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Genova, 12 luglio 2008  

 
 

Alle Segreterie Regionali 
 

Alle Segreterie Provinciali 

 
 
Prot. n. 104/08/SN 
 
Oggetto: Comitato Nazionale di Pari Opportunità FAISA-CISAL. 
 

Come già anticipato con la Circolare Prot. n. 103/08/SN del 4 luglio u.s., ieri, presso la sede CISAL a 
Roma,  si è svolta la prima riunione del Comitato Nazionale di Pari Opportunità della FAISA CISAL. 
 
All’incontro, organizzato per un confronto sulle tematiche di parità e di pari opportunità tra donne e 
uomini sui luoghi di lavoro, ha partecipato la Dott.ssa Raffaela Gallini, già Vicepresidente del 
Comitato Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e responsabile del Coordinamento Donne 
Nazionale della CISAL. 
 
Si è discusso degli obiettivi del Trattato di Lisbona in materia di occupazione femminile, di ingresso e 
permanenza nel mercato del lavoro, di progressione di carriera, di differenziali retributivi, di 
mobbing e di stress lavoro-correlato. 
 
Si è affrontato il tema della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, della responsabilità 
sociale delle imprese, della certificazione di genere, della flessibilità oraria, della banca delle ore e 
del telelavoro come azione positiva. 
 
Si sono esaminate le fonti di finanziamento ministeriali per le buone prassi aziendali e per gli asili 
nido ed i possibili campi di intervento sindacale per la rimozione delle discriminazioni in base al 
genere, all’età, alla razza, alla religione, all’orientamento sessuale ed all’handicap e per 
l’abbattimento dei relativi stereotipi. 
 
Si è provveduto poi ad alcune riflessioni sul costituendo Comitato Nazionale Pari Opportunità della 
FAISA-CISAL, sulle fonti normative, sui compiti e sugli incarichi, sulla redazione di un regolamento e 
di un codice tipo contro le molestie sessuali e morali. 
 
Le componenti del Comitato, nel corso della prossima riunione che si svolgerà a settembre, 
nomineranno la loro Coordinatrice e si doteranno di un regolamento di funzionamento, mentre la 
Dott.ssa Gallini si è resa disponibile ad affiancare il Comitato nelle varie fasi del suo avvio. 
 
E’ stato anche fornito utile materiale di studio sull’argomento in questione che sarà quanto prima 
pubblicato sul sito della Federazione. 
 
Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 
       Andrea Gatto               

      


