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22 Mao
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È trascorso ormai un anno dall’8 marzo 2020 quando solo quattro giorni prima la nostra vita veniva stravolta a causa del Covid-19 facendoci scoprire un mondo
diverso che non avremmo mai voluto conoscere. 

Oggi 8 marzo 2021 siamo ancora in piena pandemia e, ancora una volta, ci troviamo a vivere una “Giornata Internazionale della Donna” all’insegna della preoc-
cupazione e dell’incertezza sul futuro mondiale.

Noi, però, vogliamo considerare questo marzo “atipico” in positivo e per questo motivo abbiamo scelto di dedicare quattro appuntamenti per parlare al femminile.
Invitiamo le Colleghe e i Colleghi a seguire questi appuntamenti che saranno approfonditi anche sulla testata giornalistica Professione Bancario.
Buon 8 Marzo!

La Segreteria Nazionale      Il Coordinamento Donne & Pari Opportunità
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22 Mao Gli incontri del lunedì… 
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Amiche di sempre - Alex Preti Ragazza con chitarra - Alex Preti Una giornata al sole - Alex Preti 24 ore - Alex Preti

8 marzo 
Contro ogni discriminazione

e precarietà

15 marzo 
Contro ogni violenza…

22 marzo 
Il valore della genitorialità

29 marzo 
Il valore delle donne



Una giornata al sole - Alex Preti
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IL SORRISO DI UNA DONNA

È un’alba chiara prima dell'aurora
uno spicchio argento di luna nuova
una farfalla che s’un petalo si posa.

È una rondine nel cielo d’aprile
un giglio bianco nel verde senza fine

un arcobaleno colorato fra due colline.
È un gabbiano con le ali spiegate

un delfino con le pinne alzate
una coltre di seta blu sopra il mare.

È un bagliore dentro agli occhi
una sensazione dolce che ti tocchi

un sussulto vivo che ti sblocchi.
È un’emozione che parte da lontano
un abbraccio che si apre piano piano
una stretta che rassicura la tua mano.

È una carezza che sfiora il viso
un cenno d’intesa con un dito
un nonnulla pieno d'infinito.

Il tuo sorriso
è un po’ d’amore dentro un attimo...

Antonio Forlani



Genitorialità è un percorso che vede la centralità e l’interazione genitore/figlia/fi-
glio dalla nascita in poi osservando e relazionandosi continuativamente nei suoi pro-
cessi evolutivi. È un insieme di funzioni, un percorso ad ostacoli molto difficile che
deve intersecarsi con la vita quotidiana e lavorativa. Ancora attuale è l’idea che prin-
cipale attrice sia la figura materna che spesso si trova a mettere in secondo piano i
propri sogni, le proprie esigenze, ambizioni e la propria carriera. Se si fosse più con-
sapevoli di tutto questo, si comprenderebbero le TUTELE messe a disposizione delle
madri con apposite leggi che prevedono una serie di permessi:
• Permessi per accertamenti prenatali
• Congedo di maternità
• Flessibilità per il congedo di maternità
• Interdizione dal lavoro in determinate condizioni
• Astensione dal lavoro per interruzione di gravidanza
• Astensione dal lavoro per malattia del bambino
• Riposi giornalieri per allattamento
• Congedo parentale
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22 Mao
Il valore della genitorialità

Funzione
protettiva:

cura e attenzione ai
bisogni della bambina

o del bambino

Funzione
affettiva:

qualità emotiva-affettiva
dentro la quale la bambina
o il bambino è inserita/o

Funzione
triadica:

presenza continua
e alternata
dei genitori

Funzione
predittiva:

capacità di cambiare
modalità relazionali con
il crescere della bambina

o del bambino

Funzione
rappresentativa:
interazione continuativa 

con la bambina o il bambino
in base alla sua crescita

Funzione
normativa:
insegnamento
delle norme
e dei limiti 



In viaggio - Alex Preti
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A cura del Coordinamento
UNISIN DONNE & PARI OPPORTUNITÀ

Viale Liegi 48/B - 00198 ROMA
Tel. 06.8416336 - Fax 06.8416343

www.unisin.it

UNITÀ SINDACALE
FALCRI · SILCEA · SINFUB


