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 OLGA MATEI -  (Bologna  2016) :   il tribunale  ha  stabilito  la riduzione  

di  pena  da  30 a 16 anni  per il compagno  /  omicida:   la motivazione 

ufficiale è stata definita una “TEMPESTA     EMOTIVA”che ha scatenato un  

gesto veramente tragico. Non ci sono parole per accettare l’uccisione di 

una persona, ma la valutazione del giudice/donna ha interpretato la legge 

italiana  esistente.  Sarebbero  necessari  degli  adeguamenti  legislativi . 

 

WOMEN OF THE WALL:  a  Beirut  le  donne  del Kotel,  cioè il 

Muro del Pianto, hanno rivendicato il diritto di pregare come gli 

uomini, senza  alcun  tipo  di  esclusione.   Continua la lotta per 

una adeguata   equiparazione  anche  in  campo  religioso.                                                                                                                                                                                                                                                     

I diritti violati dei bambini a scuola: solo il 32% garantisce l’accessibilità  ai disabili 

motori; solo l’1,6%  installa segnalatori acustici o visivi per non vedenti/non udenti.  

solo il 36%  dei docenti possiede un titolo di specializzazione per l’insegnamento 

differenziato.  La maggioranza degli alunni portatori  di  handicap  non partecipa  alle  

gite  scolastiche.  Esistono disabili motori,sensoriali, mentali 

e la nostra    legge  104  è  all’ avanguardia  sulla  carta,  ma 

in  realtà  non  si  sta garantendo  a  tutti gli alunni  il diritto 

all’istruzione . In aggiunta  il 13% è rappresentato da ragazzi 

stranieri da inserire. La tutela dei diritti dei più deboli e delle 

minoranze è in assoluto il  compito di UNO STATO DEMOCRATICO. 

La scuola è la prima frontiera di inclusione sociale. Esistono le leggi, ma spesso 

mancano   strumenti operativi, i docenti, i fondi e il supporto degli enti  locali  preposti . 

 Parità’/Disparità di Genere – Il  Gioco  delle  Differenze:   continua il progetto in vari ambiti 

disciplinari dei 40 alunni  delle classi 4°C/D della Scuola 

Primaria  “San   Defendente”  di    Acqui - Terme ,  seguiti  

attivamente  dalle  due  docenti    Francesca  e  Claudia,  

in  collaborazione con  la  FNP - CISL di   Acqui - Terme  e   

il    Coordinamento  Donne   di    Alessandria   /  Asti .                      

                                                                                                                                                               



 
                                                                                                                                                                                                                        

S C U O L A / S O C I E T A’                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bullismo   /   Cyberbullismo :   tre  incontri  didattici/ formativi   per   docenti , 

organizzati   dalla    associazione  “  MANI   COLORATE   ” di   Asti  -  Inform@moci.                                                                                                                                                                               

I  Volti   della   VIOLENZA  a  SCUOLA” :  storie -  esperienze  con 5 incontri 

organizzati dall’Uff.  Scolastico   Provinciale  di   Alessandria per   sconfiggere   la  violenza .   

Interverrà   anche  la  dottoressa   Anna   Maria   Baldieri   del  Tribunale  Minorile  di  Torino.    

I  N  P  S                                                                                                                                                                               
QUOTA 100:   mille  problematiche  per  i  lavoratori  che  vorrebbero  aderire  a  

tale  opzione. Incertezze contributive, mancanza di  accreditamenti  lavorativi, 

registrazioni molto datate  Inps/Inpdap.  Nonostante la  dematerializzazione  i 
documenti  cartacei  sono prioritari  per  le  incongruenze.  Si  parla   di   vecchi  

versamenti di  30/40 anni  fa e  se il  lavoratore non  ha la pezza giustificativa i        

computers    Inps  potrebbero  non   avere  tutto  o  nulla.   Come  al  solito    per       

dimostrare l’effettiva contribuzione è sempre  necessaria la  CARTA che CANTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

REDDITO DI   CITTADINANZA:    ISEE   dichiarante/ nucleo  sino al 31/12/19,C.ID -  C.F.                                                                                                                                         

REDDITO   DI   PENSIONE:    ISEE   dichiarante /  nucleo,  età,   pensione,   residenza.   

LAVORATRICI : per  le  donne  del  settore pubblico/privato/autonomo,  che  hanno  subito 

violenza con un  percorso segnalato e certificato possono usufruire  di  un  congedo  di tre 

mesi  retribuiti  (intero  o  frazionato )   per  recuperare    una  certa  normalità ,  anche  se 

purtroppo     “   LA VIOLENZA     NON     SI    CANCELLA     MAI!   “                                      

NASPI:   il   contributo   di   disoccupazione   può   essere percepito   anche  dai  lavoratori  

che  si  sono  dimessi  volontariamente per   GIUSTA   CAUSA    (circ.   Inps n. 63   del  2003 )  

per   mancato   pagamento   di  :  stipendio / mobbing / dimensionamento / ecc.   La Naspi     

è compatibile con il reddito di cittadinanza e potrà  quindi essere richiesto dal lavoratore.                     

SANITA’  TICKETS: dall’ 01/03  abolizione  quota   integrativa  farmaci  generici  ( Piemonte). 

ESAMI GRATUITI : altre truffe accertate nella sanità presso il Policlinico S. Martino di Genova. 

Un ‘ infermiera/dipendente scopre nel 2016,  durante un pre-ricovero, l’attribuzione di  esami 

clinici e diagnostici mai effettuati. I NAS  stanno  indagando  su  circa 2300 persone  che  non 

avrebbero pagato il dovuto  per gli esami effettuati presso l’Ospedale. (Tanti furbi e furbetti).                                                                                                                                       

S I C E  T - C I S L                                                                                                                                      

A.T.C. /Fondo Sociale Regionale scad. 30/04/’19:   ISEE  ad  euro 6.310,32,  ricevute MAV 

anno 2018,  carta  identita’ dell’assegnatario. Per informazioni  contattare: www.sicetalat.it 

TRENITALIA: Circ.3196/’19 – Cassazione: viene sancito che l’altezza di  una donna  non 

deve essere discriminatoria  ( accaduto nel 2006)  : non   assunta   come  capo - treno   per     

“deficit  staturale ”  (- 160 cm) .   La  Cassazione   afferma  che  in  ragione  dei   parametri 

fisiologici  diversificati di crescita uomo / donna  ,  in  rapporto  alle   eventuali   mansioni    

assegnate  da  svolgere  non   deve   sussistere   alcuna   discriminazioni  per  le lavoratrici.                                                        

                                                                                                                                                   

  Wish you Happy Easter   2019  Buona Pasqua  a tutti                                                                                                

http://www.sicetalat.it/

