ASSEMBLEA DELLE DONNE – RIMINI 25-26 SETTEMBRE 2013
SINTESI DEI LAVORI
Il 25 e 26 settembre 2013 si è svolta presso l'Hotel Sporting di Rimini l'Assemblea delle
Donne della Fabi a cui hanno partecipato circa 50 dirigenti sindacali in rappresentanza di varie
realtà territoriali.
Confermando l'interesse per l'attività del Coordinamento Donne ai lavori ha partecipato la
Segreteria Nazionale rappresentata dal Segretario Nazionale Amministrativo Giuliano De Filippis
che con il suo intervento, riferito anche alla peculiarità del momento che sta vivendo la nostra
categoria, ha contribuito ad arricchire ed alimentare il dibattito.
I lavori si sono aperti con una sessione di workshop con l'Avv. Paolo Berti, dedicata
all'approfondimento della normativa sulle Pari Opportunità ed all'analisi di alcune recenti sentenze
in materia.
In sede assembleare la Responsabile del Coordinamento, partendo dall'analisi del
contesto economico e sociale complessivo, ha presentato una sintesi dei lavori effettuati e delle
iniziative intraprese sottolineando le linee guida alla base degli stessi e le linee programmatiche
per l'attività futura che non potrà prescindere dalla peculiarità del momento che sta vivendo la
nostra categoria in generale, ma in particolare per le donne dovrà tenere conto dell'aumento
tendenziale del tasso di occupazione femminile nel settore e della conseguente necessità di
politiche di conciliazione tempi di vita tempi di lavoro rese ancora più urgenti dalla contrazione
della spesa sociale.
Presentate nella prima giornata anche le immagini relative al Progetto Eritrea oggetto della
campagna realizzata per l'8 marzo e la cui prossima missione partirà nel mese di Novembre.
Da evidenziare, nella due giorni di lavori, il contributo propositivo e costruttivo nel dibattito
da parte di tutte le dirigenti presenti che hanno sottolineato l'importanza di fare network tra donne,
di lavorare insieme, condividendo i risultati per socializzare le migliori pratiche.
Nel dibattito è stata ribadita l'importanza di continuare ad operare in sinergia con gli altri
Coordinamenti e Dipartimenti della Federazione; di mantenere il rapporto con le altre realtà
nazionali attraverso le strutture di UNI ed UNI-Europa; di ampliare i rapporti con le Istituzioni; di
dare ampio spazio all'attività di comunicazione, nella logica di alimentare una cultura di genere a
360°, di continuare a produrre materiale informativo e divulgativo a supporto dell'attività sindacale
e di proselitismo.
Approfondendo il tema della partecipazione attiva delle donne nella FABI, anche in ragione
dell'aumento del numero delle donne occupate nel settore, è emersa la positiva conferma del dato
di crescita delle dirigenti sindacali ed in particolare dei Coordinamenti Donne Provinciali; segnali
importanti che l'Assemblea auspica siano confermati ed ampliati nel futuro ricercando soluzioni
condivise e modalità che stimolino e agevolino una maggiore presenza di donne nei diversi ambiti
dell'Organizzazione.
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