
 

 

 
Roma, 11 Maggio 2022 

 
 

Prot. n.634/Pres 
 

      Alle Associazioni Territoriali  
              A.G.C.I. 

 
  Alle Associazioni Nazionali di  
          Settore A.G.C.I.  
   

         Al Comitato “Donne in movimento AGCI” 
 _________________________________________________
        Trasmissione via e-mail 

 
 

 
Circolare n. 18/2022 
 
 

OGGETTO: Istituzione della “Commissione per il contrasto delle  
  discriminazioni di genere nelle cooperative associate” 

 

Carissimi, 
la Presidenza nazionale ha posto la propria attenzione sulla necessità di creare 
all’interno dell’Associazione gli strumenti necessari per combattere con 
efficacia gli stereotipi di genere ed eliminare all’interno dell’organizzazione 
cooperativa ogni ostacolo alla piena e libera espressione femminile. 
È un impegno assunto con la mozione programmatica approvata dal 
Congresso nazionale del 9-10 dicembre 2020 ed è un altro impegno 
mantenuto. 
Infatti, dopo l’approvazione del regolamento e la costituzione del Comitato 
“DONNE IN MOVIMENTO”, quale organismo propositivo e consultivo, 
composto dalle rappresentanti femminili designate dai Presidenti delle 
Associazioni territoriali AGCI, mi pregio poter annunciare l’avvenuta 
costituzione in data 26.04.2022, all’interno dello stesso Comitato, della 
“Commissione per il contrasto delle discriminazioni di genere nelle 
cooperative associate”, presieduta dall’Avv. Alessia Stabile firmataria della 
presente. 
La Commissione ha sede presso AGCI nazionale ed ha il compito di favorire 
condizioni di parità ed uguaglianza all’interno delle cooperative aderenti al 
sistema AGCI e di intervenire, qualora ne sia fatta richiesta, per dirimere in tale 
ambito qualsiasi tipo di controversia dovesse insorgere in ordine ad atti di 
violenza psichica o fisica, discriminazione per questioni di sesso, cultura, razza, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 
Per il perseguimento delle dette finalità, la Commissione promuove ed attua 
indagini e ricerche sui percorsi dell’identità femminile e sulla condizione delle 
donne all’interno delle cooperative aderenti ad AGCI; avvia azioni che 
consentano alla donna di rendere compatibile l’esperienza familiare con 
l’impegno professionale; propone iniziative ed attività che favoriscano 
l’affermazione di pari opportunità; vigila sulla corretta applicazione della  



 

 

 
 
 
 

normativa vigente; favorisce iniziative che diano visibilità alla cultura di genere nel 
rispetto di ogni essere umano, sia nel campo del sapere che del saper fare; favorisce la 
costituzione di reti di relazione con l’associazionismo femminile a livello nazionale; 
interviene in via conciliativa per eliminare qualsiasi atto di discriminazione o violenza 
di genere. 
Il perimetro di azione della Commissione è, quindi, abbastanza ampio per coltivare 
valori universali che sono nella naturale dotazione del patrimonio culturale della 
cooperazione e gli strumenti di cui la Presidenza nazionale si è  
organicamente dotata sono a disposizioni di tutte le cooperatrici e i cooperatori per 
vincere “insieme” ogni diseguaglianza e discriminazione. 
Riporto di seguito i riferimenti per ogni necessità di contatto e con preghiera di 
massima diffusione: 

- Presidente della Commissione: Avv.to Alessia Stabile 
- Componente: Avv.to Serena Costanzo 
- Componente: Avv.to Gessica Martello 
- Componente: Avv.to Valentina Arcelli 
- Componente: Avv.to Sara Saottini 
- Componente: Dott.ssa Marta Elisio 

 
 
 
 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’             IL PRESIDENTE          
     IL PRESIDENTE        dott.  Giovanni Schiavone 

               Avv.to Alessia Stabile                                                                
 


