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ORDINE DEL GIORNO
COORDINAMENTO DONNE FIM-CISL NETWORK DAISY
Siamo le donne della Fim.
Siamo solo una parte ovviamente, perché in giro per l'Italia abbiamo tantissime altre brave
delegate che rappresentano con forza e determinazione la nostra Fim.
Non siamo quote. Siamo qui per scelta.
Abbiamo scelto di essere Metalmeccaniche e di essere Sindacaliste della FIM-CISL.
Non vogliamo la parità. Non siamo uguali agli uomini.
Non è la parità in quanto tale che ci interessa, perché vogliamo continuare ad essere diverse, ma
vogliamo essere rispettate e apprezzate proprio per le nostre differenze.
E alla nostra società chiediamo solo una cosa: di non essere discriminate, di avere le stesse
possibilità degli uomini, sul lavoro e nella società.
Di poter decidere di essere mamme e di lavorare, senza dover scegliere se essere delle buone
madri o delle brave lavoratrici.
Perché la maternità è un diritto non un lusso, e perché è una scelta che gli uomini non fanno.
A nulla servono le politiche di Welfare, sugli orari, sulla conciliazione vita-lavoro, anche quelle del
nostro recente rinnovo contrattuale, se a monte non c’è un sostanziale cambio di cultura e una
nuova collaborazione in ambito sociale e familiare.
Collaborazione che nasce dalla cultura e dalla costruzione dei ruoli, che fino ad oggi sono stati
definiti, erroneamente, in ambito maschile o femminile e che devono essere ridisegnati in un
contesto di uguaglianza e non di discriminazione.
Tali da poter essere un buon esempio anche per i nostri figli, maschi e femmine, che imparano più
da ciò che vedono che da ciò che ascoltano.
Riteniamo che un tema importante come questo vada affrontato in maniera forte e propositiva.
È una questione di civiltà, di dignità umana prima ancora che di genere.
È ora di cambiare una cultura che non rende giustizia a nessuno e ci riusciremo solo se tutti gli
uomini saranno nostri alleati.
Le sfide ci piacciono, siamo combattenti e faremo ancora più grande la nostra Fim e con la
migliore delle formazioni, con tutte le donne e gli uomini della FIM-CISL, vinceremo anche
questa!
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