
 

Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il  
benessere del mondo intero e la causa della pace  

esigono la partecipazione totale delle donne, in  
condizioni di parità con l'uomo, in tutti i campi 

   Dichiarazione CEDAW 

IL FORUM NAZIONALE DEI CUG  
 ANNO 2019 

Una primavera ricca di novità per la rete dei CUG 
La rete del Forum dei Cug continua ad espandersi e,  come tutti gli organismi in crescita , ha biso-
gno di mettere a punto sempre nuove forme di organizzazione e confronto interno, adeguate alla 
complessita  dei cambiamenti all’interno della PA. 
Ad oggi il Forum ha un regolamento e strumenti operativi, un Comitato di coordinamento, una Se-
greteria, delle Commissioni divise per temi e per macro aree che comprendono amministrazioni 
omogenee. La sfida  consiste nel trarre profitto dalla ricchezza delle diversita  dei Cug aderenti al 
Forum, anche attraverso la messa a comune di fattori di esperienza e competenza specialistica in 
relazione alle funzioni istituzionali delle varie amministrazioni.  
Questo ci consente di effettuare formazione reciproca a costo zero ma di elevatissima professiona-
lita . A tal proposito e  in fase  di organizzazione un corso  per la formazione di Consigliere /i di Fi-
ducia, a cura della  docente di Diritto del lavoro Laura Calafa .  Contestualmente  si  sta valutando la 
fattibilita  di due nuovi percorsi formativi dedicati a Violenza di genere e comunicazione  e Be-
nessere, disabilità, fattori di rischio sulla  discriminazione.  
Il lavoro in rete ci consente inoltre di  predisporre format e modelli condivisi per operare in ma-
niera omogenea e confrontabile.  Sono infatti in fase di  approvazione le tabelle per la raccolta dei 
dati,  da allegare alla Relazione Annuale sulla situazione del personale, elaborate dalla Commissio-
ne Comunicazione (vedi box dedicato).  
Tramite il Forum nazionale dei CUG  si possono inoltre scambiare buone pratiche, come avvenuto 
nelle due giornate di incontro della macroarea Enti di ricerca, organizzate dall’INAPP e dall’ENEA 
rispettivamente sui temi “Esperienze significative nell’erogazione dei servizi dei CUG negli E.P.R. “ 
e  “Telelavoro e Lavoro Agile” 
In occasione dell’8 marzo - giornata internazionale della Donna - ricordiamoci  sempre che il lavo-
ro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo! 
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8 MARZO  
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 
L’origine della giornata dedicata alle donne 
risale ai primi del Novecento. Il suo significato 
e  quello di ricordare le conquiste politiche, so-
ciali ed economiche delle donne  e le violenze 
che hanno subito nella storia.  In Italia le pri-
me celebrazioni  vennero istituite nel 1922. 
A Berlino diventera  giorno festivo gia  a  parti-
re dal 2019. 



IL CALENDARIO DELLE DATE DA RICORDARE 

Il Forum Nazionale dei CUG aderisce alle giornate simbolo gia  previste per richiamare l’attenzione sul-
le pari opportunita  , il benessere e il contrasto alle discriminazioni 
 
08 Marzo   Giornata internazionale della Donna 
18 Marzo   Giornata del Fiocchetto Lilla  

 (contro i DCA – Disturbi Comportamento Alimentare) 
21 Marzo – Giornata Mondiale per la Sindrome di Down  
Terzo martedì di Marzo  Giornata Mondiale del Servizio Sociale  (ogni anno)    
  (World Social Work Day) 
22 Marzo  Giornata internazionale in ricordo delle vittime della schiavitu  
02 Aprile   Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo 
07 Aprile  Giornata Mondiale della Salute 
25 Aprile   Festa Nazionale della Liberazione, perche   ha aperto la strada al voto alle donne e  
  alla democrazia   
28 Aprile Giornata Internazionale per la Sicurezza sul Lavoro 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA  
In occasione della Giornata internazionale della donna del 2019, la commissione del Parlamento euro-
peo sui diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) ha organizzato una riunione della com-
missione interparlamentare su “Il potere delle donne in politica”.  
Sono stati invitati a partecipare tutte/i le/i componenti dei parlamenti nazionali degli Stati membri 
dell'UE.  
L'evento e  organizzato attorno a due aree tematiche: 
 1) il vero potere delle donne in politica e come potenziarlo;  
2) le giovani donne in politica.  
Questa riunione del comitato interparlamentare sara  un forum globale per uno scambio di esperienze 
e migliori pratiche al fine di promuovere la rappresentanza delle donne nella politica.  
L'incontro si terra  giovedì  7 marzo 2019 dalle 9.00 alle 12.30 presso il Parlamento europeo a Bruxel-
les. 
Per maggiori informazioni 
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/interparliamentary-meetings.html 
 

Anno 2019 
40esimo anniversario dell’adozione della convenzione CEDAW 

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE 
 NEI CONFRONTI DELLA DONNA  

Il 18 dicembre 1979 viene adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione sull’E-
liminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei confronti delle Donne, CEDAW  che e  ad oggi il tratta-
to internazionale piu  completo sui diritti delle donne.  
Gli Stati che firmano e ratificano la Convenzione si impegnano ad adottare misure adeguate per ga-
rantire pari opportunita  a donne e uomini in ambito sia pubblico che privato.  
La Convenzione ad oggi risulta ratificata da 189  Stati .L’Italia l’ha ratificata nel 1985. 
L’organo preposto a monitorare l’attuazione della Convenzione da parte degli Stati e  il Comitato CE-
DAW; ogni quattro anni gli Stati firmatari devono presentare un rapporto governativo al Comitato CE-
DAW e, facoltativamente la societa  civile puo  decidere di redigere  in maniera autonoma, un proprio 
rapporto, il cosiddetto “Rapporto Ombra”, per fornire una propria analisi sulla condizione delle donne 
nel proprio paese .  IL SETTIMO RAPPORTO PERIODICO SULL’ITALIA  



LE INIZIATIVE INTERESSANTI 

 
 
11 febbraio INTERNATIONAL DAY OF WOMEN AND GIRLS IN SCIENCE 
 L’iniziativa dell’ONU per favorire un accesso completo e paritario alla scienza   

Le celebrazioni in Italia : 
Dipartimento di Fisica dell’ Universita  “ La Sapienza” – Roma 
 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)  - Roma  
 

15 febbraio  Sapienza Universita  di Roma, Facolta  di Lettere e Filosofia,  
 Laboratorio di studi femministi “Sguardi sulle differenze”:  
 TanaLiberaTutte. La Liberta  delle Donne tra potenza e limite. 
 
25 febbraio Auditorium dell’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 
 ASI - Diversity Day - il Puzzle della Diversita  
 
8 marzo   l'ENEA ospita l'evento internazionale dedicato alla sensibilizzazione e  
 prevenzione delle patologie della donna.  
 Le scienziate: donne come motore dell'innovazione tecnologica nelle scienze della vita. 
 
8 marzo  inaugurazione presso il complesso di Villa Altieri, Biblioteca Istituzionale e  

Archivio Storico della Citta  Metropolitana di Roma Capitale, della mostra biblio-
grafica e iconografica “Il silenzio uccide il cuore. Condizione femminile e violenza 
di genere” tratta dal patrimonio librario della Biblioteca. Termina il 31 marzo 
2019. 

 
11-22 marzo CSW63 Commission on the Status of Women  
 La 63° sessione della Commissione sullo status delle donne si svolgera  presso  

la sede delle Nazioni Unite a New York dall'11 al 22 marzo 2019. 
Parteciperanno rappresentanti di Stati membri, delle Nazioni Unite e delle  orga-
nizzazioni non governative accreditate dall'ECOSOC (ONG) di tutte le regioni del 
mondo. 
 

Marzo 2019. Nel Museo storico della Comunicazione  e  attivo un percorso di  
genere, a richiesta,  in occasioni dedicate e/o formative. Tra le iniziative in tema 
con la Giornata Internazionale delle Donne sara  possibile avviare su prenotazio-
ne  il percorso che, attraverso la narrazione di fotografie, oggetti e documenti, te-
stimonia la presenza femminile nel settore delle telecomunicazioni che fu uno dei 
primi ad aprirsi al lavoro delle donne nel 1865 (Italia post unitaria).  

In passato il Museo e  stato oggetto della mostra Tracce di donna. 
Per informazioni: 
Ministero dello sviluppo economico  
Viale Europa 190 - 00144 Roma – Italia 
Tel: 06 5444 3000 
Email: museo.comunicazioni@mise.gov.it 


