La mia esperienza come coordinatrice donne in una
città metropolitana: lettera aperta
Per chi non mi conosce mi presento: mi chiamo Nunzia D'Angelo, da
poco sono stata nominata coordinatrice territoriale della F.N.P. del territorio
di Cagliari.
La mia esperienza è inziata a firenze durante il corso di formazione per
coordinatrici nel mese di settembre 2017. Questo corso/incontro mi ha
impressionato favorevolmente, perche' e' stata una esperienza unica
che mi ha arrichito sia professionalmente che umanamente. Ho
apprezzato la competenza dei relatori soprattutto riguardo la funzione della
nostra fnp e del coordinamento donne all’ interno della fnp e della cisl.

Ho dimenticato di premettere che sono anche impegnata nelle sedi, a
diretto contatto con il pubblico e con i nostri iscritti.
Io credo che abbiamo le potenzialità per poter fare molto attraverso la
nostra azione sul territorio, incominciando dai problemi delle donne, in
particolare delle donne anziane..problemi a lungo sottovalutati.
La condizione economica e reddituale delle donne in Sardegna, come si
evince dal pink report che ha presentato Alessandra Franceschini
dell’ufficio studi della nostra Federazione Regionale nella bellissima
riunione di Santa Cristina, è piu bassa rispetto a quella maschile, infatti la
donna anziana e' spesso vedova, e costretta a vivere con una piccola
pensione di reversibilita'. Noi tocchiamo questo con mano tutti i giorni nel
rapporto con la gente, e ci accorgiamo che spesso a questo dato si
aggiunge che la donna è a volte anche molto sola e quindi depressa.
Ecco perchè noi del coordinamento donne vorremo essere molto più
presenti nella loro esistenza preparando un progetto che coinvolga

molte piu donne possibili per aiutarle a venir fuori dall'apatia e
dall'isolamento.
Per aiutarle anche a tutelare la loro salute. La donna anziana non è
abituata a fare prevenzione e quindi spesso non la fa. Perciò, per
esempio, potremo promuovere degli incontri per spiegare l’
importanza della prevenzione e anche della cura, perche' molto
spesso rinunciano anche a curarsi per tanti motivi, non ultimo la
mancanza di mezzi economici.
Un altro problema che ci coinvolge tutte e' la violenza sulle donne, che
nella maggior parte dei casi si svolge fra le mure domestiche e vi dico,
non sempre coinvolge solo donne giovani. Come si legge nel Report
ad esempio l’ultimo episodio del settembre 2017: a Domusnovas
Giulia Lai è stata uccisa dal marito Bernardino Aisoni, di 81. L’uomo
l’ha spinta giù dalle scale e poi l’ha colpita più volte con un martello.
Facendo nostra questa sensibilità vorremo quindi cercare di individuare
queste vittime che non hanno il coraggio. di denunciare questi abusi
per dare loro un supporto concreto.
A questo scopo chiederei la collaborazione di tutte le donne del
coordinamento e non solo, di tutta i nostri RLS, nell’individuare queste
figure quando magari si presentano in sede per altre pratiche. In
particolare ci tengo a sottolineare la collaborazione della ns Segretaria
Maria Bonaria Atzori che si e' sempre dimostrata molto sensibile a queste
problematiche- femminili.
Io credo che possiamo fare molto insieme ed a Cagliari credo che ci
riusciremo!
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