
8 MARZO E OLTRE….

La Federazione territoriale pensionati CISL di Sassari organizza una serata all'interno di un percorso
dedicato alle donne.

Il 15 marzo la Federazione Territoriale pensionati CISL di Sassari ha dedicato un'intera serata,
all’interno del progetto 8 marzo, alla illustrazione della situazione della donna in Sardegna
attraverso l’esposizione delle analisi presenti nel Pink report edito dall'ufficio studi Regionale (e
distribuito durante il convegno) ed alle azioni che il coordinamento donne di Sassari e quello
regionale intendono intraprendere per fronteggiare i difficili problemi connessi alla condizione
femminile.

Il progetto 8 marzo e oltre è un percorso di incontri dedicati alle problematiche femminili
organizzato da diverse associazioni e patrocinato dal Ministero dei beni culturali. La FNP CISL di
Sassari ha partecipato attivamente con il suo coordinamento donne, la cui espressione è Maria
Giovanna Oggianu, realizzando per intero la serata del 15 marzo.

All’incontro, moderato da Vanna Spanu, Segretaria Territoriale della FNP Sassari, hanno partecipato
più di 70 donne ma anche diversi uomini. L’incontro ha visto interventi di rilievo per l’intero
pomeriggio, a cominciare dal PINK Report, illustrato da Alessandra Franceschini, edito a gennaio
scorso dall’Ufficio Studi FNP CISL Sardegna, che esamina le problematiche connesse alla condizione
della donna in età anziana in Sardegna. Le ragioni che hanno portato alla creazione del report sono
state illustrate da Piero Agus, Segretario Regionale della Federazione pensionati della CISL e da Anna
Rita Careddu Responsabile del Dipartimento delle politiche di genere. “Non si arresta il trend di
invecchiamento della popolazione residente in Sardegna, questo determina il fatto che aumentando
le persone anziane aumentano anche le persone sole, i disabili ed i non autosufficienti, soprattutto
nelle fasce più elevate di età. Questo fenomeno, come è chiaro nel report, è più accentuato nelle
donne, che avendo una vita più lunga di quella dell’uomo spesso si trovano vedove. Nonostante ciò,
continuano a svolgere anche in età anziana una parte fondamentale del lavoro di cura all’interno
delle famiglie. Questa forte specificità femminile dell’invecchiamento è spesso ignorata. Ecco
perché abbiamo ritenuto opportuno approfondire la condizione delle donne anziane nella nostra
isola tramite un lavoro congiunto fra il nostro Ufficio Studi ed il Dipartimento sulla parità di genere
della nostra Federazione al fine di permettere che nella FNP e nella CISL ci sia piena consapevolezza
di questa nuova realtà e ciò si concretizzi con le politiche e le rivendicazioni di tutta l’Organizzazione”
commenta Agus a margine del Convegno. Anna Rita Careddu si dice soddisfatta da questo incontro
e pronta a mettersi a disposizione dell’Organizzazione per qualsiasi ulteriore iniziativa in merito –
perché risolvere problemi cruciali per le donne anziane di oggi, vuol dire risolverli anche per le donne
che saranno anziane domani. Analogamente, risolvere problemi delle donne giovani e adulte oggi,
vuol dire migliorare la loro futura condizione in età anziana – conclude nel suo intervento.

Hanno seguito interventi di spessore e particolarmente interessanti come quello del Segretario

Territoriale UST CISL di Sassari Pier Luigi Ledda che ha rimarcato l’importanza che le donne (e gli

uomini) si parlino e si incontrino in convegni di livello come questo per focalizzare e condividere i

problemi di modo da trovare soluzioni valide. Particolarmente interessante è stata la proposta

lanciata dal coordinamento donne della FNP CISL di Sassari, espresso da Maria Giovanna Oggianu,

che intende creare uno sportello di prima accoglienza ed ascolto per i problemi delle donne, in

particolare per coloro che sono vittime di violenza.



Questa proposta è stata ben accolta dalla platea e dai numerosi interventi seguenti, con grande

spirito di solidarietà e di collaborazione. Sono stati offerti gratuitamente da alcuni presenti spazi di

incontro e volontà di partecipazione.

Nel complesso un incontro molto produttivo di analisi e confronto.
























