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Carissime,  
 

in ordine alla programmazione della 2°  Assemblea Generale delle Donne 

iscritte alla UIL, vi confermiamo che si terrà a Roma, il prossimo 3 ottobre, presso 
l’Hotel Palatino, Via Cavour 213, (in prossimità della Stazione Termini), 
con inizio alle ore 10,00 e termine indicativamente intorno alle ore 14,30. 

 
Questo incontro – voluto fortemente da tutte noi – dovrà esprimere  la 

formulazione condivisa delle politiche della nostra Organizzazione in tema di diritti, pari 
opportunità e partecipazione femminile, in vista della ormai prossima celebrazione dei 
congressi territoriali e di categoria. Tematiche rilevanti che, seppure nella loro urgenza,  
necessitano di una riflessione equilibrata e pacata e che perciò debbono essere 
dibattute con la capacità di   sintesi e di armonia che ci sono proprie. 

 
Al fine di dare voce alla maggior parte di voi, senza con questo incorrere nella 

sovrapposizione di tempi, vi chiediamo che gli interventi vengano fatti da portavoce 
indicate ad hoc, portatrici di istanze di comune interesse e per consentire un congruo 
numero di interventi, vi suggeriamo l’utilizzo di tempi europei (dai 5 ai 7 minuti). Questo 
permetterà una visione più aperta dei contesti dove maggiormente si svolge la nostra 
attività sindacale,  fornendo alla Confederazione un quadro esaustivo della sempre 
attuale “questione femminile”, alla luce delle mutate necessità del Paese, in ordine 
anche all’attuale fase di crisi economica e occupazionale e all’evolversi delle necessità 
delle donne in tema di diritti, lavoro decoroso per tutti, reddito, salute e sicurezza. 

 
Vi invitiamo, dunque ad attivarvi affinché già da ora incominciate a 

programmare i vostri  interventi tenendo conto di quanto sopra. 
 
In attesa di vedervi, inviamo cordiali saluti. 

 
 
LA  RESP. COORD.  PARI OPPORTUNITA’  LA SEGRETARIA CONFEDERALE 
                 (Maria Pia Mannino)    (Nirvana Nisi) 
 
 

 


