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 A TUTTE LE ISCRITTE 

 
 
 
Il ruolo fondamentale che le donne rivestono nella famiglia, nel mondo del lavoro e 
dell’imprenditoria, nei vari campi del sapere, ecc., costituisce uno dei più alti valori e una 
insostituibile ricchezza per la nostra società. Società che, peraltro, non riconosce ancora 
alle donne l’effettiva parità e, complice la crisi economica, non riesce a dare risposte alle 
tante, giuste, istanze che il mondo femminile pone per poter meglio conciliare il lavoro con 
la vita privata e veder riconosciuto anche uno sviluppo professionale e di carriera. 
 
L’8 marzo rappresenta, un giorno “speciale”, un giorno in cui l’attenzione si focalizza 
interamente sull’altra metà del cielo e le tante voci, in modo forte, deciso, trovano luoghi di 
confronto e di ascolto amplificati per ricordare il quotidiano lavoro in favore della parità di 
genere, delle pari opportunità, del work life balance, della tutela della genitorialità, della 
tutela delle persone anziane e/o diversamente abili, delle persone in condizione di disagio. 
 
 E’ sulle donne, infatti, che ricade quasi esclusivamente il lavoro di cura. Sono le donne a 
sostituirsi ad un welfare sottodimensionato alle esigenze della società moderna e in fase di 
rapida erosione, complici le politiche di rigore e di spending review che assottigliano via 
via i servizi essenziali e quelli di cura. Sono ancora le donne a costituire una vera e propria 
ancora di salvezza per le famiglie e un vero e proprio collante per l’intera società senza 
che questa “funzione sociale” venga realmente riconosciuta.  
 
La Commissione Europea ha evidenziato, in occasione della Giornata per la parità 
retributiva, celebrata l'ultimo giorno di febbraio, 59° giorno dell’anno, che sono proprio 59 i 
giorni che una donna dovrebbe lavorare in più per guadagnare quanto un uomo. E le cifre 
sul divario, rese note dalla Commissione, parlano chiaro: a parità di lavoro, il divario 
retributivo di genere, cioè la differenza media tra la retribuzione oraria di uomini e donne 
nell’Unione Europea, è ancora del 16,2%. 
 
Sono sempre le donne ad essere principalmente coinvolte nella gestione dei budget 
familiari, impegnate quotidianamente in un’estenuante e altrettanto difficile quadratura del 
cerchio. 
 



Sono, purtroppo, ancora una volta le donne ad essere le più penalizzate dalle sempre più 
frequenti rimodulazioni degli orari di lavoro che anche nel settore bancario hanno trovato 
ormai applicazione con l’apertura prolungata. 
 
In questo clima complessivo, non certo positivo, le politiche di genere e di pari opportunità 
rischiano di essere, anzi, purtroppo, sono, “necessariamente” sacrificate in favore del 
mantenimento di altre tutele e altri diritti, anche ormai questi soggetti a incessante 
erosione. 
 
Nel nostro settore, interessato da continui cambiamenti organizzativi, ristrutturazioni, 
accorpamenti che hanno inciso ed incidono in maniera sostanziale sulla vita delle 
lavoratrici e dei lavoratori, è iniziato il 3 marzo u.s. il percorso per il rinnovo del contratto 
collettivo nazionale di lavoro.  
 
Dalle prime dichiarazioni di controparte la strada sembra essere disseminata di ostacoli e 
la trattativa non si presenta facile. 
 
Unità Sindacale Falcri Silcea è, come sempre, attenta alle esigenze delle lavoratrici e dei 
lavoratori e la Commissione contrattuale, al lavoro per predisporre la piattaforma di 
rinnovo, non mancherà, nella stesura definitiva, di far proprie e portare avanti le principali 
istanze in tema di pari opportunità, tutela della maternità e della paternità, part time, 
impatto dell’orario esteso sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutela delle 
persone diversamente abili, valorizzazione delle risorse umane, welfare aziendale. 
 
Per l’8 marzo, come consuetudine della nostra Organizzazione, abbiamo inviato alle 
Iscritte il calendario e l’utile calendarietto che ci accompagneranno fino all’8 marzo 2015, 
predisposti per l’occasione dall’artista Alex Preti. 
 
Unità Sindacale Falcri Silcea proseguirà, con lo stesso impegno finora dimostrato, la sua 
continua azione di monitoraggio e presidio delle tematiche e delle problematiche legate 
alla tutela dei diritti, alla crescita professionale e personale delle Donne in genere e delle 
proprie Iscritte nello specifico, per contribuire in maniera sempre più fattiva al 
raggiungimento di reali pari opportunità. 
  
Buon 8 marzo a tutte le Donne! 
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