DI DONNE, SOPRATTUTTO DI DONNE!
Comunicato n. 14/19
Recenti articoli di stampa gettano ombre sulla considerazione che qualche personalità di
spicco del nostro dicastero sembra avere sulle donne.
Siamo consapevoli che i giornali non sempre hanno cura di accertare la veridicità delle
notizie pubblicate e ci auguriamo che in questo caso si tratti solo di “dicerie”, ma, tanto più oggi, 8
marzo, vogliamo cogliere l’occasione per rinnovare con fermezza la nostra più totale, assoluta
condanna di ogni e qualsiasi forma di violenza sulle donne, che sia violenza fisica o psicologica, che
sia diretta o indiretta, chiara o velata, forte o leggera, verbale o scritta. Che sia mancanza di
rispetto, piuttosto che battuta sessista, insulto, piuttosto che volgare apprezzamento, ecc.
Vogliamo, altresì, ricordare le nostre convinzioni sulla parità di genere, le nostre azioni per
vigilare sulla dignità femminile in ogni contesto, lavorativo e non, le nostre battaglie per
promuovere, favorire, sviluppare pari opportunità, a tutela delle lavoratrici che ancora troppo
spesso sono le uniche figure a portare il carico delle incombenze familiari.
Ancora, in un contesto lavorativo sempre più organizzato in team, in grado di sviluppare
competenze collettive, proprio quelle che nascono non dalla mera somma delle competenze dei
singoli ma dalla speciale sinergia che si crea nel lavorare in gruppo, diventa veramente importante
e concreto questo concetto di parità di genere, che deve vedere le lavoratrici pienamente
coinvolte e partecipi.
Allo stesso tempo, occorre assicurare l’effettiva messa in opera di tutti gli strumenti che
consentano di ottimizzare la conciliazione vita-lavoro, affinché tanto le donne quanto gli uomini
possano ricorrervi, proprio con l’obiettivo, finalmente, di vere – e non solo formali – pari
opportunità.
Si sappia che noi, UILPA MiSE, non smetteremo mai di lottare per rimuovere tutti gli
ostacoli ad un pieno coinvolgimento delle donne nel nostro dicastero, tutelandone la dignità e
promuovendone la soddisfazione ovunque.
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