
INCONTRI WEBINAR 



Le donne non si chiudono.  

Le donne non si rinchiudono. 

Ci sarebbe voluto davvero poco davanti all’esplodere della pandemia, alla paura dei contagi, agli obblighi di distanziamento perché anche noi donne della UIL, 
impegnate nel sindacato ai diversi livelli ed in ogni contesto di territorio, categoria o di servizi, … ci sarebbe davvero voluto poco perché anche noi ci si richiudesse, 
ognuna nel proprio specifico e alle prese con le tante preoccupazioni che hanno costellato l’ultimo biennio.  

Ma non è stato così. Allo stesso modo come gli uffici del Patronato, del Caf e degli altri Servizi della nostra Confederazione erano aperti per accogliere 
le persone - con tutte le precauzioni - ed offrire loro un supporto materiale e molto spesso anche solo psicologico. E così come l’attività sindacale  
non si è mai fermata, magari anche con assemblee sui luoghi di lavoro o tenute a distanza. Anche le donne della UIL, che sono solite incontrarsi e dibattere  
nelle riunioni del Coordinamento per le pari opportunità e le politiche di genere, hanno continuato ad essere pienamente operative. 

All’inizio in modo molto informale ma, al manifestarsi di una continuità della pandemia, in modo più sistematico. Abbiamo allora strutturato “la piazza delle donne”, 
quasi un luogo fisico in cui ritrovarsi, discutere ed approfondire, apprendere e mettere a disposizione di tutti, di tutte, le proprie competenze. Ne sono usciti una serie 
di appuntamenti in cui ci siamo occupate dei temi più disparati, ma tutti riportabili alle tematiche del genere. Grande è stato l’impegno di Sonia Ostrica, 
Responsabile nazionale del nostro Coordinamento, nel cucire assieme i diversi temi coordinandone gli appuntamenti; grande è stata la disponibilità delle tante 
relatrici/relatori che si sono rese/i disponibili e a cui va, anche in questa occasione, il nostro ringraziamento; grande è stata anche l’opportunità che mi è stata data  
di seguire, impostare, fare sintesi dei diversi argomenti e delle ricche elaborazioni. 

In occasione del Congresso Confederale della UIL, affinché tutta questa capacità organizzativa, sforzo elaborativo, disponibilità e ricchezza del confronto  
non si disperda, abbiamo ritenuto opportuno, d’intesa con la Segreteria Confederale, strutturare questo strumento: non è nient’altro che una pen-drive  
dove sono riportati gli argomenti, una breve presentazione, i nomi delle relatrici/relatori, i collegamenti giusti.  

Un piccolo strumento che, però, apre un mondo intero. Un mondo di competenze, un universo di valutazioni, un insieme di entusiasmi da parte delle centinaia  
e centinaia di donne e uomini che hanno seguito questa iniziativa. 

“La piazza delle donne della UIL”, peraltro, è un bel marchio che caratterizza la voglia di un approccio, sistematizzato e creativo al tempo stesso, alle tante questioni 
che, più o meno intensamente, toccano le donne, le problematiche di genere, le esperienze di vita di tutte e tutti noi. Per questo l’esperienza non si conclude,  
anche se in cuor nostro speriamo proprio che si chiuda al più presto questa difficile stagione caratterizzata da pandemia, da sofferenze, da difficoltà  
e da paure. Perché non chiudersi e non farsi rinchiudere è, già di per sé, l’antidoto più importante a questi fattori, tutti negativi. 

Ivana Veronese  
Segretaria Confederale UIL 
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La pandemia e l’impatto sulle donne. 
Uno sguardo dal mondo attraverso  

le esperienze delle colleghe del 
patronato ITAL-UIL all’estero.

Interventi di:

Maria Candida Imburgia - Direttrice Generale Ital UIL

Elettra Cappon - Responsabile ITAL SPAGNA

3 Dicembre 2020 

“L’importanza del Patronato 
durante la pandemia nella cura 

di nuovi bisogni in Italia e 
all’Estero”

VAI AL VIDEO!

Mariapia Raiele - Ital Nazionale

Elena Bianca Duta - Responsabile ITAL ROMANIA

Marilena Rossi - Responsabile ITAL GERMANIA

Francesca Di Benedetto - Responsabile Ufficio ITAL BOSTON

https://youtu.be/aU3DuW6rp04
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Protagoniste oggi 
per disegnare il 

futuro.

Interventi di:

“Senza il pieno coinvolgimento 
delle donne si cammina con il 

freno a mano tirato sprecando 
eccellenze”

17 Dicembre 2020 

Antonella Polimeni  - Magnifica Rettrice Università 
La Sapienza di Roma

PierPaolo Bombardieri - Segretario Generale UIL 

VAI AL VIDEO!

Linda Laura Sabbadini  - Direttrice Centrale dell’Istat

https://youtu.be/8rdCroYU5cQ
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89! 
Ricomincia la 

conta?

Interventi di:

“Basta femminicidi 
e violenza sulle donne” 

VAI AL VIDEO!

Valeria Valente - Senatrice, Presidente della Commissione 
Parlamentare di Inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni 
forma di violenza di genere

Alessandra Menelao - Responsabile servizio 
Mobbing & Stalking UIL

14 Gennaio 2021 

https://youtu.be/IVvYW-5ylZk
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 Smart working 
nell'era del Covid. 

E dopo?

Interventi di:

“Smart Work: opportunità 
e rischi per le donne”

VAI AL VIDEO!

Paola Mencarelli  - Componente Esecutivo del 
Coordinamento Pari Opportunità Nazionale 

Francesca Montemagno  - Co-Founder e Managing 
Partner di SMARTIVE 

Elisabetta Camussi  - Docente di psicologia sociale 
e psicologia delle Pari Opportunità – Università degli 
studi di Milano «Bicocca» 

Adele Mapelli  - Partner di Kokeshi Coloured Hr 

28 Gennaio 2021 

https://youtu.be/JgGIzTn0tuI
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Donne, STEM  
e Scienza. Si può!

Interventi di:

“Quanto sono preziose 
le donne nelle scienze 

e nelle tecnologie?”

Concetta Castilletti - Virologa IRCCS L. Spallanzani 
di Roma

Cristiana Alicata - Ingegnera Meccanica

VAI AL VIDEO!

Tiziana Catarci - Capo Dipartimento di Ingegneria   
Informatica Università La Sapienza di Roma

11 Febbraio 2021

https://youtu.be/rirD0zEJtSk
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Voglio invecchiare 
a casa mia!

Interventi di:

“Il diritto di vivere la terza età 
in contesti accoglienti. 

Esperienze di nuove 
comunità”

VAI AL VIDEO!

Livia Piersanti - Componente dell’Esecutivo Nazionale 
del Coordinamento Pari Opportunità

Stefania Marchi - Responsabile Asp (Azienda pubblica di 
servizi alla persona) – Area Nord –Modena

Salvatore Rao - La Bottega del Possibile 
(Associazione di promozione sociale)

Daniela Francescutto - Responsabile Coordinamento 
P.O. Uilp Friuli Venezia Giulia

25 febbraio 2021

https://youtu.be/j88vw8ye3Y0
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I Diritti delle Donne dal 
Mezzogiorno all’Europa: 

quali sfide future.

Interventi di:

“Le questioni femminili al 
centro delle politiche nazionali 

e internazionali per fare 
la differenza”

Vera Buonomo  - Segretaria Regionale Uil Campania

Pina Picierno- Parlamentare Europea  

VAI AL VIDEO!

Rossella Del Prete  - Docente UniSannio

11 Marzo 2021

https://youtu.be/97U5AXLnbNY
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Stereotipi 
nel linguaggio.

Interventi di:

“Gli errori del linguaggio sono 
conseguenze di un potere che 

non si vuole condividere”

Maura Gancitano - Fondatrice di Tlon Odiare TiCosta

Silvia Garambois - Presidente di GiULiA giornaliste 
(Giornaliste Unite Libere Autonome) 

VAI AL VIDEO!

Manuela Manera  - Linguista

25 Marzo 2021

https://youtu.be/r9FG7pfo4mQ
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Diritti e tutela contro le 
discriminazioni e l’odio. 

Interventi di:

“I diritti delle persone 
LGBTQAI+ ancora negati 

nonostante le garanzie 
costituzionali e normative”

VAI AL VIDEO!

7 Aprile 2021

Pietro Nocera - Responsabile Diritti UIL
Alessandro Zan - Parlamentare primo firmatario DdLZan 
Silvia Pettinicchio - Docente Università LUM 
esponente Verdi-Europa Verde Milano e Lombardia

Barbara De Micheli - Fondazione Giacomo Brodolini  
Coordinatrice Area Social Justice 
Natascia Maesi - Segretaria Nazionale Arcigay   
Politiche di Genere e Formazione 

https://youtu.be/bQx9Y_2_QQE
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Media, stampa 
e comunicazione… 

E le donne?

Interventi di:

“Essere donna è un ostacolo 
alla carriera. Troppi gli ostacoli 
per un’uguaglianza economica 

e di ruoli”

VAI AL VIDEO!

21 Aprile 2021

Luana Bellacosa - Componente dell’Esecutivo 
Nazionale Coordinamento Pari Opportunità UIL 

Roberta Serdoz - Caporedattrice TG Lazio 

Maria Teresa Cinanni - Responsabile Dipartimento 
comunicazione UIL ROMA LAZIO 

Bianca Berlinguer - Giornalista TG3 

https://youtu.be/34Q7dMMTgfU
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Recupero, Riparo, Riuso, 
Riciclo…Sensibilità 

femminile?

Interventi di:

“Si può fare profitto senza 
danneggiare l‘ambiente. 

Sensibilità femminile per ridare 
vita agli scarti”

VAI AL VIDEO!

5 Maggio 2021

Alexandra Geese - Parlamentare European Green Party 
(Verdi Europei)-HalfOfIt 

Daniela Ducato - Portavoce Industrie Verdi d’Italia 
EDIZERO Architecture for Peace 

Bibiana Ferrari - Consigliere di Amministrazione di 
«TREEE» - gruppo industriale Economia circolare/RAEE 

Luciana Delle Donne - Fondatrice del marchio “Made in 
Carcere” e Officina Creativa 

https://youtu.be/fD3e8S7UzlQ


12

Medicina di Genere dentro 
e fuori i posti di lavoro.  

A che punto siamo?

Interventi di:

“La difficoltà delle donne 
nell’accesso a cure 

e prestazioni specifiche”

VAI AL VIDEO!

26 Maggio 2021

Stefania Caiola  - Centro di riferimento per la Medicina 
di Genere –Istituto Superiore di Sanità
Anna Maria Moretti - Presidente GiSEG – Gruppo 
Italiano Salute e Genere 
Rossella Buccarello - Componente del Consiglio 
Nazionale CPO UIL 
Giovanna Scassellati - Ginecologa –Ospedale San Camillo  

Maura Tabacco - Patronato ITAL UIL Nazionale  

https://youtu.be/J59jzgFwHmk
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Donne e sport.

Interventi di:

“L’eccellenza delle donne nello 
sport e il professionismo negato. 

Successi normativi tra leggi e 
sentenze”

VAI AL VIDEO!

9 Giugno 2021

Eleonora Mattia - Presidente IX Commissione Consiglio 
Regionale Lazio -Lavoro, formazione, politiche giovanili, 
pari opportunità, istruzione, diritto allo studio
Carolina Morace - Allenatrice Lazio Women
Loredana Pesoli - Responsabile relazioni istituzionali - 
Associazione ASSIST
Martina Caironi - Campionessa paralimpica

https://youtu.be/6gJhwZ3d6fU
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Linee guida giovani, donne 
e disabili: pari opportunità nei 

contratti del PNRR.

Interventi di:

“Le ingenti risorse europee 
devono avere l’obiettivo 
di incrementare il lavoro 

femminile in Italia”

VAI AL VIDEO!

29 Marzo 2022 
 

Silvia Ciucciovino - Ordinaria di Diritto del lavoro 
Università Roma Tre

Luigi Veltro - Funzionario UIL

https://youtu.be/RnPXNhhOAm0
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Sulla pelle  
delle Donne.

Interventi di:

“Gli USA fanno un 
pesante passo indietro 

sull’IVG. L’Italia com’è 
messa con l’applicazione 

della L. 194/78?”

VAI AL VIDEO!

Monica Cirinnà - Senatrice, Responsabile Nazionale 
Diritti del PD
Giovanna Scassellati - Ginecologa – Ospedale San 
Camillo

7 Luglio 2022 Maria Teresa Cianciotta - Segretaria con delega 
alle P.O. UIL Piemonte

Claudia Mazzucchelli - Segretaria Generale UIL Marche

https://youtu.be/Y6u-yIWBYJc

