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Così abbiamo  scritto al Ministro  del Lavoro 

dai luoghi di lavoro, dai luoghi delle donne, dai 

luoghi delle città della Lombardia perché anche in 

Italia si individuino strumenti correttivi alla 

disparità salariale ancora presente tra lavoratrici 

e lavoratori che svolgono le stesse mansioni. 





Clara Lazzarini

Segretaria Regionale UIL Milano Lombardia 

Dal momento che sono molti anni che lavoro, che
milito nel sindacato, che “faccio politica”, che sono
impegnata per la difesa e la promozione dei diritti
di noi donne, ho tante volte gioito per i nostri
successi e mi sono tante volte indignata per i nostri
insuccessi, ma soprattutto non ho mai smesso di
sperare in un mondo più giusto e continuo a farlo.

Quando, come Segretaria Regionale della UIL
Milano e Lombardia insieme al Coordinamento Pari
Opportunità e Politiche di Genere , abbiamo dato il
via alla “Campagna per la reale parità retributiva”,
abbiamo inteso “dare la sveglia” al Ministro del
Lavoro circa l’urgenza di adottare misure che ci
portino a superare anche in Italia il gap retributivo
che penalizza le donne di circa il 20% rispetto ai
colleghi maschi. Sono troppi anni che se ne parla,
sono troppi anni che non si fa nulla, sono troppi
anni che il dibattito sulle cause della
discriminazione salariale ne “descrive “ le ragioni” ,
senza però descrivere chi sono queste nuove donne
discriminate e senza descrivere ancora le possibili
soluzioni: non ne possiamo più di dotti dibattiti e
espressioni di solidale vicinanza!

Oggi noi donne abbiamo titoli scolastici più elevati
di quelli dei maschi, siamo spesso monoreddito,
siamo in molti casi l’unico sostegno economico del
nucleo familiare nonché di frequente siamo
capofamiglia. Continuiamo a farci carico della cura
di figli ed anziani molto più dell’altro genitore o
fratello e troviamo lavoro con più difficoltà.

Ovviamente abbiamo e avremo, se le cose non
cambiano, pensioni più basse e quindi saremo
anziane più povere.

IL GAP

DIMINUISCE

PERCHE’

SI 

ABBASSANO

I SALARI

DEI MASCHI



Ore di straordinario, premi di produttività, componenti accessorie, part

time involontario per una sorta di conciliazione forzosa con il lavoro di

cura, segregazione in settori dove si guadagna meno, sottoinquadramento

rispetto alle loro qualifiche, tetti di cristallo alle carriere, sono alcune tra le

cause che contribuiscono alla discriminazione salariale

In Islanda: la parità retributiva reale è legge dal 31 marzo 2017

In Inghilterra:pubblicazione annuale del differenziale retributivo tra uomini

e donne in aziende con più di 250 dipendenti. Operazione trasparenza e

quindi di presa di coscienza.

In Finlandia: misure di sostegno alla carriera femminile e revisione dei

sistemi retributivi.

In Lituania: aumento degli stipendi nei settori a prevalenza femminile.

In Belgio: relazione annuale sul divario salariale e obbligo di pubblicazione

sul Bilancio sociale delle imprese, delle differenze salariali e del costo del

lavoro uomo/donna.

In Svezia: azioni di prevenzione contro le asimetrie salariali nelle aziende e

pubblicazione triennale di un sondaggio per individuare, prevenire,

risolvere le disparità indebite

In Germania: la nuova legge prevede l’obbligo per le aziende con più di 200

dipendenti di rendicontare pubblicamente i livelli retributivi suddivisi per

uomo/donna, non singolarmente per ragioni di privacy, ma sulla media.

Intanto in Italia circolano alcune riflessioni sulle possibili soluzioni:

Interventi per migliorare i servizi di cura

Incentivare una distribuzione più equilibrata del lavoro di cura all’interno

dei nuclei familiari.

Prevedere un sostegno economico per l’acquisto dei servizi di cura

Introdurre una tassazione differenziata tra uomo /donna con diminuzione

nei confronti delle donne.

PER TUTTE QUESTE RAGIONI E 

PER MOLTE ALTRE  ANCORA 

CHIEDIAMO CHE 

SI TROVINO 

DELLE SOLUZIONI

Spedite la cartolina a

relazioniesterneministro@lavoro.gov.it



Il terzo caso, esposto da Daniela Butera della Uiltucs di Milano rappresenta
un caso di molestie sessuali in un luogo di lavoro, che si realizza ancora una
volta nell'ambito di una grande azienda a livello Nazionale, datata anche di
un codice di condotta contro le molestie sessuali, all'interno di un contratto
integrativo da noi sottoscritto. Qui la Uiltucs ha fatto ricorso in Tribunale
contro l'Azienda, anche senza una denuncia personale della donna, nei
confronti del molestatore.

Ha potuto farlo grazie all’attenzione, la sensibilità, il senso del dovere ed il
coraggio dimostrato dalle nostre rappresentanti sindacali, che hanno tenuto
gli occhi aperti e sono state pronte a proteggere la lavoratrice coinvolta e
testimoniare quello che avevano visto. Questo ha fatto emergere nello
stesso ambiente di lavoro anche altri casi.

Il quarto ed ultimo caso esposto da Adele Sacco della Uiltucs Milano e
Lombardia, rappresenta la vicenda di una lavoratrice occupata p.t. in
un'altra grande realtà aziendale della distribuzione organizzata, ma in
questo caso l'azienda non è responsabile di quanto avvenuto.

La lavoratrice aveva rivolto alla Uiltucs la sua disperata richiesta di aiuto per
poter ottenere un orario di lavoro agevolato, che le consentisse di conciliare
l'obbligo ineludibile di accudire il proprio bambino in quanto unico genitore
affidataria.

Una richiesta che aveva già fatto personalmente al proprio responsabile di
riferimento ma le era stato subito negato. Aveva urgente necessità di
riprendere a lavorare avendo esaurito già tutti i permessi e tutte le ferie, i
congedi, la malattia del bambino, e si avvicinava prossimo anche il
superamento del comporto di malattia previsto dal CCNL.

Non poteva certo permettersi di perdere quel lavoro, la sua unica fonte di
sostentamento che le consentiva anche di mantenere la custodia di suo
figlio.

Dalla documentazione che la lavoratrice ha prodotto è emerso trattarsi di un
caso di violenza domestica accertata, con tanto di ordinanza del tribunale
dei minori che a tutela della donna e del bambino hanno disposto
l'allontanamento dal nucleo familiare del genitore violento, e in più la
collocazione per un periodo piuttosto lungo in una cosiddetta struttura
protetta, gestita da uno dei centri antiviolenza operanti sul territorio, per
ovvi motivi luogo segretato e geograficamente distante dall'abitazione di
residenza.

Ciò le comportava una serie di responsabilità che gravavano esclusivamente
su di lei e che non si limitavano solo alle esigenze di cura del bambino. C’era
il problema di accompagnarlo e andarlo a riprendere alla scuola materna,
ma su di lei incombeva anche la necessità di cautelarsi rispetto al rischio di
nuove aggressioni violente, dal momento che il suo ex compagno sapeva
bene dove trovarla al lavoro.

Bellissime vittorie che le donne della 

UILTUCS ci raccontano …a puntate: 

La seconda….. a cura di Adele Sacco



Compresa bene la situazione, adottando le dovute precauzioni che il caso
richiedeva abbiamo subito aperto un confronto con l'Azienda alla quale
abbiamo prodotto nella assoluta riservatezza tutta la documentazione
attestante la drammatica situazione, e siamo riusciti così a sensibilizzarla al
punto che la lavoratrice ha potuto riprendere servizio da subito ottenendo
stabilmente un turno fisso nella fascia diurna che le consentisse di uscire dal
lavoro in orari ancora illuminati dalla luce del giorno.

La capacità di accoglierla adeguatamente, di cogliere l'urgenza della sua
richiesta d'aiuto disperata e di conseguenza la tempestività dell'intervento
messo in atto, sono stati determinanti per ristabilire una certa normalità nella
sua vita privata.

Oggi la Uiltucs è dovuta nuovamente intervenire, e non si esclude la necessità
che debba farlo ancora anche in futuro, per sensibilizzare l’Azienda a consentire
alla lavoratrice di posticipare di un'ora e mezza il turno del mattino, a causa
delle mutate esigenze della stessa.

La donna ha subito infatti un'altra violenta aggressione, questa volta verificatasi
in presenza del bambino, proprio in quello che avrebbe dovuto essere l'ultimo
incontro a chiusura del precedente percorso di sostegno e protezione disposto
dal giudice del tribunale dei minori.

Per cui, a distanza di 7 anni la lavoratrice ha dovuto nuovamente allontanarsi
dalla propria abitazione e ricominciare un nuovo percorso di durata che può
variare ancora da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni, in una
nuova struttura protetta.

Spesso a molti sfuggono i problemi che gravano sulle spalle di una persona che
ha subito violenza domestica poiché si tende a pensare che non riguardano
l’ambiente di lavoro, mentre è innegabile che hanno riflessi anche sul lavoro.

Oggi questi temi sono lasciati alla nostra capacità relazionale con le aziende, e a
volte la conflittualità delle relazioni rende più complicato trovare una soluzione
in mancanza di una norma contrattuale. Se invece riuscissimo ad avere
nell'ambito della contrattazione di primo e di secondo livello, delle norme tese
in qualche modo ad agevolare le persone che subiscono violenza domestica,
coinvolte nei percorsi di uscita dalla violenza, forse la nostra azione sindacale
nel poter aiutare queste persone risulterebbe più facile.

le donne della UILTUCS 

ci raccontano …a puntate: 

La seconda….. puntata



PUBBLICATO IL REPORT ANNUALE DELLA CONSIGLIERA DI 

PARITA’  DELLA LOMBARDIA …

ce lo racconta Paola Mencarelli 

Ogni anno, le Consigliere di Parità devono redigere una relazione 
sulle attività svolta che fornisce una occasione di analisi e riflessione 
sulla discriminazione di genere nel territorio lombardo.

Nel 2016 sono stati esaminati 88 casi di presunte discriminazioni, di 
cui 18 presi in carico dal precedente anno: delle 70 nuove 
segnalazioni, 51  hanno riguardato casi individuali di competenza 
della Consigliera di Parità della Città Metropolitana, la cui nomina è 
stata vacante dal 2013 e finalmente sanata nel 2017. La tipologia di 
intervento è riassumibile in : casi in cui altri soggetti (sindacati o 
avvocati) già patrocinanti la situazione, informano la Consigliera 
senza richiederne un intervento diretto; casi di tipo informativo e  
orientativo; casi di intervento di conciliazione informale o di 
mediazione con l'azienda, che prevede la convocazione dell'azienda 
interessata per richiedere la rimozione degli ostacoli alla parità.

Le motivazioni prevalenti : gestione degli orari lavorativi in 
relazione al lavoro di cura,  come il mancato riconoscimento del 
part-time o richiesta di esonero da turni notturni o flessibilità 
lavorativa; trattamento disparitario originato da regolamenti e 
dalla contrattazione e dal organizzazione aziendale; licenziamento 
a seguito del periodo di maternità o da lungo periodo di malattia;  
discriminazione di tipo economico,  in particolare legata al congedo 
per maternità o il mancato riconoscimento di bonus; accesso al 
lavoro, in particolare la mancata trasformazione del contratto 
precario in contratto a tempo indeterminato in concomitanza con 
lo stato in gravidanza; analisi di bandi di concorso con accesso 
discriminante; vessazioni o molestie da parte di colleghi; 
demansionamento dopo la maternità. 



Report 2016 della Consigliera di parità

Un altro compito dell'Ufficio riguarda l'analisi delle nomine 
nelle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni 
per garantire la presenza di genere: nel 2016 l'ufficio ha 
esaminato 487 atti di nomina di concorso di commissioni di 
concorso ed è stata inviata una sola diffida positivamente 
conclusa.

Le consigliere hanno promosso numerose iniziative di 
formazione  ed hanno partecipato ad altre realizzate da 
associazioni ed enti sul territorio regionale per diffondere la 
cultura della parità e non discriminazione di genere e  la 
cultura della conciliazione dei tempi di vita. 

La Consigliera di Parità Regionale è una figura istituita dalla 
Legge 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della 
parità uomo-donna nel lavoro" e ridefinita nel D.Legs. 
198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”: 
viene  nominata con decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari 
Opportunità, su designazione delle Regioni e nell'esercizio 
delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di 
segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a 
conoscenza per ragione del loro ufficio.

I  loro compiti: rilevare le situazioni di squilibrio di genere, 
promuovere i progetti di azioni positive, assicurare la coerenza 
della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale 
rispetto agli indirizzi



Report 2016 della Consiglierà di parità

comunitari, sostenere le politiche attive del lavoro, 

promuovere l'attuazione delle politiche di pari opportunità 

da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel 

mercato del lavoro,  collaborare con le Direzioni Regionali 

del lavoro, collaborare con gli assessorati al lavoro degli enti 

locali e con organismi di parità degli enti locali, sensibilizzare 

i datori di lavoro (pubblici e privati), agire in giudizio per 

l'accertamento delle discriminazioni collettive e la rimozione 

dei loro effetti, diffondere la conoscenza e lo scambio di 

buone prassi e attività di informazione e formazione culturale 

sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di 

discriminazioni. 

2016



IL LAVORO AGILE 

O SMART WORKING: 

LA LEGGE E IL CONTRATTO

Nel DDL 2233 del maggio 2017 dedicato allo

Statuto dei Lavoratori Autonomi è stato inserito un capitolo di pochi articoli,

dedicato al Lavoro Agile o Smart Working. In Italia sono già 250 mila i

lavoratori, in vari settori (Intesa Sanpaolo, Unicredito, Italtel, Tetrapack, ,

Assicurazioni, Pirelli, Enel, Ferrero) che fruiscono di questa tipologia di lavoro

flessibile sia in termini di sede che di orario. e le Ferrovie dello Stato il 2

maggio hanno sottoscritto un Contratto Aziendale del Gruppo FS per

regolamentare il lavoro agile al fine di «valorizzare il sistema di welfare

aziendale, nella prospettiva di migliorare il benessere delle lavoratrici e dei

lavoratori e conseguentemente la produttività aziendale» . Anche il Comune

di Milano ha sottoscritto con Associazioni datoriali e OOSS un Protocollo per

la promozione del Lavoro Agile, firmato per la UIL dalla Segretaria di Milano e

Lombardia Clara Lazzarini , fornendo elementi più ampi rispetto agli obiettivi

di questa innovazione organizzativa: non solo conciliazione vita lavoro, non

solo produttività aziendale, ma anche miglioramenti a livello ambientale per i

minori spostamenti nel traffico.

In effetti ai primi convegni sul tema o esaminando le prime esperienze

condotte in Europa sullo smart working il tema dell’ambiente, della

congestione del traffico, della riduzione dei costi fissi per le strutture

aziendali, accompagnava sempre quello della conciliazione e della

produttività che invece nel DDL attuale invece restano, le sole premesse alla

norma di legge. Uno « smart working » all’italiana….

Saranno comunque i CCNL che potranno regolamentare il lavoro agile,

mentre gli attuali accordi aziendali già in essere continueranno ad essere

efficaci nelle parti che non siano in contrasto con questo DDL, che peraltro

non si sofferma in modo dettagliato su tutti gli aspetti del trattamento

relativo a questa forma di prestazione. Quindi avremo molto da fare per



prevedere norme chiare ed efficaci …… premesso che  il lavoro agile è una 

modalità di esecuzione della prestazione  e non una nuova tipologia 

contrattuale nei CCNL potremo prevedere che :

Il lavoro agile sia a tempo indeterminato o a tempo determinato con 

possibilità di recesso da questa modalità  di prestazione, preceduta da un 

preavviso

Il lavoro  sia svolto in modalità «agile» per un periodo prestabilito ( qualche 

giorno alla settimana, qualche mese all’anno ecc.)

Il lavoro agile venga svolto a casa o in altra sede dell’azienda rispetto a 

quella abituale

Il lavoro agile abbia tempi di riposo e ciò in collegamento sia con l’orario di 

lavoro svolto dal dipendente, sia con l’autonomia gestionale connessa a 

questa forma di lavoro

Il lavoro agile preveda il diritto del lavoratore alla «disconnessione»

Il lavoro agile sia collegato al diritto alla formazione 

Il lavoro agile sia inserito nelle previsioni in materia di potere disciplinare del 

datore di lavoro

Il lavoro agile sia prevedibile anche per i lavoratori a parti time

Il lavoro agile sia tutelato nel suo svolgimento dal buon funzionamento, 

manutenzione, protezione  della strumentazione tecnologica offerta in 

dotazione al lavoratore

Per avere un esempio concreto di Accordo sullo smart working abbiamo 

posto qualche domanda a Silvia Boniardi Responsabile UILCA 

Coordinamento Nazionale Banca  Intesa Sanpaolo.  

IL LAVORO AGILE 

O SMART WORKING: 

LA LEGGE E IL CONTRATTO



Lavoro agile 

intervista a Silvia Boniardi Responsabile Coordinamento  Nazionale 

Banca Intesa Sanpaolo

Avete fatto verifiche sull'applicazione dell'accordo firmato l’anno scorso?

Sì e altre sono previste. I dati di fonte aziendale dicono che c’è un forte
gradimento verso lo smart working da parte dei colleghi e aumento di
produttività e diminuzione delle malattie. I nostri ritorni sono
sostanzialmente identici. Siamo anzi pressati dai colleghi di reparti o
uffici che non applicano lo smart working per poter vi accedere, infatti
abbiamo di recente previsto che per particolari tipologie di lavoratori, in
difficoltà, si possa aderire direttamente ed individualmente.

Quanti sono i lavoratori che lavorano in modalità smart working o lavoro 
agile?

Poco più di 6.500 e in crescita . E' importante sottolineare che si può
accedere al lavoro flessibile se la propria struttura, azienda o ufficio vi
ha aderito. Questo è stato previsto proprio per far decollare con
successo la sperimentazione, i responsabili che hanno aderito erano
convinti e coinvolti nel progetto.

Aderiscono più le lavoratrici o i lavoratori ? 

Hanno aderito più uomini e in maggior numero nella fascia over 45 anni.
La percentuale di adesione più bassa è tra i giovani ambosesso fino a 30
anni. La mia lettura è che da una parte gli uomini non si sentono
professionalmente minacciati dalla non presenza in ufficio, mentre
donne e giovani temono un disvalore, e, inoltre, forse le donne lo
vedono come un potenziale aumento di lavoro di cura a casa (gli uomini
no).

Questa nuova modalità di lavoro rappresenta un cambiamento nelle 
funzioni gerarchiche dell'azienda? 

Si, assolutamente. il passaggio culturale dell’organizzazione del lavoro
per i capi è enorme. Infatti per i responsabili sono previste varie
giornate di formazione in aula. Non più controllo diretto del lavoratore,
ma definizione di obiettivi e risultati da conseguire. Si tratta strutturare
a monte un coinvolgimento dei colleghi attraverso riunioni e modalità
diversificate di contatto. Per i capi diventa fondamentale saper valutare i
risultati, non i comportamenti. Quindi, per i lavoratori anche con il
diritto a non essere reperito dopo 7.30 di lavoro. Non a caso molte



Lavoro agile 

intervista a Silvia Boniardi Responsabile Coordinamento  Nazionale 

Banca Intesa Sanpaolo

strutture e uffici non aderiscono perché i relativi responsabili non

vogliono modificare la propria cultura organizzativa. Le loro resistenze si

scontrano con un’organizzazione del lavoro in forte evoluzione e che

prevede flessibilità di luogo di lavoro, oraria e disponibilità al

cambiamento.

Come siete intervenuto nell'accordo sullo smart working rispetto 

all'orario di lavoro e alla formazione?

Sicuramente bisogna prevedere un orario di lavoro, magari non

codificato, ma quantificato, cioè il diritto alla disconnessione.

Aggiungerei una limitatissima possibilità di fare straordinari. Capitolo

importante la formazione: per gli addetti e per i responsabili

Prevedi che l'utilizzo sia in crescita?

Per come si stanno evolvendo le tecnologie e l’odl, nel Gruppo Intesa

sanpaolo , il fenomeno sarà in continua crescita. Nel ns accordo

prevediamo un massimo di 8 giorni come tetto massimo di fruizione

personale di lavoro non da ufficio, proprio perché dev’essere una

delle componenti del modo di lavorare. Abbiamo definito che anche

le giornate di formazione per i colleghi delle filiali possano essere

fruite da casa, questo è il presente e l’evoluzione sarà su questa

strada. Qualche mese fa c’è stata l’alluvione del centro contabile di

Moncalieri, per 15 giorni circa 1500 colleghi hanno lavorato da casa,

senza questa eventualità ci sarebbero stati grossi problemi.

Temi ancora da definire?

La socialità,i diritti sindacali e rappresentanza sindacale sono un altro 

elemento da tenere in considerazione.



LE UNIONI CIVILI E

LE PRESTAZIONI INPS 

ASSEGNI FAMILIARI 

La circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017 fornisce chiarimenti su alcune 
tematiche a seguito della Legge 76/2016 “Cirinnà” che regolamenta le 
unioni civili tra persone dello stesso sesso :

Nucleo di riferimento per unioni civili: 

-nucleo in cui  solo uno delle 2 parti è lavoratore dipendente o titolare di 
prestazione previdenziale: in questo caso , devono essere riconosciute le 
prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione 
tutelata.

-nucleo formato da persone dello stesso sesso  con unione civile e figli di 
una delle parti dell’unione nati prima dell’unione stessa :  nel caso di 
genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione 
civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due  genitori abbia la 
posizione tutelata e l’affido sia condiviso o congiunto. A tali figli infatti 
viene garantito il trattamento  di fatto su una delle due poszioni dei 
propri genitori. 

Ove si tratti di genitori separati o naturali , privi entrambi di posizione 
tutelata, la successiva unione civile di uno dei due  on altro soggetto 
lavoratori dipendente o titolare di prestaziomne previdenziale 
sostitutitva-garantisce il diritto all’assegno familiare  per i figli dell’altra 
unione civile 

Nucleo formato da perosne dello stesso sesso con unione civile e figli di una 
delle parti nati dopo l’unione: in tale situazione l’assegno potrà essere 
erogato dall’istituto allorchè il figlio sia stato inserito all’interno 
dell’unione civile, anche mediante  procedimento descritto dall’art 252 
c.c.

Effetto dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari: il 
diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione civile, 
ai sensi dell’art 1 commi 21-26 della legge 76/2016, sarà regolato ove 
possibile in conformità con quanto disposto dal cod. civ. se compatibile 
ed espressamente previsto. Per quanto concerne il nucleo formato da 
persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle parti nati 
dopo l’unione , l’Istituto ha sottoposto la  questione al Ministero del 
Lavoro.



Reddito di riferimento in caso di convivenza: 

Ai fini della misura degli assegni familiari,per la determinazione del reddito 

complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei 

conviventi di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’art 1 della legge 76/2016, che 

abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui alla legge suddetta, 

qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto 

economico di ciascuno alla vita comune.

Assegno di congedo matrimoniale

L’assegno di congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista 

per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o 

concordatario, per un congedo della durata di 8 g.( nei CCNL spesso la durata 

è aumentata) da fruire entro i 30 gg. successivi all’evento, corrisposto  ad 

entrambi i coniugi quando l’uno o l’altra vi abbiano diritto. La prestazione 

spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.



maggio-giugno

E’ successo 

La settimana del 

lavoro agile al  

Comune di 

Milano: protocollo 

firmato per 

promuovere questa 

modalità  lavorativa 

Per festeggiare il 

lavoro, anche delle 

donne, abbiamo 

presentato il libro «la  

Signorina  Kores

e le altre»…. 
bellissimo

succederà

Ce lo dice Barbara Peres…….

Nasce a Milano il BAF di 1.500 

euro ( bonus assistente 

familiare ) riservato agli ISEE 

familiari  fino a 17.000 euro  e 

destinati ad anziani over 60 ed 

a bimbi under 8 anni .

Informazioni su

http://wemi.milano.it/attivita/ 






