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LA VOCE DELLE DONNE AL CONGRESSO 
 DELLA FNP MILANO METROPOLI 

 
Il bilancio delle attività degli ultimi quattro anni del Coordinamento Donne dei pensionati 
della metropoli di Milano è positivo.  L’epidemia ha colpito tutti e tutte, ma le donne non 
hanno smesso di incontrarsi e lo hanno fatto soprattutto in remoto, sfidando le nuove e 
spesso sconosciute tecnologie digitali.  
È stata curata molto la diffusione dell’informazione, del confronto e dell’approfondimento di 
temi sulla cultura di genere nella medicina, nel sociale, nei servizi, nella cultura. La nostra 
non vuole essere un’altra voce che si confonde tra le altre, ma un’informazione utile, un 
momento di riflessione seria sui problemi che tutti e tutte viviamo nei nostri territori e nel 
nostro paese. Ci siamo accorte di quanto l’attenzione alle differenze sia fondamentale 
nella programmazione delle politiche sociali, economiche, sanitarie per avviare interventi e 
servizi capaci di rispondere ai differenti vissuti e ai differenti bisogni di donne e uomini, 
anziani, giovani autonomi e non autosufficienti approntando risorse adeguate soprattutto a 
livello di prevenzione. 
 
È stato costituito un gruppo di lavoro con volontarie provenienti da diverse esperienze 
professionali e di vita nel sindacato. Gli eventi organizzati l’8 marzo di questi anni della 
pandemia li abbiamo dedicati al confronto sulle solitudini e a come nonni e nonne non 
siano solo stati un peso durante il lockdown. Anzi, nonostante tutto, si sono dimostrati una 
grande risorsa in famiglia nella cura dei nipoti in didattica a distanza e negli aiuti ai figli 
impegnati nello smart working. E lo sono anche con le loro pensioni, in molti casi diventate 
un grande aiuto economico ai figli con lavori precari o la cassa integrazione e ai nipoti che 
non trovano lavoro.  
 
Le attività in remoto attraverso le varie piattaforme per parlarci a distanza ci hanno fatto 
capire l'importanza di approfondire le competenze per usare queste nuove tecnologie. Nei 
prossimi mesi organizzeremo corsi di approfondimento sull’uso dei social e delle 
nuove tecnologie digitali che anche nei prossimi anni saranno utili soprattutto per i contatti 
tra i/le delegati/e dei territori dei comuni della città metropolitana, lontani dalla sede 
centrale. 
 
“Le donne presenti nelle sedi sindacali territoriali fanno tanto, spesso in silenzio, dietro le 
quinte e non consapevoli delle competenze che portano all’organizzazione, competenze 
famigliari, professionali, di vissuti. E queste competenze devono diventare competenze 
anche a livello organizzativo, rendersi visibili nell’organizzazione sindacale” come ci ha 
ricordato, nel suo intervento al congresso, Annunciata Maccarana. Il rilancio delle sedi  
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territoriali ha visto anche le nomine delle coordinatrici donne, presenti nei territori, che 
vanno sostenute e per questo abbiamo avviato un’indagine approfondita per raccogliere 
dati sui loro vissuti nell’organizzazione, sui bisogni, sulla formazione e suggerimenti per 
fare rete nel sociale, valorizzare la presenza nell’organizzazione, nei territori e sostenere 
la contrattazione. 
 
Ester Balconi è stata confermata coordinatrice donne territoriale di Milano Metropoli. 
Ogni Rls nominerà nei prossimi incontri la propria coordinatrice. La Rls città di Milano ha 
già nominato Patrizia Egle Messina che, tra gli altri impegni, avrà il compito nella 
promozione della presenza del sindacato pensionati nei Centri donna dei Municipi.  
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