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Un nuovo spazio per noi

Care compagne, presentiamo il 1° numero della nostra Newsletter: uno strumento per dare voce alle 
nostre riflessioni comuni e lasciare tracce del nostro passaggio.
Nelle nostre riunioni, aperte a tutte le donne della Fisac nel territorio, affrontiamo tematiche sin-

dacali da un punto di vista genere, presentando l’argomento all’ordine del giorno e discutendone insieme. 
Crediamo sia giunto il momento di dare corpo alle nostre riflessioni.
Ogni numero della Newsletter sarà monografico e racconterà come la pensiamo, raccogliendo punti di vista 
ed esperienze emersi dal dibattito, nella speranza che possano dare spunti e sollecitazioni a chi vorrà coglier-
li.
Il punto di vista di genere, che proponiamo, non riguarda soltanto il genere femminile, ma vuole essere un 
modo diverso di guardare, che interroga donne e uomini, nell’intreccio tra vita e lavoro, tra attività sindacale 
e attività di cura. 
Non vogliamo tuttavia anticipare troppo: seguiteci e scoprirete ad ogni pubblicazione qualcosa di più. 
Buona lettura!



donne in azienda
Laboratorio del 24 Giugno 2015 a Milano

Comunica con noi al seguente indirizzo e-mail: donne.fisac@cgil.lombardia.it

Dedichiamo questo 1° numero della nostra Newsletter 
al Laboratorio “Donne in Azienda”, che abbiamo re-
alizzato con Maria La Salandra il 24 giugno a Milano. 

Nel Laboratorio abbiamo applicato lo schema metodologico 
da noi ideato,  realizzato per agevolare e rendere omogenea 
la lettura dei Rapporti Biennali sulla situazione del persona-
le maschile e femminile nelle aziende, istituiti dall’articolo 9 
della Legge n.125 nel 1991. 
La partecipazione al laboratorio era libera ed aperta alle don-
ne, che costituiscono le rappresentanze sindacali aziendali 
della Fisac/Cgil in Lombardia. Tuttavia l’accesso al laboratorio 
richiedeva un inconsueto impegno preliminare: l’inserimen-
to dei dati della propria azienda relativi agli anni 2012-2013 
all’interno del nostro schema metodologico, costituito dalle 
tabelle e dai relativi grafici.
Questo prerequisito ha in parte limitato il numero delle ade-
sioni, in una settimana particolarmente fitta di impegni, tut-
tavia ha anche favorito la partecipazione di compagne parti-
colarmente motivate, che avevano già preso confidenza con 
lo strumento di indagine.
Le 12 partecipanti al laboratorio, delegate di diversi settori 
della nostra categoria, hanno analizzato alcuni temi emer-
genti, ragionando in 3 gruppi di lavoro sulle tabelle previste 
dall’articolo n.46 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo 
e donna, clicca qui per il link. 
Anita, Barbara, Cristina, Emanuela, Sandra e Simona hanno 
intitolato il loro lavoro Donne sulla soglia e descritto le dina-
miche di ingresso ed uscita, ragionando sui passaggi di livello 
in una azienda assicurativa, attraverso la lettura delle tabelle 
n.3 e 6.
Agnese, Rossana e Simonetta hanno analizzato i tassi di oc-
cupazione e di promozione in una banca commerciale, tra-
mite la lettura ragionata delle tabelle n.3 e 4, discutendo del 
soffitto di cristallo, su cui si infrangono i percorsi di carriera 
delle donne.
Annarita, Laura e Piera hanno osservato la distribuzione 

statistica di donne e uomini nei livelli di inquadramento e 
le differenze retributive in una società del parabancario,  at-
traverso la lettura delle tabelle n.4 e 8, ragionando di scarto 
salariale di genere. 
Ogni gruppo di lavoro ha avuto l’opportunità di servirsi del-
la guida professionale, autorevole e competente di Maria La 
Salandra, consulente esperta nella redazione di rapporti di 
genere. E ha prodotto una presentazione, che è stata messa 
a fattor comune nella riunione plenaria conclusiva del labo-
ratorio. 
I Segretari Generali della Fisac/Cgil territoriale, Alessandra 
Orlando e Gabriele Poeta Paccati, che hanno sostenuto da 
subito la nostra iniziativa, hanno presenziato alla parte con-
clusiva, intervenendo nel merito della discussione e valoriz-
zando il metodo ed i risultati delle nostre indagini.
In questa giornata di studio abbiamo sperimentato uno stru-
mento di indagine e abbiamo condiviso un metodo di lavoro. 
Abbiamo anche metaforicamente gettato dei semi nel ter-
reno, che speriamo possano germogliare e diffondersi nel 
territorio. 
Se anche una sola donna avrà un giorno una pari opportuni-
tà in più grazie ad un’osservazione, una trattativa, un’azione 
scaturita a partire da questo laboratorio, noi ne andremo fie-
re e avremo realizzato uno dei nostri obiettivi primari. 
Crediamo inoltre che utilizzare uno strumento metodologico 
comune possa essere utile in una prospettiva di lungo ter-
mine, per consentire una lettura omogenea dei rapporti di 
genere ed in futuro l’elaborazione di analisi comparate e di 
sintesi riepilogative dello stato del settore.
Ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione del laboratorio “Donne in Azienda” o che vi 
hanno partecipato. Ringraziamo infine anche voi, nostre let-
trici e nostri lettori per l’attenzione, nella speranza di aver sti-
molato la vostra curiosità ed il vostro interesse e di ritrovarvi 
al nostro prossimo numero.
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