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La contrataaione inclusiva per la Filcams costtuisce un obbligo, oltre che una scelta politcooorganiaaatva. I
setori  che  rappresentamo,  infaat,  vedono  una  faorte  farammentaaione,  in  cui  il  termine  lavoro  è
necessariamente  declinato  al  plurale,  ed  esercitare  la  contrataaione  è,  in  primis,  uno  sfaorao  di
ricomposiaione.
Nel teraiario e nei serviai, si è imposto un modello produtvo che sfaruta element di deboleaaa intrinsechi
su  cui  si  poggiano precise  scelte  di  politca  industriale,  volte  a  scaricare  sui  lavoratori  parte  del  costo
dell’organiaaaaione aaiendale, ad esempio atraverso una fessibilità spinta o l’utliaao in chiave organiaaatva
del contrato partotme. 
Il mondo degli appalt ci costringe, poi, ad una contnua rincorsa alla ricerca di una condiaione di “normalità”
in cui appare un miraggio la correta e piena applicaaione dei contrat colletvi e delle più basilari norme di
legge.
Tematche come il  lavoro povero, il  partotme involontario, o gli  orari  di lavoro h24 e 365 giorni  l’anno,
rappresentano, quindi, la quotdianità per la contrataaione di setore che la Categoria si trova a gestre con
una classe imprenditoriale e associaaioni datoriali che spesso scelgono di sfauggire dalla contrataaione come
strumento per faare dumping.
Oltre  a  ciò,  la  condiaione  di  deboleaaa  individuale  di  grandi  strat della  popolaaione  dei  setori  che
rappresentamo, costtuiscono un ulteriore elemento di complicaaione. 
Per molt, infaat, come i migrant, il lavoro non rappresenta una scelta libera, ma un elemento necessario,
quasi  un “ricato”,  per  accedere ai  dirit di  citadinanaa o,  addiritura  per  defnirne il  dirito ad essere
considerat “legali”. 
Contrataaione inclusiva, pertanto, non è solo un tema di salario, ma per noi vuol dire anche difaendere un
tempo di  vita  da  una dimensione lavoratva che,  da una parte,  non consente un’esistenaa dignitosa e,
dall’altra, permea la sfaera individuale del lavoratore, determinandone le scelte.
I  setori  del  teraiario  e  dei  serviai  vedono,  inoltre,  una  faorte  presenaa  di  lavoro  faemminile,  mentre
nonostante i tmidi sfaorai legislatvi, la società italiana conserva ancora una dinamica in cui il lavoro di cura
pesa in larga parte sulle donne, in assenaa di politche efcaci di welfaare pubblico.
Ormai tute le analisi ci raccontano di un mondo del lavoro in cui sono ancora le donne a dover scegliere fara
faamiglia  e  lavoro,  con  tassi  di  abbandono  lavoratvo  entro  il  primo  anno  di  vita  dei  fgli  faortemente
polariaaati l’esser genitore e donna non è compatbile con cicli produtvi che t vorrebbero “disponibile” h
24 e 365 giorni l’anno; se poi hai un contrato partotme che t rende insostenibile il costo dell’asilo o di una
babysiter, la scelta è quasi obbligata. 
Il tema della conciliaaione fara vita e lavoro, declinata in termini di contrasto al gender gap, s’impone, quindi,
come una priorità per una Categoria in cui i  dirit dei lavoratori sono spesso sacrifcat sull’altare delle
esigenae dei consumatori/utent, o delle necessità organiaaatve e di fessibilità dell’impresa.
La contrataaione inclusiva non è quindi eserciaio faacile, a partre dalla presa d’ato dei rapport di faoraa in
campo. 
In faunaione di ciò, non sempre è sufciente faare contrataaione, ma occorre mobilitare l’opinione pubblica e
le isttuaioni, al fne di riequilibrare i rapport di faoraa, tramite protocolli o intervent normatvi, come nel



caso di quello da cui parte l’iniaiatva odierna, o della recente bataglia per il ripristno della responsabilità
solidale negli appalt.
La casseta degli atreaai del sindacalista si deve arricchire, quindi, di “armi improprie”, perché non basta
essere bravi contratualist, o comporre document congressuali,  per comprendere a pieno e aggredire i
faenomeni che atraversano il mondo del lavoro.
Ma faare contrataaione inclusiva e di genere, è in primo luogo una scelta politcaoorganiaaatva, a partre
dalla faormaaione che s’impartsce ai gruppi dirigent. 
Come Filcams Bologna, in collaboraaione con la Camera del Lavoro, abbiamo intrapreso questo percorso,
con diversi appuntament faormatvi sul tema della contrataaione di genere, con un faocus specifco legato
alle buone prassi da inserire nella contrataaione aaiendale.
Di  seguito,  quindi,  proverò ad illustrare  alcuni  esempi  recent di  contrataaione aaiendale che vanno in
direaione del riconoscimento della parità sostanaiale, o che sperimentano aaioni positve volte al contrasto
del gender gap. 
In premessa occorre precisare che si  trata di  intervent paraiali  e  che presuppongono rapport di  faoraa
consolidat, ma lo sfaorao è stato quello di orientare i rinnovi contratuali su strument innovatvi, uscendo
dallo schema classico che vedeva intervent limitat, per lo più faocaliaaat sull’accesso al partotme per le
lavoratrici in chiave conciliatva.

Il primo esempio è una dichiaraaione di principio che è stata inserita nel rinnovo del Contrato integratvo
del sistema Cna di Bologna (accordo che si applica a circa 500 lavoratori) e nel primo Accordo di secondo
livello della Heinemann Italia Srl, aaienda che gestsce in concessione il Duty faree presso l’Aeroporto Marconi
di Bologna (con circa 50 dipendent).
I test degli accordi, art. 16 Cia Cna e art. 15 Cia Heinemann, rubricat “pari opportunità”, recitanoi  

“Quale strumento per fatorire la parità sostanziale, ote norme di legge o contrato pretedano
l’appartenenza di genere  (a ttolo esemplifcatto padre, madre, latoratrice, latoratore) le Part
concordano, ferma restando la compatbilità e le pretisioni di legge, nell’estendere la fruizione
degli isttut a prescindere dal genere; le part concordano altresì di estendere alle coppie di fato
e unioni citili,  anche fra persone dello stesso sesso, l’applicazione delle norme a tutela della
genitorialità, del dirito all’assistenza e alla fruizione di permessi o congedi.”  

L’artcolo, che può apparire una mera dichiaraaione di principio, ha invece una ricaduta pratca, perché va ad
innestarsi su una normaaione di legge o contratuale che presuppone che sia la donna, lavoratriceomadre, a
doversi occupare della cura dei fgli o a doversi assentare dal lavoro in caso di partcolari event.
La legge e il contrato del commercio (il cui impianto normatvo è stato pensato alla fne degli anni ‘90 in cui
vi era un sistema produtvo e relaaioni industriali diferent), infaat, distnguono ancora fara madre e padre,
lavoratrice e lavoratore, ad esempio per l’accesso a congedi, per la disciplina del partotme, o per l’esonero
dal lavoro noturno o domenicale (elemento di partcolare rilievo in una realtà come la Heinemann, che
operando in Aeroporto ha turni h 24, 7 giorni su 7).
Con tale previsione, invece, viene ribaltato il paradigma, non solo in termini simbolici, per cui il lavoro di
cura prescinde dal genere e il lavoratore ha dirito ad accedere alle agevolaaioni in maniera incondiaionata.
Sempre il Contrato integratvo della CNA, contene altri isttut orientat alla contrataaione di  genere e alla
conciliaaione, come il riconoscimento di un giorno di maternità obbligatoria ulteriore a carico dell’aaienda
per il  lavoratore padre; l’ampliamento della faruibilità della malata bambino fno ai 12 anni e fno a 10
event l’anno; il congedo parentale ad ore; l’aumento delle giornate di smart woriing per esigenae di cura.
Partcolare  importanaa  ricoprono  poi  due  misure.  Il  Cia  CNA  prevede,  infaat,  che  alla  lavoratrice  o  al
lavoratore  (anche qui  la  scelta  di  inserire  entrambi  non  è  casuale)  al  rientro dalla  maternità/paternità
“terranno garantte le migliori condizioni possibili di rientro”, ma anche che  verrà valutato il  faabbisogno di
faormaaione/aggiornamento al  fne di  predisporre dei  percorsi  specifci.  Anche tale previsione,  nella  sua
semplicità, incide su un momento partcolarmente delicato, perché la cronaca ci racconta quotdianamente
di donne che al rientro sul posto di lavoro si trovano in una situaaione di estrema difcoltà, che le porta
spesso alle dimissioni entro l’anno di vita del fglio.



In ultma istanaa, il contrato integratvo nel disciplinare la “banca ore solidale”, sancisce l’accesso all’isttuto
anche per le vitme di violenaa di genere, con uno sfaorao solidaristco da parte dei lavoratori a sostegno di
colleghe a seguito di event partcolarmente segnant, e che potrebbero avere quale conseguenaa ulteriore
l’abbandono del posto di lavoro.
In  questa  breve  relaaione,  poi,  va  anche  menaionata,  per  ampieaaa  e  profaondità  degli  intervent la
“piatafaorma” per il rinnovo del Contrato integratvo di ArtoEiR (società partecipata regionale con circa 200
dipendent) predisposto dalla Filcams e dalla Fisac di Bologna e atualmente in faase di negoaiaaione con la
controparei.
La  proposta  sindacale,  oltre  a  riprendere il  testo sulla  parità  sostanziale già  inserito  dei  Cia  di  CNA e
Heinemann, quale norma di principio a caratere generale, contene important proposte comei permessi
retribuit per  malata  bambino  (5  giorni  l’anno);  permessi  retribuit per  inserimento  dei  fgli  nei  cicli
scolastci o in caso di situaaioni partcolari (disturbi apprendimento, vitme di bullismo, anoressia).
Ma la piatafaorma si spinge oltre, perché prevede l’integraaione al 50% della retribuaione per il padre che
decide di usufaruire del congedo parentale (a faronte del 40% per la madre). Tale proposta, infaat, mira a
scardinare  il  retaggio culturale  per  cui  debba essere  la  madre ad usufaruire  della  maternità  faacoltatva,
rinunciando al lavoro per accudire i fgli. Il vantaggio economico (passare dal 30% al 50% della retribuaione),
potrebbe quindi faar pendere il bilancio faamiliare nella direaione della richiesta da parte del padre. Vedremo
l’esito della contrataaione, ma sicuramente va riportata la maturità della delegaaione sindacale (e quindi
dei delegat aaiendali), che nella scelta delle priorità hanno dato rilievo a queste tematche.
 
Nell’ultma  parte  del  contributo  occorre  riportare,  infne,  per  il  caratere  di  innovatvo,  un  progeto
sperimentale  che  nasce  nell’ambito  dell’applicaaione  del  Contrato  integratvo  del  2019  di  Coop  Italia,
consoraio che rappresenta e coordina la cooperaaione di consumo a marchio “Coop” e che si applica a circa
400 lavoratori fara Casalecchio di Reno e Prato. 
Il rinnovo del Cia ha previsto la possibilità di conversione del premio di risultato in serviai di welfaare a faavore
dei lavoratori e della propria faamiglia, sfarutando coss le agevolaaioni che la normatva fscale e previdenaiale
riconoscono allo strumento.
Tutavia, come noto, sul tema del welfaare vi è un faorte dibatto, perché se da un lato i lavoratori hanno un
vantaggio immediato determinato dalla conversione in serviai del controvalore monetario lordo del premio,
quindi  senaa l’applicaaione di  tassaaione e contribuaione, in termini  colletvi e di prospetva, invece, il
welfaare aaiendale rischia di sotrarre risorse al sistema pubblico.
Pertanto, stante la volontarietà della conversione, in sede di contrataaione abbiamo provato a lavorare sul
“tizio morale del welfare”, imponendo che il risparmio aaiendale venga reinvestto in termini di proget
sociali e conciliatvi a faavore dei lavoratori.
Il Contrato integratvo prevede, quindi, che a consuntvo, una volta defnita la massa monetaria di risparmio
determinatasi  dalle  opaioni  di  conversione,  l’aaienda  con  il  coinvolgimento  delle  Rsu   predisponga  un
“Progeto welfare” da implementare nell’anno successivo. 
In prima batuta occorre evidenaiare come i lavoratori di Coop Italia nel 2019 abbiano utliaaato il welfaare
principalmente (oltre il 40% del credito totale) per serviai di cura a fgli o anaiani, elemento che  ha orientato
la defniaione del progeto 2020, che aveva a disposiaione un faondo complessivo di circa 40.000 €.
Coss è stato predisposto il progeto “Al tuo fanco”, volto ad incidere sulle “problematche di care giten:
bambini,  minori,  anziani,  disabili”.  Il  progeto  si  pone,  quindi,  come  uno  strumento  a  sostegno  del
“benessere concreto” dei lavoratori nell’ambito delle responsabilità del lavoro di cura, atraverso l’analisi dei
bisogni  e  l’erogaaione  di  serviai  che  permetano la  conciliaaione  degli  impegni  profaessionali  con  quelli
privat.
Nel  concreto  quindi  l’aaienda,  appoggiandosi  ad  un  soggeto  profaessionale  esterno,  analiaaa  le
problematche  conciliatve  del  lavoratore  e  predispone  una  serie  di  serviai  che  vanno  dal  supporto
psicologico, all’erogaaione di  serviai  di assistenaa (serviai  educatvi,  serviai  di  supporto all’inserimento al
nido, serviai di psicologia infaantle e logopedia, supporto alla genitorialità e consulenaa psicologica, nonché,
rispeto  alla  cura  di  un  disabile  un  anaiano,  supporto  nella  ricerca  di  assistenaa  domiciliare,  serviai  di
sostegno infaermieristco domiciliare, ecc).



Tuto il percorso è gestto e coordinato da un “care manager” che assisterà il lavoratore anche nel rapporto
con l’aaienda e in afancamento alle Rsu.
Tutavia, al di là del progeto, che ha una positvità in se in quanto faocaliaaa il “carico del lavoro di cura”
quale elemento su cui lavorare per aumentare il benessere e quindi la produtvità, molto signifcatvo ai fni
della relaaione odierna è il faocus dedicato alla faormaaione e, in partcolare, al cd “Master child”.
Il progeto sposa la flosofa per cui l’esperienaa di cura non è un problema per l’aaienda ma un valore, anai
la  cura  dei  fgli  viene  vista  quale  esperienaa  faormatva  da  cui  il  dipendete  può  trarre  competenae  da
riutliaaare sul posto di lavoroi “prendersi cura di un fglio è come fare un master” ... che “rende  i genitori
campioni i competenze relazionali, organizzatte e di innotazione”.

              

Nel concreto, poi il  Master  hild, è struturato come un vero e proprio master digitale che accompagna il
lavoratore prima, durante e dopo la nascita di un fglio, con l’obbietvo di trasfaormare l’esperienaa della
genitorialità “in un tolano per lo stiluppo professionale”.
Se  si  tene  conto  che  l’aaienda  in  questone  ha  una  presenaa  faemminile  pari  ad  oltre  la  metà  della
popolaaione, si possono immediatamente capire le ricadute. 
La  maternità  e  il  lavoro  di  cura  in  genere,  escono  dalla  dimensione  privata  dei  singoli  lavoratori,   e
divengono faato colletvo da cui l’aaienda dichiara di trarre un vantaggio in termini di capitale faormatvo dei
propri dipendent.
Il cambio di paradigma è etidente, e ne terifcheremo le ricadute concrete, ma di certo tale progeto ha

l’ambizione  di  intertre  la  tendenza  per  cui  la  maternità,  sopratuto  per  le  donne,  è  un  fato
(latorattamente)  traumatco e  che  le  pone spesso di  fronte  ad un bitio  fra  latoro e  tita  pritata,  per
approdare ad una cultura della “sinergia tita-latoro”.    
L’innovaaione  sta  anche  nel  faato  che  il  progeto  nasce  primariamente  dall’analisi  dei  bisogni  della
popolaaione  aaiendale  e  dalla  cooperaaione  fara  aaienda  e  RSU  che,  congiuntamente,  hanno  deciso  di
orientare i risultat della contrataaione scegliendo di destnare risorse su un capitolo specifco come quello
della conciliaaione, orientata al contrasto di uno degli element principali del gender gap.



Per concludere, dopo gli esempi sopra espost, è evidente che faare contrataaione di genere presuppone un
livello  di  contrataaione  avanaata,  la  disponibilità  delle  contropart,  sopratuto  quale   cambiamento
culturale, ma, come antcipato, resta una scelta rispeto alle priorità.
In  quest termini  il  ruolo  delle  struture  sindacali  è  faondamentale  nell’orientare  i  lavoratori  e  le  loro
rappresentanae verso questo approccio.
Tut i provvediment contenut nei contrat che ho provato a raccontare, infaat, hanno un costo, direto o
indireto,  e  le  risorse  a  disposiaione  del  paniere  dei  rinnovi  contratuali  sono  state  indiriaaate  su  tali
intervent, sotraendole ad altri isttut, come ad esempio il salario. 
La responsabilità dell’Organiaaaaione è quindi quella di raccogliere e massimiaaare le buone pratche per
faarle  diventare  strument generaliaaat di  contrataaione,  dando  coss  gambe  agli  impegni  assunt nei
document contratuali, per faarli vivere nella prassi quotdiana.     


