolato ac-
cordo contro la violenza e le molestie sul luogo 
di lavoro. Tra gli articoli presenti vi è l’impegno 
per la prevenzione di tali episodi, attraverso una 
formazione mirata e la presa in carico dei casi 
che dovessero emergere, da parte di chi rico-
pre il ruolo funzionale delle Risorse Umane. La 
tutela della vittima da qualsiasi forma diretta o 
indiretta di ritorsione o penalizzazione, con at-
tenzione alla effettiva cessazione dei compor-
tamenti accertati. È utile ricordare che già l’art. 
26 del Dlg 198/2006 ascrive le molestie ad una 
forma di discriminazione di genere, configuran-
dole quindi come reato. È indubbio altresì che 
aver siglato un protocollo contro la violenza e 
le molestie sul luogo di lavoro ha un forte valore 
politico e al contempo permette di agire con-
cretamente per la prevenzione e la risoluzione di 
queste problematiche. Sempre lo scorso anno, 
pochi mesi dopo la sigla dell’accordo quadro tra 
ABI e OOSS, anche nel settore assicurativo è 
stato firmato un accordo quadro contro le mole-
stie e violenze di genere sul luogo di lavoro. Tra 
gli articoli previsti ve ne è uno dove si manifesta 
esplicitamente l’impegno, vi cito il testo “Ad as-
sumere opportune iniziative valutando specifici 
percorsi di sostegno psicologico in favore delle 
vittime utili anche al reinserimento professiona-
le, evitando altresì l’isolamento della persona 
vittima di molestie o violenze di genere sul luogo 
di lavoro”. Una declaratoria e un articolato ap-
prezzabili e rispettosi della dignità della lavora-
trice vittima. Ora però occorre tradurre in azioni 

costruttive quanto è nelle intenzioni dell’accor-
do quadro, declinandole in stesura di articolati e 
norme che vadano a far parte dei testi dei con-
tratti di primo e secondo livello. Facendo tesoro 
del confronto con compagne di altre categorie, 
prima abbiamo ascoltato Nadia Trebbi che vo-
glio qui ringraziare per aver reso noto e condi-
viso con noi quanto da lei e dalla Filctem sia 
stato realizzato di innovativo, abbiamo valutato 
preziosi e replicabili taluni articoli previsti in altri 
CCNL. Pertanto come Fisac territoriale abbiamo 
ritenuto importante e necessario portare avanti 
la richiesta di proporre alcuni articoli nel futuro 
rinnovo del CCNL delle Assicurazioni o inserir-
li nei contratti di secondo livello delle aziende, 
prendendo a modello quanto presente nel con-
tratto della FILCTEM. Per farvi alcuni esempi 
concreti parliamo: 

della possibilità di estendere le ferie solidali
anche alle donne vittime
della previsione di usufruire dell’anticipo 
del TFR
dell’ottenimento del part time se richiesto
del trasferimento ad altra sede di lavoro
A questi abbiamo ipotizzato di aggiungere 

un articolo che preveda la fruizione di permessi 
retribuiti nei casi di terapia psicologica di sup-
porto. Come potrete comprendere, si tratta di 
articoli che interessano sia la parte normativa, 
sia quella economica di un CCNL, talvolta poco 
onerosi per l’azienda (come ad esempio l’antici-
po del TFR). La nostra categoria, analogamente 
alle altre della nostra Organizzazione, prevede 
un percorso graduale per l’acquisizione delle 
nuove istanze, come lo sono le norme aggiunti-
ve che vi ho illustrato, siamo determinate a por-
tarle avanti con l’auspicio di vederle scritte sul 
testo del prossimo CCNL, perché è indispensa-
bile comprendere che ci si deve far carico del 
problemi occorsi nella vita lavorativa di una per-
sona, analizzandoli e mettendo in campo risolu-
zioni concrete tramite la politica di una efficace 
contrattazione.
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CARE COMPAGNE  e compagni, per risponde-
re al titolo della giornata “Form-Azioni di con-
trattazione di genere” come Fiom di Bologna 
possiamo consegnare alla riflessione comune di 
oggi titoli ed argomenti affrontati con la contrat-
tazione di secondo livello, che è la via per esten-
dere e conquistare diritti, riunificando le varie 
soggettività e tipologie contrattuali  nello spirito 
del concetto di pari opportunità per tutti E’ una 
contrattazione di secondo livello che nelle azien-
de ha migliorato diritti e tutele per una maggiore 
“compatibilità” della condizione lavorativa e di 
vita privata ….sull’onda del concetto di ultima 
generazione  ossia la  maggiore “condivisione”  
tra i ruoli genitoriali, che hanno diretto l’azione 
contrattuale in modo omogeneo e non divisivo 
tra i generi. A questo punto una premessa co-
munque va fatta: quale vera contrattazione di 
genere occorre attuare …. Sicuramente quella 
che mira ad abbattere le vere discriminazioni 
che penalizzano le donne, i temi cardine per una 
piena realizzazione di pari opportunità: l’occu-
pazione e la differenza salariale uomo-don-
na, espressa soprattutto dalla sostanziale 
differenza di carriera o avanzamento. Per 
l’aspetto occupazionale: Le ragioni di un tas-
so di occupazione di genere che colloca l’Italia 
al penultimo posto con il 52,5% delle donne oc-

cupate, appena sopra la Grecia che ha un tasso 
al 48%, contro una media europea del 66,5% 
possono essere diverse ma ne cito alcune: il 
forte impatto dell’automazione sui lavori tradi-
zionalmente considerati svolgibili anche dalle 
donne a bassa professionalità, non ultimo la 
mancanza di sostegno per le lavoratrici ma-
dri.  Riguardo il gender-gap/carrier-gap: Le 
ragioni possono derivare da un combinato di-
sposto dato da un minore titolo di studio quindi 
uno svantaggio sociale atavico o, a fronte di lau-
rea parimenti quanto i maschi, persiste e resiste 
il pregiudizio che ai livelli apicali o dirigenziali 
siano più idonei gli uomini, nonostante la corret-
ta ambizione delle ragazze al giusto riconosci-
mento. Dopo studi anche proficui, che potreb-
bero permettere loro comunque l’accesso a 
ruoli altamente professionalizzati anche in ambi-
to tecnico e tecnologico, non sono ancora com-
pletamente riconosciute perché non considera-
te “affidabili”. La differenza di stipendio annuo 
ammonta a circa 2000 € per i quadri, 2700 per le 
impiegate e di 2500 per le operaie (da articolo 
su internet) ma dal sito comune di Bologna rile-
viamo che le pensioni (quindi lo specchio di una 
vita lavorativa) degli uomini (24.000 €) superano 
su base annua i 6700 € quelle delle donne (17294 
€) dati del 2015. A questo proposito cito il risul-
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tato di una indagine recentissima effettuata dal-
la Fiom in IMA che, sul tema della percezione 
delle discriminazioni di genere e pari oppor-
tunità, ha rivelato  che per il 17 % il problema 
risulta superato, ma scomponendo il dato tro-
viamo che questa è una opinione quasi 
esclusiva degli uomini (184 uomini contro 
solo 7 donne)…e anche alla domanda quali 
sono gli ostacoli per una vera realizzazione delle 
pari opportunità è emerso che la possibilità di 
fare carriera è  percepita come ostacolo nella 
misura del 67%, tra tutti i vari altri elencati…..---
--quindi problema attualissimo Da una indagine 
svolta dalla Fiom in diverse aziende a variegata 
composizione, con un questionario rivolto 
solo alle donne (slide 1), risulta che il 65% delle 
intervistate percepisce il minor apprezzamento 
del proprio operato rispetto a quello dei colleghi 
maschi e una buona parte delle stesse, a se-
conda dell’età,  (slide 2 e 3) vorrebbe che in 
azienda  ci fosse “riconoscimento degli obiettivi 
raggiunti” o che fossero attribuiti inquadramenti 
più  corretti o più alti per aumenti di stipendio o 
avanzamenti di carriera...tra tanti altri argomenti. 
Per questi due aspetti fondamentali abbiamo 
casi di contrattazione per la promozione delle 
pari opportunità tra uomo e donna?      C’era ... 
si è fatta … Gli andamenti occupazionali nei de-
cenni passati hanno fatto abbassare la guardia 
per quanto riguarda l’occupabilità e le mansio-
ni… (Slide 4 - quadro contrattazione e dati al 
1988). La discussione riprende nel 2012, rima-
nendo un caso pressoché raro, derivante da 
una riflessione fatta dalle delegate di quella 
azienda che risentivano ancora delle discussio-
ni dei decenni precedenti e in anticipo rispetto 
al periodo successivo. Queste delegate, senti-
vano forte la discriminazione verso le impiegate 
ed operaie di quell’azienda. Di seguito, invece, è 
avanzata la necessaria focalizzazione su norme 
riguardo le molestie dalle morali alle sessuali ... 
di pari passo con il dibattito sociale esterno (sli-
de 5). Accanto ai dibattiti politici e alle leggi, si è 
prodotta una contrattazione di maggior tutela di 
genere con l’assunzione di impegni da parte 
delle aziende. Contrattare significa risolvere?  
Non è assodato, anzi…queste norme vanno ge-
stite e reclamate nella loro esigibilità. Le donne 

lo fanno a fatica   e, se lo fanno, non sempre 
sono capite e supportate dai colleghe/i, dalle 
delegate e dai delegati, a volte anche dai funzio-
nari sindacali. Per quanto riguardo i due aspetti 
su menzionati c’è ancora molto da fare per far 
crescere la consapevolezza comune del disa-
vanzo o gap da recuperare (slide 5). Non ci rite-
niamo soddisfatte/i e occorre riprendere il di-
battito interno e ridare una dimensione generale 
al problema e al processo di contrattazione, 
dalla contrattazione nazionale e, per quel ci at-
tiene qui, in quella di secondo livello. Possiamo 
ora fare il punto sulla contrattazione (non esau-
stiva ma esemplificativa) che ha prodotto misure 
importanti e più esigibili per la conciliazione dei 
tempi di vita personale e lavoro, con l’auspicio 
che anche i maschi compagni o padri o figli si 
facciano carico della assistenza e cura del nu-
cleo o dei familiari per uscire dalla disuguaglian-
za di ruolo poiché queste norme sulla concilia-
zione dei tempi, debbono valere per tutti/e, agite 
da tutte/i. Allora sì che faremmo un grosso pas-
so di avanzamento culturale… un uomo che 
prende la 104 o il congedo parentale è guardato 
male: vuol dire che non investe sul lavoro… que-
sto è un pregiudizio da scardinare da sopra e da 
sotto. Parimenti è da scardinare il concetto che, 
se una donna si impegna e si motiva sul lavoro, 
potrebbe non essere una brava madre. Interes-
sante è l’idea della premialità che riconosce il 
congedo parentale al 40% per 6 mesi se il padre 
prende almeno 15 giorni di congedo Con la con-
trattazione di secondo livello abbiamo migliora-
to le condizioni di agibilità di vita esterna con 
tempi per cura anche dei familiari, della remune-
razione della genitorialità, che ancora registra 
un gap retributivo e normativo sicuramente da 
recuperare, da alzare dal 30% oggi riconosciuto 
dall’INPS. Contemperare il diritto al lavoro con il 
diritto di maternità, è un atto politico forte … 
sempre da sostenere ed esigere, così come è 
da contrastare il cambio mansioni al rientro dal-
la maternità che è tuttora subito dalle donne. Il 
valore sociale della maternità, se derivante da 
scelta libera ed indipendente della donna, po-
trebbe essere interamente compiuto con un 
maggiore riconoscimento economico anche du-
rante la maternità facoltativa. Poi ci sono forme 
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di vera riduzione di orario di lavoro, ma contrat-
tate secondo la modalità di permessi o congedi 
e norme per “recuperare tempo per le/i lavora-
tor*”, retribuiti o meno, per congedi di cura ag-
giuntivi dedicati ai familiari figli compagni o ge-
nitori fino anche a 5 giorni retribuiti. Oppure 
sono stati definiti sistemi di orari flessibili nell’ar-
co della giornata anche fino ad un’ora e mezza o 
collegati agli orari scolastici dei figli che abbia-
mo contrattato anche prima delle varie fasi spe-
rimentali della legge che riconosce i giorni per il 
parto della compagna. Si sono create le condi-
zioni per contrattare “orari personalizzati” che 
prevedono le 8 ore contrattuali effettuate a scel-

ta del dipendente nell’arco di 12 ore (dalle 7 alle 
19) con una flex di 3,50 ore. Ci sono casi di so-
stegno sia economico o di tempo per il nido, 
ma, non ultimo per importanza, l’affiancamento 
per il recupero pieno della propria posizione la-
vorativa al rientro dalla maternità in un percorso 
di trasmissione rispettoso delle consegne, fino 
alle diverse forme di smart-working o di lavoro 
da remoto che permettono di recuperare tempi 
di viaggio o stare a casa con il figlio se malato 
anche se complicato nella realtà. Nel quadro si-
nottico comunque in breve trovate indicazioni 
dei contenuti, pur non in modo esaustivo. Gra-
zie dell’attenzione. 
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LA CONTRATTAZIONE inclusiva per la Filcams 
costituisce un obbligo, oltre che una scelta poli-
tico-organizzativa. I settori che rappresentiamo, 
infatti, vedono una forte frammentazione, in cui 
il termine lavoro è necessariamente declinato al 
plurale, ed esercitare la contrattazione è, in pri-
mis, uno sforzo di ricomposizione. Nel terziario 
e nei servizi, si è imposto un modello produttivo 
che sfrutta elementi di debolezza intrinsechi su 
cui si poggiano precise scelte di politica indu-
striale, volte a scaricare sui lavoratori parte del 
costo dell’organizzazione aziendale, ad esem-
pio attraverso una flessibilità spinta o l’utilizzo in 
chiave organizzativa del contratto part-time. Il 
mondo degli appalti ci costringe, poi, ad una 
continua rincorsa alla ricerca di una condizione 
di “normalità” in cui appare un miraggio la cor-
retta e piena applicazione dei contratti collettivi 
e delle più basilari norme di legge. Tematiche 
come il lavoro povero, il part-time involontario, o 
gli orari di lavoro h24 e 365 giorni l’anno, rappre-
sentano, quindi, la quotidianità per la contratta-
zione di settore che la Categoria si trova a gesti-
re con una classe imprenditoriale e associazioni 
datoriali che spesso scelgono di sfuggire dalla 
contrattazione come strumento per fare dum-
ping. Oltre a ciò, la condizione di debolezza in-
dividuale di grandi strati della popolazione dei 

settori che rappresentiamo, costituiscono un 
ulteriore elemento di complicazione. Per molti, 
infatti, come i migranti, il lavoro non rappresenta 
una scelta libera, ma un elemento necessario, 
quasi un “ricatto”, per accedere ai diritti di citta-
dinanza o, addirittura per definirne il diritto ad 
essere considerati “legali”. Contrattazione in-
clusiva, pertanto, non è solo un tema di salario, 
ma per noi vuol dire anche difendere un tempo 
di vita da una dimensione lavorativa che, da una 
parte, non consente un’esistenza dignitosa e, 
dall’altra, permea la sfera individuale del lavora-
tore, determinandone le scelte. I settori del ter-
ziario e dei servizi vedono, inoltre, una forte pre-
senza di lavoro femminile, mentre nonostante i 
timidi sforzi legislativi, la società italiana conser-
va ancora una dinamica in cui il lavoro di cura 
pesa in larga parte sulle donne, in assenza di 
politiche efficaci di welfare pubblico. Ormai tutte 
le analisi ci raccontano di un mondo del lavoro 
in cui sono ancora le donne a dover scegliere fra 
famiglia e lavoro, con tassi di abbandono lavo-
rativo entro il primo anno di vita dei figli forte-
mente polarizzati: l’esser genitore e donna non è 
compatibile con cicli produttivi che ti vorrebbero 
“disponibile” h 24 e 365 giorni l’anno; se poi hai 
un contratto part-time che ti rende insostenibile 
il costo dell’asilo o di una babysitter, la scelta è 
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quasi obbligata. Il tema della conciliazione fra 
vita e lavoro, declinata in termini di contrasto al 
gender gap, s’impone, quindi, come una priorità 
per una Categoria in cui i diritti dei lavoratori 
sono spesso sacrificati sull’altare delle esigenze 
dei consumatori/utenti, o delle necessità orga-
nizzative e di flessibilità dell’impresa, la contrat-
tazione inclusiva non è quindi esercizio facile, a 
partire dalla presa d’atto dei rapporti di forza in 
campo. In funzione di ciò, non sempre è suffi-
ciente fare contrattazione, ma occorre mobilita-
re l’opinione pubblica e le istituzioni, al fine di 
riequilibrare i rapporti di forza, tramite protocolli 
o interventi normativi, come nel caso di quello 
da cui parte l’iniziativa odierna, o della recente 
battaglia per il ripristino della responsabilità so-
lidale negli appalti. La cassetta degli attrezzi del 
sindacalista si deve arricchire, quindi, di “armi 
improprie”, perché non basta essere bravi con-
trattualisti, o comporre documenti congressuali, 
per comprendere a pieno e aggredire i fenomeni 
che attraversano il mondo del lavoro. Ma fare 
contrattazione inclusiva e di genere, è in primo 
luogo una scelta politica-organizzativa, a partire 
dalla formazione che s’impartisce ai gruppi diri-
genti. Come Filcams Bologna, in collaborazione 
con la Camera del Lavoro, abbiamo intrapreso 
questo percorso, con diversi appuntamenti for-
mativi sul tema della contrattazione di genere, 
con un focus specifico legato alle buone prassi 
da inserire nella contrattazione aziendale.Di se-
guito, quindi, proverò ad illustrare alcuni esempi 
recenti di contrattazione aziendale che vanno in 
direzione del riconoscimento della parità so-
stanziale, o che sperimentano azioni positive 
volte al contrasto del gender gap. In premessa 
occorre precisare che si tratta di interventi par-
ziali e che presuppongono rapporti di forza con-
solidati, ma lo sforzo è stato quello di orientare i 
rinnovi contrattuali su strumenti innovativi, 
uscendo dallo schema classico che vedeva in-
terventi limitati, per lo più focalizzati sull’acces-
so al part-time per le lavoratrici in chiave conci-
liativa. Il primo esempio è una dichiarazione di 
principio che è stata inserita nel rinnovo del 
Contratto integrativo del sistema Cna di Bolo-
gna (accordo che si applica a circa 500 lavora-
tori) e nel primo Accordo di secondo livello della 

Heinemann Italia Srl, azienda che gestisce in 
concessione il Duty free presso l’Aeroporto 
Marconi di Bologna (con circa 50 dipendenti). I 
testi degli accordi, art. 16 Cia Cna e art. 15 Cia 
Heinemann, rubricati “pari opportunità”, recita-
no: “Quale strumento per favorire la parità so-
stanziale, ove norme di legge o contratto preve-
dano l’appartenenza di genere  (a titolo 
esemplificativo padre, madre, lavoratrice, lavo-
ratore) le Parti concordano, ferma restando la 
compatibilità e le previsioni di legge, nell’esten-
dere la fruizione degli istituti a prescindere dal 
genere; le parti concordano altresì di estendere 
alle coppie di fatto e unioni civili, anche fra per-
sone dello stesso sesso, l’applicazione delle 
norme a tutela della genitorialità, del diritto 
all’assistenza e alla fruizione di permessi o con-
gedi.” L’articolo, che può apparire una mera di-
chiarazione di principio, ha invece una ricaduta 
pratica, perché va ad innestarsi su una norma-
zione di legge o contrattuale che presuppone 
che sia la donna, lavoratrice-madre, a doversi 
occupare della cura dei figli o a doversi assenta-
re dal lavoro in caso di particolari eventi. La leg-
ge e il contratto del commercio (il cui impianto 
normativo è stato pensato alla fine degli anni ‘90 
in cui vi era un sistema produttivo e relazioni in-
dustriali differenti), infatti, distinguono ancora 
fra madre e padre, lavoratrice e lavoratore, ad 
esempio per l’accesso a congedi, per la discipli-
na del part-time, o per l’esonero dal lavoro not-
turno o domenicale (elemento di particolare ri-
lievo in una realtà come la Heinemann, che 
operando in Aeroporto ha turni h 24, 7 giorni su 
7). Con tale previsione, invece, viene ribaltato il 
paradigma, non solo in termini simbolici, per cui 
il lavoro di cura prescinde dal genere e il lavora-
tore ha diritto ad accedere alle agevolazioni in 
maniera incondizionata. Sempre il Contratto in-
tegrativo della CNA, contiene altri istituti orien-
tati alla contrattazione di genere e alla concilia-
zione, come il riconoscimento di un giorno di 
maternità obbligatoria ulteriore a carico dell’a-
zienda per il lavoratore padre; l’ampliamento 
della fruibilità della malattia bambino fino ai 12 
anni e fino a 10 eventi l’anno; il congedo paren-
tale ad ore; l’aumento delle giornate di smart 
working per esigenze di cura.Particolare impor-
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tanza ricoprono poi due misure. Il Cia CNA pre-
vede, infatti, che alla lavoratrice o al lavoratore 
(anche qui la scelta di inserire entrambi non è 
casuale) al rientro dalla maternità/paternità “ver-
ranno garantite le migliori condizioni possibili di 
rientro”, ma anche che verrà valutato il fabbiso-
gno di formazione/aggiornamento al fine di pre-
disporre dei percorsi specifici. Anche tale previ-
sione, nella sua semplicità, incide su un 
momento particolarmente delicato, perché la 
cronaca ci racconta quotidianamente di donne 
che al rientro sul posto di lavoro si trovano in 
una situazione di estrema difficoltà, che le porta 
spesso alle dimissioni entro l’anno di vita del fi-
glio. In ultima istanza, il contratto integrativo nel 
disciplinare la “banca ore solidale”, sancisce 
l’accesso all’istituto anche per le vittime di vio-
lenza di genere, con uno sforzo solidaristico da 
parte dei lavoratori a sostegno di colleghe a se-
guito di eventi particolarmente segnanti, e che 
potrebbero avere quale conseguenza ulteriore 
l’abbandono del posto di lavoro.In questa breve 
relazione, poi, va anche menzionata, per am-
piezza e profondità degli interventi la  “piattafor-
ma” per il rinnovo del Contratto integrativo di 
Art-ER (società partecipata regionale con circa 
200 dipendenti) predisposto dalla Filcams e dal-
la Fisac di Bologna e attualmente in fase di ne-
goziazione con la controparei. La proposta sin-
dacale, oltre a riprendere il testo sulla parità 
sostanziale già inserito dei Cia di CNA e Heine-
mann, quale norma di principio a carattere ge-
nerale, contiene importanti proposte come: per-
messi retribuiti per malattia bambino (5 giorni 
l’anno); permessi retribuiti per inserimento dei 
figli nei cicli scolastici o in caso di situazioni par-
ticolari (disturbi apprendimento, vittime di bulli-
smo, anoressia).Ma la piattaforma si spinge ol-
tre, perché prevede l’integrazione al 50% della 
retribuzione per il padre che decide di usufruire 
del congedo parentale (a fronte del 40% per la 
madre). Tale proposta, infatti, mira a scardinare 
il retaggio culturale per cui debba essere la ma-
dre ad usufruire della maternità facoltativa, ri-
nunciando al lavoro per accudire i figli. Il vantag-
gio economico (passare dal 30% al 50% della 
retribuzione), potrebbe quindi far pendere il bi-
lancio familiare nella direzione della richiesta da 

parte del padre. Vedremo l’esito della contratta-
zione, ma sicuramente va riportata la maturità 
della delegazione sindacale (e quindi dei dele-
gati aziendali), che nella scelta delle priorità 
hanno dato rilievo a queste tematiche. Nell’ulti-
ma parte del contributo occorre riportare, infine, 
per il carattere di innovativo, un progetto speri-
mentale che nasce nell’ambito dell’applicazione 
del Contratto integrativo del 2019 di Coop Italia, 
consorzio che rappresenta e coordina la coope-
razione di consumo a marchio “Coop” e che si 
applica a circa 400 lavoratori fra Casalecchio di 
Reno e Prato. Il rinnovo del Cia ha previsto la 
possibilità di conversione del premio di risultato 
in servizi di welfare a favore dei lavoratori e della 
propria famiglia, sfruttando così le agevolazioni 
che la normativa fiscale e previdenziale ricono-
scono allo strumento. Tuttavia, come noto, sul 
tema del welfare vi è un forte dibattito, perché 
se da un lato i lavoratori hanno un vantaggio im-
mediato determinato dalla conversione in servizi 
del controvalore monetario lordo del premio, 
quindi senza l’applicazione di tassazione e con-
tribuzione, in termini collettivi e di prospettiva, 
invece, il welfare aziendale rischia di sottrarre 
risorse al sistema pubblico. Pertanto, stante la 
volontarietà della conversione, in sede di con-
trattazione abbiamo provato a lavorare sul “vizio 
morale del welfare”, imponendo che il risparmio 
aziendale venga reinvestito in termini di progetti 
sociali e conciliativi a favore dei lavoratori. Il 
Contratto integrativo prevede, quindi, che a 
consuntivo, una volta definita la massa moneta-
ria di risparmio determinatasi dalle opzioni di 
conversione, l’azienda con il coinvolgimento 
delle Rsu predisponga un “Progetto welfare” da 
implementare nell’anno successivo. In prima 
battuta occorre evidenziare come i lavoratori di 
Coop Italia nel 2019 abbiano utilizzato il welfare 
principalmente (oltre il 40% del credito totale) 
per servizi di cura a figli o anziani, elemento che 
ha orientato la definizione del progetto 2020, 
che aveva a disposizione un fondo complessivo 
di circa 40.000 €. Così è stato predisposto il 
progetto “Al tuo fianco”, volto ad incidere sulle 
“problematiche di care giver: bambini, minori, 
anziani, disabili”. Il progetto si pone, quindi, 
come uno strumento a sostegno del “benessere 
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concreto” dei lavoratori nell’ambito delle re-
sponsabilità del lavoro di cura, attraverso l’ana-
lisi dei bisogni e l’erogazione di servizi che per-
mettano la conciliazione degli impegni 
professionali con quelli privati. Nel concreto 
quindi l’azienda, appoggiandosi ad un soggetto 
professionale esterno, analizza le problemati-
che conciliative del lavoratore e predispone una 
serie di servizi che vanno dal supporto psicolo-

gico, all’erogazione di servizi di assistenza (ser-
vizi educativi, servizi di supporto all’inserimento 
al nido, servizi di psicologia infantile e logope-
dia, supporto alla genitorialità e consulenza psi-
cologica, nonché, rispetto alla cura di un disabi-
le un anziano, supporto nella ricerca di 
assistenza domiciliare, servizi di sostegno infer-
mieristico domiciliare, ecc.).

Tutto il percorso è gestito e coordinato da 
un “care manager” che assisterà il lavoratore 
anche nel rapporto con l’azienda e in affianca-
mento alle Rsu. Tuttavia, al di là del progetto, 
che ha una positività in se in quanto focalizza il 
“carico del lavoro di cura” quale elemento su cui 
lavorare per aumentare il benessere e quindi la 
produttività, molto significativo ai fini della rela-
zione odierna è il focus dedicato alla formazione 
e, in particolare, al cd “Master child”.Il proget-
to sposa la filosofia per cui l’esperienza di cura 
non è un problema per l’azienda ma un valore, 
anzi la cura dei figli viene vista quale esperienza 
formativa da cui il dipendete può trarre compe-
tenze da riutilizzare sul posto di lavoro: “pren-
dersi cura di un figlio è come fare un master” 
... che “rende i genitori campioni i competenze 
relazionali, organizzative e di innovazione”. Nel 
concreto, poi il Master Child, è strutturato come 

un vero e proprio master digitale che accompa-
gna il lavoratore prima, durante e dopo la na-
scita di un figlio, con l’obbiettivo di trasformare 
l’esperienza della genitorialità “in un volano per 
lo sviluppo professionale”. Se si tiene conto che 
l’azienda in questione ha una presenza femmi-
nile pari ad oltre la metà della popolazione, si 
possono immediatamente capire le ricadute. La 
maternità e il lavoro di cura in genere, escono 
dalla dimensione privata dei singoli lavoratori, 
e divengono fatto collettivo da cui l’azienda di-
chiara di trarre un vantaggio in termini di capita-
le formativo dei propri dipendenti.

Il Master Child

Il Master Child è l’unico programma al mondo che valorizza il potenziale formativo 
dell’esperienza genitoriale, portando valore all’azienda sia a livello economico che gestionale.

Il Master Child cambia la prospettiva sulla coesistenza di più ruoli nella vita delle persone, 
migliorando il clima interno e la brand reputation dell’azienda.
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Il cambio di paradigma è evidente, e ne veri-
ficheremo le ricadute concrete, ma di certo tale 
progetto ha l’ambizione di invertire la tendenza 
per cui la maternità, soprattutto per le donne, 
è un fatto (lavorativamente) traumatico e che le 
pone spesso di fronte ad un bivio fra lavoro e vita 
privata, per approdare ad una cultura della “si-
nergia vita-lavoro”.    L’innovazione sta anche nel 
fatto che il progetto nasce primariamente dall’a-
nalisi dei bisogni della popolazione aziendale e 
dalla cooperazione fra azienda e RSU che, con-
giuntamente, hanno deciso di orientare i risultati 
della contrattazione scegliendo di destinare ri-
sorse su un capitolo specifico come quello della 
conciliazione, orientata al contrasto di uno degli 
elementi principali del gender gap. Per conclu-
dere, dopo gli esempi sopra esposti, è evidente 
che fare contrattazione di genere presuppone 
un livello di contrattazione avanzata, la disponi-

bilità delle controparti, soprattutto quale cam-
biamento culturale, ma, come anticipato, resta 
una scelta rispetto alle priorità. In questi termini 
il ruolo delle strutture sindacali è fondamentale 
nell’orientare i lavoratori e le loro rappresentan-
ze verso questo approccio. Tutti i provvedimenti 
contenuti nei contratti che ho provato a raccon-
tare, infatti, hanno un costo, diretto o indiretto, 
e le risorse a disposizione del paniere dei rin-
novi contrattuali sono state indirizzate su tali 
interventi, sottraendole ad altri istituti, come ad 
esempio il salario. La responsabilità dell’Orga-
nizzazione è quindi quella di raccogliere e mas-
simizzare le buone pratiche per farle diventare 
strumenti generalizzati di contrattazione, dando 
così gambe agli impegni assunti nei documenti 
contrattuali, per farli vivere nella prassi quotidia-
na.

Il Master Child ha un impatto:
Per l’azienda Per la persona

Gestire l’assenza 
della maternità 
diventa più facile e 
meno costoso
 
Grazie al senso di 
continuità che il 
programma crea 
e all’accompagna-
mento nel rientro dal 
congedo

Migliora la brand 
reputation
 

Nascono storie po-
sitive e interessanti 
per i media e au-
menta l’attrattività 
dell’azienda verso i 
talenti femminili e i 
millennial.

Migliora l’efficacia 
del lavoro 

 

Perché con MAAM 
si allenano 12 com-
petenze aziendali 
essenziali per pro-
duttività, team work 
e innovazione.

Diminuisce 
l’incertezza sul 
proprio percorso 
professionale
 
Un messaggio di 
conferma dell’azien-
da che arriva in un 
momento che arrive 
in un momento rite-
nuto tradizionalmen-
te difficile rafforza 
le persone nel loro 
equilibrio vita-lavoro.
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GRAZIE DELL’INVITO. Colgo l’occasione per 
complimentarmi con la Camera del Lavoro di 
Bologna, con Anna Salfi, per questo “Protocol-
lo metropolitano sulla comunicazione di ge-
nere e sul linguaggio non discriminatorio”. E’ 
un risultato veramente importante, innovativo, 
un percorso che deve contaminare anche altre 
realtà perché è un tema con il quale ci troviamo 
a fare i conti quotidianamente. La creazione ed 
il rafforzamento di stereotipi nasce proprio dalla 
modalità con la quale si veicolano alcuni mes-
saggi che riguardano il genere femminile. Fa 
male guardare certa pubblicità, vedere certi 
manifesti, ascoltare certe conversazioni… Ci si 
rende conto che, attraverso il linguaggio, si pos-
sono diffondere messaggi discriminatori che 
danno l’idea di una società in cui è ancora trop-
po forte la disparità di genere. Un lavoro impor-
tante è stato, comunque portato avanti, dalle 
donne in Italia, sia dal punto di vista politico, so-
ciale, culturale ma anche formativo. Oggi le nuo-
ve generazioni possono contare sul fatto di es-
sere libere di scegliere e di vivere in un contesto 
che, almeno sulla carta, dà a tutti le stesse pos-
sibilità, mette tutti su un piano paritario e questo 
è frutto delle grandi battaglie negli anni ’70. Pur-
troppo, però, tutto questo non basta e le diffi-
coltà che si trovano a vivere le generazioni di 

oggi sono ancora molte. Cosa sta succedendo 
in questo periodo storico nel nostro Paese? La 
crisi che ha colpito dal punto di vista economico 
il mondo, e l’Italia, ha portato alla frammentazio-
ne del lavoro e alla mancanza stessa di lavoro. 
Questo determina una maggiore fragilità dei 
soggetti che vivono una condizione che non gli 
consente di essere forti sul mercato del lavoro e, 
quindi, nel contesto sociale, fra questi sicura-
mente ci sono i giovani e le donne. Nei posti di 
lavoro - lo abbiamo visto prima nelle slide che ci 
ha illustrato la compagna della FIOM - c’è un ri-
torno indietro rispetto alle molestie, che, in mol-
ti casi, non si denunciano perché si ha paura di 
rischiare di perdere il posto di lavoro. In questo 
contesto in cui per le donne è difficile veder ri-
conosciuti i propri diritti e la propria dignità que-
sto protocollo sul linguaggio non discriminatorio 
è fondamentale. Avere un tavolo che coinvolge 
l’Università e le Istituzioni pubbliche del territo-
rio è fondamentale non solo rispetto a percorsi 
formativi da realizzare, e al linguaggio della legi-
slazione, ma anche rispetto a tutti gli ambiti dei 
quali si occupa la cosa pubblica e al modo in cui 
quotidianamente si rapporta con la cittadinan-
za, dalla redazione delle leggi, alle immagini, alla 
pubblicizzazione della propria attività. Avere un 
linguaggio che ha rispetto delle differenze di ge-

Conclusioni

Ivana Galli / Segreteria nazionale CGIL – Responsabile 
contrattazione
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nere, che ha rispetto delle donne, non è una 
questione meramente formale, è sostanziale 
perché le parole fanno la differenza. Mi aspetto 
– ma sicuramente, Anna, sarà così - che da que-
sto tavolo istituzionale partano tutta una serie di 
progetti che traducono poi operativamente i 
contenuti del Protocollo stesso. La traduzione 
operativa è importante perché questo protocol-
lo non resti solo un elemento di testimonianza e, 
conoscendo la realtà dell’Emilia Romagna e del-
la Camera del Lavoro di Bologna, credo che si-
curamente sarà realizzata. Mi colpiva stamatti-
na quanto diceva la rappresentante della Città 
di Bologna, la Consigliera delegata alle pari op-
portunità: curare il passaggio del testimone, 
della responsabilità perché il processo continui. 
E’ importante non disperdere l’esperienza, il la-
voro che le donne fanno quando occupano al-
cune posizioni apicali, che può essere in politi-
ca, nel sindacato, nella pubblica amministrazione, 
nel mondo del lavoro, nella società in generale. 
Troppo spesso capita che le donne in questi 
passaggi ricomincino daccapo. L’esserci fa la 
differenza nei contenuti, anche nella contratta-
zione. Tant’è che se andiamo a vedere i contrat-
ti, laddove c’è stato un protagonismo delle don-
ne, sia nelle Rsu, che nei ruoli apicali, sono stati 
siglati accordi nei quali c’è tantissimo delle cose 
che qui sono state illustrate: rispetto al regime 
degli orari, all’organizzazione del lavoro, a tutta 
una serie di iniziative di promozione delle donne 
lavoratrici, soprattutto delle donne con figli. Ma 
nonostante le donne abbiano vinto tante batta-
glie e oggi sono più forti, più attrezzate e si tro-
vino in una condizione almeno di partenza pari-
taria rispetto agli uomini, il tema centrale e 
discriminante rimane ancora oggi, la scelta della 
maternità. In Italia abbiamo una legislazione che 
riguarda le donne all’avanguardia rispetto all’Eu-
ropa, non abbiamo niente da invidiare all’Islan-
da, abbiamo leggi importanti che tutelano la 
maternità e che riguardano il diritto alla parità 
sul lavoro delle donne, la 903/77 e l’art. 9 della 
125/91 per citare alcune delle più importanti. Ma 
allora perché c’è ancora una differenza retributi-
va fra uomini e donne nonostante la legge e i 
contratti certifichino la parità salariale? Perché il 
nostro Paese non aiuta le donne che vogliono 

studiare, vogliono lavorare e vogliono anche 
avere una famiglia e dei figli? Secondo i dati 
ISTAT 2019 le donne che abbandonano il posto 
di lavoro dopo il primo figlio rappresentano il 
27% e le lavoratrici che scelgono di avere una 
famiglia subiscono in media un divario salariale 
del 35% che si ripercuote sul reddito personale 
e familiare ma anche sulle pensioni, praticamen-
te è un disinvestimento sul proprio futuro. E’ 
inoltre chiaro che molte donne accettano condi-
zioni di lavoro che consentono una organizza-
zione del lavoro tale da poter coordinare anche 
gli impegni di famiglia e il lavoro di cura, con un 
forte ricorso al part-time e, in diverse aziende, a 
fronte di crisi, i soggetti che per la stragrande 
maggioranza accettano il part-time sono, ovvia-
mente, le donne. A ciò si aggiungono altre rinun-
ce, agli straordinari, alla possibilità di carriera, a 
inquadramenti professionali più alti (e di conse-
guenza ad aumenti salariali). Questo avviene 
non soltanto per settori tradizionali, ma anche 
per quanto riguarda aziende che hanno proces-
si di innovazione, che utilizzano l’intelligenza ar-
tificiale, anche aziende che hanno fatto innova-
zione di processo e di prodotto. Nonostante 
questo, nonostante la presenza di donne quali-
ficate, di donne anche con titoli di studio impor-
tanti, la segregazione economica e organizzati-
va è esattamente la stessa, le dinamiche sono le 
stesse. Come per il Protocollo sul linguaggio, 
conta esserci, conta l’esserci sui luoghi di lavoro 
come sindacato, come lavoratrici che si assu-
mono l’impegno di RSU e di fare dei percorsi 
sindacali per essere rappresentanti. Invece ab-
biamo delle difficoltà nei posti di lavoro, le don-
ne, non sono disponibili a far parte delle RSU e 
anche questo, esserci o non esserci, fa la diffe-
renza nella contrattazione così come fa la diffe-
renza anche in politica. Il tema è come le donne 
si riposizionano dal punto di vista della parteci-
pazione, bisogna essere dove si decide perché 
se non si è presenti dove si decide, compagne, 
noi possiamo avere diverse lauree, parlare mol-
te lingue, ma non andiamo da nessuna parte. Vi 
ho portato un altro dato, ma non per scoraggiar-
ci, è il dato del CNEL che ci dice che, per quan-
to riguarda il nostro Paese si registra un trend 
molto lento di riduzione delle differenze di gene-
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re, tanto da prevedere 108 anni per realizzare la 
parità di genere in politica, nella salute e per 
quanto riguarda l’istruzione, e 202 anni per as-
sorbire il divario sul posto di lavoro. Un trend 
che stiamo cercando di invertire a partire dalla 
contrattazione che, sia a livello nazionale che a 
livello aziendale, comincia a fare la differenza 
perché in molti contratti ci sono dei percorsi che 
favoriscono anche – lo ricordava da ultima la 
compagna della FIOM – le scelte di avere una 
maternità e continuare a lavorare. Vi porto ad 
esempio l’integrativo Nestlé, l’ultimo in ordine 
cronologico che, appunto, interviene per quanto 
riguarda la flessibilità, i regimi di orario, la banca 
delle ore solidali, il part-time che si può ricon-
vertire e non diventa segregazione e tutta una 
serie di interventi sullo smart-working e sull’or-
ganizzazione del lavoro, che deve essere legata 
non alla quantità di ore in azienda ma al tipo di 
prestazione. Oggi cominciamo a ragionare for-
tunatamente non più di politiche di conciliazio-
ne, ma di politiche di condivisione anche all’in-
terno dei contenuti dei contratti e in materia 
legislativa. Recentemente sono state presentate 
otto proposte di legge che riguardano le donne, 
ma riguardano aziende medio-grandi, lavoratrici 
di un certo livello professionale e comunque 
guardano a un mondo del lavoro stabile e invece 
dobbiamo fare ancora di più, abbiamo bisogno 
anche di interventi legislativi volti all’inclusività. 
Queste proposte di legge intervengono su fisco, 
accesso al pensionamento, congedi parentali, 
formazione e poi per quanto riguarda - questa è 
la proposta del CNEL – l’abbassamento a cin-
quanta dipendenti e non a cento, come prevede 
l’articolo 9 della legge 125, per quanto riguarda 
la presentazione del rapporto, non più biennale 
ma annuale, sulla presenza delle donne nelle 
aziende ed i relativi inquadramenti. Abbiamo bi-
sogno di un mondo del lavoro dove vi sia la pos-
sibilità di integrare e di ricomporre tutte le forme 
del lavoro che si sono disaggregate, disgregate, 
nel corso di questi ultimi quindici anni. Tra l’altro 
una ricerca fatta a livello europeo evidenzia una 
perdita del PIL dell’Unione Europea quasi del 
3% per l’assenza della presenza femminile nei 
luoghi di lavoro, quindi il fatto che le donne non 
ci sono o che ci sono in una misura così bassa, 

danneggia quella che è la ricchezza di un conti-
nente. Inoltre mi dispiace notare in questo mo-
mento storico un ritorno indietro dal punto di 
vista culturale: quando in occasioni ufficiali 
prende la parola una donna spesso ci si distrae, 
si percepisce un atteggiamento quasi di sop-
portazione, spesso c’è la battutina, commenti 
che guardano più all’abbigliamento, all’estetica, 
che ai contenuti. Le donne vogliono poter parte-
cipare al mondo del lavoro, alla politica e 
nell’ambito delle istituzioni come individui, sen-
za veder riproposti tutti gli stereotipi femminili. 
Gli stessi femminicidi sono frutto di una violenza 
che non è solo fisica ma risiede nel linguaggio, 
nella volgarità diffusa e tollerata. Oggi anche tra 
i giovanissimi ci sono atteggiamenti stereotipati 
nei confronti delle coetanee, anche condizionati 
dai modelli femminili veicolati dalle pubblicità, 
dai videogiochi e dai media, Una cultura, una 
società che molto spesso non ci fa sentire sicu-
re. Il movimento #MeToo contro le molestie e la 
violenza sulle donne, è riuscito in una battaglia 
che mi ha colpito. L’amministratore delegato di 
una multinazionale aveva molestato pesante-
mente una sua collaboratrice. Bene, questa 
multinazionale faceva pubblicità sulla CNN che, 
a seguito delle denunce e delle proteste, ha re-
scisso il contratto di pubblicità con questa 
azienda ovviamente creandole un danno non di 
poco conto da un punto di vista economico e di 
immagine. Battaglie che sembrano impossibili 
sono battaglie da fare, sono battaglie sociali, di 
civiltà. E per farlo, ripeto, bisogna esserci ed es-
sere protagoniste. Dobbiamo esserci, ma so-
prattutto essere promotrici del cambiamento.
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