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Roma, 31 marzo 2014  

	
	
	

Spett. Rai Radiotelevisione Italiana  
c.a. Dott.ssa  Annamaria Tarantola  

Vl. Mazzini 14 00195 Roma  
 
 

 

al Presidente della Rai Dott.ssa Annamaria Tarantola 
 
  Oggetto: LA DIFFERENZA DI GENERE.  
                                                        IN ALLESTIMENTO STUDI, OGGI, ESSERE DONNA E’… PENALIZZANTE!  
 
 

Egregio	Presidente,	
	
	è	 	 terminato	 da	 poche	 settimane	 l’interessantissimo	 Convegno,	 da	 Lei	 fortemente	 voluto	 e	
organizzato,	“	DONNA	E’	“	e	ancora	portiamo	nel	cuore	e	nella	mente	gli	alti	propositi,	da	Lei	stessa	
sottolineati	nel	suo	intervento,	di	parità	di	genere	come	risorsa	di	grande	valore,	non	come		lusso,	ma	
come	necessità	per	qualsiasi	azienda,	per	ogni	paese,	per	tutta	la	società.	Citando	testualmente	dal	suo	
discorso	“l’uguaglianza	ha	un	effetto	positivo	sul	reddito,	il	Pil,	la	salute	dei	figli.	Promuovere	la	parità	
di	genere,	non	è	soltanto	un	obbligo	previsto	dal	contratto	di	servizio	della	Rai,	è	anche	un	dovere	per	
migliorare	la	realtà”,	confermando	che	la	policy	di	genere	impone	alla	rai	di	esaminare	il	curriculum	
almeno	di	una	donna	nei	casi	di	promozioni.	
	
Bene,	 purtroppo	 e	 con	 tanta	 amarezza,	 dobbiamo	 rilevare	 e	 informarLa	 che	 oggi,	 	 nel	 settore	
Allestimento	Studi,	nello	 specifico	 in	Scenografia,	 tutto	ciò	non	 solo	è	disatteso,	ma	anzi	 si	opera	 in	
senso	 inverso,	 in	 barba	 a	 qualsiasi	 diritto	 della	 donna.	 Sebbene	 ci	 sia	 nel	 settore	 anche	 una	 forte	
presenza	femminile,	le	donne	sono	relegate	quasi	sempre	in	ruoli	di	secondo	piano	o	marginali	e	mal	
digerite	sono	le	pochissime	donne	con	un	ruolo	minimamente	un	po’	più	di	potere.	Ma,	fatto	ancor	più	
grave,	si	demansiona	il	personale,	guarda	caso	sempre	donne,	dall’oggi	al	domani,	si	attuano	modalità	
di	rigidità	nei	riguardi	di	situazioni	che	dovrebbero	essere	risolte	con	una	flessibilità	aziendale,	da	Lei	
tanto	auspicata,	si	assiste	frequentemente	ad	atteggiamenti	profondamente	maschilisti.	
	
	
	INSOMMA,	TUTTO	CIO’	CHE	PUO’	IMPEDIRE	UNA	PROGRESSIONE	DI	CARRIERA		DELLE	DONNE	E	UN	
ACCESSO	 ALLE	 POSIZIONE	 DI	 VERTICE,	 CHE	 PUO’	 FAVORIRE	 UNA	 CRESCITA	 POSITIVA	 	 E	 UN	
CONFRONTO	 COSTRUTTIVO	 E	 TUTTE	 LE	 BARRIERE	 ORGANIZZATIVE	 CHE	NON	 PERMETTONO	DI	
CONCILIARE	FAMIGLIA	E	LAVORO,	CREANDO	IL	FAMOSO	“OSTACOLO	TEMPO”	DA	LEI	MENZIONATO	
NEL	SUO	DISCORSO,	VENGONO	MESSE	IN	ATTO.	
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	In	 particolare,	 abbiamo	 rilevato	 da	 più	 parti,	 modalità	 difformi	 da	 quanto	 Lei	 indicato,	 attuati	
proprio	 da	 chi,	 all’interno	 di	 questo	 reparto,	 dovrebbe	 dare	 input	 positivi	 e	 diretti	 a	migliorare	 e	
favorire	 la	 crescita	 della	 donna	 e	 la	 valorizzazione	 del	 talento	 femminile,	 da	 chi,	 nella	 catena	
aziendale,	dovrebbe	 costruire	e	 intervenire	 con	un	programma	 concreto	e	 con	 seria	partecipazione	
verso	quel	riequilibrio,	da	Lei	più	volte	indicato	come	sentiero	da	seguire,	vale	a	dire	precipuamente	
dal	Responsabile	del	settore.	
	
Per	 questo	 Cisal	 Comunicazione	 chiede	 un	 Suo	 urgente	 intervento,	 Presidente,	 perché,	
nell’interesse	 comune,	 la	 Sua	mission	 possa	 essere	 attuata	 concretamente,	 perché	 nessuno	
possa	 far	diventare	 “	Donna	 e’	 “	un’operazione	di	 facciata	 e	non	di	 sostanza,	 riportando	 la	
condizione	femminile	in	una	posizione	di	secondo	piano	a	causa	dei	soliti	stereotipi.	
	
Nella	 certezza	 che	 la	 Sua	 sensibilità	 e	 la	 Sua	 attenzione	 per	 l’argomento	 siano	 frutto	 di	 una	
risoluzione	 tempestiva	 della	 grave	 discriminazione	 che	 quotidianamente	 subiscono	 le	 donne	 di	
Allestimento	 Studi,	 la	nostra	Organizzazione	 Sindacale	 rimane	 a	 Sua	 completa	 disposizione	 per	
qualsiasi	 ulteriore	 chiarimento	 e	 pronta	 a	 dare	 massima	 collaborazione	 per	 partecipare,	 con	
un’azione	congiunta,	al	raggiungimento	di	un	obiettivo	così	importante	e	da	noi	fortemente	condiviso.		

	
	
	
	


