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I saluti anche da parte del Ministro non sono solo formali ma sostanziali poiché il semestre di 
presidenza italiana europeo è veramente importante, sia per la situazione economica e sociale in 
cui viviamo, sia per gli impegni che come paese intendiamo onorare. 

 
In questa sede voglio sottolineare la contestualità delle tematiche che trattiamo noi come 

EQUINET in questa giornata di lavoro e la materia di delega provvedimento AS 1428, attualmente in 
discussione in parlamento, art 5:  sintonia con la verifica della situazione e delle priorità UE 
uguaglianza uomini donne 2013-Report equinet strategia 2015, come costruire un caso sulla parità 
salariale, discriminazioni legate alla maternità (per noi la questione dimissioni è già stata affrontata 
con una normativa ed è oggetto di Rapporto annuale degli ispettori del lavoro dove il fenomeno 
NON è francamente evidenziato dimissioni in bianco ma altri e articolati motivi ), molestie sessuali, 
che a livello pubblico è oggetto di intervento dei CUG e a livello di lavoro privato dei CCNL, il 
fenomeno, non normativo ma solo oggetto di sentenze, così detto mobbing. 

 
Ecco la delega lavoro affronta queste tematiche nel contesto delicato di una occupazione 

femminile e giovanile molto bassa e di una riforma complessiva del mercato del lavoro denominata 
JOBS ACT. La delega affronta con molta determinazione una molteplicità di regolamenti, norme e 
prassi anche a livello internazionale che valorizzi soprattutto le proposte in materia di occupabilità 
femminile e benessere organizzativo e sulla quale noi consigliere con le parti sociali stiamo 
implementando la nostra attività. 

 
Appunto l’art.5 affronta proposte interessanti che hanno un riferimento in Europa 2020: riordino 

degli organismi di parità, tutele delle maternità e lavoro, tutela lavorativa e pensionistica anche alle 
lavoratrici parasubordinate e autonome, credit tax, incentivi con sgravi fiscali al 50%, accordi 
collettivi e produttività=conciliazione. 
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Il tavolo garanzia giovani donne, che si presenta il giorno 8 sempre in questa sede, a cui 
partecipano tutte le organizzazioni sindacali, datoriali, associative, è la testimonianza della forza che 
abbiamo come aggregazione di persone e non solo sigle che hanno lo stesso obiettivo: sviluppare 
strategie azioni e opportunità per orientare accompagnare e inserire nonché consolidare la forza 
lavoro delle donne . 

 
DICIAMOCI BUON LAVORO. 
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