
 
 

VERBALE 

“Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: 
insieme contro la violenza sul lavoro 

forti proposte e concrete azioni” 

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SALA D’ANTONA 

VIA FALVIA, 6 - ROMA 

25 Novembre 2014 

 

Sono presenti gli 11 relatori: 

COGNOME NOME RUOLO e ISTITUZIONE oppure ASSOCIAZIONE 

COPPOLA  Mariolina  Vice Presidente Nazionale Soroptimist 

GOLFO  Lella   Presidente Nazionale Fondazione Marisa Bellisario 

MAIANI  Barbara  Direzione Nazionale TutteperItalia 

MASETTI Riccardo  Presidente Nazionale Susan G. Komen Italia 

MUSCEDERE   Monica  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

PANI  Mariangela  Esperta Politiche del Lavoro di AdnKronos  

PAPA Danilo 
Direttore Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

PENNESI Paolo Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

RAVAIOLI Patrizia  Direttore Generale Croce Rossa Italiana 

ROSELLI Antonella Vice Presidente Nazionale Aidda 

SERVIDORI Alessandra  Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Come Staff della Consigliera Nazionale di Parità sono presenti: Cosimi Laura e Cravero Tiziana 
(collaboratrice).  

I 27 partecipanti presenti sono: 

COGNOME NOME RUOLO/ENTE  

BARBATO RICCI Anna Maria AIDDA 

BASTI Maria Emanuela Funzionario Relazioni Industriali ANIA 

BORGHI Paola ABI - Direzione Sindacale e del Lavoro 

CATERVI Francesca ABI - Direzione Sindacale e del Lavoro 

CIMINO Maria Giuseppina Consigliera di AIDP – Associazione Italiana Direzione del Personale -  Lazio 

CIMS Gabriella ADOM - Appello Done e Media 

COLAGIOVANNI Patrizia Presidente del CUG dell' Aran 

CURTI Maria Rosaria CONFSAL 

D'ALEO Luciana Soroptimist 

DEGIOVANNI Desiree ConfCooperative 

DEL MONTE Alessandra Consigliera di Parità della Provincia La Spezia 
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FIORENZO Annunziatina Consigliera Nazionale di Parità della Provincia di Isernia 

GIORGI CITTADINI Maria Angela CIF - Centro Italiano Femminile 

IACOBELLI Dora Legacoop Presidente Commissione Pari Opportunità 

LIBERATORE Anna Maria Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Frosinone 

MARINO Carolina Coldiretti Donne Impresa 

NANI Gioconda Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi 

PACILLO Stefania CISL - Dipartimento Politiche Migratorie, Donne e Giovani 

PALMISCIANO Raffaella Consigliera Nazionale di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia 

PALOTTO Giuliano USAE 

PICONE Maria Rita Consigliera di Parità della Provincia di Palermo 

PIZZARIELLO Marzia 
Croce Rossa Italiana - Dipartimento attività sociosanitarie, Operazioni di 
emergenza e Volontariato 

PROIETTI Antonella Componente CUG ENEA 

SANDRI Susanna FILT CGIL Emilia Romagna 

SCORZA Lucia Confindustria 

TADDEI Loredana CGIL Nazionale Responsabile Politiche di Genere 

TIRACORRENDO Elena Consigliera di Parità della Regione Umbria 

VANNUCCI Silvia Confederdia Direttore 

 

I lavori iniziano alle ore 10.00, modera la Dott.ssa Pani 

Pani nel ringraziare la Consigliera ricorda la gravità del fenomeno della violenza sulle donne e rileva come le 
statistiche, che sul fenomeno sono sempre insufficienti, evidenzino a fronte di una diminuzione di casi di 
violenza un aumento degli omicidi di uomini a danno di donne (c.d. femminicidio). Introduce gli interventi 
della Consigliera Nazionale di Parità Servidori e del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Pennesi. 

Servidori ringrazia le/i partecipanti e ricorda le iniziative avviate, quali il Tavolo Garanzia Giovani in ottica di 
genere, l’avvio del Tavolo dei CUG, fino a ricordare il disegno di legge n. 2660 di recente approvato alla 
Camera, che introduce misure di welfare per le donne che subiscono violenza; è importante ricordare 
anche gli sforzi che si stanno facendo a livello internazionale (Convenzione di Istanbul), ma soprattutto 
sono importanti le policy aziendali, che sono quelle che poi mettono in pratica le direttive in materia di 
parità di genere. Ha spiegato il contenuto della bozza del documento “Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne: insieme contro la violenza sul lavoro – Consigliere di parità dalla parte delle donne e 
del lavoro” che era stato inviato ai relatori in occasione di questo incontro. 

Pennesi ricorda l’attenzione che la normativa pone verso le donne, soprattutto in materia di sicurezza. La 
tutela infatti ha un duplice aspetto, fisico, in cui rientra soprattutto l’approccio infortunistico e dove la 
prevenzione è molto presente, mentre  nell’aspetto relativo alla mobilità delle donne si registra una 
maggior incidenza di queste, ma vi è una minore attenzione alla prevenzione, anzi manca proprio un 
documento che metta in risalto rispetto al genere la reazione di fronte all’esposizione ai rischi.  

Risultano invece molto elevato, anche da indagini europee, il numero di donne sottoposte a mobbing, 
comportamento difficile da gestire, non ancora regolamentato da una legge precisa (vi sono una 50ina di 
progetti…) e che l’ordinamento riconosce nella misura in cui accoglie le richieste di risarcimento dei danni, 
che sono state sempre accolte. 

Ciò è importante per ricordare come la violenza sulle donne è anche soprattutto psichica, anche nel lavoro 
per sopportare l’onere della conciliazione: un grande ostacolo alla soluzione di tali problemi sono i modelli 
organizzativi delle imprese che rimangono rigidi, preferiscono adeguare un macchinario piuttosto che 
cambiare organizzazione imprenditoriale, soprattutto le PMI che hanno un modello più rigido. 

Pani afferma che in effetti a riguardo c’è un certo ritardo anche legislativo, e nel ribadire il ruolo degli 
ispettori del lavoro, passa la parola al Direttore Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali Papa. 
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Papa ricorda come l’ottica di genere sia sempre presente nelle ispezioni, anzi, si è cercato di “premiare” le 
ispezioni in cui risaltano le problematiche femminili, nonché l’istituzione di tavoli tecnici sulle dimissioni 
volontarie, e cita come esempio la DTL Caserta dove è stato recentemente istituito uno sportello anti-
stalking, per quei casi che non possono rivolgersi agli ispettori, e che funziona molto bene. 

Pani passa dunque la parola alla Dottoressa Ravaioli Direttore Generale CRI - Croce Rossa Italiana. 

Ravaioli ricorda l’impegno della CRI nella lotta contro la violenza sulle donne. La Presidente rileva come 
anche in una struttura come la CRI internazionale nonostante la rilevante presenza femminile tra i volontari 
(51%), la presidenza e i posti direttivi sono occupati da uomini (74%). La CRI opera soprattutto per le 
immigrate, soprattutto dall’Africa Subsahariana. Tuttavia si auspica che anche nell’ambito dei diritti umani 
sia tenuta più in considerazione l’aspetto di genere. 

Pani conclude dicendo che effettivamente anche nei resoconti di guerra le vittime non sono distinte per 
genere. 

Servidori introduce il materiale presente nella cartella consegnata ai partecipanti: la bozza di documento 
sopra citato1; le due brochure realizzate dalla Consigliera Nazionale di Parità, una sulla violenza “Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne – 25 novembre 2013 – Piccola giuda alle norme introdotte 
dalla legislazione italiana” e l’altra sulle patologie oncologiche “Patologie oncologiche ed invalidanti – 
Quello che è importante sapere per le lavoratrici ed i lavoratori”. Ribadisce la necessità di una più forte 
collocazione dell’Italia in ambito internazionale, e di aggiornare la convenzione dei diritti umani in ottica di 
genere, ha ricordato anche il ruolo dell’UNAR e della Presidenza del Consiglio, nonché le cose fatte, come la 
cassetta degli attrezzi, il lavoro fatto per il mobbing, lo stress da lavoro correlato. 

Pani passa la parola alla rappresentante dell’AIDDA, la Dottoressa Roselli Vice Presidente Nazionale Aidda 

Roselli ringrazia tutte e ribadisce l’importanza della prevenzione, specie sul posto di lavoro, con particolare 
attenzione al mobbing. Sottolinea infatti come tutto ciò costituisca dei costi per l’azienda in ermini di 
processi, di assenze, di malessere organizzativo, di perdita di lavoratori formati, e quindi è molto 
importante la prevenzione, anche mediante i codici di condotta da realizzare da parte delle aziende. 

Servidori evidenzia come ci sia una confusione a livello normativo anche europeo sulla figura della 
consigliera di fiducia e le sue carenze rispetto alla figura della consigliera di parità. 

Roselli ribadisce l’importanza della prevenzione 

Pani cede la parola alla Dottoressa Coppola Vice Presidente Nazionale Soroptimist. 

Coppola presenta le slides della loro nuova applicazione “SHAW – Soroptimist Help Application Women”, 
che mette a disposizione delle donne e di chi ne abbia bisogno un numero e tutta una serie di supporti 
informativi per denunciare ogni caso di violenza. 

Pani introduce gli interventi dell’Onorevole Golfo presidente nazionale della Fondazione Bellisario, del 
Presidente della Komen Italia Prof. Masetti, della Consigliera dell’ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro 
Dott.ssa Muscedere e della Consigliera di Parità della provincia di Modena Prof.ssa Maiani. 

Golfo ha detto che è l’ora dei cambiamenti culturali, perché è da molto tempo che si parla di arginare e 
combattere il fenomeno della violenza sulle donne. Ha parlato della Legge Golfo-Mosca “Legge 120/2011 - 
Quote di genere nei consigli di amministrazione delle società pubbliche e  delle società quotate” 

Masetti ricorda l’impegno dell’associazione Komen per le donne attraverso la consulenza legale per quelle 
affette da tumore al seno, gli opuscoli informativi, il convegno sui danni collaterali (impatto con la 
famiglia)e da ultimo la ricerca WHW. 

Muscedere ribadisce l’importanza della cultura come fattore che incide moltissimo sulla violenza di genere 
e l’importanza anche del fare rete, nel creare una struttura di sostegno e di aiuto per coloro che subiscono  
tali circostanze. 

                                                           
1 Bozza del documento “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: insieme contro la violenza sul lavoro – Consigliere di parità dalla 
parte delle donne e del lavoro”. 
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Maiani presenta l’associazione Tutteperitalia e le loro azioni concrete, una è stata la presentazione alla 
camera della proposta di forme di congedo per donne che hanno subito violenza certificata dai servizi 
sociali, evidenziando così come in  una legge di lavoro si parla anche di violenza, coinvolgendo anche la 
contrattazione di primo e secondo livello; per quanto riguarda il tema mobbing/sicurezza, si pensa perdere 
dei percorsi di inserimento graduale al lavoro per chi ha subito violenza (sgravi contributivi tipo tirocini): 
per costoro in fatti è importante conservare il lavoro che costituisce fonte di indipendenza economica e 
quindi primo elemento per uscire dalla spirale della violenza. 

Pani, ascoltati tutti i relatori, passa la parola ai partecipanti al seminario per il dibattito, gli interventi si 
sono susseguiti in questo ordine: Cgil, Cisl, Legacoop, Adom, Confindustria e la Consigliera di parità della 
provincia di Brindisi.  

Taddei per la CGIL, per una breve riflessione sulla mancanza delle istituzioni in reali fattispecie, come ad 
esempio la mancanza di un osservatorio sulla violenza, bisogna senz’altro fare rete, esser più solidali. 

Pacillo per la CISL interviene anche ricordando l’impegno , soprattutto per le mutilazioni genitali, la violenza 
sottile (dimissioni in bianco, mobbing), secondo loro bisogna rafforzare l’aspetto culturale, partendo dalle 
scuole. Nella contrattazione di secondo livello e aziendale si cerca di inserire questa ottica per la 
declinazione di genere delle piattaforme. 

Iacobelli per la Legacoop ribadisce, anch’essa, l’importanza del fattore culturale, manca un salto di qualità 
un qualcosa che avvii il cambiamento, loro ci stanno provando coinvolgendo più uomini, con la formazione 
sui luoghi di lavoro  

Cims per l’Adom ribadisce che dal dibattito emerso la questione fondamentale è culturale, i modelli 
culturali sono importanti e soprattutto l’immagine mediatica di tali modelli è malata. Si dovrebbero 
trasmettere una pluralità di modelli femminili, a tale proposito è interessante la presentazione che vi sarà 
del CENSIS il 12 dicembre prossimo proprio sulla percezione antropologica negli ultimi decenni di tali 
modelli. 

Scorza per Confindustria si riserva di prendere visione della bozza di documento (appreso solo in data 
odierna) e, successivamente, inoltrare degli eventuali suggerimenti/precisazioni. 

La Consigliera Nani invita le colleghe a Brindisi per il convegno che sta organizzando sui talenti femminili. 
Anche lei concorda sull’importanza dei modelli culturali, soprattutto a partire dalla scuola primaria: ha 
sottoscritto con il MIUR un protocollo per un progetto sperimentale di 20 incontri in cui diffondere le 
problematiche di genere tra i docenti di ogni ordine e grado. 

Pani passa la parola alla Consigliera Nazionale di Parità Servidori ed al Direttore Generale dell’Attività 
Ispettiva Papa per le conclusioni finali. 

Servidori ribadisce che non bisogna fare iniziative separate, ma è importante l’azione comune, la sinergia. 
Perciò conclude che:  

- ricordando le indicazioni del dott. Pennesi  
- Ricordando anche le attività svolte nell’ambito dei CUG e del Tavolo GG,  
- Si propone al tavolo di concordare azioni comuni per andare sui luoghi di lavoro e per andare nelle 

scuole, per le quali si rimane in attesa di proposte, per cui si organizzerà una giornata operativa 

Papa ribadisce l’importanza di fare insieme che dà maggiore visibilità. 

 

 

I lavori si concludono alle ore 13.20 circa 


