
 La penalizzazione della maternità 
Ringrazio Elisabetta Gregoric Responsabile europea della Task force “Leadership e formazione 
permanente” della Bpw e organizzatrice della giornata odierna, per questo invito che ci vede tutte 
impegnate a trattare una tematica molto significativa per noi donne, già posta all'attenzione dalla 
Bpw International e voluta fortemente dalla Bpw Europe. 
Ho scelto di parlare di un’argomento che mi sta a cuore come donna, come mamma, nonna, e 
imprenditrice perché anche se l’andamento dell’occupazione femminile presenta a partire dagli 
anni ‘70 una crescita costante, fare carriera per le donne è ancora più difficile che essere 
assunte. Anche nelle società meritocratiche più avanzate come gli Usa e la Gran Bretagna le 
donne hanno enormi difficoltà a realizzarsi secondo i propri meriti obiettivi. 
E’ inevitabile che in Italia, dove i valori del merito non esistono neanche per gli uomini, la donna sia 
ancora più discriminata.
Gli ostacoli sono sostanzialmente di tipo: 

-sociale 

-organizzativo 

-individuale

Dal punto di vista sociale, mancano adeguate politiche sociali e familiari in grado di favorire la 
conciliazione vita e lavoro. Nel nostro Paese la risorsa fondamentale per le famiglie continua ad essere 
rappresentata dalle reti di aiuto informale: nonni, parenti vicini di casa. Benché prevalga ancora la 
figura della nonna pensionata o casalinga capace di offrire il proprio tempo per i nipoti, nel medio 
termine questa risorsa è destinata a ridursi a causa di un notevole allungamento della presenza delle 
donne nel mercato del lavoro che assottiglia il bacino delle nonne - sitter. 

Un’evoluzione questa che rende ancora più necessari interventi risolutori di sostegno, incoraggiare e 
incentivare la condivisione dei ruoli favorendo anche i progetti di riorganizzazione delle città pensata a 
rendere percorsi sicuri per i bambini, (noi andavamo a scuola da soli fin da piccoli) efficienze e 
frequenza dei trasporti pubblici. Abbiamo una struttura molto fragile, che mette le donne di fronte ad 
una alternativa drammatica: o lavoro e carriera o missione familiare e materna.
Sul piano organizzativo la difficoltà maggiore consiste nello scarso utilizzo di strumenti di flessibilità 
intelligente utili a garantire un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Nel limite del possibile 
il tempo di lavoro dovrebbe essere flessibile, venendo incontro alle effettive esigenze delle persone. 
Serve, inoltre, avere ben presente come la cultura di genere (maschile) nelle organizzazioni aziendali 
spesso ha l’effetto di penalizzare le donne, che devono fare i conti con regole e prassi “non scritte”, 
come quella di fissare riunioni di lavoro in orari impossibili, e che restano il più delle volte escluse, vuoi 
per mancanza di tempo vuoi in quanto ultime arrivate, elementi che condizionano di fatto le 
progressioni di carriera. Diventa allora importante non solo gestire il “tempo giusto” di lavoro, ma 
anche scegliere il “luogo giusto” dove lavorare e fare carriera. 

Ci sono poi i servizi per l’infanzia
L’offerta di servizi attualmente esistente tra pubblico e privato pone delle scelte a volte obbligate
servizio pubblico 
- ha modalità di erogazione dei servizi con orari rigidi e lunghe chiusure estive non compatibili con il 
lavoro delle madri
- la difficoltà di accesso: i posti sono pochi posti rispetto alla domanda 
- i criteri di accesso: ci sono punteggi di ammissioni che variano a seconda del territorio di residenza, 
che penalizzano le madri in cerca del nido più vicino al posto di lavoro ma fuori dal comune di 



residenza, oppure quando vengono dati punteggi inferiori per i lavori atipici e discontinui 
danneggiando proprio quelle donne che lavorerebbero se potessero inserire il figlio al nido, ma 
potrebbero inserirlo solo se lavorassero.
servizio privato - è legato al costo e agli standard di qualità (in particolare delle educatrici private e dei 
servizi alternativi al nido), con costi che incidono notevolmente sulle entrate familiari ma a volte questa 
scelta non è altro che la volontà della madre di rimanere dentro il mercato del lavoro sia pure con 
difficoltà. 
Ecco perché dove i redditi familiari sono più bassi, le madri se poste di fronte al bivio di scegliere tra 
famiglia e lavoro a volte scelgono di uscire definitivamente dal mondo del lavoro.
Proposte: Partendo dalla constatazione della carenza di asili nido, si potrebbe potenziare il nido 
famiglia (esperienza già esistente ma mai davvero decollata) e il baby sitting sharing 
È necessario precisare che: 
• il nido famiglia è una sorta di micronido a domicilio
• il baby-sitting sharing su modello francese, come condivisione full time di un’unica tata (anche in 
termini di costi e contribuiti) tra più famiglie dello stesso quartiere.  In Francia, grazie anche agli 
incentivi fiscali (oltre che chiaramente all’inevitabile riduzione dei costi dovuta alla condivisione di una 
baby-sitter tra più famiglie), il baby-sitting sharing presenta notevoli vantaggi economici se paragonato 
alle strutture private. Si rivolge quindi a quel ceto medio per il quale l’asilo privato risulta comunque 
troppo caro. 
Sotto il profilo individuale nella nostra società le pressioni psicologiche sulla donna da un lato la 
colpevolizzano come moglie e madre se cerca di realizzarsi professionalmente e dall’altro non fanno 
che alimentare quelle insicurezze che portano molte donne a comportarsi da maschio per non subire 
queste continue pressioni. 

Il percorso di carriera delle donne è sempre stato difficile anche perché se solo si pensa che la 
maternità fino a poco tempo fa era considerata malattia..

E così la donna si auto-limita, ha scarsa stima di se stessa e a volte a causa di un suo esagerato 
perfezionismo (comune a molte donne), finisce per sentirsi lei stessa incapace di diventare leader, 
rinunciando all’ambizione di ricoprire ruoli di responsabilità per il timore di non essere all’altezza. 

La donna manager poi ha un ruolo ancora più faticoso essendo costretta a stare al passo con i tempi 
e i ritmi intensi degli uomini manager.

Inoltre a volte le donne, sembrano aver paura di desiderare il potere in quanto tale, considerandolo 
disdicevole e preferendo attività in cui la propensione solidaristica sia più evidente.

E così competenze importanti per la carriera come autostima, volontà e capacità di negoziare 
vengono meno.

Alla base delle difficoltà di carriera ci sono sicuramente alcuni aspetti oggettivi. 
Tra le prime c’è l’incubo della maternità per le aziende. L'azienda oggi paga in parte il costo sociale 
della maternità, di questi tempi non è pensabile che possa essere scaricato tutto sulla collettività, 
potremmo proporre un fondo dedicato che vada a diminuire, in percentuale, il costo che le imprese 
sopportano nel caso in cui la lavoratrice abbia figli. 
In Italia imprenditori e capi del personale la temono e, invece, siamo uno dei paesi con la natalità più 
bassa del mondo, poco sopra 1,2 figli a donna. Ci sono imprenditori illuminati e altri un po' meno, ma 
credo che non siano gli imprenditori l'ostacolo alla maternità. 



Il problema sta nel fatto che quando si deve gestire un'impresa è evidente che se non si possiedono 
strumenti con i quali sostituire in modo facile le persone, risulta difficile essere efficienti, fare 
produttività e produrre reddito. È paradossale che la gestione della prole sia considerata penalizzante 
nel progresso di carriera, perché dovrebbe essere meno problematica al crescere della disponibilità di 
reddito. 
In pratica, una manager non avrebbe problemi ad assumere una brava baby-sitter, ma rischia di non 
diventare mai manager proprio per la diffidenza con cui viene vista la maternità dalle aziende. 
Quindi il punto critico è e rimane la maternità che rappresenta uno degli elementi rilevanti di 
discontinuità per la vita professionale di una donna. 
Ma è è riduttivo dire che le madri lavorano prevalentemente per necessità economica. 
Il lavoro è per la donna un processo di emancipazione, di costruzione della propria identità individuale 
e sociale che si scontra con l’interiorizzazione dei ruoli e gli stereotipi di genere. C’è comunque da dire 
che dal lavoro, improntato su valori prevalentemente maschili, le donne ne sono uscite rafforzate: è 
cresciuta la loro capacità di essere protagoniste ed è aumentata la consapevolezza della propria 
capacità professionale.
Non tutte le donne sono disponibili a svolgere lavori di minore importanza rispetto a quelli degli uomini 
e sempre di più attribuiscono al lavoro la stessa importanza della famiglia, pertanto tendono a 
rinunciare sempre meno alle possibilità lavorative. Se pensiamo alle donne che lavorano, che hanno 
una famiglia e che vivono il problema della doppia presenza, dobbiamo riconoscere che per molte di 
loro è la gestione familiare ad essere complicata e gravosa piuttosto che lo svolgimento dell’attività 
lavorativa. È la conduzione di una famiglia in assenza di adeguati sostegni a risultare particolarmente 
stancante, piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale. Sono le difficoltà di conciliare i 
tempi e gli impegni di lavoro con la vita extra-lavorativa a rappresentare la causa netta di 
insoddisfazione nel lavoro.
Peraltro occuparsi della famiglia non vuol dire occuparsi solo dei figli, ma anche di genitori o parenti 
anziani. Sono soprattutto le donne cinquantenni ad essere gravate da questo compito: nella fase della 
vita in cui si attenua l’impegno verso i figli si amplia quindi per le donne quello verso i genitori. 
(Due parole su retribuzione e i premi produzione e quanto incide la maternità)
Se c’è una differenzia retributiva più significativa, quello grava in misura maggiore sulle donne madri. 
Perché?
Il problema è il cosiddetto "salario accessorio", sono 
-i premi di presenza, 
-i premi di produttività, 
-i premi di mobilità 
che le donne non ricevono e che vanno a aumentare la retribuzione. 
Ma una donna in gravidanza come fa ad essere contemporaneamente a casa e sul posto di lavoro? 
Il premio di produttività è legato alla presenza e a quanto un lavoratore produce in quella azienda. 
Se è a casa per la cura del figlio o per gravidanza, come fa a ricevere il premio di produttività? 
Il premio per il raggiungimento dei progetti a chi viene dato?
A quei lavoratori che sono in azienda a tempo pieno. 
Ma se io, donna, chiedo un part-time anche per un'ora al giorno per andare a prendere il figlio a 
scuola perdo tutti i diritti ai premi produzione. 
Quindi la richiesta del part-time anche temporaneo non favorisce certo le carriere e fa perdere i diritti a 
i vari premi accessori.
Il premio per la mobilità viene dato al lavoratore o alla lavoratrice che dà la disponibilità a muoversi sul 
territorio provinciale o extra provinciale. Come fa la lavoratrice a dare questa disponibilità se 



contemporaneamente deve attendere alle cure familiari? Questo è uno dei motivi che spiegano la  
differenza retributiva: il fatto che alcune voci della retribuzione non compaiono nella paga femminile. 
Basterebbe modificare:
il sistema di valutazione della prestazione; 
il sistema di valutazione del personale.
E per questo è necessario trovare un diverso sistema di valutazione delle mansioni tipicamente 
femminili.  
Abbiamo poi le donne lavoratrici autonome.
Bisogna comprendere che le lavoratrici dipendenti hanno comunque una tutela, mentre le 
imprenditrici e le professioniste non sono assolutamente tutelate. 
Un figlio non deve essere discriminato a seconda della professione della madre. 
È necessario assolutamente lavorare su questo. 
Anche perché tutte le tutele nella realtà non hanno garantito le donne dall’essere escluse ugualmente 
dal mondo del lavoro. 
Bisogna quindi riconsiderare i meccanismi delle tutele........per tutte le categorie.
Io ho una piccola azienda e quindi sto dall'altra parte della barricata come imprenditrice con tutta la 
responsabilità di mandare avanti l’azienda, e come donna che ha fatto la scelta di affrontare un ruolo 
di responsabilità decisamente atipico. 
L’imprenditorialità femminile è un fenomeno di dimensioni limitate, molto enfatizzato dalla stampa e 
allo stesso tempo poco studiato. È certo che le caratteristiche richieste più tipiche della figura 
dell'imprenditore (maschio) è di una personalità ambiziosa e competitiva, in grado di raccogliere le 
sfide, affrontare il rischio e dedicarsi completamente alla propria attività, e queste doti sono state 
ritenute per lungo tempo poco affini alle donne. 
Però quando parliamo di donne imprenditrici, non sempre abbiamo donne affermate, spesso sono 
occupate nel settore dei servizi (parrucchiere, estetiste ecc.) con pochi dipendenti, spesso sole. 
Di fronte ad una malattia o una lunga assenza esse sono costrette a chiudere temporaneamente 
l'attività, oppure a farsi sostituire in modo precario e nonostante questo lo stato pretende che 
vengano raggiunti determinati livelli di reddito per essere congrui e compatibili con gli studi di settore 
altrimenti scattano i controlli. 
Poi, quando sono in maternità e naturalmente non possono lavorare dieci ore al giorno, si pretende 
ugualmente il raggiungimento di un certo livello di reddito. Ma come si fa ad essere congrue con un 
bambino piccolo da accudire a casa? 
Non solo guadagnano meno durante la maternità, ma sono anche obbligate a pagare ugualmente per 
essere in regola. 
Qui la nostra forza di associazione femminile può e deve fare la dovuta pressione alle istituzione 
preposte che venga riconosciuto alle lavoratrici autonome per tutto il periodo della maternità un 
temporanea riduzione del reddito imponibile e sia sospesa la congruità negli studi di settore.
Vorrei concludere dopo questa analisi sulle motivazioni che penalizzano la donna madre nella carriera 
che come donne dobbiamo agire soprattutto per rimuovere gli ostacoli di natura culturale per un 
superamento - sia pure di lungo periodo - della tradizionale visione della “conciliazione” quale 
problema esclusivo delle donne.
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