PROGETTO CGIL CISL UIL PIEMONTE E CRPO
CONTRO LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
PER LA SICUREZZA DI GENERE

Nell'ambito della CRPO, CGIL CISL UIL Piemonte propongono di avviare un'attività di formazione,
informazione e promozione della sicurezza di genere e contro la violenza nei luoghi di lavoro
attraverso una serie di iniziative che coinvolgano le rappresentanze sindacali, le OOSS e tutti i
soggetti facenti parte della CRPO.
Di fronte a quella che consideriamo un'emergenza, ci pare necessario un impegno straordinario
che coinvolga ciascuno di noi.
Abbiamo già siglato a livello regionale l'accordo con Confindustria Piemonte e CGIL CISL UIL
Piemonte contro la violenza nei luoghi di lavoro, occorre ora continuare nella giusta direzione.
Mentre stiamo promuovendo a livello nazionale la richiesta di una maggiore attenzione per il
rientro delle donne vittime di violenza nei luoghi di lavoro, ci poniamo il problema di come
costruire dei punti di riferimento in loco per garantire uno spazio di dialogo e di prima denuncia
che agevoli la presa di coscienza, costituisca un momento di confronto per definire e riconoscere
la violenza o l'abuso, indicando, quando non sia possibile risolvere per via sindacale/aziendale il
problema, i soggetti già esistenti e deputati alla trattazione e alla denuncia.
Per questa ragioni proponiamo di dare continuità al progetto che unitariamente CGIL CISL UIL
Piemonte hanno denominato “Antenne sindacali contro la violenza di genere” e che prevede
l'individuazione, nell'ambito dei delegati e delle delegate sindacali, compresi gli RLS, di una figura
di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori capace di svolgere quel compito di primo intervento e
per la prevenzione e tutela dei generi nei luoghi di lavoro contro la violenza, le molestie e più in
generale le discriminazioni.
La CRPO, insieme alla Consigliera di Parità, può farsi promotrice della nascita di questa iniziativa e
di costruire uno specifico momento di formazione per una prima platea di delegate/i
denominate “Antenne”, al fine di far partire il progetto e di promuovere una grande campagna
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informativa, diciamo pure ai fini di una battaglia culturale, nei luoghi di lavoro legata al tema della
sicurezza, della parità, del contrasto alla violenza e alle discriminazioni.
Poiché non esiste alcuna esperienza a livello nazionale di questo tipo, saremmo orgogliose di poter
dire che il sistema Piemonte, che ha nella CRPO uno snodo essenziale su questi temi, possa
indicare una delle tante strade possibili per affrontare e risolvere un problema tanto diffuso
quanto urgente.
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