
 
 

 

Sindacato Lavoratori Poste                   
Segreteria Nazionale   

 

Carissime, 

il 2020 rappresenta una data importante per fare il punto sulle politiche di genere nel nostro Gruppo Poste 

Italiane e ragionare sulle strategie da intraprendere per andare verso la realizzazione piena dei principi di 

parità e opportunità. 

Come Coordinamento Donne SLP-CISL abbiamo l’ambizione di vivere questo 8 marzo con un certo orgoglio 

per il lavoro svolto sia in termini di proposte che negoziali. 

Insieme alle nostre Strutture Territoriali e Regionali SLP abbiamo svolto l’indagine conoscitiva su “Salute e 

Sicurezza di Genere”, dove è emerso un quadro preoccupante rispetto al fenomeno dello stress da lavoro 

correlato. I risultati del questionario, quantitativamente molto rappresentativo in categoria, sono stati da 

noi presentati nel novembre 2019 all’ Organismo Paritetico Nazionale, riuscendo ad attivare un tavolo di 

confronto sui fattori scatenanti lo stress insiti nell’organizzazione del lavoro. 

Sempre nel 2019, attraverso la sottoscrizione di accordo, abbiamo introdotto in Poste Italiane il programma 

“Vivi Welfare” che identifica una serie di prestazioni volte ad incrementare il benessere delle lavoratrici e 

lavoratori a livello individuale e familiare. Un accordo che integra il welfare pubblico con quello aziendale e 

che, nella sua innovatività, è diventato un riferimento per la contrattazione nel nostro Paese. 

Degno di nota anche l’accordo che recepisce in Poste Italiane l’ulteriore frazionamento della fruizione del 

congedo parentale a ore.  

Il nostro proposito è di continuare sulla strada intrapresa, in particolare: 

➢ Sostenere le nostre lavoratrici e lavoratori con politiche contrattuali mirate a fornire beni e servizi 

in molteplici forme; 

➢ Lottare per bloccare ogni atto di violenza indesiderata sia essa sessuale, fisica, psicologica, verbale, 

economica, mobbing o stalking; 

➢ Promuovere l’assenza di atti, prassi e comportamenti discriminatori basati su sesso, nazionalità, 

età, disabilità, opinioni politiche. 

In occasione della ricorrenza di questo 8 marzo il Coordinamento Donne, di concerto con la Segreteria 

Nazionale SLP-CISL, ha predisposto una breve pubblicazione che riassume la nostra azione contrattuale in 

materia di politiche familiari, welfare e work life balance nel Gruppo Poste Italiane. 

L’impegno del Coordinamento Donne continuerà con la stessa determinazione nei prossimi impegni, ad 

iniziare dal confronto sul rinnovo del prossimo CCNL. 
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