
 

 

 

 

 

Alla CPO RAI 

c.a. Dott.ssa Guarino Tarsilla Maria Karina 

c.a. Dott.ssa Mussi Bollini Maria  

   e p.c.  Avv. Felice Ventura 

Dott. Marco Anastasia 

 

oggetto: nomina Mickaela Russo nuovo Componente CPO FISTel CISL 

Spett. le Commissione, Gent.ma Dott.ssa, accogliendo con soddisfazione la sua nuova nomina a Presiedente 

della Commissione pari opportunità della RAI, e nell’esprimerle le nostre congratulazioni per il nuovo 

incarico, con la presente siamo a comunicarLe la nomina, da parte sindacale FISTel CISL, della Dott.ssa 

Mickaela Russo come nuovo componente della CPO RAI, che subentra alla Dott.ssa Barbara Tafuro, a cui 

vanno i nostri sentiti ringraziamenti per il soddisfacente lavoro svolto con dedizione, e alla Dott.ssa Mussi 

Bollini per quanto svolto in questi anni alla Presidenza della Commissione pari opportunità della RAI. 

La nostra Rai, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ha tra i propri obiettivi, quello di 

contribuire a creare percorsi e regole socio-culturali che aumentino la consapevolezza ed il rispetto per le 

pari opportunità, nonché la corretta rappresentazione della dignità̀ della persona nella programmazione 

radiotelevisiva, con particolare riferimento a quella della figura femminile, per la promozione di una 

immagine reale e non stereotipata della donna, nel rispetto della libertà di espressione, della diversità̀ di 

genere e del pluralismo. 

Un compito, quello della RAI, che riguarda decisamente l’approccio al mondo esterno aziendale, ma che 

richiede un impegno ed un ruolo chiave anche nei rapporti relativi al proprio interno, nella gestione del 

personale, in chiave sociale e personale, oltre ad avere una valenza sul tema professionale per ciò che attiene 

ogni policy di genere, attenta a prevenire e a rimuovere qualsiasi atto o fatto, che possa formalmente o di 

fatto portare ad una discriminazione, oggettiva o soggettiva, all’interno della nostra azienda RAI. 

Su questi temi e su questa mission, la Commissione pari opportunità potrà svolgere un lavoro determinante, 

con la consapevolezza che c’è ancora molto da lavorare in RAI per migliorare il ruolo della donna nell’universo 

aziendale, in ogni suo aspetto, la Segreteria nazionale si rende disponibile, sin da subito, a sostegno della 

Commissione pari opportunità. 

Augurando a Lei e alla nostra Mickaela, un buon lavoro, cogliamo l’occasione per inviarLe  

Cordiali saluti 

  Roma 07.07.2020 

La Segreteria nazionale FISTel CISL 


