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Nel corso del 2011 si è costituito un gruppo di lavoro al quale hanno preso parte Coordinatrici
Regionali delle Donne di Italia dei Valori, alcune elette, il Dipartimento Economia e Finanze IDV ed alcuni
esperti.

La presente pubblicazione è il risultato di questo lavoro di analisi e di confronto.
Non si tratta di un volume organico di proposta politica, ma di una raccolta dei contributi predisposti da
ogni singola referente sul tema delle Pari Opportunità tra donne e uomini in Italia: le carenze di un 
sistema di welfare esplicitamente “casereccio” e di una cultura tendenzialmente familista.
Le differenze salariali, la scarsa rappresentanza nei luoghi decisionali e il bassissimo tasso di natalità sono
quindi i cardini entro cui si sono sviluppati i vari interventi, che disegnano un quadro purtroppo sconfor-
tante della situazione delle donne nel nostro paese.

Alcuni dei contenuti e delle idee presenti in questo documento, sono stati successivamente elabo-
rati e selezionati dal Gruppo di coordinamento dell’area dipartimentale “Economia di genere e pari oppor-
tunità” presente all’interno del Dipartimento Economia e Finanze Nazionale, per elaborare una vera e
propria proposta politica sulla complessa questione femminile (con tempi e costi degli interventi), che
possa 
essere inclusa nell’ambito del Programma Politico Nazionale e divenire così una delle priorità (se non LA
priorità) del partito.

Il nostro auspicio è quello di risvegliare tutte e tutti all’importanza e alla trasversalità della que-
stione, facendo comprendere appieno le interconnessioni tra i vari ambiti di azione e quanto sia fonda-
mentale avere una visione d’insieme di tipo olistico per elaborare un progetto di lungo periodo che risolva
i problemi in maniera strutturale.

Sandro Trento
Responsabile Dipartimento Economia e Finanze

Valorizzare il fattore “D” per far crescere l’Italia

back
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Nei periodi di grave crisi economica la forbice sociale tende ad ampliarsi rispetto alla situa-
zione ex ante. In questa dinamica economico-sociale sono le classi medie a sopportare il peso mag-
giore perché gli strati intermedi della società tendono a ridursi e a polarizzarsi drasticamente in gran
parte verso il vertice basso della forbice.

Se questo è un processo che investe l’intera società, tale dinamica si verifica in misura anco-
ra maggiore per quanto riguarda le differenze di genere. Poiché in Italia le donne sono meno occu-
pate degli uomini, svolgono lavori meno qualificati, ottengono avanzamenti di carriera in misura infe-
riore e più lenta rispetto ai colleghi uomini, e soprattutto guadagnano di meno, è stato praticamen-
te inevitabile che la grave crisi economica che ha investito l’economia mondiale, in Italia abbia pro-
dotto gli effetti peggiori proprio sulle donne che hanno visto peggiorare ulteriormente la propria
posizione lavorativa e sociale.

Come detto si tratta di una dinamica oggettiva che nelle fasi di forte recessione economica
vi sia una parte ristretta della popolazione che, non solo non risente della crisi, ma si viene a trova-
re in una condizione di pseudo vantaggio tale da consentirgli di consolidare se non espandere ulte-
riormente il proprio livello economico, ad inevitabile svantaggio del resto della popolazione.
Chiaramente è proprio in queste fasi particolari che la politica è chiamata ancora di più a svolgere
il suo compito, scegliendo se svolgere un ruolo attivo finalizzato a riequilibrare almeno in parte gli
squilibri prodotti dalla recessione economica, o se invece rifugiarsi in un ruolo minimo.
In questo senso la politica svolta dal governo Berlusconi in tema di parità di genere dall’inizio della
legislatura, e da ultimo con la manovra monstre da quasi cinquanta miliardi ha avuto un’impronta ben
precisa e di stampo chiaramente negativo. Non solo nulla è stato fatto di concreto in questi anni per
migliorare la condizione lavorativa e sociale della donna, ma sono state attuate politiche che inci-
dendo fortemente su settori quali il welfare e la sanità, hanno prodotto un effettivo peggioramento
delle condizioni di partenza.

E’ noto infatti che nel 2010 l’Italia avrebbe dovuto raggiungere il 60% di occupazione femmi-
nile sulla base degli accordi europei di Lisbona, e che questo obiettivo non è stato centrato. Meno
noto è che nel triennio 2008-2010 il tasso di occupazione femminile, già molto al di sotto rispetto
alla media dei paesi europei, è ulteriormente peggiorato seppur di poco. Infatti se tale livello si atte-
stava al 47 per cento nel 2008, questo è sceso al 46,1 per cento nel 2010, come certificato dall’Istat.
Il livello di occupazione femminile, compiendo un clamoroso passo del gambero è tornato ad atte-
starsi sui livelli di dieci anni prima.Tale regressione è certamente figlia della crisi economica mondia-
le, ma sconta anche la difficile situazione italiana e l’assoluta mancanza di interventi mirati da parte
del governo italiano, che  per quanto riguarda le donne nei casi più fortunati si è limitato ad una poli-
tica del laissez-faire.

La crisi ha duramente investito anche Francia e Germania, ma oltralpe il tasso di occupazio-
ne femminile non è diminuito ed è rimasto intorno al 60%, mentre Germania nello stesso triennio
ha fatto registrare un significativo aumento dal 65 al 66 per cento.

Una manovra iniqua soprattutto con le donne

Silvana Mura 
Membro della Presidenza Nazionale Italia Dei Valori
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Il buon giorno si vede dal mattino - il tesoretto delle pensioni femminili un caso indicativo

Un vecchio adagio popolare afferma che il buon giorno si vede dal mattino, e questa massi-
ma è certamente confermata per quanto riguarda l’incidenza della manovra economica varata dal
governo sulle politiche femminili e di genere.

Il tema dell’innalzamento dell’età della pensione per le donne non costituisce il problema dei
problemi. Certamente nella situazione data tanti erano i provvedimenti che potevano e, in molti casi
dovevano essere varati dal governo prima di procedere all’innalzamento dell’età pensionabile per le
dipendenti pubbliche nel 2009, e per le dipendenti del settore privato con l’ultimo provvedimento,
ma va oggettivamente riconosciuto che solo in Italia c’era uno squilibrio tale che consentiva alle
lavoratrici di andare in pensione a sessanta anni a fronte di un’aspettativa di vita media che si atte-
sta a poco meno di 85 anni. Si trattava di un’anomalia che nasceva proprio con intenti riparatori
rispetto alla disparità esistente. Con una mentalità tutta italiana si riconosceva che le donne erano
svantaggiate rispetto agli uomini sia nelle condizioni di accesso al lavoro che nella progressione di
carriera e nella retribuzione una volta al lavoro, ma poiché allo stesso tempo lo Stato ammetteva la
sua incapacità di sanare tale condizione di disequilibrio, lo sconto di 5 anni per accedere alla pensio-
ne era l’uovo di colombo che accontentava un po’ tutti, ma contribuiva in maniera considerevole a
porre le basi dell’implosione del nostro sistema previdenziale.

Che l’Europa ci abbia di fatto obbligato ad adeguarci in questo settore non può essere con-
siderato uno scandalo, soprattutto se si considera che per quanto riguarda le lavoratrici del setto-
re privato l’innalzamento dell’età partirà in maniera molto graduale solo dal 2020 per entrare defi-
nitivamente a regime solo nel 2030.

Al contrario è indicativo di una mentalità e di una politica ben precisa il volta faccia effettua-
to dal governo in merito alla destinazione del così detto “tesoretto”, ovvero i risparmi attesi dell’in-
nalzamento dell’età pensionabile delle dipendenti pubbliche.
Quando nel 2009 è stato deliberato di portare a 65 anni l’età per accedere alla pensione di vecchia-
ia delle lavoratrici del settore pubblico, si era stabilito che i risparmi così ottenuti non si sarebbero
trasformati in una generica riduzione della spesa pubblica ma sarebbero stati destinati «ad interven-
ti dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all’esi-
genza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici" (art. 22-ter,
comma 3, d.l. 78/2009). I risparmi dovevano contribuire ad alimentare il Fondo strategico per il
paese a sostegno dell’economia reale, presso la presidenza del consiglio dei ministri. Metterli in que-
sto fondo definito “strategico” poteva apparire come un riconoscimento che la conciliazione tra
lavoro e vita famigliare è una tappa obbligata per lo sviluppo del nostro paese. Che non fosse così è
apparso evidente fin da subito, ma a fugare ogni ulteriore e residua illusione ci ha pensato il decre-
to della manovra economica che senza mezzi termini ha dirottato tutti i risparmi attesi al raggiun-
gimento del pareggio di bilancio da raggiungere entro il 2014.

Dunque ancora una volta, impegno disatteso a parte, alle donne è stato chiesto di contribui-
re con ulteriori sacrifici (perché di questo si tratta) al funzionamento del sistema paese, senza però
sanare in alcun modo, ne ridurre la situazione di squilibrio di partenza.
Con i 3 miliardi e trecento milioni circa attesi nel periodo 2012-2019 molti sarebbero stati gli inter-
venti che potevano essere realizzati nel settore del welfare, della scuola, del lavoro al fine di conci-
liare maggiormente i tempi professionali con quelli di cura, ma ancora una volta non solo il saldo
sarà negativo, ma addirittura pari a zero.

“Il fisco deve fare il fisco e il welfare deve fare il welfare”

La manovra di risanamento dei conti pubblici è strettamente collegata ad una legge delega volta
a riformare l’attuale sistema fiscale.Uno degli obiettivi principali è quello di sfrondare quella vera e pro-
pria giungla di agevolazioni e sgravi fiscali che si è generata nel corso degli anni. Il principio sintetizza-
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to da uno slogan del ministro Tremonti di separare nettamente il fisco dal welfare in linea di principio
è condivisibile, perché per troppo tempo in Italia si è cercato di sopperire con mance di natura fisca-
le all’incapacità o all’inefficienza nell’erogare determinati servizi sociali. Il problema però ancora una
volta riguarda la realtà attuale nella quale il nuovo principio dovrebbe trovare applicazione.
Da un lato infatti sempre lo stesso decreto falcidia, probabilmente in maniera letale, i trasferimenti
di risorse nei confronti degli enti locali. Già toccati duramente nel 2010, con la nuova mannaia ven-
gono falciati quasi dieci miliardi agli enti locali tra il 2013 e il 2014. Questo significa una probabile
sospensione di gran parte dei servizi sociali dei quali i comuni e le province sono di fatto i principa-
li erogatori.
Dall’altro abbiamo la realtà di un paese nel quale vige una oggettiva disparità di responsabilità tra
uomini e donne nell’ambito delle responsabilità familiari. Il settantasei per cento del tempo dedica-
to al lavoro familiare è svolto infatti dalle donne, ad esse è affidata in maniera quasi esclusiva la cura
dei figli e degli anziani.
Se si sommano questi due aspetti il risultato è l’equazione tagli al welfare e ai servizi sociali uguale
peggioramento della condizione delle donne e maggiori difficoltà nel conciliare vita privata con quel-
la lavorativa. La cosa grave, e a questo punto probabilmente insostenibile, consiste nel fatto che tale
peggioramento va ad incidere in una situazione già di per se estremamente squilibrata a tutto danno
delle donne.

Conclusioni

Il Parlamento ha recentemente approvato una legge che impone la presenza femminile all’interno
dei Consigli di Amministrazione degli enti pubblici e delle aziende partecipate. La novità, certamen-
te positiva, è stata però salutata con un eccesso di entusiasmo che rischia di ingenerare confusione.
Il provvedimento adottato costituisce certamente un passo avanti quanto meno dal punto di vista
dell’affermazione di un principio. Allo stesso tempo però è evidente che ancora una volta si è par-
titi dalla coda perché questa era la via tutto sommato più facile. Se si dovesse raffigurare con un
immagine la condizione delle donne, in particolare nel mondo lavorativo, quella della piramide sareb-
be certamente la più appropriata. C’è infatti un gran numero di donne che occupano i livelli più bassi
del mondo professionale, un numero che va man mano riducendosi nel salire i livelli di carriera e di
stipendio. Con la norma sui C.d.A. si interviene esattamente sull’apice della piramide, perché è evi-
dente che solo una categoria molto ristretta di donne, come del resto di uomini, può aspirare ad
entrare nel C.d.A. di un’azienda pubblica o partecipata. Invece tutto rimane invariato, anzi come
abbiamo visto che rischia di peggiorare a causa dell’ultima manovra economica, per quanto riguar-
da la maggior parte delle donne.
La questione fondamentale che si evince dall’analisi dell’ultimo decreto del governo in materia di
economia, è che la “Questione donna” non verrà mai affrontata ne risolta con l’istituzione di un
ministero (chiaramente senza portafoglio) delle Pari Opportunità e con micro interventi settoriali
che in realtà si limitano ad essere semplici spot propagandistici senza alcun effetto concreto.
La pari opportunità si affrontano e si realizzano invece esclusivamente da Palazzo Chigi e soprattut-
to da Via XX Settembre. Questo significa che se davvero si vogliono ottenere risultati, i governi, di
qualunque colore politico essi siano, debbono avere il coraggio di fare quello che non hanno mai
fatto, ovvero intervenire sul welfare e sul lavoro femminile nell’ambito dei principali interventi di
policy nel settore sociale e del lavoro, rimettendo mano ad una riforma complessiva dell’intero qua-
dro dei congedi parentali e della maternità, attuando scelte coraggiose che siano in grado finalmen-
te di incidere in maniera strutturale.

Silvana Mura
Membro della Presidenza Nazionale

Italia Dei Valori back
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Per le donne italiane la crisi economica sembra un tunnel ancora senza uscita. L'Italia è penul-
tima in Europa per spesa a favore delle famiglie e ventitreesima nelle risorse destinate alla disabili-
tà, che assorbono rispettivamente il 4,7 e il 5,9 per cento della spesa per la protezione sociale e
sono le donne a reggere il carico maggiore nella rete d'aiuto familiare coprendo i due terzi delle ore
dedicate alle attività di cura, più di 2 miliardi di ore in un anno, in un ruolo fondamentale per l'eco-
nomia e la società.

I continui tagli del Governo alla spesa sociale hanno comportato una grave distorsione del
mercato del lavoro, costringendo le donne a surrogare il ruolo che nei Paesi avanzati è svolto da
servizi pubblici efficienti e riducendo l'offerta  di lavoro femminile.
Rispetto alle lavoratrici degli altri Paesi dell'Unione Europea, per le italiane le condizioni di lavoro
sono peggiori sia per la qualità dell'attività, sia per il salario medio (inferiore del 20 per cento, in
media, rispetto agli uomini), sia per la possibilità di coniugare i tempi di vita con quelli di lavoro.
Le madri incontrano maggiori difficoltà rispetto alle lavoratrici single, le giovani nonne a loro volta
hanno più difficoltà delle madri, con i nipoti da accudire e spesso anziani genitori da curare. Nelle
coppie è rilevabile una forte asimmetria tra i ruoli maschili e femminili, che peraltro aumenta con
l'aumentare dell'età.

Il divario di genere si è ampliato facendo emergere una condizione femminile preoccupante
e sempre più sacrificata alla cura familiare.
L'ultimo rapporto annuale dell'ISTAT indica come siano proprio le donne (insieme ai giovani) ad
avere prospettive sempre più incerte nel mercato del lavoro e come si mantenga ampio il divario
tra le aspirazioni, testimoniate da un più alto livello di istruzione, e le effettive opportunità. Lo scor-
so anno la quota di occupate con un lavoro che richiedeva una qualifica più bassa rispetto a quella
posseduta ha continuato a crescere a ritmi superiori a quelli maschili: l'incidenza, già ampia nel perio-
do pre-crisi, ha raggiunto il 23 per cento. Il fenomeno risulta più accentuato per le laureate (il 40
per cento, contro il 31 per cento degli uomini) e non appare specifico di una particolare fascia di
età, interessando tutto il ciclo della vita lavorativa.

Il dato più allarmante è certamente la mancanza di libertà di scelta: nel biennio 2008-2009
sono infatti circa 800 mila (pari all'8,7 per cento delle donne che lavorano o hanno lavorato) le madri
che hanno dichiarato all'ISTAT di essere state licenziate o messe in condizione di doversi dimette-
re, nel corso della loro vita lavorativa, a causa di una gravidanza.A subire più spesso questo tratta-
mento sono le più giovani (il 13 per cento delle madri nate dopo il 1973, segnale di una tendenza in
aumento), le residenti nel Mezzogiorno e le donne con un titolo di studio basso.
Tra le madri espulse dal mondo del lavoro contro la propria volontà, solo il 40 per cento riesce a
trovare un'altra attività dopo che il figlio è cresciuto. Su 100 madri licenziate, riprendono a lavorare
51 nel Nord e soltanto 23 nel Mezzogiorno. Le dimissioni in bianco stanno diventando una prassi
negativa ed endemica nel mercato del lavoro italiano.

DONNE E POLITICHE SOCIALI - 
DAL GOVERNO UNO SCIPPO DI QUATTRO MILIARDI

Giuliana Carlino
Senatrice Italia Dei Valori  Capogruppo in Commissione Lavoro 
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La difficile situazione nel mercato del lavoro delle donne va di pari passo con il sovraccarico
del lavoro familiare. Secondo le statistiche nelle coppie in cui la donna ha tra 25 e 44 anni ed entram-
bi i   partner sono occupati, la donna lavora in totale (lavoro retribuito sommato al lavoro familia-
re) 53 minuti in più del suo partner (9 ore e 8 minuti delle donne contro le 8 ore e 15 minuti degli
uomini). Il 76,2 per cento del lavoro familiare delle coppie (lavoro domestico, di cura e di acquisti di
beni e servizi) è a carico delle donne;

In un Paese come l'Italia in cui non esiste la flessibilità organizzativa caratteristica di altri Paesi
europei, alle difficoltà che le donne incontrano nel mercato del lavoro si associa dunque lo squilibrio
nella distribuzione dei carichi di lavoro complessivi. Per una donna, avere un'occupazione e dei figli
continua a tradursi in un sovraccarico di lavoro di cura.

Rispondendo anche ad un richiamo all’ottemperanza dell’Unione Europea (sentenza della
Corte di giustizia delle Comunità Europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07), che nell'ambito
delle pari opportunità prevede che l'età pensionabile delle donne venga alzata alla medesima degli
uomini, il Governo, (con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122), ha  modificato l'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(cosiddetto "decreto anticrisi"), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 stabi-
lendo così che entro il 1° gennaio 2012 il requisito anagrafico per l'accesso alle prestazioni pensioni-
stiche per le lavoratrici della pubblica amministrazione sia progressivamente innalzato fino a sessan-
tacinque anni.

Con una ulteriore modifica del medesimo articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009
(modificato dall'articolo 12, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010) si era  stabilito che
le economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici della pubblica ammini-
strazione confluissero nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e che tali risorse dovessero essere destinate "per
interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non auto sufficienza
e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici".

Purtroppo le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale,
con la legge finanziaria per il 2010, sono state ridotte di 120 milioni di euro, riduzione pari all'inte-
ro ammontare per il 2010 delle economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle
lavoratrici della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la copertura finanziaria dei maggiori
oneri derivanti da provvedimenti nel settore sanitario, il rimborso ai Comuni del minor gettito deri-
vante dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili sull'abitazione principale e il finanziamen-
to del Fondo per la non autosufficienza.
Inoltre, la legge di stabilità per il 2011, ha previsto che la dotazione del citato Fondo strategico sia
ridotta di 242 milioni di euro anche per il 2011, una riduzione pari all'intero ammontare per il mede-
simo anno delle economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici della
Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la copertura finanziaria di numerosi interventi fra i
quali non sono previste misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici.

Il Programma nazionale di riforma (PNR), contenuto nel Documento di economia e finanza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 13 aprile 2011 ed approvato dal Parlamento lo scorso 5 mag-
gio, pur prevedendo interventi a favore della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle
lavoratrici, in particolare in attuazione del programma per l'inclusione delle donne nel mercato del
lavoro "Italia 2020" e dell'avviso comune tra le parti sociali, siglato in data 7 marzo 2011 presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione
tra famiglia e lavoro, non contiene alcun riferimento alle risorse del citato Fondo strategico, espres-
samente destinate dalla legge al finanziamento di interventi dedicati alla non auto sufficienza e all'esi-
genza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici.
Il PNR fa riferimento alla modifica del regime previdenziale delle donne che lavorano
nell'Amministrazione Pubblica unicamente per sottolineare che la misura dovrebbe favorire la par-
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tecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso l'allungamento delle loro carriere nel set-
tore pubblico, senza neppure evocare che le economie derivanti sono state destinate alle misure per
la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia.

Nel complesso, malgrado la ricorrente retorica propagandistica sui valori della famiglia del-
l'attuale Governo, le politiche sociali dal punto di vista welfaristico e fiscale non hanno avuto alcuna
evoluzione, anzi è in corso un vero e proprio scippo ai danni delle  donne di un tesoretto di quasi
4 miliardi, risparmi derivanti dalla parificazione dell'età pensionabile nella Pubblica Amministrazione
e che dovevano essere destinati a misure di conciliazione e non autosufficienza.
Per questa ragione ho presentato una mozione in Senato che impegna il Governo:

-  a reintegrare la dotazione del citato Fondo utilizzata, per fini diversi, nel 2010 e nel 2011;
-  a presentare un dettagliato programma pluriennale sugli interventi dedicati alla non auto

sufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici
con l'indicazione delle dotazioni del citato Fondo che saranno utilizzate a tal fine in 
ciascuna annualità;

-  a prevedere che gli interventi per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare siano
rivolti a potenziare tutte le tipologie di servizi di assistenza per l'infanzia e per le persone
non autosufficienti;

-  a incentivare la flessibilità dell'orario di lavoro e di tutte le altre misure volte a introdurre
nuove modalità organizzative e gestionali dei tempi di lavoro family friendly;

-  a facilitare l'uso del part-time volontario e a introdurre il voucher universale per i servizi
alla persona, a partire dalle buone pratiche già in uso in Italia e in altri Paesi europei, anche
per ridurre il fenomeno del lavoro irregolare largamente diffuso in questo settore;

-  a favorire interventi legislativi volti ad incrementare le detrazioni fiscali per carichi di
famiglia in favore delle donne lavoratrici, al fine di configurare alcuni strumenti di politica
fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativa
mente più elevata, delle donne al mondo del lavoro.

Giuliana Carlino
Senatrice Italia Dei Valori 

Capogruppo in Commissione Lavoro 

back
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Per l’equità ed il benessere sociale, partiamo
dall’infanzia

di Vittoria Albertini 
Coordinatrice Regionale Donne - Piemonte

Oggi preoccuparsi del futuro significa in realtà preoccuparsi dei “piccoli cittadini” contempo-
ranei, con la consapevolezza che le decisioni prese, sul livello del reddito famigliare netto dei loro
genitori, così come sulla loro salute e i loro giochi, avranno conseguenze che dureranno per molto
tempo. Il fatto che oggi la politica lavori ad un orizzonte temporale breve, determina la mancanza di
azioni e spese destinate ai bambini di oggi (perché non rendono elettoralmente) ma soprattutto è
causa di mancate risposte positive ad investimenti che renderebbero sul lungo periodo, in termini di
benessere sociale.
“Un bene o servizio classificabile come bene di consumo può diventare, sul piano delle conseguenze, un inve-
stimento nelle mani di un bambino” ( L. Campiglio)

In questa fase economica delicata, è cruciale investire le poche risorse disponibili su inter-
venti a elevato rendimento sociale, proteggendo le priorità con lo scudo d’imposte finalizzate istitu-
zionalmente ad uno specifico scopo.
E’ necessario avere la consapevolezza di individuare le linee di una politica economica per la fami-
glia, per raggiungere e occupare spazi di una nuova finanza sociale.

Il 27 aprile è stato diffuso il primo rapporto OCSE sul benessere famigliare (“Doing better
for families”) in cui si  evidenziano i ritardi italiani in fatto di occupazione femminile, tasso di pover-
tà infantile, tasso di fertilità.
Dando uno sguardo a ciò che è accaduto al di là dei nostri confini, ci accorgiamo come, per esem-
pio, nei Paesi del Nord Europa si INVESTE da trent’anni in serie politiche della famiglia.
In Italia si spende solo l’1,4% del PIL per le famiglie con bambini, contro il 2,2% medio in Europa.

Un altro dato che deve “spaventare” è il fatto che negli ultimi anni in Italia ci sia stato il mag-
giore declino del reddito pro-capite rispetto agli altri paesi europei: ciò ha aumentato le disugua-
glianze creando maggiori disparità nella distribuzione dei redditi.
In Italia il 20% delle famiglie più ricche detiene il 40% del reddito totale nazionale e il 20% delle fami-
glie più povere percepisce redditi pari solo all’8% del reddito totale.
In Italia la povertà colpisce soprattutto le famiglie con figli, il 76% della povertà infantile riguarda
bambini in famiglie con un genitore occupato (contro una media OCSE del 47%), e il 25% dei bam-
bini vive in famiglie povere. Di conseguenza sono sempre i figli delle famiglie più povere e meno
istruite che hanno meno probabilità di andare all’Università.
Sono evidentemente le famiglie giovani quelle colpite maggiormente dalle difficoltà economiche.
E’ da qui che si deve ripartire.

Vittoria Albertini - Piemonte 

I BAMBINI FANNO IL FUTURO
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Partendo dal bambino, agevolarne la cura e l’istruzione, aiuta le madri ad accedere al mondo
del lavoro, creando un aumento del reddito famigliare e del PIL nazionale, quindi minore possibilità
di cadere in povertà, aumenta l’istruzione, garantendo pari accesso alle opportunità di crescita.
E’ fondamentale investire nelle prime fasi della vita, quelle più critiche della cura e assistenza ai bam-
bini, del supporto alle famiglie con figli piccoli, dell’istruzione e socializzazione nella prima infanzia.
Come dice J.Hackman premio Nobel “…sono queste le politiche sociali che hanno l’impatto maggiore
sulla riduzione delle disuguaglianze e sulla creazione di opportunità per il futuro.”

In Italia la spesa sociale è destinata per il 60% alle pensioni, la spesa per le politiche all’infan-
zia e famiglia è poco più del 4% dell’intera spesa, meno della metà della Francia e un terzo della
Germania.
La disponibilità di posti negli asili nido è ancora insufficiente, l’obiettivo europeo indica una coper-
tura del 33%, in Italia siamo all’11% e sono poco diffusi servizi alternativi più flessibili.
Così il 30% delle mamme non torna al lavoro dopo la maternità, conviene stare a casa o cadere nel
lavoro sommerso.
Questo è il desolante contesto in cui ci troviamo e su cui dobbiamo definire misure per recupera-
re terreno.

Le esperienze avviate dall’Inghilterra, dalla Francia, dall’America di Obama, ci indicano misu-
re complementari e coordinate. Misure fiscali e rafforzamento e coordinamento dei servizi di cura
per l’infanzia su tutto il territorio nazionale.
Oggi abbiamo a che fare con trasferimenti monetari indistinti e soglie di reddito per accedere ai
benefici che sono tra i più bassi in Europa. E gli attuali meccanismi di detraibilità parziale degli oneri
sociali sono complessi e inefficaci.

Il modello francese offre un ottimo esempio.
- premio di nascita o d’adozione e un versamento mensile per i primi tre anni di vita del bambino
(legato al reddito e all’ampiezza del nucleo famigliare) 
- supporto per la libera scelta di cura del bambino, che rimborsa una parte dei costi sostenuti per
baby sitter, assistenti all’infanzia che esercitano al proprio domicilio
-supporto per la libera scelta di attività, un’integrazione per i genitori che scelgano il part-time nei
primi tre anni di vita del bambino

Sono misure che sono risultate efficaci per la semplicità dei meccanismi e per la consistenza dei
finanziamenti e il carattere quasi universale con correttivi per i più bisognosi.

Come intervenire

Ridisegnare la struttura e i livelli decisionali
- Riscrivere il Piano Nazionale per l’infanzia
- Definire le modalità d’intervento nelle varie Regioni (Titolo V della Costituzione delega le
competenze alle Regioni)
-Definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali
-Dare allo Stato il ruolo di coordinamento e controllo che garantisca l’accesso di tutti i
cittadini a servizi di qualità e pari opportunità di sviluppo

Dove intervenire
- indennità di maternità universale per cinque mesi a tutte le madri, non solo dipendenti 
come è adesso, ma anche autonome, stabili o precarie 
- realizzazione di asili nido pubblici e o aziendali aperti al territorio attraverso la semplifica-
zione delle pratiche burocratiche e politiche di deduzione e incentivazione fiscale alle azien-
de o ai privati
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- abbattimento della base imponibile dei primi 10.000 euro di redditi derivanti dal lavoro 
delle mamme con figli sotto i tre anni, per un massimo di tre anni consecutivi
- assegni variabili a seconda del reddito della famiglia e del numero di figli 
- rimborsi all’uso di baby sitter accreditate 
- innalzare  la soglia di reddito per essere considerati famigliare a carico (fermo dal 1995 a 

2841 euro)
- calcolare il lavoro di cura ai fini pensionistici
- le risorse derivanti dall’innalzamento dell’età pensionabile delle donne devono essere 
utilizzate per potenziare rete asili nido, studiare diverse forme di voucher per baby sitter,
rette asili …

- tassazione vantaggiosa per le imprese che assumono donne , mantenere una tassazione su
base individuale con detrazioni maggiori per famiglie dove entrambi i coniugi lavorano o per
le spese di cura di bambini e anziani.

La situazione economica in cui versa il nostro Paese pesa sulla realizzazione di una buona politica
sociale.
Sappiamo che la spesa sociale è di 2 punti in meno del Pil rispetto alla media europea e sappiamo
anche che la spesa per gli interessi sul debito pubblico è di 2 punti in più del Pil media europea, ciò
non deve essere un deterrente ad un nuovo welfare, anzi deve indurre a non rimandare più l’attua-
zione di quelle riforme dal lato della spesa e dal lato della tassazione.

Idee e spunti raccolti dalla lettura di:
- Luigi Campiglio
- Daniela Del Boca
- Chiara Saraceno
- Irene Tinagli
- Paje 
- Manifesto per un nuovo welfare

back
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Uno dei fattori più impattanti sulla partecipazione femminile alla politica e sull’emancipazione delle
donne nella società è quello del lavoro, che nei decenni durante e dopo la guerra ha permesso alle
donne di uscire dal ruolo di “angeli del focolare” in cui per secoli erano state relegate e far parte
attiva in tutti i ruoli dell’organizzazione sociale. Per favorire l’ingresso della componente femminile
nel mercato del lavoro è necessario garantire una certa flessibilità contrattuale che aiuti le donne a
conciliare l’attività professionale con i tempi di cura, poiché ancora una grossissima fetta del lavoro
domestico e della cura della famiglia (minori ed anziani) ricade sulle spalle delle donne. I primi passi
in questa direzione sono stati compiuti dal Governo Prodi (Ministro Treu) con la legge 196 del 1997.
Su questo binario si sono mossi anche i Governi successivi, sempre con l’intento dichiarato di favo-
rire l’integrazione vita-lavoro e di incrementare l’occupazione femminile.

Ma nonostante questi sforzi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi fissati dalla Comunità Europea
per gli Stati membri, obiettivi che si proponevano di raggiungere il 60% dell’occupazione femminile
entro il 2010. Tuttavia, se guardiamo al tasso di disoccupazione saremmo indotte a pensare che il
bersaglio sia stato centrato. Invece non è così: insieme ai giovani, sono moltissime le donne che, sco-
raggiate dai magri risultati delle loro ricerche, rinunciano a cercare lavoro, restando così casalinghe
a tempo pieno e disoccupate a tempo indeterminato ma fuori dai sondaggi ufficiali.

Fra le indicazioni fornite dalla Comunità Europea per raggiungere l’obiettivo fissato c’è un investi-
mento dell’1% del PIL a favore dei servizi della prima e seconda infanzia. I dati di altri Paesi Europei
indicano che questo tipo di intervento garantisce il raggiungimento del risultato e permette al Paese
stesso di ripensarsi e guardare al futuro in un’ottica di modernizzazione e progresso sociale. In Italia
tale indicazione non è stata considerata e gli investimenti sono risultati nettamente più bassi rispet-
to a quelli messi in atto da nazioni geograficamente vicine. Le rilevazioni effettuate nei Paesi che
hanno seriamente cercato la parità fra uomo e donna nel campo del lavoro, dicono che se la donna
ha accesso a tutti i livelli di istruzione, se partecipa attivamente alla vita sociale (politica) e lavorati-
va (posizioni di responsabilità), se la sua salute è tutelata e i suoi diritti difesi, se la maternità non
diventa un ostacolo, questo Paese ha ottime probabilità di veder aumentare il reddito pro-capite e
di migliorare la competitività.

Carmela Brunetti - Emilia Romagna 

RUOLO DELLE DONNE NEL RILANCIO DELL’ECONOMIA

Una sfida per l’Italia nel prossimo futuro

di Carmela Brunetti
Coordinatrice Regionale Donne - Emilia Romagna
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Tasso di occupazione della popolazione in età 15-64 anni per sesso nei Paesi UE.
Anno 2008 -valori percentuali

Un altro dato preoccupante che emerge dalle ricerche sulle donne italiane inoccupate è legato al
numero dei figli: alla nascita del primo figlio, il 10% delle donne smette di lavorare; la percentuale sale
al 25% con l’arrivo del secondo figlio, segno certo che la mancanza di strutture che aiutino le donne
nella gestione familiare le costringe ad una scelta obbligata.
Molte di queste mamme sarebbero disponibili a continuare l’attività lavorativa se avessero l’oppor-
tunità di usufruire di una riduzione dell’orario di lavoro o di un orario flessibile, ma di fronte alla rigi-
dità dell’azienda non resta loro altro che dimettersi.
In questo senso forse si può leggere anche il dato sulla bassa natalità persistente da decenni in Italia.
Di certo si può dire che esiste un clima sociale sfavorevole alla maternità e alla paternità, composto
per lo più dalle rigidità del mercato del lavoro, dalla scarsità di servizi, dalla netta suddivisione dei
ruoli all’interno della famiglia.

Ma tutto questo nuoce indubbiamente alla crescita dell’intera società: se fino al 1985 si poteva
osservare un rapporto diretto fra nazioni con un tasso di natalità maggiore e una più bassa occupa-
zione femminile, da allora in poi il rapporto si è rovesciato e oggi si osserva che nei Paesi con una
percentuale più alta di occupazione femminile, le donne tendono anche a fare più figli.
Oggi in Italia la nascita di uno o due figli mettono la madre nella condizione di abbandonare il lavo-
ro e la cittadinanza attiva, auto-relegandosi al ruolo di madre a tempo pieno.
Eppure lo Stato Italiano si è da sempre posto il problema di garantire le pari opportunità, a partire
dagli articoli 3 e 37 della Costituzione; per continuare con la legge 741 del 1956 che eliminava le
tabelle retributive separate per uomini e donne ed imponeva uguale trattamento economico ai lavo-
ratori indipendentemente dal sesso; per proseguire con il pacchetto Treu del 1997 preceduto dal
“Piano d’azione per l’Occupazione” del 1996.
Eppure, come si evince dalla tabella che segue, questi interventi hanno riscontrato dei risultati ma
non hanno rivoluzionato il mercato del lavoro italiano:

Paesi Uomini Donne Tasso tot. Paesi Uomini Donne Tasso tot.

Paesi bassi 83,2 71,1 77,2 Slovenia 72,7 64,2 68,6

Danimarca 81,9 74,3 78,1 Malta 72,5 37,4 55,2

Cipro 79,2 62,9 70,9 Lettonia 72,1 65,4 68,6

Austria 78,5 65,8 72,1 Lussenburgo 71,5 55,1 63,4

Regno U. 77,3 65,8 71,5 Italia 70,3 47,2 58,7

Svezia 76,7 71,8 74,3 Slovacchia 70,0 54,6 62,3

Germania 75,9 65,4 70,7 Francia 69,8 60,7 65,2

Rep. Ceca 75,4 57,6 66,6 Belgio 68,6 56,2 62,4

Grecia 75,0 48,7 61,9 Bulgaria 68,5 59,5 64,0

Irlanda 74,9 60,2 68,2 Lituania 67,1 61,8 64,3

Portogallo 74,0 62,5 68,2 Polonia 66,3 52,4 59,2

Estonia 73,6 66,3 69,8 Romania 65,7 52,5 59,0

Spagna 73,5 54,9 64,3 Ungheria 63,0 50,6 56,7

Finlandia 73,1 69,0 71,1 U.E. 72,8 59,1 65,9
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Infine, nel corso delle ultime 3 legislature, il quadro si è rapidamente evoluto: dal 2003 in poi una
serie di leggi hanno cercato di rendere più flessibile il mercato del lavoro sia per permettere alle
categorie più deboli di inserirsi, sia per facilitare le imprese ad affrontare le difficoltà della globaliz-
zazione (picchi produttivi, stagionalità, costo del lavoro ecc.). Così oggi, al termine degli studi, tutti i
lavoratori affrontano un periodo di precariato che però per gli uomini ha durata piuttosto breve,
utile soprattutto all’azienda per approfondire la conoscenza del lavoratore, mentre per le donne, in
piena età fertile, diventa di gran lunga più esteso nel tempo. Questa pratica innesca un circolo vizio-
so per cui la donna, in cerca della necessaria stabilità lavorativa, procrastina per diversi anni la ricer-
ca di un figlio, spesso con conseguenze psicologiche e di salute che tutti paghiamo.
In effetti nel mondo del lavoro permane la disposizione a considerare la maternità della lavoratrice
come un problema da risolvere e di conseguenza una “maledizione” per la stessa. Questo atteggia-
mento provoca da parte del datore di lavoro una incredibile ritrosia a stabilizzare la lavoratrice e di
conseguenza il mercato del lavoro relega le donne, anche in possesso di alte specializzazioni, a man-
sioni inferiori rispetto a quelle attribuite agli uomini, sia per responsabilità che per retribuzione.

Alla fine dei conti queste riforme hanno raggiunto soprattutto il risultato di precarizzare il mercato
del lavoro, istituzionalizzando il ricorso a contratti temporanei, riservati in buona parte alle donne
e ai giovani, proprio quelle categorie che nelle intenzioni si volevano aiutare e proteggere. Questa
considerazione ci porta ad una riflessione analoga: nonostante l’Italia possa vantare una legislazione
fra le più ricche ed avanzate a favore della maternità e delle donne, il consistente gap fra l’occupa-
zione italiana e i parametri imposti da Lisbona e il permanere della precarietà nel mercato del lavo-
ro, soprattutto nel rapporto fra Nord e Sud, impongono di adottare livelli di attenzione superiori e
suggeriscono il ricorso a soluzioni più coraggiose, magari imitando le buone pratiche messe in campo
da altri Paesi europei.

Non solo più interventi e investimenti per l’infanzia ma anche un cambio di passo culturale all’inter-
no della famiglia e nel mondo del lavoro per permettere alle donne di vivere serenamente la pro-
pria maternità senza dover necessariamente rinunciare alla dimensione lavorativa e alla vita sociale
attiva. Per fortuna oggi le coppie più giovani sembrano sempre più sensibili verso una genitorialità
realmente condivisa, che permette ad entrambi di godere del tempo passato in compagnia del bam-
bino ed impone ad entrambi qualche piccolo sacrificio professionale a favore di una maggiore quan-
tità di tempo da dedicare alla famiglia. Un atteggiamento del genere, se venisse veramente percepi-
to come un valore condiviso, potrebbe nel breve termine portare ad altri apprezzabili risultati:
potrebbe cioè diventare normale pensare a donne manager o in posizioni apicali anche con contrat-
ti part-time e ad una distribuzione dei ruoli manageriali fra i sessi al 50% sia nel pubblico.
(Attualmente il tasso di disoccupazione delle donne in Italia è pari al 10%, mentre quello degli uomini
è del 7,8%. Il tasso di inattività femminile, nel 2009, era pari al 48,9% contro un 26,3% degli uomini).

Anni Uomini Donne

1960 64,0 26,9

1970 57,8 22,2

1980 55,5 26,3

1990 56,1 30,9

2000 52,6 30,8

2005 51,6 32,8

2008 51,5 33,4

Tassi di partecipazione alla forza lavoro come
percentuale della popolazione dal 1960 al
2008 in Italia.
Fonti: elaborazione su dati OECD, 2010
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Conclusioni e proposte
La crisi economica degli ultimi 3 anni rischia di penalizzare ulteriormente una categoria già abbastan-
za debole, le donne, che vanno incontro ad una precarietà sempre crescente tanto da indurle a rite-
nere che il ritorno fra le mura domestiche possa essere una soluzione valida e auspicabile.
Cosa possiamo proporre di concreto affinché ciò non avvenga?

1. Un nuovo patto sindacale che offra alle donne delle forme contrattuali flessibili ma non
precarie; il part-time, ora poco garantito anche nell’ente pubblico, dovrebbe essere un diritto rico-
nosciuto tanto nel pubblico quanto nel privato

2. Una legislazione che non tuteli soltanto la maternità ma favorisca la paternità affinché si
dia corso alla tendenza che sta prendendo piede, cioè una condivisione sempre più ampia dei ruoli
genitoriali (una sorta di “periodo di paternità obbligatoria” dopo i primi 6 mesi di vita del bambino)

3.Una estensione sempre maggiore delle cosiddette quote rosa, invise alla maggioranza delle
donne, ma purtroppo unico mezzo che permette di far emergere persone di valore senza discrimi-
nazioni di genere

4. Lo sviluppo di un Piano Territoriale degli Orari, una concertazione fra Amministrazioni,
Scuola e Associazioni di categoria per allargare la flessibilità anche alla fruizione dei servizi

5. Un’operazione di immagine a livello nazionale, ad esempio un premio annuale per le azien-
de “women-friendly” che frutti loro sgravi fiscali e premi a fronte di una politica rispettosa delle
dipendenti e delle esigenze delle donne.

back
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Il tema della conciliazione è uno degli elementi di base trasversali all’intera questione femmi-
nile. E’ infatti evidente che, per quante azioni positive un governo possa fare per incentivare la par-
tecipazione delle donne al mercato del lavoro e al raggiungimento di posizione di vertice decisiona-
le sia imprenditoriale che politico (il cosidetto empowerment), queste poi non produrranno i risulta-
ti attesi quando dovesse nel concreto sussistere la quasi impossibilità a conciliare gli impegni assun-
ti con le esigenze della famiglia, con particolare riguardo ai bambini piccoli e agli anziani a carico. In
questo caso infatti, saranno le stesse donne ad autoescludersi dalla competizione, preferendo – nella
gran parte dei casi – trascurare la carriera rispetto alla famiglia, magari anche “raccontandosi” di
farlo per scelta e non per necessità.

Analogamente, su un binario parallelo ma strettamente collegato, qualsiasi misura di soste-
gno politico all’emancipazione economica femminile cadrà nel nulla se dietro non vi è una FORTE
azione educativa e culturale, che da un lato contrasti gli stereotipi sessisti e familisti sin dai primi
anni della scuola, dall’altro fornisca modelli alternativi appetibili per le giovani donne nel momento
in cui si trovino a fare delle scelte determinanti per la loro vita, negli studi superiori come nelle rela-
zioni affettive.Azione questa che deve poi necessariamente trovare una eco coerente sui media, lad-
dove la figura femminile andrebbe rappresentata in tutta la sua varietà tipologica, e non già ridotta
a modello stereotipato (casalinga felice tutta casa e figli, carrierista rampante frigida e anaffettiva,
donna oggetto “decorativo” o sessuale, ecc.).

Questa azione culturale del resto è la stessa che andrà attuata per favorire nel tempo una
reale condivisione dei carichi di famiglia tra uomini e donne e una condivisione della questione fem-
minile in generale tra tutte le parti inerenti uno stato: quindi la presa in carico a tutti i livelli del
punto di vista di genere (cd Mainstreaming) e la condivisione fiscale degli oneri della maternità che
andrebbero spalmati sulla fiscalità generale non già ricadere solo sulle spalle dei diretti interessati.
Occorre infatti ricordare sempre che il tasso di natalità di un paese è un dato determinante per la
sua crescita economica (più forza lavoro, più entrate fiscali, più pensioni) e la qualità dell’educazio-
ne e della formazione dei figli darà impulso alla società intera (così come la danneggerà in caso con-
trario) e non solo alla singola famiglia.

Fatte queste debite considerazioni introduttive e di metodo, vorrei fornirvi alcuni dati rilevan-
ti per argomentare, dopodiché concentrarmi, più che sul lungo elenco di inadempienze e carenze del
sistema Italiano, sulle proposte concrete da attuare e sul differente approccio da tenere per uscire vin-
centi dalla questione femminile. Fermo restando, dettaglio non indifferente, che occorre prima di tutto
la volontà politica ad imprimere una vera svolta in materia di occupazione e di empowerment femmi-
nile; volontà che dovrebbe alimentarsi dalla impellente necessità economica del nostro paese, ove la
crescita è ferma all’1%, che vedrebbe crescere il PIL del 7% circa (stima Banca d’Italia 2011) se solo si
raggiungessero i parametri definiti da Lisbona del 60% di donne occupate (che è praticamente la media
europea). Quindi non solo un fatto di diritti fondamentali costituzionalmente sanciti, ma principalmen-
te una stringente necessità/opportunità economica.

Letizia Ciancio - Dip. Economia e Finanze

CONDIVISIONE, CONCILIAZIONE, EDUCAZIONE: 
UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA QUESTIONE FEMMINILE
di Letizia Ciancio 
Dipartimento Economia e Finanze
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Evidentemente, il fatto che questa opportunità non venga totalmente colta dai nostri governan-
ti (nonostante i molteplici richiami di Draghi e dell’UE), lascia supporre che si continui  forse a ritene-
re più conveniente un welfare “fatto in casa” piuttosto che un welfare, universalistico o occupazionale
che sia, di livello europeo. Forse, considerando che il lavoro domestico svolto dalle donne sfugge ai cal-
coli di bilancio, si ritiene più economico fare a meno del 53% di risorse lavoro piuttosto che impianta-
re un congruo sistema di servizi alla persona? Oppure il costo per sostenere tale sistema nel breve
periodo è ritenuto penalizzante a livello elettorale, laddove i governi sono ormai abituati a program-
mare in un’ottica di breve-brevissimo periodo, ovvero fino alle prossime tornate elettorali? C’è proba-
bilmente anche questo… e c’è anche da dire che, paradossalmente, è proprio la famiglia, che – così
strutturata – costituisce indirettamente un freno al cambiamento, poiché compensando le carenze
strutturali, di fatto ostacola la domanda per il cambiamento politico.

Ma torniamo a noi:

- Occupazione femminile media in Italia al 2010: 46.1% (rapporto ISTAT 2011), con ampio 
divario tra nord (ca. 57%) e sud (ca. 31%) del paese;

- Ore di lavoro di cura svolto dalle donne italiane: 21 ore/settimana contro 4 ore degli uomini;
- Spesa in percentuale del PIL destinata alle politiche per la famiglia: 1.4% Italia, 3.7% Francia;

media su 33 paesi Ocse 2,2%; posizione Italia, 26° posto…
- Sul totale dei laureati il 60% sono donne, contro il 40% di uomini
- quasi 1 donna su 4 rinuncia al lavoro con la nascita del primo figlio, generalmente per caren

za di servizi (copertura asili nido inferiore al 10% delle domande, contro il 33% richiesto 
dall’UE) ma anche e soprattutto perché, essendo generalmente le donne pagate meno degli
uomini pur a parità di mansioni, la differenza tra il salario netto e il costo dei servizi di cura
da attivare per proseguire a lavorare (asilo, baby sitter, colf, ecc.) non rende vantaggiosa, nei
fatti, la carriera professionale femminile mentre continua ad essere incentivata la figura del
“capo famiglia” come “breadwinner” e della madre come “caregiver”. Se fosse una interru
zione momentanea dal lavoro, potrebbe essere gestibile, ma è purtroppo appurato che, in
Italia, una donna che esce dal mercato del lavoro, quasi sempre non riesce a rientrarvi se 
non in condizioni molto più svantaggiose rispetto a quando ne era uscita;

- Tra le impiegate nel settore privato, solo l’11,9% sono dirigenti (vs.il 33,3% media EU)
- Nei CdA delle società quotate le donne sono solo il 3,2% (vs 11,4% media EU) 

(dati Manageritalia 2011)
- 789 donne sindaco contro 7238 uomini ...
- Su 24 ambasciatori, una sola donna
- Su 23 Ministri della Repubblica, solo   6 donne (di cui 4 ministre senza portafoglio…)
- Tasso di natalità fermo a 1,4 figli a testa (dati ISTAT 2010), peraltro “gonfiato” dalle immi-

grate…, vs 2,0 della Francia (dati INSEE 2009);
- Posizione dell’Italia nel Rapporto 2010 sul Global Gender Gap del World Economic Forum:

74° posto su 134 paesi
Ora, oltre all’urgenza economica, occorre anche rilevare che la rete familiare informale, sulla

quale si basa fondamentalmente il sistema di welfare italiano, è da tempo entrata in una irreversibi-
le crisi strutturale (Linda Laura Sabbadini, Direttrice Centrale ISTAT, lo denunciava già nel  2006) e
ciò ne rende improrogabile la trasformazione.
In prospettiva infatti, con il calo della fecondità, l’aumento dell’occupazione femminile, l’aumento del-
l’età pensionabile e della durata media della vita, la situazione si aggraverà perché ci saranno meno
donne/nonne disponibili a curarsi dei nipoti e il carico di cura sulle donne delle classi centrali diven-
terà sempre più insostenibile (Rapporto ombra CEDAW 2011).



21Letizia Ciancio - Dip. Economia e Finanze

Inoltre, l’innalzamento età delle gravidanze potrebbe comportare:
- Un maggior rischio di infertilità e un possibile aggravio dei costi sulla sanità pubblica (fecon-

dazione assistita, medicalizzazione delle gravidanze e dei parti, gravidanze a rischio a carico sia pub-
blico che delle stesse aziende, rischi maggiori per salute dei nascituri, ecc.)

- Una coincidenza sempre maggiore con apice della carriera (40 anni) quindi conseguenze
più forti sia per soggetto che deve interrompere il lavoro, che per l’azienda che deve sostituire una
professionalità con molta esperienza)

- in caso di fuoriuscita dal lavoro, un difficile rientro sia per l’età che per l’alto livello profes-
sionale

Lo spostamento in avanti del puerperio ha varie ragioni, in parte fisiologicamente connesse
alle trasformazioni culturali e all’innalzamento dei livelli di istruzione, in parte dovute al timore di
veder compromessa la prospettiva di carriera proprio nel momento in cui questa è più prometten-
te (tra i 30 e i 40 anni). Peraltro accade anche che, nella speranza (spesso vana) di una migliore occu-
pazione futura – i giovani preferiscano continuare a studiare piuttosto che accettare lavori sotto
pagati e poco qualificanti, aggiungendo master e dottorati, entrando viceversa in un circolo vizioso,
poiché spesso accade che troppa qualificazione al primo impiego costituisca paradossalmente un
deterrente all’assunzione.

Per ridurre in parte questo problema, sarebbe utile agire sul sistema formativo, da un lato
efficientando i cicli di studio 3+2 rendendo possibile intervallare le due fasi con un periodo minimo
di esperienza lavorativa continuativa, il che peraltro consentirebbe ai giovani di chiarire meglio i pro-
pri obiettivi di crescita professionale e personale; dall’altro favorendo interventi di formazione con-
tinua e/o di formazione universitaria per studenti lavoratori (anche con le università telematiche),
nonché incentivando le aziende ad attuare formazione per i propri lavoratori, favorendone la cresci-
ta permanente.

Ultimo ma non meno importante, in Italia abbiamo un gran numero di leggi che riguardano
in maniera più o meno diretta la questione femminile, dal lavoro alla violenza di genere alla tutela
della maternità, ecc.; a tutte queste norme si è voluto dare ordine e coerenza, con l’obiettivo della
semplificazione normativa, grazie al “Codice per le Pari Opportunità tra uomo e donna” (D.Lgs.
198/2006).
Questa legge tuttavia, pur inglobando in sé gran parte della produzione normativa degli ultimi anni,
non include alcuna misura relativamente al contrasto agli stereotipi in pubblicità e sui media: questa
è una importante lacuna che dovrà essere senz’altro colmata (com’è stato fatto in Spagna con la
“Ley de Igualdad”) poiché, come già detto all’inizio, nessuna politica sarà totalmente efficace quan-
do dovesse impiantarsi su un terreno culturale non idoneo a recepirla.
E sappiamo tutti – ancor più dopo il documentario di denuncia “il Corpo delle Donne” di Lorella
Zanardo – quanto riduttiva e stereotipata sia la presenza femminile in televisione… e quanto que-
sto incida sulle scelte delle adolescenti, sui loro sogni, sulle loro aspirazioni.

In tema di conciliazione  in senso “stretto” si potrebbero istituire (a scelta, in base alla
disponibilità economica):

- congedo di paternità (inizialmente obbligatorio per superare le resistenze culturali per le
quali un uomo che chiede un congedo pur spettante, viene stigmatizzato spesso più della donna)
retribuito al 100% che se non viene fruito viene perso (quindi non reversibile alla madre). In Svezia
in totale la coppia ha 13 mesi retribuiti all’80%, di cui 2 mesi spettano al padre e non sono cedibili;
inoltre entrambi i genitori possono lavorare 6 ore (non 8) al giorno fino all’età scolare dei figli; in
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Norvegia i genitori possono scegliere 46 sett. al 100% o 56 al 80% dello stipendio, e 10 settimane
spettano al padre. In Italia è stata presentata una proposta di Legge, a prima firma dell’On.le Mosca,
per 4 gg obbligatori da fruire entro i primi tre mesi dalla nascita…

- Possibilità di fruire dei congedi parentali anche come part-time (misura proposta anche da
Sacconi)  o come congedo/ore in modo da allungarne la durata nel tempo (per es. anziché 6 mesi a
8 ore/g di congedo, 12 mesi a 4 ore, o 9 mesi a 6 ore, ecc.) 

- Banca delle ore lavorate in più, da  fruire come congedi/ore
- Possibilità di effettuare il Telelavoro anche per pochi giorni (magari in occasione delle malat-

tie dei bambini)
- Misure di flessibilità dell’orario di lavoro e detassazione del part-time: part-time reversibi-

le, verticale, orizzontale, turni orari personalizzati anche su base annua;
- Bonus tempo per mamme o papà: diritto fino a “x” anni del figlio e proporzionale al n° di

figli, di godere di una riduzione oraria a parità di stipendio: ad es. 30 mn  per figlio entro i 10 anni.
Questo consentirebbe, con due figli, di avere una riduzione oraria di 60 mn e quindi conciliare meglio
uscita da scuola con uscita dal lavoro, e potrebbe incentivare a fare più figli i quanto con più figli si
concilierebbero meglio gli orari;

- Istituire dei laboratori dopo scuola (almeno 1 ora) che arricchiscano e stimolino la curio-
sità e la socialità dei bambini e contemporaneamente consentano di ravvicinare l’orario scolastico a
quello lavorativo; rivedere i calendari scolastici (vacanze estive più corte e parallela redistribuzione
dei momenti di riposo durante il corso dell’anno, come in Francia)

- Professionalizzazione dei servizi alla persona: creazione di un Istituto Nazionale per i Servizi
alla Persona con banche dati per servizi certificati (colf, badanti, piccoli lavori domestici, ecc.) e paga-
mento obbligatorio tramite Voucher come CESU francesi (Chèque Emploi Service Universel, scari-
cabili al 50% dalla dichiarazione dei redditi e tassati, sul fronte del fornitore del servizio, al 5.5% anzi-
ché al 20%). Questo meccanismo, oltre a garantire la qualità dei servizi resi, favorisce l’emersione
del lavoro nero e crea un volano per l’indotto occupazionale conseguente all’occupazione delle
madri.

La combinazione delle scelte dovrebbe essere fatta minimizzando i singoli impatti e massi-
mizzando il risultato complessivo: l’integrazione di tante piccole misure sarà infatti economicamen-
te più sostenibile, più attuabile a livello organizzativo e migliorerebbe il risultato: ad esempio asso-
ciando un minimo di flessibilità oraria in entrata ed una eventuale riduzione della pausa pranzo a 30
mn, con il bonus tempo e il laboratorio dopo scuola, ecco che – con una marginale riduzione del-
l’orario di lavoro e con poca spesa, si riescono comunque a conciliare gli orari dei figli con quelli dei
genitori che lavorano.Allo stesso modo, favorendo la professionalità nei servizi alla persona/famiglia
(ad es. per far studiare i figli o per accudire un anziano) e migliorando la distribuzione delle vacan-
ze scolastiche durante l’anno, si consentirebbe realmente di scegliere tra soluzioni informali (rete
familiare) o formali (servizi a pagamento) e non si sarebbe costretti a subire una scelta per assenza
di alternative.

Parte di queste misure potrebbero essere coperte con i fondi derivanti dall’equiparazione
dell’età pensionabile tra donne e uomini nella P.A. (totale quasi 4 mld? entro 2020 e a regime 242
mio/anno) che l'articolo 22-ter, comma 3, decreto-legge n. 78 del 2009, così come modificato dal
decreto-legge n.78 del 2010 convertito, con legge n. 122 del 2010, ha destinato al Fondo Strategico
Nazionale a sostegno dell’economia reale (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri),
vincolandoli ad iniziative per la non autosufficienza e la conciliazione .Viceversa nell’ultima finanzia-
ria (punto 6 – Interventi in materia previdenziale*) questi risparmi sono stati letteralmente scippa-
ti a dispetto di una legge in vigore, varata dallo stesso governo! In proposito è in atto una forte mobi-
litazione nazionale da parte dell’associazionismo femminile (80 tra movimenti e associazioni tra cui
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Pari o Dispare, Se non ora Quando, Casa Internazionale della Donna, AFFI, UDI, Corrente Rosa,
ADBI, ecc.) al fine di porre attenzione mediatica su questo abuso e vincolare (con emendamenti
opportuni in sede di discussione parlamentare) detti fondi secondo quanto già stabilito per legge. E’
stato a tal fine anche costituito un Comitato di Garanti (di cui fanno parte P. Ichino, L. Lanzillotta,
prof.ssa Elsa Fornero, prof. Roberto Artoni e Emma Bonino) con l’obiettivo di vigilare al corretto
impiego dei risparmi delle donne.

Parallelamente alle misure di conciliazione, per una piena attuazione delle stesse, occorre
comunque realizzare:

1) misure di mainstreaming quali:
- Introdurre l’audit di bilancio (cd “bilancio di genere”) in tutte le amministrazioni locali
- Adeguare le statistiche introducendo sempre la variante di genere

- Introdurre la V.I.G.(Valutazione d’Impatto di Genere) nel processo legislativi, ex-ante e ex-post
2) misure innovazione nei processi di lavoro e sulla meritocrazia quali:

- Valutazione delle performance non solo basata sul tempo di permanenza ma soprattutto sul risul-
tato produttivo conseguito e sulla qualità della prestazione

- Introduzione ad es. della figura di “jolly” che abbia larghe competenze e sia in grado di colmare
i vuoti derivanti dalle riduzioni orarie per la cura dei figli (sono stati presentati, da parte delle azien-
de, alcuni progetti sperimentali finanziati con i fondi dell’art. 9 L.53/2000)

3)misure di empowerment quali:
- Misure nelle leggi elettorali che garantiscano eguali opportunità di partecipazione e favoriscano

eguaglianza di risultati: quindi doppia preferenza di genere, vincoli percentuali per l’ammissibilità delle
liste (già in vigore per le elezioni del parlamento europeo), vincoli ai rimborsi elettorali sulla base
delle donne effettivamente elette; Regolamenti interni ai partiti che incoraggino una rappresentanza
paritaria negli organismi dirigenti (quindi anche revisione dei tempi di lavoro…) 

- Quote rosa per la rappresentanza di donne nei CdA delle Società quotate (Legge Golfo-Mosca)
da rafforzare ed estendere ai vertici delle società pubbliche 

Infine:
- Istituire i contributi figurativi per gli anni di cura dei figli (per es fino all’età scolare)
- Raccordare i tempi di lavoro con i tempi delle città e degli uffici; migliorare l’attuazione delle pro-

cedure via internet (attualmente non è possibile, ad esempio, fare una richiesta di congedo parenta-
le via web!)

- Ripristinare il bollino Rosa S.O.N.O. (Stesse Opportunità Nuove Opportunità) per le aziende
meritevoli in tema di pari opportunità.

Nota:
* 6. Interventi in materia previdenziale
La dotazione del fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell’art. 22-ter, commi
1 e 3, del decreto legge 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, così come modificato dal decreto legge 78/2010
convertito dalla legge n. 122/2010, e successive modificazioni, è ridotta di 252 milioni di euro nell'anno 2012, di 392 milio-
ni di euro nell'anno 2013, di 492 milioni di euro nell'anno 2014, di 592 milioni di euro nell'anno 2015, di 542 milioni di
euro nell'anno 2016, di 442 milioni di euro nell'anno 2017, di 342 milioni di euro nell'anno 2018, di 292 milioni di euro
nell'anno 2019 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

back
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Analisi

Per welfare si intende quel sistema di norme attraverso cui una società cerca di eliminare le disu-
guaglianze sociali ed economiche tra i cittadini ridistribuendo le risorse, prevalentemente a favore
dei ceti più deboli.
Il welfare non esaurisce la sua mission con la copertura dei rischi di disoccupazione, di disabilità o
di povertà, cioè con un semplice assistenzialismo, ma ha come obiettivo, fornire al cittadino svantag-
giato quelle risorse che lo mettano in grado di operare delle libere scelte di vita e di sviluppare le
proprie capacità.
Negli anni ‘50-’70 del secolo scorso il boom economico e, conseguentemente, le entrate dello Stato,
ha consentito una forte espansione della spesa pubblica, che ha permesso lo sviluppo del sistema del
welfare state.
Il successivo rallentamento dell’espansione economica ha iniziato a porre problemi di sostenibilità
economico-finanziaria all’Amministrazione Pubblica che aveva interamente a carico il sistema. E’
stato necessario iniziare a sostenere il welfare attraverso l’incremento  della pressione fiscale.
Negli anni ’90, sotto la spinta di spese sempre crescenti, si rende necessario un processo di moder-
nizzazione della Pubblica Amministrazione teso a contenere le uscite attraverso la ricerca di mag-
giore efficacia ed efficienza, di responsabilizzazione degli Amministratori, di ridimensionamento della
presenza pubblica con privatizzazioni e terziarizzazione dei servizi.
In quest’ambito si inquadra l’ingresso di nuovi attori (no-profit, terzo settore, reti sociali, for-profit
ecc) chiamati dalla Pubblica Amministrazione a sostegno della Protezione sociale, ed il processo di
ripensamento del welfare.
A partire dagli anni ’70, l’automazione applicata su vasta scala, la delocalizzazione produttiva alla
ricerca di manodopera a basso costo, l’autonomia del capitale finanziario, hanno rivoluzionato le
strutture occupazionali con la creazione di forme di lavoro flessibili e precarie.
Alla rivoluzione del mercato del lavoro si aggiungono profondi mutamenti demografici quali l’invec-
chiamento della popolazione, legato all’allungamento della speranza di vita, la riduzione della natali-
tà e l’aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro.
L’aumento della disoccupazione e della povertà, conseguente alla perdita della sicurezza del posto
di lavoro, l’incremento di forme di non-autosufficienza, legato all’allungamento della vita, la trasfor-
mazione del nucleo familiare, dalla famiglia patriarcale a coppie con pochi figli, famiglie mononuclea-
ri, madri single, famiglie in cui lavorano più di una persona, hanno causato l’espansione della doman-
da di nuove prestazioni in campo previdenziale e dei servizi alla persona.

Brunella Clementel - Trentino 

SUPERARE I GAP DI GENERE E GENERAZIONI  

di Brunella Clementel
Coordinatrice Regionale Donne - Provincia Autonoma di Trento 
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Il welfare italiano

Il modello di welfare corrente in Italia, comune a quello della Spagna, Portogallo e Grecia è relativa-
mente recente e rispecchia, seppure con aspetti peggiorativi, il modello continentale della Germania,
Francia e Austria, cioè dei Paesi del Centro Europa.
Peggiorativo, sia perché presenta livelli di spesa più bassi, sia perché accentua il ruolo di ammortiz-
zatore sociale attribuito alla famiglia sia, infine, perché manca di una protezione minima di base.
Risulta inoltre estremamente frammentato nel sostegno al lavoratore, a seconda delle categorie pro-
fessionali, rispecchiando l’uso clientelare che si è fatto del welfare italiano.
La crisi economica e le tendenze liberiste dell’attuale governo, tendenti a disimpegnare lo Stato dal
sostegno sociale, ha accentuato le carenze del sistema rafforzando il ruolo di ammortizzatore socia-
le della famiglia, costringendo, di fatto, le donne a rimaner fuori dal mercato del lavoro, ed approfon-
dendo il divario tra i lavoratori a tempo indeterminato (protetti dalla cassa integrazione) ed i pre-
cari, condannando le giovani generazioni alla sottoccupazione ed al lavoro nero.
I bilanci consuntivi degli enti previdenziali, elaborati dall’ISTAT, ci dicono - premettendo che riguar-
dano l’intero comparto previdenziale - che nel 2007 la spesa è stata di 280 miliardi di euro pari al
15% del PIL (il valore più alto in Europa).
La maggior parte della spesa va in previdenza, 235 miliardi; le restanti voci di uscita fondamentalmen-
te sono costituiti dalla assistenza, 22 miliardi, e spese di gestione (cioè personale, affitti, amministra-
zione ecc), 22 miliardi.
I contributi non coprono neppure le spese previdenziali (ne coprono l’80%), ciò significa che l’era-
rio deve integrare la cifra che, sommata a quella dell’assistenza ed a quella della gestione, ammonta
a più di 80 miliardi.

Situazione all’inizio del 2011

- Debito Pubblico a 1.843 miliardi di euro;
- Deficit di Bilancio 2010 a 67,5 mld.;
- Interessi annui sul debito: circa 75 mld. (con tassi bassi attuali...);
- Costi della Politica, sia a livello locale che nazionale, abnormi;
- Evasione fiscale e Contributiva pari a 150 mld. (o più);
- Corruzione e Criminalità organizzata a livelli record;
- Ingenti sprechi di risorse, soprattutto pubbliche;
- Diseguaglianza tra cittadini: il 10% delle famiglie detiene il 45% della ricchezza nazionale, mentre il
50% delle famiglie meno abbienti ha solo il 9,8% della ricchezza...

Cosa ha fatto l’attuale Governo

Istituzioni
- ll federalismo continua ad essere più una promessa che una realtà
- La legge elettorale continua ad essere sulla bocca di tutti, ma fa troppo comodo ai partiti per esse-
re cambiata
- Il ‘piano industriale per la Pubblica Amministrazione’ del 2008, che prevedeva riconoscimento del

merito, trasparenza, managerialità, customer satisfaction, contrasto all’assenteismo, si ferma dopo un
piccolo passo avanti solo su quest’ultimo punto; manca la forza e la determinazione a superare le
prevedibili resistenze dall’apparato burocratico.
Economia e finanza
- Di fronte alla crisi economica, il governo ha solo temporeggiato in attesa che la bufera passasse

ed ha preso provvedimenti tesi ad attenuare l’impatto sul mercato del lavoro (ammortizzatori socia-
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li) ed il rischio sulle banche (Tremonti bonds) senza tentare alcuna politica economica neppure quel-
le a basso costo per l’erario (incentivare la ristrutturazione delle imprese, migliorare il mercato del
lavoro favorendo la ricollocazione dei lavoratori, alleggerire il peso dalla burocrazia).Altri Paesi euro-
pei hanno varato pacchetti per incentivare l’economia ed oggi mostrano incrementi maggiori dei
nostri.
- Le ristrettezze economiche sono state affrontate con tagli orizzontali su tutte le voci di spesa,

indistintamente, mostrando l’incapacità di prevedere dove fosse conveniente limitare il danno o l’im-
potenza nell’affrontare scelte impopolari per alcuni più che per altri.
- Per quanto riguarda l’evasione fiscale, alcune misure varate dal Governo sembrano quanto meno

di indulgente approvazione: si veda lo ‘scudo’, un vero e proprio condono, e l’abolizione delle norme
limitative sull’uso di contanti introdotte (dal precedente governo) al fine di facilitare la tracciabilità
di operazioni finanziarie.
Istruzione
- L’azione governativa si è sviluppata praticamente in una unica direzione: risparmio della spesa

attraverso tagli del personale: questo il significato ultimo dell’introduzione del maestro unico, della
riduzione degli orari di insegnamento e degli indirizzi nella scuola secondaria.
- Il tema sbandierato dell’introduzione della valutazione meritocratica degli insegnanti è rimasto let-
tera morta: anche in questo caso, timore della reazione del corpo insegnante?
- Per quanto riguarda l’università le uniche misure incisive riguardano la riduzione del finanziamen-

to mentre i progetti di ammodernamento della governance, delle carriere dei docenti, della riorga-
nizzazione degli atenei, della valutazione per meriti rimane in attesa di tempi migliori.
Sanità e Politiche sociali
- L’attività del governo si compendia e si completa nell’edizione del “Libro bianco sul futuro del

modello sociale - La vita buona nella società attiva” uscito nel 2009 a cura del Ministero della Salute
e Politiche sociali. Firmato da Sacconi, il libro presenta una analisi per vari aspetti puntuale per quel
che riguarda le carenze del welfare italiano, ma rivela nelle proposte, che comunque rimangono sulla
carta, l’obiettivo di privatizzare il welfare, spostare dallo Stato alle Regioni l’impegno della Cassa inte-
grazione, rivedere lo Statuto dei Lavoratori (liberare il lavoro dal peso di una regolazione che intral-
cia la libertà d’azione degli operatori economici), mantenere la famiglia al centro del welfare come
ammortizzatore sociale. L’assicurazione contro la disoccupazione e la garanzia del salario minimo
rimangono in attesa di tempi migliori.

Le proposte di Italia dei Valori

Riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione
- Abolizione delle Province
- Abolizione delle Prefetture
- Accorpamento dei piccoli Comuni
- Abolizione delle Comunita’ montane e dei Bacini Imbriferi Montani (BIM)
- Drastica riduzione del numero delle auto blu
- Riduzione ed accentramento delle societa’ in house delle pubbliche amministrazioni
- Riforma delle Camere con riduzione del numero dei Parlamentari e dei Consiglieri regionali, pro-

vinciali, comunali e circoscrizionali.
- Introduzione di un tetto alle retribuzioni dei dirigenti pubblici o di imprese controllate dal pubblico
- Abolizione dei vitalizi per i politici.
- Fusione dei corpi di polizia in una visione organica, senza inutili duplicati e scarso coor-
dinamento
- Utilizzo spinto delle tecnologie informatiche e corrispondente riduzione del personale.
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Riforma della fiscalità
- Contrasto all’evasione ed elusione fiscale
- Ridistribuzione del carico fiscale dai ceti meno abbienti (lavoratori dipendenti e pensionati) ai ceti
benestanti
- Adozione di una tassazione progressiva basata sulla reale condizione economica del contribuente

(come avviene per i lavoratori dipendenti) e non su valutazioni forfettarie attraverso gli studi di set-
tore e confidando sugli scarsi controlli della G.d.F.
- Rintracciabilita’ dei flussi di denaro
- Introduzione di una tassa patrimoniale sui beni mobili ed immobili, al di sopra di un certo valore,

accompagnata da una riduzione dell’IRPEF (per i redditi medio-bassi) e dell’IVA.
- Introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie

Istruzione
- Favorire allungamento della permanenza nella scuola dell’obbligo (è la più breve d’Europa).
- Contrastare l’abbandono della scuola dell’obbligo
- Favorire lo sviluppo delle scuole professionali che offrono opportunita’ di lavoro anche in vista di

un lavoro autonomo.
- Introdurre criteri di valutazione e merito nella scuola a cominciare dagli insegnanti per finire agli

studenti 
- Incrementare borse di studio a tutti i livelli di insegnamento per aiutare gli alunni dei ceti più debo-
li a proseguire gli studi (per rimettere in moto la mobilità sociale ascendente)
- Agevolare i giovani nella transizione dalla scuola al mercato del lavoro
- Sostenere la scuola pubblica; riformare l’università

Occupazione
- Richiamare investimenti esteri e trasferimenti in Italia di imprenditoria estera adeguando servizi

ed infrastrutture agli statndard internazionali
- Sostenere i giovani lavoratori con salario minimo orario ed un reddito minimo garantito (prote-

zione dalla disoccupazione e povertà)
- Riformare i contratti di lavoro eliminando i contratti a termine e atipici, e introducendo criteri di

carriera per meriti e non solo per anzianità. Favorire i contratti a tempo indeterminato ma consen-
tendo al contempo riduzioni di personale in caso di mutamento delle linee produttive o di obsole-
scenza del prodotto.
- Introdurre forme di flessibilità nel lavoro (conciliare vita familiare e vita professionale)
- Adottare misure a sostegno del lavoro femminile (detassazione per le giovani mamme, asili nido,

flessibilità del lavoro, ecc).
- Favorire la concorrenza nelle libere professioni (abolizione degli albi, numeri chiusi ecc) 
- Posticipare l’età pensionabile per uomini e donne (allungamento della speranza di vita in buona

salute); nel contempo vincolare le pensioni ad indici che riflettano la reale perdita di valore del dena-
ro nel tempo (es. vincolare alla media dei contratti collettivi del lavoro), inoltre  per le donne recu-
perare i tempi di non lavoro  per maternità, care giver ecc. con opportuni correttivi 

Politiche sociali
- Contrastare il ‘familismo italiano’ principale fonte di discriminazioni dei giovani e delle donne

(ostacolo alle pari opportunità ad ogni livello), causa principale della stratificazione della società in
caste chiuse (albi, ordini professionali), origine di immobilismo (blocco della mobilità ascendente)
- Ammodernare il sistema della previdenza ed assistenza attraverso la riforma delle pensioni e la

razionalizzazione delle spese della sanità
- Sostenere la salute dei cittadini attraverso la prevenzione delle malattie e promuovendo stili di
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vita sani, attività fisica e alimentazione corretta
- Garantire a tutti i cittadini i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEP) a partire dalle pari

opportunità per l’accesso all’istruzione ed al mercato del lavoro
- Sostenere un welfare comunitario fondato sulla sussidiarietà orizzontale (cooperazione tra 

Pubblica amministrazione, istituzioni sociali ed imprese private)
- Contrastare il gioco d’azzardo

Ricerca e sviluppo
- Attivare tutte le risorse possibili, pubbliche e private, Fondi Europei ecc. per dare impulso alla

ricerca e sviluppo
- Promuovere la collaborazione tra Istituzione pubbliche, Confindustria, Sindacati e quant’altro al

fine di individuare le maggiori competenze ed eccellenze presenti in Italia sulle quali concentrare gli
sforzi
- Sostenere finanziariamente le persone (soprattutto donne e giovani) in grado di produrre idee e

progetti industriali e produttivi con aiuti per la brevettazione delle idee, per la messa in opera di
laboratori e di impianti industriali pilota
- Sostenere l’imprenditorialità, il lavoro autonomo, le micro-imprese ed il micro-prestito (con age-

volazioni fiscali, accesso al credito ecc)

Riassumendo:
Contrasto al gap di genere
- Introdurre forme di flessibilità nel lavoro (conciliare vita familiare e vita professionale: orario fles-

sibile, banca del tempo, telelavoro, ecc)
- Adottare misure a sostegno del lavoro femminile (detassazione per le donne, sostegno alla impren-
ditoria femminile ed al lavoro autonomo ecc).
- Fornire servizi a supporto delle neo-mamme (baby sitter, aiuto nei lavori domestici, asili nido

anche aziendali, tagesmutter).
- Favorire la condivisione dei ruoli all’interno della famiglia (permessi parentali obbligatori per i padri)

Contrasto al gap di generazioni
Giovani
- Rendere vantaggioso l’investimento nell’istruzione per i giovani con aiuti economici e servizi

(borse di studio, viaggi di studio, facilitazioni negli affitti per studenti fuori sede)  
- Assicurare pari opportunità all’istruzione con sostegno economico per i meno abbienti e meritevoli
- Favorire il passaggio dalla scuola al mercato del lavoro anche con il contributo del privato
- Garantire ai giovani lavoratori un salario minimo orario ed un reddito minimo garantito
- Coinvolgere il privato (aziende, fondazioni, assicurazioni ecc) nell’investimento sulle giovani

generazioni quale potenziale di crescita e sviluppo per il Paese
Anziani
- Favorire scambi di prestazioni e di aiuti reciproci fra privati per contenere i costi (reti familiari)
- Prevedere aiuti fra generazioni con scambio di servizi. (Ad es. giovani studenti fuori sede

che dormono gratis in casa di anziani soli offrendo in cambio compagnia e piccoli servizi.)
- Concepire il ricovero in una RSA come un atto riservato alla fase finale della vita
- Prevedere soluzioni alternative e più economiche per gli anziani ancora parzialmente autosuffi-

cienti
- Costruire unità abitative riservate a gruppi familiari di anziani autosufficienti composti di mini

appartamenti per mantenere unite le coppie di sposi. In questo modo si potranno sfruttare
le possibilità di aiuto reciproco.

back
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Il Mezzogiorno fa un passo indietro ogni giorno che passa in attesa del Piano Sud, dei Fondi Fas, di
quelli strutturali Ue, del Patto sociale per il Mezzogiorno, del Piano per l'Occupazione, di una stra-
tegia di sviluppo del territorio che lo faccia uscire dalle sue ataviche sacche di degrado e arretratezza.
Il Molise, come le altre regioni alle prese con i conti in rosso, urla gli aumenti di tasse, ticket e ali-
quote che pesano ogni giorno di più sulle spalle di cittadini e imprenditori.
Le aziende chiudono e la disoccupazione nel Mezzogiorno, come si evince dagli ultimi dati Istat rife-
riti al I° Trimestre 2011, è sempre su cifre stratosferiche:

- Il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno risulta pari al 14,1% (14,3% nel I° Trimestre
2010, 13,6% nel IV° Trimestre 2010).

- Il tasso di disoccupazione dei giovani tra 15 e 24 anni si attesta al Sud il 40,6% (-0,2%) con
una punta per le donne al 46,1% (+2,4%).

- Nel Mezzogiorno aumenta il numero degli inattivi (+ 0,4% pari a 24mila unità) dovuta esclu-
sivamente alla componente maschile; aumenta anche il tasso di inattività che raggiunge il 49,4% con
un lieve incremento tendenziale (+0,1%) anche qui riferito alla sola componente maschile, in quan-
to quella femminile risulta, per il secondo trimestre consecutivo, in discesa (dal 64,1% del primo tri-
mestre 2010 al 63,9%); il tasso di inattività dei giovani 15-24 anni al Sud è pari al 77,4% dal 75,9%
del I° Trimestre 2010.

Noi diciamo una cosa semplice: questa crisi non andava affrontata nell'emergenza con interventi irri-
sori, tardivi.Andava studiata, capita, aggredita e sconfitta.
Noi dell'Italia dei Valori riteniamo che l'Italia si gioca il suo futuro proprio sul Mezzogiorno. Perché
il Mezzogiorno è un'opportunità, una risorsa da cogliere.
Una terra sulla quale bisogna puntare con interventi mirati: creando infrastrutture che facciano del
Molise una regione cerniera tra Europa e Mediterraneo, riducendo la pressione fiscale, favorendo
l'accesso al credito, riducendo il costo del lavoro ed inserendo misure di fiscalità di vantaggio tra cui
il credito d'imposta automatico regionale per favorire l'occupazione e gli investimenti.
E invece il Governo taglia sui fondi, le Regioni tagliano sui servizi. Una politica scellerata che ora tutti
noi paghiamo. Dai cittadini, che avranno minori servizi e maggiori spese e tasse, alle imprese che
dovranno fare i conti con l'aumento dell'Irap. La conseguenza è che si perde in competitività rispet-
to al Nord e ai Paesi esteri, poiché un bene prodotto nel Mezzogiorno costerà più del suo equiva-
lente lombardo o piemontese, un operaio molisano costerà di più di un operaio veneto.
Noi dell’Italia dei Valori per il Mezzogiorno abbiamo proposto un Piano straordinario articolato in
quattro linee di intervento:

- Meritocrazia e trasparenza
- Legalità
- Infrastrutture economiche e sociali
- Incentivi alle imprese.

Maria Teresa D’Achille - Molise

EMERGENZA NEL MEZZOGIORNO 
GIOVANI E DONNE AL CENTRO DEL RILANCIO ECONOMICO

di Maria Teresa D’Achille
Coordinatrice Regionale Donne - Molise 



30Maria Teresa D’Achille - Molise

Va promosso, in pratica, un ambiente economico-sociale sano, che miri all’efficienza con parametri
saldi di merito e trasparenza nei concorsi e nella politica; un’azione in sinergia con la lotta alle mafie
per non vanificare o peggio rendere nocivi gli investimenti in quanto vanno a profitto delle organiz-
zazioni criminali.
Le infrastrutture economiche e sociali sono il pane dello sviluppo e possono realizzarsi tramite il pieno
utilizzo dei fondi strutturali europei; il Sud è drammaticamente indietro anche perché è carente di
infrastrutture sia di trasporto (reti ferroviarie, strade, reti urbane, internodi portuali) sia telematiche.
Ovviamente non vanno trascurate le infrastrutture sociali: una migliore istruzione che non resti fine
a se stessa considerato che negli ultimi anni è ripreso in maniera preoccupante l’esodo di studenti
dal Sud al Nord, come anche verso l’estero.
Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese proponiamo di fare del Sud una no-tax area (una sorta
di Zona Franca Urbana) per i settori di sviluppo con una radicale riorganizzazione dei fondi attual-
mente destinati all’imprenditoria nel Mezzogiorno evitando clientelismo e favorendo alcuni settori
quali l’energia, l’ambiente e la conoscenza.
La Green economy, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica sono grandi opportunità per rilan-
ciare la crescita nel Mezzogiorno, grazie soprattutto a processi di riconversione industriale e alla
produzione di nuovi beni in settori innovativi. La sfida dei prossimi anni, soprattutto per quanto
riguarda l’occupazione femminile, si riferisce proprio alla Green-Economy; un settore per ora per lo
più appannaggio dell’occupazione maschile. Ma, pian piano, la situazione sta cambiando sia in termi-
ni di tassi occupazionali e sia nelle condizioni di lavoro. E’ un settore che tira tanto che per il pros-
simi dieci anni si prevedono circa 250 mila nuovi posti di lavoro. Escluso l’indotto. Attualmente la
percentuale relativa alla quota di occupati donne nel settore lavori “verdi” (dati 2008) è del 25,5%.
Parliamo di energie rinnovabili, risparmio energetico, impatto ambientale, raccolta differenziata ma
anche di biotecnologie, bioagricoltura, bioedilizia.
I punti focali, secondo lo Svimez, sono proprio quelli delle energie rinnovabili, insieme al recupero
edilizio, alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico meridionale; questi i settori che possono
dare una notevole spinta e creare importanti opportunità di crescita. Da un lato possono mettere
a frutto i tanti giovani laureati altamente qualificati che non riescono ad essere assorbiti dal conte-
sto produttivo; dall’altro possono incrementare la competitività dell’area, elevando e stimolando la
domanda di innovazione. In tale contesto vanno inseriti le peculiarità dei Distretti tecnologici e
dell’Ict. Comunque l’impresa al centro. E’ questa il vero motore della crescita economica. E per farla
partire, ripartire, e fare in modo che regga all’urto della competitività e riesca a restare sul merca-
to, occorrono una serie di accorgimenti, tra i quali:

- ridurre il carico fiscale, a partire dalle imprese che investono in ricerca, innovazione,
risparmio energetico ed assumono personale a tempo indeterminato

- eliminare l’anticipo di imposta e prevedere il versamento dell’Iva a pagamento avvenuto
- liberalizzare i servizi pubblici locali, ad eccezione di quelli essenziali come l’acqua

e detassare gli investimenti connessi alla ricerca
- accelerare i pagamenti della Pubblica amministrazione ed i rimborsi di imposta
- vietare agli imprenditori e alle società ad essi collegate, se condannati in via definitiva per

delitti associativi e di corruzione, di partecipare alle gare per la fornitura di opere e servizi pubblici
- favorire accordi tra banche e Pmi per l’accesso al credito
- semplificare le procedure amministrative e ridurre gli oneri
- velocizzare gli iter burocratici
- facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari.

Servono semplificazione, concentrazione automaticità. L’Obiettivo del Piano nazionale per il Sud è
quello di attivare un sistema di incentivi che favorisca la crescita dimensionale delle imprese meri-
dionali che incontrano, invece, ostacoli molto forti legati anche ai costi unitari aggiuntivi e all’incer-
tezza propria del contesto.
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Si fa riferimento, tra l’altro, ai fondi di garanzia per le Pmi, agli incentivi per auto-imprenditorialità ed
auto impiego da utilizzare anche in chiave di sostegno alle crisi settoriali nonché all’imprenditoria
femminile al favore della quale è prevista la creazone di uno specifico strumento di incentivazione.
La situazione attuale, invece, è ben diversa. Il Mezzogiorno si presenta zoppo alla sfida del rilancio
economico.Tra gli obiettivi del Piano per il Sud vi sono gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a
superare le strozzature alla loro crescita e promuovere il ricorso alla fiscalità di vantaggio introdot-
ta con un’anticipazione del federalismo fiscale.
In Molise, per esempio, l’Irap è già al massimo e la Regione non potrà, come previsto dalla Manovra
estiva 2010, né abbassarla e né azzerarla e sono gli imprenditori (così come i cittadini tramite l’Irpef,
i ticket, ecc) a dove pagare maggiori tasse per far fronte allo stratosferico deficit sanitario che l’am-
ministrazione di centro-destra ha accumulato e ingigantito nel corso degli anni.Tanto che, attualmen-
te, in Molise, ci sono un commissario (il Presidente della Regione Michele Iorio che dovrebbe anche
ricandidarsi alle Regionali di questo autunno) e due sub-commissari governativi, uno di fresca nomi-
na. In poche parole, l’affaire sanità e la spesa corrente hanno fatto schizzare la pressione fiscale ed
ora sarà dura per imprese e cittadini rimettersi in corsa in questo difficile periodo di congiuntura
che sta devastando il nostro sistema produttivo, occupazionale e sociale. Oggi un contribuente moli-
sano paga tasse ben maggiori di quelle versate da un milanese ed ora la libertà fiscale prevista dal
Federalismo, inevitabilmente, rischia di allargare il solco tra Nord e Sud. Per chi ha un reddito basso
in una Regione svantaggiata, l’Irpef sarà più cara rispetto a chi ha un reddito elevato e vive in una
zona più ricca. Ciò favorirà il fenomeno dell’elusione fiscale, con cambi di residenza verso le Regioni
con un fisco meno gravoso, aggravando peraltro la differenza di gettito tra le zone del Paese.
Un’azione altrettanto decisa deve essere rivolta a tutte le misure per dare sostegno concreto all’oc-
cupazione, ed in particolare al delicato processo di transizione scuola-lavoro, all’occupazione femmi-
nile ed al reinserimento lavorativo.
Vanno, a questo scopo, messi in campo e finanziati con risorse ordinarie e con Fondi strutturali, da
individuare nel corso della rimodulazione, strumenti diretti come:

- un credito d’imposta, opportunamente modulato al fine di incrementare in particolare l’oc-
cupazione femminile e giovanile, favorire l’emersione, consentire il reinserimento lavorativo di disoc-
cupati e cassaintegrati. Il Decreto Sviluppo ha previsto tale strumento ma ad oggi si è in attesa del-
l’ok definitivo da parte dell’Ue. Si è ancora in attesa perché il Governo ha deciso di praticare la stra-
da del Piano nazionale delle riforme e non dare esecutività alla misura prevista da Prodi nel 2007.

- un progetto specifico per l’occupabilità dei giovani con il potenziamento della formazione
/istruzione professionale, secondo le linee guida dell’accordo Governo-Regioni e Parti Economiche
e Sociali sulla formazione del 17 febbraio 2010. Vi potranno essere implementati: i programmi di
formazione nei luoghi produttivi, con priorità per il contratto di apprendistato professionalizzante; i
percorsi di tirocinio presso le imprese finalizzati all’occupazione; il rilancio del contratto d’inseri-
mento per gli over 50, allo scopo di ricollocare gli espulsi dai processi produttivi e i disoccupati di
lunga durata, nonché misure per contrastare lo Stato di inattività soprattutto delle donne, attraver-
so il part-time e il contratto d’inserimento, sostenendo a tal fine le iniziative italiane a livello europeo.
Capitolo strategico per il rilancio è l’area del Mediterraneo. Nel Mezzogiorno i dati relativi al turi-
smo parlano chiaro: su 100 visitatori stranieri nel Mediterraneo, solo il 10% va nel Mezzogiorno, con-
tro il 40% della Spagna. Il Sud, in pratica, non riesce ad esercitare sui turisti italiani e stranieri una
forte capacità attrattiva a causa di critiche difficoltà strutturali. Il turismo è soprattutto domestico,
di prossimità.
Mediterraneo, ovviamente, che va visto anche in percorsi che dovrebbero condurre al rafforzamen-
to delle filiere produttive, con la condivisione di politiche comuni nel campo della ricerca, della for-
mazione, del marketing di prodotto. L’Italia non può essere vista più come figlia debole dello scena-
rio internazionale, ma paese di “frontiera” che guidi come avanguardia il Mezzogiorno verso la cre-
scita. back
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In Italia, dal 1972 in poi è in atto una considerevole diminuzione dei matrimoni, si è passati, infatti,
da 419.000 ai 246.600 del 2008. Si tende inoltre a posticipare sempre più la prima unione : nel 2008
gli sposi alle prime nozze hanno in media 33 anni, le spose quasi 30 con un incremento di circa 1,2
anni rispetto al 2003. Le differenze territoriali si vanno riducendo, il Sud presenta ancora un tasso
di nuzialità più alto e una età di matrimonio più bassa.

In media le residenti in Italia hanno avuto, nel 2008, 1,42 figli per donna, un dato in lieve crescita. Le
differenze geografiche tra i comportamenti riproduttivi delle donne del Nord e di quelle del Sud si
sono praticamente annullate. L’età alla nascita dei figli ha superato i 31 anni per le donne e raggiun-
to quasi i 35 anni per gli uomini, come effetto della posticipazione tanto dell’uscita dei giovani dalla
famiglia di origine quanto del matrimonio.

I cittadini stranieri residenti in Italia al 31 dicembre 2009 sono 4 milioni e 235 mila, più che raddop-
piati rispetto al 2003. Il tasso di fecondità delle straniere è pari a 2,3 figli per donna.
Le famiglie sono sempre più piccole per il calo della fecondità, l’aumento dell’invecchiamento della
popolazione e l’aumento dell’ instabilità matrimoniale. Le famiglie di uno o due  componenti sono il
55,4% del totale, erano il 51,1% nel 2002-2003. In particolare il 28,1% sono persone sole, il 27,3%
ha due componenti, il 20,8% ne ha tre, il 17,8% ne ha 4 e solo il 5,9% ne ha 5 o più. Quasi la metà
delle persone sole è anziana di 65 anni e più. Crescono le persone sole e le coppie senza figli, dimi-
nuiscono le coppie con figli. Le coppie con figli sono più diffuse al Sud del paese, quelle senza figli al
Centro-Nord.

I giovani permangono a lungo nella famiglia di origine, permangono più a lungo i maschi ( 62,8% )
delle femmine (47,2%). I giovani rimangono più a lungo in famiglia per un maggiore investimento for-
mativo che in passato (26,8%), per problemi economici che creano incertezza per il futuro (46,4%)
perché i figli possono comunque mantenere la propria autonomia in casa (32,6%). Le difficoltà eco-
nomiche sono maggiormente segnalate al Centro-Sud mentre lo star bene nella famiglia d’origine è
maggiormente segnalato al Nord del paese.

Le coppie con figli sono in totale 9 milioni 588 mila, quelle con un figlio convivente sono il 46,5%
del totale, quelle con due il 43%, e quelle con tre o più il 10,5%. I nuclei monogenitore con figli mino-
ri sono nell’88,6% dei casi composte da madri sole. Nel Sud emerge la percentuale più alta di 2 e 3
o più figli, nel Centro Nord di 1 solo figlio.
Le famiglie con anziani di 65 anni e più sono il 36,5%, mentre quelle con minori sono il 28%. Le fami-
glie con ultrasettantacinquenni raggiungono il 19,2%. Le famiglie di tutti anziani di 65 anni e più sono
il 23,1% e quelle con tutti anziani di 75 anni e più l’11,7%. Cresce la percentuale di famiglie di anzia-
ni e diminuisce quella con almeno un minore. Le famiglie con almeno un minore e un anziano sono
praticamente inesistenti e raggiungono solo l’1,3%.

Maria Antonia De Fazio - Calabria 

EQUITA’ PER LE FAMIGLIE CON FIGLI

di Maria Antonia De Fazio 
Coordinatrice Regionale Donne - Calabria
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Le famiglie con disabili sono pari a 2 milioni e 356 mila, cioè il 10,3% del totale. Il 41,8% delle fami-
glie con disabili è formato da una persona sola (35,4%), o che vive solo con altri disabili (6,4%). Nella
maggioranza delle famiglie (58,3%) c’è almeno una persona non disabile che può farsi carico delle
persone con disabilità che fanno parte della famiglia. Quasi un terzo delle famiglie con disabili dichia-
rano di aver bisogno dell’assistenza domiciliare di tipo sanitario. Nel Sud e nelle Isole la quota di
famiglie con persone disabili è più elevata, 12,2% e 13,2% contro l’8,5% nel Nord-Ovest e l’8,9% del
Nord-Est. Il quadro dell’assistenza a domicilio di cui usufruiscono le famiglie con persone disabili è
fortemente differenziato a livello territoriale benché appaia comunque esigua la quota di famiglie
assistite. Nelle regioni del Nord e del Centro del paese c’è un maggiore supporto dei servizi terri-
toriali : oltre il 20% delle famiglie con disabili si avvale di servizi pubblici di assistenza domiciliare sani-
taria o non sanitaria (il picco è nell’Italia centrale con una quota del 24,3%) mentre nel Sud e nelle
Isole la quota di famiglie che usufruisce di questi servizi è rispettivamente del 16,8% e 19,2%. Oltre
il 40% delle famiglie con disabili del Sud e il 36,5% nelle Isole dichiara che avrebbe bisogno di assi-
stenza sanitaria a domicilio. La domanda non soddisfatta di assistenza sanitaria a domicilio è dunque
più elevata al Sud proprio dove più diffuse sono le famiglie con  disabili.

I tassi di occupazione femminile variano molto in base al ruolo in famiglia delle donne : se si consi-
derano le donne tra 25 e 44 anni si passa dall’81% delle single al 74,8% delle coppie senza figli, al
52,9% delle coppie con figli. Inoltre, quasi una donna su cinque, al momento della nascita del figlio
lascia o perde il lavoro. La situazione è in peggioramento soprattutto per le single. Il carico di lavo-
ro familiare per le donne occupate è molto elevato e poco distribuito all’interno della coppia. Il 71%
del lavoro familiare della coppia senza figli è infatti, a carico della donna nel caso in cui la donna lavo-
ri. Un valore analogo seppure in diminuzione si evidenzia se si considerano le lavoratrici in coppia
con figli. L’asimmetria dei ruoli è maggiore nel Sud del paese (75%) per le occupate in coppia con
figli.Va detto, comunque, che le differenze territoriali non sono molto elevate ad indicare che il pro-
blema è trasversale a tutto il paese.

La rete di aiuto informale continua ad essere una risorsa fondamentale nel nostro paese, anche se
il sostegno agli anziani in difficoltà sarà in futuro sempre meno garantito dalla sola rete familiare. Le
donne che lavorano e hanno figli sono supportate dalla rete informale e usufruiscono del supporto
dei nonni più che dei servizi nel caso di bimbi di 1-2 anni. Emergono differenze rilevanti quando si
considerano gli asili nido : i bambini figli di lavoratrici, tra uno e due anni, che frequentano un nido
pubblico sono solo il 7,5% nel Mezzogiorno, mentre sono il 16,7% al Centro e il 15,3% al Nord.Al
contrario nel Mezzogiorno si registra la percentuale più elevata di utilizzo di un asilo nido privato.

Il 10,8% delle famiglie residenti in Italia nel 2009 risultava in condizione di povertà relativa. Il feno-
meno è più diffuso tra le regioni del Mezzogiorno, le quali, oltre ad avere livelli di reddito e di spesa
per consumo mediamente più bassi, mostrano anche una disuguaglianza nella distribuzione del red-
dito più accentuata rispetto al resto del paese. La povertà assoluta che misura “i poveri tra i pove-
ri” registra i valori più alti nelle regioni del Mezzogiorno.

Nel 2007, la spesa media per la protezione sociale rappresenta il 25,2% del Pil nei paesi della UE,
l’Italia si colloca all’ottava posizione nella graduatoria dei 27 paesi della UE. La distribuzione della
spesa tra le diverse categorie di protezione sociale rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2004.
La parte più importante della spesa è destinata alle prestazioni di vecchiaia che da sole rappresen-
tano il 51,4% di tutta la spesa sociale ( contro una media europea del 39,6% ). In relazione alle poli-
tiche di sostegno alla famiglia, l’Italia scende alla penultima posizione con il 4,7%, mentre per le poli-
tiche di contrasto alla povertà ed esclusione sociale l’Italia si colloca nettamente in coda alla gradua-
toria con soltanto lo 0,2%.
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Questa è la fotografia dell’ISTAT sulla famiglia nel rapporto ‘Famiglia in cifre 2010’, che ci restituisce
una situazione che si può riassumere in questi termini: la popolazione italiana è composta da fami-
glie anagrafiche di cui il 53,4% non ha figli. Solo una minoranza di famiglie ha almeno un figlio. La mag-
gior parte delle famiglie con figli risiede nel Sud d’Italia. Il rischio di povertà  registra  valori più alti
nel Mezzogiorno d’Italia. La voce più importante della spesa sociale è destinata alle prestazioni di
vecchiaia.
La  situazione è quindi abbastanza drammatica, nel senso che abbiamo a che fare con una popola-
zione assai anziana e in gran parte destinata a non avere figli. Il peso della riproduzione della popo-
lazione cade su delle minoranze: cioè sul 21,9% delle famiglie che hanno un figlio, il 19,5% che ne ha
due, il 4,4% che ne ha tre, mentre le famiglie con quattro figli o più rappresentano lo 0,7%. E ci si
chiede: possibile che, con questi numeri, non si riesca a fare di più per sostenere le famiglie che
hanno dei figli o che ne desiderano uno in più? È chiaro, infatti, che la spesa pubblica è usata molto
di più per sostenere le aziende e gli affari economici che le famiglie con figli. Si tratta di una politica
miope, che non comprende neppure che, senza figli, non ci sarà forza lavoro, non ci saranno i con-
tributi per la previdenza sociale degli anziani, e in generale questa situazione demografica costitui-
sce un freno al benessere complessivo della popolazione. Non è da sottovalutare il fatto che la mag-
gior parte delle famiglie con figli risiede nel Sud Italia e che tra queste si registra il rischio maggiore
di povertà, quindi sostenere le famiglie con figli con un nuovo modo di concepire il welfare e con
una diversa fiscalità sarebbe utile anche come sostegno indiretto alle aree più deboli del nostro
paese.
Il quadro generale fin qui esposto è destinato a peggiorare ulteriormente con l’approvazione della
Manovra Finanziaria del luglio 2011 che taglierà del 5% nel 2013 e del 20% dal 2014 tutte le agevo-
lazioni fiscali in maniera lineare, senza effettuare alcuna scelta sulle priorità, non salvaguardando quel-
le più importanti.A questo si aggiungono i sempre più consistenti tagli ai trasferimenti alle regioni
che, trovandosi in difficoltà, effettuano a loro volta tagli consistenti, anche ai fondi per le misure di
contrasto alla povertà e sostegno alle famiglie, esempio ne è il de-finanziamento di tale fondo in
Calabria (- 10 milioni di euro ) in seguito all’approvazione della manovra di assestamento di bilan-
cio del luglio 2011.
Negli ultimi due decenni i governi Berlusconi che si sono succeduti hanno più volte promesso rifor-
me della fiscalità a favore delle famiglie, ma poi, a causa della incapacità di gestire  situazioni difficili
in particolar modo nei periodi di crisi internazionali, hanno invece aumentato i costi dell’istruzione,
della salute, e hanno addirittura diminuito quelle poche agevolazioni fiscali che erano presenti sem-
pre a danno delle fasce più deboli e tra queste le famiglie con figli.

Proposta

Di fatto, le misure cosiddette di sostegno al costo dei figli sono oggi in Italia, interventi volti a com-
battere la povertà e la disuguaglianza sociale, che non hanno dato grande prova di efficacia e di equi-
tà. E’ importante valutare quali possano essere le politiche più efficaci affinché lo Stato possa garan-
tire a tutte le famiglie uguali opportunità di avere un numero di bambini, ai quali sia possibile offrire
uno standard di vita adeguato. Un riferimento importante è l’esempio della Francia, dove il welfare
adottato e la fiscalità per la famiglia hanno permesso di raggiungere un tasso di natalità di 2 figli per
donna. I fattori che lo contraddistinguono sono: politiche sociali coerenti con la finalità di sostene-
re la genitorialità, l' infanzia e l' adolescenza, messe in atto a partire dal periodo anteguerra, circa 11
milioni di famiglie con 13 milioni di figli, per un totale di quasi 30 milioni di persone beneficiano di
circa 50 miliardi di euro all' anno a favore di famiglia, figli, alloggio; il regime fiscale, col sistema del
quoziente familiare, asseconda e integra i trasferimenti. Un welfare che pone la Francia tra i paesi
europei che erogano più risorse per famiglie e figli (il 12 per cento della spesa sociale, contro meno
del 4 per cento in Italia), e che ha rafforzato la sua politica nel corso del tempo adattandola ai muta-
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menti sociali. Il secondo fattore riguarda l' autonomia giovanile: i giovani francesi escono dal sistema
formativo prima degli italiani, entrano prima nel mercato del lavoro, costituiscono prima un nucleo
familiare (sempre più spesso al di fuori del matrimonio). C' è, in altre parole, un maggior empower-
ment dei giovani. Il lavoro femminile è, infine, il terzo potente fattore della più alta natalità francese.
Nelle società attuali, caratterizzate da modelli di vita più complessi (e perciò più costosi) e da mag-
giori incertezze, due fonti di reddito sono necessarie perché le coppie decidano di avere figli con
una certa tranquillità. Poco lavoro femminile significa poca sicurezza e scarsa natalità. I tre fattori
indicati - sostegni pubblici efficienti e consolidati, prerogative dei giovani, lavoro della donna - sono
scarsi nel nostro paese, e così le nascite, e tentare di  attivarli con misure isolate è pura illusione,
perché ciò che serve sono riforme di sistema, che, per di più, riavviano i meccanismi dello sviluppo.
Bisogna quindi in Italia ripensare alle politiche pubbliche di sostegno al costo dei figli con nuovi cri-
teri, differenziando fra loro tre tipi di politiche diverse per finalità e configurazione: le politiche di
emergenza (per le famiglie povere), le politiche contro la disuguaglianza sociale e le politiche dei
costi dei figli nelle famiglie in condizioni di normalità, senza confonderle o appiattirle le une sulle
altre.
Una politica sociale “amica dei figli” dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: essere sussidiaria alle
famiglie anziché assistenzialistica; quindi non sostituirsi alla famiglia, ma promuoverne la libertà-
responsabilità primaria dei genitori o di chi ne fa le veci; essere societaria, cioè regolata in base al
principio di sussidiarietà tra le sfere sociali (Stato, mercato, terzo settore, famiglie), pensate e agite
in collaborazione/reciprocità con le stesse famiglie; essere plurale: ogni intervento dovrebbe avere
una pluralità di attori che operano come partner associativi o in rete. Il benessere delle famiglie non
è più solo una responsabilità dello Stato; anzi, vengono riconosciuti come attori di welfare istituzio-
nale anche le molteplici organizzazioni del Terzo settore ed i soggetti del Quarto settore, costitui-
to dalle famiglie e dalle loro reti sociali; essere relazionale: autoregolarsi in base al criterio per cui
gli interventi devono incidere sulle relazioni genitori-figli in modo da “capacitarle” anziché renderle
indifferenti o rimuoverle.Welfare relazionale significa che il “ben-essere” del figlio consiste primaria-
mente in relazioni valide e significative.
Quindi, riferendoci al panorama europeo, vediamo che le politiche relazionali per i figli sono in atto,
secondo modalità sia trasversali (generali) che specifiche (mirate).

- Le politiche relazionali in senso “trasversale” o generale sono quelle che, qualunque sia la
materia di politica sociale in questione (politica della casa, del reddito minimo, della scuola, dei ser-
vizi di assistenza, delle tariffe urbane, ecc.), applica il criterio familiare al sostegno dei figli.
L’intervento ha come unità di riferimento la famiglia, non il singolo bambino. Gran parte delle leggi
italiane, sia nazionali che regionali, e delle delibere comunali non rispettano questo criterio. In molti
casi sembra che i minori, destinatari delle politiche sociali, non abbiano famiglia o che, se ce l’hanno,
la famiglia sia rilevante solamente se e quando è debole, povera, patologica, incapace di adempiere i
suoi compiti. Esistono invece esempi positivi a livello europeo che valorizzano le relazioni di reci-
procità tra famiglie e altre sfere della società civile.

- Le politiche relazionali in senso “specifico”, o mirato, sono quelle che operano attraverso
misure finalizzate a risolvere i problemi mediante la costruzione di sistemi di osservazione-diagno-
si-guida relazionale delle persone e delle famiglie coinvolte in una situazione di bisogno (e non solo
di disagio).

Per quanto riguarda poi il tema dell’equità fiscale verso la famiglia, bisogna tenere presente che è un
tema complesso in quanto deve rispettare i criteri costituzionali di proporzionalità e di progressivi-
tà, ma anche perché, attualmente, in Italia, la distribuzione della spesa sociale è sbilanciata sul lato
assistenziale, e non può essere raggiunta con una sola misura. Essa richiede l’adozione di una plura-
lità di misure che debbono essere composte fra loro. Configurare l’equità fiscale per le famiglie è un
compito urgente, che però deve essere affrontato in maniera graduale, a causa dei vincoli di bilan-
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cio e per l’attuale  configurazione della spesa sociale dello Stato italiano, fino ad ottenere un siste-
ma ottimale dal punto di vista dell’equità. Le proposte più ragionevoli prospettano delle  fasi pro-
gressive di misure su equità fiscale generale, revisione dei tributi e delle tariffe locali, revisione
dell’ISEE, tutti da rivedere “a misura di famiglia”.
Rispetto all’equità fiscale generale, in particolare, si propone un percorso di riforma su tre passaggi
successivi:
- Una prima fase che prevede un aumento degli assegni al nucleo familiare estendendoli anche nel
caso di presenza di figli fino a 21 ( o più ) anni se studenti o apprendisti; si dovrebbe inoltre eleva-
re  il tetto di reddito entro il  quale si percepiscono gli assegni, e si devono far crescere i risparmi
di imposta (soprattutto quelli per carichi di famiglia). Naturalmente bisogna anche aumentare l’im-
porto degli assegni stessi, che attualmente sono abbastanza esigui;
-  Una seconda fase che utilizzi il sistema delle ‘deduzioni familiari corrette’, cioè si introduce una
deduzione annuale sul reddito imponibile per ogni figlio a carico, fissando un tetto di reddito massi-
mo abbastanza elevato per escludere solo le famiglie benestanti, alle quali questo trattamento non
interessa. Questo sistema non annulla la progressività dell’imposizione fiscale, ma anzi assicura una
maggiore equità tra famiglie con redditi analoghi e differenti carichi familiari. Il sistema dovrebbe
essere corretto per non sfavorire le famiglie con redditi medio-bassi, introducendo il concetto di
“tassa negativa sul reddito” cioè un trasferimento monetario diretto dal fisco al cittadino riguardan-
te quella parte di deduzione non godibile perché eccedente il carico imponibile. In questo  modo, le
famiglie che stanno intorno o sotto la soglia di povertà verrebbero grandemente aiutate, e in manie-
ra giusta, stabile e non provvisoria a non cadere nell’area della povertà. Il principio delle Deduzioni
Familiari Corrette è quello secondo cui lo Stato lascia alle famiglie, oppure versa per le famiglie più
povere, le risorse che sono loro necessarie per crescere i figli.
- Una terza fase in cui si attua il Quoziente Familiare Pesato che adegua l’imposizione fiscale al nume-
ro dei componenti e alle loro caratteristiche (età e condizioni fisiche), è un indice di equità familia-
re perché ridistribuisce il reddito in senso orizzontale tra le famiglie che hanno maggiori carichi
(numero di figli, anziani a carico) e quelli che ne hanno di meno a parità di reddito.Tuttavia, come
nel caso delle deduzioni deve essere corretto “pesando” il quoziente al fine di essere più equo verso
le famiglie con redditi più bassi. La correzione (Quoziente Familiare Pesato) avviene adottando una
metodologia che eviti gli effetti perversi sulla redistribuzione verticale dei redditi dal basso verso
l’alto.

Naturalmente è necessario considerare i costi dell’operazione che possono essere coperti riordi-
nando il sistema dell’imposizione fiscale e concentrando risorse eccessivamente disperse, ma
soprattutto va intensificata l’azione di contrasto all’evasione fiscale, fenomeno che, data la sua rile-
vante portata, determina l’attuale iniquità del sistema fiscale e la difficoltà di attuazione di una qual-
siasi riforma.

Bibliografia : Famiglia in cifre  ISTAT  2010;
Rapporto famiglia CISF 2009.
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Premesse

I paesi europei presentano molte differenze nell'organizzazione delle strutture economiche e socia-
li, delle regole e delle istituzioni che disciplinano  il sistema del welfare. Condividono, comunque,
l'impegno a migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, a combattere la povertà e le disugua-
glianze sociali.

Ci si trova oggi ad affrontare nuove sfide per conciliare redistribuzione e solidarietà sociale con
efficienza e competitività economica e una nuova ridefinizione di politiche pubbliche.
Vanno prese in considerazione nuovi aspetti con i quali confrontarsi:

- contenimento dei costi;
- ammortizzatori sociali, flessibilità ecc, a fronte di una de-industrializzazione ed una margi-

nalizzazione dei lavoratori più deboli;
- conciliazione tra vita professionale e riproduzione sociale;
- contenimento dei costi pensionistici e sanitari; ammortizzatori sociali per gli immigrati;
- ridefinizione degli standard di prestazione;
- adattamento delle nuove condizioni di apertura;
- ridefinizione di istituti di Welfare per rispondere alla maggior partecipazione delle donne

al mercato del lavoro.
Le complessità che presentano le economie avanzate richiedono risposte che prevedono un insie-
me di servizi e prestazioni di welfare capaci rispondere ai nuovi bisogni attraverso una nuova riallo-
cazione delle risorse secondo  criteri di sostenibilità economica che creino  sinergia e ricadute su
altri settori.

Realtà in Italia
Gli istituti di protezione sociale in Italia sono caratterizzati dallo scarso universalismo, dalle appar-
tenenze categoriali che offrono tutele diverse alle condizioni di bisogno dei cittadini, dall'autorefen-
zialità dei soggetti pubblici organizzati per procedure burocratiche e non per la valutazione dei risul-
tati e  dalla frammentazione delle strutture di erogazione dei servizi.

Gli interventi sono particolaristici e le politiche sono basate su misure passive di sostegno econo-
mico, a bassa efficacia ed a elevata discrezionalità e legata a disponibilità dei bilanci locali. L'incertezza
dell'esigibilità dei diritti individuali creano insicurezza sociale e disincentivo ad investire nel futuro.

Franca Longo - Veneto 

UGUAGLIANZA NELLE OPPORTUNITA’ E SOLIDARIETA’

Caso francese: Borloo Plan
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Coordinatrice Regionale Donne - Veneto 



38Franca Longo - Veneto

Il Mezzogiorno rappresenta la zona più svantaggiata, la forte sperequazione territoriale dell'offerta
di intervento e di servizi sociali da parte dei Comuni, costituisce un elemento di particolare critici-
tà perché si registrano quote di spesa sociale pro-capite sensibilmente inferiori alle regioni del nord-
Italia.

Il taglio netto dei fondi dedicati alla non autosufficienza ed alla famiglia, la loro concentrazione sui
soli trasferimenti monetari (pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento), e le risorse tra-
scurabili dedicate ai servizi, radicalizzano il modello familistico per default che accresce, tra l'altro,
le distanze organizzative e le risposte socio-economiche tra Nord e Sud Italia.

Questo periodo di transizione economica e trasformazione sociale registra l'assenza dello Stato nel
suo ruolo di garante dei diritti e delle regole uguali per tutti che favorisce l'aumento dell'insicurez-
za sociale, delle disuguaglianze, dell'amplificazione del potere di condizionamento di lobbies di rife-
rimento politico e religioso.

Lo Stato ha rinunciato al suo ruolo di programmatore e regolatore di sistemi di protezione sociale,
non è presente  nella  promozione di nuove forme di imprenditorialità diffusa a sostegno dell'offer-
ta di servizi pubblici e privati a fronte dei bisogni dei cittadini. L'Italia si allontana sempre più dalle
economie più avanzate, oltre tutto  favorendo  processi  regressivi sociali ed economici.
La povertà relativa aumenta soprattutto tra le famiglie giovani con figli, anziani non autosufficienti
senza reti familiari, donne sole con figli.
L'intervento pubblico è debole e soddisfa una quota limitata di bisogni. L'aumento del ricorso ai ser-
vizi a pagamento è comunque appannaggio delle fasce più agiate della popolazione.

Oggi le donne italiane dedicano al lavoro di cura oltre due miliardi di ore in un anno, lavoro infor-
male, gratuito, e le tendenze demografiche metteranno in crisi anche questo sistema di solidarietà
familiare perché non più sostenibile.

In relazione a ciò l'Italia presenta:
- una spesa di protezione sociale inferiore rispetto alla media europea,
- la presenza di assistenti familiari (badanti e colf), è superiore agli altri Paesi europei, impegna un

esborso delle famiglie italiane di circa 16 miliardi all’anno,
- in Italia il lavoro di cura privato irregolare sta diventando una componente costitutiva del welfa-

re assistenziale, con larga presenza di persone immigrate irregolari (doppia irregolarità), mancato
introito di oneri fiscali e previdenziali,

- insufficiente fiscalità di vantaggio sia verso la famiglia che utilizza i servizi che verso le imprese
che lo offrono.

L'Italia presenta anche una crisi etico-morale che segna una dicotomia tra potere politico e società.
La delegittimazione sistematica delle Istituzioni, la corruzione e l'evasione fiscale, stanno corroden-
do il tessuto sociale  alterando anche  le relazioni sociali, economiche e politiche.
In queste condizioni è molto difficile scommettere sul futuro, investire sul bene comune, avere fidu-
cia negli altri e nello Stato, che deve essere garante dei diritti e giusto nel chiedere il rispetto dei
doveri, perché vengono delegittimati anche i decisori politici.

Cambiare modello

E' necessario ri-definire la cornice di riferimento etico-politica che deve essere improntata ad un
nuovo rigore morale, alla responsabilità nei confronti del bene pubblico, al rispetto della dignità della
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persona in ogni momento della propria vita, all'equità sociale che vuol dire anche giustizia nella ridi-
stribuzione delle risorse, al diritto al lavoro ed ai servizi sociali che rispondano ai bisogni delle per-
sone, alla ricomposizione della frattura nord-sud Italia nell'ambito della solidarietà.

Superare gli stereotipi e gli ideologismi, che incrostano visioni e decisioni politiche, è forse la sfida
più difficile  perché è necessario ripartire da se stessi, bisogna assumere nuovi paradigmi.

Solo così ci saranno rappresentanti politici credibili che avranno il coraggio di chiedere, e far condi-
videre, scelte difficilissime per garantire un futuro per l'Italia, implementare nuove politiche  per i
suoi cittadini e per le famiglie che dovranno essere al centro dell'impegno di chi ha responsabilità
decisionale.

Queste sono le premesse per creare le condizioni di una società più libera che consente la realiz-
zazione delle pari opportunità  degli individui ed è  aperta allo sviluppo sociale ed economico.

Lo sviluppo è un fenomeno multidimensionale ed ai fini dell'efficienza della crescita è necessario con-
siderare anche i valori che comprendono la salute, l'istruzione, il tempo destinato al lavoro ed alla
cura, la partecipazione politica, le relazioni e la sicurezza sociale ed economica perché generano quel
clima di fiducia senza il quale si deprime l'entusiasmo e la gioia di vivere dei giovani, delle donne, dei
cittadini tutti.

L'attenuazione dei rischi, legati all'elevata incertezza delle fasce più vulnerabili, migliora l'efficienza
nell'allocazione delle risorse umane ed economiche, incentiva  scelte a lungo termine ed impedisce
la creazione delle “trappole della povertà” favorendo scelte che pongono al centro la responsabilità
e  l'autodeterminazione delle persone.

Per questo è indispensabile assicurare uguaglianza sostanziale delle opportunità, sostenere lo svilup-
po dell'insieme dei servizi e prestazioni del welfare, ridisegnare una nuova architettura che ponga al
centro i cittadini, le risorse umane, le regole di una policy moderna che integri i nuovi diritti civili e
sociali e politiche di inclusione.

E' certo che le politiche di welfare rappresentano un costo ma la loro assenza o insufficienza pro-
duce  effetti  di stagnazione economica ed arretramento sociale.

Una nuova declinazione del welfare è necessaria anche per favorire la crescita dell'occupazione fem-
minile che può raggiungere percentuali a due cifre a patto che si creino le condizioni di una maggio-
re diffusione dei servizi di cura ed accoglienza. Servizi che devono essere considerati di interesse
generale  poiché creano i presupposti per un benessere maggiore per le persone, favoriscono la cre-
scita del  livello di fecondità e  rappresentano un fattore di sviluppo per i sistemi produttivi.

Per l'attuazione di un nuovo modello  di offerta dei servizi è necessario intervenire su più fronti:
- sul reddito, attraverso misure di fiscalità di vantaggio per famiglie ed imprese
- sul tempo, attraverso l'attuazione di politiche di conciliazione
- sui servizi, strutturando una organizzazione efficiente, efficace, sostenibile

Caso Borloo-plan
L'esperienza più significativa, e può rappresentare un modello di riferimento, è quella francese, attua-
ta  da Jean Louis Borloo, Ministro del lavoro, della Coesione Sociale e delle Abitazioni, che mirava
allo sviluppo del settore dei servizi alla persona.
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Essi nascono per agevolare l’accesso ai servizi e per creare nuova occupazione nel settore e miglio-
rare le condizioni di vita della popolazione.

Si partiva dall'osservazione dell'estrema frammentazione degli attori e della possibilità di incremen-
tare il tasso di crescita del settore dei servizi che erano costosi e l'accesso era complicato, opaco e
favoriva il lavoro nero. Offriva poche garanzie di riconoscimento professionale ai lavoratori, gli ope-
ratori e le imprese trovavano molte difficoltà nell'ottenere la certificazione di accreditamento da
parte dello Stato.

Nel Febbraio 2005 è stato lanciato il Piano di sviluppo dei servizi alla persona, sottoscritto da tutte
le componenti il tavolo di concertazione. E’ stata creata l’Agenzia Nazionale dei Servizi alla Persona
(struttura snella, che impiega oggi 20 persone) che svolge un’azione interministeriale (il Piano coin-
volge 18 ministeri – il Comitato di  Amministrazione riunisce tutti gli attori).

Obiettivi del Programma Nazionale:
- diminuzione del prezzo del servizio: almeno di 3 o 4 volte, in modo da renderlo accessibile a  tutti
e fare sì che il prezzo del lavoro dichiarato sia inferiore al lavoro nero
- sviluppare questa tipologia di lavori che non possono essere oggetto di delocalizzazione.
- mirava a creare nella popolazione un’abitudine nel richiedere tali servizi.

Gli strumenti utilizzati
1. Sgravi fiscali:
Sgravi fiscali per gli operatori (imprese e associazioni) di servizio, per esempio: IVA ridotta da 20%
a 5,5%, nessun contributo previdenziale versato nel limite del salario minimo (SMIC – Salario Minimo
Interprofessionale di Crescita – sostituisce nel 1968 lo SMIG – Salario Minimo Interprofessionale
Garantito creato nel 1950 – corrisponde alla remunerazione minima al di sotto della quale nessu-
no lavoratore dovrebbe essere pagato; al 1 luglio 2006, il valore del SMIC è di 1.254,28 euro/mese
lordi (35 ore lavorative, ossia 8,27 euro/ora lavorativa – 12% della popolazione attiva percepisce lo
SMIC.
2. Riduzione d’imposta:
Riduzione di imposta per la persona che richiede il servizio, fino al 50% delle somme versate per i
servizi erogati; oppure: sistema di deduzione dal reddito – deduzione del 50% del costo del servizio
per famiglia con un limite di 12 mila euro, aumentati a 15 mila euro se la famiglia ha figli; oppure: cre-
dito di imposta rimborsabile direttamente alle famiglie con reddito basso, non assoggettate ad impo-
sta, in modo da includere tra i fruitori di servizio anche le fasce a rischio, favorendone l’inclusione
nel mercato del lavoro.

3. Il CESU (Chèque Emploi – Service Universel).
Mezzo di pagamento per remunerare il lavoro prestato a domicilio (salariati sia dipendenti di
associazioni che direttamente da famiglie) Per servizi a soggetti “fragili” (salvo rilevanza sanitaria) e
per servizi connessi alla sfera domestica della casa e della persona (Fondazione Brodolini)

Un esempio di successo.
Il Borloo-plan ha dato un fortissimo impulso ai servizi di cura tanto da creare, dal 2005 al 2009,
500 mila nuovi rapporti di lavoro, ha ridotto del 70% il lavoro informale, ha incrementato dell'1% il
PIL annuo pari a 15,6 miliardi di euro.
Dopo 4 anni i servizi sono esplosi: nel 2005 le strutture di offerta erano 5 mila e sono diventate
19 mila nel 2009: associazioni, cooperative, settori ad economia sociale, microimpresa, grandi grup-
pi. Nel numero dei datori di lavoro privati 3,600 mio hanno chiamato un collaboratore.
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Il piano ha attuato  la  regolazione del quadro normativo a garanzia degli attori e della qualità delle pre-
stazioni. All'amministrazione centrale è demandato il compito esclusivamente del ruolo di soggetto
attivo nella predisposizione di strumenti flessibili e nel sostegno alla diffusione di questi ultimi, lascian-
do a cittadini e imprese la libertà di utilizzare il sistema in base alle proprie specifiche esigenze.

Nel 2009 il 2° piano del Ministero del Lavoro e della coesione sociale prevede:
- rendere perenne il contesto economico-previdenziale
- ampliare il perimetro dei servizi e degli sgravi fiscali
- aumentare la professionalità degli operatori
- incrementare l’acquisto di buoni dei servizi alla persona

In sintesi, si può concludere che la Francia ha perseguito, con successo, obiettivi coerenti che hanno
sviluppato un mercato legale dei servizi per la famiglia e le persone coinvolgendo tutti gli attori del
welfare: famiglie, mercato, Stato e terzo settore, offrendo garanzie e tutele a famiglie, cittadini, impre-
se e lavoratori.

Livelli Essenziali di Prestazione

E' imperativo definire i Livelli Essenziali di Prestazione come sancito dalla Costituzione nel Titolo V
(art. 117, c.2, lett. “m”), norma dall'incerto contenuto precettivo ma che deve rappresentare una
fonte di intervento normativo statale capace di far riassumere allo stato centrale competenze rego-
lative in materia altrimenti attribuite alle regioni.
Ripensare le politiche del welfare significa soprattutto pensare “universalistico” ed operare le salda-
ture tra Istituzioni pubbliche e private (liberalizzazioni) mirate alla organizzazione delle varie presta-
zioni con l'esigibilità dei principali diritti sociali costituzionali.
Il bilancio di previsione 2011 ha azzerato il fondo per la non autosufficienza e servizi all'infanzia.
Dal 2012 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente alle regioni (RSO). Non ci
sarà più, per esempio, il Fondo nazionale per le politiche sociali.
Dal 2013 ciascuna regione (RSO) sopprime i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al
finanziamento dei comuni. Dal 2013 ciascuna regione RSO determina una compartecipazione
dei comuni alla addizionale Irpef in misura tale da assicurare ai comuni un importo corrispondente
ai trasferimenti regionali soppressi.

Equità sociale ed economica, uguaglianza nelle opportunità e solidarietà

Proposte

In questo periodo di grandi trasformazioni globali, alla politica si richiede la responsabilità di defini-
re un'economia sostenibile che valorizzi le risorse umane, ambientali, economiche e beni immateria-
li calibrandoli su parametri di qualità. Qualsiasi proposta deve coniugare l'interesse generale e
rispondere alle esigenze locali dei territori e delle persone.
Le risposte ai bisogni delle persone si collocano in questa complessità per cui le proposte dovran-
no essere innovative e flessibili.

Il welfare state dovrà essere universalistico e selettivo, avere cioè la capacità di rispondere ai biso-
gni mediante percorsi di inclusione e di cittadinanza calibrati sull'effettiva dimensione del bisogno.
Dovrà essere anche flessibile, capace di valutare ed articolare, caso per caso, differenziando propor-
zionalmente i trattamenti, le priorità e la temporalità.
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Politiche di conciliazione capaci di influenzare il modello culturale, servizi e defamilizzazione dei lavo-
ri di cura, emersione e creazione di un mercato del lavoro tutelato, esternalità diffuse ed efficienti
che creino sinergie e ricadute su altri settori, nuovi ammortizzatori sociali e politiche fiscali.
Esperte/i di economia e scienze sociali hanno avanzato diverse ipotesi:

Politiche sociali
1- Politiche di “de-familiarizzazione” (politiche di sostegno alle madri-genitori lavoratori)

- servizi per l’infanzia: asili nidi, scuole materne
- organizzazione delle scuole elementari e medie
- congedi di maternità/genitoriali
- assegni monetari per i figli

Regolazione del Mercato del Lavoro
1- Contratti a-tipici, soprattutto a tempo parziale
2- Flessibilità lungo il ciclo di vita “employee-friendly”

- congedi genitoriali, per malattia figlio, per scuola
- possibilità di ridurre le ore di lavoro quando i figli sono piccoli
- flessibilità nell’orario di lavoro (orari entrata e uscita, job-sharing, telelavoro…)(*)

Sul versante della Programmazione, le misure (fiscali, previdenziali, sociali, del lavoro) devono essere
necessariamente concepite e programmate come integrate e sinfoniche:

1. sull’attuazione/gestione: le politiche fiscali integrate con altre politiche (sociali, del lavoro, ecc.)
costituiscono ambiti di applicazione del gender budgeting e richiedono l’adozione di pratiche di
gender budgeting in itinere per la costruzione di un processo che acuisca la consapevolezza
dell’impatto di genere delle decisioni;

2. sugli esiti e gli impatti delle misure: poiché nessuna misura, per quanto cogente, potrà avere
carattere di automatismo nella determinazione dei risultati, si impone un’attenta azione di
monitoraggio degli esiti che via via si producono ed una sistematica valutazione degli impatti(**).

Un’altra area di intervento potrebbe essere quella di prevedere, in modo non episodico ma struttura-
le, un periodo iniziale di decontribuzione, totale e poi parziale, corrispondente ad una piena contribu-
zione figurativa. Anche in questo caso sarebbe palese un indirizzo di workfare, essendo il beneficio
indirizzato a chi entra e non a chi sta fuori, ed anche in questo caso andrebbero disegnati vincoli antie-
lusivi (irripetibilità del beneficio, non concomitanza con licenziamenti ed espulsioni intra-aziendali).
Infine, ma la valenza sarebbe più generale e di grande portata, oltre che di ingente allocazione di
risorse, si potrebbe intervenire a riduzione strutturale del cuneo fiscal-contributivo per i redditi più
bassi. In campo contributivo e previdenziale, si potrebbe ad es. prevedere una franchigia contributi-
va coperta dal figurativo, magari decrescente al crescere della retribuzione per attenuarne gli impat-
ti in termini di finanza pubblica. In questo modo si affronterebbe la sofferenza delle mansioni a più
basso reddito, tipica dell’ultimo decennio, ma anche la tendenza del sistema economico a sottore-
tribuire la manodopera femminile.(***)

LEP
Definizione dei Livelli Essenziali di Prestazione, garantiti da risorse stabili nel tempo, per costituire
lo strumento indispensabile per assicurare l'effettiva esigibilità dei diritti sociali rendendo concreto
il diritto di cittadinanza.
Senza questa definizione non sarà possibile una vera equità sociale universalistica nelle diverse
Regioni italiane. Non sarà possibile definire il rapporto stato-regioni-comuni e ricomporre le enor-
mi disomogeneità territoriali, non sarà possibile definire il fabbisogno ed i costi  standard.
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Nota personale
Il bambino è un bene di tutti
Investimenti pubblici sui servizi della prima infanzia per tutti i bambini, in particolare quelli che
nascono da famiglie svantaggiate, per  promuovere una infanzia socializzata e non solo accudita.
Politiche di pari opportunità ed inclusività consentono uno sviluppo di capitale sociale di alta quali-
tà da adulto. E' un investimento innovativo sul piccolo cittadino che sarà dotato di  maggiori stru-
menti cognitivi e gli consentirà una maggiore mobilità sociale. Sarà un adulto in grado di interagire
nel mondo di domani.

Bibliografia:
Fondazione Brodolini
(*) Cristina Solera – Università di Torino
(**) Studi Isfol – coesione sociale
(***)Di Nicola, 2008
Campolibero
Scuola del sociale/Associazione nuovo Welfare
Isfol

back
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Per troppo tempo le politiche sociali sono state considerate esclusivamente "politiche per i
deboli" rischiando talvolta di diventare, anch'esse, "politiche deboli".
Le politiche di welfare devono non solo aiutare chi è in difficoltà, chi è più debole, ma devono allar-
gare il fronte dell'impegno e puntare al benessere di tutti i cittadini: uomini e donne, giovani e anzia-
ni, indigeni e migranti, al tempo stesso destinatari e attivi costruttori di una città vivibile e solidale.

Le politiche sociali sono insomma politiche globali che riescono ad essere efficaci se sanno inte-
grarsi, oltre che con quelle sanitarie, anche con le politiche formative, del lavoro, della casa e dei tra-
sporti.
E' necessario dunque che le politiche sociali recuperino la loro centralità orientando le politiche
pubbliche di sviluppo locale attraverso un'azione di "regia" tesa a sviluppare un sistema flessibile di
protezione attiva, fondato su alcuni principi operativi quali:

- passare da prestazioni standardizzate a progetti personalizzati basati su un ventaglio diffe-
renziato di opportunità;

- monitorare la qualità degli interventi non solo in termini di "customer satisfation"  o di qua-
lità percepita, ma anche attraverso la concreta possibilità per i cittadini di verificare, intervenire ed
incidere sui servizi in funzione delle loro legittime aspettative;

- passare da meccanismi di ingresso frammentati tra diverse competenze amministrative a
sportelli unitari di accesso, progettati per l'informazione e l'accompagnamento dei cittadini ai servizi.

Una scelta strategica è anche quella di investire sulla formazione e sull'aggiornamento degli
operatori sociali sia del pubblico sia del noprofit, perché l'efficacia di una programmazione sociale si
misura a partire dalla professionalità e dalle motivazioni di chi opera nel sociale ogni giorno.

Il capitale sociale relazionale di una comunità possiamo capirlo pensando al senso di fiducia
fra le persone, alla solidarietà ed alla reciprocità.

È necessario passare da una logica di consultazione ad una pratica di partecipazione.
Si tratta di pensare alla costruzione delle politiche sociali come un percorso che mantenga costan-
te il confronto, valorizzi la cittadinanza attiva delle famiglie e porti a individuare azioni concrete in
collaborazione con l'amministrazione.

Le politiche sociali che investono con attenzione e si prendono cura del capitale sociale
relazionale dei loro cittadini e della loro comunità preparano un futuro migliore, aumentano la
responsabilità degli attori economici e sociali, creano partecipazione e cittadinanza attiva, traduco-
no concretamente la sussidiarietà interistituzionale e amministrano con più equità le risorse a
disposizione.

Brunella Massenzio - Basilicata

LA CENTRALITA’ DELLA FAMIGLIA 
NELLE POLITICHE SOCIALI

di Brunella Massenzio
Coordinatrice Regionale Donne - Basilicata 
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Nell’ambito delle politiche sociali, occorre fissare l'obiettivo di proporre delle indicazioni
generali e una tabulazione di iniziative concrete e realizzabili per avviare all'interno del territorio un
piano di politiche per la famiglia.
Le innumerevoli funzioni che la famiglia svolge, per e nella società, sono in gran parte fondamentali
ed insostituibili, a partire dalla nascita e formazione della persona, al suo armonico sviluppo e alla
sua educazione ai valori civili, alle funzioni di cura, di accoglienza, di solidarietà e pertanto il benes-
sere della società locale è strettamente legato al benessere della famiglia la quale rappresenta un
fondamentale capitale sociale da promuovere e non soltanto da assistere, destinatario e insieme sog-
getto degli interventi.

La situazione di sofferenza della famiglia in Italia e nelle nostre realtà locali è ormai eviden-
te, come risulta dai vari indicatori statistici e sociali. Al di là delle motivazioni culturali e di costu-
me, è indubbio che le inadeguate politiche per la famiglia realizzate a tutti i livelli del nostro paese
penalizzano in maniera consistente la vita e le funzioni della stessa, cioè di chi, davanti all'intera socie-
tà si assume l'impegno del patto matrimoniale, del dovere genitoriale e del principio di riconoscen-
za verso i propri genitori.

Di fronte alla sempre più marcata difficoltà degli organi di governo centrale i quali evidenzia-
no incapacità nel dare risposta ai crescenti bisogni di una società che invecchia rapidamente come
la nostra, di fronte alla crisi del welfare state del mondo occidentale, diventa imperativo invertire la
rotta e ripartire dal concetto che la famiglia è una risorsa vitale per la società e rappresenta il tes-
suto fondamentale della comunità locale e pertanto la cellula da garantire e tutelare.

Essa è un autentico capitale sociale, patrimonio e risorsa culturale che sostiene relazioni fidu-
ciarie, di cooperazione e reciprocità tra le persone. Per avviare una politica per le famiglie è neces-
sario dotarle di strumenti culturali, economici, strutturali, sociali affinché questa possa svolgere al
meglio il proprio insostituibile ruolo secondo una corretta ed equilibrata applicazione dei principi di
solidarietà e sussidiarietà.

In una situazione nazionale e locale in cui cresce l'interesse per le molteplici problematiche
familiari, è necessario rivolgere fortemente l'attenzione delle Istituzioni e intervenire per promuo-
vere e sostenere la famiglia nelle sue funzioni attraverso l'adozione di una corretta ed innovativa
impostazione di politiche familiari che siano incentrate su metodologie basate sulla pari dignità dei
soggetti protagonisti riconoscendo concretamente il diritto di cittadinanza della famiglia e delle sue
forme associative.

La crisi economica agisce in un contesto che non appare adeguato a rispondere ai bisogni
emergenti e in cui la famiglia continua a svolgere il ruolo di pressoché unico “ammortizzatore socia-
le” anche attraverso una rete di “aiuto informale”.

In questo quadro le donne continuano ad essere il pilastro delle reti di aiuto informale cui
contribuiscono con circa due miliardi di ore lavorate per anno. Assume sempre più rilevanza, altre-
sì, il ruolo delle nonne che dividono il loro già difficile compito tra la cura dei nipoti e quella dei geni-
tori anziani spesso non autosufficienti.

La situazione, però, rischia di logorarsi sempre di più, specie nel Mezzogiorno.
Qui l’aiuto pubblico alle famiglie, seppure in crescita, è ancore debole e il numero delle per-

sone non raggiunte da alcuna forma di solidarietà familiare tende sempre più ad allargarsi: si tratta
soprattutto di soggetti anziani che non trovano protezione all’interno della famiglia perché vivono
soli o con altre persone afflitte da problemi di salute.

I cittadini che risiedono al Sud beneficiano di una spesa sociale che è pari a circa un terzo
delle risorse erogate al Nord-est: è evidente, quindi, un forte squilibrio territoriale nelle risorse
impiegate per il welfare locale e, di conseguenza, nella disponibilità di servizi e di strutture cui i sin-
goli e le famiglie possono rivolgersi.
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Occorre quindi con tempestività ed efficacia, e con una azione differenziata in base alle diffe-
renti realtà economico-sociali esistenti sul territorio nazionale, porre in essere un seria politica
sociale “familiare” i cui principi essenziali, si ritiene, debbano essere i seguenti:

- considerare la famiglia risorsa e bene comune per la società locale, ribadendo la centralità
e la insostituibilità del suo ruolo di soggetto sociale attivo;

- passare da un'impostazione di tipo assistenziale e di intervento sulle patologie a una poli-
tica di prevenzione e promozione della famiglia "normale", sia pure continuando ad indirizzare gran-
de attenzione alle famiglie deboli, fragili e in difficoltà;

- considerare la famiglia come un nucleo complessivo e unitario, complesso ed in continua
trasformazione nelle sue fasi del ciclo vitale, progettando gli interventi per i singoli componenti
come membri di una famiglia e non come entità a se stanti, integrando i servizi rivolti ai singoli sog-
getti con servizi rivolti alla famiglia;

- operare nei confronti della famiglia con politiche dirette ed esplicite, accanto ai tradiziona-
li interventi indiretti ed impliciti;

- aver sempre presente che la famiglia è influenzata da innumerevoli fattori e pertanto gli
interventi rivolti ad essa devono essere ben considerati in tutti i servizi forniti dalle Amministrazioni,
quindi non solo nei servizi sociali, ma negli interventi per la casa, per la scuola, l'educazione e la for-
mazione, l'arredo urbano, le tariffe, i trasporti, la qualità della vita, la sicurezza e la salute (azione fra
assessorati);

- riconoscere la necessità di coordinare interventi che localmente si compiono da parte di
diversi soggetti locali pubblici e privati;

- prendere atto che gli interventi nei confronti della famiglia devono essere caratterizzati da
un principio di solidarietà e sussidiarietà applicato;

- favorire la creazione delle reti informali di solidarietà e di servizi delle famiglie all'interno
dei differenti quartieri;

- sostenere l'attività delle associazione e del volontariato, lo sviluppo di meccanismi di rac-
cordo tra operatori formali ed informali;

- effettuare interventi diretti al potenziamento e al rafforzamento delle relazioni e dei lega-
mi familiari e sociali che producano benessere nel tessuto sociale.

back
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Un ‘ipotesi di scuola - Incremento del Tasso di occupazione femminile come
leva di sviluppo economico 

- L'economista Kevin Daly della Goldman Sachs, afferma che l’aumento del tasso di occupa-
zione femminile ha già avuto un ruolo importante nello sviluppo dell’Eurozona, con un contributo
medio annuo dello 0,4% alla crescita del Prodotto Interno Lordo.

- Più donne in economia: non più solo una questione di pari opportunità, ma una leva per la
crescita e lo sviluppo del paese; il tema  è quello, ormai noto della cosiddetta “Womenomics".

- Senza un maggior apporto alla produzione da parte delle donne l'economia mondiale non
cresce sufficientemente.

- Dove la partecipazione al mercato del lavoro è alta, anche i problemi demografici sono mino-
ri. In molti Paesi, solo quando le donne lavorano (a condizione di avere servizi sociali di supporto e
condivisione di ruoli da parte dei maschi), è possibile fare il secondo figlio o addirittura il primo.

- Questa leva, applicata all’Italia, creerebbe un circuito  virtuoso in grado di contribuire favo-
revolmente alla crescita del Paese. Lo stesso economista ipotizza che se il tasso di occupazione fem-
minile italiano (pari al 46,8% nel 2007) raggiungesse quello maschile (pari a 71,3%) il Pil potrebbe
incrementarsi fino al 21%, contribuendo a migliorare il trend economico. E a riportare l’Italia in un
quadro più “europeo”.

Bassa partecipazione femminile al mercato  del lavoro in Italia: le ragioni di un
sistema distorto

- La bassa partecipazione femminile al lavoro è uno dei maggiori effetti di difformità del siste-
ma economico italiano rispetto alle regioni più avanzate dell'Unione Europea, fenomeno riconduci-
bile alle variabili fondamentali che influenzano la partecipazione delle donne all'economia: occupa-
zione (domanda e offerta di lavoro) e servizi.

DONNE COME MOTORE DI SVILUPPO 
ECONOMICO E SOCIALE

- Potenziare le opportunità del mondo del lavoro
e delle imprese
- Disegnare una politica sociale adeguata ai

nuovi bisogni della società italiana
di Idanna Matteotti
Coordinatrice Regionale Donne - Lombardia 

Abstract
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- Le ragioni sono antiche: in Italia persiste un importante gap occupazionale sia per
oggettive difficoltà del sistema (specialmente nel sud della penisola); sia per la mancanza di
adeguati servizi alla famiglia che consentano alle donne di conciliare vita lavorativa e attività di
cura; infine - ultimo ma non il meno importante - per il persistere di stereotipi culturali e
“asimmetrie di genere” che “caricano” il peso dell’attività di cura quasi unicamente sulle
donne.

- Ulteriore aggravio di questa situazione è rappresentato dalle endemiche differenze
Nord/Sud. Le donne italiane rappresentano il 57,5% dei laureati nel paese (media appena di sotto a
quella europea che si attesta al 59%) ma il tasso di occupazione registra un distacco del 24% rispet-
to agli uomini, che sale al 33% nel Mezzogiorno.

- Permane inoltre un fenomeno di segregazione del lavoro femminile in comparti ben defini-
ti e attinenti per lo più ad attività educative e socio assistenziali, quasi una "naturale prosecuzione"
dell'attività di cura.
.
Le donne italiane lavorano di più delle donne europee.  Ma producono di meno

- La partecipazione femminile al mercato del lavoro è inversamente proporzionale al tempo
lavoro dedicato all’attività di cura ?

- Sicuramente la distribuzione ineguale fra donne e uomini delle responsabilità familiari e di
cura rende più difficile alle donne l'accesso e la permanenza sul mercato del lavoro, in maniera pari-
taria rispetto agli uomini.

- Sommando il lavoro professionale a quello dedicato alla famiglia, le donne italiane - secon-
do recenti statistiche, lavorano il 28% di ore in più rispetto agli uomini (la media nei paesi industria-
lizzati è + 13%).

- Il 56% delle donne occupate in coppia con figli è impegnato per 60 ore o più a settimana,
rispetto al 15% dei partner; il 38% 70 ore o più.Tra le donne con ruoli multipli, il 65% delle lavora-
trici in proprio è impegnato almeno 60 ore a settimana; fra le operaie la percentuale è del 60%, fra
le imprenditrici, libere  professioniste e dirigenti del 55% e, infine, fra le qualifiche direttive, i quadri
e le impiegate del 50%.

- Il 40% degli uomini ritiene ancora che la cura della casa sia soprattutto compito delle donne
indipendentemente dalla presenza di un impegno extra-domestico.

Le donne italiane non dispongono di un sistema di servizi efficace ed efficiente
a sostegno della famiglia. Inadeguatezza della spesa pubblica

- E quindi: le donne italiane lavorano troppo, ma lavorano troppo in casa, svolgendo spesso
all'esterno lavori poco qualificati e poco remunerati. La percentuale di lavoro domestico e lavoro
extradomestico va ribaltata, recuperando risorse produttive, liberando tempo e risorse per il lavo-
ro/la professione/la carriera, l'impresa.

- Soluzione possibile solamente alla presenza di un sistema di welfare e di servizi alla fami-
glia che consenta un’effettiva conciliazione dei diversi “tempi”.

- I servizi alla famiglia sono scarsi e costosi. In merito all’offerta di servizi, in particolare di
asili nido, il numero di quelli italiani è fra i più bassi d'Europa, e lascia le regioni del Sud in una situa-
zione di quasi assenza di servizio.

- In questa situazione il lavoro extrafamigliare è spesso considerato non economicamente
vantaggioso, uno stipendio residuale e sacrificabile.

- In definitiva: i carichi familiari e domestici, il sistema degli orari e dei servizi, non particolar-
mente flessibile, l'effetto scoraggiamento dovuto alla difficoltà di trovare lavoro, agiscono come disin-
centivi alla crescita dell'occupazione femminile .
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- In  materia di spesa pubblica per la famiglia, la casa e l’inclusione sociale il nostro Paese si
colloca al penultimo posto della graduatoria europea con l'1,1% del Pil (la media U.E. è del 3,4%).
Le donne funzionano da ammortizzatore  sociale.

- La crisi aggrava questo panorama depresso. Licenziamenti e chiusure aziendali comprimo-
no ancora di più il già scarso potenziale del mercato del lavoro italiano.

Dal punto di vista del mercato occupazionale, l’Italia continua a essere in ritar-
do. In controtendenza la crescita delle imprese femminili

- Fenomeno in espansione, quello dell'incremento del numero delle imprese al femminile, in
parte dovuto al progressivo comprimersi degli spazi del lavoro dipendente, in parte riferibili alla
voglia di costruire una dimensione in cui la conciliazione vita professionale- vita personale sia pos-
sibile. Una risorsa da valorizzare e sostenere anche in funzione anticrisi.

- Se rispetto al tasso di occupazione femminile, l’Italia rimane molto distante dal raggiungi-
mento degli obiettivi europei sanciti dal Consiglio di Lisbona (2000) che prevede un incremento del-
l’occupazione femminile fino al 60% nel 2010) , a livello imprenditoriale si registra una crescita mag-
giore delle imprese femminili rispetto a quelle maschili (v. rapporto Unioncamere - Roma 27 genna-
io 2011).

- Nel periodo compreso tra giugno 2009 e giugno 2010 - le prime sono infatti cresciute del
2,1% (pari a un saldo di 29.040 unità) a fronte di una crescita negativa (-0,4%) di quelle maschili che
hanno perso, nello stesso periodo, 17.072 unità.

- Tra le imprese guidate da donne, i saldi maggiori si registrano nel Lazio (+6.638 unità), in
Lombardia (5.310) e in Campania (3.248). Mentre, a livello settoriale, i progressi maggiori si registra-
no nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+4.346 il saldo del periodo), del commercio
(+4.129) e delle costruzioni (+4.016).

- In termini relativi, l'impulso più forte alla crescita dell'imprenditoria rosa nell'ultimo anno è
venuto dalla componente più innovativa, quella delle società di capitale, cresciute nei 12 mesi del
18%. In lieve riduzione, invece, la componente più tradizionale delle imprese individuali (-0,48%).

Imprese femminili, progressivamente più strutturate e solide ma ancora rele-
gate nella riserva indiana dei servizi alla persona

- A metà dello scorso anno, le nuove imprese femminili erano 1.421.085, il 2,1% in più rispet-
to allo stesso periodo dell’anno precedente. Emerge, progressivamente, la preferenza per forme giu-
ridiche “collettive” rispetto all’impresa individuale, che rimane comunque la forma giuridica preva-
lente per donne e uomini.

- L’attività di queste imprese si concentra prevalentemente nei servizi, in particolare quelli
riferiti alla “sanità e assistenza sociale” dove quasi un'impresa su due, il 41%, è guidata da una donna.
Fenomeno spesso identificato come “prolungamento” imprenditoriale dell’attività di cura.

- Ma sempre più le donne tendono ad occupare nuovi terreni, mettendosi alla prova in atti-
vità più orientate al mercato come i servizi alle imprese (dove il tasso di femminilizzazione ha rag-
giunto il 31,6% superando quello di un settore a tradizionale presenza femminile come l'agricoltura
(29,2%).

Diffusione delle imprese femminili : il "peso" significativo del meridione

- Nelle regioni del sud -dove domanda di lavoro femminile praticamente non esiste- l'impren-
ditoria femminile evidenzia incrementi relativamente più significativi e - al netto delle isole si regi-
stra un tasso di femminilizzazione del tessuto imprenditoriale del 26,1%.
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- Alla fine di giugno del 2010 nelle 6 regioni continentali risiedevano 355.754 imprese, pari al
25% di tutto l'universo imprenditoriale femminile. Includendo Sicilia e Sardegna, questa quota sale
addirittura al 36%, per un totale di 512.620 unità.

- A pochissima distanza segue il Nord-Ovest, dove ha sede il 24,5% delle aziende guidate da
donne (348.346 unità). Il Centro Italia si ferma al 21,5% del totale, mentre il Nord-Est appare la cir-
coscrizione in cui la donna è meno rappresentata nell'universo imprenditoriale. Qui, infatti, è rosa
solo il 17,9% di tutte le imprese.

- Tra le regioni, quella che ospita il maggior numero assoluto di imprese femminili è la
Lombardia, dove hanno sede 191.944 aziende con a capo una donna. Curiosamente, la regione è
però ultima se si guarda al peso relativo delle aziende rosa sul totale: solo il 20%. In termini assolu-
ti, la Lombardia è seguita dalla Campania (148.803 imprese), dal Lazio (140.225) e dal Piemonte
(111.705). La palma di regione a più alto tasso di femminilizzazione delle imprese va al Molise, dove
sono rosa il 30,2% delle aziende. Seguono la Basilicata (27,9%) e l'Abruzzo (27,7%).

Imprese femminili valore aggiunto per lo sviluppo economico: produzione occu-
pazione conciliazione

- Le imprese femminili quindi, in crescita anche nel panorama asfittico del sistema produtti-
vo italiano - pur dimensionalmente contenute rispetto ai volumi di fatturato costituiscono un vola-
no importante per la crescita economica del paese.

- Sono contestualmente un’importante occasione di crescita umana, lavorativa e professio-
nale per moltissime donne qualificate e di valore, che pur in presenza di notevoli difficoltà dovute
alla crisi generale, riescono a vincere la sfida del mercato, anche sperimentando nuove modalità di
organizzazione del lavoro. (...)

Focus Imprese cooperative un’importante opportunità per l’imprenditoria e
l’occupazione femminile; un’area di sperimentazione di buone prassi conciliati-
ve

- Il sistema cooperativo è da sempre un’importante opportunità per l’imprenditoria e l’oc-
cupazione femminile.

- Se le imprese cooperative fossero rappresentative di tutta la situazione italiana, il Paese
sarebbe in linea con l’obiettivo fissato a Lisbona che prevede per il 2010 un tasso di occupazione
femminile al 60%. Nelle imprese cooperative aderenti ad AGCI, Confcooperative e Legacoop, infat-
ti, le donne rappresentano il 63,8% del totale degli occupati (646.776 su 1.013.465), contro un tasso
di occupazione femminile del 46,4%. (dati presentati alla Conferenza Europea “Occupazione femmi-
nile, pari opportunità ed impresa cooperativa" 17 e 18 giugno 2010 - Roma).

- Ma non è solo il dato quantitativo (rispetto al quale va ricordato che le donne rappresen-
tano anche il 57% del numero complessivo dei soci) a fare delle imprese cooperative un caso atipi-
co rispetto al quadro italiano dell’occupazione femminile.

- Notevolmente incrementate da un punto di vista quantitativo, le cooperative a guida e/o
prevalenza femminile si segnalano anche per la capacità di favorire l'occupazione femminile, l'attiva-
zione di programmi di valorizzazione del potenziale femminile, le sperimentazioni innovative in tema
di buone pratiche di conciliazione.

- Le cooperative offrono alle donne forme di occupazione stabile, garantiscono continuità
occupazionale, consentono alle donne l’ingresso in azienda in tutto l’arco della loro vita attiva: sono
quindi più attente alle esigenze femminili di conciliazione del lavoro con i periodi di allontanamento
per motivi familiari o legati alla maternità.

- Ed è proprio il sostegno alla maternità uno dei campi al centro delle esperienze di eccel-
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lenza che le cooperative realizzano in tema di conciliazione: in molte cooperative il periodo di
maternità viene retribuito al 100%.

- Senza dimenticare la flessibilità negli orari e nelle modalità di lavoro, la messa a disposizio-
ne di servizi di assistenza all’infanzia, agli anziani, ai disabili, necessari per favorire la conciliazione dei
tempi di lavoro con quelli di vita.

- Da questo punto di vista il lavoro in cooperativa, che sicuramente rappresenta un ambito
di sviluppo di nuove opportunità per le donne e presenta potenzialità di crescita occupazionale si
dimostra come socialmente capace di raggiungere obiettivi di mobilitazione e partecipazione di
nuove risorse umane, spesso ad alta professionalizzazione.

- le imprese cooperative contribuiscono quindi a promuovere e sviluppare azioni integrate
per la conciliazione, prerequisito essenziale per incrementare la partecipazione femminile al merca-
to del  lavoro.

Il mix di politiche e misure necessarie affinché le donne divengano realmente
motore di sviluppo economico e sociale

- Le donne fanno bene all’economia, l’economia fa bene alle donne, il lavoro delle donne è
una potenziale leva di sviluppo da attivare per migliorare della capacità competitiva delle imprese e
del sistema Italia.

- Stante la situazione di scarsa partecipazione al mercato del lavoro descritta, come si legge
nella Nota aggiuntiva al Rapporto Lisbona,“..per affrontare il problema del ruolo delle donne come
motore di sviluppo economico e sociale, bisogna adottare una terapia shock per l’occupazione fem-
minile: potenziando le opportunità offerte alle donne nel mondo del lavoro in tutte le sue forme e
allo stesso tempo avviare gli strumenti che garantiscano una relazione reciproca fra flessibilità e sicu-
rezza, tra esigenze dei datori di lavoro e le esigenze delle persone che lavorano ed in particolare
delle donne(…).

- Si tratta quindi di sviluppare e implementare  un sistema di azioni positive - quelle che gli
economisti chiamano Affermative Action - ovvero strategie integrate e obiettivi mirati che riguardino
sia l'incremento dell'occupazione femminile sia la messa a regime di un sistema di Welfare adeguato.

- E' quindi necessario attivare  misure che prevedano le risorse e la strumentazione neces-
saria ad incrementare l’occupazione femminile nelle aziende; ma anche incentivare le imprese che
assumono donne e ne promuovono i percorsi di carriera, sostenere la creazione di imprese femmi-
nili (attraverso il rifinanziamento nazionale dello strumento legge 215/1992 e/o interventi  similari).

- Occorre parimenti avviare politiche aziendali volte a valorizzare le risorse umane ed in par-
ticolare il potenziale femminile sperimentando misure che garantiscano una maggiore flessibilità e
riducano e/o articolino diversamente il tempo di lavoro (part-time, telelavoro, lavoro ripartito, lavo-
ro intermittente, tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato e flessibile, flessibilità di orario
in entrata e in uscita, banca delle ore), anche con riferimento alla tematica dei congedi parentali,
incentivando la presenza dei padri .

- Importante nell'ambito del capitolo delle politiche di conciliazione riferibili alla legge
53/2000 art. 9, che le azioni previste vengano rifinanziate, informando la platea dei destinatari (dato-
ri di lavoro e imprese) in merito alla scadenza dei bandi e facilitando le modalità di presentazione
dei progetti).

- Dal punto di vista  dell'impresa , le azioni positive  finanziabili ai sensi della  legge 125/1991,
devono essere potenziate riposizionando le risorse dedicate (ed oggi assolutamente inadeguate in
relazione alla massa di richieste che pervengono al ministero del Lavoro - Comitato Nazionale di
Parità e Pari Opportunità) e - anche in questo caso facilitando l'accesso alle informazioni relative
alla pubblicazione  dei  programmi obiettivo annuali.
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- Occorre inoltre agevolare anche fiscalmente le imprese che si impegnano in tal senso, pre-
vedere specifici ammortizzatori sociali, individuare modalità agevolative per l'accesso al credito. (...)

- Ulteriore spunto per potenziare la presenza femminile nelle imprese è costituito dalla
recente legge che introduce anche in Italia le  cosiddette "quote  rosa" nei Consigli di
Amministrazione, misura da estendere ben oltre l'ambito della Pubblica Amministrazione e che con-
sentirebbe di spingere ulteriormente in avanti il percorso verso le Pari Opportunità di genere.

- Capitolo specifico è inoltre rappresentato dalla proposta di introdurre meccanismi pre-
mianti per le imprese che attivino azioni positive per le pari opportunità uomo-donna  anche in rela-
zione agli indicatori previsti in tema di responsabilità sociale di impresa.

-  Allo stesso tempo, in relazione al presupposto che pre-condizione per l’aumento della pre-
senza femminile e per raggiungere pari opportunità nel mondo del lavoro sia lo sviluppo di un wel-
fare innovativo,occorre attivare concreti piani di sviluppo di servizi pubblici per l’infanzia, per la terza
età, per la famiglia.

- a queste politiche specifiche devono aggiungersi politiche generali anche di tipo fiscale che
incentivino il lavoro femminile con strumenti ad hoc come ad esempio:

- detassazione del reddito delle donne (vr. Alesina ed Ichino ) in modo da incentivare le
donne a sceglier il lavoro extradomestico);

- tassazione di genere, ovvero definizione di aliquote differenziate per l’imposta sui redditi da
lavoro, a vantaggio delle donne, che oltre a risarcire il lavoro riproduttivo non retribuito, potrebbe
agire da volano per l’occupazione femminile compensando i fattori di scoraggiamento dovuti al diva-
rio salariale;

- credito d’imposta per la cura dei figli e dei familiari non autosufficienti, vincolata a soglie di
reddito e alla condizione che entrambi i coniugi lavorino( Tito Boeri e Daniela Del Boca).

“Women are now the most powerful engine of global growth” ( Economist) 

- Le donne che lavorano fanno crescere l'economia, incentivano la messa in campo di servi-
zi integrati, fanno muovere i consumi, determinano - sempre secondo la citata teoria della
"Womenomics" un aumento del tasso di fertilità che contrasta l’invecchiamento della popolazione.

- Perché questo sia vero anche in Italia, occorre potenziare le opportunità offerte alle donne
nel mondo del lavoro e delle imprese, dedicare risorse per supportare con misure ad hoc l’occupa-
zione disegnare un welfare adeguato ai nuovi bisogni della società italiana femminile a tutti i livelli,
individuando modalità innovative di funzionamento dei servizi in risposta all'emergere di nuovi biso-
gni sociali ed in riferimento alla normativa europea.

- Occorre quindi agire dal punto di vista politico, mettendo in campo i correttivi- anche legi-
slativi- citati nell’ambito di una strategia complessiva in grado di sanare le attuali gravi disparità tra
donne e uomini in settori come economia, politica, livello d’istruzione, benessere, accesso al mondo
del lavoro e dell’impresa.

- Si pone immediatamente il tema cruciale della presenza delle donne in politica, perché,
come è scritto nella Nota aggiuntiva al Rapporto Lisbona preparata in Italia dall’ex–ministro Emma
Bonino “è più facile ottenere investimenti per le cosiddette politiche di conciliazione tra famiglia e
lavoro se a prendere le decisioni politiche sono le donne” ovvero “chi decide determina l’agenda su
cui si decide”.

back
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I giovani Italiani una volta conseguita la laurea, non ricevono dalle istituzioni universitarie e
dello Stato alcun aiuto o indirizzo utile all’inserimento nel mondo del lavoro e da soli cercano di
entrarvi; inizialmente, considerata la difficoltà di trovare un’occupazione, decidono di frequentare
uno stage formativo con la speranza di essere assunti al termine di questo e comunque senza rice-
vere alcun rimborso delle spese.

Dopo di che, i giovani laureati si rivolgono a grossi studi professionali o società, i quali pro-
mettono una retribuzione ma non vogliono assumerli e richiedono loro di emettere fattura per rice-
vere il compenso; così inizia la gravosa trafila della ritenuta d’acconto, del contratto a progetto, poi
dell’iscrizione all’Ordine, dell’apertura della Partita Iva e della iscrizione alle Casse di Previdenza.

Da questo momento, il lavoratore libero professionista “falso autonomo” rinuncia a tutti i
benefici di un lavoro dipendente: malattia, ferie, contributi, flessibilità dell’orario di lavoro (di cui, tra
l’altro, dovrebbe godere come libero professionista).
I liberi professionisti “falsi autonomi” sono in realtà dei collaboratori, spesso con un contratto ini-
ziale di consulenza che li obbliga a non prestare consulenza ad altri committenti e che di fatto quin-
di lavorano con un solo datore di lavoro e guadagnano meno di euro10/20 mila all’anno.

Il diritto del lavoro si applica in Italia a circa 9 milioni e mezzo di lavoratori, restano fuori 4
milioni e mezzo di lavoratori poco o per nulla tutelati e sottoposti a diverse forme di precariato.
Infatti, si sta sempre più diffondendo un sistema di sfruttamento dei lavoratori precari, anche in sosti-
tuzione del contratto a progetto. Il lavoro quotidiano si configura come un vincolo di subordinazio-
ne a tempo pieno e l’imprenditore/datore in questo modo aggira completamente le tutele del dirit-
to del lavoro, eliminando tutti i costi, in quanto il lavoratore “falso autonomo” pagherà tutte le tasse
sulla sua fattura.

Tra le nuove Partite Iva ci sono anche molti “lavoratori autonomi di seconda generazione”,
senza ordini o albi e senza casse di previdenza, le cui caratteristiche e i cui interessi sono poco cono-
sciuti e poco studiati; e che invece devono incominciare a essere considerati dai policy makers (sog-
getti politici) per la peculiarità della loro posizione socio-economica e delle loro esigenze.

Prima della legge Biagi era più frequente che questa dissimulazione avvenisse nella forma
della collaborazione coordinata e continuativa autonoma; ma da quando, nel 2003, quella legge ha
posto delle regole più rigide per le collaborazioni continuative, la fuga dal diritto del lavoro ha preso
quest’altra strada.

I lavoratori dipendenti (contratto a tempo determinato/indeterminato) sono iscritti all'INPS
e versano contributi pari a circa il 38% del reddito (il circa dipende dal fatto che le aliquote cambia-
no leggermente a secondo dell'inquadramento del lavoratore; mansioni, settore di appartenenza
ecc.). L’Inps garantisce al lavoratore una pensione adeguata, la malattia, le ferie pagate, il trattamen-
to di fine rapporto, la maternità. Un quarto dei contributi è a carico del lavoratore e figura in busta
paga come detrazione del 9%.

Lucia Proto - Abruzzo

LAVORATRICI E LAVORATORI INVISIBILI

di Lucia Proto
Coordinatrice Ragionale Donne - Abruzzo
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I lavoratori con contratto a progetto e le Partite Iva che non hanno un albo di appartenen-
za, versano i contributi all'INPS gestione separata. Per i primi l'aliquota ordinaria è del 26,72% di cui
1/3 a carico del lavoratore pari al 8,9%. Per le Partite Iva, invece, l'onere è totalmente a carico del
lavoratore, cioè 26,7%. Di questi, il 26% va per la pensione (con previsioni di circa euro 300 mensi-
li considerando uno stipendio medio di euro 1.200) e lo 0,72% per malattia (solo ricovero ospeda-
liero) e maternità (irrisoria).

Ad esempio, i lavoratori con Partita Iva iscritti a Inarcassa con redditi da 0 a 84.500 euro,
versano un aliquota pari al 12,5% a cui si aggiunge il contributo maternità di euro 74 (nel 2013 l’ali-
quota salirà al 14,5%). La contribuzione minima per quest’anno è pari a euro 2.039.

Considerando un reddito di euro1200 al mese, con la contribuzione minima, l’aliquota sale
vertiginosamente al 17%.Tutto questo senza ferie pagate, malattia e trattamento di fine rapporto. Il
libero professionista “falso autonomo” paga di tasca propria tra il 6-8% in più di un lavoratore dipen-
dente senza godere di nessuna tutela e senza riuscire nemmeno a pagarsi una polizza sanitaria e
polizza rischi professionali considerati i costi elevati di queste e con scarsa sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro trae giovamento da questa situazione, infatti nel caso delle Partite Iva non
ha nessun onere contributivo verso il lavoratore e nessun obbligo di rispettare i contratti collettivi
nazionali; e lo Stato attraverso le finte Partite Iva esclude una gran fetta di lavoratori dai propri ser-
vizi, affidandoli alle Casse private. Infine, il mercato gode così di un costo del lavoro sempre più alto
e regolato a seconda delle mere esigenze della produzione.

La precarietà del lavoro è una forma di alienazione degli individui, il lavoratore precario vive
una condizione passiva, sottomessa, in quanto privato di un qualsiasi riconoscimento contrattuale
del proprio lavoro, incapace di pensare a forme organizzate di tutela, terrorizzato per l’incertezza
del reddito, incapace di formare un nucleo famigliare, un’indipendenza dalla famiglia di origine. I lavo-
ratori “liberi professionisti” precari sono anche portati a non investire nella propria crescita profes-
sionale e nella realizzazione di una rete complessa di relazioni e scambi.

Le Università attualmente, fatta esclusione per le costose Università private, in genere fre-
quentate dai figli di professionisti o alti Dirigenti, non si occupano di trovare un lavoro ai neo lau-
reati e ai giovani professionisti. Dovrebbero invece organizzarsi per ricercare per i propri studenti
le collocazioni più adeguate e per garantire, durante svolgimento dell’attività lavorativa, un continuo
miglioramento professionale e un ricambio generazionale.

Allo stesso modo dovrebbero operare gli Ordini professionali: sono pochi quegli Ordini che
lavorano in trasparenza e in modo democratico per tutti i propri iscritti. La maggior parte degli
Ordini amministra solo dei contributi e viene usato come forma di protezione di monopoli profes-
sionali e caste.Dovrebbero invece funzionare come luoghi di consultazione, assistenza e tutela, come
specie di agenzie di smistamento flessibili, capaci di seguire l’iter professionale dei propri iscritti e di
indirizzarli verso collaborazioni e interazioni con tutto il mondo del lavoro.

Fanno parte di questo tipo di lavoratori “falsi autonomi”: architetti, ingegneri, giornalisti, avvo-
cati, ricercatori, para medici che vengono letteralmente “sfruttati” per le loro capacità professionali
ma non riescono ad emergere dal loro ruolo di subordinazione perché gli vengono impediti anche
i rapporti diretti con il cliente, il committente.

Questo meccanismo distorto ha generato, in tutti questi anni, un mercato di tipo monopo-
lista del lavoro, il cui costo è aumentato notevolmente e in cui lavorano liberamente e guadagnano
sempre gli stessi grossi studi o società e loro factotum.

Inoltre nel campo dell’architettura per esempio, la normativa ha impedito l’accesso dei gio-
vani architetti o dei piccoli studi alle gare per la progettazione di opere pubbliche, in quanto i gover-
ni locali richiedono requisiti minimi di accesso alle prestazioni molto elevati (studi che abbiano avuto
incarichi precedenti per minimo euro 300 mila), questo comportamento ha leso gravemente la pro-
fessione dell’architetto, ha invece favorito completamente le grandi società di ingegneria; il tutto poi
a discapito della qualità ambientale.
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Sarebbe necessario che la legislazione obbligasse i governi territoriali a indire concorsi di progetta-
zione aperti a tutti gli architetti per la realizzazione di opere pubbliche, senza imporre requisiti sulla
base delle precedenti prestazioni professionali, con premi e punteggi. Ma soprattutto sarebbe neces-
sario che la distribuzione degli incarichi fosse equa e obbligatoriamente a rotazione, ciò permette-
rebbe veramente a tutti di lavorare e di crescere.

Attualmente, così come funziona il mercato del lavoro, non emergono i giovani professioni-
sti, portatori anche di conoscenze tecnologiche nuove e quindi non viene nemmeno garantita una
maggiore qualità del lavoro.

L’Italia dei Valori per rigenerare il lavoro delle libere professioni propone di:
- Attuare un consistente sgravio fiscale per i giovani professionisti, iscritti a Ordini e Casse;
- Ridurre la Partita Iva al 2-4% (come avviene anche per le imprese edili che operano nel   
cratere del terremoto di L’Aquila);
- Pagare il contributo per la previdenza e ritenuta d’acconto solo quando il professionista 
riesce a recuperare almeno 10 mila euro/anno;
- Far si che lo Stato paghi ai giovani professionisti i contributi minimi figurativi, come già fa 
per i militari di leva (almeno per 5 anni del Corso di Laurea, evitando gli attuali onerosi 
riscatti);
- Dare la possibilità di poter avere una polizza assicurativa professionale gratuita;
Incentivare ed ampliare i corsi di specializzazione;
- Avere l’assistenza sanitaria gratuita appena si apre la Partita Iva, insieme a quella prevista 
dalle varie Casse di Previdenza;

Il tutto finché l’apertura della Partita Iva non diventi un nascondiglio del lavoro impiegatizio profes-
sionale “camuffato”.

Inoltre, è necessario:
- Aiutare i giovani datori di lavoro e le imprese femminili, dando degli incentivi e controllan
do come vengono successivamente impiegati i capitali erogati;
- Legiferare appropriatamente in campo fiscale con i cumuli diversificati e una tassazione separata;
- Creare delle graduatorie a punteggio per accedere a posizioni lavorative di responsabilità
pubblica (corsi, progetti, lavori, pubblicazioni, ecc.) ed ampliare i concorsi pubblici;
- Far emergere i lavoro nero e combattere la consuetudine a subappaltare;
- Obbligare le imprese, anche gli artigiani, ad avere un tecnico;
- Effettuare studi di settore approfonditi e veri (categorie giovani, pensionati, imprese fami-
liari) e commisurati all’effettiva attività del professionista;

In Italia in 60 anni, la legislazione ha favorito soprattutto il pubblico impiego, le amministra-
zioni, l’attività impiegatizia, la grande industria e i media, trascurando completamente la piccola-
media imprenditoria e l’attività svolta dai liberi professionisti.Tutto questo ha danneggiato la qualità
del nostro territorio, la qualità dell’economia e dello stato sociale. Il lavoro delle libere professioni
è legato alla concorrenza leale, all’innovazione, al continuo aggiornamento delle proprie conoscen-
ze professionali. Ma il lavoro dei liberi professionisti è indissolubilmente legato anche alla valorizza-
zione delle risorse storico ambientali, alla ricerca funzionale del benessere sociale. Quindi, se l’Italia
vuole veramente crescere socialmente ed economicamente deve valorizzare queste professionalità,
aiutandole a lavorare.

Nel momento attuale, con il passaggio delle attività al governo delle Regioni (Federalismo) è
molto difficile fare proposte concrete sull’attuazione di norme particolareggiate, riguardo il lavoro
professionale autonomo. Ma sicuramente il governo Nazionale o Regionale dovranno farsi carico di
risolvere i problemi connessi all’occupazione dei giovani e delle donne.
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Gli incarichi non possono essere più gestiti solo dagli Ordini o dai “baroni” delle Università, è neces-
sario costituire un’Agenzia Regionale o Nazionale da dove passino tutti i provvedimenti della
Regione, dei Comuni e dei Tribunali per far si che gli incarichi e i compiti (scelta di periti, di mana-
ger, tipologie di lavoro, ecc.) vengano affidati e distribuiti equamente a studi e professionisti, in base
alle rispettive competenze e alla professionalità acquisita.

Gli studi o società che ricevono incarichi maggiori devono essere obbligati ad assumere più
addetti, altrimenti pagheranno aliquote più alte.

Questa governance dovrà farsi carico degli eventuali licenziamenti (motivati), elargendo delle
indennità di sospensione (una sorta di cassa integrazione) e ricollocando i lavoratori sulla base delle
offerte di lavoro esistenti ed all’uopo attuare una politica che influisca su i settori in crisi.

Il problema dell’occupazione non può più essere demandato ai Comuni, perché questo com-
portamento ha generato solo meccanismi di clientelismo locale e quindi mancanza di democrazia e
di welfare.

Il costo di una gestione trasparente e regolare del mercato del lavoro, potrà essere sostenu-
to con un esteso controllo sul territorio delle effettive necessità ma soprattutto degli sprechi.

Dati ricavati da:
Blog “IVA sei PARTITA”;
USB Unione Sindacale di Base;
Inarcassa Cassa di previdenza Ingegneri e Architetti.
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La sanità oggi salva la vita ma non sempre aiuta a vivere meglio. Offre spesso cure efficaci,
ma non sempre le rende veramente accessibili a tutti. E soprattutto non riesce ad assistere, prende-
re in carico chi è più fragile, perché malato o povero o più sprovveduto. Questa organizzazione del
sistema sanitario può sussistere grazie al lavoro di conciliazione e di patchwork svolto soprattutto
dalle donne che mettono in comunicazione e in collegamento servizi diversi e coprono i buchi del-
l’assistenza e dei percorsi di presa in carico. Non porre la questione della presa in carico dei croni-
ci, degli anziani, dei cittadini con lunghi percorsi di malattia e di cura oggi significa consentire tutte
le rendite consolidate e spesso parassitarie degli erogatori dei servizi, che continuano a organizza-
re l’offerta sanitaria secondo gli interessi di chi li produce o ci lavora e non secondo le esigenze di
appropriatezza e di uso responsabile delle risorse del sistema sanitario pubblico.

Anche nel funzionamento del SSN possono nascondersi parzialità e vere e proprie iniquità.
Una buona politica è quella che si occupa non di chi comanda il sistema ma di quali servizi si offro-
no ai cittadini e come li si rende fruibili per tutti.

L’esperienza degli ultimi dieci anni ci dice che l’imperativo che ci deve guidare non può esse-
re quello di spendere meno ma quello di usare bene le risorse disponibili per migliorare i servizi e
ridurre l’ingiustizia. Perché in sanità, troppo spesso, tagliare la spesa pubblica significa semplicemen-
te aumentare l’inefficienza e quindi accrescere i costi (non solo monetari) sostenuti dai cittadini.
Ridurre la spesa, attraverso tagli lineari uguali per tutti e sostanzialmente rivolti a ridurre la spesa di
personale e di beni e servizi della parte pubblica (attraverso il blocco indiscriminato delle assunzio-
ni e il sostanziale blocco degli investimenti) e la spesa per la sanità accreditata (attraverso la ridu-
zione indiscriminata dei tetti di fatturato consentiti) ha significato aumentare l’inefficienza del setto-
re pubblico della sanità, senza riuscire significativamente a ridurre la spesa generale. Un esempio: una
macchina per la risonanza magnetica in un ospedale pubblico rimane inattiva per molte ore al gior-
no per mancanza di personale o di soldi per farla funzionare. I pazienti che l’avrebbero usata si rivol-
gono al privato convenzionato. Così lo stato paga due volte: perché rimborsa la struttura privata e
perché ha pagato la macchina dell’ospedale pubblico senza utilizzarla appieno.

Cercare di ridurre la spesa corrente invece di cercare di razionalizzare e ristrutturare il siste-
ma, anche attraverso politiche mirate di investimenti, di incentivazione dei comportamenti virtuosi,
sia pubblici che privati, e di penalizzazione dei comportamenti opportunistici, ha di fatto favorito
proprio i produttori meno virtuosi e penalizzato i migliori. È evidente che se si tengono basse le
tariffe per tutti, si impone a tutti le stesse riduzioni di fatturato, a tutti lo stesso blocco delle assun-
zioni, chi viene penalizzato maggiormente sono gli operatori che hanno investito e spendono bene.

Giulia Rodano - Lazio
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Il sistema sanitario non è un settore di spesa pubblica. È un vero e proprio sistema produt-
tivo, in cui convivono, in particolare in vaste aree del Paese – Lazio, Lombardia, Campania, Puglia,
Sicilia, ecc. - strutture direttamente gestite dalla regione, università pubbliche e private, sanità catto-
lica, imprese private. Ma le prestazioni sanitarie non vengono garantite, nella qualità e nei costi dal
gioco della domanda e dell’offerta. Chi ha bisogno di cure non è in condizione di scegliere. Scelgono
per lui coloro che producono le prestazioni sanitarie. L’equità, la qualità della sanità possono esse-
re garantite soltanto da un potere pubblico forte, autorevole, in grado, non solo di dettare le rego-
le, ma anche, come ha cercato di fare anche Obama, da servizi sanitari pubblici in grado di compe-
tere e imporre comportamenti virtuosi, costi adeguati, obiettivi di bene comune a tutto il sistema.
Quindi è una priorità assoluta, dopo il grande lavoro degli anni passati per uscire dalla morsa del
debito ereditato dalle passate gestioni e della politica recessiva dei governi nazionali, investire nel
settore pubblico. Un sistema misto, quale ad esempio quello del Lazio, non può restare in equilibrio
se il pubblico non è dotato di un sistema di soggetti erogatori direttamente gestiti in tutti i settori
decisivi dell’assistenza e quindi non è in grado di stimolare in ogni settore modelli di funzionamen-
to e qualità elevata delle prestazioni, al complesso degli erogatori pubblici e privati. Insomma un
sistema sanitario efficace e in equilibrio, richiede un sistema pubblico rinnovato e competitivo. Un
sistema più efficiente è fatto di poli specialistici di qualità, di una rete di riabilitazione pubblica e com-
petitiva, di ospedali nuovi, che consentano di razionalizzare e non solo tagliare la rete, di centri spe-
cialistici territoriali, in grado di fornire risposte appropriate alle diverse domande di intervento, di
un efficace sistema di presa in carico dei pazienti cronici (che costituiscono una rilevantissima quota
della spesa – di farmaci, prestazioni specialistiche, ricoveri ripetuti spesso gestiti irrazionalmente.

Anche quando non gestisce direttamente le strutture, il pubblico deve essere fonte di
aumento di efficienza del sistema. Uno strumento importante sono le tariffe, cioè quanto viene dato
alle strutture accreditate private e pubbliche gestite da altri enti per le prestazioni effettuate. Le
tariffe devono poter essere fissate sulla base della complessità e del ruolo nel sistema dei soggetti
erogatori, della appropriatezza delle prestazioni erogate, della aderenza agli obiettivi di salute del SSR
e non della loro natura giuridica.

Un sistema sanitario complesso, dove il privato convenzionato abbia un ruolo molto rilevante,
non funziona senza un sistema di controlli efficace, basato non solo sulle ispezioni ma sulle analisi epi-
demiologiche e su una gamma di sanzioni veramente temibili da parte degli operatori del sistema.

La sanità non cambia se non cambia il modo di lavorare della Regione. Piuttosto che discu-
tere dei confini o del numero delle Asl è meglio creare delle strutture “pensanti” che siano in grado
di programmare e dirigere davvero il sistema: una direzione centrale per la sanità direttamente gesti-
ta; una direzione regionale che fissi degli obiettivi, moduli le tariffe, stabilisca delle sanzioni; una strut-
tura tecnica in grado di definire i bisogni di salute, verificare il funzionamento del sistema e dei sin-
goli operatori, operare i controlli epidemiologici e amministrativi.

In quale direzione andare

Per cambiare, rendere più efficace e affrontare le diseconomie strutturali del sistema sanita-
rio occorre interrogarsi sui grandi bisogni di salute dei cittadini. Occorre investigare sui bisogni di
salute, di cura e di assistenza. Oggi ancora il sistema è troppo concentrato sulla fornitura delle pre-
stazioni, ricovero per acuti, riabilitazione e cronici, analisi cliniche e diagnostiche, prestazioni riabili-
tative, farmaci. Questa modalità tende a far crescere indefinitivamente la domanda incentivata da chi
gestisce l’offerta (industria farmaceutica, grandi gruppi assicurativi multinazionali, gli erogatori della
sanità privata, ecc.) e rischia di non rispondere ai reali nuovi bisogni di salute.
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Oggi la nuova domanda sanitaria dovrebbe essere costituita essenzialmente dalla prevenzione delle
malattie più diffuse e invalidanti (dall’ipertensione, all’obesità, ai tumori, ecc. ) e dalla presa in carico
delle grandi patologie sociali (diabete, ipertensione, con conseguenti malattie cardiovascolari; tumo-
ri e le loro conseguenze di lunga durata) e dalle fragilità determinate dall’invecchiamento della popo-
lazione (la crescita delle cronicità e delle disabilità). Su tutto questo esiste un’intera letteratura sia
medica che sociologica che politica. Ma questa tematica, coperta dal lavoro gratuito delle donne e
dalla spesa delle famiglie non riesce a diventare rilevante né nelle scelte della parte pubblica, né negli
orientamenti di mercato. C’è una sorta di cecità collettiva sulle prospettive dell’invecchiamento della
popolazione e sul fatto che lo stesso sviluppo della medicina porta con sé l’aumento delle persone
che vivono senza essere del tutto sane e quindi con bisogni di cura più prolungati e diffusi, che non
possono essere soddisfatti dalla attuale offerta di prestazioni sanitarie. La questione del diritto a mori-
re è l’espressione più drammatica di questa nuova situazione. Si sopravvive fino a non poterne più
della vita.

Oggi dunque la possibilità di proseguire il proprio percorso di assistenza in modo accettabi-
le e positivo dipende troppo spesso dal reddito, dal livello culturale, dalle conoscenze e dalle rela-
zioni. Chi può, chi ha soldi, potere, famiglia, sarà assistito; chi non può, chi non ha, forse non ce la
farà. Occorre definire e stabilire, come livello essenziale di assistenza, il diritto alla continuità assi-
stenziale, con tariffe appositamente studiate in una azione di sollecitazione di modalità giuste di fun-
zionamento. Il cittadino non può essere, come tanto spesso oggi, il care manager di se stesso o del
suo familiare malato. Deve essere il sistema a farlo e deve farlo dove il cittadino arriva per essere
assistito. Qualunque struttura o operatore pubblico o accreditato non può considerare esaurita la
sua funzione e attività nei confronti di un cittadino malato, fino a quando questo non sia dichiarato
guarito o finché non sia assicurata la sua presa in carico per il percorso di cura, assistenza, mante-
nimento delle potenzialità residue. Questo può essere l’obiettivo di un nuovo piano sanitario che
trasformi e ricollochi sia operatori pubblici e indichi una possibilità produttiva a operatori privati
accreditati che debbano riconvertirsi.

Il sistema sanitario è la prima frontiera del senso di sicurezza per le persone: perché proteg-
ge contro la morte, l’invalidità permanente, la vecchiaia. Oggi di fronte a tutto questo i cittadini sono
soli, i servizi li aspettano invece che andarli a cercare quando sanno che sono in difficoltà. Occorre
far funzionare la rete dei medici di famiglia, perché si organizzino per garantire la risposta al bisogno
e anche politiche attive di gestione della sicurezza delle persone fragili o delle piccole emergenze
cui ogni famiglia o ogni persona può trovarsi di fronte. Ogni medico di famiglia avrà tra i propri
pazienti non più di 50 persone fragili, anziane o malate, che debbono essere seguite anche al di là
delle loro richieste d’aiuto, e deve poter farsene carico in modo permanente.

Un sistema sanitario non fornisce sicurezza se non risponde alle emergenze. Una vita sicura
ha bisogno di un sistema di emergenza in mano pubblica, forte, imparziale, fortemente professiona-
lizzato e “ricco” di risorse tecnologiche e di personale. Tagliare le assunzioni o gli investimenti al
sistema di emergenza vuol dire accrescere il pericolo per i cittadini e i costi per il sistema.

La sicurezza del sistema sanitario va data a tutti con giustizia. E uno stile di vita sano è il
primo passo verso la salute. Il SSN deve favorire la consapevolezza della necessità della prevenzio-
ne e deve prendere in carico gli uomini e le donne a rischio per favorirne l’accesso alla prevenzio-
ne. La prevenzione equamente diffusa è uno degli strumenti che possono rendere equo il SSN.
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La precarietà delle condizioni di lavoro dei giovani è una facile arma polemica dei nostri poli-
tici nei dibattiti tv, ma pochi sembrano interessati a discutere dei rimedi concreti. L'Italia ha un mer-
cato del lavoro duale: una parte dei lavoratori sono largamente garantiti contro i rischi d'impiego,
possono contare sulla cassa integrazione e su una relativa stabilità del rapporto di lavoro garantita
da un rigido sistema di regole. Un'altra parte composta prevalentemente da giovani, donne e immi-
grati, non gode di questi privilegi, come evidenziato anche dal Papa in uno dei suoi ultimi discorsi.

Questo si evince dalla dimensione del settore delle piccole imprese, dall'accresciuta inciden-
za dei contratti atipici (il 40% tra i lavoratori in età compresa tra 15 e 24 anni), dalle finte partite Iva
e dal fatto che i lavoratori più giovani, nonostante un più alto grado di istruzione, hanno registrato
una perdita relativa nei salari di ingresso rispetto alle generazioni precedenti, non compensata da
una più rapida progressione di carriera.

Semplificando, il nostro mercato del lavoro determina bassi salari e rischi elevati per i giova-
ni, poca flessibilità e molta stabilità del posto di lavoro per i più anziani. Se la precarietà dei giovani
fosse solo transitoria, una fase di passaggio verso un futuro caratterizzato da stabilità e salari più ele-
vati, e senza ripercussioni sulla produttività, avremmo un problema limitato. Ma questa visione tra-
scura molte ombre. Per prima cosa, un profilo delle retribuzioni e dei rischi sperequato a svantag-
gio dei giovani disincentiva la formazione del capitale umano, perché non premia l'istruzione e il
talento. In secondo luogo, se è possibile offrire solo un contratto a tempo determinato, le imprese
hanno pochi incentivi ad accrescere le competenze dei lavoratori appena assunti, specialmente quan-
do questi ultimi sono i primi ad essere licenziati in caso di crisi. Infine, l'Italia è tra i paesi dove la
disoccupazione giovanile è maggiormente diffusa. Quindi, non si tratta solo di un problema di equi-
tà intergenerazionale, ma soprattutto di un ostacolo alla crescita.

La dualità del mercato del lavoro è particolarmente accentuata in Italia, ma è un problema che con-
dividiamo con altri paesi europei. Una maggiore rigidità della legislazione a protezione dell'impiego
(Lpi) determina generalmente un più ampio ricorso a forme contrattuali atipiche, una riduzione del-
l'occupazione (specialmente giovanile) e una diminuzione relativa dei salari di ingresso. Questo dato
si evince da ampia varietà di studi che fanno uso di indici Lpi calcolati dall'Ocse. Un recente lavoro
dell'Iza (Institute for the study of labour) mostra che nel Regno Unito, dove la legislazione sul lavo-
ro è meno rigida, il salario orario massimo si ottiene tra 42 e 45 anni, mentre in Germania, dove la
legislazione è più protettiva, si ottiene tra i 50 ed i 55 anni. Il profilo del salario medio in base all'età
ha un andamento a campana nel Regno Unito, ed un andamento sostanzialmente piatto fino a 43
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anni, per poi crescere fino a età avanzata, in Germania. I giovani tedeschi e italiani ottengano salari
nettamente inferiori alla propria produttività individuale.

In questo modo si “salta un giro”. Ma cosa vuol dire:“saltare un giro”? Non era mai succes-
so, nemmeno con le guerre. È vero che la difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
è un problema che riguarda tutti i paesi europei, l’Italia, però, è più colpita. Fra i 16 e i 24 anni, solo
un ragazzo su 4 lavora, nel resto d’Europa, 1 su 2. Anche il rapporto fra giovani e adulti che non
lavorano è preoccupante: ogni disoccupato adulto, ce ne sono 4 giovani, mentre nel resto d’Europa
è la metà. Questo dimostra che regole e istituzioni li escludono, mentre proteggono quelli che il
lavoro ce l’hanno già, cioè gli adulti. Bisogna capire quando e come si è inceppato un meccanismo dove
il lavoro è solo un tassello di un sistema che sta deprimendo un’intera generazione nel periodo in cui
si buttano le basi per la raccolta. Un po’ come se a primavera fosse iniziata una lunga gelata.

In Inghilterra ci studiano per capire come non bisogna fare. Siamo un fenomeno, forse anche per via
del fatto che siamo il terzo paese più vecchio al mondo.Vuol dire che l’elettore medio italiano è
anziano e difficilmente appoggerà politiche che favoriscono i giovani, perché qualcosa dovranno
sacrificare.Anche la classe politica però è anziana e non vuol prendere iniziative che la penalizzano.
Eppure, le idee per riformare il mercato del lavoro non mancano: dall’abolizione delle differenze fra
tempo indeterminato e tempo determinato, con garanzie e protezioni per tutti, abbassare le tasse
per i giovani che prendono 1000 euro al mese, o ridurre le aliquote alle imprese che li assumono.

Invece, tutte le iniziative varate finora hanno solo aumentato le modalità del precariato. Sta
di fatto che oggi una generazione non entra in circolo, non fa figli, sta in casa ad erodere il patrimo-
nio di famiglia. Lo Stato dovrebbe investire, ma non ci riesce perché ha accumulato un gigantesco
debito pubblico. Si spera nella ripresa economica. E quando la ripresa arriverà ci troveremo un paese
che è rimasto indietro proprio perché non si è investito: anziani senza risparmi e i giovani, diventa-
ti adulti, saranno la forza lavoro, poco adattabile, però, perché sconteranno i danni di un lungo perio-
do di disoccupazione. E poi il vuoto di un’altra generazione che manca, che è quella dei figli che oggi
non si fanno.
Ecco: se non si interviene subito questo è il probabile scenario con cui dovremo fare i conti fra dieci,
venti, trent’anni.

Il problema dei giovani….. quello che è il naturale avvicendamento fra generazioni, da noi è un ‘pro-
blema’. Questo vuol dire che da qualche parte il meccanismo si è inceppato, che la politica, abdican-
do al suo ruolo, non ha saputo progettare delle cose normali, come metterti nelle condizioni di stu-
diare, (siamo il paese europeo con meno laureati) e poi di lavorare, e distribuire le risorse nell’inte-
resse generale, anche però una parte del sistema industriale ci ha messo del suo. Da una parte e dal-
l’altra sono prevalsi gli individualismi, fin dagli anni Cinquanta, quando non hanno immaginato che
questo non sarebbe diventato oggi un paese per giovani.

Ed è così che abbiamo accumulato enormi privilegi per pochi. In tutti i paesi democratici, i governi
passano e lo stato rimane, che cosa rimane: proprio “il senso dello stato”, che si crea in quello spa-
zio neutro, che non appartiene ai partiti, ma si esprime attraverso quelle regole generali nelle quali
tutti si identificano e danno vita alla comunità, e la comunità poi a sua volta mette in moto il ricam-
bio. Dove non c’è la comunità lo spazio viene occupato da classi politiche eterne, da lobby, da grup-
pi dove ognuno fa passare per interesse pubblico il proprio… alle spalle e sulle spalle delle giovani
generazioni. E allora da dove si ricomincia ?

Dalle cose normali, come amministrare avendo come obiettivo l’interesse dei cittadini, o da
quelle aziende che, invece, di portare i profitti al caldo li reinvestono in ricerca e sviluppo, contan-
do sui giovani collaboratori e non solo a chiacchiere. La cosa paradossale è che questi comuni e que-
ste aziende che non fanno nulla di straordinario, ma solo quello per cui esistono, ci sono, ma sono



62Patrizia Saccone - Liguria

così pochi che ci troviamo a parlarne come se fossero sovversivi. Penso che nessun cittadino e nes-
sun lavoratore al di fuori di qui possa accettare l'idea che gli si chieda, per poter percepire un vita-
lizio o una pensione, di versare contributi per quarant'anni, quando qui dentro sono sufficienti cin-
que anni per percepire un vitalizio. È una distanza tra Paese reale e questa istituzione che deve esse-
re ridotta che deve essere evitata. Non sarà mai accettabile per nessuno che vi siano persone che
hanno fatto il parlamentare per un giorno, ce ne sono tre, e percepiscono più di 3 mila euro al mese
di vitalizio. Non si potrà mai accettare che ci siano altre persone, rimaste qui per sessantotto gior-
ni, dimessisi per incompatibilità, che percepiscono un assegno vitalizio di più di 3 mila euro al mese.
Si potrebbe procedere nel senso da noi prospettato, che consentirebbe di fare risparmiare nel bilan-
cio della Camera e anche a tutti i cittadini ed ai contribuenti italiani qualcosa come circa 150 milio-
ni di euro l'anno.

La proposta di abolire 3 mila euro di vitalizio dopo soli 5 anni è stata votata e il risultato è il seguen-
te: hanno votato sì all’abolizione 22 parlamentari, hanno votato no 498. Ecco, questa è la distanza fra
la politica e il Paese.

Cosa si può fare? Da tempo giace al Senato una proposta di legge a firma Nerozzi e altri,
ispirata dagli economisti Tito Boeri e Pietro Garibaldi, che istituisce un contratto "di inserimento" a
tempo indeterminato per i nuovi assunti. Per i primi tre anni il licenziamento per motivi eonomici
non sarebbe soggetto alla verifica giudiziaria ed il lavoratore godrebbe di una compensazione mone-
taria. La proposta prevede, nel contempo, un aumento di contributi e minimi salariali per i contrat-
ti a termine. Le imprese sarebbero, quindi, incentivate a sostituire quest'ultima tipologia di contrat-
to con quelli a tempo indeterminato, concedendo maggiore stabilità in cambio di minori costi di
licenziamento. È oggetto di dibattito se questo meccanismo sia sufficiente a riequilibrare il mercato
del lavoro senza determinare un aumento della disoccupazione.

Una proposta più radicale, avanzata da Ichino, prevede l'abolizione della verifica giudiziale dei
licenziamenti per motivi economici per i primi venti anni del rapporto di lavoro, con un maggiore
impegno dell'impresa (e della fiscalità generale) nella compensazione e nella ricollocazione sul mer-
cato del lavoratore licenziato. Sui dettagli di queste proposte si può senz'altro discutere. Ma ottene-
re più flessibilità dei rapporti di lavoro in cambio di più assicurazione contro i rischi di impiego (la
cosiddetta flexicurity) sembra un'idea giusta, che ha generato risultati virtuosi in altri paesi.

Il problema, però, è che queste proposte incontrano la più che ovvia resistenza da parte dei sinda-
cati e delle imprese. Infatti, se anche fosse riconosciuto l'effetto benefico sull'occupazione e i salari
dei giovani di una maggiore libertà di licenziamento, i lavoratori più anziani (e più rappresentati all'in-
terno dei sindacati) non ne trarrebbero alcun beneficio. Le imprese, viceversa, vedono con preoccu-
pazione l'ipotesi di rendere più onerosi i contratti atipici a cui si fa spesso ricorso in modo ingiusti-
ficato. In generale, per avviare una riforma di tipo flexicurity dovremmo dotarci di una robusto siste-
ma di ammortizzatori sociali, cioè sussidi di disocupazione e politiche attive del lavoro (come i pro-
grammi di riqualificazione). Queste politiche, però, rischiano di generare rilevanti disavanzi di bilan-
cio, perché una maggiore flessibilità dei contratti potrebbe determinare una massiccia espulsione dei
lavoratori più anziani e meno produttivi. Ma è proprio cosí?

Se è vero che una correzione del dualismo del nostro mercato del lavoro aiuterebbe la crescita eco-
nomica, le risorse aggiuntive potrebbero ricadere su tutti i lavoratori e determinare un aumento del
gettito fiscale sufficiente a sostenere ammortizzatori sociali più generosi. L'uscita prematura dal mer-
cato dei lavoratori più anziani non è un evento inevitabile. Una maggiore flessibilità nell'organizza-
zione dell'attività produttiva ed un riallineamento delle retribuzioni alla produttività possono rende-
re conveniente una riallocazione del lavoro all'interno delle imprese per tutte le fasce di età. Del
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resto, nei paesi dove i costi di licenziamento sono più bassi (come gli Usa, il Regno Unito e la
Danimarca), l'occupazione è più alta che in Italia sia tra i giovani che tra gli anziani. Quanto spendia-
mo oggi in Italia per i pensionamenti anticipati? Quanto spendono le famiglie per sostenere i figli
disoccupati?

La correzione della dualità del mercato del lavoro italiano è certamente un obiettivo difficile. Ma
questo non dovrebbe essere un motivo per trascurare il problema. Una discussione approfondita e
un confronto tra le parti sociali sulle proposte in campo è quanto mai necessaria.

back
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Premessa

La scuola è aperta a tutti recita il I comma  dell’ art. 34 della nostra Costituzione, che introduce, nei
commi seguenti, i principi della obbligatorietà e della gratuità dell’istruzione primaria e il diritto per
i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i più alti gradi degli studi. Il diritto allo
studio è uno degli strumenti più importanti per dare attuazione a quella eguaglianza sostanziale tra
cittadini sancita dall’articolo 3 della Costituzione. Rientra dunque a pieno titolo, in un paese demo-
cratico, la tutela  di un sistema scolastico statale di qualità inteso come uno dei servizi essenziali, che
garantiscono i diritti sociali.

Ai cittadini e alle cittadine italiani interessa particolarmente il buon funzionamento del sistema sco-
lastico statale a tutti i livelli: la qualità dell’istruzione e della formazione favoriscono l’ascesa e la dina-
mica sociale tra le classi e i ceti e, in ultima istanza, la democrazia. Ne è un esempio il fatto che anche
le donne italiane in questi ultimi 50 anni hanno iniziato la loro partecipazione alla vita sociale grazie
al processo di  scolarizzazione femminile avvenuta  nel nostro paese, a partire dagli anni ’60 del seco-
lo scorso.

Oggi in tutta Europa è in atto l’evoluzione verso un modello di società fondata sulla conoscenza e
verso un modello di economia aperta ai processi di innovazione; è dunque necessaria anche in Italia,
una strategia che in questa prospettiva, sappia porre decisamente al centro dell’iniziativa delle isti-
tuzioni di governo centrale, regionale e locale, l’elevamento del livello generale dell’istruzione della
popolazione, in coerenza con gli obiettivi strategici dell’Unione europea per la costruzione di una
società basata sulla conoscenza e su un più alto grado di sviluppo economico e di coesione sociale.

Si tratta di un obiettivo da raggiungere insieme al superamento dei fattori di disuguaglianza nelle
opportunità di accesso al sapere ed ai processi formativi da parte della popolazione italiana. Il supe-
ramento dei fattori che rappresentano espressione di squilibrio e ingiustizia sociale, consentirà di
superare il  ritardo del paese  nei processi di sviluppo e innovazione dell’economia e dell’apparato
produttivo.

Paola Schiratti - Friuli Venezia Giulia

PROPOSTA DI ACCORDO STATO REGIONI PER LA
SCUOLA STATALE DI QUALITA’ 

di Paola Schiratti
Coordinatrice Regionale Donne - Friuli Venezia Giulia
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La riforma del Titolo V della Costituzione e gli effetti sul sistema dell’istruzione

La legge costituzionale n. 3 del 2001, ha modificato il riparto di competenze tra Stato e Regioni; allo
Stato spettano le definizioni delle norme generali sull’istruzione come: la definizione generale del
sistema di formazione ed educazione, la regolamentazione dell’accesso al sistema, l’indicazione gene-
rale del contenuto dei programmi  delle fasi e dei cicli, la definizione e la regolamentazione delle
prove di passaggio ai diversi cicli, la definizione di standard minimi formativi richiesti per la spendi-
bilità dei titoli, la definizione dei percorsi tra istruzione e formazione, la valutazione periodica degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti, i principi di valutazione complessiva del siste-
ma, l’alternanza scuola-lavoro e i principi di formazione degli insegnanti. Lo Stato deve inoltre assi-
curare le risorse necessarie all’esercizio delle funzioni trasferite e per il raggiungimento degli obiet-
tivi stabiliti.

Spetta alle Regioni, in base alle nuove competenze costituzionali, orientare l’attività legislati-
va, nell’ambito dell’istruzione, in linea con i principi fondamentali, ma in relazione al proprio terri-
torio. Compito questo di alta responsabilità poiché si tratta di conciliare basilari esigenze di unifor-
mità su tutto il territorio nazionale con particolari esigenze, anche autonomistiche, di ciascuna
Regione. Di fatto le Regioni possono migliorare le prestazioni adeguandole alle esigenze locali, fermo
restando i livelli essenziali delle prestazioni.

In vista dell’attuazione della Legge n. 42/2009, per ottenere che lo Stato trasferisca funzioni
e risorse in materia di istruzione è necessario che le Regioni individuino con proprie leggi, modali-
tà e strutture idonee per esercitare le nuove funzioni. Le Regioni  devono emanare norme organi-
che sui livelli e organismi di governo territoriale del sistema educativo e delle rappresentanze delle
autonomie scolastiche, sulla programmazione dell’offerta di istruzione e formazione compresa la
rete scolastica del territorio, sugli organici raccordi tra istruzione e  formazione professionale, sul
supporto all’autonomia delle istituzioni scolastiche, sui criteri di assegnazione del personale, sugli
interventi per il diritto allo studio, sull’orientamento, sul contrasto alla dispersione e all’abbandono,
sull'anagrafe degli studenti.

Il ruolo dello Stato e delle Regioni

Al momento vi e’ la sola previsione del trasferimento di competenze per il sostegno all’istruzione e
al successo scolastico. Così oggi il diritto allo studio, finanziato in maniera insufficiente dallo Stato e
sostenuto in modo diverso dalle Regioni, è causa di enormi disparità tra le diverse realtà territoria-
li (in particolare al Centro Sud, dove anche gli edifici scolastici sono assolutamente in situazione di
emergenza).

La legge delega n. 42/ 2009 prevede autonomia fiscale e risorse proprie: le Regioni a minore
capacità contributiva, potranno attingere oltre dalle proprie entrate, anche dal fondo nazionale di
perequazione e, ogni singola Regione, potrà negoziare con lo Stato  ulteriori competenze per garan-
tire i LEP (livelli essenziali minimi).

I livelli essenziali delle prestazioni sono individuati dallo Stato che deve porre in essere le
norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni
garantite, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. Così infatti recita la sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 200/2009:“Nel sistema dell’istruzione deve essere garantito un
adeguato livello di fruizione delle prestazioni  formative sulla base di standard uniformi su tutto il
territorio nazionale”.

E’ necessario che i LEP siano considerati in chiave unitaria e solidaristica in modo che le scel-
te territoriali siano elementi positivi di differenziazione e non discriminazione nel godimento dei
diritti. Il sistema dell’istruzione e della formazione deve dunque far parte di quel nucleo fondamen-
tale di prestazioni che costituiscono il fattore unificante di cittadinanza  sociale contro un possibile



66Paola Schiratti - Friuli Venezia Giulia

rischio di frammentazione dei sistemi sul territorio nazionale che va contro i principi della
Costituzione.

Uno dei punti critici del trasferimento di competenze alle Regioni è la definizione giuridica
di “livello essenziale”, così come è difficile scegliere tra i possibili modelli di finanziamento. La situa-
zione è complessa: si rischia di creare situazioni di disparità, mentre i cittadini e le cittadine italiani
sentono di appartenere ad uno stesso Stato e non accettano profonde disuguaglianze. Il senato delle
Regioni previsto dal titolo V permetterebbe alle Regioni di partecipare al formarsi di una volontà
generale.

Oggi, dopo la riforma costituzionale del 2001, dunque l‘istruzione è divenuta competenza
legislativa di Stato e Regioni, mentre lo Stato deve ancora indicare i livelli dei LEP.
Solo alcune regioni tra cui la Toscana e la Lombardia e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
si sono date leggi autonome sulla scuola.

Il rischio che si corre è che alcune regioni, come di fatto avviene, negozino autonomamente
con lo Stato nuovi spazi di autonomia legislativa in materia di istruzione e si vengano a creare così
disparità e separatezze che rischiano di devastare il paese.

La Conferenza Unificata e l’Accordo Stato–Regioni 

Un passaggio fondamentale è l’accordo Stato-Regioni del  2010 che ha avuto l’obiettivo di
indicare la ripartizione delle competenze. Esso tende “alla ricomposizione delle funzioni inerenti
l’istruzione e la formazione professionale in un quadro nel quale i poteri e gli strumenti che spetta-
no a ciascuno dei soggetti si coordinano per realizzare il governo del sistema educativo per garan-
tirne l’unitarietà e migliorarne la qualità”. L’accordo mira a individuare gli ambiti della funzione nor-
mativa statale, a conferire funzioni amministrative e servizi pubblici, a trasferire i beni e le risorse
umane e finanziarie, in particolare il personale della scuola, che pur restando in organico dello Stato
passa alla dipendenza funzionale delle Regioni, a organizzare i dati dell’istruzione e della formazione
professionale, a sperimentare nuovi modelli organizzativi.

L’Accordo intende finalmente dare la garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale di istru-
zione e formazione, con l’obiettivo prioritario di migliorarne progressivamente la qualità. È questo
un dovere giuridico e un vincolo istituzionale, che deriva direttamente dai principi fondamentali della
Costituzione. Le Parti riconoscono che occorre fare chiarezza in merito ai diritti e agli obblighi di
ciascuno degli Enti istituzionali. L’unitarietà del sistema nazionale è infatti intesa come la risultante
dell’esercizio delle funzioni attribuite e dell’assolvimento degli obblighi che l’ordinamento impone a
ciascuno, in un quadro in cui lo Stato, a fronte del suo potere di programmazione, di indirizzo e di
controllo ha la competenza di dettare le norme generali, enucleare i principi fondamentali, definire
i livelli essenziali, nonché controllarne il rispetto. Le Regioni adottano leggi nelle materie concorren-
ti, nel rispetto dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, assolvono alla funzione
organizzativa, in conformità agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Le scuole, nella loro autonomia,
provvedono a fornire il servizio.

A fronte di tali attribuzioni le Parti riconoscono comunque che esistono obblighi ben preci-
si: lo Stato garantisce le risorse necessarie all’esercizio delle funzioni e all’attuazione degli obiettivi
stabiliti a livello nazionale, le Regioni e le Autonomie locali ne garantiscono il raggiungimento. Ciò
presuppone una forte interazione tra i soggetti implicati nell’attuazione del Titolo V e una effettiva
governance territoriale locale di cui sono garanti le Regioni, attraverso le loro Leggi di disciplina delle
funzioni, concordando il modello  con gli Enti locali. Solo dalla chiarezza su tali premesse può esse-
re organizzato un sistema nel quale tutte le energie siano incanalate per la realizzazione di obietti-
vi unitari, condivisi e verificati in relazione al loro effettivo raggiungimento. A tutti i soggetti istitu-
zionali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza è inoltre garantita libertà di sperimentare solu-
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zioni proprie, in un quadro nazionale di riferimento, secondo criteri di flessibilità e di corrisponden-
za alle diverse situazioni territoriali. L’autonomia delle Istituzioni scolastiche è il quadro nel rispetto
del quale le istituzioni locali, regionali e nazionali programmano e attuano i loro interventi.Tale auto-
nomia va sostenuta affinché raggiunga la sua massima possibile espansione e deve costituire sul ter-
ritorio il fondamento di reti formative sempre più vicine alle realtà locali e mirate all’efficienza del
sistema educativo.

Proposte legislative

I tagli imposti dal Governo Berlusconi al finanziamento dedicato alla scuola statale, anziché
svilupparne le potenzialità e migliorarne la qualità, hanno creato condizioni di gravi disagi e il peg-
gioramento del sistema, causati dall’aumento del numero di allievi per classe, dal taglio dei docenti
di sostegno, dalla diminuzione del tempo scuola a tutti i livelli scolastici, dalla riduzione degli inse-
gnanti a disposizione durante le compresenze nella scuola primaria. Nella scuola secondaria si osser-
va la riduzione delle discipline in particolare gli insegnamenti delle materie scientifiche, delle lingue
straniere, la riduzione delle ore di laboratorio, nei licei la riduzione dell’insegnamento delle lingue
antiche.Tutto questo ha causato problemi e criticità di cui tutta la società civile e non solo i dirigen-
ti scolastici, i docenti precari e incaricati oltre che i genitori e gli studenti si sono accorti. In queste
condizioni la sola soluzione da parte del governo è l'emanazione di un Decreto legislativo che san-
cisca l’accordo Stato-Regioni e l'impegno delle amministrazioni Regionali a sostenere il trasferimen-
to delle  funzioni e delle relative risorse. Ciò potrà consentire anche che il personale della scuola
passi alle dipendenze delle Regioni, che, nell’ambito delle dotazioni organiche necessarie, provveda-
no alla programmazione e alla distribuzione territoriale, in piena collaborazione con gli Enti locali
nelle forme determinate dalle Regioni stesse. E’ pertanto necessario un intervento organico
Stato–Regioni che garantisca, attraverso la diretta gestione regionale delle dotazioni organiche del
personale un recupero del tempo scuola nella scuola primaria su tutto il territorio nazionale ren-
dendo possibili i modelli orari a 30 o 40 ore a richiesta delle famiglie, integrando così il recupero
del tempo e della qualità dell’insegnamento, garantendo oltre all’organico necessario anche la dispo-
nibilità di adeguati servizi.

Nelle scuola secondaria si dovrà sostenere la qualità dell’insegnamento e integrare almeno per
i corsi dell'ordinamento precedente il riordino, i quadri orari necessari a garantire la preparazione ade-
guata a sostenere le prove di esame che, a fronte della riduzione delle ore di insegnamento delle sin-
gole discipline, non prevedono la modifica e la semplificazione del livello delle prove somministrate.

Le nostre proposte

Scuole primarie 

E' necessario pertanto siano garantiti per le scuole primarie:
1. le risorse umane per soddisfare in ogni plesso le richieste degli utenti di un tempo scuo
la di 30 o 40 ore garantendo le necessarie compresenze 
2. i servizi (es: la mensa) e le strutture necessarie
3. l’assegnazione agli alunni portatori di Handicap delle necessarie ore di sostegno
4. la garanzia del mantenimento delle scuole di vallata nelle aree montane e nelle piccole 
isole anche con numeri di allievi inferiori agli standard previsti
5. la riduzione del numero di alunni per classe rispettando le norme sulla sicurezza
6. mantenimento delle scuole di quartiere e di frazione nelle città con oltre 10 mila abitanti
anche se con meno di 10 classi
7. qualità dell’edilizia scolastica e delle dotazioni didattiche
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Scuole di secondo grado

Per le scuole di secondo grado dall'anno scolastico 2011-2012, a seguito del riordino degli istituti
superiori e dell'accordo tra Stato e Regioni l'offerta formativa sarà composta per il secondo grado
dagli indirizzi di studio della scuola secondaria, di competenza statale (Licei, istituti tecnici e istituti
professionali quinquennali) e dalle qualifiche e diplomi dell'istruzione e formazione professionale (Ie
FP) di competenza regionale al sensi del decreto legislativo 226/05.

Le Regioni hanno il compito di stabilire la tipologia dell'offerta formativa degli istituti di secon-
do grado definendo gli indirizzi attivabili e le autonomie scolastiche in base al dimensionamento.
La  programmazione territoriale deve tener conto dei seguenti principi:

1. considerare prioritario l'interesse degli utenti per orientarsi in un quadro dell'offerta for
mativa chiara e stabile e sostenuta da una informazione trasparente
2. pianificare l'offerta formativa evitando ridondanze, duplicazioni, offerte deboli, in modo da
coniugare le esigenze del territorio, le possibilità occupazionali con l' orientamento degli stu
denti e le scelte delle famiglie
3. programmare l’offerta rivolta agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione 
con l’offerta territoriale di formazione superiore, compresa quella universitaria, facendo rife
rimento a scelte condivise relative agli ambiti settoriali strategici per lo sviluppo economico
dei territori
4. garantire un’offerta formativa sostenibile, stabile nel lungo periodo e didatticamente di 
qualità, prevedendo investimenti  soprattutto razionalizzando la spesa pubblica 
5. attivare nuovi profili solo se coerenti con il profilo dell'istituto richiedente e sostenuti da 
documentazione della necessità dell'attivazione anche in base ai possibili sbocchi occupazionali.
6. valutare nel medio lungo periodo l'andamento delle iscrizioni ai diversi corsi per adattare
l'offerta.

Previsione di  leggi da parte di tutte le Regioni sulla scuola.

Si tratta di una assunzione di responsabilità di cui non tutte le regioni si sono fatte carico ma dove-
rosa per qualificare la nostra scuola, costituita sull'attuazione del titolo V della Costituzione. Essa va
finalizzata alla organizzazione e al miglioramento dell'offerta formativa, a garantire la continuità didat-
tica nelle scuole di montagna e nelle situazioni di disagio, alla motivazione e alla riqualificazione socia-
le del ruolo degli insegnati attraverso iniziative economiche e di formazione.

1. Risorse umane
Le dotazioni organiche devono garantire il monte ore di insegnamento necessario per garantire la
qualità dell’insegnamento nelle discipline, le attività laboratoriali, stabilendo il corretto rapporto tra
prove d’esame e tempo scuola, oggi squilibrato dopo i tagli operati dal Governo Berlusconi 

2. Valorizzazione della seconda lingua comunitaria in tutti gli ordini di scuole e in particolare nella
scuola    di secondo grado
Nel primo anno di attuazione della riforma della Scuola superiore di secondo grado, è  già apparso
chiaramente, alle famiglie e agli esperti del settore  che uno dei punti di maggior debolezza del nuovo
ordinamento scolastico è l’impossibilità per gli studenti di optare per una seconda lingua oltre all'in-
glese, in gran parte dei piani di studi dei Licei, istituti tecnici, istituti professionali, che non siano spe-
cificamente ad indirizzo linguistico.
L’Italia è punto chiave per il dialogo fra i paesi del Mediterraneo, l’Europa storica e le sue nuove
estensioni ad est ha il dovere di formare cittadini competenti nella comunicazione in lingue stranie-
re, peraltro seconda delle otto competenze chiave raccomandate dalla Strategia di Lisbona. Tale
necessità si è potuta percepire anche attraverso le richieste di iscrizioni all’anno scolastico 2009/10:
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numerose famiglie all’atto delle iscrizioni alla scuola superiore hanno optato per una seconda lingua
straniera seppure nell'incertezza delle modalità di realizzazione (a carico delle famiglie o della scuo-
la, in orario mattutino o pomeridiano…), perché ritenuta strumento essenziale all’inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro. La scuola statale deve offrire ai suoi cittadini un ampliamento
dell’offerta linguistica in quegli indirizzi di studio che non comprendono nel proprio piano una
seconda lingua comunitaria facendo riferimento agli strumenti normativi insiti nell'autonomia della
regione e nell'articolo 117 del Titolo V della Costituzione. Le Regioni devono impegnarsi a garanti-
re agli studenti la possibilità di scegliere, in opzione supplementare, una seconda lingua, il cui inse-
gnamento sia impartito dal primo grado fino almeno al secondo biennio della scuola superiore.
Vanno poi considerate le specificità delle terre di confine. La scuola può e deve porsi in tale conte-
sto come volano per una migliore integrazione tra la popolazione di lingua italiana e le minoranze
linguistiche, che insieme convivono su tali territori.

3. Valorizzazione della edilizia scolastica
Premesso che nel medio periodo, le scelte rispetto alla nuova offerta formativa permetteranno di
comprendere se sarà necessario in che modo intervenire in questa rete scolastica determinando
classi affollate, anche superiori ai 30 studenti, le “classi pollaio”, determinando per queste scuole dif-
ficoltà didattiche e nel reperimento degli spazi 

4. Investimento sulle nuove tecnologie
Progettazione, nell'immediato, di investimenti sulle nuove tecnologie e sulla didattica per adeguare
la scuola a stili cognitivi degli studenti sempre più diversificati e fornire opportunità di apprendimen-
to in forme diverse, potenziando l'uso del laboratorio, la multimedialità e la rete

5. Formazione di nuove figure professionali
Progettazione di concerto con le direzioni scolastiche regionali di percorsi di formazione per il per-
sonale della scuola finalizzato di nuove figure professionali, in particolare per la secondaria di secon-
do grado che possano gestire, affiancando in staff il Dirigente Scolastico con efficacia le nuove com-
petenze della scuola: per esempio l'alternanza scuola lavoro, il raccordo istruzione e formazione
anche rispetto al quarto anno di formazione e agli ITS, il rapporto con gli enti e il mondo del lavo-
ro e predisposizione di opportune forme di valorizzazione di queste professionalità

6. Organizzazione efficace del raccordo tra istruzione e formazione
Il riordino degli istituti superiori avviato dal corrente anno scolastico rende urgente una normativa
complessiva sulla scuola  a carattere regionale in particolare per migliorare l'organico rapporto tra
istruzione e formazione.
A partire dal prossimo anno scolastico, solo le regioni potranno rilasciare le qualifiche professiona-
li triennali. Si tratta di qualifiche di primo livello, scelte da allievi interessati a inserirsi rapidamente
nel mondo del lavoro che successivamente possono rivalutare la loro scelta e proseguire gli studi.
L'attuazione della riforma e l'articolazione quinquennale dei nuovi professionali può meglio consen-
tire a queste scuole di poter continuare a svolgere la loro azione educativa e di istruzione preve-
dendo l'attuazione di un regime di sussidiarietà integrativa, in cui i corsi di qualifica sono attivati pres-
so gli istituti professionali utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilità. Questi istituti devono vede-
re valorizzata la loro esperienza e la loro professionalità.

E’ inoltre necessario l’accreditamento delle scuole come agenzie formative riconosciute dalle
Regioni e quindi sia data loro la possibilità di accedere ai bandi a finanziamento POR (vedi alternan-
za - formazione adulti – work esperiences, ecc)
Non ultima la questione dei CIPIA, mai nati, che sono un aumento di autonomie scolastiche in più,
un riordino dei corsi serali, ed una risposta più puntuale alla richiesta di formazione di adulti ed
eventualmente di persone straniere con professionalità da ricalibrare e lingua da acquisire.

Hanno collaborato Tiziana Bortoluzzzi e Maria Grazia Allievi back
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Premesse storiche

Quando si discute di questione femminile, di problemi di genere o di discriminazioni sessiste  si è
portati subito a pensare a problematiche che riguardano solo lotte femministe, tutele, parità o dirit-
ti negati.

Pur rendendo onore alle trascorse battaglie di femminista memoria avvenute in tutto il mondo,
soprattutto negli Stati Uniti ed in Europa, battaglie  che hanno tracciato la strada anche per le donne
africane e per quelle musulmane, e pur mettendo al primo posto la mia gratitudine di donna e di cit-
tadina per le vittorie conseguite e per i diritti acquisiti così faticosamente, spesso anche a costo della
vita, vorrei, in questa breve riflessione, affrontare la “questione donne” da un punto di vista diverso.

Sembrano lontano mille anni luce i tempi in cui la donna per gestire le sua vita, le sue finanze e le
proprietà aveva bisogno dell’autorizzazione maritale o gli anni nei quali vigeva per le donne solo una
legislazione di tutele e protezione come per invalidi e bambini.
Fino al 1975, anno della riforma del diritto di famiglia, che vede finalmente la parità tra i coniugi, la
donna passava di proprietà dal padre al marito, che era stato fino allora unico detentore del potere
e delle decisioni familiari e finanziarie.

Questione donne o questione paese?

I tempi per fortuna sono cambiati, o meglio le battaglie delle donne li hanno cambiati. Oggi ritengo
che si debba affrontare la questione donne e lavoro con un approccio più ampio ed allargato, approc-
cio che ha alla base e come suo principale obiettivo una maggiore integrazione delle donne nel
mondo del lavoro ed in economia, integrazione vista come cruciale, essenziale e fondamentale, non
solo per un ovvio, ma non scontato, principio di equità sociale e giuridica, che sta alla base della
nostra Costituzione e dell’intero corpus legis del nostro Paese, ma anche e soprattutto per una
reale prospettiva di efficienza economica e sviluppo sostenibile.

Da questo punto di vista la questione donne e lavoro diventa una questione Paese e ragioneremo
di sviluppo, di crescita e di efficacia ed efficienza dei processi economico-finanziari.

Ornella Speciale - Sicilia

WOMEN + ECONOMICS = WOMENOMICS

Meno mimose e più economia

di Ornella Speciale
Coordinatrice Regionale Donne - Sicilia
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La nascita delle Womenomics in Giappone

Questa diversa tipologia di studio è stata alla base di diversi studi da parte di economisti, analisti
finanziari, studiosi e ricercatori di economia e finanza ed è stata oggetto di discussione al World
Economic Forum, che ha concluso i lavori congressuali affermando che i paesi che non capitalizza-
no sul pieno potenziale di metà della popolazione - e cioè le donne - sottoutilizzano le proprie risor-
se e compromettono il proprio potenziale competitivo.
Le teorie legate a questo approccio hanno preso il nome di womenomics, neologismo creato dalla
contrazione di women ed economics.

A parlare per prima di womenomics è stata una ricercatrice giapponese, di nome Kathy Matsui, ana-
lista della Goldman & Sachs, che in un suo studio del 2005 sul Giappone, in piena stagnazione finan-
ziaria, ha messo in luce come l’economia giapponese fosse caratterizzata da una bassissima parteci-
pazione delle donne al lavoro e come anche la loro presenza nei ruoli direttivi  fosse tra le più basse
fra i paesi sviluppati.
Calcoli, studi, ricerche e statistiche supportavano uno stretto collegamento tra crisi economica e
sottoutilizzo di risorse femmninili.
Vi era una vera e propria sottovalutazione delle competenze femminili in quasi tutti i settori fonda-
mentali per una crescita economica.
L’approccio della womenomics non è di tipo femminista, ma economico.
E come direbbe un economista: il sottoutilizzo delle competenze femminili impatta anche sui bilanci.

Il lavoro delle donne come motore dello sviluppo mondiale

Le conclusioni della Matsui, ben supportate da tesi estremamente valide e condivisibili dal punto di
vista economico-finanziario, sono state avvalorate e sostenute, con vari articoli, anche
dall’Economist, che ha affermato con forza come il lavoro delle donne possa costituire oggi il più
importante motore dello sviluppo mondiale.
Le sostenitrici ed i sostenitori della womenomics non affermano che sia necessario assumere più
donne, come spesso viene frainteso, ma ritengono che per essere competitivi nel mercato sia neces-
sario integrare e valorizzare le diversità, in modo da rispecchiare il mercato reale ed i suoi bisogni.

La womenomics pone, quindi, una questione di più ampio respiro e cioè come integrare e valorizza-
re le diversità e gestire la complessità culturale derivante da un mondo dove multietnicità e multi-
culturalità sono pilastri fondamentali di crescita, sviluppo e progresso.

Economia malata e capitalismo marcio

Lo studio della ricercatrice giapponese analizzava il Giappone e le cause del declino economico che
aveva portato ad una situazione di cosiddetta stagnazione finanziaria; stagnazione, crisi, recessione
che oggi, purtroppo, sono tristemente presenti nelle economie di tanti paesi pesantemente colpite
da bolle speculative, finanza creativa e banchieri senza scrupoli.

Secondo l’autrice limitarsi a coinvolgere nel mondo del lavoro solo la metà maschile dell’intera
popolazione significa precludersi la possibilità di ampliare il “parco talenti” e le competenze nel sele-
zionare il personale, principale asset di un’azienda che punta a obiettivi di medio lungo periodo e a
creare utili per remunerare il capitale investito creando valore aggiunto per la stessa azienda e per
l’intera economia.
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Assumere solo uomini è economicamente e strategicamente una scelta inefficiente perché la quali-
tà media della base occupazionale ne risente in quanto un altro importante potenziale di talenti non
viene sfruttato con conseguenze negative sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo in ambi-
to aziendale.

La ricchezza nella differenza

Nelle aziende si devono creare gruppi di lavoro e team specializzati che siamo disomogenei per cul-
tura, genere e competenze.

Non solo, l’intero sistema economico, la sua vitalità, la sua velocità nel rispondere ai mercati, risen-
te di questo gap di genere, perché il basso tasso di occupazione femminile, le persistenti discrimina-
zioni nelle assunzioni e le perduranti frustrazioni per le aspirazioni di carriera producono un’altro
pericoloso effetto: le donne non fanno più figli.
Non possono permetterselo a livello economico, hanno spesso retribuzioni più basse a parità di
lavoro, non possono fare affidamento su un welfare adeguato che consenta loro di dividersi tra lavo-
ro e cura e hanno difficoltà ad adattarsi ad un mondo del lavoro con schemi, orari e livelli organiz-
zativi che ha un impronta decisamente maschile e sessista.

E questo contro ogni logica di efficacia ed efficienza.

Il fattore D

Studi europei comparati che sono alla base del Trattato di Lisbona, che auspicava un tasso di occu-
pazione femminile per le donne pari al 60% per il 2010, hanno dimostrato che dove le differenze e
gli squilibri in materia di occupazione e di retribuzioni sono minori, là la crescita è maggiore e la
natalità è in aumento.

Un noto economista Maurizio Ferrera in un suo ormai famoso libro “il Fattore D”(2008) ha messo
in evidenza come una maggiore occupazione femminile e quindi una maggiore presenza delle donne
nel mondo del lavoro e nei ruoli apicali, sia un fattore di crescita importantissimo e basilare per
l’economia, perché non solo si garantisce più ricchezza alle famiglie, ma anche perché si crea un cir-
colo virtuoso, in quanto con più donne occupate sempre più nuclei familiari, che oggi non sono più
solo la classica famiglia di impronta tradizionale, si rivolgerebbero al mercato ed ai suoi servizi per
far fronte a tutte le incombenze di cui oggi madri, mogli, sorelle che restano a casa, si fanno carico,
fungendo da veri e propri ammortizzatori sociali.

Si creerebbero quindi nuovi posti di lavoro ed una moderna economia dei servizi che vedrebbe per
ogni donna occupata altri 6 posti di lavoro semplicemente per indotto.

PIL e politiche pubbliche

Goldman & Sachs ha stimato che la parità di genere occupazionale porterebbe nell’Eurozona ad un
incremento del PIL (prodotto interno lordo) del 13% ed addirittura del 22% in Italia.

Non serve solo una rivoluzione culturale – già peraltro iniziata da tempo e rinverdita in Italia dalle
ultime dimostrazioni delle donne a difesa della dignità di un intero paese - ma serve anche una poli-
tica che metta sempre al primo posto questioni di parità di genere, lotta alle discriminazioni, coe-
sione ed integrazione sociale unitamente a investimenti per ricerca e formazione.



73Ornella Speciale - Sicilia

Servirebbe una politica che consentisse di conciliare lavoro e famiglia, che consentisse alle donne di
poter contribuire allo sviluppo dell’economia ed alla realizzazione delle proprie aspettative di vita,
senza rinunciare al lavoro, alla carriera o ai sogni di maternità.

Servirebbe una programmazione di politica economica e di riforme seria e coerente con i modelli
europei.

E’ necessario prendere delle decisioni importanti, elaborando manovre economiche che devono
agevolare questo percorso di sviluppo economico con sussidi per gli asili, una nuova politica fiscale
per l’occupazione femminile, con particolare riguardo alle donne con figli, più flessibilità negli orari
di lavoro, congedi parentali e di paternità obbligatori.

Un maggior ingresso delle donne nel mondo del lavoro stimolerebbe un circolo virtuoso che si tra-
durrebbe oltre che in maggior potere d’acquisto per una parte più numerosa di popolazione, cre-
scita della produzione, stabilizzazione sociale e sostenibilità pensionistica, riducendo il rapporto tra
lavoratori e pensionati.

Impresa e sano capitalismo

Nel mondo delle imprese, per esempio, è e sarà fondamentale assumere più donne perchè è stato
ampiamente dimostrato che la sottorappresentanza delle donne nelle aziende costa non solo in ter-
mini di performance e profitti, di rating di bilancio, ma anche dal punto di vista reputazionale.

Ma la womenomics afferma che non basta assumere donne, bisogna anche trattenerle e permetter
loro di accedere ai vertici, là dove si decide.

A prescindere da una condivisa questione di merito e di equità diverse ricerche hanno messo in luce
che per le aziende avere un giusto team di leadership è essenziale in un  mondo dove la competi-
zione è la base per la sopravvivenza nei mercati.

Tanti studi hanno dimostrato che i gruppi di lavoro con la compresenza di uomini e donne sono più
produttivi e resistono meglio alle crisi di mercato.
La leadership aziendale deve essere in grado di gestire non solo crisi di mercato, ma anche risorse
umane e deve dimostrare di avere le giuste capacità relazionali, tecniche di problem-solving e di
mediazione, nonché una buona dose di empatia.

Competitività ed efficienza

E’ stato statisticamente dimostrato che le imprese che non discriminano e che adottano al loro
interno politiche non discriminatorie (flessibilità oraria, percorsi di carriera, formazione post gravi-
danza, asili aziendali) hanno delle performance migliori, sono più efficienti e questa efficienza si tra-
sforma in maggior competitività.

Fino a poco tempo fa, con l’ingresso di molte donne in un mondo del lavoro d’impronta maschile,
il risultato era stato una mascolinizzazione dei modelli femminili, perché molte aziende sono rima-
ste ancorate a modelli, stili ed orari di lavoro maschili, mentre di contro la crescita dell’occupazio-
ne  femminile non ha portato, soprattutto in Italia, ad una crescita della partecipazione degli uomini
al lavoro domestico.
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Oggi, con un ingresso più massiccio delle donne nel mondo del lavoro, sia per necessità economi-
che (un solo stipendio non basta più), sia perché è molto più alto il numero di donne laureate, con
titoli, master e dottorati o vincitrici di concorso, finalmente tante aziende sembrano aver capito che
sprecare talenti e competenze è un costo aziendale che non ci si può permettere.

Bilinguismo di genere

Le imprese stanno imparando che devono capitalizzare i loro investimenti, devo sfruttare i loro
talenti ed il capitale umano aziendale e per far questo devono cambiare modelli, prodotti, cultura
aziendale e percorsi di carriera e tentare di adottare un “bilinguismo di genere”.
Ambienti di lavoro misti, con una diversità finalmente compresa come portatrice di valore,
portano sempre ad una massimizzazione della potenzialità dell’impresa, con i relativi aumenti di
utile aziendale.
E’ indiscutibile che tra uomini e donne ci siano significative differenze cerebrali, caratteristiche biologi-
che differenti e modalità relazionali diverse, ma sono proprio queste differenze che devono essere
valorizzate e sostenute ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali e di sviluppo economico.

Non  una questione di genere ma una questione di business

La womenomics afferma che la questione di genere è una questione di business, non è una proble-
matica femminile, è un fattore critico di successo per le imprese, è un motore di sviluppo.
A sostegno della tesi non bisogna dimenticare la forte influenza che le donne esercitano sulle deci-
sioni d’acquisto, si parla addirittura di una percentuale che va dal 70% all’80% (negli USA).

Le donne rappresentano più della metà del mercato globale

La Womenomics ha infatti  messo in evidenza che le donne rappresentano più della metà del mer-
cato, quindi hanno in modo diretto ed indiretto un forte potere d’acquisto, soprattutto nelle deci-
sioni che riguardano gli acquisti di generi di consumo.
Molte aziende ormai indirizzano le loro scelte su questo target, fanno ricerche di mercato che
confermano questo trend, sviluppano e creano prodotti sulla base di questi dati di fatto.
La leadership aziendale deve tener conto, quindi, di questa realtà sociale ed economica, perché è uno
dei principali fattori di successo o di fallimento aziendale. Ed un team di leadership solo al maschile
è una grave carenza dal punto di vista dell’ottimizzazione dei risultati.

Le aziende che hanno donne ai vertici, in questo momento di crisi, hanno ottenuto risultati di gestio-
ne migliori, perché non hanno solo tagliato costi ma hanno anche innovato e modificato perfino pro-
dotti e scelte aziendali pregresse, hanno puntato ad uno sviluppo sostenibile di lungo periodo e non
solo a politiche aziendali di breve respiro.
Inserire le donne ai vertici, là dove si prendono le decisioni aziendali importanti è una conditio sine
qua non per ottenere i risultati programmati nei piani industriali e nelle politiche aziendali di largo
respiro.
Ne risentono bilanci, rating di bilancio e reputazione aziendale.

In una società fatta di uomini e donne anche le scelte aziendali devono corrispondere a queste diver-
se modalità di pensare, agire, vivere perché i punti di vista maschili e femminili sono diversi e com-
plementari e si integrano a vicenda.
Queste sono le basi di un capitalismo più sano, più equo e più sostenibile, dove innovazione e crea-
tività devono sapere andare di pari passo con una sana gestione.
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Le donne nei CDA

Consigli di amministrazione e comitati esecutivi o direttivi tutti al maschile hanno minori probabili-
tà di gestire con successo momenti di crisi e contingenze negative, semplicemente perché, pur con
grandi competenze tecniche e abilità professionali, l’utilizzo di un solo punto di vista, di un unico
approccio non saranno mai in grado di rappresentare in modo veritiero la realtà in cui vivono ed in
cui si svolge l’attività aziendale.

Una ricerca di Top Fortune ha rivelato in una sua ricerca che tra le aziende con alta presenza di
donne a livelli dirigenziali si riscontrano performances superiori, più alti rendimenti del capitale netto
e migliori ritorni anche per gli azionisti.

Le donne hanno maggiore consapevolezza del rischio, non avversione al rischio, ma consapevolezza
di ciò che si rischia.
La finanza creativa e le bolle speculative di questi anni non portano firme femminili.

Le donne sono meno spregiudicate nel gestire le aziende, più propense a conseguire gli obiettivi di
squadra e di lungo periodo che a rischiare nel breve periodo per guadagni facili e incerti, più abili
nel gestire le relazioni e le risorse umane.

A risolvere la recente crisi in Islanda sono state chiamate tante donne: a capo delle banche nazio-
nalizzate ci sono 2 donne, il nuovo governo è guidato da una donna ed è formato da uomini e donne
con una percentuale del 50% per genere.

Dopo varie crisi, recessioni, speculazioni finanziarie e dopo aver assistito inermi ai giochi creativi e
delinquenziali di finanzieri e faccendieri famelici e corrotti, la partita si deve giocare su un altro piano.
E’ in gioco il futuro di una nazione, di tanti giovani, di uomini e di donne.

La ricchezza di ogni paese è detenuta nella mani di pochi, il potere è nelle mani delle banche, dei
politici, delle multinazionali, il cui scopo ultimo è quello di ricavare utili sempre più alti e di ridurre
sempre più i costi, compresi quelli del personale.

La disoccupazione ha raggiunto oggi livelli mai visti.
E’ emerso tutto il marcio, troppe lobbies senza scrupoli e pochi investimenti in ricerca ed innova-
zione.

Nuove regole per l’economia

La crisi finanziaria ed il crollo dell’economia degli ultimi mesi ha spinto tanti economisti e studiosi
del settore a riconsiderare le regole che finora hanno governato mercato ed istituzioni. Lo sforzo
comune è quello di ricreare un’economia virtuosa e non malata per una reale ripresa economica.

Le donne ed il lavoro delle donne non sono un problema ma una soluzione.
Insomma per dirla in due parole business is business.

Per concludere vorrei usare le parole di due uomini in merito alla questione, manager internaziona-
li, uomini illuminati che hanno fatto il successo delle loro aziende. Esempi di stile imprenditoriale per
tutti. Per uomini e per donne.
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Piyush Gupta, ammnistratore della Citibank South East Asia Pacific ha recentemente affermato: le
donne portano in azienda qualcosa di diverso. E’ un valore aggiunto, è creazione di valore, ecco
perché bisogna far leva su entrambi i generi.
E’ una sostanziale questione di business, non il semplice dovere di essere gentili con le donne.
Si  tratta di assicurare il successo futuro dell’impresa.

Ed infine un altro importante manager di successo Lars Peter Harbing, Presidente della Johnson &
Johnson Europe durante un meeting internazionale ha detto :“Metter a fuoco i problemi di genere
nelle aziende, in economia, nella finanza, non è più un opzione. E’ una questione di vita o morte.” 

Per quanto ci riguarda oggi noi donne, come madri, mogli, lavoratrici o come cittadine abbiamo
la consapevolezza che non rinunceremo mai ad essere noi stesse, rifiutando omologazioni a
modelli che non ci appartengono, perché sappiamo di essere differenti e orgogliose di esserlo,
perché è proprio questa differenza che crea valore ed insieme le premesse per un mondo dove le
persone, siano esse uomini che donne, vengano poste al centro di un nuovo risorgente umanesimo
culturale, sociale ed economico.

back
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SINTESI DELLE LEGGI VIGENTI

LEGGE 125/91 
Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro 

(abrogata dal codice per le Pari Opportunità, salvo l’art. 11)

Finalità
Favorire l`occupazione femminile e di realizzare, l`uguaglianza sostanzialmente tra uomini e donne
nel lavoro, anche mediante l`adozione di misure , denominate azioni positive per le donne, al fine di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Le azioni positive hanno lo scopo di:

- eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professio-
nale, nell`accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità.

- favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne;
- superare condizioni organizzative che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confron-

ti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione nell`avanzamento professionale e di carriera ovve-
ro nel trattamento economico e retributivo:

- promuovere l`inserimento delle donne nelle attività nei settori professionali e nei livelli nei quali
esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di
responsabilità:

- favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di
lavoro l`equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore riparazione di tali respon-
sabilità tra i due sessi.
Chi può proporre azioni positive:

- Il Comitato Nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro
- Le consigliere/i consiglieri di parità, nominati dal Ministro del lavoro
- I CPO (Comitato Pari Opportunità) degli enti pubblici
- I datori di lavoro
- I sindacati
- I centri di formazione professionale

Chi/come finanzia:
il Ministro del Lavoro con il fondo di rotazione (la quota è determinata annualmente dal comitato
interministeriale per la programmazione economica)
Il Ministro del lavoro con i fondi comunitari

LEGGE 215/1992 
Azioni positive per l’imprenditoria femminile

(abrogata dal codice per le Pari Opportunità, salvo gli art. 10 (comma 6), 12 e 13)

Finalità
Promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività econo-
mica e imprenditoriale, mediante disposizioni dirette a:

- favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
- promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
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- agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
- favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
- promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei

comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

La legge 215 92 è quindi lo strumento di agevolazione attraverso il quale il Ministero dello Sviluppo
Economico mette a disposizione dell’imprenditoria femminile risorse sotto forma di contributi a
fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato. Questa legge ha subito continui aggiornamenti nel
corso degli anni, attraverso diversi strumenti normativi. Il Dpr 314 del 2000 e la Circolare esplica-
tiva del marzo 2001 indicano le procedure per ottenere i finanziamenti. Con il D.Lgs 198/2006 è
stato inoltre introdotto il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246: gli articoli 52-54 del Codice prevedono la possibilità di nuove
agevolazioni a imprese femminili. Con l'approvazione della Legge 247/2007 (su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili), il Parlamento ha delegato il Governo a un
complessivo riordino della materia.

DECRETO LEGISLATIVO 196/2000 
Disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in

materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144

Questo decreto stabilisce che le amministrazioni locali degli enti pubblici non economici sono obbli-
gate ad adottare dei piani triennali per le azioni positive. Il programma-obiettivo con piani triennali
è stabilito dal Comitato Nazionale di parità e pari opportunità del Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali.Viene definita la composizione del Comitato Nazionale, che aggiorna l’art. 5
della L. 125/1991.Vengono definiti i compiti e i poteri delle/dei consigliere/i di parità, aggiornando
l’art. 5 della L. 125/1991

DECRETO LEGISLATIVO 276/2003 (Legge Biagi)

Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi
contenuti nella Legge 30/2003, (...) sono finalizzate ad aumentare, (…) i tassi di occupazione e a pro-
muovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a  contenuto formativo e con-
tratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
Art 10 - Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati
di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavora-
tori, anche con il loro consenso, in base (…) al sesso, (…) allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, alla età (…), a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svol-
gimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che
non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

DIRETTIVA 54/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra

uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Lo scopo della presente direttiva è assicurare l'attuazione del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per
quanto riguarda:
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- l'accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale;
- le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;
- i regimi professionali di sicurezza sociale.

Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a renderne più efficace l'attuazione
mediante l'istituzione di procedure adeguate.
In Italia la Direttiva 54 è stata recepita mediante il Decreto Legislativo 5/2010.

DECRETO LEGISLATIVO 5/2010
Attuazione  della  direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari  opportunità  e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

E' un decreto di 6 articoli che modificano la legislazione vigente sulle pari opportunità e sulla pari-
tà di trattamento tra uomini e donne nell’occupazione e nell’impiego. L’articolo 1 del decreto appor-
ta modifiche a vari articoli del Codice delle pari Opportunità (D.Lgs 198/06). Gli articoli 2, 3 e 4
modificano rispettivamente l’art. 3 del D.Lgs. 151/01, l’art.1 del Decreto del Presidente della
Repubblica n.115/07 e l’art.1 del Decreto del Presidente della Repubblica n.101/07. L’art. 5 fa rife-
rimento alle informazioni che il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, d’intesa con
il Ministro delle Pari Opportunità deve trasmettere alla Commissione europea in modo che questa
possa redigere una relazione sull’applicazione della direttiva 2006/54/CE. Infine l’ultimo articolo
“Diposizioni finanziarie” stabilisce che per l’attuazione del decreto non sono previsti nuovi oneri per
la finanza pubblica.

LEGGE 183/2010 - Collegato lavoro

Art. 46 - Modifiche dell’art. 1 della L. 247/2007 (…) 
Comma 81: Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di occupazio-
ne femminile
Il governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, (…) uno o piu' decreti legislativi finalizzati aI riordino della normativa in materia
di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità di
conciliazione;

- revisione dei congedi parentali (estensione della durata e incremento dell’indennità)
- rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 53/2000;
- rafforzamento dei servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti, in modo da consen-

tire la libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
- rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e

uomini in materia di occupazione e di lavoro;
- realizzazione di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere

misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
- potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
- previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle

donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo
le nuove strategie dell'Unione europea;
definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.



81

LEGGE 1204/1971
Tutela delle lavoratrici madri

(modificata dalla L.53/2000 e successivamente abrogata dal D. Lgs 151/2001
testo unico su maternità e paternità)

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
(modificata dal D. Lgs 151/2001_testo unico su maternità e paternità:

Abrogati art. 3 comma 5, 4 comma 4bis, 10, 14, 17, 18; modificato art. 12)

Finalità:
Promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

-l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori
di handicap;

- l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
- il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per

fini di solidarietà sociale.

L’articolo 9 della L.53 (Misure a sostegno della flessibilità di orario) mette a disposizione dei fondi
– di cui il 50% per aziende al disotto dei 50 dipendenti) per quelle imprese che applichino accordi
contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità e la conciliazione lavoro-famiglia. Il 18
giugno 2009, con la Legge 69, l’art. 9 è stato modificato e rinominato in “Misure per conciliare tempi
di vita e di lavoro”: vengono leggermente modificati i termini dell’articolo e vengono ampliati i mar-
gini di accesso alle risorse disponibili, per attuare azioni in favore della conciliazione. In Maggio 2011
è uscito un nuovo bando (pubblicato sulla GU n. 101 del 3/05/2011) che mette a disposizione 15
milioni di euro.

DECRETO LEGISLATIVO 151/2001 
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della materni-

tà e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 53/2000

Il Testo Unico, adottato con il d. lgs. 151/2001, ha prevalentemente una funzione ricognitiva, in quan-
to è diretto a coordinare tutte le disposizioni riguardanti la tutela della maternità e della paternità
contenute in fonti diversificate e tra loro sovrapposte col trascorrere del tempo.
Si segnalano in particolare i seguenti articoli:

.Art. 33. Prolungamento del congedo

.Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave

.Art. 53. Lavoro notturno
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