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Contrattazione di genere a Bologna 
prima e oltre il Covid 19



Principali materie contrattate, % sul totale rinnovi
2015-2017 e 2018-2019

• Tendenza negli ultimi 5 

anni ad un 

arricchimento della 

contrattazione 

• I rinnovi tendono coprire 

un ventaglio più esteso 

di materie

• Formazione, orario di 
lavoro e welfare 

aziendale incrementano 

la loro presenza 

 

 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna su banca dati accordi Ires ER-CdLM Bologna
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Voci contrattate in materia di orario di lavoro, 
% sul totale degli accordi in cui è contrattato l’orario di lavoro

2015-2019

 

 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna su banca dati accordi Ires ER-CdLM Bologna
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Voci contrattate in materia di welfare, 
% sul totale degli accordi in cui è contrattato il welfare

2015-2019

 

 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna su banca dati accordi Ires ER-CdLM Bologna
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In venti contratti si ritrovano diritti e tutele più 
direttamente riconducibili ad una 

contrattazione di genere

1. Sostegno alla genitorialità – integrazioni e/o estensioni 
congedi parentali, bonus nascita, permessi assenze 
malattie figlio, riduzioni o flessibilità orario per 
maternità, contributi per asili

2. Contrasto alle molestie e violenza di genere –
recepimento accordi quadro Parti sociali nazionali e/o 
europee e loro rafforzamento

3. Interventi ad ampio spettro a favore occupazione 
femminile e riduzione disuguaglianze

 

 



Il Sostegno alla genitorialità così come contrattato 
sinora ha davvero aiutato le donne?

E’ necessario orientarsi maggiormente verso 
interventi ad ampio spettro a favore occupazione 
femminile e riduzione disuguaglianze?

Quali implicazioni di genere per lo smart working
(conciliazione e differenziali salariali)?

 

 

Questioni aperte anche alla luce della pandemia



 

 

Prima della nascita di un figlio le carriere delle 

donne sono identiche.. 

Subito dopo iniziano a divergere…

A 15 anni dalla maternità il salario lordo delle madri inferiore 

di 5.700€ e 11 settimane lavorate all’anno in meno



Lavoro da remoto e carichi di cura

% persone che durante il lockdown si sono 
sentite calme e rilassate

Quanto spesso nelle ultime due settimane hai 
continuato a preoccuparti del lavoro mentre 
non stavi lavorando 

Quanto spesso nelle ultime due settimane hai 
incontrato difficoltà a concentrarti sul tuo 
lavoro a causa degli impegni famigliari 

Quanto spesso nelle ultime due settimane hai 
lavorato nel tempo libero per rispettare gli 
impegni lavorativi 

Fonte: Eurofound

 



Grazie per l’attenzione!


