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Sintesi della riunione del Comitato donne del 1° marzo 2017.
La riunione inizia alle 10:30, ora convenuta, con il Poster per l'8 marzo,
Giornata internazionale della Donna.
Enumerazione e illustrazione delle attività svolte.
1-Poster internazionale per l'8 marzo 2016
2-Poster per il 25 novembre 2016
3-Elaborazione del questionario sui dati dei diversi paesi.
4-Presentazione di una piccola informativa elaborata a partire dai primi dati del
sondaggio effettuato.
5- Viene presentato il Poster per il 25 novembre 2017.
E il manifesto viene declinato nelle varie lingue, francese, inglese, italiano
e spagnolo.
6-Resoconto delle visite ai paesi dove sono stata invitata per rendere più
visibile il Comitato donne.
Belgrado, 5 aprile.
Riunione che con rappresentanti sindacali di primo piano e partecipazione a
una grande manifestazione pacifica con un gran numero di persone.
Roma, 27 maggio 2016
Oggetto: Invito all'Assemblea della CISL “L'altra metà” all'auditorio Massimo,
iniziativa organizzata per celebrare i settant'anni del diritto di voto per le donne
in Italia, con l'obiettivo di analizzare e riflettere insieme rispetto al percorso
democratico e di conquiste dei diritti civili, sociali e della contrattazione di
genere. All'assemblea erano invitati più di 1000 delegati e delegate provenienti
da tutte le sedi CISL in Italia.
In occasione di questa assemblea ho partecipato in qualità di Presidente della
FERPA a una tavola rotonda sul tema “Europa per un futuro di benessere
sociale” cui presenziavano Monserrat Mir, Segretaria Donne e Politica sociale
della CES, la Ministra della Sanità Beatrice Lorenzin, Maria Trentin e la
Segretaria generale della CISL Annamaria Furlan.
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Comitato donne della CES
Il 2 novembre in questa riunione si cerca di raccogliere le idee sulle soluzioni
che i diversi paesi adottano per evitare un regresso dei diritti dei lavoratori e
delle lavoratrici, come si realizzano i contratti collettivi, in quale proporzione si
stabilisce nei diversi paesi la proporzionalità per la parità di genere, e sulla
violenza di genere sul luogo di lavoro nei diversi paesi. In conseguenza dei dati
apportati dalle colleghe si decide di realizzare una giornata assembleare nella
quale tutte potranno intervenire e informare sui meccanismi adottati dalle
imprese che contano sulle loro sezioni sindacali per sradicare la violenza di
genere, per poi integrare lo studio e ampliarlo all'ambito familiare.
Vengono fornite informazioni sulle campagne realizzate con un intervento
inteso a sensibilizzare sul fatto che, per giustizia sindacale, dobbiamo avere
diritto di voto.
Conferenza della CES del 24 novembre
Il tema trattato in questa conferenza è in relazione alla violenza sulle donne al
lavoro e tra le mura domestiche e ai protocolli in essere per rilevare questo
problema nonché le risorse messe a disposizione nei vari paesi e nelle imprese
di taluni settori; con i dati apportati sarà preparato un dossier che verrà
presentato dalla segretaria del Comitato donne della CES.
Nel dossier sarà incluso un piccolo contributo sulle donne in pensione di
vecchiaia o di anzianità.
Stiamo partecipando anche alla revisione dello Statuto e del regolamento.
Si sono tenute due riunioni del gruppo, una prima in cui sono stati unificati i
criteri e si sono approfondite le modalità di svolgimento dei lavori e di
presentazione delle proposte, oltre alla necessità di tenere presente che siamo
sindacalisti membri della CES e il nostro statuto deve tenere presente che
nessuna modifica può essere apportata senza tenere conto di questo aspetto.
Segue un giro di vedute.
Richiesta che i lavori realizzati siano trasmessi per email alle componenti del
Comitato donne.
Richiesta che si apportino delle modifiche al poster dell'8 marzo 2017.
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Richiesta che siano comunicati i nomi delle colleghe che formano il gruppo di
lavoro.
Richiesta che il Manifesto da me elaborato per l'8 marzo 2017 ometta alcune
frasi e contenga altre rivendicazioni.
Richiesta che per la riunione di metà mandato sia già elaborato l'Osservatorio.
Richiesta che Malta sia rappresentata nel poster.
Malta chiede che possano partecipare due persone, il collega che viene e una
collega che possa partecipare al Comitato donne.
Viene chiesto soprattutto che le informazioni siano inviate per email prima della
riunione del Comitato donne così da poter modificare o cambiare i documenti.
Risposte alle richieste avanzate.
Propongo che possano modificare, cambiare, sostituire il manifesto in principio
all'attenzione di Jessica, ma quest'ultima propone di inviare a me per snellire di
più.
Per il manifesto dell'8 marzo si correggeranno gli errori nelle varie lingue ma
non si può ingrandire la dimensione di Malta perché corrisponde all'estensione
del paese rispetto agli altri paesi dell'Unione europea.
Si informa che il gruppo di lavoro non si è ancora riunito perché non tutti i
questionari ci sono stati inviati e nel momento in cui li avremo ce ne serviremo
per realizzare l'osservatorio della donna.
Si riportano altresì i nomi delle colleghe che formano questo gruppo.

NOME

Organizzazione

MARTINEZ LOPEZ, Ana

Presidente/President

CANTONE, Carla

Segretaria generale/General
Secretary

JOVANOVIC, Bruna

SUH

MARTIN, Jeanine

CSC
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MOLENAAR, Tieneke

FNV

TRENTIN, Maria

FNP-CISL

Lavori da realizzare.
Saranno inviati i formulari, in caso la situazione fosse cambiata in questo lasso
di tempo per poterli modificare se lo ritengono necessario.
Sarà riunito il gruppo Donne per elaborare l'osservatorio della donna con i dati
di cui disponiamo.
Se ne invierà copia per apportare eventuali suggerimenti.
Si presenzierà al comitato donne della CES e se ne trasmetterà nota a tutte le
colleghe affinché lo rendano noto per informare i propri sindacati e portare
avanti un buon lavoro sindacale nel loro paese.
Elaborerò il Poster e il Manifesto per il 25 novembre, Giornata internazionale
contro la violenza di genere.
Presidente del Comitato donne della FERPA - Ana Martinez López
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