
Documento finale dell’Assemblea Donne Spi dell’Emilia Romagna

Le donne dello Spi dell’Emilia Romagna si sono riunite a Riccione il 22 gennaio 2015 
per  svolgere  la  propria  assemblea  regionale  come  statutariamente  previsto,  a 
conclusione  del  percorso  congressuale  e  a  seguito   della  realizzazione in  tutti  i 
territori delle Assemblee delle donne Spi.

L’assemblea valuta positivamente il percorso di riflessione e discussione sviluppato 
nei territori e nella giornata odierna, riconoscendo le potenzialità dei Coordinamenti 
donne per rafforzare il ruolo di rappresentanza sindacale. 

In questa fase storica e sociale così difficile, in cui abbiamo assistito ad un attacco 
senza precedenti dei diritti sociali, che ha colpito in particolare le donne di tutte le 
età,  riteniamo  ancora  più  importante  il  lavoro  dei  Coordinamenti  Donne  Spi; 
soprattutto  in  questo  quadro  europeo  e  internazionale,  caratterizzato  da 
nazionalismi,  populismi,  razzismo  e  intolleranza  è  indispensabile  promuovere 
iniziative e azioni per sviluppare una cultura del riconoscimento, della convivenza e 
della pace.

Le  assemblee  territoriali  hanno  evidenziato  le  maggiori  difficoltà  delle  donne 
pensionate  perché  impegnate  nel  lavoro  di  cura  e  nel  welfare  “fai  da  te”  a 
partecipare all’attività del sindacato. E’ necessario superare questo ostacolo offrendo 
percorsi  più  flessibili  e  partecipati,  che  creino  interesse,  in  quanto  fondati  sulla 
reciprocità e l’ascolto, con l’obiettivo di costruire un sindacato realmente paritario. 
Lo  strumento  che  va  privilegiato  è  quello  della  formazione,  in  particolare  della 
formazione di genere che è anche la risposta alla domanda di cambiamento emersa 
dal nostro ultimo congresso.

La  contrattazione  territoriale  e  sociale  rimane  una  grande  opportunità  che  può 
cambiare positivamente e concretamente la condizione delle donne e degli uomini 
che vogliamo rappresentare. L’assemblea ritiene indispensabile un salto di qualità sul 
versante della contrattazione di genere, nella nostra regione, a partire da difesa del 
reddito e qualità dei servizi alla persona. E’ prioritario qualificare la presenza delle 
donne  dei  Coordinamenti  nell’ambito  della  contrattazione,  facendo  leva  sulla 
formazione dedicata e sull’analisi dei bisogni a partire da quelli che emergono sul 
territorio, per definire proposte rappresentative delle donne e che devono diventare 
patrimonio di tutto lo Spi e della Cgil.



L’assemblea impegna il Coordinamento donne regionale a lavorare sull’integrazione 
con  i  Coordinamenti  territoriali,  nell’interazione  con  l’intera  organizzazione 
finalizzata alla maggiore inclusività ed efficacia della nostra azione.

L’assemblea  inoltre  conferma  le  tematiche  indicate  nel  documento  congressuale 
delle donne,  sulle quali sviluppare il lavoro dei prossimi anni. Particolare attenzione 
vogliamo  dedicare  alla  domiciliarità  e  alle  politiche  abitative  che  rispondano  ai 
bisogni delle donne sole (es.: cohousing, appartamenti protetti, condomini solidali, 
ecc.).

Di  fronte  ai  dati  negativi  e  sempre  più  gravi  relativi  alla  pensioni  delle  donne, 
l’assemblea  ritiene  inoltre  fondamentale  rilanciare  una  iniziativa  efficace, 
potenziando  la  nostra  vertenza  unitaria  sulla  previdenza,  che  coinvolga 
costantemente pensionate/i e lavoratrici/tori, correggendo e superando le ingiustizie 
determinate dalle ultime modifiche legislative, a partire dalla “legge Fornero”. 

Su  tutti  questi  temi  di  lavoro  aperti,  il  Coordinamento  regionale  parteciperà 
attivamente al lavoro preparatorio della prossima assemblea nazionale delle donne 
Spi,  al  fine  di  valorizzare  l’attività  e  le  esperienze  dei   territori,  stimolando  e 
sollecitando il  Coordinamento nazionale a confrontarsi  anche con gli  organismi di 
rappresentanza sociale in Europa.

Riccione, 22 Gennaio 2015

 

 

 


