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Nessun paese al mondo è arrivato a garantire 
l’uguaglianza di genere sul piano economico e 
sociale. Uno squilibrio evidente anche nell’impiego 
del tempo dedicato al lavoro domestico e di cura, che 
ha ripercussioni sulla possibilità di molte donne di 
compiere scelte relative alla propria vita su un piano 
paritario rispetto agli uomini. La letteratura in materia 
ha messo in evidenza come esista un legame tra la 
sproporzione nel tempo che le donne dedicano al 
lavoro di cura, la violazione dei loro diritti e la povertà. 

Esistono, tuttavia, esempi di interventi a livello 
pubblico e privato volti a diminuire le disuguaglianze 
di genere in questo campo. Per questo la domanda 
di partenza che ha ispirato questo rapporto è se ci 
siano ricette vincenti che possano essere prese a 
modello per la diffusione di pratiche che tentano di 
ridurre il peso del lavoro di cura che grava sulle donne 
e ridistribuirlo più equamente.

Il primo capitolo vuole fornire un quadro del dibattito 
in corso sul lavoro di cura all’interno del più ampio 
tema della lotta alla povertà. Il capitolo non pretende 
di fornire un’analisi esaustiva dell’evoluzione storica 
della riflessione sui temi della cura degli ultimi 
decenni, bensì si focalizza sulle analisi più recenti dei 
principali organismi che più influenzano il confronto 
internazionale sulla povertà e i diritti umani. Il 
presupposto di partenza per assicurare l’uguaglianza 
di genere in campo economico è il riconoscimento 
della cura come attività lavorativa, con pari dignità 
rispetto ai lavori considerati tali poiché associati a 
un valore monetario e a uno scambio sul mercato. 
Infine, coerentemente con la volontà di fornire esempi 
positivi, sono state illustrate alcune buone prassi di 

paesi a basso e medio reddito. 

I capitoli successivi offrono un quadro delle 
disuguaglianze di genere in Europa e identificano 
alcune buone pratiche rilevate in diversi paesi dell’UE. 
Si passa quindi a illustrare il quadro normativo e 
politico italiano, per poi focalizzarsi su studi a livello 
locale su Torino, Padova/Treviso, Firenze e Napoli, 
allo scopo sia di rilevare le differenze a livello di 
normative e politiche istituzionali sia di identificare 
buone pratiche - a livello pubblico e privato - sul 
territorio. 

Segue un’analisi dell’impatto del mancato 
riconoscimento del valore della cura sulle condizioni 
lavorative di chi è impiegato nel settore, per lo più 
donne migranti. Infine, si analizza il ruolo delle 
aziende, portando esempi e testimonianze di chi nel 
concreto applica strategie per favorire l’uguaglianza 
di genere all’interno del proprio ambito. 

L’analisi ha permesso di rilevare che benché esistano 
buone pratiche, non tutte sono replicabili o portano agli 
stessi risultati a prescindere dal contesto. Allo stesso 
tempo però vi sono strumenti utili e imprescindibili per 
l’efficacia degli interventi, tra questi la disponibilità 
di raccolte sistematiche di dati disaggregati per 
sesso, gli interventi sull’istruzione al fine di agire sugli 
stereotipi di genere e la partecipazione dei cittadini e 
delle cittadine in processi che informino le politiche e 
gli interventi sul territorio.

La costanza di un’abitudine è di solito proporzionale alla sua assurdità. 
Marcel Proust

Lavoro di cura, povertà e diritti 
umani: uno sguardo globale  1.
1.1 Tra retorica e pratica
Esiste un’ampia letteratura che documenta in che 
misura la quantità sproporzionata di tempo dedicato 
dalle donne al lavoro domestico e alla cura di 
famigliari e persone non autosufficienti costituisca un 
limite alla possibilità di accedere al lavoro retribuito, a 
opportunità formative e a cariche politiche, rendendo 
quindi le donne più a rischio povertà ed esclusione 
rispetto agli uomini1. A partire dagli anni ’60 del secolo 
scorso economiste di diversa origine2 hanno avanzato 
riflessioni per un nuovo paradigma economico 
che riconsiderasse l’importanza del lavoro di cura 
non solamente come attività indispensabile alla 
vita e al benessere delle persone, ma anche come 
attività economica a tutti gli effetti, facendola uscire 
dall’attuale condizione di invisibilità. Si tratta di 
una tematica che ha trovato spazio anche nella IV 
Conferenza Mondiale delle donne di Pechino del 
1995, che ha riconosciuto l’esigenza di dover far 
fronte all’iniqua ripartizione del lavoro retribuito e non 
retribuito tra donne e uomini al fine di raggiungere 
l’uguaglianza di genere3. Le disparità tra donne e 
uomini in campo economico tuttavia persistono in 
ogni contesto: 

 » in media le donne spendono il doppio del tempo 
rispetto agli uomini in attività domestiche e quasi 
cinque volte il tempo rispetto agli uomini nella cura 
ai bambini4; 

 » nel 2013 a livello globale il tasso di occupazione 
maschile era pari al 72% contro il 47,1% di quello 
femminile5; 

 » nel mondo le donne sono responsabili tra il 70% e 
il 90% della cura di persone affette di HIV/AIDS6; 

 » nei paesi OCSE le mamme che lavorano dedicano 
il 50% del tempo in più alla cura dei figli rispetto ai 
papà che non lavorano7; 

1  Tra i più recenti: Rapporto della Special Rapporteur on extreme poverty and 
human rights, 2013

2  La lista di economiste, ricercatrici e attiviste - anche italiane - che hanno 
contribuito e contribuiscono tutt’oggi a informare il dibattito sul lavoro di cura e le 
disuguaglianze di genere in campo economico è molto vasta. Le citazioni e i rimandi 
ad alcuni di questi studi nel corso della presente analisi non pretendono rappresen-
tare una lista esaustiva della letteratura esistente sul tema, non essendo questo lo 
scopo di questa pubblicazione. 

3  Nazioni Unite, Dichiarazione di Pechino e Piattaforma di Azione di Pechino, 1995

4  Esther Duflo, Women Empowerment and Economic Development, 2012

5  ILO, Global employment trends 

6  UNDP, Unpaid care work, ottobre 2009

7  OCSE, Closing the gender gap, act now, dicembre 2012

 » in Africa Sub-Sahariana la raccolta dell’acqua è a 
carico per il 71% di donne e ragazze, che impiega-
no in questa attività 40 miliardi di ore l’anno, pari al 
tempo lavorativo impiegato dell’intera forza lavoro 
in Francia8; 

 » in Tanzania è stato dimostrato che un’ora in meno 
ogni 10 di quelle impiegate a settimana dalle don-
ne nella raccolta dell’acqua e della legna porta a 
un aumento del 7% della probabilità di avvio di 
un’attività in un settore diverso da quello agricolo9;

 » in Argentina le donne lavorano il 25% del tempo in 
più rispetto agli uomini10;

 » in Italia in media le donne dedicano 204 minuti al 
giorno al lavoro domestico. Gli uomini 57 minuti11;

 » in Danimarca le donne dedicano 243 minuti al gior-
no ad attività lavorative non retribuite. Gli uomini 
18612.

In merito al riconoscimento del lavoro di cura si sono 
espresse anche alcune delle principali istituzioni 
internazionali dedicate alla lotta alla povertà 
nel mondo, ma persiste un divario tra dichiarazioni 
d’intento e interventi concreti. La Banca Mondiale, ad 
esempio, in diverse analisi13 riconosce le implicazioni 
negative del carico sproporzionato del lavoro di cura 
sulle donne, ma le considerazioni non sembrano 
trovare riscontro nelle azioni che la stessa ha messo 
in atto per contrastare la povertà. Un recente studio 
dell’ONU14 ha esaminato quanto i progetti della Banca 
Mondiale volti a promuovere l’occupazione in Malawi, 
Mali, Niger e Rwanda mirino esplicitamente a ridurre 
il carico del lavoro di cura sulle donne; ben il 92% 
dei progetti (33 su 36) non tiene conto del lavoro di 
cura non retribuito: un approccio che non solo mina 
l’efficacia degli interventi della Banca Mondiale, ma di 
fatto esclude le donne dai benefici dei progetti.

8  UN Women, Unpaid care work, poverty and women’s human rights: challenges 
and opportunities for the post-2015 agenda, 2013

9  UNDP, Unpaid care work, 2009

10  UNDP, Unpaid care work, ottobre 2009

11  OCSE, Balancing paid work, unpaid work and leisure, marzo 2014

12  OCSE, Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics: www.
oecd-ilibrary.org

13  Nello specifico il World Development Report del 2012, dal titolo Gender Equality 
and Development e il più recente Gender at work, del febbraio 2014

14  United Nations University World Institute for Development Economics Re-
search (UNU-WIDER), The World Bank and women’s unpaid care work in select 
sub-Saharan African countries, novembre 2013
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in Argentina è previsto un contributo mensile ai 
genitori disoccupati o impiegati nell’economia 
informale, introdotto poiché si riconosce che gran 
parte delle donne non lavora nel settore formale. 
È previsto inoltre un sostegno per le donne incinte 
disoccupate. Si possono percepire entrambi i 
contributi se nella famiglia è presente un minore o 
un figlio disabile

in Giordania una delle politiche statali sulla prima 
infanzia è focalizzata sul coinvolgimento dei pa-
dri nella cura dei figli e include una lista di attività 
(cucina, giochi, ecc.) su cui si incoraggia un loro 
ruolo attivo per un’equa divisione dei compiti fa-
miliari all’interno della coppia

in Ucraina si organizza un corso per papà e sul 
loro ruolo nello sviluppo infantile che ha come 
obiettivo generale quello di agire sugli stereotipi di 
genere e promuovere la ripartizione delle attività 
domestiche e di cura tra donne e uomini

in Botswana, Etiopia e Ghana sono presenti 
politiche volte a supportare l’uguaglianza di 
genere in campo economico attraverso una 
maggiore offerta di servizi di cura all’infanzia. 

in India vi sono programmi pubblici che prevedono 
stanziamenti a tutela della maternità e della 
gravidanza e per la promozione della parità salariale 
tra donne e uomini. Un programma specifico per 
le aree rurali prevede l’istituzione di asili nido per 
favorire la conciliazione tra esigenze lavorative e 
familiari delle donne contadine e agricoltrici

in Kenya e in Sudafrica si prevede un supporto 
finanziario alle famiglie che si prendono cura di 
bambini orfani e bambini poveri riconoscendo un 
carico “extra” di cura. In Sudafrica si prevedono 
erogazioni a favore di famiglie povere con figli, 
partendo dal riconoscimento che lo Stato deve 
supportare le famiglie con minori a carico

in Albania e in Cile sono stati implementati 
due programmi simili che prevedono centri per 
l’infanzia a basso costo che oltre alla funzione 
educativa propongono l’attivo coinvolgimento 
dei padri nella cura dei figli. Si prevedono spazi 
dedicati ai padri in cui discutere di salute infantile, 
nutrizione e giochi

Cos’è il lavoro di cura non retribuito
In generale, nel dibattito internazionale il 
concetto di lavoro di cura non retribuito include 
sia il lavoro domestico (pulizie della casa, 
preparazione dei pasti, lavaggio dei vestiti, 
raccolta dell’acqua e della legna) sia il lavoro 
di cura delle persone (bambini, anziani, adulti, 
malati e persone con bisogni speciali)15. 
Il confine tra lavoro di cura e altre tipologie di 
lavoro non retribuito - come ad esempio il lavoro 
agricolo di sussistenza e le attività di supporto 
alle imprese familiari - non è sempre semplice da 
tracciare. Tuttavia, mentre il lavoro non retribuito 
non legato alla cura viene incluso nel calcolo del 
PIL e nelle statistiche nazionali ed è sempre più 
riconosciuto all’interno dei programmi di sviluppo 
e di sicurezza alimentare, il lavoro domestico e 
di cura è per lo più invisibile nelle statistiche 
economiche e viene sottostimato dai decisori 
politici, benché sia stato osservato che il valore 
monetario corrisponda a una percentuale 
compresa tra il 10% e oltre il 50% del PIL16 a 
seconda dei particolari contesti nazionali. 

Anche il Fondo Monetario Internazionale (FMI) 
riconosce quanto il lavoro non retribuito svolto dalle 
donne in ambito domestico riduca le loro possibilità 
di dedicare tempo al lavoro retribuito17. Diverse 
economiste femministe18 hanno tuttavia criticato 
questo approccio, non solamente perché considera 
le disuguaglianze di genere principalmente come un 
ostacolo alla crescita e non in primis come violazioni 
di diritti umani, ma anche perché si limita ad esaminare 
come l’uguaglianza di genere può avere un impatto 
positivo sull’economia globale, tralasciando invece di 
includere come le politiche macroeconomiche possano 
a loro volta avere un impatto negativo sull’uguaglianza 
di genere e l’empowerment femminile19. Sono inoltre 
state messe in evidenza alcune contraddizioni tra 
retorica e pratica20: la femminilizzazione della povertà 
è anche il prodotto dei programmi di aggiustamento 

15  Ad esempio: UNDP, Unpaid care work, ottobre 2009; World Bank, Gender at 
work, 2013; Rapporto della Special Rapporteur on extreme poverty and human 
rights, 2013

16 Rapporto della Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 2013  

17  Fondo Monetario Internazionale, Women, Work, and the Economy: Macroecono-
mic Gains from Gender Equity, settembre 2013

18  AWID ha raccolto le analisi di varie economiste femministe relative al rapporto 
del FMI nell’articolo in due parti dal titolo Feminist Economists Respond To The Re-
cent IMF Discussion Note “Women, Work, And The Economy: Macroeconomic Gains 
From Gender Equity, disponibile al sito: www.awid.org

19  Mariama Williams, in Awid, Feminist Economists Respond To The Recent IMF 
Discussion Note “Women, Work, And The Economy: Macroeconomic Gains From 
Gender Equity” gennaio 2014

20  Elaine Zuckerman/Bretton Woods project, The IMF and gender: A long way to 
go, gennaio 2014

strutturale del FMI21; per decenni le condizionalità poste 
dal FMI riguardo alla riduzione della spesa pubblica 
avrebbero obbligato i paesi poveri all’adozione di 
politiche di austerità che hanno portato a riduzioni della 
spesa per la sanità, l’istruzione e altri programmi sociali 
comportando un aumento del tempo impiegato dalle 
donne nella cura di figli e famigliari e il conseguente 
abbandono di posti di lavoro retribuiti. 

In merito all’azione dei governi, benché in generale 
il lavoro di cura sia ancora trascurato a livello 
politico, due studi dell’IDS hanno approfondito la 
portata di alcune buone pratiche di integrazione del 
tema della cura all’interno delle politiche di protezione 
sociale22 e di quelle relative alla prima infanzia23 in alcuni 
paesi a basso e medio reddito. Se alcune di esse si 
limitano a fornire servizi a supporto delle famiglie, altre 
hanno invece anche un carattere trasformativo 
verso gli stereotipi di genere e la promozione di 
una maggiore ripartizione del lavoro di cura tra 
donne e uomini: 

21  Si tratta di prestiti o finanziamenti a basso interesse erogati a condizione di 
apportare alcune modifiche all’assetto economico de paesi - ad esempio la liberaliz-
zazione di alcuni servizi.

22  Institute of Development studies/ Deepta Chopra (a cura di), Towards Gender 
Equality with Care-sensitive Social Protection, gennaio 2014

23  Institute of Development studies/ Deepta Chopra (a cura di) Connecting Unpaid 
Care Work and Childhood development for Gains in Women and Children’s rights, 
gennaio 2014
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Valore economico del lavoro di cura

Lavoro domestico: 
pulizie della casa, preparazione dei pasti, lavaggio dei vestiti, 
raccolta dell’acqua e della legna

Lavoro di cura della persona: 
bambini, anziani, adulti, malati e persone con bisogni speciali

rappresenta 10% - 50% del PIL
invisibile nelle statistiche economiche
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Le mamme che lavorano dedicano il 
50% del tempo in più alla cura dei figli 
rispetto ai papà che non lavorano 

In Italia in media le donne dedicano 
204 minuti al giorno al lavoro 
domestico. Gli uomini 57 minuti

Divario medio fra uomini e donne,
in relazione alle attività domestiche 

NayanTara Gurung Kakshapati/ActionAid

1.2 Il lavoro di cura, in soldi e in diritti
Se dunque vi sono stati alcuni tentativi di integrare 
il lavoro di cura all’interno di politiche nazionali, in 
generale gli sforzi non sono sufficienti poiché è ancora 
scarso il riconoscimento del valore economico 
della cura. Chi tuttavia ha provato a stimare il valore 
di queste attività è giunto a grandezze significative24: 
ad esempio, uno studio del 200825 ha rilevato che in 

24  Le metodologie utilizzate per la stima sono generalmente di due: nella prima di 
calcola il costo di sostituzione, vale a dire attribuendo a un’ora di lavoro di cura la 
retribuzione media di mercato per eseguire l’attività. L’altra metodologia è basata 
sul costo opportunità, che all’ora di lavoro di cura attribuisce la retribuzione che la 
persona avrebbe guadagnato se avesse impiegato quell’ora in un’attività retribuita. 

25  Debbie Budlender, The statistical evidence on care and non-care work across six 
countries, UNRISD, dicembre 2008

Tanzania il lavoro di cura ha un valore pari al 35% 
del PIL, in India pari al 39%, in Nicaragua al 31%, in 
Sudafrica al 15%, in Argentina al 10% e in Corea del 
Sud al 18%. 
L’OCSE nel 201126 ha stimato che in Italia tale valore 
corrisponderebbe al 30% del PIL e nel Regno Unito al 
25%. In Australia è stato rilevato un valore monetario 
addirittura pari al 50,6% del PIL27. Tali stime hanno il 
merito da un lato di far emergere il valore del lavoro 
di cura e dall’altro di informare le politiche in campo 
economico e sociale per favorire una più equa 
ripartizione delle risorse e delle opportunità. 

26  OCSE, Incorporating estimates of household production of non-market services 
into international comparisons of material well-being, ottobre 2011

27  Economic Security4Women, Counting on Care Work in Australia, 2012 

#lavoroinvisibile#lavoroinvisibile

76



NayanTara Gurung Kakshapati/ActionAid

Una svolta positiva nel dibattito internazionale viene 
dal rapporto del 2013 di Magdalena Sepúlveda 
Carmona, Special Rapporteur dell’ONU sulla 
povertà estrema e i diritti umani dedicato al 
lavoro di cura28: preparato in occasione della 68° 
sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU avviata 
a settembre 2013, è il primo rapporto portato 
all’attenzione di tutti gli Stati membri delle Nazioni 
Unite che definisce il carico sproporzionato sulle 
donne della responsabilità della cura come 
violazione di diritti umani strettamente correlato 
alla povertà, su cui gli Stati hanno obblighi concreti29.

La pubblicazione è avvenuta in un momento cruciale 
all’interno del dibattito globale sulla povertà: alla 
vigilia della scadenza degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio il rapporto rappresenta un forte contributo 
per la definizione della futura agenda per lo sviluppo, 
la cosiddetta agenda post 2015. Il tema della 
riduzione del carico di cura sulle donne - assente 
dai target e indicatori degli otto Obiettivi - è infatti 
tra le problematiche che secondo le organizzazioni 
della società civile impegnate per i diritti delle donne 
devono essere incluse nella prossima agenda globale 
per lo sviluppo30.

Positiva anche l’inclusione del tema nel documento31 
negoziato tra gli Stati membri dell’ONU a conclusione 
dell’ultimo incontro della Commissione sulla 
condizione femminile (CSW), dedicato all’analisi 
dei successi e insuccessi nel raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio in un’ottica 
di genere32. Nel documento si riconosce che per 
l’Obiettivo 3 - dedicato all’uguaglianza di genere e 
all’empowerment femminile - i progressi sono stati 
lenti a causa di vari fattori, tra cui l’iniqua divisione del 
lavoro di cura e l’insufficienza di misure per conciliare 
il tempo dedicato al lavoro retribuito e quello dedicato 
alle responsabilità di cura. 

28 Rapporto della Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 2013

29 Nel Rapporto si elencano i vari trattati internazionali sui diritti umani che prevedo-
no obblighi per gli Stati sul tema del lavoro di cura non retribuito e standard lavoratici 
per quello retribuito, tra cui la Convenzione ONU sui diritti economici, sociali e cultu-
rali, la Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro 
le donne, la Convenzione ONU sui diritti civili e politici e varie Convenzione dell’ILO 
come la Convenzione sulla tutela della maternità.

30  Ad esempio, la Dichiarazione Femminista per il post 2015 - sottoscritta da più di 
300 organizzazioni tra cui ActionAid - tra le richieste relative ad assicurare la giustizia 
economica include quella di far fronte alla divisione di genere del lavoro attraver-
so un’equa ripartizione tra donne e uomini del lavoro retribuito e non retribuito, di 
garantire l’accesso ai servizi di cura ad anziani e bambini e di riconoscere e tenere 
conto del valore del lavoro di cura, assicurando anche la protezione dei lavoratori e 
della lavoratrici impiegati nel settore della cura: http://www.wilpfinternational.org/
wp-content/uploads/2014/03/Feminists-Post-2015-Declaration.pdf 

31  CSW, Agreed conclusions 58th session, marzo 2014

32  La CSW (Commission on the Status of Women) è il principale organo politico 
globale dedicato all’uguaglianza I di genere e all’avanzamento della condizione 
femminile. Ogni anno si tiene un incontro a cui partecipano rappresentanti degli Stati 
membri dell’ONU per valutare progressi, identificare sfide e convenire su standard 
globali e formulare politiche concrete per promuovere l’uguaglianza di genere nel 
mondo. L’ultimo incontro si è svolto nel marzo 2014. 

1.3 Il contributo di ActionAid al 
dibattito globale sul lavoro di cura
La promozione di alternative economiche per le 
donne è uno dei temi prioritari del lavoro di ActionAid, 
scelta maturata nel corso della lunga esperienza a 
fianco delle comunità più povere del mondo, in cui si 
è registrato come gran parte del tempo delle donne 
viene assorbito da attività di cura ostacolando la loro 
partecipazione ai programmi di sviluppo. Il carico 
di lavoro domestico e di cura è ancora più grande 
nei contesti di povertà, dove è più difficile l’accesso 
ai servizi pubblici (come le scuole e i nidi) e dove la 
mancanza di infrastrutture e trasporti di fatto rende più 
lunghi e difficili gli spostamenti e le attività quotidiane 
come la raccolta dell’acqua e della legna.
  
ActionAid ha avviato un programma33 in Nepal, 
Nigeria, Uganda e Kenya per rendere visibile a 
livello comunitario il diverso uso del tempo tra uomini 
e donne. Il programma ha tratto spunto da alcune 
rilevazioni effettuate da varie istituzioni sull’uso del 
tempo, trasformando e adattando lo strumento per 
favorire una riflessione partecipata nelle comunità sulle 
disuguaglianze di genere. L’obiettivo del programma 
è di modificare la convinzione secondo cui la cura 
sia un compito prettamente femminile, favorendo 
una maggiore condivisione di tale responsabilità 
tra donne e uomini e tra istituzioni e cittadini come 
strategia per promuovere e tutelare i diritti delle 
donne. I risultati mostrano la sproporzione del carico 
di cura sulle donne e le maggiori opportunità degli 
uomini di accedere a un salario, di prendere parte 
ad attività comunitarie e di avere tempo libero. In 
alcune circostanze questi dati sono stati utilizzati per 
avviare un dialogo che ha coinvolto anche i leader di 
comunità e che ha portato a riconoscere il valore del 
lavoro di cura svolto dalle donne e a chiedere una 
maggiore partecipazione da parte degli uomini. In altri 
casi invece le donne si sono organizzate per chiedere 
alle istituzioni locali più risorse per servizi pubblici che 
potessero contribuire a ridurre il loro carico di cura. 

Il tema del lavoro di cura è inoltre integrato all’interno 
di un programma avviato di recente da ActionAid in 
Ghana, Sudafrica e India34 che coinvolge giovani 
donne tra i 15 e i 25 anni che vivono in contesti poveri 
urbani. Il programma nasce dall’evidenza che la 
crescente e rapida urbanizzazione dei paesi in via di 
sviluppo abbia portato a un aumento della povertà nelle 
città, con impatto in particolare per le donne. Il lavoro 
di cura trova ampio spazio anche in un programma 
pilota di ActionAid focalizzato sui diritti delle donne 

33  ActionAid, Making care visible, 2013: www.actionaid.org/sites/files/actionaid/
making_care_visible.pdf 

34 Per maggiori informazioni sul programma di ActionAid Young urban women: 
www.actionaid.org/what-we-do/womens-rights/young-urban-women

contadine e agricoltrici in Ghana e Rwanda. Il 
programma vuole supportare l’organizzazione e 
l’ingaggio politico delle donne impegnate a favorire 
la loro sicurezza alimentare attraverso l’agricoltura 
sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici e 
contribuire al riconoscimento, alla riduzione e alla 
ridistruzione del carico del lavoro di cura.

Infine, ActionAid porta avanti attività di dialogo 
politico con le istituzioni per promuovere la parità di 
genere sul piano economico a livello internazionale e 
nazionale, chiedendo in particolare che la riduzione 
del carico di cura sulle donne sia integrato come 
obiettivo nell’agenda post 2015 e che l’ONU adotti 
una risoluzione sul tema, come strumento di influenza 
sull’azione dei paesi.

In Italia, oltre alle azioni di dialogo con le istituzioni, 
ActionAid cerca di favorire al suo interno una 
maggiore presa di coscienza da parte dei 
dipendenti sulle disuguaglianze di genere nel 
carico del lavoro di cura, finanzia il congedo per i 
neo-papà retribuendo interamente 3 giorni e adotta 
misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita 
dei dipendenti. In tal senso rientra anche il recente 
ottenimento della certificazione Family Audit35, uno 
strumento manageriale promosso dalla Provincia 
autonoma di Trento che promuove un cambiamento 
culturale all’interno delle organizzazioni e consente 
alle stesse di adottare politiche di gestione del 
personale orientate al benessere dei propri dipendenti 
e delle loro famiglie. 

Inoltre, nel 2012 ActionAid ha avviato a Reggio Calabria 
e Crotone un percorso che ha coinvolto gruppi di donne 
di quartieri periferici in un’analisi partecipata delle 
loro città al fine di individuare quali interventi fossero 
più idonei a rispondere alle esigenze delle donne. 
In particolare a Reggio Calabria l’accesso al lavoro 
retribuito e la necessità di conciliare i tempi di vita 
sono state tra le principali problematiche evidenziate 
35 www.familyaudit.org

dalle donne. Da questo spunto iniziale, ActionAid ha 
effettuato un’analisi sulla disponibilità di servizi di 
supporto alle famiglie reggine per conciliare i tempi 
di vita, in particolare focalizzandosi sulla disponibilità 
di servizi alla prima infanzia. L’analisi ha permesso di 
rilevare che l’offerta pubblica di asili nido si riduceva 
ad un’unica struttura per un totale di 25 posti riservata 
a dipendenti comunali e a domande provenienti 
dalle liste di attesa dei due nidi pubblici della città, 
chiusi però per inagibilità dal 201236. Nell’autunno 
del 2013, in seguito alla chiusura del terzo e ultimo 
nido pubblico a Reggio Calabria, ActionAid insieme 
a cittadini e cittadine di Reggio Calabria, ha avviato 
un’azione di mobilitazione - #chiediamoasilo37- per 
chiedere alle autorità locali e nazionali di garantire 
servizi alla prima infanzia sul territorio, in particolare 
assicurando l’implementazione del Piano di Azione 
Coesione del governo italiano, che prevede per le 
Regioni del Mezzogiorno un obiettivo di presa in 
carico dei servizi alla prima infazia (0-2 anni) pari al 
12% entro il 2015.  

ActionAid infine ha elaborato un kit didattico rivolto 
alle scuole medie e al primo biennio delle superiori dal 
titolo Nei panni dell’altra: percorso ludico-didattico 
contro gli stereotipi di genere. Il kit accompagna le 
insegnanti nell’implementazione di un laboratorio che 
attraverso il gioco e la creatività stimola gli studenti a 
riflettere sulle disuguaglianze tra donne e uomini e sui 
pregudizi che contribuiscono a raffrozarle. Si articola 
in tre moduli dedicati rispettivamente alle disparità 
di genere nel Nord e nel Sud del mondo, all’analisi 
del ruolo dei media nel veicolare gli stereotipi e 
alle disuguaglianze tra donne e uomini sul piano 
economico, in particolare nella divisione del lavoro 
retribuito e non retribuito.

36 Per maggiori informazioni: ActionAid, Reggio Calabria, città delle donne? Pro-
spettive per il lavoro di cura ai tempi del comune commissariato, 2013

37 http://firmacontrolafame.actionaid.it/campagna/chiediamoasilo/
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GRAFICO 1
Differenza tra il tempo dedicato dalle donne al lavoro domestico 
e quello dedicato dagli uomini nell’UE27, 2010. Valori percentuali. 

Fonte: European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index Report, 2013 
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GRAFICO 2
Differenza tra il tempo dedicato dalle donne alla cura e all’educazione dei bambini (figli e nipoti) 

e quello dedicato dagli uomini nell’UE27, 2010

Fonte: European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index Report, 2013 
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2.1 L’UE27 tra vizi e virtù
Sebbene già nel 1957 il principio di parità di genere 
nel lavoro venne affermato nel trattato di Roma38, 
dai recenti dati pubblicati dall’European Institute 
for Gender Equality (EIGE)39 emerge come le 
38  Art. 119 comma 1 

39  European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index Report, giugno 
2013. In questo rapporto si considerano alcuni dei ambiti che compongono l’indice 
ideato dal EIGE, in particolare quelli relativi al lavoro e al tempo. L’indice comprende 
otto settori (lavoro, soldi, conoscenza, tempo, potere, e salute violenza sulle donne e 
disuguaglianze multiple).

disuguaglianze tra uomini e donne persistano, in 
modi diversi, in tutti i paesi dell’Unione europea: 
dai dati relativi all’impiego full-time ad esempio, la 
partecipazione degli uomini al mercato del lavoro 
risulta più alta rispetto a quella femminile in tutti gli 
Stati membri40.

40  European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index Report, giugno 
2013

L’Italia e l’Europa 
alla ricerca del tempo perduto 2.

Normative e politiche europee per promuovere l’uguaglianza di genere in campo 
economico
La normativa dell’Unione europea per favorire l’uguaglianza di genere ha visto un’evoluzione nel tempo: 
da misure che fino agli anni ’90 del secolo scorso erano per lo più volte a garantire la parità di trattamento 
in campo lavorativo41, a una fase intermedia centrata sulla promozione delle pari opportunità anche 
attraverso azioni positive, fino a una più recente strategia volta a integrare una prospettiva di genere in 
tutte le politiche42.
Interventi in tema di congedo parentale e lavoro parziale iniziano a inserirsi con il Trattato di Maastricht 
del 1992, in cui si riconosce43 la validità di misure positive per promuovere una maggiore partecipazione 
femminile al mercato del lavoro e a livello politico44. Successivamente si apre la strada alla volontà di 
integrare una prospettiva di genere nelle politiche UE (il cosiddetto gender mainstreaming), integrata in 
una Comunicazione della Commissione europea45 del 1996 e in seguito nel Trattato di Amsterdam del 
1997, che inoltre consente l’adozione di misure positive da parte degli Stati membri per ridurre il divario di 
genere. La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea di Nizza del 2000 incorpora il principio 
del mainstreaming di genere e attraverso la Direttiva 73/2002 l’Europa chiede esplicitamente agli Stati 
membri di integrare l’obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le loro azioni. Infine, la parità di 
genere è inserita tra i valori fondamentali dell’UE nel Trattato di Lisbona del 200746, che sancisce la 
trasversalità del tema dell’uguaglianza tra donne e uomini in tutte le attività dell’Unione. Alle normative si 
sono affiancati programmi di finanziamento - principalmente attraverso il Fondo sociale europeo - e linee 
strategiche a sostegno dell’azione dell’UE verso gli obiettivi di uguaglianza, come la strategia quadro per 
la parità fra le donne e gli uomini 2001-2005, a cui è seguita la Roadmap per il 2006-2010, per perseguire 
l’obiettivo della Strategia di Lisbona di raggiungere un tasso di occupazione femminile pari al 60%, e la 
più recente Strategia quinquennale per la promozione della parità tra donne e uomini (2010-2015) 
a sostegno della più ampia strategia Europa 2020, che fissa un obiettivo per l’occupazione pari al 75% 
entro il 2020. Nonostante l’evoluzione normativa si rileva che la strategia Europa 2020, a differenza della 
precedente strategia di Lisbona, non contiene obiettivi specifici sull’occupazione femminile, risultando 
quindi più neutra rispetto al genere. 

41  Ad esempio la Direttiva 75/117/CEE del 1975 relativa alla parità di genere nelle retribuzioni, la Direttiva 76/207/CEE del 1976 sulla parità di trattamento nell’accesso al lavo-
ro, alla formazione e alle condizioni lavorative, la Risoluzione del Consiglio del 1990 sulla tutela della dignità di donne e uomini in campo lavorativo. 

42  Banca d’Italia, L’evoluzione della normative di genere in Italia e in Europa, giugno 2013

43  Cfr. Protocollo sulla politica sociale allegato al Trattato di Maastricht

44  Come la Risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995 sull’equa partecipazione di donne e uomini nei processi decisionali, la Direttiva 96/34/CE del 1996 sul congedo 
parentale, la Direttiva 97/81/CEE del 1997sul lavoro part-time, 

45  COM 67/1996 “Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and activities” 

46 Articolo 1

Le disuguaglianza di genere sono marcate anche in 
termini di coinvolgimento nel lavoro domestico e di 
cura: i grafici seguenti mostrano il divario tra il tempo 
dedicato dagli uomini a queste attività rispetto a 
quello dedicato dalle donne47. Per quanto riguarda il 
47  Il dato è calcolato sulla percentuale di uomini rispetto alle donne che dedicano 
un’ora al giorno o più ore al lavoro domestico.

lavoro domestico, il divario medio nell’UE27 è pari a 
52,9%; in Italia è a 61,5%. 
Relativamente alla cura dei bambini, il divario medio 
nell’UE27 è di 16,1, in Italia di 18,8. 
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Prendendo in considerazione tutte le dimensioni 
delle disuguaglianze analizzate dall’EIGE, in una 
scala da 1 a 100 - dove 1 indica il livello più lontano 
dall’uguaglianza e 100 l’uguaglianza raggiunta - 
l’indice relativo all’UE27 nel suo complesso è pari a 
54, a metà del cammino, con variazioni tra i paesi che 
vanno dal 35,3 della Romania al 74,3 della Svezia. 
L’indice di uguaglianza per l’Italia è pari a 40,9. 
D’altronde le politiche europee, benché abbiano avuto 
un ruolo fondamentale per indirizzare l’azione degli 
Stati membri, non hanno carattere di obbligatorietà, 
per cui l’evoluzione verso la parità di genere differisce 
molto a seconda dei paesi.
Ciononostante, secondo il World Economic Forum48 
tra i 10 paesi più virtuosi in termini di uguaglianza 
di genere vi sono quattro membri dell’Unione 
europea (Tabella 1). Tra questi non figura l’Italia, che 
all’interno della classifica si posiziona al 71° posto, 
dopo Senegal, Tanzania, Uganda e Mozambico. Sulla 
cattiva performance incide soprattutto l’area delle 
opportunità a livello economico, in cui l’Italia ricopre 
addirittura il 97° posto sui 136 paesi analizzati.

2.2 Leggi e politiche in Italia 
per favorire la conciliazione dei 
tempi di vita
In Italia non esistono leggi relative al gender 
mainstreaming, né piani di azione nazionale per la 
promozione dell’uguaglianza di genere49. Dal 2000 si 
sono diffuse alcune iniziative sul bilancio di genere 
a livello locale, mentre a livello nazionale si sono 
registrati tentativi di sperimentare il bilancio di genere 
attraverso la legge finanziaria per l’anno 2008 (Legge 
48  World Economic Forum, Global Gender Gap Report, 2013

49  Paola Villa, Gender Mainstreaming in Italy: Lessons to be learnt from good prac-
tices, European Commission - DG Justice, Exchange of Good Practices on Gender 
Equality, 2011

244/2007) - che ha introdotto una sperimentazione 
presso i Ministeri della salute, dell’istruzione e della 
ricerca e del lavoro al fine di introdurre il bilancio di 
genere per le amministrazioni statali50 - e la Legge 
39/2011 - che ha previsto la revisione del bilancio 
statale anche attraverso l’introduzione del bilancio 
di genere. Iniziative che, come evidenzia un recente 
studio della Banca d’Italia51, in assenza di statistiche 
adeguate difficilmente possono essere implementate. 

Per quanto riguarda le politiche relative ai servizi 
di cura e in generale al sostegno alle famiglie, un 
recente rapporto evidenzia come la frammentazione 
tra livelli istituzionali renda difficile valutare il grado 
di istituzionalizzazione a livello nazionale52. I servizi 
all’infanzia sono stati istituiti dalla Legge 1044/1971 
Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido 
comunali con il concorso dello Stato - integrata 
e rifinanziata attraverso la Legge 891/1977 - che 
definisce gli asili nido per i bambini di età fino ai 3 anni 
non come servizio universale ma servizio a domanda 
individuale, a differenza della scuola dell’obbligo. La 
Legge 285/1997 Disposizioni per la promozione di 
diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza 
istituisce un Fondo nazionale per progetti volti a 
promuovere i diritti dei minori e per il benessere delle 
famiglie ed è considerata importante anche per il 
supporto in termini di conciliazione dei tempi di vita 
dei genitori53. Il provvedimento è stato poi assorbito 
dalla successiva Legge 328/2000, adottata per 
assicurare un sistema integrato di interventi relativi ai 
servizi sociali e ai servizi alle famiglie. 

La Legge 53/2000 Disposizioni per il sostegno 
della maternità e della paternità, per il diritto alla 
cura e alla formazione e per il coordinamento dei 
tempi delle città prevede tre tipologie di interventi: 
promuove un maggiore coinvolgimento dei padri 
nella gestione familiare, attraverso l’incentivo all’uso 
dei congedi parentali per la cura dei figli; richiama 
gli enti locali a esercitare funzioni essenziali per il 
bilanciamento dei tempi e la qualità della vita delle 
persone e delle famiglie; stanzia contributi in favore 
di aziende che intendono realizzare azioni positive 
per la sperimentazione e l’introduzione di particolari 
forme di flessibilità della prestazione lavorativa, di 
programmi di formazione per il reinserimento delle 
lavoratrici e dei lavoratori dopo il periodo di congedo 
di maternità e paternità e progetti per la sostituzione 
del titolare di impresa al fine di favorire l’equilibrio tra 
il tempo di vita e di lavoro delle madri e dei padri. La 
50  Legge 244/2007 del 24 dicembre 2007, comma 481. 

51  Banca d’Italia, L’evoluzione della normativa di genere in Italia e in Europa, giugno 
2013

52  Dino Giovannini, Parenting and reconciling work and private life in Italy, European 
Commission - DG Justice, Exchange of Good Practices on Gender Equality, 2013

53  Dino Giovannini, Parenting and reconciling work and private life in Italy, European 
Commission - DG Justice, Exchange of Good Practices on Gender Equality, 2013

normativa sui congedi parentali è stata poi integrata 
dal Decreto legislativo 151/2001. 

In Italia il congedo di maternità obbligatorio è pari a 
5 mesi ed è retribuito all’80%. Il congedo parentale 
(facoltativo) è concesso entro i primi 8 anni di vita del 
figlio per un periodo complessivo non superiore a 10 
mesi (massimo 6 mesi frazionati o continuativi per 
ciascun genitore) che, nel caso il padre usufruisca 
del congedo per un periodo di almeno 3 mesi sale a 
11 mesi complessivi. Il congedo parentale è retribuito 
al 30% dello stipendio fino al terzo annio di vita del 
bambino54. La riforma del lavoro del 2012 - Legge 
92/2012, Riforma Fornero - ha introdotto in forma 
sperimentale fino al 2015 il congedo di paternità 
obbligatorio pari a un giorno, a cui si aggiungono 
due giorni facoltativi se vi rinuncia la madre. Per 
tali periodi di astensione è prevista l’erogazione di 
un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 
100% della retribuzione. La riforma prevede anche un 
sistema di voucher di cui si può usufruire in alternativa 
al congedo parentale (dalla fine del congedo 
obbligatorio fino a 11 mesi dopo la nascita del figlio) 
pari a un contributo di 300 euro mensili per servizi 
di baby-sitting o di asili nido. La riforma ha anche 
reintrodotto una misura di contrasto alle “dimissioni in 
bianco” (pratica che prevede la firma delle dimissioni 
al momento dell’assunzione e che spesso sono state 
usate contro le donne, a seguito di una gravidanza). 
La Legge di stabilità per il 2013 (Legge 228/2012) 
ha introdotto la possibilità di usufruire del congedo 
parentale anche su base oraria. 

La spesa pubblica in Italia a supporto della maternità 
è di 20,3 miliardi di euro, pari a 1,3% del PIL e inferiore 
del 39,3% rispetto alla media dell’UE2755. 

In merito agli orientamenti politici strategici, nel 2009 
il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le pari 
opportunità hanno presentato il programma Italia 
2020, Programma di azioni per l’inclusione delle 
donne nel mercato del lavoro. Nel quadro degli 
interventi di Italia 2020 si iscrivono anche le attività 
concernenti l’Intesa Conciliazione dei tempi di vita 
e lavoro56, sottoscritta nel 2010 con le Regioni e le 
Province autonome. L’Intesa ha riguardato i criteri 
di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità 
attuative nonché il monitoraggio del sistema di 
interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro. Le risorse destinate alla realizzazione di 
questi interventi ammontavano a 40 milioni di euro, 

54 D.Lgs. 26-3-2001 n. 151, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 
marzo 2000, n. 53

55  Dino Giovannini, Parenting and reconciling work and private life in Italy, European 
Commission - DG Justice, Exchange of Good Practices on Gender Equality, 2013

56 Dipartimento per le Pari Opportunità, http://www.pariopportunita.gov.it/index.
php/intesa-e-conciliazione

finanziati attraverso il Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità e ripartite tra le Regioni. 
Nel 2012, è stata approvata da parte della Conferenza 
Unificata Stato-Regioni, l’Intesa 257, con la finalità di 
rafforzare le azioni già avviate con l’edizione 2010 e di 
sperimentare nuovi e più efficaci servizi alla persona e 
alla collettività. Le risorse destinate alla realizzazione 
delle misure di conciliazione vita-lavoro sono risultate 
essere pari a 15 milioni di euro. Intesa 2 ha tenuto conto 
sia degli indirizzi dell’UE in materia di conciliazione sia 
del Piano Nazionale per la Famiglia58, approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012 e contenente 
linee di indirizzo e intervento in materia di servizi per 
la prima infanzia e in materia di pari opportunità e 
conciliazione tempi di vita e di lavoro. 

Nel 2013 è stato annunciato dall’allora Ministro del 
Lavoro Enrico Giovannini e dalla Vice-Ministra con 
delega alle pari opportunità Cecilia Guerra un Piano 
del governo per favorire l’occupazione femminile 
attraverso le politiche di conciliazione59. 
Attualmente, a causa del cambio di governo, non si 
hanno più notizie sul seguito del Piano. 

Invece, nel piano di lavoro del governo Renzi - il Jobs 
Act60, che include tra gli obiettivi quello di migliorare 
la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita - le 
misure previste puntano a una maggiore flessibilità 
dell’organizzazione del lavoro e maggiori servizi per 
l’infanzia, ricalcando quelle previste dai precedenti 
interventi governativi61. 

A livello parlamentare si segnalano alcuni recenti 
Disegni di legge rilevanti sul tema del lavoro di cura. 

Il primo assume la proposta elaborata dal CNEL62 
e intende inserire la questione di genere all’interno 
dell’informazione statistica. L’espressione “statistiche 
di genere” ha un triplice significato: sistematizzazione 
della raccolta di dati disaggregati per sesso nelle 
diverse aree di interesse pubblico; attuazione di 
nuove rilevazioni sulla qualità della vita; progettazione 
di indicatori sensibili a evidenziare la differenza 
di genere. Tra le macro-aree tematiche su cui 

57 D.Lgs. 26-3-2001 n. 151, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 
marzo 2000, n. 53

58 Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Piano Nazionale per la Famiglia, 
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012

59 http://www.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale/In_Evidenza/Docu-
ments/2013-09-09%20Piano%20Conciliazione.pdf Il piano avrebbe fatto seguito alle 
precedenti iniziative governative in tema di conciliazione - oltre alle Intese anche l’Av-
viso Comune del 2011 promosso dall’allora Ministro Sacconi e sottoscritto dalle parti 
sociali che ha portato alla costituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia in 
capo alla Consigliera Nazionale di Parità.

60 http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=75126

61 Intesa 1 (Ministro Carfagna), il Piano nazionale della Famiglia (Ministro Riccardi), 
Intesa2 (Ministro Fornero)

62 Camera dei Deputati, Proposta di legge C.725, aprile 2013 e Senato della Repub-
blica, Disegno di legge S.949, settembre 2013 

TABELLA 1
Top ten dei paesi più virtuosi 

sull’uguaglianza di genere, 2013
1. Islanda

2. Finlandia
3. Norvegia

4. Svezia
5. Filippine.
6. Irlanda

7. Nuova Zelanda
8. Danimarca
9. Svizzera

10. Nicaragua
World Economic forum, Global Gender Gap, 2013
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s’intende assicurare indagini sociali ed economiche 
periodiche secondo un approccio di genere vi sono 
la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, reddito e 
povertà, partecipazione sociale e politica e presenza 
di uomini e donne nei luoghi decisionali. 

Il secondo, Modifiche all’art. 2107 del codice civile e 
al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia 
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nei settori 
privato e pubblico63, presentato nel dicembre 2013, 
prevede misure per favorire la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti attraverso 

63 Disegno di legge n. 1905, http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/
id/35478

azioni improntate all’utilizzo delle tecnologie, quali 
il telelavoro, e la nomina di un responsabile delle 
politiche di conciliazione all’interno delle pubbliche 
amministrazioni.

L’ultimo, Norme finalizzate alla promozione di forme 
flessibili e semplificate di telelavoro64, presentato 
alla Camera dei Deputati a gennaio 2014, vuole 
promuovere forme flessibili e semplificate di 
telelavoro (smart-working), allo scopo di incrementare 
la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro.

64 Disegno di legge  n. 2014: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddli-
ter/43845.htm 

2.3 Alcune buone pratiche a livello europeo
L’analisi che segue mette in evidenza alcune buone pratiche istituzionali rilevanti a livello europeo. In generale, 
nei paesi dove un maggior livello di uguaglianza in ambito lavorativo è ormai raggiunto, si è passati dalla tutela 
della maternità per le donne lavoratrici alla tutela della genitorialità, con l’intenzione di consentire agli uomini 
un maggior coinvolgimento nella cura dei bambini65. 

Congedi parentali 
I casi di legislazione più avanzati nell’UE sono quello svedese e finlandese, dove si incentiva fortemente, anche 
economicamente, una condivisione dei doveri di cura66. 
A titolo comparativo, in Italia il congedo parentale è di massimo 10 mesi (sei mesi per ciascun genitore), 11 nel 
caso il padre usufruisca del congedo per un periodo di almeno tre mesi. è retribuito al 30% dello stipendio 
fino al terzo anno di vita del bambino67. Il congedo parentale obbligatorio per i papà è pagato al 100% ed è 
pari a di un giorno, più due facoltativi. 
65 L’analisi relativa a questa sezione si basa su documenti e database accessibili dal sito dell’Unione europea. In particolare l’UE organizza regolarmente seminari di confron-
to tra Stati membri sulle buoni prassi esistenti. I risultati dei seminari sono disponibili al portale: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/
index_en.htm. Per quanto riguarda l’ambito legislativo la Rete europea degli esperti di legislazione di genere (European Network of legal experts in the field of gender equality) 
pubblica regolarmente la European Gender Equality Law Review, documento che presenta le innovazioni relative alla legislazione sulle tematiche di genere nell’UE L’ultimo 
rapporto - EU Gender Equality Law Update 2013 - del gennaio 2014 è disponibile al link: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/eu_gender_equality_law_
update2013_en.pdf 

66 European Platform for Investing in Children: http://europa.eu/epic/index_en.htm

67  D.Lgs. 26-3-2001 n. 151, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 
2000, n. 53

In Finlandia per le madri il congedo di maternità è di 105 giorni, di cui i primi 56 giorni sono retribuiti 
al circa il 90% del salario e in seguito al 70%; esiste poi il congedo parentale di 158 giorni e il congedo 
di paternità a uso esclusivo del padre per altri 54 giorni. Il congedo parentale è coperto a circa il 70% 
del salario (al 75% per i primi 30 giorni lavorativi). La copertura minima del congedo parentale è di 
22,96 euro per ogni giorno lavorativo (da lunedi a sabato). Il contributo è previsto anche per genitori 
disoccupati. I genitori possono inoltre chiedere la riduzione dell’orario di lavoro fino al secondo anno 
di scuola dei figli.  

Anche in Svezia si concede un congedo parentale condiviso, ma una parte è concessa esclusivamente 
se a goderne è il padre (60 giorni). I genitori hanno diritto a 16 mesi (480 giorni) di congedo parentale 
retribuito, ogni genitore ha due mesi di congedo parentale non trasferibile, gli altri mesi possono essere 
divisi tra i genitori a loro piacere. Per i primi 390 giorni la retribuzione è pari all’80% del salario, i restanti 
90 giorni sono retribuiti a 180 corone svedesi al giorno. Inoltre, nel luglio del 2008 il governo svedese 
ha introdotto il Gender Equality Bonus, un sistema che incentiva economicamente una divisione della 
cura più equa tra genitori: consiste in un rimborso delle tasse pari a 100 corone svedesi (circa 10 euro) 
per ogni giorno in cui il padre usufruisce del congedo parentale al posto della madre68. Unica nota 
negativa: gli uomini svedesi in realtà si avvalgono solamente del 24% di ciò che spetta loro di diritto, 
sempre poco in relazione al tempo preso dalle madri. 
68  http://www.inspsf.se/digitalAssets/0/468_isf_wp_2010-3.pdf 

La Francia la madre ha diritto a 16 settimane 
di maternità a salario pieno, 26 settimane se 
si tratta del terzo figlio e 34 settimane se sono 
gemelli. Il padre ha diritto a 11 giorni a salario 
pieno. Il congedo di paternità è stato introdotto 
nel 2002, ma non è obbligatorio per il lavoratore. 

Un sistema innovativo è stato introdotto in Bulgaria, dove chi ha un 
bambino di età inferiore ai 3 anni e desidera tornare a lavorare può 
decidere di assumere una persona disoccupata che si prenda cura del 
figlio e in questo caso è lo Stato a farsi carico del costo del servizio e 
del training della persona. Inoltre, esiste un assegno di maternità anche 
per le donne che non lavorano. 

#lavoroinvisibile#lavoroinvisibile
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Servizi di cura
Gli Stati dove esiste una disponibilità maggiore di servizi all’infanzia sono quelli in cui l’obbligo per la 
fornitura di tali servizi è previsto per legge. In Italia non vi è l’obbligo per lo Stato di fornire servizi all’infanzia 
per bambini di età inferiore ai 6 anni.

L’UE ha fissato degli obiettivi sull’offerta di posti in asili nido negli Stati membri, pari al 33% dei bambini di 
età tra 0 e 3 anni e al 90% dei bambini tra i 3 anni e i 6 anni69. Danimarca, Svezia, Olanda, Francia, Spagna, 
Portogallo, Slovenia, Belgio, Lussemburgo e Regno Unito risultano aver raggiunto il target relativo alla fascia 
di età 0-3 anni. L’Italia ha raggiunto solo l’obiettivo relativo alla fascia di età superiore ai 3 anni 70. Altro dato 
che emerge è che, ad usufruire dei servizi di cura, sono soprattutto le famiglie con i redditi maggiori, con 
l’eccezione della Danimarca71. 

69  Obiettivi fissati al Consiglio europeo di Barcellona del 2002

70  European Commission Memo, Report on childcare provision in the Member States and study on the gender pension gap, 2013 

71  Un’analisi relativa all’Italia mostra come le decisioni sulle rette degli asili nido spesso non siano il prodotto di politiche redistributive: www.lavoce.info/costi-asili-nido-
comune 

In Finlandia nel 1973 è entrata in vigore una legge che stabilisce l’obbligo per le autorità locali di fornire 
assistenza ai bambini fino ai 6 anni. Tutti i bambini tra i 3 e i 6 anni hanno diritto a un posto in una 
scuola e dal 1997 hanno diritto di ricevere un contributo per la cura privata, indipendentemente dallo 
status occupazionale dei genitori. Il fatto che in Finlandia il numero di bambini che frequenta asili nido 
non raggiunga il target europeo del 33% non è infatti giustificato dalla scarsa presenza di strutture sul 
territorio, quanto dalle agevolazioni economiche previste per i genitori che scelgono di occuparsi dei 
figli fino al compimento del terzo anno di età, fortemente incentivanti per le famiglie. L’offerta di posti 
in strutture alla prima infanzia infatti soddisfa la domanda fin dagli anni ’90 del secolo scorso72. 

72  European Parliament, Barcelona Targets Revisited, 2013

Anche in Svezia la legge prevede l’obbligo per le amministrazioni locali di fornire servizi di cura per i 
bambini fino ai 12 anni. I luoghi di cura sono aperti tutto il giorno e i servizi di pre-scuola sono gratuiti 
fino a 15 ore a settimana. I costi del servizio sono proporzionali al reddito dei genitori. Il servizio fornito 
è ampio e capillare, infatti più del 53% dei bambini sotto i 3 anni e quasi il 95% di quelli di età tra i 3 e 
i 6 anni ne usufruiscono. 

In Francia i bambini possono cominciare l’asilo a 2 anni. Il servizio è gratuito e per questo il 44% 
dei bambini sotto i 3 anni e il 95% di quelli tra i 3 e i 6 anni frequentano l’asilo. Un risultato possibile 
grazie al programma Allocations Familiales73, con il quale le famiglie possono pagare servizi aggiuntivi 
di cura prima e dopo l’orario scolastico. Altro aspetto molto interessante del sistema francese è la 
figura dell’assistente materno, regolamentata per legge, che si prende cura dei bambini a domicilio 
e per la quale lo Stato consente sussidi speciali e sgravi fiscali. Esistono anche le Crèches, per i più 
piccoli, dove operano assistenti professionisti e puericultrici sotto il controllo di un medico e di una 
responsabile didattica. 
73 http://www.caf.fr/

Nonostante numerose difficoltà - in particolare il costo dei servizi che dalla maggior parte dei genitori 
viene ancora segnalato come eccessivo - il governo del Regno Unito ha attuato una politica di 
promozione dei servizi all’infanzia volta a cambiare la percezione dei servizi ponendo l’accento sul 
fatto che si tratta di investimenti sociali. Il progetto si chiama Sure Start74 e insiste sul ruolo sociale 
dell’educazione precoce, sottolineando come, attraverso l’introduzione di sistemi educativi anche 
per i più piccoli, si registri un’interruzione del ciclo intergenerazionale della povertà e dell’esclusione 
sociale. Inoltre, per legge tutti i bambini tra i 3 e i 4 anni hanno diritto all’istruzione gratuita e la scuola 
dell’obbligo comincia a 5 anni. Da settembre 2012 le autorità locali sono obbligate a trasmettere al 
governo tutti i dettagli relativi alla fornitura dei servizi per l’infanzia.

74 Johnson Steve, Impact of Social Science in Policy: Sure Start Case Study, Univerity of Ull, November 2011

L’Ungheria dal 2014 ha introdotto l’obbligo della frequenza scolastica a partire dal terzo anno di vita 
(in precedenza era a partire dal quinto). Inoltre, a partire dal primo anno di vita del bambino il genitore 
riceve un contributo per il pagamento dei servizi di cura. 
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Trasferimenti monetari e deduzioni fiscali 
In Italia la già citata riforma Fornero ha introdotto un contributo di 300 euro mensili per servizi di baby-
sitting (erogati in questo caso attraverso voucher) o di asili nido (attraverso pagamento diretto alla struttura 
prescelta). Tale contributo è erogato in alternativa al congedo parentale. A livello di deduzioni fiscali, è prevista 
una detrazione annuale pari a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 
a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è prevista una detrazione aggiuntivo di 400 
euro per ogni figlio con disabilità.

In Francia attraverso il già citato programma 
Allocations Familiales, il cui costo arriva al 2,6% del 
PIL, i genitori francesi ricevono automaticamente 
un’indennità alla nascita del secondo figlio fino al 
raggiungimento del ventesimo anno di età75. I costi 
per la cura dei bambini sono coperti al 60% da fondi 
dello Stato. Esistono inoltre varie forme di sostegno, 
come il Complément de Libre Choix d’Activité, che 
si utilizza qualora si sospenda l’attività professionale 
per la cura di un figlio e il contributo per il ritorno a 
scuola. Sono disponibili poi notevoli incentivi fiscali 
per le famiglie, che considerano il quoziente familiare 
nel calcolo dell’imposizione fiscale. Nel 2009 lo Stato 
ha lanciato un portale76 che raccoglie l’offerta relativa 
alle diverse possibilità di servizi di cura per i bambini, 
includendo i nominativi di 135.000 baby sitter.
75  Il trasferimento è pari a 129,35 euro per 2 figli, 295,05 € per 3 figli, 460,77 € per 4 
figli e 165,72 € per ogni figlio aggiuntivo: http://vosdroits.service-public.fr/particu-
liers/F13213.xhtml#N1014D 

76  www.mon-enfant.fr 

 Finlandia e Svezia hanno recentemente introdotto 
trasferimenti monetari complementari al servizio 
offerto direttamente in strutture pubbliche. In 
Finlandia, il Private Day Care Allowance è un 
trasferimento monetario destinato alle famiglie con 
figli sotto i 3 anni che decidono di assumere un 
babysitter approvato dall’autorità locale e assunto 
con regolare contratto77. In Svezia esiste un sistema 
generoso di trasferimenti universali per i bambini che 
varia a seconda del numero dei figli. È prevista inoltre 
un’indennità per l’abitazione per le famiglie con redditi 
più bassi. Nel 2009, il paese ha introdotto un voucher 
che da diritto a un trasferimento monetario da parte 
dell’amministrazione locale a copertura delle spese 
di cura del bambino e che può essere allocato per 
pagare strutture private e altri servizi, oltre a quelli 
scolastici. Molti di questi servizi sono offerti dalle 
autorità locali78. 
77  http://www.kela.fi/web/en/after-parental-leave_private-day-care-allowance

78  http://www.government.se/sb/d/7172/a/172234

Nel Regno Unito il sistema è basato su 
un trasferimento monetario indipendente 
dal reddito delle famiglie che viene 
regolarmente versato ai genitori e il Child 
Tax Credit che dipende invece dal reddito 
delle famiglie. 

Tempi di lavoro
Sono numerosi i tentativi di adattare i tempi di lavoro alle esigenze delle famiglie, in modo da consentire una 
maggiore condivisione del lavoro familiare tra donne e uomini e la promozione di un cambiamento culturale 
sui ruoli di genere. Tuttavia, il lavoro flessibile non ha portato a risultati univoci in questo senso, in quanto la 
flessibilità degli orari comporta talvolta che essa venga considerata prerogativa femminile e quindi lo 
strumento sembra rafforzare le disuguaglianze invece di ridurle. 

L’analisi degli esperti della Commissione europea79 evidenzia che la flessibilità del lavoro è correlata a una 
maggiore uguaglianza per paesi quali Danimarca, Finlandia, Francia, Svezia e Slovenia, ma per altri paesi la 
flessibilità di orario non si traduce in maggiore uguaglianza, in particolare in Olanda, Austria e Regno Unito. 

79  Janneke Plantenga e Chantal Remery, Flexible working time arrangements and gender equality, EU Expert Group on Gender and Employment, Commissione europea, 
2009

Buone pratiche vengono anche dall’Italia. Bolzano, ad esempio, ha elaborato un piano dei tempi che 
ha consentito di rilevare le criticità di conciliazione tra lavoro e famiglia e ha realizzato forme innovative 
di cambiamento del piano dei tempi come il Giovedì del cittadino, giorno in cui gli uffici pubblici 
rimangono aperti più a lungo. Sono molti i comuni italiani ad avere attuato un piano dei tempi, tra cui 
Torino e Verona, a cui si aggiunge la Regione Puglia. Ciò ha consentito di elaborare alcune strategie 
quali percorsi casa-scuola in sicurezza, coordinamento dei calendari, diversificazione dell’orario 
scolastico, spesa fuori orario e molte altre. 

#lavoroinvisibile#lavoroinvisibile
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Partecipazione femminile alla progettazione delle città
Tra le innovazioni per promuovere l’uguaglianza di genere ci sono sicuramente quelle relative all’obbligo 
del coinvolgimento di donne per la programmazione urbanistica, per favorire la pianificazione di città che 
rispondano alle esigenze femminili. I trasporti rappresentano uno dei settori in cui si evidenziano maggiori 
differenze nella partecipazione femminile alla progettazione pubblica. In Italia, la progettazione partecipata 
e i procedimenti decisionali partecipati sono ancora scarsamente utilizzati mentre in molti paesi europei è 
conditio sine qua non approvare un progetto. 

Tra le migliori esperienze sicuramente si annovera 
la Spagna. Nel 2009, Sánchez de Madariaga 
introdusse il concetto di “mobilità di cura”, innovando 
sostanzialmente le metodologie di raccolta di dati 
relativi alla mobilità delle persone. Con il loro lavoro 
emerse chiaramente che la mobilità della cura era 
importante quanto la mobilità del lavoro nelle città. 
In Spagna, con una raccolta di dati, si è appreso 
che la cura è il secondo motivo di spostamento nelle 
città (25%), dopo il lavoro (30%)80. L’incorporazione 
dell’analisi di genere ha consentito di evidenziare i 
motivi per i quali le donne si spostano e di considerare 
quindi una migliore pianificazione dei trasporti. La 
città di Pamplona ha stimolato la partecipazione delle 
donne alla pianificazione e progettazione del sistema 
di trasporto pubblico regionale, tramite sistemi 
appositi di partecipazione femminile e l’appoggio 
del gruppo Donne e Pianificazione Urbanistica 
dell’Università di Madrid. 

80  Assessorato Pari Opportunità, Provincia di Venezia, Urbanistica, Trasporti, 
Pianificazione Territoriale in un’ottica di genere, Dossier sui principali approcci alla 
questione e le esperienze maggiormente significative, Venezia 2013

In Italia il Comune di Parma con il progetto Dinamica 
Donna81 ha effettuato un’analisi dettagliata della 
mobilità femminile attraverso questionari, rilevando 
la sostanziale differenza rispetto a quella maschile 
e adattando la politica dei trasporti di conseguenza.

81 http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=_layout_rassegna_
stampa&id=116&lang=it

In Svezia si raccolgono dati disaggregati per 
sesso al fine di consentire il miglioramento della 
programmazione del servizio. Nella Regione di 
Skåne la pianificazione delle rotte avviene cercando 
di favorire l’accesso al lavoro retribuito delle donne, 
dando priorità agli spostamenti delle donne rispetto 
a quelli degli uomini. 

Bilanci di genere 
L’uso dei bilanci di genere è considerato uno strumento fondamentale per la comprensione degli effetti delle 
politiche pubbliche sulla popolazione. 

Nel 2001, dopo un progetto pilota, il governo 
belga ha introdotto l’Istituto per l’Uguaglianza 
tra Uomini e Donne e nel 2007 ha approvato 
una legge che ha come obbiettivo quello di 
rendere l’analisi di genere parte integrante di ogni 
politica83. La legge prevede un “test di genere” 
per ogni decisione e prevede il bilancio di genere 
in ogni politica, indicando ex-ante il loro impatto 
su donne e uomini. Inoltre, tutte le statistiche 
dell’amministrazione devono prevedere 
dati disaggregati per sesso ed è prevista la 
costituzione di un gruppo interministeriale per 
coordinare le politiche di genere. La normativa 
attribuisce all’Istituto per l’Uguaglianza tra Uomini 
e Donne il compito di monitorare e sostenere 
l’integrazione della dimensione di genere a ogni 
livello di processo legislativo84. 

83  European Commission Justice, Exchange on good Practices on Gender 
Equality, Discussion Paper Belgium, 2011

84  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-
practices/index_en.htm

In Francia, dal 2000 il governo è obbligato ad 
accompagnare alla legge finanziaria una relazione 
sugli effetti delle politiche su uomini e donne. 
I ministeri sono inoltre obbligati a presentare 
indicatori di uguaglianza in relazione alle loro 
specifiche competenze

L’esperienza più completa è quella spagnola; in 
particolare, nei Paesi Baschi la collaborazione 
tra il governo e l’iniziativa EMAKUNDE82 ha reso 
evidente la necessità di rilevare i dati disaggregati 
per sesso e sviluppare una metodologia da 
integrare nelle procedure del governo. Altre 
regioni spagnole hanno agito di conseguenza, 
obbligando il governo a realizzare un’analisi di 
genere del bilancio.
82 http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/es/
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2.4 In conclusione: esistono ricette 
vincenti? 
Da una valutazione delle politiche dei vari paesi 
dell’Unione europea emergono quattro strategie 
tendenziali85.

1. Il modello dell’Europa continentale, fondato 
sul concetto di uomo come breadwinner e 
incentrato sul ruolo della famiglia e su una chiara 
divisione dei ruoli di genere. La caratteristica del 
sistema di tassazione prevede un trattamento 
del reddito familiare che include detrazioni per le 
persone a carico. Il sistema di fornitura dei servizi 
consente un parziale coinvolgimento dello Stato 
e un sistema di retribuzione della persona che 
si occupa della cura a casa. La partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro è medio bassa, 
con alta presenza del part-time. 

2. Il modello anglosassone, che prevede una 
divisione flessibile del lavoro, ma comunque 
considera l’uomo come principale fonte di reddito 
della famiglia; prevede sempre una tassazione 
sul reddito familiare con sistemi di detrazione 
per le persone a carico, un basso coinvolgimento 
dello Stato nella fornitura dei servizi di cura e 
un sistema di pagamento delle persone che si 
occupano della cura a casa. 

85 Villagomez E., Gender Budgeting in the EU, Almenara, 2013

3. Il modello scandinavo, che vede una maggiore 
uguaglianza tra uomo e donna sia in termini 
di partecipazione al mercato del lavoro, sia di 
partecipazione alle attività di cura. Al centro 
del sistema legislativo c’è l’individuo e non la 
famiglia, il sistema di tassazione è basato sul 
reddito individuale e non familiare. Esiste un 
consistente coinvolgimento dello Stato nella 
fornitura di servizi di cura a tutti i livelli e una 
forma di contributo per chi si occupa della cura. 

4. Il modello Mediterraneo, con scarsa divisione 
del lavoro di cura; il sistema di tassazione 
separato con poche deduzioni, pochissimo 
coinvolgimento dello Stato nella fornitura dei 
servizi di cura e nessuna forma di pagamento 
per chi svolge il lavoro di cura. 

Difficile dire quale sia il modello vincente, poiché non 
è da sottovalutare che non sempre le stesse politiche 
hanno avuto gli stessi effetti. Ad esempio, nei paesi 
nordici, caratterizzati da una presenza capillare e 
servizi ottimi, l’uso dei trasferimenti monetari sta 
causando notevoli polemiche, in quanto sembrano 
voler rafforzare la divisione dei ruoli di genere invece 
di andare verso una maggiore condivisione del lavoro 
di cura. Gli stessi strumenti in Francia sembrano 
avere ottenuto il risultato sperato, con una elevata 
partecipazione delle donne nel mercato del lavoro 
retribuito e una condivisione della cura tra donne e 
uomini accettabile.

Annamaria Simonazzi, se lei fosse Ministra per le pari opportunità, 
quale strategia adotterebbe?
Annamaria Simonazzi è docente di economia politica e storia dell’analisi economica all’Università La 
Sapienza di Roma, Presidente del comitato scientifico della Fondazione G. Brodolini e parte del comitato 
redazionale di InGenere, rivista on-line di informazione, approfondimento, dibattito e proposte su questioni 
economiche e sociali, analizzate in una prospettiva di genere. Ecco la sua risposta. 

Una strategia di pari opportunità che si limiti a politiche di incentivazione volte a migliorare l’accesso delle 
donne al lavoro retribuito rischia di fallire l’obiettivo, poiché la discriminazione sul mercato del lavoro affonda 
le sue radici nella cultura della famiglia e della società: è questa cultura che sta alla base della divisione del 
lavoro di cura e che struttura l’organizzazione del lavoro nelle imprese. A tale fine, è necessario affrontare 
le cause all’origine della discriminazione nei diversi ambiti in cui queste si formano - nella scuola, nella 
famiglia, nel lavoro, nella società. Si richiede pertanto un approccio integrato, in cui il Ministero delle pari 
opportunità agisca di concerto con gli altri ministeri, con gli enti locali, le istituzioni pubbliche e le imprese.

1. Scuola: educare alle pari opportunità e all’equità di genere, attraverso l’introduzione di corsi 
di formazione per docenti e studenti che contrastino gli stereotipi di genere, cambino cultura e 
comportamenti, incoraggino la scelta delle studentesse verso università scientifiche. 

2. Mondo del lavoro: incentivi fiscali a favore dell’occupazione femminile rischiano di essere costosi e 
scarsamente efficaci se non sono accompagnati da politiche capaci di eliminare o ridurre i fattori che 
determinano la discriminazione. Una politica efficace di sostegno alle pari opportunità nel mondo del 

lavoro deve dunque affrontare insieme il problema della parità nel lavoro di cura. 
a) incentivi all’adozione di nuove forme di organizzazione del lavoro: il tele-lavoro, per esempio, 
consente una maggiore flessibilità nei tempi di lavoro, facilitando la conciliazione, e può ridurre i costi 
per le imprese, riducendo l’assenteismo; 
b) incentivare l’estensione delle misure di flessibilità anche ai lavoratori, per evitare un effetto 
stigmatizzante. Un caso esemplare è rappresentato dal congedo di paternità, che va riformato per 
consentire il superamento delle resistenze culturali dentro e fuori l’azienda. 
c) Maternità: incentivare e sostenere politiche aziendali volte ad agevolare il rientro al lavoro dopo 
la maternità. è ormai ben noto che la maternità rappresenta lo scoglio principale alla partecipazione 
femminile al mercato del lavoro: una percentuale elevata delle donne che escono dal mercato per 
maternità non vi rientrano più. Esistono già esempi di “buone pratiche” aziendali volte a favorire il 
rientro, per esempio attraverso politiche che cercano di assicurare la continuità dei rapporti con 
l’impresa anche durante il congedo di maternità, attraverso l’informazione e l’aggiornamento sulle 
politiche aziendali, o ancora attraverso l’affiancamento al momento del reinserimento. 
d) Conciliazione orari e servizi: piano di intervento sugli orari: uffici pubblici, asili, scuole e trasporti. 
Potenziare la fornitura di servizi all’infanzia e servizi di cura agli anziani non autosufficienti con attenzione 
non solo alla quantità, ma anche alla qualità: riequilibrio territoriale e sociale. Ma anche favorire la 
diffusione di soluzioni innovative: studiare la fattibilità di pool di risorse pubbliche e private per un piano 
di servizi: welfare aziendale, formazione di consorzi fra imprese e integrazione nei sistemi di welfare 
territoriale, trasferimenti o detrazioni fiscali per la copertura delle spese di cura. 

3. Normativa del lavoro: estendere le tutele - disoccupazione, maternità - necessarie a contrastare le 
interazioni, spesso negative, che esistono fra esigenze di flessibilità - e le modalità con cui si ottengono 
- e le politiche volte a sostenere le scelte di lavoro. 

4. Pari opportunità nei ruoli di vertice: non solo grandi riforme - parità di genere nelle liste elettorali, 
monitoraggio delle quote nei board delle imprese - ma anche “piccole” riforme amministrative, quali 
regolamentazione dei tempi di inizio e termine delle riunioni di lavoro; monitoraggio del rispetto 
dell’equilibrio di genere nell’affidamento degli incarichi. 

5. Valutazione delle politiche: soprattutto in tempi di crisi, quando le risorse sono scarse, si fa 
più necessaria la valutazione - ex-ante, in itinere, ed ex post - delle politiche progettate e attuate. 
Promuovere la valutazione dell’impatto di genere delle politiche a tutti i livelli di governo per acquisire 
elementi indispensabili di valutazione e di indirizzo in tutti gli ambiti: famiglia, lavoro, affermazione 
sociale, politica.

Non tutte queste riforme richiedono risorse e molte iniziative si configurano non come costi, ma come 
investimenti sociali, indispensabili per una crescita sostenibile di lungo periodo.
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TABELLA 2
Indice di uguaglianza di genere nelle regioni italiane, 2010

Regione Lavoro Reddito Potere decisionale Tempo Indice totale
Piemonte 0,60 0,37 0,42 0,51 0,47
Emilia-Romagna 0,56 0,27 0,44 0,56 0,46
Liguria 0,56 0,32 0,42 0,50 0,45
Umbria 0,43 0,52 0,43 0,39 0,44
Valle d’Aosta 0,58 0,37 0,28 0,51 0,44
Friuli Venezia Giulia 0,53 0,27 0,35 0,56 0,43
Toscana 0,47 0,44 0,40 0,37 0,42
Marche 0,50 0,40 0,28 0,43 0,40
Provincia Autonoma 
di Bolzano

0,53 0,18 0,32 0,50 0,38

Lazio 0,41 0,42 0,16 0,53 0,38
Sardegna 0,48 0,27 0,29 0,49 0,38
Provincia Autonoma 
di Trento

0,52 0,18 0,31 0,50 0,38

ITALIA 0,43 0,29 0,28 0,43 0,36
Lombardia 0,48 0,31 0,16 0,48 0,35
Veneto 0,36 0,32 0,18 0,48 0,34
Molise 0,33 0,22 0,27 0,39 0,30
Sicilia 0,20 0,12 0,15 0,34 0,28
Abruzzo 0,37 0,44 0,18 0,44 0,28
Basilicata 0,36 0,24 0,28 0,18 0,27
Campania 0,18 0,25 0,21 0,33 0,24
Puglia 0,16 0,00 0,33 0,44 0,23
Calabria 0,32 0,09 0,04 0,11 0,14
Nord-Ovest 0,55 0,34 0,32 0,50 0,43

Nord-Est 0,50 0,24 0,32 0,52 0,40
Centro 0,45 0,45 0,32 0,43 0,41

Sud e Isole 0,30 0,20 0,22 0,34 0,27

Fonte: Banca d’Italia, A gender equality index for the Italian regions, 2013. I valori in grassetto sono inferiori alla media nazionale.

GRAFICO 3
Indicatore di presa in carico dei servizi socio-educativi 

(utenti per 100 residenti di 0-2 anni), per Regione. Valori percentuali. Anno scolastico 2011/2012 

Fonte: ISTAT, L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia, 2013

L’Italia uguale e diversa: 
casi studio su Padova e Treviso, 
Torino, Firenze e Napoli 3.
Il divario di genere in campo economico riguarda, 
seppur in modo diverso, tutte le regioni italiane. 
Un recente studio della Banca d’Italia86 applica un 
indice di uguaglianza di genere alle varie regioni, 
misurando il grado di avanzamento rispetto a quattro 
dimensioni: lavoro, retribuzione, potere decisionale 
86  Banca d’Italia, A gender equality index for the Italian regions, 2013

e tempo (Tabella 2) con valori compresi tra 0 (totale 
disuguaglianza) e 1 (uguaglianza raggiunta). Nessuna 
regione ha raggiunto l’uguaglianza di genere per 
queste dimensioni. Il divario più ampio si registra in 
Calabria (0,14), mentre quello più alto in Piemonte 
(0,47).     

Altro dato interessante è quello relativo alle differenze 
territoriali nell’offerta di asili nido sul territorio. 
Secondo l’ISTAT le donne con bambini da 0 a 3 anni 
sono particolarmente svantaggiate sul piano del 
lavoro, da cui si deduce quanto siano servizi cruciali 
per la conciliazione dei tempi di vita delle famiglie 
e per favorire l’uguaglianza di genere. Un’analisi 
recente mostra inoltre come le decisioni sulle rette 
degli asili nido spesso non siano il prodotto di 
politiche redistributive, con ripercussioni in termini di 

disuguaglianze tra ricchi e poveri nell’accesso a tali 
servizi87. 

I dati ISTAT88 illustrano l’indicatore di presa in carico 
dei servizi alla prima infanzia (asili nido e servizi 
integrativi o innovativi) in ciascuna Regione. La media 
italiana è del 13,5%. 

87  www.lavoce.info/costi-asili-nido-comune 

88  ISTAT, L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, 2013

Siamo andati ad analizzare quattro aree geografiche 
- Padova/Treviso, Torino, Firenze e Napoli - per 
conoscerne le differenze in termini di dati e di 
politiche, ma anche per evidenziare quelle buone 
pratiche che possono essere replicate su tutto il 
territorio nazionale. Le aree sono state selezionate 
considerando la presenza di ActionAid sul territorio 
(quattro regioni su nove in cui implementiamo 
programmi di contrasto alla povertà e all’esclusione 
sociale) e la collocazione in diverse zone geografiche 
italiane: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud. 

Per ogni area territoriale presentiamo i dati più recenti 
relativi all’occupazione, disoccupazione e inattività e 
- laddove disponibili - rilevazioni sull’uso del tempo 
a cura di istituzioni locali. Per quest’ultimi si noterà 
come l’arco temporale delle raccolte dati non coincida 
con quello relativo all’occupazione e per questo non 

siano direttamente incrociabili con le statistiche più 
aggiornate sul mercato del lavoro. Questo è dovuto 
alla frequenza con cui in Italia vengono raccolti i dati 
sull’uso del tempo: a livello nazionale l’ISTAT avvia 
un’indagine sul tema ogni quattro anni - l’ultima è 
relativa al biennio 2008-2009 ed è attualmente in 
corso una rilevazione relativa al biennio 2013-2014. 
I dati sull’occupazione, al contrario, sono pubblicati 
con frequenza trimestrale. Da rilevare inoltre che 
l’Italia ha avviato le prime rilevazioni dati sull’uso 
del tempo solo a partire dalla fine degli anni ‘80 del 
secolo scorso, evidenziando in questo modo un certo 
disinteresse da parte delle istituzioni sull’argomento89. 

A fine capitolo, presentiamo i risultati di un’indagine 
commissionata da ActionAid sul diverso uso del tempo 
di donne e uomini per ciascuna area geografica.
89  Lorenzo Todesco, Quello che gli uomini non fanno, dicembre 2013
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GRAFICO 4
Tasso di occupazione, disoccupazione e inattività 

nelle Province di Padova e Treviso e nella Regione Veneto, 2013 

Fonte: Istat, 2013: dati.istat.it

Provincia di Treviso Provincia di Padova Regione Veneto

GRAFICO 5
Disuguaglianze di genere in Veneto, ottobre 2012

Fonte: elaborazione a cura di ActionAid su dati tratti da: Fondazione Nord-Est/Commissione per la realizzazione delle Pari Opportunità 
tra Uomo e Donna della Regione del Veneto, Il tempo ritrovato. Percorsi, idee e proposte di conciliazione in Veneto, luglio 2013
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3.1 Padova e Treviso

Le disuguaglianze di genere in campo 
economico
I dati ISTAT90 relativi al 2013 evidenziano nelle 
Province di Padova e Treviso e nella Regione Veneto 
un divario di genere marcato per quanto riguarda i 
tassi di occupazione, dissoccupazione e inattività. La 
Provincia di Padova in particolare si profila come l’area 
con disuguaglianze più ampie nel tasso di inattività 

90  Database dell’ISTAT: http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=298#. I tassi di oc-
cupazione e di inattività sono calcolati avendo come denominatore la popolazione. Il 
tasso di disoccupazione ha invece come denominatore le forze lavoro (occupati più 
disoccupati).

e di occupazione. In particolare il tasso di inattività 
femminile è pari al doppio di quello maschile (12,1% 
contro 6,1%). La Provincia di Treviso è l’area che 
presenta il divario minore nel tasso di disoccupazione 
(pari all’1,4%). 
Se a questi dati si abbinano i risultati di una recente 
ricerca condotta a livello regionale sull’uso del 
tempo91, può risultare facile trovare una relazione 
di causa tra il carico di cura relegato per lo più alle 
donne e le disuguaglianze di genere che emergono in 
campo economico. 

91  Fondazione Nord-Est/Commissione per la realizzazione delle Pari Opportunità 
tra Uomo e Donna della Regione del Veneto, Il tempo ritrovato. Percorsi, idee e 
proposte di conciliazione in Veneto, luglio 2013

La ricerca (Grafico 5) mette in evidenza quanto i ruoli 
tradizionali di genere nella condivisione dei compiti 
in ambito familiare siano ancora profondamente 
radicati, con un carico decisamente maggiore per 
le donne nella cura delle persone, della casa e 
nell’organizzazione domestica. L’area di cui gli uomini 
dichiarano di occuparsi maggiormente all’interno 
della famiglia risulta infatti essere la gestione delle 
pratiche burocratiche, mentre sulle donne ricadono 
maggiormente attività quali la pulizia della casa, la 
gestione dei collaboratori familiari, la preparazione 
dei pasti, la spesa e la gestione dei figli.  
Infine, il 43,2% delle donne dichiara di aver incontrato 
ostacoli professionali a causa della nascita dei figli 
e il 37,7% per il loro accudimento nei primi anni di 
vita. Le stesse problematiche hanno interessato 
rispettivamente l’11,3% e il 10,4% degli uomini. 
Le persone che hanno scelto di non lavorare per 
prendersi cura della famiglia sono il 27,6% delle 
donne e il 16% degli uomini.

Leggi e politiche per la parità e la 
conciliazione
A livello regionale la Legge 62/1987 ha istituito 
la Commissione per la realizzazione delle pari 
opportunità tra uomo e donna. La Commissione 
- istituita presso la Giunta regionale - è un organo 
consultivo della Regione sulle politiche di genere 
nato allo scopo di attuare il principio di parità sancito 
dalla Costituzione e dallo Statuto regionale92. La 
Commissione formula pareri sullo stato di attuazione 
delle leggi, di proposte di legge o di regolamenti 
che riguardano la condizione femminile e promuove 
indagini, ricerche e seminari sulla condizione 
femminile nel Veneto, coordinando le iniziative con 
l’Assessorato regionale alle Pari Opportunità93. 

92  www.regione.veneto.it/web/pari-opportunita/ruolo-e-obiettivi 

93  http://www.regione.veneto.it/web/pari-opportunita/progetti-e-ricerche 

Tra le iniziative a livello regionale sul lavoro di cura 
vi è il progetto Genitorialità e Lavoro, promosso 
dall’Azienda ULSS n. 15 e dall’ex Consigliera di parità 
regionale, Lucia Basso. Il progetto è stato lanciato 
nel 2010 - e proseguito fino al 2013 - a seguito della 
segnalazione da parte di alcune donne di difficoltà 
incontrate sul lavoro al ritorno dal congedo di maternità 
o parentale, come ad esempio il rifiuto di concessione 
del part‐time e di altre forme di flessibilità lavorativa, 
richieste di rinunciare alla riduzione oraria per 
allattamento, demansionamento e mobbing. Le attività 
partono quindi dall’assunto che “anche nel Veneto la 
maternità costituisce il motivo principale di abbandono 
lavorativo da parte delle donne determinando un forte 
rischio di inattività femminile e di esclusione sociale”94. 
Il progetto ha previsto la formazione del personale 
della Rete dei Servizi, interni ed esterni all’ULSS 15, 
attività di sensibilizzazione e informazione sulle pari 
opportunità, la presa in carico di alcuni casi e attività 
di accompagnamento e sostegno psicologico. Nel 
corso del progetto sono stati presi in carico 37 casi di 
discriminazione, di cui cinque ancora in corso.

Infine, tra le iniziative più recenti si segnalano i bandi 
di gara Programmi Aziende Family Friendly e Audit 
Famiglia & Lavoro e Programmi Locali dei Tempi 
e degli Orari95. Entrambi i bandi96 si inseriscono 
all’interno delle azioni definite come prioritarie a livello 

94  Lucia Basso, Bilancio e valutazione dell’intero Progetto Genitorialità e Lavoro, 
in Atti del Convegno Genitorialità e lavoro - Camposampiero, 28 giugno 2013: www.
ulss15.pd.it/nqcontent.cfm?a_id=592 

95  http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi

96  approvati con Delibera della giunta regionale n. 6 del 14 gennaio 2014: http://bur.
regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=267557

regionale97 nel quadro dell’intesa tra governo e Regioni 
sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Intesa 2). 
Il bando relativo ai Programmi Locali dei Tempi e 
degli Orari ha come obiettivo l’armonizzazione degli 
orari dei servizi urbani per facilitare la conciliazione 
vita-lavoro delle famiglie e i beneficiari sono i comuni e 
le aggregazioni di comuni. Il finanziamento totale è di 
500.000 euro. 

Il bando per i Programmi Aziende family friendly 
e Audit famiglia & lavoro vuole promuovere 
l’occupazione di qualità per donne e uomini e offrire 
strumenti per conciliare il lavoro, la famiglia e la vita 
privata e si rivolge a imprese individuali, società, o 
collettive - incluse le cooperative, aziende sanitarie 
locali e ospedaliere ed enti pubblici. La dotazione 
finanziaria è di 1.000.000 euro. 

Infine, a livello regionale la normativa per la gestione 
dei servizi all’infanzia98 regola l’offerta dei servizi nel 
territorio e gli standard a cui deve attenersi99. Su iniziativa 
della Regione è nato il progetto Nidi in famiglia, che 
prevede l’offerta di servizi educativi e di cura presso 
la propria abitazione o di altra persona che ospita più 
bambini. L’indice di presa in carico dei servizi alla prima 
infanzia in Veneto secondo l’ISTAT è del 13%, appena 
al di sotto della media nazionale (13,5%). 
97  Definite con la Deliberazione della Giunta Regionale N. 53 del 21 gennaio 2013: 
https://famiglialavoro.regione.veneto.it/wp-content/uploads/2012/02/DGR-n.-
53-del-21.01.2013.pdf. Le aree di intervento prioritarie sono: le iniziative volte a 
promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e 
delle imprese; lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili profes-
sionali, in grado di offrire risposte concrete alle esigenze di conciliazione; iniziative 
sperimentali, a carattere innovativo, ivi comprese le azioni promosse e coordinate 
dal Dipartimento delle Pari Opportunità. 

98  Legge regionale 32/90; Legge regionale 22/02; Deliberazione della giunta regio-
nale GR 84/07; Deliberazione della giunta regionale 1502/11.

99  www.regione.veneto.it/web/sociale/prima-infanzia 
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GRAFICO 6
Tasso di occupazione, disoccupazione e inattività 

nella Provincia di Torino e nella Regione Piemonte, 2013 

Fonte: Istat, 2013: dati.istat.it

Provincia di Torino Regione Piemonte

GRAFICO 7
Grafico 5. Uso del tempo di uomini e donne con un lavoro retribuito (età 25-54 anni), 2002-2003

Fonte: Daniela Del Boca e Chiara Saraceno, Lavorare e fare famiglia a Torino, in Carmen Belloni (a cura di) Andare a tempo. 
Il caso Torino: una ricerca sui tempi della città, Comune di Torino, 2007

Buone pratiche nel territorio 

Centro Infanzia Rondò Brenta
Nel settembre 2013 a Bassano del Grappa è stato 
aperto il Centro Infanzia Rondò Brenta per bambini 
da 1 a 6 anni, di proprietà comunale e gestito dalla 
cooperativa Antela. La struttura prevede una sezione 
di Asilo Nido (da 12 a 36 mesi) e due sezioni di Scuola 
dell’Infanzia Statale (da 3 a 6 anni).
Il Centro ha caratteristiche innovative ed è improntato 
sul concetto di flessibilità, per rispondere alle esigenze 
di lavoro e di cura delle famiglie. Per questo, in 
aggiunta all’orario scolastico curriculare, offre servizi 
educativi innovativi (su richiesta e a pagamento) con 
apertura dalle 7.00 alle 19.00, sabato e domenica e 
durante le vacanze scolastiche. Si prevede inoltre 
un’apertura al territorio con l’attivazione di laboratori 
didattici, formazione e altre iniziative.

Texa SpA
Texa è una azienda del settore auto-motive leader a 
livello mondiale nella progettazione, industrializzazione 
e costruzione di strumenti diagnostici e altri dispositivi. 
È una delle prime aziende in Veneto certificate “Audit 
Famiglia e Lavoro”100 (aprile 2013), ma l’attenzione della 
Direzione verso il welfare aziendale e in particolare la 
conciliazione dei tempi risale a prima. Texa ha affrontato 
in maniera programmatica temi quali la flessibilità del 
lavoro, la necessità di investire in occupazione giovanile 
e attrarre talenti, il miglioramento costante delle 
condizioni di lavoro e l’attenzione alla valorizzazione 
delle persone. 
Sono state quindi attivate più iniziative di welfare 
aziendale, in grado di offrire benefici ai dipendenti 
senza incidere sul loro reddito imponibile e senza 
incrementare il costo del lavoro dell’azienda. In 
particolare, si è lavorato soprattutto per creare un 
ambiente di lavoro confortevole, un contesto che 
favorisca il senso di appartenenza. Un esempio è la zona 
relax/mensa costruita come un borgo rurale all’interno 
dell’azienda. La decisione di certificarsi “Audit Famiglia 
e Lavoro” ha portato l’azienda ad affrontare il tema in 
maniera più sistematica e a dialogare maggiormente 
con i dipendenti sulle loro esigenze quali la flessibilità 
dell’orario di lavoro, l’ottimizzazione della gestione 
delle ferie, la gestione della mobilità casa-lavoro, la 
convenzione con asili nido, per visite specialistiche e 
assistenza sanitaria.

100  A sette aziende la regione Veneto ha assegnato i certificati “audit Famiglia 
e Lavoro”un marchio registrato a livello europeo, in particolare in Germania - che 
riconoscono il percorso virtuoso da esse svolto nel settore della conciliazione dei 
tempi di vita e dei tempi di lavoro. Sono le aziende Crivertrade (servizi informatici) e 
la Dressing (abbigliamento)  di Silea (Tv), la Itlas (pavimenti in legno) di Cordignano 
(Tv), la Keyline spa (produzione chiavi) di Conegliano (Tv), la Texa spa (diagnostica 
per auto, moto, camion)  di Monastier (Tv), la Koinè del Gruppo HCI (network di 
contact center) con sede a Venezia e la Open Service (servizi integrati ambientali) di 
Marcon (Ve).   

Certificazione “Audit Famiglia e Lavoro” al 
Comune di Zero Branco 
Il Comune ha avviato un processo di miglioramento 
organizzativo interno, che include il progetto “Audit 
Famiglia e Lavoro”. L’ente, che già applicava alcune 
misure orientate alla famiglia come la flessibilità di 
orario, i congedi e il part-time, ha programmato una 
migliore gestione e comunicazione tra i dipendenti, 
con misure quali l’implemento di una rete intranet 
per un rapido scambio interno, l’individuazione di 
una figura responsabile per i temi famiglia e pari 
opportunità, l’introduzione della valutazione bottom 
up dei funzionari responsabili da parte dei dipendenti, 
limitatamente al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. Aggiornare costantemente e puntualmente 
le persone in congedo su quanto avviene nell’Ente, 
anche durante la loro assenza, rappresenta un’altra 
significativa azione per consolidare il legame del 
collaboratore, così come la stipula di convenzioni/
agevolazioni per iniziative legate al tempo libero, allo 
sport, alla salute e alla vita culturale. 

Contarina S.p.A.
Contarina S.p.A. è una azienda a totale partecipazione 
pubblica che svolge servizi ambientali; in particolare 
per 50 Comuni della Provincia di Treviso svolge il 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, impiegando oltre 600 lavoratori. Dal 2011 ha 
adottato misure di conciliazione che consistono in 
particolare nella concessione dell’orario part-time e 
misure di flessibilità di orario, inclusa la riduzione del 
tempo per la pausa pranzo se richiesto per l’uscita 
anticipata. Contarina ha iniziato a metà 2013 un 
nuovo percorso promosso dalla Regione Veneto per 
la certificazione “Audit famiglia-lavoro”. Lo scorso 
9 aprile ha ottenuto la certificazione presentando 
un progetto per il triennio 2014-2016 che prevede, 
oltre al potenziamento delle misure di conciliazione 
già presenti, anche la costituzione di uno Sportello 
Conciliazione per il miglioramento dell’informazione, 
dell’ascolto e dell’accoglienza delle istanze dei 
dipendenti in tema di conciliazione, la facilitazione del 
dipendente al momento del rientro dopo un’assenza 
prolungata (es. maternità, aspettativa, malattia), che 
include un’analisi specifica dei fabbisogni formativi del 
dipendente, il miglioramento delle azioni informative 
rispetto alle misure di conciliazione (opuscoli e spazio 
dedicato nella intranet aziendale) e formazione del 
management e del middle-management sul tema 
della conciliazione.

3.2 Torino

Le disuguaglianze di genere in campo 
economico
I dati101 relativi alla Regione Piemonte e alla Provincia 
di Torino rilevano rilevano un divario di genere 
a sfavore delle donne nel tasso di occupazione 
rispettivamente del 13,4% e del 12,1%. L’area di 
Torino presenta un divario minore rispetto alla media 
regionale relativamente sia al tasso di inattività (13,5% 
contro 14,4%) sia al tasso di disoccupazione (0,6% 
contro 0,9%). L’inattività femminile risulta comunque 
101  Database dell’ISTAT: http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=298#

alta per entrambe le aree (con un tasso del 36,8% 
nella Provincia di Torino e del 37,3% nella Regione 
Piemonte).

I dati sull’uso del tempo, disponibili per la città di 
Torino, confermano l’esistenza di differenze di genere 
sul piano economico102. La rilevazione presa in esame 
si focalizza su donne e uomini con un lavoro retribuito 
e di età compresa tra i 25 e i 54 anni. I dati rilevano 
che mentre gli uomini hanno più tempo, ad esempio 
per il lavoro retribuito e il tempo libero, le donne 
si occupano maggiormente del lavoro familiare. 

102  Daniela Del Boca e Chiara Saraceno, Lavorare e fare famiglia a Torino, in 
Carmen Belloni (a cura di) Andare a tempo. Il caso Torino: una ricerca sui tempi della 
città, Comune di Torino, 2007
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GRAFICO 8
Regione Piemonte: 

consuntivo 2010 per macro aree

Fonte: Regione Piemonte, 3° bilancio di genere, 2011
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Leggi e politiche per la parità e la 
conciliazione
Il rapporto della Regione Piemonte Politiche di 
conciliazione in azienda103 offre una panoramica 
completa della normativa e delle politiche rilevanti 
per il tema della cura. 

Due leggi regionali hanno come obiettivo quello 
di favorire la conciliazione dei tempi di vita e la 
condivisione delle responsabilità familiari: La Legge 
34/2008 Norme per la promozione dell’occupazione, 
della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro 
fa riferimento alla promozione della conciliazione 
vita-lavoro ai sensi della Legge 53/2000104; la Legge 
8/2009 Integrazione delle politiche di pari opportunità 
di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per 
l’istituzione dei bilanci di genere oltre a favorire la 
conciliazione ha come obiettivo l’incoraggiamento 
della condivisione del lavoro familiare. 

Altre leggi includono al loro interno dei riferimenti 
al tema al loro interno. La Legge regionale 1/2004 
Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino 
della legislazione di riferimento prevede che gli 
interventi e i servizi sociali siano finalizzati non solo 
alla promozione dell’infanzia e dell’adolescenza, ma 
anche al supporto delle responsabilità familiari.

L’offerta di asili nido è regolata dalla Legge 3/1973 
a cui si sono aggiunti nel tempo varie delibere sugli 
standard minimi dell’offerta privata105. Dal 2001 la 
Regione Piemonte prevede per i Comuni in cui non 
vi sono strutture pubbliche alla prima infanzia dei 
contributi da erogare direttamente alle famiglie o 
ai gestori di servizi. I fondi provengono sia da fonti 
regionali sia dal Fondo nazionale delle Politiche per 
la Famiglia.

Attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo sono 
stati finanziati interventi per favorire la diffusione del 
lavoro flessibile e del lavoro femminile da parte di 
enti ed aziende. Inoltre, sono stati erogati i “voucher 
di conciliazione” con priorità alle donne inserite in 
percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo. 

Nel quadro dell’Intesa sulla conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro (2010) tra Stato, Regioni e Province 
Autonome è stata sottoscritta una convenzione con 
il Dipartimento per le pari Opportunità allo scopo di 
promuovere l’occupazione femminile attraverso la 
103 Regione Piemonte, Politiche di conciliazione in azienda: rapporto Piemonte 
2014, gennaio  2014

104  Legge 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, 
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” 

105  http://www.regione.piemonte.it/polsoc/servizi/norm_sin.htm 

realizzazione di centri e nidi per la prima infanzia, 
la promozione di forme di lavoro flessibile a livello 
aziendale e di enti pubblici, interventi per facilitare 
il rientro al lavoro dopo la maternità, il sostegno 
alla costituzione di banche del tempo, incentivi per 
l’utilizzo del congedo parentale da parte dei padri e 
attività di sensibilizzazione per un’equa ripartizione 
del lavoro di cura tra donne e uomini.

Da rilevare inoltre che la Regione Piemonte si è da 
qualche anno dotata del bilancio di genere e nel 2011 ha 
pubblicato un’analisi dei risultati del suo terzo bilancio 
di genere106. Questa relazione è accompagnata 
inoltre da una pubblicazione periodica - anch’essa 
alla sua terza edizione - sulle condizione femminile 
in Piemonte107. Il grafico seguente, estratto dalla 
relazione sul bilancio di genere, offre una panoramica 
della suddivisione delle spese del bilancio regionale 
stanziate a favore dei cittadini. 

Alle aree di intervento destinante nello specifico alle 
pari opportunità è stato allocato lo 0,04% delle risorse, 
pari a 4,9 milioni di euro. Nell’arco di cinque anni 
(tra il 2006 e il 2011) le risorse per quest’area hanno 
subito una diminuzione del 68,8% dovuta - secondo 
la Regione - alla predilezione della programmazione 
europea 2007-2013 di azioni di gender mainstreaming 
più che di interventi specifici per le donne. 

106  Regione Piemonte, 3° bilancio di genere, 2011

107  Regione Piemonte, Terzo Rapporto sulla condizione femminile in Piemonte, 
2011

Buone pratiche nel territorio
La Regione Piemonte ha raccolto in una pubblicazione 
varie buone pratiche108, una selezione delle quali 
viene presentata qui di seguito. 

Well Work Web, Anest Iwata Europe 
L’azienda Anest Iwata, leader nella produzione di 
prodotti innovativi per la verniciatura industriale, ha 
avviato nel 2012 un progetto di sperimentazione di 
modelli flessibili di telelavoro, con l’introduzione di 
lavoro saltuario a domicilio per necessità familiari. 
L’introduzione del telelavoro ha permesso di ridurre 
i costi, il tempo e i rischi connessi al trasferimento 
casa-ufficio, oltre ad accrescere la soddisfazione e 
le motivazioni del personale.

Insieme a papà
L’Assessorato delle pari opportunità della Regione 
ha avviato nel 2012 il progetto Insieme a papà, 
che prevede un contributo economico per i padri 
che usufruiscono del di congedo parentale al posto 
delle madri. Si tratta di un intervento innovativo e 
sperimentale per far fronte allo scarso utilizzo del 
congedo parentale da parte dei padri a causa di 
108  Regione Piemonte, Politiche di conciliazione in azienda: rapporto Piemonte 
2014, gennaio 2014

aspetti di ordine culturale e derivanti dal fatto che 
spesso in famiglia la retribuzione del padre è più alta 
di quella della madre. Il contributo è di 400 euro al 
mese e aumenta a 450 se il congedo è superiore a 
tre mesi consecutivi.

Lavori in corso, cooperativa sociale 
Stranaidea 
La cooperativa Stranaidea ha avviato nel 2012 
Lavori in Corso, un progetto sperimentale di job 
sharing e job rotation rivolto a 13 donne anche in 
posizioni medio-alte in età compresa tra 30 e 42 
anni, con esigenze di conciliazione per la cura di 
figli con meno di 8 anni e di crescita del proprio 
percorso professionale. Le azioni intraprese 
includono percorsi di aggiornamento e formazione 
individuale, sperimentazione del job sharing e job 
rotation e bilanci di competenza. È stata inoltre 
introdotta la figura dell’operatore di conciliazione 
per l’analisi e l’aggiornamento del fabbisogno di 
conciliazione delle lavoratrici/lavoratori, la creazione 
e gestione di un tavolo di conciliazione allargato alle 
lavoratrici interessate a ideare soluzioni innovative 
e l’individuazione di modalità di trasferimento delle 
buone prassi avviate

#lavoroinvisibile#lavoroinvisibile

3130



GRAFICO 9
Tasso di occupazione, disoccupazione e inattività nella Provincia di Firenze 

e nella Regione Toscana, 2013

Istat, 2013: dati.istat.it

Provincia di Firenze Regione Toscana

GRAFICO 10
Status occupazionale dei residenti del Comune di Firenze per genere. Valori Percentuali, 2013

Le Forze di Lavoro a Firenze 2013, a cura di Vieri Del Panta e Massimiliano Sifone, Bollettino di Statistica, Comune di Firenze, Dicembre 2013

Uomini Donne

.3.3 Firenze

Le disuguaglianze di genere in campo 
economico
 
Il divario di genere nella Provincia di Firenze e nella 
Regione Toscana è presente sia relativamente al 
tasso di occupazione sia al tasso di inattività e 
disoccupazione109. Il divario tra donne e uomini è più 
netto per quanto riguarda l’inattività e l’occupazione 
(più di 10 punti percentuali per entrambe le aree); 
109  Database dell’ISTAT: http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=298#. 

il fenomeno è meno accentuato nella Provincia di 
Firenze, rispetto ai dati relativi alla Regione Toscana. 

Per quanto riguarda il Comune di Firenze si registra 
un divario tra donne e uomini sia nel tasso di 
occupazione sia in quello di disoccupazione (Grafico 
10). La percentuale di ritirati dal lavoro è pressoché 
identica per donne e uomini. Da notare che mentre 
l’11,8% delle donne si dichiara casalinga, per gli 
uomini la percentuale relativa a questa categoria 
scende allo 0,2%. 

Tra le persone che hanno un lavoro retribuito, i 
contratti part-time riguardano soprattutto le donne: 
considerando coloro che hanno un contratti a tempo 
indeterminato il 15,1% lavora part-time (nell’87,2% 
sono donne) e il 27% vorrebbe un lavoro full-time. 
Dal 2012 si è registrata una diminuzione del numero 
di occupati che ha coinvolto maggiormente le donne, 
per le quali il tasso di occupazione è passato dal 
59% del 2012 al 56,5% del 2013; per gli uomini si è 
verificato invece un aumento significativo, dal 66,6% 
del 2012 al 67,5% del 2013110.

Un rapporto sulla condizione economica delle donne 
in Toscana111 rileva che il lavoro domestico e di cura è 
elevato, a prescindere dalla situazione occupazionale. 
In presenza di figli gli uomini aumentano le ore di 
lavoro retribuito, mentre quelle dedicate all’attività 
domestica rimangono sostanzialmente stabili. Le 
donne invece riducono il lavoro retribuito - da 34,2 
ore se non hanno figli a 31,3 ore se hanno due figli 
o più, mentre il numero di ore dedicate alle attività 
domestiche e di cura aumenta da 14,7 a 22,1 ore alla 
settimana per il primo figlio fino a 24,2 ore in presenza 
di un secondo figlio. Non varia inoltre di molto il tempo 
impiegato nel lavoro retribuito secondo il livello di 
istruzione: 33,9 ore settimanali le donne laureate e 32,9 
le donne diplomate o con livelli inferiori di istruzione, 
mentre il carico di lavoro familiare è maggiore di 
cinque ore settimanali per le donne meno istruite 
rispetto a quelle laureate. Un’indagine sulle richieste 
delle donne per poter meglio conciliare i tempi di 
vita112 che ha coinvolto un campione di 3.000 donne 
toscane di età compresa tra i 25 ei 44 anni, rileva 
che il 47,2% ritiene sia necessario un orario di lavoro 
più flessibile, il 38,3% vorrebbe servizi per la prima 
infanzia, asili e scuole vicini al posto di lavoro, il 31,1% 
ritiene necessario aumentare le opportunità a tempo 
parziale, il 15,3% vorrebbe disponibilità di servizi per 
la prima infanzia accessibili economicamente, mentre 
l’11,8% orari dei servizi scolastici conciliabili con il 
lavoro.

Leggi e politiche per la parità e la 
conciliazione
Il Comune di Firenze non si è ancora dotato di un 
bilancio di genere ma di recente ha avviato un corso di 
formazione a cura dell’Università degli Studi di Firenze 
per dirigenti e funzionari, finalizzato alla realizzazione 

110 Comune di Firenze, Le Forze di Lavoro a Firenze 2013, a cura di Vieri Del Panta e 
Massimiliano Sifone, Bollettino di Statistica, dicembre 2013 

111 Alessandra Pescarolo e Francesca Ricci (a cura di), La condizione economica e 
lavorativa delle donne, IRPT/Regione Toscana 2012

112 Regione Toscana, Donne innovatrici: impresa, lavoro e famiglia. Indagine 2009 
sulle pari opportunità in Toscana, 2009 

del bilancio di genere. Il primo bilancio di genere 
della Regione Toscana è stato invece approvato 
dalla giunta regionale a dicembre 2013113. È previsto 
dall’articolo 13 della Legge regionale 16/2009 sulla 
cittadinanza di genere, che al comma 3 stabilisce 
che la Regione promuove la diffusione del bilancio 
di genere tra gli enti locali anche al fine di orientare 
le azioni per la conciliazione vita-lavoro. Il bilancio di 
genere fa il punto sulle risorse erogate dal 2010 al 
2012 per le politiche di genere e per gli interventi che 
hanno impatto indiretto sull’uguaglianza. 
Secondo la Regione, su circa 10 miliardi di euro sono 
stati stanziati circa 10,5 milioni di euro per azioni 
dirette all’uguaglianza di genere. Al netto delle spese 
di gestione (pari a circa 400 milioni di euro) non 
risultano esserci spese “neutre” rispetto al genere. Il 
resto dei fondi ha avuto dunque un impatto indiretto 
sull’uguaglianza tra donne e uomini. 

In particolare, sono stati erogati voucher per i servizi 
di cura all’infanzia per le donne con bambini da 
3 a 36 mesi da utilizzare presso i servizi educativi 
per la prima infanzia sia pubblici che privati 
accreditati e convenzionati con i Comuni, su cui la 
Regione ha stanziato 2,4 milioni di euro ripartiti tra 
94 amministrazioni comunali. Inoltre, per l’anno 
2013/2014 è stato pubblicato un avviso volto a 
incentivare la frequenza dei servizi per la prima 
infanzia con un budget di 600.000 euro dove l’offerta 
dei posti disponibili è superiore alla domanda delle 
famiglie. 

Secondo i dati della Regione Toscana, relativi all’anno 
scolastico 2011/2012114, in rapporto all’indicatore 
europeo del 33% di presa in carico dei servizi alla 
prima infanzia (0 e 3 anni) il tasso regionale è pari a 
33,4% (che include offerta pubblica e privata), quello 
della Provincia di Firenze al 38,7% mentre quello del 
Comune di Firenze è al 46,8%. Sia a livello regionale, 
che provinciale e comunale, l’indicatore europeo 
è superato. Da rilevare tuttavia che Firenze ha una 
lista di attesa più alta rispetto alla media regionale 
e provinciale, con una percentuale di domande non 
soddisfatte del 35,3% rispetto al 24,5% della Regione 
Toscana e al 28,6% della Provincia di Firenze115. 

Sul tema della conciliazione dei tempi vita-lavoro, il 
Piano di attuazione della Legge regionale 16/2009 
sulla Cittadinanza di genere per il 2012-2015 
prevede di costruire un sistema di azioni innovative, 
valorizzando le esigenze che emergono dal territorio 
e affidando alle Province un ruolo di promozione e 
113  Regione Toscana, Il bilancio di genere della Regione Toscana, 2013

114  Regione Toscana, Dal nido alla scuola superiore - i dati della Toscana a suppor-
to della programmazione educativa territoriale, 2013

115 Il dato della lista d’attesa comprende anche il numero di coloro che presentano 
domanda di iscrizione per l’ottenimento del buono servizio regionale per la frequenza 
di nidi privati accreditati
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GRAFICO 11
Tasso di occupazione, disoccupazione e inattività nella Provincia di Firenze 

e nella Regione Toscana, 2013

Fonte: Istat, 2013: dati.istat.it
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coordinamento. Nel 2009, è stato sottoscritto un 
Protocollo di intesa fra Regione e Province da cui 
derivano gli “accordi territoriali di genere” stipulati tra 
Province, Comuni e altri soggetti pubblici e privati. 

Per le attività relative alla conciliazione vita-lavoro 
nel 2013 sono stati stanziati 760.000 euro (76.000 a 
Provincia)116. Per i progetti affidati alle associazioni 
attraverso bando 94.920 euro complessivi.

Per favorire la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro la Regione ha messo in campo diversi strumenti, 
ad esempio potenziando gli incentivi alle imprese 
per le donne over 30 e over 40 iscritte ai Centri per 
l’impiego da più di sei mesi, oppure attraverso azioni di 
mentoring, come nel caso del percorso formativo Busy 
Ness Women - Madrefiglia, realizzato in collaborazione 
con Unioncamere Toscana, al fine di promuovere 
e incentivare la qualificazione professionale delle 
imprenditrici per l’avvio e la gestione manageriale della 
propria attività oltre lo start up.

Sempre sul tema della partecipazione, la Commissione 
regionale per le Pari Opportunità gestisce la Banca dei 
saperi delle donne toscane. La banca dati contiene i 
curriculum delle donne con comprovate esperienze di 
carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, 
economico, politico che lavorano e che risiedono in 
Toscana. Gli organi di rappresentanza, così come 
qualunque ente pubblico o ente partecipato della 
Regione Toscana, possono facilmente accedervi per 
ricercare i profili che rispondono ai requisiti richiesti 
per eventuali designazioni. La Regione Toscana 
ha introdotto già dal 2008 norme che favoriscono 
un’equilibrata rappresentanza di genere in tutte le 
nomine di propria competenza.

Da segnalare infine che di recente il Consiglio comunale 
di Firenze ha approvato una risoluzione con cui si 
chiede alla Regione Toscana di adottare una legge 
che “riconosca, sostenga e accompagni il lavoro del 
Caregiver familiare”117, vale a dire il familiare o amico 
che gratuitamente si prende cura delle persone non 
autosufficienti. L’iniziativa segue il modello dell’Emilia 
Romagna, che lo scorso marzo ha approvato una 
legge - la prima in Italia - che riconosce il ruolo sociale 
del caregiver e prevede servizi di supporto tra cui 
la formazione al lavoro di accudimento, supporto 
psicologico, guide ai servizi, forme di sostegno 
economico (assegno di cura, interventi economici 
per l’adattamento domestico), prestazioni sanitarie a 
domicilio, accordi con le associazioni imprenditoriali 
per una maggiore flessibilità nell’orario di lavoro, 

116  www.toscana.confcooperative.it/C8/Notizie/Document%20Library/Documen-
to%20attuazione%202013.pdf

117  http://press.comune.fi.it/hcm/hcm71109-1_Sostegno+e+riconoscimento+al+Ca
regiver+familiare,+via+libera+all%C2%92unanimit%C3%A0+alla+risoluzione+della+
consigliera+Giuliani+(Pd).html 

promozione di accordi con compagnie assicurative 
per la copertura degli infortuni o della responsabilità 
civile collegati all’attività prestata118.

Buone pratiche nel territorio

Progetto Mary Poppins - Provincia di 
Arezzo
Il progetto Mary Poppins offre alle donne con bambini 
da 0 a 13 anni un aiuto per affrontare le difficoltà che 
derivano dalla necessità di conciliare gli impegni 
familiari e gli impegni lavorativi e di accedere a servizi 
all’infanzia  attraverso l’erogazione di  buoni servizio. 
I buoni servizi sono un utile strumento per creare un 
mercato laddove, per motivi di costo e di reddito, non 
sarebbe possibile per le utenti acquistare le prestazioni 
a loro necessarie. Un elemento chiave del progetto 
consiste nel garantire alle donne, e quindi alle famiglie 
che acquisteranno prestazioni dalle operatrici e dagli 
operatori, un alto livello di qualità delle prestazioni: le 
operatrici e gli operatori ritenuti idonei tramite bando, 
sulla base di requisiti professionali e di curriculum 
vitae, vengono iscritti in appositi elenchi.  Un’apposita 
commissione stila le graduatorie delle beneficiarie che 
potranno così usufruire di 150 buoni/ore per il primo 
figlio, 200 buoni/ore per due figli, 250 buoni/ore per 
tre o più figli. Il valore di ogni buono/ora di servizio 
è di 4 euro. Le beneficiarie anticipano il costo orario 
previsto dal servizio alle operatrici per le ore di servizio 
svolte pari a 7 euro all’ora, poi trimestralmente, o 
alla fine del periodo di utilizzo del servizio (10 mesi), 
possono richiederne il rimborso tramite apposita 
documentazione. Il costo orario effettivo che rimane 
a carico delle mamme è di 3 euro all’ora per uno o più 
bambini119.

Impresa Monnalisa 
L’impresa Monnalisa è una piccola impresa di confezioni 
di Arezzo che porta avanti da anni una politica centrata 
sulla riorganizzazione del lavoro attraverso la diffusione 
del part-time e di forme di flessibilità di orario anche 
per i dipendenti full-time. Inoltre, porta avanti attività di 
formazione indirizzate ai dipendenti sulla responsabilità 
sociale d’impresa. Tra i fattori che hanno favorito la 
politica della flessibilità vi sono le piccole dimensioni 
dell’azienda, l’esternalizzazione della produzione e la 
stagionalità dei flussi di lavoro e il ridotto numero di 
dipendenti, elementi che permettono di contrattare i 
tempi di lavoro di volta in volta con i dirigenti. Il risultato 
è il basso turnover all’interno dell’azienda120. 

118  http://www.caregiverfamiliare.it/?p=858 

119 http://www.didonne.it/servizi/sportello-mary-poppins/PROGETTO-MARY-
POPPINS.pdf 

120 Regione Toscana/IRPET, Patrizia Lattarulo (a cura di), Buone pratiche nelle 
imprese, nei servizi pubblici, nella società. Casi di studio per la Toscana, 2009

3.4 Napoli 

Le disuguaglianze di genere in campo 
economico
I dati ISTAT sul mercato del lavoro presentano 
uno scenario preoccupante121: il tasso di inattività 
femminile in Campania è pari al 62,7% e anche più 
alto nella provincia di Napoli (64,7%). Neppure i dati 
121  Database dell’ISTAT: http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=298#

relativi all’occupazione e alla disoccupazione sono 
incoraggianti: le donne con un lavoro retribuito sono 
solo il 25,3% nella Provincia di Napoli e il 28,4% 
a livello regionale, mentre le donne disoccupate 
rappresentano rispettivamente il 28,2% e il 23,8% 
nelle due aree. Benché anche i dati relativi alla 
popolazione maschile siano scoraggianti, il divario di 
genere è notevole, soprattutto relativamente al  tasso 
di inattività, con un gap del 29,1% nella provincia di 
Napoli e del 27,4% nella Regione Campania

Leggi e politiche per la parità e la 
conciliazione
La Legge regionale 14/2009 Testo unico della 
normativa della Regione Campania in materia di 
lavoro e formazione professionale per la promozione 
della qualità del lavoro prevede all’interno del Titolo VI 
dedicato alla promozione della parità nell’accesso al 
lavoro un articolo specifico (art. 26) sulla promozione 
del lavoro femminile e della conciliazione dei tempi di 
lavoro, di vita e di cura122. 

L’articolo prevede il sostegno e la diffusione di buone 
pratiche e interventi di orientamento, educativi e 
formativi rivolti all’ampliamento della partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro. Inoltre, persegue 
l’obiettivo di conciliare i tempi di vita facilitando 
l’accesso ai servizi e alla formazione e sostenendo 
le forme di lavoro flessibile e, infine, promuove ogni 
iniziativa volta a eliminare le differenze retributiva 
tra uomini e donne. Si specifica che gli interventi 

122  www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2009/lr14_09vigente.pdf 

relativi ad alcuni titoli della legge123 devono essere 
rivolti annualmente a favore delle donne nella misura 
di almeno il 50%. Nel caso gli interventi prevedano 
assunzioni a tempo determinato o indeterminato, si 
specifica che tale percentuale è rispettata solo in 
caso di parità di condizioni tra i partecipanti, secondo 
modalità definite dalle amministrazioni competenti.

Nel 2012 è stata presentata una proposta di legge 
in Consiglio regionale che prevede interventi a 
valere sui fondi della Legge 53/2000 per favorire il 
coordinamento dei tempi e degli orari delle città al 
fine di promuovere la parità tra donne e uomini e la 
conciliazione vita-lavoro124. 
All’interno delle azioni finanziate dai fondi europei 
e dall’Intesa sulla conciliazione del 2010 è stato 
effettuato uno studio sui modelli organizzativi di 
conciliazione in alcune aree industriali per individuare 
strategie, modelli e azioni positive adottate dal 
mondo imprenditoriale e da quello istituzionale per 

123  (in particolare, oltre al VI, il V/Capo I, dedicato alla promozione della regolarità 
del lavoro e il VII sull formazione e l’apprendistato) 

124  http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/
Docs?dir=atti&file=376.PDF 
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Centro Infanzia Rondò Brenta - Bassano del Grappa

Il Centro Infanzia Rondò Brenta a Bassano del Grappa, di proprietà 
comunale e gestito dalla cooperativa Antela, è improntato sul concetto di 
flessibilità per rispondere alle esigenze di lavoro e di cura delle famiglie. 
In aggiunta all’orario scolastico curriculare, offre servizi educativi innovativi 
con apertura dalle 7.00 alle 19.00, sabato e domenica e durante le vacanze 
scolastiche. 

Comune di Zero Branco - Treviso

Il Comune ha avviato un processo di miglioramento 
organizzativo interno, che include il progetto “Audit Famiglia e 
Lavoro”. L’ente, oltre a prevedere misure come la flessibilità di 
orario, i congedi e il part-time per venire incontro alle esigenze 
del personale, ha programmato una migliore gestione e 
comunicazione sui temi della conciliazione. Tra queste, 
una rete intranet per facilitare la comunicazione interna, 
l’individuazione di una figura responsabile per i temi relativi 
alle pari opportunità, l’aggiornamento costante delle persone 
in congedo, convenzioni e agevolazioni per iniziative legate al 
tempo libero, allo sport, alla salute e alla vita culturale. 

Texa S.p.A. - Treviso

Texa, azienda leader del settore auto-motive, è una delle 
prime aziende in Veneto certificate “Audit Famiglia e Lavoro”. 
Da tempo presta particolare attenzione al welfare affrontando 
in maniera programmatica temi quali la flessibilità del lavoro, 
la necessità di investire in occupazione giovanile e attrarre 
talenti, il miglioramento costante delle condizioni di lavoro e 
l’attenzione alla valorizzazione delle persone. La decisione 
di certificarsi “Audit Famiglia e Lavoro” ha portato l’azienda 
ad affrontare il tema in maniera più sistematica e a dialogare 
maggiormente con i dipendenti sulle loro esigenze quali la 
flessibilità dell’orario di lavoro, l’ottimizzazione della gestione 
delle ferie, la gestione della mobilità casa-lavoro, la convenzione 
con asili nido, per visite specialistiche e assistenza sanitaria.

Contarina S.p.A. - Treviso

Contarina S.p.A. è una azienda a totale partecipazione pubblica che svolge servizi ambientali. 
Dal 2011 ha adottato misure di conciliazione che consistono in particolare nella concessione 
dell’orario part-time e misure di flessibilità di orario, inclusa la riduzione del tempo per la pausa 
pranzo se richiesto per l’uscita anticipata. Ha di recente ottenuto la certificazione “Audit famiglia-
lavoro” e ha messo in campo una serie di azioni per il  triennio 2014-2016 che prevedono ad 
esempio la costituzione di uno Sportello Conciliazione per il miglioramento dell’informazione e 
dell’ascolto delle istanze dei dipendenti in tema di conciliazione, piani di rientro per il personale 
dopo un’assenza prolungata e la formazione del management e del middle-management sul tema 
della conciliazione. 

VENETO
Emanuela Colombo

favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro125. 
Inoltre, sono stati condotti studi in Campania e in 
altre tre Regioni del Mezzogiorno sull’integrazione di 
una prospettiva di genere nelle politiche di sviluppo 
urbano126. 

Buone pratiche nel territorio

Comune di Giugliano, progetto Nidi di 
mamme
Il progetto Nidi di mamme127 è stato creato con 
l’obiettivo di fornire servizi di cura alle famiglie con 
difficoltà di conciliazione attraverso la formazione 
professionale di donne disoccupate. In questo modo 
il progetto concorre a due risultati: fornire maggiori 
servizi di cura all’infanzia sul territorio e facilitare 
l’impiego di donne senza lavoro. Gli obiettivi del 
progetto sono: aprire un asilo nido, attivare borse 
economiche per sostenere percorsi di formazione e 
un tirocinio per otto mamme al fine di supportare le 
operatrici del nido e prendere in carico le mamme 
in condizione di difficoltà e marginalità sociale. 
Inoltre, è obiettivo del progetto quello di aumentare 
i livelli di partecipazione e responsabilizzazione della 

125  www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Regione_Campa-
nia/Report%20Studio%20Staff%20-%20modelli%20di%20conciliazione.pdf 

126  http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/program-
mazione_2007_2013/Report_ST.pdf 

127  http://opac.minori.it/VSRV01_EOS03_Linked_Documents/Bibliografico/
Questioni%20e%20Documenti/Quaderno%2045%20-%20Esperienze%20e%20
buone%20pratiche%20oltre%20la%20legge%20285_97.PDF 

cittadinanza alla co-gestione dei servizi.

COELMO SpA
La COELMO produce gruppi elettronici industriali 
e marini. Ha 50 dipendenti, di cui 10 donne (20%), 
tre dirigenti donne su quattro, a cui si aggiungono 
il Direttore Generale e la Vice-Presidente. È stata la 
prima PMI in Italia certificata dal Sistema di Gestione 
delle Pari opportunità in ottica di genere. Il documento 
sulla politica aziendale prevede l’attuazione di pratiche 
di gestione esplicitamente orientate in ottica di genere 
e la predisposizione di strumenti di rilevazione della 
soddisfazione che tengano conto delle differenze 
di genere. La COELMO ha un Comitato per le pari 
opportunità che vigila sulla gestione di un ambiente 
di lavoro che valorizzi le differenze e permetta a 
donne e uomini di esprimersi al meglio delle proprie 
possibilità, coordinando e modulando i propri tempi di 
vita e lavoro. L’azienda ha avviato numerosi strumenti 
per la conciliazione e servizi per i dipendenti e le loro 
famiglie, tra cui la flessibilità oraria, la valutazione della 
performance in base ai risultati e non all’ammontare 
del tempo trascorso in azienda e benefit in busta 
paga per ammortizzare gli spostamenti casa-lavoro. 
Inoltre, i dipendenti in caso di necessità possono 
portare il proprio figlio in sede; in caso la necesità 
fosse superiore a un giorno l’azienda sostiene il costo 
di un servizio di baby-sitting presso lo stabilimento. 
Le politiche aziendali messe in campo hanno portato 
a una decisa crescita della produttività dell’azienda 
stessa, oltre a rapporti lavorativi distesi.
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Well Work Web, Anest Iwata Europe - Torino

L’azienda Anest Iwata, leader nella produzione di prodotti per la verniciatura 
industriale, ha avviato nel 2012 un progetto di sperimentazione di modelli 
flessibili di telelavoro, con l’introduzione di lavoro saltuario a domicilio per 
necessità familiari. L’introduzione del telelavoro ha permesso di ridurre 
i costi, il tempo e i rischi connessi al trasferimento casa-ufficio, oltre ad 
accrescere la soddisfazione e le motivazioni del personale.

Impresa Monnalisa - Arezzo

L’impresa Monnalisa è una piccola impresa di confezioni di Arezzo che 
porta avanti da anni una politica centrata sulla riorganizzazione del lavoro 
attraverso la diffusione del part-time e di forme di flessibilità di orario anche 
per i dipendenti full-time. Inoltre, porta avanti attività di formazione indirizzate 
ai dipendenti sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Progetto Mary Poppins - Provincia di Arezzo

Il progetto Mary Poppins prevede l’erogazione di buoni servizio per donne 
con bambini da 0 a 13 anni che per motivi di reddito, non sarebbero in grado 
di acquistare servizi di cura. L’obiettivo è favorire la conciliazione vita-lavoro 
e l’occupazione femminile, garantendo un alto livello di qualità dei servizi. 
Sono previsti dai 150 buoni/ore fino a 250 buoni/ore per tre o più figli. Il 
valore di ogni buono/ora di servizio è di 4 euro per un costo del servizio di 7 
euro. Il costo orario effettivo che rimane a carico delle mamme è di 3 euro 
all’ora per 1 o più bambini.

Cooperativa sociale Stranaidea - Torino

La cooperativa Stranaidea ha avviato nel 2012 Lavori in 
Corso, un progetto sperimentale di job sharing e job rotation 
rivolto a 13 donne con esigenze di conciliazione per la cura 
di figli con meno di 8 anni e di crescita del proprio percorso 
professionale. È stata inoltre introdotta la figura dell’operatore 
di conciliazione per l’analisi e l’aggiornamento del fabbisogno 
di conciliazione dei dipendenti, la creazione e gestione di un 
tavolo di conciliazione al fine di ideare soluzioni innovative e 
modalità di trasferimento delle buone prassi avviate. 

Insieme a papà

L’Assessorato delle pari opportunità della Regione ha avviato 
nel 2012 il progetto Insieme a papà, che prevede un contributo 
economico per i padri che usufruiscono del di congedo 
parentale al posto delle madri. Si tratta di un intervento 
innovativo e sperimentale per far fronte allo scarso utilizzo 
del congedo parentale da parte dei padri a causa di aspetti 
di ordine culturale e derivanti dal fatto che spesso in famiglia 
la retribuzione del padre è più alta di quella della madre. Il 
contributo è di 400 euro al mese e aumenta a 450 se il congedo 
è superiore a tre mesi consecutivi.

Progetto Nidi di mamme - Comune di Giugliano

Il progetto Nidi di mamme è stato creato con l’obiettivo di fornire servizi di cura alle famiglie con difficoltà 
di conciliazione attraverso la formazione professionale di donne disoccupate. In questo modo il progetto 
concorre a due risultati: fornire maggiori servizi di cura all’infanzia sul territorio e facilitare l’impiego di 
donne senza lavoro. Gli obiettivi del progetto sono: aprire un asilo nido, attivare borse economiche per 
sostenere percorsi di formazione e un tirocinio per otto mamme al fine di supportare le operatrici del 
nido e prendere in carico le mamme in condizione di difficoltà e marginalità sociale. 

COELMO SpA - Napoli

La COELMO ha 50 dipendenti, di cui 10 donne (20%). 
L’azienda ha avviato numerosi strumenti per la conciliazione e servizi per i dipendenti e le loro famiglie.
•	 Flessibilità oraria 
•	 Benefit - Essendo lo stabilimento di Acerra collocato in una zona industriale dove sono assenti 

collegamenti di trasporto pubblico, l’azienda concede benefit in busta paga per ammortizzare gli 
spostamenti da casa a lavoro. I benefit sono costruiti ad hoc per rispondere alle singole esigenze 
specifiche, completamente a carico dell’azienda e gratuiti per i dipendenti.

Sostegno dipendenti con figli - L’azienda prevede la possibilità di portare il bambino in sede in caso 
di necessità. Se si tratta di una sola giornata, il bambino viene accudito accanto alla sua postazione 
di lavoro. In caso di più giorni, l’azienda paga un servizio di babysitting presso lo stabilimento, ove è 
allestita una sala dove si può anche cucinare ed uno spazio esterno recintato per i bambini. L’azienda ha 
anche pagato un soggiorno estivo ai figli dei dipendenti. 

PIEMONTE
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GRAFICO 12
Percentuale di donne e uomini che dichiarano di occuparsi principalmente loro

 in famiglia del lavoro domestico e di cura, 2014

Fonte: elaborazione a cura di ActionAid su dati Simulation Intelligence

Provincia/Treviso Torino Totale 4 areeFirenze Napoli

GRAFICO 13
Tempo dedicato al lavoro retribuito, alla formazione e al tempo libero (ore al giorno), 2014

Fonte: elaborazione a cura di ActionAid su dati Simulation Intelligence
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3.5 Risultati dell’indagine di ActionAid 
sull’uso del tempo nelle province di 
Padova e Treviso, Torino, Firenze e 
Napoli
ActionAid ha commissionato un’indagine sulle 
disuguaglianze di genere nel carico di lavoro 
domestico e di cura128 nelle quattro aree geografiche 
oggetto di analisi di questo capitolo. 
Gli obiettivi principali della ricerca sono: 

 » capire l’utilizzo del tempo, per uomini e donne, nel 

128  Nota metodologica: la rilevazione è stata realizzata da Simulation Intelligen-
ce. Sono state realizzate 600 interviste, 150 per ogni località: Torino e provincia, 
Padova/Treviso e provincia, Firenze e provincia, Napoli e provincia. Le due variabili 
di screening iniziale consistevano, per ogni località, in un campione di intervistati 
costituito per il 50% da uomini e per il 50% da donne, di cui almeno il 50% doveva 
avere in casa almeno un bambino di età compresa tra 0-3 anni. A chiusura dell’inter-
vista sono state raccolte le altre principali variabili socio-demografiche (età e titolo 
di studio). Il 51% ha bambini da 0 a 3 anni, 1 su 3 ha bambini da 4 a 7 anni, il 30% 
circa da 8 a 12 anni e il 35% circa più di 12 anni. Il 33% degli intervistati ha un’età 
inferiore a 34 anni; il 38,5% un’età compresa tra 35 3 44 anni; il 18,5% 45-54 e il 10% 
maggiore di 55. Circa due su tre possiedono almeno un titolo di studio superiore. Il 
questionario era composto da 6 domande a risposta singola o multipla. Le interviste 
sono state realizzate in modalità CAWI (Computer Aided Web Interviews).

corso della giornata; 
 » identificare eventuali aree di insoddisfazione nella 
gestione del tempo;

 » capire come sono suddivisi i compiti all’interno 
della famiglia, in particolare relativamente al lavo-
ro domestico e di cura;

 » sapere quali servizi e interventi possano contribui-
re a una migliore più equa gestione del tempo.

Dai risultati dell’indagine risulta che in tutte le aree 
prese in considerazione vi sono differenze di genere 
sia nel tempo dedicato al lavoro domestico e di cura 
(Grafico 12), sia nel tempo dedicato al lavoro retribuito, 
ad attività di formazione/studio e ad attività ricreative 
(Grafico 13). Sono le donne a farsi principalmente 
carico in famiglia del lavoro domestico (il 68% delle 
intervistate) e della cura dei minori e autosufficienti (il 
53% delle rispondenti). Gli uomini che dichiarano di 
svolgere soprattutto loro le attività di cura della casa 
e dei famigliari sono rispettivamente il 35% e il 17% 
degli intervistati. 

Per quanto riguarda la cura di minori e non 
autosufficienti, il divario più ampio di registra nell’area 
di Padova/Treviso, dove solo il 10% degli intervistati 
dichiara di occuparsi prevalentemente di questa 
attività in famiglia rispetto alle intervistate (58%). 

Il divario minore - benché consistente - si registra 
invece a Firenze (18% degli uomini contro il 38% delle 
donne). La Provincia di Napoli è l’area in cui è più 
ampio il divario nel carico di cura della casa (76% 
delle donne contro il 34% degli uomini). A Torino 
e provincia sembrano esserci più uomini che si 
occupano del lavoro domestico rispetto alle altre aree 
(40% degli intervistati). La città dove al contrario gli 
uomini sembrano occuparsene di meno è la Provincia 

di Firenze (32% dei rispondenti), che è però anche 
l’area dove è minore la percentuale di donne che 
dichiarano di farsene carico soprattutto loro (58%). 
In tutte le aree gli uomini dedicano più tempo al lavoro 
retribuito e al tempo libero rispetto alle donne, con un 
divario maggiore a Napoli e Torino. Le donne hanno 
in media meno tempo per il tempo libero (0,57 ore al 
giorno rispetto allo 0,75 degli uomini). Solo a Firenze le 
donne risultano avere più tempo per attività ricreative 
rispetto agli uomini (0,80 contro 0,77). 

La soddisfazione riguardo all’uso del proprio tempo 
raggiunge livelli medi sia per uomini che donne. Le 
donne tuttavia risultano più insoddisfatte rispetto 
agli uomini: in una scala da 1 a 5 (da per niente a 

molto soddisfatto) il livello di soddisfazione degli 
uomini è del 3,4, quello delle donne del 3,1, con una 
percentuale di uomini del 48% che dichiara di essere 

abbastanza o molto soddisfatto contro il 36% delle 
donne. 

Analizzando le quattro aree nel loro complesso, 
le donne dichiarano di avere più difficoltà a 
trovare tempo da dedicare alle proprie aspirazioni 
professionali e ai propri interessi personali (Grafico 
14). Segue la difficoltà a conciliare i tempi di vita 
e nella gestione della casa. Anche per gli uomini 
le principali aree problematiche sono gli interessi 
personali e la realizzazione professionale, anche se 
in misura minore rispetto alle donne. 
Risulta invece in generale più importante per gli 
uomini la conciliazione dei tempi di vita e la gestione 
dei figli e di persone non autosufficienti. 
Torino è l’unica Provincia in cui per gli uomini la 
conciliazione dei tempi di vita è più problematica 
rispetto alla realizzazione professionale, area invece 
prioritaria per le donne. 
La gestione dei figli sembra essere più problematica 
per le donne che per gli uomini a Padova/Treviso e 
Torino, mentre è più difficile per gli uomini a Firenze 
e Napoli. 

Tra i servizi che potrebbero aiutare a gestire meglio 
il proprio tempo, i trasporti pubblici sono quelli 
considerati più importanti e carenti sia dagli uomini 
sia dalle donne. I servizi all’infanzia e alla non 
autosufficienza a prezzi più accessibili risultano 

essere più importanti per le donne, insieme a un aiuto 
esterno nella gestione della casa e della famiglia. 
Per gli uomini è più importante la vicinanza a servizi 
pubblici (come poste e uffici comunali), a strutture 
sportive e ad attività culturali e ricreative. Da rilevare 
che mentre i servizi all’infanzia sono considerati 
più importanti per le donne, i servizi alla non 
autosufficienza sembrano più necessari agli uomini. 

Nell’area di Padova e Treviso gli uomini dichiarano 
di avere bisogno soprattutto di trasporti più efficienti 
(54% degli intervistati), di maggiori attività ricreative e 
culturali (52%) e di servizi pubblici più vicini (38%). Per 
le donne è necessaria una maggiore disponibilità di 
attività culturali (48%), un aiuto esterno per la gestione 
della casa e della famiglia (46%) e servizi all’infanzia 
e alla non autosufficienza a prezzi più accessibili 
(40%). A differenza degli uomini, i trasporti pubblici 
sembrano avere meno peso per le donne (38% delle 
rispondenti). I servizi all’infanzia sono più importanti 
per le donne che per gli uomini. 

Nella Provincia di Torino i bisogni di uomini e donne 
risultano piuttosto allineati per quanto riguarda i 
trasporti pubblici, i servizi all’infanzia e alla non 
autosufficienza, la vicinanza di servizi pubblici e le 
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GRAFICO 14
Attività a cui risulta difficile dedicare tempo (valori medi in scala da 1 a 5), 2014

Fonte: elaborazione a cura di ActionAid su dati Simulation Intelligence. 
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attività ricreative e culturali; il divario invece è più 
ampio per quanto riguarda la vicinanza a strutture 
sportive, nettamente più importante per gli uomini 
(40% contro il 18% delle donne) e la necessità di un 
aiuto esterno per la cura della casa e della famiglia, 
più alta per le donne (52%contro il 34% degli uomini). 
A Firenze e Provincia i bisogni di donne e uomini sono 
allineati per quanto riguarda i trasporti pubblici, le 
attività ricreative e culturali, la necessità di un aiuto 
esterno per la gestione della casa e della famiglia e 
la vicinanza a servizi pubblici. Per le donne sono più 
importanti che per gli uomini i servizi all’infanzia e in 
generale prezzi più accessibili per i servizi di cura alla 

persona (26% contro il 12% degli uomini). 
Nella Provincia di Napoli la maggiore efficienza dei 
trasporti pubblici è importante sia per uomini che per 
donne, benché siano soprattutto gli uomini ad averne 
necessità (ben il 78% contro il 64% delle donne), 
insieme alle attività ricreative e culturali, la maggiore 
disponibilità di servizi alla non autosufficienza e 
la vicinanza da servizi pubblici. Per le donne è più 
importante rispetto agli uomini la disponibilità di 
servizi di cura a prezzi più accessibili (36% contro il 
20% degli uomini) e la vicinanza a strutture sportive 
(36% contro il 26%). 

GRAFICO 16
I servizi considerati più importanti per Provincia (percentuale di rispondenti), 2014

Fonte: elaborazione a cura di ActionAid su dati Simulation Intelligence 
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GRAFICO 15
I servizi che aiuterebbero a gestire meglio il proprio tempo (percentuale di rispondenti), 2014

Fonte: elaborazione a cura di ActionAid su dati Simulation Intelligence
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Ricerca commissionata da ActionAid 
nelle città e province di Torino, Padova e Treviso, Firenze e Napoli

Torino

PIEMONTE
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TOSCANA
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CAMPANIA
Mer Tyrrhénienne

Tyrrhenian Sea
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Mediterranean Sea
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62+38+P
40+60+P

20+80+P
10+90+P
18+82+P
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56%

58%

38%

60%

20%

10%

18%

20%

Torino

Padova e Treviso

Firenze

Napoli

Si occupano direttamente 
di minori e persone non 
autosufficienti  

In generale, il confronto tra 
uomini e donne mostra:
•	 gli uomini dedicano più 

tempo delle donne nel 
lavoro retribuito

•	 le donne dedicano circa il 
triplo del tempo alla cura 
dei minori rispetto agli 
uomini;

•	 le donne dedicano molto 
più tempo alla cura 
della casa (2,59h contro 
1,45) e alla gestione 
amministrativa (1,09h 
contro 0,93h)rispetto agli 
uomini;

•	 gli uomini hanno più 
tempo libero delle donne 
(2,82h contro 2,04h) 

Emanuela Colombo Gary Calton/ActionAid
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Il lavoro di cura retribuito: il settore dei servizi alle famiglie

47+53+P47,6%

Lavoratori domestici 
extracomunitari

proviene da cinque paesi: Ucraina, 
Filippine, Moldavia, Perù e Sri Lanka.

80,2%
donne

60%

Il settore dei servizi alle famiglie 
in Italia, tra sommerso e assenza di 
tutela: l’impatto sulle donne migranti 4.
Il mancato riconoscimento del valore del lavoro di 
cura ha ripercussioni anche sui diritti di coloro che lo 
svolgono per terzi ricevendo una retribuzione. Non è 
forse un caso che, secondo i dati ufficiali, le persone 
impiegate nel settore del lavoro domestico e di cura 
siano per lo più migranti in particolare donne. 

Secondo l’ISTAT129, gli occupati stranieri nel 2012 
erano il 10,2% del totale, in aumento dello 0,4% 
rispetto al 2011. Si tratta di una crescita da ascrivere, 
in oltre otto casi su dieci, all’aumento registrato nel 
settore dei servizi alle famiglie in seguito alla 
crescente domanda di servizi di cura. 
Dall’analisi dei settori di impiego si rileva che uno 
straniero presenta una probabilità sette volte più 
alta di trovare un’occupazione non qualificata 
rispetto a un italiano, a parità di caratteristiche 
come ad esempio il livello di istruzione e gli anni 
di esperienza. Le difficoltà si inaspriscono per le 
donne, per cui questa probabilità è di circa nove 
volte superiore rispetto alle lavoratrici italiane130. Per 
le immigrate si sommano quindi due “svantaggi”: 
l’essere donna e l’essere straniera.

Quasi metà dei lavoratori domestici è extracomunitario: 
467.565 su un totale di 982.975 (il 47,6%)131. Tra essi, 
129  Istat, Rapporto Annuale 2013 La situazione del paese, 2013

130  Istat, Rapporto Annuale 2013 La situazione del paese, 2013

131  Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, III Rap-
porto annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia, 2013

si osserva la netta prevalenza di lavoratrici donne - 
l’80,2%. L’ISTAT d’altronde parla di un processo di 
femminilizzazione dei flussi migratori nel nostro 
paese. L’aumento di occupati nel settore dei servizi 
alle famiglie va di pari passo al disimpegno pubblico 
nel sociale: le donne migranti svolgono quindi un vero 
e proprio ruolo sostitutivo dello Stato nel welfare132. 
Analizzando la provenienza e la collocazione 
territoriale dei lavoratori domestici extracomunitari 
emerge che, per quanto concerne il livello territoriale, 
sono maggiormente concentrati nel Nord Ovest 
(55,8%) e al Nord Est (52,2%); nel Centro troviamo il 
44,3% degli extracomunitari, mentre nel Sud e nelle 
Isole rispettivamente il 41,2% e il 26,2%. In riferimento 
alla cittadinanza, oltre il 60% dei lavoratori domestici 
proviene da cinque paesi: Ucraina, Filippine, Moldavia, 
Perù e Sri Lanka.

Ma qual è la condizione delle lavoratrici migranti nel 
settore alle famiglie? Abbiamo chiesto alla FILCAMS-
CGIL, impegnata nella difesa dei diritti delle lavoratrici 
impiegate nel settore dei servizi alle famiglie, di 
illustrare le condizioni di  lavoro a cui spesso sono 
costrette e quali possono essere gli interventi per la 
tutela dei loro diritti e per promuovere il concetto di 
“lavoro dignitoso” anche in questo settore.

132  Sbilanciamoci!, Che genere di crisi?

4.1 Intervista a Giuliana Mesina, 
Segretaria Nazionale della 
FILCAMS-CGIL
Giuliana Mesina, è responsabile della contrattazione 
del settore domestico e si occupa delle politiche 
per i migranti oltre che di salute e sicurezza sul 
lavoro. È componente dell’Executive Committee di 
IDWF (International Domestic Workers Federation), 
in rappresentanza dell’area europea (la Filcams è 
l’unico sindacato italiano che fa parte di IDWF). Ha 
fatto parte come osservatrice incaricata dalla CGIL 
della delegazione internazionale dei lavoratori che 
ha discusso la Convenzione Internazionale 189 a 
Ginevra nel 2011 (Decent Domestic Work), arrivando 
alla sua definitiva delibera. È vice presidente del 
Women Committee di EFFAT (la Federazione Europea 
dei sindacati del settore agricolo turismo e lavoro 
domestico). 
La Filcams CGIL è la Federazione Italiana Commercio 
Alberghi, Mense e Servizi. Svolge un’attività di tutela 
dei lavoratori a livello sindacale mediante stipula dei 
contratti nazionali di lavoro, assemblee sindacali, 
contrattazione territoriale e aziendale, gestione dei 
fondi previdenziali e iniziative varie. La Filcams è tra le 
realtà che hanno promosso la campagna internazionale 
“12 by 12: decent work for domestic workers!”, 
lanciata nel 2012 da ITUC (International Trade unions 
Confderation) e sostenuta da organizzazioni sindacali 
e della società civile in più di 90 del mondo per chiedere 
la ratifica della Convenzione dell’ILO (Organizzazione 
Internazionale del Lavoro) sul lavoro dignitoso per le 
lavoratrici e i lavoratori domestici da parte di almeno 
12 paesi entro la fine del 2012. La FILCAMS ha seguito 
i lavori preparatori della Convenzione presso l’ONU 
nel 2010 e 2011 che hanno portato all’adozione. L’Italia 
ha ratificato la Convenzione nel dicembre del 2012. 

I dati sul settore dei servizi alle famiglie che 
quadro offrono sul lavoro domestico e le persone 
impiegate nel settore? Viene stimato quanto 
sfugge alle statistiche per lavoro sommerso/non 
dichiarato? 
Dai dati INPS risultano iscritti tra gli 800 e i 900.000 
lavoratori domestici. Numeri alti, soprattutto se si 
considera che nel calcolo non viene tenuto conto del 
sommerso, che si stima potrebbe contare un numero 

di lavoratori altrettanto elevato, se non addirittura più 
alto. Un bacino di lavoratori che in totale sarebbe 
compreso tra 1 milione e 600.000 e 2 milioni, un 
settore quindi consistente tanto quanto i settori 
tradizionali, come ad esempio il settore industriale e 
manifatturiero. Inoltre, se si considera che spesso i 
collaboratori domestici hanno rapporti di lavoro con 
più famiglie, è facile dedurre quanto possa essere 
alto il numero di famiglie coinvolte nel settore. Da 
tenere in conto poi - oltre al sommerso - anche il 
cosiddetto lavoro “grigio”: molti contratti part-time 
in realtà sono full-time e una parte dello stipendio 
viene retribuita in nero. I dati ci dicono inoltre che si 
tratta di un settore che impiega per lo più migranti e in 
particolare donne: basti considerare che circa l’80% 
dei collaboratori domestici è costituito da immigrati e 
di questi più dell’80% sono donne. Tali numeri sono 
giustificati da vari fenomeni che hanno interessato 
il nostro paese: ad esempio la maggiore presenza 
di donne nel mercato del lavoro, l’invecchiamento 
della popolazione, la minore disponibilità di servizi di 
welfare e l’immigrazione sono alcun dei fattori che 
hanno contribuito a trasformare il panorama italiano 
negli ultimi 30 anni. 

Considerata la “femminilizzazione” del settore, 
dal vostro osservatorio quali sono le maggiori 
violazioni dei diritti delle donne impiegate nel 
settore dei servizi alle famiglie? Ci sono differenze 
sensibili tra lavoratrici italiane e migranti?
Sicuramente esistono differenze nella tutela delle 
lavoratrici italiane e migranti, dovute in primis alla 
legislazione in vigore sull’immigrazione (Legge 
189/2002, cosiddetta Legge Bossi-Fini), che 
subordina il rilascio del permesso di soggiorno 
all’ottenimento di un contratto di lavoro e rende quindi 
ricattabile la lavoratrice migrante. Tale discriminazione 
si ripercuote anche su altri aspetti: i contratti di lavoro 
nel settore dei servizi alle famiglie, soprattutto se è 
prevista l’assistenza a un anziano non autosufficiente 
richiedono una presenza 24 ore su 24 e quindi la 
convivenza della lavoratrice. Se da un lato è facile 
immaginare come questo lavoro rappresenti per 
le donne migranti una facile prima occupazione al 
loro arrivo in Italia, poiché risolve anche il problema 
dell’abitazione oltre a quello lavorativo, dall’altro 
questo comporta spesso la loro segregazione, 
accentuata dal fatto che spesso non conoscono la 
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lingua, non hanno giorni liberi da dedicare a se stesse, 
per cui è difficile la loro integrazione sociale. Inoltre 
si tratta di un settore al quale non viene applicata la 
legge sul licenziamento individuale (L.604/66): siamo 
dunque ben  oltre la querelle sull’articolo 18 dello 
Statuto dei Lavoratori (anch’esso non applicato al 
lavoro domestico). Nel settore dei servizi alle famiglie 
il licenziamento può invece avvenire in ogni istante, 
anche senza giusta causa e con un preavviso di 8 
giorni. Questo spiega perché nel settore i contratti 
a tempo determinato sono pressoché inesistenti, 
si tratta infatti per lo più di tipologie di contratto 
a tempo indeterminato part-time o full-time, non 
essendoci tutele contro il licenziamento non è 
necessario apporre un termine al contratto. Per certi 
aspetti l’Italia è stata pioniera sulla regolarizzazione 
del lavoro domestico con l’adozione di un contratto 
collettivo nazionale già nel 1974 elaborato insieme a 
sindacati e associazioni di categoria. Senza dubbio 
una conquista importantissima, restano però altre 
battaglie da condurre, ad esempio il pieno diritto 
alla maternità, da cui le lavoratrici domestiche di 
fatto sono escluse, poiché possono essere licenziate 
subito dopo la maternità obbligatoria. Il divieto di 
licenziamento fino all’anno di età del figlio, previsto 
per tutte le altre lavoratrici, non è infatti esteso alle 
lavoratrici domestiche, di fatto licenziabili subito 
dopo il congedo obbligatorio. Ovviamente siamo 
coscienti che le famiglie non sono aziende, quindi 
sono comprensibili le difficoltà di garantire questo 
tipo di tutela. Ma su questo è necessario un forte 
ruolo dello Stato.
Per questi motivi, è una tipologia di lavoro ad alto 
livello di stress, logoramento e rischio di depressione, 
alimentato degli orari di lavoro, dell’assenza di giorni di 
riposo e della solitudine. Queste condizioni vengono 
accettate per evitare il rischio di essere licenziate 
e di perdere anche la casa. Quindi è raro che le 
lavoratrici si rivolgano ai sindacati per denunciare le 
condizioni lavorative mentre il rapporto di lavoro è 
ancora in essere, si rivolgono a noi per lo più quando 
si interrompe il contratto di lavoro, ad esempio per 
reclamare i contributi non pagati. Infine, più spesso 
di quanto si pensi si verificano casi di aggressione 
e violenza a danni delle collaboratrici domestiche, 
che però restano spesso in ombra nella cronaca 
nazionale, poiché si predilige in generale diffondere 
notizie in cui è il datore di lavoro ad apparire vittima 
di furti o imbrogli. 
Si è registrata negli ultimi anni una crescita della 
rappresentanza sindacale delle donne migranti 
impiegate nel settore? 
Sicuramente sì, è anche un tema su cui la FILCAMS 
ha investito tempo per favorire la presa di coscienza 
da parte delle lavoratrici domestiche dei loro diritti 
e si iniziano a vedere risultati soddisfacenti: oggi 
contiamo circa 15.000 tesserate e alcune nostre 

dirigenti sindacali sono donne provenienti dal settore 
domestico, spesso migranti, che operano nelle nostre 
sedi sparse su tutto il territorio nazionale. Purtroppo 
le lavoratrici domestiche non hanno agibilità sindacali 
e quindi non hanno tempo né modo di partecipare 
alle assemblee sindacali o di impegnarsi in militanza 
attiva dentro il sindacato. Su questo però abbiamo 
adottato strategie per facilitare il loro coinvolgimento, 
ad esempio organizzando gli incontri di domenica, 
incontrandoci in luoghi vicini a loro come parchi, 
parrocchie e facendo rete con le associazioni di 
migranti presenti sul territorio. Abbiamo poi investito 
al nostro interno per facilitare la loro partecipazione 
attiva, imparando ad esempio anche noi la loro lingua. 
Al momento stiamo preparando il prossimo congresso 
e parteciperanno anche le lavoratrici domestiche 
iscritte al sindacato. Per noi è un segnale importante, 
che indica non solo una crescita della loro coscienza 
politica, ma anche di come vedono il sindacato, a cui 
solitamente si rivolgono solo se hanno un problema. 

Che cosa chiede la FILCAMS per una maggiore 
tutela del lavoro domestico? 
La FILCAMS ha sostenuto la campagna internazionale 
promossa da molti sindacati e associazioni per 
la ratifica della Convenzione dell’ILO sul lavoro 
dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici 
(Convenzione n° 189 del 2011), che ad oggi solo 13 
paesi hanno ratificato. L’Italia ha ratificato nel 2012 
la Convenzione, che è in vigore da dal 2013. Molti 
paesi ancora però non l’hanno ratificata, inclusi molti 
paesi europei. Si tratta di una Convenzione che può 
portare a cambiamenti fondamentali nella tutela del 
settore, in particolare nei paesi in via sviluppo, dove 
- soprattutto in Africa ed estremo Oriente - ancora 
il concetto di lavoro dignitoso resta molto dibattuto. 
Per questo a livello internazionale continua il nostro 
impegno per la ratifica della Convenzione da parte di 
altri paesi, al fine di definire standard minimi di dignità 
e il riconoscimento di diritti, come quello al giusto 
salario, al riposo giornaliero e settimanale, la tutela 
del lavoro minorile, ecc. 

Chiediamo inoltre un’azione più incisiva del governo 
italiano contro il lavoro sommerso: le sanatorie infatti 
non sono a nostro avviso una misura efficace, né un 
approccio da noi condiviso. Dovrebbero invece essere 
previsti maggiori sgravi fiscali per le famiglie, per 
incentivarle a regolarizzare le lavoratrici domestiche. 
Questo creerebbe un meccanismo virtuoso per cui 
a più introiti per lo Stato si accompagnerebbe un 
rafforzamento del settore dei servizi alle e famiglie, 
con una maggiore coscienza del valore di questa 
tipologia di lavoro e dei diritti di chi vi è impiegato. 
Inoltre il giro di affari mosso dal settore è di cifre 
esorbitanti, è stato stimato possa essere addirittura 
pari a una finanziaria. 

è necessario poi tutelare il diritto alla maternità 
delle lavoratrici domestiche, anche in conformità 
con la Convenzione ILO sul lavoro domestico: una 
modifica delle Legge 53/2000 accompagnata da 
alcuni accorgimenti che possano riconoscere le 
peculiarità del settore sarebbe un atto di civiltà verso 
il superamento di una discriminazione inaccettabile. 
L’Italia poi non ha ancora ratificato la Convenzione 
ONU sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro 
famiglie del 1990. La ratifica significherebbe un 

passo importante, poiché obbligherebbe l’Italia a 
rivedere la Legge Bossi-Fini, che andrebbe abolita. 
Andrebbe in generale cambiato l’approccio punitivo 
e securitario delle politiche sull’immigrazione, incluse 
le direttive europee, concepite sull’idea che l’Europa 
sia una fortezza e l’immigrazione vista solo in ottica 
strumentale, regolata unicamente sulle esigenze 
dei paesi ricettori, senza riconoscere il diritto alla 
migrazione.
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Il ruolo delle aziende 5.
Cosa possono fare le aziende per promuovere la 
parità di genere sul piano economico? La promozione 
della diversità - in tutti i suoi aspetti, non solo quella di 
genere - all’interno delle aziende oltre a essere veicolo 
per favorire l’uguaglianza tra donne e uomini porta 
anche a vantaggi a livello di risultati, documentati 
dalla ricerca sul settore. Studi dimostrano ad esempio 
che la presenza delle donne nel top management 
permette di migliorare la performance delle aziende133. 
Altro dato significativo è che la presenza di più donne 
in posizioni decisionali riduce il rischio di transazioni 
ad alto rischio134. 
ActionAid ha chiesto a chi nel concreto promuove 
buone pratiche nel settore privato cosa le aziende 
possono fare per meglio conciliare i tempi di 
vita dei dipendenti e promuovere la leadership 
femminile, in particolare in Italia, dove si registra un 
ritardo in questo ambito. Abbiamo scelto Valore D, 
associazione di imprese volta proprio a sostenere 
il management al femminile con lunga esperienza 
nel cosiddetto “welfare sussidiario”, e alcune donne 
dirigenti che portano la loro testimonianza su come le 
aziende possono contribuire a rimuovere gli ostacoli 
alla carriera femminile e con quali vantaggi per la loro 
performance. Concludiamo con la testimonianza di 
Serena Giudici, coordinatrice nazionale di Donne in 
Campo, associazione di imprenditrici agricole parte 
della Confederazione Italiana Agricoltori.

5.1 Intervista a Anna Zattoni, Direttrice 
Generale di Valore D
Anna Zattoni è Direttrice Generale di Valore D dal 
febbraio 2012, dove in precedenza ha ricoperto il 
ruolo di Consigliere per Vodafone Italia. In Vodafone 
è stata HR Manager della Direzione delle Tecnologie 
e HR Manager delle Direzioni Commerciali. In passato 
ha lavorato in Pfizer Italia, come Responsabile 
Organizzazione nel Dipartimento Risorse Umane, e in 
The Boston Consulting Group. Ha conseguito la sua 
laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università di 
Bologna e il Master in Business Administration presso 
la SDA Bocconi.

133  Cristian L. Dezso e David Gaddis Ross, Does Female Representation in Top 
Management Improve Firm Performance? A Panel Data Investigation, marzo 2011

134  Coates e Herbert, Endogenous Steroids and Financial Risk Taking on a London 
Trading Floor, 2008

Valore D è la prima associazione di grandi imprese 
creata in Italia per sostenere la leadership femminile 
in azienda. Nata nel 2009 dallo sforzo comune di 12 
aziende virtuose - AstraZeneca, Enel, GE Oil&Gas, 
Johnson&Johnson, Ikea, Intesa Sanpaolo, Luxottica, 
McKinsey & Company, Microsoft, Standard&Poor’s, 
UniCredit e Vodafone - ha l’obiettivo di supportare 
e accrescere la rappresentanza dei talenti femminili 
nelle posizioni di vertice, attraverso azioni tangibili 
e concrete. L’attività di Valore D a sostegno della 
leadership femminile si sviluppa in tre direzioni: verso 
le donne manager, le aziende italiane e la società 
nel suo complesso. Promuove un’organizzazione 
aziendale innovativa che superi i pregiudizi impliciti 
legati al genere e favorisca la conciliazione, fornisce 
alle donne manager strumenti e conoscenze utili 
alla loro crescita professionale e propone un 
nuovo modello culturale che prevede una piena 
partecipazione delle donne alla vita economica e 
sociale del paese.

Cos’è il welfare sussidiario e quali vantaggi può 
apportare alle imprese? 
Il welfare sussidiario è tutto quell’insieme di beni 
e servizi - dal ticket per il pranzo all’assicurazione 
complementare, dall’asilo nido alle navette per l’ufficio 
- che l’azienda offre ai propri dipendenti. In parte per 
necessità, ma anche per efficienza economica. Per 
necessità perché solo un quarto (25%) della spesa 
pubblica è a sostegno di famiglia, invalidi e poveri 
(1.800€ l’anno contro i 3.100 della Francia, i 2.500 
della Germania e i 2.200 del Regno Unito), lasciando 
quindi scoperti i bisogni di una grande parte della 
popolazione. Per efficienza economica perché le 
aziende hanno capito che rispondere alla domanda 
di welfare aumenta la produttività dei collaboratori, 
consente di ridefinire i modelli organizzativi e di 
aggiornare le politiche retributive. Non più quindi un 
atteggiamento paternalistico, di elargizione pro bono, 
ma uno strumento di gestione attiva del personale 
che - definito in base alle singole esigenze della 
popolazione aziendale - porta con sé innovazione e 
sostiene la diversity . 
Un sistema di welfare che risponde ai bisogni 
dei dipendenti perché la gestione proattiva della 
maternità riduce di 1,6 mesi la lunghezza del congedo 
(-1.200€ per dipendente), riduce del 15%, assenze per 
carichi di cura (- 1.350€ per dipendente, per anno) e 
135  Ricerca di McKinsey Per ValoreD, Il welfare sussidiario, un vantaggio per azien-
de e dipendenti, aprile 2013

porta ad un aumento del 5% circa delle ore lavorate, 
mezz’ora in una giornata di 8 ore. 

Che legame esiste tra politiche aziendali di 
conciliazione vita-lavoro e promozione della 
leadership femminile e della diversità? 
è inutile negare che ancora oggi c’è un forte 
disequilibrio all’interno della coppia nei carichi di 
cura. Basti pensare che una donna lavora in media 
il doppio rispetto ad un uomo in casa (2,3 ore in 
più la settimana), anche  di più quando - e questo 
sorprende - se ha un ruolo manageriale in azienda 
(+3,2 ore la settimana). Per poter quindi coinvolgere 
maggiormente le donne nel mondo del lavoro e 
nei percorsi di carriera ci sono varie leve. Quella 
normativa, di prevedere dei congedi dedicati in via 
esclusiva al padre, come in altri paesi europei, ma 
in Italia per ora ci si è limitati ad un singolo giorno 
di paternità. Quella fiscale, proposta da Andrea 
Ichino136 di un’aliquota rosa, cioè di una tassazione 
differenziata e più vantaggiosa per incentivare le 
donne a lavorare fuori casa, ad assumere ruoli 
professionali remunerati. Ma anche questa proposta 
non ha trovato al momento alcun riscontro politico. 
Infine c’è la leva organizzativa, di ripensare le 
modalità del lavoro non più sul “quanto” e sul “dove” 
si lavora - vecchio vizio del presenzialismo, ormai 
tutto italiano - ma sul “come”. Riparametrando cioè 
la valutazione delle performance professionali sulla 
qualità del lavoro e il raggiungimento degli obiettivi, 
consentendo ad ogni collaboratore di organizzarsi in 
base alle proprie esigenze e di essere valutati solo 
in base ai risultati ottenuti. È chiaro che di questa 
flessibilizzazione degli orari beneficiano in primis le 
donne, che potranno quindi organizzare al meglio il 
proprio tempo tra ufficio e lavoro e continuare quindi 
la propria crescita professionale. Ma attenzione che 
il work life balance non è un tema solo femminile: 
molti uomini manager ambiscono ad un maggior 
equilibrio tra vita professionale e privata137, un asset 
che è giudicato dalla così detta generazione Y ancora 
più importante che la retribuzione o i benefit138. 
Consentire - fissati gli obiettivi da raggiungere - 
alle proprie risorse di gestire il tempo secondo le 

136  Ricerca svolta da Andrea Ichino per ValoreD, Un dito tra moglie e marito: quan-
to incide la famiglia nelle scelte professionali, dicembre 2011

137  Ricerca di McKinsey per ValoreD, Il valore della flessibilità: una leva per una 
maggiore rappresentanza, ottobre 2009 

138  Ricerca internazionale condotta dall’associazione francese WoMen’up e la 
società di consulenza Mazars: The Y Revolution, ottobre 2012

specifiche esigenze sostiene la diversità nel senso 
più lato del termine, di età, di genere, ma anche di 
orientamento sessuale e religioso. 

In termini di politiche aziendali su questo tema 
l’Italia come performa rispetto ad altri paesi 
europei? Esiste un ritardo italiano? Esistono 
buone pratiche a livello internazionale che 
potrebbero essere replicate in Italia? 
Un ritardo italiano esiste, come già illustrato prima, e 
continua ad esistere perché il tema della diversity e 
della crescita professionale femminile è complesso e 
va affrontato in maniera organica. A livello normativo, 
dove nei paesi scandinavi come la Norvegia i papà 
hanno due settimane di congedo alla nascita del 
figlio, più 12 settimane di congedo facoltativo. 
Ma anche oltre manica, nell’estate 2010 il premier 
britannico David Cameron ha annunciato con serenità 
che avrebbe preso “qualche settimana” di congedo 
per “cambiare pannolini e aiutare la moglie”. È un 
messaggio anche culturale molto forte di condivisione 
dei carichi di cura che da noi ancora non c’è. E poi a 
livello organizzativo, sempre guardando ai paesi più 
virtuosi del Nord Europa, dove il 36% dei dipendenti - 
uomini e donne - usufruisce di strumenti di flessibilità, 
dato peraltro correlato in maniera diretta con la 
presenza di donne nei Consigli di Amministrazione 
(pari al 17%)139 e con le performance economiche 
delle società in cui lavorano. Da una ricerca condotta 
da McKinsey a livello mondiale risulta infatti che una 
maggiore diversità di genere ai vertici produce una 
performance organizzativa ed economica migliore 
per le aziende, sia in termini di utili (con un ROE140 
superiore del 10% rispetto alla media di settore) sia 
di risultati operativi (EBIT141 quasi doppio rispetto alla 
media di settore). In Italia invece circa solo il 10% dei 
lavoratori aderisce a programmi di flessibilità, spesso 
intesa nel senso limitativo di part-time. E se non ci 
fosse stata la cosiddetta Legge sulle quote rosa nei 

139  Ricerca McKinsey per ValoreD, Il valore della flessibilità: una leva per una mag-
giore rappresentanza, ottobre 2009 

140  Il ROE (Return On Equity) è un indice economico sulla redditività del capitale 
proprio, ottenuto dividendo l’utile netto per i mezzi propri (ROE = Utile Netto/Capitale 
Proprio * 100). L’indicatore viene utilizzato per verificare il tasso di remunerazio-
ne del capitale di rischio, ovvero quanto rende il capitale conferito all’azienda dai 
soci (Fonte: Borsa Italiana)

141  L’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) è una misura ampiamente utilizzata 
nel calcolo dei flussi di cassa per l’impresa. L’EBIT rappresenta una misura di utile 
operativo prima degli oneri finanziari e delle imposte (Fonte: Borsa Italiana). 

#lavoroinvisibile#lavoroinvisibile

5150



CdA142, saremmo ancora fermi ad un 4% di donne 
nelle stanze dei bottoni. 
Quindi sì, il ritardo c’è, e non ci sono singole buone 
prassi da “copiare”, ma serve un approccio integrato 
al tema che - come in altri paesi - ha favorito la 
flessibilità lavorativa, un sistema fiscale che incentiva 
gli investimenti in welfare aziendale e premia le 
aziende attente allo sviluppo dei propri collaboratori 
e un impianto normativo che riconosca anche ai padri 
la responsabilità dei carichi di cura. E poi anche in 
Italia qualche politico o manager in vista che rompa il 
tabù del bread winner e faccia un passo indietro per 
la famiglia! 

Esistono buone pratiche in Italia in termini di 
politiche aziendali per favorire la conciliazione 
dei tempi di vita che a suo avviso possono essere 
adottate a modello per le aziende?  
All’interno di Valore D, da due anni lavoriamo per il 
confronto, la messa a sistema e la diffusione delle 
buone prassi aziendali su questi temi attraverso i 
WelfareLab ai quali le associate si possono iscrivere. 
Processi di gestione della maternità all’interno delle 
aziende, monitoraggio e valorizzazione dei percorsi 
di carriera, anche non lineari, delle donne in azienda, 
introduzione di forme di smart working, pacchetti di 
welfare tailor-made sono solo alcuni degli esempi di 
buone prassi aziendali. Che attraverso Valore D si 
possono conoscere e approfondire nei dettagli. 

Le politiche aziendali di conciliazione dei tempi 
di vita sono prerogativa delle grandi imprese o 
esistono buone pratiche anche nelle piccole e 
medie imprese? Come si possono stimolare e 
sostenere le PMI su questo tema?
No, le politiche di conciliazione non sono prerogative 
delle grandi imprese, ma è più facile che le sviluppino 
i grandi gruppi in quanto hanno a disposizione risorse 
dedicate e processi organizzativi più strutturati. Le 
piccole e medie imprese si possono stimolare prima 
di tutto con la diffusione di “casi di successo”, ma 
anche attraverso partenariati tra grandi e piccoli 
a livello territoriale e in diversi ambiti. Proprio per 
questo Valore D inaugura quest’anno un nuovo 
servizio di welfare interaziendale, un laboratorio che 
accompagna le aziende nello sviluppo di un piano 
welfare, nell’ottimizzazione della fiscalità dei benefit 
e nella condivisione dei servizi fra le aziende stesse.

142  Cfr. Legge 120/2011 che introduce l’obbligo temporaneo di equilibrare la rap-
presentatività di genere nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali delle 
società quotate in borsa. La quota di rappresentanza di genere è fissata al 20 per 
cento per il primo mandato e al 33 per cento per i successivi due.

5.2  La parola alle donne manager
Monica Regazzi, Partner di Boston Consulting 
Group Italia 
Noi donne tendiamo spesso ad autolimitarci, a volte 
anche precludendoci  opportunità professionali 
che si manifestano nel corso della nostra carriera, 
condizionate come siamo dall’ambiente che ci 
circonda, in primis la famiglia che spesso ci pone di 
fronte a stereotipati trade-off, come ad esempio i figli 
o la carriera. Dall’altro, con particolare riferimento 
all’azienda, va preso atto che esistono meccanismi 
inconsci che spingono le persone a privilegiare i simili 
perpetuando quindi lo status quo a livello di vertice 
dove la presenza maschile è pressoché totalitaria.
Nonostante questo, le aziende possono provare 
a scardinare queste prassi, ma ci devono credere 
davvero e partendo dai CEO! Devono porsi degli 
obiettivi ambiziosi e lavorare con pazienza e tenacia 
al loro raggiungimento. Si tratta di lavorare sia sui 
processi di recruiting, sia sui percorsi di carriera, 
attraverso ad esempio l’istituzione di programmi di 
mentorship, fino ad arrivare a vere e proprie forme di 
sponsorship. 
Un contributo, quello dato dalla presenza femminile 
nelle prime linee delle aziende, che registra 
riscontri positivi prima di tutto in termini puramente 
economici. Inoltre il contributo dato dall’avere una 
leadership femminile, permette di creare valore su 
molte dimensioni di gestione interna dell’azienda 
quali la gestione della squadra e di team complessi, 
la maggiore capacità a contribuire efficacemente 
nel processo di decision making e la capacità di 
pianificazione con un orizzonte temporale di più lungo 
termine.

Emanuela Campari Bernacchi, Partner di Legance 
Avvocati Associati 
Tendenzialmente in Italia la donna pensa di non 
poter far carriera se non a discapito della vita 
familiare. Al bivio la donna sceglie quasi sempre la 
famiglia e pertanto abbandona la velleità di ricoprire 
ruoli manageriali di un certo profilo. La scelta 
dell’abbandono è una perdita sia per la donna, sia 
per l’azienda che rinuncia alla possibilità di avere 
una donna motivata, intelligente e appagata in una 
posizione anche apicale. Se vi dicessi che carriera 
e famiglia sono due termini che possono convivere 
nella stessa frase voi pensereste “ecco lei ce l’ha 
fatta e quindi ci vuole vendere la ricetta”. La verità 
è che il target è difficilissimo da raggiungere ed 
estenuante, porta con sé rinunce e sensi di colpa e 
spesso e volentieri è proprio nell’ambito della famiglia 
che la donna in carriera si sente additata e giudicata 
per le scelte che fa. La famiglia, così come il lavoro, 
abbisogna di organizzazione; ho sempre pensato 
che non è tanto il tempo che passo in famiglia che 

fa la differenza ma come lo passo, la qualità che 
metto nelle mie relazioni familiari. Allo stesso modo 
penso che anche in ufficio, in azienda, in studio 
non importa quante ore stai seduta alla scrivania, 
importa quello che produci e come lo produci. Per 
questo penso che anche il modo di lavorare debba 
essere ripensato. Siamo nel 2014, la tecnologia ci 
aiuta parecchio rispetto ad anni fa. Si può lavorare 
da casa, consegnare un prodotto eccellente anche 
se non si sta 12 ore in ufficio. Una visione del lavoro 
per obiettivi renderà inoltre più facile la valutazione 
delle performance, non solo del singolo manager, ma 
anche del team di lavoro, massimizzando le risorse e 
i risultati. 

Simona Giampieri, Marketing Manager di Arena 
Purtroppo anche in paesi evoluti e moderni come 
l’Italia, spesso le donne vengono discriminate nella 
crescita professionale, nonostante i meriti, per il timore 
da parte delle aziende di potenziali gravidanze (quindi 
periodi di assenza prolungati) ed eventuali impegni 
personali legati alla famiglia che possano limitare 
tempo, attenzioni e disponibilità a trasferimenti per 
lavoro. L’azienda illuminata è quella che comprende 
che la serenità personale e la realizzazione della 
persona, sia essa uomo o donna, è il presupposto 
per garantire anche un’eccellente performance dal 
punto di vista professionale. 
Flessibilità di orario, strumenti che permettano di 
lavorare anche fuori sede (es. tablet, smartphone con 
collegamento alla mail aziendale) e riconoscimento 
dei meriti dimostrati tramite il conseguimento di 
obiettivi sono azioni che l’azienda può mettere in atto 
per iniziare a determinare un cambiamento.
 Ma il vero cambiamento è nell’evoluzione culturale: 
quando l’azienda, invece di valutare i “rischi” di 
assumere una donna in età fertile, comprenderà 
che una donna lavoratrice e mamma deve essere 
per sua natura multitasking, flessibile ed efficiente, 
allora potrà godere dei vantaggi che deriveranno 
dall’avere nella propria organizzazione una tale 
risorsa. Per citare un libro di grande successo, “Gli 
uomini vengono da Marte, le donne da Venere”: è 
stato ormai ampiamente dimostrato che gli uomini e 
le donne hanno modi diversi di pensare, di parlare 
e di interpretare la realtà. Avere un management 
eterogeneo, con un’equa distribuzione tra uomini e 
donne, permette all’azienda di avere una visione più 
ampia della realtà da gestire, di avere approcci più 
efficaci nella soluzione dei problemi e di essere nella 
condizione di leggere il mercato di riferimento a 360 
gradi.

Giorgia Serriello, General Manager di Petit Bateau 
Italia
Le maggiori difficoltà consistono nella problematica 
delle donne di riuscire a conciliare lavoro e famiglia 

senza fare rinunce ma amministrando al meglio i 
loro tempi. Ciò presuppone di avere aziende che le 
sostengano e appoggino i loro sforzi o che addirittura 
offrano la possibilità di lavorare da casa conciliando 
così lavoro e imprevisti.
Le donne si sa oltre a essere multitasking hanno 
molta creatività e cercano differenti soluzioni, quindi 
avere più donne significa anche percorrere strade 
diverse e innovative con un occhio di riguardo all’etica 
e alla sensibilità. L’importante è insegnare il gioco di 
squadra che non sempre è percepito come un plus”. 

Anna Laura Iacone, Direttrice Risorse Umane di 
PSA Peugeot Citroën Italia
Ho visto negli anni sempre un maggior impegno e 
dialogo all’interno del Gruppo su questa tematica sia 
a livello mondiale sia locale. Il settore automotive è 
ancora oggi a forte prevalenza maschile, tuttavia la 
corretta applicazione di politiche risorse umane e il 
promuovere il dialogo su questi temi hanno favorito 
e continueranno a favorire la crescita professionale 
delle donne all’interno del nostro gruppo. Faccio 
alcuni esempi sui processi e le azioni che mettiamo 
in atto, con particolare attenzione alla maternità:

 » la flessibilità oraria giornaliera con compensazione 
mensile; 

 » la definizione di una procedura di maternità che 
permetta a tutte le collaboratrici di esprimere i de-
siderata e i timori legati alla propria professione 
prima e dopo il periodo di maternità;

 » il “Bebè a bordo”, un kit di maternità con le informa-
zioni amministrative e i contatti che possono esse-
re utili nel periodo di maternità; 

 » convenzioni e servizi per le famiglie.
Su questi aspetti e sulle tematiche del welfare 
aziendale siamo in constate aggiornamento, e siamo 
convinti che sia la strada giusta per favorire oggi la 
nostra crescita professionale. Con “orgoglio” posso 
dire che il nostro Comitato Direttivo in Italia su 22 
componenti ha il vantaggio di avere 6 donne, 2 delle 
quali in questo momento sono in maternità. È un 
risultato questo che all’interno del nostro settore 
dimostra come PSA Peugeot Citroën ha superato 
gli stereotipi dell’organizzazione, ed è promotrice di 
un Diversity management. Il nostro impegno sulle 
pari opportunità e la promozione della diversità 
risponde a pieno alla domanda: “La diversità dei 
team rappresenta un vantaggio per la performance 
economica dell’azienda. Il Gruppo trae vantaggi 
evidenti dall’eterogeneità dei propri dipendenti, 
poiché è fonte di complementarietà, equilibrio sociale 
ed efficienza economica (Engagement Diversité 
Monde PSA Peugeot Citroën 2010)”. Credo sia 
questa la riflessione da fare nelle nostre politiche di 
management aziendale.
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5.3 Le aziende agricole in “rosa”
Serena Giudici, Coordinatrice nazionale di Donne 
in Campo
L’apporto femminile al tessuto produttivo di un 
paese è misurabile più che in termini numerici, in 
termini di novità e innovazione dell’economia nel 
suo complesso. Le aziende femminili agricole in 
Italia hanno contribuito ad aprire l’agricoltura a 
preziosissime novità quali l’agriturismo, le fattorie 
didattiche, le fattorie sociali, la trasformazione 
dei prodotti e si sono distinte per una particolare 
attenzione e cura nei confronti dell’ambiente e di 
una sana alimentazione. Secondo una recente 
elaborazione ISTAT, le aziende a gestione femminile 
in Italia sono il 30,7% del totale e coprono il 20,6% del 
totale della SAU143, producendo il 16,3% del totale del 
valore della produzione standard. I risultati economici 
delle aziende agricole al femminile (ci si riferisce al 
2011) fanno emergere la spiccata imprenditorialità 
delle aziende condotte da donne che, a parità di 
orientamento tecnico-economico, tipologia di attività 
e ripartizione geografica, realizzano in media valori 
significativamente più alti di produzione e di valore 
aggiunto rispetto alle aziende condotte da uomini. Ma 
al di là dei numeri, le imprese agricole femminili con la 
loro vocazione multifunzionale costituiscono esempi 
positivi di diversificazione delle imprese rurali. 
È importante ricordare che, specialmente nelle 
zone rurali, sono spesso le donne a occuparsi 
dell›assistenza alla famiglia e agli anziani. C’è da 
apprezzare l’impegno delle nostre imprenditrici che 
si sono fatte parte attiva impegnando le loro aziende 
in attività sociali e di servizi per l’infanzia nelle aree 
rurali. L’Italia ha un primato non solo nell’agriturismo, 
fenomeno poco praticato nel resto d’Europa, ma 
anche negli agriasili o agrinidi che in alcuni casi hanno 
assunto anche un forte valore ambientale per aziende 
limitrofe alle città: quello di far muovere ai bambini 
i primi passi a contatto con la natura, imparando a 
conoscere l’agricoltura, i prodotti dell’orto, gli animali 
da cortile, i ritmi delle stagioni e dei lavori agricoli.
Ma fondamentale per sostenere l’impegno delle 
donne al tessuto economico e sociale sono le misure 
di sostegno alla maternità e alla conciliazione tra vita 
personale e lavorativa.
In Italia alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, 
imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane 
ed esercenti attività commerciali, per i due mesi 
precedenti il parto e per i tre mesi successivi, è 
riconosciuta un’indennità giornaliera pari all’80% 
delle retribuzioni convenzionali. Non è richiesto 
come requisito che la lavoratrice si astenga dallo 
svolgimento dell’attività autonoma. Le lavoratrici 
autonome madri possono inoltre chiedere di astenersi 
dal lavoro per tre mesi entro il primo anno di età del 
143  Superficie Agricola Utilizzabile

bambino, con conseguente diritto ad un’indennità 
corrisposta dall’Inps pari al 30% della retribuzione 
convenzionale.
La sostituzione in azienda è invece regolata dall’art. 
9 Legge 53/2000 che eroga contributi “in favore 
di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai 
lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per 
esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli 
minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione 
o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari 
requisiti professionali”. La possibilità di sostituzione 
per chi fa lavoro indipendente sino alle coadiuvanti 
ha rappresentato una conquista importante, ma 
l’efficacia di questa norma si è rivelata limitata per 
quanto riguarda la piccola impresa. La metodologia 
progettuale, infatti, l’idea dell’accesso una tantum 
in periodi determinati dell’anno, con le inevitabili 
attese connesse alle procedure di valutazione 
rendono chiara la caratteristica di eccezionalità del 
ricorso “alla sostituzione” e della episodicità dei 
finanziamenti. Il tema della sostituzione è centrale 
nelle piccole imprese, ma abbiamo bisogno di un 
sistema semplice, continuo e certo cui ricorrere a 
sostegno delle pratiche di conciliazione. Occorre 
uscire dalla sperimentalità e andare oltre i progetti. 
Dal momento che l’art. 5 del Job Act riguarda la 
revisione e l’aggiornamento delle misure su maternità 
e conciliazione, sarà opportuno avanzare proposte 
efficaci.
A mio parere sarebbe opportuno utilizzare la libera 
iniziativa privata per offrire servizi alle aziende rivolti 
a coprire tutte le esigenze: dalla maternità alla 
malattia, dalla formazione all’accudimento di figli 
minori o diversamente abili, dalla tutela degli anziani 
non autosufficienti alle semplici ferie, immaginando 
un sistema di detrazione e/o credito di imposta che 
consenta di rendere sostenibile economicamente 
questi servizi da parte di chi li offre. Tale impostazione 
potrebbe portare anche alla creazione di un 
consistente numero di posti di lavoro e allo sviluppo 
di figure specializzate: si verrebbe incontro davvero 
alle esigenze di conciliazione del mondo del lavoro 
agricolo ponendo le basi per la creazione di nuove 
opportunità di occupazione per le figure dei sostituiti 
costituendo un utile, innovativo e diffuso supporto 
nel quadro di un nuovo sistema di welfare moderno 
ed efficiente nelle nostre aree rurali. Anche se non è 
semplice trovare un equilibrio economico in un’offerta 
del genere è necessario tentare di percorrere questa 
strada e orientare le politiche in tal senso. 
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Raccomandazioni
Il confronto tra le politiche governative dei vari paesi 
europei, benché abbia portato a rilevare che non 
esistano ricette e soluzioni che possono funzionare a 
prescindere dal contesto, ha permesso di evidenziare 
come esistano strumenti utili - se non imprescindibili 
- alla buona riuscita di strategie per l’uguaglianza di 
genere in campo economico. 
Tra gli interventi irrinunciabili occupano uno spazio 
rilevante le statistiche basate su dati disaggregati 
per sesso e le rilevazioni sull’uso del tempo, 
fondamentali per approfondire una varietà di aspetti 
della vita quotidiana, tra cui la divisione del lavoro tra 
uomini e donne (compreso il lavoro non retribuito). É 
attualmente in corso un indagine dell’ISTAT sull’uso 
del tempo relativa agli anni 2013/2014, che aggiorna 
quella per il 2008/2009. La notevole differenza tra la 
disponibilità di dati sulla disoccupazione - aggiornati 
ogni tre mesi - e altre dimensioni della vita, come 
l’uso del tempo, è indicativa della diversa importanza 
assegnata a differenti aspetti dell’economia e della 
società. 

Tale conoscenza è imprescindibile per un uso efficace 
di strumenti quali il bilancio di genere, che svolge un 
ruolo importante per indirizzare la spesa pubblica verso 
i bisogni del territorio. A questo proposito si rileva come 
gli esempi di bilancio di genere in Italia riportati in questa 
pubblicazione siano utilizzati per lo più per un’analisi 
del bilancio successiva alla spesa, mentre è opportuna 
un’analisi di genere ex-ante l’allocazione delle risorse 
pubbliche, considerando gli effetti che avranno sulla vita 
di donne e uomini. 

È inoltre necessario agire sugli stereotipi attraverso 
l’informazione e l’istruzione e assicurare la partecipazione 
e la consultazione delle donne nelle decisioni che hanno 
impatto sulla loro vita, come gli esempi sulla progettazione 
delle città di questa pubblicazione mostrano. 

ActionAid ritiene che priorità debba essere data a 
interventi che possano contribuire a una trasformazione 
culturale della concezione dei ruoli di genere 
nella famiglia e nella società. In questo contesto, 
è opportuno prediligere misure come il congedo 
obbligatorio per i padri, piuttosto che i trasferimenti 
monetari/voucher per il pagamento dei servizi di cura. 
In generale, ActionAid valuta che un ruolo forte delle 
istituzioni pubbliche nell’assicurare servizi pubblici, 
inclusi gli asili nido, sia una strategia più equa rispetto 
ai trasferimenti monetari.

Alla luce di queste analisi, ActionAid raccomanda:

al Governo italiano 
 » di assicurare rilevazioni statistiche che considerino 
la dimensione il genere come fattore essenziale 
su cui disegnare le politiche pubbliche, prendendo 
spunto dai contenuti dei Disegni di legge C.725 e 
S. 949;

 » rendere obbligatoria l’adozione del bilancio di ge-
nere a ogni livello di governo prevedendo sanzioni 
per la amministrazioni inadempienti e assicurando 
un’analisi del diverso impatto di politiche e spesa 
pubblica su donne e uomini prima della redazione 
del bilancio;

 » di prevedere l’inserimento di moduli formativi sull’u-
guaglianza di genere a tutti i livelli di istruzione, poi-
ché la scuola ha un ruolo fondamentale nella tra-
smissione degli stereotipi relativi ai ruoli di genere 
nella famiglia e nella società;

 » di prevedere la formazione obbligatoria sulle tema-
tiche di genere al personale delle istituzioni pubbli-
che;

 » di introdurre per legge l’obbligo di fornire asili nido 
sul territorio, poiché nei paesi in cui sono presen-
ti si verifica una maggiore capillarità di tali servizi, 
assicurando adeguato finanziamento attraverso un 
sistema di tassazione progressivo che assicuri l’ac-
cesso ai servizi anche alle famiglie più povere; 

 » di assicurare un tasso di presa in carico dei servi-
zi pubblici alla prima infanzia al 12% entro il 2015 
nelle regioni in cui risulta inferiore, incluse le regioni 
del Mezzogiorno, come previsto dal Piano di Azione 
Coesione;

 » di estendere la lunghezza del congedo di paternità 
obbligatorio; 

 » di prevedere l’istituzione un organismo indipenden-
te con poteri investigativi e sanzionatori nei confron-
ti di organismi pubblici e privati che violano il prin-
cipio dell’uguaglianza di genere, sul modello della 
figura dell’equality ombudsman presente in diversi 
paesi europei;

 » di modificare la legge sull’immigrazione, al fine di 
non subordinare il rilascio del permesso di soggior-
no all’ottenimento di un contratto di lavoro; 

 » di estendere le tutele relative alla maternità/paterni-
tà e al licenziamento per giusta causa anche a lavo-
ratori e lavoratrici domestiche;

al Parlamento italiano
 » di calendarizzare e approvare in tempi rapidi i Di-
segni di legge S.949 Disposizioni per la valutazio-
ne dell’impatto di genere della regolamentazione 
e delle statistiche, C.725 Disposizioni in materia 
di statistiche di genere, C.1905 Modifiche all’art. 
2107 del codice civile e al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, in materia di conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro nei settori privato e pubbli-
co e C.2014 Norme finalizzate alla promozione di 
forme flessibili e semplificate di telelavoro;

ai candidati al Parlamento europeo
 » di adottare atti parlamentari per l’adozione di di-
rettive europee volte a uniformare le normative e 
politiche degli Stati membri dell’UE alle buone pra-
tiche europee, in particolare per quanto riguarda il 
congedo parentale, il bilancio di genere, la parteci-
pazione delle donne alla progettazione della città e 
i servizi di cura all’infanzia;

alle Regioni e alle istituzioni locali 
 » di assicurare l’uso sistematico di metodologie par-
tecipative per la formulazione di politiche pubbli-
che, inclusa la progettazione delle città, in parti-
colare assicurando la partecipazione delle donne;

 » di effettuare analisi statistiche sistematiche relative 

al proprio territorio sul diverso uso del tempo e sul-
le diverse necessità di donne e uomini;

 » di dotarsi del bilancio di genere analizzando l’im-
patto differente su donne e uomini delle politiche 
e della spesa pubblica prima della redazione del 
bilancio; 

 » di prevedere la formazione obbligatoria sulle tema-
tiche di genere al personale delle istituzioni pub-
bliche;

 » di dotarsi di leggi regionali che regolino l’offerta dei 
servizi alla prima infanzia sul territorio, monitoran-
done regolarmente l’implementazione;

 » di adottare misure per l’azzeramento delle liste di 
attesa per i servizi alla prima infanzia; 

alle aziende: 
 » di rimuovere gli ostacoli alla parità al loro interno 
anche attraverso misure di flessibilità e di welfare 
che vadano incontro alle differenti esigenze di uo-
mini e donne; 

 » di assicurare un numero equo di donne e uomini ai 
vertici e in generale la diversità al loro interno, in 
particolare prevedendo che entro il 2015 almeno 
un terzo dei propri consigli di amministrazione sia 
composta da donne, adeguandosi a quanto previ-
sto dalla Legge 120/2011.
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