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Il punto  

 n. 21 aprile-maggio  2018 

Dall'ultimo numero di DN sono successe molte 

cose: abbiamo firmato il CCNL  del difficile 

comparto "Istruzione e Ricerca", ci sono state le 

RSU, si è celebrato il 1 maggio contro le morti sul 

lavoro e per una maggior salute e sicurezza, si è 

svolto il II Congresso UIL RUA, si è avviato il 

processo di stabilizzazione dei precari nelle nostre 

istituzioni, ci stiamo preparando al Congresso 

Confederale, che a breve chiuderà una stagione 

sindacale davvero intensa.  

Come UIL RUA stiamo 

verificando le "nuove 

tentazioni" che ci siamo 

ritrovati a combattere sin 

da subito dopo la firma 

del CCNL. La prima, la 

più importante, quella 

della mancanza del 

rispetto delle regole da 

parte dei vertici 

istituzionali. 

Sembra incredibile, ma ci 

scontriamo giorno per 

giorno con situazioni a 

dir poco incresciose, in cui le controparti 

istituzionali - che dovrebbero essere garanti di 

legittimità e corretta applicazione delle norme-, per 

ignavia, per inedia, o altro (che non vogliamo 

immaginare), obbligano le sigle che hanno diritto a 

sedersi al tavolo negoziale a difendere il loro 

diritto, rispetto ad una intenzione datoriale di 

"accogliere ecumenicamente" al tavolo 

interlocutori che tale diritto non hanno! 

Abbiamo visto imbracciare il termine "democrazia" 

come una clava per imporre una presenza indebita 

(e chi non ha obblighi, al tavolo può creare più 

problemi) che potrebbe mettere a rischio perfino 

gli accordi. Il tutto avviene solo perchè non si ha il 

coraggio, questa è la verità, di dire a qualcuno : 

"non hai più diritto ad essere interlocutore 

istituzionale". 

Sentire gli applausi fatti da sindacati (tranne la UIL) 

e neo eletti RSU al Rettore dell'Università "Aldo 

Moro" di Bari che stava intenzionalmente e 

volontariamente portando avanti procedure 

sbagliate - era stato precedentemente informato e 

diffidato -, è una follia che non ha trovato tra gli 

oppositori neanche l'ARAN, che pure le regole le ha 

scritte. "Tu quoque, Brute, fili mi!" verrebbe da dire.  

Proprio tu, Università (ma non è l'unico caso, 

anche se questo è finora il più eclatante...), culla 

della cultura, depositaria della formazione di nuove 

classi dirigenti, che dovresti essere modello ed 

esempio di correttezza e legittimità, che dovresti 

veicolare senza soluzione di continuità i valori, "tu 

quoque" invocando la democrazia la accoltelli al 

cuore?  

La democrazia si fonda sul rispetto delle regole: se 

sono sbagliate, ci si deve impegnare a modificarle, 

ma violarle non è un esempio. Violandole si 

giustificano gli evasori, gli individualismi sfrenati, 

un liberismo indifferente agli ultimi... insomma, 

comportamenti egoistici che sono un pesante 

campanello d'allarme, che indica che la nostra 

tradizione di civiltà si sta trasformando in un nuovo 

medioevo, in un periodo di barbarie: per metterla 

in piccolo, mostra che si può fare tutto quel che si 

vuole pur di non avere rotture di scatole. Invece in 

quanto Rettore o Presidente o Direttore Generale, 

si dovrebbe sapere che non si dovrebbe convocare 

chi ci pare, non si dovrebbe "invitare" chi ci pare, 

non si potrebbe fare assemblee distogliendo il 

personale dalle loro attività invece di sentire SOLO 

i sindacati rappresentativi... altrimenti, si starebbe 

mancando alla propria missione istituzionale. 

L'uso di una propaganda "democratica" che di 

realmente democratico nulla ha, la sostituzione dei 

fatti con le emozioni (gli applausi), la gerarchia 

proposta come rifugio o garanzia: sono pessimi 

esempi di arroganza e autoritarismo di cui non si 

può certo andare fieri.  

Non tutti i sindacati sono uguali tra loro, non lo 

sono più nelle prerogative dopo la nuova 

rappresentatività nel pubblico impiego. Il rispetto 

delle regole è il sale della democrazia.  

Questo è un giornale che parla di Donne, che 

sanno bene quanto valore abbia il rispetto, mette 

in evidenza che senza rispetto non c'è giustizia. 

Non tutti, evidentemente, condividono. Peccato se 

tra questi ci sono coloro che hanno la massima 

responsabilità in istituzioni pubbliche: non lascia 

immaginare un futuro più facile per chi 

quotidianamente si scontra con violenze e 

molestie piccole o grandi, dentro e fuori il posto di 

lavoro.  
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Lo scorso 10, 11 e 12 maggio si è tenuto a Chianciano 

Terme il 2° Congresso Nazionale della nostra 

categoria, la UIL RUA. 

 

In un clima di grande condivisione  e forte senso di 

appartenenza sono stati approvati all’unanimità 

relazione, tesi confederali e di categoria, organismi, 

modifiche statutarie, documento finale.  

 

Riconfermati gli organismi con poche integrazioni e 

riduzione dell’età media. L'Assemblea congressuale 

ha confermato la Segretaria Generale Sonia Ostrica e 

eletto la nuova segreteria nazionale composta  da 

Claudio Amicucci, Attilio Bombardieri, Marcello 

Iacovelli, Americo Maresci, Roberto Papi e Francesco 

Posca e Marco Di Luigi, il nuovo tesoriere. 

 

Apprezzata l’azione UIL, decisiva nella trattativa per il 

CCNL come per la tenuta e garanzia, nella UIL stessa, 

della UIL RUA e dei lavoratori, settori e tematiche che 

essa rappresenta.  

 

Ribadito il valore di Innovazione, Ricerca, Alta 

Formazione, con forte richiesta di inserimento 

nelle analisi e proposte di tutta la UIL per la 

loro strategicità per lo sviluppo.  

 

Interventi:  CCNL, stabilizzazione e nuovo 

reclutamento, valorizzazione delle competenze 

dei settori RUA, rivendicazione di un 5° 

comparto contrattuale, investimenti pubblici e 

programmazione pluriennale presupposto per 

l’efficienza, allentamento delle ingerenze 

politiche, pari opportunità.  

 

Gli uomini della RUA sono scesi in campo per 

la lotta al femminicidio.  

 

Scarica qui il documento finale.  

Sonia Ostrica 

Lavorare dovrebbe essere un'isola felice, come diceva 

Adriano Olivetti: "Tutta la mia vita e la mia opera 

testimoniano anche - io lo spero - la fedeltà a un 

ammonimento severo che mio padre quando 

incominciai il mio lavoro ebbe a farmi: «Ricordati - mi 

disse - che la disoccupazione è la malattia mortale 

della società moderna; perciò ti affido una consegna: 

tu devi lottare con ogni mezzo affinché gli operai di 

questa fabbrica non abbiano da subire il tragico peso 

dell’ozio forzato, della miseria avvilente che si 

accompagna alla perdita del lavoro». 

E il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è 

ancora per molti tormento, tormento di non averlo, 

tormento di fare un lavoro che non serva e non giovi a 

un nobile scopo. L’uomo primitivo era nudo sulla terra, 

tra i sassi, le foreste e gli acquitrini, senza utensili, 

senza macchine. Il lavoro solo ha trasformato il mondo 

e siamo alla vigilia di una trasformazione definitiva".                     

  

     Sonia Ostrica 

segue 

uilrua.uilafam.it/images/DOCUMENTI/COMPARTI/RICERCA/2018/2018_05_12_documento_finale_UILRUA.pdf
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CHI COMPIE VIOLENZA NON È UN "MOSTRO". Nella 

maggior parte dei casi, gli uomini che agiscono in 

modo violento contro le donne NON sono malati 

mentali, tossicodipendenti, poveri e ignoranti, 

immigrati, "diversi". Sono uomini “NORMALI", spesso 

legati alle  vittime da rapporti familiari o affettivi. 

Mariti, ex partner, padri, conoscenti che esprimono 

controllo e possessività nei confronti della loro vittima. 

Sono uomini che non accettano di essere rifiutati o 

lasciati. 

LA VIOLENZA NON È’ MAI GIUSTIFICATA .Non esistono 

"ma" o "però". Chi compie violenza contro una donna è 

responsabile delle proprie azioni. Non lo fa perché 

"provocato" né tantomeno perché "depresso" o 

"disoccupato", "accecato dalla gelosia" o "innamorato 

respinto". Gli uomini che, anche in una situazione di 

difficoltà, NON scelgono la violenza sono la 

maggioranza. Ma è ora che lo dicano pubblicamente.  

È’ UN NOSTRO PROBLEMA. Il che non vuol dire che 

tutti gli uomini compiano quotidianamente violenze 

all'interno delle mura domestiche. Ma che il problema 

è così diffuso che sta a noi accettare che ci riguarda, 

metterci in discussione, provare a cambiare le cose e 

la mentalità delle persone e degli uomini. NOI 

possiamo essere la soluzione.   

GLI UOMINI NON SONO VIOLENTI PER NATURA. Le 

donne NON nascono vittime, deboli, predestinate a 

subire e i maschi NON hanno la sopraffazione iscritta 

nel DNA.  Tutti, maschi e femmine, subiamo dei 

condizionamenti culturali, sociali e psicologici. Ma 

ognuno di noi può scegliere, fermarsi, riflettere. E 

cambiare. 

NOI NON LO ACCETTIAMO . Che NON significa "Noi non 

c'entriamo niente". Chi sceglie la cultura dell'abuso, 

del diritto al controllo e della donna come proprietà 

non può più contare sul silenzio e sulla solidarietà tra 

maschi. Più saremo a dire NO, più sarà chiaro che un 

comportamento violento in una relazione non viene 

giustificato dagli altri uomini.  

LA VIOLENZA NON È UN FATTO PRIVATO. MAI. 
Rifiutiamo la cultura del "tra moglie e marito non 

mettere il dito". La violenza non è una forma d'amore 

o un eccesso di sentimento, non è una questione di 

"panni sporchi da lavare in casa".  Anche quando 

riguarda due adulti legati da un rapporto familiare 

affettivo. Chi compie azioni violente è sempre 

responsabile. Come chi assiste, sente e sa senza 

intervenire.  

SPEZZIAMO LA CATENA DEGLI STEREOTIPI.  L'idea 

ancora maggioritaria di "vero uomo" imprigiona prima 

di tutto noi. Ci dice come dovremmo essere e cosa 

dovremmo fare nella società e nelle relazioni.  Il 

modello di "maschio tipo" ci impedisce di essere 

pienamente noi stessi; di scoprire tutti i modi in cui 

possiamo essere uomini. Esserne consapevoli vuol 

dire cominciare a liberarcene.  Per NOI, prima ancora 

che per le donne.  

OGNUNO DI NOI PUÒ FARE QUALCOSA. Possiamo 

informarci e coinvolgere altri uomini, amici, colleghi, 

fratelli. Possiamo rifiutare il linguaggio, la cultura e la 

pratica sessista. Abbiamo la libertà e la possibilità di 

reagire di fronte a una battuta misogina. Abbiamo il 

dovere di cercare altre parole per dire e per pensare 

le donne, l'amore e noi stessi. 

“NOI NO”. Gli uomini della UIL si schierano contro il violenza sulle donne.  

Sono stati gli uomini della UIL a 

salire sul palco del  Congresso per 

dire, con forza, NO alla violenza 

sulle donne. Roberto Papi, Mario 

Finoia, Fabrizio Monteleone, Oreste 

Albuzzi, Enrico Sestili, Marco Di 

Luigi, Giovanni Pucciarmati e 

Alberto Civica hanno prontamente 

aderito alla iniziativa proposta dal 

CPO del Lazio e Nazionale e hanno 

preso la parola per rivendicare la 

scelta di rifiutare ogni forma di 

sopruso nei confronti delle donne  e 

chiedere agli altri uomini di 

impegnarsi per un cambio culturale.  

Ecco cosa hanno detto. 

Guarda il video integrale dell’iniziativa su: https://www.youtube.com/watch?v=-PIvO1ubWOc 

https://www.youtube.com/watch?v=-PIvO1ubWOc
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DONNE E LAVORO 

Quale lavoro per le donne? 

Quando si pensa alle differenze di genere nel 

mercato del lavoro si finisce spesso per parlare di 

posti occupati e retribuzioni, quasi mai, soprattutto 

in tempi di crisi, ci si interroga sulle condizioni e 

sulla qualità dell'occupazione.  

E invece bisognerebbe ripartire da qui.  

L’INAPP, Ist. Naz. Analisi Politiche Pubbliche, ha 

studiato le caratteristiche che deve avere un buon 

lavoro sia in ambito nazionale che internazionale. 

Il lavoro deve soddisfare cinque aspetti o 

dimensioni equivalenti: economica (retribuzione e 

sicurezza), ergonomica (rispetto della qualità 

fisica, ambiente sociale e psicologico), complessità 

(creatività, sviluppo di competenze, valorizzazione 

delle capacità), autonomia (determinazione della 

propria condotta lavorativa), controllo (conoscere e 

determinare il risultato del proprio lavoro). 

Analizzando le differenze di genere nel lavoro e le 

rispettive opportunità, si rileva che per la qualità 

del lavoro le donne risultano svantaggiate per la 

loro necessità di conciliare il lavoro retribuito con 

le esigenze di cura e quindi privilegiano un lavoro 

in grado di consentire loro questa commistione. 

Sono penalizzate in termini economici, autonomia, 

complessità e controllo del lavoro. Gli uomini 

invece sono penalizzati in ambito ergonomico 

perché coinvolti in lavori più pesanti ed usuranti 

con minore possibilità di conciliazione per il 

numero di ore lavorate superiore a quella delle 

donne. L’elevato ricorso al part-time da parte delle 

donne le disincentiva ad una formazione culturale  

e limita il loro ruolo  nella scelta del lavoro. 

Occorrerebbe investire in modelli organizzativi  che 

riescano a soddisfare le esigenze dei lavoratori  e 

delle lavoratrici intervenendo anche sugli orari di 

lavoro e loro flessibilità. E’ fondamentale 

rimuovere gli stereotipi culturali sui ruoli maschili e 

femminili  che spingono  ad effettuare scelte 

condizionate nella sfera privata che si riversano 

nella vita lavorativa. Leggi l’analisi completa su: 
oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/152/INAPP_Canal_Gual

tieri_Donne_lavoro_2018.pdf 

A cura di Giulia Barbiero 

Il ritratto delle occupate italiane  

Guadagnano meno degli uomini, sono più soggette 

al part-time involontario e a orari ridotti, conciliano 

più dei colleghi, dedicano alle attività domestiche 

circa 3 ore in più dei compagni. È il ritratto delle 

occupate italiane che emerge dall'analisi appena 

diffusa dall’INAPP. Alcuni dati. Tasso di 

occupazione femminile in Italia (terzo trimestre 

2017): 49.1%  record storico per l’Italia, ma 

lontanissimo dalla media europea (65%). Tipologia 

del lavoro femminile: percentuale donne in part-

time 32,8% contro l’8,7% degli uomini (2016); le 

donne dedicano al lavoro retribuito un numero 

medio di ore lavorative  settimanali inferiori a quelle 

degli uomini: 32 ore contro 36;  retribuzione full 

time delle donne 1400€/mese contro 1570€/

mese degli uomini (2016), cioè un consistente 

gender pay gap. La conciliazione della vita 

professionale con quella privata è invece 

caratteristica femminile anche se recentemente i 

padri si dedicano di più alla cura dei figli e pertanto 

il gap diminuisce. Ma sono valori soggettivi di 

soddisfazione rispetto alla capacità di conciliazione 

e alla soddisfazione rispetto agli orari di lavoro. 

Resta da capire se sia la congiuntura economica ad 

indirizzare le scelte dei lavoratori  piuttosto che le 

loro aspirazioni individuali. 
http://www.ingenere.it/news/occupate-meta-indagine-inapp  

 

A cura di Giulia Barbiero 

Proprio l’INAPP dà il cattivo esempio.  Nei giorni in cui Bruxelles richiamava l’Italia sulle scarse politiche di 

conciliazione vita-lavoro, il Presidente dell’INAPP - l’ente che fa statistiche sull’argomento - proponeva ai 

sindacati di rivedere in peggio le misure adottate in ente e ridurne l’utilizzazione da parte dei 

lavoratori! Proprio l’ente pubblico che fa statistiche sul valore della conciliazione, sceglie di fare l’opposto: 

ma che esempio si dà? Con un tweet del 25 maggio scorso la nostra Segretaria Generale censurava 

questo proposito. Ci auguriamo che l’ente faccia un passo indietro, pena la credibilità istituzionale! 

oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/152/INAPP_Canal_Gualtieri_Donne_lavoro_2018.pdf
oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/152/INAPP_Canal_Gualtieri_Donne_lavoro_2018.pdf
http://www.ingenere.it/news/occupate-meta-indagine-inapp
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Dirigere l'Università. 

Il sistema universitario è tutt'altro che immune alle 

disparità di genere nelle carriere. 

Come noto, la presenza delle donne tra i docenti 

universitari tende a contrarsi man mano che si sale ai 

livelli più alti: dal 45,9% tra i ricercatori, si passa al 

34,6% tra gli associati, per scendere al 21,4% tra gli 

ordinari.  Ma vi sono differenze anche per quanto 

riguarda l’accesso ai ruoli organizzativi apicali. I dati 

emersi da una ricerca nazionale effettuata nel 2015-

16 tramite un questionario somministrato a 833 

direttori di dipartimento delle università pubbliche 

italiane, raccontano cosa succede nelle direzioni dei 

dipartimenti e perché solo tre donne sono a capo di un 

ateneo.  

Si nota, anzitutto, che le direttrici di dipartimento sono 

il 18,1% del totale. Consistenti le differenze a seconda 

delle macro aree disciplinari: le direttrici sono il 7,5% a 

ingegneria, 15% a medicina, attorno al 25% a scienze, 

nelle discipline letterarie e psicologiche e in quelle 

giuridico-economiche, il 35% in quelle sociali.  Se la 

ridotta presenza di direttrici a ingegneria e a medicina 

rimanda alla ridotta femminilizzazione dei docenti (e 

ancor prima dei laureati degli scorsi decenni) in queste 

aree disciplinari, più interessante appare il 

sottodimensionamento in aree come quelle letterarie 

in cui, da molti decenni, le donne costituiscono la 

maggioranza dei docenti e, soprattutto, degli studenti.  

Le donne sono più spesso a capo di dipartimenti meno 

articolati - con uno o due corsi di laurea - e con meno 

docenti da coordinare: le differenze con i colleghi 

maschi sembrano delineare un quadro in cui le donne 

hanno maggiori probabilità di accedere a ruoli apicali 

se i dipartimenti sono meno complessi.  

Per quanto riguarda il ruolo decisionale proprio dei 

direttori, le donne si attribuiscono un peso decisionale 

minore di quello che si attribuiscono gli uomini: gli 

scarti tra le valutazioni maschili e femminili 

suggeriscono che vi sia non solo una tendenza delle 

donne a sottovalutare il proprio ruolo – o forse a 

sopravvalutare quello esercitato dai loro colleghi – ma 

anche effettive differenze nell’esercizio del potere. Per 

approfondire:  http://www.ingenere.it/articoli/dirigere-universita 
 

A cura di Alessandra Attanasio 

G l i  s t i p e n d i  d e i 

neolaureati in economia e 

STEM nel mondo 

Osservando le immagini 

nella figura si nota come 

l ’ osc i l l az ione  d e l l e 

r e t r i b u z i o n i  v a r i a 

notevolmente tra il nord 

ed il sud del mondo 

(salvo alcune eccezioni 

es.Australia) 

Le aspettative sulle 

retribuzioni da parte dei 

neolaureati in economia e 

materie scientif iche 

vedono in vetta per 

l’Europa la Svizzera, 

seguita dalle regioni 

scandinave Germania e 

Francia, mentre per le 

nazioni oltre oceano 

abbiamo gli USA ed il 

Canada. Inoltre gli studenti che escono dai percorsi 

universitari completando studi STEM,  donne o uomini 

che siano, hanno l’obiettivo e la concreta possibilità di 

guadagnare di più dei rispettivi coetanei preparati allo 

stesso modo ma che vivono nelle regioni come il 

Brasile o l’America latina. Gli uomini in genere si 

aspettano di percepire rispetto alle donne un salario 

maggiore a parità di lavoro svolto ed in alcuni paesi il 

gap è contenuto o di media entità come in Italia, 

mentre in Russia, India, Spagna ed altri il divario è 

maggiore. I settori in cui ci si aspetta un trattamento 

economico migliore sono: Aerospazio & Difesa, Real 

Estate e Finanza. 

Fonte: https://www.digitalic.it/economia-digitale/stipendi-dei-

neolaureati-infografica 
A cura di Giuliana Giardi 

http://www.ingenere.it/articoli/dirigere-universita
https://www.digitalic.it/economia-digitale/stipendi-dei-neolaureati-infografica
https://www.digitalic.it/economia-digitale/stipendi-dei-neolaureati-infografica
https://www.digitalic.it/wp-content/uploads/2018/04/Il-costo-dei-talenti-infografica_.pdf
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La famiglia e le donne secondo il nuovo governo. 

Davvero la conciliazione famiglia-lavoro è ancora un 

problema soltanto femminile? Leggendo il testo del 

contratto di governo M5S-Lega sembrerebbe di sì. 

C’è un solo punto in cui le donne vengono 

menzionate, alla voce “politiche per la famiglia” in cui 

si sostiene che è necessario rifinanziare gli Enti 

Locali dando priorità al welfare familiare e occorre 

introdurre politiche efficaci per la famiglia, per 

consentire alle donne di conciliare i tempi della 

famiglia con quelli del lavoro, anche attraverso 

servizi e sostegni reddituali adeguati. Eppure, è dal 

2016 che l'Unione Europea ha sancito come il tema 

della conciliazione debba riguardare tutti: «La 

conciliazione tra vita professionale privata e familiare 

deve essere garantita quale diritto fondamentale di 

tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, con misure che siano disponibili 

a ogni individuo, non solo alle giovani madri, ai padri 

o a chi fornisce assistenza». Meglio sarebbe parlare 

di condivisione dei ruoli e dei compiti all’interno dei 

nuclei familiari, unica garanzia di parità dei diritti. 

Altrimenti, come in Italia sappiamo bene, la 

“conciliazione” si risolve soprattutto nella “scelta” da 

parte delle donne di lasciare il lavoro. 

Nelle misure proposte nel contratto di governo 

troviamo l’innalzamento dell’indennità di maternità, 

un premio economico a maternità conclusa per le 

donne che rientrano al lavoro e “sgravi contributivi 

per le imprese che mantengono al lavoro le madri 

dopo la nascita dei figli” (davvero vanno premiate le 

imprese che non licenziano le neo-madri???). Ci sono 

anche “asili nido in forma gratuita per le famiglie 

italiane”, rimborsi per baby sitter, fiscalità di 

vantaggio, tra cui “Iva a zero” per prodotti neonatali e 

per l’infanzia. Ma nessuna traccia di politiche, 

strumenti o misure a favore dell'occupazione 

femminile (l’Italia è al penultimo posto nell’Ue per 

tasso di occupazione femminile). Un beneficio 

arriverà alle donne dal capitolo pensioni, dove si 

propone la proroga di “opzione donna” alle lavoratrici 

con 57-58 anni e 35 anni di contributi, che potranno 

uscire dal lavoro optando in toto per il contributivo. 

Dunque donne prese in considerazione soltanto in 

quanto madri o in quanto pensionate. Senza 

riferimento alcuno alla lotta agli stereotipi, alle pari 

opportunità, alla diversity e al gender gap salariale, 

con un approccio securitario contro la violenza 

sessuale (non di genere), relegato alla voce giustizia, 

dove si prevedono soltanto aggravanti e aumenti di 

pena nonché una formazione specifica «agli operatori 

delle forze dell’ordine sulla ricezione delle denunce 

riguardanti reati a sfondo sessuale, stalking e 

maltrattamenti per i quali sarà previsto anche un 

vero e proprio “codice rosso”». Per approfondire:   
http://www.ingenere.it/articoli/la-famiglia-secondo-il-nuovo-governo  

  A cura di Alessandra Attanasio 

WELFARE E CONCILIAZIONE  

Differenze di genere e genitorialità 

The Pursuit Gender Equality dell’OCSE e il Gender Equality Index 

2017 dell’Eige sono rapporti che misurano il grado di parità di 

genere raggiunto nei paesi esaminati. Entrambi i documenti 

evidenziano come l’Italia continui a caratterizzarsi per la bassa 

occupazione femminile e i marcati divari di genere nella 

distribuzione tra lavoro retribuito e lavoro domestico. Un recente 

studio dell’Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche 

indaga proprio i livelli di conciliazione tra vita professionale e vita 

privata delle persone occupate in età riproduttiva, considerando le differenze di genere in relazione alla 

genitorialità. Lo studio, che considera la percezione degli occupati di 25-54 anni, con e senza figli, rispetto al 

grado di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, rileva che gli uomini con figli dichiarano maggiori 

difficoltà e, all’opposto, le donne con figli dichiarano maggiori livelli di conciliazione. La variabilità aumenta in 

base alle caratteristiche del lavoro: chi svolge un’attività autonoma, uomo o donna che sia, dichiara di riuscire 

a conciliare con difficoltà, mentre l’utilizzo di un orario part-time o lavorare nel settore pubblico rispetto al 

privato, favorisce la conciliazione per entrambi i generi. Tra le attività per le quali si vorrebbe avere più tempo 

a disposizione al primo posto c’è la cura dei figli ma il desiderio maschile (49,1%) supera quello femminile 

(38,5%). In sintesi il work life balance è da considerarsi una questione collettiva, sociale, in stretta relazione 

con le condizioni di lavoro, con l’organizzazione aziendale e con la disponibilità di infrastrutture sociali, e non 

solo una questione privata, familiare. Per approfondire: http://www.ingenere.it/articoli/non-solo-una-questione-privata   

          A cura di Alessandra Attanasio 

http://www.ingenere.it/articoli/la-famiglia-secondo-il-nuovo-governo
http://www.ingenere.it/articoli/non-solo-una-questione-privata
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Caregiver: la forza lavoro invisibile  

I risultati dello studio di valutazione di COFACE 

(rete europea di associazioni familiari) sulle sfide e 

le esigenze dei caregiver familiari in Europa 

rivelano che essi  sono la forza lavoro invisibile 

dell'Europa, e rappresentano uno 

dei gruppi più esclusi dal punto di 

vista sociale. 

Il caregiver viene definito come 

una donna o un uomo che non è 

un badante professionista ma 

che si trova a rivestire questo 

ruolo per scelta o per mancanza 

di alternative, assistendo una 

persona bisognosa appartenente 

alla cerchia ristretta della sua 

famiglia. 

Dallo studio emerge che gli 

assistenti familiari sono per lo più donne (85%), di 

età compresa tra 35 e 64 anni, spesso facenti 

parte della "generazione sandwich" (con oneri di 

cura verso figli piccoli e genitori anziani non 

autosufficienti), che forniscono assistenza a più 

persone.  

Un caregiver su tre fornisce un'assistenza di 

altissima intensità (56 ore a settimana o più), dato 

che spiega come mai il 43% degli assistenti 

familiari è economicamente inattivo. Inoltre, il 31% 

di questi non ha nessuno che li aiuta nel compito 

di cura. Il 73% dei soggetti 

intervistati non riceve alcun 

compenso finanziario per il 

proprio lavoro di assistenza e 

quasi due terzi non ha accesso a 

nessun tipo di benefici sociali. Le 

raccomandazioni alla politica:  i 

caregiver e i familiari di una 

persona con esigenze di cura 

richiedono supporto in attività 

quotidiane (ad esempio, servizi in-

house e assistenti personali) e 

devono anche poter godere di 

momenti di pausa dal loro ruolo di assistenza 

accedendo a servizi di supporto o a centri diurni.  

Il testo completo della Ricerca “Who cares?” su: 
http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2017/11/COFACE-

Families-Europe_Study-Family-Carers.pdf  

 

A cura di Alessandra Attanasio 

Salute e persona: un e-book sul lavoro, la 

formazione e il welfare.  

Il volume curato dall’organizzazione no profit 

ADAPT tratta con un approccio trasversale e 

interdisciplinare la complessa questione della 

tutela della salute sul luogo di lavoro.  

L’e-book “Salute e persona: nella formazione, nel 

lavoro e nel welfare” centra pienamente il tema 

della contrattazione collettiva, delle nuove 

tecnologie e del legame a filo doppio tra la salute 

dei lavoratori ed il lavoro. Negli ultimi anni su tali 

materie sono stati adottati approcci positivi ed 

aperti a nuove soluzioni anche se c’è molto ancora 

da fare.  

La sfaccettata combinazione dei concetti che 

sottendono i termini quali salute e lavoro richiede 

oggi più che mai una trattazione innovativa che 

metta al centro delle discussioni la questione dei 

diritti rispettati o violati e dell’innovazione che, 

attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi 

paradigmi, può necessariamente condurre ad 

un’innovazione di tipo sociale abbracciando in 

modo trasversale e multidisciplinare tutte le sfere 

della vita dell’individuo. (legge 68/1999 così come 

riformata dal Jobs Act ). L’e-book offre un utile 

contributo per approfondire queste tematiche con 

un approccio trasversale e concreto, prezioso per 

tutti coloro che a vario titolo operano nel settore.  

Per maggiori informazioni:   
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/innovazione-

sociale/salute-e-persona-un-e-book-sul-lavoro-la-formazione-e-il-

welfare.html 
 

Buone pratiche e un programma di promozione 

della Salute nei luoghi di lavoro sono leve vincenti 

secondo ENWHP, la Rete Europea per la 

Promozione della Salute nei luoghi di Lavoro WHP: 

Workplace Health Promotion  che ha dedicato alla 

salute mentale ed al benessere la Dichiarazione di 

Edimburgo del 2010 (Edinburgh Declaration on 

the Promotion of Workplace Mental Health and 

Wellbeing) e alla conciliazione vita-lavoro l’Ottava 

Iniziativa (2009-2010) “Work in Tune with Life”. 

L’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul 

lavoro (EU-OSHA) ha dedicato inoltre alla 

prevenzione dello stress ben due Campagne: la 

Campagna 2014-2015 “Insieme per la 

prevenzione e la gestione dello stress correlato al 

lavoro” e la Campagna 2002 “Lavorare con 

stress?”.  

Per approfondire:  
https://whpaslbg.files.wordpress.com/2014/01/

enwhp_brochure_english.pdf 

 

A cura di Giuliana Giardi 

http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2017/11/COFACE-Families-Europe_Study-Family-Carers.pdf
http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2017/11/COFACE-Families-Europe_Study-Family-Carers.pdf
https://www.aiwa.it/wp-content/uploads/2018/01/ADAPT-ebook-Labour-Studies_68-2017.pdf
https://www.aiwa.it/wp-content/uploads/2018/01/ADAPT-ebook-Labour-Studies_68-2017.pdf
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/innovazione-sociale/salute-e-persona-un-e-book-sul-lavoro-la-formazione-e-il-welfare.html
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/innovazione-sociale/salute-e-persona-un-e-book-sul-lavoro-la-formazione-e-il-welfare.html
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/innovazione-sociale/salute-e-persona-un-e-book-sul-lavoro-la-formazione-e-il-welfare.html
https://whpaslbg.files.wordpress.com/2014/01/enwhp_brochure_english.pdf
https://whpaslbg.files.wordpress.com/2014/01/enwhp_brochure_english.pdf
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Ricerca ENEA su modalità flessibili di lavoro  

Il lavoro agile è la risposta alle sempre più necessarie 

ed impellenti esigenze di conciliazione di nuovi bisogni 

sociali ed anche di bisogni preesistenti. 

Dal 2012 (Governo Monti - misure di crescita) 

passando per la riforma della PA (Renzi 2016) per 

giungere a tempi più recenti con lo smart working 

(Gentiloni 2017) si sono succeduti più governi che 

hanno perseguito il soddisfacimento di questo bisogno 

di conciliazione. 

Seppur i governi da un lato hanno promulgato con più 

trasparenza direttive e pianificazioni che definivano le 

percentuali di messa a disposizione di postazioni di 

lavoro flessibili (spesso con modalità di accesso 

farraginose), dall’altro ciò che è emerso è che le 

amministrazioni sono lente e poco flessibili nel 

mettere in pratica soluzioni efficaci per il 

miglioramento della qualità e dell’efficienza della PA.  

Il Telelavoro, fin dal 2015, è una delle  forme di 

organizzazione flessibile del lavoro applicata nelle 

amministrazioni e negli enti pubblici seppur con basse 

percentuali di adozione. Studi recenti dimostrano che 

il Telelavoro è applicato maggiormente nel Nord 

mentre sia al Centro che al Sud le percentuali di 

adozione sono molto più ridotte. 

Nel rapporto “Modalità flessibili di lavoro nel pubblico 

impiego: diffusione e caratteristiche”, pubblicato 

dall’ENEA, viene confermato il risultato di bassa 

penetrazione del telelavoro, anche se con margini di 

consolidamento al nord, vengono considerate oltre che 

la collocazione geografica e la distribuzione per genere 

anche le caratteristiche professionali dei 

telelavoratori, evidenziando la netta prevalenza delle 

donne sugli uomini e l’ampia appartenenza a ruoli non 

dirigenziali a cui sono associati livelli medi e medio-alti 

di professionalità. A cura di Giuliana Giardi 

 

Cosa è lo smart working ? 

Ne abbiamo parlato quasi in ogni numero di DONNA 

NEWS, ma le Amministrazioni sono “sorde” e, 

nonostante le indicazioni normative sulle percentuali 

minime di adozione,  il lavoro agile ancora non decolla. 

E allora noi lo spieghiamo di nuovo... 

La Direttiva n.3/2017 convertita in L.22 maggio 2017 

n.81 reca “Le misure per la tutela del lavoro autonomo 

non imprenditoriale e volte a promuovere la 

conciliazione  tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, 

definita brevemente “lavoro flessibile o smart 

working”. La Legge è accompagnata dalle Linee Guida 

che intervengono più dettagliatamente sui temi che 

disciplinano gli argomenti (ricordiamo che un ruolo 

determinante nell’attuazione delle misure prescritte 

deve essere svolto dai Comitati Unici di Garanzia).  

Non si tratta di nuova definizione di telelavoro, lo 

smart working è molto di più.  

Si mettono le persone nella possibilità di scelta di 

spazi, orari, strumenti per una loro maggiore 

responsabilizzazione sui risultati da ottenere.  

4 capisaldi che lo distinguono: nuove relazioni tra capi 

e dipendenti fissate sugli obiettivi da raggiungere, 

nuove politiche organizzative, validità di esse entro e 

fuori il luogo di lavoro, strumenti tecnologici avanzati 

entro e fuori l’ufficio. Presso il Politecnico di Milano è 

sorto uno specifico Osservatorio dello Smart Working 

che raccoglie i dati: nel 2016 il 31% dei lavoratori 

smart sono uomini e il 69% donne, con un’età media 

complessiva di 41a. Nel Nord Italia la percentuale è 

del 26% (sia Est che Ovest), 38% Centro e 10% Sud e 

Isole . Le modalità vedono 36% di progetti strutturati e 

il 35% potranno essere avviati in futuro. Di quelli 

strutturati  il 47% consente solo di lavorare da remoto  

e un 6% ha ottimizzato i luoghi di lavoro, e un altro 

47% ha attivato entrambe i metodi. Nella PA le 

attivazioni sono ancora solo progettuali, solo il 4% 

sono strutturate, poche le persone coinvolte, il 12% 

non lo prevede neanche in futuro e il 3% non lo 

conosce affatto. Dove è stato applicato però si è 

rilevato un miglioramento della produttività del 15% e 

un’ottimizzazione degli spazi del 30%. Lo s.w. migliora 

la conciliazione lavoro famiglia e l’immagine 

dell’azienda (employer branding) e consente di 

lavorare da casa in caso di calamità naturali (business 

continuity). 

   A cura di Giulia Barbiero 

 

Sperimentazione smart working Inail.  

L’Inail, in conformità a quanto stabilito dall’art. 14 

della legge 124/2015 di riforma della Pubblica 

amministrazione, ha avviato la sperimentazione di un 

Progetto pilota di Lavoro Agile che  avrà una durata di 

12 mesi e coinvolgerà il personale di alcune sedi 

centrali e territoriali al fine di sviluppare una disciplina 

regolamentare di dettaglio propedeutica all’estensione 

di tale  modalità lavorativa a tutto il personale 

dell’Istituto. Guarda i dettagli della sperimentazione su 
http://www.techeconomy.it/2016/06/07/smart-working-pa-esperienza-

inail/  

FOCUS SUL LAVORO AGILE 

http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2018/v2018_report_telelavoro_nella_pa.pdf
http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2018/v2018_report_telelavoro_nella_pa.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/direttiva-n-3-del-2017-materia-di-lavoro-agile
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-linee-guida
http://www.techeconomy.it/2016/06/07/smart-working-pa-esperienza-inail/
http://www.techeconomy.it/2016/06/07/smart-working-pa-esperienza-inail/
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Educare alle differenze. Come cambia la scuola. 

Il 27 ottobre 2017 la Ministra dell'Istruzione Valeria 

Fedeli ha lanciato il  Piano nazionale per l’educazione 

al rispetto nelle scuole di ogni ordine e grado, 

emanando al contempo le Linee guida per promuovere 

nelle scuole "l’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre 

discriminazioni" e stanziando 8,9 milioni di euro per 

progetti e iniziative dedicate all'educazione al rispetto 

e per la formazione del corpo docente. Ma queste 

misure saranno sufficienti a sostenere effettivamente 

la trasformazione in corso nella scuola? In Italia le 

iniziative di educazione alle differenze portate avanti 

da moltissime/i docenti sono spesso oggetto di violenti 

attacchi “antigender”, polemiche portate avanti da 

alcune forze politiche, uno dei temi su cui costruire il 

consenso in campagna elettorale e nelle politiche 

locali. A detta di alcuni esperti, le linee guida, pur 

frutto di un lungo lavoro di esperti, risultano poco 

operative: non si parla di metodi, temi, formazione, 

soggetti attuatori. Si parla di una sola differenza, 

quella tra maschi e femmine, mentre le differenze, che 

includono sia una pluralità di modi di essere maschi e 

femmine, sia la varietà di orientamenti sessuali, di 

abilità, di classe, di origine, di fatto non ci sono. Nel 

testo non si parla, ad esempio, di bullismo omofobico. 

Per il cyberbullismo si rimanda a linee guida separate, 

che poco parlano di omofobia. Il testo del governo fa 

riferimento anche al "patto di corresponsabilità" con le 

famiglie, su cui si attendono indicazioni, ma va evitato 

il rischio dell'indicazione della famiglia come soggetto 

censore a iniziative di educazione alle differenze, 

come se il contrasto alla violenza contro le donne o 

all'omofobia fosse una questione su cui si può fare 

obiezione di coscienza. Per approfondire: 
http://www.ingenere.it/articoli/educare-alle-differenze-come-cambia-la-

scuola  https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/19/libri-di-testo-gli-

editori-non-confondere-parita-di-genere-con-femminismo-no-useremo-

sindaca-e-ministra/4292866/  http://www.ingenere.it/articoli/guai-

parlare-di-differenza 

A cura di Alessandra Attanasio 

La violenza di diventare mamma 

”In Italia sono circa 1 milione, il 21% del totale, le 

mamme che affermano di essere state vittime di una 

qualche forma - fisica o psicologica - di violenza 

ostetrica alla loro prima esperienza di maternità. 

Un'esperienza così forte e dolorosa in termini sia fisici 

che psicologici da aver spinto il 6% delle donne, negli 

ultimi 14 anni, a non desiderare una seconda 

gravidanza, provocando di fatto la mancata nascita di 

circa 20 mila bambini ogni anno nel nostro Paese. Per 

4 donne su 10 (41%) l'assistenza al parto è stata per 

certi aspetti lesiva della propria dignità e integrità 

psicofisica”. A dichiararlo è l’Osservatorio sulla 

Violenza Ostetrica Italia, nato nel 2016 a seguito della 

campagna social #bastatacere, che ha commissionato 

l’indagine all’istituto “Doxa” con lo scopo di far 

emergere un problema diffuso che in ambito giuridico 

non è riconosciuto come reato.  

Quando si parla di parto, le donne non vengono 

sufficientemente informate su cosa le aspetta in sala 

parto e soprattutto non le si informa dei loro diritti. 

Ancora troppe partorienti pensano di non avere voce in 

capitolo sulle modalità di svolgimento del parto e di 

dover subire in silenzio quanto viene detto loro dal 

personale medico ed ostetrico. Non è così. Non solo la 

nostra Costituzione tutela il diritto alla salute all’art. 2 

ed all’art. 32, ma l'OMS (Organizzazione Mondiale 

della Sanità) ha redatto e pubblicato nel 1986 la 

“Carta dei diritti della partoriente”, che include i 15 

diritti fondamentali della partoriente.  

La gestante ha il diritto ad un travaglio naturale senza 

che questo venga accelerato o ritardato 

artificialmente, a meno che non vi sia un oggettivo 

pericolo per la mamma e/o il nascituro; ha il diritto di 

scegliere le posizioni più adatte durante il travaglio ed 

anche durante il periodo espulsivo, e non essere 

costretta all’uso della posizione litotomica (sul lettino 

di parto) più comoda per il medico; l’episiotomia 

(l'incisione chirurgica del perineo) va utilizzata solo in 

casi strettamente necessari in quanto “non ci sono 

chiare evidenze della sua efficacia nel ridurre 

problematiche post-parto come lacerazioni perineali e 

incontinenza”. A questo vanno aggiunte le violenze 

verbali, lesive di un’anima in quel momento 

vulnerabile ed indifesa, che fanno sentire inadeguata 

ed incapace, come se si stesse sbagliando a soffrire o 

ci si dovesse vergognare. 

Insomma, una delle tante forme di violenza invisibili a 

cui le donne ancora oggi sono sottoposte, ma che negli 

ultimi anni sta emergendo in maniera sempre più forte 

e non solo a livello nazionale. 
https://ovoitalia.wordpress.com/chi-siamo/  

https://ovoitalia.wordpress.com/bastatacere/ 

https://ovoitalia.wordpress.com/indagine-doxa-ovoitalia/ 

https://www.lagravidanza.net/le-15-raccomandazioni-delloms-per-la-

partoriente.html 

A cura di Francesca Orecchini 

DISCRIMINAZIONI/MOLESTIE/VIOLENZE 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b048-5d0b6cda4f5c?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b048-5d0b6cda4f5c?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/c1dd73b7-e8dc-4486-87d8-9969db64f01a?version=1.0
http://www.ingenere.it/articoli/educare-alle-differenze-come-cambia-la-scuola
http://www.ingenere.it/articoli/educare-alle-differenze-come-cambia-la-scuola
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/19/libri-di-testo-gli-editori-non-confondere-parita-di-genere-con-femminismo-no-useremo-sindaca-e-ministra/4292866/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/19/libri-di-testo-gli-editori-non-confondere-parita-di-genere-con-femminismo-no-useremo-sindaca-e-ministra/4292866/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/04/19/libri-di-testo-gli-editori-non-confondere-parita-di-genere-con-femminismo-no-useremo-sindaca-e-ministra/4292866/
http://www.ingenere.it/articoli/guai-parlare-di-differenza
http://www.ingenere.it/articoli/guai-parlare-di-differenza
https://ovoitalia.wordpress.com/chi-siamo/
https://ovoitalia.wordpress.com/bastatacere/
https://ovoitalia.wordpress.com/indagine-doxa-ovoitalia/
https://www.lagravidanza.net/le-15-raccomandazioni-delloms-per-la-partoriente.html
https://www.lagravidanza.net/le-15-raccomandazioni-delloms-per-la-partoriente.html


 

 

P A G IN A  1 0   n. 21 aprile-maggio  2018 

L’assegno divorzile torna all’esame della Cassazione 

Civile 

In DN 16 avevamo parlato della cd. sentenza “Grilli” 

della I sezione della Cassazione che, a maggio del 

2017, ha introdotto il criterio dell’autosufficienza nel 

calcolo dell’assegno divorzile che spetta al coniuge 

economicamente più debole.  Lo avevamo detto che 

questa sentenza non avrebbe affatto segnato un 

passo in avanti nel riconoscimento della parità tra 

uomini e donne e avevamo ragione! In questi pochi 

mesi addirittura qualche solerte giudicante, 

applicando il principio dell’autosufficienza in via 

estensiva, non ha esitato ad negare l’assegno 

perché l’ex moglie non versava in condizione di 

povertà, passando così dal ‘criterio 

dell’autosufficienza’ addirittura a quello della 

‘sopravvivenza’.  In realtà con la sentenza ‘Grilli’ per 

l’ennesima volta non si è fatto altro che 

propagandare lo stereotipo della donna parassita 

che si fa mantenere dall’ex marito. Ma le cose non 

stanno così. Sì, l’ex coniuge economicamente più 

debole è quasi sempre la donna, ma nessuno ha 

detto che solo nel 13,7% dei divorzi viene chiesto 

l’assegno divorzile, riconosciuto in media tra i 400 e 

i 500 euro, perché le donne che divorziano nella 

stragrande maggioranza dei casi (il restante 86,3 % ) 

non si fanno mantenere!  

Ma perché in questo 13,7% dei divorzi è quasi 

sempre la donna il coniuge economicamente più 

debole? 

Partiamo dal dato statistico indoor: le donne 

sopportano il maggior carico di assistenza e cura 

delle esigenze familiari (l’indagine Istat del 2014 in 

DN 19): “le attività di cura dei figli vedono una 

divisione dei tempi più equilibrata più che altro sotto 

il profilo quantitativo e non qualitativo (alle madri 

restano le cure fisiche e la sorveglianza; mentre ai 

padri il gioco), nel lavoro domestico resiste la 

vecchia asimmetria”. Aggiungiamoci il dato statistico 

outdoor: le donne incontrano maggiori difficoltà di 

accesso al lavoro, alla formazione e alle forme di 

salario accessorio, minori possibilità formative e 

minori possibilità di carriera, riduzione involontaria di 

orario, discontinuità lavorativa e tipologia di attività; 

la quota di donne in part time involontario è pari al 

triplo dei loro colleghi uomini; è in aumento il tasso 

di disoccupazione delle donne con figli piccoli 

(Rapporto BES del 2017 riportato in DN 20);  è in 

aumento anche il tasso di dimissioni o risoluzioni 

consensuali delle donne (78,8% dei casi) per 

motivazioni legate alla cura dei figli (Relazione 

annuale 2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

riportato in DN 18). 

Le donne contribuiscono al tenore di vita coniugale 

in modo invisibile e non valorizzato da un punto di 

vista monetario. Questa è la ragione perché in quella 

piccola percentuale del 13,7% dei divorzi in cui viene 

riconosciuto l’assegno divorzile, il coniuge più debole 

è quasi sempre la donna.  

Sui danni della sentenza ‘Grilli’ tenta di porre 

rimedio oggi la stessa Corte di Cassazione, stavolta 

però a sezioni unite. Il Procuratore Generale, 

Marcello Matera, nella sua requisitoria finale ha 

sottolineato "… L’adozione di un unico principio di 

giudizio, come quello stabilito dalla sentenza 'Grilli', 

corre il rischio di favorire una sorta di giustizia di 

classe. …. Si può anche convenire sul fatto che il 

criterio dell'autosufficienza può essere preso come 

parametro di riferimento, ma non si può escludere di 

rapportarsi anche agli altri criteri stabiliti dalla legge 

quali la durata del matrimonio, l'apporto del coniuge 

al patrimonio familiare, il tenore di vita durante il 

matrimonio". 

Ora attendiamo che i magistrati relatori depositino le 

motivazioni perché la consigliera Maria Acierno 

rediga una sentenza che riguarderà tantissime 

persone, tra le quali sono poche, anzi pochissime, 

quelle dei ‘divorzi eccellenti’; nella maggior parte 

sono persone comuni, donne e madri, che rischiano 

di pagare davvero un prezzo troppo alto! 

 

A cura di Maria Giovanna Dovetto 

Risarcimento per mobbing sul lavoro anche senza 

presupposti  

Il datore di lavoro che non ha mobbizzato il 

dipendente può essere condannato comunque al 

risarcimento del danno. È quanto stabilito dalla Corte 

di Cassazione (ordinanza 26/02/2018 n° 3871) nel 

caso di un dipendente di una Unità Sanitaria Locale 

che aveva subito condotte persecutorie sul posto di 

lavoro da diversi colleghi dal 2000 al 2004. La 

Suprema Corte, ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il 

lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla 

propria integrità psicofisica in conseguenza di una 

pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei 

colleghi di natura vessatoria, il giudice del merito, pur 

nell’accertata insussistenza di un intento 

persecutorio e quindi della configurabilità di una 

condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni 

dei comportamenti denunciati siano ascrivibili a 

responsabilità del datore di lavoro, che possa essere 

chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui 

imputabili. 
http://www.altalex.com/documents/news/2018/03/09/mobbing 

http://www.altalex.com/documents/news/2018/03/09/mobbing
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Inchiesta molestie sul lavoro  

Cosa fanno le imprese? Codici 

antiviolenza, pareti di vetro e 

porte aperte. INAIL fa sconti sul 

premio assicurativo a chi adotta 

buone pratiche. Prevenire 

conviene, fa risparmiare, perché 

le molestie impattano su qualità 

del lavoro, sicurezza e salute.  

Le aziende possono fare tante cose, piccole e 

grandi. La Rai ha adottato un codice anti violenze, 

instituendo la figura della consigliera di fiducia e 

mettendo a disposizione una mail per le 

segnalazioni (commissioneperilCodiceEtico@rai.it). 

La Vodafone creato per i suoi clienti Speak Up, 

una piattaforma esterna per denunciare 

anonimamente.  «Noi abbiamo scelto di utilizzare 

pareti di vetro, per garantire la massima 

trasparenza, e di lasciare le porte sempre aperte», 

racconta la presidente di Boiron Italia. Uffici 

trasparenti anche nelle nuove sedi delle Poste 

italiane. Sanofi ha un’assistente sociale in azienda 

due volte alla settimana. 
 https://27esimaora.corriere.it/18_aprile_03/molestie-lavoro-l-

inchiesta -3 -st rategie -uf f ic io -a f5c678c -3766-11e8-b6e2-

a808a444e7a2.shtml 
I dati ci dicono che le denunce sono sempre 

troppo poche anche se l’ultimo rapporto Istat 

stima che 425 mila donne (2,7%) abbiano subìto 

molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di 

lavoro solo negli ultimi tre anni.  L’80% delle 

donne che subiscono abusi da capi o colleghi non 

ne parla con nessuno per quieto vivere o temendo 

scandali e ritorsioni.   

https://27esimaora.corriere.it/18_marzo_21/molestie-lavoro-l-

inchiesta-2-diff icolta-difendersi -c7192af8-2d3f-11e8-af9b-

02aca5d1ad11.shtml 

Gli uomini non sono esenti ma sono molto meno 

colpiti. Lo spiega Alessandra Menelao, 

responsabile nazionale dei centri di ascolto 

mobbing e stalking contro tutte le violenze: 

“Nessun maschio attiva la denuncia agli sportelli 

dedicati della Uil, si limitano a telefonare per 

anonime richieste di informazioni. Ai nostri 

sportelli arrivano ogni anno mille casi: quelli 

relativi alle molestie dove si lavora erano fermi al 

10% fino a novembre, poi sono saliti al 15», 

Menelao giustifica l’impennata con due fattori: la 

spinta del caso Weinstein e la norma inserita nella 

legge di bilancio che tutela la lavoratrice e il 

lavoratore che agiscono in sede di giudizio (legge 

27 dicembre 2017 n. 205).  
https://27esimaora.corriere.it/18_marzo_06/lavoratrici -ricattate-

0a351022-218d-11e8-a661-74ccbd41f00f.shtml 

https://27esimaora.corriere.it/18_aprile_12/molestie -lavoro-l-

inchiesta-4-imprenditore-condannato-molestie-verbali-100-mila-euro-

dipendente-39583522-3dd6-11e8-a740-ab216391c092.shtml 

Un videogioco che aiuta a riflettere sulle molestie 

sessuali sul luogo di lavoro. Il laboratorio di 

tecnologia e intelligenza artificiale del 

Massachussets Institute of Technology (MIT) ha 

recentemente perfezionato un videogioco, 

chiamato Grayscale, per simulare e quindi di 

conseguenza favorire la riflessione su situazioni di 

molestie sessuali, mobbing e iniquità di 

trattamento tra il genere maschile e femminile sul 

luogo di lavoro. Per saperne di più:  
http://www.stateofmind.it/2018/02/videogioco-sessismo-lavoro/ 

A cura di Alessandra Attanasio 

La casa internazionale delle donne 

La libertà si conquista passo dopo passo, ma è mantenerla nel tempo la cosa più difficile.  

La Casa internazionale delle donne a Roma rischia di essere sfrattata per morosità proprio dal primo 

Sindaco donna nella storia della Capitale. Il debito ammonta a 800mila euro e il Comune vuole riprendere 

possesso dello stabile a Trastevere benché, come dichiarano le attiviste intervistate, siano stati versati già 

600mila euro come parte dell’affitto, oltre tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per circa 

300mila euro. La Casa delle Donne è un luogo che ha visto passare almeno tre generazioni di donne. 

Fornisce sul territorio assistenza legale, assistenza psicologica, medica e consulenza lavoro alle donne. Ma 

è la sua storia che fa la differenza: è stato uno dei luoghi in cui si è combattuto per la legge 194 sull’aborto 

e uno dei primi spazi aperti alle donne che hanno subito violenza. Nasce nel 1976 quando i movimenti 

femministi romani occuparono palazzo Nardini, dietro piazza Navona. Dal 1985 la sede viene spostata in 

un’ala dell’ex convento del Buon Pastore a Trastevere, un vecchio penitenziario femminile in disuso che 

grazie ai fondi per Roma Capitale, è stato ristrutturato. E’ uno dei luoghi simbolo del movimento femminista 

che ha portato all’approvazione della legge 194, quella legge che già nel 1981 si è dovuta difendere nel 

referendum abrogativo. Oggi, a quasi quarant’anni dall’approvazione della L. 194, si è ripreso lo scontro: la 

libertà di autodeterminazione, la tutela della salute della donna, il concetto di maternità consapevole sono 

nuovamente sotto attacco delle associazione che si definiscono ‘prolife’. La cartellonistica affissa e poi 

rimossa a Roma ne è la prova. Il 21 maggio scorso in piazza a protestare contro lo sfratto sono scese un 

migliaio di donne. Il sospetto che la mozione di sfratto approvata abbia anche una ragione che va oltre la 

questione economica è forte. http://www.casainternazionaledelledonne.org/index.php/it/home  

         A cura di Maria Giovanna Dovetto 

https://27esimaora.corriere.it/18_aprile_03/molestie-lavoro-l-inchiesta-3-strategie-ufficio-af5c678c-3766-11e8-b6e2-a808a444e7a2.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_aprile_03/molestie-lavoro-l-inchiesta-3-strategie-ufficio-af5c678c-3766-11e8-b6e2-a808a444e7a2.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_aprile_03/molestie-lavoro-l-inchiesta-3-strategie-ufficio-af5c678c-3766-11e8-b6e2-a808a444e7a2.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_marzo_21/molestie-lavoro-l-inchiesta-2-difficolta-difendersi-c7192af8-2d3f-11e8-af9b-02aca5d1ad11.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_marzo_21/molestie-lavoro-l-inchiesta-2-difficolta-difendersi-c7192af8-2d3f-11e8-af9b-02aca5d1ad11.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_marzo_21/molestie-lavoro-l-inchiesta-2-difficolta-difendersi-c7192af8-2d3f-11e8-af9b-02aca5d1ad11.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_marzo_06/lavoratrici-ricattate-0a351022-218d-11e8-a661-74ccbd41f00f.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_marzo_06/lavoratrici-ricattate-0a351022-218d-11e8-a661-74ccbd41f00f.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_aprile_12/molestie-lavoro-l-inchiesta-4-imprenditore-condannato-molestie-verbali-100-mila-euro-dipendente-39583522-3dd6-11e8-a740-ab216391c092.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_aprile_12/molestie-lavoro-l-inchiesta-4-imprenditore-condannato-molestie-verbali-100-mila-euro-dipendente-39583522-3dd6-11e8-a740-ab216391c092.shtml
https://27esimaora.corriere.it/18_aprile_12/molestie-lavoro-l-inchiesta-4-imprenditore-condannato-molestie-verbali-100-mila-euro-dipendente-39583522-3dd6-11e8-a740-ab216391c092.shtml
http://www.stateofmind.it/2018/02/videogioco-sessismo-lavoro/
http://www.casainternazionaledelledonne.org/index.php/it/home
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La Strategia 2018-23 per la realizzazione della parità 

di genere 

Il 7 marzo 2018 il Consiglio d’Europa da adottato la 

nuova strategia 2018-23 per la realizzazione della 

parità di genere. La Strategia rinnova gli impegni per 

rimuovere le barriere verso l’effettiva parità di genere 

e la realizzazione del Gender Mainstreaming. Il focus 

sarà su 6 aree strategiche: prevenire e combattere 

stereotipi di genere e sessismo; prevenire e 

combattere la violenza contro le donne anche 

domestica; assicurare pari accesso delle donne alla 

giustizia; raggiungere una partecipazione equilibrata 

di donne e uomini in ambito decisionale pubblico e 

politico; proteggere i diritti delle migranti donne 

bambine, rifugiate e richiedenti asilo; raggiungere in 

Gender Mainstreaming in tutte le misure e politiche.  
https://www.coe.int/it/web/portal/full-news/-/asset_publisher/

Dgh51iCGvfbg/content/the-council-of-europe-adopts-its-gender-equality-

strategy-2018-2023?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=en_GB  

Arriva il primo Consiglio europeo delle donne  

E chiede più uguaglianza di genere . 

In tutta Europa si nota una mancanza di progresso 

generale che impedisce all’Unione europea di 

raggiungere una crescita complessiva consistente. I 

dati rivelano come ancora oggi il divario tra uomo e 

donna sia ampio, soprattutto nel mondo della politica, 

dell’economia e del settore digitale. La mancanza di 

rappresentanza femminile è un problema che ancora 

deve essere risolto.  
http://www.eunews.it/2018/03/21/primo-consiglio-europeo-donne-

uguaglianza-genere/102875   

 

Perseguitate perché donne.  

Con la ratifica della Convenzione di Istanbul l'Italia 

non può più trascurare la persecuzione di genere. Lo 

conferma una recente sentenza della Suprema Corte 

di Cassazione sul caso di una donna nigeriana che 

aveva chiesto la protezione internazionale dopo 

essere stata perseguitata come donna nel suo paese 

d'origine . 
http://www.ingenere.it/articoli/perseguitate-perche-donne  

http://www.ingenere.it/articoli/viaggio-verso-europa-dati-oim   

 

Referendum aborto in Irlanda. 

«Ciò che abbiamo davvero visto oggi è il 

culmine di una rivoluzione tranquilla che si è 

svolta in Irlanda negli ultimi dieci o vent’anni»: 

le parole del primo ministro irlandese Leo 

Varadkar hanno incorniciato il risultato del 

referendum sull’aborto, nel quale due terzi 

dei votanti (66,4% il dato definitivo) si sono 

espressi per l’abolizione delle rigide restrizioni 

esistenti in materia di interruzione di 

gravidanza. Molti hanno sottolineato che si è 

trattato di una vittoria delle donne, che si 

sono messe in gioco raccontando le loro 

storie ed esperienze personali: uno dei poster 

più significativi della campagna per il sì raffigurava il volto di Savita, la giovane di origine indiana morta sei anni 

fa di setticemia perché le era stata rifiutata l’interruzione di gravidanza. Ora le donne irlandesi vogliono di più, a 

cominciare dalla considerazione che la Costituzione dell'Irlanda ha di loro. "Lo Stato riconosce il ruolo delle 

donne nella casa e garantisce che non siano obbligate a lavorare per non trascurare i loro doveri di madri e 

casalinghe" recita l'articolo 41, comma 2, della carta costituzionale irlandese. 

Inevitabile che il movimento femminile voglia cancellare una norma che nessuno prende più sul serio ma il cui 

linguaggio arcaico e sessista relega le donne a cittadini di seconda classe. Il premier Varadkar ha promesso un 

referendum anche su questo. Potrebbe svolgersi nell'ottobre prossimo. 

https://www.coe.int/it/web/portal/full-news/-/asset_publisher/Dgh51iCGvfbg/content/the-council-of-europe-adopts-its-gender-equality-strategy-2018-2023?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=en_GB
https://www.coe.int/it/web/portal/full-news/-/asset_publisher/Dgh51iCGvfbg/content/the-council-of-europe-adopts-its-gender-equality-strategy-2018-2023?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=en_GB
https://www.coe.int/it/web/portal/full-news/-/asset_publisher/Dgh51iCGvfbg/content/the-council-of-europe-adopts-its-gender-equality-strategy-2018-2023?_101_INSTANCE_Dgh51iCGvfbg_languageId=en_GB
http://www.eunews.it/2018/03/21/primo-consiglio-europeo-donne-uguaglianza-genere/102875
http://www.eunews.it/2018/03/21/primo-consiglio-europeo-donne-uguaglianza-genere/102875
http://www.ingenere.it/articoli/perseguitate-perche-donne
http://www.ingenere.it/articoli/viaggio-verso-europa-dati-oim
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Inauguriamo con questo numero una nuova rubrica “Il vaso di 

Pandora”.  

Nella mitologia greca, il vaso di Pandora è il leggendario 

contenitore di tutti i mali che si riversarono nel mondo dopo la 

sua apertura. Pandora ricevette il vaso in dono da Zeus con la 

raccomandazione di non aprirlo. Pandora, che aveva ricevuto 

dal dio Ermes il dono della curiosità, non tardò però a 

scoperchiarlo, liberando così tutti i mali del mondo. 

Al giorno d'oggi l'espressione vaso di Pandora viene usata 

metaforicamente per alludere all'improvvisa scoperta di un 

problema per molto tempo rimasto nascosto, che una volta 

svelato non è più possibile tornare a celare.  

Ed è proprio questo il senso che vogliamo dare a questa nuova 

rubrica: un contenitore nel quale abbiamo pensato di 

raccogliere pensieri e riflessioni personali, ricordi,  suggestioni.  

Ad ogni numero, apriremo il nostro vaso di Pandora per 

riversare alcuni di questi frammenti di emozioni sulle pagine e 

condividerle con i lettori. 

Piccole considerazioni sulla guerra alla legge 

sull’aborto. 

“In questi giorni di polemica feroce contro la legge 

194, mi sono ricordata di alcuni dialoghi familiari 

con mio padre sull’argomento.  

Premetto che vengo da una famiglia molto 

cattolica, credente e praticante. 

I miei genitori erano contro la legge sull’aborto, non 

so se per partito preso (la chiesa cattolica aveva 

imposto il sì al referendum) o perché pensassero 

davvero che fosse giusto, ma io propendo per la 

prima. 

Ricordo, infatti, mio padre che ci raccontava che, 

quando mia madre è rimasta incinta di tutte e tre le 

loro  figlie, i medici gli hanno chiesto come 

dovevano regolarsi nel caso ci fosse stato pericolo 

di vita per la madre e per il nascituro.  

Tutte e tre le volte mio padre decise che dovessero 

salvare la madre, non il bimbo che portava in 

grembo. 

Mio padre non lo vedeva come un aborto, ma come 

l’unica scelta sensata e logica.  

Non avrebbe mai potuto vivere senza la moglie e 

con dei figli, perché non avrebbe saputo né potuto 

occuparsene e crescerli da solo.  

Aveva pensato che in caso di pericolo di vita per la 

madre, voleva dire che quel bimbo non doveva 

nascere, altrimenti il Signore avrebbe trovato il 

modo di farlo arrivare al mondo senza dover 

seppellire la madre. 

Solo moltissimi anni dopo mi sono accorta che i 

medici non consideravano mia madre degna di 

essere interpellata, pur essendo in gioco la sua 

stessa vita. Hanno chiesto l’autorizzazione a mio 

padre e non so nemmeno se mia madre fosse stata 

informata della cosa. 

Non capisco perché i cattolici di oggi siano così 

accaniti contro una legge che ha evitato gli aborti 

clandestini, i quali, a causa dell’obiezione in 

massa, sono ritornati ad essere un affare per 

qualcuno, con tutte le conseguenze sulla pelle 

delle donne.  

Non capisco questo loro accanimento, soprattutto 

perché negli anni gli aborti sono diminuiti e sono 

stati monitorati. 

La legge 194 vuole che le donne siano coinvolte e 

responsabili del proprio corpo e delle proprie 

scelte, e queste consapevolezza e legittima libertà 

sono viste come pericolose per le donne, ma non 

per gli uomini, ovviamente.  

Le considerazioni da fare sono tante, prima fra 

tutte: perché si ha tanta paura delle donne e della 

loro autodeterminazione?” 

Daniela Siri 

IL VASO DI PANDORA 

Pandora (1882) di Jules Joseph Lefebvre  
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BUONE PRATICHE  

Vuoi segnalare un evento o proporre un argomento per DonnaNews UIL RUA?  

Vuoi segnalarci una buona o cattiva prassi verificatasi nella tua amministrazione? 

Inviaci una e-mail all’indirizzo donnanews@uilrua.it 

Clicca e segui la UIL RUA anche 
su… 

A Trieste un'azienda a prova di mamma. "Sono rimasta incinta e mi hanno dato il tempo indeterminato".   

Una società di progettazione ingegneristica industriale a livello europeo, la CPI-ENG di Trieste con 40 

dipendenti di cui cinque donne, per la lungimiranza e sensibilità del titolare ha consentito ad almeno due 

sue dipendenti di poter usufruire di un contratto a tempo indeterminato nonostante le loro gravidanze. Ha 

tenuto a precisare l’importanza di assumere e sostenere le persone valide che lavorano per lui, durante e 

dopo la maternità con orari flessibili, part-time e lavoro da casa e con luoghi dove tenere i bambini mentre 

le mamme lavorano. Tutto ciò senza riduzione dello stipendio, perché potessero affrontare le spese senza 

difficoltà. Se una persona lavora bene nel proprio posto di lavoro, renderà al suo meglio nella propria 

attività. E diversi dipendenti maschi hanno usufruito del congedo parentale. E’ l’esempio che il welfare 

aziendale si può realizzare anche in società con un numero limitato di lavoratori.           (Giulia Barbiero) 
http://www.repubblica.it/economia/miojob/lavoro/2018/04/16/news/trieste_l_azienda_a_prova_di_mamma_sono_rimasta_incinta_e_mi_han

no_dato_il_tempo_indeterminato_-194055210/ 

Comitato di Redazione:  

Maria Giovanna Dovetto, Alessandra Attanasio, Giulia Barbiero, Giuliana Giardi, Wanda 

D’Amico, Oreste Albuzzi, con la supervisione di Sonia Ostrica.  

Lavoro. Esperienze. Idee: il progetto di CSV Insubria dedicato alle donne.  

Il Centro di Servizio per il Volontariato delle provincie di Como e Varese ha ideato un percorso innovativo per 

sostenere l'occupazione femminile. Questi CSV sono attivi dal 1997 in tutta Italia.  Hanno il compito di 

coordinare i vari Centri provinciali in progetti comuni di volontariato da realizzare nel rispetto delle varie 

autonomie. Essi rendicontano ogni anno le proprie attività con un bilancio sociale al fine di indicare strategie 

di lavoro per gli altri CSV. Il CSV dell’Insubria (CO, VA) ha nel 2018 promosso il percorso LEI (Lavoro 

Esperienze Idee) con l’intento di sostenere e incrementare l’imprenditorialità delle donne che per molteplici 

cause familiari hanno lasciato il lavoro e vogliono rimettersi in gioco dando vita ad una microimpresa o ad 

una attività libero professionali. La Regione Lombardia, nei propri interventi di conciliazione, supporta 

questo progetto con gli strumenti di Coworking, Cobaby e Community milanesi oltre alla formazione in aula 

per alcuni mesi estivi e verifiche in autunno. Si tratta di un nuovo concetto di conciliazione cioè Sinergia Vita-

Lavoro, o modelli di organizzazione di un lavoro a misura di vita.    (Giulia Barbiero) 
http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/lavoro-esperienze-idee-il-progetto-di-csv-insubria-dedicato-alle-donne.html   
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