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Care Compagne  e compagni,

per rispondere al ttolo della giornata “Form-Azioni di contratazione di genere” come Fiom di Bologna pos-
siamo consegnare alla rifessione comune di oggi ttoli ed argoment afrontat con la contratazione di se-
condo livello, che è la via per estendere e conquistare dirit, riunifcando le varie soggetvità e tpologie
contratuali  nello spirito del conceto di pari opportunità per tut 

E’ una contratazione di secondo livello che nelle  aziende ha migliorato dirit e tutele per una maggiore
“compatbilità” della condizione lavoratva e di vita privata …. sull’onda del conceto di ultma generazione
ossia la  maggiore “condivisione”  tra i ruoli genitoriali, che hanno direto l’azione contratuale in modo
omogeneo e non divisivo tra i generi.

A questo punto una premessa comunque va fataa quale vera contratazione di genere occorre atuare …. Si -
curamente quella che mira ad abbatere le vere discriminazioni che penalizzano le donne, i temi cardine per
una piena realizzazione di pari opportunitàa l’occupazione e la diferenza salariale uomo-donna, espressa
soprattutto dalla sostanziale diferenza di carriera o aananzamento. 

Per l’aspetto occupazionale: 
Le ragioni di un tasso di occupazione di genere che colloca l’Italia al penultmo posto con il 52,5% delle don-
ne occupate,  appena sopra la Grecia che ha un tasso al 48%, contro una media europea del 66,5%  possono
essere dianerse ma ne cito alcune: il forte impato dell’automazione sui lavori tradizionalmente considerat
svolgibili anche dalle donne a bassa professionalità,  non ultmo la mancanza di sostegno per le lavoratrici
madri. 

Riguardo il gender-gap/carrier-gap: 
Le ragioni possono derivare da un combinato disposto dato da un minore ttolo di studio quindi uno svan -
taggio sociale atavico o, a fronte di laurea pariment quanto i maschi, persiste e resiste il pregiudizio che ai
livelli apicali o dirigenziali siano più idonei gli uomini, nonostante la correta ambizione delle ragazze al giu-
sto riconoscimento. Dopo studi anche profcui, che potrebbero permetere loro comunque l’accesso a ruoli
altamente professionalizzat anche in ambito tecnico e tecnologico, non sono ancora completamente rico-
nosciute perché non considerate “afdabili”. La diferenza di stpendio annuo ammonta a circa 2000 € per i
quadri, 2700 per le impiegate e di 2500 per le operaie (da artcolo  su internetl  ma dal sito comune di Bolo-
gna rileviamo che le pensioni  (quindi lo specchio di una vita lavoratval degli uomini (24.000 €l superano su
base annua  i 6700 € quelle delle donne…(17294 €l dat del 2015.

A questo proposito cito il risultato di una indagine recentssima efetuata dalla Fiom in IMA che, sul tema
della percezione delle discriminazioni di genere e pari opportunità, ha rivelato  che per il 17 % il problema
risulta superato, ma scomponendo il dato troaniamo che questa è una opinione quasi esclusiana degli uomini
(184 uomini contro solo 7 donne)…e anche alla domanda quali sono gli ostacoli per una vera realizzazione



delle pari opportunità è emerso che la possibilità di fare carriera è  percepita come ostacolo nella misura del
67%, tra tut i vari altri elencat…..-----quindi problema atualissimo  

Da una indagine svolta dalla Fiom in diverse aziende a variegata composizione, con un questionario rianolto
solo alle donne (slide 1l, risulta che il 65% delle intervistate percepisce il minor apprezzamento del proprio
operato rispeto a quello dei colleghi maschi..  .e una buona parte delle stesse, a seconda dell’età,  (slide 2 e
3l vorrebbe che in azienda  ci fosse “riconoscimento degli obietvi raggiunt” o che fossero atribuit inqua -
drament più  corret o più alt per aument di stpendio o avanzament di carriera...tra tant altri argoment. 

Per quest due aspet fondamentali abbiamo casi di contratazione per la promozione delle pari opportunità
tra uomo e donna?      
C’era ... si è fata … Gli andament occupazionali nei decenni passat hanno  fato abbassare la guardia per
quanto riguarda l’occupabilità e le mansioni… (Slide 4 - quadro contratazione e dat al 1988l. La discussione
riprende nel 2012, rimanendo un caso pressoché raro, derivante da una rifessione  fata dalle delegate di
quella azienda  che risentvano ancora delle discussioni dei decenni precedent e in antcipo rispeto al pe-
riodo successivo.  Queste  delegate,  sentvano forte  la  discriminazione  verso  le  impiegate  ed operaie  di
quell’azienda. Di seguito, invece, è avanzata la necessaria focalizzazione su norme riguardo le  moleste dalle
morali alle sessuali ... di pari passo con il dibatto sociale esterno. (slide 5l
Accanto ai dibatt politci e alle leggi, si è prodota una contratazione di maggior tutela di genere con
l’assunzione di impegni da parte delle aziende.   
Contratare signifca risolvere?  Non è assodato, anzi…queste norme vanno gestte  e reclamate nella loro
esigibilità. Le donne lo fanno a fatca   e, se lo fanno,  non sempre sono capite e supportate dai colleghe/i,
dalle delegate e dai delegat, a volte anche dai funzionari sindacali.

Per quanto riguardo i due aspet summenzionat c’è ancora molto da fare per far crescere la consapevolezza
comune del disavanzo o gap  da recuperare…(slide 5l. Non ci riteniamo soddisfate/i e occorre riprendere il
dibatto interno e ridare una dimensione generale al problema e al processo di contratazione , dalla con-
tratazione nazionale e, per quel ci atene qui, in quella di secondo livello.

Possiamo ora fare il punto sulla contratazione (non esaustva ma esemplifcatval che ha prodoto misure
important e più esigibili per la conciliazione dei tempi di vita personale e lavoro, con l’auspicio che anche i
maschi compagni o padri o fgli si facciano carico della assistenza e cura del nucleo o dei familiari per uscire
dalla disuguaglianza di ruolo poiché queste norme sulla conciliazione dei tempi, debbono valere per tut/e,
agite da tute/i. Allora si che faremmo un grosso passo di avanzamento culturale… un uomo che prende la
104 o il congedo parentale è guardato malea vuol dire che non investe sul lavoro… questo è un pregiudizio
da scardinare  da sopra e da soto.

Pariment è da scardinare il conceto che, se una donna si impegna e si motva sul lavoro, potrebbe non
essere una brava madre.
Interessante è  l’idea della premialità che riconosce il  congedo parentale al 40% per 6 mesi se il  padre
prende almeno 15 giorni di congedo 

Con la contratazione di  secondo livello abbiamo migliorato le condizioni di agibilità di vita esterna con
tempi per cura anche dei  familiari,  della  remunerazione della  genitorialità  ,  che ancora registra un gap
retributvo  e  normatvo  sicuramente  da  recuperare,  da  alzare  dal  30%  oggi  riconosciuto  dall’INPS  .
Contemperare il dirito al lavoro con il dirito di maternità, è un ato politco forte … sempre da sostenere ed
esigere , così come è da contrastare il cambio mansioni al rientro dalla maternità che è tutora subito dalle
donne. 

Il valore sociale della maternità, se derivante da scelta libera ed indipendente della donna, potrebbe essere
interamente compiuto con un maggiore riconoscimento economico anche durante la maternità facoltatva.



Poi ci sono forme di vera riduzione di orario di lavoro, ma contratate secondo la modalità di permessi o
congedi  e  norme  per  “recuperare  tempo  per  le/i  lavorator*”,  retribuit o  meno,  per  congedi  di  cura
aggiuntvi  dedicat ai familiari fgli compagni o genitori  fno anche a 5 giorni retribuit.
Oppure sono stat defnit sistemi di orari fessibili nell’arco della giornata anche fno ad un’ora e mezza o
collegat agli orari scolastci dei fgli che  abbiamo contratato anche prima delle varie fasi sperimentali della
legge che riconosce i giorni per il parto della compagna.

Si  sono  create  le  condizioni  per  contratare  “orari  personalizzat”  che  prevedono  le  8  ore  contratuali
efetuate a scelta del dipendente nell’arco di 12 ore (dalle 7 alle 19l con una fex di 3,50 ore. Ci sono casi di
sostegno sia  economico o di  tempo per il  nido,  ma,  non ultmo per  importanza,  l’afancamento per  il
recupero pieno della propria posizione lavoratva al rientro dalla maternità in un percorso di trasmissione
rispetoso delle consegne, fno alle diverse forme di smartworiing o di lavoro da remoto che permetono di
recuperare tempi di viaggio o stare a casa con il fglio se malato anche se complicato nella realtà.

Nel quadro sinotco  comunque in breve trovate indicazioni dei contenut, pur non in modo esaustvo.

Grazie dell’atenzione 


