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La legislazione italiana in tema di lavoro è ricono-
sciuta come una delle più avanzate. Anche nel campo 
delle Pari Opportunità il nostro Paese ha già fatto 
scelte legislative importanti.
Nonostante ciò, molti sono ancora oggi gli ostacoli 
alla presenza attiva delle donne nel mondo del lavoro 
e nelle istituzioni.
Il convegno ha fatto il punto della situazione, 
partendo dai dati relativi al nostro territorio;
per aiutare a capire le dinamiche quotidiane presen-
ti nel rapporto donne – lavoro; 
per contribuire a diffondere ed immaginare prati-
che positive, dentro un’organizzazione del lavoro 
anche a misura di donna, in cui la flessibilità non sia 
precariato, la valorizzazione del merito non sia com-
petizione spietata, il tempo di lavoro sia compatibile 
col tempo di vita e di cura.

Art. 3. della Costituzione Italiana - Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge […] È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedisco-
no il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.





La riduzione della giornata lavorativa 
a un punto in cui la quantità di lavoro 
non impedisce lo sviluppo umano, è il 
primo elemento di libertà.

Herbert Marcuse

Lecco, 23 gennaio 2010
Auditorium Casa dell’Economia
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    On. Lucia Codurelli
    Deputata del Partito Democratico

Donne e lavoro: finalità e proposte

 Ringrazio quanti hanno accolto l’invito a partecipare questa mattina ad 
un’iniziativa che, nelle intenzioni della proponente e di quante hanno collabo-
rato alla realizzazione, non vorremmo fosse un convegno tradizionale, un sem-
plice scambio di opinioni, ma un‘occasione per socializzare dati di conoscenza 
e per confrontare punti di vista, lanciare segnali d’innovazione, stringere le ma-
glie di quello che sempre più dovrebbe configurarsi come il sistema Lecco.
 Un ringraziamento particolare al Presidente della Camera di Commer-
cio Vico Valassi e alla dott.ssa Pulsoni per avermi dato l’opportunità di svol-
gere il convegno in questa sede. Saluto e ringrazio per la presenza la dott.ssa 
Laura Maria Motolese in rappresentanza del Prefetto e il Vice Questore Filippo 
Guglielmini, nonché tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle realtà socio 
economiche del territorio.
 Il tema è: “Donne e lavoro: non bastano le buone leggi”. Partiamo 
proprio da questo sottotitolo per entrare nel merito di che cosa stiamo par-
lando.
 La legislazione italiana quale è giunta ai nostri giorni (su quanto si sta 
facendo in questo momento parlerò più avanti), è universalmente riconosciuta 
come una delle più avanzate in merito al sostegno e ai diritti della famiglia, in 
particolare delle donne, soprattutto, se lavoratrici. In gran parte i meriti sono 
rintracciabili nel passato, dove il governo della politica era assolto da grandi 
partiti popolari, diffusa era l’autorevolezza delle organizzazioni sindacali e dei 
movimenti delle donne; inoltre, non dimentichiamolo, parte del merito è da 
assegnare anche ad una generazione di imprenditori consapevoli della propria 
responsabilità sociale, e non solo orientati a perseguire il massimo profitto.
 Se scorriamo la cronistoria del corpo legislativo che trovate in cartella, 
appare evidente quanto siano stati importanti i diritti di genere acquisiti negli 
ordinamenti in quella lunga stagione: diritto di voto, tutela delle donne sui 
luoghi di lavoro, diritto di famiglia, diritto di parità, servizi sociali, conquiste 
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civili e una legge, come la 53, che di fatto è da considerarsi la più avanzata 
ancora oggi.

 Eppure le buone leggi non sono bastate. Siamo ancora lontani dall’aver 
conseguito quei risultati che i costituenti e i legislatori si erano prefigurati, sono 
ancora troppi gli ostacoli che le donne trovano per accedere e stare a pieno 
titolo nelle attività lavorative e professionali, come nelle istituzioni. C’è un se-
gno, che prima di essere rintracciabile nei dati numerici e grafici, è facilmente 
leggibile nella nostra esperienza quotidiana: quando alla donna, e solo a lei, 
viene posto il dilemma, per certi versi drammatico, di scegliere tra il lavoro e 
la famiglia; quando a lei sola viene chiesto di conciliare gli affetti, l’organiz-
zazione familiare/parentale, le relazioni sociali, con il lavoro, non importa se 
imposto dalla necessità economica o scelto per una sacrosanta affermazione 
personale.

 Ora siamo entrati in una di quelle fasi che, per unanime convinzione, 
non consentirà più il ritorno ai modelli e alle pratiche di qualche tempo fa. La 
crisi finanziaria ed economica – ed oggi anche crisi sociale assai preoccupante 
– ha accelerato alcuni processi avviati dalla rivoluzione tecnologica, da un 
cambio nell’assetto del mondo, dai flussi migratori sempre più imponenti, dalla 
crisi dello stato sociale tradizionale, dall’insorgere di altre sensibilità culturali 
e comportamentali.
 Bene, se tutto questo è indiscutibilmente vero, allora noi dobbiamo ca-
pire le dinamiche e agire di conseguenza, affinché a reggere il peso, a pagare il 
costo maggiore di queste trasformazioni, non siano prevalentemente le donne.
 Sono fermamente convinta di una cosa, e non lo sono solo io, ovvia-
mente. Se riusciamo a mettere al centro dell’agenda politica la questione delle 
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donne e del lavoro, e la consideriamo un obiettivo prioritario, saremo costretti 
a rielaborare in termini progettuali l’intera rete del nostro contesto, perché que-
sta maglia in gran parte è tenuta insieme dalle donne, che occupano con ruoli 
differenziati ogni suo nodo.

 Il sostegno alla partecipazione al lavoro delle donne è presupposto 
fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché strumento 
essenziale per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo. C’è 
infatti un nesso strettissimo tra la presenza delle donne nei processi decisio-
nali e nella sfera pubblica, e lo sviluppo dell’economia; c’è una relazione di 
causa – effetto tra la parità lavorativa e la qualità del lavoro e delle relazioni 
familiari.
 Tutta la partita che riguarda l’innovazione del sistema dei servizi so-
ciali, assistenziali e formativi, riceverà un nuovo impulso positivo dalla donna 
come soggetto, anche numericamente rilevante, del mondo del lavoro e delle 
professioni. Il nuovo disegno del sistema delle sicurezze – perché sia chiaro, 
questa è la vera politica della sicurezza – , che è irrinunciabile per ogni paese 
che si vuole definire civile ed avanzato, potrà prendere forma e rafforzarsi se le 
dinamiche educative e i compiti di cura delle persone non autosufficienti, non 
saranno poste in carico esclusivamente alle donne.
 Sottolineo questo aspetto perché quanto sta avvenendo come regola 
costante nella programmazione dei servizi alla persona, è esemplare rispetto 
alla mia affermazione precedente. Faccio un esempio. L’erogazione genera-
lizzata dei cosiddetti voucher, che significa dare un po’ di soldi all’assistito 
(sempre meno di quelli che servono), perché provveda in proprio ad acquistare 
le prestazioni di cui ha bisogno, allontana l’esigenza di avere strutture e servizi 
sociali come patrimonio del territorio, luoghi dove la comunità si prende cura 
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in modo partecipato e solidale dei propri cittadini. Il bisogno invece si declina 
come problema che sta totalmente dentro l’individuo, e il sollievo lo si deve 
trovare sì mediante l’intervento tecnico esterno garantito dal voucher, ma esclu-
sivamente dentro il perimetro del nucleo familiare, dove la presenza costante 
della donna diventa indispensabile.
 Questo è per chiarire quali e quanti implicazioni, quante dinamiche 
mette in moto la donna che lavora. Nel corso della mattinata sentiremo molte 
cifre e avremo anche delle analisi puntuali che ci aiuteranno ad interpretarle. 
Ritengo comunque utile anticipare qualche elemento di interesse, con lo scopo 
di sollecitare alcuni approfondimenti negli interventi che seguiranno.
 Le donne italiane rappresentano il 57,5% dei laureati del Paese, mentre 
il tasso di occupazione è di 24 punti percentuali inferiore a quella dei maschi.
 Più si scala il livello degli organigrammi aziendali e delle responsabili-
tà professionali, più le donne diminuiscono la loro presenza. Come se non ba-
stasse la crisi spinge verso il basso un già poco confortante 18,5% di dirigenti 
donna (dato 2008), che diventa un 16,7% nel 2009.

 Non posso sottacere che ancor peggio è la rappresentanza politica nelle 
istituzioni. Alla Camera: si parte dal 7,7% della prima legislatura del 1948, si 
scende al minimo storico nella quarta e nella quinta (rispettivamente nel 1963 
e nel 1968), si raggiunge l’11,5% nel 2001. Al Senato nel 1949 la presenza era 
dell’1,2%, si scende al minimo storico nel 1953 con lo 0,5%, si raggiunge il 9,8% 
nel 1992, per poi riscendere all’8,1% nel 2001. In questa legislatura c’è una quota 
complessiva al 17%, pari a 162 donne elette: 51 al Senato, contro le 44 della XV 
legislatura, 111 alla Camera (61 solo del Partito Democratico), contro le 109 del 
2006. Non è migliore la situazione in regione Lombardia, per giungere al record 
negativo di zero donne presenti nella Giunta Provinciale di Lecco.
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 Tutto da capire, invece, il dato che indica come in questa contingenza 
negativa le donne difendono il posto di lavoro meglio degli uomini. A fine 
giugno in Italia mancavano all’appello 310 mila occupati maschi (meno 2,2 per 
cento), mentre le espulse dal mercato sono state 68 mila (meno 0,7 per cen-
to). Bisogna capire, appunto, cosa cela questo dato. Iperflessibilità degli orari 
di lavoro e delle mansioni? Retribuzioni ridotte all’osso? Fenomeno peculiare 
solo ad alcuni settori? Sperimentazione di processi produttivi dove le donne 
riescono meglio? Rinuncia ad esercitare alcuni diritti fondamentali, quali la 
maternità o i congedi della legge 104?

 Vedete, questi interrogativi non sono peregrini, perché assistiamo ad 
una deregulation che trova una valida sponda nelle politiche messe in campo 
dal Governo nel corso della presente legislatura, dove alcuni provvedimenti 
sono fortemente penalizzanti per le donne lavoratrici. Allora come si fa a rag-
giungere quei livelli che ci prefiggiamo?
 Parliamo dell’abolizione della norma varata dal Governo Prodi che non 
consentiva le dimissioni in bianco, una vera piaga che non fa onore a nessu-
no, della limitazione del ricorso al part time nella pubblica amministrazione, 
del mancato rinnovo degli incentivi fiscali a favore delle donne lavoratrici del 
Mezzogiorno. Parliamo del rinvio al 1° gennaio del 2011 della delega sulla 
conciliazione, in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, in-
centivi all’occupazione e apprendistato, occupazione femminile.
 Assai preoccupante, inoltre, il provvedimento attualmente in discussio-
ne, che prevede lo smantellamento dei Comitati territoriali per le Pari Oppor-
tunità, per centralizzarne le funzioni in un Comitato unico nel pubblico impie-
go. E’ facile prevedere che questo istituto finirà per occuparsi di organizzare 
qualche convegno, o di proporre qualche disegno di legge, ma sarà impotente 
di fronte alle necessità di promuovere e governare nei territori le politiche di 
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parità in materia di lavoro e di diritti. Mi permetto di ricordare che la Direttiva 
del 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, sollecita la piena attuazione 
delle disposizioni vigenti in materia di parità nel pubblico impiego, e l’applica-
zione delle misure esistenti a tutela delle donne, che adesso corrono il rischio 
di restare lettera morta. I dati sono eloquenti.
 Per fortuna non tutti i livelli istituzionali esprimono la medesima di-
strazione nei confronti delle tematiche femminili. In questo senso mi piace 
richiamare l’eccellente Legge della Regione Toscana n. 16 del 2009 avente per 
oggetto “Azioni per la conciliazione vita-lavoro e le pari opportunità nella 
vita sociale e politica”. Quella toscana è ad oggi l’esperienza più avanzata in 
Italia perché, oltre ad indicare gli obiettivi e le risorse per favorire la parità tra 
i generi, prevede la costituzione di una banca dati dei saperi delle donne e la 
realizzazione del bilancio di genere. Per questo Susanna Cenni, parlamentare 
senese già assessore alle Pari Opportunità della Regione Toscana, è stata recen-
temente premiata dalla vicepresidente del senato Emma Bonino.
 La Regione Lombardia non si è ancora data una legge su questo tema, 
sebbene dal novembre dello scorso anno sia depositato un progetto di legge in 
questo senso, sottoscritta dai consiglieri del Partito Democratico.

 Le istituzioni pubbliche locali possono svolgere un ruolo importante 
nell’aggregare tutte le soggettività territoriali per progetti integrati in favore 
dell’occupazione femminile, nonché per intrecciare quella rete di servizi e di 
opportunità che possano favorire nel tempo tali processi.
 E l’ente locale che più è chiamato a svolgere un’azione di sistema è 
la Provincia, nel nostro caso la Provincia di Lecco. Per questo riteniamo assai 
importante che non si buttino al vento quindici anni di lavoro e di idee attorno 
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a questo tema, che non si interrompano le buone pratiche che sono state pa-
zientemente costruite in sinergia con tutti gli attori locali, con altre province e 
con la Regione Lombardia. Ci riferiamo in modo preciso al progetto EQUAL, 
“Agenda dei territori per la conciliazione”, che dava sostanza e basi realizzative 
ad alcune azioni dell’Accordo Quadro del Sistema Territoriale di Lecco, stipu-
lato con la Regione Lombardia, la CCIAA, il Comune di Lecco e Provincia di 
Lecco nel 2004.
 In questo ambito la Commissione per le Pari opportunità aveva posto 
questioni precise e di grande valenza sociale ed economica. Dove il tema della 
buona occupazione, veniva raccordato con la possibilità reale – soprattutto per 
le donne - di conciliare i tempi professionali con i tempi familiari.
 Dobbiamo rilanciare il Sistema Lecco sul tema dell’occupazione fem-
minile, a partire dal dispiegamento delle potenzialità previste dal Polo di eccel-
lenza del mercato del lavoro, realizzato dalla Provincia nel precedente mandato 
e dall’istituzione dell’Osservatorio provinciale per l’occupazione femminile, 
già da tempo programmato.

 Concludo rivolgendo un saluto particolare alle giovani e ai giovani 
studenti dell’Istituto di Villa Greppi, dell’Istituto Parini e un Gruppo dal Ber-
tacchi. Un grazie sincero a loro e ai loro insegnati per la presenza. Se questa 
mattina riuscissimo, con i nostri ragionamenti e le nostre proposte a diventare 
loro interlocutori, se riuscissimo a trasferire loro alcuni dati e alcuni strumenti 
affinché possano raccogliere nelle loro mani la sfida che il nostro tempo pone 
su “quale lavoro e quale società vogliamo”, allora sì che avremmo concretizza-
to in modo splendido questo nostro incontro. Me lo auguro di cuore; comunque 
lo verificheremo nelle sintesi finali prima di accomiatarci.
 Grazie per la pazienza e per l’attenzione che mi avete riservate.
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    Elena Del Giorgio
    Ricercatrice universitaria

Donne e lavoro in provincia di Lecco: una ricerca esplorativa

 Nel mio intervento presenterò i risultati di una ricerca esplorativa sul 
tema Donne & Lavoro condotta nella provincia di Lecco nel periodo novembre-
gennaio 2010 per conto dell’Onorevole Codurelli che ringrazio per la sensibilità 
dimostrata rispetto a tale problematica e per l’opportunità accordatami. La ricerca 
si è basata sulla raccolta e sistematizzazione di dati statistici così come sulla con-
duzione di interviste semi-strutturate agli attori rilevanti attivi sul tema dell’occu-
pazione femminile nella provincia. Considerato il limitato lasso di tempo durante 
il quale è stata svolta, la ricerca offre risultati parziali, i quali, tuttavia, possono 
risultare utili per fornire quantomeno alcune linee interpretative del fenomeno in 
esame ed evidenziare i principali ambiti di possibile intervento. Prima di entrare 
nel merito della situazione lecchese e al fine di poterne cogliere al meglio le 
specificità, appare utile presentare alcuni dati relativi all’occupazione femminile 
e alla parità di genere in Italia e nel contesto europeo e internazionale.
1. Occupazione femminile: la provincia di Lecco nel quadro del ritardo 

italiano.
 All’interno della classifica mondiale stilata dal World Economic Forum 
e volta a misurare la disparità di genere in 134 paesi - il cosiddetto Gender Gap 
- l’Italia è retrocessa nel 2009 di altre 5 posizioni rispetto al 2008. A guidare 
la classifica è l’Islanda seguita dai tre paesi scandinavi: nell’ordine Finlandia, 
Norvegia, Svezia. La Germania occupa il 12esimo posto, l’Inghilterra il 15esi-
mo. Segue al 17esimo posto la Spagna che precede la Francia al 18esimo. 
L’Italia si colloca, lontanissima, al 72esimo posto preceduta da Vietnam, Ro-
mania, Venezuela.1 Il Gender Gap Index è un indice complesso che raggruppa 
variabili relative alla rappresentanza, l’occupazione, la natalità e fertilità, la 
salute delle donne. Spostando l’attenzione al solo dato relativo all’occupazione 
femminile in chiave comparata rispetto ai maggiori paesi europei, tuttavia, il 
quadro negativo non cambia. Con un tasso di occupazione femminile del 46% 
l’Italia non solo si conferma fanalino di coda d’Europa – penultima davanti a 
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Malta – ma registra una percentuale molto lontana dagli obiettivi di Lisbona 
e dalle percentuali di Germania, Francia, Regno Unito e, anche se in misura 
minore, Spagna. Nonostante la legislazione italiana in materia di lavoro femmi-
nile, antidiscriminazione e pari opportunità sia riconosciuta come una delle più 
avanzate, i dati statistici ci consegnano, dunque, l’immagine di un sostanziale 
ritardo rispetto al contesto europeo.

 Come emerge dalla tabella riportata qui sotto, la provincia di Lecco, 
ha registrato dal 2004 al 2008, un tasso di occupazione femminile superiore 
al dato nazionale (del 52% nel 2004 e del 56,7% nel 2008) pur mantenendosi 
costantemente al di sotto del dato lombardo.

 
Tasso di occupazione

2004
Tasso di occupazione 

2005
Tasso di occupazione 

2006

Tasso di 
occupazione 

2007

Tasso di 
occupazione 

2008

 M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot. M F Tot.

Varese 76,2 59,0 67,6 74,5 56,1 65,3 78,1 57,0 67,6 78,4 57,3 67,9 76,3 55,6 66,0

Como 76,2 53,5 64,9 74,8 54,5 64,7 73,6 54,4 64,1 75,2 56,2 65,8 75,6 56,9 66,3

Sondrio 73,7 48,7 61,4 72,6 49,2 61,1 74,3 53,2 63,9 74,6 56,4 65,7 74,9 53,2 64,2

Milano 75,1 56,9 66,0 75,1 58,2 66,7 75,6 60,5 68,1 76,5 60,1 68,3 76,3 61,0 68,7

Bergamo 75,9 51,9 64,2 78,9 51,4 65,5 79,1 51,5 65,7 77,6 50,9 64,7 77,7 51,5 65,0

Brescia 76,6 51,0 64,1 75,4 51,7 63,9 76,7 51,8 64,6 76,6 51,1 64,2 77,3 52,5 65,3

Pavia 73,3 57,8 65,6 74,3 55,3 64,9 73,5 54,5 64,1 73,5 54,2 64,0 74,6 55,4 65,2

Cremona 75,1 53,4 64,5 74,9 50,6 63,0 74,6 53,0 64,1 77,9 57,9 68,2 78,0 55,1 66,8

Mantova 78,5 56,7 67,8 78,8 52,7 66,0 79,0 54,7 67,1 78,7 55,3 67,2 79,6 56,8 68,4

Lecco 77,0 52,0 64,7 77,1 53,4 65,5 77,7 55,0 66,6 77,5 55,0 66,5 78,0 56,7 67,6

Lodi 75,9 53,2 64,8 75,2 50,2 63,0 79,8 55,0 67,7 74,8 55,6 65,5 75,1 58,3 66,9

Lombardia 75,6 55,1 65,5 75,6 55,1 65,5 76,4 56,5 66,6 76,7 56,6 66,7 76,6 57,1 67,0

Italia 69,7 45,2 57,4 69,7 45,3 57,5 70,5 46,3 58,4 70,7 46,6 58,7 70,3 47,2 58,7

Fonte: dati Istat
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 Il ritardo della provincia di Lecco rispetto alla regione Lombardia può 
essere letto considerando in primo luogo il tipo di tessuto produttivo locale, il 
quale a fronte di un’espansione progressiva del settore dei servizi (nel quale 
tradizionalmente le donne sono più attive) in Lombardia, è invece tutt’oggi carat-
terizzato da un’ampia diffusione del manifatturiero e del metalmeccanico. Come 
detto, in ogni caso, il dato lecchese risulta superiore a quello italiano e, soprat-
tutto, dal 2004 al 2008 in costante crescita. Nel corso del 2009, tuttavia, la crisi 
economica è intervenuta a modificare sostanzialmente il quadro dell’occupazione 
in Italia e in provincia. In Italia, dal novembre 2008 al novembre 2009 il tasso 
di occupazione è sceso dal 58,3% al 57,1%, mentre quello di disoccupazione è 
salito dal 7,2% all’8,4% (dati Istat). Che effetti sta avendo la crisi sull’occupa-
zione in provincia di Lecco? Quali conseguenze sta invece avendo nello specifico 
sull’occupazione femminile? Nell’ottobre 2009 le imprese metalmeccaniche che 
avevano fatto ricorso alla cassa integrazione erano 254 con un totale di 8.000 
lavoratori coinvolti; nel settore tessile le imprese in crisi erano 50 e i lavoratori 
coinvolti 1418 (dati CGIL). Se comparata con le altre province lombarde, la pro-
vincia di Lecco è parsa la più colpita dalla crisi insieme a quella di Varese, Como 
e Brescia. Secondo i dati elaborati dall’ARIFL su fonte INPS, infatti, il rapporto 
tra il numero di ore CIG autorizzate nel gennaio-ottobre 2009 e il numero delle 
imprese attive in provincia di Lecco è stato di 56, 53 contro, per esempio, il 12,25 
di Milano e il 44,81 di Como.
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 La crisi, quindi, nel corso del 2009 ha avuto, sulla provincia di Lecco, 
un impatto decisivo le cui conseguenze precise sul tessuto produttivo potranno 
essere misurate solo nel prossimo futuro. Per quanto concerne l’occupazione 
femminile in questo quadro non è stato possibile reperire dati specifici aggre-
gati. Tuttavia, il dato lombardo, alcuni dati parziali a livello provinciale e le in-
terviste aiutano a fornire un quadro della situazione. I dati ARIFL qui riportati 
e relativi all’evoluzione dell’occupazione maschile e femminile in Lombardia 
mostrano come l’occupazione maschile abbia subito una netta flessione dal 
secondo al terzo trimestre 2009 riportandola ai livelli del primo 2006.
 Nonostante una notevole flessione nello stesso periodo, l’occupazione 
femminile è tornata ai livelli di fine 2007. L’occupazione femminile in Lombar-
dia sembra dunque ‘tenere’ nonostante il quadro a tinte fosche generato dalla 
crisi.
 Per quanto appunto, manchino dati aggregati, alcuni ‘segnali’ lasciano 
intuire come questo discorso valga anche e, pare in maggior misura, in provin-
cia di Lecco.
 Rispetto al 2008, per esempio, l’imprenditoria femminile non solo non 
ha subito una battuta d’arresto ma ha evidenziato un incremento registrando 
un +3,5% di imprese attive (Fonte: Camera di Commercio). Secondo i dati 
della Provincia inoltre i soggetti avviati nel III trimestre 2009 sono stati per 
il 55% donne e il 45% uomini mentre quelli cessati per il 48% donne e per il 
52% uomini. Anche nelle interviste è emerso come l’occupazione femminile 
in provincia di Lecco in questa fase non solo paia ‘tenere’ ma vada anche a 
‘sostenere’ quella maschile. Se il quadro generale della situazione ‘donne e 
lavoro in provincia non appare dunque drammatico, alcune fondamentali zone 
d’ombra emergono se si concentra l’attenzione non solo sulla qualità del lavoro 
femminile ma anche sui segnali che lasciano presagire sviluppi futuri.

2.	 La	conciliazione	difficile	e	la	deregolamentazione	dei	contratti
 La maggior parte delle criticità relative all’occupazione in provincia di 
Lecco non sono emerse da dati statistici quanto dall’ascolto degli operatori “sul 
campo” e dalle esperienze di alcune lavoratrici. Le donne intervistate e attive nei 
sindacati, nelle istituzioni e nella società civile hanno segnalato, senza esclusione, 
come il problema della conciliazione resti centrale nel definire e influenzare le 
traiettorie del lavoro femminile. Se, tuttavia, fino ad alcuni anni fa per concilia-
zione si intendeva prevalentemente la gestione parallela del lavoro, della casa e 
della famiglia con particolare riferimento ai bambini, oggi il lavoro di cura e il 
nodo di criticità viene esteso anche alla cura degli anziani da parte soprattutto 
delle donne intorno ai 50 anni (Int. N.5-7-8). La figura della badante, in questo 
senso, com’è noto è diventata centrale nel panorama del lavoro di cura all’interno 
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delle famiglie italiane così come di quelle lecchesi (il Centro Risorse Donne per 
esempio offre un servizio di matching tra le esigenze delle famiglie e quelle delle 
lavoratrici straniere che offrono la loro disponibilità per questo tipo di occupa-
zione). I contorni del problema della conciliazione per le donne in provincia di 
Lecco, può essere colto guardando al dato nazionale del 2007 (fonti Istat).
 In un contesto nazionale caratterizzato da un welfare state debole e 
da scarsi investimenti in politiche della famiglia e nei servizi (soprattutto per 
quanto riguarda asili nido e servizi per gli anziani), infatti, sono soprattutto le 
donne in coppia e con figli tra i 25 e i 34 anni a pagare il prezzo dell’assenza 
dal mercato del lavoro. Un interessante esperimento volto ad arginare il pro-
blema in provincia è quello dell’azienda ospedaliera – composta al 75% da 
donne – la quale, usufruendo dei contributi della legge 53/2000 attraverso un 
progetto chiamato “Tempi Migliori” ha provveduto a rivedere l’organizzazione 
interna in modo da sperimentare forme di flessibilità innovative, ridurre il tasso 
di abbandono dopo la maternità, incentivare il re-inserimento di lavoratori con 
anziani e/o disabili a carico.

 Un altro elemento di criticità è legato alla deregolamentazione nella 
tipologia di contratti e alla precarietà del lavoro. Se il discorso relativo alle 
tipologie contrattuali nei vari settori è complesso per essere affrontato in que-
sta sede appare importante segnalare, in particolare, il fenomeno della crescita 
dell’utilizzo irregolare delle Partite IVA (cioè di una forma contrattuale che 
prevede scarse tutele rispetto a malattia, maternità etc.: “io lavoravo in teoria 
come libera professionista, però in pratica collaboravo con uno studio tecnico 
(…) è un falso libero professionista perché sei collaboratore di uno studio che 
non ti vuole assumere e gli fa comodo la partita Iva e ti dà uno stipendio che 
se fosse netto ci staresti dentro ma con le spese… 
 Sono rimasta lì 5 anni e tra commercialista e le spese non arrivavo 
a 1.000 euro. Poi ero sempre lì tra l’idea provo il pubblico impiego e provo 
a lavorare da sola, a farmi il mio studio. Poi volevo farmi una famiglia etc., 
alla fine ho fatto il concorso e ho avuto la fortuna di  vincerlo… non è stata 



1�

una scelta facile, è che quando ero lì mi domandavo sempre ‘ma se resto in-
cinta cosa faccio?’… cioè sei in balia dell’umanità del tuo datore di lavoro. 
Le ragazze che si sono laureate con me sono andate quasi tutte fuori provincia 
a Milano in grosse multinazionali. (…) chi si occupa di certificazioni, etc… 
di studi tecnici che fanno contratti a geometri, ingegneri, architetti io non ne 
conosco tutte partita IVA” (Int. N.5: 2)

3. Il fondamentale problema dei dati
 Nel corso della ricerca la raccolta di dati statistici si è rivelata parti-
colarmente problematica da più punti di vista. In primo luogo, nella fase di 
reperimento si è potuto constatare come attori diversi – provincia, camera di 
commercio, sindacati, associazioni di categoria – possedessero spesso solo dati 
parziali (relativi per esempio a un segmento dell’occupazione femminile come 
quello dell’imprenditoria) o non avessero dati specifici concernenti il tipo oc-
cupazione femminile (per esempio sui contratti part-time). I dati disponibili, 
inoltre, sono spesso risultati poco aggiornati o relativi a ricerche mirate con-
cluse in anni passati e non ancora riproposte. Un ulteriore problema emerso 
nella ricerca concerne la tipologia di dati disponibili. In linea con la tendenza 
generale italiana, anche i dati economici relativi alla provincia di Lecco sono 
solo raramente disaggregati per genere ed età. Questo fenomeno, tuttavia, rende 
problematica un’efficace ‘mappatura’ della quantità e della distribuzione del 
lavoro femminile. La raccolta dei dati ha poi evidenziato un altro nodo critico 
fondamentale: l’assenza di ricerche di più ampio respiro volte a cogliere il 
fenomeno dell’occupazione femminile in tutta la sua interezza e specificità. Le 
traiettorie lavorative delle donne, come è noto, sono caratterizzate da una mag-
giore discontinuità rispetto a quelle maschili. La maternità e la conciliazione 
lavoro/famiglia, in particolare, continuano a porre le donne di fronte a dilemmi, 
problemi e soluzioni che dipendono non solo dal mondo del lavoro tout court 
ma anche e soprattutto da quello dei servizi, dei tempi della città, degli assetti 
familiari prevalenti. L’occupazione femminile, in altre parole, rappresenta una 
‘domanda di ricerca’ complessa alla quale è possibile rispondere solo attraver-
so metodologie adeguate sia quantitative (dati incrociati su tempi e modi del 
lavoro, utilizzo e qualità dei servizi, analisi socio-demografiche etc.) che qua-
litative (ricerche che mirino attraverso l’uso di dati qualitativi ad individuare 
fenomeni che non sempre possono essere fotografati e/o compresi fino in fondo 
attraverso i numeri; per esempio l’uso e l’effetto delle Partite Iva). Analisi del 
fenomeno complesse richiederebbero, quindi, una “metodologia di rete” basata 
sulla condivisione e integrazione dei dati a disposizione dei vari attori collettivi 
coinvolti nello sviluppo e monitoraggio dell’occupazione femminile in provin-
cia di Lecco. L’uso di una metodologia integrata, tuttavia, appare al momento 
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carente e compromesso, come accennato, dalla presenza di dati parziali, non 
aggiornati e spesso non coincidenti a seconda della fonte.

4. La frammentazione nel “campo organizzativo” sulle politiche  
di genere in Provincia di Lecco.

 L’assenza di una metodologia di rete è stata indicata durante le interviste 
come il risultato di una certa frammentazione all’interno di quello che può essere 
definito come il “campo organizzativo” delle politiche di genere in provincia di 
Lecco. Con tale termine si intende l’insieme di attori che a vario titolo e sulla 
base di interessi diversi intervengono e influenzano, più o meno direttamente, il 
fenomeno dell’occupazione femminile e più in generale delle politiche di gene-
re nel territorio. Sul versante istituzionale, il campo organizzativo è composto 
dall’insieme degli organi comunali e, soprattutto, provinciali (tra i quali partico-
larmente rilevanti appaiono l’Assessorato al Lavoro e quello delle Politiche So-
ciali così come l’insieme dei servizi pubblici) all’interno dei quali peraltro sono 
annoverate strutture e figure specifiche di intervento sul tema donne e lavoro: 
queste sono la Consigliera di Parità e il Centro Risorse Donne2. Fino al 2008, 
inoltre, la Provincia si era dotata di una Commissione specifica chiamata Com-
missione Pari Opportunità tra Uomo e Donna. Anche all’interno della Camera 
di Commercio è presente uno comitato ad hoc denominato Comitato per l’Im-
prenditoria Femminile. Accanto agli organi istituzionali, un ruolo determinante 
nel monitoraggio ed intervento del lavoro femminile è svolto dalle parti sociali: 
i sindacati (in particolare CGIL, CISL e UIL), Confindustria, Confartigianato, 
Confcommercio. Nel settore produttivo, ovviamente, i datori di lavoro – in par-
ticolare, le aziende che danno vita allo specifico tessuto produttivo lecchese e i 
fornitori di servizi – rappresentano attori cruciali nell’influenzare l’occupazione 
femminile. Nella provincia di Lecco, tra questi due livelli – quello delle parti 
sociali e il mondo delle imprese – si colloca un attore peculiare: il Network, le 
cui finalità e caratteristiche verranno evidenziate dal suo presidente, qui presente, 
Dott. Galbiati. Infine, nel territorio è necessario osservare anche i cosiddetti attori 
della società civile – associazioni, ONG, cooperative - ai quali viene tradizio-
nalmente riconosciuto, nella letteratura relativa allo sviluppo delle politiche di 
genere, un ruolo importante nello stimolare gli attori istituzionali e nel favorire 
cambiamenti culturali (si veda l’impatto legislativo, istituzionale e culturale dei 
movimenti delle donne). In provincia di Lecco esistono associazioni come l’UDI, 
il C.i.f, il Telefono Donna, L’Altra metà del cielo, Les Cultures, Arci le quali, pur 
non intervenendo nella maggior parte dei casi direttamente e/o esclusivamente, 
sullo specifico tema dell’occupazione femminile, offrono servizi o organizzano 
iniziative rivolte alle donne i quali possono anche intervenire sulle traiettorie 
lavorative (si pensi al tema della violenza sulle donne).
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 I vari attori intervistati, tuttavia, hanno segnalato come manchino attività 
di coordinamento specifiche tra gli attori presenti nel campo non solo nell’indi-
viduazione e risoluzione delle specifiche problematiche del lavoro femminile ma 
anche, e in primo luogo, nel rendere l’occupazione femminile, un problema e un 
“interesse” di tutti. La figura della Consigliera di Parità per esempio è spesso 
poco conosciuta tanto dalle lavoratrici quanto da alcune parti sociali e la sua 
maggiore o minore efficacia viene riconosciuta come più dipendente dallo spiri-
to di iniziativa della singola consigliera che come il risultato di un meccanismo 
istituzionale standardizzato più ampio (Int. N.3-4-7). Il Centro Risorse Donne 
lavora prevalentemente in sinergia con il Centro per l’Impiego, le agenzie del la-
voro e all’interno del Tavolo Istituzionale contro la Violenza delle Donne istituito 
dall’amministrazione precedente. Nonostante tali attività, tuttavia, il Centro pare 
soffrire di un certo “isolamento”: “tutto è molto frammentato, dal punto di vista 
delle doti, del lavoro… la frammentazione è la cosa che mi viene in mente come 
criticità maggiore in assoluto… questo e la circolazione delle informazioni quindi 
(…) è difficile far circolare un’idea comune, un filo che tenga un po’ insieme il 
tutto” (Int. N.1: 2). A livello istituzionale, la Commissione per le Pari Opportuni-
tà della Provincia di Lecco attiva fino al 2009, ha svolto numerose attività nella 
direzione di un maggiore coordinamento tra gli attori presenti. La convocazione 
della Commissione, tuttavia, permane un’iniziativa non ancorata normativamente 
e pertanto soggetta alla volontà e alle priorità delle singole amministrazioni.

Conclusioni.
 Nonostante i nodi di criticità evidenziati in precedenza e, nonostante, 
anche numericamente il tasso di occupazione femminile in Provincia di Lecco 
risulti al di sotto degli standard di Lisbona, i dati non consegnano un quadro 
drammatico nell’immediato. Finora, infatti, l’occupazione femminile ha tenuto 
e, recentemente, ‘sostenuto’ quella maschile. Questo dato, caratterizzato peral-
tro da natura ‘difensiva’ più che ‘espansiva’, tuttavia, non appare immutabile. 
Se sostenuta e regolata con lungimiranza, l’occupazione femminile in provincia 
di Lecco potrebbe diventare una risorsa cruciale nel processo di trasformazione 
del tessuto produttivo lecchese post-crisi. Affinché si possa intervenire effica-
cemente tuttavia è necessario in primo luogo conoscere il fenomeno coinvol-
gendo gli attori presenti nello sviluppo di metodologie di rete ed integrate. 
Le ‘buone leggi’ italiane, come la 53/2000 che offre anche possibilità di fi-
nanziamenti, tuttavia, non possono essere applicate al meglio senza interventi 
propulsivi da parte delle istituzioni e tesi a coinvolgere la totalità dei soggetti 
in campo. Appare dunque necessario in primo luogo un cambiamento culturale 
che porti al riconoscimento del problema dell’occupazione femminile come un 
problema di tutti ma soprattutto come una risorsa per tutti. L’esempio di altri 



20

paesi europei, infatti, mostra come laddove l’occupazione femminile è alta non 
solo l’economia nel suo complesso ne guadagna ma la qualità della democrazia 
(si vedano gli indicatori sulla rappresentanza) risente positivamente di una più 
attiva partecipazione delle donne nella sfera lavorativa.

NOTE
1  L’intera classifica è visionabile al seguente link: http://www.weforum.org/pdf/gen-

dergap/rankings2009.pdf
2  Il Centro Risorse Donne è il risultato di un progetto europeo al quale ha avuto 

accesso la provincia di Lecco nei primi anni del 2000 il quale prevedeva finanzia-
menti per la ristrutturazione del Monastero del Lavello a condizione che si apris-
se un centro per l’occupazione femminile. Il Centro è stato effettivamente aperto 
nel 2005-2006. Nel corso degli anni al Centro si sono rivolte in misura crescente 
donne straniere e in misura decrescente donne italiane. Le utenti del Centro sono 
caratterizzate da un basso livello di scolarizzazione e i lavori richiesti sono preva-
lentemente quello di badante o nell’ambito delle pulizie.
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    Rossella Pulsoni
    Segretario Generale CCIAA Lecco

Le dinamiche del lavoro femminile nella Provincia di Lecco

 Nella mia relazione illustrerò l’evoluzione dell’imprenditoria e dell’oc-
cupazione femminile a Lecco, a confronto con la Lombardia e l’Italia nel perio-
do 31/12/2005-30/6/2009.

 I dati sono stati elaborati dell’Osservatorio Economico Provinciale della 
Camera di Commercio di Lecco e sono estratti dalle banche dati del sistema ca-
merale. 
Innanzitutto per “impresa femminile” intendiamo l’azienda che ha almeno una 
delle seguenti caratteristiche (Legge 215/92):
1. imprese individuali in cui il titolare è una donna;
2. società di persone e società cooperative in cui il numero delle donne socie 

raggiunge almeno il 60% dei soci totali;
3. società di capitali in cui le donne possiedono almeno i 2/3 delle quote di 

capitale e costituiscono almeno i 2/3 del totale dei componenti dell’organo 
di amministrazione.

 Dai dati emerge che le aziende gestite da imprenditrici in provincia di 
Lecco, alla fine del primo semestre del 2009, sono 5.159 su un totale di circa 
24.000 imprese attive: percentuale del 21,2%. Tale valore pone Lecco al 5° posto 
tra le province lombarde con il maggior peso percentuale delle imprese con tito-
lari e/o soci femminili ed è in linea con la media lombarda (21,3%), risulta però 
inferiore a quella nazionale (24,4%).
 In parallelo registriamo, negli ultimi 3 anni e mezzo, l’aumento del nu-
mero delle imprese femminili nella nostra provincia che è cresciuto del 7,3%; 
un leggero scostamento rispetto al dato lombardo (+8,4%), ma percentuale deci-
samente superiore all’aumento registrato a livello nazionale (+5,8%). La nostra 
provincia è al 7° posto nella graduatoria regionale che è guidata da Milano.
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LE FORME GIURIDICHE
 La tipologia di impresa caratterizzante le aziende femminili è quella in-
dividuale (53,9% del totale, cioè 2.779 aziende, dato a giugno 2009, contro il 
52% lombardo e il 66,4% italiano). Le società di persone rappresentano il 28,6%, 
(contro il 26,5% della Lombardia e il 19,7% dell’Italia) mentre quelle di capitale 
il 16,4% (20,1% a livello regionale e 12,3% a livello nazionale).
 Da rilevare che, tra la fine del 2005 e il primo semestre del 2009, le im-
prese individuali e le “altre forme” sono rimaste stabili, sono aumentate, invece, 
le società di capitale (+63,2%) e quelle di persone (+1,4%). Il fenomeno è in 
linea con l’andamento regionale e nazionale.
Sembra quindi di poter interpretare questo aumento delle società di capitale come 
espressione di una cresciuta maturità imprenditoriale, sebbene la forte incidenza 
delle imprese individuali è testimonianza del fatto che il settore in cui maggior-

mente si esprime l’imprenditoria femminile lecchese è quello del “commercio”.

I SETTORI DI ATTIVITA’
Come abbiamo evidenziato il settore che attrae maggiormente l’imprenditoria 
femminile, a fine giugno 2009, è quello del “commercio” in cui operano 1.405 
unità (27,2% del totale, contro il 26,9% lombardo e il 30,6% nazionale). Certa-
mente di rilievo sono anche i settori:
ü	 “manifatturiero” (14,4% del totale, pari a 743 imprese; in Lombardia questo settore 

rappresenta l’11,6% del totale delle aziende femminili, mentre in Italia l’8,5%);
ü	 “altre attività di servizi” (10,8% a Lecco pari a 555 aziende, 10,4% in Lom-

bardia e 8% in Italia);
ü	 “attività immobiliari” (9,2% a Lecco, pari a 477 imprese; 9,9% a livello re-

gionale e 4,8% a livello nazionale).
 Decisamente in calo, tra il 2005 e il 2008, sono le imprese attive nel 
settore dell’agricoltura, caccia e silvicoltura (-4,7% nella nostra provincia, -5,8% 
in Lombardia e -5,3% in Italia), settore che peraltro rappresenta solo lo 0,4% del 
valore aggiunto prodotto dall’economia lecchese.
Focalizzando l’analisi ai tre settori principali si rileva che:
ü	 il comparto che evidenzia la crescita più elevata è quello delle “attività im-

mobiliari, noleggio, informatica e ricerca” (+12,4%, contro il +14,4% regio-
nale e il +19,2% nazionale);

ü	 seguito dal “manifatturiero” (+4,3% nella nostra provincia, +2,8% in Lom-
bardia e +2,4% a livello italiano).

 Il settore “commercio ingrosso-dettaglio-riparazione beni personali e 
per la casa” evidenzia la crescita più bassa sia in provincia di Lecco che a livello 
regionale e nazionale; tuttavia il dato del nostro territorio (+2,9%) risulta supe-
riore all’1,2% della Lombardia e al 2,5% dell’Italia.
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LE CARICHE1 
 Sul versante delle cariche, alla fine del 2008, le imprenditrici della no-
stra provincia risultano essere 13.590 (in Lombardia 444.725, mentre in Italia 
ammontano a 2.517.644).
ü	 Il 45,3%, 6.154 persone, ricopre la carica di “amministratore” (contro il 

40,6% della Lombardia e il 31,1% nazionale);
ü	 il 20,6% è “titolare” (2.805 persone), percentuale in linea con il dato lombar-

do (20,6%) e nettamente inferiore al dato italiano (34,3%);
ü	 il 17,2% ricopre la carica di “socio”, 2.336 persone (20% in Lombardia e 

21% in Italia);
ü	 il 9,1% sono “socie di capitale” (1.243 persone), dato superiore sia a quello 

regionale (8,6%) che a quello nazionale (6,7%);
ü	 il restante 7,7% ricopre “altre cariche”, 1.052 persone (10% in Lombardia e 

il 6,8% in Italia).
 Tra il 2005 e il 2008 si è verificato un calo dell’1,9% delle imprenditrici 
femminili della nostra provincia (contro il -2,4% della Lombardia e il +0,4% 
dell’Italia). A calare sono le “socie di capitale” (-36%) e le “socie” (-2,1%); 
crescono, invece, le “titolari” (+0,8%), le “amministratrici” (+6%) e le “altre 
cariche” (+11,6%), questo dato è sostanzialmente in linea con gli indici regionali 
e nazionali.

LA NAZIONALITA’
 La comunità straniera in provincia di Lecco è in forte crescita (da 7.790 
cittadine immigrate nel 2005 a 11.343 nel 2008, + 45,6%). A fine del 2008 il 
6,7% della popolazione femminile lecchese proveniva dall’estero (dato inferio-
re alla Lombardia, 8,7%, ma superiore all’Italia, 6,4%): il 5,4% aveva origini 
extra-comunitarie, mentre l’1,2% apparteneva a Paesi della Comunità Europea. 
E’ dimostrata in questi anni la crescente attitudine ad intraprendere iniziative 
imprenditoriali da parte delle cittadine straniere; il rapporto tra imprenditrici ita-
liane/straniere della nostra provincia (3%) risulta comunque inferiore al dato 
lombardo (5,8%) e nazionale (5,7%).
 Le imprenditrici lecchesi sono in prevalenza italiane (13.031 persone 
pari al 95,9% del totale, percentuale superiore sia al dato lombardo, 93%, che a 
quello nazionale, 93,8%). 
 A Lecco sono 142 le imprenditrici che provengono da Paesi dell’Unione 
Europea (1% contro l’1,8% della Lombardia e l’1,9% nazionale), mentre 261 
sono le extra-comunitarie, pari all’1,9% (percentuale inferiore sia al dato lom-
bardo, 4%, che a quello italiano, 3,8%).

1  I dati relativi a questo paragrafo e al successivo si riferiscono alle PERSONE e non più alle impre-
se. Gli ultimi dati disponibili risalgono alla fine del 2008.
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 I principali Paesi dell’Unione Europea di provenienza delle imprenditrici 
lecchesi sono la Germania (n. 31), la Romania (n. 29), la Francia (n. 18) e la Gran 
Bretagna (n. 15 ). Le imprenditrici extra-comunitarie provengono principalmente 
da: Svizzera (n.43), Cina (n. 21), Marocco (n. 20 unità) e Russia (n. 14).
 Tra il 2005 e il 2008 a Lecco si è verificato un calo del 2,6% delle im-
prenditrici italiane, mentre crescono le donne straniere: +51,1% le “comunitarie” 
e +18,6% le “extra-comunitarie”. Lo stesso andamento è registrato anche nei 
livelli regionale e nazionale.

LA NATI-MORTALITA’
 In equilibrio per il periodo 2005-2008 il dato tra imprese femminili nuo-
ve iscritte e cancellate; nel 2008 si sono registrate 430 nuove aziende e 374 sono 
quelle che hanno cessato l’attività (pertanto il saldo è stato positivo per 56 unità). 
Confrontando i dati nel periodo 2005-2008 si nota che il saldo tra iscrizioni e 
cancellazioni si mantiene positivo per tutto il periodo, anche se in calo sino al 
2007 anno che ha evidenziato una differenza positiva per sole 2 unità.
 Leggero disequilibrio nei primi 6 mesi del 2009 (219 iscrizioni e 245 can-
cellazioni), dato da imputare all’aggressività della crisi economica mondiale.
 Le iscrizioni rappresentano il 23% del totale delle nuove imprese nate in 
provincia di Lecco (contro il 23,4% lombardo e il 29,6% nazionale). Le cancella-
zioni delle imprese femminili lecchesi rappresentano il 23,6% del totale (contro 
il 22,7% della Lombardia e il 28,6% nazionale). Lecco si posiziona all’8° posto 
nella graduatoria regionale per rapporto tra nuove imprese femminili e totale 
iscrizioni e al 4° posto per rapporto tra cessazioni di aziende gestite da donne e 
totale chiusure.
 Un dato interessante, che ha peraltro una difficile lettura sul piano del 
seguito, è quello relativo agli accessi al “Punto Nuova Impresa” di questa Came-
ra. Nel 2009 le donne che hanno usufruito di questo servizio sono state 52 (pari 
al 60,5% del totale degli utenti, 86). Da sottolineare che durante l’intero periodo 
2005-2009, il numero delle donne che hanno contattato il “Punto Nuova Impre-
sa” è sempre stato superiore rispetto a quello dei maschi.

L’ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE 
E DELLA DISOCCUPAZIONE FEMMINILE
Tasso di occupazione.
 Paragonando l’Italia con l’Unione Europa nell’anno 2008, purtroppo re-
gistriamo la 25esima posizione per tasso di occupazione2 totale (58,7%, -19,4 
punti percentuali rispetto alla Danimarca, leader in Europa). L’occupazione fem-
minile sempre a livello europeo evidenzia un distacco di 27,1 punti percentuali 

2  E’ dato dal rapporto fra il numero di occupati e la popolazione tra 15 e 64 anni.
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nei confronti della Danimarca, leader in Europa, ed è la sola Malta a mostrare un 
tasso inferiore al nostro Paese (37,4%).
 Confrontando gli ultimi dati disponibili con quelli del 2005, si nota come 
il nostro Paese abbia perso tre posizioni per quanto riguarda il tasso di occupa-
zione totale (nel 2005 era 22esimo, a pari merito con la Romania) ed il distacco 
dal Paese dell’Unione con il più alto tasso di occupazione (Danimarca), era di 
18,3 punti percentuali.

 Rispetto agli obiettivi di Lisbona (tasso di occupazione femminile pari 
al 60%) le tappe di avvicinamento del nostro Paese sono state modeste; infatti 
nell’ultimo triennio il tasso di occupazione femminile italiano è cresciuto di 1,9 
punti percentuali (contro una media europea di 2,9).

Tasso di disoccupazione
 La nostra Nazione occupa il 15° posto rispetto alle 27 Nazioni per tasso 
di disoccupazione3 totale (il nostro 6,8%, è di 4,1 punti percentuali superiore 
rispetto a quello dell’Olanda, che vanta il tasso di disoccupazione totale più bas-
so). Per quanto concerne il tasso di disoccupazione femminile l’Italia occupa la 
20esima posizione (-5,1 punti percentuali rispetto all’Olanda che ha la disoccu-
pazione più bassa in Europa).
 Mettendo a confronto i tassi di disoccupazione relativi al 2005 rispetto a 
quelli del 2008, in Italia si passa dal 10% all’8% per il mercato femminile (dal 22° 
posto al 20°) e dal 7,6% al 6,8% per quello totale (dalla 17esima al 16esima posizio-
ne). Nell’ultimo triennio il tasso di disoccupazione femminile lecchese è diminuito 
di 2 punti percentuali (contro una media europea di 1,5). Il nostro Paese si posiziona, 
pertanto, al 9° posto per calo della disoccupazione femminile; il Paese europeo dove 
essa diminuisce maggiormente è la Polonia (-10,1 punti percentuali).
Per la nostra provincia, con riferimento ai livelli di occupazione e disoccupazio-
ne, occorre evidenziare alcuni dati sui quali è bene riflettere in prospettiva:
ü	 numero occupati totale, cresciuto del 5% (contro il +3,7% regionale e il 

+3,5% nazionale); 
ü	 tasso di attività4, aumentato di 2,3 punti percentuali (+1,3 in Lombardia e 

+0,6 in Italia);
ü	 tasso di occupazione, in aumento di 2,1 punti percentuali (+1,5 a livello re-

gionale e +1,1 a livello nazionale);
ü	 tasso di disoccupazione, stabile al 3,2% (calo di 0,4 punti percentuali in 

Lombardia e di 0,8 in Italia. 

3  E’ dato dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro (occupati + persone 
in cerca di lavoro).
4  E’ il rapporto fra le forze di lavoro (occupati + persone in cerca di lavoro) e la popolazione con età 
maggiore di 15 anni.
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 Dati che potrebbero apparire inattesi sono quelli riferiti alle donne a 
fronte di un dato complessivo sulla disoccupazione che invece esprime un anda-
mento in generale negativo nel nostro territorio (e non solo):
ü	 le lavoratrici lecchesi crescono del 7,8% (contro il +4,8% lombardo e il 

+6,1% nazionale);
ü	 tasso d’attività, in crescita di 3 punti percentuali a Lecco e di occupazio-

ne (+1,7 in Lombardia e +1,2 in Italia);
ü	 tasso di occupazione in aumento di 3,3 punti percentuali (+2 in Lombar-

dia e +1,9 in Italia);
ü	 tasso di disoccupazione in calo di 0,8 punti percentuali (-0,6 a livello 

regionale e il -2 a livello nazionale) 

PREVISIONI OCCUPAZIONALI NEL 2009 (INDAGINE EXCELSIOR)
 Altri dati di scenario della nostra realtà e che possono essere utili per ve-
rificare se le previsioni si sono realizzate e che, comunque, rappresentano un’al-
tra chiave di lettura per le programmazioni future, sono quelli dell’ “Indagine 
Excelsior 2009”, dove il 23,0% delle assunzioni previste in provincia di Lecco 
interesserà il genere femminile (circa 485 donne con un nuovo lavoro).  A n a -
lizzando i settori principali una percentuale inferiore riguarderà le assunzioni 
nell’“industria” e nelle “costruzioni” (10,3% e 8,4%, corrispondenti a 98 e 24 
donne); alta invece sarà la percentuale richiesta nei “servizi” (33,4%, un assunto 
su tre sarà sicuramente donna).
 Per quanto riguarda la classe dimensionale dell’impresa, le nuove as-
sunte sono soprattutto ricercate nelle piccolissime imprese (da 1 a 9 dipendenti, 
circa 250 assunzioni femminili).
 A livello regionale e nazionale la propensione ad assumere donne è ge-
neralmente inferiore in confronto alla nostra provincia (20,1% in Lombardia 
e 20,2% in Italia). Considerando i maggiori settori è leggermente superiore la 
percentuale di assunzioni femminili nell’“industria” (11,6% e 10,5%), mentre è 
notevolmente minore nelle “costruzioni” (4% e 5,6%) e nei “sevizi” (23,7% e 
25,3%). L’unica classe dimensionale in cui la percentuale regionale e italiana è 
maggiore rispetto a Lecco è quella “10-49 dipendenti” (19,6% contro il 24,4% 
lombardo e il 19,7% italiano).
 Si può notare come la predilezione di assunzioni femminili nella nostra 
provincia è in continua crescita (dal 20,4% nel 2005 al 23% nel 2009). Anche in 
Lombardia e in Italia il numero di donne assunte rispetto al totale è in aumento 
(rispettivamente da 18,4% a 20,1% e da 19,7% a 20,2%), ma rimangono comun-
que percentuali inferiori rispetto a quelle del nostro territorio.
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Conclusioni
Segnali positivi che inducono ad avere fiducia ci sono. Sarà necessario proporre 
progetti concreti, alti e di prospettiva, sfruttando i vantaggi del “lavorare insie-
me”. 

Nota. Questa è la sintesi dell’ampio intervento svolto dalla dott.sa Pulsoni du-
rante il convegno. Il testo integrale è consultabile alla seguente pagina del sito 
della CCIAA di Lecco: http://www.lc.camcom.it/pdf/CS/Inervento%20Dott.
ssa%20Pulsoni.pdf
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    Marina Piazza
    Sociologa Presidente di Gender

Lavoro e maternità in una società poco accogliente.

 Le donne arrivano sul mercato del lavoro più qualificate: oggi tutta la 
forza lavoro femminile al di sotto dei 50 anni è nettamente più istruita di quella 
maschile.
 Anche il processo di inclusione delle donne nel mercato del lavoro, pur 
in modo meno lineare, è avanzato. Il 47% di presenza nel mercato del lavoro 
appare come un dato basso rispetto alla media europea, ma sconta un fortissimo 
gap tra centro/nord e sud (meno quasi 30 punti percentuali), uno scarto anch’esso 
di forti dimensioni della partecipazione delle donne oltre i 45 anni, un tasso di 
part-time molto inferiore rispetto alla media europea, una presenza consistente 
di lavoro nero e grigio.
 E’ anche importante mettere l’accento sulla forte presenza nel mercato 
del lavoro - in particolare nel centro-nord - delle donne nella fascia d’età 25-44 
anni (oltre il 70%, dato superiore alla media europea).
 Sono dunque presenti e attive donne giovani, con una forte scolarizza-
zione, con la radicata consapevolezza di volersi giocare la loro vita su entrambi 
i piani: della realizzazione di sé nel campo professionale e nel campo della vita 
affettiva familiare.
 Dunque spinta delle donne a entrare nel mercato del lavoro – se pur in un 
mercato che si sfilaccia sotto i loro passi - e contemporaneamente riconoscimen-
to delle teorie economiche che è essenziale per un Paese avere un alto livello di 
occupazione femminile (womenomics).
 Dunque donne scolarizzate, presenti nel mercato del lavoro che tuttavia 
hanno sulle loro spalle il 77% del lavoro familiare, domestico, di cura, dato do-
vuto a una scarsissima condivisione del lavoro di cura. Che si muovono inoltre 
nel deserto dei servizi di cura, siano essi per i piccoli che per gli anziani non au-
tosufficienti. E che si scontrano con un modello lavorativo che potremmo chia-
mare male oriented, ritagliato sul maschio adulto.
 Uno dei principi-base del modello lavorativo male oriented è la dispo-
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nibilità totale del proprio tempo: anytime, anywhere. Uno dei principi-base della 
maternità è la quantità di tempo che si può dedicare al proprio bambino/a, al di 
là delle necessità strette dell’accudimento. Non possono bastare i nidi, che molto 
spesso non sono presenti o hanno orari incompatibili; non possono bastare i nonni 
– quando ci sono e sono disponibili -, anche se è necessario mettere l’accento sul 
fatto che il 37% dei bambini sotto i 13 anni è accudito stabilmente dai nonni.
 Da tutte le ricerche condotte in questi anni, emerge chiaramente che di 
là dalla presenza di supporti familiari o delle istituzioni, c’è la necessità di stare 
per un tempo accettabile con il proprio figlio/a, di vederlo crescere, di vederlo 
mentre fa i primi passi, mentre mangia la prima pappa.
 Negli anni ‘70/80 il grande accesso delle donne al mercato del lavoro è 
avvenuto nel terziario pubblico, che con il sistema di orari, di permessi, di benefit 
complessivi permetteva di gestire il “doppio” della propria vita. Oggi il modello 
del lavoro dipendente – soprattutto privato, ma anche pubblico - è più invasivo, 
definito da un tempo estensibile secondo le richieste organizzative.
 Non si tratta di rinchiudersi in casa con il proprio bambino in un cerchio 
che può persino diventare soffocante e pericoloso e che le donne non vogliono, si 
tratta di “equilibrare” i due tempi, alternando momenti di presenza e momenti di 
assenza. Non il principio di o/o, ma il principio di e/e, come principio di libertà, 
per sanare la cesura insensata tra la voglia e il desiderio di esserci nel mondo e la 
voglia e il desiderio di prendersene cura.
 La richiesta è quindi quella di ridefinire il tempo di lavoro, ed è ovvio 
che qui avviene il conflitto. Per sanare questo conflitto, l’Unione Europea da più 
di 15 anni invoca la formula magica: “Conciliazione”. Che spesso è stata inter-
pretata come soluzione per le donne e come incremento del part-time. Ma questa 
è un’interpretazione fuorviante e sbagliata della conciliazione, che è al contrario 
un sistema complesso. Conciliazione come ecosistema complesso, che intervie-
ne su tre sottosistemi:
ü	 a livello delle relazioni e strategie familiari tra uomini e donne (condivisio-

ne);
ü	 a livello delle organizzazioni (tempo flessibile, orari personalizzati, forma-

zione al rientro, counseling di orientamento, e-work, part-time e anche nidi 
aziendali, benefit come ospedale Saint Camille);

ü	 a livello del territorio (servizi per bambini e anziani, nidi, trasporti, mobilità, 
ecc.)

 Quindi, conciliazione come sistema di intervento, che attraversa tutte le 
politiche (del lavoro, familiari, sociali, ecc.) e che si configura come la ridise-
gnazione della mappa del welfare. E che coinvolge non solo le donne, ma donne 
e uomini. E che viene messo in circolo con la valorizzazione delle competenze e 
la promozione delle carriere.
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 Io credo che le donne non vogliono affatto rinunciare al piacere di essere 
nel mondo del lavoro, ma nello stesso tempo rivendicano non tanto il diritto, ma 
soprattutto il piacere e la responsabilità che hanno nei confronti di chi hanno 
messo al mondo. Dunque è il rovesciamento del modello che è in discussione, 
non il fatto di volersi inserire nelle pieghe “compassionevoli” che a volte – pe-
raltro raramente - la società e le aziende propongono loro.
 Non si presentano come vittime lamentose, ma come soggetti che met-
tono in discussione un modello lavorativo fordista, ritagliato e pensato per il 
maschio adulto. 
 Poiché è da più di trent’anni che le donne “ci sono”, la loro abilità a 
destreggiarsi tra i due campi viene facilmente riconosciuta, anche dagli uomini. 
Acrobate, funambole, equilibriste, giocoliere: sono termini ricorrenti. Sono le 
loro modalità conciliative, perché se non si interviene sulla cultura della società 
e delle organizzazioni, le misure di conciliazione restano individuali.
 Io credo che bisogna rovesciare l’ottica. Non guardare loro, le donne, né 
con compassione né con cinica ammirazione: partendo da loro guardare il mon-
do del lavoro, con le sue leggi scritte e non scritte, con la sua inutile e obsoleta 
rigidità, e guardare l’intera società, che mentre si proclama familista, mentre la-
menta il futuro incerto che si prospetta per un paese sempre più abitato da vecchi 
e spopolato di bambini, si permette di dimenticarsi di politiche lavorative, sociali 
e familiari degne di questo nome.
 Ma da dove cominciare ? Certo, più asili nido, più supporti per gli anzia-
ni, più mobilità, più trasporti, più flessibilità negli orari di lavoro, più accoglien-
za. Ma poiché nel rigido sistema organizzativo aziendale i due termini sono: full-
time e part-time, è attorno a questa seconda opzione che ruota la controversia. 
 Come è noto, il modello lavorativo del part-time è sempre stato conside-
rato nel nostro Paese un sotto-modello, un prodotto di scarto, inviso sia ai datori 
di lavoro, sia ai sindacati, sia in tempi anche recenti alle donne stesse, perché 
considerato prototipo di segregazione, residualizzazione, marginalizzazione.
 Le quote massime di concessione di part-time definite nei contratti col-
lettivi di lavoro (25% nel pubblico impiego, 3% nel contratto del commercio, dei 
tessili, degli alimentari, ecc.) sono state fissate in accordo tra le parti sociali, con 
un assenso bipartisan, che mira da un lato a creare il minor disordine organizza-
tivo possibile per le aziende e dall’altro a “tutelare” le donne, affinché possano 
accedere al modello unico paritario del tempo pieno. 
 La situazione si complica quando le donne stesse lo richiedono, in forme 
anche diverse (orizzontale, verticale, al 50%, al 70% ecc.), con la motivazione 
più frequente di volere più tempo da dedicare ai figli e alla famiglia.
 Quindi potrebbe essere considerato come un modello lavorativo che, 
a partire dalle richieste maggioritarie che ne fanno le donne, può essere preso 
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come un cuneo – iniziale, perché ci sarebbero anche potenzialmente modelli di 
lavoro flessibile non così punitivi sul piano del denaro presente e futuro e sul 
piano della presenza competente – che si insinua nel modello di lavoro standard, 
la cui valutazione e valorizzazione è ancora basata sulla presenza invece che sui 
risultati.
 Ma non è facile far convivere all’interno dell’azienda un part-time con 
i tempi pieni. La mancanza di un’organizzazione aziendale intelligente ed effi-
ciente fa sì che spesso il part-time, pur concesso, venga “incollato” ad un’orga-
nizzazione del lavoro preesistente e che quindi le contraddizioni ricadano sugli 
altri lavoratori/lavoratrici, costretti a supplire.
 Le donne che chiedono il part-time – e che per questo vengono osteggia-
te – sanno i prezzi che pagano e tuttavia non solo è l’unica possibilità che hanno 
di rimanere nel mercato del lavoro, ma esplicitamente lo desiderano.
 D’altra parte l’Italia è il paese in Europa con una delle più basse percen-
tuali di part-time femminile (29.1% secondo i dati Istat del 2009), percentuale 
ridottissima se confrontata con i dati degli altri Paesi: 74.7% in Olanda, 45.6% in 
Germania, 42.6% nel Regno Unito, ecc.
 Ciò che manca è appunto la volontà delle aziende a concedere il part-time 
volontario a chi lo chiede, non essendoci nessuna legge che lo definisca come di-
ritto, anche l’articolo 9 della legge 53 è solo promozionale, legato a un progetto 
specifico. Era emersa qualche piccola attenzione in più negli ultimissimi tempi: 
ad esempio la legge di attuazione del Protocollo sul welfare (247/2007) prevede-
va che venisse data priorità alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale 
ai genitori con figli fino a tredici anni di età. Ma si tratta anche in questo caso di 
un invito, di una indicazione, non di un diritto. E comunque il ministro Brunetta 
ha provveduto a restringere il campo d’applicazione. Sempre in Olanda, che è il 
Paese in Europa che più ha adottato questo modello, i genitori con figli entro i 13 
anni hanno un diritto automatico al part-time, se lo richiedono. Si percorre cioè 
la strada inversa: dai genitori alle aziende, non dalle aziende ai genitori.
 Certamente, in un’ottica di uguaglianza sociale, appare limitato e di-
suguale il modello sociale entro cui si pone il part-time: il modello dell’uno 
e mezzo (lui full-time, lei part-time), ma è utile sottolineare che in Olanda, le 
percentuali di part-time degli uomini sono enormemente più alte che in Italia.
 Poiché in Italia, sono soprattutto le donne che usufruiscono del part-
time, è ovvio che si debbano sottolineare anche i punti critici e cioè:
ü	 il rischio del “soffitto di vetro”: il part-time come modello che aumenta la 

conciliazione, ma frena lo sviluppo e la crescita professionale (un sistema 
premiante che si basa sulla presenza e non sui risultati);

ü	 il rischio che la conciliazione sia vista come una questione di donne;
ü	 il disinvestimento delle donne: la penalizzazione del part-time induce la con-
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vinzione di essere meno competitive. L’incapacità di governare questo tipo 
di processi, la tendenza a disinvestire sulle persone genera, infatti, a sua 
volta un disinvestimento delle persone nei confronti del lavoro e dell’orga-
nizzazione. La soddisfazione lavorativa ha una positiva influenza sulla vita 
personale. La qualità della vita in organizzazione è fondamentale anche per 
gli effetti che comporta anche fuori dal lavoro.

 Quindi il part-time va considerato un modello “di passaggio” e con alti 
rischi di ri-segregazione della forza lavoro femminile. Se lo consideriamo come 
fase di passaggio, dovremmo allora porci degli obiettivi che migliorino que-
sto passaggio. Dovremmo capire che bisogna incidere sui modelli organizzativi: 
riorganizzazione dei tempi, della gestione stessa del part-time, dei sistemi di 
valutazione, di facilitazione al rientro (es. di resistenza al cambiamento la pro-
vincia di Trento, ecc.).
 Ad esempio:
ü	 dovrebbe essere smantellato il “soffitto di vetro” per cui non può accedere ai 

posti decisionali (nemmeno nel settore pubblico) chi fa un part-time, magari 
lungo;

ü	 dovrebbero essere praticate maggiormente le diverse tipologie di part-time;
ü	 dovrebbe non essere soggetto a quote;
ü	 potrebbe essere utilizzato anche nei periodi di gravidanza, diminuendo così 

l’uso delle gravidanze a rischio;
ü	 potrebbe essere utilizzato nel periodo del congedo parentale, sia per le madri 

che per i padri.
 Ma questo succede poco: sembra quasi che chiedere di poter conciliare 
la vita lavorativa con quella familiare e rivendicare al tempo stesso la possibilità 
di avanzamento professionale, sia visto come una pretesa per lo meno inoppor-
tuna.
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     Fabio Dadati
    Assessore Provincia di Lecco al Lavoro, 
    Sviluppo Economico, Turismo e Agricoltura
    

Quali politiche per la promozione del lavoro femminile?

 Inizio con un esempio: nei mesi scorsi in Provincia ho assunto una figura 
professionale con curriculum e capacità provate di alto livello. Quando facemmo 
il colloquio lei mi disse che era incinta, io le risposi che per me non era certo un 
problema. Non vi dico il chiacchiericcio e le polemiche che questa scelta scatenò 
tra il personale ed anche tra molte donne quando, entrata in servizio, si accorsero 
che la nuova collega era in attesa.
 Questa vicenda dimostra come la questione culturale sia il grande pro-
blema delle donne verso il lavoro e che riguardi certamente un limite degli uo-
mini, ma, purtroppo, molto spesso anche delle donne.
 Vero è che il lavoro femminile richiede particolari attenzioni per alcuni 
vincoli oggettivi che devono essere superati. In verità già chiamarli vincoli non è 
corretto perché in gran parte riguardano la famiglia e non è giusto che una donna 
debba scegliere tra la famiglia e il lavoro.
 Avere figli porta alla necessità di lavorare in un raggio di pochi chilo-
metri dalla propria abitazione. Difficilmente si può essere pendolari tra Lecco e 
Milano quando si hanno bimbi.
 I figli necessitano anche un’attenzione da parte delle imprese, gli asili 
aziendali sono certamente favorevoli al lavoro femminile.
 Spesso le donne hanno bisogno di accedere al part-time, ma un numero 
elevato di dipendenti a tempo parziale è difficilmente gestibile dalle attuali orga-
nizzazioni aziendali. Sottolineo che in passato il pubblico impiego, specialmente 
nel mondo della scuola ha concretamente dato una risposta a queste esigenze, 
azione non più possibile per oggettivi limiti di bilancio dello Stato.
 Tornando al privato, credo che sia importante ripensare il modello di 
economia e di organizzazione delle aziende che si è sviluppato in questi anni.
 La crisi economica ha mostrato i limiti di un sistema che porta princi-
palmente alla massimizzazione del profitto con le metodologie più dirette senza 
sforzarsi di studiare azioni che tengano conto principalmente della persona.
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 Tutti affermano di mettere l’essere umano al centro della loro azienda, 
in verità questo non succede quasi mai, certamente non succede quando si tratta 
delle nuove potenze economiche.
 Sembra più difficile ripensare la struttura della produzione di beni e ser-
vizi nella direzione auspicata, che chiamerei antropocentrica, è ancor più com-
plesso se si vuole lavorare anche nel rispetto della natura.
Non è vero, è un fatto che costa di più.
 Non costa di più all’azienda ma, se si fa un consuntivo complessivo si 
vede che lavorare solo sul mero profitto, senza porsi il problema della deontolo-
gia porta a gravi danni agli Stati causati dal disagio sociale e dall’inquinamen-
to.
 Sono convinto che si può cambiare e osservo che il modello che mette al 
centro la donna con le sue esigenze è probabilmente il modello vincente. 
D’altro canto la terra è femmina e ci ospita tutti e questo fa pensare.
 Secondo questa visione più generale del problema, ci rendiamo conto 
che il tema donna e lavoro è parziale, nasconde il vero problema che è quello di 
una nuova epoca del mondo, una nuova sensibilità, una nuova consapevolezza 
dell’umanità.
 Non è la via della globalizzazione che distrugge interi continenti con 
l’industrializzazione senza regole, con lo sfruttamento delle persone usate come 
oggetti senza alcuna remora.
 La battaglia delle donne è la battaglia di tutta l’umanità.
 Grazie.
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    Fulvia Colombini
    Segretaria Cgil Lombardia

Buona flessibilità: diritti, salario, servizi in tempo di crisi.

 La crisi economica in Lombardia si presenta particolarmente forte e di 
lunga durata, data l’ampiezza del sistema produttivo e della sua conformazio-
ne: forte presenza di piccole e medie imprese, significativa presenza dei settori 
manifatturieri tradizionali, ampiezza del mercato terziario e significativa parte-
cipazione al mondo del lavoro.
 Il dato positivo da cui voglio partire, per un’analisi al femminile, con-
testualizzata nella situazione attuale, è la caratteristica positiva del mondo del 
lavoro lombardo, che negli ultimi dieci anni ha visto una crescente parteci-
pazione femminile e un aumento significativo della scolarizzazione, che ha 
ormai uniformato le condizioni di partenza di donne e uomini, soprattutto nella 
ricerca della prima occupazione.
 Il tasso di occupazione delle donne lombarde alla fine del 2008 segna-
va una percentuale complessiva del 57,1%, il dato italiano è del 47,7%, mentre 
Lisbona ci indica l’obiettivo del 60% da raggiungere entro il 2010. Tale obiet-
tivo oggi si allontana per effetto della crisi, ma nel primo semestre del 2008 
sembrava a portata di mano (almeno per la nostra Regione). L’occupazione 
femminile è cresciuta in Lombardia negli ultimi quindici anni del 12,2%, con-
tro una crescita maschile del 3,4%. Mi soffermo su questi dati perché questa 
entrata massiccia delle donne deve essere vissuta come un grande valore.
 Si tratta di donne che, abbiamo ragione di credere, desiderano mantene-
re l’occupazione come elemento centrale della propria vita, che hanno investito 
sulla propria formazione, che hanno necessità di conciliare i vari aspetti: lavoro, 
qualità del lavoro e livello retributivo, vita affettiva e sociale, figli e tempo per 
sé. Si tratta di una sfida molto alta, al momento purtroppo non vinta!
 Queste scelte forti e la nuova consapevolezza, vissute dalle donne gio-
vani come passaggi naturali, arrivano da lontano, anche grazie alle lotte delle 
donne nei decenni scorsi, al femminismo, che le giovani non hanno vissuto in 
prima persona, ma che ha aperto la strada cambiando costumi, modi di essere 
e opportunità.



3�

 La metà di coloro che lavorano con partita Iva risiedono nella nostra 
Regione e la maggioranza sono professioniste impiegate nei settori della forma-
zione, consulenza, organizzazione, comunicazione, servizi alle imprese. Queste 
donne hanno scelto questa forma di lavoro, spesso per obbligo di mercato, ma a 
volte per desiderio di autonomia e necessità di maggiore elasticità nella gestione 
della propria vita. Anche l’imprenditoria femminile rappresenta una vivace parte 
del mondo del lavoro, in continua e costante crescita, caratterizzata spesso da 
imprese individuali che danno conto di un progetto di lavoro imperniato sul sé.
 Chiediamoci: oggi la crisi economica rischia di mettere a repentaglio 
questi cambiamenti collettivi e questi percorsi individuali? Esiste il rischio di 
tornare indietro?
 Sicuramente il rischio esiste, vediamo le ragioni e quali proposte fare 
e sostenere nei confronti del Governo, della Regione, delle Amministrazioni 
locali e con tutti gli attori politici.
 Questa costante crescita è avvenuta soprattutto attraverso contratti di 
lavoro flessibili (somministrazione, part-time, progetto, partita Iva, oggi an-
che il lavoro occasionale pagato con voucher) che se utilizzati come modalità 
temporanea per far crescere l’esperienza lavorativa dei giovani possono essere 
considerati positivamente, invece si sono protratti nel tempo, diventando forme 
di precarietà dalle quali diventa difficile uscire.
 I dati dei flussi occupazionali del secondo semestre 2008 e del 2009, 
raccolti attraverso le comunicazioni obbligatorie, ci indicano come queste forme 
di impiego siano state le prime a non essere più rinnovate alla loro scadenza, 
determinando una pericolosa forma di disoccupazione femminile e giovanile 
che, nella nostra Regione, raggiunge l’11% contro un 6% di disoccupazione 
totale misurato alla data del 30 giugno 2009 (non sono ancora disponibili i dati 
al 31/12/2009).
 Un dato tendenziale del 2009 (misurato fino al 30 settembre) ci dice 
che stanno diminuendo in modo considerevole gli avviamenti al lavoro con 
contratti a tempo indeterminato e di apprendistato (cioè i più tutelati), aumen-
ta parzialmente la somministrazione e aumentano maggiormente i contratti a 
progetto, ritenuti dagli imprenditori più flessibili e meno controllabili (senza 
vincoli di durata temporale, orario di lavoro, privi di ammortizzatori sociali). 
Probabilmente si prefigura un utilizzo improprio di tali contratti che dovrebbero 
essere adottati solo per forme di lavoro autonomo. Per gli avviamenti femminili 
il 56% del totale viene effettuato con contratto part-time, che nella maggioran-
za dei casi non risponde ad esigenze conciliative della famiglia, ma ad esigenze 
di flessibilità dell’impresa.
 Un altro preoccupante dato ci indica che le donne che perdono l’impie-
go a causa della crisi e che hanno superato i 45 anni di età, se riescono a rien-
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trare nel mercato del lavoro, ottengono un impiego a condizioni inferiori del 
precedente per precarietà e livello retributivo. Anche per gli uomini si osserva 
questo fenomeno, ma si alza almeno la soglia di età che diventa over 50.
 La maternità rappresenta un evento che mette maggiormente a rischio 
la stabilità del posto di lavoro e le prospettive di crescita professionale, nono-
stante il tasso di natalità delle donne italiane sia fra i più bassi d’Europa. Si 
conosce il fenomeno delle dimissioni in bianco, che vengono richieste all’atto 
dell’assunzione alle giovani donne e che diventano operative dopo la nascita 
di un figlio. In Lombardia si registrano oltre 5.000 dimissione nel primo anno 
di vita del bambino (rilevate dall’Ispettorato del Lavoro).
 Stiamo osservando come, anche per effetto della crisi economica, si 
stia accentuando un fenomeno di sostituzione tra forme di lavoro stabili e for-
me di lavoro flessibili, che rischiano di diventare ancora più precarie perché 
non coperte dagli stessi ammortizzatori sociali di cui godono i contratti tradi-
zionali: cassa integrazione ordinaria, straordinaria, indennità di disoccupazione, 
e quindi di aggiungere alla maggiore discontinuità anche la mancanza di un 
adeguato sostegno al reddito, in caso di difficoltà occupazionali.
 L’estensione della cassa integrazione in deroga, effettuata con un im-
portante accordo tra la Regione e le parti sociali, ha permesso di estendere il 
diritto al sostegno al reddito a donne di uomini occupati in settori che non ave-
vano diritto agli ammortizzatori tradizionali e ha rappresentato un forte aiuto 
al contenimento temporaneo dei licenziamenti, ma per tutti coloro che hanno 
contratti flessibili (stiamo parlando di una maggioranza di donne, sia giovani 
che over 45) le tutele e i diritti necessari sono ancora molto lontani.
 Sono convinta che nel 2010 la priorità di tutti dovrebbe essere quella 
dell’estensione dei diritti ai precari, diritti dei quali le donne beneficerebbero 
numerose.
 Ritengo quindi che dobbiamo spenderci sindacalmente, politicamente 
e istituzionalmente per ottenere:
ü	 un sistema di ammortizzatori sociali universale, unico, i cui i criteri di 

accesso, l’entità degli assegni e le durate temporali siano stabilite a livello 
nazionale per tutti, in capo alla persona, non più diversificato per tipologia 
di settore produttivo, dimensione d’impresa, modalità contrattuale;

ü	 un sistema di formazione continua su base regionale e territoriale, che inve-
sta sulle competenze per tutto l’arco della vita lavorativa, che leghi sempre 
politiche passive alle politiche attive, e che supporti e motivi le necessità 
di cambiamento quando si presentano;

ü	 un sistema di conciliazione su base regionale/territoriale, che sappia fornire 
un supporto ai genitori, alle famiglie, alle donne e che supporti anche le 
maggiori necessità di utilizzo dei servizi, quali asili nido, servizi per gli 
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anziani, trasporti, ecc., dovuti al tasso di occupazione più alto che nel resto 
del paese, nonostante la battuta d’arresto che stiamo subendo a causa della 
crisi economica;

ü	 occorre inoltre sostenere un cambiamento culturale del sistema delle impre-
se, anche attraverso azioni di premialità per la valorizzazione in tutti i sensi 
del lavoro femminile, occupazione, professionalità e carriera, flessibilità 
per la conciliazione;

ü	 superare il gender gap nella rappresentanza politica, anche attraverso leggi 
nazionali e regionali che offrano risposte adeguate alle donne.
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    Marisa Montegiove
    Coordinatrice Gruppo Donne 
    Manageritalia, Milano

Il lavoro femminile come risorsa – esperienze e proposte

 Il Gruppo Donne Manager di Milano opera in seno all’associazione 
Manageritalia, associazione di Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, 
Trasporti, Alberghi e Terziario avanzato. Dalla sua costituzione nel 1997 ad 
oggi il Gruppo Donne Manager ha realizzato numerose iniziative, che hanno 
permesso un’analisi delle problematiche delle donne manager, e non, nel mon-
do del lavoro attraverso ricerche, organizzazione di dibattiti, convegni, tavole 
rotonde. Molte le iniziative organizzate dal Gruppo Donne Manager di Ma-
nageritalia Milano: convegni (su temi come gli asili aziendali, le donne e la 
tecnologia e molti altri), indagini e azioni per migliorare la vita professionale e 
privata delle manager, e più in generale delle donne italiane. Sei spiccano però 
su tutte:
ü	 la ricerca sulla condizione delle donne manager condotta con l’Università 

Milano Bicocca (2004);
ü	 la legge che prevede, anche per le donne dirigenti, la maternità pagata 

dall’Inps (2006);
ü	 l’iniziativa contro il fumo “Smettere ti fa Bella”, che sponsorizzata dal Co-

mune di Milano ha offerto a 60 donne un percorso per smettere di fumare 
(2007);

ü	 il blog donne.manageritalia.it (2008), un’iniziativa unica nel suo genere. 
Uno spazio di conversazione e confronto tra uomini e donne che lavorano 
per mettere in comune esperienze e promuovere nel nostro paese il ruolo 
della donna manager e non, e tutelarne la necessaria integrazione. Le per-
sone intervenute finora l’hanno fatto con elevata professionalità, con 335 
post pubblicati, 505 commenti e 72.252 visite complessive;

ü	 il convegno “Uguaglianza e merito per la crescita economica e sociale” 
(giugno 2008). Fare largo alle donne e promuoverne l’occupazione è diven-
tato urgente, non solo per ragioni di pari opportunità e di giustizia sociale, 
ma soprattutto perché senza le donne l’Italia non cresce.
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 Un convegno in cui, con dati alla mano, si è voluto dimostrare come 
sia indispensabile una maggior partecipazione delle donne nel mondo del la-
voro per far crescere il PIL del nostro Paese. Attraverso le testimonianze di 
autorevoli relatori, tra cui la stessa dott.ssa Zizza della Banca d’Italia, a cui 
avevamo chiesto di condurre uno specifico studio in materia, abbiamo voluto 
dimostrare come favorendo la maggior occupazione per le donne sia possibile 
ottenere un beneficio economico per tutto il nostro Paese: con un maggior 
numero di donne lavoratrici potremmo, infatti, addirittura aumentare il PIL del 
17%.
 La valorizzazione del lavoro femminile può essere il volano per la ri-
presa economica del nostro Paese, che ancor oggi stenta a dare segnali davvero 
concreti di ripresa. Il lavoro delle donne è una risorsa essenziale per la crescita 
economica. Ma anche per la crescita sociale.
 Alcune politiche in altri stati europei lo hanno dimostrato, che più 
le donne lavorano, più vogliono avere figli. Occorre consentire alle donne di 
conciliare le loro aspirazioni di crescita professionale con il loro desiderio di 
diventare madri, attivando politiche di conciliazione, e soprattutto di servizi 
e strutture di sostegno. Non dobbiamo costringere le donne a fare una scelta: 
lavoro o famiglia. Inutile aggiungere che la valorizzazione delle donne nelle or-
ganizzazioni è, prima di tutto, un fatto di cultura manageriale, di meritocrazia. 
Al termine del convegno abbiamo presentato alcune proposte che sono state 
votate dalla platea e di cui il GDM si è fatto portavoce presso i Ministeri delle 
Pari Opportunità e del Welfare.
 Inoltre, nell’autunno 2009, in occasione dell’audizione di Manageritalia 
alla Camera dei Deputati per il recepimento della Direttiva europea sulle pari 
opportunità nell’occupazione, è stato avviato un positivo dialogo con i gruppi 
parlamentari di maggioranza e opposizione, che ha portato all’inserimento fi-
nora nei provvedimenti del Governo (piano 2020 sull’occupazione femminile e 
ddl 1441 quater) delle proposte di Manageritalia sull’incentivazione dei buoni 
lavoro, del telelavoro, del part-time; sul sostegno al rientro dal congedo di 
maternità e sulla modifica della normativa del congedo parentale. Il Gruppo 
Donne Manager è ora in grado di rilanciare altre proposte di fronte alle rappre-
sentanti del Governo e del Parlamento al convegno “Facciamo il punto!” del 
29 gennaio 2010 a Milano. Nel nostro convegno del 2008 avevamo coniato un 
motto: “basta parole, passiamo ai fatti”. Ecco come per il primo semestre del 
2010 il Gruppo Donne Manager intende per passare dalle parole ai fatti.
 29 Gennaio:“ Facciamo il Punto”.
Oggi, a poco più di un anno, dal convegno “Uguaglianza e merito per la cresci-
ta economica e sociale” e dalla presentazione delle nostre proposte, vogliamo 
confrontarci con le istituzioni per capire quali risultati hanno generato le nostre 
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proposte: cosa è stato recepito dalle Istituzioni? Siamo passati dalle Parole ai 
Fatti? Quali ulteriori proposte ci sono da sostenere oggi?
	 22	febbraio:	“Un	fiocco	in	azienda”.
L’arrivo di un bambino nell’ambito del mondo del lavoro costituisce ancora il 
momento critico tra azienda e dipendente, con il rischio di una eventuale mob-
bizzazione per la dipendente se non una definitiva induzione ad abbandonare il 
lavoro (in una regione come la Lombardia circa il 20% delle donne abbandona 
il lavoro dopo la maternità). Con questo progetto intendiamo affrontare due 
problemi e proporre delle soluzioni: il pericolo di cadere nella depressione post 
partum e un rapporto ancora conflittuale tra azienda e dipendente dopo la ma-
ternità. Cercheremo di evitare alle neo madri di cadere nella depressione post 
partum e di aiutarle nel loro nuovo ruolo con un progetto di genitorialità, che 
potrà coinvolgere anche il partner, a partire dal sesto mese di gravidanza e fino 
al completamento del primo anno di vita del bambino. “Fiocco in azienda” è 
un percorso studiato per le aziende che intendano partecipare al nostro progetto 
allo scopo di migliorare il rapporto tra azienda e dipendente-madre.
 Marzo: progetto Sportello donne@work.
Prenderà vita una nuova iniziativa per favorire e sostenere l’occupazione delle 
donne in ambito (ICT) Information and Communication Technology. Si tratta 
di una banca dati di profili professionali a tutti i livelli, da quelli tecnici ai 
profili organizzativi e gestionali e di un portale Donne@work per facilitare 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
 10 maggio: sicurezza senza spine.
Alla sua seconda edizione quest’anno, con un taglio al femminile, per analizza-
re le problematiche di sicurezza specifiche per la donna. Come già annunciato 
nella prima edizione, ci auguriamo anche di poter premiare le aziende che nel 
frattempo abbiano accettato di partecipare ad un nostro concorso, dimostrando 
di saper passare dalla normativa della sicurezza alla cultura della sicurezza.
 Per l’intero 2010: progetto “I manager, veri promotori per la dif-
fusione nelle aziende di politiche attive di diversity management e conci-
liazione famiglia e lavoro.
Una iniziativa volta a diffondere nelle aziende politiche attive di diversity ma-
nagement e di conciliazione, coinvolgendo i manager che possono farsi pro-
motori e motore di un vero cambiamento culturale, che partendo dall’azienda 
arrivi a tutta la società.
 Nei prossimi anni le donne saranno il vero motore di sviluppo dell’eco-
nomia italiana. Infatti, a differenza dei principali paesi Ocse, che hanno già 
un’elevata partecipazione al lavoro delle donne, l’Italia potrà sfruttare il basso 
utilizzo del lavoro femminile come arma in più per crescere. Dobbiamo quindi 
lavorare perché un grave deficit culturale diventi un vantaggio, perché cessino 
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i costi della discriminazione femminile. Per far sì che le donne, caratterizzate 
tra l’altro da un’elevata scolarizzazione (in Italia l’educazione superiore delle 
donne è 1,34 volte maggiore di quella maschile), possano darci quel qualcosa 
in più per competere al meglio nell’economia della conoscenza.
 Per questo vogliamo sviluppare proposte e azioni tese a valorizzare 
competenze e professionalità in rosa e a generare percorsi virtuosi che lavorino 
più sull’affermazione della qualità della donna che sulla denuncia delle diffi-
coltà che la società le propone. Questo è il nostro obiettivo per il futuro.
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    Paolo Galbiati
    Presidente Network Occupazione Lecco

Come il territorio può e deve rispondere a questa sfida

 Penso che pochi di noi su un tema così delicato possano avere certezze, 
o trovare facili soluzioni, anche se è intenzione di tutti indicare possibili strade 
da perseguire ai fini del miglior risultato in tema.
 Innanzitutto l’occasione di questo convegno dà la possibilità di far co-
noscere meglio la realtà rappresentata da NETWORK OCCUPAZIONE che 
rappresento in qualità di Presidente.
 NETWORK, realtà consolidata ed unica nel territorio, opera senza fini 
di lucro. E’ un’associazione nata nel 1995 la cui sede legale ed operativa è 
in CCIAA in quanto Casa dell’Economia, sede dove è facile creare tavoli di 
confronto. NETWORK è un’associazione snella che si ritrova periodicamente e 
si prefigge lo scopo di contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle politiche 
attive del lavoro nel nostro territorio, in un proficuo contesto di collaborazione 
ed interazione fra le forze sociali, le istituzioni pubbliche e gli enti istituzional-
mente preposti nel rispetto delle distinte attribuzioni e competenze.
 NETWORK annovera ben otto realtà del territorio. Cinque realtà asso-
ciative imprenditoriali tra le più significative: Confartigianato, Confcommercio, 
Confindustria, API-Associazione Piccola Industria, Associazione Costruttori e 
3 organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL).
 NETWORK presenzia al convegno in qualità di riconosciuta realtà a li-
vello territoriale al fianco dell’istituzione regionale e di quella provinciale, che 
ha recentemente considerato NETWORK un valido interlocutore coinvolgen-
dolo nel Progetto Polo di Eccellenza per il Mercato del Lavoro che ha portato 
alla nascita dell’Unità di Crisi e dell’Osservatorio sull’Occupazione.
 PIANO DI SVILUPPO NETWORK OCCUPAZIONE NETWORK ha 
presidenza a rotazione con durata triennale cui spetta la stesura di un Piano di 
Sviluppo che per il triennio 2008-2011 riguarda i seguenti temi:
ü	 Formazione
ü	 Immigrazione
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ü	Occupazione Femminile
ü	Ricollocazione Personale Over 45
ü	 Sicurezza
 Il momento attuale presenta maggiori difficoltà per lo sviluppo di que-
sti temi data la particolare situazione di crisi. I cinque temi citati erano stati 
impostati nel luglio 2008 quando la situazione economica nazionale ed in-
ternazionale non si era ancora manifestata in tutta la sua criticità; soltanto la 
situazione creatasi un anno dopo ha fatto sì che i temi di sviluppo individuati 
fossero offuscati da priorità quotidiane, quali la necessaria collocazione di ri-
sorse espulse dalle aziende in crisi, costringendo ad un secondo piano le prio-
rità sopra individuate.
 Per fornire un utile spunto d’interesse è curioso focalizzare l’attenzione 
su una veloce indagine svolta per l’occasione all’interno di NETWORK.
 Dai dati raccolti con la collaborazione dei colleghi si evince che le as-
sociazioni imprenditoriali, unitamente alle organizzazioni sindacali componenti 
di NETWORK, annoverano complessivamente un numero di dipendenti che 
supera le 300 unità:
ü	 circa il 65% sono donne;
ü	 di cui circa il 40% ha un contratto part-time;
ü	 e la media anzianità delle donne in azienda è di 12 anni.
 Da questi dati si deduce una costruttiva riflessione: le associazioni im-
prenditoriali e le organizzazioni sindacali sono assimilabili a società di servizi 
che offrono una situazione - se non congeniale - molto favorevole all’occupa-
zione femminile nel mondo del lavoro. La condizione lavorativa all’interno dei 
Servizi consente spesso un’ottimale conciliazione di tempi tra lavoro e famiglia 
facilitando le condizioni di raggiungimento di una situazione d’equilibrio.
 Seppur i numeri parlano di disoccupazione alta o obiettivi di Lisbona 
lontani, l’occupazione femminile ha in realtà un buon riscontro nell’attività 
dei servizi, che offre come settore una situazione favorevole per le donne, sia 
riguardo la situazione esistente, sia nella prospettiva di nuovi inserimenti.
 La stessa favorevole situazione si riscontra in campo imprenditoriale 
dove – secondo dati nazionali - il 47,7% delle imprenditrici è impegnato nel 
settore dei servizi alle persone, il 34,7% nel settore manifatturiero con una 
spiccata prevalenza nei comparti del tessile-abbigliamento e dell’alimentare, 
l’11,3% nel settore dei servizi alle imprese. Diversa quindi la situazione in 
campo manifatturiero dove si presenta un quadro più complicato caratterizzato 
da minor flessibilità e spesso da un minor grado di intesa fra domanda ed of-
ferta di lavoro.
 Per cercare di dare una risposta a come il territorio può e deve ri-
spondere a questa sfida ci si può innanzitutto augurare che si concretizzi una 
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crescita culturale del mondo del lavoro, sia di parte datoriale che di parte oc-
cupazionale, che identifichi la concezione di occupazione come ottimizzazione 
delle risorse, senza necessariamente valutare la differenza uomo/donna, ma va-
lorizzando la risorsa umana in quanto tale.
 Una crescita culturale che favorisca condizioni più consone per il la-
voratore e per il datore di lavoro; non va infatti dimenticata la validità di una 
proprietà transitiva che permetta migliori condizioni d’impiego – in questo caso 
riguardo l’occupazione femminile – se migliori si configurano anche le condi-
zioni che riguardano l’imprenditoria attraverso facilitazioni, quali quelle consi-
stenti nell’alleggerimento burocratico, nella facilitazione all’accesso al credito, 
nella regolarità nel rispetto dei termini di pagamento, in una reale politica delle 
liberalizzazioni.
 Parafrasando il titolo - “Non bastano le buone leggi” - le leggi buone 
devono essere utilizzate, ottimizzate e di nuove ne vanno promosse, a ricalcare 
le cosiddette best practices che mutuino le migliori condizioni di accesso al 
lavoro da altri Paesi.
 La crisi rappresenta anche un’opportunità per cambiare ed esigere 
quanto di meglio il nostro sistema economico riesce ad esprimere. Tuttavia 
occorre attivare politiche di sostegno per l’imprenditoria femminile, prima fra 
tutte una politica creditizia ed un nuovo modello di welfare più attento alle 
donne lavoratrici, alle famiglie, alle imprenditrici.
 Dal nostro Osservatorio emergono le priorità che le istituzioni dovreb-
bero attivare per favorire l’imprenditoria femminile. E’ necessario introdurre 
una “evoluzione culturale” che riconduca lo sviluppo economico ad un reale 
coinvolgimento delle imprenditrici e delle donne lavoratrici, od in cerca di oc-
cupazione, non solo per esigenze di giustizia e di equità sociale, ma soprattutto 
perché tutte rappresentano un volano per la crescita del nostro Paese.
 Da ultimo mi preme sottolineare la validità di NETWORK in qualità 
di interlocutore sui temi del lavoro, favorendo sinergie e non duplicazioni o 
sovrapposizioni e rinnovando la disponibilità a confronti territoriali, che sfo-
cino in politiche attive e risultati concreti: progettualità, confronto, attività, 
crescita.
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    Giovanni Manzi
    Dirigente Sede di Lecco 
    della Regione Lombardia

Le donne e il lavoro: da problema a risorsa. Che fare?

 Le donne sono più della metà, il 51,2%, della popolazione lombarda. In 
questi anni sono state le maggiori protagoniste dell’espansione occupazionale, ma 
gli squilibri tra i due sessi rimangono ancora elevati: il tasso di occupazione ma-
schile è del 76% il tasso di occupazione femminile del 56,6%.
 Rispetto agli uomini, le donne sono maggiormente presenti nei settori im-
piegatizi e nelle attività qualificate, ma sono anche maggiormente precarie, infatti 
circa sei su dieci lavoravano con un contratto di collaborazione. In particolare que-
sto fenomeno colpisce le giovani donne: quelle occupate con contratti atipici sono 
infatti il 58% del totale.
 La parità di opportunità tra donne e uomo rientra nelle priorità strategiche, 
negli indirizzi delle metodologie, nelle azioni generali e negli interventi prefigura-
ti nei documenti comunitari, nazionali e regionali. L’integrazione del principio di 
uguaglianza tra le donne e gli uomini in tutte le politiche è un principio base della 
democrazia e non costituisce più una scelta, ma un obbligo.
 Il complesso delle azioni regionali sono indirizzate a rafforzare e a pro-
muovere politiche e azioni per favorire la parità tra uomini e donne e a combattere 
le forme di discriminazione fondate sul genere che ancora persistono.
 L’obiettivo è di favorire l’equilibrio tra attività professionali e vita familia-
re, per sostenere significativamente la strategia di Lisbona per la crescita e l’occu-
pazione, in sinergia con le politiche per lo sviluppo dell’occupabilità, dell’impren-
ditorialità e del lavoro autonomo delle donne.
 Oltre agli interventi previsti nell’ambito del mercato del lavoro e della 
conciliazione dei tempi di vita, saranno attivate azioni per promuovere l’impren-
ditorialità femminile e un contesto imprenditoriale favorevole alla creazione e allo 
sviluppo di imprese guidate da donne, nonché incoraggiare le iniziative di respon-
sabilità sociale delle imprese in tema di parità tra donne e uomini. Un nuovo impul-
so verrà dato all’imprenditoria sociale femminile, per favorire l’occupabilità delle 
donne e l’incremento dei servizi a disposizione delle famiglie.
 Queste politiche si sviluppano anche attraverso le politiche dei tempi e 
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degli orari, che rappresentano un importante ambito per promuovere la qualità della 
vita e le pari opportunità sul territorio. Condizione indispensabile per il rafforza-
mento delle politiche e il raggiungimento degli obiettivi è il miglioramento della 
governance sulla parità tra i generi attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle 
reti che si occupano delle problematiche relative alle pari opportunità.
 Le azioni regionali si inseriscono nel contesto delle strategie promosse 
a livello comunitario, negli ambiti prioritari d’azione individuati dalla Road Map 
2006-2010 per le Pari Opportunità tra donne e Uomini della Commissione Euro-
pea, nelle azioni promosse dall’Istituto Europeo per l’uguaglianza di Genere isti-
tuito dalla Commissione europea.
 La prospettiva di genere e le politiche temporali nell’insieme delle azioni 
regionali si declinano in alcune azioni principali.
 Inserimento nella normativa regionale e nel nuovo Statuto dei principi 
di parità e pari opportunità (promozione delle politiche di genere nel complesso 
dell’azione regionale, promozione dell’accesso delle donne nelle cariche elettive, 
ruolo degli organismi di parità).
 Definizione di criteri e indicatori per garantire l’integrazione della pro-
spettiva dell’uguaglianza di genere nell’attuazione di tutte le politiche regionali 
(in particolare nei settori: formazione, lavoro, imprenditoria, servizi alla persona, 
comunicazione).
 Governo delle reti di parità: definizione di un programma d’azione condi-
viso per realizzare attraverso i Centri risorse attività volte a:
ü	 innovare ed accrescere la cultura di enti locali, delle associazioni femminili e 

degli organismi di parità sui temi delle pari opportunità;
ü	 promuovere e pubblicizzare buone prassi significative, anche attraverso l’indi-

viduazione di processi e di meccanismi guidati di trasferibilità;
ü	 promuovere l’attività e il ruolo delle associazioni femminili.
 Inserimento dell’ottica di genere negli ambiti di partenariato di livello re-
gionale e locale in collaborazione con le sedi territoriali, anche per la definizione 
di specifici accordi di programma e con il coinvolgimento di soggetti pubblici e 
privati.
Definizione e realizzazione di un piano di azione tra le direzioni generali Famiglia, 
Formazione e Lavoro e Sanità, per la valorizzazione delle azioni già programmate 
e la qualificazione di una strategia comune sui temi della conciliazione e del la-
voro.
 Attuazione della legge regionale 28/2004 sul territorio regionale:
ü	 promozione per attivare sul territorio regionale i Piani territoriali degli orari;
ü	 attività di informazione e comunicazione, nonché corsi di formazione speciali-

stica rivolta agli operatori impegnati nella definizione dei piani territoriali degli 
orari;
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ü	 attività di ricerca per migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in 
materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universi-
tario;

ü	messa a disposizione di dati e informazioni anche di carattere statistico per 
facilitare la programmazione locale;

ü	 promozione di un tavolo di confronto con parti sociali ed enti locali per favorire 
un’intesa sull’applicazione della legge 53/2000 sul territorio regionale.

 Definizione di programmi, progetti e campagne di comunicazione:
ü	 per rimuovere i vincoli che influenzano le scelte delle donne nell’ambito della 

formazione e per superare pregiudizi e stereotipi legati all’immagine femminile 
nel lavoro;

ü	 per promuovere l’adozione di azioni positive da parte di imprese ed enti locali, 
volte a favorire una piena integrazione delle donne nella vita economica e socia-
le;

ü	 per promuovere il ruolo degli uomini nell’attuazione dei principi di pari oppor-
tunità, in particolare dei padri nell’ambito della conciliazione tra lavoro e fami-
glia.

 Sviluppo dell’occupabilità, dell’imprenditorialità e del lavoro autonomo 
delle donne, le cui principali azioni sono le seguenti.
v	Incrementare la presenza femminile nel settore imprenditoriale e il numero delle 

imprese guidate da donne, anche nei settori più competitivi dell’economia, attraver-
so tutti gli strumenti e le risorse messi a disposizione del sistema delle imprese:

ü	 individuazione di criteri e misure specifiche per la promozione dell’imprendi-
toria femminile nella normativa regionale;

ü	 attivazione di strumenti finanziari e di accesso al credito per lo sviluppo del-
l’imprenditoria femminile, con particolare attenzione all’imprenditoria sociale, 
anche in collaborazione con il sistema bancario.

v	Promuovere l’imprenditoria e il lavoro autonomo femminile continuando a 
sviluppare e a qualificare un sistema di assistenza integrato, che accompagni le 
imprenditrici nella fase di passaggio dall’idea imprenditoriale alla realizzazione 
del progetto, o nelle fasi di consolidamento e innovazione della propria attività 
imprenditoriale:

ü	 qualificare i servizi finalizzati alla creazione di nuove imprese;
ü	 promuovere accordi tra gli operatori attivi nei diversi settori produttivi per la 

definizione di pacchetti di servizi, modelli di intervento e standard qualitativi 
condivisi.

 Promuovere, in accordo con i Centri per l’Impiego, la DG Formazione e 
Lavoro e gli operatori privati, azioni mirate per favorire e accompagnare il reinse-
rimento lavorativo delle donne.
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    Adriana Ventura
    Consigliera di Parità Provincia di Lecco

 Nel territorio Lecchese il tasso di occupazione femminile nel 2008 è 
stato del 56,7%, mentre - per lo stesso periodo - il tasso di disoccupazione è stato 
del 4,5%. Voglio prendere spunto dall’attuale situazione di crisi occupazionale 
ed economica, vista in ottica di genere, per esprimere alcune considerazioni: 
l’occupazione femminile è una questione strategica, sia sul piano culturale che 
sul piano economico; non è possibile affrontare la crisi economica trascurando 
l’occupazione femminile, perché investire sul lavoro delle donne è ciò che pro-
prio in questo momento può portare più frutto.
 In Italia la situazione è pressoché drammatica: siamo maglia nera del-
l’OCSE, perché, unitamente a varie altre motivazioni, è stata del tutto trascurata 
la promozione di politiche attive per il lavoro femminile. E’ possibile creare 
un’inversione di tendenza a questa manifesta arretratezza? Forse ancora è pos-
sibile, se con saggezza, intelligenza e volontà verranno messe in atto politiche 
attente al genere e se questo trend negativo possa venire analizzato come una 
riserva di crescita per una futura spendibilità.

 Situazione e condizione femminile nel contesto territoriale.
 Quando si parla di occupazione femminile e di possibile conciliazione 
tra vita lavoro/famiglia, è necessario porre adeguata attenzione ai dati sotto ri-
portati, infatti la loro lettura conferma come la nascita di un figlio comporti un 
ri-equilibrio della quotidianità della vita delle donne. La maternità , dunque, di-
venta una simbolica chiave di lettura del lavoro femminile ed apre numerosi in-
terrogativi sui bisogni delle donne lavoratrici all’interno delle realtà produttiva, 
interrogativi che non necessitano più solo di riflessioni, ma di risposte concrete.

 Analisi dei dati.
 Le convalide di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale nell’anno 2009 sono state in totale 794 di cui: 142 riferite a 
uomini e 652 riferite a donne, il dato riferisce un consistente aumento rispetto 
all’anno precedente (n. 335). Nel 2009 sono state n. 172 le dimissioni a seguito 
di maternità e n. 5 a seguito di matrimonio.
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 Questi dati sono riferibili alla crisi economica?
 In Provincia di Lecco su un totale di 172 lavoratrici madri dimesse, 
emergono le seguenti motivazioni:
ü	 47 madri dichiarano di dimettersi per problematiche inerenti i servizi di cura 

(assenza di asili nido);
ü	 33 madri dichiarano l’assenza di una rete famigliare che le possa aiutare 

nella cura dei bambini;
ü	 27 madri dichiarano altri motivi, comunque inerenti l’impossibilità a conci-

liare vita famigliare/lavoro ( pendolarismo ecc.);
ü	 21 madri passano ad altra occupazione;
ü	 17 dichiarano di essersi dimesse perché non hanno ottenuto il part time;
ü	 27 madri dichiarano di essersi dimesse per impossibilità ad ottenere orari 

flessibili.
 A distanza di quasi 10 anni dell’entrata in vigore della legge è scorag-
giante verificare che aldilà delle buone intenzioni previste dal legislatore la no-
stra società non ha ancora effettuato quel salto di qualità utile a far decollare il 
concetto di condivisione del lavoro di cura.

 Sintesi delle attività svolte.
 Per il 2009 si è registrato un incremento di affluenza e ricorso all’Uffi-
cio, grazie anche alla rete costruita negli anni precedenti con gli Enti ( DPL- Ser-
vizi Ispettivi – Centro per l’Impiego, Associazioni Femminili, Istituzioni ecc,) 
che hanno indirizzato persone o segnalato i casi alla Consigliera di Parità.
 E’ proseguita l’attività di fornire una informazione più mirata e sono 
aumentate le richieste di consulenza, formulate anche telefonicamente e a cui 
l’Ufficio ha dato risposte in “tempo reale”. Il front office ha garantito immedia-
tezza nella risoluzione con un’elevata competenza e conoscenza delle normative 
attinenti la sfera di intervento dell’Ufficio. L’ufficio anche per quest’anno ha 
garantito un servizio di apertura al pubblico ed un servizio di consulenza legale 
gratuito. 
 Detta consulenza è risultata utile anche per la fase propedeutica delle 
conciliazioni.
 Le segnalazioni e/o richieste di intervento spesso sono state indirizza-
te alla Consigliera di Parità da parte di Organizzazioni sindacali, operatrici del 
C.P.I. della Provincia, Servizio Ispezione Lavoro della D.P.L. di Lecco o attra-
verso Enti con cui sono stati stipulati Protocolli.
 E’ continuata, per effetto del protocollo di intesa, una proficua collabo-
razione con i servizi Ispettivi della Direzione Provinciale del lavoro, sia per la 
diffusione di materiale informativo e sia per le richieste di intervento dei casi 
segnalati.
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 La Provincia di Lecco è l’Associazione Soroptmist International Club di 
Lecco ha avviato il progetto “Tata Famigliare”, che prevede la formazione, ri-
qualificazione e l’accompagnamento al lavoro autonomo a favore di n. 22 donne 
residenti o domiciliate in provincia di Lecco disoccupate o inoccupate, interes-
sate ad avviare un’ attività indipendente in forma di cooperativa nell’ambito dei 
servizi di cura.

 I casi
 Le discriminazioni segnalate si riferiscono prevalentemente al periodo 
della maternità (rientro della maternità, congedi obbligatori e facoltativi, manca-
ta concessione del part time, ecc. ). Infatti le difficoltà maggiori che le lavoratrici 
incontrano in ambito lavorativo sono legate al loro stato di madri, tale condizio-
ne, oltre ad incidere negativamente sulla progressione di carriera, è molto spesso 
anche causa di licenziamento o di possibile mobbing o molestie. Le donne che si 
sono rivolte all’ufficio, ponendo quesiti telefonicamente, sono prevalentemente 
nella fascia di età 30/40, neo-mamme alle prese con problemi inerenti la conci-
liazione famiglia /lavoro.

 Conclusioni.
 I dati relativi ai congedi parentali evidenziano come anche nelle famiglie 
più giovani il contributo maschile sia ancora modesto.
Le problematiche, i bisogni e le esigenze espresse dalle lavoratrici che hanno 
chiesto ’intervento della Consigliera di Parità confermano sia nel nodo della 
conciliazione vita/lavoro che in un luogo di lavoro non “amico”, le maggiori 
cause relative alla bassa presenza femminile nel mondo del lavoro e l’abbandono 
dell’attività alla nascita di un figlio. L’immagine femminile che emerge da que-
sto quadro è una sorta di matriosca con tanti contenitori ad incastro: la spesa, i 
figli, i genitori anziani, vita domestica e lavorativa, ecc.
 La disparità di divisione del carico di cura tra i generi costringe la po-
polazione femminile spesso a dimettersi dal mondo del lavoro o a richiedere il 
part/ time, accontentandosi di guadagni inferiori che non garantiscono pensioni 
dignitose, aumentano la segregazione femminile e l’impossibilità per la donna di 
sfondare il tetto di cristallo.
 Dall’impossibilità di scegliere consapevolmente e da “scelte “ obbligate 
da un sistema troppo rigido, aumenta la povertà femminile, riconosciuta dalle 
statistiche del nostro Paese. Ancora una volta è doveroso ripetere che la priorità 
deve essere: rafforzare la posizione delle donne sul mercato del lavoro.
 Da un lato bisogna continuare a incrementare l’offerta dei servizi per 
le famiglie, d’altro lato, è rilevante sostenere ed incentivare le scelte femminili 
verso il lavoro indipendente favorendo, l’imprenditorialità femminile, che si di-
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mostra ed emerge come crescente risposta alle difficoltà di inserimento e perma-
nenza sul mercato del lavoro e di conciliazione tra lavoro e famiglia, ma questo 
diventa possibile solo in presenza di misure di accesso al microcredito e credito 
e di procedure che facilitino l’accesso ai fondi destinati all’auto imprenditorialità 
delle donne.

Il presente testo è l’ampia sintesi della Relazione anno 2009 della Consigliera di 
Parità che Adriana Ventura ha illustrato al convegno. Per una lettura integrale 
del documento si rimanda al sito: http://sintesi.provincia.lecco.it/cms/export/si-
tes/default/repository/Consigliera/relazione2009.pdf 
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    Franco Keller
    Presidente Confindustria Lecco

 I dati del recente rapporto Istat “Noi Italia. Cento statistiche per capire 
il Paese in cui viviamo”, parlano chiaro: “le donne occupate sono il 47,2% della 
popolazione di riferimento, gli uomini il 70,3%”. Una donna su due non è occu-
pata, permane dunque una radicale differenza di genere.
 La strategia di Lisbona, che aveva indicato come traguardo per il 2010 
un tasso di occupazione femminile del 60% pare ragionevolmente naufragata e 
l’obiettivo probabilmente sarà rischedulato al prossimo decennio.
 Eppure le donne conquistano sempre più spazio, anche in ambiti definiti 
“chiave”. Pensiamo all’economia in Italia: Confindustria è guidata da due donne, 
il presidente, Emma Marcegaglia e Federica Guidi, e non posso certo dimenti-
care il mio predecessore, Rossella Sirtori, oppure pensiamo alle cinque donne 
insignite quest’anno dal premio Nobel, un evento mai verificatosi dal 1901, data 
dell’istituzione del prestigioso riconoscimento. Premio Nobel per la medicina 
a Elizabeth H. Blackburn e Carol W. Greider, ricercatrici statunitensi e a Jack 
W. Szostak, ricercatore anch’egli statunitense; per la letteratura a Herta Muller, 
scrittrice e poetessa nata in Romania, ma di nazionalità tedesca; per la chimica 
alla ricercatrice israeliana Ada E. Yonath, Ramakrishnan, Steitz; per l’economia 
a Elinor Ostrom e Oliver Williamson. O ancora alla politica, anche se in questo 
caso dobbiamo guardare fuori dal nostro paese per incontrare la determinazione 
del cancelliere Angela Merkel, mentre la partecipazione politica femminile in 
Italia si attesta intorno al 19%, con illustri esempi come il comune di Milano e la 
regione Piemonte, solo per citarne due.
 Queste affermazioni dimostrano che esiste un reale percorso di afferma-
zione del “fattore D” e una sua progressiva valorizzazione. Lento, certamente, 
come ogni percorso destinato a superare pregiudizi radicati, usi e costumi sociali 
e culturali che nei secoli hanno assegnato alle donne un ruolo marginale nella 
vita sociale e concentrato esclusivamente sulla vita familiare, interpretato non 
come una libera e legittima scelta, ma come l’unica possibile.
 Credo che sia venuto il momento di “mettere al museo” il famoso sof-
fitto di cristallo: le donne hanno dimostrato di non aver bisogno di “essere pro-
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tette”, ma di poter esprimere le loro potenzialità, anche in ambiti che per lungo 
tempo sono stati esclusivamente maschili, e soprattutto di poter scegliere del loro 
destino in base alle loro attitudini e capacità.
 La nostra società ha bisogno di talenti e di risorse. Se vogliamo conti-
nuare ad essere protagonisti del futuro, da tutti i punti di vista, economico, della 
ricerca, sociale, bisogna avere il coraggio di infrangere i pregiudizi. Rinunciare 
al contributo femminile nel mondo del lavoro è impossibile. Uno studio della 
Banca d’Italia afferma, ad esempio, che se il tasso d’occupazione femminile 
raggiungesse il livello di quello maschile, il PIL italiano salirebbe del 17,5%.
 Occorre puntare sul merito e su una sana concorrenza, anche tra indi-
vidui, capace di stimolare la creatività, di promuovere la giusta tensione tra i 
desideri e le scelte necessarie per realizzarli.
 Per questo sono dell’opinione che le quote rosa, una strategia che pure 
ha funzionato per esempio in Paesi come la Francia per incrementare la parteci-
pazione politica delle donne, siano antistoriche: il “fattore D” non è una specie 
in via di estinzione. In qualunque campo scegliere una donna meno valida di un 
uomo solo perché è una donna sarebbe ingiusto, oltre che non produttivo, quan-
to preferire un collaboratore mediocre ad una professionista solo perché è un 
uomo.
 Non credo che la strada per rimediare ad anni di scelte sbagliate sia rei-
terare gli errori invertendo il punto di vista.
 Un imprenditore capace sceglie i collaboratori in base alle loro attitudi-
ni, alle loro capacità, alle loro professionalità.
 Il contributo delle donne alla crescita della nostra società è determinan-
te, anche e soprattutto grazie alla sua specificità e alle sue caratteristiche, che 
sono valori aggiunti, come ogni differenza.
Non a caso al Politecnico di Zurigo si analizzavano, fin da quando ero studente, 
le diverse attitudini dei generi in campo manifatturiero: per esempio le donne 
risultavano più capaci di resistere alla monotonia, anche in lavori di precisione.
 Una società che cresce in modo armonico mette le persone, qualunque 
sia il loro genere, al centro del suo sviluppo, si organizza per valutare con rigore 
tutti i fattori necessari alla sua crescita e si struttura per favorirli, valorizza le 
differenze di genere senza trasformarle in prigioni o stereotipi.
 Vi è un aspetto particolarmente specifico del contributo femminile alla 
società: il fatto che molto del lavoro di cura in ambito familiare sia affidato pre-
valentemente alle donne. Sarebbe bello poter dire che non è così e che si tratta 
di un pregiudizio superabile, ma nella realtà dei fatti ancora oggi questo è un 
ambito che vede in prima linea “l’altra metà del cielo”.
 La legislazione attuale offre strumenti utili per consentire anche agli uo-
mini di avvicinarsi al lavoro di cura, pensiamo per esempio alle leggi sulla ma-
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ternità, che consentono anche ai padri periodi di sospensione dell’attività lavo-
rativa. Tuttavia rimane un ambito quasi esclusivamente femminile. Alcuni studi 
infatti segnalano che una donna su cinque lascia il lavoro dopo il primo figlio.
 Quali strumenti potrebbero essere messi in campo per facilitare l’esi-
stenza a quanti si dividono tra attività lavorativa e cura della famiglia?
 Ancora una volta gli strumenti legislativi esistono: piano degli orari, 
flessibilità, rimodulazioni degli orari lavorativi, il telelavoro. Strumenti efficaci 
solo parzialmente: non sempre applicabili nelle nostre realtà industriali, organiz-
zate spesso in modo da non rendere agevole l’attuazione di questi strumenti.
 Accanto a oggettive difficoltà vi sono poi anche resistenze culturali e 
difficoltà ad individuare modalità che soddisfino entrambe le parti in gioco: col-
laboratori e datori di lavoro. Probabilmente una possibile strada per favorire chi 
vive la difficoltà di coniugare il lavoro di cura e l’attività lavorativa è favorire 
l’amento dei servizi, supplendo con creatività alla scarsità delle risorse.
 Alcune proposte.
 La realizzazione di parchi industriali.
 Un uso razionale del territorio, oltre a garantire una migliore qualità del-
la vita, di cui si gioverebbero tutti, potrebbe consentire la concentrazione, attorno 
alle unità industriali e di ricerca di servizi necessari: dagli asili nido ai servizi 
alla persona. Questo consentirebbe di avere più tempo a disposizione e di poter 
organizzare con più semplicità la propria esistenza.
 Gli shopping center.
 Esistono luoghi in cui si transita necessariamente per lavoro che potreb-
bero essere utilizzati meglio, moltiplicando le loro funzioni. Un esempio po-
trebbe essere l’istallazione di shopping center aperti 24 ore su 24 nelle stazioni 
ferroviarie. Oltre ad essere un servizio utile, consentirebbe anche una loro riqua-
lificazione.
 Le “mamme di giorno”.
 La carenza di asili nido nel nostro territorio e il loro costo li rendono 
spesso di difficile accesso. Si potrebbero valorizzare allora le tagersmutter: fi-
gure che in Europa esistono da molto tempo, si tratta di persone a cui vengono 
affidati i figli durante il giorno. Esiste una legislazione che ne regolamenta l’isti-
tuzione, stabilisce i percorsi formativi e le caratteristiche che devono possedere, 
ma in Italia stentano a decollare. 
 Ed infine una proposta destinata ad avere una valenza anche psicologica 
all’interno delle dinamiche familiari: ridurre il cuneo fiscale sulle retribuzioni 
femminili per consentire alle donne che lavorano un reddito netto superiore da 
confrontare con il reddito del partner, come ulteriore stimolo alla scelta dell’atti-
vità lavorativa.
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	 	 	 	 Carlo	Spreafico
    Consigliere Regione Lombardia

 La questione dell’occupazione femminile va declinata per allontanarla 
dagli stereotipi di sorta che purtroppo affliggono questo problema. Cercherò di 
dare un contributo in tal senso, pur nella brevità del tempo disponibile.
 La Lombardia è sopra i target di Lisbona per quanto riguarda l’occu-
pazione maschile, ma è ancora lontana dall’obiettivo per quella femminile. A 
questo proposito, il Gruppo consiliare del PD ha presentato un progetto di legge 
che, sulla base di quanto afferma il nuovo Statuto della Regione Lombardia, si 
impegna a promuovere un sistema istituzionale che tuteli le Pari opportunità. Le 
due leggi regionali, quella sul Mercato del Lavoro del 2007 e quella sulla for-
mazione professionale del 2008 dedicano particolare attenzione all’occupazione 
femminile, ma nella loro applicazione la Giunta non ha dimostrato particolare 
sensibilità al tema.
 Agli svantaggi che contraddistinguono il mondo dell’occupazione fem-
minile si affiancano tuttavia gli squilibri che caratterizzano il Mercato del Lavo-
ro nel periodo della crisi: se ci focalizziamo sul nostro territorio, i dati ci dicono 
che per 100 persone che entrano nel Mercato del Lavoro, 166 ne escono, e che 
nel giro di 20 anni la sproporzione fra over 65 e giovani raggiungerà livelli inso-
stenibili. La crisi inoltre sta chiudendo spazi alle donne sul Mercato del Lavoro, 
perché sono più soggette all’espulsione: ciò sta succedendo nel settore tessile e 
nell’elettronica.
 In una situazione come quella attuale è chiaro che per un giovane la 
formazione e la preparazione sono fondamentali per accedere al Mercato del La-
voro, ma in Lombardia il trend del welfare sta andando nella direzione opposta: 
la maggior parte dei costi sono addossati alle famiglie, che si trovano sempre più 
povere di risorse e non possono investire nella formazione dei figli. Tutti siamo 
d’accordo sull’importanza degli assegni familiari e dei buoni scuola, ma troppo 
spesso questi strumenti vengono erogati ed utilizzati senza un criterio definito e 
soprattutto senza un controllo che eviti che queste risorse vengano sprecate.
 Se in Lombardia vogliamo raggiungere l’obiettivo di alzare il livello 
dell’occupazione femminile e fare fronte agli squilibri a cui sta andando incontro 
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il Mercato del Lavoro, dobbiamo lasciare da parte le dichiarazioni di solidarietà 
e le belle parole, lavorando sulle leggi e le iniziative istituzionali per un progetto 
che sia realista e concreto.
 A Lecco abbiamo conquistato il Polo d’eccellenza per il Mercato del 
Lavoro, in applicazione alle due leggi citate. Possiamo essere un territorio pilota, 
ma occorrono idee e comportamenti coerenti e indirizzati a far funzionare il Polo 
come strumento di accompagnamento verso nuovi lavori che pure a Lecco esi-
stono. Dobbiamo utilizzarlo per fare una politica attiva del Mercato del Lavoro, 
con particolare attenzione all’occupazione femminile. Perché questo progetto 
funzioni, occorrono accordi tra le parti sociali, con le agenzie accreditate e con 
i CFP e una decisione strategica capace di portare a Lecco le poche esperienze 
italiane e le molte europee che ci sono in questo ambito.
 Infine, vorrei ricordare che il nuovo Statuto della Regione Lombardia, 
che è stato finalmente approvato grazie al lavoro della Commissione guidata 
dalla minoranza attraverso il nostro Consigliere Adamoli, ha voluto riservare 
un’attenzione particolare al ruolo della donna e della famiglia nella costruzione 
della Lombardia del futuro.
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    Maria Venturini
    Presidente Associazione 
    Libere Professioni Lecco

 Nel corso del mio intervento cercherò di tenere conto del contributo del-
le relazioni che mi hanno proceduto per evitare noiose duplicazioni.
La prima considerazione riguarda i dati che sono stati illustrati questa mattina e 
che non mi sorprendono: mi riferisco ai dati (al femminile) sulla scolarità, sulla 
occupazione, sulle retribuzioni a parità di impiego e così via, sino alla constata-
zione che sono ancora poche le donne che raggiungono posizioni apicali in tutti 
i campi, dal business alla politica.
 Questa mattina è stato più volte sostenuto che le donne devono smettere 
di sentirsi vittime e che dobbiamo muoverci mettendo a frutto le nostre compe-
tenze, per assumere i ruoli che le nostre capacità e il nostro impegno ci consen-
tono di ricoprire e, se serve, di pretendere. Condivido pienamente tali considera-
zioni che, oltre tutto, mi sono congeniali: infatti, non solo credo profondamente 
nel valore del merito, ma amo conquistare ogni traguardo traendo soddisfazione 
soprattutto dall’impegno che metto nel conquistare un obiettivo piuttosto che nel 
raggiungerlo.
 Sulla base di queste premesse è comprensibile che il concetto della “quo-
ta rosa” è estraneo alla mia cultura e personalità anche se, lo confesso, su questo 
argomento sono una “pentita”. Infatti il gap culturale e i pregiudizi nei confronti 
delle donne sono così forti che all’inizio del nostro percorso (perché, purtrop-
po, siamo ancora nella fase iniziale dell’emancipazione femminile nonostante 
gli importanti passi compiuti negli ultimi decenni) abbiamo bisogno delle quota 
rosa; ricordiamo che in modo analogo negli anni sessanta negli USA le quote 
furono riservate agli uomini di colore e nel 2009 è stato eletto il primo Presidente 
di colore.
 Ma le “quote rosa” (che non devono essere, come invece accade, esclu-
sivo e discrezionale appannaggio degli uomini che scelgono a chi riservare le 
quote stesse) devono sempre tenere conto del merito e della preparazione: il 
concetto del merito non deve mai essere disatteso.
 Ciò che serve a tutti, uomini e donne, è un ulteriore e profondo cambia-
mento culturale. La nostra diversità deve essere vissuta e sentita come un valore 
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e sono le donne per prime che devono smettere di sentire la maternità come un 
limite: dobbiamo finalmente acquisire la consapevolezza che la maternità è un 
punto di forza. Da parte mia riconosco che forse ho un unico rimpianto; quello di 
non aver avuto un terzo figlio.
 Certo è faticoso lavorare, soprattutto in posizioni apicali, ed essere al 
contempo moglie, figlia e madre, ma chi di noi sarebbe disposta a rinunciare alla 
propria femminilità per interpretare un ruolo professionale travestite da uomo? 
Penso che su questo punto molte di noi hanno, fortunatamente, le idee chiare.
 Questa mattina nel corso di più interventi è stato affermato che ciò che 
deve cambiare (e certamente si può fare) è il modo di lavorare: oggi il lavoro 
assorbe troppe risorse (il tempo, soprattutto) e questo limite riguarda sia gli uo-
mini, sia le donne, anche se noi siamo maggiormente penalizzate perché a noi 
sono riservate, in senso lato, le cure famigliari. Dobbiamo cercare un approccio 
diverso al lavoro, e una nuova condivisione dei compiti famigliari: in poche pa-
role un diverso approccio culturale nei confronti della vita di tutti i giorni.
 La ricerca di un diverso approccio culturale deve partire da noi che sia-
mo le prime educatrici dei nostri figli (maschi e femmine). Quindi educhiamo le 
nostre figlie insegnando loro, fra l’altro, il valore dell’autonomia e della libertà, 
valori spesso rivendicati dimenticando però che autonomia e libertà sono fati-
cose da conquistare e da mantenere, ed educhiamole alla consapevolezza. Ed 
educhiamo i nostri figli al rispetto e alla condivisione e alla gioia della paternità, 
che è fatta anche di accudimento.
 Non possiamo tramandare un modello di educazione (per intenderci 
quella del “rosa per le bimbe ed azzurro per i maschietti”) ormai superato. Non 
sottovalutiamo l’importanza dell’educazione e dell’approccio culturale: io sono 
riuscita a conciliare lavoro e famiglia anche grazie alla condivisione e alla col-
laborazione di mio marito la cui madre, nonostante la data di nascita, era una 
donna autonoma e consapevole.
 Forse oggi, da un punto di vista culturale, abbiamo anche qualche van-
taggio: infatti, potendo scegliere, se decidiamo di non lavorare, nessuno si scan-
dalizza; gli uomini, invece, non possono fare la stessa scelta. Dobbiamo quindi 
lavorare per preparare sotto il profilo culturale il terreno affinché le buone leggi 
possano essere agevolmente applicate, affinché una coppia possa affrontare la 
vita famigliare e lavorativa senza pregiudizi. Il tutto senza cadere negli eccessi. 
Qualche volta sento donne che non lavorano lamentarsi perché non aiutate nei 
lavori domestici dai loro compagni: ci ho pensato e ho concluso che se mio ma-
rito non lavorasse e pretendesse alla fine di una giornata di lavoro aiuto per le 
faccende domestiche, non considererei equa tale richiesta. Usiamo il buon senso, 
dunque, ed iniziamo a cambiare le cose, partendo da noi stessi e dalla nostra fa-
miglia.



�0

 Non possiamo, né perdere tempo, né dormire sugli allori; esiste infatti 
la concreta possibilità di fare anche passi indietro e non sottovalutiamo le riper-
cussioni negative che il fenomeno dell’immigrazione, con tutto quello che ne 
consegue, potrebbe avere sul percorso dell’emancipazione femminile.
 Il percorso è stato lungo e difficile, ma oggi le buone leggi ci sono: sono 
molte e non possiamo che valutarle positivamente, soprattutto se pensiamo che 
il diritto di voto fu riconosciuto alle donne solo dal 2 giugno 1946, che la parità 
giuridica fra i coniugi e l’attribuzione ad entrambi della patria potestà furono ri-
conosciti solo nel 1975 e che fu solo nel 1983 che la Corte Costituzionale stabilì 
la parità tra padri e madri circa i congedi del lavoro per accudire i figli.
 Per far sì che le leggi siano applicate dobbiamo giocare la nostra partita 
e se ci crediamo otterremo anche più di quello che è il contenuto letterale delle 
leggi.
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    Giovanna Picariello
    Rappresentante C.N.A. Lecco

 Lo si sente dire da tempo e, spesso, lo proviamo sulla nostra pelle: da 
anni ormai l’Italia cresce poco o niente, tanto dal punto di vista economico quan-
to da quello demografico, anche se questo secondo aspetto è parzialmente atte-
nuato dalla presenza di donne immigrate che hanno mediamente più figli rispetto 
alle donne italiane.
 Una situazione destinata ad aggravarsi nel tempo, con il risultato che ci 
troveremo a vivere in una società sempre più “vecchia” che non sarà in grado di 
tenere il passo con le società più giovani e dinamiche.
 Ben vengano liberalizzazioni, leggi che regolano il mercato, un fisco più 
leggero. Ben vengano anche gli incentivi e gli interventi di sostegno alla ricerca 
e all’innovazione, ma non ultimo e non meno importante deve essere il sostegno 
al lavoro delle donne!
 Perché è proprio dando più spazio alle donne che possiamo far ripartire 
l’economia: incentivando i loro progetti e la loro imprenditorialità, perché il la-
voro femminile può essere un volano efficace per ridare smalto a una situazione 
economica stagnante.
 Se è vero, come è vero, che il reddito di un paese è strettamente collega-
to al tasso di occupazione allora dovrebbero farci riflettere dati come quelli che 
ci dicono che nel nostro paese l’occupazione femminile è di circa il 46%. Una 
percentuale che scende ulteriormente nel Sud dell’Italia.
 Come siamo lontani dai parametri di Lisbona che vorrebbero per i paesi 
membri dell’unione un’occupazione femminile che arrivi almeno al 60%.
Una libera scelta delle donne, forse, ma più probabilmente, nella maggior parte 
dei casi, una scelta obbligata. Quante di queste donne preferirebbero essere oc-
cupate nel mondo del lavoro?
 Una donna che lavora è una donna che contribuisce ad aumentare il red-
dito della propria famiglia e la mette al riparo dai rischi collegati alla perdita 
di lavoro del proprio compagno. Il che, tradotto, significa maggiore capacità di 
consumo, maggiore capacità di risparmio e maggiore capacità di investimento.
 Il tutto non si risolve però all’interno del solo ambito familiare.
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 L’occupazione femminile crea a sua volta altri posti di lavoro. Una fami-
glia monoreddito avrà sicuramente una capacità di spesa minore rispetto a quelle 
che hanno reddito doppio, non potrà accedere a tutti i servizi necessari.
 Ad incidere sull’occupazione femminile sono anche le incombenze e 
gli obblighi che, eredità di una passato ancora lontano dall’essere cancellato, 
vedono la donna costretta in mille mansioni difficili da coniugare con la vita 
lavorativa.
 Altro tema ricorrente, quello dei figli: senza un’adeguata sicurezza eco-
nomica le famiglie non hanno la possibilità di crescere, dando la sgradevole im-
pressione che tutto sia stato organizzato quasi appositamente per rendere impos-
sibile conciliare famiglia, figli, lavoro. Senza considerare che, per il solo fatto di 
essere in età fertile, spesso una donna non viene neanche presa in considerazione 
dal mondo del lavoro.
 Problematiche cui i legislatori hanno cercato o stanno cercando di dare 
risposta, ma con risultati che non potremmo certo definire risolutivi, anzi: nor-
mative mal pensate e mal costruite, procedure farraginose, leggi scarsamente 
utilizzate e poco sponsorizzate non possono contribuire a risolvere quello che si 
presenta come un vero problema sociale.
 Della legge 53 l’unico concetto che è passato, che tutti conoscono, è 
che anche il padre può chiedere il congedo parentale per accudire i figli. Possi-
bilità che, per questioni prettamente culturali, viene sfruttata spesso solo come 
estrema ratio. Ma quanti sono a conoscenza del fatto che la stessa legge prevede 
finanziamenti per i progetti di rientro dalla maternità? Pochi, a valutare dai dati 
di utilizzo: una manciata di richieste, poche decine su tutto il territorio nazionale. 
Per citare i dati del febbraio 2009, da tutta Italia sono pervenuti 54 progetti: 5 
dalla Lombardia, 15 dall’Emilia Romagna e 17 dal Piemonte, gli altri suddivisi 
su tutto il resto del territorio nazionale.
 Ancora, quante donne imprenditrici o lavoratrici autonome sanno che la 
stessa legge dà anche la possibilità di assumere con contratti a termine qualcuno 
che le sostituisca nel periodo della maternità? Poche, troppo poche, anche in 
questo caso. Nella migliore delle ipotesi la lavoratrice autonoma passa la propria 
gravidanza, sempre che non abbia problemi di salute, sul proprio posto di lavo-
ro.
 Davanti a dati di questo tenore, diventa obbligatorio chiedersi dove sia 
il problema, quale sia l’ostacolo che fa inceppare l’ingranaggio. Da una parte, le 
oggettive difficoltà burocratiche: le leggi sono poco conosciute e, anche per chi 
le conosce, è difficile capire come e quando fare le cose, quali siano le procedure. 
Dall’altra, il loro mancato utilizzo è sicuramente anche un fatto culturale, tanto 
dell’impresa quanto dei lavoratori.
 Anche aziende all’avanguardia si dimostrano spesso restie ad investire 

su progetti che permettano una maggiore serenità lavorativa anche a coloro che 
hanno figli e famiglia. Strumenti quali l’orario flessibile e il lavoro a distanza 
sono ancora, per i più, strade che non vengono neppure prese in considerazione. 
E sì che sono previsti anche in questo caso stanziamenti e contributi che aiute-
rebbero l’azienda addirittura a diminuire i costi!
 Se nel lavoro dipendente la situazione è difficile, nell’ambito di quello 
autonomo spesso lo è ancora di più. L’imprenditrice, se è vero che da una parte 
ha una maggiore libertà d’azione e di organizzazione, è anche vero che è vincola-
ta dal mercato da una parte e da una serie di obblighi stringenti dall’altra. Con il 
risultato che i tempi di conciliazione alla fine sono ben pochi e bisogna ritagliar-
seli dove e quando si può, sperando che la situazione di mercato lo permetta.
 Cosa fare, dunque. In primo luogo, utilizzare le normative esistenti, con 
tutti i loro difetti. In secondo luogo, andare avanti con decisione nella strada 
intrapresa, portando avanti ad esempio proposte come quella che CNA ha già ap-
poggiato in Trentino Alto Adige e precisamente la provincia di Bolzano nel no-
vembre 2009 ha portato avanti una raccolta di firme che riconosca il contributo 
sociale delle mamme. Due anni di contributi per ogni figlio. E’ questa la richiesta 
per riconoscere e valorizzare la maternità e il lavoro di cura. Questa raccolta di 
firme voleva portare un messaggio e una richiesta forte presso il Governo.
 L’innalzamento dell’età pensionabile per le donne che operano nel set-
tore pubblico a 65 anni e lo stesso verrà fatto anche nel settore privato: questo 
porterà ad una maggiore contributo da parte delle donne, e allora perché questi 
contributi non vengano utilizzati per lo stesse? Questa potrebbe essere una fonte 
cui attingere i contributi per questo tipo di iniziativa.
 Non dimentichiamo che le donne percepiscono una pensione inferiore 
rispetto agli uomini perché la loro vita lavorativa è spesso interrotta da part-time 
(quando riescono ad ottenerlo!!!), maternità, abbandono del lavoro per seguire la 
famiglia. In conclusione la parola d’ordine non può che essere: PIU’ LAVORO 
ALLE DONNE, incentivarle a entrare e/o rientrare le mondo le lavoro perché 
questo non può che portare un aumento di risorse per tutto il mercato del lavoro.
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    Maria Grazia Agnesina Beri
    Rappresentante API di Lecco

 Con questo breve intervento, anche se non è facile non ribadire gli inte-
ressanti argomenti trattati dagli illustri relatori che mi hanno preceduta, deside-
ravo affrontare un tema in parte nuovo: il tema della donna e dell’occupazione 
femminile con particolare riferimento al capitale umano, di cui molto si parla, 
ma poco si conosce. 
 Ritengo che il capitale umano sia uno dei fattori di competitività del 
sistema economico. Per il sistema economico Lecchese è forse il fattore più im-
portante e dovrà esserlo ancora di più nei prossimi anni, quando, terminata que-
sta fase di crisi, dovremo tornare ad essere fortemente competitivi non solo in 
Italia, ma nel mondo.
 E il contributo della donna al capitale umano non è marginale, nono-
stante tutti i problemi e le criticità del lavoro femminile.  Il capitale umano fa 
riferimento a quattro elementi.
 Il livello di istruzione/formazione (in una sola parola, la conoscenza); 
il livello di esperienza, che per un territorio diventa il “sapere dei luoghi”; la 
creatività, che unita alla conoscenza supporta l’innovazione; l’imprenditoria-
lità e la capacità di relazione, che sono indispensabili per garantire il rinnova-
mento del sistema.
 Vediamo in sintesi i quattro elementi riferiti a Lecco ed alle donne.
 Livello di istruzione/ formazione. Quanto a istruzione/formazione le 
donne oggi sembrerebbero meglio degli uomini. A Lecco negli ultimi 10 anni si è 
laureato il 55% di donne rispetto al 45% di uomini. Nelle scuole medie superiori 
la regolarità dello studio premia ancora le donne: 2/3 terminano il percorso con 
regolarità (5 anni), mentre la percentuale tra gli uomini è solo di 1/3.
 Livello di esperienza.  Circa questo elemento forse per le donne il li-
vello è più basso proprio per il minor numero di donne al lavoro e meno anni 
di attività, ma per la creatività, penso che nessuno possa mettere in dubbio il 
vantaggio femminile. Infine,	per	quanto	riguarda	l’imprenditorialità, i dati 
dicono di una particolare propensione femminile a “fare impresa” con risultati 
positivi sul capitale umano.
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    Loretta Lazzarini
    Presidente Comitato Imprenditoria 
    Femminile Camera di Commercio 
    di Lecco 
    Rappresentante Confcommercio Lecco

 Buongiorno a tutti. In qualità di Presidente del Comitato per la Promo-
zione dell’Imprenditorialità Femminile della Provincia di Lecco, che rappresenta 
quindici associazioni di categoria, sia datoriali che sindacali, voglio sottolineare 
le finalità e lo scopo del nostro lavoro, in funzione alla promozione della cultura 
di impresa, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza delle opportuni-
tà e degli strumenti, sia per l’avvio di una nuova attività d’impresa, che per il 
sostegno delle imprese femminili già in attività, creando forti sinergie e colla-
borazioni con i soggetti del territorio, dal sistema associativo e non, agli organi 
pubblici e privati, per favorire il confronto e la realizzazione di progetti a favore 
dell’imprenditorialità ed occupazione.
 Il Comitato, in riferimento al protocollo d’intesa tra Unioncamere e il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la propria azione vuole 
sedersi ai tavoli per l’attuazione delle leggi e delle normative che aprono possi-
bilità di sviluppo sociale, al fine di potersi occupare imprenditorialmente dello 
sviluppo del paese con un nuovo profilo culturale, politico e strategico di promo-
zione dell’imprenditoria femminile.
 L’obiettivo del nostro impegno è sostenere la crescita dell’imprenditoria 
femminile, per la formazione di un modello imprenditoriale innovativo, con stile 
vincente di imprenditorialità, stile di leadership ed organizzazione aziendale, al 
fine di mettere in relazione le due sfere: il mondo del lavoro visto da entrambe le 
visioni di genere maschile e femminile.
 All’interno dell’identità dell’imprenditrice donna coesistono svariati 
elementi. Professionalità – innovazione – dinamica – tecnologia – modernità 
– buone idee di business – sviluppo di attitudini all’organizzazione, alla cura, 
alle relazioni interpersonali -, tutte caratteristiche che individuano la nuova cul-
tura femminile emergente.
 Per le donne è fondamentale creare una relazione nell’impresa, sia che 
si tratti di fare rete con le altre imprenditrici con le quali confrontarsi e studiare 
strategie per lo sviluppo del proprio lavoro, sia ottimizzando la relazione tra ri-
sorse umane ed impresa. La donna imprenditrice si sta imponendo all’attenzione 
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del mondo economico e sociale per la creazione di una nuova routine organizza-
tiva, che risponde alle sfide quotidiane, soprattutto in questo particolare momen-
to di crisi mondiale.
 Essere donna e scegliere di imboccare la strada dell’imprenditoria molto 
spesso rappresenta una vera e propria “Impresa”, ma le donne credono e riescono 
a realizzare i propri obiettivi con successo.
 Le donne portano avanti un progetto che imparano ad amare, raggiun-
gendo gli obiettivi e nuove mete con grinta, determinazione, passione, ma an-
che pazienza e orgoglio per affrontare le difficoltà di ogni giorno. Soprattutto in 
questo momento, in cui fare impresa è molto difficoltoso (accesso al credito, il 
peso della burocrazia, l’andamento dei mercati), il Comitato per la Promozione 
dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Lecco è a dispo-
sizione delle imprenditrici e di tutto il sistema che vuole fare rete, per superare 
questo particolare momento.
 Le donne imprenditrici non dimenticano mai la famiglia, e la sentono 
come risorsa di energia, condividendo l’amore sia per l’impresa che per i pro-
pri cari, ove talvolta gli impegni si confondono e i tempi mettono a dura prova 
la gestione di entrambe. Equilibrio difficile, ma non irraggiungibile. Impresa e 
famiglie hanno in comune l’impegno, l’amore e la passione che ci si mette, per-
ché entrambe le realtà si valorizzano in un scambio reciproco, condividendo gli 
stessi valori.
 La contaminazione tra il mondo famigliare e quello lavorativo, la condi-
visione di valori fondamentali, portano a concorrere alla creazione di una nuova 
cultura d’impresa che rifiuta gli stereotipi negativi femminili, mostrando il pro-
prio valore ed i risultati raggiunti sul campo.
 L’attuale contesto economico impone ad imprese e manager una nuova 
capacità di innovazione e di interpretazione della realtà per rispondere alla etero-
geneità di richieste provenienti dal mercato e dalla stessa forza lavoro.
Occorre che le donne valorizzino le dimensioni del proprio talento individuale, 
le uniche che nello scenario economico attuale sono in grado di assumere valori 
di mercato e rendere l’azienda più competitiva.
 Le donne devono occupare sempre più posizioni organizzative di ver-
tice, in quanto la non partecipazione delle donne a tutti i livelli lavorativi è un 
lusso che l’Europa non può permettersi, ed è quanto si evince, dall’analisi degli 
obiettivi di Lisbona, in termini di occupazione femminile. L’idea che si vuole 
passare è quella che un effettivo miglioramento delle condizioni di crescita eco-
nomica possa passare attraverso un maggior coinvolgimento delle donne in tutti 
i settori dell’occupazione, soprattutto nei livelli dirigenziali e manageriali, al fine 
di scelte strategiche aziendali.
 La grande sfida che si vuole lanciare è coltivare la cultura d’impresa 
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femminile condividendola con gli uomini, perché solo insieme si può ottenere 
il massimo dei risultati.
 Il nostro Comitato ha approvato il programma triennale 2009/2012 nel 
quale, oltre ad occuparsi di crescita d’impresa e dell’imprenditorialità, al fine 
anche di tendersi la mano per superare questo momento critico, sviluppa sinergie 
con il mondo dell’Università, della Scuola, delle Associazioni di Categoria, degli 
Enti Pubblici, trattando numerosi argomenti con tavoli di confronto istituzionali, 
territoriali, economico-finanziario e di valorizzazione delle imprese presenti sul 
territorio, sviluppando la rete tra Comitati Provinciali e Regionali, sino al Nazio-
nale.
 Come Comitato abbiamo indetto un bando di concorso per Tesi di Lau-
rea sull’Imprenditoria Femminile, e la nostra soddisfazione è che hanno parte-
cipato candidati provenienti da tutta Italia, in particolar modo Lecco e Milano 
ma anche Teramo e Messina. Il premio rappresenta un’ulteriore azione che il 
Comitato Lecchese sostiene per stimolare la riflessione e promuovere studi sulle 
dinamiche innovative e sulla cultura d’impresa al femminile.
 In qualità di rappresentante di Confcommercio Lecco ed in sintonia con 
Confcommercio Lombardia e Terziario Donna Nazionale, abbiamo analizzato 
dati provenienti dall’osservatorio sull’evoluzione dell’imprenditorialità fem-
minile commissionato al CENSIS, dai quali risulta come le imprese femminili 
terziarie, spesso anche individuali o con pochi collaboratori, abbiano avuto una 
maggiore tenuta rispetto alle aziende con titolarità maschile; nel comparto dei 
servizi, infatti, il decremento di imprenditrici donne è cinque volte meno pesan-
te di quello che si registra in agricoltura e nel manifatturiero, e presenta anche 
alcuni incrementi positivi nell’ambito dei servizi sociali, dell’intermediazione 
finanziaria, delle attività immobiliari e di ricerca.
 I dati evidenziano come le micro e piccole attività imprenditoriali gestite 
da donne hanno tenuto meglio di quelle guidate dagli uomini, forse anche grazie 
allo spirito di sacrificio di cui la donna non si è mai risparmiata nel tempo. Tante 
sono le titolari donne di ditte individuali presenti, soprattutto nel commercio, e 
fare impresa in tempi di crisi è difficile, ma la tenuta delle micro e piccole impre-
se è un segno positivo, anche se in questo momento storico ognuno deve fare la 
sua parte, in particolare il mondo del credito e delle istituzioni.
 Ringrazio l’Onorevole Codurelli per l’organizzazione di questo conve-
gno e tutti gli intervenuti.
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    Lorena Panzeri
    Segretaria CGIL Lecco

 Questo convegno, oltre ad aver messo intorno ad un tavolo tutte le rap-
presentanze territoriali, ha fatto emergere le contraddizioni, i limiti ma anche i 
punti di forza della nostra provincia in un conteso economico e sociale messo a 
dura prova dalla crisi.
 L’occupazione femminile è un elemento centrale della trasformazione 
del manifatturiero in un contesto di crisi, che deve avere un’attenzione particola-
re, perché i dati ci dicono che se non affrontiamo il problema ci ritroveremo con 
una struttura sociale più debole e dequalificata.
 Oggi occorre conciliare i vari aspetti: il lavoro, il livello qualitativo e 
retributivo, la vita affettiva e sociale, per dare più valore e prospettiva alle donne, 
ma in realtà all’intero territorio. Si tratta di una sfida molto alta, quella di dare 
qualità, progettualità alle nuove occupazioni.
 Oggi la crisi economica rischia di mettere a repentaglio tutti gli equilibri 
collettivi e individuali senza dare possibili alternative. 
 Occorre valutare le ragioni, gli strumenti e le opportunità per analizzare 
proposte e provare a riprogettare il nostro territorio, che ha sempre dimostrato 
d’essere molto laborioso e innovativo ma oggi non mostra alcuna alternativa alla 
disoccupazione.
 Stiamo osservando oggi, a un territorio che fino a poco tempo fa aveva il 
primato di piena occupazione, oggi al contrario, ha il primato per l’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali in percentuale più alta rispetto alle altre provincie.
 Inoltre, anche per effetto della crisi economica si sta accentuando un 
fenomeno di sostituzione tra forme di lavoro stabili e forme di lavoro atipiche, 
che all’insita precarietà aggiungono ulteriore svantaggio. Forme che non sono 
tutelate dagli stessi ammortizzatori sociali di cui godono i contratti tradizionali: 
cassa integrazione ordinaria, straordinaria, indennità di disoccupazione, e quindi 
aggiungono alla maggiore discontinuità anche la mancanza di un adeguato soste-
gno al reddito, in caso di difficoltà occupazionali.
 Abbiamo l’urgenza di chiedere a tutti gli attori sociali del territorio oggi 
qui presenti, che si devono trovare politiche atte a investire sulla formazione, la 
ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, costruire un sistema che permetta la 
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conciliazione dei tempi di vita e della città, puntando alla qualificazione di questi 
lavori, valorizzandoli, perché possano dare sviluppo e qualità al territorio.
 Occorre accelerare il sistema politico e sociale perché metta in condizio-
ni le imprese e i lavoratori di utilizzare gli strumenti esistenti nel territorio, per 
accelerare e aiutare un nuovo sviluppo che parta da nuove tecnologie, da riqua-
lificazione del preesistente puntando alla qualità, mettendo in campo le risorse 
economiche e sociali, utilizzando al meglio tutte le risorse partendo anche dalle 
donne.
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    Gianluigi Todeschini
    Segretario Generale CISL Lecco

 Nel nostro paese, come abbiamo visto, l’accesso delle donne nel mondo 
del lavoro è ancora al di sotto del livello medio europeo – Europa circa il 58%, 
Italia 46,3% - seppur con un indice di fertilità tra i più bassi europei.
Occorrono politiche e proposte che tengano insieme famiglia e comunità, indivi-
dui e istituzioni, persone e soggetti collettivi, lavoro e autorealizzazione, crescita 
professionale. Il concetto di pari opportunità deve passare dal politicamente cor-
retto al politicamente efficace, riconoscendo la potenzialità delle donne anche e 
soprattutto nei momenti di crisi.
 In questa situazione gli effetti più drammatici delle riorganizzazioni/ri-
strutturazioni aziendali colpiscono maggiormente le donne che, in seguito, han-
no maggiori difficoltà nella ricollocazione nel mercato del lavoro. E’ necessario 
disporre di dati per indirizzare al meglio le risorse sugli ammortizzatori sociali e 
sui percorsi di reinserimento, in una logica ispirata a criteri di equità, democrazia 
e valorizzazione del capitale umano.
 Per questo la Cisl di Lecco ritiene in particolare necessario:
ü	 definire, in occasione dell’istituzione dell’ormai improrogabile Osserva-

torio sul mercato del lavoro locale, che veda coinvolte oltre alla Provin-
cia, la Camera di Commercio e l’Inps, un ambito specifico per conoscere 
i dati di genere, analizzarli e condividerli con le parti sociali, al fine di 
costruire interventi finalizzati all’ingresso delle donne nel mercato del 
lavoro;

ü	 valorizzare la contrattazione di secondo livello, quella aziendale e ter-
ritoriale, per indirizzare finanziamenti e azioni concrete e condivise di 
conciliazione tra lavoro e famiglia.

 Se le donne, e ne siamo convinti, sono una risorsa, essa va spesa per 
uscire dalla crisi. Le donne possono contribuire in modo decisivo a costruire una 
società sobria, che valorizza risorse nascoste, che sa conciliare tempi e spazi, 
perché da sempre sono abituate a mediare e a sintetizzare in sé senso del dovere, 
responsabilità, vita personale e vita lavorativa.
 Ma per far questo, per costruire progetti concreti, alti e di prospettiva, è 
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necessario ribadire ancora una volta, che occorre sfruttare il vantaggio strategi-
co che deriva dal lavorare insieme, in un’ottica di sistema. Vale per le Associa-
zioni sindacali e Imprenditoriali che hanno dato vita alla positiva esperienza di 
Network Occupazione, che oggi boccheggia, vale per la Camera di Commercio 
che qui con l’intervento del suo Segretario Generale ha positivamente richiamato 
il valore aggiunto che ne deriva, vale per Regione Provincia e Comuni. Bisogna 
crederci veramente.
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   Giacomo Arrigoni
   Segretario UIL di Lecco

 È incredibile come un territorio come il nostro, che per anni ha avuto 
uno dei più bassi indici di disoccupazione, abbia fallito l’obbiettivo di Lisbona 
2000 che indicava come target del decennio il raggiungimento di un tasso di 
attività femminile pari al 60%.
 Credo che una riflessione approfondita vada condotta per capire le moti-
vazioni di un tale insuccesso, che non riguarda semplicemente la capacità di uti-
lizzare appieno le potenzialità economiche di una risorsa strategica come quella 
umana, considerata oggi l’elemento vincente per la competitività dei sistemi ter-
ritoriali.
 Intanto non credo che si debba fare solo un ragionamento di genere o 
di condizioni migliori di conciliazione dei tempi. Tale impostazione infatti ri-
sulterebbe funzionale a una semplice razionalizzazione della situazione attuale 
non introducendo quelle modifiche, strutturali e culturali, che invece credo siano 
necessarie per liberare e sviluppare appieno il potenziale contenuto nella risorsa 
umana complessiva.
 Vorrei cominciare per una volta ad affrontare per primi alcuni temi con-
nessi all’aspetto culturale.
Intanto la questione connessa alle cosiddette occupazioni relative al lavoro do-
mestico e di cura.
 Non possiamo accettare che in una civiltà cosiddetta postindustriale sia 
ancora presente una divisione del lavoro precedente addirittura alla rivoluzione 
dell’agricoltura! La staticità che ne deriva e che impedisce da una parte il pieno 
dispiegamento dell’intelligenza femminile e dell’affettività maschile nella strut-
tura del sistema economico-sociale rende entrambi questi corpi anonimi e quindi 
sottosviluppati rispetto al compito complessivo in una società moderna.
 Per questo occorre produrre un insieme di leggi e di norme, per quanto 
riguarda il sindacato una contrattazione più puntuale e articolata, per garantire 
pari dignità ai diversi corpi, o per meglio dire ai diversi modi di comparire del 
corpo compiutamente sviluppato.
 Occorre affermare il pieno diritto di esercitare la nostra funzione produt-
tiva e riproduttiva nei modi e nei tempi che riteniamo necessari e più opportuni, 
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non relegandolo al taglio di genere, ma collegandolo a quello del soggetto indi-
viduale flessibile, produttore di security oltre che consumatore, per tutto il corpo 
sociale. 
 Questo sembrerebbe il target che la UE si sta dando e da cui l’Italia, 
dopo un buon inizio con la cosiddetta legge Turco, sembra allontanarsi.
 Quindi un salto culturale quello che ci viene chiesto e a cui spesso il 
sindacato ha risposto in modo contraddittorio: con un livello di attenzione ge-
nerale e teorica ma con una pratica insufficiente soprattutto nella contrattazione 
territoriale e aziendale.
 Ed è proprio qui che abbiamo riscontrato le più grandi difficoltà.
Quando, affermando il diritto, oltre che la necessità strutturale del sistema di 
utilizzare le risorse umane, tutte e compiutamente sviluppate, abbiamo indicato 
che occorreva cambiare l’organizzazione del lavoro le disponibilità alla trattativa 
sono venute meno.
 Improvvisamente tutte le impostazioni sulle flessibilità, scientifiche e 
tecnologiche o sociali o altro, sono scomparse riproducendo una staticità che è 
sintomo di debolezza e incapacità nel raccogliere le sfide che altri sistemi terri-
toriali e produttivi ci stanno lanciando all’interno e all’esterno della UE.
 Quali luoghi e quali azioni scegliere per flessibilizzare il nostro territo-
rio?
 La presa di coscienza personale e individuale, la famiglia e la comunità 
locale sono luoghi spesso dimenticati o sottovalutati che andrebbero valorizzati 
in un’azione progressiva e di modernizzazione il cui obbiettivo sia l’inclusione e 
la coesione sociale.
 Maggiore contrattazione territoriale e aziendale in cui sviluppare esempi 
e sperimentazioni che dinamicizzino il modello di produzione del valore, incre-
mentando il potenziale di intelligenza erogata collegandolo allo sviluppo della 
ricerca e della tecnologia, a una formazione continua tesa a diminuire gli sprechi 
e ad aumentare la qualità e non semplicemente la quantità, a un tempo che è in-
terazione tra tempi e che sulla loro diversità e non sul loro sfruttamento produca 
valore.
 “La pluralità dei tempi è una ricchezza per l’intera umanità poiché infor-
ma, soprattutto nell’ambito dell’attività politica, su una nuova ‘progettualità’ e 
permette, in particolar modo proprio alle donne, di cominciare a pensare ad una 
occupazione che sia ‘buona’ occupazione insieme, ad un tempo di lavoro che 
tenga conto, sempre, della sicurezza, dell’agio, della flessibilità dei tempi.”
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    Matteo Sironi
    Unità di Crisi della Provincia di Lecco

 Buongiorno a tutti.
 Desidero innanzitutto ringraziare l’On. Codurelli per il gentile invito, 
perché questo convegno rappresenta una delle prime occasioni pubbliche per 
promuovere la conoscenza dell’Unità di gestione crisi aziendali, un team di ope-
ratori di cui sono il Coordinatore, appositamente costituito dall’Amministrazione 
provinciale di Lecco per promuovere l’orientamento, la qualificazione professio-
nale e il ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali socialmente 
più rilevanti che abbiano interessando il nostro territorio.
 Premetto che il mio breve intervento non verterà sul tema oggetto del 
convegno e sulle possibili soluzioni per la rimozione degli ostacoli che rendo-
no ancora problematica l’effettiva parità tra donne e uomini nel mercato del 
lavoro. 
 Da questo punto di vista i relatori che mi hanno preceduto hanno già af-
frontato in modo completo ed esauriente questo tema, fornendo un quadro piut-
tosto nitido dei motivi alla base della bassa presenza delle donne nel mercato del 
lavoro italiano e, in misura molto minore, lecchese, ed il grave ritardo, anche 
culturale, che scontiamo rispetto ad altri Paesi europei.
 Dal momento che l’Unità di gestione crisi aziendali è operativa da poco 
più di due mesi, non sono in grado di fornire dati precisi che confermino quan-
to sottolineato in alcuni interventi precedenti, ossia che il tasso di occupazione 
femminile nella provincia di Lecco stia effettivamente tenendo meglio rispetto a 
quello dell’occupazione maschile.
 Tuttavia, osservando le decine di lavoratori e lavoratrici per i quali ab-
biamo già promosso sia incontri informativi individuali che di gruppo, l’impres-
sione che ho avuto è che, per una serie di ragioni, le persone dichiarate in esubero 
ed espulse dai processi produttivi siano per la stragrande maggioranza lavoratori 
di sesso maschile inquadrati come operai, che generalmente svolgevano mansio-
ni poco qualificate.
 Dopo questa necessaria premessa, vorrei portare un contributo positivo 
cercando di spiegare come la nostra Unità di gestione di crisi aziendali può fare 
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la sua parte per promuovere una maggiore presenza delle donne nel mercato del 
lavoro lecchese.
 Da questo punto di vista il ruolo della nostra Unità è chiaramente defi-
nito all’interno del “Polo di eccellenza per la gestione del mercato del lavoro e 
delle risorse umane in provincia di Lecco”, un progetto voluto e approvato dalla 
precedente Giunta della Provincia di Lecco nell’aprile 2009 e opportunamente 
attuato dalla nuova Amministrazione provinciale, a dimostrazione del fatto che i 
buoni progetti che danno risposte concrete a problemi come la crisi produttiva e 
occupazionale, non devono avere colore politico.
 Il progetto, al di là dei compiti più operativi di supporto alla qualifica-
zione professionale e al ricollocamento dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti 
nelle crisi aziendali, assegna all’Unità di gestione crisi aziendali anche un ruolo 
più “strategico” di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali, politici e socioeco-
nomici del territorio lecchese. In altre parole l’Unità può diventare un punto di 
riferimento a livello provinciale per la condivisione di progetti locali innovativi 
che consentano di gestire in modo più efficiente ed equo il mercato del lavoro, 
anche a vantaggio delle donne attraverso la promozione delle condizioni per una 
loro maggior partecipazione nel sistema socioeconomico lecchese.
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    Paola Maggi
    Vice Presidente Comitato 
    per la Promozione dell’Imprenditoria 
    Femminile della C.C.I.A.A. Lecco

 Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti ed in particolar modo alle 
autorità presenti e ringraziare l’Onorevole Lucia Codurelli per aver organizzato 
questo importante evento e per avermi invitato a partecipare.
 Negli anni di attività trascorsi nell’ambito del Comitato per la Promozio-
ne dell’Imprenditoria Femminile, quello che più mi ha colpito, è l’aver maturato 
la consapevolezza che da qualsivoglia punto di partenza si pensi ad azioni posi-
tive per l’imprenditoria e verso qualsivoglia punto di arrivo si voglia orientare le 
medesime azioni positive, è imprescindibile focalizzarsi sulla Persona e la Sua 
valorizzazione. Ecco quindi che il titolo di questo Convegno focalizza con due 
parole, semplici ma forti, come sia possibile valorizzare la dignità delle donne, 
ed aggiungerei di ogni persona, attraverso il lavoro.
 E’ da questo principio, ovvero dal riconoscimento che ogni essere uma-
no ha valore, dignità ed ancor più che ha una capacità innata, il più delle volte 
non riconosciuta, di assecondare l’istinto di sopravvivenza e quindi di cercare 
di cavarsela in ogni modo, che nasce l’idea formidabile di voler dare a tutti la 
possibilità economica di sfruttare le proprie capacità personali.
Soprattutto grazie alla mirabile intuizione di Muhammad Yunus è infatti nato il 
microcredito, concedendo piccolissimi prestiti alle persone escluse dal sistema 
del credito istituzionale, affinché potessero trarre il massimo vantaggio dalle loro 
capacità, permettendo di godere dei frutti del loro lavoro e con l’obiettivo di 
creare un’economia che non sia al servizio del mercato, ma della persona.
 Inoltre fin dall’inizio è stato fondamentale includere in questi progetti 
le donne, sia perché diversamente sarebbero state escluse anche dal miglior pro-
gramma, sia perché ritenute meno avventate negli investimenti, più affidabili nel 
rimborsare e più attente a far fruttare i soldi ottenuti investendo in cibo, istruzio-
ne, sanità e casa.
 E’ indubbiamente una scelta diversa di voler affrontare la lotta alla po-
vertà, è una scelta che cambia la prospettiva dei programmi d’aiuto allo svilup-
po: dalla donazione al credito. Viene riconosciuta fiducia nella possibilità della 
persona: il credito prima che monetario è fiducia nell’imprenditore e nel suo 
progetto. Lo sviluppo economico è sostenuto attraverso il coinvolgimento e la 
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responsabilizzazione dei microimprenditori, come protagonisti e fautori della 
propria crescita. Oggi il tema del microcredito è molto sentito per l’interesse 
generale di sviluppo globale del Mondo; le istituzionali sovranazionali, le isti-
tuzioni Europee e le istituzioni nazionali hanno attivato programmi, ricerche e 
formazione.
 Anche le istituzioni private finanziarie stanno scoprendo il valore eco-
nomico intrinseco della microfinanza, intesa come offerta di prodotti e servizi 
finanziari a clienti che per la loro condizione economica-sociale hanno difficoltà 
d’accesso al settore finanziario tradizionale. I soggetti esclusi dal sistema finan-
ziario tradizionale, sia nelle economie avanzate, che nei Paesi in via di sviluppo, 
a causa della non disponibilità di garanzie per gli alti costi di istruzione delle pra-
tiche, e per la mancanza di informazioni, si rivolgono alla finanza informale dove 
le operazioni non sono regolamentate e nella peggiore delle ipotesi, finiscono per 
precipitare nel giro dell’usura. Per questo la microfinanza interviene cercando 
di creare prodotti ad hoc, utilizzando un mix di tecniche e di strumenti tratte dal 
settore formale e dal settore informale, in modo da ampliare l’offerta finanziaria 
per tutti. Esempio di prodotti e servizi sono: servizi di risparmio, canalizzazio-
ne delle rimesse per gli immigrati, micro-assicurazioni (vita, malattie, infortuni, 
disastri naturali), sistemi di pagamento, microleasing, credito alle famiglie e il 
microcredito.
 Inoltre, è significativo ricordare che molte aziende stanno sentendo sem-
pre più forte il richiamo alla responsabilità sociale d’impresa ,che può avere due 
declinazioni.
 Quella debole si basa sul principio “Non farai del male alla popolazione 
e/o al pianeta”. Mentre quella forte si basa sul principio “ Farai del bene alla po-
polazione e/o al pianeta”. In questo ambito Muhammad Yunus sta lanciato una 
nuova sfida per la creazione del Business sociale, ovvero di un tipo di impresa 
che tenga nel giusto conto la natura multidimensionale degli esseri umani, che 
persegua finalità sociali volte a produrre un cambiamento positivo della con-
dizione sociale delle persone con cui entrano in contatto, e che operi facendo 
business e non carità, quindi con attenzione ad operare recuperando i costi e a 
generare utile per restituire il capitale agli investitori e per pianificare obiettivi di 
lungo periodo in cui reinvestire. Sarà un successo come la Grameen Bank e tutte 
le società create con l’intento di vedere “Un mondo senza povertà”, come titola 
il recente libro di Yunus?
 Per tornare all’attualità, purtroppo i dati recenti indicano che il tasso di 
esclusione finanziaria del nostro Paese è del 16%. E’ stimato che occorrano cir-
ca 50 miliardi di Euro (il 3% degli impieghi bancari totali) per risolvere questo 
problema, ma oggi solo l’uno per mille della domanda è coperto (ovvero solo 50 
milioni di Euro).
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 Perché il sistema creditizio formale non riesca a soddisfare questa do-
manda di credito è sicuramente un tema su cui si debba dibattere, ma stante le 
attuali regole vigenti (chiamate anche Basilea 2), sarà difficile per gli operato-
ri migliorare le proprie performance. Purtroppo, come addetti ai lavori, temo 
il contrario, perché talvolta anche essendo convinti che un imprenditore meriti 
fiducia, non è possibile dare seguito alle richieste fiduciarie in mancanza del 
rispetto di determinati parametri o regole che si voglia dire.
 Ecco, in attesa di migliorare il sistema formale, si devono sviluppare gli 
strumenti alternativi già utilizzati e pensare a nuove forme di risposta finanziaria, 
magari in alleanza con una parte della finanza formale. Esistono, per esempio, 
prodotti finanziari di investimento (Fondi Comuni di Investimento e Sicav) de-
dicati a sostenere la micro finanza, e ancor di più si possono ampliare questi 
investimenti in considerazione della sperimentata bontà e valenza economica di 
questo, che non dobbiamo esitare a chiamare, business. Magari realizzando in 
concreto l’idea di Business sociale ideato da Muhammad Yunus e perseguendo 
l’obiettivo di realizzare un’economia al servizio della gente, la cui ricchezza 
massima è la coesione sociale e che si basa su tre fattori: il fai da te, la solidarietà 
e lo scambio mercantile.
 E’ quindi auspicabile che, in raccordo con quanto avviene a livello in-
ternazionale, si moltiplichino gli interventi pubblici e privati per risolvere il 
problema degli esclusi dal sistema creditizio tradizionale, non tralasciando di 
individuare quote di programma ad hoc, sia per le donne, ricordando come il 
microcredito nel Mondo abbia aiutato le donne ad uscire da condizioni di vita 
miserabili, sia per le imprese start up per giovani e per persone di mezza età che 
debbano reinventarsi un futuro.
 Anche a livello locale è necessario un serio impegno di tutti gli attori 
sociali, politici ed economici ed auspicherei che le donne più fortunate si sentano 
chiamate direttamente in causa ad agire, perché ,se è vero quanto è stato detto in 
occasione delle recenti tensioni finanziarie, ovvero che se le donne fossero state 
ai vertici delle istituzioni, in virtù della loro maggiore prudenza e responsabilità 
sociale, i danni sarebbero stati inferiori, allora dovrebbe essere altrettanto vero 
che le stesse qualità diventano necessarie qualora si voglia sperimentare una 
nuova via per la finanza, con l’obiettivo di voler dare valore alla dignità umana.
 Concludendo è con orgoglio che vi informo che Il Comitato per la Pro-
mozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Lecco, 
sensibile a questa necessità, ha inserito nel proprio programma triennale iniziati-
ve sul tema del credito.
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Considerazioni conclusive dell’On. Lucia Codurelli

Osservo con soddisfazione che il tema proposto in questo convegno si è 
dimostrato un argomento di grande interesse e decisamente unificante, pur 
nelle diverse e tutte egualmente utili accentazioni.
Un dibattito intenso, supportato egregiamente da una lettura condivisa dei 
dati della realtà illustrati, che ci hanno consentito di delineare alcuni spun-
ti significativi, se non addirittura progettuali.
Innanzitutto l’affermazione che il lavoro delle donne è una risorsa fonda-
mentale del Paese, capace di rappresentare il valore aggiunto in un mo-
mento di crisi e in grado di accelerare in positivo alcuni processi eco-
nomici, sociali e culturali in atto, che stanno letteralmente cambiando il 
mondo.
In secondo luogo raccolgo con soddisfazione la volontà da più parti 
espressa, che riconosce la necessità di trovare luoghi e pratiche per un 
confronto costante su questo tema. Non un ennesimo tavolo, visto che 
ce ne sono già e di validi (Network occupazione, Camera di Commercio, 
momenti di confronto tra le parti sociali). Quello che serve è mettere in 
atto nella nostra Provincia una modalità di coordinamento sistematico tra 
i vari soggetti e impegnarli su una agenda concreta.
Un’altra esigenza è dare il via all’Osservatorio provinciale, affinché di-
venti il luogo del monitoraggio, della valutazione, della accessibilità dei 
dati e della proposizione delle azioni di conciliazione, condivise da tutti 
gli attori dello sviluppo economico del territorio.
Rinnovo il saluto e il ringraziamento agli intervenuti, esprimendo un in-
tento che penso sia da tutti condiviso: che le cose dette, i propositi affer-
mati, non rimangano lettera morta, anche per non deludere soprattutto gli 
studenti del Bertacchi, del Parini e di Villa Greppi che con molta pazienza 
hanno seguito i lavori di questo convegno.
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Normativa di Riferimento

• Decreto Legislativo Luogotenenziale 23/45 – riconosce alle donne il diritto di voto. Diritto 
esercitato per la prima volta a livello nazionale il 2 giugno 1946 (referendum istituzionale).

• 1948 - Art. 37 della Costituzione Italiana - “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 e adeguata protezione”.

• L. 860/1950 - “Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”. Introduce il divieto 
di licenziamento per le lavoratrici madri, gestanti e puerpere.

• L. 741/1956 - In conformità alla convenzione O.I.L. (Organizzazione internazionale del Lavoro) 
del 1951 n. 100 viene stabilita l’uguaglianza di retribuzione tra lavoratore e lavoratrice.

• 1957 - Nel Trattato di Roma, che fonda il Mercato Comune Europeo, l’articolo 119 impegna 
gli Stati a garantire la parità di salario alle donne.

• L. 7/1963 – “Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche 
alla legge 26 agosto 1950, n. 860”. La legge rende nulle le cause di nubilato presenti nei 
contratti collettivi, individuali e nei regolamenti.

• L. 66/1963 – “Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni”. Le donne 
vengono ammesse a tutti gli uffici (compresa la magistratura) e a tutte le professioni (escluse 
Polizia, Guardia di Finanza e Forze Armate).

• L. 898/1970 -  “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” – La legge introduce il 
divorzio nell’ordinamento giuridico italiano.

• L. 1044/1971 - “Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso 
dello Stato”. La legge prevede l’istituzione di asili nido pubblici.

• L. 1204/1971 – “Tutela delle lavoratrici madri”. Viene estesa la tutela della maternità alle 
lavoratrici dipendenti. Amplia ed estende i diritti introdotti dalla prima legge (L. 860/1950) sui 
diritti e le tutele delle lavoratrici: definisce per la prima volta le assenze per maternità, ore di 
allattamento e divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino.

• L. 151/1975 – “Riforma del diritto di famiglia”. La riforma introduce la parità tra uomini e 
donne nell’ambito familiare: la potestà sui figli spetta a entrambi i coniugi che hanno identici 
diritti e doveri e non più solo al padre (la “patria potestà viene sostituita con la “potestà 
parentale”).

• L. 405/1975 – “Istituzione dei consultori familiari”.

• L. 903/1977 – “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”. Viene sancito 
per legge il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro, nella formazione professionale, 
nelle retribuzioni, nell’attribuzione delle qualifiche e delle carriere professionali. Viene inoltre 
preclusa qualsiasi discriminazione basata sullo stato matrimoniale, di famiglia, di gravidanza.

• L.194/1978 - “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della 
gravidanza”. La legge legalizza e disciplina l’aborto in Italia.

• L. 125/1991 - “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”. Ha 
rappresentato un importante passo avanti nella valorizzazione della presenza e del lavoro delle 
donne nella società, nel lavoro e nella famiglia.

• L. 215/1992 – “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”.  Promuove l’uguaglianza 
sostanziale, pari opportunità economiche e imprenditoriali, favorisce la nascita di imprese 
composte per il 60% da donne; le imprese sono tenute a mantenere la prevalenza femminile 
nella società per almeno cinque anni. 

• L. 66/1996 – “Norme contro la violenza sessuale”. Stabilisce che la violenza sessuale non è 
più un delitto contro la morale, bensì contro la persona.
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• L. 53/2000 - “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. Importante legge che 
regola i congedi parentali.

• D. Lgs. 151/2001 -  “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità”.

• L. 154/2001 – “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. Stabilisce, tra l’altro, 
che il coniuge violento non solo può essere allontanato dall’abitazione familiare, ma anche 
costretto a pagare gli alimenti.

• D. Lgs. 198/2006 - “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6 
della legge 28 novembre 2005”.

NORMATIVA EUROPEA 

Per quanto la legislazione italiana a tutela delle donne sia una tra le più avanzate in Europa, il 
livello europeo, soprattutto negli ultimi 10 anni, ha fornito stimoli decisivi per garantire ulteriori 
e/o nuove tutele.

• Direttiva 92/85/CEE - riguardante l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento 
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento. Recepita attraverso:

 D. Lgs. 645/1996 - “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della 
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”.

• 1998: legge comunitaria per il divieto assoluto delle donne al lavoro notturno durante la 
maternità sino al compimento di un anno di vita del bambino e il non obbligo fino a che il 
bambino ha 3 anni, nel caso di genitore unico, fino a 12 anni.

• Direttiva 96/34/CE del Consiglio, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale 
concluso da UNICE, dal CEEP e dalla CES. Recepita attraverso: art. 9 della Legge 53/2000.

• Direttiva 2000/78/CE - stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento 
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Recepita attraverso: 
D. Lgs. 216/2003 - “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

• Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/207/
CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le 
donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale 
e le condizioni di lavoro. Recepita attraverso: D. Lgs. 145/2005.

• Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’attuazione del 
principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego. Recepita nel dicembre 2009 – Schema di decreto approvato.

NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA.

• L.R. 28/2004 - “Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi 
delle città”. La legge dà attuazione alla Legge 53/2000 per promuovere a livello regionale 
il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari delle città, sostenere le pari 
opportunità fra uomini e donne e favorire la qualità della vita, attraverso la conciliazione dei 
tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione del tempo per sé.

• L.R. 34/2004 -“Politiche regionali per i minori” - La legge sostiene le famiglie con minori 
nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei 
tempi di lavoro con i tempi della famiglia.

• L.R. 22/2006 - “Il mercato del lavoro in Lombardia” - La legge promuove azioni di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sono previste azioni a favore della permanenza 
al lavoro delle donne sia relative al potenziamento e alla creazione dei servizi di cura sia di 
sostegno economico alle famiglie.
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La legislazione italiana in tema di lavoro è ricono-
sciuta come una delle più avanzate. Anche nel campo 
delle Pari Opportunità il nostro Paese ha già fatto 
scelte legislative importanti.
Nonostante ciò, molti sono ancora oggi gli ostacoli 
alla presenza attiva delle donne nel mondo del lavoro 
e nelle istituzioni.
Il convegno ha fatto il punto della situazione, 
partendo dai dati relativi al nostro territorio;
per aiutare a capire le dinamiche quotidiane presen-
ti nel rapporto donne – lavoro; 
per contribuire a diffondere ed immaginare prati-
che positive, dentro un’organizzazione del lavoro 
anche a misura di donna, in cui la flessibilità non sia 
precariato, la valorizzazione del merito non sia com-
petizione spietata, il tempo di lavoro sia compatibile 
col tempo di vita e di cura.

Art. 3. della Costituzione Italiana - Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge […] È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedisco-
no il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.


