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COORDINAMENTO DONNE 

 
Roma            20 giugno 2017  

Comunicazione di Servizio 

 

Una breve comunicazione per dirvi che abbiamo calendarizzato la 1° edizione del corso di formazione destinato in 

via prioritaria a noi, compagne del Coordinamento Donne. Si tratta di un percorso formativo per la Lettura dei 

Rapporti Biennali sulla situazione del personale femminile e maschile, che le aziende sopra i 100 dipendenti sono 

obbligate a presentare con cadenza biennale, in base al Codice delle P.O. 198/2006. 

Non è niente di nuovo, perché l’idea era già presente nella Relazione Programmatica del 18 marzo 2016 e in piena 

continuità con la proposta formativa del precedente Esecutivo, che aveva già messo a disposizione delle compagne 

un modulo con la docenza di Maria La Salandra, per fornire un impianto teorico sui rapporti biennali e sul ruolo 

delle RSA e delle Consigliere di Parità. Con questo percorso formativo intendiamo tuttavia compiere un passaggio 

ulteriore di consapevolezza e di competenza, fornendo alle partecipanti degli strumenti pratici e un metodo per 

leggere i dati, che favoriscano una lettura critica e comparata delle disparità di genere nelle aziende,per la 

progettazione di interventi mirati. 

Nel corso, che abbiamo in mente, le partecipanti non saranno chiamate ad ascoltare delle lezioni, ma a farsi parte 

attiva in un laboratorio, in cui sperimentare delle analisi e confrontarsi su dati, idee e pratiche per realizzare le pari 

opportunità. In particolare per questa edizione pilota, abbiamo bisogno di compagne, che abbiano qualche 

esperienza nella lettura dei rapporti e che siano in grado anche di darci dei feedback per affinare il corso, il metodo 

e la strumentazione utilizzata.  

In presenza di più candidature, sarà privilegiata la partecipazione di compagne provenienti da diversi territori e 

da diversi gruppi/aziende del settore, che partecipano alle riunioni del nostro Coordinamento, perché obiettivo 

indiretto del corso è di sviluppare una rete di compagne con competenze specifiche e che possano diventare in 

prospettiva dei punti di riferimento per l’analisi dei rapporti biennali nel settore. 

Ci interessa infatti riprendere e proseguire l’indagine sulle differenze di genere nel settore, in relazione a 

occupazione, carriera e salario, presentata all’Assemblea Nazionale e raccolta nell’e-book dal titolo Il Percorso ad 

Ostacoli verso la Parità, che trovate sul sito nazionale, monitorando lo stato del settore nel corso del tempo e 

sviluppando proposte per una contrattazione di genere nazionale. 

La 1° edizione del corso si svolgerà nei giorni del 24, 25 e 26 ottobre presso l’Hotel Ambasciatori di Rimini, con 

il coordinamento didattico dell’Ufficio Formazione Nazionale, curato dalla compagna Chiara Rossi, e il 

finanziamento di FBA, che coprirà le spese relative alla struttura proposta. Le spese di viaggio e la relativa 

copertura cedolare sarà invece a carico delle strutture regionali di provenienza delle partecipanti. 

In base ai risultati del laboratorio e con le modifiche che potranno scaturire dalla 1° edizione sperimentale, 

progetteremo nuove edizioni per soddisfare tutte le richieste pervenute dalle strutture territoriali. Successivamente 

l’ufficio Formazione Nazionale di concerto con la Segreteria valuterà se inserire il progetto nella formazione a 

catalogo, destinata a compagne e compagni dell’organizzazione. 

La lettera alle strutture per la “Lettura dei Rapporti Biennali” è già stata inoltrata dall’Ufficio Formazione. Perciò 

sotto con le candidature: cogliamo l’opportunità!...  una volta tanto dispari a nostro favore. 

 

         Esecutivo Nazionale Donne 

            Fisac Cgil 
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