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25 novembre 2021 

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 

 

Il 25 novembre è una giornata importantissima perché pone l’attenzione sul fenomeno della 
violenza maschile contro le donne, che è una violazione dei diritti umani, una gravissima forma di 
discriminazione. 
 
E, a proposito di discriminazioni, le donne sono ancora purtroppo discriminate in moltissime aree 
geografiche ed in moltissimi ambiti, anche sul lavoro. 
 
Il mondo del lavoro non ha ancora imparato a fare tesoro dei talenti delle donne, che vanno a 
beneficio dell’intera società: è inaccettabile che, ancora oggi, una lavoratrice venga penalizzata 
nella sua professione (per la quale molto spesso ha studiato e si è impegnata tantissimo) quando, 
per esempio, desidera una gravidanza o quando deve occuparsi anche dei genitori anziani o di 
familiari diversamente abili. 
L'organizzazione del lavoro è ancora troppo plasmata su un modello maschile, le forme di 
supporto per la conciliazione della vita lavorativa e familiare sono ancora scarse e il carico del 
lavoro di cura è sbilanciato e grava in larga misura sulle donne.  
 
Un’altra gravissima forma di discriminazione è la molestia sessuale: i dati Istat più recenti ci 
dicono che in Italia sono un milione 404 mila le donne che nel corso della loro vita lavorativa 
hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. 
 
Sono fenomeni da affrontare e da risolvere al più presto, e noi lo sappiamo bene: è una delle 
sfide che abbiamo deciso di cogliere. La Cisl di Verona si è dotata di uno staff di persone 
competenti in grado di aiutare chi deve fare i conti con questo specifico tipo di discriminazioni. E’ 
infatti attivo lo Spazio In ascolto, una tappa importantissima del progetto Che male c’è? per il 
contrasto delle molestie e violenze sul luogo di lavoro. 
 
Questo progetto, attivato nel 2016, ci ha permesso di iniziare un percorso al nostro interno lungo, 
sì, ed anche molto impegnativo, che però inizia a dare i suoi buoni frutti: ci ha permesso di 
dialogare con voi, con i vostri delegati e delegate, operatori e operatrici per innescare finalmente 
quel cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno. 
 
Nei mesi scorsi abbiamo anche aperto momenti di riflessione sul tema del diritto 
antidiscriminatorio e il ruolo che il sindacato deve avere anche in questo ambito: continueremo 
in questa direzione anche nei mesi prossimi, perché siamo convinte che la formazione e il 
confronto siano il principale motore di reali cambiamenti. 
 
È vero, sono tanti i passi in avanti già fatti ma, come diceva Tina Anselmi, ricordiamoci sempre che 
“nessuna conquista è definitiva”.  

http://www.verona.cisl.it/
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E quindi, in questa importante Giornata vogliamo evitare ogni retorica, dare al 25 novembre il 
valore che merita e vogliamo esserci, come sempre. Fermiamoci a riflettere e partecipiamo alle 
numerose iniziative che sono state organizzate su tutto il territorio veronese. E, nei restanti giorni 
dell’anno, continuiamo a vigilare, a costruire e a lavorare per difendere i diritti delle donne e 
garantire una società più equa per tutti e tutte. 
 
 
Il Coordinamento donne della Cisl di Verona 
 
 
In allegato: 
Volantino Spazio In ascolto 
Volantino iniziativa 27 novembre 2021 Un fiore per non dimenticare 
 
Info e contatti: www.cislverona.it/segreteria/coordinamento-donne - 
coordinamentodonne.verona@cisl.it - Paola Zamboni 3351638085 
 

http://www.verona.cisl.it/
http://www.cislverona.it/segreteria/coordinamento-donne
mailto:coordinamentodonne.verona@cisl.it

