
IL VALORE DELLE DONNE
NEL MONDO DEL LAVORO
A cura di Cotrina Madaghiele

ASSOCIAZIONE GENERE FEMMINILE
Sede legale: via Poggi d’Oro, 21 - 00179 ROMA / Sede operativa: via Caracciolo, 2 - 00192 ROMA

Le donne, un ottimo investimento
Associazione ATDAL OVER 40

Giovedì 24 settembre 2015
Sala convegni del Caffè Letterario, via Ostiense 95,Roma

Sede legale: via Poggi d’Oro, 21 - 00179 ROMA / Sede operativa: via Caracciolo, 2 - 00192 ROMA
Tel. 347 9091265 – Fax 06 81100348 - info@generefemminile.it 

www.generefemminile.it
www.facebook.com/generefemminile



La recessione che il Paese sta attraversando da 
alcuni anni riflette l’effetto congiunto di diversi 

fattori che combinati tra loro hanno avuto 
conseguenze rilevanti.

Il mercato del lavoro è stato quello più colpito, 
con una perdita di migliaia di posti.con una perdita di migliaia di posti.

L’attuale crisi economica ha investito una 
situazione già difficile dell’occupazione 

femminile ed ha contribuito ad accentuare 
molte delle criticità storiche.



Il numero delle persone "in cerca di 
lavoro" continua ad aumentare e non 

dipende solo dal "fattore giovani” e dal 
posticipo dell’età pensionabile, ma anche 

dall’aumento della “partecipazione”. 

Soggetti precedentemente non attivi 
hanno iniziato a cercare un lavoro, spinti 

della necessità di sostenere la propria della necessità di sostenere la propria 
famiglia in questo periodo di crisi. Un 

fenomeno che ha coinvolto in 
particolare la componente femminile. 

Donne che non lavoravano o che erano 
uscite dal mercato del lavoro tornano o 

cominciano a partecipare, spesso però in 
posizioni poco qualificate.



Nel nostro Paese le donne sono 1,7 milioni 
più degli uomini e costituiscono il 60% 

circa di tutti i laureati, ma rappresentano 
solo il 12% nel gruppo degli 

imprenditori/trici e guadagnano 
sensibilmente meno rispetto ai colleghi sensibilmente meno rispetto ai colleghi 

maschi nelle medesime posizioni

(l'Italia è solo 102° in una classifica 
mondiale di 167 Paesi per rapporto tra 

reddito delle donne e quello degli uomini).



Secondo il 48° Rapporto Censis, nel nostro Paese i dati
sulla dispersione del capitale umano evidenziano elevati
livelli di dissipazione. Il confronto internazionale,
fornito dalla graduatoria del World Economic Forum in
base all'indice del capitale umano, ci restituisce
l'immagine di un Paese incapace di ottimizzare i propri
talenti.talenti.

Il potenziale femminile è ampiamente mortificato:
le donne costituiscono il 45,3% dei disoccupati, ma
soprattutto il 65,8% degli inattivi scoraggiati e il 60,6%
delle persone disponibili a lavorare.



Secondo una ricerca Edenred , la metà delle donne tra i 25 e 
i 54 anni che non lavora è costretta a rinunciare a causa 

degli impegni familiari. 

Secondo l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea (Eurostat),
in Italia, la percentuale di donne che lavora si attesta al
49,9% a fronte del 69,8% di uomini, numeri che collocano
il Paese agli ultimi posti nella classifica dei Paesi europei.



Secondo quanto diffuso da Manageritalia, nel 2014 solo
il 15% delle donne era presente a livello dirigenziale
all’interno delle organizzazioni.



Sei donna? Basta questa semplice caratteristica ad 
abbassare drasticamente le possibilità di ottenere un posto di 

lavoro, o una volta ottenuto, di fare carriera. 
Ad affermarlo è “Diversity & inclusion nelle organizzazioni in 

Italia: a che punto siamo?”, l’ultima ricerca condotta dal 
Diversity Management Lab di SDA Bocconi.

In sintesi, si può affermare che si sono determinate In sintesi, si può affermare che si sono determinate 
categorie sociali penalizzate e stigmatizzate all’interno 

della popolazione. 



Le difficoltà delle donne nel mondo del 
lavoro sono strettamente collegate a un 
quadro di discriminazione più ampio, che 
coinvolge diversi aspetti della società.

La discriminazione è parte integrante 
della violenza che subiscono soprattutto 
le donne.le donne.

La popolazione femminile risulta 
discriminata in ogni ambito della vita. 

Queste discriminazioni hanno origine dai 
rapporti di genere e risultano aggravate 
nei periodi di crisi, caratterizzati da 
scarsità di risorse.



Eppure, a cominciare dalla Carta Costituzionale, sono tante e
dettagliate le disposizioni legislative a tutela dell’uguaglianza di
genere, a cominciare dall’art. 3 che vieta le discriminazioni digenere, a cominciare dall’art. 3 che vieta le discriminazioni di
sesso, passando per l’art. 4 che riconosce il diritto di tutti i
cittadini al lavoro e promuove le condizioni che lo rendono
effettivo. Tutti i cittadini hanno il dovere, secondo il proprio
potenziale e le proprie scelte individuali, di svolgere un’attività o
una funzione che contribuisca alla crescita materiale o spirituale
della società.
Concetti ribaditi peraltro nel Codice delle pari opportunità tra
uomini e donne e nello Statuto dei Lavoratori.



In Europa, le donne sono quasi la metà della forza lavoro, 
secondo l’Institute for women’s policy research di 

Washington. 

Quattro volte su dieci sono capofamiglia, sono più 
istruite degli uomini eppure continuano a 

guadagnare meno.guadagnare meno.



"Assicurare assoluta imparzialità nei processi di assunzione, 
eliminare stereotipi e pregiudizi sul genere femminile e contrastare 

la sottorappresentazione delle donne nelle carriere tecnologiche, 
nell'ingegneristica e nella matematica". 

Sono queste le sfide per l'Europa individuate da Elissavet
Vozemberg, membro della Commissione sui diritti delle donne
del Parlamento Europeo e promotrice del rapporto approvato
all'unanimità lo scorso 14 Luglio, Cracking the Glass Ceiling for
Science and Technology.Science and Technology.
Dal documento emerge un problema: nonostante in Europa il
numero di donne con un titolo di laurea stia crescendo in media a
un tasso maggiore rispetto quello degli uomini (4,4% all'anno tra
il 2003 e il 2012, contro il 2,2% degli uomini nello stesso periodo),
le laureate in materie scientifiche e tecnologiche
rappresentano ancora solo l'1,1%, meno della metà del numero
di uomini laureati nello stesso settore, che costituiscono invece il
2,3% (fonte Eurostat).



Come ha sottolineato Valeria Fedeli, Vice presidente del 
Senato, il nostro Paese è terz’ultimo in Europa per tassi 
di occupazione femminile tra i 20 e i 64 anni. Peggio di 
noi solo Malta e la Grecia. E questo nonostante le 
donne sono coloro che da tempo, nelle
nostre università, si laureanonostre università, si laureano
di più e meglio. Uno dei tanti 
indicatori, questo, di una 
distanza tra Paese reale e cultura
politica non più tollerabile, che è
anche tra le principali cause del
bassissimo tasso di natalità nel 
nostro Paese.



È fondamentale che nel nostro Paese il dibattito pubblico si 
concentri su donne, lavoro e maternità, continua Fedeli, 

siamo un Paese che fa pochi figli e per questo un serio 
ragionamento sulla vera rivoluzione da fare non può che 

partire dal condividere, in famiglia, sul lavoro, nella società 
in generale, le responsabilità genitoriali. In questo senso, il in generale, le responsabilità genitoriali. In questo senso, il 
nostro Paese non ha bisogno di avere solo più occupazione, 
ma più occupazione per le donne e i giovani in particolare. 
In Italia, il genere di appartenenza condiziona ancora 

pesantemente le opportunità economiche e di carriera, 
e conosciamo bene la mancanza di condivisione delle 

responsabilità pubbliche tra donne e uomini.









Quali sono le ragioni che ostacolano le donne 
nel loro avanzamento professionale?

Prima tra tutte, la maternità. 

Poi, il peso degli impegni familiari sulle donne.

La World Values Survey conferma che l’81,4% degli 
italiani contro una media europea del 55,6% pensa 

che un bambino in età prescolare soffra se la mamma 
lavora. 



C'È LA CRISI, LICENZIATE 
SOLO LE DONNE

"Così stanno a casa a curare i 
figli"

Decisione shock alla MaVib di 
Inzago: "Tanto in famiglia il 

loro è sempre il secondo 
stipendio"stipendio"

I lavoratori annunciano 
sciopero e presidio, ma poi gli 

uomini vanno regolarmente 
al lavoro.

30 giugno 2011
http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/06/30/

news/c_la_crisi_licenziate_solo_le_donne_cos_st
anno_a_casa_a_curare_i_figli-18421119/



In un momento in cui le prime pagine dei 
giornali sono costantemente occupate da 

previsioni economiche di crisi è 
opportuno soffermarsi su un aspetto che, 

alla luce di alcuni recenti rapporti, è alla luce di alcuni recenti rapporti, è 
particolarmente importante: il ruolo 

femminile nella crescita di una 
economia. 



Già il Gender Inequality, Growth and Global Aging
del 2007 dell'ONU evidenziava che il raggiungimento
della parità tra uomini e donne nella partecipazione
economica, avrebbe contribuito ad aumentare il Pil
nell'Eurozona del 13%.

L'eguaglianza nell'accesso al lavoro potrebbeL'eguaglianza nell'accesso al lavoro potrebbe
portare importanti benefici soprattutto nei Paesi
in cui persiste una grande disparità tra uomini e
donne, economica, sociale e culturale. Per l'Italia
riequilibrare il dislivello occupazionale di genere
potrebbe far registrare una crescita potenziale del Pil
del 20%.



Non è la mancanza di lavoro che tiene fuori le donne
dalla economia, ma al contrario è la mancata
partecipazione economica delle donne che riduce il
mercato e rende asfittica l'economia, rallentando o
addirittura bloccando la crescita di un Paese.

Ma la partecipazione delle donne all'economia non
avviene per magia. È possibile solo se esistono
sistemi di welfare che permettono di conciliare
maternità e lavoro, assistenza famigliare (che ricade
tuttora in gran parte sulle donne) e possibilità di
carriera.



Attraverso il WeWorld Index 2015 - L'inclusione di bambini/e e
donne nel mondo, presentato lo scorso giugno al Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si è
misurato con un indice sintetico per 167 Paesi il grado di
inclusione di bambini/e e donne nel mondo, ovvero il 70%
della popolazione mondiale.

Prendendo in considerazione non solo parametri economiciPrendendo in considerazione non solo parametri economici
ma 4 indicatori diversi (dalla spesa pubblica per l'educazione
alla violenza di genere contro le donne, dalla percentuale di
donne in posizioni di governo al tasso di disoccupazione) si è
visto che Paesi - come Italia, Grecia, Spagna - dove le donne
patiscono una qualche forma di svantaggio rispetto agli
uomini, persistono valori culturali, politiche e pratiche che non
favoriscono la partecipazione economica delle donne.



Un Paese che volesse offrire a tutte le
donne una opportunità di inclusione
economica dovrebbe puntare alla parità
come obiettivo strategico, creando le
condizioni perché le donne possano
veramente mettersi in gioco: aumentare laveramente mettersi in gioco: aumentare la
spesa per la formazione, rendere
disponibili asili nido, favorire la
conciliazione dei tempi casa lavoro,
sviluppare l'assistenza famigliare per
incentivare il lavoro.



Quali le azioni da intraprendere 
per appianare le disparità di 

genere?
In primo luogo, si afferma nel report 

della commissione, bisogna 
rafforzare le misure legali che rafforzare le misure legali che 

assicurino l'uguaglianza nei 
contratti di lavoro, nella possibilità 
di accedere ai fondi, prestiti e borse 
di studio nonché nelle retribuzioni 

salariali.



Inoltre, è necessario rimuovere pregiudizi e
stereotipi che ostacolano e scoraggiano
l'avanzamento professionale delle donne
attraverso l'associazionismo o tramite delle
campagne culturali che le incoraggino acampagne culturali che le incoraggino a
intraprendere carriere accademiche e di ricerca
nell'ambito scientifico ad esempio, a
partecipare a programmi di ricerca e bandi per
borse di studio e a candidarsi per ruoli
decisionali di rilievo.



Essenziale anche adottare delle 
misure che garantiscano il "work-
life balance", in modo da rendere 

conciliabili obblighi professionali e 
familiari e che motivino alla ripresa 

dell'attività lavorativa dopo la 
maternità: finanziamenti per maternità: finanziamenti per 

programmi di rientro, più 
flessibilità sulla produzione 

scientifica delle donne dopo la 
maternità, lavoro a distanza o part-

time e servizi di assistenza 
all'infanzia.



Infine, sarebbe opportuno prevedere degli 
incentivi per università e istituti di ricerca per 

introdurre dei veri e propri piani per 
l'uguaglianza di genere, il cui raggiungimento 

potrebbe essere una precondizione per l'accesso 
a fondi pubblici per ricerca, scienza e attività a fondi pubblici per ricerca, scienza e attività 

accademica.





GRUPPO DI SOSTEGNO
PER DONNE LICENZIATE, DISOCCUPATE, 

INOCCUPATE, IN CERCA DI LAVOROINOCCUPATE, IN CERCA DI LAVORO

Progetto dell’Associazione Genere Femminile



Uno dei maggiori motivi per cui molte donne si rivolgono al Centro
Ascolto dell'Associazione Genere Femminile è per la situazione di
disagio che hanno a causa della perdita del lavoro, della difficoltà di
cercarne uno o di rientrare nel mercato del lavoro.
Sono donne che si trovano in una continua condizione di precarietà
sostanziale e di fragilità sociale.

Dobbiamo considerare che molte donne, oggi, reggono nuclei
monoparentali (donne sole e donne capo famiglia, separate,
abbandonate, madri nubili, ecc.).abbandonate, madri nubili, ecc.).

Il progetto "Gruppo di Sostegno per donne licenziate, disoccupate,
inoccupate, in cerca di lavoro" dell'Associazione Genere Femminile
nasce dall’esigenza di offrire sostegno e reciproca assistenza a persone
accomunate dallo stesso problema.
Si riparte dalla valorizzazione di se stessi per giungere al
riconoscimento delle proprie competenze. Per imparare a
riacquistare il controllo sulla propria vita, a ritrovare la fiducia in se
stessi e la propria collocazione sociale.



REGIONE LAZIO

Finanziamenti 

per le imprese e le startupper le imprese e le startup
femminili.



Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo
Femminile"
La Regione Lazio ha approvato l'Avviso pubblico
"Innovazione: Sostantivo Femminile", a valere sul
POR FESR Lazio 2014-2020 (Azione 3.5.2 "Supporto a
soluzioni ICT nei processi produttivi delle Pmi,
coerentemente con la strategia dismart specialization,
con particolare riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura digitale e sicurezza
con particolare riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura digitale e sicurezza
informatica").

********************************************
Fondo per il Microcredito
L.R. 10/06
Uno strumento per combattere la povertà e l’esclusione
sociale





La partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la loro
valorizzazione professionale sono condizioni irrinunciabili per la
crescita del Paese.

La conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle donne e la
promozione di sistemi di welfare aziendale sempre più innovativi sono
obiettivi prioritari che il governo si è posto.

Il Jobs Act va quindi in questa direzione, in particolare per quanto riguarda la
tutela della maternità e la valorizzazione dell'esperienza genitoriale.

Una maggiore flessibilità interessa il congedo obbligatorio di
maternità, al fine di favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle
tutele della salute della madre. Le lavoratrici autonome potranno
finalmente usufruire del congedo parentale. Anche le madri iscritte alla
Gestione Separata INPS saranno maggiormente tutelate: il mancato
versamento dei contributi da parte del committente non metterà a rischio la
fruizione dell'indennità di maternità.

Infine le donne vittime di violenza di genere potranno richiedere un
congedo trimestrale dal lavoro fruibile anche su base oraria.



Congedo parentale per figli fino a 12 anni.

Viene esteso il congedo parentale facoltativo, resta quello
retribuito al 30% fino ai 6 anni di età dei figli (prima era
limitato ai primi 3 anni) e quello non retribuito si estende
fino ai 12 anni (invece di 8). Al posto del congedo èfino ai 12 anni (invece di 8). Al posto del congedo è
possibile chiedere un impiego part-time (50%). Il
congedo maternità può superare i 5 mesi canonici se il
bimbo è nato prematuro.



Basta dimissioni in bianco.

Le dimissioni vanno rassegnate per via telematica
con moduli messi a disposizione dal Ministero del
lavoro. Il lavoratore può trasmetterli anche facendolavoro. Il lavoratore può trasmetterli anche facendo
ricorso a patronati, sindacati, commissioni di
certificazione e altri enti.



Grazie.

info@generefemminile.it


