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                                                    Relazione introduttiva di Gabriella Dionigi

“Assemblea delle Donne Spi Emilia Romagna”

Care compagne, cari compagni,

l’assemblea  che  ci  apprestiamo a  svolgere,  prevista  dal  nostro  Statuto  a 

conclusione  di  ogni  percorso  congressuale,  conclude  la  discussione  e  le 

riflessioni svolte nelle assemblee tenute in tutti i territori dell’Emilia Romagna 

in  questi  ultimi  mesi  e  alle  quali  ho  personalmente  partecipato.  Dalle 

assemblee, ho ascoltato e imparato molto e oggi vorrei restituire, almeno in 

parte,   con  queste  mie  riflessioni  e  proposte  la  forza,   la  passione,  la 

competenza, a volte la fatica, che mi sono state trasmesse in quei contesti 

(fra i materiali che avete in cartella ho inserito tutto ciò che ne è scaturito di 

scritto,  non sono presenti i materiali di tutti i territori per i tempi e le modalità 

giustamente differenziati con i quali si sono svolte le assemblee, ma in tutti i 

territori si è molto lavorato).

Abbiamo ritardato questo nostro appuntamento regionale,  in quanto abbiamo 

partecipato  attivamente  ai  diversi  appuntamenti  che  da  Settembre  in  poi 

hanno  impegnato  la  nostra  organizzazione:  le  assemblee  unitarie  su 

“Previdenza  e  fisco”  e  poi  le  nostre  riuscite  e  importanti  mobilitazioni  di 

Ottobre e Dicembre, contro le politiche del governo punitive nei confronti delle 

lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati.

Inoltre abbiamo fatto una scelta,  che spero non penalizzi troppo la nostra 

discussione, di  svolgere l’assemblea in un’unica giornata.  E’ una scelta di 

sobrietà che  mette alla prova le nostra capacità di sintesi ed essenzialità.

L’assemblea si inserisce in un quadro politico e sindacale che abbiamo più 
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volte  definito  inedito  per  la  sua  complessità  e  criticità.  La  recessione 

economica globale che ha colpito l’occidente  a partire dal 2008 permane nel 

nostro Continente e in particolare in Italia,  a causa delle politiche di rigore, 

che  abbiamo  più  volte  giudicato  sbagliate.  Gli  economisti  più  accreditati, 

infatti da anni indicano scelte opposte a quelle intraprese dalla troika europea 

per   uscire dalla  crisi,  immaginando un ritorno dello  Stato come soggetto 

economico protagonista per uscire dalla crisi (scelta che ha caratterizzato per 

esempio le politiche di Barack Obama negli Stati Uniti e che ha dato risultati  

in termini di occupazione e crescita), ma sono rimasti inascoltati, come del 

resto inascoltata è stata la Cgil, quando ha espresso analoghe posizioni ed 

oggi constatiamo che i tagli agli investimenti per il lavoro e al welfare, il fiscal 

compact,  e  le  conseguenze  nel  Paese  come  il  pareggio  di  bilancio  in 

Costituzione, le strozzature imposte  dai patti stabilità alle Autonomie locali di 

questi  anni,  lasciano  sul  campo disoccupazione,  disuguaglianze,  povertà, 

tensioni, sociali, emarginazione, nazionalismi, populismi, in Europa e in Italia 

e  un  conseguente  indebolimento  delle  organizzazioni  di  rappresentanza 

sociale. 

Una situazione sociale diventa, come abbiamo visto dai recenti avvenimenti, 

brodo  di  cultura  anche  del  fondamentalismo  islamico,  che  sposta 

efficacemente la  propria  guerra  santa  in  Europa e  in  occidente,  non solo 

nell’Africa  e  nel  Medio  Oriente  dei  massacri  ai  quali  assistiamo  da  anni 

passivamente. Di fronte c’è una politica estera europea chiusa, senza slanci 

generosi, che pensa più alla finanza, che agli scenari mondiali frutto  di un 

colonialismo dimenticato. 

Ai ragazzi, figli di migranti, nati e che vivono nelle città europee, nelle loro 

periferie  e  che   non  si  sentono  parte  di  alcun  progetto  politico  e  ideale 

collettivo che dia un orizzonte futuro, un valore per il  quale valga la pena 

lottare,  studiare,  lavorare  e  vivere  il  fondamentalismo  religioso  rischia  di 
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apparire l’unica rivoluzione possibile e questo è il vero pericolo e forse il vero 

fallimento del pensiero laico e libertario europeo.

I  fatti  di  Parigi,  l’esecuzione  a  freddo  dei  fumettisti  della  rivista  “Charlie 

Hebdo” e l’uccisione degli ostaggi nel supermercato kosher, ci hanno fatto 

sentire estremamente fragili, ma nello stesso tempo più europei e più solidali. 

La risposta della manifestazione parigina, seguita alle stragi, come una sorta 

di risveglio ha avuto il merito di ricordarci le idee fondanti dell’Europa, frutto 

della nostra storia e della nostra  cultura: la laicità, la libertà, la solidarietà, 

l’uguaglianza, la democrazia e forse dobbiamo ripartire proprio da quei valori 

per rilanciarli e farli vivere nel presente. 

Parto da queste considerazioni, in quanto è l’attualità che ci colpisce, che 

ogni giorno ci rende un po’ più insicuri, nel profondo. Nelle nostre proposte 

congressuali   abbiamo  giustamente  indicato  quale  priorità  la  costituzione 

degli  Stati  Uniti  d’Europa,  come  opzione  che  preveda  anche  cessioni  di 

sovranità nazionale, per uscire dalla crisi economica e sociale attraverso un 

rinnovato ruolo della politica, oggi tanto screditata quanto necessaria. 

Noi  donne  dello  Spi  oggi  ci  troviamo  qui,  molto  più  semplicemente,  a 

ragionare  del nostro ruolo nell’organizzazione e del nostro fare consapevoli 

però di essere parte di questa grande  complessità con la quale vogliamo 

misurarci,  con  le  nostre  individualità,  la  nostra  volontà  di  migliorarci  e 

l’opportunità che ci da il sindacato di interagire con tante persone, donne e 

uomini con i quali costruire relazioni e forse un nuovo modo di fare politica.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un attacco ai diritti sociali che ha colpito 

le lavoratrici ed i lavoratori, le pensionate ed i  pensionati, ma in particolar 

modo  ha  colpito  le  donne,  di  tutte  le  età  (ho  letto  i  documenti  della 

precedente Assemblea che svolgemmo nel 2011 e mi sono resa conto di 

quanto, le nostre critiche di allora alla manomissione delle pensioni,  ed al 
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welfare in generale impallidiscano rispetto a ciò che è accaduto in seguito e 

purtroppo  per  mano  di  governi  con  una  netta  presenza  o  a  guida  del 

centrosinistra!).

Sono stati  messi  in  discussione diritti  per  i  quali  la  nostra  generazione e 

quelle precedenti hanno lottato duramente e questo nella discussione delle 

assemblee è emerso dolorosamente: “non abbiamo a sufficienza passato il 

testimone alle nostre figlie e nipoti, che spesso non conoscono nemmeno i 

loro diritti di lavoratrici madri!”. 

Non siamo donne della rinuncia alla lotta (come donne dello Spi ci siamo più 

volte  definite “resistenti”!), anche se oggi la lotta può avere caratteristiche 

diverse; alcune di voi hanno evocato il  concetto di  “resilienza”, che trovo 

appropriato, cioè quella capacità di reagire positivamente ai  grandi colpi, la 

forza  di  non  farsi  piegare  dalla  rabbia,  dal  qualunquismo  del  “sono  tutti 

uguali”, ma di sapersi riorganizzare per agire con positività e generosità per 

sé e collettivamente.  

Il punto sui Coordinamenti Donne Spi

Come Coordinamento Donne Spi dell’Emilia Romagna abbiamo presentato 

alla  discussione  congressuale  regionale  il  documento  “Le  idee  delle 

donne”, che è stato assunto dal congresso stesso e ritengo che sia un 

fatto  politicamente  rilevante,  al  quale  dobbiamo  dare  valore,  in  primo 

luogo noi compagne che insieme l’abbiamo riflettuto e scritto.

Abbiamo in quel contesto espresso le nostre critiche sulla marginalità con la 

quale, in alcuni casi, vengono vissuti i Coordinamenti Donne all’interno dello 

Spi,  previsti  statutariamente,  mentre  in  realtà  sono  una  ricchezza  della 

categoria  nel  suo  insieme.  Abbiamo  condiviso  le  esperienze  positive  di 

partecipazione sperimentate dalle donne nel territorio e individuati i temi sui 

quali  vogliamo impostare la  nostra iniziativa,  a partire  dalla  contrattazione 
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sociale,  nei quattro anni che ci separano dal prossimo congresso. 

Siamo uscite  dalla  discussione  congressuale  con  un  risultato  che  ritengo 

soddisfacente,  dal punto di vista del protagonismo,  della qualità delle nostre 

riflessioni e delle proposte concrete. 

Il lavoro dopo il congresso è ripreso con alcuni cambiamenti di responsabilità 

nei Coordinamenti donne Spi territoriali, infatti alcune compagne, che erano 

giunte  a  fine  mandato  sono state  sostituite,  altre  avendo concluso  il  loro 

mandato di segreteria hanno mantenuto la responsabilità del Coordinamento 

donne, in quanto tale incarico non è ancora in scadenza. Le compagne che 

svolgono il  ruolo di  responsabili  del  Coordinamento donne all’interno delle 

segreterie Spi territoriali sono cinque, quelle fuori dalle segreterie sono sei.  

Non  vi  è  alcuna  regola  che  preveda  l’obbligatorietà  della  presenza  della 

responsabile  del  Coordinamento  Donne  all’interno  delle  Segreterie,  ma 

ritengo che sarebbe auspicabile  l’invito  permanente delle  responsabili  alle 

riunioni  di  Segreteria,  al  fine  di  integrare  al  meglio  le  politiche  di  genere 

all’attività  complessiva  della  categoria,  in  particolare  sui  temi  della 

contrattazione sociale.  Mi  piacerebbe sapere cosa  ne  pensate  e  cosa  ne 

pensano i Segretari generali di questa ipotesi (che già si realizza, in diverse 

realtà).

In alcuni territori i segretari generali dello Spi hanno cercato di rispondere alla 

necessaria integrazione assegnando le politiche  di genere a tutti i membri 

della  segreteria,  in  una  logica  di  trasversalità  dell’azione  politica.  Sarà 

importante verificare l’efficacia e la coerenza di queste scelte, che certamente 

non  si  comprenderanno  nell’immediato  e  che  bisogna  monitorare  con 

impegno.

Nella mia esperienza ho constatato che alla base dell’efficacia delle politiche 

di  genere  serve  una  sensibilità,  un’attenzione  alle  diversità,  una 

consapevolezza delle oggettive differenze,  storiche e dell’oggi. Sono aspetti 

non solo soggettivi,  ma che vanno costruiti  per creare una vera e propria 
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cultura di genere. Ritengo ad esempio che la “legge quadro regionale per la 

parità  e contro le discriminazioni  di  genere”,  approvata lo scorso mese di 

Giugno rappresenti un importante punto di partenza per creare tale cultura, in 

quanto affronta le politiche di genere nella loro complessità.   

Alcune compagne mi hanno trasmesso la grande fatica che fanno, in questa 

fase,   a  coinvolgere  nell’attività  del  Coordinamento  e/o  della  Lega Spi  le 

donne  pensionate,  principalmente  perché  impegnate  nel  lavoro  di  cura, 

spesso sia nei confronti di genitori anziani, che dei nipotini.  E’ tornato in auge 

il welfare fai da te a carico della famiglia. Di fronte alla crisi le donne, giovani  

e anziane,  ne pagano per prime il prezzo e rischiano il “tutte a casa”! (sono 

significative le scelte del governo di dare risorse alle famiglie anziché servizi).

La situazione richiede  di mettere in campo maggiore capacità di ascolto dei 

bisogni  delle donne. Proprio partendo dai loro bisogni possiamo esprimere la 

nostra rappresentanza, tema che riguarda tutti, ma del quale possiamo farci 

portatrici, artefici. Ad esempio in alcuni  territori i Coordonne hanno promosso 

questionari che hanno restituito elementi di proposta preziosi per le nostre 

piattaforme.

Abbiamo  condiviso,  inoltre  come  sia  indispensabile  costruire  percorsi 

decisionali sindacali in un modo più snello, che incentivi la voglia di “starci”,  

quindi più partecipati, che creino interesse,  in quanto fondati sulla reciprocità 

e l’ascolto (ritengo che come stiamo costruendo l’assemblea delle Leghe dei 

prossimi 5 e 6 Febbraio, sia un esempio positivo in questa direzione). 

In  alcune  assemblee,  ci  si  è  interrogate  se  abbiano  ancora  senso  i 

Coordinamenti  Donne  Spi;  se  rispondano  ad  un  bisogno  reale  o  siano 

piuttosto  una  struttura  superata,  a  fronte  della  necessità  di  essere 

maggiormente integrati, per realizzare politiche generali e in considerazione 

delle difficoltà a coinvolgere nuove compagne, come prima segnalavo. 

La risposta sta certamente nel permanere delle discriminazioni delle donne 

nel lavoro e conseguentemente nelle pensioni, nel perdurare delle differenze 
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di  reddito e dell’ancora non scontata autonomia economica,  in  particolare 

delle donne anziane. La risposta affermativa sta anche nei diritti sociali e civili 

che, come dicevo in apertura, vengono messi pesantemente in discussione 

per  noi  e  per  le  giovani  generazioni.  Ma  il  senso  dei  coordinamenti  sta 

soprattutto nella specificità del nostro sguardo nel leggere le cose,  un punto 

di  vista  femminile  appunto,  che  non  vogliamo  perdere  a  favore  di  un 

appiattimento  nella  neutralità.  Penso  che  non  farebbe  bene  alla  nostra 

organizzazione.  Credo  che  parli  da  sé  l’immensa  quantità  di  attività;  di 

autobiografie; di laboratori di scrittura, di lettura, di teatro; di pubblicazioni; di  

relazioni interpersonali e amicizie solidali e ancora tante altre ricchezze che i 

Coordinamenti donne hanno alle spalle e nel loro fare presente. 

Penso  sia  opportuno  ragionare  sulla  modalità  di  integrazione  fra  i 

Coordinamenti territoriali e quello regionale. In questi anni molto spesso ho 

privilegiato il rapporto con le responsabili, per rispondere prioritariamente al 

lavoro nel territorio. Va corretta questa modalità e con quali strumenti? Penso 

che questa sia una questione che dobbiamo definire al più presto per essere 

più inclusive ed efficaci.

Lo Spi un sindacato Paritario

Il nostro è un sindacato che si è prefisso l’obiettivo di essere paritario. E’ una 

scelta  politica  forte,  che  ci  distingue  all’interno  di  tutta  la  Cgil  e  noi  ne 

andiamo fiere. E’ il risultato di un’azione politica delle compagne che ci hanno 

preceduto  e  alle  quali  siamo  grate.  Ma  qual  è  il  raggiungimento  di 

quest’obiettivo  oggi,  nella  nostra  regione?  I  dati  sono  noti,  gli  ultimi  che 

Patrizia  Ghiaroni,  la  nostra  organizzatrice  ha   predisposto  e  ci  ha  fornito 

fanno riferimento a Settembre 2014.

I risultati se pur significativi, non sono esaltanti: nel 2014, la rappresentanza 

femminile nei Comitati Direttivi di lega Spi è del 43,3% , rispetto al 56,6% 

degli uomini; va peggio tra i segretari di lega, tra i quali solo il  24% è donna, 
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mentre il 76% è uomo. Va un po’ meglio nei Comitati Direttivi territoriali Spi  

all’interno dei quali il 48% è donna e il 52% uomo. 

Dati che rispetto all’anno 2010 vedono una positiva crescita del 2,1% nei CD 

di  lega  della  presenza  femminile,  ma  il  calo  del  4,1%,  delle  compagne 

impegnate nella responsabilità di segretarie di lega.

Nelle  segreterie  territoriali  Spi  è  garantito  il  45,65%  alle  funzionarie  e  il 

54,35% ai funzionari. Le segretarie generali territoriali sono quattro e i loro 

colleghi maschi otto.

Non possiamo dirci soddisfatte, ma neanche lamentare tali  squilibri,  senza 

interrogarci sulle ragioni che li determinano e trovare soluzioni per superarli, 

con l’obiettivo concreto della parità di genere.

E’  necessario  mettere  in  campo  la  cosiddetta  “politica  dei  quadri”  al 

femminile.  Nelle nostre discussioni sono emerse alcune proposte, in parte 

riportate anche nel documento congressuale del Coordinamento Donne  e 

molte sono anche patrimonio della nostra discussione generale di categoria 

(ad  esempio  il  Programma  di  lavoro  dello  Spi  regionale  2014-2016  si 

interroga e indica inedite modalità di coinvolgimento della pensionate e dei 

pensionati). Alcune cose le ho già citate più volte, in particolar modo render 

più accogliente il nostro sindacato; aprirci al territorio,  alle associazioni, non 

solo a quelle più vicine a noi; creare luoghi delle donne che siano in sintonia 

con  gli  interessi  di  chi  partecipa,  luoghi aperti  che  spazino  dall’attività 

sindacale, all’autobiografia, dagli approfondimenti sulla salute, alle attività di 

benessere. 

Siamo poi  consapevoli  che per  le  diverse ragioni,  che in  parte  ho anche 

cercato  di  rappresentare,  spesso le  pensionate  più  giovani,  ma non solo, 

sono  più  interessate  a  lavorare  su  un  progetto  specifico  e  non  in  modo 

continuativo.  E’  una  modalità  che  dobbiamo  adottare  e  valorizzare,  forse 

anche in riferimento ai compagni.
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Inoltre abbiamo individuato la necessità di mettere in campo una formazione 

di genere specifica, che va certamente inserita nella programmazione che in 

questi giorni si sta opportunamente mettendo a punto,  attraverso il gruppo di 

lavoro regionale dedicato. 

E’ partita una sperimentazione delle compagne del Coordonne di Rimini e 

che  abbiamo  seguito  anche  regionalmente  (insieme,  Cinzia  Roda  che  si 

occupa  di  formazione  per  la  Confederazione  ed  io).   Si  è  realizzato  un 

laboratorio,  che  ha  avuto  lo  scopo  di   sondare  le  criticità  che  le  donne 

individuavano  nella  vita  del  sindacato,  ma  sono  state  anche  chieste  loro 

possibili soluzioni. Sono emersi certamente giudizi negativi sulla scarsità di 

incisività e di risultati nell’ultima fase della crisi; alcune critiche espresse sono 

anche frutto della limitata conoscenza dell’organizzazione (si è proposto di 

attivare strumenti, già esistenti nella nostra organizzazione), ciò significa che 

dobbiamo  farci  conoscere  meglio  dalle  compagne  e  dai  compagni  che 

entrano  nella  nostra  organizzazione.  L’ascolto,  esercizio  sempre  meno 

presente  ad  esempio  nella  politica,  ha  fatto  scaturire  idee,  suggestioni, 

indicazioni e riteniamo che ancora ne possano emergere.

E’ un modulo che ho proposto alle Responsabili dei Coordinamenti e qualora 

le compagne ne valutino l’utilità potranno metterlo in pratica. E’ evidente che 

ogni coordinamento donne  ha una storia propria, non è possibile omologare 

bisogni  e risposte,  anche per questo ha un grande valore il confronto che 

riusciamo a sviluppare a livello regionale. Tante idee di lavoro, esperienze, 

che  vengono  tradotte  e  realizzate  diversamente  in  ogni  territorio.  Anche 

questo significa valorizzare le differenze.

Un  elemento  ancora  che  vorrei  affrontare,   in  merito  al  tema  di  come 

praticare la parità nell’azione sindacale, questione presente nel dibattito di 

alcune realtà,  è quello del coinvolgimento attivo dei compagni all’interno dei 

Coordinamenti donne. 
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Personalmente ritengo importante la presenza, ai nostri lavori di oggi,  dei 

compagni.  In quasi tutte le assemblee delle donne Spi  dei territori erano 

presenti molti compagni di segreteria territoriale e segretari di lega, questo ha 

certamente permesso di condividere le riflessioni, le considerazioni magari 

diverse da quelle che si sentono nella discussione dei direttivi, forse un po’ 

più  “libere”,  per  farle  diventare  un patrimonio  comune,  per  “contaminarci”. 

Nello stesso modo sono convinta che ci siano i momenti delle donne, che 

devono  rimanere  tali,   perchè  in  quegli  spazi  si  possano  esprimere  le 

oggettive specificità. 

L’impegno dei Coordinamenti Donne nella  Contrattazione territoriale e 

sociale

La Contrattazione territoriale e sociale è un aspetto fondamentale dell’attività 

sindacale dello  Spi  che,  praticata in  sinergia con la  Cgil,   può  cambiare 

positivamente  e  concretamente  la  condizione,  oggettivamente  peggiorata, 

delle donne e degli uomini che vogliamo rappresentare. 

Non  intendo  riprendere  i  nodi  e  le  problematiche,  che  come  categoria 

affrontiamo negli specifici Dipartimenti Contrattazione e Welfare e ai quali le 

responsabili  dei  Coordinamenti  donne  devono/dovrebbero  essere  invitate 

permanenti,  ma  piuttosto  fare  alcune  considerazioni  e  definire  le  nostre 

priorità.

Nel seminario che abbiamo svolto a Cà Vecchia nell’Ottobre scorso, come 

Spi  E.R.,  oltre  ad  affrontare  le  proposte  generali  sulla  contrattazione 

territoriale, si è analizzata l’esperienza della “contrattazione di genere” nella 

nostra realtà regionale e dai dati è emersa un’attività limitata e certamente 

insufficiente. Ritengo invece indispensabile un salto di qualità delle donne su 

questo versante.   

Le nostre sensibilità,  consapevolezze, capacità di relazione e competenze 

devono essere orientate a questa grande opportunità che è la contrattazione 
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territoriale,  nei  confronti  dei  Comuni  e  dei  Distretti,   per  ottenere  risultati  

significativi per le donne. 

Anche in questo caso dovremo agire sulla leva della formazione, infatti molte 

compagne  si  sentono  in  primo  luogo  non  preparate  (spesso  nemmeno 

coinvolte)  per  affrontare  tematiche  evidentemente  complicate.  Dobbiamo 

affermare  la  presenza  delle  donne  dei  coordinamenti  nell’ambito  della 

contrattazione: dalla formazione dedicata,  all’analisi dei bisogni (a cui facevo 

riferimento  precedentemente),  dalla  definizione  delle  proposte,  alla  nostra 

presenza nelle delegazioni trattanti. 

Abbiamo alle spalle una buona quantità di proposte ed approfondimenti su 

temi “nostri” sui quali abbiamo lavorato dal livello nazionale al territorio e c’è 

la necessità di continuare il nostro impegno, anche in coerenza con  quanto 

definito nel nostro documento congressuale. 

Vorrei cogliere l’occasione della presenza di Anna (Salfi)  per affrontare un 

nodo  che  noi  donne  dello  Spi  abbiamo  più  volte  espresso  nelle  nostre 

riflessioni.  La  nostra  iniziativa  contrattuale,  nel  territorio  e  non  solo,  per 

essere veramente efficace deve essere integrata dal lavoro comune con le 

compagne delle  categorie e della  Confederazione.  Le nostre proposte sui 

consultori,  sul  lavoro di  cura,  sull’abitare,  sulla  prevenzione e la  lotta  alla 

violenza sulle donne di tutte le età, sulla medicina di genere, sulla previdenza 

e quanto ancora può emergere per migliorare la qualità della vita delle donne 

e di conseguenza degli uomini, non possono prescindere dal confronto con le 

donne  della  nostra  organizzazione,  per  approfondire  le  specificità  e 

condividere scelte e strategie. Questo faciliterebbe e renderebbe più efficace 

sia la relazione con le altre organizzazioni sindacali, che con le donne del 

territorio.  Dobbiamo  dunque  dare  valore  alla  rete  delle  donne  Cgil, 

rilanciando la nostra iniziativa sulla contrattazione territoriale. 

Ci  rendiamo  conto  che  nell’attuale  fase  di  crisi,  le  categorie  sono 

prioritariamente  impegnate  a  difendere  i  diritti  messi  pesantemente  in 
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discussione dalle normative sul lavoro, nel pubblico e nel privato, riteniamo 

però che, la battaglia per i diritti  di cittadinanza va espressa e combattuta 

prima di tutto nel territorio. 

Da tempo si cerca di coinvolgere le categorie sul tema della contrattazione 

territoriale,   ma  ad  oggi  non  possiamo  dirci  soddisfatti  del  livello  di 

integrazione raggiunto, di quasi esclusiva competenza  delle compagne e dei 

compagni del Dipartimento confederale,  dello Spi e a volte della FP che se 

ne occupano. Ecco,  potremmo essere noi donne a dare vita a una “buona 

pratica” di integrazione sulla contrattazione.

Non voglio eludere la parte di merito e di proposta nella mia relazione, ma 

ritengo che l’approccio col quale intendiamo realizzare il lavoro che abbiamo 

davanti  è estremamente importante,  per avere risultati,  pena avere buone 

proposte che rimangono nei nostri cassetti.  

Le proposte di lavoro

Nel  nostro  documento  congressuale  abbiamo  indicato  i  temi  sui  quali 

vogliamo  impegnarci  nel  lavoro  dei  prossimi  anni.   Su  alcuni  di  questi 

abbiamo già elaborato proposte concrete,  su altri  abbiamo la necessità di 

approfondire ulteriormente. 

Sul lavoro di cura, con particolare riferimento alla persona che si prende cura, 

denominata caregiver, per il coinvolgimento che implica  in primo luogo sulle 

donne  abbiamo  proposto  un  rafforzamento  della  rete  dei  servizi  e  in 

particolare di quelli  “di  sollievo”, prevedendo una presa in carico non solo 

della  persona bisognosa di  cure,  ma anche della  sua  famiglia,  ribadendo 

l’esigenza  di  riconoscere  la  contribuzione  previdenziale,  per  chi  rinuncia 

all’impiego per svolgere il lavoro di cura . 

Il consiglio regionale, su questo tema ha approvato recentemente la legge: 

“Norme per il riconoscimento e il sostegno al caregiver familiare” sulla quale 

abbiamo  espresso  una  valutazione  positiva,  per  quanto  attiene  alla 
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valorizzazione  del  soggetto  che  presta  lavoro  di  cura  e  appunto  al  suo 

riconoscimento, ma abbiamo  ritenuto poco significative le  ricadute che la 

legge  offre  al  caregiver  stesso.  Culturalmente  abbiamo  la  necessità  di 

ribaltare  il  paradigma che lega il  lavoro di  cura  alla  donna,  immaginando 

anche percorsi alternativi della domiciliarità.

E’ proprio  sulla  domiciliarità  e  sulle  politiche  abitative  alternative,  come il 

cohousing, gli appartamenti protetti, i condomini solidali, che si possono dare 

risposte alla donne sole. E’ il terreno sul quale produrre una proposta, che 

non siamo riuscite  a  portare  a  termine nel  precedente mandato,  anche a 

causa di un modello culturale e familiare che stenta a sperimentare nuove 

forme di convivenza e di condivisione.  La solitudine è un grande problema 

delle  donne  anziane  e  spesso  è  causa  di  depressione,  malattia,  fino  ad 

arrivare alla non autosufficienza.

Ci  siamo  inoltre  misurate  sul  tema  dei consultori,  che  immaginiamo 

strettamente collegati  alle  case della  salute  e  al  loro  concreto  presidio  di 

salute sul territorio; pensiamo che i consultori debbano essere un servizio per 

le  donne  di  tutte  le  età,  che  lavorino  sulla  prevenzione  e  l’educazione 

sessuale per i giovani, ma dove ci siano spazi informativi e d’intervento anche 

per le donne anziane, tutto questo in un’ottica di medicina di genere.

Su  quest’ultimo  tema  abbiamo  svolto  un  importante  seminario  con  la 

Dottoressa Fulvia Signani nel corso dell’anno 2012 che ci ha spiegato che la 

medicina di genere non è la medicina delle donne, ma risponde al criterio di  

appropriatezza; anche le compagne dei territori hanno realizzato importanti 

iniziative (uno per tutti  ricordo il  lavoro delle compagne di Parma, ma non 

solo).  

Tra pochi giorni si terrà a Roma (il  12 e 13 Febbraio prossimi) nell’ambito 

della campagna Cgil “Salviamo la salute”,  un convegno dal titolo “la medicina 

della differenza” nel quale una di noi sarà chiamata ad intervenire a fronte di 

un nostro lavoro sull’argomento. 
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Infine voglio  ricordare  e  valorizzare il  grande impegno col  quale  tutte  voi 

avete lavorato nel territorio sulla questione dolorosissima della violenza sulle 

donne,  anche  delle  donne  anziane.  E’  stato  realizzato  un  lavoro  politico 

originale, di tessitura di relazioni fra istituzioni, associazioni, donne  e ragazze 

del territorio, finalizzato a creare una cultura contro la violenza sulle donne, 

una consapevolezza morale che ha coinvolto donne e uomini. In molte realtà 

tutto ciò si è realizzato prima di tutto grazie all’iniziativa delle donne dello Spi, 

che hanno saputo coinvolgere le camere del lavoro e le categorie! 

Credo che su tutti questi temi possiamo produrre proposte tarate sui bisogni e 

le risorse del territorio,  finalizzate ad arricchire le piattaforme dello Spi e più 

in generale della Cgil. 

Le donne e le pensioni

E’  necessario  dare  continuità  alla  nostra  vertenza  unitaria  per  ottenere 

risultati! Le assemblee che abbiamo svolto nei mesi scorsi ci hanno restituito 

un  grande  consenso  sulle  proposte,  ma  anche  una  critica  profonda 

sull’azione sindacale di questi anni, in particolar modo sulle pensioni.

Non intendo riprendere le nostre proposte, ma segnalare come la questione 

previdenziale colpisce soprattutto le donne. Con il Dipartimento previdenza 

abbiamo elaborato un numero di AV Diritti che, ancora una volta dimostra con 

i  numeri  di  quella che abbiamo definito “la discriminazione continua”.  E’ lì  

rappresentato  il  livello  bassissimo  delle  pensioni  in  generale,  ma  in 

particolare quelle delle donne! Dire che siamo a rischio povertà è insufficiente 

e nel tempo, se non facciamo in modo di cambiare la situazione, sarà ancora 

peggio.

La compagne di Bologna hanno lavorato su questo tema e oggi presentano 

all’assemblea  un  documento  approvato  dal  loro  Coordinamento  donne. 

Ritengo che possa diventare il punto di partenza per l’impegno delle donne 

Spi  dell’Emilia  Romagna  sul  versante  previdenziale,   da  presentare  alla 
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prossima assemblea nazionale delle donne Spi.  Naturalmente è necessario 

coinvolgimento generale, per quanto ci riguarda in primo luogo della Cgil, ma 

poi di Cisl e Uil per dare seguito al lavoro intrapreso!

La cura di sé, riprendersi il tempo liberato

Mi rendo conto di aver messo tantissima carne al fuoco e di non avere parlato 

delle attività che amiamo di più, quelle che ci tengono insieme, che ci fanno 

divertire, ma nello stesso tempo ci fanno prendere cura di noi. 

Mi riferisco ai percorsi dell’ autobiografia e della memoria,  sui quali abbiamo 

costruito laboratori, prodotto pubblicazioni (alcuni hanno anche vinto premi!).

Penso che sia molto positivo dare continuità e consolidare in tutti i territori 

questa  pratica,  che  si  è  rivelata  molto  importante  per  creare  coesione, 

relazioni, oltre che creare le condizioni per raccontarci e raccontare, anche 

alle giovani generazioni il nostro tempo, la storia recente, le lotte per i diritti 

civili e sociali, il lavoro che abbiamo conosciuto, il territorio, per com’è mutato, 

le fabbriche, ecc..  

C’è poi il lavoro che ho definito “regalato”, quello nei campi della legalità, che 

vede per la maggioranza la partecipazione delle compagne a loro perfetto 

agio con le ragazze ed i ragazzi; il lavoro nella lega, per dare risposte alle 

persone che hanno bisogno di servizi (le donne mostrano una propensione 

ad impegnarsi attivamente nei servizi di accoglienza); molte altre oltre che 

fare attività sindacale allo Spi regalano un po’ del loro tempo all’Auser  o ad 

altre organizzazioni di volontariato.

Questo quadro, per nulla edulcorato, ma reale è quanto in questi quattro anni 

ho saputo di voi e per tutto questo vi ringrazio.
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