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Il punto  

 n. 18 novembre-dicembre  2017 

Il n. 18 di Donna News è l’ultimo del 2017. 

Ci abbiamo messo come sempre tanto cuore e 
tanta rabbia, ma abbiamo 
poche mani e quindi ci 
troviamo a volte nella 
impossibilità materiale di 
rispettare i tempi di 
uscita. 

Volevamo usare l’ultimo 
bimestre per fare un 
numero monografico sulla 
violenza, in occasione del 
25 novembre, giornata 
internazionale contro la 
violenza sulle donne: lo 
faremo un’altra volta. 
Perché purtroppo in 
questo nostro martoriato 

Paese è sempre il 25 novembre, c’è sempre 
una donna uccisa, un’altra seviziata, un’altra 
che non riesce ad uscire dal circolo delle 
minacce o delle aggressioni fisiche o morali di 
un uomo, spesso un familiare o un ex. 

In occasione del 25 novembre di quest’anno il 
Parlamento è stato occupato da oltre 1300 
donne, rappresentanti di associazioni attive 
nella tutela delle donne a tutti i livelli. La UIL 
era rappresentata da 30 donne, pochissime 
rispetto alle richieste pervenute, poche anche  
rispetto a quelle che non hanno trovato 
accoglienza dentro l’emiciclo ed hanno 
assistito dalle sale esterne alle molte 
testimonianze di quel giorno incredibile. 
L’intera mattinata è andata in onda in 
streaming, la prima volta in assoluto che il 
parlamento veniva riempito da sole donne. 
L’intera registrazione non è più presente tra gli 
eventi della Camera, ma alcune testimonianze 
possono essere riascoltate qui: 

 https://www.youtube.com/watch?
v=8UByvVTOhuk 

Per la UIL RUA c’ero io, e sono stata vista in 
video in diretta tv, apparendo seduta proprio 

accanto alla Presidente Boldrini ( https://
www.youtube.com/watch?v=hq5IHIllxc0) dopo 
ave provato l’ebbrezza di sedere ai banchi del 
Governo.  

Ciò che però non è apparso in video sono le 
lacrime che ho versato, assieme a quelle di 
molte altre donne che come me hanno pianto 
ascoltando le storie raccontate dalle dirette 
interessate, che parlavano di paura, dolore, in 
qualche caso anche di morte, sempre di 
rinascita e nuova consapevolezza.  

E’ apparsa evidente la forza delle donne, quella 
forza che le rende capaci di grandi atti eroici. 
Era viva e tangibile nelle parole delle relatrici 
quella forza che consente ad una mamma che 
ha perso la sua unica figlia di non uccidersi, 
ma di diventare testimonianza e modello per 
altre donne. Donne che per salvare i propri 
figli trovano il coraggio di denunciare, donne 
che arrivano da nazioni povere convinte di 
trovare lavoro e si trovano trasformate in un 
giorno in carne da strada, donne che 
sopravvivono a cinque coltellate e 
ciononostante non perdono la fiducia, trovano 
il coraggio di sposarsi, di avere figli… e 
ricominciano ad avere paura quando una 
legislazione ingiusta consente all’ex oppressore 
di andare a vivere vicino a dove lei si è 
trasferita. Giovani vittime di bullismo che 
arrivano ad un passo dai gesti più estremi: 
perché la violenza ha molte facce. 

Donne, grandissime, impegnate nell’ascolto al 
telefono rosa o ai centralini degli ospedali, 
nelle case rifugio, nelle forze dell’ordine che 
spesso devono poter e saper sostenere le 
denunce, nel far emergere nell’informazione 
pubblica un impegno diverso a raccontare le 
cose: la volontà di tutte di dire “basta 
attenuanti, basta trattamenti di favore, basta 
scuse banali”.  
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“Non dire niente” è un piccolo post che vi sug-
geriamo di leggere per esteso cliccando sul link 
a pag. 9. E’ molto forte. Come è forte la poesia 
che trovate qui 

https://www.facebook.com/316892395313466
/photos/a.345593525776686.1073741829.316
892395313466/503707503298620/?type=3&t
heater 

E che inizia con “Non è amore se ti fa male”: è 
stato l’ultimo post su FB di Noemi, una sedi-
cenne uccisa a lecce dal fidanzato di un anno 
più grande, lo scorso settembre. Il suo post è 
diventato virale in un attimo, ripreso da una 
poesia spagnola bella quanto atroce. Noi vor-
remmo che a diventare virale fosse la capacità 
di agire per evitare altre mani addosso, altri 
colpi al corpo al volto e al cuore, altri orfani, 
due volte orfani perchè privati della madre dalle 
mani del padre.  

Vorremmo che un amore “tossico” fosse ricono-
sciuto ed individuato presto, evitato. Vorremmo 
che le violenze anche verbali sparissero dal vo-
cabolario comune, se riconducibili a violenze 

sulle donne.  

Pessima la figura fatta da Travaglio, che ha re-
plicato risentito (“«Non sapevo che anche la pa-
rola “acido” fosse stata proibita dall’Inquisizio-
ne del Politicamente Corretto») al richiamo di 
una donna, sfregiata con l’acido dal suo ex, che 
aveva commentato così “Chi, come me, ha cono-
sciuto gli effetti dell’acido, per sua sfortuna, si 
augura che questo non debba accadere a nessu-
no» il post del giornalista [“ La legislatura che 
sta per essere sciolta (si spera nell’acido) è sta-
ta una delle peggiori della storia repubblicana”.] 

La mancanza di sensibilità del giornalista evi-
denzia quanto ancora ci sia da fare per modifi-
care convinzioni e società, ma ci arriveremo so-
lo se ognuno di noi, gli uomini in testa, sarà 
parte attiva del  cambiamento. 

 

   Sonia Ostrica 

https://www.facebook.com/316892395313466/photos/a.345593525776686.1073741829.316892395313466/503707503298620/?type=3&theater
https://www.facebook.com/316892395313466/photos/a.345593525776686.1073741829.316892395313466/503707503298620/?type=3&theater
https://www.facebook.com/316892395313466/photos/a.345593525776686.1073741829.316892395313466/503707503298620/?type=3&theater
https://www.facebook.com/316892395313466/photos/a.345593525776686.1073741829.316892395313466/503707503298620/?type=3&theater


 

 

PAGIN A  3  n. 18 novembre-dicembre  2017 

DONNE E LAVORO 

IN AUMENTO LE DIMISSIONI VOLONTARIE 

DELLE LAVORATRICI MADRI 

Dalla Relazione annuale (2016) dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro (INL), istituito nel 

2015, sulle dimissioni o risoluzioni 

consensuali dei lavoratori con figli, si 

rileva che il 78% di queste dimissioni 

viene richiesto dalle lavoratrici madri 

(solo il 22% quelle dei padri) e, per il 

40% di esse, la motivazione è dovuta 

alla difficoltà di conciliare lavoro e 

famiglia, senza un adeguato supporto 

dei servizi per l’infanzia e la mancanza di 

flessibilità nei permessi destinati a chi si occupa 

dei lavori di cura. Nel 2016 quasi 30mila 

lavoratrici hanno lasciato per la difficoltà a 

conciliare occupazione e famiglia.  

http://www.uil.it/pari_opportunità/NewsSX.asp?ID_News=8521 

 

L’INL si occupa di esaminare le convalide delle 

dimissioni o risoluzioni consensuali di 

lavoratori/lavoratrici con figli dall’inizio della 

gravidanza fino ai terzo anno di vita del bambino. 

Su un tasso di occupazione femminile, che ha 

raggiunto in Italia con difficoltà il 48,8% (contro 

una media del 62.5% in EU), il 78.8% delle 

dimissioni ha riguardato le lavoratrici madri che, 

nel Rapporto dell’OCSE sulle competenze dei 

lavoratori italiani vengono considerate “assistenti 

familiari” in quanto svolgono gran parte del lavoro 

domestico non retribuito, e solo il 3% sono i 

lavoratori padri. Le donne che hanno lasciato il 

lavoro sono concentrate nelle fasce d’età 26-35 e 

36-45. Le motivazioni riguardano la conciliazione 

lavoro-famiglia, con un aumento del 44% rispetto 

al 2015, tra cui l’assenza dei familiari di supporto, 

il mancato accoglimento negli asili nido, l’elevata 

incidenza dei costi da sostenere per il bambino 

(nido-baby sitter). Spesso le difficoltà si 

riscontrano con il primo figlio. Venendo meno il 

supporto delle famiglie di origine (le donne fino 

alla riforma delle pensioni andavano in quiescenza 

prima e si potevano occupare dei nipoti), 

dovrebbero intervenire le strutture (35% pubbliche 

e 65% private) destinate all’accoglienza dei 

bambini durante l’orario di lavoro. Lo stanziamento 

previsto dal D.lgs. n° 65/17 "Sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 

anni" pari a 229 milioni di € è bloccato. Come 

rileva l’OCSE, le donne  dedicano, in media, oltre 

5h/g  di lavoro “non retribuito” per la cura dei figli, 

parenti e casa. I partner, in media, solo 

100minuti/g.  

Per quanto riguarda i congedi parentali facoltativi 

usufruiti nel 2016 nel settore privato: l’83% sono 

mamme e il 17% sono papà. Per quanto riguarda i 

congedi di paternità obbligatori, istituiti 

nel 2012 dalla legge Fornero, ne hanno 

usufruito quasi 90.000 papà (2016) 

contro il 70.000 (2015), trend positivo 

nonostante il calo riscontrato delle 

nascite (-2,5%).  Anche il congedo 

facoltativo richiesto dai padri ha 

riscontrato una flessione. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/09/donne-e-

lavoro-il-caso-delle-dimissioni-nel-2016-quasi-30mila-hanno-lasciato-

per-difficolta-a-conciliare-occupazione-e-figli/3898294/ 

 

Crescono le donne occupate, ma le madri si 

dimettono. L’Italia ha raggiunto il suo record 

storico di occupazione femminile (48,9%) ma si 

tratta solo del 41° posto in EU e del 3° posto per 

tasso di inattività. Invece cresce la percentuale 

delle dimissioni delle lavoratrici che non riescono a 

gestire lavoro e figli. Questo fenomeno si collega al 

sistema dei servizi e delle politiche insufficienti a 

garantire la loro piena partecipazione al mondo del 

lavoro. A gennaio 2017 con la Legge di Bilancio 

2017 (ex Legge di Stabilità 2017) sono stati 

prorogati per il biennio 2017-2018 i voucher per 

gli asili nido, sia per le lavoratrici autonome che 

per le lavoratrici dipendenti e parasubordinate; 

sono stati istituiti il “Bonus bebè” (1000€/a non 

detraibili per le iscrizioni negli asili dei nati nel 

2016), in rate mensili erogato dall’INPS fino al 

terzo anno di vita del bambino, nato o adottato, le 

cui famiglie posseggano un reddito ISEE inferiore 

ai 25.000€ che occorre rinnovare entro il 

31/12/2017 e il “Bonus mamma domani” (800€ 

per nascite o adozioni del 2017, che si possono 

richiedere al compimento del 7° mese di  

gravidanza). Le disposizioni cambieranno con la 

nuova legge di Bilancio 2018. Essa prevede, 

finora, ancora gli 80€/mese fino al compimento 

dell’anno (e non più per tre anni) del bambino nato 

o adottato nel 2018 e poi verrà dimezzato a 40€. 

Per il 2018 saranno corrisposti quindi alle famiglie 

fino a 960 euro, nel caso di nati/adottati a 

gennaio, mentre dal 2019 in poi l'assegno sarà di 

40 €/mese, per un massimo quindi di 480 euro 

l'anno. 
https://www.lavoroediritti.com/inps/voucher-asilo-nido-2017-2018-

istruzioni-inps#ixzz506kbrwOR   

http://www.ingenere.it/news/crescono-occupate-ma-madri-si-

dimettono    

   Giulia Barbiero  

http://www.uil.it/pari_opportunità/NewsSX.asp?ID_News=8521
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/09/donne-e-lavoro-il-caso-delle-dimissioni-nel-2016-quasi-30mila-hanno-lasciato-per-difficolta-a-conciliare-occupazione-e-figli/3898294/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/09/donne-e-lavoro-il-caso-delle-dimissioni-nel-2016-quasi-30mila-hanno-lasciato-per-difficolta-a-conciliare-occupazione-e-figli/3898294/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/09/donne-e-lavoro-il-caso-delle-dimissioni-nel-2016-quasi-30mila-hanno-lasciato-per-difficolta-a-conciliare-occupazione-e-figli/3898294/
https://www.lavoroediritti.com/inps/voucher-asilo-nido-2017-2018-istruzioni-inps#ixzz506kbrwOR
https://www.lavoroediritti.com/inps/voucher-asilo-nido-2017-2018-istruzioni-inps#ixzz506kbrwOR
http://www.ingenere.it/news/crescono-occupate-ma-madri-si-dimettono
http://www.ingenere.it/news/crescono-occupate-ma-madri-si-dimettono
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IL MISTERO DEL SALARIO SCOMPARSO 

Da più di un anno gli economisti delle grandi istituzioni 

internazionali, come la Banca Centrale 

Europea (BCE) e l’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE) si interrogano sul motivo per cui, 

al calare della disoccupazione, non segua 

la ripresa economica ed il rialzo dei 

salari. Anche la direttrice del Fondo 

Monetario Internazionale (FMI) Christine Lagarde ne ha 

parlato durante il vertice autunnale tra  FMI e Banca 

Mondiale (GBM) svoltosi a Washington dal 12 al 14 

ottobre 2017, alla presenza dei rappresentanti dei vari 

Ministri dell’Economia internazionale.  

Secondo il FMI, la motivazione sarebbe quella che, nei 

paesi più deboli, i salari non salgono perché la domanda 

è debole mentre, nei paesi più forti, nonostante la 

domanda sia più attiva il livello di produttività non ne 

giustifica l’aumento. Questo equivale a dire che più che 

di salario scomparso si debba parlare di produttività 

scomparsa.  

Fino a qualche tempo fa questo blocco dei salari si 

attribuiva, in parti uguali a due fattori che favoriscono il 

crescere della produttività: da un lato l’innovazione 

tecnologica realizzata con l’impiego dei robot e dall’altra 

la globalizzazione che, con l’aumento delle 

comunicazioni e delle informazioni, contribuisce alla 

crescita economica di paesi non sviluppati, dove le 

aziende possono produrre a minori costi. Ma riflettendo 

sul fenomeno della disoccupazione diminuita, la BCE ha 

rilevato che, in Europa, al 9% dei disoccupati rilevati 

statisticamente, bisogna associare l’analogo numero di 

coloro che non cercano più il lavoro perché scoraggiati e 

quelli che lavorano part-time.  

L’OCSE, dal canto suo, dice che se sono aumentati gli 

occupati viceversa non lo sono le ore di lavoro, perché 

contemporaneamente sono aumentati i lavori part-time 

e quelli flessibili. Pertanto si rileva che il tasso di 

disoccupazione effettivo è del 18% in Europa e 24% in 

Italia, segno di una grave recessione per la quale i salari 

dei nuovi assunti sono più bassi di quelli dei loro 

predecessori, nell’ipotesi che questo possa contenere i 

costi del lavoro. Ma se i salari sono più bassi i consumi 

non aumentano, quindi esiste un problema strutturale 

dell’economia su cui occorre intervenire. Ed in tutta 

questa modifica del mercato del lavoro molto influisce 

anche il ridotto livello di influenza sindacale dovuto alla 

riduzione degli strumenti di rappresentanza e 

protezione dei lavoratori che, bisogna ben comprendere, 

non sono un intralcio ma una risorsa rispetto al rilancio 

dei salari.  

Questa osservazione pare non sia ben chiara al nuovo 

Governo francese che, nella propria riforma del lavoro, 

auspica addirittura l’assenza di rappresentatività 

sindacale nelle aziende. In conclusione l’aumento della 

flessibilità e della precarietà del posto di lavoro, con la 

conseguente diminuzione dei salari e dei livelli di 

rappresentanza, non favorisce la crescita economica dei 

paesi industriali, e costituiscono un costo in termini di 

produttività, non un vantaggio. 
www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=65776 

                                                   Giulia Barbiero  

PENSIONI, EQUIPARAZIONE UOMINI E DONNE 

Da gennaio anche le lavoratrici dipendenti del privato e 

quelle autonome andranno in pensione a 66 anni e 7 

mesi. È l’ultimo scalino della riforma Fornero per arrivare 

alla piena equiparazione tra uomini e donne. Il prossimo 

passo è previsto dal 2019 con l’aumento a 67 anni.  

Proviamo a fare il punto della situazione: 

PENSIONE di vecchiaia. Dal 2018 si è arrivati alla com-

pleta unificazione dell’età pensionabile per le diverse 

categorie di lavoratori. Dal prossimo primo gennaio tutti 

a 66 anni e 7 mesi; e da quello successivo tutti con 5 

mesi in più. 

PENSIONE anticipata. Non cambiano i requisiti per la 

cosiddetta pensione anticipata, quella alla quale si può 

accedere a prescindere dall’età anagrafica, sulla base 

degli anni di contributi versati. Per questa formula rima-

ne la distinzione tra uomini e donne: i primi potranno 

lasciare il lavoro con 42 anni e 10 mesi di attività, le se-

conde con 41 anni e 10 mesi. Dal 2019 si aggiungeran-

no cinque mesi in più. 

ASSEGNO sociale. Nel giro di qualche giorno cambierà 

anche il limite di età richiesto per ottenere l’assegno so-

ciale, prestazione assistenziale prevista al posto della 

pensione sociale. Anche qui si passa da 65 anni e 7 me-

si a 66 anni e 7 mesi. 

LAVORI usuranti. Individuati nelle tabelle specifiche nel 

2018 la pensione può essere conquistata con 61 anni e 

7 mesi di età, 35 anni di contributi e il contestuale rag-

giungimento della quota 97,6 (come somma di età e 

contribuzione). 

APE SOCIAL per lavori gravosi (e non solo). Dal 2017 è 

possibile ottenere una sorta di pre-pensione assistenzia-

le a partire dai 63 anni e 7 mesi per coloro che si trova-

no in condizioni di disagio (disoccupati, invalidi, con fa-

miliari disabili) o che svolgono attività considerate gravo-

se (15 categorie). 

PENSIONE per precoci. I lavoratori che si trovano nelle 

condizioni per ottenere l’Ape social o che sono impiegati 

in lavori usuranti possono agganciare direttamente la 

pensione anticipata con 41 anni di contributi se hanno 

lavorato per almeno dodici mesi durante la minore età. 

APE volontario. Il 2018 dovrebbe essere, infine, l’anno 

dell’Ape volontario: con la possibilità di lasciare il lavoro 

dai 63 anni e 7 mesi in avanti, chiedendo un prestito-

ponte erogato dall’Inps da rimborsare con rate sulla pen-

sione maturata. 

http://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=65776
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LAVORATRICI: CORRETTE ABITUDINI IN TUTTE LE 

FASI DELLA VITA 

Partendo dal dato di fatto che il notevole innalzamento 

dell’età pensionabile vede 

coinvolti i lavoratori e le 

lavoratrici in varie fasi della 

vita, le donne italiane co-

me conseguenza potrebbe-

ro trascorrere circa 15-20 

anni della vita lavorativa in 

menopausa (da studi effet-

tuati - tratto da Punto sicu-

ro: INAIL - Lavoratrici in me-

nopausa e corrette abitudi-

ni di vita). 

Con queste prospettive 

l’elemento non trascurabile 

è tenerle informate circa i 

numerosi fattori di rischio 

che potrebbero essere ridotti o addirittura eliminati se 

correttamente gestiti. 

Fondamentale è la conduzione di uno stile di vita che 

non contempli l’uso di tabacco, riducendo il  consumo 

di alcool ove se ne facesse eccesivo uso, seguendo 

una dieta equilibrata e praticando continua attività 

fisica.  

L’INAIL declina le informazioni di carattere generale 

per la promozione della salute per le lavoratrici in una 

fase specifica e particolare della vita come la meno-

pausa, e in particolare riporta suggerimenti riguardo 

questo periodo analizzando e ponendo l’accento su 

quali sono o possono essere le problematiche sul lavo-

ro e come , se possibile , contribuire a migliorare la 

qualità della vita negli anni di lavoro restanti. 

Le lavoratrici ed i lavoratori sono quindi soggetti cen-

trali del processo di Promozione della Salute sul Lavo-

ro, in quanto agire in quest’ambito rappresenta una 

efficace strategia per la prevenzione.  

L’informazione e la formazione vanno rivolte anche al 

personale dirigenziale che può rendere l’ambiente di 

lavoro consono alle esigenze delle lavoratrici in questo 

particolare periodo della vita, anche in ottemperanza 

alla normativa vigente che prevede la valutazione del 

rischio tenendo conto dell’età e della differenza di ge-

nere.(rif. Articolo tratto da Punto sicuro anno19 n 

408625/09/2017). 

 

   Giuliana Giardi 

SE LA PRECARIETÀ RUBA ANCHE L’AMORE  

Si tratta di una riflessione sulle conseguenze del 

perdurare della incertezza del proprio futuro sui 

comportamenti individuali e sociali dei lavoratori 

precari. 

Molto spesso sono brillanti laureati che dopo avere 

sperimentato lavori poco remunerati e provvisori non 

sono riusciti a trovare una attività confacente alla loro 

preparazione, compromettendo la propria vita di 

relazione . 

Maturando quindi in loro la convinzione che sarebbe 

stato necessario andare via dal proprio Paese, con 

questo presupposto,  si è sempre più affievolito 

l’interesse a cercare una relazione interpersonale 

soddisfacente con la convinzione maturata che 

un’eventuale occasione lavorativa potesse essere 

intralciata da legami affettivi troppo coinvolgenti.  

Questa idea ne ha causato l’isolamento affettivo. 

Se da un lato c’è però insita in loro la necessità di 

intrecciare rapporti affettivi soddisfacenti, con il 

crescere dell’età aumenta la diffidenza e la sfiducia 

negli altri compromettendo, con la solitudine, 

l’entusiasmo e la disponibilità giovanile. 

Se poi nella propria cerchia di conoscenze e amicizie, 

altri hanno già compiuto la scelta di andare a trovare 

lavoro all’estero, l’isolamento aumenta influenzandone 

il livello generale di benessere. Ci si deve pertanto 

arrendere alle conseguenze dettate dalla precarietà 

sulla propria vita sociale?  
http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/articoli/2017/11/07/se-la-

precarieta-ruba-anche-lamore/   

     Giulia Barbiero  

https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/LAVORATRICI%20IN%20MENOPAUSA%20E%20CORRETTE%20ABITUDINI%20DI%20VITA.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/LAVORATRICI%20IN%20MENOPAUSA%20E%20CORRETTE%20ABITUDINI%20DI%20VITA.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/LAVORATRICI%20IN%20MENOPAUSA%20E%20CORRETTE%20ABITUDINI%20DI%20VITA.pdf
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/differenze-di-genere-eta-cultura-C-49/una-valutazione-dei-rischi-che-tenga-conto-delle-differenze-di-genere-AR-16904/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/differenze-di-genere-eta-cultura-C-49/una-valutazione-dei-rischi-che-tenga-conto-delle-differenze-di-genere-AR-16904/
http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/articoli/2017/11/07/se-la-precarieta-ruba-anche-lamore/
http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/articoli/2017/11/07/se-la-precarieta-ruba-anche-lamore/
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Circolare INAIL smart working 

Dello smart working abbiamo parlato più volte. 

E’ uno strumento che coniuga le esigenze di risparmio 

del datore di lavoro con quelle di conciliazione dei 

dipendenti. Con l’attivazione di questa modalità 

lavorativa, per i dipendenti che vi accederanno, previa 

richiesta, cessa la considerazione della ‘postazione 

fissa’. Della scrivania e del PC di appartenenza in 

poche parole. Si lavora su piattaforme internet con 

accesso da varie postazioni, preventivamente 

concordate. 

Il risparmio per il datore di lavoro è in termini di spazio 

e di costi fissi; il vantaggio del dipendente è di avere la 

possibilità di svolgere le proprie mansioni da 

postazioni logisticamente più favorevoli.  

Ma la vera questione sul tavolo, al di là delle reticenze 

individuali per la mancanza della presenza fisica a cui 

siamo ancora molto legati, è sempre stata la tutela 

assicurativa del dipendente. E’ non è cosa da poco se 

si considera la responsabilità del datore non solo per 

l’infortunio sul posto di lavoro ma anche per quello in 

itinere. 

Inail è intervenuto con una circolare in cui chiarisce 

proprio questo e, individuando il premio assicurativo, 

precisa che ‘la parte dell’attività lavorativa resa fuori 

dai locali aziendali, eseguita senza una postazione 

f issa,  comunque comporta l ’estensione 

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 

malattie professionali’.  

Così anche per l’infortunio in itinere che viene 

riconosciuto: ‘gli infortuni occorsi durante il normale 

percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a 

quello prescelto per lo svolgimento della prestazione 

lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati 

quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia 

connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o 

alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze 

di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di 

ragionevolezza’. 

Se pure questa questione sembra essere stata 

affrontata, per lo smart working è proprio il caso di 

dire…. eppur si muove. Vedremo ora come verrà e 

quanto verrà attuato. 

   Maria Giovanna Dovetto 

L'uscita da scuola dei ragazzini delle medie: la 

nuova legge 
Tutto nasce…  No, non è vero che nasce, ma ritorna 

dopo una recente sentenza della 

Corte di Cassazione.  

Il fatto, purtroppo, riguarda un 

ragazzino undicenne che per il 

ritorno da scuola doveva salire su 

un pulmino addetto al trasporto 

degli alunni. Purtroppo è sfuggito al 

controllo ed è morto all’uscita da 

scuola.  Il fatto che l'incidente sia accaduto fuori dal 

perimetro scolastico non ha escluso la responsabilità 

della scuola: l'obbligo di far salire e scendere dai mezzi 

di trasporto gli alunni, secondo la Cassazione, ricade 

sul personale scolastico anche al di là dell’orario di 

fine lezioni. E’ l’obbligo di vigilanza che spetta al 

personale docente che sussiste fino a quando gli 

alunni non vengono presi in consegna da altri soggetti.  

Ma che accade se i genitori hanno rilasciato il 

consenso a che il proprio figlio torni a casa da solo?   

I giudici della Cassazione sono andati oltre il caso in 

esame ed hanno interpretato così la legge: il dovere di 

sorveglianza degli alunni minorenni non viene 

meno neppure se i genitori mettono per iscritto 

l’autorizzazione per far tornare a casa il proprio figlio/a 

da solo. Unico sconto si fa per i maggiori di 14 anni 

che forse, avendo maturato una certa capacità di 

intendere e di volere, possono essere in grado di 

decidere per sé e di riconoscere le situazioni di 

pericolo. E quindi ecco che tutti i minori di 14 anni 

devono essere consegnati ad un maggiorenne, 

debitamente autorizzato, alla fine delle lezioni. 

Questa era la legge, motivo di scontro tra le famiglie e 

la Ministra Fedeli. 

Con la L. 172/2017, in vigore dal 6 dicembre scorso, il 

Parlamento è corso ai ripari. Nell’art. 19-bis ha 

rimodulato la questione dell’uscita autonoma da 

scuola dei minori di 14 anni. 

Secondo le nuove disposizioni, sulla base di una 

valutazione riguardante l’età del minore, il grado di 

autonomia dello stesso e lo specifico contesto, 

i genitori ora possono autorizzare la scuola a 

consentire l’uscita autonoma del figlio al termine delle 

lezioni. L’autorizzazione solleverà il personale 

scolastico da ogni responsabilità legata all’obbligo di 

vigilanza. 
 

https://www.orizzontescuola.it/uscita-autonoma-minori-14-anni-legge-gu-

docenti-sollevati-obbligo-vigilanza-genitori-presentano-autorizzazione/ 

 
https://www.agi.it/cronaca/bambini_accompagnati_scuola_media_valeria

_fedeli-2295811/news/2017-10-27/   

 

                                Maria Giovanna  Dovetto 

CONCILIAZIONE  

https://www.agi.it/cronaca/bambini_accompagnati_scuola_media_valeria_fedeli-2295811/news/2017-10-27/
https://www.agi.it/cronaca/bambini_accompagnati_scuola_media_valeria_fedeli-2295811/news/2017-10-27/


 

 

PAGIN A  7  n. 18 novembre-dicembre  2017 

PARI OPPORTUNITA’ 

Il G7 delle Pari opportunità: un club per donne?  

A Taormina, lo scorso 14 novembre, nel silenzio 

generale dei media, si è tenuto il G7 delle Pari 

Opportunità. Italia, Canada, Francia, Usa, Regno Unito 

e Germania rappresentati da ministre e 

sottosegretarie e un solo uomo a rappresentare il 

governo giapponese.  

La foto di gruppo del 

v e r t i c e  r i c h i a m a 

inevitabilmente l’idea di un 

club per donne, una 

riserva culturale.  

Il governo italiano a 

Taormina porta i numeri dei piani antiviolenza, i fondi 

stanziati per banche dati, case rifugio e progetti di 

sensibilizzazione. I risultati non mancano, le criticità 

restano. 

L’ultimo rapporto dell’Istituto europeo per 

l’uguaglianza di genere (Eige) certifica una generale 

difficoltà a progredire nell’intera Ue ma, a fronte di un 

aumento dell’indice globale di appena 4,2 punti in 

dieci anni, è l’Italia il Paese con i miglioramenti più 

significativi (13 punti per il periodo 2005-2015). I 

parametri misurano lavoro, ricchezza, competenze, 

tempo, potere e salute. Sale l’occupazione femminile, 

aumentano le donne nei board e in Parlamento, 

anche se permane il divario retributivo, anche se 

lavorano di più le donne senza figli, anche se sempre 

meno ragazze scelgono percorsi tecnico-scientifici. Già 

visto e sentito. 

Su tutto questo, il nodo violenza. Quella fisica che 

sfocia nelle storie terribili di femminicidio. E quella 

impalpabile che si nutre di ricatti sottili, dominio 

psicologico, abusi difficili da riconoscere per le stesse 

vittime. La rivoluzione che vogliamo richiede un lungo 

lavoro di trasformazione socio-culturale e di 

assunzione di consapevolezza, in primis da parte delle 

donne. Un lavoro di squadra, insieme e con gli uomini, 

per fare delle Pari opportunità non un dossier tra tanti, 

ma un assetto di vita.      
   Alessandra Attanasio 

“GENDER EQUALITY INDEX”: il paradosso 

italiano  

Come dicevamo, secondo il report dell’Eige, in dieci 

anni l’Italia è il paese europeo che ha fatto più 

progressi in tema di parità di genere passando dalla 

26esima alla 14esima posizione in classifica. Come 

mai? Con la legge Golfo Mosca sulle quote “rosa” - 

che stabilisce che almeno un terzo dei posti nei 

consigli di amministrazione e negli organi di vigilanza 

delle società quotate, sia riservato al genere meno 

rappresentato (tendenzialmente, quello femminile) - 

sono aumentate le donne in parlamento (dal 12% 

del 2005 al 30% del 2015) e nei consigli di 

amministrazione. Ma l’Italia in termini di pari 

opportunità continua a perdere posizioni in 

classifica, come nell’ambito della divisione del lavoro 

di «cura» (famiglia, bambini, casa) in cui passiamo 

dal 19esimo al 23esimo posto, così come in ambito 

economico  (stipendi, accesso al lavoro, welfare) 

dove il nostro Paese passa dall’11esimo al 13esimo 

posto. L’uguaglianza insomma è tutt’altro che vicina 

e la tanto discussa legge sulle quote di genere ci 

dice che per spontanea evoluzione non si va da 

nessuna parte.   Alessandra Attanasio 

 
Leggi il rapporto completo su: 
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017

-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=l_indice_

sull_uguaglianza_di_genere_2017_progressi_a_passo_di_lumaca&utm

_term=2017-10-11 

La sottovalutazione del capitale umano 

femminile  

Com’è possibile che un Paese che ha un bisogno 

disperato di crescere possa permettersi di 

sottoutilizzare metà del suo capitale umano? 

L’annuale rapporto dell’Ocse, intitolato “Education at 

glance”, fornisce di anno in anno la stima della 

gravità del problema dell’istruzione in Italia: scarso 

numero di laureati, alto tasso di abbandono degli 

studi, alto livello di impreparazione dei nostri 

studenti e dei nostri insegnanti. Ma, soprattutto, un 

capitale umano femminile che ha un livello di 

scolarità primaria e secondaria ottimo. Che accede 

alle università più dei maschi (55% a 45%). Che si 

laurea più dei maschi (59% a 41%) e più della media 

Ocse (57%). Ma che, regolarmente, si ritrova a 

essere utilizzato meno e peggio dei colleghi maschi. 

E ancora, i tassi di occupazione sono più elevati nei 

settori in cui la maggior parte degli studenti è di 

sesso maschile, le retribuzioni delle laureate sono 

pari al 72% di quelle dei laureati. Un problema per le 

donne, un problema ancora maggiore per il Paese, 

che ha deciso scientemente che avere metà della 

sua popolazione - quella brava a scuola - in panchina 

sia il modo migliore perdere ogni partita. In un 

mondo di cose che cambiano e di gente che impara 

non possiamo permettercelo.        

    Alessandra Attanasio 
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/07/molto-istruite-poco-

utilizzate-litalia-che-disprezza-le-donne-e-un-pae/35758/  

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=l_indice_sull_uguaglianza_di_genere_2017_progressi_a_passo_di_lumaca&utm_term=
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=l_indice_sull_uguaglianza_di_genere_2017_progressi_a_passo_di_lumaca&utm_term=
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=l_indice_sull_uguaglianza_di_genere_2017_progressi_a_passo_di_lumaca&utm_term=
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=l_indice_sull_uguaglianza_di_genere_2017_progressi_a_passo_di_lumaca&utm_term=
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=l_indice_sull_uguaglianza_di_genere_2017_progressi_a_passo_di_lumaca&utm_term=
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/EAG2017CN-Italy-Italian.pdf
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/07/molto-istruite-poco-utilizzate-litalia-che-disprezza-le-donne-e-un-pae/35758/
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/07/molto-istruite-poco-utilizzate-litalia-che-disprezza-le-donne-e-un-pae/35758/
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GLOBAL GENDER GAP 

REPORT 2017: l'Italia 

piomba all'82esimo 

posto 

Il Global Gender Gap 

Report redatto dal World 

Economic Forum misura il 

divario tra i due sessi in 

termini di opportunità, 

status sociale e attitudini. 

Nei primi posti della classifica dei 144 paesi presi in 

esame l’Islanda, che si conferma al primo posto, e  i 

paesi scandinavi ma anche Nicaragua e Slovenia, 

paesi dove il gender gap è meno evidente o è stato 

parzialmente colmato. E poi c’è l’Italia che, dal 

41esimo posto nel 2015, è crollata al 50esimo nel 

2016 e all’82esimo nel 2017, dietro alla Grecia, 

Burundi, Bolivia, Mozambico…. 

Parlando di salario, siamo al 126esimo posto nel 

divario di genere: gli uomini insomma guadagnano 

più delle donne, e questa non è una novità, ma dalla 

ricerca emerge anche che le donne lavorano di più. 

Ogni giorno, una donna lavora 512 minuti contro i 

453 di un suo collega mentre la disoccupazione è 

più alta tra le donne (12,8% contro il 10,9%) così 

come le persone senza lavoro scoraggiate (40,3% 

contro il 16,2% degli uomini). Per quanto riguarda 

l'istruzione, siamo piombati dal 27esimo posto del 

2006 al 60esimo: ci sono più bambine che bambini 

che non vanno a scuola, e anche nell'uso di Internet 

c'è uno scarto a vantaggio del mondo maschile. Tra i 

laureati, le donne sono la maggior parte degli 

studenti di facoltà di arti e di insegnamento, ma 

anche in medicina e nel welfare in generale. 

A livello globale il divario di genere, spiega il WEF, è 

al 68% e si è comunque allargato e le differenze di 

genere più ampie riguardano la sfera economica e 

quella sanitaria. Con questi ritmi, ci vorranno 100 

anni per colmarlo, una stima fatta a livello globale, 

come media tra i 61 anni dell'Europa occidentale e i 

168 anni nel Nord America. Eppure, segnala il WEF, 

se si colmasse la parità di genere il Pil del mondo 

aumenterebbe di 5,3 miliardi di dollari. 

Il divario di genere è un problema serio in gran parte 

del mondo e lo è anche in Italia. Come battere il 

divario di genere che ci umilia? E’ arrivata l’ora di 

affrontare alla radice il problema. Le donne non 

possono essere più il pilastro del nostro sistema di 

welfare. Non possono più farcela. Lo dicono i numeri 

drammaticamente. Non possono sostituirsi come 

prima all’attività dei servizi sociali e sanitari. Non ne 

hanno più il tempo. Vogliono lavorare, vogliono 

realizzarsi su tutti i piani. Vogliono avere i figli che 

oggi non riescono ad avere, ma che desiderano. 

Vogliono anche valorizzarsi sul lavoro. La questione 

di genere deve diventare una priorità di questo 

Paese.  

Per approfondire: 
http://www.repubblica.it/economia/2017/11/02/news/

wef_il_61_5_delle_donne_italiane_che_lavorano_non_vengono_pagate-

179991409/  
http://www.lastampa.it/2017/11/02/italia/cronache/come-battere-il-

divario-di-genere-che-ci-umilia-PvYpDITDxxfqTVKRJvaPAN/pagina.html  
 

Alessandra Attanasio 

Che ne è stato del Ministero per le Pari 

Opportunità italiano?   

A parte  Cipro e Malta in Europa in tutti gli altri Paesi 

c’è più parità di genere che in Italia. 

L’Italia ha infatti perso ben 32 posizioni in un anno 

nel Global Gender Gap Report del World Economic 

Forum, posizionandosi 82^, soprattutto a causa di 

una crescente ingiustizia salariale – uno dei diritti 

basilari di tutti i cittadini, garantiti dall’articolo 3 della 

nostra Costituzione – e della ridotta presenza politica 

delle donne, soprattutto in ruoli decisionali. 

Il divario di trattamento tra donne e uomini nel nostro 

Paese torna così, per la prima volta dal 2014, a 

superare il 30% cioè se in Italia nasci femmina, hai 

poco più dei due terzi dei diritti e delle possibilità che 

sono garantite ai maschi. Un uomo vale 100 e tu 70! 

E allora questo Paese può permettersi di non avere 

un ministero – un ministero vero, con un portafoglio, 

un’agenda politica e una reale capacità di azione – 

dedicato al raggiungimento della piena parità?  

Il dato sul divario di genere è anche un chiaro 

indicatore della cattiva salute di un intero sistema.  

Ci sono cose che sono alla base di una civiltà. La 

parità di diritti lo è: non è facoltativa.  

Non è un “di più” di cui occuparsi una volta che tutto 

il resto, le altre cose “più importanti e urgenti” sono a 

posto. Non possiamo andare da nessuna parte se 

prima non siamo sicuri di avere tutte e tutti a bordo. 

 
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/11/03/aaa-cercasi-

disperatamente-un-ministero-per-le-pari-opportunita-perdute-in-italia/  

 

Alessandra Attanasio 

http://www.repubblica.it/economia/2017/11/02/news/wef_il_61_5_delle_donne_italiane_che_lavorano_non_vengono_pagate-179991409/
http://www.repubblica.it/economia/2017/11/02/news/wef_il_61_5_delle_donne_italiane_che_lavorano_non_vengono_pagate-179991409/
http://www.repubblica.it/economia/2017/11/02/news/wef_il_61_5_delle_donne_italiane_che_lavorano_non_vengono_pagate-179991409/
http://www.lastampa.it/2017/11/02/italia/cronache/come-battere-il-divario-di-genere-che-ci-umilia-PvYpDITDxxfqTVKRJvaPAN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/11/02/italia/cronache/come-battere-il-divario-di-genere-che-ci-umilia-PvYpDITDxxfqTVKRJvaPAN/pagina.html
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/11/03/aaa-cercasi-disperatamente-un-ministero-per-le-pari-opportunita-perdute-in-italia/
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/11/03/aaa-cercasi-disperatamente-un-ministero-per-le-pari-opportunita-perdute-in-italia/
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Se la mamma non è esausta, che mamma è?  

Proviamo anche a riderci su. 

Abbiamo riassunto tutti i molteplici ruoli e 

competenze della mamma, dimenticando per un 

attimo che (magari) c’è anche il lavoro, quello fuori 

casa. Ma questo è un altro capitolo, apparentemente 

impossibile da intersecare con la vita di tutti i giorni. 

  

Mamma è….  

babysitter per eccellenza,  

controllore specializzato delle 

puzze corporee e addetto 

all’igiene personale;  

insegnante a domicil io 

(scolastico e non);  

autista a comando;  

chef quattro stelle con imbocco garantito per tacer 

dello sminuzzamento a cortese richiesta;  

infermiere professionale notte e giorno (sempre più 

notte che giorno e vai a capire perché);  

stilista, parrucchiere a domicilio e prima estetista per 

giovani donne in crescita (ma pure per gli uomini, 

basta che non lo si sappia in giro);  

consolatrice di anime in pena e asciugatrice di 

lacrime; impositrice di regole che nascerebbero ferree 

ma che si liquefano nel giro di poco;  

mediatrice di diatribe familiari;  

dispensatrice di punizioni e perdoni, sempre più 

perdoni che punizioni;  

carpentiere, muratore, pittore e assemblatore di 

camerette per fanciulli;  

governante e schiava delle pulizie senza stipendio; 

supporter per impegni sportivi;  

organizzatrice di eventi, animatrice di feste e clown 

domestico;  

garzone della spesa (e stendiamo un plaid pietoso 

quando si tratta di trascinare le casse dell’acqua);  

incaricato in via esclusiva della cura pure degli 

animali domestici;  

cantafiabe della prima infanzia, inventore di giochi e 

storie per la seconda;  

menestrello per gli addormentamenti notturni;  

facchino ad honorem per cartelle scolastiche;  

sarta di fortuna per piccoli rammendi o giganteschi 

travestimenti;  

riparatrice di cuori infranti;  

disinfestatore di zanzare notturne e diurne;  

urlatrice della buonanotte con camicia di forza all-

inclusive;  

sveglia del mattino con sistema automatico di 

rimozione dai letti;  

addetto esclusivo alla pulizia della cacca dalle suole 

(con particolare specializzazione per quelle da 

ginnastica);  

referente per i rapporti con l’estero (insegnanti, 

medici, genitori di amichetti);  

trampoliere economista per far quadrare i conti; 

ambasciatore della pace per le convocazioni a 

scuola….. 

……. oltre il canonico ruolo di vestale del focolare 

domestico. 

Sarà adorata sotto i 10 anni, contestata tra i 10 e i 

15 e dileggiata fino ai 20 (se le dice bene); pressoché 

ignorata nel decennio 20 -30; riapprezzata (se ha 

avuto fortuna, molta fortuna, dopo i 30). 

Normalmente è donna, anche se spesso dimentica di 

esserlo, con problemi di peso, a tratti in più a volte in 

meno, il viso stravolto dalla stanchezza e un sogno 

nel cassetto, quello di trovare pace. 

Non ha studiato per fare la madre e da piccola è stata 

cresciuta vedendo quella decerebrata di Cenerentola 

e plagiata da quell’altra imbecille di Candy Candy. 

E’ il terrore dei cassieri del supermercato, l’incubo dei 

vigili fuori scuola, la scheggia degli autovelox e la 

stalker del pediatra. E’ quella che quando è seduta 

alla scrivania dell’ufficio poggia solo un quarto di 

sedere sulla sedia come se da un momento all’altro 

dovesse scappare via. 

E’ allegra, è stanca morta, è arrabbiata nera, è una 

m i r i a d e  d i  c o s e  i n s i e m e  e  t u t t e 

contemporaneamente. E’ mediamente folle. Si 

lamenta con sorelle e amiche perché vorrebbe 

cambiare il mondo, anche se sa (perché in fondo in 

fondo lo sa) che non ha scampo! 

 

 

Se volete, se vi riconoscete in questa immagine 

volutamente caricaturale (ma mica poi tanto) …. 

provate a leggere qua: 
https://rosapercaso.wordpress.com/2017/10/27/se-non-sei-esausta-

che-mamma-sei/  

 

 

   Maria Giovanna Dovetto 

https://rosapercaso.wordpress.com/2017/10/27/se-non-sei-esausta-che-mamma-sei/
https://rosapercaso.wordpress.com/2017/10/27/se-non-sei-esausta-che-mamma-sei/
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Quello che potete vedere qua è il video della 

campagna di sensibilizzazione #dauoamoauomo: 

“Come pensi si senta una donna che ha subito un 

qualsiasi tipo di violenza?" 
https://www.youtube.com/watch?v=KEqyzHzVVTA  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/02/da-uomo-a-uomo-pietro-

grasso-testimonial-contro-la-violenza-sulle-donne/3952056/ 

 

Forse metterci tutti davanti a ciò che prova una donna 

vittima di violenza può aiutare a capire e anche a 

rispondere a quella benedetta domanda che torna e 

ritorna quando si parla di donne e di violenza: c’è 

davvero un limite giustificabile tra provocazione e 

offesa?   
Perché se nessuno chiederebbe mai al rapinato cosa 

abbia fatto per provocare il rapinatore, ad una donna 

stuprata si domanda cosa indossava al momento della 

violenza, soprattutto sotto gli abiti?   
A questo link trovate le testimonianze di donne violate 

e degli abiti che indossavano 
http://www.milleunadonna.it/attualita/articoli/abiti-vittime-stupro-mostra-

stereotipi/  

Non sono abiti ‘particolari’, sono indumenti qualunque; 

molto spesso semplici pantaloni e magliette.  

“Com’era vestita?” è diventato il titolo di una mostra 

allestita dagli studenti dell’Università del Kansas, nel 

Midwest degli Stati 

Uniti. “What Were You 

Wearing?” è un tale 

cazzotto allo stomaco 

che sta facendo il giro 

del mondo.  

Le immagini di quegli 

abiti “da stupro” 

stanno colpendo la 

coscienza di tanti anche grazie alle condivisioni sui 

social. 

A conti fatti, e senza neppure scomodare la libertà di 

espressione, ciò che si indossa non può giustificare la 

violenza! 

 

La stessa sorte è toccata alle attrici che a distanza di 

tempo hanno fatto outing rivelando abusi e coercizioni. 

Anche qua, invece di domandarci se ci fosse stato o 

meno consenso alla prestazione sessuale (unica e sola 

vera questione da porre!), si è finiti col discutere più 

della notorietà che della violenza perpetrata dal 

potente di turno. Come se fosse inevitabile dover 

essere oggetto di pretese sessuali in cambio di lavoro. 
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2017/10/09/news/

weinstein_licenziato_dalla_societa_che_ha_fondato_coinvolto_in_scandal

o_molestie_sessuali-177733033/ 

Ma questo è il mondo dello spettacolo, dove per 

pubblicizzare anche solo uno yogurt è necessario 

mettere a nudo un corpo. Dicono che così si venda di 

più, anche se a dirlo sono gli uomini mentre lo yogurt 

pare lo acquistano in percentuale maggiore le donne.  
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/10/25/news/no-alla-

pubblicita-sessista-1.312705  

 

La verità è che in qualche maniera si “nasce” colpevoli 

per il fatto di essere…donna! 

Sei stata molestata? Cosa ci facevi per strada da sola 

a quell’ora!  Sei stata violentata? Te la sei cercata con 

quella gonna troppo corta e quella scollatura troppo 

audace! Ti sei dovuta prestare per fare carriera? E’ il 

prezzo della notorietà!  

Ma ammettere che il corpo femminile evoca l’istinto 

primordiale dell’accoppiamento non è in fondo una 

presa di coscienza di un limite tutto maschile? Se la 

donna è preda, l’uomo è cacciatore e del suo avo 

cavernicolo ha conservato tutti i tratti bestiali.  

E così deve essere se nella civilissima Torino un 

’branco’ di tredicenni che ha violentato per mesi una 

ragazzina è rimasto impunito. 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/20/news/torino_l_eta_salva

_il_branco_niente_processo_ai_violentatori_di_una_ragazzina-

178795756/ 

Una prece collettiva per i milioni di anni inutilmente 

trascorsi per l’evoluzione di una qualunque forma di 

vita cosciente! 

 

In questa società, l’unica a non pubblicizzarsi 

attraverso la sessualità è l’immagine della mamma, 

necessariamente pudica e composta nel suo ruolo di 

accudimento che pretende efficienza e abnegazione. 

Eppure, anche la mamma negli ultimi decenni se la sta 

vedendo brutta, imbrigliata com’è tra il lavoro e la 

famiglia.  

Verrebbe quasi da pensare che per essere donne e 

basta, assolte da tutti i pre-giudizi, se ci dovesse 

toccare di esser vittime, dovremmo avere la fortuna di 

diventarlo ad orario di cena, appena rientrate da una 

giornata lavorativa, con i figli in casa e mentre 

indossiamo ciabatte e tuta da ginnastica, non quella 

aderente ovvio, meglio un tutone di pile insulso quel 

tanto che basta da non indurre in tentazione.  

La donna di oggi sembra essersi duplicata in due 

prototipi fantastici: l’uno, immagine primordiale del 

desiderio sessuale (talvolta sì anche sapientemente e 

coscientemente interpretato), l’altro, ‘accudente’.  

Spesso nessuno dei due è scelto volontariamente; un 

ennesimo cliché che ci viene appiccicato addosso. 

Ci sono identità femminili e maschili da ricostruire in 

un contesto sociale che di parità sembra essersi 

riempito la bocca, non certo le mani. Siamo ancora 

tanto tanto lontani! 

   Maria Giovanna Dovetto 

VIOLENZA SULLE DONNE 

https://www.youtube.com/watch?v=KEqyzHzVVTA
http://www.milleunadonna.it/attualita/articoli/abiti-vittime-stupro-mostra-stereotipi/
http://www.milleunadonna.it/attualita/articoli/abiti-vittime-stupro-mostra-stereotipi/
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2017/10/09/news/weinstein_licenziato_dalla_societa_che_ha_fondato_coinvolto_in_scandalo_molestie_sessuali-177733033/
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2017/10/09/news/weinstein_licenziato_dalla_societa_che_ha_fondato_coinvolto_in_scandalo_molestie_sessuali-177733033/
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2017/10/09/news/weinstein_licenziato_dalla_societa_che_ha_fondato_coinvolto_in_scandalo_molestie_sessuali-177733033/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/10/25/news/no-alla-pubblicita-sessista-1.312705?refresh_ce
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/10/25/news/no-alla-pubblicita-sessista-1.312705?refresh_ce
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/20/news/torino_l_eta_salva_il_branco_niente_processo_ai_violentatori_di_una_ragazzina-178795756/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/20/news/torino_l_eta_salva_il_branco_niente_processo_ai_violentatori_di_una_ragazzina-178795756/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/20/news/torino_l_eta_salva_il_branco_niente_processo_ai_violentatori_di_una_ragazzina-178795756/


 

 

PAGIN A  11  n. 18 novembre-dicembre  2017 

Gli indennizzi statali per le vittime di reati 

intenzionali violenti non risarcite dai colpevoli 
E’ molto chiaro a tutti che in Italia la tutela indennitaria 

delle vittime di reati intenzionali violenti non 

è mai stata una priorità per nessun 

Governo. Non è un’opinione. E’ storia! 

La prima Convenzione europea per la tutela 

delle vittime non risarcite dai colpevoli, del 

1983 non è mai stata ratificata. Alle 

a u d i z i o n i  d e l  2 0 0 2  t e n u t e 

dalla Commissione Europea per rafforzare 

la tutela delle vittime l’Italia non ha mai 

partecipato. Dei due termini previsti poi dalla Direttiva 

2004/80/CE, di cui l’ultimo 1° gennaio 2006, per 

l’attivazione di un “indennizzo equo ed adeguato” alle 

vittime di reati intenzionali violenti non risarcite, l’Italia 

non ne ha rispettato neppure uno. Nel 2007 la Corte 

di Giustizia Europea condanna l’Italia inadempiente 

ma ancora nulla cambia, tant’è che l’allora Presidenza 

del Consiglio del Governo Berlusconi venne 

condannata dal Tribunale di Torino a risarcire una 

giovane donna stuprata da ignoti. Anche 

la Convenzione di Istanbul (2011) che ha imposto di 

assicurare alle vittime di violenze sessuali o 

domestiche “un adeguato risarcimento” è rimasta 

lettera morta. Nel 2011 la Commissione UE avvia per il 

nostro paese una nuova procedura di infrazione che 

nel 2014 si è trasformata in un deferimento alla Corte 

di Giustizia Europea. Solo per sottrarsi alla condanna, 

a luglio 2016 il Parlamento licenziò la legge n. 122, 

che dichiarava di introdurre la tutela prevista dalla 

direttiva, demandando tuttavia la determinazione degli 

indennizzi ad un decreto da emanarsi entro 6 mesi. 

Decreto che, di 6 mesi in 6 mesi, trova la luce il 31 

agosto 2017, poi pubblicato il 10 ottobre.  

Così, coerentemente con il prodromo, ecco l’epilogo: 

il decreto ministeriale di Minniti, Orlando e Padoan, in 

vigore dallo scorso 11 ottobre, offende le vittime 

stabilendo gli indennizzi al pari di oboli statali. E’ 

l’Italia che dopo 24 anni si adegua e lo fa decisamente 

molto male. Il decreto determina 

gli indennizzi dovuti dallo Stato alle vittime 

di reati violenti intenzionali, commessi da 

ignoti o non risarciti dagli autori 

identificati e condannati, e ai figli di donne 

e uomini assassinati da partner o ex 

partner.  La norma si commenta da sola. Il 

budget stanziato è pressoché ridicolo: 2,6 

milioni annui. Per una donna stuprata il 

contributo fisso dello Stato sarà di 4.800 euro. Per 

gli omicidi è stabilito nella misura di 8.200 euro per i 

figli delle vittime di delitti all’interno di coppie (in 

prevalenza donne) e 7.200 euro per altre tipologie. Per 

gli atti di libidine e altri crimini non si andrà oltre 

i 3.000 euro, percepibili esclusivamente per 

rimborsare spese mediche e di assistenza.  

E se questo non basta, ci aggiungiamo anche la 

questione interpretativa per rendere quel poco che c’è 

anche sufficientemente incerto e fumoso. E’ la dizione 

normativa ‘reati intenzionali violenti’ che completa il 

quadro creando difficoltà interpretative persino per 

riconoscere le situazioni in cui si può formulare la 

richiesta di accesso al Fondo. Tanto che già la Corte 

Costituzionale, è dovuta intervenire di recente per 

chiarire che l'espressione ‘violenza alla persona’ 

debba riferirsi sia a ipotesi di violenza fisica che di 

violenza psicologica, come lo stalking e i 

maltrattamenti. Ma questo potrebbe non essere 

sufficiente a evitare incertezze nell’accesso agli 

indennizzi. E, ancora una volta, a rimetterci saranno 

soprattutto le donne. Per alcuni dei reati di cui si parla, 

le vittime sono prevalentemente di genere femminile.   

 

   Maria Giovanna Dovetto 

Il congedo retribuito anche per le lavoratrici 

domestiche vittime di violenza 

Nel job’s act c’era una pesante e gravissima 

ingiustizia: dal congedo retribuito x le donne vittime di 

violenze erano escluse le lavoratrici domestiche. Gli 

estensori della norma non se n’erano accorti. I Centri 

di Ascolto ne erano a conoscenza, e per questo la UIL 

assieme a Cgil e Cisl si è fatta promotrice di questa 

battaglia, combattuta al tavolo per il nuovo piano 

straordinario contro la violenza maschile sulle donne. 

Il risultato è arrivato per il tramite della Sottosegretaria 

Boschi, che ha tenuto a comunicare personalmente e 

praticamente in tempo reale che in Commissione 

bilancio avevano appena risolto la questione 

inserendo le lavoratrici escluse. 

Di ciò va dato merito, soprattutto per l’ascolto  della 

rivendicazione, perseguito con caparbietà al tavolo  

nonostante i momenti di duro e difficile scontro. 

Aver risolto questa grave ingiustizia è una grande 

vittoria, per niente scontata, che va annoverata 

all’azione dei contri di ascolto della UIL. 

29 novembre 2017 

http://www.uil.it/mobbing/NewsSX.asp?ID_News=8779 

http://www.uil.it/mobbing/NewsSX.asp?ID_News=8779
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Dello stalking depenalizzato e di altre bufale 

normative 

Dello stalking depenalizzato con la condotta 

riparatoria ne avevamo parlato in un articolo  

dell’ultimo DN n.17. La questione nasceva dalla 

previsione normativa dell’estinzione di taluni reati, 

perseguibili su querela remissibile di parte con 

condotte riparatorie. E tra questi ci finivano dentro 

anche la maggior parte dei casi di stalking, cioè tutti i 

casi in cui la ‘persecuzione’ non si fosse perpetrata 

con condotte violente, i cd. casi gravi come ad es. 

l’uso delle armi. Davanti alla protesta delle 

associazioni di settore e dei sindacati Cgil, Cisl, Uila, si 

era alzata la strenua difesa da parte di un legislatore 

evidentemente cieco. 

Ci siamo sentiti rispondere quasi di tutto. Come se ad 

interpretare una norma non si fosse ben strutturati, 

quasi analfabeti giuridici. Insomma la norma era ben 

fatta e non riguardava assolutamente lo stalking. 

 

Questo fino alla recente decisione del Tribunale di 

Torino in cui un imputato proprio di stalking che aveva 

offerto 1.500 euro di risarcimento alla sua vittima, è 

stato assolto perché il giudice aveva ritenuto congruo 

il risarcimento, nonostante il rifiuto della vittima ad 

accettare il risarcimento. 

Di fronte all’evidenza, tutti 

correre ai ripari: da ottobre un 

numero verde presso la 

Presidenza del Consiglio 1522 è 

attivo 24 ore su 24 per tutti i 

giorni dell'anno ed è accessibile 

dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da 

rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile 

nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e 

arabo.  Poi è arrivata a ruota anche la modifica del 

dettato normativo: i reati di stalking non potranno più 

essere estinti con le “condotte riparatorie”.  

Noi avevamo ragione!  Ma che amarezza avere 

ragione! 

 

   Maria Giovanna Dovetto 

 
https://www.1522.eu/modifiche-sul-reato-di-stalking-insufficiente-il-

risarcimento-economico/  

 

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=8667&Provenienza=1 

 

https://www.1522.eu/on-line-il-sito-la-app-e-profilo-social-facebook-del-

1522-ideati-e-realizzati-dal-telefono-rosa-nazionale/ 

 

Bruxelles, al dibattito sulle molestie sessuali 

nell'Europarlamento non c’era nessuno 

Aula semideserta a Strasburgo durante la 
discussione dell'Europarlamento sui casi di 
molestie sessuali 
all'interno delle 
istituzioni dell'Unione.  

E’ l’effetto del caso 
Weinstein.  

Scoperchiato il vaso di 
Pandora. E ora l’effetto domino cala anche nel 
mondo della politica: due ministre svedesi hanno 
denunciato di aver subito molestie da colleghi di 
alto rango ai margini di vertici dell'Ue; Margot 
Wallström e Asa Regnér; il quotidiano britannico 

The Times ha riportato più di una dozzina di casi di 

assistenti molestate da eurodeputati; dodici 

eurodeputati hanno scritto una lettera al presidente 

dell'Europarlamento asserendo di essere stati 

molestati.  

Durante il dibattito della plenaria di Strasburgo 

decine di parlamentari di tutto l'arco politico hanno 

manifestato il loro dissenso esponendo cartelli con 

l'hashtag #MeToo, simbolo della protesta in Rete 

dopo che sono emerse storie di abusi compiuti nelle 

sedi di Bruxelles e Strasburgo. 

Per le attrici il dibattito si era concentrato sulla 

notorietà che si erano ‘garantite’ con le prestazioni 

sessuali. Ora aspettiamo chi riterrà di intervenire 

anche qua, magari sostenendo che sia il ’prezzo’ per 

la conquista della poltrona politica. 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/25/news/bruxelles_aula_semi

deserta_rimandato_voto_sulle_molestie_sessuali-179326814/  

 

Dal blog ROSA PER CASO — "Non dire niente" 

‘Le vere donne sanno quando è il momento di tenere la 

bocca chiusa. E non dire niente. Non è proprio questa la 

misura del nostro valore? Non è forse il silenzio delle 

donne, la nostra capacità di tacere, a fare la differenza fra 

una brava ragazza e una puttana?’  

https://rosapercaso.wordpress.com/2017/10/13/non-dire-niente/ 

               

      Maria Giovanna Dovetto 

 

https://www.1522.eu/modifiche-sul-reato-di-stalking-insufficiente-il-risarcimento-economico/
https://www.1522.eu/modifiche-sul-reato-di-stalking-insufficiente-il-risarcimento-economico/
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=8667&Provenienza=1
https://www.1522.eu/on-line-il-sito-la-app-e-profilo-social-facebook-del-1522-ideati-e-realizzati-dal-telefono-rosa-nazionale/
https://www.1522.eu/on-line-il-sito-la-app-e-profilo-social-facebook-del-1522-ideati-e-realizzati-dal-telefono-rosa-nazionale/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/25/news/bruxelles_aula_semideserta_rimandato_voto_sulle_molestie_sessuali-179326814/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/25/news/bruxelles_aula_semideserta_rimandato_voto_sulle_molestie_sessuali-179326814/
https://rosapercaso.wordpress.com/2017/10/13/non-dire-niente/
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I diritti delle donne nel mondo che non c’è 
Ci sono paesi su questa terra in cui non tutti gli 

animali vengono trattati in egual misura. E ci sono 

posti dove l’essere maschi o femmine , 

indipendentemente dalla specie animale a cui si 

appartiene che fa una differenza abissale.  

La differenza che passa tra la vita e la morte. 

E’ così per le donne di alcuni paesi: Afganistan, 

Congo, Nepal, Mali, Pakistan, India, Somalia, Iraq, 

Ciad, Yemen, Arabia Saudita, Guatemala. 

Ci vuole stomaco per guardare queste immagini. 

Non sono solo crudeli, fanno orrore! 

Ma noi pensiamo che si debba sapere. Sono tutte 

nostre sorelle. 
http://italiafeed.com/questi-sono-i-12-paesi-in-cui-le-donne-sono-

trattate-peggio-degli-animali  

 

 

Le donne fanno la pace': palestinesi e israeliane 

in marcia da 15 giorni per dire stop alla violenza 

Mentre gli uomini fanno la guerra in migliaia di 

donne israeliane e palestinesi terminano a 

Gerusalemme una marcia per la pace durata due 

settimane attraverso Israele e la Cisgiordania 

occupata.  

Il movimento "Women Wage Peace" ("Le donne 

fanno la pace") ha organizzato questa marcia per 

chiedere un accordo di pace e far ascoltare la voce 

di queste decine di migliaia di donne israeliane, 

ebree e arabe, di sinistra, centro e destra. 
http://www.globalist.it/world/articolo/2012793/le-donne-fanno-la-

pace-palestinesi-e-israeliane-in-marcia-da-15-giorni-per-dire-stop-alla-

violenza.html 

NOTIZIE DAL MONDO 

L’India interviene anche a tutela 

delle spose bambine 

Con una recente sentenza, la Corte 

suprema dell’India ha stabilito che 

i rapporti sessuali in un matrimonio 

in cui la sposa ha meno di 18 anni costituiscono un 

atto di stupro, e quindi un reato. In base alla legge 

indiana, l’età del consenso per i rapporti sessuali è 

di 18 anni. Ma vigeva una unica eccezione: i rapporti 

sessuali tra un marito e una moglie che avesse dai 

15 anni in su erano da ritenersi legali.  

 Con questa pronuncia anche i rapporti sessuali con 

le spose bambine equivalgono allo stupro, colmando 

così le lacune della precedente legge.  

http://www.globalist.it/world/articolo/2012925/india-stop-alla-spose-
bambine-il-sesso-con-la-moglie-minorenne-a-stupro.html  
 
https://www.lifegate.it/persone/news/india-rapporti-sessuali-con-le-
spose-bambine-stupro 

Se in Egitto è normale violentare 

donne in abiti succinti 

Ad affermarlo è un avvocato, un esperto 

di diritto, non un signor nessuno! E lo fa 

in televisione su Al-Assema mentre si 

discuteva su un progetto di legge riguardante la 

prostituzione. Il National Council for Women del 

Cairo ha annunciato che intende presentare una 

denuncia contro l’avvocato e il canale tv e inoltre ha 

invitato i media a non ospitare figure controverse 

che incitano alla violenza contro il genere femminile.  
http://www.lastampa.it/2017/11/01/multimedia/esteri/avvocato-

choc-dovere-nazionale-violentare-ragazze-con-abiti-succinti-

ZiNW6ubR2yWNHQEZujI0XI/pagina.html 

 

https://www.leggo.it/esteri/news/egitto_avvocato_stuprare_ragazze_2

_novembre_2017-3341335.html 

Muore a Shanghai, è una modella ed aveva solo 

14 anni 
Il corpo delle donne, la moda e l’elisir della gioventù. 

Ha sfilato ininterrottamente per 12 ore, nonostante 

il suo contratto di lavoro ne prevedesse solo tre alla 

settimana.  

Vlada Dzyuba, modella russa di appena 14 anni, 

non è sopravvissuta a questi ritmi massacranti: 

durante la sua ultima passerella, si è accasciata ed 

è morta dopo due giorni di coma.  

 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/28/news/sfila_senza_sosta

_per_12_ore_giovane_modella_russa_muore-179588725/ 

http://italiafeed.com/questi-sono-i-12-paesi-in-cui-le-donne-sono-trattate-peggio-degli-animali
http://italiafeed.com/questi-sono-i-12-paesi-in-cui-le-donne-sono-trattate-peggio-degli-animali
http://www.globalist.it/world/articolo/2012793/le-donne-fanno-la-pace-palestinesi-e-israeliane-in-marcia-da-15-giorni-per-dire-stop-alla-violenza.html
http://www.globalist.it/world/articolo/2012793/le-donne-fanno-la-pace-palestinesi-e-israeliane-in-marcia-da-15-giorni-per-dire-stop-alla-violenza.html
http://www.globalist.it/world/articolo/2012793/le-donne-fanno-la-pace-palestinesi-e-israeliane-in-marcia-da-15-giorni-per-dire-stop-alla-violenza.html
http://indiacode.nic.in/amendmentacts2012/The%20Protection%20of%20Children%20From%20Sexual%20Offences%20Act.pdf
http://indiacode.nic.in/amendmentacts2012/The%20Protection%20of%20Children%20From%20Sexual%20Offences%20Act.pdf
http://www.globalist.it/world/articolo/2012925/india-stop-alla-spose-bambine-il-sesso-con-la-moglie-minorenne-a-stupro.html
http://www.globalist.it/world/articolo/2012925/india-stop-alla-spose-bambine-il-sesso-con-la-moglie-minorenne-a-stupro.html
https://www.lifegate.it/persone/news/india-rapporti-sessuali-con-le-spose-bambine-stupro
https://www.lifegate.it/persone/news/india-rapporti-sessuali-con-le-spose-bambine-stupro
http://www.lastampa.it/2017/11/01/multimedia/esteri/avvocato-choc-dovere-nazionale-violentare-ragazze-con-abiti-succinti-ZiNW6ubR2yWNHQEZujI0XI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/11/01/multimedia/esteri/avvocato-choc-dovere-nazionale-violentare-ragazze-con-abiti-succinti-ZiNW6ubR2yWNHQEZujI0XI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/11/01/multimedia/esteri/avvocato-choc-dovere-nazionale-violentare-ragazze-con-abiti-succinti-ZiNW6ubR2yWNHQEZujI0XI/pagina.html
https://www.leggo.it/esteri/news/egitto_avvocato_stuprare_ragazze_2_novembre_2017-3341335.html
https://www.leggo.it/esteri/news/egitto_avvocato_stuprare_ragazze_2_novembre_2017-3341335.html
http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/28/news/sfila_senza_sosta_per_12_ore_giovane_modella_russa_muore-179588725/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/28/news/sfila_senza_sosta_per_12_ore_giovane_modella_russa_muore-179588725/
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Il Cug del CNR ha organizzato lo scorso 18 dicembre il corso di formazione “Conflitto, Collaborazione e 

Benessere” rivolto ai dipendenti e collaboratori CNR con sede di lavoro nel Lazio, che verrà replicato in 

altre realtà CNR. Il corso prevedeva tre sezioni tematiche: Consapevolezza cioè conoscenza della 

principale giurisprudenza e dei meccanismi biomedici che interessano le vittime di bullismo lavorativo; 

Conflitto cioè analisi delle dinamiche principali che si sviluppano nei gruppi di lavoro e delle possibili vie 

di uscita; Benessere sul lavoro cioè come elevare il livello di benessere e di affezione al lavoro, con lo 

scopo di perseguire il bene proprio e del gruppo cui si partecipa. Eliminare il “malessere” non porta né 

benessere né il raggiungimento delle proprie ambizioni. Il corso è stato condotto dal dr. Aldo Luperini 

membro CUG CNR esperto su queste problematiche. 

Il CUG ha rinnovato, anche quest’anno, l’impegno di organizzare un Evento per 

sensibilizzare le colleghe/i del CNR sul tema della violenza alle donne, attraverso 

un’esposizione di impatto, dal forte valore simbolico, che si è tenuta presso l’Atrio 

del CNR, Sede Centrale dal 24 al 27 Novembre 2017. L’esposizione delle “scarpe 

rosse”, insieme ai “vestiti della violenza”, elaborati dai ragazzi dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “V. Woolf” di Roma, come simbolo di etichetta indelebile del 

dolore femminile, la donazione della CRI delle spille-simbolo da indossare durante 

la giornata, vogliono rappresentare l’orientamento comune delle Istituzioni sociali 

impegnate a contrastare il fenomeno. Il CUG del CNR ringrazia per la fattiva 

collaborazione la Polizia di Stato che ha collaborato alla formazione degli studenti 

di numerose Scuole romane contro il bullismo, il cyberbullismo e la violenza alle 

donne, l’Istituto IIS Europa V. Woolf, la Croce Rossa Italiana, istituzioni che da sempre operano sul  

territorio nazionale attraverso iniziative di sensibilizzazione e ramificati sistemi di tutela. 
http://www.cug.cnr.it/content/25-novembre-2017-le-vittime-di-violenza-non-sono-più-sole 

Il 25 novembre u.s. nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la dott.ssa 

Antonella Veltre, membro CUG CNR, e Vicepresidente della D.i.Re ha pronunciato un 

discorso alla Camera dei Deputati sul tema. A nome della Rete Nazionale dei Centri 

antiviolenza D.i.Re ha ribadito che dalla violenza alle donne si può e si deve uscire se si 

costruiscono reali reti e se ciascuno nel proprio ruolo porta avanti il proprio compito. 

Grazie alle donne e al movimento delle donne (30a di operatività) questo fenomeno ha, 

oggi, un’evidenza pubblica e se ne riconosce la natura strutturale e di genere. 
http://www.cug.cnr.it/content/abstract-intervento-antonella-veltri-25-novembre-camera-dei-deputati 
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