
 
                                                   
 

                 
 

Importante iniziativa della “quota rosa” del S.I.A.P. Lazio 
 

 NASCE IL COORDINAMENTO DONNE SIAP-LAZIO  
 
 
In seno alla Segreteria Regionale Lazio del Sindacato Italiano Appartenenti alla 

Polizia di Stato, nasce il Coordinamento Donne SIAP-LAZIO del quale farà parte 

un gruppo di donne della Polizia di Stato ed iscritte alla nostra Organizzazione 

Sindacale. Il Coordinamento Donne nasce dall’esigenza di una cultura per le pari 

opportunità, col fermo proposito di condurre un’azione volta a monitorare 

costantemente le condizioni lavorative del mondo femminile del Comparto Sicurezza 

in ambito laziale, circoscrivendo le criticità discriminatorie per debellarle grazie alla 

forza del nostro Sindacato. In tal senso, questo progetto nasce con l’obiettivo di 

produrre servizi ed  organizzare iniziative sociali e culturali a favore del Personale 

femminile della Polizia di Stato, valorizzandone le specificità e promuovendone la 

piena realizzazione sul luogo di lavoro, eliminando le eventuali sperequazioni basate 

su criteri di sesso. Punto focale nella strategia del Coordinamento, sarà l’attenzione 

rivolta ad ogni singolo posto di lavoro nel Lazio, perseguendo lo sviluppo 

professionale nel rispetto della naturale diversificazione tra lavoratori e lavoratrici, 

restituendo il giusto valore a tutte quelle peculiarità lavorative proprie delle nostre 

colleghe, cercando di eliminare arbitrarie prassi di accesso a determinati settori, 

odiose consuetudini che mortificano le aspettative delle donne della Polizia di Stato. 

Verranno raccolte le recriminazioni provenienti dalle nostre colleghe più disagiate, 

creando sul territorio costruttive forme di partecipazione attiva  confluenti in un vero 

e proprio “punto di ascolto Donna della Polizia di Stato”, le cui voci dovranno e 

potranno farsi sentire in tutte le competenti sedi istituzionali, anche al di fuori della 
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nostra Amministrazione. Il Coordinamento Donne SIAP-LAZIO si occuperà di 

organizzare eventi, conferenze, dibattiti e comunque  iniziative connesse al tema della 

donna in Polizia, sottoscrivendo convenzioni a favore del Personale femminile, 

interessandosi alle vicissitudini delle lavoratrici-madri. Vi saranno assemblee 

periodiche, iniziando con almeno una riunione a trimestre, avendo cura in tali 

occasioni di stilare un rapporto sull’andamento delle  diverse attività, registrando i 

risultati ottenuti alla luce delle segnalazioni riscontrate. Con tali e tante progettualità, 

il Coordinamento Donne SIAP - Lazio ha un’ambizione e cioè quella di interagire 

con la ”Commissione paritetica per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo 

professionale” , affinché giunga a questo organismo ministeriale un autorevole e 

propositivo parere circa i contesti più problematici in cui le nostre colleghe 

sopportano prepotenze ed iniquità di genere.  
 

Il Coordinamento Donne SIAP – Lazio risulta così composto: 

 Presidente : Renata Lanzetta 

 Componenti: per ROMA, Laura Svezia; per FROSINONE, Patrizia Gabriele; 

per VITERBO, Maria Cristina Dottarelli; per RIETI Antonella Cortesi; per 

LATINA, Gina Passannante. 
 

Coordinamento Donne S.I.A.P., dove le donne lottano per la base!  
 
Roma, 27 maggio 2014                                                             
 


