EQUAL PAY DAY & DONNE E LAVORO

BPW ITALY
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE
ARTI PROFESSIONI AFFARI
1930 - 2010

ATTI
del
Convegno Internazionale

Equal Pay Day
Donne & lavoro : oggi e domani
La situazione nel Trentino
in Italia e in Europa
Trento 24 aprile 2010

Sala Grande
Castello del Buonconsiglio

1

EQUAL PAY DAY & DONNE E LAVORO

ATTI
DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE

Equal Pay Day
Donne & lavoro : oggi e domani
La situazione nel Trentino
in Italia e in Europa
A cura di
Ida Castagna Bressan e Loredana Bettonte

Con il contributo della FONDAZIONE FIDAPA ONLUS
2

EQUAL PAY DAY & DONNE E LAVORO

Indice
5

Presentazione di Loredana Bettonte

7

Saluti

PARTE PRIMA
INTRODUZIONE
14

Le ragioni del convegno
Carla Ciani Bassi

17

Il Gender Pay Gap. Profili introduttivi e di inquadramento
Donata Gottardi

SISTEMI ORGANIZZATIVI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE
La Voce delle Associazioni Datoriali e della Politica
Relazioni
21

Lia Giovanazzi Beltrami

24

Rita Matano

30

Daniela Rader

37

Ilaria Vescovi

38

Eleonora Stenico

44

Emanuela Corradini

51

Laura Froner

3

EQUAL PAY DAY & DONNE E LAVORO
PARTE SECONDA

57

LA BPW EUROPE E L’EQUAL PAY DAY

59

Intervento della Vicepresidente Nazionale Eufemia Ippolito

60

L’equa valutazione del lavoro femminile e maschile quale elemento fondamentale della
strategia di Lisbona
Sylvia Dillinger-Brigl

La parità salariale si costruisce attraverso la condivisione delle responsabilità
Amelie Leclercq

L’ ITALIA DELLE DONNE

63
68

La Voce delle Donne nell’esperienza professionale
Maria Cristina Osele
Angela Giebelmann

71

Mercato del lavoro nelle regioni del Sud Italia
La mancanza di lavoro e la condizione femminile in Calabria
Assunta Carrà Ciappina

75

Mission Statement:
per la costruzione di una rete di donne in posizioni dirigenziali in Alto Adige
Astrid Pichler

79

Intervento
Sara Ferrari

81

Conclusioni
Giuseppina Seidita

83

Considerazioni finali e Ringraziamenti
Paola Conci

88

Sono intervenute…………….

89

Indirizzi

90

La BpwItaly - FIDAPA

91

Che cos'è la Bpw Europa ?

92

La Business and Professional Women International (BPWI)

4

EQUAL PAY DAY & DONNE E LAVORO
Presentazione
di Loredana Bettonte
LA FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI, con il Patrocinio della
Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino – Alto Adige e del Comune di Trento,

ha promosso il Convegno “Equal Pay Day - Donne e lavoro, oggi e domani - La situazione nel
Trentino, in Italia e in Europa”, che ho l’onore di aprire oggi a Trento in questa prestigiosa

cornice storica. L’iniziativa, maturata nell’ambito del Progetto BPW EQUAL PAY DAY

(Giornata a favore della parit{ salariale), ci permetter{ di focalizzare l’attenzione sulle

discriminazioni che persistono nel mondo del lavoro tra uomini e donne. Uno degli obiettivi
più qualificanti della Strategia di Lisbona è certamente quello relativo all’occupazione
femminile, che dovrebbe raggiungere il 60% entro il 2010. L’Italia, il cui tasso nel 2006 si
attestava al 46,3%, rispetto alla media dell’Unione del 57,4%, non raggiunger{ l’obiettivo.

Per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità,

come testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile, calcolati in funzione
del ruolo ricoperto in famiglia. I figli, quindi, continuano a rappresentare una barriera
all’accesso al lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l’iniqua distribuzione

dei carichi familiari, la persistente carenza dei servizi per l’infanzia, le forme di
discriminazione sul lavoro subite dalle donne con figli o in gravidanza.

I Paesi caratterizzati da una minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, come
l’Italia, sono quelli che otterrebbero dall’aumento dell’occupazione femminile un maggior
vantaggio in termini di crescita del Prodotto Interno Lordo.

Alla mancanza di lavoro e al lavoro precario si aggiunge la disparità salariale; infatti anche
sfondando il “tetto di cristallo” i salari delle donne non sono quasi mai pari a quelli dei loro

colleghi maschi. I dati mostrano che il differenziale di reddito tra uomini e donne è spesso
maggiore nelle professioni più qualificate e meglio retribuite e nelle aree geografiche dove il
reddito medio è più elevato, che sono anche quelle in cui il tasso di attività femminile è già a
livello degli obiettivi di Lisbona 2010.
Il patto europeo per la parità di genere, adottato dai capi di Stato e di Governo dell’UE nel
2006, ha fatto del divario di retribuzione basato sul genere una delle sue priorità, mediante la

promozione di azioni a livello nazionale e comunitario. Il Convegno sar{ l’occasione per un
confronto di opinioni e per individuare i fattori che causano non solo la disparità, ma anche

tutte le criticità che caratterizzano il mercato del lavoro femminile, specie in tempo di crisi, e
per proporre soluzioni. Auguro a tutti Voi buon lavoro e buon ascolto.
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1 Carla Ciani Bassi e il Board del Coordinamento Europeo della BPW
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SALUTI
Marina Martelli, Presidente della Sezione di Trento FIDAPA – BPWITALY
Sono lieta e onorata di presentare le Autorità che vi porgeranno il loro saluto augurale, prima
fra tutte la Presidente Nazionale della BPWITALY - FIDAPA, Giuseppina Seidita.
Prego Presidente.
Giuseppina Seidita, Presidente Nazionale FIDAPA – BPWITALY
Ringrazio la responsabile nazionale del Progetto Equal Pay Day, Carla Ciani Bassi,
organizzatrice della giornata odierna, 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. Per questo motivo abbiamo con noi la Coordinatrice europea
della BPW, Amélie Leclercq - che ringrazio per aver accettato l'invito - che sta portando
avanti questa campagna di sensibilizzazione, nata negli USA e adottata dalla Bpw Germany,
ma fortemente voluta oggi anche dalla Bpw Italy.
Sin dall’inizio ho voluto dare un'impostazione ben precisa al mio mandato biennale,

che desidero sia efficace, in cui tratteremo problematiche che interessano le donne, nella

speranza di contribuire al miglioramento della qualità della loro vita. Il gap salariale è uno dei
problemi che principalmente colpiscono le donne: per questo motivo ho ritenuto giusto
favorire lo sviluppo del macro progetto Equal Pay Day e ho nominato una responsabile
nazionale, perché credo nella condivisione delle azioni da portare avanti. La nostra
Federazione è costituita da sette Distretti che dovranno impegnarsi all'unisono su questo
progetto importante per noi e per chi interagisce con noi.
Mi preme evidenziare come questo problema presenti dati diversi tra Nord e Sud
Italia, con rilevanza maggiore nel Sud. È opportuno che questa tematica venga affrontata nei
vari territori ed è importante che alla fine del biennio noi si possa disporre di un quadro
generale della situazione per mettere in atto strategie d'intervento condivise, ma diverse a
seconda dei bisogni delle donne.
Per dare il nostro contributo all’applicazione delle leggi dobbiamo lavorare su più

fronti, con azioni di forte sensibilizzazione, con iniziative come quella che ci vede oggi
coinvolte. Siamo qui per ascoltare, per acquisire nuove conoscenze e per dare un contributo a

questo grande progetto che insieme stiamo portando avanti. Vi ringrazio e a risentirci in
chiusura dei lavori. Grazie.
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Eugenia Bono, Presidente della Fondazione FIDAPA ONLUS
Il 2010 è un anno particolarmente importante per quanto riguarda gli anniversari.
Sono passati cento anni dall'8 marzo. Cento anni di lotte e di battaglie per il lavoro.
Certamente di strada ne abbiamo fatta moltissima, ma ancora tanta ne resta da fare. Vorrei
ricordare che, nel 1999, la Legge 380 è stata l'ultima Legge che ha abbattuto tutte le barriere
che negavano alle donne l'accesso a tutte le carriere. Fu questa legge che ci permise di entrare
nelle forze armate. La Legge Anselmi del 1977 sancì la parità di salario e di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro. Ricordiamoci che questa legge di trentatrè anni fa è
ancora disattesa. Noi oggi siamo ancora costrette ad indire un convegno nazionale per
ricordare, insieme a tutta l'Europa, che le donne che lavorano e che fanno lo stesso lavoro
degli uomini vengono pagate tra il 20% e il 25% in meno. Ciò significa che pur avendo
ottenuto una legge della Repubblica italiana questa parità di lavoro è ancora un obiettivo che
dobbiamo raggiungere.
Lo Statuto della Fondazione FIDAPA-BPWITALY è l'unico Statuto di un'Associazione
femminile che privilegia la preparazione delle donne nelle professioni non tradizionalmente
femminili. I nostri corsi di qualificazione sono indirizzati a professioni generalmente maschili.
Vogliamo inoltre togliere la polvere dell’oblio dai nomi delle donne che hanno dato un grande

contributo alla storia d’Italia, donando anche la loro vita, non solo per la Patria, ma anche per
la Cultura e la Civiltà. Grazie e i miei migliori auguri per questo nostro lavoro!

Enrica Bellini, Finance Officer del Comitato Coordinamento Europeo Bpw
Buongiorno a tutti. Per me è un grande piacere essere qui a distanza di un anno dal
Convegno sull’Equal Pay Day tenutosi a Mestre nel 2009. A livello BPW Europa sono qui

presenti Amélie Leclercq, che nelle Federazioni a livello europeo coordina le attività
promosse dalla Federazione BPW internazionale, e Sylvia Dillinger, Presidente uscente della
Federazione austriaca, attualmente membro del Comitato di Coordinamento europeo. Tutte e
due saranno relatrici nel pomeriggio. Il 15 aprile scorso ero presente a Valencia, dove è stata
organizzata, in occasione della giornata della parità salariale, una manifestazione che ha
coinvolto insieme alla locale sezione della BPW anche la Camera di Commercio, l’Unione
degli industriali e i Sindacati, perché è in questa direzione che dobbiamo muoverci.

Grazie all’impegno della Coordinatrice Amélie Leclercq, la Commissione europea ci ha

interpellate e stiamo collaborando con loro. Porteremo tutte le istanze, le petizioni e gli
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auspici all'interno della Commissione europea. Vi auguro buon lavoro e buon proseguimento.
Grazie.
Maria Grazia Avezzù, Presidente Distretto Nord Est FIDAPA – BPWITALY
Porto, a nome delle socie tutte del Distretto Nord Est, il mio saluto augurale. Sono
certa che l’evento organizzato oggi dalla Coordinatrice nazionale Carla Ciani Bassi e dalle

socie sue collaboratrici, porrà la nostra Federazione tra le Federazioni europee più virtuose

in tema di diritti di parità di genere, perché impegnata a dimostrare come la sperequazione
salariale segnali una persistente discriminazione tra le donne e come le ingiustizie verso di
loro continuino nonostante le dinamiche di mutamento sociale poste in atto dalla legislazione
e dai movimenti delle associazioni femminili per i diritti di cittadinanza delle donne. Mi piace
anche ricordare che quest'anno, in occasione del 30º anniversario della Convenzione Onu
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, molte delle
sezioni italiane hanno attivato azioni positive per suscitare opinione circa il problema della
disparità salariale. A tutte Voi buon lavoro.

Marina Martelli, Presidente della Sezione di Trento
Passo la parola all’Assessore Violetta Plotegher, che porta i saluti del Sindaco Andreatta.

Grazie.

Violetta Plotegher, Assessore alle Politiche Sociali e pari Opportunità del Comune di
Trento
Un caloroso saluto anche da parte mia, da parte dell'Amministrazione comunale e,
attraverso la mia voce, da parte del sindaco Andreatta che non ha potuto raggiungerci.
Un ringraziamento molto sentito all'associazione FIDAPA-BPWItaly nelle sue
dimensioni internazionali, come nella sua realtà locale. Un'associazione molto attiva sul
nostro territorio che continuamente svolge un'opera di grande sensibilizzazione con
iniziative importanti come questa, nella quale vi ritrovo oggi, per discutere insieme su un
tema che non riguarda soltanto una dimensione di miglioramento della democrazia e dei
diritti delle persone. Questa disparità salariale nei confronti delle donne potrebbe influenzare
il futuro di tutto il Paese. La differenza di reddito nelle posizioni professionali femminili
comporta, nell'immediato e nel futuro, una deprivazione che si spiega anche con l'aumento
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del rischio di impoverimento femminile. Il rischio per le donne, infatti, è del 21% contro il
15% degli uomini nell'età del pensionamento.
Ci sono e ci sono stati innumerevoli interventi, progetti e iniziative importanti in
Europa, nel nostro Paese e nella nostra Provincia. Sono stati interventi che hanno portato
miglioramenti, ma che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi di Lisbona.
Non basta aumentare la presenza delle donne nel mercato del lavoro quando le
disparità dal punto di vista salariale e dal punto di vista delle condizioni del lavoro sono
ancora così forti. Il 40% della popolazione femminile è occupato in lavori di cura, lavori legati
all'assistenza e alla scuola e rappresenta il doppio della percentuale maschile presente negli
stessi settori. È importante fare una riflessione per non continuare a mantenere una sorta di
segregazione professionale, impedendo a talenti anche maschili di esprimersi in queste realtà e
non permettendo di sviluppare talenti femminili in tutta un'altra serie di dimensioni
professionali.
Un'altra preoccupazione sulla quale esprimo un pensiero riguarda un dato del nostro
Paese che dimostra che il 66,3% delle donne tra i 25 e i 35 anni non ha figli. Questa è l'età più
favorevole rispetto alla possibilità di una gravidanza e di un esito positivo della stessa. Questo
dato ci fa riflettere perché il futuro ovviamente non è solo nell'occupazione, ma anche nel
consentire condizioni di lavoro che permettano di sviluppare i talenti femminili anche nella
dimensione della cura della famiglia e della maternità.
Ci sono provvedimenti molto importanti che vanno nella direzione dei servizi per
l’assistenza ai bambini, per la cura delle persone anziane o non autosufficienti presenti in

casa. Queste mansioni da anni, nel nostro Paese, sono state prevalentemente caricate sulle
spalle delle donne. Questo, da una parte ha reso possibile mantenere un'armonia nelle
situazioni familiari, ma dall'altra ha messo in conflitto le persone rispetto alla possibilità di
svolgere un lavoro adeguato a mantenere il loro stile di vita, il loro progetto di vita familiare.
Mi auguro di ricevere oggi tutta una serie di suggerimenti concreti per la politica da
parte delle qualificatissime relatrici che andremo ad ascoltare. Vi auguro davvero una buona
giornata, un buon lavoro, e tutta la collaborazione da parte dell'Amministrazione e delle
istituzioni che rappresento, per cooperare insieme verso un mondo migliore per tutti.
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Caterina Dominici, Consigliera regionale della Regione Trentino Alto Adige- Südtirol
Grazie. Un saluto a tutte voi anche a nome del Presidente del Consiglio regionale della
Regione Trentino Alto Adige- Südtirol, nel cui ufficio di Presidenza opero sicuramente per
merito di tante donne del Trentino. Noi continuiamo a proporre progetti per le donne, ma
siamo ancora troppo poche in Consiglio provinciale e in Consiglio regionale. Facciamo
proposte e disegni di legge. Alcuni, che stanno per giungere in Consiglio sia provinciale che
regionale, riguardano la famiglia, l'aiuto alla donna, il sostegno alla figura della mamma,
specialmente in famiglie numerose o dove ci sono invalidi, minori o persone anziane. C’è un

progetto sull'occupazione femminile, un altro per l'aiuto alle donne e il riconoscimento alle

mamme, che non abbiano potuto lavorare, assegnando due anni di contributi per ogni figlio
allevato.
Grazie a tutte voi che siete venute da tutta Italia e dall’estero.
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Modera il Dott. Alberto Faustini, Direttore del “TRENTINO”
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INTRODUZIONE
Le ragioni del convegno
Carla Ciani Bassi,
Responsabile nazionale Progetto “Equal Pay Day”
Presidente Nazionale, Autorità, Signori Relatori, gentili Convenuti, porgo il saluto mio e
dell’Associazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari a tutti Voi, ringrazio chi ci ospita e chi
ha contribuito alla realizzazione di questo importante evento. In qualità di Responsabile
nazionale del Progetto Equal Pay Day mi è gradito dare il benvenuto alle Autorità Istituzionali,
alle Autorità della BPW Italy-FIDAPA, alle rappresentanti della BPW Europe, alla sezione di
Trento e a tutte le socie presenti.
Prima di avviare i lavori del Convegno vorrei esprimere soltanto due considerazioni di
carattere generale. La prima riguarda l’opportunit{ di promuovere un Convegno su questo tema. Ad
altri relatori compete entrare nel merito delle questioni che saranno al centro della discussione, il
mio compito è offrire spunti di riflessione per uscire da questo convegno con idee condivise sul
lavoro che dovremo andare finalmente a realizzare. Saper leggere ciò che accade precorrendone i
tempi è indispensabile per chi, come noi, vuole essere protagonista, portare contributi d’idee e
progetti a sostegno.
Potrei limitarmi a dire che la risposta più eloquente viene dall’adesione che abbiamo

registrato. Questo è un indicatore significativo dell’interesse che il tema in oggetto suscita nelle
Istituzioni pubbliche, nelle Associazioni, nella Politica. L’attenzione manifestata da tante realt{ e
Istituzioni locali è chiara testimonianza della sentita partecipazione del tessuto regionale al

mondo dell’associazionismo femminile insieme alla precisa volontà di contribuire a ridurre il
divario che ancora sussiste nel campo della parità tra donna e uomo.

Ma è anche il segnale che vi è nel Paese e nella società femminile una domanda reale di sedi e di
occasioni di confronto concreto su problematiche complesse e di attualità, come quelle di cui ci
occupiamo oggi.
La FIDAPA-BPWITALY con queste manifestazioni intende appoggiare la tesi che le imprese
che resistono meglio alla crisi sono quelle che hanno più donne tra le dirigenti e che la loro
capacità di attirare, reclutare e fidelizzare i talenti femminili costituisce un vero vantaggio
concorrenziale, soprattutto nei settori in cui il mercato del lavoro è in difficoltà. Per questo le
Federazioni della BPW Europe propongono alle lavoratrici, alle imprese e ai partner sociali, di
14
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mobilitarsi nella “giornata della parit{ salariale” per dichiarare che la disuguaglianza salariale
oltre ad essere illegale, costituisce un errore economico per le sue conseguenze sociali.

Nella primavera del 2009 l’Unione Europea si è fatta carico del problema varando una

campagna informativa per ridurre il differenziale retributivo tra uomini e donne, che permane
lungo tutto l’arco della vita, evidenziando i riflessi che il gap avrà sulle pensioni future delle
donne. Con la "Carta delle Donne", presentata il 5 marzo 2010, la Commissione ha ribadito il
proprio impegno verso una maggiore parit{ di genere in tutte le politiche dell’UE tra cui il

raggiungimento della parità salariale per uno stesso lavoro o per un lavoro di uguale valore,
favorendo la collaborazione con gli Stati membri per ridurre significativamente il cosiddetto
gender pay gap nei prossimi cinque anni.
«Se l'Europa intende seriamente uscire dalla crisi e diventare un'economia competitiva
grazie ad una crescita intelligente, dovrà sfruttare meglio il talento e le capacità delle donne.
L'uguaglianza di genere è quindi al centro della nostra strategia EUROPA 2020”, ha affermato

Viviane Reding, Commissario europeo per la Giustizia e Vicepresidente della Commissione
Europea.
Il 29 gennaio 2010 è stato il primo anniversario della firma di Barack Obama sotto la prima
legge della sua presidenza, la “Lilly Ledbetter Fair Pay Act”. Il provvedimento che promuove la
parità salariale prende il nome da Lilly Ledbetter, una ex-dipendente della multinazionale degli

pneumatici “Goodyear”, che scoprì di essere stata pagata il 20% in meno dell'uomo più pagato
nella stessa posizione. «Questo provvedimento - ha detto il neopresidente - manda un messaggio

molto chiaro: la nostra economia deve basarsi su criteri di equità». Una seconda considerazione
riguarda la scelta della BPW ITALY - FIDAPA di organizzare questo convegno nel territorio trentino.
Questa è una regione nella quale il sistema pubblico ha sempre svolto un ruolo decisivo
nell’attuazione delle politiche sociali ed economiche e nell’erogazione di servizi pubblici di

qualità. Tuttavia anche in Trentino le donne ricevono frequentemente una retribuzione inferiore
a quella percepita dagli uomini che svolgono un lavoro di pari valore. Una delle cause principali è
costituita dal modo in cui vengono valutate le competenze delle donne rispetto a quelle degli uomini.
Anche la tabella di marcia della Commissione europea per la parità tra donne e uomini, adottata nel
2006, ritiene di fondamentale importanza non solo il raggiungimento di un’indipendenza economica
per le donne e gli uomini, ma soprattutto l’eliminazione del divario di retribuzione.

Perché è importante colmare il divario di retribuzione tra donne e uomini? Oltre a contribuire

alla creazione di una società più improntata all’uguaglianza, è anche una questione di buon senso

commerciale. Voglio chiudere con una proposta positiva che ci viene da una socia del Club BPW di
15
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Losanna - Lago di Ginevra in Svizzera, Véronique Goy Veenhuys, che è stata nominata, il 6 aprile
2010, donna BPW della settimana. Véronique, Master in Economia, ha messo a punto uno
strumento per la certificazione della parità tra uomo e donna che è stato presentato in occasione
dell’Equal Pay Day (EPD) come una soluzione per le aziende che intendono verificare e

promuovere le loro politiche salariali. Inaugurata nel 2005, la certificazione di uguale stipendio è

stata sviluppata in collaborazione con l’Osservatorio sull'occupazione dell’Universit{ di Ginevra e

con SGS, la società di certificazione svizzera, leader mondiale nella certificazione e ispezione1.
Questa potrebbe essere una strada che dovrebbe essere percorsa dai datori di lavoro che
vogliono attuare una politica di etica aziendale. Concludo con un augurio di buon lavoro e con
l’auspicio che questa nostra iniziativa possa essere utile all’individuazione dei problemi e delle
criticit{ che caratterizzano il lavoro delle donne, ma anche e soprattutto all’individuazione delle

possibili soluzioni. Per questo siamo riuniti qui oggi. Se riusciremo a fare ciò, avremo raggiunto il
nostro obiettivo.

1

SGS - Fondata nel 1878, con sede a Ginevra, SGS è riconosciuta internazionalmente per la massima qualità dei servizi forniti
e per la assoluta integrità etica del suo operato. In tutto il mondo SGS ha più di 56.000 dipendenti con un network di oltre 1.000
uffici e laboratori. Capillarità e competenze posizionano SGS come leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica, analisi e
certificazione.
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Il Gender Pay Gap
Profili introduttivi e di inquadramento
Donata Gottardi
Prof. Ordinario di Diritto del Lavoro
Università di Verona, già Parlamentare europea

Grazie per l'invito. È bello ritrovarsi a un anno di distanza da un'iniziativa simile
tenutasi a Mestre. Grazie anche di questa possibilità per rimanere collegate.
Riprendo il concetto di fare rete. Penso davvero che questo sia il concetto chiave per poter
procedere e per poter analizzare un tema così complicato come quello oggetto dell'incontro
di oggi. Mi ero molto preoccupata quando mi erano state affidate le ragioni del convegno, ma
cercherò di entrare nel tema, cercherò di essere veloce e di declinarlo su alcuni punti perché
molto è già stato detto per cui i fili stanno già cominciando ad emergere.
Il primo punto a mio avviso è questo: perché continuiamo ad occuparci di differenziali
retributivi di genere? Perché siamo ancora in questa condizione? Perché non abbiamo ancora
realizzato la parità retributiva visto che è quella che ha la storia più lunga?
Se lo guardiamo dal punto di vista nazionale ed europeo questo fa parte della nostra
storia. È veramente un punto della storia. Intanto perché il primo riconoscimento di
uguaglianza nel Trattato di Roma, che risale a più di mezzo secolo fa, è stato la parità
retributiva. Anche la nostra Costituzione, dove si parla di parità, mette di fatto al centro la
parità retributiva. Quindi la parità normativa, la parità di condizioni, ma soprattutto la parità
di retribuzione. Penso che questo punto sia fondamentale.
Se nel 1957 nel nostro Paese abbiamo ottenuto la parità retributiva e non ce l'abbiamo
ancora, vuol dire che dobbiamo riflettere quali politiche attuare, perché significa che qualcosa
non ha funzionato. Attraverso la parità retributiva, se la decliniamo correttamente, tocchiamo
tutti i temi che riguardano le donne. È il punto di accesso a tutti i temi che riguardano le
donne con alte professionalità, il lavoro autonomo, il lavoro imprenditoriale. Tutto quello che
riguarda il mondo delle donne non solo nel lavoro subordinato. Dobbiamo occuparci di
questo argomento anche perché c'è ancora tanta confusione in merito. Non solo non abbiamo
raggiunto e realizzato la parità retributiva, ma non sappiamo neanche di quanto sia il divario.
Non è vero che non lo sappiamo perché i territori sono diversi o perché, in particolare il
nostro Paese, presenta delle differenze ampie anche nell'occupazione femminile. Non lo
sappiamo nel nostro Paese, non lo sappiamo negli altri Paesi, non lo sappiamo come media
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europea. Questo è uno dei punti che abbiamo chiesto alla Commissione di trattare. Il
Parlamento europeo, circa due anni fa, ha elencato nove raccomandazioni alla Commissione
Europea. Le ha chiesto di inventarsi nuove politiche e soprattutto di intervenire, anche con lo
strumento di una direttiva non particolarmente pesante, per diffondere alcune cose. Una delle
richieste forti è quella di avere statistiche coerenti, comparabili e complete. Questa richiesta
viene dalla consapevolezza che nel nostro Paese non abbiamo idea di quanti siano i
differenziali retributivi. Se voi andate sul sito della Commissione trovate un calcolatore del
divario di retribuzione: una prova che si può fare cliccando e inserendo i propri dati. Oltre a
rafforzare la normativa, a produrre una normativa sul punto ed a inventarsi politiche, stanno
cercando di trovare metodi di comunicazione più adeguati ai tempi, e quindi anche più
divertenti, come l'utilizzo di un vero e proprio calcolatore. Ma nel mentre prepara il
calcolatore, la Commissione dà gli ultimi dati chiave sulla parità di trattamento tra uomini e
donne sul posto di lavoro in relazione al divario di retribuzione. Noi, nelle statistiche europee,
siamo sempre stati tra i Paesi virtuosi in materia di differenziali retributivi. Questa è già
un’anomalia perché se voi guardate come si sta chiudendo la strategia di Lisbona, vedete che

l’Italia purtroppo, come media, è il Paese che sta sempre in fondo alla classifica. In tutti gli
indicatori principali dall’occupazione alla produttivit{, all'investimento, all’innovazione, il

nostro Paese lo potete trovare subito guardando agli ultimi posti della classifica. C'è solo una
tabella sulla quale noi siamo virtuosi da sempre, tutti gli anni, in cui c'è stata la verifica della
strategia di Lisbona, che è quella sui differenziali retributivi. La tabella che adesso è presente
sul sito della Commissione ci pone al primo posto. Il divario di retribuzione in Italia, che
prima stimavamo intorno al 20/25%, in questo tabella è al 4,9%. Uno si domanda come mai.
Se ciò fosse vero il nostro Paese potrebbe insegnare agli altri come fare a non avere
differenziali retributivi. Ma siccome la sensazione di tutti noi è che non è vero che in questo
Paese non c’è il problema sul divario di retribuzione, c'è qualcosa che non va con i dati. Da lì è

partita la richiesta di avere dati coerenti, comparabili e completi, perché se non abbiamo
questo non possiamo ragionare. Dovremmo essere pronti a spiegare come abbiano fatto altri
Stati come i Paesi Bassi che hanno programmato delle politiche sul lavoro interessanti e che
si trovano ad avere ancora un 23,6% di divario salariale, l’Austria con un 25,5% o la Finlandia
con un 20%. Partendo dal tema sul differenziale retributivo di genere si vanno a toccare tutti

gli altri elementi. Quello che il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione è, prima di
tutto, di dare una definizione al problema. Quando diciamo che non abbiamo statistiche
corrette e coerenti, lo diciamo perché non abbiamo certezze su cosa sia il differenziale
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retributivo. Se si trattasse della retribuzione oraria lorda, capireste perché il nostro Paese,
che ha contratti collettivi tendenzialmente applicati, è in una posizione così virtuosa.
Abbiamo chiesto che la definizione non si limiti ai differenziali retributivi orari lordi. Non
devono riproporci questa definizione, perché dobbiamo cogliere tutte le altre implicazioni. La
retribuzione deve coprire la retribuzione netta e i diritti connessi ad una attività lavorativa,
comprese le prestazioni in natura e tutti i benefit. Proprio in questi giorni è uscita una ricerca
di Federmanager che dimostra come sorgano le differenze in quei livelli e come bisogna
guardare alla retribuzione e ai benefit, con una ricaduta ovviamente sul regime pensionistico.
Dove c’è una contrattazione bisogna rivedere l'inquadramento professionale e le
classificazioni professionali.

Sempre nel sito della Commissione è riportato un altro passaggio che ci deve
preoccupare: “Ci rendiamo conto che alcuni paesi hanno un tasso basso, come Malta, l’Italia,
la Grecia e la Polonia”. Anche la Commissione ha capito che c’era qualcosa che non andava in

tutto quel ragionamento. La spiegazione che dà la Commissione è che noi abbiamo poca
occupazione e avendo poca occupazione il divario si riduce. La seconda spiegazione che danno,
frutto del lavoro di economisti, è che c’è poca occupazione perché la nostra occupazione
femminile ricade soprattutto all’interno delle fasce più basse. Per questo vi dico che questo è il
tema delle professioni; per questo faccio questo collegamento. Non dobbiamo occuparci solo
del lavoro subordinato, ma anche delle professioni più alte, delle donne dirigenti, delle
lavoratrici autonome, delle donne nelle libere professioni, delle imprenditrici, perché è lì che
si nasconde il divario. Ed è lì che non tornano i dati, perché gli altri Paesi hanno più donne nei
posti dirigenziali. Non possiamo fermarci al dato formale: dobbiamo rivedere i sistemi di
classificazione professionale sia per le mansioni più basse, sia per quelle più elevate;
dobbiamo intervenire sui sistemi di classificazione del personale; dobbiamo cominciare a
progettare non solo con lo scopo di capire quant'è il nostro divario; dobbiamo cominciare a
progettare davvero cosa significa un sistema di inquadramento professionale rispettoso delle
differenze. Questo significa anche occuparsi delle mansioni - vecchissimo problema irrisolto
da quando nel 1960 si è raggiunta la parità formale nella retribuzione – e toccare le mansioni
tipicamente femminili che sono difficilmente comparabili con quelle maschili. E voi sapete
che quando una mansione diventa tipicamente femminile viene automaticamente svalutata e
sottopagata. Non lo abbiamo scoperto da poco, ma sono almeno vent'anni che lo stiamo
dicendo. Dobbiamo cercare di fare in modo che non sia solo un problema di parità tra e tra,
ma che sia anche un problema di valutazione delle mansioni tipicamente femminili. Questo
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significa l'investimento nel superamento della segregazione non solo orizzontale, ma anche
verticale. Riflettere quindi su un cambiamento, sugli input che dobbiamo dare per far sì che
ciò avvenga.
Ci sono degli ulteriori passaggi in queste raccomandazioni molto precise che sono
state date. Per quanto riguarda, per esempio, gli organismi di parità, si è addirittura detto che
svolgono un ruolo determinante e significativo, ma che devono fare formazione e la devono
fare anche i soggetti che pensano già di sapere tutto. Nell'impostazione classica della
Commissione Europea si dice che occorre il dialogo sociale, si devono coinvolgere le parti
sociali. Noi abbiamo scritto che la formazione è destinata anche alle parti sociali perché molte
delle discriminazioni sono dentro il sistema di classificazione professionale pensato al
maschile dalle organizzazioni sindacali. Non possiamo pensare che le organizzazioni sindacali
abbiano già risolto il problema, anzi. Hanno bisogno di una formazione. Per formare bisogna
sapere fare rete tra di noi, per capire cosa spiegare e cosa dire. Pensavo che nessuno avrebbe
accolto quest'impostazione perché un po' provocatoria, ma invece è stata accolta
tranquillamente riconoscendo che è giusto intervenire anche lì. Occorre prevenire le
discriminazioni, integrare la dimensione di genere e arrivare alle sanzioni. C’è bisogno di
sanzioni.

Il dato di partenza riguarda il significato di discriminazione di genere, quali sono gli
strumenti per poterla rimuovere e quali sono le politiche. La strategia post Lisbona 2020, per
il momento, non mette una precisa indicazione su questi punti, però fa ben sperare perché il
10 febbraio 2010 il Parlamento europeo ha approvato la relazione sulla parità tra uomini e
donne nell’Unione Europea 2009 e, in quella sede, il Parlamento non si è dimenticato cosa
aveva scritto un paio di anni prima ed ha affermato che deplora che la Commissione non
abbia ancora presentato una proposta legislativa su questo tema. Non se l'è scordato, ma
deplora che non ci sia gi{ stata un’iniziativa in questo senso e che la Commissione per certi
aspetti continui a ribadire che deve studiare il fenomeno. Un gruppo consistente di persone

ha preso posizione dicendo: “basta!” Il principio risale al ‘48 in Italia, al ’57 a livello europeo e

al ‘60 con le declinazioni concrete. È passato un tempo immemorabile: è passato mezzo
secolo da quando l'abbiamo conquistato. Se continuate a riproporci delle analisi che ci dicono

che l'Italia è al 4,9% di divario e che spicca tra tutti i paesi, capite che c'è qualcosa che non va.
Bisogna quindi fare rete, conoscere gli strumenti, le possibilità, le finestre e le porte aperte, in
alcuni casi spalancate, e cercare di capire come cambiare tutti gli aspetti sapendo che il
divario retributivo maggiore è soprattutto nelle fasce più alte della carriera delle donne.
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SISTEMI ORGANIZZATIVI
E DIFFERENZE RETRIBUTIVE
La voce delle Associazioni datoriali e della Politica

Relazione
Lia Giovanazzi Beltrami
Assessore alla Solidarietà Internazionale e alla Convivenza, con Delega alle Pari Opportunità
Provincia Autonoma di Trento

Grazie per l'invito e grazie anche per lo stimolo che si sta già creando per merito di questa
preziosa giornata, che poi raccoglieremo per trovare nuove vie da percorrere.
Parto da un punto più generale per poi arrivare nello specifico del Trentino. Il primo punto
che ci siamo poste nel tempo e nei mesi, è stato quello di cercare di monitorare la situazione.
Monitoraggio che ha incontrato grandissime difficoltà che poi la Consigliera di parità,
l’avvocato Eleonora Stenico, vi presenterà. Raccogliere i dati su questo tema è difficilissimo e
poi vedremo il perché.

Tra i primi elementi dello studio che abbiamo cercato di mettere in campo,
focalizziamo il primo dato che riguarda il divario salariale tra uomo e donna. Questo dato si
attesta intorno al 17% in Europa, intorno al 23% in Italia e intorno al 21% in Trentino. Nei
cinque filoni che sono emersi dai primi studi sulle motivazioni di questo divario, al primo
posto c'è la discriminazione diretta che avviene quando le donne per lo stesso lavoro ricevono
una retribuzione inferiore a quella dei colleghi uomini. Al secondo posto, a pari competenza e
a pari abilità, la posizione della donna viene molto spesso sottovalutata. Abbiamo una media di
donne laureate del 59% e questo non corrisponde per esempio nei ruoli dirigenziali.
Al terzo posto troviamo la segregazione dal mercato del lavoro e gli ambiti. Anche da
noi, riprendendo la tendenza nazionale, il ruolo delle donne viene centrato soprattutto in
alcuni settori come Istruzione, Amministrazione pubblica e Sanità. Nel campo delle Scienze, o
di altre specializzazioni, nonostante il numero di donne laureate sia maggiore, non
corrisponde un impiego di questo tipo. Un altro elemento importante riguarda la prevalenza
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di stereotipi e di tradizioni. Un cliente che si trova davanti un avvocato donna, rispetto ad un
avvocato uomo, si aspetta di pagare di meno. E in merito abbiamo una casistica molto
dettagliata.
L’ultimo punto che va ad incidere è il tema della conciliazione tra vita professionale e

famiglia. Su questo tema, in Trentino, vorrei sottolineare un elemento importante rispetto ai
dati nazionali: l'abbandono forzato del mondo del lavoro da parte delle donne dipende in

maggior misura dall'avere a carico un anziano o un ammalato. Con un bambino in arrivo si
sceglie di lasciare temporaneamente il lavoro. La scelta è obbligata e forzata invece nel caso
di un ammalato in famiglia. Io lo sto portando avanti come punto forte su tutto il nuovo
disegno di legge in materia di sanità, di politiche sociali e di welfare, per fornire tutto ciò che
è lo strumento di supporto come l'assolvimento della parte burocratica per la donna che deve
farsi carico, in famiglia, di un ammalato o di un anziano.
Questo divario, causato dai cinque punti che abbiamo toccato, porta a retribuzioni più
basse lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Non solo nei primi anni, ma si mantiene nel
tempo. E questo porta inevitabilmente a pensioni più basse. Una pensione più bassa espone
maggiormente la donna ad un rischio povertà. Inoltre, da un punto di vista commerciale, le
spese famigliari per il 70% dei casi vengono fatte da donne. Una donna che ha una pensione
più equa è una donna che può spendere di più e che quindi può dare un aiuto all'economia. È un
tema che viene trattato pochissimo ed ecco il perché dell’importanza della giornata di oggi.
Grazie alle socie FIDAPA – BPWITALY

per aver organizzato questa giornata, perché

dobbiamo partire da dei punti di riferimento chiari. E un punto di vista a livello nazionale ed
europeo è di per sé già molto importante.
A livello provinciale sono stati compiuti diversi passi verso gli obiettivi della strategia
di Lisbona, ma le donne in Trentino restano fortemente sottorappresentate, in particolare
nelle posizioni dirigenziali. Il 21% mostra che le nostre donne sono troppo sottopagate a tutti
i livelli. La difficoltà e l'impossibilità di avere un dato esatto, deriva spesso dal fatto che le
stesse aziende o gli enti non rispondono ai questionari che noi inviamo. È stata fatta anche
una ricerca all'interno degli ordini professionali su questo tema. Ci sono interi Ordini
professionali dove spesso la maggioranza è rappresentata da donne che non hanno risposto
ai questionari nonostante le sollecitazioni. Tra questi l'Ordine dei Giornalisti. I dati che
presenterà la Consigliera di Parità purtroppo sono parziali. Questo, però, ci dà un elemento
rilevante: ci dice quanto questo sia un tema che scotta e che fa male.
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Uno strumento importante è lo studio biennale che viene fatto dall'Assessorato,
insieme alla Consigliera di parità, per monitorare la situazione. Il Codice delle Pari
Opportunità prevede questo tipo d’indagini, quindi speriamo nel futuro di riuscire ad avere
risposte maggiori.
Per quanto riguarda le altre attività concrete posso dire che l'Assessorato, insieme agli
altri settori e agli altri Dipartimenti, cerca di favorire e aumentare la presenza femminile nel
mercato del lavoro con il progetto “Audit, famiglia e lavoro”2, che ha già dato una buoni

risultati, insieme al Comune di Trento e al Tavolo per l'occupazione e l'occupabilità. È
un’attivit{ di consulenza offerta alle aziende per progetti di conciliazione finanziabili, in base
all'articolo 9 della legge 53 del 2000, di cui abbiamo già parecchie richieste.

Stiamo portando avanti ricerche insieme agli ordini professionali. Lavoriamo in
sinergia con la Consigliera di parità che è presente su tutto il territorio, da un lato per
raccogliere le situazioni problematiche, dall'altro per cercare di essere propositive per
l'avviamento delle donne al mondo del lavoro, ma anche per la consapevolezza. Spesso la
donna non sa di essere retribuita meno dell'uomo a pari livello. Questo è l'altro punto forte. Ci
muoviamo sul territorio per mettere al corrente di questo fenomeno e di questi dati.
Buoni risultati li abbiamo ottenuti con la manovra anticrisi messa in atto dalla Provincia di
Trento lo scorso anno. Rispetto al trend italiano di diminuzione del tasso di occupazione
femminile, il Trentino ha visto un passaggio dal 56,2% del dicembre 2007, al 57,7% del
giugno 2009.
Mi avvio alla conclusione con un dato concreto e oggettivo. Non è tutto, si può fare
molto di più. Cercheremo di lavorare anche sentendo gli stimoli che verranno da questa
vostra riflessione. Abbiamo molto a cuore questo tema. Dobbiamo lavorare seriamente
insieme. Più forze si mettono insieme, più è facile riuscire a raggiungere grandi risultati.
Grazie per lo stimolo che ci avete dato e grazie a Voi per essere qui oggi.

2

L ’Audit Famiglia & Lavoro è un processo di valutazione sistematica, documentata ed obiettiva delle politiche di
gestione del personale di aziende e organizzazioni di ogni tipo, un processo di management adottato su base
volontaria da organizzazioni che intendono certificare il proprio impegno per il miglioramento della
conciliazione di famiglia e lavoro al proprio interno. Tale processo presuppone la conformità allo standard
europeo European Work & Family Audit della Beruf & Familie gGmbH di Francoforte, ente che possiede i diritti
del marchio Audit Famiglia & Lavoro. (AF&L) In Trentino la licenza è affidata alla Provincia Autonoma.
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Relazione
Rita Matano
Presidente Terziario Donna Confcommercio di Trento

Gentili Signori, innanzitutto voglio ricordare il piacere che ho nel dare un piccolo
contributo all'interno di questo interessantissimo convegno. Devo dire che da sempre siamo
legati a doppio filo con le amiche FIDAPA - BPWITALY del territorio, e questo penso abbia
portato reciproco vantaggio a tutti. Auspico quindi che questa collaborazione continui in
modo sempre più proficuo. Cercherò di entrare nel vivo del lavoro con degli strumenti tecnici
e di dare qualche chiarimento e qualche eventuale possibilità di risposta

con il mio

intervento a quelle che sono state tutte le tematiche già trattate in sede introduttiva. La mia
sar{ una relazione un po’ tecnica, per cui permettetemi di abusare un po' della vostra

pazienza con dei numeri, perché, secondo me, i numeri diventano indispensabili per poi
suffragare i concetti.
Raggiungere l’uguaglianza tra i generi sul lavoro è importante non solo per ragioni di

equità, o di possibile esclusione sociale, ma anche per ottenere una migliore efficienza
dell’intero sistema economico. Durante la mia relazione cercherò di sostenere questa ipotesi.

Bisogna partire da un concetto fondamentale: noi abbiamo un’efficienza economica limitata

per il basso uso di quello che può essere un bacino di capitale umano che non ha confronto,
che è il lavoro femminile. Questo, secondo me, è l’elemento pregnante. Non possiamo più

perdere l’opportunit{ di usare una grossa potenzialit{ che in questo momento è

sottoimpiegata. Non è marginale. A questo proposito ricordiamo che il presidente Obama ha
firmato come prima sua legge, quando è stato insediato Presidente degli Stati Uniti, quella che
riguarda la parità retributiva. Questo è stato un segno dal forte valore simbolico che non è
quasi inosservato nei media europei, ma che negli Stati Uniti è stato colto come un momento
politico nella volontà e nell’opportunit{ da parte di chi governa di mettere l’equit{ sopra ogni
altro valore.
Sappiamo che la parità retributiva, unitamente a quella di accesso e a quella di
trattamento, è uno degli assi portanti dell’uguaglianza nel mondo del lavoro. Sappiamo anche
che questa uguaglianza è fondamentale nell’ambito della nostra Costituzione, che trova in più

luoghi e articoli modo di riprenderlo. Mi interessa particolarmente sottolineare l'impegno
dell'articolo 3 dove viene espressamente detto che le lavoratrici hanno gli stessi diritti e, a
parità di lavoro svolto, la stessa retribuzione che spetta ai loro colleghi maschi. A questo ha
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fatto seguito una normativa molto ricca, ma che deve essere evidentemente perfezionata
come ha evidenziato la relatrice che mi ha preceduta. Con questa normativa si è cercato di
dare un segno all’ostacolo, a quella che è la discriminazione sul lavoro, per promuovere azioni
mirate alla reale parità e per obbligare le imprese ad adeguarsi a questa normativa.

La stessa cosa la possiamo vedere anche nella normativa europea dove gli strumenti di
affermazione della necessit{ di questa parit{ non mancano, ma dove probabilmente c’è
qualche difetto nell'applicazione. Tutte queste azioni positive dovrebbero aver avvicinato le

condizioni tra il mondo del lavoro della donna e quello dell’uomo. Nonostante tutto, però,

questa parità retributiva è ancora un obiettivo da raggiungere. Le donne guadagnano meno
degli uomini. Ciò avviene nel nostro Paese, come in Europa.
La Comunità europea, nel 2009, si è impegnata in una grossa campagna di
comunicazione per far percepire anche all’uomo della strada che è necessario colmare il

divario retributivo tra uomini e donne. Non è facile misurare quanto guadagnano in meno le
donne rispetto agli uomini. La relazione che mi ha preceduto in qualche modo vi ha già dato
questa sensazione. Vi riporto alcuni dati di fonti autorevoli dove vediamo misurazioni che
danno delle variazioni molto diverse. Vediamo ad esempio un dato 2007 dell’Istat: in Italia il

gender gap index era praticamente del 7%. La fonte Eurostat, invece, dava questa differenza
di gap del 17,4% sulla media dei 27 Paesi europei. Ma nei documenti ufficiali in Italia ci
troviamo solamente un 4,4% che rappresenta una parte del confronto, non rappresenta tutto
il confronto. Un dato di Unioncamere segnala un 17%, un 8,75% e un 16%. La domanda che
sorge è se stiamo misurando correttamente le cose o se le stiamo misurando male.
Per poter in qualche maniera dirimere questo problema ho preso una ricerca della
Bocconi condotta metodologicamente in maniera ineccepibile, fatta nel 2009, perché è la più
evidente nel paradosso. Possiamo vedere che, se usiamo una determinata metodologia, la
differenza di genere si riduce drasticamente del 2%. Cosa hanno fatto in questa ricerca di
differente dalle altre? Hanno preso delle coppie, un uomo e una donna, perfettamente
paragonabili per età, per ruolo svolto, per carriera professionale, per ambito lavorativo e
quant'altro. Erano identiche. In questi accoppiamenti si è scoperto che la differenza si
riduceva drasticamente.
Che cosa ci dice una ricerca come questa? Ci dice sostanzialmente che il mondo del
lavoro delle donne è completamente diverso dal mondo del lavoro degli uomini e che tutti
quei dati che vedevamo prima fra di loro non sono confrontabili perché si mettono in
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condizioni di lettura diverse. Noi dobbiamo avere la percezione di questo. Spesso i dati sono
tutti veri, ma bisogna contestualizzarli nelle condizioni in cui vengono prodotti.
Quello che noi evidenziamo fondamentalmente è che c'è una grossa disparità di
confronto tra i due mondi ed è ovviamente una cosa che noi non possiamo accettare. Non
possiamo accettarla perché percepiamo una differenza nelle modalità di lavoro, nei mondi di
lavoro, nei percorsi di carriera. C'è inoltre un diverso peso dato a lavori abbastanza similari
che ritengo sia l'aspetto che tutti noi possiamo modificare o condizionare. Una cosa che mi
interessa dire è che le donne nel nostro Paese occupano percentualmente solo il 13% della
forza lavoro. È una quota molto bassa. Inoltre vengono pagate meno dei colleghi perché si
occupano, per esempio, di funzioni amministrative. La funzione amministrativa ha delle
condizioni contrattuali diverse rispetto a quella tecnica, cosa che non può assolutamente
esistere.
Quale sarebbe l'auspicio? Che tante donne entrino nel modo del lavoro considerato
tipicamente maschile, perché solo in quel modo, solo aumentando i numeri della presenza
femminile a tutti i livelli e in tutte le professioni, noi riusciremo a colmare questa
disuguaglianza. Questi condizionamenti di tipo culturale, che ognuno di noi può ridurre, per
esempio proponendo alle proprie figlie un percorso di studi piuttosto che un altro, vanno
effettivamente ad influire in questa costante della differenza. Sostanzialmente si può osservare
un trend negli ultimi anni costituito dall'immissione di nuove presenze femminili nel mondo
del lavoro che in qualche maniera dovrebbero andare a colmarsi in un tempo lunghissimo. È
necessario che alcuni strumenti, come quelli legislativi, ci diano una mano in questo senso. Ci
siamo rivolti ad un osservatorio territoriale del Trentino per vedere se sul nostro territorio
c'era qualche contributo o qualche ricerca su questa tematica. Dall’analisi che ho fatto posso

dire che in essere non c'è alcuna ricerca compiuta ad hoc su questo argomento. Per poter
quindi avere un'idea del confronto con la realtà italiana, ho analizzato una serie di dati che mi
sono stati messi gentilmente a disposizione da alcune fonti territoriali, per capire se la
situazione era sovrapponibile o meno a quella italiana. Vanno fatte alcune considerazioni su
questo territorio perché è una realtà sostanzialmente piccola, quantomeno nei numeri, è un
territorio che va a calcolare le osservazioni su 500.000 abitanti. Non è esaustivo usare dei
dati preesistenti, bisognerebbe fare qualcosa di più specifico. Ma secondo me gli spunti che
sono emersi da questa osservazione già ci dicono qualcosa di estremamente interessante.
Abbiamo preso in considerazione dei dati legati al mondo della Pubblica Amministrazione. La
Provincia autonoma di Trento si avvale di valutazioni e di analisi Istat su alcune
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considerazioni generali per i propri dipendenti. Gli esiti di tali analisi sono stati gentilmente
messi a disposizione dalla Federazione trentina della cooperazione, una realtà che nel nostro
territorio è particolarmente significativa in ordine alla presenza e ai numeri. La Federazione
ha circa 16.000 dipendenti rappresentati per il 40% da donne. A questo proposito vorrei
ringraziare la Federazione per il sostegno e il supporto di dati che ci ha messo a disposizione.
Ora rivolgiamo la nostra attenzione a quello che mostra la tabella che vado a presentare. Sono
dati che riguardano la governance del sistema cooperativo trentino che dimostra come il
numero della presenza delle donne nei livelli apicali di queste realtà – circa 545 cooperative -

sia abbastanza modesto. Immediatamente si vede come si distribuiscono diversamente
all'interno dei vari settori e all'interno di una stessa realtà. Le presenze in rosa ci danno
subito una chiara dimostrazione di una distribuzione disomogenea.
n. 545 COOP. ASSOCIATE al 31.12.2008, con 16.000 dipendenti di cui circa il 40% donne.

Cariche fino al
2008

Femmine

Maschi

Totale

%Femmine

% Maschi %Totale

Presidente

55

445

500

11%

89%

100%

Vicepresidente

74

434

508

14,6

85,4

100

495

2652

3147

15,7

84,3

100

8

149

157

5,1

94,9

100

107

516

623

17,2

82,8

100

Altri

9

119

128

7,0

93,0

100

Direttore

7

156

163

4,3

95,7

100

755

4471

5226

14,4

85,6

100

Consiglieri
Capo Sindaco
Sindaco

Totale

Questi sono numeri di persone, non sono retribuzioni, ma ovviamente dopo i numeri fanno
seguito i concetti di retribuzione. Vediamo come la distribuzione nei livelli più bassi riesca a
compensare la differenza dei livelli apicali. Questo per quanto riguarda la realtà della
cooperazione.
Un altro aspetto che mi preme portare alla vostra attenzione è il fatto che quando noi
andiamo a confrontare livelli e retribuzioni, spesso vediamo che allo stesso livello
figurativamente c'è la stessa retribuzione, anche perché la legge italiana in qualche maniera
funziona in questo senso e funziona decisamente bene. Dobbiamo fare attenzione perché
quando parliamo di retribuzione dobbiamo estendere il concetto a tutti gli aspetti, non solo a
una delle condizioni di retribuzione. Questo lo dico perché, ad esempio per quanto riguarda la
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Pubblica amministrazione, le tabelle ufficiali parlano semplicemente di quelle che sono le
retribuzioni fondamentali. Nessuno parla mai delle componenti variabili. E tutti noi sappiamo
che è sulla componente variabile che effettivamente avvengono le differenze, perché la legge
può essere bypassata nella componente variabile.
Quello che mi preme riaffermare è che il concetto di retribuzione è da considerarsi
come qualsiasi compenso dato sia direttamente, sia indirettamente, sia in denaro, sia in
natura come i benefit. I benefit come la macchina, le spese e l'abbigliamento, sono le
componenti variabili che fanno la differenza. Una cosa che secondo me va molto
interiorizzata è che il concetto di retribuzione deve tener conto di tutto questo perché
altrimenti non riusciremo mai a cogliere le differenze. E purtroppo spesso avviene in un
rapporto privato e non a livello di ufficiale dichiarazione. Questo è veramente l'elemento
centrale. Spero di non tediarvi, ma questi aspetti tecnici danno il senso alle cose. Nei dati
pubblici generalmente si parla sempre e solo di quella parte che non tiene conto della
componente variabile.
Un altro elemento interessante da prendere in considerazione, per essere
estremamente corretti nell'analisi, sta nelle differenze di comportamento tra le aziende
private e quelle pubbliche, tra il mondo privato in termini di imprenditoria e di libere
professioni e i dipendenti pubblici. Sostanzialmente vediamo che nel settore pubblico le cose
sono più corrette, mentre nel settore privato la differenza è più marcata, soprattutto nelle
classi più alte. Per i dirigenti c’è una differenza del 37,1%. Qui si colgono realmente queste

differenze. Questi sono della Banca d'Italia, presi da un'analisi del 2002, ma sostanzialmente
sembra che oggi non ci siano grosse differenze. Per essere sempre molto corretti usando
un'equidistanza nell'analisi delle cose, vorrei considerare un piccolo segmento che riguarda il
lavoro autonomo, sicuramente il più difficile da misurare sotto tanti punti di vista, anche
perché l’aggregazione di dati è sempre complessa. Nel lavoro autonomo c'è uno studio fatto
sui profili professionali da Unioncamere nel 2007 che prende in considerazione 1134 profili

professionali, dove si conferma questa grande forbice che, nello specifico tra uomini e donne,
è del 16% a vantaggio degli uomini. La diversità esiste nella distribuzione degli impegni tra i
generi nell'ambito delle professioni. Le donne si occupano prevalentemente di alcuni
argomenti e gli uomini di altri. A questo viene data la maggiore responsabilità della
differenza.
A questo proposito vorrei fare un riferimento al mondo dell'avvocatura. L'ho preso ad
esempio perché è un mondo che ha avuto una femminilizzazione molto recente, dove le
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donne sono riuscite a occupare il 50% delle posizioni di lavoro di tutti gli avvocati del
territorio. Inoltre esistono dei dati pubblici, per quanto riguarda gli avvocati, analizzati in
maniera abbastanza corretta perché tengono conto di quelle che sono le contribuzioni e
quello che è il loro monte di accantonamento pensionistico. In questo mondo le donne sono il
50% e guadagnano, per gruppi, complessivamente il 54% in meno. Questo perché si
distribuiscono in maniera completamente diversa: le donne si occupano prevalentemente di
casi di famiglia o dell’affido di minori; gli uomini si occupano di diritti societari e di altre
situazioni che hanno un peso totalmente diverso.

Perché ci occupiamo molto del motivo per cui le donne guadagnano di meno? Perché
questo significa poi avere un monte pensionistico minore e, all'estremo, anche minori
probabilità di nuove opportunità. Grazie.
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Relazione
Daniela Rader
Imprenditrice - Vice presidente nazionale
Donne Impresa di Confartigianato

Buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio per l'ospitalità e per l'organizzazione di questo
convegno. Saluto le autorità e ringrazio in modo particolare le organizzatrici. Sappiamo
quanto è difficile organizzare convegni e soprattutto quanto è difficile avere la partecipazione
di molte donne. Credo che chiunque abbia lavorato, abbia lavorato in modo sinergico e abbia
fatto un ottimo lavoro.
Da qualche mese sono Vicepresidente vicario nazionale Donne Impresa di Confartigianato e,
da anni, sono socia della FIDAPA – BPWITALY. Mi sono però sempre occupata del mondo

femminile imprenditoriale. Non vorrei tediarvi con ulteriori dati, mi sembrava opportuno
però farvi vedere velocemente alcune cose. Un punto importante, sul quale occorre riflettere
per parlare di differenze salariali, deriva da una ricerca fatta dal Centro Sintesi di Mestre, da
cui emerge che materialmente la disparità salariale è il risultato di condizioni di lavoro
diverse a cui uomini e donne sono sottoposti nel mondo del lavoro. La tradizionale posizione
che viene riservata alla donna nella nostra società la costringe, quindi, a riservare meno
tempo rispetto agli uomini allo sviluppo professionale. Questo è un punto di partenza sul
quale bisogna riflettere. L’Italia, secondo il gender gap index 2009, rispetto al

settantaduesimo posto che aveva lo scorso anno, perde cinque posizioni. Limitando il campo
ad aspetti prettamente economici l’Italia raggiunge addirittura il novantaseiesimo posto, in
forte caduta rispetto alla posizione del precedente anno(85°). Le performance italiane
subiscono particolarmente l’influenza negativa della differenza retributiva per lavori simili
tra uomini e donne, dove addirittura l’Italia arriva a toccare la posizione 116 sui 134 Paesi

considerati, perdendo cinque posizioni rispetto al 2008. Ciò vuol dire che le cose non stanno
migliorando.
Un altro aspetto su cui lavorare è il tasso di occupazione delle donne. Chi mi ha preceduto
lo ha evidenziato. Il tasso di occupazione, al di là delle prospettive di Lisbona e del nuovo
programma 2020, è ancora molto basso. A parte le regioni del Nord come il Veneto, il
Trentino e il Piemonte dove i tassi di occupazione raggiungono il 50 - 52%, nel Sud si registra
un tasso di occupazione molto basso che influenza e riduce automaticamente anche la media
nazionale. Siamo intorno al 30%. I dati e le riflessioni sui livelli retributivi presentati in
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questo studio si basano sulle rilevazioni eseguite dall’Istat sulle forze lavoro, relative al
secondo trimestre del 2009. Il campione di riferimento sono i lavoratori dipendenti, gli unici

per i quali l’Istat ha provveduto ad indicare il livello salariale. I dati pubblicati non
permettono ancora di fare analisi temporali, dal momento che il dato sui salari appare per la

prima volta in questa rilevazione. In futuro si potranno approfondire più attentamente
aspetti diversi, permettendo di dare maggiore solidità ad ipotesi ed analisi. La differenza nei
livelli di reddito tra uomini e donne verrà analizzata attraverso più prospettive, cercando di
fornire una fotografia il più completa possibile della situazione italiana, in maniera tale da
mettere in luce quali possano essere le cause della forte disparità del trattamento salariale
per le lavoratrici dipendenti e per poter suggerire al legislatore quali strumenti e quali leve
politiche potrebbero essere usate al fine di creare una vera e propria parità di genere. I dati
sono stati esaminati come retribuzione mensile per genere tra donne e uomini nel secondo
trimestre del 2009. Il differenziale di retribuzione si attesta intorno al 19,8%. Nelle tabelle
notiamo la differenza. Abbiamo una retribuzione netta che di media si attesta intorno ai €

1.218 per i lavoratori dipendenti: € 1.070 per le donne, € 1.334 per gli uomini, evidenziando
delle differenze retributive che sfiorano i venti punti percentuali a sfavore delle donne.

Retribuzione mensile per genere e differenze % mensili tra donne e uomini, II trim 2009
Retribuzione
mensile
media (€)
Donne

1.070

Uomini

1.334

Totale

1.218

Differenza %
retribuzione
mensile tra donna
e uomo
-19,8%

Elaborazioni Centro Studi Sintesi su dati Istat (Rcfl)

Nella tabella successiva viene analizzata la differenza nelle retribuzioni fra uomo e donna in
base al livello d’istruzione. Le stime mostrano come le donne abbiano un livello d’istruzione

più alto, al quale però non corrisponde una conseguente e migliore retribuzione. Se il 21,6%
delle donne è laureata o ha un titolo di studio post – Lauream, per gli uomini la percentuale

si ferma al 12,6%. Il differenziale è determinato in sostanza dalla percentuale di uomini che

non superano la licenza media (35,9% contro il 24,1%), quando le donne che possiedono al
massimo un diploma superiore sono più degli uomini (50,4% e 45,3%). Nonostante questo la
componente femminile del mercato del lavoro non è favorita in termini di retribuzione,
mostrando dei gap evidenti, anche se con l’aumento del livello di istruzione il differenziale
tende a diminuire.
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Retribuzione mensile femminile per titolo di studio e differenze % mensili tra donne e
uomini, distribuzione % del titolo di studio per sesso.
II trim 2009

Educazione
Nessun Titolo
Licenza
Licenza
Media
Elementare
Diploma
Laurea
Superiore
Post-Laurea
Totale

Retribuzione
mensile
Donne in
euro
739
748
861
1.063
1.346
1.830
1.070

Differenza %
retribuzione mensile tra
donna e uomo

Distrbuzione %
uomini

Distribuzio
ne %
donne

-29,4%
-32,6%
-28,3%
-21,0%
-23,0%
-18,3%
-19,8%

1,0%
5,3%
35,9%
45,3%
11,5%
1,1%
100,0%

0,5%
3,4%
24,1%
50,4%
20,3%
1,3%
100,0%

Elaborazioni Centro Studi Sintesi su dati Istat (Rcfl)

Le donne svolgono, rispetto agli uomini, principalmente professioni più “intellettuali”: il
54,2% di esse lavora come impiegata, mentre una percentuale simile degli uomini lavora
invece come operaio (55,4%). Le donne in termini di retribuzione assoluta guadagnano
molto di meno, raggiungendo picchi di differenziali del -30% nel caso di lavoro da operaio. Il
differenziale si riduce invece nella posizione dirigenziale (-8%) alla quale fa da contrappeso
una marginale presenza delle donne in questa tipologia di professione (1,8% delle lavoratrici
a fronte del 3,6% dei lavoratori).
Retribuzione mensile femminile per posizione nella professione e differenze %
mensili tra donne e uomini, distribuzione % della posizione professionale per sesso.II
trim 2009
Posizione
nella
professione
Dirigente
Quadro
Impiegato
Operaio
Apprendista
Totale

Retribuzione
mensile
Donne (€)
2.319
1.568
1.156
799
764
1.070

Differenza % della
retribuzione mensile tra
donna e uomo
-8,1%
-16,6%
-17,9%
-30,4%
-10,0%
-19,8%

Distribuzione
% uomini

Distribuzione
% donne

3,6%
7,4%
32,5%
55,4%
1,1%
100,0%

1,8%
6,6%
54,2%
26,0%
1,2%
100,0%

Elaborazioni Centro Studi Sintesi su dati Istat (Rcfl)

Retribuzione mensile femminile per posizione nella professione e differenze %
mensili tra donne e uomini, distribuzione % del settore di attività per sesso
II trim 2009

Settore di attività

Retribuzione
mensile
Donne (€)

Differenza %
della
retribuzione

Distribuzione
% uomini

Distribuzione
% donne
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Energia
Intermediazione
finanziaria
Pubblica
amministrazione
Istruzione e sanità
Trasporti e
comunicazioni
Manifattura
Costruzione
Commercio
Servizi alle imprese
Ristorazione
Altri servizi pubblici
Agricoltura,Caccia,Pesca
Totale

1.429

mensile tra
donna e uomo
-6,4%

1.368

-23,1%

1.312
1.248

-12,5%
-21,4%

1.165
1.059
974
967
962
794
742
736
1.070

-18,1%
-19,9%
-16,9%
-21,3%
-27,5%
-25,1%
-37,6%
-26,2%
-19,8%

1,4%
3,4%

0,4%
3,7%

9,6%

6,1%

7,8%
8,3%

29,3%
3,6%

29,3%
11,4%
11,3%
6,6%
3,7%
4,3%
2,9%
100,0%

14,9%
1,0%
12,0%
11,1%
5,6%
11,0%
1,3%
100%

Elaborazioni Centro Studi Sintesi su dati Istat (Rcfl)

Vediamo quanto conta il percorso formativo delle persone. La tabella precedente riporta la
retribuzione mensile femminile per posizione nella professione identificando, però, i settori
di lavoro. Il settore di attività dove esiste una minore differenza è quello dell'energia.
Partiamo da un 6,4%, ma raggiungiamo su altri servizi pubblici un 37,6% che è una media
effettivamente importante.
Nella prossima tabella troviamo la retribuzione mensile3 rispetto alle classi di età, cosa molto
importante da valutare. Partiamo da un 18% nella classe d'età dai 15 ai 24 anni per poi
raggiungere un 47,6% nelle classi di età che vanno dai 65 ai 74 anni.
La suddivisione per classi d’et{ mostra alcune disparit{ nei gap salariali fra le donne e gli
uomini che si fa più evidente nelle classi di età tra i 35-44 anni.

In quanto a livelli retributivi il salario tende ad aumentare con il procedere dell’et{, passando
dai 768€ delle giovani tra i 15 e i 24 anni, ai 1.235€ delle dipendenti tra i 55 e i 64 anni.

Retribuzione mensile femminile per classi di età e differenze % mensili tra donne e
uomini, distribuzione % delle classi di età per sesso
II trim 2009
Età

Retribuzione
mensile
Donne (€)

Differenza % della
retribuzione
mensile tra donna

Distribuzione
% uomini

Distribuzione
% donne

Tutti i valori presentati fanno riferimento alle retribuzioni nette così definite dall’Istat: “la retribuzione netta del
mese scorso escluse altre mensilità (tredicesima, quattordicesima, ecc…) e voci accessorie non percepite regolarmente
tutti i mesi (premi di produttività annuali, arretrati, indennità per missioni, straordinari non abituali, ecc…)”

3
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e uomo

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
Totale

768
982
1.070
1.163
1.235
844
1.070

-18,0%
-17,3%
-21,7%
-19,9%
-19,6%
-47,6%
-19,8%

7,1%
24,1%
31,6%
26,5%
10,%
0,5%
100%

5,9%
25,3%
32,1%
26,6%
9,7%
0,4%
100%

Elaborazioni Centro Studi Sintesi su dati Istat (Rcfl)

Nel Sud le donne hanno una minore possibilità di accesso al mercato del lavoro. Essendoci
una maggiore selezione delle stesse, passano facilmente le donne più istruite e di
conseguenza il numero è inferiore. Bisogna lavorare per riuscire a fare in modo che molte più
donne imprenditrici, lavoratrici dipendenti e professioniste entrino nel mercato del lavoro.
Poiché non vorrei rubare troppo tempo vi dico come Confartigianato sta lavorando in questo
ambito. Io rappresento, per quanto riguarda Confartigianato a livello nazionale, circa 80.000
imprenditrici. È un numero importante e in crescita, soprattutto per quanto riguarda le
regioni del Sud dove l'auto imprenditorialità e l'imprenditoria femminile sta crescendo .
Prima si è parlato di rete. Chi mi conosce sa quanto tengo a lavorare in rete. Ho sempre messo
a disposizione delle mie colleghe più vicine la possibilità di dialogare insieme per presentare
disegni di legge, per presentare quello che serve alle donne, al di là della professione che
personalmente svolgiamo.
Perché gli imprenditori e le imprenditrici potrebbero avere un vantaggio professionale
assumendo donne? Per avere più donne nel mercato del lavoro bisogna lavorare sulla fiscalità.
Evidentemente, nel momento in cui si identificano delle opportunità di defiscalizzazione, uno
strumento importante è l'incentivazione. Mi permetto di sottolineare che questo deve essere
automatico. Noi, come Confartigianato, abbiamo presentato un documento al Governo per
avere dei sistemi di fiscalità automatica di modo che le aziende possano investire subito sul
lavoro delle donne. Come Confartigianato, inoltre, abbiamo molto investito per riuscire a fare
in modo che all'interno delle famiglie ci possa essere una cultura diversa che vada trasferita
nella scelta scolastica delle ragazze verso scuole di indirizzo scientifico. Oggi il nostro
momento economico è difficile, ma può vedere un futuro nella tecnologia, nei settori
energetici, nei settori ambientali. Vi garantisco che molte donne sono più preparate e hanno
delle qualità superiori rispetto agli uomini e possono fare la differenza in senso positivo.
Dobbiamo andare oltre i livelli di istruzione che hanno caratterizzato il nostro percorso.
Questo è importantissimo.
34

EQUAL PAY DAY & DONNE E LAVORO
Ognuna di noi per lavorare fa mille corse al giorno e la qualità della nostra vita non è sempre
come dovrebbe essere. Bisogna riuscire, tramite normative semplici, a fare in modo che le
donne riescano ad essere serene nel posto di lavoro. Per far questo abbiamo chiesto al
Governo di misurarsi su un welfare che sia a misura di famiglia perché evidentemente se noi
parliamo di famiglia, partiamo dal presupposto che in famiglia ci siano un uomo e una donna,
che esista la possibilità della suddivisione dei compiti e quindi la possibilità anche per le
donne di impegnarsi di più. Nella vita non bisogna essere solo bravi, ma bisogna avere un po'
di fortuna. Io mi ritengo una donna fortunata perché sono riuscita a realizzarmi grazie a mio
marito che mi ha aiutata e ha condiviso con me un percorso.
Un altro cenno molto veloce alla legge 53/2000, che qualcuno prima ha citato. Non so se in
Trentino funzioni in modo diverso, io provengo dal Veneto dove i soldi non ci sono per
rifinanziarla. Ora qualcosa si sta muovendo perché ho notato alcune proposte la settimana
scorsa. Chiaramente oggi, per quanto sia una valutazione parziale di chi è dirigente di
Confartigianato, la legge è superata. È superata non nei concetti che l’hanno ispirata, ma nelle

modalità di applicazione. Io chiedo, insieme a FIDAPA-BPW, di ragionare per poter
presentare insieme delle proposte, affinchè questa legge diventi meno burocratica e dia alle
aziende che investono sulle donne, subito quello che spetta loro.
Bisogna lavorare anche sul fatto che le lavoratrici dipendenti hanno per me troppa tutela,
mentre le imprenditrici e le professioniste non sono assolutamente tutelate. Un figlio non
deve essere discriminato a seconda della professione della madre. È logico che bisogna
assolutamente lavorare su questo. Nonostante ci siano diritti e tutele, occorre rivisitare
questi diritti e queste tutele anche perché troppe tutele nella realtà non garantiscono le
donne dall’essere escluse ugualmente dal mondo del lavoro. Federimpresa ha pubblicato un

articolo su «Il Sole 24 ore» un paio di mesi fa, in cui si citava una manager licenziata al ritorno
dalla maternità. Penso che nel 2010 questo non dovrebbe più succedere. Per fare in modo che
questo non avvenga bisogna riconsiderare i meccanismi delle tutele che stanno in campo. Da
questo punto di vista rinnovo una comune sinergia tra di noi.
L'azienda oggi paga in parte il costo sociale della maternità. Dobbiamo lavorare su questo.
Io ho presentato alla Regione Veneto una richiesta in tal senso poiché il costo sociale della
maternità non può essere evidentemente scaricato tutto sulla collettività, dobbiamo istituire
un fondo dedicato che vada a diminuire, in percentuale, il costo che le imprese sopportano
nel caso in cui la lavoratrice abbia figli. Ci sono imprenditori illuminati e altri un po' meno, ma
credetemi: gli imprenditori non sono degli ostacoli alla maternità. Il problema sta nel fatto
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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. Visto che le donne hanno questa capacità mi auguro, insieme, di riuscire a
risolvere questo problema. Grazie.
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Intervista (video registrazione)
Ilaria Vescovi
Presidente di Confindustria del Trentino

“Buongiorno. A nome mio personale, della giunta di Confindustria e di tutti i miei associati,

porgo il nostro saluto e il nostro ringraziamento per l'invito a questo qualificato e prestigioso
convegno che abbiamo l'onore di ospitare nella città di Trento in questa bellissima sala del

Castello del Buonconsiglio. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Bettonte che con
grande cortesia ha voluto invitarmi. Purtroppo un impegno istituzionale concomitante non
mi permette di essere presente di persona, ma ci tenevo molto a portare il mio saluto e a
commentare con qualche dato il tema del lavoro/ famiglia che è davvero un tema molto
delicato e importante che come associazioni di categoria abbiamo nelle nostre priorità.
La strategia di Lisbona ammette un obiettivo importante: il raggiungimento del 60%
nel tasso di occupazione femminile. Possiamo dire che in Trentino questa percentuale è stata
quasi raggiunta. Dati 2008 ci parlano di un 57,7% che è sicuramente un'ottima percentuale,
più alta di quasi 10 punti rispetto alla media nazionale e in linea con il Nord Est. Questo non
può certo considerarsi un traguardo, ma piuttosto una piattaforma di lavoro sulla quale
continuare a insistere e migliorare con le azioni e con gli strumenti già presenti a livello
territoriale.
A livello più generale posso dire che il nostro sistema industriale in Trentino,
nonostante la delicata e in alcuni casi preoccupante congiuntura economica, tiene. Allo stato
attuale non ci sono situazioni che ci possano far pensare a ridimensionamenti delle nostre
attività produttive e questo direi che è un ottimo segnale. Inoltre un grande senso di
responsabilità delle nostre aziende è stato ottenuto grazie ad azioni tempestive da parte del
nostro governo provinciale.
È un lavoro di squadra che sta permettendo all'industria locale di reagire e di
prepararsi per uscire da questa crisi meglio di prima con gli strumenti giusti per raggiungere
successi che ci hanno portato fin qua, perché sono convinta che ci porteranno oltre con nuovi
e più importanti obiettivi da raggiungere, con una percentuale di lavoro maschile e femminile
in linea con le sfide del nostro mondo del lavoro.
Grazie mille per questo invito. Spero che ci sar{ un’altra iniziativa per poter essere

presente e per poter commentare insieme questi miglioramenti che tutti auspichiamo. Grazie
ancora.
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Relazione
Eleonora Stenico
Avvocato
Consigliera di Parità della Provincia autonoma TN

Buongiorno a tutti. Molte cose sono state già dette e in un certo modo questo mi
agevola e facilita anche voi nel sentire questo mio intervento ridotto.
Per prima cosa ringrazio le amiche di F.I.D.A.P.A. - BPW per il cortese invito, graditissimo.
Grazie a Loredana Bettonte, collega nella Commissione Provinciale Pari opportunità, e al
Comitato Organizzatore per avermi voluta tra i relatori. Credo sia un convegno molto riuscito
per quello che abbiamo sentito finora e per quello che si preannuncia nel pomeriggio. È
inoltre un'occasione veramente importante perché ci induce tutti a riflettere, a confrontarci e
a crescere insieme anche da prospettive diverse.
Io di professione faccio l’avvocato, quindi vi offrirò una chiave di lettura di questa

tematica parzialmente diversa. Il problema deve essere affrontato a mio avviso su tre aspetti.

Il gap retributivo, ovvero la differenza salariale, è legittimo? È un trattamento, una situazione o
una condizione che può essere affrontata dal Giudice e quindi perseguita giudiziariamente
oppure no? Voglio cercare di affrontare questo problema in relazione al rapporto di lavoro
stabile, quindi al lavoro a tempo indeterminato, e soprattutto in relazione al rapporto di
lavoro instabile, quello che passa come lavoro flessibile ma che io, invece, chiamo lavoro
precario.
Il terzo aspetto riguarda la situazione trentina già ampiamente affrontata dalle
relatrici precedenti, tra cui l’Assessore Beltrami e riguardo alla quale cercherò di essere

molto breve.

La differenza salariale è legittima o meno? Non c’è una risposta univoca. La collega Rita
Matano prima richiamava il mondo dell'avvocatura. È vero che spesso le donne avvocato

guadagnano meno, a volte addirittura il 50% in meno rispetto ai colleghi maschi. Questo
dipende da tutta una serie di considerazioni quali i settori del diritto a cui normalmente le
donne si affacciano per un problema di pregiudizio culturale, di immagine sul mercato.
L’uomo imprenditore di una grossa societ{ vuole l’avvocato maschio, al contrario si

pretende da noi donne che raggiungiamo determinati livelli di retribuzione e dobbiamo
essere compatibili con degli studi di settore altrimenti scatta la sanzione. Poi, quando siamo

in maternità e naturalmente non possiamo lavorare a regime dieci ore al giorno, si pretende
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ugualmente il raggiungimento di quel livello di reddito perché altrimenti non siamo congrue.
Ma come si fa ad essere congrue dovendo attendere alle cure di un bambino? Non solo
guadagniamo di meno durante la maternità, ma siamo anche obbligate a pagare la sanzione
per essere congrue. In questo caso il trattamento differenziale retributivo non è perseguibile.
Non ci sono tutele giudiziarie che ci consentano di opporci.
Ci sono casi di discriminazione dove il trattamento discriminatorio è invece azionabile
davanti alle Corti. In un certo senso questo è negativo perché ciò significa che c’è l’esigenza di

adire al Tribunale, ma dall’altro è positivo perché almeno c’è lo strumento per rimediare. Io

sollecito sempre le lavoratrici a reagire contro trattamenti discriminatori di tutte le nature, a
maggior ragione quelli retributivi. I sistemi di reazione ci sono perché ci sono le Corti, ci sono

i Tribunali. Riguardo a questo, è decisamente importante l’elaborazione giurisprudenziale,

cioè quello che dicono i Giudici, non solo nei Tribunali territoriali (nella nostra Provincia il
Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, la Corte di Appello di Trento, Sezione Lavoro), ma anche
nei Tribunali nazionali come la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale e nei Tribunali
della Corte Europea, in particolare la Corte di Giustizia.
L’elaborazione giurisprudenziale, soprattutto del Diritto Comunitario e quindi delle

normative europee e della giurisprudenza comunitaria, non è di poco conto, perché oggi
chiunque esercita la mia professione è obbligato a tener presente quello che viene sancito in
Europa. Se io vinco una causa a Trento o a Roma, ma non ho presente le sentenze della Corte
di Giustizia, se la causa mi è imposta davanti questa Corte e l’orientamento è diverso, rischio

di perderla. Questo per dire che l’elaborazione che nelle aule giudiziarie, in particolare quelle

europee, è stata fatta sul differenziale retributivo e sul se e il quando è una discriminazione di
genere, è decisiva. Ed è tanto più decisiva se si considera il lavoro precario. È tanto più
rilevante per il lavoro atipico perché quel tipo di lavoro è appannaggio femminile. La maggior
parte del personale dipendente assunto con i contratti a termine sono donne. Se lì c’è un
differenziale retributivo più significativo o una precarietà del posto di lavoro, è evidente
dall’equazione che quello grava in misura più significativa sulle donne.

La normativa comunitaria dà un concetto di retribuzione e dice: «Per retribuzione

deve intendersi il salario o il trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi
pagati direttamente o indirettamente dal datore di lavoro alla lavoratrice o al lavoratore in
ragione dell’impiego». È in questa seconda dizione della norma che si annida il problema. È

assolutamente vero che il salario minimo è uguale per tutti perché c’è un contratto collettivo,

di categoria, che si riferisce a tutti coloro che svolgono quelle mansioni. Il contratto collettivo
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deve rispettare la legge e, per questo, al di sotto del parametro costituzionale dell’art. 36 non

può andare. Il problema è il salario accessorio. Il problema sono i premi di presenza, i premi di
produttività, i premi di mobilità che le donne non ricevono e che vanno a impinguare la
retribuzione. Il premio presenza viene dato ai lavoratori che sono sul posto di lavoro.
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 sono a casa per la cura del figlio o per gravidanza, come faccio 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, ho bisogno di conciliazione evidentemente
chiedo un part-time. Magari è un part-time che io riduco di mezz’ora per uscire dalla mia

azienda e prendere il bambino all’uscita dalla scuola o dall’asilo o per andare alla casa di cura
perché ho un parente anziano ricoverato. Un part-time di mezz’ora al giorno, nella maggior
parte dei casi, porta all’esclusione della lavoratrice dal poter ottenere il progetto. Chi mi dice
che non sarei riuscita a realizzare quel progetto se me lo avessero assegnato?

Ci sono degli studi scientifici che mostrano che nell’unit{ di un’ora il lavoratore o la

lavoratrice part-time producono qualcosina in più rispetto al lavoratore o alla lavoratrice a
tempo pieno. Questa è una ricerca assodata. È un dato scientifico chiaro. Per cui non mi si può
dire che per mezz’ora al giorno, tre quarti d’ora, una o due ore, io non avrei potuto realizzare

un progetto. Al progetto è legata l’indennit{, il premio. Tutti possono ottenere il premio di
mobilità o il premio di presenza, formalmente siamo uguali. 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 grossi problemi
che spiegano il gap retributivo: il fatto che alcune voci della retribuzione non compaiono nella
paga femminile. Questo non è giuridicamente perseguibile.
Cosa bisogna modificare? Bisogna modificare il sistema di valutazione della prestazione;
il sistema di valutazione del personale. Non si possono assegnare queste indennità e questi
premi a seconda di quanto tempo uno si trova sul posto di lavoro. Non è quello il dato giusto.
Per questo deve essere accompagnato da un diverso sistema di valutazione delle mansioni
tipicamente femminili. È il sistema di valutazione del personale nel complesso che deve
essere modificato. Altrimenti non ci muoviamo. Io ci ho provato. Sono andata anche dai nostri
dirigenti pubblici per sollecitarne la modifica. Sapete cosa mi hanno risposto? «Quando
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andranno in pensione i maschi arriveranno anche le tue donne ai livelli apicali». Non mi
hanno detto di metterci a un tavolo per ragionare su come va valutato il personale.
Su questi aspetti molto è stato detto dalla normativa comunitaria, ma ancor di più
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Questa è assolutamente determinante perché
oggi le nostre questioni e le nostre vertenze vanno risolte alla luce anche della giurisprudenza
che ha esteso il divieto di disparità del trattamento retributivo anche al lavoro atipico (i
lavori precari) e al sistema previdenziale (e qui si riaggancia il problema delle pensioni). I
lavoratori e le lavoratrici che hanno un contratto di lavoro atipico, in realtà, sono
potenzialmente discriminate.
C’è stato un caso qualche anno fa in Spagna. Una signora, che si chiamava Del Cerro

Alonso, dopo aver lavorato per moltissimi anni per un ente pubblico con un contratto a

tempo determinato, si vide trasformare il contratto a tempo indeterminato. La signora chiese
quindi che le venisse riconosciuta l’anzianit{ di servizio gi{ maturata precedentemente in

quello stesso ente. L'ente pubblico non gliela voleva riconoscere perché l'anzianità di servizio
viene considerata soltanto nel caso di contratto a tempo indeterminato. La signora sollevò il
caso davanti al giudice territorialmente competente che, non sapendo cosa fare, rimise la
questione alla Corte di Giustizia europea. La Corte di Giustizia europea prese atto che i
contratti a termine, oltre ad essere appannaggio femminile, vengono utilizzati per spendere
meno, per diminuire il costo del lavoro della propria azienda e quindi essere più liberi nel
momento di procedere al licenziamento. Sapete che nel contratto a termine il licenziamento
non c'è perché quando scade il contratto la lavoratrice va a casa. Ci si tutela quindi.
La Corte di Giustizia afferma che innanzitutto bisogna eliminare queste pratiche
abusive riconoscendo il trattamento retributivo paritetico tra uomini e donne e tra contratto
a termine e contratto a tempo indeterminato. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità del
lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione e di
impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato dal datore di lavoro per
privare questi lavoratori e lavoratrici dei diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo
indeterminato.
Le differenze delle retribuzioni percepite dalle lavoratrici a tempo determinato sono,
come noto, uno dei più evidenti segnali delle discriminazioni a loro danno, emblema di un
frequente ricorso abusivo a contratti di durata predeterminata come escamotage per i
ridurre i gravosi costi del lavoro stabile. Questa è la sentenza della Corte di Giustizia che viene
ovviamente recepita nei nostri sistemi. Questa sentenza conferma l'orientamento del Diritto
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Comunitario che rivisita anche il diritto discriminatorio di loro elaborazione, attraverso
l'espansione del raggio di operatività di queste norme dalle aree tradizionali riservate al
lavoro a tempo indeterminato (alla parità tra lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato)
per garantire e dare tutela al lavoro atipico e flessibile.
L’ultimo punto del mio intervento riguarda la situazione trentina. Cause e vertenze su

questi aspetti, come Consigliera di parità, ne ho viste. La maggior parte sono legate ai premi e

alle indennità riconosciute ad personam che vanno a cadere per le lavoratrici. Bisogna
combattere in prima linea. Fortunatamente - io sono al secondo mandato - siamo riusciti
finora ad evitare vere e proprie cause, veri e propri procedimenti giurisdizionali davanti al
giudice, perché siamo sempre arrivati ad una conciliazione e a una rivisitazione del
trattamento sfavorevole e discriminatorio nei confronti della donna. Uno strumento molto
utile per combattere la disparità di trattamento retributivo è costituito dall'obbligo per le
imprese con più di cento dipendenti di compilare un rapporto biennale, composto da otto
schede, che fotografa la situazione del personale.
Due anni fa ho pubblicato un piccolo manuale: “Guida alla compilazione del rapporto
biennale sulla situazione del personale nelle imprese di medie e grandi dimensioni in Trentino”.
È uno strumento utile che dovrebbe indurre le aziende ad adempiere a questo obbligo. Le
sanzioni non sono particolarmente gravose, ma sono di carattere economico e possono
comunque colpire l’azienda. Da un lato ci sarebbe la necessit{ di un intervento nazionale che

rendesse più incisive le sanzioni perché in Italia ci si muove solo se ci sono sanzioni
importanti, altrimenti no. Questo rapporto biennale fotografa l'azienda perché nella prima
scheda deve dire quanti sono i dipendenti. Per la legge deve esserci una proporzione equa
nell'organico fra donne e uomini. Non è pensabile che ci siano, per esempio, dieci donne e
novanta uomini. Questo è contro la legge.
Le altre schede riguardano invece i tipi di contratti con cui i lavoratori vengono
assunti, i licenziamenti e le assunzioni, i livelli apicali o meno (quante sono le donne al
vertice). L’ottava scheda riporta anonimamente le retribuzioni corrisposte in azienda ai

lavoratori e alle lavoratrici dei diversi livelli. Questa scheda ogni due anni non viene compilata
e ogni due anni la Consigliera interviene per sollecitarne ancora una volta la compilazione. I
datori di lavoro non mi possono dire che una scheda anonima trasmette i know-how
dell’azienda. È una scheda che permetterebbe di capire e di poter intervenire. Il compito

della Consigliera è spingere l’Assessorato del lavoro ad imporsi con le Aziende. Ciascuna di
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noi dal nostro interno, le associazioni, le lavoratrici dovrebbero spingere perché almeno nelle
imprese con cento dipendenti l’azienda compili questa scheda.

Un’altra sollecitazione riguarda la manovra finanziaria 2010 – 2012 della nostra

Provincia che testualmente recita: «La Provincia intende da un lato stabilizzare (trasformare i

contratti da tempo parziale in contratti a tempo indeterminato) e potenziare le misure intese
ad accrescere la partecipazione femminile nel mercato del lavoro e le pari opportunità nelle
prospettive di carriera, al fine di intervenire anche sul problema del gap retributivo
promuovendo il sostegno all'imprenditoria femminile e stimolando la creazione di posti di
lavoro sia di tipo autonomo che dipendente, in imprese e strutture professionali nuove o già
esistenti».
In queste dieci righe noi dovremmo essere cittadini e cittadine responsabili e capire
cosa fare. Dobbiamo fare rete e spingere affinché queste norme scritte diventino realtà. Sulla
manovra anticrisi tante cose sono state fatte anche in sostegno al reddito di lavoratori e
lavoratrici in difficoltà che prima non potevano averlo. Spesso sentite nominare gli
ammortizzatori sociali in deroga. Cosa significa? Significa CIG, Cassa Integrazione e Guadagni,
quindi soldi dati alle famiglie in difficoltà che restano senza il posto di lavoro e che vengono
iscritte nelle liste di mobilità. Soldi che effettivamente sono stati dati in deroga anche in casi
eccezionali. Aiutateci su tutto il territorio come avete fatto oggi a sostenere queste politiche.
Grazie.
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Relazione
Emanuela Corradini
AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda)

Buongiorno e grazie. Io rappresento qui Laura Frati Gucci, Presidente nazionale di
AIDDA. La Presidente non è potuta intervenire e mi ha incaricato di farvi da portavoce
rispetto al mondo delle donne imprenditrici.
Cercherò di portare alcuni dati molto sintetici, ma ne anticipo sostanzialmente uno. Le
donne lavoratrici autonome in Italia sono circa 1.800.000 pari a poco più del 20% delle
occupate complessive. Di queste, coloro che dirigono le imprese sono 73.000, appena il 4%.
Io sono una di loro e quindi sto dall'altra parte della barricata come imprenditore 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.
Dunque l’imprenditorialit{ femminile è un fenomeno di dimensioni limitate, molto

enfatizzato dalla stampa e allo stesso tempo poco studiato. È certo che i tratti più tipici

attribuiti alla figura imprenditoriale (maschile) – una personalità competitiva e ambiziosa, in

grado di raccogliere le sfide, affrontare il rischio e dedicarsi completamente alla propria
attività – sono stati ritenuti per lungo tempo poco affini alle donne.

Gli stereotipi femminili inducono tuttora a dipingere le imprenditrici come persone

più attente ai rapporti con i dipendenti, più collaborative che competitive, più caute e
indecise, mentre recenti ricerche cominciano a far luce su un fenomeno ben più complesso, e
mostrano l’esistenza di tipi molto diversi di imprenditrici (compresi alcuni del tutto simili a

quelli maschili). Troviamo delle donne estremamente preparate anche in materie scientifiche,
con una grandissima disponibilità di apprendimento, di mettersi in gioco, di lavorare in
squadra e di crescere. Molte volte, però, queste donne non credono nelle loro capacità e
nemmeno possono ipotizzare per se stesse di poter affrontare un discorso di carriera perché
esiste un problema culturale che vede il ruolo femminile inconciliabile tra carriera e famiglia.
Che cosa possiamo fare al di là della denuncia? Il lavoro che noi proviamo a fare come
AIDDA, essendo responsabili di impresa, manager, dirigenti e imprenditori, va verso l’aiuto, il

supporto. Il primo passaggio è quello di creare un sistema all'interno dell'impresa che possa
aiutare le donne ad esprimere i propri talenti attraverso il mantenimento dell’ istruzione,

formazione e preparazione d’alto livello. Ovviamente questo vale per le donne, ma non è
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diverso per gli uomini perché il sapere diventa obsoleto comunque. Di conseguenza va fatta
una grande “manutenzione”. Questo è un primo step.

Il secondo molto importante è quello di aiutare noi imprenditrici, che abbiamo

raggiunto un certo livello di potere, a imparare a gestire bene questo potere: non solo ad
essere imprenditori, ma ad entrare nella sfera di cristallo o almeno provarci. Ciò significa
conoscere bene le istituzioni, poter entrare nel loro interno, cercare di aprire degli spazi,
poter contare, poter fare delle valutazioni e prendere decisioni per cambiare le regole del
gioco. La strada, anche in futuro, si preannuncia dura.
I servizi vengono visti come il futuro delle nostre economie avanzate e le donne hanno
una grande capacità di gestirli a tutti i livelli. Coesistono in un caos di dimensioni diverse gli
aspetti che ci àncorano al passato visto che, purtroppo, non vediamo un futuro. In questo
leggo un certo timore e la paura di retrocedere ancora, ma anche una speranza e questa
numerosa presenza significa che c'è un segnale, che c’è una voglia di riunirsi di nuovo, di

stare insieme e di contare. È importante che le donne quando raggiungono un certo tipo di
potere non si dimentichino delle proprie colleghe. Un'azienda è ricca quando crea valore nel
sistema sociale in cui essa si trova.
Negli ultimi tre decenni il tasso di occupazione femminile è cresciuto in maniera
progressiva, anche se le opportunità di lavoro per le donne restano inferiori e meno
vantaggiose rispetto a quelle degli uomini. Le donne rimangono vincolate ad una
segregazione occupazionale che si manifesta sia orizzontalmente sia verticalmente. La prima
emerge quando si parla di scelte professionali femminili determinandone la concentrazione
in un numero limitato di mestieri e professioni. Non deve, quindi, sorprendere la
caratterizzazione di genere di alcune occupazioni ( il sex typing in base al quale una segretaria
o una collaboratrice domestica non possono che essere donne, così come un idraulico e un
muratore non possono che essere uomini), come in generale il carattere complessivamente
meno vantaggioso delle occupazioni a prevalenza femminile, associate spesso a profili
professionali non elevati, posizioni subordinate, retribuzioni basse, scarse opportunità di
carriera.
Tuttavia il fenomeno della segregazione ha contribuito alla massiccia espansione del
lavoro femminile negli ultimi trent’anni, alimentata proprio dalla crescita di alcuni comparti
del terziario in cui le donne sono tipicamente “segregate”, mentre l’industria, settore
maschile, ha continuato a perdere posti di lavoro.
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La segregazione avviene anche in senso verticale, vale a dire tra le posizioni
gerarchiche e ferma le donne al di sotto del soffitto di cristallo, un punto invisibile nella scala
gerarchica istituzionale e aziendale oltre il quale le donne non riescono ad andare, perché
mancano meccanismi sociali di cooptazione femminile, o perché esse non si riconoscono nelle
modalit{ di gestione manageriali: l’organizzazione del lavoro, nata con la grande industria, è

rimasta largamente improntata ai ruoli e ai tempi maschili, mentre l’organizzazione della

societ{ ha fatto affidamento sull’impegno delle donne all’interno della famiglia, rimanendo
ancorata ad una partecipazione femminile al mercato del lavoro solo saltuaria e marginale.

Nelle società attuali persistono perplessità culturali ed un certo scetticismo nei
confronti del lavoro femminile, sulla cui piena legittimazione pesano ancora delle riserve.
Questo perché il ruolo di lavoratrice non è l’unico ruolo sociale prescritto alla donna: essa ha
ancora il compito di farsi carico della maggior parte delle attività domestiche, le quali
costituiscono a tutti gli effetti un lavoro, che tuttavia non viene mai retribuito.
Un altro punto critico è quello della maternità che rappresenta oggi uno dei fattori
maggiormente rilevanti di discontinuità per la vita professionale di una donna. Pertanto è
riduttivo concludere che le madri lavorano prevalentemente per necessità economica. Il
lavoro è diventato per la popolazione femminile un processo di individuazione e di
emancipazione, di costruzione della propria identità individuale e sociale che si scontra con
l’interiorizzazione dei ruoli e degli stereotipi di genere. Le donne non mostrano orientamento

e disponibilit{ all’impiego minori rispetto a quelli degli uomini ed attribuiscono alla vita

lavorativa la stessa centralità e importanza, 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’attivit{

lavorativa. È la conduzione di una famiglia in assenza di adeguati sostegni a risultare
particolarmente stancante, piuttosto che lo svolgimento di un’attivit{ 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: la metafora del giocoliere, che
tenta di tenere in aria molte palline senza farne cadere nessuna, sembra descrivere a pieno le
difficoltà che soprattutto le donne incontrano nei tentativi di conciliare famiglia e lavoro.
Peraltro occuparsi della famiglia non vuol più dire occuparsi solo dei figli, ma anche di
genitori o parenti anziani. Sono soprattutto le figlie cinquantenni ad essere gravate da questo
compito: nella fase della vita in cui si attenua l’impegno verso i figli si amplia per le donne
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quello verso i genitori. Le dinamiche demografiche del nostro paese indicano che questo
carico di cura si moltiplicherà nei prossimi decenni, spostando forse nella fase matura della
vita le disparità di genere che tendono a ridursi tra i giovani.
Nel nostro Paese la presenza femminile nel mercato del lavoro è stata limitata, breve e
discontinua fino agli anni ‘70: da allora ha cominciato crescere in tutto il territorio nazionale
ad un ritmo intenso e ininterrotto durato più di trent’anni. Infatti, se alla fine degli anni ‘70
non arrivavano a 6 milioni e mezzo ed erano appena un terzo della popolazione femminile in

età lavorativa, nel 2006 le donne lavoratrici hanno raggiunto la cifra di 8 milioni e 800 mila.
L’avanzamento è netto, ma l’obiettivo europeo del 60% previsto per il 2010 dal trattato di
Lisbona è ancora lontano.

Tuttora quasi la metà delle donne in età lavorativa non partecipa alla vita economica:
si tratta di 9 milioni 600 mila persone, di cui un terzo – che corrisponde a 3 milioni e 250 mila
donne – è nella fase centrale della vita (35-54 anni). Gli uomini inattivi sono meno di 5 milioni

– quindi 4 milioni e mezzo in meno delle donne – e di questi soltanto 580 mila sono nella
fascia di età centrale. Queste cifre delineano i contorni di un primato dell’Italia poco noto: il
nostro Paese ha il più basso livello di partecipazione femminile al mercato del lavoro tra tutti
i 25 membri dell’Unione Europea (siamo al penultimo posto, dopo di noi c’è solo Malta).

L’istruzione e l’occupazione delle donne hanno una forte influenza sulle loro scelte:

solo l’istruzione riesce a ridimensionare le disuguaglianze tra le donne, così come si rivela

efficace nel ridurre le disparità tra i generi. Il titolo più elevato, la laurea, incide in modo
determinante sul destino delle donne: per la popolazione femminile le credenziali educative
hanno effetti particolarmente incisivi – per non dire decisivi – in termini di accesso e di
permanenza nel mondo del lavoro. Ciò significa che la mancanza di adeguate credenziali
educative penalizza le donne molto più di quanto avvenga per gli uomini.
Oggi è mutato il modello femminile di partecipazione al lavoro. Mentre in passato le
donne iniziavano a lavorare in giovane età e il lavoro era visto per lo più come un’esperienza

transitoria, oggi iniziano in età più avanzata, nel momento in cui le generazioni precedenti già

cominciavano ad uscire dal mercato, e manifestano una maggior determinazione a non
abbandonare il lavoro in futuro (Istat 2002). La determinazione delle donne nella ricerca
dell’occupazione e la volont{ di non abbandonare il lavoro anche quando le esigenze familiari
si fanno pressanti, risultano proporzionali all’investimento in formazione. Non stupisce

quindi che la crescita rilevante dell’occupazione femminile degli ultimi decenni sia coincisa
con l’avvio del processo di flessibilizzazione delle forme d’impiego. I contratti atipici trovano
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grande successo tra le lavoratrici donne, in quanto permettono una maggiore conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro.
Ciò che accomuna la maggior parte delle tipologie contrattuali introdotte negli ultimi
anni è che la flessibilizzazione del mercato del lavoro abbia di fatto assunto la connotazione
di una crescente instabilità delle occupazioni. Un circolo vizioso sembra penalizzare le donne:
da un lato, la maggiore discontinuità dei loro percorsi lavorativi le costringe ad accontentarsi
anche di occasioni temporanee, dall’altro, i percorsi professionali connotati da una sequela di
esperienze temporanee (spesso poco coerenti) fanno apparire le donne meno affidabili e le
espongono al rischio di intrappolamento nel circuito dei lavori instabili.
Il part-time si costituisce dunque come una modalità lavorativa dai connotati
fortemente femminili. Le occupazioni ad orario ridotto cominciano a nascere con una
destinazione mirata: le donne giovani in ingresso nel mercato del lavoro e quelle adulte con
famiglia. Il part-time, a sua volta, tende a configurarsi come un tipo di lavoro più che di orario:
la parzialità del tempo viene estesa al ruolo lavorativo ricoperto, connotando quindi i parttimers come lavoratori – e soprattutto lavoratrici – non pienamente partecipi dei fini

aziendali. Il lavoro part-time può trasformarsi in una trappola, se mantiene la connotazione di
genere che ha assunto finora e che resta difficilmente reversibile.
Di fronte a questi fattori risulta vincente una strategia di ricollocamento che miri a
reinserire nel mercato del lavoro le donne che a causa delle deformazioni strutturali dello
stesso, ne siano state espulse e riscontrino attualmente notevoli difficoltà di reinserimento. Il
processo di ricollocamento è, oggi, piuttosto delicato a causa dell’aggravarsi della crisi che
colpisce in primo luogo le fasce lavoratrici più deboli e a causa di fattori legati al ciclo

biologico delle lavoratrici: quando non devono più occuparsi dei figli in età scolare, si fanno
carico della salute precaria di genitori e/o parenti anziani.
Le donne si scontrano anche con l’obsolescenza delle competenze acquisite, dovuta al

lungo tempo trascorso lontano dai centri di formazione e di studio, che rende inutile o poco

spendibile sul mercato quanto appreso in precedenza. Spesso mancano anche solide
competenze nel settore delle information tecnologies o, quando le possiedono, si tratta di
conoscenze superficiali, inutilizzabili dal punto di vista curricolare e che richiedono, per lo
meno, un aggiornamento efficace e sostanziale o, perfino, un insegnamento completo. E’
innegabile che un contributo determinante alla progressiva riduzione della segregazione

occupazionale derivi dal notevole ampliamento dell’offerta formativa cui è associata la

crescente diversificazione delle scelte scolastiche e professionali delle donne, ma anche
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dall’intenso processo di innovazione tecnologica che ha accelerato i cambiamenti del lavoro e

li ha estesi a tutti i campi di attivit{; pertanto la formazione e l’aggiornamento continuo delle

donne espulse dal mercato del lavoro sono elementi indispensabili al reinserimento
professionale. Le donne espulse dal mercato in età avanzata soffrono anche le difficoltà di self
marketing: non sono cioè in grado di presentare le proprie competenze e capacità in maniera
accattivante per le aziende; non valorizzano sufficientemente in maniera adeguata le
pregresse esperienze lavorative e non conferiscono la necessaria importanza alla
preparazione del proprio curriculum vitae. In alcuni casi, non avendo sostenuto per lungo
tempo colloqui di lavoro, non sono sufficientemente preparate ad affrontarne uno e mettere
in luce le proprie potenzialità.
Valorizzare i talenti in azienda significa considerare la capacità di leadership e le
competenze senza far riferimento al sesso o ad altre variabili discriminatorie. L'obiettivo è
diffondere un nuovo modo di fare impresa basato sulla conoscenza dei vantaggi che
emergono dal considerare la donna manager come una vitale risorsa per lo sviluppo
aziendale. Uno dei trand che si prevede da qui ai prossimi cinque anni è una forte
femminilizzazione dell’approccio al mercato. "Femminilizzare" le organizzazioni e le imprese
significa puntare sulle persone, dare spazio alla loro creatività, saper ascoltare e vedere nei

lavoratori i veri agenti del possibile cambiamento. Il percorso si fonda su una concezione di
orientamento e su un processo continuo di informazione, formazione, autoconsapevolezza,
auto-valutazione e sostegno, atti ad aiutare le donne rendendole protagoniste nella
progettazione di percorsi formativi o lavorativi futuri e consentendo loro di compiere scelte
coerenti con le proprie disposizioni, competenze, conoscenze e aspettative e con il mercato
del lavoro attuale. Il vendere emozioni, il proporre emozioni, sarà sempre più una risposta e
le donne hanno una grande abilità in questo senso.
Modificare l’aspetto sociale e culturale ha a che fare anche con noi, con il vederci e con

il farci riconoscere in modo diverso. L'organizzazione del lavoro non è solamente normativa,
ma sta anche nella relazione all’interno delle imprese e delle aziende e ha la capacit{ di
superare l'aspetto individuale creando le premesse che ci aiutano a costruire un modo

diverso di fare valore per l'impresa, e di generare valore per il mercato. Se volessimo essere
cinici fino in fondo come imprenditori, avere dei figli significherebbe anche garantirsi
consumatori futuri. Mi sembra un grande investimento.
Poi possiamo discutere se il consumo è una delle espressioni migliori della nostra vita
e se è effettivamente ciò che ci dà la felicità. Pare proprio che non sia così. Pare siano le
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relazioni e la solidarietà sociale a darci questa felicità. I dati ci dicono che il consumo, arrivato
a una certa soglia, non rappresenta più una soddisfazione.
Come donna e come imprenditrice vorrei infine sottolineare la necessità di stimolare
una riflessione critica sulle problematiche legate al genere; favorire il confronto e la
discussione sui servizi appositamente creati per le donne; migliorare la percezione da parte
delle donne delle proprie competenze, capacità e conoscenze; far emergere un'adeguata
consapevolezza sui vincoli e sulle opportunità legate allo sviluppo imprenditoriale;
migliorare la capacità di scelta di percorsi professionali coerenti con l'identità di genere;
facilitare l'accesso delle donne ad una formazione qualificante; promuovere una cultura
tecnologica in grado di garantire un adeguamento del livello di professionalità e
l'incentivazione di una competizione stimolante tra i due sessi.
L'elemento innovativo di questa strategia di riqualificazione professionale è la
priorità data all'analisi delle competenze e delle esperienze acquisite dalla donna nel corso
della sua vita lavorativa. Infine, una nuova strategia per la riqualificazione professionale deve
puntare a favorire l’auto-imprenditorialit{ femminile: stimolandone l’autonomia e la pro-

attività, fornendo conoscenze, competenze e strumenti adeguati a fronteggiare le criticità del

mercato e la complessità del contesto socio economico attuale, determinato dalla contingente
crisi. Sono queste le nuove strategie da adottare per un futuro in grado di porre fine alle
barriere discriminatorie che da troppo tempo persistono nel mercato del lavoro italiano.
Grazie.
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Grazie. Cercherò di non abusare della vostra pazienza, ma permettetemi di riassumere
alcune delle cose che sono state dette oggi e di puntualizzare alcuni aspetti. La Legislazione
italiana, fino a qualche tempo fa, era universalmente riconosciuta come una delle più
avanzate in merito al sostegno e ai diritti della famiglia, in particolare nei confronti delle
donne, soprattutto se lavoratrici. In gran parte i meriti sono rintracciabili nei cinquant’anni di
vicende nazionali post bellici, grazie al lavoro dei grandi partiti popolari, delle organizzazioni

sindacali e dei movimenti delle donne; e grazie anche ad alcuni imprenditori consapevoli
della propria responsabilità sociale, e non solo orientati a perseguire il massimo profitto.
Se scorriamo la cronologia del corpo legislativo, oltre ai principi fondamentali
contenuti nella Costituzione, appare evidente quanto siano stati importanti i diritti di genere
acquisiti negli ordinamenti in quella lunga stagione. Ne cito solo alcuni: nel ’63 viene abolita

l‘esclusione delle donne dal lavoro nei pubblici uffici e viene approvata la legge che vieta il
licenziamento delle lavoratrici a causa del matrimonio; nel ’71 viene approvato il divieto di
licenziamento delle madri durante il periodo di gestazione fino al compimento di un anno del

bambino con il riconoscimento del congedo obbligatorio e facoltativo di maternità. Va
ricordato che solo trent’anni dopo, con la legge 53 del 2000, si è cercato di favorire la

paternità responsabile riconoscendo i congedi parentali come diritto soggettivo del padre
indipendentemente dalla condizione di lavoro della madre. Nel ’75 viene stabilita la parit{ tra

i coniugi nel nuovo Diritto di famiglia; nel ‘77 viene approvata la legge di parità sul lavoro; nel
’91 la legge 125, quella per le azioni positive, che prevede all’art. 1 al punto e) che sia
necessario favorire la piena realizzazione di pari opportunità e responsabilità sia professionali

che familiari, per promuovere gli uomini all’interno della famiglia e le donne nel lavoro; nel ’92
con la legge 215 si cerca di promuovere l’imprenditorialit{ femminile perché si deve
assicurare la presenza di donne e uomini in tutti gli ambiti lavorativi e non solo nel lavoro
dipendente.
Eppure le buone leggi non sono bastate. Siamo ancora lontani dall’aver conseguito quei

risultati che i costituenti e i legislatori si erano prefigurati e sono ancora troppi gli ostacoli in

cui si imbattono le donne per accedere a pieno titolo alle attività lavorative e professionali e
alle istituzioni. Basta osservare le donne nella nostra esperienza quotidiana: chi si pone il
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dilemma di scegliere tra il lavoro e la famiglia? Chi si trova ad affrontare sacrifici incredibili
per conciliare affetti, organizzazione familiare o parentale, relazioni sociali con l’impegno di

una occupazione lavorativa? E non importa se questo avviene per necessità o per una scelta
di affermazione personale.

In questi ultimi anni siamo entrati in una di quelle fasi che, secondo molti esperti, non
consentirà più il ritorno ai modelli e alle pratiche di qualche tempo fa. La crisi finanziaria ed
economica – e se continua così si rischia anche una pesante crisi sociale – ha accelerato alcuni

processi avviati dalla rivoluzione tecnologica, da un cambio nell’assetto geopolitico del
mondo, dai flussi migratori sempre più imponenti, dalla crisi dello stato sociale tradizionale,
da altre sensibilità culturali e comportamentali.
Ma se tutto questo è vero, noi dobbiamo capire le dinamiche e agire di conseguenza
affinché a reggere il peso, a pagare il costo maggiore di queste trasformazioni, non siano
prevalentemente le donne. Sono fermamente convinta che se riusciamo a mettere al centro
dell’Agenda politica la questione delle donne e del lavoro, e se la consideriamo un obiettivo
prioritario, sar{ necessario rivedere l’intera rete del nostro sistema sociale che oggi è tenuta
insieme prevalentemente dalle donne.

E, d’altro canto, il sostegno alla partecipazione al lavoro delle donne è presupposto

fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché strumento essenziale per
la crescita e la competitivit{ del nostro sistema produttivo. C’è infatti un nesso strettissimo

tra parità lavorativa, presenza delle donne nei processi decisionali e nella sfera pubblica e
sviluppo dell’economia, della qualit{ del lavoro, delle relazioni familiari.

Non solo, ma tutta la partita che riguarda l’innovazione del sistema dei servizi sociali,

assistenziali e formativi, potrebbe ricevere un impulso positivo dalla donna come soggetto
rilevante del mondo del lavoro e delle professioni. Il nuovo vero disegno del sistema e della
sicurezza sociale - irrinunciabile per ogni paese civile ed avanzato - potrà prendere forma e
rafforzarsi se le dinamiche educative e i compiti di cura delle persone non autosufficienti, non
saranno poste in carico esclusivamente alle donne.
Come accennavo all’inizio il nostro Paese è stato lungimirante negli aspetti legislativi

che riguardano il tema del nostro incontro, e in più occasioni abbiamo giustamente vantato
l’eccellenza del nostro territorio per la sua laboriosit{ e per la sua capacit{ di innovare. Ma
quali sono i dati della realtà e quali elementi di riforma suggeriscono di adottare?

La prima considerazione: le donne italiane rappresentano il 57,5% dei laureati del
Paese, mentre il tasso di occupazione è inferiore di 24 punti percentuali rispetto a quello dei
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maschi. E’ vero che in questa fase siamo tutti fortemente impegnati a non perdere ulteriori

posti di lavoro, ma dobbiamo avere un pensiero lungo e coraggioso rispetto alla qualità del
lavoro per una componente della forza occupata che in teoria ha un migliore percorso di
studio e di formazione. Più si scala il livello degli organigrammi aziendali e delle
responsabilità professionali, più le donne diminuiscono la loro presenza. E, come se ciò non
bastasse, la crisi spinge verso il basso un già poco confortante 18,5% di dirigenti donna nel
2008, che diventa un 16,7% nel 2009.
Seconda considerazione: a parità di lavoro le donne italiane guadagnano il 26% in
meno dei colleghi maschi. Quando si legge che la parità salariale è stata raggiunta o che gli
scarti sono inferiori all’8% si deve considerare che i dati si riferiscono ai casi di lavoro non
qualificati o agli impieghi statali.

La parit{ di retribuzione e di trattamento è un obiettivo sancito dall’art.37 della

Costituzione e la legge 903 del 1977 regola il divieto di discriminazione diretta basata sul
sesso. Infine, quella del 1991, promuove le pari opportunit{ e sancisce l’uguaglianza

sostanziale con l’inversione dell’onere della prova per chi discrimina, la promozione e il
finanziamento di azioni positive.

Quando si parla di discriminazione si deve considerare anche che più del 70% degli
italiani non sa che alcuni comportamenti sono illegali. Pensiamo, ad esempio, alle domande in
apparenza banali che vengono spesso poste alle donne nei colloqui di lavoro: “Sei sposata?

Hai intenzione di fare figli?” Le donne rispondono a quesiti che non si possono fare e

diventano subito la parte più debole della filiera produttiva. Agli uomini nessuno si
permetterebbe di porre domande di questo genere. Si dà per scontato che il loro essere
sposati e padri non intaccherà la loro capacità produttiva, perché sarà la moglie che si
sobbarcherà il peso della cura familiare.
Terza considerazione: è tutto da capire il dato che indica come in questa contingenza
negativa le donne difendano il posto di lavoro meglio degli uomini. A fine giugno del 2009 in
Italia mancavano all'appello 310 mila occupati maschi (circa il 2,2 %), mentre le espulse dal
mercato sono state 68 mila (meno dello 0,7 %). Cosa significa questo dato? Quale prezzo
pagano le donne per questo? Iperflessibilità degli orari di lavoro e delle mansioni? Retribuzioni
ridotte all’osso? E’ un fenomeno peculiare solo di alcuni settori? Una sperimentazione di

processi produttivi dove le donne riescono meglio? Una rinuncia ad esercitare alcuni diritti
fondamentali, quali la maternità o i congedi della legge 104 del 1992?
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Il mio timore è che stiamo assistendo ad una deregulation a causa di alcuni
provvedimenti messi in campo dal Governo nel corso della presente legislatura che risultano
fortemente penalizzanti per le donne lavoratrici. Mi dispiace che il Ministro Carfagna non sia
qui oggi perché mi sarebbe piaciuto sentirla replicare. Ho già sentito le sue affermazioni di
principio che sono condivisibili, ma se manca la sostanza, se mancano i mezzi economici e
finanziari per far fronte a certi impegni, diventa difficile vedere dei risultati concreti.
Mi riferisco ad esempio all’abolizione della norma varata dal Governo Prodi che non
consentiva le dimissioni in bianco; alla limitazione del ricorso al part time nella Pubblica
amministrazione; al mancato rinnovo degli incentivi fiscali a favore delle donne lavoratrici
del Mezzogiorno; al rinvio al 1° gennaio del 2011 per l’attuazione della legge delega sulla

conciliazione in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi
all’occupazione e apprendistato, occupazione femminile.

Vorrei ricordare, a questo proposito, che la Direttiva europea del 23 maggio 2007 sulle

misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche, sollecita la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia di parità nel
pubblico impiego e l’applicazione delle misure esistenti a tutela delle donne. Il rischio però è
che tutto ciò resti lettera morta.

Per fortuna non tutti i livelli istituzionali esprimono la medesima distrazione nei
confronti delle tematiche femminili. Permettetemi di ricordare l’eccellente legge della

Regione Toscana n. 16 del 2009 che ha per oggetto le azioni per la conciliazione vita-lavoro e
le pari opportunità nella vita sociale e politica. Fino al mese scorso era l’unica esperienza
simile in Italia che, oltre ad indicare gli obiettivi e le risorse per favorire la parità tra i generi,

prevedesse la costituzione di una banca dati dei saperi delle donne e la realizzazione del
bilancio di genere. Nel marzo scorso, insieme alla Toscana, si è aggiunta anche una legge
analoga della provincia di Bolzano e sarebbe bello – e mi rivolgo alle Consigliere e ai

Consiglieri provinciali - se anche la provincia di Trento potesse arrivare presto a questo
traguardo.
Il potere legislativo del Parlamento nazionale, dei Consigli regionali o, per quanto
riguarda la nostra Regione, dei Consigli provinciali, svolge un ruolo strategico per le questioni
che riguardano la generalità dei cittadini, ma non meno significative sono le funzioni che
devono svolgere le Istituzioni pubbliche locali chiamate ad aggregare tutte le soggettività
territoriali per progetti integrati in favore dell’occupazione femminile e per intrecciare quella
rete di servizi e di opportunità che possano favorire nel tempo tali processi.
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Tutti noi siamo coscienti che non bastano le buone leggi per risolvere i problemi
riscontrati dalle donne italiane nel mondo del lavoro. Dice Nadia Urbinati, nella prefazione
del libro di Caterina Soffici “Ma le donne no. Come si vive nel paese più maschilista d’Europa”:
«Le donne italiane sembrano davvero le più umiliate e giocate e anche le meno pagate e
riconosciute, quale che sia la loro professione». E sembra che con il passare degli anni la
situazione sia cambiata in peggio. All’estero le donne denunciano le discriminazioni di cui
sono vittime e vanno in tribunale, da noi quasi nessuna lo fa.

Come gi{ dicevo all’inizio del mio intervento, e come rileva la Soffici nel suo libro, nel

nostro Paese le pari opportunità sono garantite in via teorica dalla Carta Costituzionale e da

varie leggi, ma non trovano un riscontro nella vita reale. Le leggi spesso non vengono
applicate e le donne stanno zitte, non reagiscono, infatti non si registrano azioni legali di una
certa importanza o con valore simbolico. Chi si muove lo fa nell’ombra. Chi si rivolge ad un
avvocato preferisce non dirlo alle colleghe per non passare per quella che si mette di
traverso.
Concludo usando ancora le parole di Nadia Urbinati: «Se il problema non è nelle leggi
ma nella vita reale, se la questione femminile è una questione etica, di cultura morale e civile
più che di codici, ancora più forte deve essere l’impegno di tutti noi, uomini e donne, che

rivestono posizioni di rilevanza sociale, a prestare il nostro servizio per contribuire a
rinsaldare fattivamente la dimensione etica con quella legale e garantire alle donne la libertà
di vivere le proprie scelte senza alcuna forma di discriminazione più o meno esplicita».
Grazie.

Moderatore Dott. Alberto Faustini Direttore del quotidiano “Trentino”
Oggi le donne non sono state zitte e per fortuna! Continuate così.
Grazie a tutti per la mattinata.
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PARTE SECONDA

Modera la Dott. Paola Vicini Conci, Projet Manager
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La BPW EUROPE E L’ EQUAL PAY DAY
La parità salariale si costruisce attraverso la condivisione delle responsabilità.
Amélie Leclercq
Coordinatrice regionale BPW Europe

[Traduzione consecutiva dell’intervento della relatrice ad opera del dott. Francesco

Bazzanella] - Buongiorno a tutti, parlerò in francese durante la mia presentazione con l'aiuto
dell'interprete. Ringrazio per l'organizzazione dell’evento di oggi le amiche di Trento e la

Coordinatrice nazionale per il progetto “Equal Pay Day”. Non è facile dare una tale risonanza

ad un evento come l’Equal Pay Day in Italia, quindi grazie.

Innanzitutto vorrei mettere un piccolo sottotitolo alla mia presentazione: cosa stiamo

facendo noi al momento?
Comincerò con il porre delle domande e delle piccole sfide perché tra dieci anni voglio
tornare a Trento e vedere che le cose sono cambiate, che la differenza non è più del 15 o del
25%, ma che c'è stato un cambiamento. È cominciato tutto a livello europeo, in Germania, tre
anni fa. Negli ultimi due anni le Istituzioni europee, le Commissioni per le Pari opportunità e
le Associazioni femminili, hanno lavorato a livello europeo, nazionale e locale per cercare di
cambiare questa situazione.
Se si fanno queste cose è perché si vuole veramente cambiare e si sa che si può
cambiare la situazione, non lavorando da soli, ma grazie all'energia e alla forza dei 19 mila
membri che condividono gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Naturalmente non si può
lavorare da soli, ma c'è bisogno della collaborazione di tutte le parti sociali, del loro
coinvolgimento, delle Associazioni per i diritti delle donne, delle Regioni, delle Province, delle
Autorità territoriali, dei Ministeri e soprattutto delle aziende e degli imprenditori. La cosa
positiva è che quest'anno le cose sono cambiate, stanno andando sempre meglio e stanno
portando risultati. Ci sono iniziative come l’Equal pay day in paesi come la Finlandia, la
Svizzera, la Germania, l’Austria, il Belgio, l'Italia, la Spagna, l'Estonia e alcuni club e
Federazioni che lavorano anche a Budapest, a Praga e in Turchia.

Tra dieci anni vogliamo tornare qui e vedere che le cose sono cambiate. Ma come è
possibile farlo? E quali sono le leve per farlo? Esistono degli ostacoli che bloccano la
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situazione ormai da quindici anni. Dobbiamo capire quali sono le leve su cui fare forza per
poter cambiare le cose. L’Equal Pay Day, nella sua forma di sensibilizzazione di azioni per
aumentare la visibilità di questo problema, è uno strumento di cambiamento.

Perché? Bisogna lavorare per le giovani generazioni. Bisogna trovare il modo di
parlare alle giovani donne, alle ragazze, perché tante volte le giovani pensano che poiché la
legge esiste, non esiste discriminazione. Questo non è vero. Molte giovani donne con cui parlo
mi dicono che lavorano da alcuni anni e che non si sono accorte di essere discriminate. Nella
mia generazione invece, 15 anni fa, era diverso. Quando entrai a far parte della Bpw alcuni
miei amici mi chiesero cosa fosse questa associazione. Oggi si rendono conto di quanto questo
sia veramente uno strumento utile. La legge esiste, è vero, e questo è qualcosa di positivo che
si può sempre migliorare. Ma non è la legge che cambia le cose, sono i cittadini con le loro
iniziative che riescono a cambiare.
Devo dire che il pubblico principale delle iniziative della Bpw sono i membri stessi
della Bpw, perché la maggior parte delle donne all'interno di questa associazione non è
specialista nel campo delle pari opportunità, ma è professionista nel proprio settore. Magari
non capisce cosa indicano le statistiche o magari non si è nemmeno accorta di essere stata
vittima di azioni di discriminazione, ma condivide gli stessi valori e gli stessi obiettivi di tutti gli
altri membri. I membri della Bpw, una volta che vengono informati su questa questione delle
pari opportunità e delle discriminazioni, analizzano la propria situazione e quella della loro
azienda e cominciano a trasmettere questo messaggio alle persone che le circondano.
La nostra strategia comincia naturalmente dalla legge. Bisogna però che questa legge
venga applicata, ed ecco allora che si torna al discorso delle statistiche che abbiamo
affrontato questa mattina. Bisogna chiedersi se queste statistiche sono affidabili. Come
riusciamo a definirle? Come riusciamo a trovarle? Come arriviamo a queste statistiche?
C'è ancora del lavoro da fare. La cosa che vi chiedo è di lavorare sulla pertinenza e
sull’affidabilit{ di queste informazioni. Bisogna farle aumentare perché bisogna lavorare

anche dal basso. Io ho bisogno di sapere, quando mi reco parlare con i membri della
Commissione europea, qual è la differenza tra i dati sulla carta e i dati sul terreno. Quando i
membri della Commissione europea vedono i dati sulla carta riguardanti l’Italia e vedono
percentuali così basse, pensano che in questo Paese vada tutto bene e che non ci sia bisogno
di interventi.
Non bisogna lavorare solo con le Associazioni, con le Commissioni per le Pari
Opportunità e per i diritti delle donne. Bisogna dire alle aziende che avere più donne
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all'interno del proprio organico, soprattutto in posti di responsabilità e di decisione, dar loro
una paga corretta e utilizzare il loro dinamismo, è positivo per l'azienda, per la sua dinamicità
e per il suo successo.
Voi, dal punto di vista della vostra vita professionale, dovete cominciare a lavorare per
le giovani generazioni, far loro capire che esistono delle nuove possibilità di lavoro, delle
nuove professioni da intraprendere, che è possibile arrivare a guidare un'azienda, che è
possibile cambiare la mentalità delle donne e che, all'interno della propria traiettoria
professionale, è possibile continuare a formarsi seguendo dei corsi di formazione continua
che aprono nuove porte, che danno più possibilità per lo sviluppo della carriera. Bisogna
lavorare molto sulla condivisione delle responsabilità anche all'interno delle aziende. Bisogna
iniziare a pensare ad aiutare i giovani padri che vogliono coinvolgersi maggiormente
all'interno delle proprie famiglie, perché la condivisione delle responsabilità aiuta sia gli
uomini che le donne nella propria vita professionale.
Quali sono gli strumenti a livello europeo? Vi incoraggio ad usare gli strumenti che
l'Unione europea vi dà. Dieci giorni fa, ad esempio, è stato inaugurato il label europeo per
l'uguaglianza all’interno della vita professionale. Ci sono molti altri strumenti che possono
essere trovati sul sito della Bpw Europe e all'interno del sito della Commissione europea che
possono essere utili per le aziende per sviluppare i punti di cui abbiamo parlato. Grazie.

Intervento
Eufemia Ippolito, Vice presidente nazionale FIDAPA-BPWITALY, (Rappresentante
permanente della BPW International presso il Consiglio d’Europa)
Buonasera a tutti e a tutte. Mi associo a quanto è stato detto questa mattina e, per
rispondere con precisione a ciò che mi ha chiesto Amélie, la nostra Coordinatrice europea,
posso dire che abbiamo lavorato intorno a questo progetto inserendolo nel tema nazionale
nel percorso della legalità. Ciò significa che abbiamo avuto un’attenzione particolare verso
quelle che sono le discriminazioni dal punto di vista giuridico.
Nella specificità, essendo la FIDAPA-BPWITALY e la BPW EUROPE inserite in contesti
internazionali, nella piattaforma delle ONG a Strasburgo è stato detto a chiare lettere che la
disparità di trattamento è una violazione dei diritti umani e noi, in Italia, in alcuni Distretti,
abbiamo trattato l’Equal Pay Day in questo senso, ricevendo risposte concrete dal lavoro di
tutte.
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L’equa valutazione del lavoro femminile e maschile quale elemento
fondamentale della strategia di Lisbona
Sylvia Dillinger-Brigl
Past Presidente BPW Austria - ECC Member BPW

Signore e Signori, care Colleghe, sono qui oggi perché la rete femminile Bpw Austria
con l'iniziativa “Borsa rossa” e “Equal pay day” 2009, ha portato all'attenzione dell'opinione

pubblica la problematica della grande discrepanza del trattamento salariale. Ci siamo accorte
che quest'anno l’equa valutazione del lavoro femminile è ormai un tema del presente. Le
persone e le istituzioni sono disposte al cambiamento grazie anche all'appoggio dei media

alla nostra iniziativa. Un elemento fondamentale della strategia di Lisbona è l'uguaglianza e la
parità delle donne e degli uomini. Per noi, in Austria, l’Equal Pay Day è la messa in azione
parziale della strategia di Lisbona.
Chi ha iniziato? Hanno iniziato le sindacaliste nel 1907 a San Diego in California.
Le donne lavorano generalmente in settori malpagati come per esempio la gastronomia e il
commercio al minuto. Le donne lavorano spesso part-time con minime possibilità di carriera
e vengono pagate male. C’è una sottovalutazione sociale delle donne. Se sei mamma le tue
possibilità sono ridotte: bassi assegni familiari, poco aiuto da parte del partner, istituzioni
mancanti per piccoli e scolari. Le donne hanno pochi anni di assicurazione. Hanno in media il
50% in meno di pensione.
Anche se un salario giusto non sarà un persistente fattore di motivazione, è certo che
un salario ingiusto sarà un fondamentale fattore di demotivazione.
Nel 1931 ci fu il primo congresso Bpw International dove la richiesta principale era lo
stesso salario per lo stesso lavoro. Nel 2008 l’Equal Pay Day, per la prima volta e con grande

successo, arriva in Germania. Nel 2009 vengono lanciate iniziative in comune tra la Bpw
Germany, Svizzera e Austria. Nel 2010 l’Equal Pay Day arriva anche in Italia.

All’inizio del 2009 ci fu l’incontro a Bodensee delle donne con le borse rosse.

L’iniziativa vide la cooperazione tra Bpw Germany, Austria e Svizzera.
Equal Pay Day. Che cos'è?

Una giornata di riflessione. Le donne devono lavorare più a lungo per poter
raggiungere lo stesso salario annuale degli uomini. Il divario salariale in Svizzera è del 19%;
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le donne lavorano fino all'11 marzo dell’anno successivo. In Germania il divario è del 23%; le

donne lavorano fino al 26 marzo. In Austria siamo i primi: le donne lavorano fino al 13 aprile.
Settanta giorni in più.
Qual è la nostra meta?
 Sensibilizzare l'opinione pubblica (troverete informazioni dettagliate sul nostro sito
www.equalpayday.at ”);

 incoraggiare le donne a chiedere più trasparenza sui salari;
 cambiare la valutazione del lavoro;
 inserire le donne in posizioni ufficiali e amministrative.
 dare indicazioni sulla trappola del lavoro part-time: si guadagna meno.
Come vogliamo arrivare ad eliminare il divario salariale?
Con l'iniziativa “borsa rossa” come simbolo di mancanza delle monete nelle borse delle

donne. Una campagna che si preannuncia lunga.

L’Equal Pay Day è un giorno fisso annuale dove si mettono in atto azioni. La Bpw
promuove eventi in tutta l’Austria con altre reti. Rilevanti sono state le azioni di raccolta

firme. La raccolta firme è stato un successo enorme: più di mille firme e un grande appoggio
pubblico.
Bisogna tenere viva la discussione sui divari salariali. Le attività delle Bpw Austria 2009
hanno previsto discussioni con donne della politica e dell’economia, discussioni con diverse
istituzioni, stand e gazebo in città. A Salisburgo i ponti erano addobbati con palloncini rossi
ed era un effetto meraviglioso. È importante l’attivit{ mediatica.

Conseguenze dell’Equal Pay Day 2009.

Il tema sul divario salariale resterà nei media ed è entrato in televisione. La Bpw è il

punto di riferimento per i media e per il contatto con donne competenti. Il Ministro delle
donne ha iniziato il piano dell'azione nazionale (NAP) per eliminare la differenza tra i salari.
La Bpw, come unica ONG, faceva parte del gruppo per il NAP. Quest'anno tutti i club
saranno presenti con azioni positive. Si sta facendo un lavoro mediale da gennaio 2010. Si
hanno dettagliati contatti con donne della politica e della cooperazioni con l’”Österr.

Frauenring“. Circa 1 milione di donne ne fanno parte.

Troverete informazioni dettagliate sul sito, così come l’aggiornamento dell’homepage

e azioni come la raccolta firme per la determinazione legale della trasparenza salariale.
Risonanza dell’Equal Pay Day.
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Abbiamo fatto tante interviste radio. Per esempio a “Radio Salisburgo” abbiamo

parlato circa un'ora dell’argomento, cosa mai successa prima. Resoconti su tutti i quotidiani
regionali e nazionali, in tanti settimanali, in tanti mensili, Xing, Facebook.
Il futuro?

Se andiamo avanti di questo passo arriveremo all'uguaglianza salariale non prima di
cinquant'anni. Vogliamo questo? Vogliamo l'uguaglianza e la parità tra donne e uomini?
Vi ringrazio per l’attenzione e ringrazio per l'invito il Distretto Nord Est, in particolare Carla
Ciani Bassi e Loredana Bettonte, Paola Vicini Conci, Ida Bressan e la presidente Marina
Martelli.
Questo convegno ci dimostra la forza e la capacità di una rete femminile internazionale
come lo è la Bpw.
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L’ITALIA DELLE DONNE

La voce delle donne nell’esperienza professionale
Maria Cristina Osele
Avvocato, Studio Legale Osele

Buonasera a tutti. Grazie per essere qui presenti e per darmi l'opportunità di portare
questa mia modesta testimonianza all'interno di un convegno di così grande portata e
rilevanza. Devo dire che non mi sento esperta di pari opportunità e quindi la mia esperienza
qui è strettamente legata alla professione che svolgo, con particolare riferimento a quella che
è l'esperienza femminile nel contatto come legale rispetto alle donne, nel contatto rispetto al
processo, nel contatto rispetto alle tematiche che vengono affrontate all'interno del sistema
di giustizia - mi riferisco ai confini italiani e in particolare quelle che sono le aule dei tribunali
trentini.
La prima riflessione che mi viene da fare è proprio sul titolo di questo convegno. Si parla
di Equal e di pay. Si parla di qualcosa che ci porta a una riflessione su quello che è il concetto
di uguaglianza e di congruità quando si parla di una retribuzione che deve essere equa e
distribuita in modo paritario indipendentemente dagli aspetti di genere. Dall'altro lato si fa
riferimento a pay, un qualche cosa legato alla retribuzione. Non vorrei ridurlo a una
questione esclusivamente monetaria perché rischierebbe di creare un disvalore rispetto al
messaggio più forte e sicuramente prioritario rispetto alle questioni meramente economiche.
La retribuzione è uno degli aspetti che devono emergere dalla conquista di una battaglia delle
donne all'interno di un sistema sociale perché la parola più rilevante e importante è dignità.
Una dignità che è fatta anche di retribuzione, ma non solo. Ci si aspettano gratificazioni
morali e professionali.
In effetti, il lavoro svolto con le donne che ho assistito è sempre stato condotto con
occhio di riguardo al principio di voler affermare i diritti indipendentemente dall'esito della
retribuzione stessa. Conquistare delle posizioni per il valore e per il contributo che una
donna, una lavoratrice, sa dare all'interno di un contesto lavorativo.
Mi sono trovata a dover fare una cernita tra una serie di cause e di giudizi che ho
affrontato e l'ho dovuto fare tenendo conto degli ambiti dove opero prevalentemente: la
giustizia amministrativa e la giustizia ordinaria. Un elemento trasversale comune a questi due
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mondi giudiziari - che non sono nettamente divisi - è quello fondamentale della nostra
Costituzione. Perché la Costituzione, come legge fondamentale dello Stato, è particolarmente
lungimirante. Contiene tanti messaggi di parità e di equità.
Non voglio ricordare solamente l'articolo 3 che è il principio fondamentale
dell'uguaglianza che stabilisce la necessità di tutelare in modo uguale tutti cittadini
all'interno del contesto sociale, ma anche tanti altri articoli: l'articolo 29 per quanto riguarda
la famiglia, l'articolo 36 per la giusta retribuzione, l'articolo 37 con riferimento sempre al
riconoscimento di una retribuzione uguale tra uomo e donna, l'articolo 51, articoli che
riguardano anche la partecipazione alle cariche elettive, all'ingresso nel mondo del lavoro. Un
filo conduttore che, all'interno della nostra Carta costituzionale, rappresenta lo scenario, lo
sfondo, sul quale poi si innestano tutta una serie di tutele e garanzie che devono essere date
ai lavoratori in senso lato (uomini e donne), in particolare alle lavoratrici per quelli che sono
aspetti che emergono all'interno di un problema di tutela della donna come soggetto che
talvolta si trova in una posizione più debole.
La giustizia amministrativa mi ha dato un sostegno minimo perché ci troviamo in un
mondo dove la tutela viene offerta nei confronti di una posizione soggettiva che è quella
dell'interesse legittimo, non del diritto soggettivo. L'interesse legittimo è una posizione che
vive - come dice Giacchetti, Consigliere di Stato – “all'ombra del grande fratello del diritto

soggettivo”. Si tratta di una posizione che il cittadino ha verso la Pubblica amministrazione

quando questa agisce nella gestione di beni collettivi o di interessi comuni di una cittadinanza
e ci si trova di fronte ad una richiesta che è semplicemente quella di una pretesa di legalità e
di legittimità all'interno di un contemperamento di interessi molto variegati.
L'interesse legittimo, pur essendo in una posizione più debole rispetto al diritto
soggettivo, da un punto di vista di tutela pare offrire una soluzione più garantista perché ci
troviamo di fronte a situazioni che partono da elementi oggettivi. Pensiamo ad una
graduatoria di concorso dove la valutazione è legata a titoli che prescindono dagli aspetti di
genere. Sono uguali. Come valutazioni introduttive non si scoprono delle nicchie particolari di
discriminazione o almeno non emergono in una maniera così evidente, non come appare
all'interno di un sistema di giustizia di tutela giudiziale. I concorsi, come sappiamo, possono
celare altre forme di discriminazione. Prima, a monte, o eventualmente in un rapporto che
non sia particolarmente trasparente nel momento in cui questi vengono manipolati o
comunque utilizzati in maniera non corretta.
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Ma da quello che emerge nell'ambito della giustizia amministrativa, parlare di uomini
o donne sembra piuttosto anacronistico comunque non corretto. Faccio riferimento per
esempio a ricorsi presentati da giovani insegnanti precari dove la presenza femminile è più
significativa, ma per una casualità. Alcune professioni, come quella dell'insegnante, vedono
presenti più donne che uomini ma non per aspetti di discriminazione. Diverso invece
l'aspetto relativo alla Giustizia ordinaria.
Quando ci si trova di fronte al giudice del lavoro per tutelare diritti soggettivi, per
tutelare quella che è un’ eventuale anomalia o una devianza di gestione del rapporto
lavorativo, la discriminazione emerge in maniera più palese. In questo caso vengono richieste
tutele per disparità di trattamento, per mansioni superiori non riconosciute, per permessi
non accordati, per orari straordinari non retribuiti, per una flessibilità del lavoro che non
viene raccordata o per dei licenziamenti giustificati per motivi oggettivi che poi oggettivi non
lo sono in maniera aderente a quella che è la realtà.
Mi sono trovata quindi a dover difendere delle lavoratrici donne - parlo soprattutto
della Pubblica Amministrazione, che non è molto più corretta rispetto al datore privato - le
quali hanno presentato delle richieste per il riconoscimento di mansioni superiori. Accade
molto spesso che la donna che ha un carattere particolarmente tenace, grintoso, e anche
generoso nello svolgimento di funzioni, si presti ad imparare di più, a dare, a innovare, a
studiare. E si trovano poi ad affrontare dei lavori che sarebbero indubbiamente di classe
superiore non trovando comunque quella giusta retribuzione che sarebbe a loro dovuta e
riconosciuta proprio per questo tipo di attività.
Su questo aspetto sono state affrontate delle battaglie che qualche anno fa sarebbero
state perse in partenza dal momento che, nella Pubblica amministrazione, il riconoscimento
di mansioni superiori risultava inibito in forza dell'articolo 97 della Costituzione. C’è stata
una rivoluzione importante. Dopo una sentenza della Cassazione a Sezioni unite del 2007

anche nella Pubblica amministrazione, a fronte di mansioni superiori, viene riconosciuto il
diritto della giusta retribuzione sancito dall'articolo 36 della Costituzione che viene fatto
valere in una forma meramente economica nei confronti di chi svolge questa attività, con la
possibilità di ottenere almeno un riconoscimento che si avvicini a un concetto di giusta
retribuzione che tenga conto della qualità e della quantità del lavoro effettivamente svolto.
Dire che questo problema è esclusivamente femminile sarebbe scorretto. Questa realtà
incontra una normativa e una situazione giuridica che è riservata a tutte le persone che si
trovano in questa situazione. Devo dire però che le donne sono più tenaci nel chiederlo, nel
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pretenderlo e nel portare avanti anche battaglie giudiziarie che le espongono. Perché
presentare ricorsi di questo tipo mentre lavori, quindi quando il rapporto è in corso, significa
anche esporsi a delle difficoltà nei confronti del datore di lavoro.
In una mia esperienza, una donna che ha voluto tentare questo tipo di tutela, pur se
assistita da un sindacato importante come la Cgil, ha incontrato forti difficoltà. Ha vinto in
primo grado, ha vinto in sede di appello, ma poi l'Amministrazione, anziché tener conto di
questo insegnamento, l’ha privata ancora di più di quelle funzioni che le avevano attribuito

creando una maggior emarginazione e un allontanamento che risulta essere adesso motivo di
un’ulteriore battaglia in sede giudiziaria. Lo stesso vale per altre donne che hanno tentato dei

concorsi o hanno voluto accedere ad alcune carriere e hanno avuto la sincerità, per non dire
l'ingenuità, di dichiarare di essere in uno stato di gravidanza. Dirlo è stato deleterio perché
immancabilmente la graduatoria è cambiata sotto i loro occhi o è stato loro consigliato di non
partecipare al concorso proprio perché in gravidanza. Anche in questo caso abbiamo ottenuto
tutela. Su questo fronte la giustizia c'è.
Abbiamo dei Giudici del Lavoro molto sensibili che tengono conto di queste situazioni,
ma che vanno aiutati anche dall’impegno nel far emergere queste disparit{ e queste difficolt{.

Le donne hanno il coraggio di sollevare il velo per affrontare questa battaglia con tutte le
conseguenze che ne derivano. Inoltre viene considerato di minor valore un lavoro
straordinario se fatto da chi lavora part-time rispetto a chi lavora a tempo pieno.
Perché una diversa retribuzione a fronte di un eguale prestazione? È una
disuguaglianza, è una discriminazione che è stata gravemente sanzionata dalla Corte di
giustizia. Alcuni requisiti nei concorsi potrebbero essere discriminatori. Richiedere, per
esempio, un titolo di studio di una scuola tecnica è stato considerato un elemento che
potrebbe essere discriminante nel momento in cui la scuola tecnica può essere più vicina al
settore maschile rispetto a quello femminile. Se questo dato ha una sua motivazione oggettiva
è considerato lecito e legittimo, in caso contrario, potrebbe essere la cartina di tornasole di
una voglia di discriminazione.
Devo dire che di fronte a queste esperienze sono onorata ed ho il piacere di compiere
queste battaglie e di trovare anche un'eco favorevole dal mondo del lavoro, della giustizia,
soprattutto perché da questo desiderio di voler affermare quotidianamente piccoli principi si
evidenzia una realtà che cambia proprio all'interno grazie a questi piccoli passi.
Un'ultima annotazione. Cercando degli spunti per questa relazione mi sono imbattuta
in una frase che dice: "Per ogni grande uomo, dietro c’è sempre una grande donna”. Perché
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non ammettere invece che normalmente essa è di fianco o spesso già davanti in un
irreversibile sorpasso. Non mi piace pensare a una donna che sorpassa gli uomini. L’idea
vincente è quella di qualcuno che procede sotto braccio, mano nella mano, in un percorso che
sia veramente condiviso perché la differenza e la diversità in questo caso sono un valore, non
un disvalore. Un valore che va contemperato in un senso di equilibrio.
Quando si parla di equal e quando si parla di pay bisogna pensare a qualcosa che va
pienamente condiviso e trovare una soluzione estremamente equilibrata. Mi dispiace vedere
pochi uomini in questa sala perché questo argomento deve essere sentito e avvertito con una
certa comunanza di intenti. Grazie.
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La voce delle donne nell’esperienza professionale
Angela Giebelmann
Avvocato, Studio Legale HGAS Giebelmann & Salvoni
Ringrazio la FIDAPA-BPWITALY - sono socia della sezione di Brescia – che mi ha

offerto l’occasione di partecipare a questa sessione di lavori. Io la chiamerei così perché

ritengo che abbiamo veramente un cammino davanti che deve portare al successo che noi
tutti auspichiamo. A differenza delle relatrici precedenti io sono molto ottimista e ritengo che
se la Germania è riuscita in 80 - 100 anni a far diventare la donna quale è oggi, l'Italia ne ha
impiegati trenta o meno, perché la donna italiana è eccezionale. L'unica cosa che deve
imparare, a mio avviso, è far crescere i propri figli maschi in modo eccezionale. È inutile che
noi adulti ci mettiamo a parlare dell’ Equal Pay Day e rivendichiamo giustamente quello che

con molta fatica il diritto ci riconosce, questo resta sulla carta se noi donne non ci mettiamo a
far crescere i nostri figli in modo diverso.
La Costituzione Italiana ha sancito il principio di uguaglianza di genere ed il principio

delle pari opportunità: in sostanza, uomini e donne hanno diritto al medesimo trattamento in
ogni àmbito della propria vita (personale, lavorativa, sociale…).

Vale la pena anche ricordare il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, conosciuto come Codice

delle pari opportunità tra uomo e donna, modificato di recente con il D. Lgs. n. 5 del 2010, che
ha riprodotto e razionalizzato tutte le disposizioni già previste in materia di parità uomodonna. In particolare, il Codice delle Pari Opportunità, nel coordinare la disciplina
antidiscriminatoria preesistente, distingue le discriminazioni tra uomo e donna nei rapporti
economici in:
- discriminazioni dirette, ovvero qualsiasi atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di

porre in essere un atto o un comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso;

- discriminazioni indirette, ovvero qualsiasi disposizione, criterio, prassi o comportamento,
apparentemente neutri, ma in grado di mettere, anche solo potenzialmente, i lavoratori di un
determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro

sesso;

- discriminazioni di reazione, ovvero quei trattamenti sfavorevoli del datore di lavoro che
costituiscono una reazione ad un reclamo od un’azione volta ad ottenere il rispetto del
principio di pari opportunità.
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Non solo, ma il nuovo comma 1 dell’art. 28 del Codice vieta qualsiasi discriminazione,

diretta ed indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni

(discriminazione retributiva), per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è
attribuito uguale valore.
Un altro aspetto specifico della tutela prevista dal Codice delle pari opportunità è quello
del divieto di licenziamento per causa di matrimonio della lavoratrice (art. 35 D. Lgs.
198/2006: nullità del licenziamento).
Il D. Lgs. n. 5 del 2010, di attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazione ed impiego, ha successivamente ampliato il concetto di discriminazione.
Oltre ai concetti già noti, con la nuova formulazione vengono considerati come discriminatori
anche quei trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto
di aver rifiutato i comportamenti costituenti molestia o di esservi sottomessi.
Per la mia esperienza tuttavia non sono d'accordo con le due relatrici di oggi che
dicono che le donne avvocato guadagnano il 54% in meno. Mi riferisco a quelle statistiche
che ritengo non siano del tutto attendibili. Perché? Se io sono un avvocato e sono titolare di
uno studio molto piccolo con una sola segretaria forse il cliente, magari un industriale, può
pensare: “Cosa dico al mio Consiglio d'amministrazione, al Collegio sindacale, se ho scelto il

piccolo studio dell'avvocato Rossi quando ci sarebbe l’altro studio dove ci sono tutte le
assicurazioni, dove è garantito che non può succedere niente?” Non è un problema culturale,

ma un problema di come si presenta il professionista. Se il professionista ha alle spalle uno
studio come quello che dovrebbe lavorare nel societario, nel corporate, credo che donna o
uomo il guadagno sarebbe lo stesso. Il tariffario prevede questo. C'è qualcuno che spara delle
cifre folli, c’è qualcun altro più modesto.

La statistica, però, secondo me è poco attendibile. Stamattina parlavamo della

statistica che segnalava il gap in Germania del 23%. Può essere solo il 23% la differenza nel
guadagno del salario tra uomo e donna, ma se prendiamo il Paese, se prendiamo il grande
centro, se prendiamo Francoforte o Berlino, abbiamo una divergenza enorme. Secondo me
queste statistiche devono essere viste con un occhio molto critico. Recentemente ho letto una
cosa che invito tutte le donne imprenditrici, avvocati, a leggerlo. C'è uno splendido rapporto
di McKinsey che ha stabilito che più donne si inseriscono nel Consiglio d'amministrazione
delle grosse aziende, più sale il reddito e il giro d'affari dell'azienda.
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Dobbiamo farci valere e crearci una base culturale notevole, crearci un ambiente che ci
permetta in qualche modo di entrare. Abbiamo fatto passi da gigante. Io sono arrivata in Italia
nel ‘72. Non si parlava in Germania di un’ Angela Merkel, né in Italia di una Marcegaglia.

Certamente sono ancora poche e su questo sono d'accordo, dobbiamo incrementarle, ma
questo dipende solo ed esclusivamente da noi.

Un'altra cosa che vorrei raccomandarvi è la solidarietà tra le donne. Fate crescere i
figli con il senso di solidarietà tra le donne perché è inutile che io, in qualche modo, predichi
di essere solidale, mentre sto aspettando la prima occasione per cercare di pugnalarle. Questo
lo dobbiamo imparare. È molto importante. È la base di una buona riuscita per tutti noi.
Il pregiudizio culturale era molto più diffuso in passato. Nel 1986 sono stata incaricata
da una società giapponese di costituire una Società S.r.l. a Milano. Ho preparato tutto, dallo
Statuto all’incontro con il notaio. La sera prima dell’arrivo della delegazione di Tokio, la sede

di Amburgo con cui normalmente parlavo ha chiesto: ”Avvocato, chi viene per discutere per

lei?”. “Io vengo” risposi. Allora mi dissero: “Ma avvocato, non sa che i giapponesi non parlano

con le donne?”. I giapponesi davvero non parlavano con me. Quella sera ho chiamato mio
fratello, che gestisce il nostro studio a Monaco di Baviera, e gli ho detto di raggiungermi
subito perché i giapponesi con me non parlavano. Io parlavo con mio fratello, perché lui non
conosceva il problema, lui parlava con i giapponesi e così abbiamo fatto questa conversazione
a triangolo. È la cosa più comica che mi sia successa. Oggi, in Giappone, l’occupazione

femminile è intorno all’80%. Non mi resta che ringraziarvi. Sono fiduciosa: le donne hanno
migliorato molto negli ultimi trent'anni, andrà bene anche per il futuro.
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Mercato del lavoro nelle regioni del Sud Italia.
La mancanza di lavoro e la condizione femminile in Calabria
Assunta Carrà Ciappina
Presidente della Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi”

Un saluto a tutti presenti e alle autorità in particolare. Per prima cosa volevo porgere
un ringraziamento per essere stata invitata qui stasera a parlarvi dei problemi legati alla
particolare situazione del mercato del lavoro femminile al Sud.
Dopo l'esperienza e la testimonianza di una donna che è riuscita a fare delle cose molto
importanti e ad essere una persona incisiva nel mondo del lavoro, mi sento particolarmente
condizionata nel senso che, pur essendo una donna agguerrita e con tanto coraggio, devo dire
all'amica che non basta il coraggio per riuscire a fare le cose.
Nel mercato del lavoro femminile si riscontrano grossissimi problemi e defaillance che
generano uno stato di stallo non solo economico, ma anche culturale e sociale per cui il sud
purtroppo non riesce a decollare come vorrebbe.
Come già vi è stato annunciato sono una diretta interessata in quanto presidente di
un’azienda che opera nella formazione di quadri superiori e intermedi e quindi che agisce

direttamente sulla formazione cercando di riqualificare le donne lavoratrici. È veramente
difficile esporre tutto il quadro caratterizzante le obiettive difficoltà. Ci saranno delle slide
che, per quanto riguarda i numeri e le situazioni, la dicono abbastanza lunga. Cercherò di
esaminare soprattutto i punti di disparità e di criticità che fanno sì che il mercato del lavoro
in Calabria stenti veramente a decollare. Questo mi sembra l'obiettivo principe di questo
convegno: cercare delle analisi e trovare possibili soluzioni che siano di sostegno a quanto noi
andremo a dire. Mi viene in mente quello che ha detto stamattina la professoressa Gottardi
quando parlava del differenziale salariale della Polonia, dell’Italia e di Malta, al 4%, e lo
paragono alla situazione della donna lavoratrice al sud Italia.

È proprio vero che non viene quasi mai denunciata la condizione femminile e come
evolve il mercato del lavoro in Calabria e nel sud in genere, che presenta un marcato ritardo
rispetto alle aree sviluppate del nostro Paese, un ritardo abbastanza significativo al di là dei
numeri. Questa disparità di occupazione in Calabria, nel 2008, ha registrato un tasso del 44%,
ma è un discorso fittizio se si pensa che solo il 30,8% delle donne è occupato, contro il 57,6%
degli uomini. C'è già un bel divario nella sottooccupazione rappresentata dalla differenza
occupazionale del 26,8% tra maschi e femmine. Questa distanza è un dato molto significativo.
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Se andate a verificare i dati occupazionali di tutta Italia c'è un divario che è già del 6%
rispetto ai maschi, immaginiamo per quanto riguarda il dato femminile. Abbiamo un tasso
molto elevato di disoccupazione al Sud che mi sembra debba essere tenuto in considerazione
come primo punto di criticità che ci permetterebbe di fare delle forti considerazioni sul
perché esiste questo elevato tasso di disoccupazione.
Sapete che la Calabria, come altre regioni del Sud, fa parte dell'Obiettivo 1. Nel 2013
questo vantaggio finirà per cui dovremo cercare di reinventare qualche altra soluzione. Il
nuovo piano regionale per l'occupazione e il lavoro, che scadrà nel 2013, ha cercato, per
quanto riguarda le nuove organizzazioni del lavoro e della ristrutturazione in Calabria, di
considerare alcuni aspetti collegati alle competenze, alle risorse umane, alle potenzialità
professionali che possono determinare una tendenza di inversione del mercato del lavoro. Ci
sono dei dati significativi che sono sintetizzabili nelle misure occupazionali che sono state
fatte in Calabria: assunti 3 mila lavoratori, creati 6900 posti di lavoro. Purtroppo però questi
dati non sono abbastanza significativi e si nota ancora una forte discrepanza tra domanda e
offerta di lavoro, tra occupazione e disoccupazione.
Quali sono stati gli strumenti? È un discorso molto generale. Aumentare l’efficienza e

l’efficacia e l'inclusivit{ nell’istituzione del mercato del lavoro è uno strumento di partenza,

ma come sono state poi determinate queste cose è da vedere. Mi riferirò soprattutto ai 3500

voucher di conciliazione per far entrare le giovani donne nel mercato del lavoro che invece
stentano ancora ad entrare. Si è cercato di migliorare l'accesso delle donne attraverso un
sistema imprenditoriale, promuovendo la creazione di questi modelli organizzativi, di family
friendly, all'interno delle imprese, soprattutto in quelle gestite dalle donne. Si è cercate di
attuare le politiche attive e preventive con l'attenzione soprattutto alle fasce dei migranti del
mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo - che da noi è abbastanza forte - al lavoro
autonomo e all'avvio alle imprese. Si è cercato di rafforzare l’inserimento e il reinserimento
lavorativo dei lavoratori adulti e disoccupati di lunga durata per eliminare i grossi bacini di

precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e con incentivi. In questo caso ho
cercato anch’ io di dare una mano attraverso corsi di riqualificazione e di reinserimento nel
mondo del lavoro.

Si è cercato di rafforzare l'occupabilità per favorire i lavoratori, soprattutto quelli in
fase di espulsione dai processi produttivi, anche in riferimento al settore di aree in crisi.
Credo che adesso sia importante fare una piccola riflessione su questo secondo punto che è
un punto di criticità del sistema imprenditoriale, soprattutto di condizionamento del mercato
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del lavoro perché queste politiche hanno seguito la convinzione che, in Calabria, questi
processi di crescita si potranno attuare solo se si cercherà di creare equilibrio tra
investimenti destinati allo sviluppo delle infrastrutture e delle imprese, e quelli destinati alla
crescita sociale. Ho segnato i fattori legati alla giustizia, all'istruzione e al welfare.
Dovete sapere che la Calabria soffre delle piaghe causate da un sistema di giustizia al
collasso perché riesce ad essere paralizzato e paralizzante per il fatto che ci sono pochissimi
addetti al settore giustizia, non ci sono sufficienti magistrati per evadere una miriade di
pratiche ed il problema purtroppo è legato a delle fasce particolari (ndrangheta) della
popolazione che sorgono agli onori della cronaca e sono la causa della paralisi della giustizia.
Un processo dura non anni, secoli. Ve lo dice qualcuno che purtroppo ha figli avvocato e che
ogni volta alla domanda “come è andata?” rispondono “abbiamo rinviato”. Così il processo

non avrà mai fine. Di recente ho organizzato dei corsi di riqualificazione con il Ministero
dell'Interno per le forze dell'ordine. Gli esperti dell'Osservatorio della legalità che sono venuti
dall’Universit{ di Roma, mi hanno sollevato proprio questo problema. Poi c'è il discorso

dell’istruzione legato anche alla restrizione, alle forbici, ai tagli che si sono creati per quanto
riguarda la scuola che per noi è il primo bacino di utenza e di occupazione delle donne; alla

formazione e al welfare. Questo mi sembra un secondo punto di criticità di cui bisogna tener
conto quando si parla di mercato del lavoro.
La regione Calabria ha steso un piano regionale per l’occupazione e il lavoro cercando

un partenariato istituzionale e socio-economico tramite una delibera. Gli obiettivi sono stati a
medio-lungo termine. Ci sono state delle priorità come quella di verificare la condizione dei
lavoratori in mobilità, di quelli atipici, degli apprendisti. Si è cercato di creare degli incentivi
che potessero mettere sul mercato del lavoro dei piani di azioni che fossero risolutivi almeno
in parte, creando delle misure anti-crisi e di riduzione dell'area del precariato.
Quali sono stati i risultati? Nel secondo trimestre del 2009 il tasso di disoccupazione è
stimato intorno all’11,4%. Un po' una controtendenza dell'11,8% che era stato registrato nel

semestre precedente. Ovviamente ci sono stati dei bandi regionali che hanno cercato di
venire incontro alle donne e a questo proposito faccio una breve riflessione. Sono stati creati
oltre 3500 voucher di conciliazione, ovvero specifiche misure che servono per agevolare la
condizione della donna nei tempi di vita e di lavoro, ma non si è ancora riusciti a far partire i
progetti operativi. Le donne ancora una volta stanno nella condizione di attesa. Sono stati
creati pure degli accordi sugli ammortizzatori sociali. Si è detto già abbastanza per quanto
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riguarda l'assistenza domiciliare che al Sud è affidata totalmente all'azione indefessa di tutte
le donne.
Veniamo all'ultima parte. Come si presenta la condizione della donna in Calabria?
Intanto abbiamo detto che l'occupazione è sotto la media nazionale, più disastrosa in due
province della nostra regione: Catanzaro e Crotone. Basta prendere il rapporto 2007
dell’ISTAT per capire il dramma dell’occupazione femminile in Calabria “… negli anni più

recenti la diminuzione della disoccupazione non si è accompagnata ad un significativo
aumento del tasso di occupazione, ma ad un allargamento dell’area dell’inattivit{,

prevalentemente per la rinuncia a cercare attivamente un’occupazione”. Nella voce “tassi di

inattivit{” si rileva un fatto interessante. Ci sono donne che non cercano e non sono

disponibili a lavorare. Ci sono donne che non cercano, ma sono anche disponibili a lavorare, ci
sono donne che cercano lavoro, ma che non sono disponibili a lavorare. Cosa vi fa pensare?
Che le donne al sud non vogliono lavorare? Non è vero. Purtroppo c'è la piaga del lavoro nero.
La donna è inoltre molto condizionata non solo da fatti, eventi culturali, ma anche da
condizionamenti oggettivi, legati all'impossibilità di avere strutture portanti. Solo il 2,3% dei
bambini in Calabria usufruisce di asili nido. Vorrei che questi dati fossero significativi. Lo
vedo anche sulla mia pelle, sono nonna di due nipotini e molte volte debbono essere affidati a
qualcuno di famiglia perché è difficile riuscire a trovare strutture idonee. E’ stato ribadito da
più voci e da più angolazioni che i comportamenti devono cambiare. È vero. I comportamenti
devono cambiare per dare possibilità alla donna di essere imprenditrice di se stessa dal
punto di vista lavorativo e psicologico. Bisogna però anche dare la possibilità a questa donna
che vuole fare imprenditoria, anche di se stessa, di avere un minimo di possibilità. Vi
ringrazio.
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Mission Statement:
per la costruzione di una rete di donne in posizioni dirigenziali in Alto Adige
Astrid Pichler
Direzione progettuale Scuola Superiore Lessing di Merano

Grazie. Ho preparato una presentazione abbastanza lunga, ma ometterò senz’altro

alcune parti gi{ toccate dalle relatrici che mi hanno preceduta. Quest’oggi abbiamo capito che

dobbiamo assolutamente lavorare su più fronti e in rete. Uno degli obiettivi più importanti,
secondo noi, è quello di portare le donne in posizioni dirigenziali e decisionali. Questo fa
parte della strategia di Lisbona. Ho portato un progetto dell’Alto Adige molto pratico che non
a caso abbiamo chiamato “Donne sulla via di Lisbona”. Questo progetto è stato inoltre

finanziato dal Fondo sociale europeo e anche questo mi pare importante precisarlo perché la
strategia di Lisbona è stata supportata con un budget finanziario.
Tutti i fondi strutturali sono usufruibili come il Fondo sociale europeo. Se voi donne
avete delle iniziative potete usare questi fondi strutturali. Il “Mission statement”, per la
costruzione di una rete di donne in posizioni dirigenziali, è il risultato di un progetto in atto
dal 2009 che stiamo per chiudere adesso.
A giugno 2008, a Bruxelles, è stata fondata la nuova rete europea di donne in posizioni
dirigenziali - se non sbaglio Amélie Leclercq ne è membro. Il commissario Ue Vladimir Špidla

ha detto a noi donne che la buona volontà non basta. Questo è chiaro: bisogna attuare
strategie per poter portare queste donne in posizioni dirigenziali. La strategia di Lisbona nel
campo dell'occupazione auspica un 60% di occupazione femminile però, dopo cinque anni di
strategia, nel marzo 2006 l'Unione Europea ha capito che non saremmo arrivati a questi
obiettivi e che quindi bisognava fare qualcosa. Hanno messo in atto un programma di azione
per la parità tra uomini e donne 2006 -2010. Qui ritroviamo tutti gli obiettivi di cui stiamo
parlando oggi come l'eliminazione del divario retributivo e, soprattutto, il bilancio di genere,
la promozione della parità tra i sessi dentro e al di fuori dell'Unione europea. Questa parità
tra uomo e donna ha la priorità. Consiste nell’indipendenza economica, nella promozione
della partecipazione paritetica di donne uomini a processi decisionali, nel rafforzamento delle

misure volte all’eliminazione dei divari retributivi, nella distribuzione di donne e uomini nei
posti di lavoro di alta qualità. Il nostro contesto politico è importante per il processo.
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Tutti questi obiettivi sono da perseguire. E questo è importante dirlo anche ai nostri
politici. Le due azioni centrali in quest'ambito sono la promozione dell'imprenditoria
femminile e la costruzione di reti.
In Alto Adige ci siamo poste alcune domande: qual è la nostra attuale situazione? Qual
è la quota delle donne in posizioni dirigenziali in Alto Adige e nelle regioni confinanti? Come
possiamo nettamente aumentare queste cifre? Esiste un interesse in Alto Adige per fare
questo. È chiaro che se le donne non fossero interessate, non varrebbe la pena di farlo.
Come lo abbiamo realizzato questo progetto? A ottobre del 2009 abbiamo organizzato
un convegno internazionale a Bolzano, nel quale abbiamo avuto il piacere di avere la Prof.
Loredana Bettonte come nostra relatrice e parecchi di voi erano presenti. Dopo questa azione
di sensibilizzazione per la tematica, abbiamo discusso il tutto con donne in posizioni
dirigenziali. Il risultato di tutte queste discussioni è diventato il “Mission statement”, un

catalogo di misure sociopolitiche.

In media, le donne in posizioni dirigenziali – anche in questo caso i dati non sono

pienamente attendibili - sono il 7% in Europa; in Alto Adige e in Italia sono meno del 4%.

In Alto Adige abbiamo un tasso di occupazione femminile molto alto, del 62%, un terzo del
quale è formato da donne che lavorano a tempo parziale. Con questo dato i nostri politici
pensano di aver fatto un buon lavoro e di avere già raggiunto l'obiettivo di Lisbona.
Tuttavia deve ancora esserci la discussione sulla qualità delle posizioni occupate.
Abbiamo solo un 12% per quanto riguarda l'imprenditoria femminile e siamo sotto il 4%
nelle posizioni dirigenziali. Ho portato questo slide solo per farvi vedere due o tre cose.
Parliamo di banche, casse rurali, casse di risparmio e banche popolari. Soltanto la Cassa di
Risparmio ha tre dirigenti. In nessuna altra banca dell’Alto Adige troviamo tre dirigenti.
Siamo ridotti molto male.

Cosa possiamo fare? Come già è stato accennato prima, dopo la Toscana siamo la
prima Provincia che ha inserito una nuova legge sulle pari opportunità che è entrata in vigore
il 17 marzo scorso. Ovviamente una legge può lavorare sulla Pubblica amministrazione, lì
possiamo far qualcosa e lì abbiamo inserito le assunzioni nella Pubblica amministrazione,
abbiamo concordato che fino al superamento della sotto rappresentanza si dà la precedenza
nelle assunzioni al sesso sottorappresentato. Questo vale sia per le donne, sia per gli uomini.
L'articolo 10 afferma una cosa molto importante per la discussione delle donne in
posizioni dirigenziali: per le società a partecipazione provinciale le nomine devono avvenire
secondo un rapporto ben equilibrato tra i sessi. Al momento abbiamo deciso di prendere una
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quota del 30%. Siamo più o meno al 4%. È un salto enorme che stiamo facendo. Un articolo
sul giornale «Dolomiten», ha presentato tutti i comitati provinciali che abbiamo e, per
esempio, in questi comitati provinciali si segnala che abbiamo diritto a 17 posizioni
dirigenziali per le donne. Ovviamente i nostri politici dicono che non le troveremo neanche.
Ma noi le troveremo. Stiamo cercando le donne, stiamo costituendo una banca dati con le
competenze delle donne in Alto Adige e le troveremo. Questo è poco, ma sicuro. Qui stiamo
parlando di una quota rosa nella Pubblica amministrazione.
Nell'economia privata la legge fa veramente tanta, ma tanta fatica. E qui la nostra lotta
l'abbiamo persa. Non siamo riuscite neanche a parlare di “quota”, perchè in economia non
viene assolutamente accettata. L'unico incentivo dei datori di lavoro nella Regione o nella

Provincia molto ricca come quella dell’Alto Adige, è stata la promozione del sesso sotto
rappresentato nell'imprenditoria che avviene con la concessione di particolari contributi.
Questo funziona.
Ciò vuol dire che dobbiamo cercare di aumentare il tutto attraverso reti femminili; è
questa la base per la quale abbiamo messo in moto tutto quanto. L'idea di portare più donne
in posizioni dirigenziali è molto attuale, l'hanno accennato pure alcune relatrici questa
mattina. In Scandinavia hanno inserito qualche anno fa la quota rosa del 40% e adesso sono
gi{ al 42%. In Francia stanno inserendo anch’essi la quota del 40%.

Il 15 marzo sono stata ad un convegno a Berlino dove sono state dette due cose molto

importanti : in Germania la Confindustria ha inserito un corporate governance codex, un
codice per la buona conduzione di un’impresa. In esso vi è un articolo che afferma che il
diversity management, ovvero la composizione dei team manageriali con tutti e due i generi,

porta reddito alle imprese. Questo corporate governance codex è molto importante per le
imprese. In Germania l’hanno introdotto proprio in questa fase di crisi. La superstar della
giornata è stato il direttore del personale della “Deutsche Telekom” che ha 600.000
dipendenti, dove volontariamente hanno inserito la quota rosa del 30% per tutti i loro Cda.

Trovare un'impresa così in Italia non è facile, non saprei dove poterla trovare. Tutte le
relatrici hanno parlato di reti femminili con la specifica missione di influire sull’economia
privata. Anche noi vogliamo creare questa rete, vogliamo crearla come piattaforma di donne

individuali, ma anche di istituzioni, organizzazioni, associazioni già esistenti in Alto Adige.
Deve funzionare come piattaforma e deve avere questo compito primario di interconnessione
tra tutte le organizzazioni che abbiamo e che sono tante.
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La missione è l’empowerment personale delle donne, l’empowerment collettivo e
l’influenza diretta sullo sviluppo sociale. I nostri campi di azione strategica sono la
consulenza, il trasferimento dei saperi e l’interconnessione.

Forma giuridica e finanziamento. Possiamo diventare un'associazione indipendente, ma
abbiamo visto che sono tante le problematiche da risolvere: c’è bisogno di una struttura

consolidata per portare avanti il lavoro e, soprattutto, di sicurezza finanziaria. Senza budget e

senza soldi, nulla riesce a sopravvivere. Abbiamo bisogno di questa solidità finanziaria. Per
questo ci siamo guardate intorno e abbiamo trovato la rete “Frau in der Wirtschaft” (Donne in

economia) in Austria. Abbiamo pensato di presentare il tutto alla nostra Camera di
Commercio e di insediare lì questa nuova piattaforma. Perché nella Camera di Commercio?
Noi siamo una realtà plurietnica quindi la Camera di Commercio è l'unica struttura
interetnica, apolitica e soprattutto dispone di risorse finanziarie. In Alto Adige le donne
imprenditrici che versano contributi alla Camera di Commercio sono circa 12 mila. Riteniamo
per questo che in cambio potrebbero darci un budget per poter lavorare e portare avanti le
iniziative. Abbiamo incontrato il Presidente, che sarebbe disponibile, primo esempio in Italia,
a perseguire un obiettivo come questo con una rete di donne. Ci sarà un prossimo incontro
decisivo con la Camera di Commercio. Se saremo sostenute quest’anno pianificheremo la rete
e a gennaio fonderemo l’Associazione per partire con le attività nel 2011. Abbiamo il sostegno

ufficiale anche della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità della Provincia di

Bolzano. Questo “Mission statement”, che vi ho presentato, è stato voluto da cinquanta donne
molto interessate al problema. Se la forza economica e sociale femminile si avvicina sempre
più a quella maschile, allora è tempo che anche la presenza delle donne nelle posizioni
decisionali aumenti in modo sostanziale! Questa esigenza può essere portata avanti in modo
adeguato solo da una forte rete locale di donne che disponga di una solidità strutturale e
finanziaria garantita a lungo termine per poter operare in modo duraturo.
Se non ci sosterranno ci metteremo in rete, usufruiremo di tutti i fondi strutturali e
provinciali che troveremo e non staremo mai zitte e porteremo più donne in politica. Grazie.
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Intervento
Sara Ferrari
Consigliera Provinciale della Provincia Autonoma di Trento

Il mio breve intervento vuole solo comunicare a nome delle consigliere provinciali, che
stiamo già copiando quello che c'è appena stato presentato da Astrid. Non ci vergogniamo a
copiare perché le cose fatte bene è giusto copiarle. Essendo la nostra Provincia molto simile a
quella di Bolzano, soprattutto dal punto di vista dell'autonomia legislativa, abbiamo già
approntato una copia della nuova legge sulle pari opportunità, che c'è stata appena
presentata, che si adatta all'ambiente locale. Adesso è al vaglio degli Uffici amministrativi
della provincia per gli ultimi aggiustamenti, ma verrà presentata. Noi siamo quattro
consigliere donne, su 35 consiglieri.
Questa è una battaglia che abbiamo davanti perché non sarà scontato che venga
approvata in Consiglio. Siamo due proponenti, perché una delle quattro non è nemmeno
d'accordo, quindi saremo in tre donne a sostenerla. Avremo bisogno di tutto il sostegno e
della condivisione dei colleghi uomini del Consiglio provinciale, ma avremo bisogno del
sostegno della rete femminile trentina e quindi delle varie associazioni, delle lavoratrici che ci
sono qui oggi, perché è questa la grande forza che ci consentirà di perseguire questo
obiettivo.
È già stato detto quanto sia circolare il rapporto tra politica e mondo del lavoro. Il
piano di sviluppo provinciale, che è stato presentato nei giorni scorsi da un comitato
scientifico ben pagato di consulenti (sei uomini professori dell’Universit{ e quattro donne

“non pagate”, ma preparatissime, interne alla struttura provinciale), ha subito evidenziato gli
elementi di forza, ma anche di crisi e debolezza del nostro sistema provinciale. Sono stati
chiaramente sottolineati una serie di elementi di debolezza di questo sistema come la
mancanza di donne nelle posizioni apicali del mondo del lavoro e nelle istituzioni e la non
equa distribuzione dei lavori di cura tra uomini e donne. È apparso molto evidente quanto
una cosa incida sull'altra.
Quando ci troviamo a predisporre le liste elettorali, ci troviamo ad avere candidate
donne troppo deboli, perché assenti dai ruoli dirigenziali delle nostre piccole comunità. Nelle
Casse rurali, che sono una realtà cooperativa presente in tutti i paesi, anche i più piccoli della
provincia, c'è solo una donna come presidente. Quando si rivestono ruoli significativi nelle
piccole comunità, essere riconosciuti in ruoli di rappresentanza collettiva aiuta. Le donne
però lì non ci sono. Nei

momenti preelettorali vediamo che ci sono sul territorio
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professioniste bravissime, ma che fuori dal loro stretto contesto amicale, parentale e di
collaborazione professionale, non sono conosciute.
Dobbiamo portare le donne nei ruoli di rappresentanza. Ecco perché all'interno della
legge c'è previsto anche uno sforzo per i Consigli di amministrazione pubblici. È un piccolo
sforzo il riconoscimento dell’avanzamento di carriera e il part-time non più come ghigliottina,

ma riconosciuto in parità di full-time. Se si dimostra che il part-time è chiesto per assistere
bambini fino a 10 anni ed anziani, quel lavoro deve essere riconosciuto come full-time, per
consentire giuste e meritate progressioni di carriera di queste lavoratrici. Io continuo a dire
“all'interno del pubblico” perché noi possiamo agire sul settore pubblico.

Il comparto pubblico, in una provincia come la nostra, che occupa moltissime persone

e moltissime donne, può essere di esempio sul privato, può portare donne in posizioni
dirigenziali e nelle istituzioni. Possiamo dire ad Amélie Leclercq che forse, tra dieci anni,
troverà una situazione migliore. Grazie.
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Conclusioni
Giuseppina Seidita
Presidente Nazionale F.I.D.A.P.A. – BPWITALY

Mi complimento per l'organizzazione dell’evento. È stata una giornata molto

significativa, ricca di spunti di conoscenza e di riflessione. Grazie a Carla Ciani Bassi, grazie al
Comitato Organizzatore di questo ben riuscito evento, a Paola Conci, brillante moderatrice, a

Loredana Bettonte e al suo staff, a Ida Bressan preziosa come sempre. Grazie alla sezione di
Trento, alla loro Presidente ed alla Presidente del Distretto Nord Est, alle Responsabili del
Coordinamento Europeo della BPW, che sono venute a portare il loro contributo e ad
ascoltare le proposte dell'Italia.
Nel trarre le conclusioni partirei dagli ultimi due interventi. Due realtà a confronto. Nel
primo abbiamo ascoltato la professoressa Assunta Ciappina, che ci ha parlato della disagiata
condizione femminile nel Sud Italia, costringendoci a riconoscere che prima ancora di parlare
di gap salariale è bene considerare che a livello nazionale non abbiamo una situazione
univoca, ma molte realtà territoriali che influenzano questa disparità. La Prof.ssa Ciappina
ricordava che il Sud si trova a vivere una situazione di privilegio come territorio interessato
dall'Obiettivo 1 dei Fondi strutturali, tuttavia sappiamo che a causa di gravi fenomeni di
illegalità diffusa queste opportunità non sono state sfruttate al meglio e le donne, che
avrebbero potuto

godere di

una situazione di privilegio, hanno visto in questi anni

aumentare ancora più il divario, già notevole. Alla base di tutto ciò, ripeto, c’è, un problema di

legalità, per cui la nostra Federazione deve attivarsi e far valere la legge e il diritto delle
donne, il rispetto della dignità della persona. Ho ascoltato con interesse Astrid Pichler che

viene da una realtà diversa, dall'Alto Adige. Parla di mission, di progetti molto innovativi, in
particolare del progetto “Donne sulla via di Lisbona”.
Mi complimento per la strategia messa in atto e per la valorizzazione del concetto di
lobbing e di reti femminili. È da stamattina che sentiamo parlare di rete per ottenere risultati.
Astrid Pichler sottolinea inoltre un altro elemento importante che è l’empowerment. Se

vogliamo cambiare la situazione delle donne dobbiamo puntare sull’empowerment personale

e collettivo, in particolare riguardo al concetto di formazione delle donne.

Noi facciamo parte di una macro organizzazione a livello internazionale, europeo e
nazionale. Se riuscissimo a creare questa rete, riusciremmo senz'altro a far sentire la nostra
voce. Ci stiamo provando aderendo alla campagna per la diffusione dell’Equal Pay Day. Ci
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sono Paesi più sensibili rispetto al nostro che da tempo lavorano su questo progetto. Ora,
finalmente, pare che anche l’ Italia ne condivida l’obiettivo. L’Italia, apparentemente, è il
Paese dove questo gap è a un livello meno significativo rispetto agli altri paesi, ma abbiamo
sentito che gli indicatori a cui facciamo riferimento non sono efficaci, in quanto non danno
una reale visione della situazione, ma senza dati attendibili è difficile iniziare a lavorare e ad
operare.
Penso che il ruolo della nostra Federazione possa essere quello di contribuire a questa
indagine. La Vicepresidente nazionale di Impresa Donna – Confartigianato, Daniela Rader,
proponeva di far aderire la nostra Federazione a dei tavoli di concertazione dove si parla

della situazione delle donne e si cerca di mettere in atto reali strategie di intervento a loro
favore. Io ho dato la nostra disponibilità perché la F.I.D.A.P.A.- BPW, in cui io credo, è e deve
essere operativa per dare risposte concrete. È quello che mi auguro di realizzare in questi due
anni.
Già il fatto di avere sposato questo progetto, di avere messo in atto azioni di
sensibilizzazione, di essere oggi qua per confrontarci, il fatto che siano coinvolte operatrici
culturali del Sud, vuol dire che siamo riuscite a suscitare interesse e a creare aggregazione. Se
avremo la possibilità di accedere ai tavoli di concertazione, di collaborare con questa rete
condividendo iniziative con paesi che hanno un'esperienza più avanzata rispetto alla nostra,
sicuramente riusciremo a trovare la via giusta per dare il nostro contributo. Siamo nella
prima fase, la fase di analisi e di sensibilizzazione.
Chi lavora nel mondo della progettualità sa che questo è il primo passo perché un
progetto sia efficace e permetta di raggiungere gli obiettivi.
Mi auguro che l'incontro di oggi sia stato produttivo e che ci abbia trasmesso
l'entusiasmo e le conoscenze per poter agire nei vari contesti territoriali e poter realizzare
questo progetto a vantaggio di tutte le donne e dei giovani. Dobbiamo puntare sui giovani e
dobbiamo sensibilizzare le famiglie, perché invoglino le figlie a privilegiare studi scientifici
che offrono carriere più significative. È stata una giornata molto interessante e Vi ringrazio.
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Considerazioni finali
Paola Vicini Conci
Projet Manager - Moderatrice

La prima domanda che ci siamo fatte oggi è la seguente: “Perché continuiamo ad
occuparci di differenziali retributivi di genere?” Perché non abbiamo ancora realizzato la
parità retributiva? Ogni relatrice ha affrontato il problema da un punto di vista diverso, legato
alla propria professionalit{, ma sostanzialmente si sono ritrovate d’accordo sul fatto che i

sistemi di valutazione del differenziale non sono omologati e che fanno prevalentemente
riferimento alla retribuzione di base senza tener conto delle componenti variabili, che sono i
premi di presenza, i premi di produttività, i premi di mobilità che le donne non ricevono e che
vanno ad impinguare la retribuzione, e non li ricevono perché il sistema di classificazione
professionale è pensato al maschile, cioè per un lavoratore su cui solo marginalmente incide
il carico famigliare.
Il Convegno odierno ha scavato a fondo nell’argomento, che cercherò di riassumere

rapidamente. L’uguaglianza fra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi

fondamentali sanciti dal Diritto comunitario ed è in questa direzione che si muovono gli

obiettivi dell’Unione europea in materia di non discriminazione legata al genere, aventi lo
scopo di assicurare le pari opportunit{ e l’uguaglianza di trattamento in tutti i campi: dal
lavoro, all’economia, al sociale, alle istituzioni. Amèlie Leclercq, che conosce l’Europa, ci ha

lanciato un messaggio: “non è la legge che cambia le cose, sono i cittadini con le loro iniziative

che riescono a cambiare”. Costruire un ambiente favorevole al lavoro femminile
consentirebbe quindi di rispondere alle esigenze delle donne e valorizzare una risorsa
importante per lo sviluppo economico del paese, spesso più qualificata di quella maschile,
nonché di fornire un efficace mezzo di contrasto alla povertà delle famiglie rispondendo
quindi sia ad obiettivi di equità ed eguaglianza di opportunità che di efficienza economica. La
marginalizzazione delle donne nel mercato del lavoro è uno spreco di risorse e di talenti che il
nostro Paese non può permettersi, se intende cogliere l’opportunit{ di un sistema produttivo
ed economico moderno e competitivo nella qualit{ e nell’innovazione, come possibile uscita

positiva dalla crisi. L’occupazione delle donne, con riferimento alle politiche di conciliazione

tra tempi di vita e di lavoro, è ostacolata principalmente dalla scarsità dei servizi sociali,
soprattutto nel Meridione che già presentava prima della crisi economica attuale bassi tassi
di occupazione femminile. La legislazione italiana a tutela della maternità pur molto avanzata,
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non copre efficacemente tutte le tipologie contrattuali. D’altro canto poco si è fatto per

abbattere lo stereotipo per cui una donna con figli rappresenta un costo troppo elevato per le
aziende. Investire sui servizi all’infanzia non è questione che riguarda solo le politiche
familiari, è questione che riguarda la possibilità del nostro Paese di tornare a crescere e di
pensare al futuro.
In particolare, occorre reintrodurre in certe aree misure per ridurre il carico fiscale sulle
imprese che assumono donne anche se la normativa Europea vieta agevolazioni che
implichino discriminazioni tra i generi, se queste non sono giustificate da una situazione
particolarmente sfavorevole per una certa categoria di individui. Il tasso di occupazione e di
attività delle donne è ancora troppo basso e il loro contributo è spesso limitato a settori
particolari e occupazioni specifiche, con tipologie di contratti cosiddetti flessibili, ma in realtà
precari e nei settori che si ritengono tradizionalmente femminili, dove tuttavia ricoprono
mansioni meno qualificate anche in presenza di un’ alta scolarizzazione. Sovente questa alta
scolarizzazione ha tuttavia una minore “spendibilit{”. E proprio i timori per un inefficiente

utilizzo delle risorse sono alla base della decisione di inserire fra gli obiettivi strategici
dell'Unione Europea l’aumento delle donne nei settori tecnico-scientifici di formazione e

lavoro, legati alla sostenibilit{ ambientale, alle nuove energie, alla “green economy”. Poche

sono ancora oggi le donne nelle posizioni di vertice, sia nel settore privato che nella Pubblica
Amministrazione. Il risultato finale della differenza di genere nel mercato del lavoro è la
grande disparità fra uomini e donne negli importi delle pensioni percepite in tutti i regimi
pensionistici. L’anzianit{ contributiva per genere mostra come per le donne prevalgano

periodi più brevi di contribuzione per un numero minore di anni e di ore rispetto agli uomini,
che mostrano avere una storia lavorativa e contributiva più completa, che consente loro
anche maggiori possibilit{ e prospettive di carriera. Il “vantaggio” di vivere più a lungo si

trasforma così in “svantaggio”, perché le pensionate sono esposte ad un maggiore rischio di
povert{ nell’ultima parte della vita.

Il Convegno ha visto la partecipazione di due relatrici che ci hanno offerto una visione

europea del problema.

Amèlie Leclerc, Coordinatore BPW Europe, ha posto l’accento

soprattutto sulla necessità di coinvolgere i giovani e di renderli consapevoli del problema. Ha
evidenziato come i membri affiliati delle Federazioni europee della Business and Professional
Women siano state coinvolte nelle iniziative. Questo tema è stato ripreso dalla past
presidente dell’Austria Sylvia Dillinger che ci ha illustrato le molte azioni poste in essere in

Austria, Germania e Svizzera per divulgare l’Equal Pay Day, i successi che dal 2009 sono stati
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resi possibili attraverso la sensibilizzazione dei media ed il coinvolgimento di migliaia di
donne nella campagna della “Borsa rossa”. Queste ed altre osservazioni sono state fatte dalle

relatrici, che con grande professionalità e cuore si sono alternate. Dalla lettura degli Atti si
avrà modo di cogliere tutte le loro osservazioni e proposte.

Grazie al meraviglioso pubblico che ha voluto essere con noi fino alla fine ed un arrivederci
nella speranza di aver gettato un ponte.
Concludo non con parole mie, ma con parole di Marcela Serrano tratte da «Antigua vida
mía»: ”Una donna è la storia delle sue azioni e dei suoi pensieri, di cellule e neuroni, di ferite ed
entusiasmi, di amori e disamori. Una donna è inevitabilmente la storia del suo ventre, dei semi
che vi si fecondarono o che non furono fecondati, o che smisero di esserlo e del momento
irripetibile in cui si trasforma in una dea. Una donna è la storia di piccolezze, di banalità, di
incombenze quotidiane; è la somma del non detto. Una donna è sempre la storia di molti uomini.
Una donna è la storia del suo paese, della sua gente ed è la storia delle sue radici e della sua
origine, di tutte le donne che furono nutrite da altre che la precedettero affinché lei potesse
nascere. Una donna è la storia del suo sangue ma è anche la storia di una coscienza e delle sue
lotte interiori. Una donna è la storia di un'utopia”.
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Salvaterra, la Consigliera comunale Gabriella Maffioletti. Salutiamo inoltre i Club amici
presenti: Innerwheel Trento Castello, con la Presidente Agnese Ratti, il Club Mafalda con la
Presidente Maria Fornea, componente della Commissione provinciale Pari Opportunità. Un
benvenuto anche alle amiche che rappresentano le Commissioni Pari Opportunità del
Comune di Bolzano e del Comune di Bressanone. Si ringrazia la Consigliera di Parità della
Provincia di Rovigo, Anna Maria Barbierato, la Vicepresidente nazionale della Consulta
femminile dell'UPI (Unione Province Italiane), Fiorella Campato.
Altre autorità hanno inviato felicitazioni e auguri di buon lavoro tra cui la Presidente del
Consiglio delle donne, nonché socia FIDAPA - BPWITALY, Luciana Grillo Laino, l’Assessore

all'Agricoltura, Foreste e Turismo della Provincia Autonoma di Trento, Tiziano Mellarini, il
Vice presidente del Consiglio provinciale Claudio Eccher, il Senatore Sergio Divina, il
Consigliere provinciale Nerio Giovanazzi, il Consigliere provinciale Luca Zeni e il Comandante
provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Fausto Rossi.
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Sono intervenute/i:
Loredana Bettonte, past presidente della Sezione di Trento, Componente della Commissione
Pari Opportunità della Provincia Autonoma di Trento, Direttore I.S.I.T. di Trento
Marina Martelli, Presidente della Sezione di Trento FIDAPA - BPWITALY
Giuseppina Seidita, Presidente nazionale FIDAPA. - BPWITALY
Eugenia Bono, Presidente della Fondazione FIDAPA - BPWITALY
Enrica Bellini, Finance Officer Bpw Europe
Maria Grazia Avezzù, Presidente Distretto Nord Est FIDAPA - BPWITALY
Violetta Plotegher, Assessore Comunale alle Politiche Sociali e Pari Opportunità di Trento
Caterina Dominici, Consigliera, Provincia autonoma di Trento
Alberto Faustini, Direttore del Quotidiano “Trentino”, moderatore

Carla Ciani Bassi, Imprenditrice, Resp.le nazionale progetto “Equal Pay Day”, FIDAPABPWITALY

Donata Gottardi, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Verona
Lia Beltrami, Assessore alla Solidarietà Internazionale e alla Convivenza, con Delega alle P.O.
Rita Matano, Presidente di Terziario Donna CONFCOMMERCIO
Ilaria Vescovi, Presidente di Confindustria del Trentino
Daniela Rader, Imprenditrice, Vice presidente nazionale Donne Impresa di Confartigianato
Eleonora Stenico, Avvocato, Consigliera di Parità della Provincia autonoma di Trento
Emanuela Corradini, Imprenditrice, rappresentante AIDDA
Laura Froner, Deputato, Vice presidente della Commissione parlamentare Attività
Produttive
Paola Vicini Conci, Projet Manager, FIDAPA - BPWITALY Sezione di Trento, moderatrice
Amélie Leclercq, Coordinatrice regionale BPW EUROPE
Eufemia Ippolito, Vice presidente nazionale FIDAPA - BPWITALY
Sylvia Dillinger-Brigl, Past Presidente BPW AUSTRIA, membro CCE
Maria Cristina Osele, Avvocato, Studio Legale Osele
Angela Giebelmann, Avvocato, Studio Legale HGAS Giebelmann & Salvoni FIDAPA –
BPWITALY BS

Assunta Carrà Ciappina, Presidente della Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi”
Astrid Pichler, Direzione progettuale Scuola Superiore Lessing di Merano
Sara Ferrari, Consigliera Provinciale della Provincia Autonoma di Trento
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Indirizzi
COMITATO ORGANIZZATORE

Carla Ciani Bassi - Responsabile BPWITALY del Progetto Equal Pay Day
tel. Uff. 045 6862620 cell. 335 6078822
e-mail: karlyba@alice.it
Loredana Bettonte - Cell. 329 9439190
e- mail: loredana.bettonte@isit.tn.it

www.isit.tn.it

Ida Castagna Bressan - Cell. 347 7615618
e - mail: ida.bressan@alice.it
Paola Conci - Cell 335 5336517
e-mail: info@detto-fatto.com
FIDAPA - BPWITALY
Sede Nazionale Via Piemonte, 32 – 00187 Roma
tel. 06 – 4817459; fax 06 - 4817385
E-mail: fidapa@tin.it www.fidapa.com
Presidente nazionale: Giuseppina Seidita
Cell. 328 5640389 E-mail: giseid@tin.it
Segretaria Nazionale: Pia Petrucci
Cell. 3482294724 E-mail: pia.petrucci@libero.it
Presidente della Fondazione Fidapa ONLUS: Eugenia Bono
Sede : Via Piemonte, 32 – 00187 Roma
tel. 06 – 4817459; fax 06 - 4817385
BPW EUROPA
Coordinatore Regionale Europa BPW: Amélie Leclercq
e-mail: amelie.leclercq@bpw-europe.org
http://www.bpw-europe.org/

BPW INTERNATIONAL
Presidente BPW International 2008 - 2011: Liz Benham
E-mail: presidents.office@bpw -international.org
Indirizzo postale
BPW International
P. O. Box 537
Babylon, NY 11.702 Stati Uniti d'America
http://www.bpw-international.org/
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FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
BPWITALY
La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) è un’Associazione composta

in Italia da 11.600 Socie ed è membro della IFBPW (International Federation of Business and
Professional Women). E’ articolata in 285 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale,

raggruppate in sette Distretti. Ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto

la FIDAPA è un

movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza
distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare
e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e
degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.
La nostra MISSIONE :

a) valorizzare le competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso attività sociali
e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne;
b) incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione
alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora
esistenti;
c) essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli
Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali;
d) adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia
nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in
materia di pari opportunità;
e) favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le
persone di tutto il mondo.
Le Sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali si impegnano a condividere questi
propositi e a diffonderli in coerenza con il principio istitutivo della FIDAPA, quale movimento
di opinione.
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CHE COS’E’ LA BPW EUROPA?
E’ la Regione europea della BPW International, dove 19.000 socie di 29 Paesi europei
condividono gli stessi valori, perseguono gli stessi scopi e partecipano a progetti comuni.
Nel 1977 la Federazione internazionale delle donne d'affari e professioniste è stata
accreditata presso il Consiglio d'Europa e ha ricevuto lo Status consultivo con circa 200 ONG.
Nel mese di ottobre 1985, al 17° Congresso Internazionale della BPW International a
Auckland, Nuova Zelanda, si è deliberato di istituire nel mondo cinque regioni, guidate da
coordinatori regionali. Marian Waats è stato eletta coordinatore

per l'Europa.

Successivamente le Presidenti delle Federazioni europee della BPW International hanno
deciso di creare il Comitato di Coordinamento Europeo (CCE) per sostenere il lavoro del
Coordinatore regionale. L’attuale Coordinatrice europea è la belga Amélie Leclercq.

Nel settembre 1990 è stata fondata a Bruxelles la Lobby europea delle donne. BPW è un
membro della Lobby europea delle donne e Renata Blodow è stato il primo delegato delle

Federazioni europee della BPW presso la EWL.
Nel gennaio 2009 le Presidenti delle Federazioni europee della BPW International hanno
creato una struttura legale per l'esecuzione di progetti comuni a livello europeo: la BPW
europea di coordinamento AISBL (Association Internationale sans but lucratif - Organizzazione
internazionale senza scopo di lucro).

Comitato di Coordinamento Europeo - Triennio 2008/2011
Amélie Leclercq - Regional Coordinator for BPW Europe coordinator@bpw-europe.org
Enrica Bellini - Committee Member/Finance Officer/enrica.bellini@bpw-europe.org
Sylvia Dillinger-Brigl - Committee Member/sylvia.dillinger-brigl@bpw-europe.org
Assimina Walther - Committee Member/assimina.walther@bpw-europe.org
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BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN INTERNATIONAL
La Federazione Internazionale delle Donne Professioniste e Affariste ( BPW International ) è
stata fondata dalla Dott. Lena Madesin Phillips nel 1930. La BPW International è diventata
una delle reti internazionali di donne più influenti nel campo degli Affari e delle Professioni
con affiliate in 80 paesi nei cinque continenti.
BPW ha Status consultivo presso le Nazioni Unite, Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e
lo Status partecipativo presso il Consiglio d'Europa. I suoi membri includono influenti donne
leader, imprenditrici, dirigenti, professioniste e giovani donne in carriera.
Oggi BPW ha rappresentanti presso la sede dell'ONU a New York, Vienna, Ginevra e presso gli
uffici regionali dell'ONU, UNESCO, UNICEF, ILO, OMS, UNCTAD, UNIDO, FAO, Consiglio
d'Europa, Lobby europea delle donne, e continua a lavorare a stretto contatto con UNIFEM.
I nostri obiettivi: sviluppare il potenziale professionale e di leadership delle donne a tutti i livelli.
La nostra ambizione: la partecipazione paritaria di donne e uomini al potere e nei ruoli
decisionali
La partecipazione alla BPW impegna le donne rendendole consapevoli dei problemi che
riguardano le donne di tutto il mondo, un fatto che può davvero influenzare un cambiamento
positivo nella vita di coloro che lavorano. Questo prende forma nel Women's Empowerment,
Principi e Campagne di sensibilizzazione su Equal Pay Day, che è stato lanciato attraverso la
nostra rete internazionale e proseguirà per cambiare la politica e migliorare l'accesso alla
dirigenza e alla parità salariale per le donne sia a livello aziendale che governativo. Noi
abbiamo il potere di metà della popolazione mondiale. Noi abbiamo il potere di fare la
differenza!
BPW offre programmi di sviluppo personale e di formazione per le socie come il tutoraggio,
formazione alla leadership ed e-Business. I progetti BPW aiutano le donne a inserirsi o a
rientrare nella forza lavoro, avviare e promuovere la loro attività professionale, proteggere i
loro diritti, superare i loro limiti, creare un ambiente favorevole al lavoro, all'istruzione e
alla salute delle donne.
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