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Il punto  

 n. 19 gennaio-febbraio  2018 

Questo periodo convulso non accenna a ridurre la 

sua velocità.  

Il 9 febbraio abbiamo firmato il contratto collettivo 

nazionale di lavoro per il Comparto Istruzione e 

Ricerca, praticamente "al volo", sostenuti dalla 

ferma determinazione di non perdere un tram che 

forse non sarebbe ripassato a breve.  

Il risultato poteva essere forse migliore, ma solo se 

ci fossimo trovati in un contesto decisamente 

diverso.   

Soltanto grazie all'accordo 

sottoscritto il 30 

novembre 2016 tra 

governo e CGIL CISL e UIL 

si è distribuito ai lavoratori 

un incremento nella 

misura di 85€ medi 

procapite, e ciò 

nonostante grandi 

proclami - fatti da altri... - 

sulle cifre mirabolanti che 

dovevano arrivare col ccnl. 

Molte le novità: cambia il 

modello di relazioni 

sindacali ma soprattutto, seppur modificato negli 

strumenti, si torna ad avere un sistema di relazioni 

sindacali, che era stato pesantemente indebolito 

da leggi che dovevano essere applicate al primo 

rinnovo utile.  

Ci riferiamo in particolare alla famigerata 

"Brunetta", il d.lgs. 150/09 che siamo riusciti in più 

step a ridimensionare e ridurre nell'impatto 

valutativo ed economico delle tre fasce 25-50-25, 

che non peserà più sull'intero trattamento 

economico; ci riferiamo all'aver recuperato materie 

che si davano ormai per perse, ad esempio il 

confronto sugli atti regolamentari delle 

amministrazioni che hanno incidenza sui 

lavoratori.  

Ciò consentirà a tutti i dipendenti di poter avere 

opportunità fino al giorno prima messe in 

discussione.  

Siamo riusciti a conquistare alcuni punti fermi 

lungo una strada tutta in salita: ad esempio 

l'anzianità da precario per i nuovi assunti, il 

mantenimento delle ferie in caso di mobilità, il 

recupero delle progressioni fatte dal personale 

strutturato nelle AOU, Aziende Ospedaliere 

Universitarie, in caso di rientro o destrutturazione, 

ed altro impossibile da sintetizzare qui. 

Sono state inserite per la prima volta nel ccnl 

alcune positività in ottica di genere, come la 

possibilità di utilizzare i permessi 104 anche ad 

ore. O come i riposi e le ferie solidali, strumenti 

studiati per sostenere le famiglie con figli minori in 

condizioni di particolare criticità di salute. Figli 

minori è a dizione rimasta, che non si è voluto 

trasformare in "figli, genitori, coniugi", senza un 

reale motivo visto che le ferie sono cedute da 

colleghi volenterosi.  

Ma è possibile recuperare questi migliori 

interpretazioni attraverso contrattazioni 

integrative, che non vanno banalizzate ma 

utilizzate in tutte le possibili declinazioni. 

Per evidenziare novità e cambiamenti in ottica di 

genere il CPO UIL RUA ha elaborato uno specifico 

documento, che a breve sarà pubblicato sul sito 

www.uilrua.it.    

L'accelerazione contrattuale è stata dettata anche 

dalla considerazione che la formazione del nuovo 

governo post elezioni e la sua piena operatività, a 

valle di una nuova legge elettorale che ne 

complicherà il "decollo" operativo, avrebbe 

impegnato le controparti pubbliche distogliendole 

da un impegno indispensabile, come è stato 

evidente in sede di rinnovo all'ARAN: tutti i contratti 

di tutti i comparti hanno richiesto una presenza o 

una interlocuzione costante con rappresentanti 

politici, per quanto ci riguarda del MIUR o della 

funzione pubblica, a portata di orecchio e spesso 

di occhio a tutte le ore. 
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Siamo inoltre a ridosso di elezioni che si svolgeranno a 

brevissimo, tutti contro tutti e tutti forse alleati di tutti 

a causa della nuova legge elettorale.  

Una campagna elettorale fatta a "chi offre di più" ai 

danni dei cittadini: flat tax, università e case gratis per 

tutti, l'immigrazione come causa di tutti i mali ... 

messaggi demagogici che parlano sempre e solo alla 

pancia degli italiani, senza far riflettere che non è la 

stessa cosa pagare un super ticket da parte di chi ha 

redditi elevatissimi  mentre certamente fa differenza 

la gratuità per chi ha redditi sotto il livello di povertà.  

Noi siamo ragionevolmente convinti che l'affermazione 

che "non esiste più né destra né sinistra" sia una 

affermazione fatta da chi non ha le idee chiare: per chi 

vuole stare dalla parte degli ultimi, e per essi 

spendersi, non c'è fascismo che tenga. 

E' infine partita la stagione del rinnovo delle RSU; la 

procedura, iniziata con la nomina delle commissioni 

da parte dei sindacati e con l'individuazione 

dell'elettorato da parte delle amministrazioni, si 

concluderà con elezioni e scrutini entro il 20 aprile.  

Ogni tornata presenta difficoltà nuove, nuovi scenari e 

nuove sigle. 

 

Noi ci presenteremo, in veste federativa, con il logo " 

Federazione UIL SCUOLA RUA "; abbiamo scelto lo 

slogan "Le Idee nascono dalla Passione", che unisce in 

un percorso ideale gli input confederali della scorsa 

conferenza di organizzazione e ci lancia verso il 

prossimo congresso di categoria, che terremo a metà 

maggio. 

Ci aspettiamo risultati all'altezza delle nostre migliori 

performance: dobbiamo mantenere lo standard di 

qualità e caratterizzarci nel nuovo contesto, in cui 

costituiamo il valore aggiunto di una federazione che 

marca fortemente le nostre specificità. 

Come sapevamo, è una stagione decisamente 

impegnativa: ma la stiamo attraversando con lucidità 

e tenacia, cavalcando l'onda con capacità dentro una 

organizzazione, la UIL, che ha fatto la differenza in 

ogni momento. 

E' attesa la massima partecipazione e il massimo 

contributo di tutti gli iscritti ma soprattutto delle 

iscritte: come donne siamo chiamate a fare la nostra 

parte, allargando la base di riferimento e candidandoci 

ad essere un punto di riferimento certo.  

In bocca al lupo e .... sempre viva il lupo (perche come 

donne amiamo la vita)! 

Sonia Ostrica 

segue 
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DONNE E LAVORO 

Studio sulle donne lavoratrici over 50: “due donne 

su tre si descrivono in difficoltà o smarrite” 
Il primo studio dedicato alle donne lavoratrici over 

50, è stato realizzato da Valore D» (Valore D 

è la prima associazione di imprese che 

promuove la diversità, il talento e la 

leadership femminile per la crescita delle 

aziende e del Paese) congiuntamente al 

centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla 

Famiglia dell’Università Cattolica, e mette in 

luce uno “spaccato” femminile inedito: 

quasi due donne su tre si descrivono «in 

difficoltà » o «smarrite», mentre solo il 36,9% si ritiene 

«soddisfatta». 

La conclusione del primo studio dedicato alle donne 

over 50 in impresa, è che le “attive” e “soddisfatte” 

hanno un alto livello di potenziale lavorativo. Si tratta 

di persone ben realizzate da un punto di vista 

personale, ancora molto attive nel dare il loro 

contributo lavorativo e che lavorano in ambienti 

organizzativi caratterizzati da un clima positivo, in cui 

non sono presenti discriminazioni o stereotipi 

negativi di genere ed età.  

 

 

Le donne in difficoltà, invece, riscontrano un basso 

livello di benessere  psicologico, spesso risultano 

avere reti relazionali extra-lavorative più povere e 

magari hanno realizzato in maniera 

meno forte la loro identità al di fuori del 

lavoro.  

A tali criticità, le lavoratrici “smarrite” 

aggiungono un basso livello di impegno 

nel lavoro e di orientamento al futuro 

professionale. 

Dalla ricerca emerge un quadro ricco di 

indicazioni e spunti per le aziende che 

vogliano saper gestire e sfruttare al meglio le 

potenzialità delle lavoratrici over 50. E’ da 

condividere il “messaggio” che viene da Barbara 

Falcomer, direttrice generale di Valore D: in un 

contesto in cui le aspettative di vita — e di 

conseguenza la permanenza nel mondo del lavoro — 

si allungano, è fondamentale per le aziende 

comprendere quali siano le sfide e le opportunità che 

i collaboratori over 50 rappresentano e come 

valorizzare nel modo più efficace le loro esperienze, 

competenze e valori.   

A cura di Wanda D’Amico 
http://www.gazzettadellavaldagri.it/studio-sulle-donne-lavoratrici-

over-50-due-donne-tre-si-descrivono-difficolta-smarrite/  

Visite fiscali: niente armonizzazione tra le fasce di 

pubblico e privato — le novità del dm n. 206/2017 
Salta la fascia unica di reperibilità per le visite fiscali, 

una delle novità di maggior rilievo prevista dai decreti 

correttivi alla riforma del Pubblico impiego. Con il 

nuovo regolamento per “l'accertamento delle assenze 

dal servizio per malattia”, a firma della ministra Madia 

sono state confermate le attuali fasce orarie di 

reperibilità: 7 ore per i dipendenti pubblici, 4 per quelli 

privati.  

Secondo la Ministra ciò sarebbe stato necessario per 

evitare il rischio di «una minore incisività della 

disciplina dei controlli» per gli statali.  In effetti, due 

erano le opzioni sul tavolo: applicare le 7 ore di 

reperibilità anche ai lavoratori del privato, come 

proposto dal presidente Inps Tito Boeri, oppure 

accorciare la reperibilità per gli statali, contro il parere 

della Funzione pubblica. 

Dal 13 gennaio per il pubblico restano previste le 

fasce di reperibilità tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 

di ciascun giorno, anche non lavorativi e festivi, 

mentre per il privato le finestre sono ricomprese tra le 

ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19. D’altronde, se si 

mette in piedi una politica scellerata di denigrazione 

dei dipendenti pubblici, come poteva approvarsi 

senza colpo ferire la diminuzione dei controlli? La 

mancata armonizzazione, così come osserva proprio 

Boeri, «rende più difficile realizzare quelle economie di 

scala che sono alla base della scelta del polo unico» 

che deve assumere l’Inps) addirittura comportando la 

diminuzione dei controlli sul territorio.  

Ma Palazzo Vidoni aveva chiarito da tempo la sua 

posizione: programmare controlli «con cadenza 

sistematica e ripetitiva», a prescindere da valutazioni 

relative a costi, o ad azioni specifiche per incidere 

solo su chi abusa o crea intenzionalmente disservizi. 

Se registriamo un nulla di fatto per l’armonizzazione, 

segnaliamo però alcune novità. 

Per i dipendenti pubblici i controlli sono con «cadenza 

sistematica e ripetitiva in prossimità delle giornate 

festive e di riposo settimanale: ciò nel tentativo — 

maldestro, secondo noi — di limitare le assenze a 

cavallo del weekend. 

Da ultimo, operata una stretta anche per le cause di 

esclusione dall'obbligo di reperibilità del dipendente in 

malattia, che residuano solo per le patologie che 

richiedono terapie salvavita e la causa di servizio 

riconosciuta «che abbia dato luogo all'ascrivibilità 

della menomazione unica o plurima» alle prime tre 

categorie della Tabella A o E del DpR n. 834/1981.  

Neppure Brunetta aveva saputo fare di meglio! 

  A cura di Maria Giovanna Dovetto 
 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-02/visite-fiscali-

n iente-armonizzaz ione - le - fasce -orar ie -pubbl ico-e -pr ivato - -

154123.shtml?uuid=AEeXo3ZD&refresh_ce=1  

http://valored.it/scopri-valore-d/chi-siamo/
http://valored.it/scopri-valore-d/chi-siamo/
http://valored.it/scopri-valore-d/chi-siamo/
http://valored.it/scopri-valore-d/chi-siamo/
http://valored.it/scopri-valore-d/chi-siamo/
http://dipartimenti.unicatt.it/sociologia-centri-di-ricerca-centro-di-ateneo-studi-e-ricerche-sulla-famiglia
http://dipartimenti.unicatt.it/sociologia-centri-di-ricerca-centro-di-ateneo-studi-e-ricerche-sulla-famiglia
http://www.gazzettadellavaldagri.it/studio-sulle-donne-lavoratrici-over-50-due-donne-tre-si-descrivono-difficolta-smarrite/
http://www.gazzettadellavaldagri.it/studio-sulle-donne-lavoratrici-over-50-due-donne-tre-si-descrivono-difficolta-smarrite/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-02/visite-fiscali-niente-armonizzazione-le-fasce-orarie-pubblico-e-privato--154123.shtml?uuid=AEeXo3ZD&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-02/visite-fiscali-niente-armonizzazione-le-fasce-orarie-pubblico-e-privato--154123.shtml?uuid=AEeXo3ZD&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-02/visite-fiscali-niente-armonizzazione-le-fasce-orarie-pubblico-e-privato--154123.shtml?uuid=AEeXo3ZD&refresh_ce=1
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DONNE E TECNOLOGIA 

DISPARITA’ SALARIALE: il più grande furto della 

storia. 

In tutto il mondo l’elemento comune e’ il divario 

salariare di genere, dall’economia alla 

disuguaglianza di trattamento. 

La voce autorevole della consigliera dell'Onu  per 

le donne Anuradha Seth sostiene (commentando 

uno studio pubblicato dall'UNDP) la tesi della 

disparità salariale, la partecipazione defilata delle 

donne nella vita lavorativa ed il loro 

posizionamento in secondo piano nelle posizioni 

che contano.  

"Si tratta del più grande furto della storia", per la 

consigliera secondo la quale le cause del divario 

salariale sono tante: dalla minore partecipazione 

al mercato del lavoro alla mancata retribuzione per 

il lavoro domestico, dalla discriminazione alla 

sottovalutazione del lavoro delle donne, le quali 

guadagnano in media il 23% in meno degli uomini 

e tutto questo indipendentemente dalle 

competenze, dall’età e dalla collocazione 

geografica.  

L'Onu ha calcolato che per ogni dollaro 

guadagnato da un uomo una donna prende 77 

centesimi (rif. rapporto ONU ”Lo stato della 

popolazione nel 2017”). 

Il mondo in occasione di questi studi assume 

connotazioni geografiche non più sferiche ma 

lineari, e la parafrasi ci aiuta nel definire il 

concetto che emerge dallo studio secondo cui non 

vi è paese dove il delta tra uomo e donna subisca 

una sovrapposizione.  

Neanche nazioni e paesi notoriamente avanzati ed 

illuminati nel sostenere le politiche di genere 

sembra non abbiano del tutto colmato il gender 

pay gap, e si passa dal  5% come il Costa Rica o il 

Lussemburgo ad altri con un divario fino al 36% 

come la Corea del Sud, mentre per altri paesi 

europei come l’Inghilterra(17,1%) e la Germania 

(15,7%), la disparità è ancora ampia, e sembra 

paradossale che il nostro paese, seppur in un 

clima di forti contraddizioni, registri un guadagno 

per le donne inferiore del solo 5,5% rispetto agli 

uomini. Sicuramente molto è stato fatto per le 

politiche economiche che tengono conto delle 

disparità di genere, tuttavia è ancora molta la 

strada in salita da percorrere. 

Al ritmo attuale, avverte l'Onu, ci vorranno più di 

70 anni per porre fine al divario salariale tra 

uomini e donne. 

A cura di Giuliana Giardi 
http://winningwomeninstitute.org/news/gap-salariale-il-piu-grande-

furto/ 
 

 

Il Binomio Vincente : il fattore D nelle tecnologie. 

La disparità di accesso alla rete delle donne è uno 

solo degli elementi che salta all’attenzione 

leggendo gli studi finora pubblicati sul tema digital 

divide o meglio digital inequality. 

Gli studi sul gender digital divide ci dicono che le 

donne sono ancora indietro nell’adozione del 

digitale. L’argomento va analizzato partendo dal 

concetto di possesso di competenze, abilità e 

capacità di accesso, utilizzo e navigazione in rete. 

L’utilizzo e l’accesso alla rete seppur con le dovute 

accortezze e cautele è  un mezzo che consente di 

favorire contenuti pensati per tutti i target. Il 

mondo del digitale di per sé è neutro. Pertanto, 

sovrastrutture politiche, cultura e condizionamento 

sono frutto della volontà umana di canalizzare o 

meno alcuni percorsi.   

In un quadro come questo non ci stupisce che 

l’assicurare l’accesso ad Internet sia stato inserito 

come attività tra i Sustainable Development Goals 

2020 (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU). 

Il rapporto esteso tra tecnologia e parità di genere 

ha il suo peso: nella sua borsa una donna, oltre 

agli oggetti per il makeup, entrati a far parte dello 

stereotipo comune, ha in dotazione tutta una serie 

di strumenti (smartphones, tablet , etc..) dotati di 

connessione alla rete Internet in mobilità.  

Per conciliare e per potenziare le varie fasi delle 

vita, per l’universo in rosa  (e non) la tecnologia è 

fondamentale; le indiscusse agevolazioni che le 

tecnologie forniscono per agevolare, gestire e 

conciliare la vita quotidiana mettono tutti i generi, 

in modo trasversale, sulla stessa linea.  

Distinguendo gli ambiti - dal fruitore alle menti 

pensanti - per tutte le nuove tecnologie le 

sfumature di rosa sono molte e in aumento.  

 

A cura di Giuliana Giardi 

 

Per approfondire: https://www.insidemarketing.it/gender-

digital-divide-donne-e-digitale/?IM=int-link 
http://www.lindro.it/donne-e-tecnologia-binomio-inusuale-non-

proprio/ 

http://winningwomeninstitute.org/news/gap-salariale-il-piu-grande-furto/
http://winningwomeninstitute.org/news/gap-salariale-il-piu-grande-furto/
http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/what-is-the-gender-digital-divide-and-why-should-it-matter-for-the-sdgs/
http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/what-is-the-gender-digital-divide-and-why-should-it-matter-for-the-sdgs/
https://www.insidemarketing.it/gender-digital-divide-donne-e-digitale/?IM=int-link
https://www.insidemarketing.it/gender-digital-divide-donne-e-digitale/?IM=int-link
http://www.lindro.it/donne-e-tecnologia-binomio-inusuale-non-proprio/
http://www.lindro.it/donne-e-tecnologia-binomio-inusuale-non-proprio/
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La disuguaglianza intergenerazionale in UE. 

Prendendo spunto dalla poesia dello scrittore 

americano la Direttrice del Fondo Monetario 

Internazionale, Christine Lagarde, esprime il suo punto 

di vista su quanto emerso nel Rapporto sulla 

disuguaglianza intergenerazionale “Inequality and 

Poverty across Generations in the European Union”,  

visto che oggi più che mai, con la durissima 

congiuntura economica europea e mondiale, si assiste 

ad un impoverimento delle fasce sociali più deboli, 

ovvero coloro che sono usciti dal mondo del lavoro e 

coloro che stanno entrando nel mondo del lavoro.  

La citazione della poesia  di Hughes “Che succede ad 

un sogno rinviato?”, oggi è più che mai attuale e 

costituisce  un monito per tutti i responsabili delle 

politiche europee e forse per tutti coloro che si 

accingono ad assumere questo ruolo. Molto spesso i 

politici parlano a generazioni di uomini adulti che 

hanno visto e vissuto tante stagioni nella loro vita,  ma 

non bisogna trascurare i sogni, perché i sogni generati 

dal fanciullino che è in noi sono il motore delle scelte, 

la spinta che ingegna gli uomini verso il cambiamento. 

Christine Lagarde, non a caso citando la poesia di 

Hughes, si chiedeva: “Che succede ad un sogno 

rinviato?”: le speranze e i sogni delle giovani 

generazioni sono a rischio e le disuguaglianze sociali 

ed economiche costringono gli uomini del domani ad 

una incertezza continua e ad una precarizzazione del 

lavoro.  Il monito lanciato è quello di non tarpare le ali 

alle nuove generazioni cercando di intraprendere 

quanto prima le adeguate misure per colmare le 

crescenti disuguaglianze.  

Nel Rapporto si offrono delle indicazioni che possono 

aiutare a ridurre la disuguaglianza e la povertà 

intergenerazionale in Europa: guardare ai mercati del 

lavoro riducendo i contributi di sicurezza sociale e le 

tasse sui lavoratori a basso salario e investendo in 

istruzione e formazione, rendere più efficace la spesa 

pubblica per la protezione sociale, riequilibrare 

la ridistribuzione fiscale per proteggere meglio i 

giovani. 

“Non si tratta di contrapporre delle generazioni tra di 

loro – ha affermato Lagarde – Costruire un’economia 

che funzioni per i giovani crea una base più solida 

per tutti. I giovani con una prospettiva di lavoro 

duraturo possono contribuire alle reti di sicurezza 

sociale. E ridurre le disuguaglianze tra generazioni va 

di pari passo con la creazione di una crescita 

sostenuta e la ricostruzione della fiducia all’interno 

della società”.   

A cura di Giuliana Giardi 

Per approfondimenti:   
http://www.regionieambiente.it/

disuguaglianza_intergenerazionale_ue_sogno_rinviato/# 

 

Che succede ad un sogno rinviato? 

Forse si secca come un chicco d'uva al sole? 

O come una ferita poi macera? 

Ha il fetore della carne putrida? 

O fa la crosta, come un dolce, zuccherosa e umida? 

Forse è solo un carico pesante. 

O forse scoppierà? 

Langston Hughes 

(poeta, scrittore, drammaturgo e giornalista afroamericano, punto 

di riferimento per il Movimento dei Diritti Civili in America )  

Diagrammi che mostrano la disuguaglianza di reddito e di ricchezza tra le generazioni in UE (Fonte FMI)  

https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/01/23/Inequality-and-Poverty-across-Generations-in-the-European-Union-45137
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/01/23/Inequality-and-Poverty-across-Generations-in-the-European-Union-45137
http://www.regionieambiente.it/disuguaglianza_intergenerazionale_ue_sogno_rinviato/
http://www.regionieambiente.it/disuguaglianza_intergenerazionale_ue_sogno_rinviato/
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Come riformare i congedi parentali, raggiungere la 

parità di genere e vivere felici una volta per tutte?  

La proposta arriva direttamente dai papà della 

piattaforma internazionale “Plent”, che chiedono congedi 

parentali uguali non trasferibili e pagati al 100%. 

La legge 92/2012 art.4 c.24 lettera l, cosiddetta Riforma 

Fornero, stabilì per la prima volta che, al fine di sostenere 

la genitorialità anche il padre, lavoratore dipendente 

potesse astenersi dal lavoro, in via sperimentale per gli 

anni 2013-2015, per un giorno retribuito (congedo 

obbligatorio) entro cinque mesi dalla nascita del figlio e 

di ulteriori due giorni di astensione anche non 

continuativi (congedo facoltativo) in sostituzione della 

madre, con una indennità giornaliera pari al 100% della 

retribuzione. La legge di stabilità 2016 (L.208/2015) 

art.1 c.205, ha prorogato il congedo di paternità 

obbligatorio portandolo a due giorni lasciando invariato 

quello facoltativo. Questo ampliamento è stato 

confermato anche nella legge di Bilancio 2017 

(L.205/2017), cioè il congedo obbligatorio per l’anno 

2018 è passato da 2 a 4 giorni, ma il congedo facoltativo 

è tornato ad 1 giorno.  

Poiché si riconosce che entrambi i genitori sono 

importanti e con pari prerogative nella condivisione delle 

cure al proprio figlio naturale o adottato, in ben 17 Paesi 

è stata attivata una piattaforma internazionale che 

promuova e solleciti l’uguaglianza dei congedi parentali 

di entrambi i genitori, non trasferibili e pagati al 100%. 

Questa piattaforma chiamata “Plent”  (International 

Platform for Equal, Non-Trasferable and 100% Paid 

Parent Leave) si adopera per far adottare dalle rispettive 

legislazioni nazionali questa riforma. A rappresentare 

Plent in Italia è l’associazione il Giardino dei Padri. Si 

tratta di un network sulla paternità consapevole, che 

sostiene la promozione delle cure paterne e che riunisce 

persone e associazioni impegnate nel diffondere la 

nuova e necessaria cultura della responsabilità nella 

crescita dei figli. Nata nel 2016 è composta da varie 

associazioni che si scambiano esperienze e iniziative 

realizzate per favorire, anche normativamente, il 

superamento di stereotipi di genere. Si parte dal 

presupposto che nella nostra legislazione tutto il carico di 

cura viene affidato alle donne, le quali di conseguenza 

sono penalizzate nel campo lavorativo; viceversa agli 

uomini non è consentito di poter instaurare fin dall’inizio 

con il nuovo arrivato un rapporto emozionale e 

relazionale, importantissimo per il rapporto specifico che 

potrebbe nascere tra padre e figlio.  

Ecco perché la piattaforma Plent sta promuovendo una 

riforma legislativa che, rendendo i congedi parentali 

obbligatori, non trasferibili a terzi e retribuiti al 100% per 

entrambi i partner, consentirebbe una partecipazione 

paritaria dei genitori (etero o uniti civilmente o 

omogenitori che siano) alla crescita del nuovo nato. 

In questo modo, gli uomini non sarebbero più discriminati 

in ambito domestico e le donne non lo sarebbero più in 

ambito lavorativo, in quanto ci sarebbe parità di diritti e 

doveri verso la prole. Gli uomini non solo devono dare 

una mano in famiglia ma devono farsi carico in modo 

paritario sia del lavoro di cura che del lavoro domestico, 

perché ne sono capaci e lo desiderano sempre di più. 

Una indagine di European Industrial Relations 

Observatory (EIRO),  che monitora il miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro nei Paesi Europei, rende 

conto di come sono utilizzati i congedi parentali in EU. 

Solo in Svezia e Norvegia li utilizzano entrambi i genitori: 

in Svezia in media 27gg l’anno (40,2% dei padri) e, in 

occasione dell’evento, il 73% dei padri prende 10gg di 

congedo; in Norvegia l’85% dei padri prende 4 settimane 

e la percentuale aumenta tra i dipendenti pubblici, se le 

mogli lavorano a tempo pieno ed hanno una posizione 

lavorativa ben retribuita. In Irlanda solo il 20% e in UK 

solo il 3%. In Spagna ne usufruiscono le donne per il 98% 

come in Ungheria, in Belgio (91%) e in Germania solo il 

21,1% è richiesto dagli uomini. In Olanda dal 1981, data 

di introduzione, è stato usato dal 25% dei lavoratori (42% 

madri e 12% padri) e la percentuale sale in relazione al 

livello di retribuzione di ciascuno dei partner.                                                                  

   A cura di Giulia Barbiero 

 
http://www.ingenere.it/articoli/congedi-proposta-piattaforma-plent 

 

CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 

http://www.ingenere.it/articoli/congedi-proposta-piattaforma-plent
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L'ad di Easyjet si riduce lo stipendio per la parità di 

genere 

L'amministratore delegato di Easyjet Johan 

Lundgren, da un paio di mesi amministratore 

delegato di Easyjet, ha annunciato di volersi 

ridurre lo stipendio per fare luce sul tema della 

parità di genere.  

Secondo un report della compagnia low cost, e 

riportato dal Corriere della Sera, i salari degli 

uomini sono in media del 51,7 per cento superiori 

a quelli delle donne.  

Così il compenso dell'ad passa da 840mila euro 

annui agli 802mila, così come quello del 

precedente amministratore: una donna. 

La compagnia low cost sta cercando di 

raggiungere l'obiettivo di avere il 20 % dei nuovi 

piloti donne entro il 2020. Un gesto simbolico in 

un momento in cui si stanno accendendo i riflettori 

sul tema. 

      A cura di Wanda D’Amico 

Islanda, stipendio uguale per 

uomini e donne 

L’Islanda è diventata il primo 

Paese al mondo rendere 

obbligatoria per legge la parità 

di stipendio tra uomo e 

donna.  

Aziende e uffici pubblici con 

più di 25 impiegati dovranno dimostrare, con una 

serie di documenti, che le proprie dipendenti siano 

pagate quanto i loro colleghi maschi, altrimenti 

saranno puniti con un’ammenda.  

L’Islanda non è nuova a misure che promuovano 

l’uguaglianza tra uomo e donna tanto che negli 

ultimi nove anni è stata al primo posto della lista 

dei paesi più avanti nella parità di genere stilata 

dal World Economic Forum. 

                                   A cura di Wanda D’Amico 

http://www.lastampa.it/2018/01/02/esteri/islanda-la-parit-di-

salario-diventata-legge-

IuU5aPpGqmiv4VsAVGkd7M/premium.html#acquistaregistraaccedi  

 
http://www.huffingtonpost.it/2018/01/02/islanda-la-parita-di-

stipendio-tra-uomo-e-donna-diventa-obbligatoria-per-

RAPPORTO BES 2017.   

La misura del benessere e della 

sostenibilità in Italia. 

Lo scorso 15 dicembre ISTAT ha 

diffuso la quinta edizione del 

Rapporto Bes che offre un quadro 

degli aspetti che concorrono alla 

qualità della vita dei cittadini 

italiani, attraverso l’analisi di un 

set di indicatori suddivisi in 12 domini. Analizziamo 

il capitolo “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita”. 

Nel 2016 rimane sostanzialmente stabile la 

distanza dell’Italia dall’Unione europea in relazione 

ai principali indicatori del mercato del lavoro, es. 

per il tasso di occupazione 20-64 anni il divario con 

l’Ue rimane ancora superiore a 9 punti. Ma il 

divario con la media europea rimane più 

accentuato per la componente femminile: il 25,9% 

delle donne che vogliono lavorare non trova 

un’occupazione, contro il 18,2% degli uomini, e il 

divario di genere è 5 volte superiore a quello 

europeo . 
Dopo cinque anni di aumento, il rapporto tra il 

tasso di occupazione delle donne con figli piccoli 

rispetto a quello delle donne senza figli torna a 

diminuire, a seguito di una riduzione del tasso per 

le prime e di un aumento per le seconde.  

La quota di occupati in part time involontario 

evidenzia forti disuguaglianze: nel 2016, il livello 

dell’indicatore per le donne è più del triplo di quello 

degli uomini. Si amplia, inoltre, lo svantaggio delle 

donne sul piano della valorizzazione del capitale 

umano: il 25,7% è sovraistruita, contro il 22,4% 

degli uomini.  

Rimane consistente il divario territoriale a 

svantaggio del Mezzogiorno, dove lavora soltanto 

un terzo delle donne tra i 20 e i 64 anni con un gap 

di genere di 25,9 punti, a fronte di una differenza di 

circa 17 punti nel Centro e nel Nord. 
Per le straniere permane la maggiore difficoltà a 

conciliare il lavoro e la cura dei figli: le occupate 

straniere con figli piccoli sono meno della metà 

delle coetanee senza figli (47,4%, contro 81% delle 

italiane). Quasi la metà delle immigrate svolge un 

lavoro che richiede una qualifica inferiore rispetto 

al titolo di studio posseduto.  

           A cura di Alessandra Attanasio 

Per approfondire  https://www.istat.it/it/archivio/207259 

https://www.blitzquotidiano.it/cronaca-mondo/usa-newsweek-donne-cariera-stipendi-964960/
https://www.weforum.org/
http://www.lastampa.it/2018/01/02/esteri/islanda-la-parit-di-salario-diventata-legge-IuU5aPpGqmiv4VsAVGkd7M/premium.html#acquistaregistraaccedi
http://www.lastampa.it/2018/01/02/esteri/islanda-la-parit-di-salario-diventata-legge-IuU5aPpGqmiv4VsAVGkd7M/premium.html#acquistaregistraaccedi
http://www.lastampa.it/2018/01/02/esteri/islanda-la-parit-di-salario-diventata-legge-IuU5aPpGqmiv4VsAVGkd7M/premium.html#acquistaregistraaccedi
http://www.huffingtonpost.it/2018/01/02/islanda-la-parita-di-stipendio-tra-uomo-e-donna-diventa-obbligatoria-per-legge_a_23321273/
http://www.huffingtonpost.it/2018/01/02/islanda-la-parita-di-stipendio-tra-uomo-e-donna-diventa-obbligatoria-per-legge_a_23321273/
https://www.istat.it/it/archivio/207259
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Come le coppie si dividono il tempo ...   

Sul fronte famiglia sembra che le cose stiano 

cambiando nella gestione dei tempi. 

Prendiamo spunto da una indagine Istat del 2014 

per registrare un cambiamento tra le mura 

domestiche che però sembra doversi imputare non 

tanto ad una consapevole divisione del carico 

lavorativo familiare, quanto alla diminuzione del 

tasso maschile di occupazione retribuita.  

A causa della crisi economica, il tasso di 

occupazione maschile nel lavoro retribuito è 

proporzionalmente sceso di più di quello 

femminile. Questo ha fatto sì che gli uomini siano 

temporalmente più disponibili tra le mura 

domestiche. Il maggior tempo “indoor” ha portato 

ad una diminuzione dell’asimmetria di genere nei 

carichi familiari, in particolare per quanto riguarda 

la cura dei figli. Per la prima volta, l’indicatore di 

questa asimmetria è sceso sotto la soglia del 70%. 

Le trasformazioni sono in atto maggiormente al 

centro-nord del paese, mentre nel mezzogiorno il 

miglioramento stenta ancora a farsi sentire. 

“E’ un piccolo passo per l’uomo, ma un grande 

passo per l’umanità”, si potrebbe dire... 

Anche se, analizzando più nel dettaglio, queste 

variazioni non evidenziano un vero e proprio 

cambiamento culturale.  

Mentre si registra una divisione dei tempi più 

equilibrata nella cura dei figli sotto il profilo 

quantitativo ma non qualitativo (le madri si 

dedicano prevalentemente alle cure fisiche e alla 

sorveglianza mentre i padri al gioco), nel lavoro 

domestico - lavare, cucinare e stirare per capirci - 

resiste la vecchia asimmetria.  

Al di là però delle osservazioni legate ai ruoli, il 

segnale importante c’è e va assecondato e 

sostenuto.  

                     A cura di Maria Giovanna Dovetto  
http://www.ingenere.it/articoli/come-coppie-dividono-tempo 

…. Reinventarsi la paternità.  

Non è vero che i padri non si 

mettono in gioco, alcuni hanno 

tutto il desiderio di vivere 

appieno l’esperienza della 

genitorialità e di condividere la 

cura dei figli. 

Una volta il lavoro per i padri 

costituiva una forma di fuga da 

u n  r uo lo  c he  ven i va 

demandato alle madri, ed il 

ruolo del padre era secondario 

e accessorio;  ad essi spettava il compito di fissare 

le regole e  così non imparavano a stabilire quei 

legami di complicità e affettività derivanti dalla 

convivenza più stretta.  

Nelle famiglie di oggi, in cui le difficoltà sono 

aumentate (per il rapporto più fragile tra i genitori, 

o per le maggiori esigenze di figli adolescenti  o 

per nuove difficoltà economiche), alcuni padri 

stanno riscoprendo il nuovo ruolo di padre 

partecipativo.  

Per alcuni è ancora difficile conciliare entrambi i 

ruoli di padre partecipe e impegnato 

lavorativamente, perché risulta loro complesso 

mettersi in gioco ed esternare le proprie emozioni. 

E’ quindi da valorizzare lo sforzo che viene 

compiuto in alcuni asili nido, dove si richiede una 

partecipazione attiva dei padri alle riunioni 

organizzative periodiche, di cui alcune dedicate 

solo ai papà, e nei centri che effettuano corsi di 

preparazione alle nascite, dove viene sollecitato il 

loro coinvolgimento con una partecipazione 

responsabile.  

Risulta pertanto molto importante l’organizzazione 

di seminari come quello svolto a Parma, a 

settembre scorso, il cui lo scopo era riconoscere e 

mettere a fuoco le rivoluzioni silenziose che si 

vanno delineando in termini di nuovi modi di vivere 

la paternità e la  genitorialità e le nuove relazioni 

tra i sessi.   

All’interno del convegno è stato tenuto un 

workshop, che ha riunito le realtà impegnate per la 

paternità tra cui: Il Cerchio dei Papà, Il giardino dei 

padri, Il cerchio degli uomini, Maschile Plurale, Il 

blog professione papà, Diamo voce ai papà.  

Sono state presentate esperienze realizzate e idee 

per il futuro, ma è stato anche rilevato come 

questo impegno sia difficile da mantenere nel 

tempo. E’ stato anche mostrato che non è vero 

che  i papà abbiano difficoltà ad esternare le 

proprie emozioni, ma hanno bisogno di farlo in 

spazi dove si possono confrontare con altri padri, 

dove possono parlare con maggiore libertà.  

Dato da evidenziare: la presenza delle compagne, 

ritenute più esperte, non favorisce il loro impegno 

associativo e pubblico sulla paternità. 

  A cura di Giulia Barbiero 

http://www.ingenere.it/articoli/reinventarsi-la-paternita 

 

http://www.ingenere.it/articoli/come-coppie-dividono-tempo
http://www.ingenere.it/articoli/reinventarsi-la-paternita
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VIOLENZA SULLE DONNE 

Un bollettino di guerra! 

Vorremmo smettere di dare i numeri delle donne 

abusate, maltrattate, violentate, uccise per mano di 

un uomo. Ci piacerebbe parlare solamente delle 

donne in carriera, dei talenti e delle eccellenze 

femminili, di politiche di genere e pari opportunità. E 

invece, anche in questo numero di DONNANEWS 

siamo costrette dai fatti di cronaca ad esprimere il 

nostro sdegno per l'efferatezza con cui oramai si 

compiono tali atti. Il corpo straziato di Pamela ne è 

l'esempio. Ma ancora di più ci lascia attonite come 

l'Italia, di fronte all'omicidio di due ragazze 

giovanissime, Pamela e Jessica, invece di lasciare 

spazio al rispetto per il profondo dolore delle famiglie 

e a un momento di riflessione, per comprenderne 

consapevolmente cause e implicazioni, si sia invece 

divisa in polemiche di basso profilo, molte alimentate 

da politici che hanno cavalcato la vicenda in modo 

bieco, per fini propagandistici e per raccogliere facile 

consenso. La tragedia è diventata materia da 

campagna elettorale e oggetto di una discussione sui 

social e nell’opinione pubblica, che ha aggiunto inutile 

brutalità al destino di queste ragazze scomparse. 

La causa delle vicende di Pamela e Jessica non è tra 

quelle che in molti hanno voluto sostenere. Non è il 

degrado, non è l’immigrazione, non è la mancanza di 

sicurezza nelle strade. È la vigliaccheria e la miseria 

umana di uomini che considerano le donne oggetti da 

usare, da deturpare e poi da buttare. E sono tanti, 

milioni. 

L’Istat recentemente ha fornito una serie di dati 

drammatici, tra cui la stima che in Italia 8 milioni 816 

mila donne tra i 14 e i 65 anni hanno subito nella loro 

vita qualche forma di molestia sessuale. Circa una 

donna su due tra quelle che possiamo incontrare ogni 

giorno in qualunque ambito della nostra quotidianità. 

Un dato mostruoso per la sua portata numerica, 

sociale, umana. 

Proprio queste vicende dimostrano che bianchi e neri, 

italiani e stranieri, cittadini regolari o irregolari, tutti si 

sono comportati nello stesso modo. Se c’è una 

categoria in cui far rientrare questi soggetti è solo 

quella degli uomini approfittatori, predatori, 

molestatori e violenti. Uomini che di fronte a due 

ragazze sole, impaurite e deboli non hanno porto la 

mano per aiutare, per sostenere, per accompagnare 

in un luogo sicuro, per scaldare, per asciugare una 

lacrima. No, quella mano l’hanno usata per 

approfittarsi della loro condizione di inferiorità o 

debolezza. 

Che Paese è mai questo, avviluppato in una spirale di 

rabbia e indifferenza, in cui si è persa di vista 

l’essenza delle questioni e di cosa sia realmente 

accaduto a Pamela e Jessica, delle cui vite spezzate 

non importa a nessuno? 

   A cura di Alessandra Attanasio 

LA VIOLENZA NON HA GIUSTIFICAZIONI, NON HA SCUSE, NON TROVA COMPRENSIONE NE’ PERDONO. 

LA VIOLENZA NON HA COLORE, NON HA UN’IDEOLOGIA, NON HA UN GRUPPO DI APPARTENENZA.  
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Legge di bilancio 2018: particolari misure per 

arginare il dilagante fenomeno della violenza contro le 

donne.  

Due sono le misure innovative previste nella legge di 

bilancio 2018 per favorire la denuncia di molestie 

sessuali nel luogo di lavoro e aiutare le donne vittime 

di violenza.   

1. La vittima che denuncia una molestia non può 

essere licenziata. La legge inserisce nel Codice delle 

pari opportunità disposizioni a garanzia dei soggetti 

che denunciano molestie, anche sessuali, sul luogo di 

lavoro; pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di 

garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei 

lavoratori e di porre in essere, con il coinvolgimento dei 

sindacati, iniziative volte a prevenire le molestie 

sessuali. 2. Le cooperative sociali che assumono 

donne vittime di violenza di genere possono usufruire 

di incentivi. La misura riguarda le vittime di violenza di 

genere inserite in percorsi di protezione alle quali le 

cooperative potranno offrire un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, da stipulare entro il 2018 per 

beneficiare di uno sgravio contributivo, di durata 

massima 36 mesi. La misura è finanziata entro un 

limite di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno 

degli anni 2018-2020. 

Questa misura si aggiunge alla concessione di 

congedo lavorativo indennizzato per le donne vittime di 

violenza  di cui all’art. 24 del dlgs. n. 80 del 15 giugno 

2015, recepito anche nell’ipotesi di CCNL del 

Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 

sottoscritta lo scorso 8 febbraio, che prevede una serie 

di tutele per le donne inserite nei percorsi di 

protezione. 

       A cura di Alessandra Attanasio 

Molestie sui luoghi di lavoro. Il 

quadro normativo generale. 
“In ipotesi di tentata violenza 

sessuale o ricatti e conseguenti 

discriminazioni sessuali sul lavoro, 

ogni misura ritorsiva è nulla e viene 

assicurata la reintegra”. 

In base all’ultima indagine Istat, biennio 2015-2016, il 

9 % delle donne italiane ha subito molestie fisiche o 

ricatti sessuali sul posto di lavoro.  

Il 9% identifica però le donne che hanno denunciato. 

Le statistiche si fanno sul dato che emerge, sul 

sommerso è un po’ più difficile. A conti fatti, 

considerando tutti i tipi di ricatto sessuale sul lavoro, 

c’è un dato che letto, dà veramente la proporzione del 

fenomeno: la ripetitività! Quasi sempre la molestia 

viene perpetrata quotidianamente. 

Proviamo a capire, almeno per il dato ufficiale delle 

denuncianti, quale tutela viene offerta dalla nuova 

norma. 

Tra le tante novità contenute nella legge di bilancio 

2018 sono state inserite norme volte a tutelare chi 

agisce in giudizio per molestie o molestie sessuali sul 

luogo di lavoro e contro le conseguenti discriminazioni.  

La nuova norma prevede che siano nulli, oltre al 

licenziamento e al trasferimento, anche il mutamento 

di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o 

discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. 

L’eventuale licenziamento dà diritto non già al 

risarcimento del danno, ma alla reintegra sul posto di 

lavoro.  

La nuova norma non trova 

applicazione nei casi in sia stata 

provata la responsabilità penale del 

denunciante per i reati di calunnia o 

diffamazione, ossia quando la 

denuncia di molestia sia falsa,  

ovvero nel caso di infondatezza della 

denuncia stessa, cioè nel caso in cui la denuncia di 

molestie non sia credibile.  

Quanto alle sanzioni penali, il panorama è assai vasto: 

possono integrare il reato di violenza sessuale (reato 

per il quale non è necessaria la consumazione del 

rapporto) qualunque atto che implichi un contatto 

fisico non desiderato.  

Nel caso invece in cui la molestia si sia sostanziata in 

un ricatto ripetuto nel tempo -  ad esempio tra scelta 

di sottomettersi alle avances e il perdere il posto di 

lavoro -, scatta il diverso reato di mobbing, con tutte le 

impossibilità probatorie del caso. Se invece si tratta di 

un comportamento sporadico potrebbe parlarsi di 

tentata estorsione o di violenza privata.  

Un panorama normativo che prova ad affinare gli 

strumenti, ma che pecca forse di una visione di 

insieme. Continua a mancare la possibilità di 

ricondurre ad una fattispecie penalmente rilevante 

qualunque atto intrusivo nella sfera della libera 

determinazione della propria vita sessuale: della serie 

“il consenso, questo sconosciuto”! 

   

A cura di Maria Giovanna Dovetto 
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Fermarsi prima che sia troppo tardi. Un uomo si 

racconta.  

Come abbiamo visto, svariate sono le misure che 

vengono previste per legge e nei CCNL per tutelare le 

donne vittime di molestie o violenza. Così come sono 

tanti gli attori che si adoperano per assistere le vittime, 

le forze dell’ordine, i centri antiviolenza, gli assistenti 

sociali. C’è anche chi pensa che il fenomeno vada 

affrontato da nuove prospettive, ascoltando per 

esempio gli uomini maltrattanti e violenti per 

conoscere e contrastare con consapevolezza questa 

emergenza sociale. Vediamo come.  

«Mi sono fermato prima, mi sono fermato in tempo», 

ripete nervosamente Mario mentre racconta quel 

percorso che avrebbe potuto mettere fine alla vita 

della sua compagna Rita e sconvolgere 

irrimediabilmente la sua. Mario confessa: «Provo 

vergona ripensando a quel che avrei potuto fare. 

All’inizio è stato un crescendo di incomprensioni e di 

piccoli dispetti. Ma ero certo che fosse solo un periodo 

storto, uno di quei periodi nei quali non ne va dritta 

una: il lavoro in bilico, qualche piccolo problema di 

salute, i nostri genitori anziani che chiedevano 

insistentemente un nipotino da coccolare. Un logorio 

che ha prima sciupato e poi distrutto l’amore. 

«Eravamo diventati estranei”,  ricorda adesso Mario. 

Poi arriva il black out: la lucidità viene meno, la logica 

sparisce, la ragione pure e l’uomo retrocede a bestia. 

«Ho iniziato ad addossarle colpe – continua Mario – a 

sospettare che non volesse più un figlio e che avesse 

un altro uomo. Controllavo continuamente le chiamate 

sul cellulare, scorrevo velocemente le chat per cercare 

prove di presunti tradimenti. Se usciva con le amiche 

volevo sapere dove andava e poi la pedinavo per 

vedere se diceva la verità. Lei assecondava le mie 

richieste, cercava di tranquillizzarmi. Ma le mie pretese 

erano sempre più assurde: una volta le chiesi 

addirittura di licenziarsi perché non riuscivo più a 

tollerare l’idea che avesse rapporti di lavoro con 

colleghi uomini. Trovavo sempre il modo per ferirla, per 

farla sentire in difetto e inadeguata». E poi grida, 

rimproveri, male parole e anche qualche spintone. Rita 

ha spezzato questo assurdo vortice andandosene. 

Mario l’ha rintracciata. E’ andato più volte sotto la 

nuova casa. «Oscillavo come un pendolo – ricorda – a 

volte desideravo convincerla a tornare a casa, altre 

pensavo che dovevo fargliela pagare perché non mi 

poteva abbandonare così dopo tanti anni passati 

insieme». Poi quell’ossessione si è spenta, il black out 

è passato, la ragione è tornata. 
Adesso Rita vive in un’altra città, ha un altro lavoro. E’ 

lontana centinaia di chilometri da quello che era 

diventato un incubo. Resta una consapevolezza che 

Mario ha imparato a sue spese: «Amare – dice – 

significa lasciar andar via chi ha deciso di andarsene. 

Ho confuso l’amore col possesso e adesso posso solo 

chiedere scusa».  

              A cura di Alessandra Attanasio 

Il CAM, Centro di Ascolto Uomini 

Maltrattanti è il primo centro in 

Italia che si occupa, dal 2009, 

della presa in carico di uomini 

autori di comportamenti violenti. 

Il centro così come il sito WEB si 

rivolge non solo agli uomini che 

hanno agito la violenza ma a tutti 

gli uomini come alleati nel 

contrasto e come parte 

fondamentale del cambiamento. 

Ad esempio, una sezione del sito 

è stata realizzata per dare indicazioni su ciò che si può 

fare quando si ha la percezione che un conoscente, un 

amico, un familiare, un collega o un vicino, stia 

utilizzando dei comportamenti violenti o di controllo.  

Il Centro ha realizzato anche una guida di auto aiuto 

per uomini che vogliono affrontare la violenza 

domestica e cambiare, disponibile on-line qui   
http://www.centrouominimaltrattanti.org 

L'Associazione Nazionale Maschile Plurale, costituita a 

Roma nel 2007 rappresenta una realtà di uomini con 

età, storie, percorsi politici e culturali e orientamenti 

sessuali diversi, impegnati da anni in riflessioni e 

pratiche di ridefinizione della identità maschile, plurale 

e critica verso il modello patriarcale, anche in relazione 

positiva con il movimento delle donne.  

Puoi approfondire su https://www.maschileplurale.it e 

guardare il video «La violenza sulle donne riguarda 

anche noi» a questo link https://youtu.be/-ED-StfnxNo 

 

   A cura di Alessandra Attanasio 

 

http://www.centrouominimaltrattanti.org
https://www.maschileplurale.it
https://youtu.be/-ED-StfnxNo
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DISCRIMINAZIONI E STEREOTIPI DI GENERE 

“Mille libri in omaggio alle scuole” per tentare di 

aiutare la didattica nella prevenzione di fenomeni 

quali il bullismo, l’omofobia e la violenza, aiutando 

così le insegnanti a formare ragazzi consapevoli e 

rispettosi delle differenze. 

Si tratta di una iniziativa presa da una docente della 

Università Cattolica di Milano e dalla fondatrice di 

una società internazionale di organizzazione di 

eventi, con lo scopo di aiutare i docenti  nella 

didattica per la prevenzione nelle scuole del 

bullismo, violenza e omofobia.  

E’ un progetto per una campagna di promozione 

della lettura per la formazione su questi argomenti di  

attualità ma che necessitano di divulgazione nelle 

scuole, e che si esplica attraverso il dono di 1000 

libri (5 titoli per 200 scuole) che possano 

raggiungere anche i paesini più sperduti e le 

biblioteche accessibili ai bambini.  

La lettura aiuta a crescere e ad affrontare le nuove 

tematiche della società civile che cambia e a  

comprenderla senza pregiudizi.  

Ma per fare questo ci vogliono sponsor e una casa 

editrice come Lo Stampatello di Milano, che cura da 

anni con grande sensibilità una collana di libri per 

bambini, che hanno a cuore le problematiche delle 

nuove realtà familiari e culturali, delle nuove 

minoranze. 

Come cercare degli sponsor? La banca BPER (ex 

Banca  Popolare Emilia Romagna) organizza la 

raccolta fondi  collettiva (crowdfunding) per 

finanziare progetti ed iniziative culturali e sociali. 

Raggiunta la metà dei costi da sostenere, la BPER 

finanzia il restante costo. 

In particolare, in questo caso, l’iniziativa 

#1000LIBRIALLESCUOLE è stata finanziata dalle 

due organizzatrici  stesse ed ha avuto un tale 

successo che in soli due giorni 200 scuole hanno 

fatto richiesta per ottenere ciascuna i cinque libri a 

disposizione, in omaggio. 

Come è organizzata la raccolta fondi? Possono 

proporre progetti le Organizzazioni italiane di 

volontariato, di promozione sociale, imprese e 

cooperative sociali, le società di mutuo soccorso, 

ecc. cioè Enti del terzo settore (ETS). Questi progetti   

devono avere scopi educativi di tipo culturale, 

ambientale o sociale, per i ragazzi in età scolastica.  

 

 

 

L’ETS propone attraverso un form il progetto alla 

BPER, che ne valuta l’originalità, gli impatti positivi 

attesi e la sostenibilità economica e lo pubblica. La 

comunità interessata, attraverso un crowdfunding, 

parteciperà volontariamente al finanziamento.  

Se questa raccolta di fondi collettiva raggiunge il 

50% del budget previsto, la BPER co-finanzia i 

progetti meritevoli con il restante 50% (fino ad un 

max di 7500€/progetto). Alla stessa stregua dei 

progetti cofinanziati che esistono in tanti altri settori 

della ricerca e dell’industria, in Italia e all’estero. 

Da questa iniziativa, che prosegue visto l’interesse 

che ha suscitato, si evince che gli insegnanti ed i 

Dirigenti scolastici hanno compreso come sia 

necessario dare un contributo concreto alla 

comprensione e all’approfondimento delle 

problematiche derivanti dalla società che cambia. 

La sensibilità e delicatezza con cui certe tematiche 

sono affrontate insegna, non solo ai bambini ma 

anche agli adulti, a trattare argomenti difficili come 

le differenze culturali, sociali, di genere ed insegna 

come combattere i pregiudizi personali e gli 

stereotipi  relativi alla razza, alla multietnicità, alla 

convivenza con culture e usanze diversi. 

La scuola cioè si fa carico di essere portavoce delle 

minoranze e di favorire il processo di inclusione e 

educazione alle differenze e al mondo che cambia. 

          A cura di Giulia Barbiero 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/28/famiglie-arcobaleno-due-
donne-mandano-mille-libri-alle-scuole-per-educare-alla-
diversita/4004694/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/1000libriallescuole
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/28/famiglie-arcobaleno-due-donne-mandano-mille-libri-alle-scuole-per-educare-alla-diversita/4004694/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/28/famiglie-arcobaleno-due-donne-mandano-mille-libri-alle-scuole-per-educare-alla-diversita/4004694/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/28/famiglie-arcobaleno-due-donne-mandano-mille-libri-alle-scuole-per-educare-alla-diversita/4004694/
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"La guida della buona moglie" 

Soltanto 60 anni fa, nel 1955, un giornale chiamato 

Housekeeping Monthly pubblicò "La guida della 

buona moglie", un elenco di azioni e comportamenti 

che si dovevano assumere nei confronti del marito 

per essere una donna di 

tutto rispetto. Ecco quali 

erano. 

1. Pianifica in tempo una 

deliziosa cena per il suo 

rientro: è un modo per fargli 

capire che hai pensato a lui 

e che ti preoccupano le sue 

necessità. La maggioranza 

degli uomini arrivano a casa 

affamati. Prepara il suo 

piatto favorito.  

2. Fatti bella. Prima del suo rientro ritocca il tuo 

trucco, mettiti un fiocco nei capelli e fatti il più bella 

possibile per lui, così ti fai trovare fresca e pimpante. 

Ricorda che ha avuto una giornata pesante.  

3. Sii dolce e interessante. La 

sua noiosa giornata lavorativa 

magari ha bisogno di 

migliorare. Tu devi fare il 

possibile per farlo. Uno dei tuoi 

obblighi è distrarlo.  

4. Metti a posto la casa. Deve 

essere impeccabile. Fai un 

ultimo giro per le principali 

aree della casa, giusto prima 

che arrivi tuo marito. Raccogli i 

libri scolastici, giocatoli, ecc. e pulisci con un piumino 

i tavoli.  

5. Fallo stare comodo. Lascia che si sieda sulla 

poltrona. Prepara una bevanda calda. Offriti di 

mettere a posto le sue scarpe al suo arrivo. Usa un 

tono piacevole della voce. 

6. Prepara i bambini, lavagli le mani e il viso e mettigli 

vestiti puliti. Sono i suoi piccoli tesori e lui vorrà 

vederli impeccabili.  

7. Riduci i rumori. 

Quando lui arriva 

spegni la lavatrice, 

l ’ a s c i u g a t r i c e  e 

l’aspirapolvere e cerca 

di far star zitti i 

bambini. Pensa a tutto 

il rumore che lui ha 

dovuto sopportare durante la sua pesante giornata 

lavorativa in ufficio.  

8. Mostrati felice. Regalagli un grande sorriso e 

dimostra sincerità nel tuo desiderio di compiacerlo. 

La tua felicità è la sua ricompensa per il suo sforzo 

quotidiano.  

9. Ascoltalo. Forse tu avrai 

una dozzina di cose 

importanti da dirgli, ma il suo 

rientro non è il momento 

migliore per parlarne. 

Lascialo parlare per primo. 

Ricorda che i suoi argomenti 

sono più importanti dei tuoi.  

10. Mettiti nei suoi panni. 

Non ti lamentare se arriva in 

ritardo, se esce a divertirsi 

senza di te o se non rientra per la notte. Cerca di 

capire che la sua vita è colma di impegni e 

concedersi momenti di relax è fondamentale. 

11. Non ti lamentare. Non lo infastidire con i tuoi 

problemi insignificanti. Qualunque tuo problema è un 

piccolo dettaglio paragonato ai suoi.  

Leggere questo prontuario della buona moglie ci fa 

riflettere: voi cosa ne pensate, è stata scritta da un 

uomo o da una donna, ma soprattutto è cambiata poi 

così tanto la condizione della donna tra le mura 

domestiche? 

   A cura di Alessandra Attanasio 
 

http://www.curioctopus.it/read/9698/ecco-le-regole-che-una-donna-

doveva-seguire-nel-1955-per-essere-una-buona-moglie 

http://www.curioctopus.it/read/9698/ecco-le-regole-che-una-donna-doveva-seguire-nel-1955-per-essere-una-buona-moglie
http://www.curioctopus.it/read/9698/ecco-le-regole-che-una-donna-doveva-seguire-nel-1955-per-essere-una-buona-moglie
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BUONE PRATICHE  

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 

su… 

A Napoli si è svolto un ciclo di seminari “in-formativi” sul contrasto alle Discriminazioni 

sui luoghi di lavoro, promozione delle Pari Opportunità, della salute, della sicurezza e 

del benessere organizzativo nel lavoro. I seminari sono stati promossi dalla Consigliera 

di Parità della città metropolitana di Napoli e dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL della 

Campania. Il progetto ripercorre il percorso compiuto dall’ordinamento, passando da 

forme di tutela repressive delle discriminazioni sino ai più recenti interventi 

promozionali e propositivi delle pari opportunità e dell’integrità psicofisica della 

persona. 

Comitato di Redazione:  

Maria Giovanna Dovetto, Alessandra Attanasio, Giulia Barbiero, Giuliana Giardi, Wanda 

D’Amico, Oreste Albuzzi, con la supervisione di Sonia Ostrica.  

Nella ricorrenza della Giornata Mondiale contro le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF), 

istituita per il 6 febbraio di ogni anno dalle Nazioni Unite, il CUG-CNR ha voluto illustrare 

con l’Associazione internazionale ‘Karol Woityla’, la presentazione di un progetto 

Europeo multipartner, con capofila Italia, che miri a quantificare il fenomeno e a 

sensibilizzare il problema nei luoghi scolastici e teso alla riduzione dei costi sanitari e 

sociali per queste donne  portatrici di MGF. Al Progetto partecipano CNR, l’ISS, l’ISTAT, le 

Aziende ospedaliere San Camillo-Forlanini e Policlinico Umberto I di Roma, Enti 

istituzionali come Fmmg (Fed. Medici Medicina Gen), Ipsavi (Fed. Naz. Collegi Infermieri 

Profess.), Fnco (Fed. Naz. Collegi Ostetriche), Snamid (Soc. Naz. Aggiorn. Medici 

Medicina Gen.), RIDE (Rete Ital. Dialogo Mediterraneo) e l’Ass. Medici Arabi in Italia. La 

giornata mondiale ha lo scopo di ribadire la tolleranza zero su questa pratica, che 

coinvolge circa 200 milioni di bambine e donne, per il 90% Africane, Sono state 

presentate le linee progettuali che hanno lo scopo di definire e implementare i precorsi 

assistenziali di prevenzione, terapia e cura di queste donne portatrici di MGF. E’ stato 

presentato il manuale “WHO guidelines on the management of health complications 

from female genital mutilation” che verrà fornito dai Centri di Riferimento di Firenze e 

Roma per la formazione avanzata di tutti i professionisti, personale sanitario e operatori 

socio-culturali coinvolti. 

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://ride.mediper.eu/it/

