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16 novembre 2018
Da soli possiamo fare così poco;
insieme possiamo fare così tanto
Helen Keller
Informare sullo stato d’avanzamento delle attività delle commissioni e delle
macro aree del Forum Nazionale dei CUG, è questo l’obiettivo della Newsletter
che vuole essere anche uno strumento per dare pubblicità ad eventi, convegni
e quanto di interesse delle Amministrazioni facenti parti della Rete

IL FORUM NAZIONALE DEI CUG SI PRESENTA
Le nostre parole d’ordine :
collaborazione, spirito di squadra, condivisione.
Inauguriamo oggi una newsletter per dare informazioni e confrontare esperienze all’interno del nostro Forum che sta crescendo sempre di piu.
La nostra storia parte dal 2015, quando le presidenti/i dei CUG delle piu importanti PA Italiane hanno sentito l’esigenza di creare una rete, dando vita al FORUM dei Comitati Unici di
Garanzia, presentato ufficialmente il 16 giugno 2015, nel corso di un convegno tenutosi a
Palazzo Montecitorio nel quale e stata presentata anche la Carta dei Forum con i principi
ispiratori delle proprie azioni . L’esperienza di mettere Amministrazioni molto diverse tra
loro a confronto su temi di attenzione alla persona, creando sinergia tra le azioni positive,
rappresenta un valore aggiunto nel panorama del lavoro pubblico che ha dato vita a un vivace dialogo e ad uno scambio di buone prassi, di format di dati, di procedure organizzative
finora poco diffusi nell’ambito delle PA.
Dal 2015 la rete del Forum dei Cug e cresciuta in modo esponenziale: da 30 adesioni nel
2015 , si e passati ad oltre 90 nel 2017 per arrivare alle 141 amministrazioni presenti oggi
che rappresentano piu di 700.000 lavoratori pubblici. A maggio 2018, nell’ambito del Forum PA, il progetto La forza della Rete per le politiche di benessere organizzativo e la
prevenzione delle discriminazioni: Il Forum Nazionale dei CUG e stato inserito tra i progetti vincitori del “Premio PA sostenibile 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”.
Il Forum, proprio per la crescente partecipazione che ne contraddistingue l’attivita, si e
dotato di un regolamento per il funzionamento, di un Comitato di coordinamento e di una
segreteria, mentre le diverse tematiche sono sviluppate all'interno di Commissioni e Macro
aree formate da persone provenienti da diversi Enti su base volontaria. Le riunioni plenarie sono state ospitate fino ad oggi nella sede storica dell’Inail a Roma con la possibilita di
partecipare in teleconferenza da tutt’Italia.

LE MACRO AREE DEL FORUM NAZIONALE DEI CUG

MINISTERI e AGENZIE FISCALI
ENTI PUBBLICI NAZIONALI
SANITA’
ENTI DI RICERCA

UFFICI GIUDIZIARI
UNIVERSITA’
ENTI LOCALI E REGIONI

EVENTI E CONVEGNI
Vi segnaliamo gli eventi e i convegni dell’ultimo bimestre dell’anno, promossi
dal
Forum Nazionale dei CUG e dalle Amministrazioni aderenti al Forum
20/11/2018 Conoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere nel mondo del lavoro
Forum Nazionale dei CUG e Camera di Commercio—Roma
21/11/2018 Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
Ispra – Roma
22/11/2018 La tratta degli esseri umani nelle migrazioni: le nuove forme di schiavitu'
Universita degli studi “Tor Vergata”
in collaborazione con Gender Interuniversity Observatory - Roma
27/11/2018 Insieme contro la violenza di genere.
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Ministero della Difesa in collaborazione con la Consigliera di Fiducia – Roma
29/11/2018 LINGUAGGIO E SOCIETA’ . Trasformazioni e contraddizioni in atto
ENEA - Roma

IL CALENDARIO DELLE GIORNATE DA RICORDARE
Il forum dei cug aderisce alle giornate simbolo gia previste per richiamare l’attenzione sulle pari opportunita e propone altre date per dare spazio e visibilita al proprio lavoro
5 marzo
giornata europea per la parita retributiva
8 marzo
giornata Internazionale delle donne
6 febbraio giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili
30 luglio giornata internazionale contro la tratta
25 novembre
giornata internazionale contro la violenza sulle donne

