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Il punto  

 N. 20 SPECIALE 8 marzo 2018 

Forse è arrivato il momento di chiarire che 

non si può affrontare la "questione 

femminile"  affrontandola solo come 

“gender gap”, ovvero  dal mero punto di 

vista economico.  

La "condizione femminile" è una 

problematica ben nota, ma solo in teoria. 

In realtà è come la "questione meridionale": 

tutti l'hanno studiata ma nessuno la capisce 

davvero se non la vive sulla propria pelle. 

Se proviamo infatti a verificare quanta 

consapevolezza reale ci sia delle difficoltà 

di essere donna - in ambito familiare come 

professionale - la situazione cambia molto.  

Essere donna, oggi, in 

Occidente, è certamente 

meno complicato che 

essere donna nel sud del 

mondo, dove 

'sopravvivere', più che 

'vivere', è già un successo. 

Ma se, perfino nel nostro 

evoluto occidente, 

proviamo a sollecitare i 

nostri compagni, quelli che 

ci sono accanto nel viaggio 

della vita sia a livello 

personale che 

professionale, diventa 

immediatamente palese la dimensione 

della distanza tra uomini e donne, che è da 

capogiro.  

Pur mettendo in conto che non ci sia 

malafede o intenzionalità, resta molto 

grande il divario tra il "sentire" femminile e il 

"vivere" maschile. Infatti nonostante oggi i 

compiti di cura e di assistenza siano ben 

più condivisi di una volta, gli ambiti di 

responsabilità effettiva restano spesso 

diversi e diversamente suddivisi, senza il 

realizzarsi di una effettiva parità. 

 

 La ricorrenza dell'8 marzo è il giorno più 

malinteso dell'anno, il giorno in cui le donne 

ricevono fiori, regali, inviti a cena; ma se 

proviamo a verificare quanto questa 

giornata sancisca  riconoscimento e rispetto 

della diversità, torniamo punto e a capo. 

Scambiarsi pesi e ruoli resta un esercizio 

puramente teorico che non riesce a 

diventare un modo di vivere naturalmente 

condiviso. 

Certamente il mondo maschile, come quello 

femminile, non è omogeneo.  

Esso però ancora oggi è caratterizzato da 

una diffusa incapacità di esprimere i propri 

sentimenti, soprattutto quelli diversi dalla 

rabbia. 

Le donne d'altro canto prediligono 

raccontare e confrontarsi anche 

emozionalmente, sulla vita personale, 

quotidiana, familiare, che ancora oggi è – 

volere o volare - al top delle loro priorità e 

che costituisce il primo impedimento alla 

crescita personale e professionale cui pure 

esse ambiscono.  

La "lotta" tra un mondo di razionalità e 

potere, e quello emozionale e di 

condivisione non riescono a trovare un 

punto d'incontro, in cui ognuno contamini 

definitivamente l'altro con qualcosa di sè.  

I compagni più bravi sostengono “gli umori” 

delle proprie mogli, figlie, madri, sorelle. Ma 

tendono comunque a viverli come qualcosa 

che va "sopportato un pò".  

Le donne per contraltare "approfittano" dei 

loro compagni, immaginando -  a torto, 

ahimé - di poter condividere con loro un 

mondo di cui essi continuano a non 

conoscere le coordinate, e che finiscono col 

subire o semplicemente tollerare.  
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Insomma, anche i migliori tra gli uomini e le 

più evolute tra le donne hanno difficoltà a 

trovare punti di incontro: passioni e 

impegno non hanno lo stesso valore per 

uomini e donne, per alcuni assumendo un 

carattere di volontarietà, per altre di 

obbligatorietà. 

 

Uno dei fattori principali degli atteggiamenti 

ed attitudini che differenziano il mondo 

femminile nel diverso approccio alla vita 

passa per il "senso di sé". 

Le donne hanno un mondo ideale come 

riferimento assoluto: un sodalizio (affettivo 

o professionale) a 360° è il loro target, 

identifica quel "mondo perfetto" a cui esse 

fanno ancora troppo riferimento. 

 

Proprio perché sono in grado di immaginare 

un mondo ideale, e di impegnarsi per 

avvicinarsi a quel modello ogni giorno un 

po’ di più, le donne non si propongono 

abbastanza e si fanno indietro quando non 

si sentono abbastanza brave, preparate, 

qualificate rispetto al modello che loro 

stesse costruiscono e a cui finiscono col 

soccombere. Ambiscono al 10, se sono da 

7 non gareggiano, perdendo opportunità 

che invece i compagni colgono in quanto 

più abituati a "provarci", cresciuti con meno 

timore di fallire e più sicurezza in sé stessi.   

 

Anche se le donne hanno corso molto nella 

storia, recuperando gravi ritardi e 

sottomissioni e camminando ancor oggi a 

passo veloce, restano sostanzialmente 

meno sicure e facili a ripensamenti se 

poste di fronte a scelte, condizionate dal 

privato molto più degli uomini; gli uomini 

invece sono più diretti e si collocano meglio 

nel mondo e nella vita professionale, 

presentandosi con maggiori certezze.  

 

Inoltre, il mondo del lavoro è pieno di 

sabbie mobili e a volte è decisamente 

feroce nei confronti delle giovani. Una 

donna che sia vivace, intelligente, 

ambiziosa, e magari anche bella rischia di 

cadere facilmente nella trappola di 

meccanismi perversi, fatti di ricatti e 

compravendite -  in cui non sempre sono 

solo vittime ma a volte anche complici più o 

meno rassegnate.  

 

Infine, le donne riescono ad essere le 

peggiori nemiche di altre donne, non 

riuscendo a fare alleanze che reggano alle 

prime difficoltà o a contesti in cui sono 

concorrenti, a differenza di un universo 

maschile che riesce ad allearsi molto più 

facilmente, accantonando 

momentaneamente i conflitti interpersonali 

e puntando direttamente all’obiettivo. 

 

Ragionare su questi temi si può e si deve; 

ripartiamo da noi e contaminiamo il mondo! 

 

                           Sonia Ostrica 

“Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi 

partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci sono due poteri: quello 

della spada e quello della penna. Ma in realtà ce n’è un terzo, 

più forte di entrambi, ed è quello delle donne”      (Malala Yousafzai) 

https://www.frasicelebri.it/argomento/lotta/
https://www.frasicelebri.it/argomento/forza/
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“La Costituzione è donna”, la Giornata 

Internazionale della Donna in casa UIL 

Il focus dell’iniziativa svoltasi l’8 marzo presso la 

Sede della Confederazione è stato quello di 

realizzare un approfondimento sulla Carta 

Costituzionale nel 70esimo anniversario della sua 

approvazione e di conoscere il più a fondo possibile 

le 21 donne elette all’Assemblea Costituente.  

La relazione introduttiva di Laura Pulcini, 

Responsabile Nazionale del Coordinamento Pari 

Opportunità e Politiche di Genere,  ha evidenziato 

come il riconoscimento del voto alle donne sia stato 

un traguardo fondamentale per realizzare nella 

nostra Repubblica un sistema di democrazia 

compiuta. Essenziale ma non esaustivo. Per esserlo 

occorre che alla conquista dei diritti politici si 

aggiunga la conquista dei diritti sociali come il 

lavoro e la tutela delle sue condizioni, i servizi socio-

sanitari e tutto ciò che è necessario per vivere una 

vita libera e dignitosa.  

Illuminante rileggere i testi degli interventi delle 

Madri Costituenti, come quello dell’Onorevole 

Teresa Mattei sull’emancipazione femminile 

durante l’Assemblea Costituente nella seduta 

pomeridiana del 18 marzo 1947.  

“Noi non vogliamo che le donne italiane aspirino ad 

una assurda identità con l’uomo. Vogliamo 

semplicemente che esse abbiano la possibilità di 

espandere tutte le loro forze, tutte le loro energie, 

tutta la loro volontà di bene nella ricostruzione 

democratica del nostro Paese. Perciò riteniamo che 

il concetto riformatore della lotta che abbiamo 

condotta per raggiungere la parità dei diritti debba 

stare a base della nostra nuova Costituzione, 

rafforzarla, darle un orientamento sempre più 

sicuro”.  In allegato alla relazione, che trovate qui 
http://www.uil.it/documents/La%20Costituzione%20e%

20Donna.pdf, vi è anche la trascrizione 

dell’intervento di Angela Cingolani Guidi, nominata 

alla Consulta Nazionale nel 1945, la prima donna 

ad intervenire nelle discussioni con un forte 

intervento a favore della parità uomo-donna,  e 

quello di Nadia Gallico Spano in occasione della 

prima celebrazione della giornata della donna. Due 

interventi così appassionati e così attuali da far 

impressione. 

Il convegno è stato caratterizzato da uno scambio di 

riflessioni sulle trasformazioni che il ruolo femminile 

ha subìto nel corso degli anni, mantenendo tuttavia 

immutata quella caratteristica tutta femminile di 

massimo impegno e determinatezza accompagnati 

dal  “fuoco” della passione. Dalle voci delle donne 

dell’Assemblea Costituente come dalle 

testimonianze delle donne intervenute al convegno 

(magistrate, sociologhe, storiche, sindacaliste) è 

emersa una commistione “preziosa” tra la vita 

pubblica e la vita privata che ha costituito e 

costituisce tutt’oggi un valore aggiunto all’azione 

femminile, quel senso pratico unito al pensiero 

creativo, laterale, necessari per l’individuazione di 

soluzioni alternative e inedite per il futuro delle 

donne. Si è parlato, purtroppo e ancora, di violenze 

e molestie ma ponendo l’accento sulla speranza 

che tutte noi riponiamo nelle nuove generazioni, 

presenti al convegno con una delegazione di 

studenti di un liceo di Roma. 

A cura di Alessandra Attanasio 

8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

http://www.uil.it/documents/La%20Costituzione%20e%20Donna.pdf
http://www.uil.it/documents/La%20Costituzione%20e%20Donna.pdf
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8 Marzo, all’insegna del cambio della guardia al 

femminile, il Quirinale si tinge di giallo e si 

riempie di mimose 
In occasione della Giornata internazionale delle donne 

si è svolta al Quirinale la cerimonia "Donne e 

Costituzione" a cui hanno preso parte il Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella e diversi Ministri e 

Ministre come Maria Elena 

Boschi, Beatrice Lorenzin, Valeria 

Fedeli.  

La cerimonia, trasmessa in 

diretta su Rai Uno è stata 

condotta da Cristiana Capotondi, 

mentre la prolusione è stata 

affidata alla professoressa Linda 

Laura Sabbadini.  

N e l  s u o  i n t e r v e n t o  l a 

professoressa ha riaffermato che 

la marcia delle donne e il loro desiderio di realizzarsi 

nelle diverse dimensioni della vita potrà tradursi in 

realtà solamente in un’Italia più equa, dove la libertà 

femminile non incontri ostacoli, dove le donne 

possano realmente affermare i loro diritti. “La strada 

per le donne è stata lunga e faticosa dal 1948, 

abbiamo dovuto aspettare il 1976 per avere 

finalmente una grande donna come Tina Anselmi nel 

ruolo di Ministra della Repubblica, il 1979 per la 

prima donna Presidente della Camera Nilde Iotti e 

altri 20 anni per avere la prima donna giudice della 

Corte Costituzionale Fernanda Contri e il 2000 per un 

pieno ingresso delle donne nelle Forze Armate. Le 

donne sono cresciute nei Cda delle società quotate in 

borsa dal 7,4% prima della approvazione della Legge 

Golfo Mosca al 33%, segno che questo tipo di norme 

sono fondamentali. La presenza delle donne in 

Parlamento è arrivata al 30%, abbiamo raggiunto 

anche il 50% tra i ministri, ma sono ancora molto 

poche le sindache e le Presidenti di Regione, meno di 

un quarto le donne tra i professori ordinari, e solo il 

15% le donne nei Cda delle banche che ne avrebbero 

molto bisogno. Segnali positivi emergono nella 

battaglia contro la violenza sulle donne, grazie a una 

maggiore coscienza femminile e alla capacità, 

soprattutto delle donne più giovani, di interrompere 

una relazione prima che si inneschi l'escalation della 

violenza. Ciò nonostante la violenza 

contro le donne continua ad essere 

molto diffusa, circa 9milioni di 

donne l'hanno subita e quando 

esplode è più grave che in passato. 

Le donne che hanno subito la 

violenza dal partner e hanno avuto 

paura per la loro vita raddoppiano 

dal 18,8% al 34,5% in 8 anni. Molti 

uomini tra quelli che adottano un 

approccio di dominio e di possesso 

della donna reagiscono con sempre 

maggior violenza all'aumento di coscienza e libertà 

femminile. 

L'assumere i diritti, la libertà e la dignità delle donne 

come una priorità di tutti ha già permesso di arrivare 

al diritto di famiglia, alla legge sulla parità salariale, a 

quella contro la violenza sulle donne. Un ruolo 

importante è stato svolto dalle Ministre delle Pari 

opportunità che, pur nelle differenze di provenienza 

politica, hanno mostrato l'importanza di quel presidio 

nel governo, sarebbe bene valutare di ripristinarlo in 

futuro. Molti degli ostacoli che dovremo rimuovere 

sono di natura culturale, come si evince dalle ricerche 

anche dell'Istat”. 

   A cura di Wanda D’Amico 
Per approfondire:  

https://video.repubblica.it/cronaca/8-marzo-politici-attrici-e-cambio-della-

guardia-al-femminile-per-la-festa-della-donna-al-

quirinale/299184/299808  

http://www.dire.it/08-03-2018/181078-8-marzo-la-giornata-

internazionale-della-donna-al-quirinale/  

http://video.corriere.it/donne-corazziere-quirinale-la-festa-8-

marzo/784930f0-22e8-11e8-a740-dc76cebf8197  

Da #metoo a #wetogether: un 8 marzo tutte insieme! 
Hanno sfilato in 20mila per le strade di Roma le donne scese in piazza 

per rispondere all'appello del collettivo femminista #nonunadimeno, 

che per l'8 marzo ha indetto uno sciopero globale per riportare 

all'attenzione i temi della disparità salariale, delle molestie sul lavoro e 

della violenza di genere.  Io c’ero e mi sono piacevolmente sorpresa di 

come l’età media delle partecipanti si sia sensibilmente abbassata rispetto alle passate edizioni della 

manifestazione. C’erano tante ragazze, studentesse italiane e straniere, mamme e figlie, attrici, donne 

protagoniste del movimento femminista degli anni ’70,  presidenti delle associazioni, volontarie dei centri 

antiviolenza. La significativa presenza delle giovanissime si è accompagnata a una trasversalità 

generazionale che è il vero tratto qualitativo del movimento femminista globale: spazio di confronto e di 

costruzione politica comune tra età e esperienze differenti. Il movimento ha prodotto un interessante Piano 

femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere che trovate a questo link: 
https://drive.google.com/file/d/1r_YsRopDAqxCCvyKd4icBqbMhHVNEcNI/view  

A cura di Alessandra Attanasio 

https://video.repubblica.it/cronaca/8-marzo-politici-attrici-e-cambio-della-guardia-al-femminile-per-la-festa-della-donna-al-quirinale/299184/299808
https://video.repubblica.it/cronaca/8-marzo-politici-attrici-e-cambio-della-guardia-al-femminile-per-la-festa-della-donna-al-quirinale/299184/299808
https://video.repubblica.it/cronaca/8-marzo-politici-attrici-e-cambio-della-guardia-al-femminile-per-la-festa-della-donna-al-quirinale/299184/299808
http://www.dire.it/08-03-2018/181078-8-marzo-la-giornata-internazionale-della-donna-al-quirinale/
http://www.dire.it/08-03-2018/181078-8-marzo-la-giornata-internazionale-della-donna-al-quirinale/
http://video.corriere.it/donne-corazziere-quirinale-la-festa-8-marzo/784930f0-22e8-11e8-a740-dc76cebf8197
http://video.corriere.it/donne-corazziere-quirinale-la-festa-8-marzo/784930f0-22e8-11e8-a740-dc76cebf8197
https://drive.google.com/file/d/1r_YsRopDAqxCCvyKd4icBqbMhHVNEcNI/view
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Cause e conseguenze del Gender Pay Gap: la 

differenza tra le affermazioni di principio e la realtà 

delle cose in uno studio della UIL 
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 

la UIL ha pubblicato uno studio a cura del servizio 

contrattazione privata e politiche settoriali. E’ un’analisi 

accurata. E’ uno studio ma anche una proposta, com’è 

d’altronde nello stile della UIL. Ve ne riportiamo un 

breve commento, rimandando al testo integrale per chi 

volesse approfondire. 

La “questione femminile” nel mondo del lavoro è 

tornata di recente sotto i riflettori per l’Islanda dove è 

stato imposto alle aziende con più di 25 dipendenti il 

divieto di disparità salariale di genere. La norma 

dispone anche la sanzione: multe sino a 400 euro per 

giornata. 

Siamo ancora lontani dal considerare il lavoro delle 

donne come un investimento. Disoccupazione, difficoltà 

di accesso al lavoro e alla formazione, alle forme di 

salario accessorio, minori possibilità di carriera, 

riduzione involontaria di orario, discontinuità lavorativa 

e tipologia di attività svolta continuano a marcare 

differenze di genere.  

Nel panorama italiano è ancora dominante una 

concezione culturale che connota il lavoro femminile in 

termini di subalternità e marginalità e le lotte per il 

superamento della c.d. “questione femminile” ha radici 

lontane . Alla seconda metà del XIX secolo risalgono i 

primi segnali di un mutamento grazie alle battaglie che 

le donne hanno portato avanti nel mondo industriale e 

agricolo. La prima lotta per l’orario di lavoro è iniziata 

sotto la guida di Argentina Altobelli che dal 1906 per 

più di vent’anni ha guidato la Federazione nazionale dei 

lavoratori della terra. Nello stesso periodo si comincia a 

parlare dello sfruttamento delle giovani donne 

impiegate nelle fabbriche. Il 19 giugno 1902 con la 

Legge Carcano viene approvata la prima legge sul 

lavoro femminile. Le donne conquistarono le 12 ore di 

lavoro giornaliero e una prima forma di congedo di 

maternità: un riposo obbligatorio di quattro settimane 

dopo il parto, nessuna sospensione precedente. Con la 

Legge n. 520 del 1910, vennero istituite le casse di 

maternità con la funzione di erogare alle lavoratrici una 

prestazione economica di carattere assistenziale. 

La Legge n. 416 del 1907 introdusse, inoltre, il divieto 

di lavoro notturno per le donne di qualsiasi età, con la 

previsione tuttavia di numerose deroghe. 

Questo percorso di uguaglianza vide poi un’improvvisa 

accelerazione: la chiamata alle armi della popolazione 

maschile all’indomani dello scoppio del Primo Conflitto 

Mondiale.  

Ma anche se la necessità di implementare 

l’occupazione femminile produsse una nuova 

organizzazione del lavoro, di fatto nulla mutò sulla 

condizione salariale delle donne. 

Grossi limiti al lavoro femminile continuarono a 

permanere: la Legge Sacchi n. 1176 del 17 luglio 1919 

estrometteva la donna dall'esercizio delle funzioni 

pubbliche dello Stato individuando attività e mansioni 

"tipicamente femminili" o "maschili. La discriminazione 

era dovuta in realtà proprio a ‘sottosalario’ femminile 

che creava effetti di squilibrio, comprimendo quelli 

maschili sotto il loro valore di mercato. Da qui si 

sviluppò l’immagine della donna come “ladra del 

lavoro”.  

Durante il ventennio fascista nasce il mito della donna 

come “angelo del focolare”, funzionale alla crescita 

demografica. E’ in quest’ottica iniqua che vanno lette le 

leggi che il fascismo emanò a tutela della maternità.  

Per risalire dalla condizione di inferiorità, le donne 

hanno dovuto attendere l’approvazione della Carta 

Costituzionale. Siamo nel 1948 e solo due anni prima, il 

10 marzo 1946, era stato sancito in Italia il diritto di 

voto alle donne. La Costituente affermò nell’art. 37 che: 

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di 

lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. 

Le condizioni di lavoro devono consentire 

l’adempimento della sua essenziale funzione familiare 

e assicurare alla madre e al bambino una speciale, 

adeguata protezione”.  

Il cammino per la parità dei diritti tra uomo e donna è 

proseguito attraverso faticose tappe fino ai giorni nostri. 

Negli anni Cinquanta, la Legge 860/1950 all’art.3 ha 

vietato la sottoscrizione dell’accordo preventivo di 

licenziamento in caso di matrimonio o gravidanza.  

La Legge 9 febbraio 1963, n. 66 sancì il diritto ad 

accedere a tutte le cariche pubbliche. La Legge 

903/1977 – dovuta al primo Ministro donna, l’On. Tina 

Anselmi, - stabilì il pieno diritto della donna ad avere la 

stessa retribuzione dell’uomo “quando le prestazioni 

richieste siano uguali o di pari valore” (art.2), e che “i 

sistemi di classificazione professionale ai fini della 

determinazione delle retribuzioni debbono adottare 

criteri comuni per uomini e donne”.  

Nella stessa legge, l’art.1 affermava: “è vietata 

qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto 

riguarda l’accesso al lavoro qualunque sia il settore o il 

ramo di attività, e a tutti i livelli di gerarchia 

professionale”. 

Un concetto che sarà poi ripreso dall’art. 28, D.lgs n. 

198/2006: “è vietata qualsiasi discriminazione, diretta 

e indiretta, concernente un qualunque aspetto o 

condizione delle retribuzioni, 

                                                                       (segue) 

DONNE E LAVORO 
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 per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al 

quale è attribuito un valore uguale. I sistemi di 

classificazione professionale ai fini della 

determinazione delle retribuzioni debbono adottare 

criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati 

in modo da eliminare le discriminazioni”.  

Poi, nel 1970 è stata approvata una legge che ha 

introdotto il divorzio, poi nel 1975 arrivò la riforma del 

diritto di famiglia.  

Sempre nel ’70, la Legge n. 300 all’art. 15 ribadisce 

ancora una volta il principio di non discriminazione nel 

rapporto di lavoro per motivi sindacali, politici e 

religiosi per ragione di sesso, di razza e lingua. Negli 

anni ’80 la Legge 546/1987 estese le disposizioni di 

protezione della maternità previste per le lavoratrici 

subordinate alle lavoratrici autonome. Con la Legge 

del 1990, n. 164 venne costituita la “Commissione 

nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e 

donna”.  

Più di recente, la Legge n. 125 del 1991 amplia il 

concetto di “discriminazione” identificandolo non più 

solo come “qualsiasi atto”, ma anche come “qualsiasi 

comportamento” che produca un effetto 

pregiudizievole, discriminando anche in via indiretta le 

lavoratrici e i lavoratori in ragione del sesso. 

Da ultimo, la distinzione tra discriminazione diretta, 

che riveste il carattere dell’oggettività, e 

discriminazione indiretta intesa come un’azione più 

sottile, che ricorre quando, pur non violandosi 

apparentemente il principio di parità, si adottano 

tuttavia dei criteri di scelta non imparziali su lavoratori 

e lavoratrici. Unica eccezione al divieto si ha 

nell’ipotesi in cui i criteri pregiudizievoli adottati dal 

datore di lavoro riguardino “requisiti essenziali” allo 

svolgimento dell’attività lavorativa.  

Ma la corsa normativa non si arresta e la Legge n. 125 

del 1991 introduce le c.d. “azioni positive”, cioè 

misure volte ad eliminare le disparità di fatto che 

sfavoriscono le donne nell’accesso al lavoro, nella 

formazione e nei percorsi di carriera. 

Con la Legge 8 marzo 2000 n. 53 si promuove, poi, un 

equilibrio tra tempi di lavoro, 

di cura, di formazione e di 

relazione. Tra le misure più 

importanti: il diritto alla 

contribuzione figurativa per 

cinque mesi (pari al periodo 

di congedo obbligatorio) a 

tutte le donne; il diritto del 

padre al congedo parentale e quello di ciascun 

genitore ad un periodo di astensione facoltativa dal 

lavoro nei primi otto anni del bambino.  

Governo Prodi nel 2007 fece approvare la Legge n. 

188 contro le “dimissioni in bianco”, abrogata a pochi 

mesi dalla sua entrata in vigore dal Governo 

Berlusconi. Il D.Lgs 151/2015 (art.26), di attuazione 

del Job Act (L. 183/2014) ha ridisegnato in chiave di 

semplificazione la disciplina delle dimissioni volontarie 

e delle risoluzioni consensuali. 

Sempre il Jobs Act, attraverso il Decreto attuativo 

80/2015 dispone la fruibilità anche su base oraria dei 

congedi parentali fino ai 12 anni di vita del figlio.  

In questo crescendo, sia pur faticoso e lento, i 

contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello 

sono sempre stati uno strumento importante. 

Nel cd. “Contratto della montagna”, un accordo 

firmato nel ’45 , venne sancito per la prima volta in 

Europa il principio della parità di salario tra uomo e 

donna. Negli anni successivi venne raggiunta 

un’intesa fra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, ratificata 

con l’Accordo interconfederale del 16 luglio 1960, con 

la quale si prevedeva il graduale superamento dei 

differenziali basati sul sesso.  

E’ un percorso lungo sino ad oggi. Nell’ultimo Accordo 

interconfederale tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil è 

posto l’obiettivo della riduzione dei differenziali 

retributivi di genere. 

E’ altrettanto vero però che al di là delle affermazioni 

di principio le donne continuano ad avere difficoltà ad 

accedere a tutti gli istituti retributivi accessori, in 

particolare i superminimi, le indennità e i benefit, oltre 

a non avere le stesse opportunità formative dei 

colleghi maschi che si traduce in una mancata 

progressione di carriera. Se è vero che il nostro Paese 

dispone di una normativa efficiente ed estesa non si 

può dire che essa sia stata anche efficace.  

E c’è una ragione di fondo: le donne sono tutt’ora 

considerate un costo aziendale e non una risorsa. 

Alle nostre norme, anche di ampio respiro, mancano le 

sanzioni. Non è un caso, forse, che nell’Islanda dei 

nostri tempi queste siano state 

previste. 

A cura di Maria Giovanna Dovetto 

 

Qui il link per la pubblicazione in 

versione integrale: 
http://www.uil.it/contrattazioneindustria/

NewsSX.asp?ID_NEWS=9195 

http://www.uil.it/contrattazioneindustria/NewsSX.asp?ID_NEWS=9195
http://www.uil.it/contrattazioneindustria/NewsSX.asp?ID_NEWS=9195
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L’asse “vincente -donne-lavoro” e le nuove 

tecnologie 
"Essere in rete" è sempre stato più che un modo di 

dire nel mondo delle donne, la moltiplicazione di 

idee e collaborazioni tra realtà spesso disomogenee 

che consentono di valorizzare e  la specificità di 

genere. 

Pari indipendenza economica e pari consapevolezza 

per le donne e gli uomini; equilibrio tra attività 

professionale e vita familiare; promozione della 

partecipazione delle donne al processo decisionale 

e superamento degli stereotipi di genere nella 

società. 

Sono queste le prerogative attorno a cui fare leva 

per rendere tangibili, prioritarie e irrinunciabili 

alcune questioni di fondo quali: la cultura come 

strumento di benessere sociale e leva dello 

sviluppo, processi di valutazione economica e  

ripensamento dell'organizzazione nei luoghi e dei 

tempi di vita e di lavoro; tecnologie sviluppate e 

veicolate come sinonimo di autonomia nelle scelte 

formative e professionali delle giovani  e dei giovani 

in genere. 

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo 

(Ifad), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) e il Programma 

alimentare mondiale (Pam), sono alcune delle più 

autorevoli organizzazioni che sostengono a gran 

voce il potere che ha l’innovazione tecnologica 

quale veicolo principale per aumentare la possibilità 

che sempre più donne accedano all’istruzione, alla 

comunicazione e all’informazione inserendosi “nelle 

catene del valore e nello sviluppo di imprese”.  

Il non aver accesso a servizi basilari quali sanità, 

previdenza e istruzione è una tra le cause che 

impediscono alle donne, soprattutto quelle che 

vivono nelle aree rurali del mondo (es: regioni 

dell’Asia orientale e meridionale, regioni dell’Africa 

ect…), di avere accesso alle informazioni e alle 

tecnologie. 

 “David Beasley, direttore esecutivo del Pam: “La 

tecnologia digitale, insomma, può trasformare la 

vita delle persone, se la mettiamo nelle mani di chi 

ne ha bisogno”. 

A cura di Giuliana Giardi 
 

Per maggior approfondimenti 
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/world-in-

progress/2018/03/08/parita-

tecnologica_7zlAhahfmsdjBEDBnJaiWM.html  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_it.htm 

http://www.europarl.europa.eu/committees/femm_home_en.htm 

DONNE E TECNOLOGIA 

Indagine declinata al femminile  

In occasione dell'8 marzo l’EURISPES ha realizzato 

un'indagine su alcune specifiche tematiche “al 

femminile”: i consumi, la bellezza, la tecnologia, la 

violenza di genere. 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1698808.pdf 

Lo studio si è incentrato su un ventaglio di 

argomenti: la violenza, l’economia, la bellezza e la 

tecnologia. 

Lo Stalking è stato individuato come una forma 

specifica di violenza. L'indagine rivela che la 

situazione reale sarebbe meno drammatica di 

quella percepita e il fenomeno più contenuto, 

anche se secondo la rilevazione, effettuata su un 

campione di sole donne dai 18 anni in su, il 12,6% 

delle intervistate ha subito nel corso della vita 

condotte vessatorie reiterate nel tempo. 

Emerge l’identikit di un soggetto molestatore che 

prende di mira le ex partner con una nuova vita 

familiare e figli, oppure rimaste sole e che vogliono 

continuare a vivere da sole, oppure donne che per 

scelta vivono una vita di coppia senza aver figli. 

Le donne come motore dell'economia hanno 

comportamenti che indicano, contrariamente alle 

tendenze degli ultimi anni, un incremento della 

spesa non solo per beni di prima necessità o spese 

mediche, ma anche per soddisfare bisogni più 

accessori.   

Terzo tema trattato dallo studio è il mercato che 

ruota intorno alla bellezza e all’indotto della 

chirurgia estetica, che vede l’Italia fra le prime dieci 

nazioni al mondo sia per numero di interventi 

plastici sia per i trattamenti estetici non chirurgici 

curativi di patologie. 

Il rapporto evidenzia altresì come non vi sia gap tra 

maschi e femmine in tema di tecnologia nelle 

abitudini quotidiane. 

A cura di Giuliana Giardi 
 

Per approfondimenti  
http://www.regioni.it/newsletter/n-3338/del-07-03-2018/8-marzo-

dal-rapporto-eurispes-alle-numerose-iniziative-delle-regioni-17791/ 

   

"Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto"  

(Oscar Wilde) 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/world-in-progress/2018/03/08/parita-tecnologica_7zlAhahfmsdjBEDBnJaiWM.html
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/world-in-progress/2018/03/08/parita-tecnologica_7zlAhahfmsdjBEDBnJaiWM.html
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/world-in-progress/2018/03/08/parita-tecnologica_7zlAhahfmsdjBEDBnJaiWM.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/femm_home_en.htm
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1698808.pdf
http://www.regioni.it/newsletter/n-3338/del-07-03-2018/8-marzo-dal-rapporto-eurispes-alle-numerose-iniziative-delle-regioni-17791/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3338/del-07-03-2018/8-marzo-dal-rapporto-eurispes-alle-numerose-iniziative-delle-regioni-17791/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/possibilit%C3%A0/


 

 

PAGIN A  8   N. 20 SPECIALE 8 marzo 2018 

PARI OPPORTUNITA’  

Vi riportiamo nella versione integrale un articolo uscito 

sulla newsletter del CPO UIL di Roma e del Lazio nella 

seconda edizione trimestrale gennaio/marzo. Nel 

Lazio, un’ottima iniziativa.. 

Omniroma—PARI OPPORTUNITÀ, CGIL-CISL-UIL: 

FIRMATO CON REGIONE PROTOCOLLO PER 

PROMOZIONE 

(OMNIROMA) Roma, 02 MAR - “Un protocollo d’intesa 

per applicare con più forza e impegno la normativa 

antidiscriminazione, per promuovere le pari 

opportunità nel mondo del lavoro e per sostenere la 

diffusione della cultura della parità nelle politiche 

pubbliche. Queste, in estrema sintesi, le linee guida 

dell’intesa che abbiamo sottoscritto ieri, presso la 

Regione Lazio, con la consigliera regionale di parità 

Valentina Cardinali”. Così, in una nota, Cgil, Cisl, Uil 

del Lazio e i rispettivi Coordinamenti Donne. 

“Con questo protocollo - prosegue la nota - istituiamo 

una task force permanente tra sindacati e Regione 

volta a contrastare il persistente squilibrio di genere 

che penalizza le donne nell’accesso al lavoro, nella 

permanenza, nelle retribuzioni, nei percorsi di carriera 

così come nelle opportunità di crescita professionale. 

Una condizione di svantaggio che schiaccia verso il 

basso l’universo femminile, ed è ancor più 

discriminatoria verso i soggetti più deboli e 

socialmente fragili: le lavoratrici immigrate, le donne 

diversamente abili, le anziane sole. Grazie all’intesa 

siglata ieri, attiveremo un tavolo periodico di confronto 

con la Consigliera regionale di parità, instaurando una 

piena collaborazione per prevenire e rimuovere ogni 

forma di discriminazione che ancora penalizza le 

donne nei posti di lavoro. Coscienti che l’impegno 

dovrà vederci attivi su diversi fronti, promuoveremo 

non solo momenti formativi e di confronto ma, con 

l’istituzione dell’osservatorio delle discriminazioni, 

potremo entrare nel merito dei problemi reali nelle 

aziende, sostenere il funzionamento dei Comitati Pari 

Opportunità e dei CUG (Comitati Unici di Garanzia) 

negli Enti pubblici, sensibilizzare le RSU, progettare 

percorsi di azioni positive, individuare nuovi strumenti 

atti a determinare politiche di conciliazione e superare 

i differenziali retributivi di genere, rafforzare la 

presenza femminile nei tavoli di contrattazione e 

verificare l’applicazione nei luoghi di lavoro del 

protocollo, firmato con Unindustria, in tema di 

contrasto e prevenzione delle violenze sul lavoro”. 

Inail: infortuni sul lavoro, per le donne più rischi in 

itinere 
Dall’analisi condotta dall’Inail alla vigilia dell’8 marzo 

emerge che le denunce di infortunio delle lavoratrici 

hanno avuto una diminuzione percentuale del 10,5%, 

in opposizione all’incidenza degli infortuni in itinere, 

avvenuti cioè nel tragitto casa-lavoro-casa, che 

continua ad essere 

molto più elevata 

rispetto ai quella dei 

colleghi uomini.  

 

 

Il dato evidenzia il sovraccarico familiare oltre che 

lavorativo in capo alle donne. 

Il dato riassume una condizione sociale di fatto: la 

conciliazione lavoro-famiglia e le esigenze di cura sono 

ancora a carico delle donne.  

Sono le donne che ‘fanno’ welfare. 

A cura di Wanda D’Amico 

 

Per approfondire:  
https://www.inail.it/cs/internet/

comunicazione/sala-stampa/

comunicati-stampa/com-stampa-

infortuni-donne-2018.html  

Dossier Donne 2018 - Infortuni e 

malattie professionali  

“Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente.  

Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. 

Le donne sono la colonna vertebrale delle società.”  
(Rita Levi Montalicini) 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-infortuni-donne-2018.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-infortuni-donne-2018.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-infortuni-donne-2018.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-infortuni-donne-2018.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/dossier-donne-2018.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/dossier-donne-2018.pdf
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
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VIOLENZA SULLE DONNE 

Per una volta, una volta sola non vogliamo fare cronaca nera. 

Nel marzo delle donne vogliamo aprire una porta su ciò che si 

può fare e non su quanto è stato commesso.  

Chi vuole uscire dalla violenza, può chiedere aiuto prima che 

sia troppo tardi. 

Per coraggio di abnegazione la donna è sempre superiore all'uomo, 

così come credo che l'uomo lo sia rispetto alla donna  

per coraggio nelle azioni brutali” 
(Mahatma Gandhi) 

http://www.telefonorosa.it/gestore-1522/  

https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/convinzioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/rispetto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
http://www.telefonorosa.it/gestore-1522/
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L’immagine in alto è un affresco di Tiziano, databile 

attorno al 1511, conosciuto come “Il miracolo del 

marito geloso”. E’ un’immagine truce che mostra un 

uomo con un lungo pugnale nell’atto di accoltellare 

la moglie. La donna è riversa a terra. Lui l’accusa di 

tradimento, ma quando scopre che la sua accusa è 

infondata chiede perdono a Sant’Antonio che 

resuscita la donna. 

Sembra una scena dei nostri giorni. Ciò che colpisce 

in questa rappresentazione è come il marito si senta 

autorizzato a uccidere la moglie.  

La donna che subisce violenza può rivolgersi oggi a 

un Centro Antiviolenza. 

Nel nostro paese è stato istituito il 1522 (un numero 

verde) che raccoglie la richiesta di aiuto delle vittime 

di abusi domestici. Sono migliaia le associazioni che 

gestiscono Centri antiviolenza. La “Casa delle donne 

per non subire violenza Onlus” ne ha fatto una 

mappatura sin dal 1990 e oggi ne conta nel nostro 

Paese circa 160. E poi c’è Wave, sigla che sta per 

Women Against Violence Europe. Il network raccoglie 

45 Paesi tra cui 28 Stati dell’Unione, la Croatia, la 

Turchia e in parte i Balcani. Nei fatti comprende 

4.000 Centri Antiviolenza, sparsi in tutta Europa. Il 

coordinamento è affidato in Italia dal 2008 a  D.i.RE 

(Donne in rete contro la violenza). Nel Regno Unito, il 

programma di protezione delle vittime si chiama EDV 

ed è innovativo. Affronta la violenza domestica 

costruendo attorno alla vittima una ragnatela di 

possibilità. Riunisce attorno a un tavolo le principali 

agenzie pubbliche, organizzazioni e servizi (MARAC) 

e l’Indipendent Domestic Violence Advisor (IDVA), un 

consulente indipendente con il compito di seguire la 

vittima e i suoi figli in tutti i passaggi necessari per 

sottrarsi alla violenza domestica, garantendone la 

protezione e la sicurezza. Noto anche il metodo 

Scotland, che si basa su una parola chiave: 

coordinamento.  

Ovvero partnership, perché né il governo, né le 

aziende, né le istituzioni, né le organizzazioni 

filantropiche possono farcela da sole.  

Quali sono i costi che una donna deve affrontare?  

Nel caso di violenza domestica il legale va col 

patrocinio a carico dello Stato, nel senso che è 

assicurata alle vittime di abusi la difesa gratuita. 

Anche nel caso del ricovero e della permanenza in 

casa rifugio, non ci sono spese per la vittima. Per la 

donna che lavora c’è un congedo retribuito, fino a tre 

mesi, rivolto alla dipendente del settore privato che 

dimostri di essere inserita in percorso di fuoriuscita 

dalla violenza domestica, da non più di tre anni. Il 

pubblico impiego si sta allineando con la firma dei 

nuovi contratti collettivi nazionali. 

Nella giornata dell’8 marzo sono state decine le 

iniziative contro il femminicidio: contro qualunque 

forma di violenza inflitta alle donne per punirle della 

trasgressione al ruolo che viene imposto loro da una 

cultura sessista che nutre discriminazioni e disparità 

politiche e d economiche. Nelle piazze si è parlato 

anche del fenomeno delle molestie sessuali sul 

lavoro e allo svelamento di un fenomeno che è 

ancora troppo sommerso. In molte sale è stato visto 

il film di Marco Tullio Giordana “Nome di donna” 

anche con proiezioni promosse da D.i.RE. 

Fonti:  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/08/8-marzo-contro-la-

violenza-di-genere-che-gli-uomini-si-sentono-autorizzati-esercitare-da-

secoli/4210479/  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/08/8-marzo-quando-

festeggeremo-la-fine-dei-soprusi-e-della-violenza-sulle-

donne/4211567/?utm_source=ifq&utm_campaign=pagination&utm_m

edium=button  

http://www.differenzadonna.org/centri-antiviolenza/  

http://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/2018/03/07/8-marzo-contro-

la-violenza_4c0eb62f-427c-4615-9bd6-7ec239cc4e57.html   

http://27esimaora.corriere.it/articolo/scotland-together-we-can-cosi-

sconfiggeremo-la-violenza-domestica/?refresh_ce-cp 

A cura di Wanda D’Amico 

https://www.direcontrolaviolenza.it/dati-2017-sulle-attivita-dei-centri-antiviolenza-d-i-re/
https://www.direcontrolaviolenza.it/dati-2017-sulle-attivita-dei-centri-antiviolenza-d-i-re/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/08/8-marzo-contro-la-violenza-di-genere-che-gli-uomini-si-sentono-autorizzati-esercitare-da-secoli/4210479/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/08/8-marzo-contro-la-violenza-di-genere-che-gli-uomini-si-sentono-autorizzati-esercitare-da-secoli/4210479/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/08/8-marzo-contro-la-violenza-di-genere-che-gli-uomini-si-sentono-autorizzati-esercitare-da-secoli/4210479/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/08/8-marzo-quando-festeggeremo-la-fine-dei-soprusi-e-della-violenza-sulle-donne/4211567/?utm_source=ifq&utm_campaign=pagination&utm_medium=button
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/08/8-marzo-quando-festeggeremo-la-fine-dei-soprusi-e-della-violenza-sulle-donne/4211567/?utm_source=ifq&utm_campaign=pagination&utm_medium=button
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/08/8-marzo-quando-festeggeremo-la-fine-dei-soprusi-e-della-violenza-sulle-donne/4211567/?utm_source=ifq&utm_campaign=pagination&utm_medium=button
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/08/8-marzo-quando-festeggeremo-la-fine-dei-soprusi-e-della-violenza-sulle-donne/4211567/?utm_source=ifq&utm_campaign=pagination&utm_medium=button
http://www.differenzadonna.org/centri-antiviolenza/
http://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/2018/03/07/8-marzo-contro-la-violenza_4c0eb62f-427c-4615-9bd6-7ec239cc4e57.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/2018/03/07/8-marzo-contro-la-violenza_4c0eb62f-427c-4615-9bd6-7ec239cc4e57.html
http://27esimaora.corriere.it/articolo/scotland-together-we-can-cosi-sconfiggeremo-la-violenza-domestica/?refresh_ce-cp
http://27esimaora.corriere.it/articolo/scotland-together-we-can-cosi-sconfiggeremo-la-violenza-domestica/?refresh_ce-cp
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Clicca e segui la UIL RUA anche 

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 

Comitato di Redazione:  

Alessandra Attanasio, Giulia Barbiero, Wanda D’Amico, Maria Giovanna Dovetto, 

Giuliana Giardi, Oreste Albuzzi, con la supervisione di Sonia Ostrica.  

http://www.bollinirosa.it/ 

Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce i 

Bollini Rosa agli ospedali italiani "vicini alle donne" che offrono percorsi diagnostico-

terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior livello clinico ed 

epidemiologico riservando particolare cura alla centralità della paziente  

Gli obiettivi sono: creare un network di ospedali a "misura di donna" sempre più 

all'avanguardia nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili; contribuire ad 

una scelta consapevole da parte dell'utente attraverso un confronto diretto tra i servizi 

offerti dalle diverse strutture; dare voce alle pazienti sui servizi premiati.  

L'assegnazione dei Bollini Rosa (da uno a tre) avviene sulla base della valutazione dei servizi 

offerti dai reparti che curano le principali patologie femminili. 

BUONE PRATICHE  

In Marocco anche le donne 

potranno trasmettere la 

nazionalità a mariti stranieri 

Il ministro della Famiglia 

annuncia all’Onu che in Marocco è in atto 

una rivoluzione sociale: prossimamente 

anche le donne potranno trasmettere la 

nazionalità ai mariti stranieri. 

Nel corso di una seduta all’Onu della 

Commissione sulla condizione della donna, il 

ministro Bassima Hakkaoui, titolare del 

dicastero della Famiglia e della solidarietà, ha 

annunciato dei cambiamenti in materia di 

diritto di famiglia. "Il Marocco lavora per dare 

nuove opportunità alle donne" ha dichiarato il 

ministro del Pjd, il partito della giustizia e 

dello sviluppo. Questa "rivoluzione sociale" 

annulla l'articolo 10 del vecchio codice che 

assegna all'uomo la priorità per la 

trasmissione di nazionalità. 

Il testo di legge, depositato alla Commissione 

parlamentare di Giustizia prevede che il 

coniuge straniero possa ottenere la 

nazionalità marocchina dopo cinque anni di 

residenza regolare ed effettiva in Marocco, 

accanto a sua moglie. 

https://www.facebook.com/uilrua?ref=tn_tnmn
https://plus.google.com/102676240897915933349#102676240897915933349/posts
http://www.youtube.com/user/uilrua?hl=it&gl=IT
https://mobile.twitter.com/uilrua
mailto:donnanews@uilrua.it
http://www.bollinirosa.it/

