
Ho lavorato 20 anni come commessa da Prénatal, catena di vendita di prodotti per mamma 
e bambino che ha fondato il suo successo anche sulla relazione tra madre e figlio. 
Collaboravo, inoltre, con il Centro Studi per il Veneto (dove ero in costante contatto 
con ginecologi, pediatri ed ostetriche) e degli “incontri mamma” – che avvenivano 
quasi settimanalmente, dove si parlava alle future madri del bonding prenatale, cioè 
della relazione che si può instaurare durante la gravidanza tra la madre e il bambino.

A seguito dell’uscita della prima edizione del libro Sicurezza per il tuo bambino 
(1999) edito da Prénatal - una guida ed un aiuto per rendere più sicuro il mondo dei 
bambini– sono stati istituiti dei corsi sulla sicurezza, di cui ero responsabile per 
il Veneto. Questi incontri trattavano i pericoli alimentari, domestici, l’ambiente 
esterno e le schede tecniche di primo soccorso.

Un posto di lavoro (il mio primo) carico di pregi, in grado di emozionare e appassionare, 
al di là della semplice vendita del prodotto. Una sorta di imprinting che ha sicuramente 
segnato le mie esperienze lavorative successive.

Da Prénatal non ho trovato solo delle colleghe, ma un team, tutto al femminile, che si 
faceva carico delle necessità di tutte: dalla conciliazione casa/lavoro per definire 
orari e sostituzioni, a emergenze in caso di necessità, ad ascolto e formazione, senza 
perdere mai di vista la considerazione del ruolo di ognuna.

Quando sono diventata la rappresentante sindacale all’interno di Prénatal, la mia 
posizione non è mai stata messa in discussione od ostracizzata, anzi, l’azienda ha 
sempre valorizzato il mio lavoro, tanto da chiedermi di formare le nuove RSA della CGIL.

Il distacco sindacale e il lavoro in Filcams, categoria con prevalenza di lavoratrici 
donne, ha rafforzato quella che, secondo me, era una strada già intrapresa. La CGIL mi 
ha dato i mezzi per poter influire sulle politiche di genere, lavorando alle piattaforme 
contrattuali, e favorire un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi 
di parità e di benessere organizzativo privo di qualsiasi forma di discriminazione.

Ho iniziato il mio percorso in CGIL con approfondimenti e studi per capire il mondo del 
lavoro, le condizioni che oscillano tra vulnerabilità e pari opportunità, le relazioni 
di potere tra datori di lavoro e lavoratrici sempre più invisibili, e sulle esigenze 
su cui fondare le politiche della categoria.

Ires Veneto e la CGIL mi hanno dato gli strumenti per poter contrattare e rappresentare 
secondo un’ottica di genere, cercando di rompere quel tetto di cristallo che non 
permette alle donne di raggiungere i livelli apicali necessari per attuare delle reali 
politiche paritarie, ed affrontare quotidianamente il muro di gomma: la mancanza di 
risposte alle esigenze delle donne.

- Cecilia de’ Pantz -

Una scelta di genere

Provengo da un mondo lavorativo tutto al femminile 
o quasi. Un negozio fatto tutto di donne: 
direttrice donna, capo area donna, responsabile 
delle relazioni con i negozi donna e responsabile 
del personale inevitabilmente UOMO.



Ho pensato che avrei potuto fermarmi e mettere radici.

Ho pensato che avrei potuto prendermi cura di un luogo dove potevano convivere donne ed 
uomini, molto diversi, con storie, percorsi ed approcci non banali e riconoscersi in 
una dimensione collettiva, in un’identità comune, come una strana famiglia allargata, 
che si ritrova sotto lo stesso tetto.

Così la Cgil è diventata la mia casa, un luogo simbolico ed uno spazio materiale 
attraverso il quale prendermi cura degli altri e dell’altro da me.

Alla Cgil ho dato tutta la mia energia ed il mio impegno e la Cgil mi ha regalato le 
persone, la grandissima opportunità di incontrare, ascoltare, accogliere le persone 
ed i loro bisogni e provare a rappresentarle.

Ho incontrato l’Ires mentre esercitavo il ruolo di Consigliera di Parità provinciale, 
ruolo che ho ricoperto dal 2003 al 2012, quando ero ancora in confederazione e 
successivamente in Filt di Venezia. Con l’Ires e Marina Piazza abbiamo realizzato 
il volume Attacco alla maternità e nell’Ires ho trovato competenze, profondità di 
pensiero, idee, ma soprattutto quegli strumenti che potevano aiutarmi a svolgere 
il mio lavoro. Ho trovato rigore e creatività, e ancora tanta Cgil. Tanta identità 
Cgil, ma con lo spazio della ricerca, con il tempo dilatato della riflessione.

L’Ires ha arricchito la mia “cassetta degli attrezzi”, e con l’Ires ho condiviso 
la mia esperienza sul campo, la mia pratica nell’attività anti-discriminatoria, i 
miei casi e le mie persone più rappresentative.

La Cgil mi ha dato la grande, immensa possibilità di fare la differenza, nei progetti e nelle 
situazioni, e di praticarla costantemente. Infatti senza la reale possibilità di costruire 
condizioni migliori per le lavoratrici ed i lavoratori che incontriamo e a cui proviamo a 
dare rappresentanza e tutela, non mi sentirei più a casa e mi rimetterei in viaggio. 

E finché la Cgil continuerà ad essere questa casa, finché la Cgil continuerà ad 
abitare l’utopia, io ci sarò!

- Federica Vedova -

Ho intrecciato il mio percorso con la Cgil quasi 
per caso, intorno alla fine degli anni 90, più di 
20 anni fa. Avevo già fatto un sacco di lavori, 
i più disparati, ma non provenivo da un luogo 
di lavoro. In realtà il mio luogo di lavoro era 
immateriale e senza un’identità collettiva, anche 
se facevo parte, senza averne consapevolezza, di 
quell’esercito di giovani che avevano un rapporto 
di lavoro precario, atipico si diceva, con diversi 
contratti di collaborazione per alcuni Comuni del 
veneziano. Mi occupavo di progetti di sostegno 
al disagio, di orientamento, di supporto alle 
politiche sociali, di violenza di genere. 

Quando la mia strada ha incontrato la Cgil non 
avevo ancora un posto nel mondo, non avevo una 
destinazione, ero semplicemente, e faticosamente, 
in viaggio. Ed è in questa dimensione che la Cgil 
di Venezia mi coinvolge, prima come volontaria, 
poi come responsabile del Telefono Donna. 

La Cgil vuole le mie competenze, il mio sguardo, 
anche la mia incoscienza giovanile. Perché poco 
dopo mi viene proposto di entrare in Segreteria 
della Camera del Lavoro Metropolitana di Venezia, 
di occuparmi di mercato del lavoro, di immigrazione, 
di nuovi diritti ed ovviamente di politiche di 
genere. Ed io, proprio per quella incoscienza 
giovanile, rispondo sì.



Come è cominciato?

Non ricordo la data esatta, doveva essere il 1984 o l’85, ma ricordo benissimo 
l’assemblea nella sala riunioni dell’ospedale di Cittadella. Saremo stati una 
dozzina, non di più, al tavolo Pierina Levorato, la segretaria aziendale della 
FP Cgil con accanto Maurizio Zancopè, il segretario territoriale Cgil. Si 
parlava di organizzazione del lavoro, di turni orari, della difficoltà in quella 
realtà dell’Alta padovana quasi tutta in mano alla Cisl, di fare iscritti, 
di avere seguito. Alla fine il segretario territoriale ci comunicò che Pierina 
aveva deciso di laurearsi e che quindi avrebbe avuto meno tempo per dedicarsi 
al lavoro sindacale. Chiedeva ai presenti chi fosse disponibile a darle una 
mano. Ci furono 5 minuti buoni di silenzio e allora, non lo so ancora perché, 
oppure lo so molto bene (è quel maledetto senso di responsabilità), mi guardai 
attorno, alzai la mano e dissi “se proprio nessuno è disponibile, io una mano 
la posso anche dare, solo una mano, perché, a parte aver scelto di iscrivermi, 
altro di sindacato non so”. Dopo una settimana Pierina diede le dimissioni da 
segretaria aziendale e io mi ritrovai, senza arte né parte, a sostituirla. E 
con quanti patemi ma anche con più di qualche soddisfazione, a cominciare dal 
numero di iscritti che cominciarono a crescere! 

È cominciato così il mio impegno in Cgil, per una quindicina d’anni segretaria 
aziendale nella ex Ulss 15, senza tralasciare il mio ruolo professionale di 
logopedista, e dal 2000 in distacco sindacale, dapprima in Funzione Pubblica 
e poi allo Spi dove ancora mi trovo a fare il mio dovere con quel senso di 
responsabilità che non mi ha mai abbandonato.

- Rosanna Bettella -



“Segretaria generale”, questo è stato 
il mio esordio nel 2000 in Fisac Venezia 
con i compagni della Camera del Lavoro e 
delle altre categorie che non capivano il 
perché della mia ostinazione sul titolo 
femminile. Per loro la segretaria era 
solo quella che batteva a macchina le 
loro relazioni, il ruolo di direzione 
invece era, e andava declinato, al 
maschile per avere autorevolezza.

Successivamente “lady 40%” semplicemente perché ricordavo ai compagni distratti il 
vincolo statutario della norma antidiscriminazione. Questa era la Cgil vent’anni 
fa ma in parte lo è ancora. Certo il numero delle compagne è cresciuto in maniera 
significativa, essere segretaria generale di una categoria non è più un’anomalia, i 
luoghi del sindacato sono abitati sempre più da donne di tutte le età, però ancora 
si avverte il disagio, si respira la difficoltà di stare dentro un’organizzazione 
concepita e disegnata al maschile.

Quando nel 2014 sono stata eletta Segretaria Generale della Cgil del Veneto, la prima 
segretaria generale donna della Cgil nella nostra regione, ero molto consapevole 
della valenza simbolica della mia elezione e della responsabilità che questa 
comportava. Ho avvertito però tutta la vicinanza e il sostegno delle compagne: durante 
il mio mandato non mi sono mai sentita sola, ho sempre trovato il pieno supporto 
professionale delle compagne, che sono veramente brave e hanno tante competenze, 
anche se spesso poco valorizzate nella nostra organizzazione. Non mi è mai mancato 
un abbraccio, un fiore, un pensiero, un incoraggiamento, un ascolto paziente. La 
Cgil è anche questo, richiede molto, ti schiaccia a terra e ti risolleva, ti invade 
la vita, occupa tutti gli spazi ma restituisce anche relazioni importanti, amicizie 
profonde, dense. Ovviamente non solo donne, lungo questo percorso ho incontrato 
anche compagni che sanno relazionarsi con le compagne, che non si spaventano se 
il capo è donna e sanno costruire alleanze. Adesso che sono allo Spi, più vecchia, 
non necessariamente più saggia, vedo quanta strada abbiamo fatto e quanta ancora 
dobbiamo fare affinchè la Cgil diventi concretamente quell’organizzazione plurale e 
inclusiva che è narrata nel nostro statuto. Sono molto più fiduciosa che riusciremo 
a raggiungere questo obiettivo perché vedo la determinazione negli occhi delle 
compagne più giovani e anche perchè la società tutta attorno a noi si misura con 
un nuovo protagonismo delle donne che non potrà che permeare positivamente anche 
la nostra organizzazione. 

- Elena Di Gregorio -

Per me il cambiamento passa anche dalle parole!



Mi ricordo di Susi. Susi era una giovane 
lavoratrice del settore calzaturiero 
che seguivo. Nella mia esperienza 
sindacale, da delegata prima e da 
funzionaria e segretaria poi, venivo da 
un settore, e poi ho seguito settori, 
in cui la presenza delle donne è sempre 
stata maggioritaria e avevo già vissuto 
molte situazioni di discriminazione, 
battaglie vinte o perse. Ho sempre 
vissuto come una sconfitta personale le 
dimissioni dopo le maternità ma alcune 
soddisfazioni sono arrivate da tante 
battaglie andate a buon fine per migliorare 
condizioni, salari e organizzazione 
del lavoro, fino all’esito positivo 
di una complicatissima causa per la 
discriminazione di una lavoratrice al 
rientro della maternità. Poi è arrivata 
Susi che chiedeva semplicemente una 
flessibilità di 15 minuti nell’entrata 
nel luogo di lavoro per portare la sua 
bimba al nido.

Non è che Susi non avesse cercato altre 
soluzioni ma il marito si era spostato 
il turno alle 6 del mattino per poter 
recuperare nel pomeriggio la bimba. E 
allora abbiamo iniziato una vertenza 
con la grande multinazionale francese 
che si riempiva la bocca di buone prassi 
e codici etici. Ma a Susi ha detto di 
no e non solo, ha attivato tutte le 
forme di pressione per convincerla a 
dimettersi. Ma Susi ha resistito vivendo 
anche forti momenti di depressione e 
preoccupazione. La soluzione l’abbiamo 

trovata grazie all’allora Consigliera di Parità (allora e ora dirigente della Cgil) 
e una bravissima avvocata (che collabora con la Cgil) e dopo questo periodo difficile 
è rientrata al lavoro. Susi pensava, e me lo ha detto mille volte, di aver resistito 
perché ci sono state donne che l’hanno appoggiata e supportata, hanno condiviso 
bisogni e si sono impegnate per trovare soluzioni. Susi solo qualche anno dopo è 
venuta a mancare per una grave malattia e ricordo il dolore della perdita di questa 
giovane donna per me e per chi l’aveva conosciuta in Cgil.

Ecco il mio impegno in Cgil per le donne e con le donne è Susi, un impegno fatto di 
piccoli passi in avanti, di fatiche, alcune delusioni e anche di qualche sofferenza.

Ma per fortuna ho avuto la possibilità di svolgere, nei vari ruoli che ho ricoperto 
e che ricopro, questa attività di rivendicazione, contrattazione e anche denuncia 
se serve. Gli uomini e le donne della mia organizzazione devono averlo come priorità 
sempre nel mondo del lavoro e dentro alla Cgil! Susi per me è la motivazione per 
lottare, resistere ed esserci.

- Tiziana Basso -



Sono stati mesi di adrenalina pura ma anche di scoramento perché la Cgil era 
“bacchettona” e non vedeva di buon occhio le donne curiose, con modalità di presenza 
e di contatto “diverse” da quelle ritenute canoniche, nonostante predicasse da tempo 
la necessità di contaminarsi, di meticciarsi col “fuori” da noi.

Però questo mio “essere diversa” è servito per collegare la Cgil veneziana all’esterno, 
col Venezia Social Forum e con le Organizzazioni sociali e politiche che trattavano 
di diritti, per far capire che l’Organizzazione si interessava dell’insieme della 
Società, sia nel momento lavorativo che nel resto della vita, come aveva prefigurato 
il Segretario Trentin già nel 1993.

Ed è stato con Nidil che ho “trovato” casa in Cgil, la mia prima esperienza fisica coi 
lavoratori, coi più fragili, perché precari, con partite iva e senza un contratto 
di riferimento, ovviamente giovani e giovanissimi.

Sono entrata in una dimensione di condivisione quasi totale con le difficoltà delle 
persone e questo mi è servito anche nei successivi passaggi allo Spi e in Filcams, 
dove sono attualmente.

Per qualche tempo sono stata vissuta con fastidio ma poi l’innesto ha iniziato a 
funzionare grazie al sostegno di alcune Compagne, nel senso vero del termine, di 
quelle con cui condividere il pane, la fatica, le soddisfazioni, con cui fare strada 
insieme nella vita e in Cgil. 

Insieme abbiamo iniziato e ancora lo stiamo facendo, a prenderci cura delle compagne 
e dei compagni in questa nostra amata organizzazione che a volte prosciuga le forze 
o ti spreme come un limone.

Insieme ascoltiamo coloro che ascoltano gli altri perché si torni ad essere attenti anche 
al nostro interno alle persone, per essere testimoni reali dei valori che la Cgil professa.

Perché, come diceva Enrico Berlinguer: “una vita trascorsa per aiutare gli altri è degna 
di essere vissuta.”, tanto più in Cgil.

- Margherita Grigolato -

Sono da sempre una donna colorata, esuberante, 
con la necessità di aiutare gli altri.

A fine anni ‘90 provenendo di alla cosiddetta “società 
civile”, dal volontariato, non trovavo risposte 
organiche al desiderio di fare qualcosa per gli altri. 

Poi ho incrociato Cgil, che io consideravo 
l’ultimo baluardo alla deriva dei diritti e 
conoscevo bene perché avevo respirato le azioni 
di mio padre che era stato il primo delegato 
sindacale del suo posto di lavoro. Mi è stato 
proposto di entrare nell’organizzazione a Venezia 
come un “innesto”, dato che non avevo fatto il 
canonico percorso da delegato a funzionario. 
Ed è stato come toccare il cielo con un dito: 
potevo finalmente concorrere ad aiutare gli altri 
e mi pagavano pure!



Nella mia esperienza di segretaria della Filt Veneto mi 
sono spesso relazionata col direttore Alfiero Boschiero e 
coi ricercatori dell’Ires Veneto, non solo per i vari studi 
che la categoria ha formalmente commissionato, ma anche per 
un aiuto nel reperire in rete dati e pubblicazioni o per 
confrontare altre esperienze di contrattazione a livello 
nazionale ed europeo, da calare nelle realtà lavorative del 
settore trasporti.

O anche solo per il semplice piacere di prendere a prestito 
dalla piccola, ma ricca biblioteca Ires qualche saggio sui 
temi del lavoro che desideravo approfondire.

Su questo ho sempre avuto la disponibilità di Nicoletta Masiero con la quale mi 
sono confrontata spesso anche sulle teorie connesse alle tematiche di genere, 
specie sotto il profilo filosofico e storico.

Nel periodo in cui sono stata componente della Commissione Pari Opportunità della 
Regione Veneto in rappresentanza della Cgil Veneto ho proposto, per il piano annuale 
di attività del 2009, la ricerca Ragazze in Veneto tra scuola e lavoro.

Ricordo la mia battaglia, insieme all’allora Consigliera di Parità Regionale 
Lucia Basso, perché nella rosa degli istituti di ricerca candidati fosse proposto 
e sostenuto anche Ires, che notoriamente si distingueva non solo per rigore e 
scientificità, ma i cui ricercatori e ricercatrici avevano delle comprovate competenze 
su discriminazioni di genere, diseguaglianze nell’accesso a lavoro e disparità 
lavorative e sociali.

Volevo che allo studio venisse applicata un’ottica di genere, come quella adottata 
da Nicoletta Masiero, che ha curato la ricerca, sia nella scelta del campione di 
studentesse che frequentavano i corsi negli Enti di formazione professionale o negli 
Istituti professionali statali da intervistare, che nell’indagine. Sapevo che ci 
sarebbe stata una particolare attenzione a quelle ragazze, protagoniste della cruciale 
intersezione fra scuola e lavoro. Come vivevano quell’importante passaggio le giovani 
del Veneto? Come si immaginavano il proprio futuro professionale e la vita lavorativa?

Sfogliando quella ricerca pubblicata nel 2011, in questi giorni, ho scoperto con piacere 
che quello studio è ancora attuale e che sull’Ires avevo avuto ragione.

- Maria Cristina Marzola -


