
 
 
 
 

PARI OPPORTUNITA’ 
Progetto “PERmano”…..!!!     CI RISIAMO ……. 

 
Quest’Azienda si ricorda del sindacato solo quando le serve! 
Ed allora propone, discute, incalza, c’è … 
 
Si dimentica invece della controparte quando deve mettere i lustrini e “pavoneggiarsi” 
con iniziative “altamente sociali”. 
 
Ed allora “GEMMA – la community online per la valorizzazione del talento femminile”. 
 
Alle nostre giuste rimostranze e dietro specifica richiesta l’azienda ha provveduto alla 
convocazione ed alla costituzione – intanto sono passati due anni dalla fusione – della 
Commissione per le Pari Opportunità. 
 
Ma ancora non basta! Mentre la Commissione viene accantonata per mancanza di tempo 
da parte aziendale, gli “illuminati di Gemma” continuano a lavorare per noi. 
 
Nasce ora il progetto “Per Mano”, dedicato a tutte le persone che si assentano dal lavoro 
per più di 5 mesi e che desiderano mantenere attivo il contatto con l’azienda (!?!) 
 
Cosa possiamo dire? L’immagine è l’immagine. 
 
Quando sei lontano, tu donna in maternità, tu collega malato, non preoccuparti, il tutor 
pensa a te … a Gemma poco importa se il tutor nel frattempo deve anche gestire 
l’attività ordinaria di gestione del personale di area o di direzione (e noi sindacalisti 
sappiamo bene la difficoltà che incontrano giornalmente i gestori del personale). 
 
Il tutor pensa a te … a Gemma poco importa se poi, quando rientrerai e chiederai il part 
time non l’avrai perché quest’azienda non ha attivato nessuna politica di conciliazione e 
si arrocca sul mero contenimento dei costi. 
 
Il tutor pensa a te … a Gemma poco importa se poi anche la normativa sulle flessibilità 
di orario, che accuratamente mette a disposizione sul sito, non vengono concesse o, 
banalmente, la procedura Intesap non le permette. 
 
Il senso di una Commissione Pari Opportunità è di costruire insieme dei 
progetti.  Escludere il dialogo sociale e far calare dall’alto iniziative, senza un progetto 
complessivo, mina alla fonte ogni possibile costruzione comune.  
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