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8 maggio 2022 – Festa della Mamma
LA FESTA DELLA MAMMA E’ LA GIORNATA DI FESTA DELLE MAMME CARABINIERE. UN
RUOLO SEMPRE PIU’ DIFFICILE E IMPEGNATIVO QUELLO DELLA MAMMA CHE DA
CARABINIERE E’ UNO STATUS ANCOR PIU’ IMPEGNATIVO A CUI NON BASTA QUANTO
FATTO SINORA. DOBBIAMO GUARDARE A QUESTO RUOLO CON MAGGIORE ATTENZIONE

Oggi festeggiamo tutti la nostra mamma. La mamma che c’è, la mamma che non c’è piu’, la
mamma che non c’è mai stata, la mamma che si stà per diventare e quella che si desidera
di diventare. Pianeta Sindacale Carabinieri PSC ASSIEME dedica questo messaggio
augurale alle Mamme Carabiniere. Un ruolo ancor piu’ difficile quello di essere
Carabiniere e svolgere i compiti che una mamma ha verso i suoi figli. In occasione di
questa giornata di festa poniamo un attenzione particolare sulle nostre colleghe che ogni
giorno affrontano con molteplici difficoltà le dinamiche di vita familiare con i propri figli.
Ad oggi ci sono disposizioni di legge sulla tutela della genitorialità che consentono di poter
usufruire delle assenze dal servizio per la gestione delle esigenze assistenziali di madre
ma le esigenze di una mamma andrebbero ancor piu’ contestualizzate in questo ruolo in
relazione al servizio da rendere come Carabiniere in un reparto dell’Arma dei Carabinieri.
Dobbiamo sempre considerare che come tutti i Carabinieri essere madre e trovarsi
lontano dalle proprie famiglie, senza alcun supporto e sostegno per gestire le assenze da
casa e nel lasciare i propri figli ad altre persone come forme di cortesia per poter andare
a lavoro. Non è semplice dover scegliere se assentarsi dal lavoro o restare a casa con i
propri figli che, magari, in quei giorni particolari vogliono la mamma vicino. Certo è
diverso quando si è entrambi i genitori Carabinieri dove la normativa interviene anche
con il consentire di non accavallare i turni dei coniugi e cosi’ un passo avanti a favore di
una migliore organizzazione per la gestione dei propri figli per entrambi i coniugi. Certo
non sono le disposizioni a dettare i tempi della crescita culturale del ruolo di Carabiniere
Mamma ma lo è la nostra cultura all’interno della nostra istituzione su cui si è fatto molto
ma tanto ancora c’è da fare. PSC ASSIEME oggi esprime un grande augurio a tutte le
Mamme, ma soprattutto a tutte le nostre Mamme Carabinieri, le nostre colleghe associate
che oltre a tutto non perdono attimo per sostenerci in questo straordinario percorso di
crescita della nostra realtà associativa. Nel nostro stile il pensiero che facciamo alle nostre
colleghe è in un piccolo compendio di norme vigenti che mettiamo a disposizione dei
nostri Carabinieri associati PSC. Auguri a tutte le mamme, Auguri a tutte le Mamme PSC.
PSC ASSIEME ha realizzato un piccolo compendio di normativa vigente sullo status di madre partendo dallo stato interessante
agli aspetti connessi al servizio da mamma Carabiniere. Per info e contatti sul pdf “ tutela della gravidanza e della maternità :
condizioni generali “ – Emanuela Malangone Segretario Nazionale PSC emanuela.malangone.psc@gmail.com 3755326114
La video-news è on-line sul canale ufficiale youtube.com pianeta sindacale carabinieri:

https://youtu.be/C6v5vleEu80
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