
 

 

 

Commissione per le Pari Opportunità  

 

Il 13 gennaio scorso si è insediata a Roma la Commissione per le Pari Opportunità di BNL 
composta, come noto, da rappresentanti delle OO.SS. e da esponenti aziendali. 

Con quale proposito? 

Innanzitutto favorire l'uguaglianza nel lavoro tra donne e uomini, garantire pari dignità sul posto 
di lavoro, contrastare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta che possa ostacolare la 
piena realizzazione di ciascun individuo 

Quali sono gli obiettivi che noi rappresentanti sindacali vogliamo perseguire? 

Ambiziosi sicuramente. Principalmente proporre in maniera congiunta azioni positive volte a 
favorire l’armonizzazione tra tempi di vita e di lavoro, oltre alla valorizzazione, allo sviluppo e al 
recupero del gap professionale del personale femminile in azienda. Passaggi necessari per 
attuare principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, 
per non dover continuare ad essere il fanalino di coda dei Paesi della Comunità Europea. 

L’importante è partire 

E’ stato deciso di dare concreto avvio ai lavori della Commissione affrontando inizialmente 
alcune problematiche legate alla maternità, realizzando uno studio delle reali esigenze delle 
colleghe e dei colleghi che vivono questo particolare periodo di vita.  

Per la rilevazione di tali necessità, sarà redatto un questionario in materia di conciliazione, 
formazione e reinserimento nel posto di lavoro dopo la nascita di un figlio e sarà rivolto nello 
specifico sia alle colleghe che si apprestano a vivere, o stanno già vivendo la maternità, sia ai 
loro responsabili aziendali per capirne anche gli effetti sotto il profilo organizzativo.   

Parlare di Pari Opportunità non significa solo questo  

Nel riconfermare l’impegno, di tutte le donne presenti in Commissione ad ottenere i migliori 
risultati, vogliamo prefiggerci di affrontare, tra le prossime iniziative, altre possibili tematiche di 
genere che coinvolgano trasversalmente lavoratrici e lavoratori con particolare attenzione alle 
aspettative e ai suggerimenti che riceveremo da parte di tutti voi. 
 

Le rappresentanti in Commissione 

Dircredito – Fabi -  Fiba-  Fisac -  Sinfub - Uilca 

Chi siamo: 

ARONE DI VALENTINO  Dora (Palermo) - BALLAROTTO  Maria Grazia (Roma) - BRAGA  Martina (Venezia) -
CASTIGLIONI  Marta (Verona) - DE ANGELIS  Francesca (Roma) - DE GIORGI Alessandra (Lecce) – DE NISCO Erminia 
(Pescara) - GOBBI Grazia (Torino) - MAGI  Valentina (Roma) - MARINARI  Teodora (Novara) - MATTEI  Annalia 
(Carrara) - OLDONI  Nicoletta (Milano)  


