Torino, 6 giugno 2018

Al Dipartimento Politiche di Genere
CGIL Piemonte
Alle Segreterie Camere del Lavoro e
Categorie Regionali

Prot. n. 0373/2018/EF/lm
Oggetto:

“Progetto Antenne” CGIL CISL UIL Piemonte CONTRO LA VIOLENZA
NEI LUOGHI DI LAVORO, PER LA SICUREZZA DI GENERE
Approvazione in CRPO

Care compagne, cari compagni,
CGIL CISL UIL Piemonte hanno negli ultimi mesi affrontato una difficile discussione in
sede CRPO (Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione Piemonte) per far
tornare al centro il tema del lavoro nelle attività della Commissione, in ottemperanza alla
stessa Legge Istitutiva, negli ultimi tempi trascurata. D'altra parte, la presenza delle
Confederazioni regionali è conseguenza di quella scelta che dobbiamo rivendicare.
La discussione ha portato al rinnovo della Presidenza della Commissione e a un tentativo
di rilancio dell'attività di cui siamo state protagoniste.
In questo percorso, che è patrimonio comune di tutte e tutti noi, abbiamo ritenuto di
presentare proposte che hanno permeato l'intero impianto del Piano di Attività 2018 della
CRPO, approvato dalla Giunta Regionale lo scorso 4 maggio 2018 e che vi allego.
Nella seduta del 4 giugno scorso è stato inoltre proposto il progetto di CGIL CISL UIL
Piemonte “Antenne sindacali di genere nei luoghi di lavoro”, presentato durante il
workshop unitario del 22 giugno 2017.
Il coinvolgimento della CRPO ci consentirà di individuare risorse economiche e
organizzative per avviare il progetto di formazione rivolto a RLS/RSU finalizzato

all'ampliamento del concetto di lavoro sicuro, estendendolo anche alla sicurezza delle donne
da molestie e violenze nei luoghi di lavoro.
Trovate la proposta in allegato, approvata a maggioranza dalla CRPO in data 4 giugno u.s.
Colgo l'occasione per invitare le Camere del Lavoro a richiedere unitariamente gli
incontri alle Unioni Industriali territoriali di riferimento per stipulare l'accodo
provinciale contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, come già avvenuto a
livello nazionale il 25 gennaio 2016 e a livello regionale il 19 giugno 2017.
A disposizione per qualunque chiarimento si rendesse necessario, cari saluti.

Elena Ferro
Segreteria CGIL Piemonte

