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“Essere dalla parte delle donne non significa sognare un mondo in cui i rapporti di dominio possano finalmente 

capovolgersi per far subire all'uomo ciò che la donna ha subito per secoli. Essere dalla parte delle donne vuol dire 

lottare per costruire una società egualitaria, in cui essere uomo o donna sia «indifferente», non abbia alcuna rilevanza. 

Non perché essere uomo o donna sia la stessa cosa, ma perché sia gli uomini sia le donne sono esseri umani che 

condividono il meglio e il peggio della condizione umana. L'obiettivo della donna non è quello di dominare l'uomo, 

dopo essere stata dominata per secoli, ma di lottare perché si esca progressivamente da questa logica di dominio, senza 

dimenticare che, nonostante tutto, l'essere umano è (e resterà sempre) profondamente ambivalente.“ 

Michela Marzano  

 

 

UNIONE EUROPEA E DIRITTO ALL’ABORTO: 

E’ STATA PERSA UNA OCCASIONE!! 
 

Il 10 marzo al Parlamento di Strasburgo è stata approvata la risoluzione del 

parlamentare italo-belga Marc Tarabella relativa alla parità uomo donna. La votazione 

finale è stata di  441 si, 205 no e 52 astenuti. 

La risoluzione è a carattere generale, infatti affronta vari temi come il congedo 

parentale, il gap salariale di genere, il divario pensionistico, e l’implementazione di 

politiche proattive per l’occupazione femminile, ma tutto questo è scomparso davanti 

alla parola “aborto”  citata in più punti della risoluzione. 

Il punto 14 “insiste sul fatto che le donne debbano avere il controllo dei loro diritti 

sessuali e riproduttivi, segnatamente attraverso un accesso agevole alla contraccezione e 

all'aborto; sostiene pertanto le misure e le azioni volte a migliorare l'accesso delle donne 

ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e a meglio informarle sui loro diritti e sui 

servizi disponibili; invita gli Stati membri e la Commissione a porre in atto misure e 

azioni per sensibilizzare gli uomini sulle loro responsabilità in materia sessuale e 

riproduttiva;”  
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Questo punto faceva ben sperare molte donne europee come quelle polacche, irlandesi e 

di Malta che ancora non vedono riconosciuto il loro diritto all’aborto, e le italiane che 

vedono invece leso il loro diritto a causa dell’alta percentuale di obiezioni di coscienza 

degli operatori sanitari pubblici. 

Il voto sulla relazione Tarabella ha provocato qualche dissapore tra i cattolici del Pd che 

alla fine si sono divisi sul punto dell’interruzione volontaria della gravidanza. 

Nel corso delle votazioni, il Ppe ha presentato un emendamento, poi approvato 

dall’aula, che inserisce nella relazione la sottolineatura che la legislazione sulla 

riproduzione è di competenza nazionale. Un emendamento approvato anche da Silvia 

Costa (Pd), mentre non ha soddisfatto pienamente l’altro cattolico del Pd, Luigi 

Morgano che si è astenuto. 

La vittoria quindi è poco più che simbolica, infatti nessuno dopo questa risoluzione 

verrà in Italia o altrove a controllare che l’interruzione volontaria di gravidanza sia 

davvero garantita, è più una dichiarazione di intenti. 

La mediazione al ribasso determinerà che l’Europa continuerà a negare alle donne 

polacche, irlandesi e maltesi la tutela sovranazionale del diritto all’aborto negata in 

patria. 

Nel comunicato stampa successivo alla votazione si legge che “i deputati ribadiscono 

che le donne dovrebbero avere il controllo sulla loro salute sessuale e riproduttiva, 

compreso un facile accesso alla contraccezione e all’aborto”.  

I diritti delle donne in Europa sono quindi declinati al condizionale e non all’indicativo, 

a differenza degli altri!!! 

 

 

**** 
 
 
Il giorno 15 aprile 2015 si è svolto il seminario del Coordinamento Donne Spi su “Lavoro di cura e previdenza di 
genere”, preparato dall’omonimo gruppo di lavoro del Coordinamento Donne. Al seminario hanno partecipato le 
responsabili regionali e comprensoriali  Spi. 
 
Nella riunione è stata presentata una ricerca su quantità e valore economico del lavoro di cura svolto da familiari 
(caregivers familiari); un’analisi degli interventi a favore di questo soggetto, esistenti nelle varie realtà regionali, 
compresa una prima legge regionale; nonché una analisi del sistema pensionistico e delle maggiori storture che 
danneggiano le donne. 
 
 
 
Pubblichiamo la relazione introduttiva di Mara Nardini.  
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SEMINARIO COORDINAMENTO NAZIONALE DONNE SPI CGIL 

“LAVORO DI CURA E PREVIDENZA DI GENERE” 

Roma, Centro Frentani 15 aprile 2015 

 

Introduzione di Mara Nardini 

 

La giornata di oggi prevede dopo questa mia introduzione, quattro relazioni, poi il dibattito e infine alcune brevi 
considerazioni conclusive da parte mia. 

La prima relazione sarà l’illustrazione  da parte  di Viky Franzinetti, esperta di politiche di genere, di una Ricerca 
sul lavoro di cura svolto da familiari a favore di persone non autosufficienti, realizzata dall’Ires e dallo Spi del 
Piemonte, che ringraziamo molto perché ci hanno messo a disposizione la ricerca stessa.  

Nella cartellina ci sono alcune sintesi degli elementi salienti dell’indagine, ma l’intera ricerca, che è piuttosto 
voluminosa, la inviamo per posta elettronica, invitandovi a consultarla per il grande interesse che ricopre, sia nella 
parte di quadro generale nazionale, sia l’indagine vera e propria svolta in Piemonte. 

La ricerca che quantifica dimensione e valore economico minimo del lavoro di cura, ci fornirà elementi molto validi 
a sostegno delle nostre riflessioni e obiettivi, ed è utile anche per sostenere la richiesta, che avanziamo da anni, 
del riconoscimento del lavoro di cura nel calcolo della ricchezza del nostro paese. Rivendicazione tanto più 
giustificata, dopo che a fine 2013 nel PIL italiano è stato inserito il valore economico presunto di attività criminali, 
specificatamente il traffico di droga, il contrabbando e la prostituzione. Operazione molto controversa, a mio 
parere, che lancia un messaggio devastante, come ha affermato il Segretario dell’Associazione nazionale 
magistrati, e che paradossalmente si traduce nel fatto che se il nostro paese lotta con efficacia contro queste 
attività criminali, diminuisce il PIL dell’Italia; ma se queste attività vengono comunque considerate componenti del 
Prodotto Interno Lordo, perché mai il lavoro di cura, che nelle scienze economico-sociali viene ricompreso nella 
funzione di riproduzione sociale dell’intera società, non deve far parte della ricchezza del nostro paese? 

Conclusa questa parentesi, preannuncio la seconda relazione svolta della compagna Daniela Decinti, del 
Coordinamento nazionale, che illustrerà la situazione che esiste nelle varie regioni circa gli aiuti ai caregivers 
familiari e agli assistiti. Abbiamo chiesto ad ogni responsabile dei Coordinamenti regionali di inviarci una scheda 
riassuntiva delle misure esistenti in ogni regione, la sintesi delle risposte pervenute è nella cartellina. 

Il lavoro di Daniela, con l’aiuto di Luigia Navarra, del Dipartimento. Sociosanitario dello Spi nazionale, è stato 
quello di tentare un raffronto e una sintesi, ma non è stato un lavoro facile per due ragioni: la prima dipende dal 
fatto che non sempre le schede sono chiarissime e inoltre mancano alcune regioni perchè non hanno risposto; 
pertanto le compagne che oggi intervengono nel dibattito sono invitate a completare, chiarire, o spiegare meglio 
le misure esistenti. La seconda ragione è la grande eterogeneità degli interventi fra le varie regioni, oltre alla 
sensibile differenza Nord – Sud nell'entità delle risorse disponibili su questo terreno, per cui non esiste, né si può 
individuare, un modello unico di riferimento. Allora abbiamo preferito indicare alcune situazioni da considerare 
buone pratiche o soluzioni interessanti, fermo restando che a favore dei caregivers e dei non autosufficienti si 
dovrebbe fare molto di più. 

Fra le buone pratiche abbiamo considerato la prima Legge regionale per i caregivers approvata in Emilia 
Romagna, che sarà illustrata dalla terza relazione, a cura di Gabriella Dionigi, Responsabile del relativo 
Coordinamento Donne. Il merito di questo risultato, anche se non è direttamente ascrivibile alla contrattazione 
sociale territoriale, è comunque frutto di un contesto che ha visto le nostre proposte in tema di lavoro di cura 
assunte dallo Spi dell’Emilia  Romagna fin dalla fase congressuale,  grazie anche all’impegno del relativo 
Coordinamento. Quello della Legge dell’Emilia Romagna ci sembra un intervento molto positivo, anche se non 
stanzia, in applicazione della legge stessa, risorse aggiuntive rispetto alle misure già esistenti e indicate nella 
relativa scheda regionale; però prevede che sia data al caregiver un'effettiva possibilità di interagire con i servizi 
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sociali, promuove accordi con i datori di lavoro per favorire la flessibilità oraria e riconosce al caregiver le 
competenze acquisite per sostenerne il reinserimento nel mondo del lavoro. 

Quarta e ultima relazione è quella affidata a Cristina Bolzani che farà un'analisi del sistema previdenziale dal 
punto di vista delle donne, illustrando i maggiori problemi e qualche indicazione per affrontarli. 

 

Obiettivo di questo seminario, dunque,  è trattare due temi che sono centrali nella vita delle donne e delle 
pensionate, il lavoro di cura e la previdenza di genere, con una discussione propedeutica all'impostazione che 
daremo a questi argomenti nell'Assemblea nazionale delle donne. Come sempre, nell'Assemblea delle donne ci 
sarà un documento preparatorio che proporrà i temi per la discussione dell'Assemblea stessa, e come sempre 
questo documento sarà il frutto di gruppi di lavoro tematici con il compito di predisporre i diversi capitoli del 
documento stesso.  

 

Sul lavoro di cura, abbiamo alle spalle una proficua elaborazione partita dalla constatazione che in Europa e nel 
mondo industrializzato sul lavoro di cura nei confronti di familiari vi è una realtà molto diversa da quella italiana. 
L’ingresso massiccio delle donne nel mercato del lavoro, avvenuto in passato, ha messo in discussione nei vari 
paesi, in relazione alla questione del lavoro di cura, la tradizionale divisione dei ruoli fra i generi e ha comportato 
risposte diverse che hanno determinato diversi modelli di politiche sociali. Senza entrare in un'analisi 
approfondita, va rilevato che esistono modelli che consentono alle donne di rispondere su entrambi i terreni, del 
lavoro e della cura, grazie al ricorso massiccio al part-time e al supporto di servizi per l'infanzia, modello che in 
realtà non rimette in discussione più di tanto  la divisione sessuale dei ruoli. Ci sono poi modelli, scelti 
prevalentemente dai paesi scandinavi,  tendenti ad offrire alle donne pari opportunità sul terreno lavorativo 
rispetto agli uomini, attraverso servizi di cura per i figli e gli anziani, e soluzioni organizzative nel lavoro finalizzate 
ad una condivisione nella coppia delle responsabilità familiari, con una sensibile modifica della divisione sessuale 
dei ruoli.  

L'efficacia dei diversi modelli è verificabile attraverso i dati OCSE sull’uso del tempo, che rivelano che i paesi 
scandinavi registrano le più basse differenze di genere nel tempo del lavoro di cura e contemporaneamente, sono 
tra i primi paesi in cui sono minori le differenze fra uomini e donne nel tempo dedicato al lavoro retribuito. In altri 
termini, sono i paesi nei quali è più vicino l'obiettivo della piena condivisione del lavoro di cura fra uomini e donne. 
Invece, paesi come la Germania, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna, l'Irlanda, si collocano in una posizione 
mediana. Agli estremi opposti si collocano i paesi dell'Europa meridionale che registrano i dati peggiori sia per 
quanto riguarda le differenze sul lavoro di cura, che nel lavoro retribuito. Qui si colloca l’Italia, con l’aggravante 
che il Rapporto sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite dimostra che il nostro paese è fra i paesi industrializzati 
quello dove le donne fanno più lavoro in famiglia e dove è maggiore la differenza di genere nella sua distribuzione 
fra i sessi. Ricordo che l'Istat ha dimostrato con le analisi di Linda Laura Sabbatini che in 15 anni il lavoro degli 
uomini è aumentato di soli 16 minuti. 

Questo quadro di accentuate differenze sui modelli di politiche sociali si aggrava se si guarda non solo alle 
politiche miranti o meno, alla condivisione fra uomini e donne del lavoro di cura, ma anche alle politiche rivolte al 
sostegno dei caregivers familiari, cioè le persone che svolgono lavoro di cura gratuito nei confronti di loro 
familiari. 

 

Per questi motivi ci siamo concentrate su questo soggetto, cioè il caregiver familiare che negli altri paesi è 
riconosciuto socialmente, è titolare di diritti e beneficiario di prestazioni a lui dirette, come indica anche la ricerca 
che oggi presentiamo. 
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Ci sono situazioni, come quelle dei paesi scandinavi, dove i caregivers sono titolari di veri e propri diritti sociali; 
per esempio, in Svezia è riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo sia in servizi che in trasferimenti 
monetari, equiparati al salario di un operatore dei servizi pubblici; inoltre il caregiver ha diritto a misure di 
formazione e orientamento.  

Più in generale, l'equiparazione ad un operatore pubblico è il modello applicato nei paesi scandinavi, invece solo 
in Inghilterra vige un riconoscimento per legge del caregiver, a cui viene riconosciuto un assegno se presta lavoro 
di cura per almeno 35 ore settimanali, ha diritto a una valutazione del proprio bisogno assistenziale 
indipendentemente dalla condizione dell'assistito,  diritti di informazione e diritto ad un sostegno se decide di 
rientrare al lavoro.  

In Germania invece é prevista la copertura previdenziale dei familiari se prestano lavoro di cura per almeno 14 
ore settimanali, compatibili con il mantenimento di un lavoro a part-time, inoltre possono assentarsi dal lavoro per 
due anni con una compensazione salariale a carico dello Stato pari al 75 dello stipendio.  

A fronte di queste realtà il Coordinamento donne ha ritenuto che anche in Italia si debba andare nella direzione di 
quanto previsto nei maggiori paesi europei. Questa rivendicazione ci è sembrata necessaria partendo da alcune 
considerazioni.  

Innanzitutto, rispondere ai bisogni di chi presta la cura è questione non separabile da quella di trovare adeguate 
risposte ai bisogni di chi riceve la cura. Sono due facce della stessa medaglia e costituiscono un unico contesto. 
Inoltre questa strategia fa parte di una promozione di politiche inclusive che, anziché ridurre i diritti a chi li ha - 
vedi il job act - li estende a soggetti sociali finora esclusi. 

Si tratta, in sostanza, di allargare i confini del sistema di cittadinanza, includendovi tanto il lavoro di cura retribuito, 
quanto quello non retribuito, fuori mercato. In particolare, il riconoscimento normativo del caregiver familiare 
rappresenta un ampliamento dei diritti sociali se è riconosciuto titolare di diritti e messo nella condizione di 
padroneggiare la propria situazione in una rete di servizi e di trasferimenti più ampia. Inoltre valorizzare e 
riconoscere socialmente il lavoro di cura, attribuendo diritti e rispondendo ai bisogni del caregiver, può favorire 
una più equilibrata condivisione del lavoro di cura fra uomini e donne che, lo vedremo nella ricerca, sono 
attualmente quelle che in larga prevalenza svolgono questo lavoro.  

In realtà, il Coordinamento donne da molto tempo ha posto come cruciale il riconoscimento anche in Italia del 
lavoro di cura, insieme all'obiettivo di liberare le donne dal dovere della cura per restituire questa attività a una 
libera scelta, come terreno di espressione dell'affettività nei confronti dei propri cari.  
Infatti, già nell'Assemblea nazionale donne del 2007 a Montesilvano,  rivendicammo la necessità di riconoscere il 
valore sociale del lavoro di cura e di rendere possibile il raggiungimento di una pensione dignitosa a chi si dedica 
a questa attività, attraverso l'attribuzione di una contribuzione figurativa per il tempo dedicato alla cura e la 
possibilità di cumulare i diversi tipi di contribuzione, recuperando, a questo fine, anche le posizioni silenti.  

Questi obiettivi sono stati poi riconfermati anche nell'ultima assemblea nazionale donne a San Benedetto del 
Tronto.  

Le proposte poi sono state affinate nel lavoro realizzato prima dell’ultimo Congresso dello Spi, esposte 
nell'iniziativa precongressuale del Coordinamento donne e contenute nel libro, dal titolo “Diamo qualità alla vita”, 
distribuito ai delegati nello stesso Congresso nazionale.  

Inoltre, va sottolineato che la rivendicazione del riconoscimento di una contribuzione figurativa per i periodi in cui 
donne  e uomini si dedicano al lavoro di cura fa parte della Piattaforma unitaria su Fisco e previdenza di Cgil, Cisl 
e Uil. 

Le proposte del Coordinamento donne definite in occasione dell’ultimo Congresso, riguardano l'implementazione 
della rete dei servizi socio sanitari e assistenziali sul territorio, nonché  sul piano nazionale, normative di legge 
previdenziali e fiscali che riconoscano il lavoro di cura non pagato. 
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Per quanto riguarda il terreno sociosanitario, nel confermare la necessità di un piano nazionale per la non 
autosufficienza, particolare rilievo assume l’obiettivo della presa in carico del familiare non autosufficiente e della 
sua famiglia da parte della rete dei servizi. In altri termini, la preferenza attribuibile alla domiciliarità non può 
significare attenzione solo all’assistito, ma deve porsi adeguata attenzione anche al familiare che assiste, spesso 
lasciato solo e a rischio di burn-out.  

In questo quadro assumono particolare rilievo i servizi di sollievo e i centri diurni, che devono rispondere anche 
all’esigenza di dare una risposta concreta alle esigenze del caregiver in termini di estensione giornaliera e 
settimanale del servizio, compresi i festivi, nonché le dimissioni protette, non solo a tutela del malato, ma anche 
del caregiver. 

E’ necessario, inoltre, assicurare, con un ruolo attivo anche del volontariato, una rete di trasporto sociale per gli 
assistiti, per rispondere ai bisogni di assistenza sanitaria e per raggiungere i centri diurni. 

Inoltre vanno promosse forme abitative di coabitazione, secondo esperienze positive esistenti soprattutto 
all’estero, ma anche in Italia, che assicurino economie di scala nel costo dei servizi e sconfiggano il fenomeno 
della solitudine dell’assistito e del caregiver. 

 

La seconda leva su cui proponiamo di agire, riguarda le richieste di modifica della normativa nazionale al fine del 
riconoscimento del caregiver, con la caratteristica che esse sono attente a modulare le proposte in rapporto alle 
diverse situazioni, in modo da distinguere se si è in presenza di una persona in età lavorativa o non lo è più o, in 
relazione  alla diversità dei soggetti cui è prestata la cura, se è una persona che ha bisogno di assistenza in via 
temporanea, come può essere un bambino, o per sempre, come un disabile.  

In sostanza, le nostre richieste sono molto attente a non fissare i ruoli, ma a riconoscere un lavoro che ha 
rilevanza sociale attraverso proposte dirette ad agevolare, per chi è in età lavorativa, il mantenimento del lavoro o 
a favorire il rientro al lavoro. 

Inoltre, il riferimento per la richiesta di riconoscimento del caregiver è un lavoro di cura quantificabile e certificato: 
prendendo ad esempio la Germania, deve essere di almeno 14 ore settimanali, certificate dalla rete dei servizi in 
sede di definizione del Piano assistenziale individuale. Va sottolineato che la misura delle ore è compatibile con il 
mantenimento di un lavoro part time, per favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, se sono 
ancora in età lavorativa. 

Per le persone che hanno un’attività retribuita, la proposta riguarda innanzitutto un sensibile miglioramento della 
normativa sui congedi parentali e delle misure previste dalla Legge 104 per ampliarne la fruibilità. 

Poi, se hanno ridotto per motivi di cura, l'attività retribuita, va prevista per due anni la copertura figurativa per le 
ore non lavorate, se assistono i familiari per almeno 14 ore settimanali.  

Inoltre, in presenza di una persona che ha bisogno di un'assistenza continua, sempre se si raggiungono almeno 
14 ore settimanali, va previsto il versamento di contributi figurativi a carico della fiscalità generale, favorendo nel 
contempo la ricongiunzione non onerosa di tutti i versamenti e la possibilità di recupero dei contributi silenti, al 
fine di costituire e rafforzare posizioni assicurative fragili. Come è noto, le donne che svolgono una assistenza a 
persone disabili o non autosufficienti, spesso hanno posizioni previdenziali debolissime e sono a loro volta 
destinate a una vecchiaia di povertà. 

A partire da queste proposte, si tratta oggi di riconfermarne la validità, verificandole alla luce di alcune modifiche 
normative intervenute nell’ultimo periodo - per es. il job act nella parte sui congedi parentali - ma anche di 
arricchirle - per es. con alcune misure specifiche contenute nella Legge approvata in Emilia Romagna, per farne 
la base di riflessione per il documento che porteremo all’Assemblea nazionale delle donne. 
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Non va trascurato, certo, anche il terreno rivendicativo costituito dalla contrattazione sociale territoriale, perché 
sulla base di queste proposte, ognuna di noi ha un compito da svolgere nei confronti delle sedi nelle quali si 
decidono i contenuti delle piattaforme rivendicative, affinché queste proposte trovino spazio e orientino l’agire di 
tutto il sindacato. 

 

L’altro argomento della giornata è l’esame dell’attuale normativa previdenziale dal punto di vista delle donne. 

La riforma Fornero, in realtà, è solo l'ultimo degli interventi realizzati sul sistema pensionistico, quasi sempre 
attuati con l'intento di sottrarre risorse alla previdenza pubblica per risanare i conti dello Stato.  

Da parte dei governi si è trascurato il fatto che il sistema è alimentato da soldi dei lavoratori e delle imprese e si è 
omesso di considerare in alternativa altri interventi che però avrebbero toccato ceti protetti, come i 2 milioni e 
mezzo di famiglie ricche, quel 10% della popolazione che detiene il 48% della ricchezza del nostro paese, la 
quale, secondo la Banca d'Italia consiste in 8 mila miliardi e 500 milioni; si è raddoppiata con la crisi; è fatta per 
due terzi di immobili e terreni, facilmente tassabile con una patrimoniale, ma è fatta soprattutto di una quota 
crescente di ricchezza finanziaria, altrettanto tassabile con un intervento di equità sociale. 

Invece si è colpito il sistema pensionistico, per trasferire ai conti dello Stato 80 miliardi fra il 2013  e il 2020, 
perché è più facile colpire i lavoratori dipendenti e pensionati. Tra questi, le donne sono state colpite due volte, 
perché sono state quelle che hanno perso di più e quelle che hanno pagato il prezzo più alto, aggiungendo danno 
a danno. 

In realtà il genere femminile è stato il più sacrificato ad ogni cosiddetta riforma pensionistica. Abbiamo visto che il 
modello sociale italiano è quello, tra tutti i paesi industrializzati, dove le donne fanno più lavoro in famiglia, dove le 
politiche sociali sono ridotte al minimo e dove non si pratica nessuna condivisione del lavoro di cura tra uomini e 
donne.  

Solo la previdenza era l'unico terreno di compensazione per questo enorme svantaggio sociale e una forma di 
riconoscimento del lavoro di cura svolto dal genere femminile a favore dell'intera società; ma questa 
compensazione nei confronti delle donne è stata progressivamente erosa ad ogni riforma pensionistica e alle 
donne ogni volta si è fatto pagare il prezzo maggiore. 

Anzitutto è stato eliminato il vantaggio che le donne avevano sul terreno dell'età pensionabile, che scattava 
cinque anni prima rispetto a quella degli uomini (cinquantacinque e sessanta, poi dopo la riforma Amato sessanta 
e sessantacinque). 

Sempre con la riforma Amato l'integrazione al minimo si è legata, non solo al reddito individuale ma anche a 
quello coniugale. Se consideriamo che le retribuzioni sono quasi sempre più alte per gli uomini, così come altri 
cespiti di reddito, è evidente che sono state danneggiate le donne, escluse per questo dall'integrazione al minimo. 
Così come sono  danneggiate le donne in tutti quei casi in cui viene chiamato in causa il reddito coniugale (a 
conferma di questo assioma ricordo l’accordo per la rivalutazione delle pensioni basse fatto con il Governo Prodi 
nel 2007 che eccezionalmente ha beneficiato in grande maggioranza le donne, perché il reddito preso a 
riferimento era quello personale e non quello coniugale).  

Altro danno alle donne è stato fatto dalla riforma Dini, che ha innalzato il limite minimo contributivo da quindici 
anni a venti anni, tagliando fuori dalla possibilità di avere una pensione, prevalentemente le donne entrate tardi 
nel mondo del lavoro, magari dopo un figlio, o con carriere interrotte, o che hanno abbandonato il lavoro per 
curare i figli e la famiglia.  

Anche l’introduzione del calcolo contributivo - riforma Dini - è stato un danno per le donne, anzitutto perché il 
limite dei diciotto anni di contributi ha premiato gli uomini, caratterizzati da carriere di lavoro iniziate presto e 
continuate con regolarità, al contrario delle donne che per la caratteristica delle loro carriere lavorative, più 
difficilmente all'epoca avevano cumulato i diciotto anni di versamenti contributivi, e sono quindi ricadute 
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maggiormente nel sistema misto. Inoltre, più in generale, va considerato che, rispetto al sistema retributivo, il 
calcolo contributivo  esalta le conseguenze di carriere di lavoro deboli, discontinue, e le conseguenze dei 
differenziali retributivi fra uomini e donne. 

Poi, la riforma Fornero ha dato l'ultimo e il più grave colpo alle donne, che si sono viste allontanare il momento del 
pensionamento di vecchiaia anche di 6-7 anni. Solo questo porterà un risparmio di spesa di 8 miliardi fra il 2012 e 
il 2019. 

Sono state quindi le donne le più penalizzate e quelle che hanno pagato di più, l'inverso di quella compensazione 
sociale di cui parlavo prima.  

L'unica ancora di salvezza in questi anni per poter andare in pensione è stata l'opzione donna: avere il requisito di 
57 anni di età e 35 di contributi, ma per converso subire il calcolo della pensione interamente con il metodo 
contributivo, con una riduzione della pensione anche del 20-30%. 16.000 donne hanno comunque scelto questa 
via così penalizzante, perché avevano perso il lavoro o per il peso non più sopportabile del lavoro di cura verso i 
familiari. In ogni caso secondo l'interpretazione dell'Inps, anche questa via di fuga sì è chiusa a dicembre scorso.  

Un'altra nefandezza  che è stata  introdotta è la soglia dell'importo minimo per accedere alla pensione, cioè è 
necessario aver raggiunto l'importo di una volta e mezza l'assegno sociale, mentre prima della Legge Fornero 
l’importo minimo era più basso e questo requisito non era più necessario al raggiungimento dei 65 anni di età. 

Come dimostrerà concretamente la relazione di Cristina Bolzani, questo limite significa che la stragrande 
maggioranza di donne, per avere diritto ad un assegno pensionistico, dovrà attendere i 70 anni, aumentati per 
effetto dell’incremento della speranza di vita, perché solo a quella età il requisito di importo minimo non è più 
richiesto. 

Un altro elemento che danneggia particolarmente le donne è la scomparsa dell'integrazione al minimo  nelle 
pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo, decisa dalla riforma Dini. Se guardiamo alle pensioni 
erogate oggi, dalla relazione di Cristina, risulta che le pensioni integrate al minimo date alle donne sono quasi 
l’84%, contro il 16% di uomini. Si potrebbe pensare che è un problema non  immediato, visto che riguarda le 
persone che hanno cominciato a lavorare dopo il 1996, ma invece riguarda anche l'oggi, perché sono già 
numerose le pensioni di invalidità e quelle di reversibilità erogate senza integrazione al minimo. Si parla di 
pensioni poco superiori a 100 o a  200 euro e, come sapete, le pensioni di reversibilità, in particolare, sono quasi 
sempre attribuite alle donne.  

Non voglio continuare con l'elencazione delle crudeltà perpetrate a danno delle donne perché la relazione che 
farà Cristina Bolzani illustrerà la situazione molto meglio di me, suggerendo anche alcune possibili correttivi.  

Da correggere come potete pensare c'è molto, l'obiettivo di questa giornata non è solo quello di offrire maggiori 
conoscenze che sono sempre utili, ma anche quello di individuare degli obiettivi secondo due criteri:  

Il primo è che i danni perpetrati con la legge Fornero, ma anche con le riforme precedenti, non si possono 
correggere tutti e tutti insieme, quindi vanno stabilite delle priorità. La stessa Deputata Gnecchi, esperta di 
pensioni e della previdenza di genere, intervenuta recentemente in occasione di iniziative dello Spi nazionale, ha 
detto che per correggere alcune di queste nefandezze non basterebbero le risorse di una intera Finanziaria.  

Il secondo criterio è che non possiamo e non dobbiamo guardare solo ai bisogni e agli interessi delle donne 
pensionate. E’ certo che vogliamo rivedere i meccanismi della rivalutazione delle pensioni, secondo le proposte 
già ampiamente illustrate dal Dipartimento Previdenza, ma dobbiamo anche avere una proposta 
intergenerazionale, che parli anche alle donne in attesa della pensione, alle lavoratrici attive e alle giovani.  

La modifica del sistema pensionistico attuale è una partita rilevante, che deve vedere la riunificazione degli 
interessi che il Governo è riuscito a contrapporre, perché è riuscito a mettere i giovani contro gli anziani, definiti i 
garantiti che stanno rubando loro il futuro, è riuscito a mettere quelli del sistema contributivo contro quelli del 
retributivo, accusati di aver rubato una pensione molto più alta dei contributi versati, vedi proposte di Boeri,  e le 
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donne contro gli uomini, perché a loro ha fatto pagare un prezzo enormemente più alto, mentre nello stesso 
tempo tagliava le risorse per i servizi sul territorio. 

Non sappiamo con certezza se si aprirà concretamente una possibilità di modificare le attuali norme previdenziali, 
però se questo accadesse, dovremmo avere le idee chiare su cosa fare, per interloquire su questa partita con la 
massima possibilità di incidere sui risultati. 

 

 

 

 
Sempre del seminario del 15 aprile c.a., potete trovare il seguente materiale  nel sito Spi, pagina politiche di 
genere. http://www.spi.cgil.it/Seminario_Lavoro_di_cura_e_previdenza_di_genere 
 
 
 Indagine sul lavoro di cura da parte dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti 

 Presentazione dell’indagine sul lavoro di cura  

 Analisi  assegno di cura al caregiver o famiglia e assegno di cura all'assistito per Regione 

 Analisi  agevolazioni fiscali regionali o comunali e agevolazioni nell'applicazione dell'ISEE per Regione 

 Analisi  altre forme di assistenza economica e servizi di supporto al Caregiver per Regione 

 Sintesi delle schede caregiver 

 Scheda sintetica Legge regionale 28 Marzo 2014 n°2: “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare 
(persona che presta volontariamente cura ed assistenza)” 

 Slides “La previdenza di genere”.  

 

 
 

****** 
 
 
Vi informiamo che stiamo preparando una pubblicazione sull’iniziativa del Coordinamento nazionale Donne  Spi, 

dedicata alla Medicina di genere, svolta il 12 - 13 Febbraio 2015. 

 

 

 

 

./. 

 

 

mailto:donnepensionate@spi.cgil.it
http://www.spi.cgil.it/
http://www.spi.cgil.it/Seminario_Lavoro_di_cura_e_previdenza_di_genere
http://www.spi.cgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F6%252F3%252FD.f607d88ca4f5711090d2/P/BLOB%3AID%3D907/E/pdf
http://www.spi.cgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F6%252F1%252FD.f3dd730da96e7e6fadae/P/BLOB%3AID%3D907/E/pdf
http://www.spi.cgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F9%252Fd%252FD.2f94e68744064cccdb17/P/BLOB%3AID%3D907/E/pdf
http://www.spi.cgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252Ff%252F0%252FD.e725cc459ef3d52e0a7e/P/BLOB%3AID%3D907/E/pdf
http://www.spi.cgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F4%252F1%252FD.7407d629d5a9ff51defd/P/BLOB%3AID%3D907/E/pdf
http://www.spi.cgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F6%252F1%252FD.02b51a90df3795f26afd/P/BLOB%3AID%3D907/E/pdf
http://www.spi.cgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Ff%252Ff%252FD.c08ad461d873eee69a27/P/BLOB%3AID%3D907/E/ppt
http://www.spi.cgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Ff%252Ff%252FD.c08ad461d873eee69a27/P/BLOB%3AID%3D907/E/ppt
http://www.spi.cgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F6%252Ff%252FD.5556d7cc32f8178d427c/P/BLOB%3AID%3D907/E/pptx
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… terza newsletter nella quale prosegue l’elenco                       

delle iniziative  8 MARZO 2015 

 

 

 
VINCI (FI) 

30 MARZO 
 
 
COORDONNE LEGHE DI VINCI - 
CERRETO - MONTELUPO-LIMITE 
E CAPRAIA 
 
 
“La demenza” convegno sulla 
malattia con particolare riguardo a 
chi cura e assiste il malato 
 

 
 

 

 
SESTO FIORENTINO (FI) 

 
24 MARZO 

 
COORDONNE e compagni dello 
Spi e del Centro Sociale 
 
Letture di alcune storie contenute 
nel libro “Ferite a morte” - Un 

modo intimista per ricordare le 
vittime donne assassinate dagli 
uomini. 
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CAIANO, CARMIGANO (Prato) 

 
22 MARZO 

 
COORDONNE LEGA SPI 
  
 
 
“Donne e lavoro ieri e oggi” con 
proiezione film “We want sex”. 
 

  
  
  

 
 
 

 
 
MARGHERA (VE) 

20 MARZO 

 
 
COORDONNE LEGA SPI 
MARGHERA e lo Spi 
Metropolitana Venezia 
 
 
ricordano Luigina Conte una 
sindacalista moderna. 
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VENEZIA 

19 MARZO 
 
 
COORDONNE LEGHE SPI 
SPINEA,DOLO, MIRA, TRE 
 
 
spettacolo teatrale  “I favolosi anni 
60” con prosa, canti, suoni degli 
anni 60. 
 

 
 

 

 
 
VILLAFRANCA 

18 MARZO 
 
COORDONNE LEGA SPI 
 
Spettacolo di musiche, canzoni e 

balli della tradizione popolare, 
segue piccolo rinfresco. 
 
 
LEGNAGO 

14 MARZO 
 

COORDONNE LEGA SPI 
 
Inaugurazione mostra “I lavori 
delle donne nel ‘900” – a seguire 

proiezione film “Giovanna”. 
  
  
  
  

mailto:donnepensionate@spi.cgil.it
http://www.spi.cgil.it/


13 
 

 

e-mail donnepensionate@spi.cgil.it – telefono 0644481.321   

Il notiziario è consultabile nella sezione tematiche NOTIZIARI TEMATICI 

sul sito www.spi.cgil.it 

  

  
  

 

BARI 
17 MARZO 

 
COORDONNE SPI PUGLIA 
 
“Invecchiare diversamente in 
salute” con: - tavola rotonda “La 
salute di genere tra malattia e 
benessere” - Proiezione film “Tra 
cinque minuti in scena” con 
rappresentanti del sindacato, della 
Ferpa, esperti di sociologia. 

  
  
  
  

 

 
TERNI 

13 MARZO 
 

 
COORDONNE SPI CON 
RAPPRESENTANTI DELLA CGIL, 
DELLA FP 
 
Tavola rotonda “Le donne, il 
lavoro, il sindacato” seguirà 
proiezione film “La politica del 
desiderio”. 
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VERONA 
13 MARZO 

 
COORDONNE SPI VR, Udu, 
Telefono rosa, e altre 
Associazioni – con il patrocinio 
del Comune 
 
Incontrano  “Diritte” esperti del 
mondo politico e della legge sul 
problema dei diritti delle donne  

  
  
  
  

 

 
SASSARI 

13 MARZO 
 
 

COORDONNE SPI insieme ad 
Auser 
 
Convegno “Le donne e la 
Resistenza”, con proiezione film 
omonimo; partecipano compagne 
dell’Anpi, rappre-sentanti del 
Comune, del Sindacato e 
dell’Auser; e il referente 
dell’Unione studenti universitari. 
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LOMBARDIA 
 

VARIE DATE 
 
 
 
una nota dello Spi Lombardia sulle 
iniziative dei territori [alcune già 
sono state segnalate 
singolarmente] 

  
  
  

 

TORINO 

11 MARZO 
 
 
COORDONNE LEGA SPI CENTRO 
EST e Auser  
 
 
 
Pomeriggio di letture e musiche 
sulle donne nella Resistenza 
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VICENZA 
10 MARZO 

 
COORDONNE VENETO E 
VICENZA 
 
3 momenti di musica: - orchestra 
popolare – coro delle mondine –
canti di ieri e di oggi sulla 
Resistenza. 

  
  
  
  

 

OSTUNI 
10 MARZO 

 
 
COORDONNE LEGA SPI OSTUNI 
 
 
Incontro dal titolo “Disagio sociale 
e violenza sulle donne”. 
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BRESCIA 

9 MARZO 
 

COORDONNE SPI, unitamente a 
Fnp, Uilp, con patrocinio del 
Comune e l’assessorato P.O.. 
 
 
 
Spettacolo teatrale “La vedova 
allegra” 

  
  
  
  

 

BRINDISI 
9 MARZO 

 
 
COORDONNE SPI, con Auser 
 
 
 
 
Ricordo di Renata Fonte 
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CHIETI 

9 MARZO 
  
COORDONNE e pensionati Spi  
 
 
Il gruppo ha fatto visita alle donne 
ospiti della Casa Circondariale di 
Chieti, trascorrendo due ore in 
compagnia delle detenute alle quali 
è stata offerta la tradizionale 
mimosa.    
 
 

  
  
  
  

 

FOGGIA 
da 8/3 al 10/4  

 
 
COORDONNE PROVINCIALE SPI 

 
perché l’8 marzo deve essere 
ricordato tutto l’anno. 
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CELLINO S.MARCO 

9 MARZO 
  
 
COORDONNE LEGA SPI 
 
 
 
“Dalle donne un nuovo futuro” con 
rappresentanti delle scuole. 

 

GIOIA TAURO _CHIARAVALLE 
 

8 e 9 MARZO 
 

 
una nota dello Spi Calabria sulle 
iniziative COORDONNE nei due 
territori. 
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PARMA 
8-9 MARZO 

 
 
COORDONNE SPI FNP UILP 
 
 
Ricordano il premio Nobel per la 
pace  Wiesel con una sua bella 
frase e, ironizzando, puntualizzano 
un fatto: è importante che la Festa 
dell’8 marzo sia sempre celebrata 

 
 

 

 

 

 

 
 

***** 
SAN GIMIGNANO (FI) 

8 MARZO 
 

 

LE DONNE DELLA LEGA SPI DI 
SAN GIMIGNIANO,  

 

dedicano la festa alla “cultura 
contro la violenza”,  omaggiando le 
passanti con mimose e 
successivamente dirigendosi al 
Museo Civico alla “ricerca di 
soggetti femminili” fra le opere 
d'arte e i cicli pittorici.  
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RIVOLI (TO) 

8 MARZO 
 
 

In occasione della Festa delle 
donne, LA LEGA SPI invita  tutti i 
cittadini alla festa della donna e 
con l’occasione ricorda i servizi che 
può offrire agli iscritti SPI. 

  
  

 

BERGAMO 
8 MARZO 

 
COORDONNE SPI 
 
in occasione dell'8 marzo 
promuove raccolta fondi per centro 
maternità di  Emergency in 
Afghanistan. 

  
  
  

 
 

GINOSA (TA) 
8 MARZO 

 
COORDINAMENTO DONNE LEGA 
SPI, Arci e patrocinio Comune 
di Ginosa 
 

“Tu che mi dovevi amare” 
interviste varie sul tema della 
violenza. 
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CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 
 

8 MARZO 
 
 
IL COORDONNE DELLA LEGA 
SPI TRASIMENTO, insieme a  
centro sociale anziani. 
 
 
Sono previsti brevi interventi e al 
termine, pranzo e danze… con 
mimosa 

  
  
  
  

 
 

EMILIA ROMAGNA 
8 MARZO 

 
 
COORDONNE SPI FNP UILP 
 
 
 
Volantino unitario per l’8 marzo  
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BONDENO 

8 MARZO 
 
COORDONNE SPI LEGA 
BONDENO e Udi 
 
Incontrano la cittadinanza, con  
interventi del Comune e Mostra 
“Bondeno Vintage”, Brindisi con le 
donne e Intermezzo “La Signorina 
Gina”. Per ultimo estrazione 
lotteria beneficenza 

  
  
  
  

 

 
 
GASSINO (TO) 

8 MARZO 

 
COORDONNE LEGA SPI 
GASSINO 
 
In occasione dell’8 marzo, un 
volantino “di intenti” a cura delle 
donne Spi della Lega. 

  

mailto:donnepensionate@spi.cgil.it
http://www.spi.cgil.it/


24 
 

 

e-mail donnepensionate@spi.cgil.it – telefono 0644481.321   

Il notiziario è consultabile nella sezione tematiche NOTIZIARI TEMATICI 

sul sito www.spi.cgil.it 

 

 

 
 
 
SPOLETO 

8 MARZO 
 
 
COORDONNE LEGA SPI 
SPOLETO  
 
 
Nessuna locandina per l’iniziativa 
che le donne della Lega Spi hanno 
organizzato per l’8 marzo 
(partecipano più di 40 persone), ma 
hanno inviato solo la relazione di 
cui, per motivi di spazio, 
pubblichiamo  solo la prima pagina.  

  
  
  

 

 
MESTRE 

8 MARZO 
 
 
un volantino dei compagni LEGA 
SPI Mestre  per ringraziare le 
donne  in questo giorno a loro 
dedicato. 
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TARANTO - LEGA TAMBURI 

 
8 MARZO 

 
COORDONNE LEGA TAMBUTI 
con Auser, Associazione Libera 
 
Le donne della Lega SPI Tamburi 
parlano di “La condizione 
femminile”. 

  
  

 

SCANDICCI (FI) 
8 MARZO 

 
IL COORDONNE LEGA SPI 
SCANDICCI con la Casa del 
popolo di Casellina 
 
“Donne di Scandicci del ‘900”: 
racconti di donne con il coro dei 

Cantatorri – rinfresco e omaggio 
floreale 
 
 
 

 

CHIETI 
8 MARZO 

 
COORDONNE SPI CHIETI 
 
Le donne visitano le detenute della 

Casa circondariale di Chieti per 
condividere il significato della 
giornata della donna. 
[per problemi di spazio inseriamo solo la 2^ pagina, come 
abbiamo fatto x altri territori] 
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GOTTOLENGO (BS) 
8 MARZO 

 
COORDONNE SPI insieme a 
Democratiche 
 
 
Spettacolo teatrale “E pensare che 
non fummo che una costola!” 
 
 
 
 
 
 

 
 

****** 

 
 
MONOPOLI (BA) 

8 MARZO 
 

LA LEGA SPI CGIL DI 

MONOPOLI E LE DONNE DELLA 
LEGA   
 
La Lega Spi decide di svolgere la 
Festa del Tesseramento proprio in 
data 8 Marzo per unire il 
momento conviviale della Festa 
con una riflessione sulla condizione 
delle donne anziane e non. 
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****** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****** 

BARI S.PAOLO  

 
7 E 8 MARZO  

 
 
IL COORDONNE SPI DELLA 
LEGA  
 
ha organizzato un week end presso 
"La Chiusa di Chietri" di 
Alberobello per festeggiare le 
donne con un intrattenimento 
danzante. 
 
 
 
 
 
SANTERAMO (BA) 

8 MARZO 

 
COORDONNE SPI e compagni 
della Lega 
 
per l’'8 Marzo organizzano uno 
spettacolo dal titolo  "Ti amo da 
morire" con testimonianze di vite 
spezzate di alcune delle tante 
donne vittime di violenza.  
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MEDIA VALLE DEL TEVERE 

7-8 MARZO 
 
 
COORDONNE LEGA MEDIA 
VALLE DEL TEVERE 
 
 
8 marzo in compagnia degli ospiti 
delle case di riposo per anziani del 
territorio, portando un sorriso, 
dolci e mimosa per tutti.                                         

 

 
 

 

 

 
 
 
BARI 

7 MARZO 
 
 
IL COORDONNE DELLA LEGA 
SPI DI CARRASSI 
 
 
“Universo donne”: versi di donne 
recitati e cantati - Le  donne  del 
Coordinamento  Donne  SPI  di 
Carrassi  reciteranno e canteranno 
versi conosciuti,  ma  anche inediti, 
di propria creazione. 
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GASSINO (TO) 

7 MARZO 
 
COORDONNE LEGA GASSINO 
con il patrocinio Comune di 
Gassino, in collaborazione con 
l’Associazione Magdeleine. 
 
presenta “Sono una donna” Poesia 
danze e canti 

  
  
  
  

 

MANERBIO 
7 MARZO 

 
 
COORDONNE SPI unitamente a 
Coordonne Fnp e Uilp 

 
 
Spettacolo teatrale “Due partite” di 
Cristina Comencini. 
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CADONEGHE (PD) 

 
dal 6 al 27 MARZO 

 
 
IL COORDONNE LEGA SPI  
 
collabora alla programmazione 
delle iniziative che si svolgeranno 
nel mese di marzo nel comune di 
Cadoneghe (Padova) per la 
ricorrenza dell'8 marzo. 

  
  
  

 

UDINE 
6 MARZO 

 
IL COORDONNE SPI e la 
Provinciali  
 
organizzano la proiezione del film 
“We want sex” che è anche 

l’occasione per parlare di diritti, 
PO, rappresentanza. 
 
 
 

 

MASSAFRA (TA) 
6 MARZO 

 
COORDONNE LEGA SPI E Anpi 
 
 

Tavola rotonda con esperti dei 
centri antiviolenza e di diritto della 
famiglia e minorile 
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ISERNIA 
6 MARZO 

 
 
COORDONNE SPI MOLISE 
 
Incontro-dibattito “L’impegno della 
donna nella cura dei malati”. 
Le donne dello Spi Molise 
affrontano il  tema della Medicina 
di genere insieme ai rappresentanti 
di Neurologia e Psicologia, per 
avere un quadro ancora più 
completo. 

  
 
 

 

BRESCIA 
6 MARZO 

 

COORDONNE SPI PROVIN-
CIALE con Auser, Anpi e altre 
Associazioni 

 
Incontro sul tema ”8 marzo, festa 
della donna?” Le donne nella 
società: pensioni, lavoro, salute, 
stato sociale.  
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TORCHIAROLO (BR) 

6 MARZO 
 
 
COORDONNE E SPI 
 
 
Manifestazione pubblica “La 
felicità”. Ne parlano psicologi, 
avvocati e magistrati. 

  

 

 
 
LEGA SOLITO CORVISEA  
 

4 MARZO 
 
LE DONNE E GLI UOMINI  

DELLA LEGA SPI 
 
 
incontrano gli anziani della casa di 
riposo del centro familiare  s. 
giuseppe: canzoni napoletane, 
mimose, dolcetti tutto in grande 
allegria. 
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IVREA 

4 MARZO 
 
 
COORDONNE SPI FNP UIL, con 
Auser e altre associazioni  
 
Le donne della Lega Spi 32 con gli 
altri rappresentanti presenti al 
convegno, parlano di cibo  “Cibo e 
salute”. 
 
 

 
 
 

 

 

FIRENZE 
2 MARZO 

COORDONNE SPI  e il 
Coordinamento Donne Cgil 

“Lavoro e non lavoro: le 
disuguaglianze crescenti generano 
nuove povertà femminili”, con 
rappresentanti dell’ università, del 
sindacato, di lavoratrici e alla fine, 
visita alla mostra “La forza delle 
donne”: 40 anni di storia delle lotte 
da parte delle donne. 
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PERUGIA 
12 GIUGNO 

 
 
COORDONNE SPI UMBRIA 

 
"Partigiane, le donne e la 
Resistenza, generazioni a 
confronto": le protagoniste 
principali sono, infatti,  le 
staffette partigiane e le loro 
storie che vengono lette dalle 
donne Spi delle leghe; i giovani, 
invece, raccontano la loro 
resistenza nel mondo di oggi, 
dove devono lottare non la guerra 

dei loro nonni, ma quella contro 
la situazione economica. Lo Spi 
regionale tutto, vuole     
celebrare così il 70° anniversario 
dalla Liberazione: trasmettendo il 
valore della Resistenza ai giovani. 
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OGLIASTRA 

10 GIUGNO 
 

 
COORDONNE SPI 
 
 
Convegno organizzato dal 
Coordonne dello Spi 
comprensoriale, dal titolo “La 
forza delle donne”; con 
spettacolo teatrale “Frammenti 
rosa”. Donne che si raccontano, 
scontrano e incontrano 

 
 

 

 

 

  

 

TORINO 
4 GIUGNO 

 
 
COORDINAMENTO DONNE E 
LO SPI PROVINCIALE 
 
“Salute: il genere fa la differenza”. 
Iniziativa di chiusura del progetto 
sulla salute delle donne non più 
giovani, avviato nel 2013 in 
partenariato con l'Asl TO1. 
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L’AQUILA 

4 GIUGNO 
 
COORDONNE SPI PROVINCIALE 
 
Iniziativa: “Donne Resistenza 
Liberazione ieri e oggi” con la 
presentazione del libro Terra di 
libertà. Ricordo delle ragazze che 
nel 1943 scelsero l’impegno e la 
Resistenza, cambiando radical-
mente la loro vita. Senza quelle 
ragazze anche il riconoscimento 
del diritto di voto alle donne 
sarebbe stato più difficile. 

Dal sito web dell'Anpi: “Le donne partigiane 
combattenti furono 35.000, e 70.000 fecero parte 
dei Gruppi di difesa della Donna. – 4.653 di loro 
furono arrestate e torturate, oltre 2.750 vennero 
deportate in Germania, 2.812 fucilate o impiccate.- 
1.070 caddero in combattimento, 19 vennero, nel 

dopoguerra, decorate di Medaglia d'oro al valor 
militare”. 

  
  

 

CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

 
28 MAGGIO  

 
 
COORDONNE E LEGA SPI 
TRASIMENO 
 
L’iniziativa dal titolo “Consultori: 
servizi sul  territorio -  dall'età 
fertile alla terza età” ha l'obiettivo 
di informare la cittadinanza sui 

servizi che si svolgono all'interno 
dei consultori  e anche sulle 
peculiarità che si riscontrano. 
 

  

mailto:donnepensionate@spi.cgil.it
http://www.spi.cgil.it/


37 
 

 

e-mail donnepensionate@spi.cgil.it – telefono 0644481.321   

Il notiziario è consultabile nella sezione tematiche NOTIZIARI TEMATICI 

sul sito www.spi.cgil.it 

  
  

 

ORVIETO 
8 MAGGIO 

 
 
COORDONNE SPI TERNI 
insieme a Segretari dello Spi 
Terni e del Regionale Spi 
Umbria 
 
 
 
Riunione Coordonne Provinciale – 
nel pomeriggio - mentre in 
mattina è prevista una visita 
guidata alla città di Orvieto 

  
  

 

LIVORNO 
7  MAGGIO 

 
COORDONNE SPI 
 
 
Un’altra iniziativa sulla Medicina 
di genere dal titolo “La medicina 
della differenza – la sfida della 
salute di genere” 
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(da newsletter spi toscana) 

PRATO 
16 APRILE 

 
COORDONNE SPI TOSCANA 
 
Per dare le giuste conoscenze 
sulla Medicina di genere e per 
attirare più attenzione di chi si 
occupa della contrattazione 
sociale, il Coordonne promuove 
dei corsi di formazione. Prato è la 
prima su 10 tappe, una per 
provincia, 400 persone coinvolte 
da qui a giugno. Le prossime 
province: Lucca, Firenze e Livorno.  

  
  
  
 

 
 
 
 

 
 
UMBRIA 

2015 

  
Da “Generazioni” il giornale 
dello Spi Umbria. 
 
L’articolo sui centri antiviolenza 
della Regione Umbria.  
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TORINO 

21 APRILE 
 
COORDONNE SPI E compagni 
Spi e 60 donne dei paesi 
vicino a Torino. 
 
 
Evento teatrale “Divagazioni sul 
potere”: in un immaginario 
parlamento conquistato dalle 
donne, il racconto permette di 
descrivere la complessità 
femminile. 

  
  
  

 

 
 
L’AQUILA 

16 APRILE 
 
COORDONNE SPI 

PROVINCIALE e Rete donne 
Cgil L’Aquila. 
 
 
Presentazione libro di poesie  “E 
cambia passo il tempo” con 
interventi musicali e artistici. 
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LECCE 

  16 APRILE 
 
 
 

COORDONNE, rappresentanti 
del sindacato e del mondo 
della medicina 
 
 
“Salute e medicina di genere- 
una rivoluzione sanitaria 
possibile” 
 
 
 
 
 

 

MONZA  
9 APRILE 

 
 
COORDONNE Spi, Fnp, Uilp, 

insieme al Coordonne Cgil Cisl 
Uil di Monza Brianza 
 
 
Incontro “La rivoluzione è 
donna”: il ruolo delle donne nelle 
rivoluzioni del Medio Oriente. 
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PERUGIA 

9 APRILE 
 
COORDINAMENTO DONNE 
DELLA LEGA PERUGIA, 
CORCIANO, TORGIANO  
 
sul tema dei consultori una 
iniziativa  dal titolo "Consultori 
anche ... per l'età adulta" - (il 
corpo che cambia: la 
menopausa, l’osteoporosi, 
l’incontinenza, la sessualità). Lo 
scopo è quello di portare a 
conoscenza le attività dei 
consultori, non solo sulla L. 194 
e sul Pomi, ma anche su tutte le 
altre attività che interessano le 
persone non più giovani .   
 

  

 

PESCARA 
8 APRILE 

 
Si è svolta l’Assemblea delle 
donne Spi di Pescara che ha 
eletto il nuovo Coordonne e la 
Responsabile regionale: 
Loredana Piselli  

Loredana ha iniziato a lavorare nella scuola 

come docente di architettura fino al 1997; poi 

il suo percorso sindacale: sempre a Pescara, 

entrando nel 2005 nella segreteria della lega 

con la delega di responsabile Coordonne e poi, 

nel 2010,nella segreteria provinciale 

territoriale, sempre con delega al Coordonne. 

Da parte del Coordinamento nazionale 
Spi Cgil i complimenti per il nuovo 

incarico e gli auguri per l’ulteriore 
lavoro che andrà a svolgere.  
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