
PER INFORMAZIONI
Segreteria CGIL Bergamo,

via Garibaldi 3
tel. 035.3594 240, fax 035 3594 459

bergamo@cgil.lombardia.it

INVITO

LE DONNE
CAMBIANO...
Assemblea delle delegate
e delle pensionate
della CGIL di Bergamo

giovedì 25 ottobre 2012
ore 9 
sala del Mutuo Soccorso
via Zambonate 33, Bergamo

RISORSE DISUMANE
edizioni Astoria (2012)

Marina Morpurgo oggi 
ci ride su, ma non era 
certo così allegra qual-
che anno fa, quando 
venne licenziata dalla 
casa editrice dove lavo-
rava come caporedat-
tore di un settimanale 
raffi nato e di sinistra.
Molti al posto suo si 
sarebbero abbattuti, 

altri avrebbero inveito, lei ha fatto sbollire 
la rabbia e, poiché è una persona davvero 
spiritosa, ci ha scritto su un libro divertente 
e paradossale: “Risorse disumane” (edizioni 
Astoria). Pura fi ction, ma saldamente ancora-
ta alla realtà di questi tempi strangolati dalla 
crisi economica.
Protagonista del romanzo è un manipolo di 
donne. Tre redattrici, tre lavoratrici intellet-
tuali, tre licenziate che decidono di reagire 
all’ingiustizia che ritengono di avere subito 
organizzando un’azione clamorosa: un audace 
quanto goffo tentativo di rieducazione trami-
te rapimento e deprogrammazione dalle spie-
tate leggi del “Mercato” (nel romanzo sempre 
con la maiuscola) del direttore delle Risorse 
umane della loro ex casa editrice, tale dottor 
R., esemplifi cazione della stupidità delle leggi 
cui obbedisce ciecamente e di un’innata quan-
to ottusa malvagità…
(dalla recensione di Valeria Gandus
su “Il Fatto Quotidiano”)



o dre 9 saluto di
LUIGI BRESCIANI
Segretario Generale CGIL Bergamo

ore 9.15 introduzione di
LUCIANA FRATUS
responsabile Politiche
di Genere CGIL Bergamo

ore 9.30 interventi di
“Flessibilità organizzativa, conciliazione, produttività”
ANNAMARIA PONZELLINI
Consulente di organizzazione aziendale

“Le donne cambiano... L’idea di uguaglianza. ““
Discriminazione salario e carriera”
BARBARA PEZZINI
Direttrice Dipartimento Giurisprudenza
Università di Bergamo

“Le donne cambiano... il punto di vista sul welfare”““
EMILIA NALDI
Dipartimento Welfare CGIL Lombardia

ore 10.30
“La CGIL, le donne e l’8marzo”CC
Letture di LAURA CARRARA

ore 11 dibattito
ore 13 buffet

ore 14 intervento di
MARIA COSTA
Responsabile Centro Donna CGIL Milano

ore 14.20 dibattito

ore 17 conclusioni di
FULVIA COLOMBINI
Segreteria CGIL Lombardia

Coordina i lavori
AUGUSTA PASSERA
Segreteria SPI CGIL Bergamo

ore 17.30, al termine dell’iniziativa
verrà presentato il libro
Risorse disumane
di MARINA MORPURGO
edizioni Astoria (2012)

In questo periodo di recessione economi-
ca, crisi sociale, arretratezza culturale e di 
attacco ai diritti il Coordinamento donne 
della Cgil di Bergamo ha ritenuto impor-
tante pensare ad una iniziativa per tor-
nare a parlare tra di noi (e di noi). Quale 
occasione migliore di un’assemblea delle 
delegate e delle pensionate dove poter 
rimettere al centro il valore della donna 
nella società e nei luoghi di lavoro? Lo 
faremo attraverso diverse chiavi di lettura 
che vanno dall’organizzazione del lavoro, 
alla discriminazione fi no ad arrivare alla 
qualità dei servizi che il territorio offre, 
in un mercato del lavoro che negli ultimi 
vent’anni si è radicalmente trasformato.
Sarà, questa assemblea, l’occasione per 
creare tre focus group, composti dalle 
nostre delegate, su tre tematiche per noi 
fondamentali: Organizzazione del Lavo-
ro, Discriminazione, salario e carriera e 
Welfare. L’obiettivo è l’elaborazione di 
un nostro documento di proposta sulle 
tematiche di genere, da diffondere a tutta 
l’organizzazione perché diventi patrimo-
nio culturale di tutti. 

le donne cambiano...le donne cambiano...


