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Relazione attività CUG SNS - anno 2016
art. 10 Regolamento per il funzionamento (comma 1)

Il Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore (di seguito Comitato o CUG), nel
corso del 2016, secondo anno di attività dopo la prima costituzione, ha instaurato un’importante
rete di rapporti con analoghi organismi presenti sul territorio. In particolare, tramite il Presidente,
il Comitato ha avviato un dialogo proficuo con i Presidenti dei Comitati Unici di Garanzia presenti
sul territorio pisano (CUG UNIPI, CUG SSSUP, CUG Comune di Pisa, CUG Provincia di Pisa,
CUG AOUP) finalizzato, oltre che al confronto su tematiche d’interesse comune, alla
realizzazione – nell’ottica di ottimizzare risorse ed energie – possibili iniziative congiunte.
Tale dialogo ha condotto all’organizzazione coordinata di un convegno in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre 2016) dal titolo “Violenza nelle
relazioni di genere: la storia, le forma, il contrasto”, con il patrocinio della Regione Toscana, la
partecipazione di autorevoli relatori 1ed un notevole impatto di pubblico. Al tema della violenza di
genere è peraltro ispirato il Tavolo di coordinamento territoriale2, ricostituito proprio nel corso del
2016 ed alle cui riunioni il CUG SNS è stato chiamato a partecipare.
Nel febbraio 2017 è già in programma un’ulteriore iniziativa coordinata, tesa ad approfondire con un approccio insieme storico e giuridico - l’attualità dell’art. 3 della Carta fondamentale ed
evidenziare come anche i CUG, attraverso la loro attività, ne possano essere considerati uno
strumento attuativo.
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Tiziana Noce (ricercatrice di storia contemporanea presso l’Università della Calabria), Teresa Angela
Camelio (magistrato presso Eurojust), Francesco Spano (Direttore UNAR), con il coordinamento di Barbara
Henry (docente di filosofia politica presso SSSUP).
2 Rif. art. 3 legge regionale Toscana n. 59/2007.

L’attenzione del Comitato, nel corso dell’anno 2016, si è concentrata in particolare su alcune
tematiche, tra queste :
 il benessere alimentare. Il CUG SNS, interessato alla promozione di iniziative formative
ed informative su questo tema di grande attualità, ha espresso il proprio apprezzamento
per la proposta formativa, rivolta al personale addetto alla ristorazione ed elaborata da
Salute Donna Onlus di Milano, associazione individuata tramite il Responsabile dell’Area
Servizi, Patrimonio e Ospitalità, incoraggiandone l’implementazione presso la Scuola,
nonché assicurando il proprio patrocinio. Il Comitato ha di seguito deciso di organizzare
autonomamente un’iniziativa di taglio divulgativo, sul nesso tra malattie e nutrizione, che
verrà verosimilmente realizzata nel corso del 2017;
 le indagini conoscitive. Rilevata la non percorribilità del progetto BES (Benessere equo e
sostenibile), il Comitato ha attivato una riflessione interna, affidando alle docenti Caiani e
Moschella il compito di analizzare la struttura dei questionari somministrati, anche per
effetto di disposizioni di legge, presso la Scuola;
 il linguaggio e la comunicazione. Nell’ambito dell’azione positiva Attenzione alla
comunicazione!, prevista dal Piano Azioni Positive per il triennio 2015-2017, il Comitato
ha messo in atto due misure specifiche: ha richiesto l’integrazione di un quesito specifico
sul linguaggio nei questionari solitamente somministrati in ambito SNS, ad es. in relazione
alle attività formative, 3 e ha introdotto una nuova sottosezione on line denominata Genere
e linguaggio nella comunicazione, ricca di interessanti spunti e contributi 4.
Il Comitato ha continuato a lavorare, coinvolgendo costantemente anche i componenti supplenti,
per gruppi (Networking, Comunicazione digitale istituzionale, Indagini conoscitive, Azioni
Positive). In particolare, con il supporto del gruppo Comunicazione digitale istituzionale, nel corso
del 2016 ha lavorato allo sviluppo della sezione appositamente dedicata sul sito istituzionale SNS,
introducendo - tra le altre cose - la sottosezione Genere e linguaggio nella comunicazione sopra
E più specificatamente: Utilizzo di un linguaggio appropriato e rispettoso delle diversità di genere, razza,
religione, condizioni sociali e personali (prot. SNS n. 19401/2016).
4 Accademia della Crusca, Dipartimento della Funzione Pubblica, ISFOL, Haute Conseil à l’egalité entre les
femmes et les hommes, etc.
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menzionata, l’informativa sull’utilizzo del form on line (segnalazioni e proposte di carattere
generale), la traduzione di alcune pagine in lingua inglese.
Anche per l’anno 2016, Il Comitato ha avuto a disposizione un budget (euro 27.000,00) destinato
al finanziamento delle misure e degli interventi previsti nel Piano Azioni Positive per il triennio
2015-2017 ed in particolare quelle nell’ambito Conciliazione tempi lavoro e vita familiare
(contributi spese asilo nido, rimborsi campi e ludoteche, compartecipazione spesa baby sitting,
etc.).
In sede di attuazione di tale documento programmatico, il Comitato ha esaminato ed approvato tre
convenzioni, senza oneri economici a carico della Scuola, finalizzate a garantire tariffe agevolate
alle componenti della Scuola: due in ambito sanitario, con gli Ambulatori della Misericordia di
Firenze e con la Misericordia di Navacchio (PI) ed una in ambito sportivo con il CUS Pisa
(attualmente in corso di perfezionamento, dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio
Direttivo della Scuola).
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