
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oggi parliamo di ... Conciliazione, condivisione e dimissioni per maternità 

Numero 4/2019 

 
 
Oggi la nostra newsletter si focalizza sui temi della conciliazione tra carichi professionali e 
carichi di cura all’interni dei nuclei familiari. Lo facciamo riportando la comunicazione 
effettuata in occasione del Convegno “Donne tra passato e futuro” - Il ruolo delle donne e le 
contraddizioni nella società di oggi che è stato promosso dal Coordinamento delle donne e dallo 
SPI-CGIL di Bologna in collaborazione con la CGIL- Camera del Lavoro Metropolitana lo scorso 
15 novembre a Bologna. 
La comunicazione pubblicata riguarda le innovazioni normative introdotte dalla Direttiva 
europea n.1158 del 20 giugno 2019 che dovrà essere recepita entro il 2022 nell’ordinamento 
italiano e che ci parla di cura, di assistenza, di congedi, di genitorialità, introducendo un nuovo 
modo di guardare e definire i carichi di cura e di condividerne il carico. 
A seguire il rapporto sull’udienza conoscitiva che si è svolta presso il Comune di Bologna e che 
testimonia la portata del fenomeno delle dimissioni per maternità e della loro incidenza sui 
percorsi professionali e la vita delle donne nella nostra città. 
 

Anna Salfi 
Segreteria della Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna 

Responsabile delle Politiche di genere 

 
 
 
 
 
 

1. Tema del giorno: “Conciliazione, condivisione e dimissioni per maternità”” 

2. Iniziative: Calendario 

3. Documentazione e link: Volantino iniziativa  “Donne tra passato e futuro” 

 



 

“Donne e cura: Conciliare o condividere?” La nuova Direttiva europea 
 
Comunicazione  
di Anna Salfi - Segreteria della CGIL – Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna 
 
Quest’anno l’iniziativa che le donne del Coordinamento SPI-CGIL in collaborazione con la CGIL-Camera del 
Lavoro Metropolitana di Bologna hanno voluto organizzare in occasione della Festa Internazionale della Storia, si 
interroga su come è cambiato il ruolo delle donne attraverso i tempi e quali siano le contraddizioni che le stesse 
vivono nella società di oggi. E’ indubbio come davvero tante siano state le conquiste e tanti i mutamenti avvenuti 
nel linguaggio, nel simbolico collettivo, ma anche nella rappresentanza dentro e fuori dei corpi sociali latamente 
intesi. Si pensi soltanto che per la prima volta nella storie europea una donna, Ursula von der Leyen, è stata 
portata al vertice della Commissione europea e, in quella occasione, il discorso dalla stessa tenuto verso il 
Parlamento europeo è quello che solo una donna avrebbe saputo fare. Un esprimere compiutamente la strategia 
che farà da guida alle future politiche dell’Unione, ma non prima di una visione moderna, inclusiva ed 
espressione della volontà di praticare con tutte le leve possibili il rilancio dell’Unione europea lungo la traiettoria 
di uno sviluppo inclusivo e sostenibile, non priva di umanità. Una politica intrisa di inclusività e sostenibilità che 
parte dalla consapevole certezza che il modello di sviluppo attuale non rispetta adeguatamente i limiti dello 
sviluppo ambientale, né ha saputo porre rimedio alle grandi diseguaglianze tutt’ora esistenti e, prima fra tutte, 
quella della differenza e delle discriminazioni di genere.Altre due donne, giovanissime, hanno impresso un forte 
cambio di passo e un vero e proprio scossone alle coscienze di noi tutti e, auspicabilmente, dei decisori politici ed 
economici chiamati a condurre il nostro continente. Parlo di Greta Thumberg che ha mobilitato e appassionato 
milioni di ragazze e di ragazzi alla lotta contro i cambiamenti climatici e per la riconversione energetica e di 
Carola Rackete, coraggiosa comandante che ha sfidato la grettezza leghista infrangendo il mare di timidezza e, a 
tratti, di inedia di tanti cittadini italiani assopiti di fronte all’arroganza e sicumera dell’ex ministro degli Interni 
Salvini. Donne forti? Non so. Di sicuro donne determinate che hanno anche contribuito a destrutturare il 
femminino stereotipato che in tanti ci vorrebbero attribuire farcito di insicurezza e fragilità. Ancora una donna 
ha preso le redini della Banca Centrale Europea in sostituzione di Mario Draghi e, anche lei, Christine Lagarde, 
non dimentica nelle sue considerazioni e nelle sue battaglie pubbliche il fatto di essere una donna e di quanto sia 
ancora dura e diversa le vita delle donne nel nostro Paese e nel nostro continente, nonostante le battaglie 
realizzate e le indubbie conquiste acquisite. 
E’ solo passato un anno da quando lo scorso novembre abbiamo affrontato insieme gli aspetti della legislazione 
europea sulle politiche di genere e dei contesti nazionali e sovranazionali che l’avevano determinata.Oggi, queste 
nuove protagoniste della scena europea e internazionale potranno imprimere nuova forza al rilancio del 
progetto europeo, determinandone una connotazione di genere più incisiva ed efficace. Non si tratta di delegare 
solo a loro la responsabilità della prospettiva futura, ma è evidente che anche con loro ci sentiamo tutte più forti 
dopo un periodo nel quale – se si fa eccezione delle mobilitazioni contro la violenza di genere - l’iniziativa e il 
protagonismo delle donne era apparso sfocato, se non proprio affievolito. 
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra atttività 
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la Direttiva 2010/18/UE del 
Consiglio è il primo atto di legislazione europea dopo circa 10 anni e, anche questo, potrebbe rappresentare una 
nuova occasione, un banco di prova del voler accelerare sul recupero delle differenze normative, economiche e 
sociali tra uomini e donne all’interno del perimetro europeo. 
Non vorrei star qui a leccarmi le ferite giacché la nostra attività è continuata incessante con tante battaglie e 
molte conquiste. Penso all’alta partecipazione delle compagne alle attività congressuali sia in termini numerici 
che di risultati politici, penso ai risultati ottenuti: “Le tempeste emotive” evocate a scusante di un femminicidio, 
grazie alla mobilitazione e al grande lavoro fatto di concerto con le associazioni delle donne e le tante 
professioniste che con noi si sono mobilitate, hanno portato a un risultato di rilievo nazionale, hanno ottenuto 
dalla Corte di Cassazione l’esclusione delle attenuanti per l’autore del femminicidio di Olga Matei. Penso alla 
meravigliosa manifestazione di Verona, ai nostri incontri e la nostra vittoria contro il ddl PILLON, penso 
all’eroica vertenza delle donne della Perla, a quelle di Mercatone Uno, a quelle delle donne ancora in lotta nelle 
aziende in crisi. Penso alla ripresa post feriale e al successo dell’iniziativa con Laura Boldrini sul “Codice Rosso”, 
all’Assemblea delle delegate e funzionarie della Camera del Lavoro con Susanna Camusso e, da ultimo, alla 
imminente sottoscrizione del Protocollo Metropolitano che firmeremo nei prossimi giorni per contrastare il 
linguaggio discriminatorio e sessista che nasce dal nostro presidio avvenuto dopo due femminidici del settembre 
del  2017  “Avete tolto senso alle parole”. 
Tanto lavoro e tanto altro da fare e già in programma. Occasioni che hanno risvegliato nuove energie tra le donne 
più giovani e che ci pongono in prima linea nello sviluppo civile e democratico della nostra città. 
Tutto ciò non ci impedisce di leggere le diseguaglianze di genere ancora esistenti e che, nell’ultima iniziativa della 
CGIL nazionale dello scorso 12 novembre, sono emerse con chiarezza in riferimento all’ambito pensionistico. 



 

Ancora una volta dai dati emerge come nodale il tema della discriminazione sociale e, conseguentemente, 
economica che le donne subiscono. Tutto ciò ancora è legato in prevalenza al ruolo sociale delle donne e quindi 
reincontriamo i temi della maternità e della cura. Ed è proprio per questo che è importante affrontare la 
dinamica relativa all’equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita familiare in chiave non più di mera  conciliazione – 
come cioè questo fosse legato alla soggettiva capacità o bisogno delle donne di tenere insieme le due cose, 
quanto, invece, al concetto più equo di condivisione dei carichi di cura all’interno delle relazioni e dei nuclei 
familiari. Di tutto questo si occupa con un taglio più innovativo la Direttiva del Parlamento e del Consiglio 
europei n. 1158 del 20 giugno del 2019. 
La nuova Direttiva muta l’approccio al tema dell’equilibri tra attività lavorativa e carichi di cura avendo a 
riferimento non le donne in termini di sostegno o di altri atti risarcitori, ma i genitori e i prestatori di assistenza 
intesi in senso lato. Non parla nei suoi articoli di maternità (ricordate il ruolo “naturale” delle donne?) ma si 
esprime con termini nuovi e significativi: congedo di paternità o congedo per secondo genitore equivalente. 
Riprende il concetto di congedo parentale e affronta il tema dei congedi per i “prestatori di assistenza” 
genericamente intesi come coloro che abbisognano di permessi per assistere un familiare convivente e cui 
necessita assistenza. Parla di coniugi, ma anche di partner in unione civile se prevista dall’ordinamento 
nazionale. E’ un passaggio concettuale davvero rilevante che non imputa a uno solo dei partner il dovere-diritto 
di prendersi cura di chi ha bisogno in famiglia. 
E’ una Direttiva, ricordiamolo! Ed è pertanto non immediatamente applicabile negli Stati membri, ma deve essere 
trasfusa nell’ordinamento italiano attraverso la predisposizione di un’apposita legge ordinaria. E’ per questo 
particolarmente importante l’attenzione e la mobilitazione che dovremo preparare perché venga trasposta 
correttamente e nel senso migliore possibile all’interno del nostro ordinamento. 
Tutto ciò non basta, ma anzi pone in maniera ancora più stringente di quanto non fosse prima la necessità di 
affrontare e superare le differenze salariali tra coniugi o partner giacché il diritto paritario riconosciuto ad 
entrambi si potrebbe infrangere nella sua esigibilità di fronte al muro definito dai diversi salari esistenti tra 
uomini e donne e, quasi esclusivamente, determinati in maniera più favorevole nei confronti degli uomini. Se una 
donna guadagna meno e un uomo guadagna di più, il diritto ad astenersi e la ritenuta salariale sarebbero solo 
nominalisticamente riconosciuti ad entrambi, ma effettivamente fruiti dal genitore titolare di un più basso 
salario – quasi sempre la donna – per il minor impatto economico sull’economia complessiva del nucleo 
familiare. Si ritornerebbe così al punto di partenza e questo porterebbe anche come effetto collaterale, seppure 
non voluto, a una maggiore discontinuità lavorativa per la donna assente per motivi di cura. 
Altra prescrizione interessante sta nella previsione di potersi assentare dal lavoro per ragioni familiari urgenti 
attinenti a malattie o infortuni che riguardano familiari. E tale prescrizione può interessare anche coloro – e oggi 
sono in tanti – che vivono lontano dal nucleo familiare d’origine per i quali non ricorrerebbe il requisito della 
convivenza. Oggi, con la mutazione avvenuta nella composizione dei nuclei familiari e le esigenze connesse agli 
studi prima al lavoro dopo, non si tratta solo di casi sporadici e/o occasionali.  
Inoltre si riconosce esplicitamente il ruolo della contrattazione collettiva e delle parti sociali nel determinarne le 
condizioni economiche e salariali conseguenti specificando che la regolazione dovrebbe comunque incentivare il 
ricorso al congedo da parte di entrambi i genitori. 
Le forme di flessibilità richieste per adempiere ai carichi di cura, se non concesse, dovrebbero essere motivate e, 
in ogni caso, la decisione aziendale assunta velocemente. Così come è previsto il rientro nella organizzazione 
originaria della vita professionale. Altre garanzie sono previste in materia di diritti sul lavoro ed è prevista 
l’adozione di misure che contrastino le discriminazioni causate dalla fruizione del congedo e viene richiesto di 
adottare misure contro il licenziamento eventualmente causato dalla fruizione del congedo anche se, dobbiamo 
dirlo, il diritto vero e proprio sancito direttamente nella Direttiva attiene soltanto alla motivazione dell’atto.  
Tuttavia, chiunque si sentisse discriminato può agire in giudizio e l’onere della prova graverà – con inversione – 
sul datore di lavoro che dovrà dimostrare che il licenziamento è avvenuto per cause diverse da quella della 
fruizione del congedo. 
Interessante è l’aver affiancato al ruolo delle parti sociali quello degli organismi per la parità in termini di 
competenza ad agire in giudizio e interessante è anche la disposizione che impegna gli Stati a divulgare i 
contenuti derivanti dalla Direttiva e delle norma che l’attuano.  
Il termine fissato per la trasformazione e il recepimento della Direttiva nella legislazione nazionale è quello del 2 
agosto 2022 mentre appare solo un po’ lontano il termine (2027) per la predisposizione del Rapporto contenete 
l’informazione e il monitoraggio della sua attuazione negli Stati membri che dovrà essere portata a conoscenza 
del Parlamento e del Consiglio Ue. Non sono tempi facili e la nuova compagine governativa non si sta rivelando 
particolarmente stabile. Tuttavia, dovremo pensare al più presto a quel lavoro di cui siamo sfacciatamente 
orgogliose, di lobby e di rete tra associazioni di donne, professioniste e operatrici di parità a vario genere per 
portare a casa il miglior risultato possibile. 
Solo alcune brevi considerazioni conclusive. Il 5° goal dell’Agenda 2030 sul programma ONU per lo sviluppo 
sostenibile è quello dedicato all’uguaglianza di genere. Uguaglianza di genere: è questa la sintesi felice che mette 



 

insieme un concetto egualitario, di per sé parificatore e omologante con quello di genere, di per sé distintivo. 
Dopo anni e anni di dispute lessicali che sembravano solo contrapporre principi si è giunti a capire e ad acquisire 
la necessità di agire inclusivamente rispetto alle diversità esistenti in una società assumendo un neologismo solo 
apparentemente contraddittorio. 
Il 5° goal non potrà essere praticato senza considerarne anche l’8 che è attinente al lavoro e alla crescita 
economica, si è detto. Io credo, invece, che non è solo quello l’altro obiettivo che deve essere preso in 
considerazione. Di certo è quello che più  a noi balza all’occhio.  
Ma se c’è una cosa che il Programma ONU ci dice è che bisogna agire per uno nuovo modello di sviluppo fondato 
sulla compatibilità ambientale e sociale è la necessità di acquisire più in fretta possibile il concetto di 
integrazione delle politiche di sviluppo partendo dalla assunzione di una consapevolezza comune circa la 
finitezza delle risorse del pianeta e del rimedio necessario alle diseguaglianze esistenti.   
La formulazione in 17 obiettivi, perciò, ci aiuterà solo a intuire, come in una foresta o in una navigazione avviene 
i punti cospicui: quei punti, cioè, che servono insieme a tracciare la rotta giusta per il giusto cammino.  
Grazie 

 

“Comune di Bologna: a confronto sulle dimissioni per maternità” 
 
Resoconto di Milena Schiavina 
Responsabile “Sportello Donna” della CGIL – Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna 
 
Lo scorso 6 novembre si è tenuta presso la Commissione consiliare Parità e Pari Opportunità del Comune di 
Bologna  una udienza conoscitiva sullo stato delle dimissioni dal lavoro resi noti dall’Ispettorato del Lavoro alla 
quale hanno partecipato le rappresentanze istituzionali, la Consigliera di parità e la Presidente del CUG nonché le 
rappresentanze sindacali. Questi i dati emersi in tale sede.La maternità continua a essere un fermo lavorativo 
per le donne. È quanto emerge dalla relazione annuale del 2018 sulle convalide di dimissioni  delle lavoratrici 
madri e dei lavoratori padri nei primi tre anni di vita del figlio o figlia. In Emilia-Romagna sono state 5.184 
quelle convalidate nel 2018 (a livello nazionale sono poco meno di 50 mila), un dato in crescita del 23% 
rispetto al 2017, di cui i due terzi riferiti a donne. Le convalide sono riferite soprattutto alle dimissioni 
volontarie (4.946) e per giusta causa (169). Le risoluzioni consensuali sono 69. 
I dati della Città Metropolitana di Bologna non si distanziano molto dal dato nazionale: le dimissioni sono state 
1488 di cui 992 donne e 496 uomini, nel corso dell’anno 2018.Stesso trend nel corso dell’anno 2019 e il dato al 
settembre scorso ha registrato 1296 dimissioni (872 donne, 424 uomini).I motivi? Per le donne al primo posto 
c'è la difficoltà a conciliare il lavoro con la cura del figlio, la  mancanza di una rete parentale,  i costi elevati dei 
servizi che spingono le madri a rimanere a casa, al secondo posto le dimissioni  sono legate alle difficoltà poste 
dall'azienda, come la mancata concessione del part time, orari di lavoro non flessibili, indisponibilità generica a 
concedere permessi o orari ridotti, mentre per gli uomini al primo posto c'è il passaggio ad un'altra azienda con 
offerta di migliorare la propria situazione professionale. Sono le donne italiane che si dimettono in numero 
maggiore entro il compimento del primo anno di nascita del  figlio/ della figlia (73%), mentre sono limitate le 
dimissioni di donne straniere, spesso per le scarse conoscenze dei propri diritti o l’assoluta disinformazione 
della legislazione italiana che tutela le lavoratrici madri. 
I settori maggiormente  esposti al fenomeno delle dimissioni della madre lavoratrici o padre lavoratore  entro i 
primi tre anni di vita del bambino o della bambina sono:  il terziario (servizi di ristorazione, commercio), 
seguono  l’industria e il settore socio-sanitario. Rimane l’impegno per  contrastare questo fenomeno, aiutando 
tutte le donne a conservare il loro lavoro con aiuti e sostegni pubblici, aumentando i posti presso nidi e materne, 
sostenendo i costi del servizio pubblico, flessibilizzando gli orari di apertura,  condividendo con il proprio 
partner la scelta di crescere un figlio, una figlia.   
 

Calendario delle iniziative 
 

1. 15 novembre: BOLOGNA - “Donne tra passato e futuro” - Il ruolo delle donne e le contraddizioni 
nella società di oggi. Iniziativa promossa dal Coordinamento delle donne SPI-CGIL di Bologna in 
collaborazione con la Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna, inserita nella programmazione 
della Festa internazionale della Storia di Bologna – Salone della Camera del Lavoro Metropolitana, 3° 
piano – v ia Marconi 67/2°. 

2. 20 novembre: BOLOGNA – Riunione Responsabili Politiche di genere CGIL-CdLM di Bologna 
3. 21 novembre: BOLOGNA – Sigla del Protocollo metropolitano sulla comunicazione di genere e sul 

linguaggio non discriminatorio tra le Rappresentanze istituzionali di Area Metropolitana, Comuni, 
Unioni e Circondario imolese, le Organizzazioni sindacali, l’Ordine di giornalisti, il CORECOM, 
l’Università di Bologna, l’Ufficio scolastico territoriale di Bologna 



 

 


