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Attività 2009

Convocazione Coordinamento 
26 gennaio, 17 febbraio, 18 marzo, 3 luglio, 12 ottobre, 18 dicembre.  

Partecipazione a tutti i coordinamenti nazionali e regionali, oltre che 
alle manifestazioni, convegni dibattiti svolti sul territorio di Milano 
sui temi su cui il coordinamento lavora, anche con la partecipazione al 
dibattito, tavole rotonde o interventi programmati. 

Attività programmate da noi 
Giornate di studio
26 gennaio 
Contrattazione di 2° livello art.9/53, aggiornamento e finanziamento
progetti. tenuto da Maria Quarato Ufficio vertenze legali  
26 febbraio  
La nostra presenza ai Congressi Relazione Aurora Schiesaro
12 ottobre 
la realizzazione di progetti per la flessibilità e la conciliazione per la 
contrattazione di genere. Maria Quarato 

11 maggio. Meeting delle segretarie. Incontro di accoglienza fra le 
nuove segretarie elette nei congressi con le segretari in carica.  

23 giugno. elezione nuova segretaria in cui è stata eletta Maria 
Grazia Bove. Ritorna dopo 5 anni una donna nella segretaria di 
Milano. A cui è stato affidato tra gli altri il dipartimento politiche di 
genere. Dopo i congressi le donne nelle segreterie delle categorie di 
Milano sono raddoppiate. Risultato positivo anche per il lavoro delle 
donne dei coordinamenti.  

Iniziative per la festa della donna
6 marzo 
In collaborazione con FIBA nell’ambito del convegno “diamoci una 
mano” presentazione del libro scritto da Mauro Cereda. sul problema 
della prostituzione e della tratta.
6 marzo 
Festa delle donne della CISL proiezione del film “ ” con 
rinfresco
20 marzo
8 marzo InformaMIDonna in Piazza Mercanti in collaborazione con 
il tavolo delle associazione del Comune di Milano. Abbiamo 
predisposto uno stand unitario e alla sera abbiamo realizzato una 
rappresentazione teatrale 
13 marzo assemblea alla ditta ALSTOM di Sesto sul tema della 
violenza NDL ecc..   

Partecipazione tavolo associazioni femminili Comune di Milano. 
Temi trattati
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26 gennaio, 17 febbraio, 18 marzo, 3 luglio, 12 ottobre, 18 dicembre.  

a tutti i coordinamenti nazionali e regionali, oltre che 
alle manifestazioni, convegni dibattiti svolti sul territorio di Milano 
sui temi su cui il coordinamento lavora, anche con la partecipazione al 
dibattito, tavole rotonde o interventi programmati. 

Contrattazione di 2° livello art.9/53, aggiornamento e finanziamento
progetti. tenuto da 

la realizzazione di progetti per la flessibilità e la conciliazione per la 
contrattazione di genere. 

Incontro di accoglienza fra le 
nuove segretarie elette nei congressi con le segretari in carica.  

eletta Maria 
Grazia Bove. Ritorna dopo 5 anni una donna nella segretaria di 
Milano. A cui è stato affidato tra gli altri il dipartimento politiche di 
genere. Dopo i congressi le donne nelle segreterie delle categorie di 
Milano sono raddoppiate. Risultato positivo anche per il lavoro delle 
donne dei coordinamenti.  

Iniziative per la festa della donna
6 marzo 
In collaborazione con FIBA nell’ambito del convegno “diamoci una 
mano” presentazione del libro scritto da Mauro Cereda. sul problema 
della prostituzione e della tratta.
6 marzo 
Festa delle donne della CISL proiezione del film “ONCE” con 
rinfresco
20 marzo convegno unitario “Donne & Europa  Spazio Oberdan    
8 marzo InformaMIDonna in Piazza Mercanti in collaborazione con 
il tavolo delle associazione del Comune di Milano. Abbiamo 
predisposto uno stand unitario e alla sera abbiamo realizzato una 
rappresentazione teatrale “dopo di me il nulla” sullo stolking
13 marzo assemblea alla ditta ALSTOM di Sesto sul tema della 
violenza NDL ecc..   

Partecipazione tavolo associazioni femminili Comune di Milano. 
Temi trattati
 progetto sicurezza delle donne le scatole rosa 
 Futuro al femminile corsi di formazione al computer. 
 8 marzo allestimento stand in Piazza Mercanti con le altre 

associazioni 
 Intervento agli stati generali dell’EXPO
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Proposta formativa in collaborazione con Acli, Comunità lavoro e 
Promozione donna sul tema UOMO/DONNA

23 settembre I cambiamenti nei rapporti nel mondo del lavoro Maria 
Lasalandra
20 ottobre Donne e uomini nella società che cambia Marina Piazza  
18 novembre Come è cambiato il rapporto uomo donna dal primo 
femminismo a oggi Lea Melandri
16 dicembre Incertezza e costruzione indennità maschile Alessio 
Miceli
20 gennaio 2010 i rapporti tra uomini e donne nella prospettiva tran 
culturale Paola Melchiori 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
25 novembre Iniziative realizzate
Predisposizione di un gazebo In Piazza S. Babila per la raccolta 
firme per una legge di sostegno alla rete delle strutture regionali 
contro il maltrattamento e la violenza delle donne.
Preparazione volantino unitario e volantinaggio per tutto il giorno. 

A Cinisello firma del protocollo “ Sandra. Donne senza paura”, per 
la costituzione di una rete antiviolenza fra gli Enti  della città. Il nostro 
punto di riferimento è la sede CISL di Via Dante 4   

20 novembre S. Martino in Strada (LO) serata organizzata dal 
gruppo “INSIEME PER IL CAMBIAMENTO nella biblioteca 
comunale con la presentazione del libro “diamoci una mano”

Progetto contro la prostituzione. Borse lavoro a favore di donne in 
grave difficoltà.
Borse lavoro realizzate; DUE. La prima dal 29/3 al 14/7 e l’altra dal 
13/5 al 14/9.  
Entrambe le ragazze hanno tutt’ora un rapporto di lavoro. 

Raccolta fondi a sostegno Borse lavoro 2010 
22 novembre650.00
22 dicembre cena di Natale CISL. Organizzazione di una lotteria a 
sostegno di una borsa lavoro Contributo raccolto durante la serata e 
dalle categorie € a cui va in nostro più sentito 
ringraziamento
Totale donne che hanno usufruito del sostegno economico 
nell’ambito del progetto delle Borse Lavoro, 

In collaborazione con il Gruppo Donne Internazionale
Un ulteriore iniziativa nel nostro percorso, “Impariamo a stare 
insieme” per realizzare di una vera integrazione delle donne e degli 
uomini immigrate nel nostro Paese. 
Ciclo di seminari formativi sulla cultura e la storia d’Italia “Storia 
d’Italia, dall’Unità  all’Avvento della  Repubblica” insieme
all’Università Cattolica di Milano
29 gennaio
5 febbraio
12 febbraio
19 febbraio
26 febbraio
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 i n collaborazione con Acli, Comunità lavoro e 
Promozione donna sul tema UOMO/DONNA

Maria 
Lasalandra
20 ottobre Marina Piazza  
18 novembre Come è cambiato il rapporto uomo donna dal primo 
femminismo a oggi 

Alessio 
Miceli
20 gennaio 2010 i rapporti tra uomini e donne nella prospettiva tran 
culturale

per la raccolta 
firme per una legge di sostegno alla rete delle strutture regionali 
contro il maltrattamento e la violenza delle donne.
Preparazione 

per 
la costituzione di una rete antiviolenza fra gli Enti  della città. Il nostro 
punto di riferimento è la sede CISL di Via Dante 4   

serata organizzata dal 
gruppo “INSIEME PER IL CAMBIAMENTO nella biblioteca 
comunale con la presentazione del libro “

Progetto contro la prostituzione. Borse lavoro a favore di donne in 
grave difficoltà.
Borse lavoro realizzate; DUE. La prima dal 29/3 al 14/7 e l’altra dal 
13/5 al 14/9.  
Entrambe le ragazze hanno tutt’ora un rapporto di lavoro. 

Raccolta fondi a sostegno Borse lavoro 2010 
22 novembre a S.Martino in Strada (LO). Raccolta fondi 650.00
22 dicembre cena di Natale CISL. Organizzazione di una lotteria a 
sostegno di una borsa lavoro Contributo raccolto durante la serata e 
dalle categorie € 2.870.00, a cui va in nostro più sentito 
ringraziamento
Totale donne che hanno usufruito del sostegno economico 
nell’ambito del progetto delle Borse Lavoro, 17.  

In collaborazione con il Gruppo Donne Internazionale
Un ulteriore iniziativa nel nostro percorso, “Impariamo a stare 
insieme” per realizzare di una vera integrazione delle donne e degli 
uomini immigrate nel nostro Paese. 
Ciclo di seminari formativi sulla cultura e la storia d’Italia “Storia 
d’Italia, dall’Unità  all’Avvento della  Repubblica” insieme
all’Università Cattolica di Milano
29 gennaio   il contesto prima dell’Unita d’Italia
5 febbraio la 1° guerra mondiale 
12 febbraio il ventennio fascista
19 febbraio la 2° guerra mondiale  e la resistenza
26 febbraio l’avvento della repubblica. 
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 9 giugno presentazione del libro “ Impariamo a stare insieme.  La 
Costituzione al femminile.

Un’esperienza d’integrazione, interazione e partecipazione attiva”
con la partecipazione di Laura Zanfrini della Cattolica di Milano e 
Marilisa D’Amico docente Università Statale Milano Bicocca.

11 luglio Iniziativa sul Salvador “ Incontriamo il Salvador. La 
situazione attuale. Con la presenza di Don Alberto Vitali. Ass. 
Monsignor Oscar Romero. Durante l’iniziativa abbiamo celebrato la 
S. Messa e visto il film  “Il Salvador un  futuro di speranza” a cui è 
seguito un dibattito e un rinfresco 

Incontri di aggiornamento per donne di riferimento nelle 
comunità straniere

13 febbraio SICET  Leo Spinelli
27 febbraio Adiconsum Tommaso Di Buono 
18 marzo  INAS contribuzione per il ritorno paese d’origine 
Graziella Pirovano
2 aprile CAAF detrazioni per la famigliaVincenzo Vita
17 aprile CAAF  l’ISEE incenzo Vita
6 maggio IAL le doti lavoro, le doti scuola  Giuseppe Maiocchi
26 maggio INAS gli ammortizzatori sociali Remo Guerrini

In collaborazione con il gruppo donne Ecuador
9,10,17 luglio Festa di Guayaquil. Incontri con le donne dell’Ecuador 
nella ricorrenza dei festeggiamenti della città di Guayaquil.

Attività internazionale  
24 aprile/3 maggio Viaggio in Ucraina in pullman, in collaborazione 
con la Cooperativa 100 Villaggi di Cesano Maderno. Per conoscere la 
realtà che lasciano le “ ”. Incontri con vari 
sindaci e comunità ucraine. Visita ad un orfanatrofio, alla comunità 
dei Salesiani a Leopoli., Incontro con il sindacato ucraino e molto 
altro ancora a cui è seguita una mostra fotografica  per condividere la 
nostra esperienza.

Adozione a distanza  
24 settembre raccolta fondi per il mantenimento dell’iniziativa di 
adozione.  
Il coordinamento ha da 10 anni in adozione una bambina della Bolivia 
con l’Associazione “Carla Crippa di Seregno. Abbiamo già versato
320 € all’ Associazione Carla Crippa la quota per il 2010    
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“ Impariamo a stare insieme.  La 
Costituzione al femminile.

Un’esperienza d’integrazione, interazione e partecipazione attiva”
con la partecipazione di Laura Zanfrini della Cattolica di Milano e 
Marilisa D’Amico docente Università Statale Milano Bicocca.

a cui è 
seguito un dibattito e un rinfresco 

Festa di Guayaquil. Incontri con le donne dell’Ecuador 
nella ricorrenza dei festeggiamenti della città di Guayaquil.

Attività internazionale  
24 aprile/3 maggio Viaggio in Ucraina in pullman, in collaborazione 
con la Cooperativa 100 Villaggi di Cesano Maderno. Per conoscere la 
realtà che lasciano le “nostre badanti Ucraine”. Incontri con vari 
sindaci e comunità ucraine. Visita ad un orfanatrofio, alla comunità 
dei Salesiani a Leopoli., Incontro con il sindacato ucraino e molto 
altro ancora a cui è seguita una mostra fotografica  per condividere la 
nostra esperienza.

Adozione a distanza  
24 settembre raccolta fondi per il mantenimento dell’iniziativa di 
adozione.  
Il coordinamento ha da 10 anni in adozione una bambina della Bolivia 
con l’Associazione “Carla Crippa di Seregno. Abbiamo già versato
320 € all’ Associazione Carla Crippa la quota per il 2010    
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Attività 2010

25 26  27 gennaio  Corso di formazione residenziale a ERBA.

Da questo corso sono scaturite le seguenti attività progettuali: 
 Osservatorio della contrattazione di 2° livello riferita alla 

conciliazione e al genere.
 Realizzazione della rete delle donne CISL
 Creazione di un BLOG sui temi della contrattazione e di 

genere delle lavoratrici.
 La predisposizione di un archivio informatizzato sulle 

conquiste delle donne. 

8 marzo 
Festa delle donne della CISL proiezione film marocchino “Alla 
ricerca del marito di mia moglie” a seguire rinfresco; te verde  e 
pasticcini preparati da donne marocchine.  

8 marzo 
Incontro con Lea Melandri libera università delle donne sul tema, il 
corpo delle donne, partendo dal filmato “Il corpo delle donne” di 
Lorella Zanardo

8 marzo
Premio l’alfabeto delle primedonne, promosso dal comune di Milano. 
Riceve il premio per la  lettera L= lavoro, Luigia Cassina
responsabile del coordinamento donne per la parità e le pari 
opportunità CISL Milano 

10 marzo
Convegno unitario Donne & migrazioni. Siamo 
tutte straniere”. Sono poi stati pubblicati gli atti in DVD che sono 
stati regalati al quadro dirigente femminile della CISL di Milano

30 marzo 
Seminario Le reti contro la violenza alle 
donne; a che punto siamo, cosa sono e chi partecipa”.  

In collaborazione con Associazione Comunità e Lavoro 
Coordinamento Donne  Acli milanesi Gruppo Promozione della 
Donna  

24 febbraio, 14 aprile e 5 maggio  percorso formativo per 
analizzare i rapporti donna-uomo nel lavoro, nella società e nella 
famiglia.   

18 novembre  per 
analizzare il tema della “cura”

Viaggio in Togo (Africa).  
7/20 maggio  
Presentazione per ragazze di Lomè quartiere 
di Adigomè all’associazione locale Jed Togo. Fatto accordo di 
partenariato con il sindacato locale a sostegno del progetto. 
Finanziamento del progetto: del 
coordinamento donne CISL Milano. 
21 luglio
Serata di presentazione mostra fotografica e filmato 
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Osservatorio della contrattazione di 2° livello riferita alla 
conciliazione e al genere.

Creazione di un BLOG sui temi della contrattazione e di 
genere delle lavoratrici.
La predisposizione di un archivio informatizzato sulle 
conquiste delle donne. 

Premio l’alfabeto delle primedonne, promosso dal comune di Milano. 
Riceve il premio per la  lettera L= lavoro, 

10 marzo
Convegno unitario, CGIL CISL UIL “Donne & migrazioni. Siamo 
tutte straniere”. Sono poi stati pubblicati gli atti in DVD che sono 
stati regalati al quadro dirigente femminile della CISL di Milano

30 marzo 
Seminario di approfondimento “Le reti contro la violenza alle 
donne; a che punto siamo, cosa sono e chi partecipa”.  

In collaborazione con Associazione Comunità e Lavoro 
Coordinamento Donne  Acli milanesi Gruppo Promozione della 
Donna  

24 febbraio, 14 aprile e 5 maggio  percorso formativo per 
analizzare i rapporti donna-uomo nel lavoro, nella società e nella 
famiglia.   

18 novembre  Inizio di un nuovo ciclo d’incontri formativi per 
analizzare il tema della “cura” nei suoi molteplici aspetti.

Viaggio in Togo (Africa).  
7/20 maggio  
Presentazione progetto microcredito per ragazze di Lomè quartiere 
di Adigomè all’associazione locale Jed Togo. Fatto accordo di 
partenariato con il sindacato locale a sostegno del progetto. 
Finanziamento del progetto: attività di raccolta fondi del 
coordinamento donne CISL Milano. 
21 luglio  
Serata di presentazione mostra fotografica e filmato 
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Libretto “i diritti delle donne immigrate”
14 settembre conferenza di presentazione alla stampa con la 
presenza dell’Assessore Mariolina Moioli. Distribuzione dei 24 mila 
libretti in 8 lingue. 
Settembre/dicembre incontri con i consolati, le chiese, la diocesi per 
presentare i libretti e favorirne la distribuzione  

16/17 settembre 60° Festa CISL
Gazebo del coordinamento al Parco Trotter  
Materiali preparati per il gazebo:
 filmati sulle attività del coordinamento, presentazione della rete, 

del blog,  
 filmati dei viaggi in Ucraina e in Togo  
 mostre fotografiche sia sull’Ucraina sia sul Togo.
 Distribuzione libretti “i diritti delle donne immigrate”.

12 novembre Giornata di Studio  
Approfondimento del “Programma obiettivo” per la presentazione 
dei progetti di azione positiva nelle aziende 125/91. Relatrice Maria 
Lasalandra

19 novembre Giornata di Studio  
Presentazione del “Collegato al lavoro” legge 183 2010 con un 
affondo particolare sugli art.21 e 16 il primo per lo scioglimento dei 
CPO e la costituzione dei Comitati Unici di Garanzia e il secondo 
sulla nuova gestione par-time. Relatore Domenico Carlomagno. 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

25 novembre Iniziative realizzate
Predisposizione di un e di un volantino 
unitario. Il tema di quest’anno “partecipazione e sostegno alle reti 
antiviolenza”.
Alessandra Kustermann, fondatrice del Servizio Violenza Sessuale 
(SVS) della Mangiagalli di Milano assessore 
servizi sociali Comune di Milano e assessore servizi 
sociali comune di Sesto S. Giovanni. Partecipazione alla fiaccolata 
organizzata dalla Provincia di Milano
aperto con l’approvazione di una delibera contro la violenza. 

Progetto contro la prostituzione. Borse lavoro a favore di donne in 
grave difficoltà. 
Borse lavoro realizzate na già chiusa con un contratto a tempo 
determinato, e tre ancora in corso. Queste borse lavoro sono state 
sostenute con il CTB della Provincia di Milano  

In collaborazione con il Gruppo Donne Internazionale
Continuando il nostro percorso, “Impariamo a stare insieme” per 
realizzare una vera integrazione delle donne e degli uomini immigrate 
nel nostro Paese abbiamo organizzato un Ciclo di seminari formativi 
sulla salute Donne immigrate e problematiche relative alla salute 
fisica e psicologica, nelle seguenti date: 19 aprile, 6 maggio, 13 
maggio, 20 maggio, 27 maggio, 3 giugno, 10 giugno e 17 giugno 
avvalendoci della collaborazione a titolo gratuito di esperti psicologi, 
dell’ASL città di Milano, dell’ufficio vertenze CISL , del Centro 
Antiviolenza Cerchi d’Acqua, ecc.., 
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. Distribuzione dei 24 mila 
libretti in 8 lingue. 
 incontri con i consolati, le chiese, la diocesi per 
presentare i libretti e favorirne la distribuzione  

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

25 novembre Iniziative realizzate
Predisposizione di un gazebo in Piazza S. Babila e di un volantino 
unitario. Il tema di quest’anno “partecipazione e sostegno alle reti 
antiviolenza”. Sono state presenti al nostro gazebo tra gli altri 
Alessandra Kustermann, fondatrice del Servizio Violenza Sessuale 
(SVS) della Mangiagalli di Milano Mariolina Moioli assessore 
servizi sociali Comune di Milano e Lucia Teormino assessore servizi 
sociali comune di Sesto S. Giovanni. Partecipazione alla fiaccolata 
organizzata dalla Provincia di Milano e al Consiglio Provinciale
aperto con l’approvazione di una delibera contro la violenza. 

Progetto contro la prostituzione. Borse lavoro a favore di donne in 
grave difficoltà. 
Borse lavoro realizzate 4. Una già chiusa con un contratto a tempo 
determinato, e tre ancora in corso. Queste borse lavoro sono state 
sostenute con il CTB della Provincia di Milano  

In collaborazione con il Gruppo Donne Internazionale
Continuando il nostro percorso, “Impariamo a stare insieme” per 
realizzare una vera integrazione delle donne e degli uomini immigrate 
nel nostro Paese abbiamo organizzato un Ciclo di seminari formativi 
sulla salute Donne immigrate e problematiche relative alla salute 
fisica e psicologica, nelle seguenti date: 19 aprile, 6 maggio, 13 
maggio, 20 maggio, 27 maggio, 3 giugno, 10 giugno e 17 giugno 
avvalendoci della collaborazione a titolo gratuito di esperti psicologi, 
dell’ASL città di Milano, dell’ufficio vertenze CISL , del Centro 
Antiviolenza Cerchi d’Acqua, ecc.., 
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E’ stata rinnovata l’Adozione a distanza  
Il coordinamento da oltre 10 anni ha in adozione una bambina della 
Bolivia con l’Associazione “Carla Crippa di Seregno. Abbiamo già 
versato 320 € all’Associazione la quota per il 2010. 
NB dobbiamo pensare ad un’iniziativa per il sostegno 2011 Il coordinamento è stato convocato 28 febbraio, il 24 giugno, 11 

luglio e il 15 dicembre

INIZIATIVE 

29 gennaio 
Convegno “Le radici della Violenza. Incontro sulla prevenzione delle 
violenza sulle donne” 

15 febbraio 
Seminario
e sul 
nuovo Comitato Unico di Garanzia previsto dalla legge 183/2010
obiettivo previste per la sua 
attuazione. 

8 marzo
Festa delle donne della CISL, invito al cinema. Proiezione del film 
“La prima cosa bella
8 marzo
Incontro con la comunità Cinese  presentazione dell’opuscolo “i diritti 
delle donne straniere” 
8 marzo
Convegno unitario Donne  e politica. Una 
democrazia imperfetta” hanno partecipato Paola D’Alessandro, 
Antonia D’Andrea, Cristina Finocchi Manhe, Daniela gasperini, 
Francesca Zajczyk
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Attività 2011

Il coordinamento è stato convocato 28 febbraio, il 24 giugno, 11 
luglio e il 15 dicembre

INIZIATIVE 

29 gennaio 
Convegno “Le radici della Violenza. Incontro sulla prevenzione delle 
violenza sulle donne” 

15 febbraio 
Seminario di approfondimento e di studio, organizzato da CISL UIL

e Federazioni della pubblica amministrazione CISL e UIL sul 
nuovo Comitato Unico di Garanzia previsto dalla legge 183/2010
obiettivo “Avviso Comune” sulle “linee guida” previste per la sua 
attuazione. 

8 marzo
Festa delle donne della CISL, invito al cinema. Proiezione del film 
“La prima cosa bella” a seguire rinfresco  
8 marzo
Incontro con la comunità Cinese  presentazione dell’opuscolo “i diritti 
delle donne straniere” 
8 marzo
Convegno unitario, CGIL CISL UIL “Donne  e politica. Una 
democrazia imperfetta” hanno partecipato Paola D’Alessandro, 
Antonia D’Andrea, Cristina Finocchi Manhe, Daniela gasperini, 
Francesca Zajczyk
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15 e 16 marzo iniziativa per l’Unità d’Italia con la distribuzione 
gratuita del libro “la Costituzione al Femminile” realizzata dal 
coordinamento donne e dal Gruppo Donne Internazionale.

In collaborazione con Associazione Comunità e Lavoro 
Coordinamento Donne Acli milanesi Gruppo Promozione della 
Donna, il  26 gennaio, il  23 febbraio, il 27 aprile, il 1 giugno, il 26 
ottobre e il 30 novembre sono stati organizzati  incontri di 
approfondimento sul tema della cura. Cura di se, degli altri del 
mondo. Con questo titolo sono in pubblicazione gli atti.  

11 luglio  
Giornata di studio/lavoro per Avvio progetto Job donna. 
Costituzione della redazione donne del coordinamento per la 
produzione di “pezzi”. Durante l’anno sono stati scritti una decina di 
articoli. Per il 2012 si prevede il potenziamento dell’attività 
giornalistica.

15 settembre 
Convegno “Una politica per la famiglia. Il welfare nella 
contrattazione di 2° livello”. Hanno partecipato i segretari 
confederali Pietro Cicchito e Liliana Ocmin, Don Luca Violoni della 
Diocesi di Milano organizzatore del convegno mondiale sulla famiglia 

17 settembre  chiusura del progetto “I diritti delle donne 
immigrate” con un’iniziativa pubblica al negozio ChiAma Milano 
largo Corsia dei Servi 12, Milano con la distribuzione degli opuscoli 

26 ottobre  
Incontro unitario CGIL CISL UIL e le rappresentanti della 
federazione della PA e delle aziende interessate per la chiusura del 
progetto “L’Organizzazione di Genere” 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

25 novembre Iniziative realizzate. gazebo in 
Piazza S. Babila
trentennale dell’abolizione della norma che prevedeva il 
DELITTO D’ONORE verso la coniuge adultera o comunque a 
“difesa dell’onore della famiglia” che si propone di riflettere sui 
mutamenti intervenuti a seguito dell’approvazione della legge 442 
del 5.8.198 che ha visto la partecipazione di molte donne e molte 
associazioni.

Progetto contro la prostituzione. Borse lavoro a favore di donne in 
grave difficoltà. 
Borse lavoro realizzate Queste borse lavoro sono state sostenute 
con il CTB della Provincia di Milano. Purtroppo con la crisi 
economica in atto la Provincia non potrà più sostenere tale progetto. 
Si dovrà aprire una riflessione nel coordinamento su se e come 
proseguire.  

E’ stata rinnovata l’Adozione a distanza di una bambina della 
Bolivia con l’Associazione “Carla Crippa di Seregno. Abbiamo già 
versato 340 € all’Associazione la quota per il 2011. 
NB dobbiamo pensare ad un’iniziativa per il sostegno 2012 
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In collaborazione con Associazione Comunità e Lavoro 
Coordinamento Donne Acli milanesi Gruppo Promozione della 
Donna, il  26 gennaio, il  23 febbraio, il 27 aprile, il 1 giugno, il 26 
ottobre e il 30 novembre sono stati organizzati  incontri di 
approfondimento sul tema della cura. Cura di se, degli altri del 
mondo.

11 luglio  
Giornata di studio/lavoro per Avvio progetto Job donna. 
Costituzione della redazione donne del coordinamento per la 
produzione di “pezzi”. Durante l’anno sono stati scritti una decina di 
articoli. Per il 2012 si prevede il potenziamento dell’attività 
giornalistica.

Una politica per la famiglia. Il welfare nella 
contrattazione di 2° livello”. Hanno partecipato i segretari 
confederali Pietro Cicchito e Liliana Ocmin, Don Luca Violoni della 
Diocesi di Milano organizzatore del convegno mondiale sulla famiglia 

“I diritti delle donne 
immigrate” con un’iniziativa pubblica al negozio ChiAma Milano 
largo Corsia dei Servi 12, Milano con la distribuzione degli opuscoli 

26 ottobre  
Incontro unitario CGIL CISL UIL e le rappresentanti della 
federazione della PA e delle aziende interessate per la chiusura del 
progetto “L’Organizzazione di Genere” 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

25 novembre Iniziative realizzate. Predisposizione di un gazebo in 
Piazza S. Babila e di un volantino unitario. In occasione del 
trentennale dell’abolizione della norma che prevedeva il 
DELITTO D’ONORE verso la coniuge adultera o comunque a 
“difesa dell’onore della famiglia” che si propone di riflettere sui 
mutamenti intervenuti a seguito dell’approvazione della legge 442 
del 5.8.198 che ha visto la partecipazione di molte donne e molte 
associazioni.

Progetto contro la prostituzione. Borse lavoro a favore di donne in 
grave difficoltà. 
Borse lavoro realizzate 4. Queste borse lavoro sono state sostenute 
con il CTB della Provincia di Milano. Purtroppo con la crisi 
economica in atto la Provincia non potrà più sostenere tale progetto. 
Si dovrà aprire una riflessione nel coordinamento su se e come 
proseguire.  

E’ stata rinnovata l’Adozione a distanza di una bambina della 
Bolivia con l’Associazione “Carla Crippa di Seregno. Abbiamo già 
versato 340 € all’Associazione la quota per il 2011. 
NB dobbiamo pensare ad un’iniziativa per il sostegno 2012 
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Attività 2012
Riunioni del coordinamento donne
16 gennaio 13 marzo, 12 aprile, 22 maggio, 5 giugno, 8 novembre.  

8 Marzo festa delle donne della CISL – in salone Grandi proiezione 
del film;  Potiche. La bella statuina, con Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu, a seguire rinfresco. 

Martedì 22 maggio in Cisl Milano via Tadino 23 sala Brodolini
Incontro di presentazione del libro  “Cura di se, Cura degli altri, 
Cura del mondo”  stampate 1000 copie a cura di Job notizie e con il 
contributo di BEMA editrice

Martedì 5 giugno,  

giornata di studio del coordinamento donne su: Dlgs 119 del 17 luglio 
2011,  “Riordino della normativa in materia di congedi, 
aspettative e permessi.”  

30 ottobre 2012 Sede CISL - Comitati Unici di Garanzia per le 
Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e 
Contro le Discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 
183)  Organizzato in collaborazione di CISL pubblica 
amministrazione Milano.

15 novembre Incontro seminariale  del quadro dirigente, del 
coordinamento donne, degli RLS  sul tema; le differenze di genere: 
nella medicina, nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro 
nella conciliazione vita – lavoro
IARDINO

medico del lavoro, coord. del Gruppo Donne Salute Lavoro CGIL 
CISL UIL Milano R  docente di sociologia 
Università Cattolica Milano 

Incontri organizzati con Comunità Lavoro, donne Acli 
promozione donna. 

Ciclo sulla famiglia
24 gennaio sfide e risorse della famiglia oggi relatrice Prof.ssa 
Eugenia Scabini
5 marzo la famiglia e le attuali trasformazioni sociali relatore Aldo 
Bonomi 
18 aprile
16 maggio i problemi attuali della famiglia . una riflessione etica 
relatore Giannino Pana 

Nuovo ciclo famiglia e bene comune 
7 novembre
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8

i n salone Grandi proiezione 
del film;  , con Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu

  stampate 1000 copie a cura di Job notizie e con il 
contributo di BEMA editrice

Dlgs 119 del 17 luglio 
2011,  “Riordino della normativa in materia di congedi, 
aspettative e permessi.”  

30 ottobre 2012 

15 novembre Incontro seminariale  del quadro dirigente, del 
coordinamento donne, degli RLS  sul tema; le differenze di genere: 
nella medicina, nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro 
nella conciliazione vita – lavoro.  Sono intervenute; ROSARIA 

IARDINO presidente dell’Associazione Donne in Rete, TIZIANA VAI

medico del lavoro, coord. del Gruppo Donne Salute Lavoro CGIL 
CISL UIL Milano ROSANGELA LODIGIANI docente di sociologia 
Università Cattolica Milano 

Incontri organizzati con Comunità Lavoro, donne Acli 
promozione donna. 

Ciclo sulla famiglia
24 gennaio sfide e risorse della famiglia oggi relatrice Prof.ssa 
Eugenia Scabini
5 marzo la famiglia e le attuali trasformazioni sociali relatore Aldo 
Bonomi 
18 aprile una politica sociale per la famiglia relatore Egidio Riva
16 maggio i problemi attuali della famiglia . una riflessione etica 
relatore Giannino Pana 

Nuovo ciclo famiglia e bene comune 
7 novembre Bene comune e beni comuni relatore Giannino Piana  
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Attività Unitaria

8 MARZO convegno Pregiudizi e stereotipi Donne: dalla crisi 
economica al cambiamento. dalle 9,30 alle 13,00 Banca Popolare di 
Milano - Sala delle Colonne - Via San Paolo 12 Milano.Sono 
intervenute RENATA AVERNA Insegnante TATIANA BIAGIONI 
Consigliera di parità Provincia di Milano DONATELLA MARTINI 
Associazione DonneInQuota MONICA SANTORO Sociologa 
SABRINA ORTELLI Sociologa  e a nome CGIL CISL UIL DANILO 
GALVAGNI Segretario Generale CISL Milano

Lunedi 22 ottobre, presso la sala De Carlini Camera del Lavoro, 
Corso di Porta Vittoria, 43 convegno CGIL CISL UIL E CARITAS 
organizzato da forum permanente contro la prostituzione dal 
titolo:Prostituzione, regole o abolizione? Sono intervenuti: Daniela 
Danna, sociologa Luisa Leonini, sociologa, coordinato da Luigia 
Cassina. 

25 Novembre 2012 Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. Iniziativa pubblica con un Gazebo in 
Piazza San Babila
“Insieme, rompiamo il silenzio e denunciamo! Sono intervenute
esperte e rappresentanti di Associazioni impegnate nel sociale e delle 
Istituzioni tra cui: Chiara Cremonesi, consigliera Regione 
Lombardia, Elisabetta Donati, sociologa, Marco Granelli, assessore 
alla sicurezza e coesione sociale, Comune di Milano Rachele 
Caprisco, Associazione FIDAPA Pierfrancesco Majorino, assessore 
alle politiche sociali, Comune di Milano Nadia Muscialini,
pscicologa, Ospedale San Carlo Vittorio Tripeni, psicoterapeuta, 
Alessandra Kusterman SVS e SVD Clinica Mangiagalli.

Attività di comunicazione 
1. Messa in , sul tematiche sulle 

tematiche di genere femminile/sindacale.
2. Realizzazione di una pagina 

3.

Attività sociale 

Adozione a distanza.  
per l’Associazione Carla Crippa e Sportello sociale.
con l’organizzazione di una lotteria sono stati  che sono 
stati versati all’Associazione Carla Crippa  per il sostegno dell’Hogar 
de la Esperanza, Santa Cruz, Bolivia che ospita i  bambini le cui 
mamme sono in prigione   per l’adozione a distanza di  
Leonardo Eguez Cornejo di 4 anni per l’anno 2012 e per il 
sostegno di un caso di una donna in grave disagio sociale in carico al 
nostro  Sportello Sociale. 

Per 
Suor Pieralba responsabile di un progetto di formazione artigianale 
al lavoro di sarta, abbiamo provveduto a inviarle la somma di euro 
500, Il nostro contributo servirà per l’affrancamento al lavoro 
autonomo di una ragazza, Aze Esse, terza di 7 fratelli. Potrà coprire le 
spese per l’esame ed avere cosi il diploma di sarta, comprare una 
macchina da cucire, affittare una camera per vivere e per lavorare in 
modo autonomo. 
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dalle 9,30 alle 13,00 Banca Popolare di 
Milano - Sala delle Colonne - Via San Paolo 12 Milano.Sono 
intervenute RENATA AVERNA Insegnante TATIANA BIAGIONI 
Consigliera di parità Provincia di Milano DONATELLA MARTINI 
Associazione DonneInQuota MONICA SANTORO Sociologa 
SABRINA ORTELLI Sociologa  e a nome CGIL CISL UIL DANILO 
GALVAGNI Segretario Generale CISL Milano

per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. Iniziativa pubblica con un Gazebo in 
Piazza San Babila
“ ! Sono intervenute
esperte e rappresentanti di Associazioni impegnate nel sociale e delle 
Istituzioni tra cui: , consigliera Regione 
Lombardia, assessore 
alla sicurezza e coesione sociale, Comune di Milano Rachele 
Caprisco , assessore 
alle politiche sociali, Comune di Milano Nadia Muscialini,
pscicologa, Ospedale San Carlo , psicoterapeuta, 
Alessandra Kusterman SVS e SVD Clinica Mangiagalli.

Attività di comunicazione 
1. Messa in rete quotidiana di informazioni, sul tematiche sulle 

tematiche di genere femminile/sindacale.
2. Realizzazione di una pagina donne su Job notizie. Durante il 

2012 sono stati pubblicati  91 articoli redatti dalle delegate del 
coordinamento. Il sito di riferimento è; www.jobnotizie.it/donne.

3. Realizzazione pagina coordinamento donne su facebook
https://www.facebook.com/pages/Coordinamento-Donne-CISL-
Milano/185231228268647 
realizzata e curata da Rosanna Favulli

Attività sociale 

Adozione a distanza.  
per l’Associazione Carla Crippa e Sportello sociale.
con l’organizzazione di una lotteria sono stati 640,00 euro che sono 
stati versati all’Associazione Carla Crippa  per il sostegno dell’Hogar 
de la Esperanza, Santa Cruz, Bolivia che ospita i  bambini le cui 
mamme sono in prigione € 340,00  per l’adozione a distanza di  
Leonardo Eguez Cornejo di 4 anni per l’anno 2012 e € 300,00 per il 
sostegno di un caso di una donna in grave disagio sociale in carico al 
nostro  Sportello Sociale. 

Per l’Istituto Novizie della Providance, Lomè Togo in particolare a 
Suor Pieralba responsabile di un progetto di formazione artigianale 
al lavoro di sarta, abbiamo provveduto a inviarle la somma di euro 
500, Il nostro contributo servirà per l’affrancamento al lavoro 
autonomo di una ragazza, Aze Esse, terza di 7 fratelli. Potrà coprire le 
spese per l’esame ed avere cosi il diploma di sarta, comprare una 
macchina da cucire, affittare una camera per vivere e per lavorare in 
modo autonomo. 
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Progetto contro la prostituzione. Borse lavoro a favore di donne in
grave difficoltà. 
Borse lavoro realizzate quest’anno sono 2. Sono state sostenute in 
parte con il CTB della Provincia di Milano e in parte con il sostegno 
di nostre iniziative. 

Riunioni del coordinamento donne
16 gennaio 6 febbraio, più 16 e 17 giornate di gruppo di lavoro per la 
preparazione del documento congressuale. 

Iniziative unitarie

4 marzo  
in collaborarione con l’associazione delle giornaliste GILDA, la 
rappresentazione "  storie, parole, 
video e giornalismo sul femminicidio, n il Patrocinio dell’Ordine 
lombardo dei giornalisti e del Comune di Milano, Ingresso gratuito
alla sala Di Vittorio Camera del lavoro

6 marzo 
In collaborazione con l’Ufficio d’informazione a Milano del 
Parlamento Europeo nell’ambito delle iniziative “L’Europa è per le 
donne” presentazione del “PROTOCOLLO D’INTESA, 
FINALIZZATO A PROMUOVERE LA PARITA' E 
CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE TRA I GENERI 
NELLA  PUBBLICITA' E NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE”
presso la Sala Conferenze dell’Ufficio d’Informazione del Parlamento 
Europeo in Corso Magenta 59 Milano, L’obiettivo dell’incontro era
quello di confrontarci con l’Istituzione più vicina al territorio, il 
Comune, e il Sindaco, su un tema cosi scottante come quello della 
pubblicità offensiva per le donne e verificare la fattibilità di un’azione 
concreta da realizzare nei loro Comuni di riferimento.
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Progetto contro la prostituzione. Borse lavoro a favore di donne in
grave difficoltà. 

ono state sostenute in 
parte con il CTB della Provincia di Milano e in parte con il sostegno 
di nostre iniziative. 

ATTIVITA’ 2013

Riunioni del coordinamento donne
16 gennaio 6 febbraio, più 16 e 17 giornate di gruppo di lavoro per la 
preparazione del documento congressuale. 

Iniziative unitarie

4 marzo  
in collaborarione con l’associazione delle giornaliste GILDA, la 
rappresentazione “DESDEMONA E LE ALTRE"  storie, parole, 
video e giornalismo sul femminicidio, n il Patrocinio dell’Ordine 
lombardo dei giornalisti e del Comune di Milano, Ingresso gratuito
alla sala Di Vittorio Camera del lavoro

6 marzo 
In collaborazione con l’Ufficio d’informazione a Milano del 
Parlamento Europeo nell’ambito delle iniziative “L’Europa è per le 
donne” presentazione del “PROTOCOLLO D’INTESA, 
FINALIZZATO A PROMUOVERE LA PARITA' E 
CONTRASTARE LA DISCRIMINAZIONE TRA I GENERI 
NELLA  PUBBLICITA' E NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE”
presso la Sala Conferenze dell’Ufficio d’Informazione del Parlamento 
Europeo in Corso Magenta 59 Milano, L’obiettivo dell’incontro era
quello di confrontarci con l’Istituzione più vicina al territorio, il 
Comune, e il Sindaco, su un tema cosi scottante come quello della 
pubblicità offensiva per le donne e verificare la fattibilità di un’azione 
concreta da realizzare nei loro Comuni di riferimento.
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8 marzo 
In collaborazione con I.I.S. Claudio Varalli di Milano e 
Laboratorio Aolescenza, Incontro con le studentesse e gli studenti  
sul tema “ Donna immagine ? Immagine donna! immagini e 
stereotipi delle donne d’oggi”, presso Auditorium Centro Puecher 
Via U. Dini, 7 Milano: con l’ausilio di brani recitati, poesie lette, e 
visionati alcuni video e con momenti di dialogo e discussione 
interattiva con i giovani e le giovani di Donna e Immagine con la 
presenza del preside e dei loro professori. 

8 Marzo festa delle donne della CISL  in collaborazione con il 
Coordinamento Donne Pensionate organizzazione di un “Concerto 
per dire no alla violenza”  contro le donne contro i bambini  
contro tutte le persone deboli. Oltre a buona musica (jazz e brani di 
musica classica), letture di alcune poesie di Alda Merini. Ospiti 
d’Onore; Maestro Giancarla Moscatelli, il Soprano Francesca Pacileo,
il Direttore jazz band, Paolo Sergio. Attore Ciro Sponsilli a fine 
concerto rinfresco

17 marzo …… tantissimo altro lavoro ci aspetta………  
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