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ECOLOGIA  
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Tutto è ricchezza, la persona, l’ambiente... 

NIENTE VA SPRECATO, TUTTO VA CURATO E 
VALORIZZATO  

ECONOMIA SOCIALE La persona è il fine e la risorsa 

LA CRESCITA E LO SVILUPPO PASSANO 
DALLA PIENA PARTECIPAZIONE  

L’assenza di parità tra uomo e donna crea 
ingiustizia, spreco e danno 
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Ambiti per le 
Pari 
Opportunità 

• Il sindacato quale luogo per la 

stabilizzazione e la crescita del ruolo e del 

lavoro femminile e le politiche di pari 

opportunità 

• L’impresa e il luogo di lavoro come sede di 

relazioni negoziali tese a valorizzare tutte le 

risorse umane 

• La società e il rapporto con le istituzioni per 

realizzare e sostenere le politiche di genere 

• La cultura e i rapporti interpersonali e 

familiari 
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SVILUPPO E 
OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 

SVILUPPO: 

1. CORSO DI FORMAZIONE per oltre 30 sindacaliste 

OBIETTIVI: 

• Costruire un gruppo di lavoro, potenziare il 

COORDINAMENTO DONNE CISL per avere un “motore” 

per le politiche di Pari Opportunità 

• Rafforzare le professionalità delle sindacaliste in 

generale e in particolare sulla contrattualistica “rosa” 

CONOSCENZE:     La sostenibilità economica, sociale e ambientale 

      delle organizzazioni 

COMPETENZE:      Contrattazione e Pari opportunità 

COMPORTAMENTI:   Partecipazione e concertazione 

RISULTATI:      Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
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SVILUPPO E 
OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 

     SVILUPPO: 

2. INDAGINE/QUESTIONARIO per le lavoratrici 

costruito, distribuito e verificato con esperti e gruppo 

di lavoro 

OBIETTIVI: 

• Realizzare una indagine conoscitiva 

• Imparare ad utilizzare una metodologia di ascolto 

e analisi 

• Accrescere partecipazione e rappresentanza 

3. PIANO DI AZIONE costruito in modo partecipato 

OBIETTIVI: 

• Dare concretezza e continuità al lavoro (es. 20 

piattaforme partecipate sulla contrattazione di 

genere) 

• Fornire sostegno con azioni specifiche  

• Formalizzare l’impegno dell’organizzazione 



 



 

PROGETTO: DONNE e COMPETENZE per la CONTRATTAZIONE 

CONCLUDENDO 

• c’è sensibilità  

• c’è sostegno (Regione Toscana e Istituzioni) 

Se mi passate un esempio “ecologico”… 

L’idea e il progetto sono come un SEME in un terreno 

dissodato… 

…ora dipenderà da noi, dalla nostra continuità e capacità 

se avremo buoni FRUTTI 


