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~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Denominazione dell’Associazione/Organismo (nome ufficiale) 

UNIONE SINDACALE REGIONALE  CISL F.V.G. 

Data istitutiva  

Tipologia (associazione/ comitato/ istituto etc. privato o pubblico) 

Organizzazione Sindacale 

Sede TRIESTE – Piazza Dalmazia 1 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Contesto istituzionale/geografico dell’attività 

Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Storia del soggetto (informazioni in forma narrativa) 

IL COORDINAMENTO DONNE 

  La Cisl da circa 70 anni ha previsto organismi specifici per migliorare la condizione delle 

donne lavoratrici. Negli anni ‘50 fu istituita la Commissione nazionale femminile e nel 1962 

l’Ufficio Lavoratrici. Il Coordinamento Nazionale donne nasce invece nel 1976. Dal 1980 la 

Cisl assume come impegno la promozione della presenza femminile attraverso l’istituzione dei 

Coordinamenti Donne in tutte le strutture dell’organizzazione sia a livello verticale che 

orizzontale. 

La Cisl, attraverso i Coordinamenti donne, promuove politiche di Pari Opportunità, 

attraverso la contrattazione e la concertazione sociale, nell'ambito del lavoro, della tutela della 

maternità, dei congedi parentali, degli asili nido, del lavoro di cura, del part-time, della 

flessibilità d’orario e della conciliazione lavoro/famiglia. Punta a prevenire e contrastare, 

inoltre, ogni forma di discriminazione – anche quelle multiple (fisiche, etniche e culturali) - e 

la violenza di genere nella società e nel lavoro.  



Il Coordinamento Donne della CISL DEL Friuli Venezia Giulia è nato negli anni ’80 ed è  

composto dalle Coordinatrici Donne delle Unioni Sindacali Territoriali e delle Federazioni 

Regionali di Categoria . Opera in collegamento con il Coordinamento Nazionale,  e collabora 

con tutti i soggetti del territorio regionale , dalla politica alle associazioni, alle 

amministrazioni locali, alle parti datoriali che sono attivi sui temi delle pari opportunità, del 

superamento di discriminazioni e stereotipi di genere, e del contrasto alla violenza nella vita e 

nel lavoro.  

 

 

Bibliografia (pubblicazioni che riferiscono sulla storia dell’associazione) 

________________________________________________________________________________

________________ 

________________________________________________________________________________

________________ 

Archivi (si rimanda alla scheda specifica pubblicata nel sito CRPO del Consiglio Regionale FVG da 

scaricare e compilare) 

All’interno dell’archivio Storico della CISL di Pordenone “Alessandro Vicenzini” sono 

presenti e consultabili documenti sulle lotte delle donne della FIM CISL alla Zanussi di 

Porcia.  

Pubblicazioni (curate o prodotte dall’associazione) 

________________________________________________________________________________

________________ 

Data e luogo di redazione della scheda 

Pordenone, 6 marzo 2018 

Scheda redatta da 

Luciana Fabbro – Coordinatrice Donne CISL FVG  


