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Contrattare le differenze è possibile
un contributo del Coordinamento Donne alla diffusione delle buone pratiche
Contrattare diversa-mente: un’opportunità per tutt*

!
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Una contrattazione differente: perché?
La contrattazione a tutti il livelli è strumento primario dell’azione sindacale. In uno scenario in
continuo mutamento (anche normativo) e di profonda crisi economica come quello attuale, il
tavolo della trattativa rappresenta spesso l’unico luogo in cui il Sindacato può riaﬀermare i
propri valori fondamentali e fondanti: la difesa dell’occupazione, la redistribuzione equa del
salario, il miglioramento delle condizioni di lavoro, e soprattutto la riduzione delle
disuguaglianze, a partire da quelle generazionali e di genere. Joseph Stiglitz, premio Nobel
per l’economia nel 2001, ha aﬀermato che “…ogni nuova politica, ogni nuovo scenario, ogni
nuovo programma che abbiamo davanti dovrebbe essere valutato dal punto di vista del suo
eﬀettivo influsso sulla disuguaglianza…”. Facendo nostre queste parole possiamo dire che
attraverso la contrattazione (inclusiva e quanto più rappresentativa di ogni particolarità) la
lotta alle disuguaglianze diventa oggi il nostro obiettivo prioritario.
Come Coordinamento Donne della Camera del Lavoro di Firenze ci poniamo l’obiettivo di
diﬀondere alcune buone pratiche di contrattazione che favoriscano l’inclusione paritetica
delle donne nel mondo del lavoro retribuito, non solo per motivi etici e di rappresentanza di
una parte (in questo caso il genere femminile), ma perché riteniamo che una situazione di
reale parità di opportunità crei valore economico e sociale per tutti.

Le competenze che tradizionalmente vengono considerate “femminili” (capacità
organizzative, multitasking, flessibilità, capacità relazionali) sulla base di stereotipi culturali
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che di fatto si sono autoavverati, nonostante stiano acquistando sempre maggior valore per
le imprese, non hanno il valore economico che solitamente si attribuisce agli “skill” richiesti
dal mercato ma rientrano nella sfera dei “semplici” talenti (http://www.ingenere.it/ARTICOLI/
PERCHE-IMPRESE-BISOGNO-LEADERSHIP-FEMMINILI).

E questo avviene nonostante sia ormai assodato che (rapporto OCSE https://www.oecd.org/
gender/Closing%20the%20Gender%20Gap%20-%20Italy%20FINAL.pdf ) esiste un rapporto
diretto fra donne che lavorano e PIL che cresce, tra fatturato e presenza di donne nei team
delle imprese e nei CdA che decidono le strategie aziendali, ed è dato ormai scontato che il
mancato impiego delle donne (anche in relazione alla loro maggiore scolarità e successo
negli studi) rappresenta uno spreco di risorse e capacità, cosi come è provato che una
maggiore occupazione femminile è correlata ad un abbattimento dei costi sociali derivanti da
isolamento, meno cura della propria salute per motivi economici, più basso tasso di natalità,
più rischio di diventare oggetto di violenza, mentre in ultimo ma evidentemente
importantissimo il meccanismo di moltiplicazione per il quale ogni posto di lavoro femminile
crea a sua volta altri posti di lavoro nel settore dei servizi.
Studi sulla cosiddetta Caring Economy (l'economia della cura) evidenziano (http://www.ituccsi.org/investing-in-the-care-economy-a?lang=en) un valore globale di circa 10mila miliardi di
dollari per un lavoro che al 75% è svolto da donne (il gender chore gap -divario domestico
di genere- esiste secondo l'Ocse in tutti i paesi http://www.theatlantic.com/business/archive/
2016/02/the-scourge-of-the-female-time-crunch/470379/ )
Sostanzialmente aumentare l’occupazione femminile di qualità (in termini di condizioni e di
salario) e abbattere le discriminazioni dirette e indirette e le violenze connesse anche alla
dipendenza economica, oltre a diﬀondere la cultura del rispetto dei diritti, sono gli obiettivi
finali di questo lavoro che, per produrre eﬀetto, deve essere condiviso e interiorizzato in
primo luogo all’interno della nostra Organizzazione.

Oggi i dati ci dicono che:
la partecipazione femminile al mercato del lavoro in Italia è ancora più bassa della media
europea, con una penalizzazione maggiore (anche nella nostra Regione) per le giovani
generazioni (15-24 anni) e un aumento del peso delle lavoratrici ultracinquantenni (anche per
eﬀetto della riforma del sistema pensionistico che ha inciso in particolare sul settore
pubblico). Le nuove tendenze demografiche, l'incidenza crescente della tecnologia, i
cambiamenti culturali che solo in parte colmano il gap tradizionale nella divisione dei lavori di
cura fra uomini e donne sono alla base dell'ultima ricerca statistica sul mondo lavorativo (e
non) femminile https://www.istat.it/it/files/2015/12/come-cambia-la-vita-delle-donne.pdf
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In Toscana (Rapporto IRPET 2014 sulla condizione economica e lavorativa delle donne
http://www.irpet.it/index.php?page=pubblicazione&pubblicazione_id=547 ) “la crisi sembra aver
colpito di più gli uomini, poiché ha inciso maggiormente sul settore manifatturiero e su quello
delle costruzioni. Questa dinamica ha protetto il lavoro delle donne, invece concentrato nei
servizi sia pubblici che privati: dalla scuola al commercio, alle attività di segretariato.”
Tuttavia, dice lo stesso rapporto, “le attive sono ancora sotto rappresentate, in particolare
nelle fasce di istruzione più basse.”
“Rispetto a quella maschile, la presenza femminile nel mercato del lavoro si presenta (a) più
concentrata dal punto di vista dei settori produttivi e delle professioni occupate; (b)
prevalente nel lavoro dipendente; (c) meno garantita per durata e tipo di contratti, soprattutto
nelle fasce d’età più giovani.” Per le donne si contano infatti 9 diverse aggregazioni di
professioni, per gli uomini 17. Nel 2013 il 60% dell’occupazione femminile in Toscana era nel
settore pubblico. La forte presenza femminile nei servizi (90%) spiega la più alta percentuale
di contratti atipici e di part time (compreso quello involontario). Ma è questa stessa
segregazione orizzontale che ha protetto maggiormente il lavoro femminile durante la crisi.
Secondo lo stesso Rapporto nel 2013 l’occupazione femminile in Toscana era pari al 56,4%
(un dato più alto di quello nazionale grazie al contributo di diplomate e laureate) rispetto al
72,6% degli uomini: ipotizzando un livello per entrambi pari al 72,6% (cioè 120.000 posti di
lavoro femminili in più e non sostitutivi) il PIL toscano aumenterebbe del 7,2% (6,87 mld di
Euro) attivando una spesa ulteriore in servizi.

Nella Provincia di Firenze (anno 2014) la percentuale di occupazione sia femminile che totale
era superiore alla media toscana (64,5% per le donne – 68,8% quella totale) e alla media
nazionale.
Dunque “valorizzare le donne conviene” ( Del Boca et al., 2012) ma soprattutto è necessario
per favorire una tenuta della coesione sociale che nel nostro paese fa leva, vista la carenza di
strutture di supporto, solo sulle reti informali che sono oggi in crisi strutturale e rischiano di
collassare: calo della fertilità, allungamento delle aspettative di vita, necessità e voglia di
lavorare delle donne sulle quali ricadono ancora i pesi della cura.
Infine, va sottolineato come fra le variabili che influenzano negativamente la possibilità di
trovare lavoro incidano fattori come l’età, l’esperienza pregressa e l’avere figli e come
l’intreccio di queste variabili sia particolarmente frequente proprio nei profili femminili. La
trappola dell’inattività o della disoccupazione è evidentemente più forte col procedere
dell’età e con l’essere madri.
Dati più recenti (http://www.irestoscana.it/focus_economia.html ) ci dicono che il trend di una
maggiore crescita dell’occupazione femminile (+2,7%) rispetto a quella maschile (+0,5%) si
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conferma anche nel 2015 rispetto al 2014; analogamente diminuisce anche il tasso di
disoccupazione generale (-15.000 unità) grazie a una maggiore flessione della
disoccupazione femminile (-17,6%)
Ma cosa nascondono queste cifre?:
Su circa un milione di occupati toscani (contribuenti INPS) meno della metà sono donne ma
queste ultime sono maggiormente impiegate in lavori a tempo determinato e stagionali e a
più bassa retribuzione: il salario medio femminile e maschile diverge del 20-30% (dati 2012)
in particolare negli impieghi precari e meno retribuiti.
“Con alcune eccezioni, le donne si concentrano in imprese che danno minori salari: più alte
sono le retribuzioni, meno donne sono occupate nell’impresa” (Archivio IRES Toscana dati
CAAF CGIL).
Il gap salariale è generato sostanzialmente dal fatto che le donne si concentrano nel part
time (sempre più involontario), nel lavoro precario e nei livelli meno retribuiti secondo un
modello di segregazione sia verticale che orizzontale.

Ambiti di applicazione
Una buona contrattazione delle diﬀerenze portata avanti in tutti i possibili ambiti deve avere
l’ambizione di incidere positivamente sulla realtà: una sinergia fra contrattazione nazionale,
aziendale, territoriale e di sito, e sociale che parta dagli stessi valori condivisi non può che
migliorare il contesto nei suoi vari aspetti e ridurre le disuguaglianze.
L'ambito della contrattazione sociale territoriale rappresenta un terreno particolarmente
fertile e stimolante per allenare la nostra capacità sindacale di rappresentare le diﬀerenze. Un
5 di 16

Coordinamento Donne Camera del Lavoro di Firenze - 2017

punto di vista diverso sulle scelte aﬀerenti i piani urbanistici, i servizi socio-sanitari o i
trasporti consentirebbero miglioramenti eﬀettivi sulle condizioni sociali, sanitarie,
economiche delle cittadine e dei cittadini (alcuni articoli di interesse http://www.ingenere.it/
ARTICOLI/AMMALARSI-DI-CITTA, http://www.ingenere.it/ARTICOLI/PIANIFICAZIONE-URBANAGENDER-CITY-MANAGER-INTERVISTA-FRANCESCA-ZAJCZYK )
Per questo le materie oggetto di contrattazione non sono elencabili se non a titolo
esemplificativo perché ogni argomento trattato a qualsiasi tavolo può generare eﬀetti e
conseguenze diverse su soggetti che oggettivamente uguali non sono.
Non si può che partire dall’idea che non esiste una contrattazione neutra e che, nella tutela
generale, non devono sfuggire le ricadute sulle diﬀerenze (come quella di genere, ma anche
di etnia, religione, stato di salute).

In questo senso, il concetto di contrattazione inclusiva elaborato dalla Cgil anche nella
stesura della Carta dei Diritti Universali del Lavoro (www.cartacgil.it) diventa lo snodo
attraverso cui far passare quella “rivoluzione mentale” che sola permette di dare voce ad
esempio ai soggetti che vivono ai margini del mondo del lavoro tutelato e che sono
maggiormente soggetti alla ricattabilità, alla solitudine, alla povertà e precarietà. E fra questi
molte sono donne: lavoratrici in settori a basso reddito e molto precarizzati dove il rischio è
la perdita della consapevolezza dei propri diritti. Si tratta sia di lavori a basso contenuto di
conoscenza (quasi sempre forniti in appalto da aziende cui sono stati esternalizzate funzioni
un tempo svolte dagli stessi committenti) come ad esempio pulizie e servizi mensa, sia di
mansioni ad alta professionalità (come avviene per professioniste chiamate a svolgere
ricerche o studi per enti pubblici o privati). Una maggiore sensibilizzazione di chi partecipa a
tavoli di trattativa dove siedono anche committenti di lavori dati in appalto è fondamentale
per agire ad esempio su orari di lavoro e strumenti di work – life balance e, più
semplicemente, per includere chi è già in una condizione di isolamento come i migranti.
E' fondamentale che l’inclusione del genere entri anche a pieno titolo nella materia della
“salute e sicurezza” e nella formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
come viene richiamato anche dal Decreto Legislativo 81/2008 art. 6 comma 8 (promuovere la
considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle
misure di prevenzione).

L’ Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, in una relazione che esamina le
diﬀerenze legate al genere (https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/
factsheets/42) dichiara come obiettivo il mainstreaming ovvero l’integrazione della dimensione
di genere in ogni attività: la valutazione dei rischi deve contenere le problematiche relative al
genere e questo ridurrà i rischi per tutti.
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È indispensabile dunque che si inserisca questo principio in tutta la formazione sindacale
(dai delegati ai funzionari) e che si faccia sempre uso di esempi concreti e non di
enunciazioni astratte.

Alcune esemplificazioni
Materie normalmente oggetto di trattativa sindacale come i sistemi premianti, i percorsi di
carriera, la conciliazione vita-lavoro, il welfare aziendale, gli orari, la formazione, i servizi
sanitari, i trasporti, l’assistenza sociale, il bilancio di genere di enti pubblici e non, la
costituzione di enti bilaterali paritetici, la firma di convenzioni precodificate, la risoluzione di
un problema di sicurezza fisica, sono tutti momenti in cui l’attenzione e la sensibilità del
sindacato devono emergere ma questo accade solo con un adeguato “allenamento”, che
parte dallo scambio di informazioni e opinioni, dalla capacità di immedesimazione e di
guardare i fatti da un punto di vista diverso da quello che ci sembra più “naturale”. Per
questo riteniamo utile ricorrere ad esempi, rispondenti a bisogni e necessità concreti delle
persone.
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ORARI DI LAVORO

Attraverso la contrattazione si possono introdurre strumenti che, se adeguatamente normati e tolti alla
discrezionalità del datore di lavoro, facilitano la conciliazione vita-lavoro quali elasticità, flessibilità, banca
delle ore, con il vantaggio di rendere meno rigida l'organizzazione del lavoro e dunque determinando un
incremento della produttività e una diminuzione delle assenze. Particolare attenzione deve essere posta
alla concreta esigibilità del diritto regolamentato e al rischio che il datore di lavoro interpreti la flessibilità
solo come strumento a favore dell’impresa/ente.
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SMART WORKING/TELELAVORO

Lavorare da casa o da sede lavorativa più vicina alla propria abitazione, libera indubbiamente tempo
eliminando la necessità di spostarsi fisicamente. Se questa modalità di lavoro viene opportunamente
regolamentata da accordi che ne limitino i rischi (di isolamento dalla vita aziendale e dunque dal rischio di
non crescere professionalmente nei casi di mansioni di basso contenuto professionale; di straordinari
non formalizzati in cui la persona finisce per svolgere attività professionale anche durante le ore che
dovrebbero rimanere libere) sicuramente può essere un'opportunità. Diventa dunque importante trattare
tempi, luoghi (compresa la sicurezza fisica) e strumenti, a partire dalla volontarietà.
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SALUTE E SICUREZZA:

Si tratta di una materia particolarmente
delicata che richiede, oltre alle conoscenze
specifiche del RLS, anche una sensibilità
sindacale per la tutela dei soggetti con
fabbisogni che si discostano da quelli
genericamente assunti e richiedono
un'analisi specifica del Documento per la
Valutazione Rischi come ci ricorda Inail nelle
apposite linee guida https://www.ac.infn.it/
sicurezza/INAILSGSL_genvol3.pdf , per cui
è indispensabile una formazione ad hoc non
solo degli RLS ma anche di delegati e
delegate.
Recentemente il tema della tutela della
salute in relazione allo stress lavorocorrelato anè stato oggetto di studi e
ricerche in specifici settori (banche e assicurazioni) ,che hanno evidenziato la maggiore predisposizione
delle donne ad essere vittime di pressanti ritmi di lavoro e richieste di raggiungimento di risultati che
diventano spesso causa di malattie psicosomatiche http://www.fisac-cgil.it/63546/stress-psicosociale-egenere
Un tema di particolare interesse è quello che riguarda ad esempio divise ed abbigliamento da lavoro
come tute, guanti, imbracature, pensati ancora come se fossero destinati sempre e soltanto a personale
maschile. Anche un’attenzione alla qualità dei tessuti, alla praticità oltre che alle taglie viene segnalata
come necessaria.

!
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CONCILIAZIONE VITA-LAVORO/CONDIVISIONE LAVORO DI CURA

La legittima necessità delle persone di vivere un sano e corretto equilibrio fra vita personale e lavoro
(work-life balance) non dovrebbe essere un “problema” delle donne ma un diritto per tutti, in quanto tutti
(a prescindere dalla propria condizione familiare) devono poter avere sufficiente tempo libero per
qualsivoglia attività. La mancata condivisione del lavoro di cura familiare fra uomini e donne
(particolarmente accentuata nel nostro paese anche per motivi culturali) fa erroneamente percepire la
conciliazione vita-lavoro come una questione solo femminile.
Durante una trattativa occorre dunque trovare gli strumenti che rendano “uguali” (da questo punto di
vista) maschi e femmine agli occhi del datore di lavoro, anche attraverso l'utilizzo di azioni positive che
creano disuguaglianze apparenti per sanare uno squilibrio preesistente : se ad esempio anche il papà si
assenta per accudire un figlio, per un datore di lavoro non avrà più senso fare distinzione fra lavoratrice e
lavoratore nel momento in cui si tratta di assegnare un ruolo, valutare una prestazione etc perchè saranno
entrambi potenzialmente uguali (in questo caso un'azione positiva potrebbe essere quella di incentivare i
padri ad usufruire dei permessi spettanti).
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PARITA' SALARIALE e CARRIERA

Se ancora a parità di lavoro svolto e a parità di contratto corrispondono salari diversificati per genere, la
contrattazione diventa strumento primario di ribilanciamento rispetto ad un sistema che evidentemente
premia ancora la presenza attraverso il meccanismo del lavoro straordinario piuttosto che la qualità.
Trattare ad esempio sistemi premianti che valorizzino i risultati raggiunti a prescindere dal tempo lavorato
azzerando gli effetti negativi che le assenze per maternità/paternità e il part time possono avere sul salario
aggiuntivo è un mezzo semplice ed efficace
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MOBBING E VIOLENZA/MOLESTIE SULLE DONNE NEI LUOGHI DI LAVORO

Esistono specifici protocolli con cui le parti concordano modelli comportamentali e sanzioni da
comminare a chi non vi si attiene (uno dei più recenti è quello siglato fra Cgil Cisl Uil e Confindustria il 25
g e n n a i o 2 0 1 6 h t t p : / / w w w. c g i l . i t / a d m i n _ n v 4 7 t 8 g 3 4 / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 6 / 0 1 /
Accordo_su_molestie_e_violenza_luoghi_lavoro_25.01.2016.pdf )
Tuttavia la loro efficacia risulta minima o assente se non si accompagna ad un lavoro di prevenzione e di
abbattimento degli stereotipi.
Ammiccamenti, battute, complimenti fuori luogo, parole “eccessive” sono sintomi di un mancato rispetto
della persona non in sé ma in quanto espressione di un genere o di un orientamento sessuale.
La contrattazione serve anche ad introdurre questi argomenti (a partire dal linguaggio che spesso
contiene discriminazioni intrinseche) quali elementi di attenzione e responsabilità etica di aziende, enti,
pubbliche amministrazioni.
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SANITA' E MEDICINA DI GENERE
Sia nell'ambito della contrattazione sociale e territoriale sia nell'ambito delle trattative volte ad introdurre
elementi di assistenza sanitaria integrativa (welfare aziendale) è importante non perdere di vista le
specificità di genere. Gli studi sulla medicina di genere dimostrano che spesso cure e medicinali sono
pensati e misurati sul corpo di un uomo e, nell'organizzazione del lavoro, si minimizzano disturbi talvolta
invalidanti come la dismenorrea. Inoltre, la mancata piena applicazione della Legge 194, limita diritti
acquisiti solo sulla carta come il potersi rivolgere a consultori che spesso sono insufficienti e il poter
scegliere liberamente se portare avanti una gravidanza a causa del tollerato fenomeno della obiezione di
coscienza.

GENITORIALITA'
La maternità rimane, nonostante se ne dichiari costantemente l’importanza e nonostante la difesa della
famiglia sia al centro di numerose iniziative politiche da sempre, l’ostacolo maggiore al lavoro femminile.
Al punto che si è reso necessario far intervenire il legislatore sul tema della firma (estorta in fase di
assunzione) delle cosiddette dimissioni in bianco (un vero e proprio ricatto). Essere madre e lavorare è
diventato un lusso (come molti altri diritti) per chi lavora in aziende ben organizzate, dove il sindacato è
presente e si fa contrattazione, dove comunque spesso ci si attiene al mero rispetto formale della legge.
Altrimenti si è costrette a rinunciare, a lasciare il lavoro, a chiedere il part time (che costa). Anche per una
mancanza di servizi cui sopperisce la famiglia, quando ciò possibile.
In realtà non esisterebbero discriminazioni di genere se anche i padri venissero coinvolti a pieno titolo
nell’accudimento dei figli e si assentassero dal lavoro quanto le madri: congedi obbligatori
adeguatamente lunghi alla nascita dei figli anche per i padri e un lavoro importante sull’educazione dei
giovani e la cultura degli adulti è diventato indispensabile.

INFINE ALCUNI ACCORGIMENTI…..
Anche la forma talvolta è sostanza e capita troppo spesso di imbattersi in accordi che, con le migliori
intenzioni, affrontano le questioni di genere senza valorizzarle nel giusto modo o, anzi, sminuendone
l’importanza estrapolandole dal contesto generale.
Tipico esempio è il paragrafo apposito, o capitolo, in cui si trattano temi considerati femminili come se
fossero altro rispetto a tutto il resto. Anche se richiede un maggiore sforzo, dovremmo iniziare a
distinguere i temi in modo neutro, senza attribuirli preventivamente a un genere e, lavoro ancora più
faticoso, dovremmo fare in modo che ogni tema richiamato contenga al suo interno un’attenzione alle
differenze di genere.
Fondamentale è il linguaggio, scritto e verbale: un vocabolario che rispecchi tutte le sensibilità, che
richiami sempre entrambi i generi evitando il “maschile generico” è utile nel lungo periodo a far passare il
concetto dell’inclusione e l’idea che niente si può dare per scontato. Meglio una specifica in più che un
futuro fraintendimento. Parlando del part time, ad esempio, dovremmo evitare di riferirci alle sole
lavoratrici o madri, e cosi via…
Infine, considerato che l’efficacia di una regola data dipende sempre da come viene introiettata da coloro
a cui essa è rivolta, è fondamentale accompagnare ogni norma da un’attenzione al percorso (culturale)
necessario alla conoscenza e interpretazione che se ne vuole dare. Un’idea può essere quella di inserire
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alcuni temi nella formazione rilasciata ai dipendenti, anche inserendoli in percorsi formativi finanziati che
necessitano del nostro accordo o, più semplicemente, utilizzando volantini e assemblee.

I Servizi: contatti utili
•

Coordinamento Donne Cgil Firenze http://www.firenze.cgil.it/Struttura/donne/default.htm
mail segreteria@firenze.tosc.cgil.it Tel. 347 7521297 referente Elena Cherubini

•

Sportello Donna chiama Donna donnachiamadonna@firenze.tosc.cgil.it la mail per
contattare lo sportello della Cgil Firenze per le donne referente Valeria Cammelli tel. 055
2700417 - cel. 347 3369959

•

OPLA’ (lo sportello che aiuta le persone aﬀette da malattie oncologiche) Via Tavanti 3 (email: donnachiamadonna@firenze.tosc.cgil.it - tel. 055 2700417 - cel. 347 3369959)

•

INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) http://incatoscana.it/sedi-inca/firenze
il patronato della Cgil che oﬀre servizi di natura previdenziale e assistenziale

•

CAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale) - http://www.caafcgiltoscana.it/ il centro
servizi di assistenza fiscale tel 800730800

•

SOL (Sportelli Orientamento Lavoro) sol@firenze.tosc.cgil.it

•

Uﬃci Vertenze Legale - Assistenza legale - segreteria@firenze.tosc.cgil.it

•

La Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze: contatti utili

•

CGIL FIRENZE http://www.firenze.cgil.it/testi/chifa.htm Borgo dei Greci,3 - 50122 Fi - Tel
05527001 Fax 0552700423 segreteria@firenze.tosc.cgil.it PEC cgil.firenze@pecgil.it

•

FILCAMS (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi) Referenti
per pari opportunità Sandra Salvadori ssalvadori@firenze.tosc.cgil.it e Chiara Liberati
cliberati@firenze.tosc.cgil.it

•

FILLEA (Federazione Italiana lavoratori costruzioni e legno)

•

FILCTEM (chimico-farmaceutico, tessile-abbigliamento e calzaturiero, gomma-plastica,
vetro, concia e pelli, ceramica e piastrelle, occhiali, lavanderie industriali, lampade e
display), energia (petrolio, trasporto gas, miniere) e dei servizi ad alta rilevanza tecnologica
(elettricità, acqua, gas). www.filctemfirenze.it
contatti per pari opportunità:
smozzorecchi@firenze.tosc.cgil.it

•

FLAI (Federazione Lavoratori dell'Agro Industria).flaiartigianato@firenze.tosc.cgil.it
referente per pari opportunità: Simona Lelli

•

FILT (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti). Referente pari opportunità Filt Regionale:
Stefania Calio' scalio@tosc.cgil.it

•

FP Funzione Pubblica (Stato, del Parastato (INPS, INAIL, ACI, CRI, ecc...), Sanità
pubblica (Aziende ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali) e privata (Ospedali e Cliniche
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private ed ex convenzionate), Enti Locali (Comuni, Provincie, Regioni, Comunità Montane,
Camere di Commercio, IPAB, ecc...), delle Aziende (AIMA, Monopoli di Stato, Cassa
Depositi e Prestiti, Vigili del fuoco), del settore socio sanitario assistenziale educativo
privato (Cooperazione sociale, Associazionismo, ecc.), dell'Igiene Ambientale pubblica e
privata). tel 0552700531 - fax 0552700460
fp@firenze.tosc.cgil.it
referente pari
opportunità Giancarla Casini

•

FIOM (Federazione Impiegati Operai Metallurgici). http://www.fiomfirenze.it/contatti

•

FISAC (Federazione dei lavoratori del credito e delle assicurazioni). Borgo dei Greci 3
Firenze tel 055 2700598 - fisac@firenze.tosc.cgil.it - Referente pari opportunità Fernanda
De Luca

•

SLC (Sindacato Nazionale Lavoratori della Comunicazione)

•

FLC (Federazione Lavoratori della Conoscenza) Via Pier Capponi 7 Firenze
055/5036249 fax 055/5036270 firenze@flcgil.it

•

SPI CGIL (Sindacato Pensionati Italiani) http://firenze.spi.cgil.it/contatti/ Borgo dei Greci
3 Firenze tel 055 2700435 Resp. Coordinamento Donne Daniela Borselli
dborselli@firenze.tosc.cgil.it

•

NIDIL (Nuove Identità di Lavoro) per forme di contratti non a tempo indeterminato e partite
iva - Borgo de’ Greci, 3
50122 Firenze
tel: 055.2700595
055.2700593
nidil@firenze.tosc.cgil.it

•

SILP (Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL)

Si ringrazia IRES Toscana per i dati e le statistiche fornite
Si ringrazia Alessio Atrei per il contributo grafico e le bellissime vignette
Si ringrazia Nicola Barbini per l’elaborazione grafica
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