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Il punto  
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Nei giorni 14, 15 e 16 marzo si è svolta a Chianciano la 

Conferenza di Organizzazione della UIL RUA, nella quale 

è stato presentato il nuovo logo della Federazione UIL 

SCUOLA RUA, nata da UIL SCUOLA e UIL RUA che hanno 

scelto di federarsi per rispondere alle imposizioni di un 

comparto di contrattazione collettiva che ha massacrato 

i precedenti 11 + 1 comparti comprimendoli in soli 4  

+1 (Presidenza del Consiglio), in osservanza di una 

legge ("Brunetta", 150/09) che 

avrebbe avuto più di una 

ragione per essere abrogata 

nei 9 anni trascorsi. 

Ci presenteremo quindi al 

rinnovo contrattuale come 

Federazione, e dopo la firma 

d e l  c o n t r a t t o  s a r e m o 

interlocutori delle nostre 

istituzioni come Settore RUA 

della Federazione. 

Manterremo invece le nostre 

autonomie organizzative 

all'interno della UIL come UIL 

RUA. 

Di tutto ciò dobbiamo 

ringraziare un governo "di 

sinistra" che ritiene la filiera 

della conoscenza una cosa unica, confondendo chi 

produce conoscenza con chi la diffonde, e che non ha 

voluto modificare una legge, firmata da un governo di 

centro destra, i cui temibili effetti sul lavoro pubblico 

non sono scongiurati, anzi! 

La lunga gestazione delle modifiche al Testo Unico sul 

Pubblico Impiego (T.U.P.I.)., 165/01 sta per terminare in 

questi giorni, ma siamo già consapevoli che nonostante 

un ottimo accordo sottoscritto il 30 novembre sul 

pubblico impiego non riusciremo a porre rimedio a tutte 

le pesanti limitazioni derivanti dalla Brunetta per quanto 

riguarda la limitazione del sindacato alla partecipazione 

attiva attraverso le relazioni sindacali, le ingiustizie sulle 

sanzioni disciplinari, l'estromissione del sindacato 

dall'organizzazione del lavoro, gli attacchi al salario 

accessorio consolidato, e molto altro. 

Nella nuova edizione della 165/01 sono però attese le 

cosiddette "stabilizzazioni" per i precari, che negli enti di 

ricerca sono stati oggetto anche della legge "Madia" 

218/16. Nonostante le due norme però restano pesanti 

vincoli  per la totale assenza di finanziamenti ad hoc per 

questa stagione che doveva essere "straordinaria" e 

sanare tutto il precariato storico.  

Ma non c'è niente da fare: le risorse si trovano per la 

scuola - eppure si riesce a scontentare tutti, insegnanti, 

famiglie, presidi, allievi; si trovano per le regioni, specie 

per quelle a statuto speciale, ma i lavoratori restano 

esternalizzati; si trovano per la sanità, ma senza 

migliorare la situazione nè di pazienti, nè di lavoratori. 

Forse si trovano per le banche. Sicuramente si trovano 

per i mille "bonus" elargiti in totale assenza di riferimenti 

al reddito (bonus "cultura" per i 18enni, per le mamme, 

per l'acquisto di strumenti musicali)... ma non si trovano 

per i precari degli enti pubblici di ricerca. Non si trovano 

per i ricercatori nelle Università che il Ministro Gelmini 

trasformò in "tipo a e tipo b", a scadenza come il latte. 

Non si trovano o meglio si trovano - poi spariscono - poi 

si ritrovano  - forse - in parte per i docenti dei 

conservatori ed accademie: insomma, un bel pasticcio! 

E intanto vengono fuori i dati - desolanti - sulle 

assunzioni con incentivi collegati al jobs act, vengono 

improvvisamente aboliti i voucher invece di porli sotto 

controllo e usarli correttamente per i soli scopi per cui 

erano stati pensati...  

Certe cose invece non cambiano mai: all'11 maggio 

sono già 41 le donne vittime di femminicidio in Italia, 

sono circa 3.000 i giorni senza contratto di lavoro, la 

disoccupazione giovanile non si allontana dal 40%  

nelle fasce di età 15-24 anni. E' un bollettino di guerra. 

Per prendere fiato torniamo col pensiero alle belle 

giornate di lavoro e di festa che hanno caratterizzato la 

nostra Conferenza di Organizzazione, con i coloratissimi 

mattoncini Lego a significare la voglia di costruire, la 

creatività, l'innovazione, e le sagome nere che 

circondavano il palco identificando il mondo in cui ci 

muoviamo come UIL RUA. Una tavola rotonda con 

partecipanti competenti, sensibili, attenti, e il nostro 

Segretario Generale Carmelo Barbagallo che mostra 

sempre più conoscenza dei nostri temi e capacità di 

sostenere le nostre richieste in termini di occupazione e 

strategicità dei sistemi. 

Una conferenza aperta da giovani talenti del 

conservatorio di Firenze, musicisti completi e allegri che 

ci hanno fatto sorridere e giocare con le loro scelte 

musicali.  

Bene, questo è il nostro "pensiero felice" con cui 

riprender a volare: una organizzazione sana, vivace, 

determinata, che si muove per il rinnovamento, 

mantenendo salde radici. Viva la UIL RUA! 

                   Sonia Ostrica 

in rilievo 
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Il telegiornale si è appena concluso, tra i vari servizi è 

passato anche quello della marcia delle donne dell’8 

marzo. E tra i vari discorsi, mia figlia mi chiede. 

- Cos’è mamma il maschilismo? - 

- E’ l’idea che le donne non possano fare tutto 

quello che fanno gli uomini – spiego, ci provo 

almeno. Lo dico con tono pacato, senza un filo di 

polemica nella voce. 

- E che diamine, mamma, ma ci sarà pure un 

posto di ‘donnismo’ da qualche parte! – così 

conclude mia figlia e io penso che, anche se in 

maniera distorta, forse qualcosa deve essere rimasto 

nell’aria o nel DNA.  Lei fa parte della generazione 

digitale e di YouTube; è troppo piccola, per sapere 

delle battaglie femministe. Non lo può neppure 

immaginare e forse nessuno glielo spiegherà mai, 

non a scuola almeno. Eppure sono pagine della 

nostra storia.  Allora cerco di spiegare meglio, nella 

speranza che il seme germogli e non solo nelle 

giovani donne, ma anche e soprattutto negli uomini 

che verranno. 

La storia del femminismo nasce non troppo tempo 

fa, un paio di secoli circa, verso la fine dell’800, per 

rivendicare il diritto al voto. Erano ancora lontani i 

tempi in cui una donna potesse sperare di esser 

votata, oltre che di votare. Ma da qualche parte 

occorreva pure cominciare! 

Siamo in Inghilterra, e le nostre bisnonne marciavano 

insieme su Manchester e Londra: erano le 

suffragette britanniche  che fecero scalpore in tutta 

Europa. Il primo Stato a permettere alle donne di 

votare fu la Finlandia nel 1906, poi la Gran Bretagna 

nel 1918 e gli Stati Uniti nel 1920; più tardi, verso la 

metà del 1900, toccò anche le italiane, insieme alle 

francesi. Non era che l’inizio. 

Siamo a metà del ‘900 e, in pieno benessere 

economico, la convinzione che alle donne toccasse 

restare a casa cominciò a vacillare. Furono le nostre 

nonne e madri, americane prima e europee dopo, a 

scendere in piazza, volevano indipendenza 

economica e pari opportunità nel mondo del lavoro; 

volevano essere libere essere libere di sposarsi o 

meno, di avere figli e di stabilire quando averne.  

Così, mentre negli Stati Uniti venne messa in 

commercio la prima pillola contraccettiva, in Italia ci 

si batteva per introdurre il divorzio, per ottenere la 

parità tra i coniugi, per abrogare il cosiddetto delitto 

d’onore, per l'eliminazione della dote, per la 

liberazione sessuale e per la legge sull’aborto.   

Le donne avevano preso consapevolezza di se stesse 

e anche il linguaggio faticosamente si adeguava 

riconoscendone la presenza. 

 

 

E arriviamo alla fine del 

secolo scorso, agli anni 

’90. Siamo in un’epoca in 

cui sulla carta, benché 

solo nei paesi occidentali, 

uomini e donne hanno pari 

diritti e pari opportunità, 

tanto che qualcuno parla di “società post-

femminista”. Ma le discriminazioni non sono affatto 

scomparse: nel mondo del lavoro, dove si continua a 

denunciare il divario salariale tra uomini e donne e si 

chiede a gran voce una legislazione contro le 

molestie sul lavoro; ma anche tra le stesse mura di 

casa, dove la violenza sulle donne miete vittime a 

ritmo impressionante. E’ proprio qua, dentro casa, 

che i muri sono forse più difficili da abbattere. Sono 

tante, troppe, le sorelle e le madri che vengono 

uccise per mano dei loro uomini, incapaci di fare i 

conti con la fine di una relazione, tanto che nel 2013 

in Italia è approvata la legge sul femminicidio. 

E se fino ad oggi il movimento femminista ha avuto 

un colore pressoché unico, bianco come le donne 

occidentali, ora cominciano a far sentire la loro voce 

anche le prime femministe islamiche e africane in un 

mondo che le vuole coperte, mutilate, offese nel 

corpo e nell’anima, proprietà esclusiva di una società 

maschilista che le fa prigioniere. 

Racconto tutto questo a mia figlia e a mio figlio. 

Provo a spiegare quello che posso mettendoci il 

cuore, perché so che la strada è ancora lunga; 

perché ho vissuto delle conquiste di chi è venuto 

prima di me e sono pienamente consapevole che il 

prossimo passo devo farlo anche io. E se qualcuno 

mi domandasse quale ulteriore conquista occorra 

ottenere oggi nel 2017 in terra occidentale, 

risponderei senza dubbio che l’assimilazione delle 

pari opportunità nella coscienza sociale è lontana 

anni luce e che, oggi più che mai, occorre lottare per 

una parità di genere che riconosca le diversità. Sì, 

perché forse si è lottato per la parità tra uomini e 

donne a testa bassa, senza tenere conto fino in 

fondo delle specificità del genere. E il prezzo da 

pagare è stato altissimo: uno tra tutti, scegliere tra il 

lavoro e i figli, cominciando dalla gravidanza. Ecco 

cosa vorrei per mia figlia, vorrei che possa lavorare 

ed essere madre, se vorrà, senza sensi di colpa e 

senza rinunciare alla carriera.  

Già, la strada è lunghissima. 

 

                                     Maria Giovanna Dovetto 

Il femminismo spiegato a mia figlia 
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Sono le persone che quotidianamente si 

impegnano per una società diversa, che fanno la 

differenza. E di donne che sono arrivate in 

posizioni apicali e fanno la loro parte, ce ne sono 

molte. Vi proponiamo la lettura di brevi interviste 

a queste donne di successo che “Alley Oop” - il 

blog al femminile de Il Sole 24 ore - ha voluto 

raccogliere per capire i loro pensieri 

per il futuro. Sono professoresse, 

ingegnere, amministratrici delegate, 

presidenti e managing director, 

penaliste che lavorano in Italia. Sono 

donne consapevoli delle proprie 

capacità - “La capacità di 

mediazione e la versatilità delle 

donne può essere una preziosa fonte di energia 

e cambiamento per il nostro paese”, Livia 

Cevolini, ingegnere e amministratore delegato di 

Energica Motor Company   donne intraprendenti - 

“Il futuro delle donne in Italia è almeno in parte 

nelle nostre mani. Tutte possiamo contribuire”, 

Marina Brogi, professore ordinario di 

International Banking and Capital Markets e 

Vicepreside Università La Sapienza -  fiere della 

propria diversità - “Dobbiamo dare dei segnali 

forti di essere portatrici di rinnovate competenze 

e valori, di un modo differente di vedere la realtà, 

di fare business e politica”, Simona Cuomo, 

leadership professor e Coordinatore Diversity 

Management Lab SDA Bocconi School of 

Management , portatrici sane di cambiamento - 

“Il modello imperante è sotto gli occhi di tutti che 

non ha funzionato, le donne che non si 

omologano al vecchio sistema di 

gestione del potere, rappresentano la 

chance del nostro Paese”, Patrizia Di 

Dio, ad La Vie en rose e presidente 

Terziario Donna – Confcommercio. 

Per tutte le intervistate coraggio, 

audacia e fiducia sono importanti 

presupposti per l’affermazione delle 

proprie competenze. Ecco la loro ricetta del 

“potere gentile”: “prendere un pugno di 

disciplina e competenza, mescolare con un 

pizzico di passione e divertimento, allungare con 

un mestolo di autostima e fiducia, far bollire al 

fuoco lento della generosità e aggiungere un 

concentrato di resilienza. Prepotenti e violenti 

tremate, le streghe gentili son tornate”. 

Leggi le interviste su:  http://

www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/02/15/quale-paese-stanno-

progettando-le-donne-le-voci-di-chi-e-in-prima-linea-a-modo-suo/?

Parità di genere, lotta alle discriminazioni e rifiuto della violenza verso le donne riguardano tutti, anche 

gli uomini. E’ questo il senso della campagna mondiale di sensibilizzazione HeForShe, promossa dalle 

Nazioni Unite con l’obiettivo di arrivare a coinvolgere un miliardo di uomini nel promuovere la parità di 

genere. 

Il Gruppo FS ha aderito a HeForShe prendendo pubblicamente tre impegni importanti:  1. superare lo 

stereotipo di genere legato ai mestieri ferroviari e aumentare la presenza delle donne nelle scuole e 

nelle università tecniche, principale bacino di reclutamento del personale. Attraverso il progetto 

“Women in Motion” le donne che lavorano nei cantieri, negli impianti e nelle officine di FS portano nelle 

scuole la loro voce raccontando alle studentesse e agli studenti il loro mestiere tecnico. 2. incrementare 

la presenza delle donne nel management, in tal senso il Gruppo FS, ha stabilito degli obiettivi di 

presenza delle donne nel management al 2020 (20% nel management di Line e 30% nel management 

di Staff, + 9% in entrambi i settori). 3. implementare le  condizioni positive di conciliazione tra vita 

personale e vita professionale, con uno sviluppo del sistema di Welfare Aziendale per rispondere alle 

molteplici esigenze che una platea così vasta di personale richiede. “La parità di genere è una battaglia 

che il Gruppo FS Italiane fa sua ogni giorno”, sostiene il Direttore Centrale Risorse Umane e 

Organizzazione Mauro Ghilardi, “Un impegno che FS Italiane porta avanti con i suoi lavoratori nella 

convinta consapevolezza che il raggiungimento della parità di genere non è questione che riguarda le 

sole donne ... siano in primis gli uomini a farsi promotori attivi nella riduzione delle disuguaglianze di 

genere”.  Guarda il video della campagna FS & HeForShe 2016 su: https://youtu.be/FzNRlVzw_CM 

(articolo segnalato da G.Giardi/ISPRA) 

Quale Paese stanno progettando le donne?  

“HeForShe”, l’impegno di Ferrovie dello Stato 

Italiane per la parità di genere 

http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/02/15/quale-paese-stanno-progettando-le-donne-le-voci-di-chi-e-in-prima-linea-a-modo-suo/?uuid=106_tHfSutjc
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/02/15/quale-paese-stanno-progettando-le-donne-le-voci-di-chi-e-in-prima-linea-a-modo-suo/?uuid=106_tHfSutjc
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/02/15/quale-paese-stanno-progettando-le-donne-le-voci-di-chi-e-in-prima-linea-a-modo-suo/?uuid=106_tHfSutjc
https://youtu.be/FzNRlVzw_CM
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Per promuovere e facilitare 

l ’ inser imento  soc iale  e 

lavorativo delle donne che 

hanno subito maltrattamenti, 

violenze fisiche e psicologiche 

la  Regione Umbria ha 

sottoscritto un protocollo 

d’intesa triennale con le 

Consigliere di Parità regionali e provinciali, le 

rappresentanti di Anci Umbria e di alcune 

associazioni del territorio. L’obiettivo del 

documento è sensibilizzare i diversi soggetti 

interessati al tema della violenza di genere e 

all’importanza del lavoro come strumento 

fondamentale per ridefinire percorsi autonomi di 

vita, così da consentire la fuoriuscita dal ciclo 

della violenza subìta e liberarsi da condizioni di 

ricatto economico e di dipendenza. Sono previsti 

strumenti ed azioni finalizzati all’inserimento o 

reinserimento lavorativo delle donne vittime di 

violenza, che verranno strutturati dai Centri per 

l’impiego, in collaborazione con i Centri 

Antiviolenza, anche attraverso attività di 

accoglienza e orientamento. La Regione Umbria 

è riuscita a mettere insieme le esperienze delle 

associazioni, delle istituzioni e dei servizi per 

strutturare un percorso che, partendo dalle 

esperienze dirette delle donne è servito a 

costruire politiche utili per le donne stesse e 

anche per i bambini che, sempre più spesso 

vengono presi in carico. Per approfondire:  
http://www.umbriaon.it/violenza-sulle-donne-firmato-il-protocollo/  

(articolo segnalato da G.Giardi/ISPRA) 

Isabella Corradini, psicologa sociale, Presidente 

del Centro Ricerche Themis  individua negli 

stereotipi culturali il problema di fondo da 

affrontare nel caso della questione femminile e 

delle pari opportunità in ambito lavorativo e 

sociale. La caratteristica degli stereotipi è la 

“generalizzazione”: essi vengono attribuiti a interi 

gruppi sociali, senza cogliere le differenze 

individuali. Si tratta di atteggiamenti sociali che 

hanno una forte origine culturale, radicati al 

punto che è quasi impossibile non apprenderli e 

tramandarli, facendo emergere quella che è la 

rappresentazione sociale della donna in un certo 

contesto . Nel mondo del lavoro, prevale ancora 

oggi la credenza che le donne siano 

maggiormente portate per la cura degli altri (dei 

figli in particolare) determinando minori attese 

nei loro confronti. In tali contesti,ci si aspetta il 

successo più dagli uomini che dalle donne; di 

conseguenza, gli uomini sono giudicati più 

severamente se falliscono, mentre per le donne 

un fallimento non è poi visto in modo così grave, 

considerato che il focolare rimane comunque una 

scelta socialmente approvata. La mancata 

costruzione di una famiglia viene vista in modo 

molto più negativo per la donna che per l’uomo. 

Si fa inoltre fatica a riconoscere che il successo 

di una donna sul lavoro sia attribuibile alle sue 

competenze, imputandolo il più delle volte alla 

fortuna e al caso. C’è poi il discorso della 

rappresentazione sociale delle donne nei media. 

Nella televisione italiana l’immagine delle donne 

è da sempre presentata in modo fortemente 

stereotipato, tutta incentrata sui soli aspetti fisici. 

Corradini, sulle giornate dedicate ai temi delle 

donne, propone una riflessione: non bisogna 

limitarsi a parlare di discriminazioni e di violenze 

solo quando ci sono specifiche ricorrenze. La 

dottoressa ha partecipato come esperta ad un 

evento promosso dal Comitato Unico di Garanzia 

dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e 

la Ricerca Ambientale) il 25 novembre scorso, in 

occasione della giornata mondiale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne. 

Secondo la Corradini “è stato un importante 

momento di approfondimento sulla questione 

delle differenze di genere, sulle diverse forme di 

violenza, da quella fisica a quella psicologica a 

quella sessuale, che coinvolgono i diversi 

contesti, dalla famiglia ai luoghi di lavoro” 

Guarda i video del convegno ISPRA su:  
ht tps://www.youtube.com/p lay l i s t? l is t=PL2aW8FrGna -

Ine0kV2lvl95pXcRl9Rr8x 

Il lavoro come via di uscita alla violenza di genere  

Donne, stereotipi e violenze: è sempre il momento giusto per 

parlarne  

http://www.umbriaon.it/violenza-sulle-donne-firmato-il-protocollo/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2aW8FrGna-Ine0kV2lvl95pXcRl9Rr8x
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2aW8FrGna-Ine0kV2lvl95pXcRl9Rr8x
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Milioni di donne in tutto il mondo continuano a 

subire ingiustizie, violenze e disuguaglianze a 

casa, sul posto di lavoro e nella sfera pubblica 

secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite 

che sollecita i governi affinché agiscano 

prontamente al fine di assicurare una reale 

uguaglianza tra i sessi. 

“Progresso nel Mondo delle Donne: alla ricerca 

di Giustizia” è la prima grande indagine portata 

avanti da UN Women, che ha come obiettivo 

“sollecitare un’azione decisa da parte dei 

governi e delle società civili perché mantengano 

i loro impegni e accelerino la conquista dei diritti 

delle donne in tutto il mondo”. Il rapporto 

evidenzia che sebbene in 139 Paesi e territori 

oggi l’uguaglianza di genere sia garantita nella 

costituzione, le donne continuano a subire 

ingiustizie, violenze e disuguaglianze tra le mura 

domestiche come sul posto di lavoro.  

UN Women sollecita i governi affinché 

intraprendano azioni concrete al fine di far 

cessare le ingiustizie: l’abrogazione delle leggi 

che discriminano le donne, l’assunzione di più 

donne in polizia, tra giudici, legislatori e attivisti 

“in prima linea per una giustizia comune a tutti”, 

la creazione di “sportelli” dove le donne possano 

accedere ed ottenere giustizia, servizi legali e 

sanitari.  

Con riguardo alle violenze domestiche, 

considerate illegali in 125 stati (ma 603 milioni 

di donne in tutto il mondo vivono in paesi dove 

queste non sono considerate un crimine), il 

rapporto rileva l’inadeguata applicazione delle 

leggi attualmente in vigore. Molte donne, 

riferisce UN Women, si rifiutano di denunciare i 

crimini a causa dello stigma sociale che 

sarebbero costrette a sopportare e per colpa di 

un sistema giudiziario debole.  

Per approfondire:  
http://www.unric.org/it/attualita/27557-nuovo-rapporto-onu-

chiede-la-fine-delle-ingiustizie-nei-confronti-di-milioni-di-donne-in-

tutto-il-mondo  
(articolo segnalato da G.Giardi/ISPRA) 

Nuovo rapporto ONU chiede la fine delle ingiustizie nei confronti di 

milioni di donne in tutto il mondo 

Una stanza qualunque, o la capanna buia d’un villaggio. Basta una lametta 

acquistata al mercato, un coltello affilato o solo un vetro rotto. A volte ago e 

filo, oppure le spine di un rovo selvatico. Le donne di casa tengono ferma la 

bambina, mentre un’estranea viene pagata per infliggerle un dolore che non 

dimenticherà mai. Per 200 milioni di donne al mondo, il passaggio 

dall’infanzia all’età adulta è marchiato con il sangue di una mutilazione 

genitale. Le mutilazioni genitali femminili portano conseguenze disastrose 

sulla salute della donna: trauma, dolore e infezioni provocate al momento del taglio, dolori mestruali 

spesso intollerabili, possono insorgere anche infezioni ai reni per i danni causati dalla difficoltà a 

urinare, fino alle complicazioni in gravidanza e al parto. Secondo le rilevazioni dell’Unicef e 

dell’Organizzazione mondiale della Sanità, le mutilazioni genitali femminili sono praticate in 30 Paesi 

del mondo: a eccezione di Yemen, Iraq e Indonesia, gli altri si trovano tutti nel continente africano. Il 

Parlamento Europeo stima che nella UE vivano 500mila donne immigrate affette da un problema che 

comporta gravi conseguenze sanitarie e complessi percorsi d’integrazione.   

UNCUT è un progetto giornalistico multimediale, tra reportage e inchiesta, un web-documentario che, 

attraverso testi, fotografia e video, racconta la diffusione del fenomeno e le storie di donne che si sono 

coalizzate per sradicare questa dannosa usanza in tre Paesi africani: Kenya, Etiopia e Somalia.  

Una mappa interattiva dell’Africa, frutto di un’inchiesta di datajournalism, presenta le statistiche del 

continente e approfondimenti sui vari Paesi, mentre una mappa dell’Europa offre le stime più recenti e 

complete sulla presenza delle donne “tagliate” anche in casa nostra.   Consigliamo a tutte e a tutti la 

visione di questo reportage multimediale al link:  http://www.corriere.it/reportages/cultura/2016/uncutproject/   

(articolo segnalato da  D. Siri Università di  Ferrara) 

Progetto UNCUT: la guerra delle donne contro le mutilazioni genitali  

http://www.unric.org/it/attualita/27557-nuovo-rapporto-onu-chiede-la-fine-delle-ingiustizie-nei-confronti-di-milioni-di-donne-in-tutto-il-mondo
http://www.unric.org/it/attualita/27557-nuovo-rapporto-onu-chiede-la-fine-delle-ingiustizie-nei-confronti-di-milioni-di-donne-in-tutto-il-mondo
http://www.unric.org/it/attualita/27557-nuovo-rapporto-onu-chiede-la-fine-delle-ingiustizie-nei-confronti-di-milioni-di-donne-in-tutto-il-mondo
http://www.corriere.it/reportages/cultura/2016/uncutproject/
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Era il 22 gennaio 1973, quando la 

Corte Suprema degli Stati Uniti 

pronunciò la sentenza che dichiarò 

incostituzionale una Legge del Texas 

che vietava l'aborto. La Legge sull'interruzione di 

gravidanza divenne così Legge federale, mentre fino 

ad allora era regolata dalle legislazioni dei singoli Stati 

dell’Unione. Questa sentenza riconosceva “un diritto 

alla libera scelta per ciò che attiene alla sfera più 

intima dell'individuo e una limitazione dell’ingerenza 

dello Stato” (cit): quindi la donna aveva il diritto 

costituzionale ad interrompere la gravidanza per 

qualsiasi ragione nei primi sei mesi ma negli ultimi tre 

mesi solo per ragioni di salute. Meno restrittiva della 

nostra L. 194/78 che concede questa facoltà solo nei 

primi tre mesi. Nei circa 40 anni trascorsi, le 

amministrazioni americane repubblicane o 

democratiche hanno tre volte messo in discussione 

questa sentenza, che pure ha influenzato le Leggi di 

46 Stati dell’Unione e gli elettori conservatori e liberali 

si sono dichiarati rispettivamente pro-life e pro-choice. 

Metterla di nuovo in discussione potrebbe comportare 

nei vari Stati il restaurarsi delle leggi antiabortiste 

preesistenti e con restrizioni diverse legate al tessuto 

politico, economico e sociale locale. C’è poi una Legge 

ad essa collegata, introdotta dall’amministrazione 

Reagan nel 1985, più volte eliminata e ripristinata, 

che il 23 gennaio 2017 Trump ha inserito tra i suoi 

primi tre ordini esecutivi firmati, denominata dagli 

oppositori Global Gag Rule (Regola del bavaglio 

globale o GGR), che non solo proibisce di dare 

assistenza alle donne che hanno scelto di abortire, ma 

anche di dare consulenza su queste pratiche. 

Si tratta di una Legge che colpisce l’autonomia delle 

donne di tutto il mondo: l’Agenzia americana per lo 

sviluppo internazionale non finanzierà più i progetti 

che si occupano di pianificazione familiare e di aborto; 

le ONG non riceveranno più fondi governativi se non 

“certificheranno” di non fornire servizi ed informazione 

in tema di aborto.  

In particolare le due più importanti Organizzazioni Non 

Governative la Pathfinder International (che opera in 

20 paesi in Africa, Asia, Medio Oriente e America 

Latina) e l’International Planned Parenthood 

Federation (IPPF) (che opera in 180 paesi in tutto il 

mondo), il cui fine è anche di diffondere la 

contraccezione, la prevenzione della trasmissione 

dell’HIV, l’assistenza a madri e figli, dovranno scegliere 

se continuare o meno la loro attività. Già 138 ONG 

hanno firmato una petizione contro la GGR anche per 

evitare che la legge entri in vigore a fasi alterne, a 

secondo dell’amministrazione in carica.  

Sostanzialmente la presa di posizione di Trump mira, 

da un lato, a smantellare la riforma sanitaria del suo 

predecessore Obama e, dall’altro, ad aumentare il 

proprio consenso presso l’elettorato repubblicano, 

molto religioso e antiabortista. Anche la marcia di 

centinaia di migliaia di donne non ha raggiunto lo 

scopo di farlo desistere. Ma non saranno questi divieti 

a far recedere migliaia di donne dalla decisione di 

abortire mentre è certo che, non avendo assistenza 

pubblica, lo faranno in condizioni precarie di sicurezza 

per la propria salute e, per loro, aumenteranno i costi 

delle cure mediche conseguenti agli aborti clandestini. 

Si è già riscontrato infatti, nei paesi emergenti, che 

sette milioni di donne all’anno vengono trattate a 

seguito delle complicanze dovute ad aborti 

clandestini.  

Quindi si può affermare che si tratta di una scelta 

punitiva non solo per le cittadine americane, ma 

soprattutto per quelle donne, che vivono in paesi con 

difficoltà economiche, di salute e di vita, alle quali le 

ONG prestavano il loro aiuto. 

    Giulia Barbiero 

Global Gag Rule: Trump ripristina la legge anti aborto 

Come abbiamo visto, negli Stati Uniti leggi 

antiaborto sempre più dure e vincoli di tipo 

legislativo, legale ed economico di fatto impediscono 

alle donne l'accesso al diritto costituzionale all'aborto. 

In Texas già dal 2011, i repubblicani hanno  

approvato una serie di leggi limitative degli interventi 

di interruzione volontaria di gravidanza sia negli 

ospedali che nelle cliniche: dopo anni di 

manifestazioni contro queste leggi, sono rimaste solo 

19 cliniche abortiste rispetto alle 40 preesistenti. 

Oggi, sempre in Texas, un controverso disegno di 

legge, in via di approvazione, impedisce ai genitori di 

citare in giudizio il servizio sanitario quando il 

bambino nasce con delle disabilità anche se i medici 

ne siano al corrente già dai test medici preparto e non 

ne abbiano informato i genitori. Secondo i sostenitori, 

la legge proteggerà i bambini con disabilità e eviterà 

che i medici debbano affrontare inutili cause legali 

“per  aver difeso la sacralità della vita umana”.  

Secondo gli avvocati che difendono i diritti riproduttivi, 

invece, il provvedimento consentirebbe alle aziende 

sanitarie, che si oppongono all'aborto, di evitare i test 

prenatali e addirittura di nascondere i risultati negativi 

alle pazienti.                                         Giulia Barbiero 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/03/22/news/

texas_nuova_legge_medici_hanno_diritto_di_mentire_a_madri_per_ev

itare_aborti_-161148595/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1  

Nuova legge in Texas: "Medici possono mentire a madri per evitare gli aborti" 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/03/22/news/texas_nuova_legge_medici_hanno_diritto_di_mentire_a_madri_per_evitare_aborti_-161148595/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1
http://www.repubblica.it/esteri/2017/03/22/news/texas_nuova_legge_medici_hanno_diritto_di_mentire_a_madri_per_evitare_aborti_-161148595/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1
http://www.repubblica.it/esteri/2017/03/22/news/texas_nuova_legge_medici_hanno_diritto_di_mentire_a_madri_per_evitare_aborti_-161148595/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1
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Imam donne per un Islam moderato 

144 Imam donne che avranno il compito di 

guidare la preghiera e di esercitare la loro 

leadership spirituale presso un pubblico di fedeli 

esclusivamente femminile:  La decisione del 

ministero per gli Affari Religiosi del Cairo di 

aprire la carriera religiosa anche alle donne, 

purché laureate nella prestigiosa Università al 

Azhar, sembra un passo verso una maggiore 

integrazione. La posizione dell’Imam (in arabo 

“colui che sta davanti”), solitamente riservata 

agli uomini, è una figura centrale dell’Islam.  

Conoscitore di ogni verso del Corano è il 

diffusore del credo e l’interprete dello stesso agli 

occhi dei fedeli. La scelta di aprire i pulpiti delle 

moschee alle donne è figlia della strategia 

adottata dal presidente egiziano, al Sisi, di 

combattere l’estremismo  anche in quella parte 

delle moschee riservate al pubblico femminile. Il 

compito delle 144 Imam è infatti di favorire una 

lettura “moderata” dell’Islam evitando che le 

fedeli cadano nelle mani di predicatori 

“estremisti” legati alla Fratellanza Musulmana. 

Afghanistan. La storia dei bacha-bazi e delle bacha-posh  

I bacha-bazi sono letteralmente i "bambini per 

gioco", minori, maschi, costretti a indossare abiti 

femminili ed essere sfruttati sessualmente da 

uomini molto più grandi di loro. Vengono rapiti 

ancora adolescenti, adescati per strada, prelevati 

dalle proprie famiglie da ricchi e potenti 

mercenari, disposti a comprarli e mantenerli 

economicamente. È’ una pratica atroce, anche se 

socialmente accettata, perché protetta dallo 

scudo della tradizione secolare di questo paese. 

Sono abusi di cui si parla poco, che ancora oggi 

rappresentano un tabù. Il bambino da quel 

momento diventa di proprietà del compratore e 

viene costretto a cambiare identità. Vestito da 

donna, con tanto di campanelli ai polsi e alle 

caviglie e un po' di make-up a ricoprirne il viso, 

viene obbligato a imparare a cantare e ballare . I 

"proprietari"  dei bacha-bazi approfittano della 

condizione di povertà in cui vivono questi 

bambini e le loro famiglie, sapendo che i genitori 

non posso rifiutarsi o denunciarli, perché sono 

troppo potenti e influenti nel proprio paese e 

nessuno avrebbe il coraggio di opporsi. 

Nemmeno la legge.   

 

I danni psicologici e fisici segnano la vita di 

questi ragazzi. 

Quando si parla di negazione dell'identità i 

maschi non sono gli unici a doverne subire gli 

effetti. Si chiamano bacha-posh e sono bambine 

vestite e trattate come un ragazzo a tutti gli 

effetti. In alcune zone dell'Afghanistan e del 

Pakistan, infatti, una madre che non abbia 

partorito almeno un figlio maschio, non è vista di 

buon occhio.  Queste bambine vengono trattate 

come fossero bambini, private di un'identità e del 

diritto di sviluppare una loro personalità, almeno 

fino all'età da marito. Nel giro di una notte in età 

adolescenziale, infatti, le ragazze vengono 

svestite dei loro panni da maschio, perdono 

libertà, diritti, privilegi, si riappropriano della loro 

natura di donna,  vengono mandate in sposa a 

un uomo che non hanno scelto e continueranno 

la loro vita come se nulla fosse mai successo. Il 

trauma che subiscono questi bambini e queste 

bambine è enorme e non c'è tradizione che 

tenga.  

Per approfondire:  
http://www.huffingtonpost.it/andrea-iacomini/la-storia-dei-bacha-

bazi-in-afghanistan_b_7921170.html  

http://www.huffingtonpost.it/andrea-iacomini/la-storia-dei-bacha-bazi-in-afghanistan_b_7921170.html
http://www.huffingtonpost.it/andrea-iacomini/la-storia-dei-bacha-bazi-in-afghanistan_b_7921170.html
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IL CONGEDO FACOLTATIVO DEI PADRI 2017 
E la chiamano conciliazione! 

La legge di stabilità del 2016 aveva introdotto in via 

sperimentale la possibilità per i padri, lavoratori di-

pendenti, di usufruire di due giorni di congedo facol-

tativo, in alternativa alla fruizione della madre, da 

aggiungere ai due obbligatori. E, sul punto potrebbe 

essere anche lecito interrogarci sul senso di questa 

disposizione che non tiene conto affatto che l’esigui-

tà del tempo concesso ha più il sapore di fumo negli 

occhi che altro. E non tiene conto neppure del dato 

più essenziale, quello biologico; cioè che, almeno 

sino alla prossima mutazione genetica, l’allattamen-

to naturale resta prerogativa esclusiva del genere 

femminile.  

Insomma, già da come è nato, il provvedimento 

‘sperimentale’ pare destinato ad un fallimento. Ad 

oggi poi, oltre al danno anche la beffa, potremmo 

aggiungere. Per il 2017 nella legge di bilancio, ben-

chè sia stato riconfermato il congedo obbligatorio di 

2 giorni, è però scomparso quello facoltativo (sempre 

solo di 2 giorni) introdotto nel 2016. 

La circolare INPS  (mess. 1581) fuga ogni dubbio: il 

congedo facoltativo dei padri dipendenti (concesso 

in alternativa a quello della madre che vi avrebbe 

dovuto rinunciare) non è stato prorogato per l'anno 

2017 e, di conseguenza, potrà essere fruito, entro il 

quinto mese di vita del bambino, esclusivamente per 

nascite, adozioni o affidamenti avvenuti fino al 31 

dicembre 2016.  

Per fortuna però i padri possono ritenersi salvi: sono 

stati confermati, anche per il 2017, i due giorni di 

congedo obbligatorio, retribuiti al 100%, fruibili dal 

padre sempre entro il quinto mese di vita del bambi-

no. 

Di discorsi seri e coerenti sulla pari genitorialità nel 

rispetto delle specificità dei generi di appartenenza; 

sulla corresponsabilità e sull’effettivo sostegno alle 

famiglie neppure l’ombra. 

E dire che poco meno di un anno fa c’era pure chi ha 

voluto festeggiare il ‘fertility day’! 

BUONE PRATICHE E NON  

RICOLLOCAMENTO DEDICATO ALLE MAMME CON FIGLI. ERFAP LAZIO  

 Nell’ambito delle attività di consulenza che saranno erogate in favore delle donne con figli minori iscritte 

al contratto di ricollocazione della Regione Lazio Direzione Lavoro, Erfap Lazio si occuperà anche della 

ricerca delle possibilità di lavoro, partendo da un’analisi delle competenze professionali e delle attitudini delle 

donne che aspirano a rientrare nel mondo del lavoro, con un impiego di tipo subordinato.  

Per informazioni sul sito: https://www.erfaplazio.org/bandi/regionali/ricollocamento/news/item/250-ricollocamento-dedicato-alle-mamme

-con-figli-da0-a-6-anni.html  

 

 L’ESPERIENZA DEI CUG DELLA REGIONE TOSCANA  

I Comitati Unici di Garanzia della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, del Comune di Pisa, della 

Provincia di Pisa, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant’Anna e della Università di 

Pisa hanno deciso di stabilire tra di loro un rapporto di collaborazione  avviando un proficuo percorso di analisi 

ed approfondimento su alcuni temi di competenza dei CUG. Hanno dunque organizzato due Convegni: il primo 

ha riguardato la “Violenza nelle relazioni di genere: Storia, Forme e Contrasto” per celebrare la giornata 

Internazionale sulla violenza contro le donne (25 nov.’16); l’altro dal titolo: “Pari dignità e pieno sviluppo della 

persona – Rileggere oggi l’art. 3 della Costituzione” (10feb’17). Quest’ultimo in particolare ha riguardato 

l’esame, dal punto di vista storico e giuridico, della nostra Costituzione per individuare in quale modo possano i 

CUG, con la loro attività, esserne considerati uno strumento attuativo. La Costituzione venne emanata dopo 

un’esperienza di venti anni di fascismo, nei quali era stato negato il principio di uguaglianza in tante tematiche 

(religione, lingua, sesso, opinioni politiche) per cui, l’art.3 c.1, afferma, prima di tutto, che non c’è differenza 

formale nella posizione dei cittadini rispetto alla Legge. Ma è nell’art.3 c.2 che questa uguaglianza diventa 

sostanziale, cioè lo Stato deve intervenire per tutelare e migliorare la condizione delle categorie più 

svantaggiate. Ѐ' attraverso questo impegno sull’istruzione, il lavoro, la salute che nel nostro Paese si definisce lo 

Stato sociale. Ѐ' auspicabile che altri CUG collaborino per studiare problematiche comuni e scambiare soluzioni 

ed azioni positive.                                                                                 Giulia Barbiero 
http://www.sns.it/eventi/pari-dignit%C3%A0-e-pieno-sviluppo-della-persona  

POLITICHE DI CONCILIAZIONE 

https://www.erfaplazio.org/bandi/regionali/ricollocamento/news/item/250-ricollocamento-dedicato-alle-mamme-con-figli-da0-a-6-anni.html
https://www.erfaplazio.org/bandi/regionali/ricollocamento/news/item/250-ricollocamento-dedicato-alle-mamme-con-figli-da0-a-6-anni.html
http://www.sns.it/eventi/pari-dignit%C3%A0-e-pieno-sviluppo-della-persona
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Vuoi segnalare un evento o proporre un argomento per DonnaNews UIL RUA?  

Vuoi segnalarci una buona o cattiva prassi verificatasi nella tua amministrazione? 

Inviaci una e-mail all’indirizzo donnanews@uilrua.it 

Clicca e segui la UIL RUA anche 

UNA OPPORTUNITA’ PER IL REINSERIMENTO SOCIALE. 
Una ventina di donne del carcere Pagliarelli riceveranno l’attestato di partecipazione del Corso 

di caseificazione, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Un progetto, 

quello dello Zooprofilattico, realizzato in varie case circondariali siciliane, che ha coinvolto circa 200 

detenuti tra italiani e stranieri provenienti dai paesi dell’est Europa e dal Magreb. “ 

Sono corsi – spiega il direttore Caracappa – che daranno l’opportunità di reinserirsi nel mondo del 

lavoro, avendo avuto l’opportunità di imparare il mestiere di “casaro”.  
http://trinacrianews.eu/detenute-pagliarelli-imparano-formaggio-concluso-corso-caseificazione/ 

Questo numero è stato realizzato grazie ai contributi ed alle segnalazioni pervenute al 
Comitato di Redazione, composto da Alessandra Attanasio, Giulia Barbiero, Maria 
Giovanna Dovetto, Giuliana Giardi, con la supervisione di Sonia Ostrica. Si ringrazia 
Oreste Albuzzi per l’attiva e “spontanea” partecipazione... Ricordiamo che sono graditi 
spunti di riflessione su cui il Comitato può adoperarsi per riflessioni condivise.  

mailto:donnanews@uilrua.it
https://www.facebook.com/uilrua?ref=tn_tnmn
https://plus.google.com/102676240897915933349#102676240897915933349/posts
http://www.youtube.com/user/uilrua?hl=it&gl=IT
https://mobile.twitter.com/uilrua
http://trinacrianews.eu/detenute-pagliarelli-imparano-formaggio-concluso-corso-caseificazione/

