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I paesi che non capitalizzano 

sul pieno potenziale di metà della popolazione 

sottoutilizzano le proprie risorse umane 

e compromettono il proprio potenziale competitivo. 

World Economic Forum
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INTRODUZIONE

La presente  tesi  ha  l'intento  di  analizzare  le  dinamiche nel  mondo del

lavoro a livello di occupazione e conciliazione con riferimento al fenomeno della

maternità. L'evento in questione comporta un'interruzione della regolare attività

lavorativa per un arco di tempo minimo di cinque mesi, con rischio di un non

rientro in azienda da parte della dipendente. Nel corso dei decenni si è radicata

sempre più nelle imprese la  comune credenza che, con la nascita dei  figli,  le

donne  si  allontanino  fisicamente  e  psicologicamente  dalla  propria  attività

lavorativa,  mostrandosi  al  loro ritorno più demotivate e meno preparate degli

uomini. Per questo motivo spesso, nonostante gli elevati risultati in termini di

performance, esse vengono considerate risorse poco affidabili dalle aziende per la

loro possibile discontinuità, favorendo così l'occupazione e gli avanzamenti di

carriera del genere maschile. Tale convinzioni dimostrano però stereotipi fondati

su  assimetrie  informative  proponenti  visioni  parziali  e  precostruite  di  un

fenomeno; le donne rappresentano un’opportunità poichè possiedono un insieme

di  capacità,  conoscenze,  competenze,  esperienze  che  possono  essere

fondamentali  per  la  posizione  competitiva  dell’azienda,  fino  al  punto  tale  da

assumere ancor più importanza se si  prende in considerazione che mentre gli

uomini danno il meglio di sé nel primo periodo della loro esperienza lavorativa,

le donne lo fanno dopo la maternità, inizialmente grazie a una presa di maggiore

responsabilità  e  in  un  secondo  momento  quando  i  figli  diventano  grandi  ed

autonomi. 

Il  presente  elaborato,  dopo  aver  fornito  una  panoramica  del  contesto

sociale,  occupazionale  e  normativo  a  livello  nazionale  ed  europero,  vuole
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dimostrare  come  sia  errata  la  percezione  da  parte  dell'azienda  riguardo  la

maternità  come  solo  evento  oneroso  ma  come  invece  sia  importante  che

un’organizzazione del mercato del lavoro sia sensibile alle esigenze delle donne

madri, offrendo maggiori servizi supportanti anche la produzione stessa.

Investire  nelle  donne  conviene  dal  punto  di  vista  dello  sviluppo

economico,  del  bilancio fiscale  e dell´utilizzo pieno di  tutte  le  risorse umane

disponibili.  Ciò  è  possibile  grazie  ad  una  riorganizzazione  interna,  una

ridefizione della cultura aziendale, un'edificazione di un rapporto comunicativo e

cooperativo tra gli attori interessati all'evento, un'atmosfera di trasparenza; tutte

carratteristiche  riconducibili  al  Diversity  Management,  approccio  che  si  basa

sulla diversità del capitale umano, tramite il quale si è cercato di trovare delle

soluzioni  gestionali  in  tema  di  maternità.  Questa  ricerca  ha  portato  alla

formulazione di due modelli innovativi di gestione: il modello relazionale e il

modello  manageriale,  a  seconda  dell'obiettivo  di  crescita  professionale  della

lavoratrice madre. 

Si  arriverà  alla  conclusione  che  sviluppare  un'efficace  gestione  della

maternità è possibile, non più solo nella teoria ma anche nella realtà aziendale,

con la dimostrazione di un caso concreto, la SanPellegrino – Nestlè. La presente

azienda ricercando una soluzione al problema della disuguaglianza occupazionale

di genere, è arrivata ad instaurare una nuova strategia di gestione della maternità,

introducendola nel regolare ciclo organizzativo. 
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CAPITOLO 1

ASIMMETRIE DI GENERE NEL

MERCATO DEL LAVORO

Per avere una panoramica iniziale del contesto in cui le dinamiche della

maternità nascono e si sviluppano, questo primo capitolo inizia con il mettere in

luce come la costruzione culturale e mentale associata a pratiche sociali abbiano

facilitato la  creazione di stereotipi di  genere. Si  sono sviluppate dunque delle

associazioni automatiche per donne e uomini di modi di essere, pensare ed agire

preordinati che costituiscono tuttora ostacoli a livello occupazionale nel mondo

del lavoro. 

Per  favorire  l’integrazione  di  tutti  i  lavoratori,  indipendentemente  dal

genere,  e  per  riuscire  a  sfruttare  al  meglio  le  capacità  e  le  caratteristiche  di

ognuno  per  apportare  anche  un  vantaggio  economico  all’impresa,  le

organizzazioni devono, quindi,  adattarsi e modificare i  loro processi interni,  a

partire da un dato rilevante: gli ambienti lavorativi, sin dagli arbori, sono stati

creati in un’ottica prettamente maschile e che tutt’oggi richiedono da parte delle

lavoratrici  notevoli  capacità di  adattamento.  Questo è possibile in un'ottica di

Gender Diversity che attesta l'importanza di valorizzare il potenziale delle donne,
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in  quanto  indispensabile  ed  imprescindibile  fonte  produttiva,  troppo  a  lungo

trascurata nel mondo degli affari.  

Tuttavia nella realtà odierna, nonostante i molteplici sforzi, si evince una

bassa occupazione femminile rispetto quella maschile, in quanto caratterizzata da

"un’ineguale distribuzione per genere degli individui tra le diverse occupazioni"

(Strober 1987) 1, ovvero da  meccanismi di segregazione occupazionale, verticale

ed orizzontale.

Se ne trae la conclusione che gli stereotipi di genere, che sono all’origine

della segregazione occupazionale, riducono l’efficienza del sistema economico

perchè  portano  al  sottoutilizzo  della  forza  lavoro  femminile  e  ne  distorcono

l’investimento in capitale umano. 

Si  propongono,  dunque,  le  azioni  positive  come strumento  temporaneo

mirante ad affrontare le tematiche di ordine pubblico e di diritto privato e con

l’importante scopo di facilitare l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro e

di migliorare le loro posizioni in questo. 

1 Strober M. H. (1987), Occupational Segregation, voce del dizionario di economia “The New

Palgrave”, a cura di J. Eatwell. M. Milgate e P. Newman.
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1.1 IL GENERE
  

   Ancor  oggi  possiamo  notare,  ad  esempio  nella  compilazione  di

questionari, come spesso si confondono due concetti interrelati ma non sinonimi:

il termine "genere" e il termine "sesso". Il genere è un processo che trasforma le

differenze biologiche, caratterizzanti il sesso, in differenze sociali e definisce le

rappresentazioni sociali  di  "donna" e di  "uomo".  È un concetto culturalmente

specifico e dinamico, in quanto si differenzia tra le culture con variazioni del

ruolo e delle funzioni maschili e femminili in ambito familiare e nel tempo. 

È nei  ruoli  di  genere  che  si  basano la  divisione  sessuale  del  lavoro  e

l'attribuzione delle responsabilità nella sfera matrimoniale e nella riproduzione

sociale. Questi modelli infatti includono comportamenti, doveri, responsabilità e

aspettative connessi alla condizione femminile e maschile e oggetto di aspettative

sociali. Da qui si riconduce il cosidetto "ruolo della donna".2

Soffermandosi  sulla  storia  del  genere  femminile,  per  secoli  il  termine

“donna” è stato sinonimo di “buona moglie e buona madre”; la maternità ed il

lavoro  domestico  infatti  erano  un  obbligo  delle  donne,  non  una  scelta.  Con

l'avvento dell'industria, esse poterono finalmente entrare nel mercato del lavoro,

tuttavia furono sempre sottoposte a condizioni inferiori  rispetto a quelle degli

uomini; venivano sottopagate, costrette a seguire orari massacranti ed il tutto in

ambienti  dalle pessime condizioni  igienico-sanitarie.  Detenevano inoltre basse

qualifiche  professionali  e  praticavano  un  frequente  assenteismo,  dovuto  alla

maternità  ed  al  lavoro  domestico,  con  scarsa  disponibilità  verso  straordinari,

fattori negativi per il mondo del lavoro che le fece divenire risorse di riserva,

formentando  la  disuguaglianza  con  gli  uomini.  I  primi  segnali  positivi  di

2 S. Piccone Stella e C. Saraceno,  La costruzione sociale del femminile e del maschile, Bologna:

Il Mulino, 1996
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un'uguaglianza sostanziale e una giusta considerazione si avranno non prima del

Secondo Dopoguerra, quando si verificò un incremento dell'offerta di lavoro per

le  donne  favorita  da  fattori  quali  la  diminuzione  dei  tassi  di  natalità,

l’introduzione degli elettrodomestici, che hanno alleggerito il lavoro in casa, e la

necessità di contribuire al reddito familiare. 

In Italia solo a partire dagli  anni '70, emergono significativi risultati  in

termini  di  rivendicazioni  sociali,  economiche  e  politiche.  Le  principali  tappe

verso  l'uguaglianza  sostanziale  sono  raggiunte  da  avvenimenti  come  la

liberazione  sessuale3,  il  referendum  sul  divorzio4 e  la  regolamentazione

dell’aborto5. In tema di Pari Opportunità nel corso degli anni '80 vi sono altri

importanti  provvedimenti,  tra  cui  la  legge  n.  903  del  19776 per  la  parità  di

trattamento tra uomini e donne, la costituzione nel 1983 del Comitato Nazionale

per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza tra lavoratori

e lavoratrici e nel 1984 della Commissione nazionale per la realizzazione della

parità  tra  uomo  e  donna.  Inizia  così  a  farsi  sempre  più  attivo  un'impegno
3 La rivoluzione  sessuale (o liberazione  sessuale)  fu  un  sostanziale  cambiamento  culturale

nella moralità riguardo  alla  sessualità nei paesi  occidentali che  ebbe  luogo  tra  i  tardi anni

sessanta e i primi anni settanta del XX secolo.

4 Il referendum abrogativo del 1974, meglio noto come referendum sul divorzio, aveva a oggetto

la richiesta ai  cittadini  se volessero o meno abrogare la legge 898/70,     Disciplina dei  casi  di

scioglimento del matrimonio, altrimenti nota come «legge Fortuna-Baslini», dal nome dei primi

firmatari del progetto in sede parlamentare.

5 La legge 194 consente alla donna, nei casi previsti, di poter ricorrere alla IVG in una struttura

pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza), nei primi

90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi

di natura terapeutica.

6 Obiettivo  e  scopo primario  della  legge 903/77  è  stato quello  di  ribaltare  la  tradizionale

prospettiva della tutela differenziata e realizzare una parità di trattamento, tutelando la donna

lavoratrice  e  creando  presupposti  per  una  maggiore  autonomia  sul  piano  professionale,

personale ed economico.
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genereale per garantire il crescente ingresso della donna nel mercato del lavoro

associato a nuove prospettive di carriera. 

I. IL GENDER DIVERSITY

Il Gender Diversity è una teoria che nasce intorno agli anni ’90 per opera

di J. Acker7, il quale prende spunto dalle correnti di pensiero di natura femminista

al fine di cercare di mettere ordine nella moltitudine di studi ed analisi empiriche

sulle differenze di genere. L'autore parte dal pressupposto che le imprese non

siano gender neutral, ossia neutrali dal punto di vista del genere, ma siano male

o female dominated; si ritiene, infatti, che un’organizzazione gender neutral non

riesca  immediatamente  ad  individuare  e  comprendere  i  problemi  legati  alle

discriminazioni  di  genere  e  alla  sessualità.  Riprove  sulla  non neutralità  delle

organizzazioni  e  quindi  sulla  validità  dell’esistenza  di  un  gruppo  di  teorie

orientate al gender diversity sono: 

La divisione del lavoro, del potere, il ruolo della famiglia e del mercato

del lavoro sono condizionate dalle differenze di genere (Acker J., 1990).

La presenza di  simboli,  immagini  e  valori,  attribuite  all’una o all’altra

parte,  spiegherebbe e rinforzerebbe il  significato della divisione e della

diversità nei gruppi in generale e nelle aziende (Nievea V.F., Gutek B.A.,

1980, Acker 1990).  

7 J. Acker,“Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations”, Gender & Society

11



L’insieme  delle  relazioni  ed  interazioni  tra  i  membri  dei  gruppi,

contribuisce ulteriormente a chiarire la più o meno accentuata differenza

tra uomo/donna (Lawrence P.R., Lorsch J.W., 1967).   

La stessa consapevolezza per uomo e donna di essere diversi rinforza gli

stereotipi di ruolo (Gorman E.H., 2005). 

Le sudette variabili possono esser così raffigurate: 
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L'attenzione delle imprese  verso il  tema della  Gender Diversity è  stata

dunque  fondamentale  per  l'affermarzione  della  donna  nel  mondo  del  lavoro.

Gestire questa diversità di genere non si concilia tuttavia con l’uguaglianza tra i

sessi, ovvero andare ad omologare uomini e donne sulla base dei valori e della

cultura aziendale, ma significa valorizzare le caratteristiche di ciascun genere in

modo  tale  che  l’impresa  ne  possa  trarre  vantaggio.  Il  concetto  di  Gender

Diversity si focalizza sull'analisi dei diversi background culturali, le modalità di

gestione del proprio tempo e il proprio work life balance8, accedendo a peculiari

percorsi di crescita nell'attuale tessuto sociale e produttivo.

 E'  stato   riscontrato  che  uomini  e  donne  presentano  un  approccio

differente,  ma  complementare  nei  confronti  della  realtà  e  dei  problemi,

consentendo  così  all’impresa  di  avere  una  visione  versatile  degli  stessi.

L’organizzazione, infatti, avendo un quadro più dettagliato dell’ambiente con cui

deve  rapportarsi,  può  prendere  decisioni  strategicamente  migliori  che  le

consentono di mantenere o raggiungere una posizione competitiva. Molti sono i

vantaggi derivanti da una leadership gender- balanced. Ad attestarlo è stata, ad

esempio,  una  ricerca  “Woman  Matter  2010”9,  condotta  da  McKinsey  su  un

campione d’imprese in sei Paesi europei e nei Bric (Brasile, Russia, India, Cina),

che ha messo in evidenza che le aziende con maggiore presenza femminile nei

comitati  esecutivi  hanno  presentato  un  ROE (reddito  netto  su  capitale  netto)

superiore del 41%  ed un EBIT (il reddito prima degli interessi e tasse) maggiore

del  56%  a  quelle  con  presenza  esclusivamente  maschile.  Un  altro  studio

effettuato dalla Business School della Leeds University10 su un campione di 1700

imprese  inglesi  ha  dimostrato  che  i  vantaggi  portati  dalle  donne  sono

8 Work–life  balance  is  a  concept  including  proper  prioritizing  between "work"  (career  and

ambition)  and  "lifestyle"  (health,  pleasure,  leisure,  family  and  spiritual

development/meditation). With this meaning the term has been used for the first time in Britain

at the end of the seventies.
9 Per  ulteriori  approfondimenti  rimando  al  link  seguente:

www.mckinsey.com/features/women_matter
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principalmente:  varietà  di  opinioni,  minore  propensione  ad  indebitarsi

pesantemente,  maggiore  oculatezza  nel  gestire  il  flusso  di  cassa,  migliore

gestione delle risorse umane. Le conclusioni ci portano a dire che un’azienda con

una buona gestione della diversità di genere, implementando un buon programma

di  gender  diversity,  ha  quindi  la  possibilità  di  raccogliere  numerosi  vantaggi

competitivi dal punto di vista di creatività, innovazione, sicurezza e diventa al

contempo più reattiva nei confronti delle continue sfide che il moderno mercato

propone.

10 L'Università di Leeds, situata nello  West Yorkshire, è   una delle più grandi università del

Regno Unito. Si tratta di un membro del Gruppo di Russell e si classifica nella top ten delle

università del Regno Unito per la quota di mercato del finanziamento della ricerca.
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1.2 L'OCCUPAZIONE 

I. IL QUADRO D'INSIEME IN

EUROPA

Nell'ultimo decennio il  mercato del  lavoro dell’Unione europea è stato

fortemente colpito dalla crisi economica. Dal 2008 al 2013, infatti, si è verificato

un  trend  discendente  del  numero  di  occupati  di  -2,6  punti  percentuali.  Un

risultato ancor più negativo si  osserva per  i  18 paesi  dell’area  euro,  con una

riduzione del numero di occupati del 3,5 per cento nei cinque anni considerati. Il

tasso di occupazione tra 15 e 64 anni è diminuito nel quinquennio di 1,6 punti

percentuali, attestandosi, per l’Ue28, al 64,1 per cento. Questi risultati, tuttavia,

sono il frutto di andamenti diversi tra gli stati membri (Figura 1). Le maggiori

perdite di occupazione si registrano nell’Europa meridionale, in Italia, Spagna e

Grecia si sono persi nel quinquennio 6 milioni 122 mila occupati, con un calo

percentuale  dell’11,5  per  cento  (valore  quattro  volte  superiore  alla  media

europea).

 Il  numero  di  paesi  che  complessivamente  registra  un  aumento

dell’occupazione tra il 2008 e il 2013 è ridotto. Tra questi spicca la Germania

dove l’occupazione tra il 2008 e il 2013 ha registrato un aumento di 3,2 punti nel

tasso di occupazione, attestandosi nel 2013 al 73,3 per cento, circa 9 punti sopra

la media Ue28. Crescite maggiori di un punto percentuale si registrano anche nei

Paesi Bassi. 
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Figura 1
Tasso di occupazione 15-64 
 (fonte Eurostat)

Totale
Maschi Femmine

1993 2003 2008 2013 1993 2003 2008 2013 1993 2003 2008 2013

European
Union (28 )

: 62,5 65,7 64,1 : 70,3 72,7 69,4 : 54,8 58,8 58,7

European
Union (15 )

60,1 64,5 67,1 65,1 71,0 72,7 74,1 70,2 49,2 56,2 60,1 59,9

Denmark 72,1 75,1 77,9 72,5 75,8 79,6 81,6 75,0 68,2 70,5 74,1 70,0

Germany 65,1 65,0 70,1 73,3 74,9 70,9 75,8 77,7 55,1 58,9 64,3 68,8

Greece 53,7 58,7 61,9 49,3 72,1 73,4 75,0 58,4 36,6 44,3 48,7 40,1

Spain 46,6 59,8 64,3 54,4 63,0 73,2 73,5 59,1 30,7 46,3 54,9 49,7

France 59,3 63,9 64,8 64,1 67,3 69,9 69,5 67,9 51,5 58,2 60,2 60,4

Italy 52,3 56,1 58,7 55,6 69,3 69,6 70,3 64,8 35,8 42,7 47,2 46,5

Netherlands 63,6 73,6 77,2 74,3 74,6 81,1 83,2 78,7 52,2 66,0 71,1 69,9

United
Kingdom

67,4 71,5 71,5 70,8 73,9 77,8 77,3 75,6 60,8 65,3 65,8 65,9

United
States

71,2 71,2 70,9 : 78,7 76,9 76,4 : 64,0 65,7 65,5 :
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 In Europa la diminuzione dell’occupazione maschile è generalizzata. Nei

cinque  anni  considerati  (2008-2013)  la  dinamica  occupazionale  europea  è

caratterizzata  da  un calo del  4,4 per  cento per  gli  uomini  e  dalla  sostanziale

tenuta a livello Ue28 dell’occupazione femminile, diminuita di appena lo 0,4 per

cento. Nell’ultimo anno la componente femminile è cresciuta leggermente (+0,1

per cento) a fronte di una ulteriore flessione dello 0,5 per cento degli uomini. Il

tasso di occupazione si riduce dal 2008 di un solo decimo di punto per le donne,

e di 3,3 punti per gli uomini, attestandosi nel 2013 per l’ Ue28 rispettivamente al

58,7  e  69,4  per  cento.  Per  l’occupazione  femminile  si  osservano  in  Europa

dinamiche  contrapposte.   A fronte  di  una  crescita  rilevante  del  numero  di

occupate in Germania (+7,0 per cento), Belgio (+4,8 per cento), Austria (+4,5 per

cento),  Svezia  (+3,0 per  cento)  e Regno Unito (+2,5 per  cento)  si  registrano

perdite  consistenti  in  Spagna (-10,6 per  cento)  e in  Grecia  (-18,4 per  cento).

Questa  crescita  occupazionale  delle  donne  in  alcune  aree  europee  si  registra

sopratutto nel settore della sanità e dell'assistenza sociale (1 milione 498 mila

occupate in più),  seguito dalle attività legate all’educazione e alla formazione

(+530 mila occupate), mentre i settori di attività che risultano maggiormente in

calo  sono agricoltura, industria e commercio.
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II.L'OCCUPAZIONE FEMMINILE

IN ITALIA

A livello generale in Italia,  nel 2013, l’occupazione è diminuita di 984

mila  unità  rispetto  al  2008,  (-973  mila  uomini  e  -11  mila  donne),  facendo

registrare un calo del tasso di occupazione dal 58,7 per cento del 2008 al 55.6 nel

2013.  La  ripartizione  geografica  evidenzia  però  notevoli  differenze  da  una

regione all'altra (Figura 2); nelle regioni del Mezzogiorno il tasso di occupazione

scende al 42,0 per cento, a fronte del 64,2 per cento delle regioni settentrionali e

del  59,9  per  cento  di  quelle  del  Centro.  Inoltre,  il  calo  dell’occupazione  nel

Mezzogiorno  avendo  origini  più  remote,  è  stato  più  intenso  durante  tutto  il

periodo della crisi e si è accentuato nell’ultimo anno rispetto al Nord. 

I  primi  segnali  di  contrazione  dell’occupazione  maschile  sono  partiti

proprio dal Mezzogiorno già dalla seconda metà del 2008, estendendosi poi alle

altre zone del Paese. Inoltre, da subito la crisi si è abbattuta più pesantemente nel

Mezzogiorno,  tanto  che  il  tasso  di  occupazione  maschile  di  quest’area,  già

inferiore alla media nazionale (61,1 per cento contro il 70,3 per cento nel 2008),

è stato intaccato di ben 2 punti percentuali nel 2009 (contro una perdita di 1,6

punti  nella  media  Italia);  in  seguito,  il  ritmo con cui  il  tasso  di  occupazione

maschile è calato è stato sempre più accentuato nel Mezzogiorno, e nel 2013, con

una  repentina  accelerazione,  esso  ha  perso  ulteriori  2,5  punti  percentuali,

attestandosi al 53,7 per cento (-7,4 punti percentuali rispetto al 2008).

18



 La componente femminile ha invece mostrato in tutto il periodo un tasso

di occupazione particolarmente basso nel Mezzogiorno, dove meno di una donna

su 3 tra 15 e 64 anni è occupata (un livello inferiore a quello del Nord di circa 25

punti percentuali e a quello del Centro di circa 20 punti) arrivando al 30,6 per

cento nel 2013 (dal 31,3 per cento del 2008). 

Figura 2

Ripartizione tasso di occupazione 15-64 in Italia 

(elaborazione su dati Istat)

Caratteristiche Valori 2013 Var. 2008/2013
Var.

2012/2013

Maschi 64,8 -5,5 -1,7

Femmine 46,5 -0,7 -0,6

Nord 64,2 -2,7 -0,8

Nord-ovest 63,8 -2,4 -0,4

Nord-est 64,9 -3,0 -1,3

Centro 59,9 -2,8 -1,0

Mezzogiorno 42,0 -4,1 -1,8
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  Il  confronto  con  l'Europa  evidenzia  l'Italia  con  un  basso  tasso  di

occupazione femminile (il 46,5 per cento), superato in negativo nel 2013 solo

dalla Grecia, e di 12,2 punti inferiore al valore medio della Ue28. Tuttavia il calo

dell'occupazione avvenuto negli ultimi anni è quasi esclusivamente maschile, in

modo più accentuato per tutti gli anni della crisi nell'industria manifatturiera e

nelle costruzioni. L'occupazione femminile, dopo il calo del 2009, osserva una

crescita nel 2011 e nel 2012 con l'aggravarsi nel 2013 del quadro recessivo che

comporta una diminuzione occupazionale pari a -1,4 per cento rispetto il 2012.

Nel complesso dei cinque anni della crisi, l’occupazione degli uomini si è ridotta

del 6,9 per cento, a fronte di un calo dello 0,1 per cento  per le donne.

La  sostanziale  tenuta  registrata  in  Italia  è  il  risultato  di  un  insieme di

fattori:

il contributo delle occupate straniere, aumentate di 359 mila unità tra

il 2008 e il 2013 a fronte di un calo delle italiane di 370 mila unità 

la crescita delle occupate con 50 anni e più per l’innalzamento dell’età

pensionabile,  registrando un  aumento  del  tasso  di  occupazione  dal

34,8 al 42,0 per cento e, in particolare, delle donne di 55-64anni (dal

24,0 per cento al 33,1 per cento)

la  crescita  di  coloro  che  si  immettono nel  mercato  del  lavoro  per

sopperire  alla  disoccupazione  del  partner;  nel  2013,  le  famiglie

sostenute dal solo reddito femminile sono il 12,2 per cento, contro il

9,4 per cento del 2008. 

Questa tenuta occupazionale per il mondo femminile, come si può notare

in Figura 3, nasconde degli andamenti differenti per diversi segmenti di donne,

infatti  se  le  sudette  categorie  registrano  una  crescita  subiscono  una  forte

diminuzione i livelli di occupazione delle giovani di 15-34 anni, passando dal

42,4 per cento al 34,7 per cento, e soprattutto di quelle di 15-49 anni che vivono

ancora all’interno della famiglia di origine come figlie, dal 34,8 per cento al 26,9

per cento. Nella fascia d’età 15-49 anni l’occupazione femminile è più elevata tra
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le donne che vivono sole (77,8 per cento), e via via più bassa passando da quelle

in coppia senza figli  (68,8 per cento) alle madri  (54,3 per cento) anche se in

ognuno di questi casi si osserva comunque un calo di occupazione. Nei cinque

anni, si tratta di circa 3,5 punti per le donne single o in coppia senza figli, di 4,4

per le madri sole e di 1,2 per le madri in coppia con figli. 

Figura 3

Tassi  di  occupazione  delle  donne  di  15-49  anni  per  ruolo  in  famiglia,
presenza di figli piccoli e ripartizione geografica

 (elaborazione su dati Istat)

2008 2013

Single 81,4 77,8

Donne in coppia senza

figli
72,3 68,8

Madri 55,5 54,3

Figlie 34,8 26,9

Altro 64,3 51,8

Totale 52,2 48,5

Totale 15-64 anni 47,2 46,5
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Sostanziali differenze emergono poi nella ripartizione geografica dei tassi

di  occupazione  tra  15  e  49  anni:  nel  Mezzogiorno,  il  tasso  di  occupazione

femminile è più basso anche per le single registrando un 60,4 per cento, 25 punti

in meno del Nord, e la differenza è di circa 30 punti sia per le donne in coppia

senza figli (28,6 punti percentuali) sia per le madri sole o in coppia (31,0 punti

percentuali).  Tuttavia  questi  divari  territoriali  si  sono lievemente attenuati  nel

corso  della  crisi  limitatamente  al  fatto  che  l’occupazione  femminile  è  calata

maggiormente  proprio  dove  i  tassi  di  occupazione  erano  più  elevati;  se  nel

Mezzogiorno le single hanno perso due punti,  mentre le  madri  e  le  donne in

coppia senza figli sono rimaste sostanzialmente allo stesso livello, nel Nord-est le

perdite hanno raggiunto 7 punti per le donne sole e 6 per le madri sole.

I  dati  di  Almalaurea  ci  forniscono un'altra  nota  positiva  relativa

all'occupazione femminile  proporzionandola  al  livello  di  istruzione.  Nel  2013

infatti la sovraistruzione è più elevata per le donne con un 25,3 per cento contro il

21,2  per  cento  degli  uomini,  attestando  che  la  laurea  agisca  come  fattore
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protettivo rispetto alla  perdita  di  occupazione.  Si  evince infatti  che le  perdite

maggiori in materia di lavoro hanno riguardato le donne diplomate tra i 25 e 49

anni  con -6,0  punti percentuali, seguite dalle laureate con -4,1 che mantengono

comunque il  tasso di  occupazione più elevato  (74,5%) e infine  le  donne con

basso livello di istruzione con -2,7 punti. In base alla ripartizione geografica la

riduzione del tasso di occupazione delle laureate è stata maggiore nel Centro e

nel  Mezzogiorno  (-6,8  e  -5,6  punti  percentuali  rispettivamente),  quella  delle

diplomate  è  stata  più  forte  nel  Nord-est  (-6,5  punti).  Al  Sud e  nelle  Isole  la

situazione occupazionale è peggiore anche per le diplomate, per le quali il tasso

di occupazione continua ad essere di gran lunga inferiore alla media, attestandosi,

nel 2013, al 41,9 per cento.11

Prima di concludere ritengo fondamentale soffermarmi su come il flusso

in ingresso in occupazione delle donne,  che ha attinto anche da un bacino di

persone inattive e disoccupate ben più ampio rispetto a quello degli uomini, ha

compensato i flussi in uscita. Considerando le persone che nel 2009 non erano

occupate, gli ingressi nell'occupazione nei tre anni successivi si stima riguardino

le  donne  in  quasi  6  casi  su  dieci.  Difatti,  gli  uomini  hanno  particolarmente

contratto il flusso di ingresso in occupazione dalla disoccupazione negli anni di

crisi, passando dal 28,8 per cento del periodo 2009-2010 al 24,0 per cento del

2012-2013, perdendo quindi tutto il vantaggio che avevano rispetto alle donne in

termini di frequenza di ingresso nell’occupazione. 

In altri termini, mentre per le donne la maggiore probabilità di perdita del

lavoro è stata compensata da più frequenti ingressi nell’occupazione, soprattutto

in settori come il terziario che ha assorbito manodopera femminile, specie nei

servizi alle famiglie che hanno impiegato molte donne straniere, per gli uomini la

perdita del lavoro si è combinata con una riduzione più forte degli ingressi nel

mondo del lavoro,  essendo del resto i  settori  più decisamente maschili,  come

industria e costruzioni, quelli maggiormente interessati dalla crisi.

11  Almalaurea, XVI Rapporto 2014 Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati
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1.3 LA SEGREGAZIONE

In linea teorica, le donne che scelgono di lavorare avrebbero facoltà di

accedere a qualunque professione; in pratica però ciò non accade, e le loro scelte

risultano limitarsi in determinati ambiti. L'occupazione femminile, infatti, spesso

legata a stereotipi sociali, si concentra prevalentemente in pochi ruoli tradizionali

del  lavoro  domestico  e  di  cura  (insegnanti,  estetiste,  segretarie,  impiegate,

parrucchiere,  infermiere,  commesse,  assistenti  sociali,  cassiere,  dietiste,  ecc.),

non distribuendosi in modo  uniforme nei settori di attività, nelle professioni e nei

mestieri 12. Questi lavori sono caratterizzati da retribuzioni poco elevate, bassa

qualificazione e scarse  prospettive  di  carriera,  ma è vero anche che sono più

compatibili di altri con la gestione delle responsabilità familiari (godono di orari

flessibili, vicinanza alla residenza, non si richiedono trasferte, ecc). 

Col  termine  segregazione  occupazionale  si  definisce  proprio  questa

ineguale  distribuzione  per  genere  degli  individui  tra  le  diverse  occupazioni.

Generalmente si misura con un indice (ID) che può essere interpretato come la

percentuale  di  donne  (o  di  uomini)  che  dovrebbe  essere  ridistribuita  tra  le

occupazioni  al  fine  di  ottenere  una  completa  eguaglianza  nella  distribuzione

occupazionale per genere.  Il  valore dell'indice di  segregazione può variare da

zero,  nel  caso  di  completa  integrazione,  a  cento,  nel  caso  di  completa

segregazione. 

12 BLACKBURN R.M., JARMAN J., Gender occupations: Exploring the relationship between

Gender Segregation and Inequality, GeNet Working Paper n. 5, January, Cambridge University,

2005.
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La  letteratura  economica13 distingue  due  forme  di  segregazione

occupazionale:  la  segregazione  orizzontale,  riferita  alla  concentrazione

dell'occupazione  femminile  in  determinate  occupazioni  e  settori,

indipendentemente dal Paese e dalla cultura, e la segregazione verticale, riferita

alla  concentrazione del  genere   femminile  ai  livelli  gerarchici  e  professionali

medio bassi nell'ambito della stessa occupazione. La presenza di stereotipi sociali

legati  al  genere  che  ostacolano  la  flessibilità  del  mercato  del  lavoro  (cioè  il

rapido adattamento ai cambiamenti esogeni) sono evidenziati dalla segregazione

orizzontale; la presenza di segregazione verticale invece evidenzia l'esistenza del

cosiddetto "glass ceiling" (soffitto di cristallo) che ostacola il percorso di carriera

delle  donne e  le  esclude dalle  posizioni  ai  vertici.  Oltre  a  queste  forme,  che

potremmo definire  tradizionali, ricordiamo, anche, la cosiddetta “segregazione di

status occupazionale”.   

13 La  letteratura  sulla  segregazione  ribalta  spesso  la  prospettiva  propria  dell’analisi  della

discriminazione. Parte, cioè, dalla collocazione occupazionale per spiegare le disparità salariali.

Più che il ribaltamento di prospettiva, tuttavia, sono le differenze fra i due concetti che hanno

segnato  i  rispettivi  dibattiti.  La  segregazione  esiste,  che  vi  siano  o  meno  differenze  di

produttività e che sia o meno possibile attribuire ad un agente ben identificabile la volontà di

segregare (Bettio, 1991).
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I. LA SEGREGAZIONE

ORIZZONTALE
 

Con  il  termine  segregazione  orizzontale  facciamo  riferimento  a  quel

fenomeno che impedisce a uomini o donne di lavorare in determinati settori e,

quindi, di andare a svolgere alcune professioni ritenute prettamente “femminili”

o “maschili”. 

Le  statistiche  del  Ministero  dell'Istruzione  per  l'anno  accademico

2012/2013  rilevano  una  maggiore  concentrazione  di  donne  in  facoltà

umanistiche,  le  quali  rappresentano il  78% degli  iscritti;  di  contro,  discipline

come  ingegneria  industriale  o  ingegneria  meccanica  sono  ancora  tipicamente

maschili, nel primo caso infatti la percentuale femminile non raggiunge il 20%,

nel secondo arriva appena al 7,5%.  Il proprio percorso di studi, però, influenza

solo in parte le scelte lavorative, dal momento che altrettanto importanti sono

anche le opportunità che vengono offerte e la capacità di coglierle e sfruttarle.

In particolare, in Italia l’occupazione maschile risulta sempre concentrata

prevalentemente nelle professioni che richiedono specializzazione, manualità o

comunque  lavoro  “fisico”:  si  tratta  delle  categorie  “operai  e  artigiani”  e

professioni “qualificate e tecniche”. Per le donne non vi è una caratterizzazione

così  netta  come  per  gli  uomini,  esse  infatti  risultano  impiegate  sia  nelle

professioni  qualificate  e  tecniche  e  sia  nella  categoria  delle  professioni  non

qualificate, la quale include attività meno specializzate quali quelle impiegatizie,

commerciali e volte alla prestazione di servizi.  Nello specifico l’importanza del

lavoro  nei  servizi  di  cura  alla  persona  nel  tempo  ha  assunto  una  rilevanza

maggiore a causa dell’invecchiamento della popolazione. 
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La segregazione orizzontale in Italia si manifesta dunque dal fatto che le

professioni  richiedenti  maggiore  specializzazione,  qualificazioni  e  competenze

tecniche sono dominate in maniera più o meno forte dall’occupazione maschile.

Sul fronte opposto, le professioni a maggiore vocazione femminile sono quelle

della categoria impiegatizia, commerciale e dei servizi. 

Figura 4 

Professioni per genere in Italia 

(elaborazione dati Istat)
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Ad oggi le donne sono maggiormente impiegate in ambiti quali: ministeri,

scuole,  sanità,  enti  locali,  università,  forze  di  polizia  e  nel  settore  terziario,

professioni che più facilmente offrono ritmi flessibili di lavoro. Da qui nasce un

altro elemento alla base della segregazione orizzontale femminile: la maternità.

Alcune  aziende  di  fatto  sfavoriscono  la  donna  a  causa  di  un  maggiore

assenteismo, meno ore di lavoro e meno straordinari a favore della famiglia; si

tratta generalmente di imprese che non prevedono orari di lavoro flessibili o altre

misure  volte  ad  un miglior  bilanciamento tra  lavoro  e  vita  privata.  Tutto  ciò

conferma ed alimenta squilibri e stereotipi di genere. 
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II. LA SEGREGAZIONE

VERTICALE

Il termine segregazione verticale, invece, fa riferimento a quel fenomeno

per cui le donne sono occupate quasi esclusivamente nei livelli più bassi della

gerarchia aziendale. 

Come  raffigurano  i  dati  Inps  (Figura  5)  solo  poche  donne  arrivano  a

ricoprire posizioni apicali nel settore privato, lasciandole per lo più in posizioni

intermedie.

Figura 5

Rapporto M/F nelle figure professionali dei dipendenti del settore privato

(Elaborazione dati Inps)

Anche  nel  settore  pubblico,  sebbene  sia  "femminilizzato",  le  donne

ricoprenti posizioni di responsabilità rappresentano un numero limitato. Secondo

le  stime  rilevate  negli  ultimi  anni,  esse  costituiscono  il  50%  dei  segretari

comunali  di  piccoli  comuni  e  presidi  di  scuola  media,  il  28%  dei  segretari

comunali dei comuni medi, il 21% degli assessori di città metropolitane, il 20,6%
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dei dirigenti apicali dei Ministeri, per arrivare al 2,6% se consideriamo i rettori

delle università, al 2,3% per i presidenti degli Enti pubblici14. La conseguenza del

sottoutilizzo della componente femminile nelle posizioni apicali della gerarchia è

un costo a carico della società, si tratta di un costo dovuto al mancato utilizzo di

metà della potenziale intelligenza di cui la società dispone, che non produce i

suoi benefici effetti decisionali. 

Negli anni '70 la studiosa  Rosabeth Moss Kanter coniò l’espressione “

glass ceiling”, in italiano “soffitto di cristallo”, per indicare tutte le barriere che

impediscono alle donne di arrivare ai  vertici.  Esistono, dunque,  degli ostacoli

invisibili, e per questo ancora più difficili da superare, che bloccano le donne nei

loro percorsi di carriera 15. Tra queste barriere troviamo la maternità, legata ai

sudetti  stereotipi,  per  cui  in  Italia  imprenditori  e  capi  del  personale  ne  sono

terrorizzati;  tuttavia  risulta  paradossale  che  la  gestione  della  famiglia  sia

considerata penalizzante nel processo di carriera, perchè al crescere del reddito le

problematiche decrescono. Un esempio pratico può essere la figura di una donna

manager, a livello retributivo non avrebbe problemi ad assumere una baby sitter,

ma di base rischia di non arrivare mai a tale posizione professionale.

Un'altra barriera sono i meccanismi di selezione, ben rappresentanti dalla

"Teoria dei tornei" elaborata da Lazear e Rosen (1981); questa teoria afferma che

l’avanzamento di carriera è basato su principi simili a quelli dei tornei. Un torneo

è sostanzialmente  un concorso,  cioè un meccanismo che ordina i  partecipanti

sulla base di regole fissate allo scopo di attribuire in modo ottimale un premio

non divisibile, generalmente una promozione. A causa dei ruoli familiari le donne

lavoratrici devono sostenere un costo maggiore degli uomini per participare al

14 Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione Il ruolo politico delle

donne nel  futuro  dell'UE  -  Riunione  interparlamentare  delle  Commissioni  competenti  dei

Parlamenti dell'UE - Bruxelles, 3 marzo 2011 Serie: Documentazione per le Commissioni –

Riunioni interparlamentari Numero: 67

15 Bombelli, M.C., a cura di., 2000. Soffitto di vetro e dintorni – Il management al femminile.

Milano: Etas.
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torneo,  in  ragione  del  maggior  costo-opportunità  del  loro  impegno:  la  loro

energia va suddivisa tra due attività ingenti, il lavoro di cura (familiare) e per

l'impresa,  mentre  gli  uomini  possono  dedicarsi  totalmente  nel  lavoro  per  il

mercato.  Si  riflette  dunque  che  questo  sistema  retributivo  legato  ai  livelli

dell'ordinamento  gerarchico  ha  conseguenze  rilevanti  per  le  opportunità  di

carriera  delle  donne,  poiché  riduce  nettamente  le  loro  probabilità  di  essere

abbinate alle posizioni gerarchicamente più elevate16. 

Altro risvolto della segregazione verticale sono i differenziali retributivi.

Nelle statistiche europee ed internazionali viene utilizzata la seguente definizione

di  differenziale  retributivo  di  genere:  “  il  differenziale  retributivo  di  genere

grezzo rappresenta la differenza tra il salario orario lordo medio dei dipendenti di

sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile rapportato, in percentuale, al

salario orario lordo medio dei dipendenti di sesso maschile”17; si parla dunque di

gender pay gap,  ovvero il risultato delle discriminazioni e delle disuguaglianze

nel mercato del lavoro dovute al genere. 18

Anche se a livello legislativo si garantisce la parità retributiva tra uomini e

donne, sancita con il diritto ad uguale retribuzione per lo stesso lavoro19, nella

realtà si innescano altri  meccanismi che portano le donne a guadagnare meno

dell’uomo.  La  segregazione  del  mercato  del  lavoro,  che porta  le  donne  e  gli

uomoni a fare lavori diversi, ha relegato il genere femminile a retribuzioni più

basse.

L'Eurostat  evidenzia  (Figura  6)  un  differenziale  retributivo  grezzo  per

l'Europa  pari a 16,2%, in altre parole in media le donne guadagnano a livello

16 LUISA ROSTI, “la teoria del capitale umano e la teoria dei tornei. Un legame tra scolarità e

percorsi di carriera delle donne “ in PARI E DISPARI Annuario 9, FrancoAngeli, 2003
17 Rustichelli E., 2010

18 Blau, F.D., Kahn, L.M, 2000. Gender Differences in Pay. NBER Working Paper n. 7732

19 La  parità  retributiva  è  sancita  dai  trattati  sin  dal  1957  e  trova  attuazione  nella  direttiva

2006/54/CE sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
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orario il 16% in meno degli uomini. In Italia il valore si abbassa al 5,8%, mentre

nei paesi in cui da sempre vi è una battaglia attiva verso le differenze di genere

(Finlandia, Danimarca e Svezia) il differenziale retributivo è molto ampio.  Dal

confronto  si  evince  un  dato  italiano  positivo  poiché  notevolmente  inferiore

rispetto  la  media  europea,  questo  in  realtà  si  lega  alle  caratteristiche  della

partecipazione  femminile  nel  mercato  del  lavoro,  al  livello  d’istruzione  delle

donne occupate, alla loro età media e ai ruoli da loro ricoperti. In Italia, infatti, la

maggior parte del genere femminile che ha un’occupazione ha anche un elevato

livello d’istruzione (più alto di quello degli uomini occupati), al punto che se la

caratteristica italiana fosse remunerata, si osserverebbe un differenziale salariale

positivo (non negativo) a favore delle donne. 
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Figura 6

Il differenziale retributivo grezzo di genere nei paesi dell’Unione Europea 
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Figura 7

Retribuzione mensile per genere dei dipendenti e differenze % mensili tra

donne e uomini  

(Sintesi su dati Istat)

Retribuzione mensile netta (€) Differenza % retribuzione mensile

tra genere

Donne € 1.100
15,4% 

Uomini € 1.300 

Come  possiamo  notare  in  Figura  7  l’analisi  delle  retribuzioni  mensili

riporta  una differenza del 15,4%, che viene ridimensionata al 3,0% a livello di

paga oraria, le donne lavorano 36 ore contro le 40 degli uomini, per arrivare alla

piena parità retributiva le donne dovrebbero lavorare 9 giorni in più. In base al

settore d'impiego il differenziale retributivo è minore nelle professioni elevate e

qualificate  mentre  cresce  nell’ambito  impiegatizio  ed  operaio.  Le  donne  che

lavorano a tempo pieno hanno un divario di retribuzione maggiore di quelle a

tempo parziale, ed il divario è maggiore anche per il tempo indeterminato rispetto

al determinato. Gli uomini che lavorano a tempo parziale o a tempo determinato

fanno evidentemente lavori meno qualificati, mentre per le donne è un modo per

conciliare lavoro e famiglia.  Vengono infine evidenziate (Figura  8) differenze

retributive  soprattutto  nell’età ad oggi  più “fertile”  delle  donne (dai  35 ai  44

anni), in cui dedicano meno tempo al lavoro per gestire la famiglia. 
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Figura 8

Ore settimanali lavorate, retribuzione oraria netta per genere dei dipendenti

e differenze % tra donne e uomini. Per classi d’età

(Elaborazione dati Istat)
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III. LA SEGREGAZIONE DI

STATUS OCCUPAZIONALE

In  ultimo  con  il  termine  “segregazione  di  status  occupazionale”  si  fa

riferimento  alla  sovra  rappresentazione  delle  donne  nel  mercato  del  lavoro

flessibile.  A causa della necessità di  conciliare professione e la gestione della

famiglia, la maggior parte del genere femminile deve accettare contratti di lavoro

part-time o a tempo determinato. 

Il  contratto  di  lavoro  part-time20 è  un  contratto  di  lavoro  subordinato

caratterizzato da una riduzione del numero di ore lavorative normalmente pari a

40  settimanali.  La  riduzione  dell’orario  può  avvenire  secondo  tre  modelli:

verticale,  orizzontale  e  misto.  Il  modello  verticale  prevede  che  il  lavoratore

eserciti la sua attività i tutti i giorni ad un orario ridotto; quello orizzontale che

esso lavori  a  tempo pieno,  ma solo alcuni giorni della settimana,  del  mese o

dell’anno; mentre la modalità mista, come già suggerisce l’aggettivo stesso, è una

via di mezzo tra il modello verticale ed orizzontale.

20 Il  lavoro  a  tempo  parziale  è  disciplinato  dal  D.Lgs.  61/2000,  che  ha  subito  significative

modifiche  con  l’entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  276/2003.  In  particolare  la  nuova  legge  ha

notevolmente incrementato i  margini di flessibilità concessi al  datore di lavoro, il quale può

richiedere (o in alcuni casi addirittura pretendere) prestazioni di lavoro supplementare, ovvero

aggiuntive rispetto all’orario concordato. Inoltre, a determinate condizioni, il datore di lavoro

può modificare la collocazione temporale della prestazione attraverso le cd. clausole elastiche.
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Il contratto di lavoro a tempo determinato21, invece,   presuppone che la

prestazione di lavoro venga eseguita solo per un preciso periodo di tempo. Ad

esso si può ricorrere quando sussistono ragioni di carattere tecnico, produttivo e

organizzativo  o  sostitutivo,  come  per  esempio  la  necessità  d’incrementare  la

manodopera per far fronte a picchi di  attività  dovuti  ad eventi  eccezionali,  la

necessità di sostituire lavoratori per malattia o ferie e simili. 

Date le caratteristiche dei contratti, sembra emergere una delle alternative

da  parte  delle  aziende  di  bilanciare  lavoro  e  vita  privata,  ma  questo   non

garantisce la parità di  scelta e trattamento con il  genere maschile.  In Italia la

situazione è emblematica con un 31,9% di donne che lavorano part-time contro

solo  il  6,8%  degli  uomini,  la  percentuale  di  donne  che  lavora  a  tempo

determinato è  del  14,9% con un divario  minore  rispetto  il  12,9% del  genere

maschile. 

21 Fino al 2001 l’assunzione con contratto a termine era regolata dalla Legge 230/1962 e dalla

Legge 56/1987.Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368, tale

normativa è stata ampiamente modificata. La disciplina del contratto a termine ha poi subito

ulteriori  mutamenti  con l’entrata in  vigore  dapprima della legge 183/2010,  successivamente

della legge di riforma del mercato del lavoro contenuta nella n. 92/2012, poi del Decreto Legge

76/2013 (convertito in Legge 99/2013) e, infine, dal Decreto Legge 34/2014 convertito in Legge

78/2014.

La  tendenza  della  evoluzione  legislativa  sopra  ricordata  è  sicuramente  nel  senso  di

rendere  più  facile  e  flessibile  il  ricorso  al  contratto  a  termine:  infatti,  la  legge  del  1962

prevedeva una casistica tassativa di ipotesi in cui era possibile stipulare il contratto a termine. 

Il  D.  Lgs.  del  2001,  invece,  superava  la  precedente  e  tassativa  impostazione,

richiedendo, nella sua formulazione originaria, una qualsiasi motivazione di carattere tecnico,

organizzativo, produttivo o sostitutivo. Attualmente, invece, a seguito delle modifiche introdotte

dal DL 34/14 convertito in Legge 78/14, è stato soppresso ogni riferimento alla giustificazione

tecnica,  organizzativa,  produttiva  o sostitutiva:  in  buona sostanza,  attualmente  la  legge non

prevede più esplicitamente che il contratto a termine debba essere giustificato.
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Figura 9

Distribuzione degli occupati dipendenti per tipologia di orario di lavoro

(Elaborazione dati Istat)
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Figura 10

Distribuzione degli occupati dipendenti per tipologia di contratto dipendente

(Elaborazione dati Istat)

Dopo aver offerto una panoramica circa il mercato del lavoro, ponendo

particolare attenzione alle differenze di genere, è possibile osservare che se da un

lato  il  lavoro  flessibile  rappresenta  un’occasione  in  più  per  trovare

un’occupazione ed entrare nel mondo del lavoro costituendo anche un possibile

strumento di conciliazione, dall’altro costituisce una trappola, poichè comporta il

rischio  di  non  riuscire  mai  a  tramutare  il  proprio  contratto  di  lavoro  in  un

contratto a tempo indeterminato. Come affermano Carla Panetta e Michela Tina

Romita “è qui che si spezza il sottile filo tra la scelta e l’imposizione che vede la

donna divisa tra famiglia e lavoro, dedita alla cura dei figli e dei genitori, ma

anche attenta  ai  suoi  desideri  di  soddisfazione personale.  Il  più delle  volte  il
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lavoro atipico non viene vissuto dalle donne come un’opportunità, ma come un

obbligo che richiede agli individui dedizione totale a tempo pieno"22.

1.4 LE AZIONI POSITIVE

Le azioni positive sono nate negli Stati Uniti tra gli anni sessanta e settanta

per affrontare la discriminazione razziale e solo in un  secondo momento estese  a

quelle di genere. Sono centrali nelle politiche di parità, tanto che azione positiva

è “quasi” sinonimo di politiche delle  pari opportunità; “quasi” perché le azioni

positive  puntano  più  sul  risultato  che  non  alla  correttezza  delle  procedure.

Vengono,  dunque,  concepite  con  il  fine  di  promuovere  le  pari  opportunità  e

possono  essere  definite  come  “strumenti  di  attuazione  del  principio  di

eguaglianza sostanziale”23. Sono uno strumento temporaneo, in quanto, una volta

raggiunto l’obiettivo per cui sono state introdotte, sono destinate ad esaurirsi. Nel

concreto hanno il fondamentale scopo di rimuovere gli ostacoli materiali che, di

fatto, impediscono che si realizzi una parità sostanziale tra uomini e donne nella

vita professionale. 

Sono previste dalle normative sia Comunitarie sia nazionali e puntano al

superamento delle discriminazioni che gravano su alcune categorie svantaggiate.

Nel  nostro  diritto,  in  particolare,  come  s’illustrerà  in  seguito,  sono  delle

22“Gender diversity  e strategie  manageriali  per  la  valorizzazione delle  differenze.  Interviste

HRC Academy a donne-manager di successo”, Carla Panetta e Michela Tina Romita, 2009
23 Olivoto E., Azioni positive e rappresentanza femminile: problematiche generali e prospettive

di rilancio. Politica del diritto, 2002
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disposizioni coercitive per le Pubbliche Amministrazione, mentre sono opzionali

nel settore privato, anche se lo Stato prevede diversi incentivi e sgravi fiscali per

le organizzazioni che portano avanti progetti con questo scopo di raggiungere la

parità uomo-donna negli ambienti lavorativi. 

Le origini di queste azioni derivano dalle  Affirmative Action statunitensi,

nate  nella  seconda  metà  del  Novecento  contro  le  discriminazioni  degli  afro-

americani nell’educazione e mondo del lavoro. La legittimità di questi strumenti

si basava sull’Equal Pay Act24 del 1963 e sul Titolo VII del Civil Rights Act25 del

1964 che vietava ai datori di lavoro di discriminare gli individui a causa di razza,

colore,  sesso,  nazionalità. Presto  queste  azioni  furono  estese  anche  ad  altre

minoranze  etniche  e  categorie  considerate  deboli  e/o  svantaggiate,  come  le

donne,  e  negli  anni  Settanta  iniziarono a  comparire  le  prime cause contro la

discriminazione  sessuale.  Tuttavia,  l’affirmative  action  policy  americana  fu

criticata per tre motivi: non aver saputo colpire il bersaglio dell’emancipazione,

alcuni beneficiari del trattamento hanno visto, per contro senso, aumentare il loro

complesso  d’inferiorità,  le  azioni  vengono  accusate  di  abbassare  il  tasso  di

efficienza del sistema26.

24 E' una legge federale degli Stati Uniti d'America che perfeziona il Fair Labor Standars Act e

mira all'abolizione delle disparità salariali basate sul genere (gender pay gap). E' stato firmata il

10 giugno 1963 da John F. Kennedy.
25 E' una legge degli Stati Uniti d'America che dichiarò illegali le disparità di registrazione nelle

elezioni e la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro e nelle strutture pubbliche in

genere. Il Titolo VII vieta la discriminazione da parte dei datori di lavoro sulla base di razza,

colore, religione, sesso od origine nazionale
26 De Marzo G., “Il codice delle pari opportunità”, Milano: Giuffré, 2007

41



I. LE AZIONI POSITIVE

NELL’ORDINAMENTO EUROPEO

Il diritto comunitario ha avuto un ruolo chiave nel sostegno delle azioni

positive, sia dal punto di vista finanziario che normativo.

Sin dall’Art.  119 istituito nel 1957 con il  Trattato di Roma, in Europa,

s’istituisce  il  principio  della  parità  retributiva  a  parità  di  lavoro,  segnando il

primo passo verso l’uguaglianza di genere ma con motivazioni più di carattere

economico che sociale.27

Le  azioni  positive  nel  diritto  europeo  fecero  la  loro  comparsa  con  la

Direttiva  76/207 del Consiglio  del  9  febbraio 1976, relativa all'attuazione del

principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda

l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla  promozione  professionali  e  le

condizioni di lavoro; nello specifico all’Art 2 comma 4 si recita: “La presente

direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la parità delle opportunità

per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto

che pregiudicano le opportunità delle donne”.28. 

Le azioni positive vengono sollecitate nel 1984 con la Raccomandazione

n. 84/235/CEE, da cui l’estratto sancisce: “le disposizioni normative esistenti in

materia  di  parità  di   trattamento…[siano]  inadeguate  per  eliminare  tutte  le

disparità  di  fatto,  salvo che non siano intraprese  azioni  parallele da parte  dei

governi, delle parti sociali e degli altri enti interessati, per controbilanciare gli

27 I Paesi che sottopagavano le donne avevano la possibilità di produrre ed esportare beni ad un

prezzo inferiore falsando così la concorrenza tra gli Stati membri
28 Direttiva 76/207 del Consiglio del 9 febbraio 1976
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effetti  negativi  risultanti  per  le  donne,  nel  campo  dell’occupazione,  degli

atteggiamenti, comportamenti e strutture sociali”.29Si afferma la convinzione che

vi sia la necessità di ulteriori mezzi da parte dei Governi, parti sociali ed enti per

raggiugere un’effettiva parità di genere nel contesto lavorativo. Si strutturano due

filoni  d’intervento:  in  primo luogo compensare  o  eliminare  gli  svantaggi  che

subiscono le donne da comportamenti basati su una suddivisione tradizionale dei

ruoli,  e  in  secondo luogo incoraggiare  le  donne  a  partecipare  in  quei  settori

lavorativi in cui sono meno rappresentate e nei livelli apicali.30

Si rimanda poi nel 1997 al Trattato di Amsterdam, in cui l’Art. 141 comma

4, nello specifico, recita: “ per assicurare l’effettiva e completa parità lavorativa

tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio di parità di trattamento non

osta a che uno stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi

specifici  diretti  a facilitare l’esercizio di  un’attività  professionale da parte del

sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nella carriera

professionale”31;  si  ribadisce  la  necessità  che  gli  Stati  membri  tengano conto

dell’obiettivo di una parità sostanziale tra generi nel formulare le proprie leggi e

regolamenti. Norma, tuttavia, modificata dal Decreto Legislativo n. 2000/78/CE,

ove all’Art. 13 si muta la formula dell’ammissibilità delle azioni positive dalla

tipica parità uomo-donna ad altri ambiti rilevanti: razza, origine etnica, religione,

età, handicap, orientamento sessuale.32

Rinvio,  confermato,  con  l’ultima  Direttiva  2006/54/CE  trattante  la

qualificazione degli organismi per la parità, disponendo l’obbligo per gli Stati

membri  di  disegnare  “uno  o  più  organismi  per  la  promozione,  l’analisi,  il

controllo  e  il  sostegno  della  parità  di  trattamento  di  tutte  le  persone  senza

29   Raccomandazione n. 84/235/CEE del 1984
30  M. Barbera, “Il nuovo diritto antidiscriminatorio: il quadro comunitario e nazionale”, Giuffrè

editore, 2007
31   Art. 141 comma 4 del Trattato di Amsterdam del 1997
32  Art. 13 del D. Legislativo n. 2000/78/CE
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discriminazioni fondate sul sesso”33 e indicando le competenze specifiche che

devono essere possedute dai suddetti organismi.34

II. LE AZIONI POSITIVE IN ITALIA

Le azioni positive vengono introdotte nel nostro ordinamento con la Legge

n.125 del 10 aprile 1991, in recepimento della Raccomandazione comunitaria n.

84/635/CEE.  Con  tale  norma,  riportante  il  titolo  “Azioni  positive  per  la

realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro”, si riconosceva l’ufficiale

esistenza di una diversità delle esigenze e delle situazioni degli appartenenti ai

generi diversi e veniva quindi affermato che, al fine di veder garantite le pari

opportunità,  si  possono  realizzare  trattamenti  diversificati  in  ragione  di  tali

differenze.35 In questo ordinamento viene, inoltre, introdotto all’art. 4 comma 1 e

2, il concetto di discriminazione indiretta, definito: “trattamento pregiudizievole

conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente

maggiore  i  lavoratori  dell’uno  o  dell’altro  sesso  e  riguardino  requisiti  non

essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa”.36

È la stessa Costituzione italiana che legittima questi strumenti di diritto,

proclamando, all’Art. 3 comma 2, l’uguaglianza tra cittadini e sostenendo che

33 Art. 3 Direttiva 2006/54/CE
34 Carinci F. e Pizzoferrato A., „Diritto del lavoro dell’Unione Europea“, 2011
35 Ballestrero M.V., “Le azioni positive: un primo bilancio sulla legge 125/91”. Milano: Franco

Angeli, 1993
36 Legge n.125 del 10 aprile 1991, art. 4 comma 1 e 2

44



questa  vada  ricercata  in  maniera  reale,  anche  tramite  l’utilizzo  di  misure

riequilibrino situazioni di svantaggio.37

I principali scopi delle azioni positive, stabiliti dalla Legge 125/91, sono: 

a) Eliminare le disparità di fatto nella formazione, nell’accesso al lavoro e

nella vita lavorativa, nell’avanzamento di carriera, nella mobilità;

b) Facilitare la differenziazione delle scelte lavorative delle donne;

c) Favorire  la  formazione,  l’accesso  al  lavoro  e  la  qualificazione

professionale  delle  donne  nell’ambito  del  lavoro  autonomo  ed

imprenditoriale;

d) Modificare  condizioni,  organizzazione  e  distribuzione  del  lavoro  che,

producendo effetti  diversi a seconda del genere dei lavoratori,  arrecano

pregiudizio  nella  formazione,  nella  progressione  di  carriera,  nel

trattamento economico;

e) Incoraggiare l’inserimento delle lavoratrici nei settori e nei livelli in cui

sono sottorappresentate;

f) Promuovere l’equilibrio fra responsabilità familiari e lavorative e favorire

una migliore ripartizione dei relativi compiti fra i due sessi;

g) Valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza

femminile.

I  soggetti  abilitati  a  promuovere  le  azioni  positive  sono  di  tipo

istituzionale (Comitato Nazionale per le pari opportunità, Consigliera di parità,

centri per la parità e le pari opportunità), sindacale ed imprenditoriale.

La suddivisione avviene secondo la finalità che perseguono: a carattere

risarcitorio in riferimento alla discriminazione e le disparità di trattamento; per

rimediare situazioni di svantaggio e segregazione femminile nella formazione e

nella collocazione professionale;  per  ridefinire  il  tempo di lavoro a misura di

donna e valorizzare le differenze di genere. 38

37 Art. 3 comma 2 della Costituzione italiana
38 "Guida ai piani di azioni positive", Consigliera di parità Provincia di Venezia, 2004
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Si suddividono,  inoltre,  secondo la tipologia  d’intervento che mirano a

realizzare  in  verticali,  orizzontali  e  miste.39Le azioni  verticali  sono riferite  al

“soffitto  di  vetro”  tipico  della  segregazione  verticale,  volendo promuovere  la

progressiva  carriera  delle  donne;  quelle  orizzontali,  riferite  appunto  alla

segregazione orizzontale, puntano ad aumentare la presenza delle donne in settori

e professioni tradizionalmente “maschili”; la terza tipologia è un mix delle due

appena descritte.

Un’ultima classificazione è tra le  azioni positive strategiche, creanti un

cambiamento  nei  processi  decisionali  e  gestionali,  simboliche,  per  inserire  le

lavoratrici in settori tipicamente di genere maschile, e di sensibilizzazione. 

Tuttavia,  la  più  grande  distinzione  si  ha  tra  le  azioni  positive  nella

Pubblica Amministrazione e nel settore privato, poiché solo nel  primo settore

hanno  carattere  obbligatorio.  Il  comma  6  dell’Art.  2  della  già  citata  Legge

125/1991  dispone  che  “  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,

le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali,

regionali e locali…[adottino] piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel

loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la

piena  realizzazione  di  pari  opportunità  di  lavoro  e  nel  lavoro  tra  uomini  e

donne”.40

Con il Decreto Legislativo 29/1993 vengono stilate le misure da adottare

per il raggiungimento delle pari opportunità:

 Riservare alle donne, di provata competenza, almeno un terzo dei posti

nell’ambito delle commissioni di concorso;

 Adottare  atti  regolamentari  per  assicurare  pari  dignità  tra  i  generi  sul

lavoro;

39 De Marzo G., “Il codice delle pari opportunità”, Milano: Giuffré, 2007
40 Art.2 comma 6 della Legge 125/1991
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 Garantire  la  partecipazione  delle  lavoratrici  ai  corsi  di  formazione  e

aggiornamento  in  misura  proporzionale  alla  loro  presenza  all’interno

dell’amministrazione;

 Adottare  tutte  le  misure  necessarie  ed  opportune  al  fine  di  attuare  le

direttive dell’Unione Europea in materia di pari opportunità (Art. 57 D.

Lgs. n.165 del 2001).

La valenza dei piani di azioni positive delle Pubbliche Amministrazioni è

triennale e mira a raggiungere la parità tra generi sul lavoro e prevedere misure

per il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni dove è

presente  un  divario  di  genere  non  inferiore  a  due  terzi.  Le  Pubbliche

Amministrazioni hanno,  inoltre,  l’obbligo di  motivare l’eventuale scelta di  un

candidato  maschio  a  fronte  di  un’analoga  qualificazione  e  preparazione

professionale  tra  candidati  di  genere  diverso.  Si  tratta  di  misure  che  hanno

integrato  quelle  già  previste  dalla  pronuncia  della  Corte  Costituzionale  n.

422/1995,   completando  il  ragionamento  secondo  il  quale  i  margini  di

tollerabilità costituzionale delle azioni positive sono più ampi, sottolineando la

necessità  di  maggiori  azioni  positive  in  senso  stretto,  quali  i  trattamenti

preferenziali.41

Tra le azioni positive, le principali sono le “Quote rosa”, definite come

quote minime di presenza femminile all'interno degli organi politici istituzionali

elettivi  e  no.  La  novità  in  materia  arriva  nel  2012  con  l’approvazione  del

Parlamento del D.P.R. n. 251, il quale sancisce che i Cda delle aziende quotate e

delle società a partecipazione pubblica dovranno essere composti per un quinto

da donne, che diventerà un terzo dal 2015.

Nel  settore  privato  è  a  discrezione  dell’impresa  se  adottarle  o  meno,

tuttavia  per  stimolarne l’applicazione è  stato previsto,  dall’art.  44 del  Codice

delle Pari Opportunità, la possibilità di richiedere annualmente al Ministro del

41 G. Giappichelli Editore, “L’eguaglianza alla prova delle azioni positive”, 2013
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lavoro  di  essere  ammessi  al  rimborso  parziale  o  totale  degli  oneri  finanziari

derivanti dal progetto di azioni positive intrapreso.42Finanziamenti sono previsti

anche  da  parte  del  Fondo  Sociale  Europeo  per  promuovere  la  formazione

professionale e l’imprenditoria delle donne.

Il panorama normativo è in continua evoluzione; nel periodo più recente

sono state  valorizzate  le  azioni  che presuppongo l’intervento  sulle  condizioni

organizzative e sugli orari di lavoro, finalizzando indifferentemente a uomini e

donne gli strumenti di conciliazione famiglia-lavoro. Si è sperimentato, in questo

senso, un modello di “autogestione” a livello aziendale per la definizione della

flessibilità e articolazione degli orari.43

42  Art. 44 del Codice delle Pari Opportunità
43  Cafalà  L.,  “Azioni  positive  possibili  tra  lotta  alle  discriminazioni  e  promozione

dell’uguaglianza”, 2005
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CAPITOLO 2

LA GESTIONE DELLA MATERNITA’

A CONFRONTO

Se in Italia l’occupazione femminile è inferiore rispetto a quella maschile,

l’occupazione  delle  madri  presenta  dati  ancor  più  negativi.  La  mancanza  di

corretti  strumenti  di  conciliazione  lavoro  –  famiglia,  associata  alla  crisi,  si

ricollega a un costante crollo dei tassi di fecondità: Italia, Spagna e Giappone

detengono il primato per la più bassa natalità del mondo44. L’OCSE rivela che nel

2013 gli Stati con politiche di sostegno alle famiglie, congedi parentali ed equità

salariale hanno una natalità più elevata e  maggior numero di donne occupate,

generando un ciclo positivo che aumenta i livelli di agiatezza e facilita la nascita

di altra prole. 

Dal lato delle imprese le donne costituiscono allo stesso tempo un rischio

ed un’opportunità. Un rischio perché, se non si presta loro la dovuta attenzione e

non si cerca di aiutarle, con le giuste misure, nella conciliazione tra vita privata e

carriera, possono perdere la motivazione o disaffezionarsi all’azienda. Un rischio

che potrebbe comportare gravi danni per l’impresa stessa che può restare priva di

personale  altamente  qualificato,  riscontrare  difficoltà  di  reinserimento  al

momento del rientro o problemi nel  trovare adeguati  sostituti.  Rappresentano,

44 Il tasso di natalità è dato dalla formula (Nati / Popolazione media) * 1.000. Attualmente in

Italia e nei paesi riportati in fondo alla classifica il tasso va dal 8 al 9 per cento (circa 1,3 figli a

coppia) contro i valori del 50 per cento nei paesi dell’Africa.  
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invece,  un’opportunità  perché,  come  già  detto,  possiedono  un  insieme  di

capacità, conoscenze, competenze, esperienze facenti parte la cultura aziendale e

possono essere fondamentali per la posizione competitiva dell’azienda. 

Quest’ opera di tutela per il lavoro femminile, specialmente delle donne

madri,  dovrebbe  partire  dalle  istituzioni  che  le  possano  salvaguardare  con

opportune normative e strumenti idonei, prospettando poi l’impegno diretto da

parte  delle  aziende.  In  tal  senso  fondamentale  è  stata  la  ricerca  condotta

dall’Osservatorio SDA Bocconi riportando tre grandi risultati. Il primo legato alla

correlazione tra tasso di occupazione femminile e tassi di fecondità che risulta

essere positivo: non è più vero che le donne più lavorano e meno figli fanno45. La

seconda è legata al costo della maternità che in realtà risulta essere una voce

molto contenuta nei bilanci aziendali (0.23%), ma non percepita come tale dai

capi delle organizzazioni per il grado d’incertezza che si lega alla gestione delle

collaboratrici;  emerge in  tal  senso la  necessità  di  instaurare delle  relazioni di

trasparenza  e  dialogo  tra  le  madri-lavoratrici  e  i  propri  responsabili.  Il  terzo

grande risultato è legato alla legislazione vigente nel nostro paese riguardo alla

tutela della maternità: è stato evidenziato che le nostre leggi sono molto meno

protettive  rispetto  a  quelle  di  altri  Paesi  europei  come Olanda e  Austria,  che

hanno,  però,  dei  tassi  di  occupazione  femminile  più  alti;  non  esiste,  perciò,

alcuna relazione tra il tasso di occupazione femminile e la generosità dei congedi,

che pertanto non devono essere visti come un ostacolo alla carriera delle donne o

una premessa per l’abbandono del posto di lavoro.

In questo capitolo si vuole operare un confronto a due livelli:  il  primo

riferito ai dati sull’analisi del costo della maternità a livello nazionale e a livello

regionale (Veneto); il  secondo in materia di strumenti di  Work Life Balance e

nello specifico in materia di congedi parentali tra l’Italia e l’Europa. 

45 Tendenza tipica degli anni ’70, in controtendenza dal 2000. Secondo i dati Istat i paesi con

maggior partecipazione femminile al mercato del lavoro sono anche quelli con maggior tassi di

fecondità.
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Emerge, infatti,  una crescente attenzione al tema della conciliazione tra

vita  privata  e  professionale  nell’ambito  europeo  e  nelle  politiche  nazionali  e

regionali,  rispetto alla necessità di una maggiore partecipazione e di crescenti

livelli  occupazionali  che  non  vada  a  discapito  né  delle  scelte  di  maternità  e

paternità,  né  della  carriera  e  dello  sviluppo  professionale.  La  soluzione  va

ricercata  nella  diversificazione  degli  strumenti  di  conciliazione  per  venire

incontro  alle  preferenze  espresse  da  modelli  familiari  e  di  vita  sempre  più

eterogenei, in linea con le soluzioni offerte dal sostegno pubblico. L’intervento

pubblico  sulla  materia  consente,  inoltre,  di  ridurre  i  costi  che  dovrebbero

altrimenti sostenere le imprese con l’effetto positivo di migliorare, in prospettiva,

le condizioni di vita delle nuove generazioni46. 

46 FALBi, sindacato nazionale banca centrale e autorità,  “Rinnovo contratto di lavoro 2010-

2012”
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2.1 L'OCCUPAZIONE DELLE

MADRI

Come abbiamo precedentemente  esaminato,  l'occupazione femminile  in

Italia   si caratterizza per un basso livello di partecipazione al mercato del lavoro,

con  andamenti  differenti  per  diversi  segmenti  di  donne.  In  particolare

esaminando l'occupazione delle madri, nel corso della crisi, rispetto al mercato

del  lavoro  si  evidenzia  un  accentuarsi  delle  criticità  legate  alla  nascita  di  un

figlio. 

I  dati  Istat  mettono  in  luce  come  la  crisi  economica  ha  aggravato  la

situazione delle neo-madri  sul  mercato del  lavoro,  al  contrario della tendenza

lievemente positiva registratasi dal 2000 al 2005. Delle donne che lavoravano al

momento della gravidanza nel 2012 il 22,3 per cento non lavora più a due anni

dalla nascita del  figlio,  un forte peggioramento rispetto il  valore del  18,4 per

cento del 2005.

Le  situazioni  variano poi  anche  in  base  alle  condizioni  contrattuali,  al

titolo di studio, alla comunità di appartenenza,  all'area geografica e al settore in

cui sono occupate. Le più esposte al rischio di lasciare o perdere il lavoro sono le

neo-madri  che lavoravano a  tempo determinato  (45,7 per  cento nel  2012),  in

netto aumento rispetto al 2005 (36,3 per cento), quelle con un titolo di studio

poco qualificato (30,8 per  cento,  rispetto  al  12,3 per  cento delle  laureate),  le

lavoratrici del Mezzogiorno (29,8 per cento) e le dipendenti del settore privato

(24,6 per cento nel 2012, quasi il doppio rispetto a chi lavorava nel pubblico o

era autonoma). 
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In  particolare  il  livello  d’istruzione  ha  un  incisione  proporzionalmente

positiva  rispetto  il  livello  d’occupazione:  al  crescere  del  primo  aumenta  il

secondo, ma con dinamiche non uniformi tra le sottocategorie. Tra le donne da 25

a  49  anni,  le  perdite  maggiori  hanno  riguardato  le  diplomate  (-6,0  punti

percentuali scendendo al 62,5 per cento nel 2013), seguite dalle laureate (-4,1

punti mantenendo comunque il tasso più elevato, pari al 73,8 per cento) e infine

dalle donne con basso livello di istruzione (-2,7 punti che scendono al 41,3 per

cento).  Per  le  donne,  come  per  gli  uomini,  la  laurea  ha  agito  come  fattore

protettivo rispetto alla perdita di occupazione. 

Nello  specifico  la  Figura  11 fa  emergere  un  interessante  aspetto  della

madre  laureata  in  relazione  all'area  geografica:  nel  Mezzogiorno,  dove

l'occupazione è un problema sociale, sette madri laureate su dieci lavorano. In

altri  termini,  in  questa  area  geografica  un  titolo  di  studio  elevato  tende  ad

annullare le differenze dovute al ruolo ricoperto e alle responsabilità familiari.

Con la  crisi,  si  accentuano tuttavia  le  differenze con il  Nord,  dove i  tassi  di

occupazione delle madri  laureate sono comunque più elevati  e sono diminuiti

meno  (-2,1  punti)  rispetto  a  quanto  avvenuto  nel  Centro  (-5,4  punti)  e  nel

Mezzogiorno (-3,9 punti). La presenza di figli molto piccoli comprime i tassi di

occupazione in misura rilevante, soprattutto nel Mezzogiorno e in presenza di

bassi livelli di istruzione. Nel 2013, le madri di bambini tra 0 e 2 anni in possesso

al massimo della licenza media hanno,  a livello medio nazionale,  un tasso di

occupazione pari al 30,9 per cento (appena il 17,6 nel Mezzogiorno in confronto

al 45,1 per cento nel Nord-ovest), mentre sono occupate tre laureate su quattro

nella stessa condizione familiare (il 69,4 per cento nel Mezzogiorno).
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Figura 11

Tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli da 0-2 anni per titolo

di studio e ripartizione geografica - Anno 2013 (valori percentuali)

 (elaborazione su dati Istat)
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L’occupazione femminile tuttavia è in parte sostenuta da quella parte di

donne che entrano nel mercato del lavoro per sopperire alla disoccupazione del

partner,  diventando  le  uniche  impiegate  in  famiglia.  Nel  2013,  le  famiglie

sostenute da un’unica fonte di reddito da lavoro femminile sono il 12,2 per cento,

contro il 9,4 per cento del 2008. Sebbene in due casi su tre l’unico reddito da

lavoro provenga ancora da un uomo, nell’ultimo quinquennio la crescita delle

famiglie con un solo occupato è imputabile quasi  esclusivamente all’aumento

delle famiglie in cui l’unica persona occupata è una donna (+591 mila dal 2008,

pari a +34,5 per cento). Fattore che però le porta a sacrificare ancor di più la cura

della famiglia. 

In presenza di figli la situazione occupazionale delle straniere è ancora più

critica,  spesso  in  ragione  di  fattori  culturali.  In  particolare, in  Figura  12  si

evidenzia la  situazione delle madri  straniere 15-49enni  che  hanno un tasso di

occupazione (42,4 per cento) di gran lunga inferiore non solo a quello delle madri

italiane (56,2 per cento), ma anche a quello delle donne straniere che vivono sole

(78,3 per cento) o in coppia senza figli (55,0 per cento). Per le madri straniere

con bambini tra 0 e 2 anni, il tasso di occupazione scende ulteriormente al 28,6

per cento (quasi 30 punti percentuali in meno in confronto alle madri italiane

nelle  medesime  condizioni)  e  fino  al  20,8  per  cento  nelle  regioni  del

Mezzogiorno. Sicuramente per questa categoria di donne la conciliazione lavoro

e  famiglia  presenta  maggiori  difficoltà  per  l’assenza  di  una  rete  familiare  di

supporto.  Ma  fondamentali  sono  anche  gli  aspetti  culturali,  caratterizzanti

soprattutto alcune comunità in cui la divisione dei ruoli è molto marcata e tende a

deprimere il tasso di occupazione. L’eterogeneità del gruppo è piuttosto marcata

se si considera che per le donne albanesi il tasso scende fino al 34,5 per cento e

per le  marocchine e le  indiane addirittura al  21,0 per  cento.  Solo le  filippine

esibiscono  un  tasso  di  occupazione piuttosto  elevato  (75,6  per  cento),  ma

comunque in calo di 11,2 punti percentuali dal 2008.
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Figura 12

Tasso di occupazione delle donne straniere, ripartite secondo la condizione

familiare 

(Elaborazione dati Istat)
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Per quanto concerne la tipologia delle professioni in cui le donne madri

vengono impiegate, con la crisi, si è registrato un aumento dei lavori atipici e

meno qualificati. Per il totale delle donne di 15-49 anni, tra il 2008 e il 2013, al

calo  delle  professioni  qualificate  e  operaie  (rispettivamente  -4,7  e  -2,9  punti

percentuali) si  affianca l’aumento delle professioni esecutive nel commercio e

servizi e di quelle non qualificate (+5,6 e +2,0 punti percentuali). Nei settori di

attività la diminuzione più forte si registra nell’industria in senso stretto (-1,9
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punti  percentuali)  e  nei  servizi  generali  della  Pubblica  amministrazione  e

istruzione e sanità (all’incirca 1 punto percentuale in ciascun comparto), a fronte

dell’incremento nei servizi alle famiglie (+2,6 punti percentuali), in particolare

tra le donne meno istruite. In generale, tra le madri 15-49enni si segnala una più

alta  incidenza,  rispetto  alle  single  e  alle  donne  in  coppia  senza  figli,  di

occupazioni operaie (svolte dal 9,1 per cento delle madri, contro il 4,2 per cento

delle single e il 7,7 delle donne in coppia) e di professioni non qualificate (13,9

per cento in confronto al 12,5 per cento delle single e 11,0 per cento delle donne

in coppia senza figli). 

Riferendoci,  inoltre,  al  contratto  di  lavoro  tra  le  madri  è  più  elevata

l’incidenza del lavoro parzialmente standard, a tempo indeterminato ma parziale,

in  cui  sono  impiegate  il  33,2  per  cento  delle  madri  a  fronte  di  valori

sensibilmente inferiori per le altre categorie: 22,0 per cento delle donne in coppia

senza figli e 17,1 per cento delle single. 

Si  parla  di  part  time  involontario,  occupazione  a  orario  ridotto  pur  la

volontà di lavorare a tempo pieno, per una madre su due (49,1 per cento). Nato

come strumento per la conciliazione dei tempi di vita da parte delle imprese, con

la  crisi,  è  dilagato  fino  ad  arrivare  a  1  milione  729 mila  di  donne  occupate

secondo questa regolamentazione. 

Il lato maggiormente negativo di quest’analisi è rappresentato dalle neo

madri che si ritrovano senza occupazione dopo la gravidanza, il 27,2 per cento

risultano licenziate mentre la percentuale di coloro che scelgono volontariamente

di lasciare il posto di lavoro diminuisce di 15,3 punti percentuali rispetto al 2005

(53,0 per cento) pur continuando a segnalare il tempo da dedicare ai figli come

motivo prevalente di tale decisione. 

Tema  cruciale  rimangono  le  difficoltà  di  conciliazione,  maggiormente

segnalate dalle laureate,  dalle donne in età più avanzata,  dalle dirigenti,  dalle

imprenditrici e libere professioniste. La quantità di ore di lavoro, la presenza di

turni o di orari disagiati (pomeridiano o serale o nel fine settimana) e la rigidità

dell’orario  sono  indicati  da  più  di  un  terzo  delle  occupate  come  gli  ostacoli
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prevalenti  alla  conciliazione.  Inoltre  vi  sono  impedimenti  legati  all’eccessiva

fatica fisica per le donne meno istruite in base all’occupazione svolta, mentre per

quelle  più  istruite  gravano  anche  l’eccessiva  distanza  da  casa,  l’elevato

coinvolgimento e le frequenti riunioni o trasferte.

Da queste analisi degli ultimi dati Istat emerge il requisito imprescindibile,

per entrare o restare occupate, della disponibilità di persone o servizi cui affidare

i bambini. Le lavoratrici più fortunate, poco più della metà, si possono avvalere

dell’aiuto dei nonni, le altre madri utilizzano i servizi quali, il nido, pubblico o

privato, con un deciso incremento negli ultimi anni del 7,8 per cento. 

L’incremento  è  imputabile  soprattutto  al  maggior  ricorso  del  servizio

privato, con una percentuale di madri incrementata dal 13,9 al 21,1 per cento,

conseguente a una richiesta soprattutto da parte delle dipendenti più istruite o al

crescere del numero di figli.  Si associa anche la difficoltà nel dare risposta alla

crescente domanda di servizi pubblici per l’infanzia; la richiesta è differenziata a

livello territoriale: i figli di lavoratrici che frequentano un nido pubblico sono

solo il  6,9 per cento al Sud e l’8,5 per cento nelle Isole,  mentre si registrano

percentuali crescenti nel corso del tempo e molto più elevate di ricorso al privato

(22,6  per  cento  e  26,5  per  cento  rispettivamente).  L’aumento  dell’asilo  nido

privato è più marcato nel  Nord mentre l’asilo nido pubblico diminuisce nelle

Isole. Crolla infine il ricorso alla baby-sitter, dimezzato rispetto il 2005 (4,5 per

cento nel 2012 contro 9,2 nel 2005).
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2.2 LA PERCEZIONE DEI COSTI

È  frequente,  in  sede  di  colloquio  di  selezione,  che  la  donna  si  senta

chiedere la propria situazione familiare e se dunque prospetta di avere figli. La

sola idea di maternità ha dunque l’effetto di fermare l’inserimento/avanzamento

di  molte  donne  che,  sempre  più  e  sempre  meglio,  hanno investito  nella  loro

istruzione e nella loro preparazione professionale. 

Ne  emerge  un’ottica  negativa  da  parte  dell’azienda  verso  la  maternità,

percepita  solo come un vero e proprio costo oltre  che una limitazione per  la

carriera  femminile.  I  datori  di  lavoro  associano  il  periodo  di  assenza  ad  un

momento di difficoltà organizzativa per la sostituzione di competenze oltre che

ad  un  aumento  dei  costi.  Tuttavia  considerando  i  bassi  tassi  di  natalità  che

caratterizzano il nostro paese, risulta difficile pensare che le organizzazioni non

siano in grado di gestire la maternità delle proprie collaboratrici e ci si chiede

dunque su quali convinzioni si fondano tali stereotipi. 

L’osservatorio  sul  Diversity  Management  della  SDA  Bocconi47 ha

condotto una ricerca sui costi della maternità per le aziende e per le lavoratrici,

con il tentativo di abbattere le suddette credenze, facendole emergere per quello

che sono: un pregiudizio sociale e culturale.  La ricerca in sé è stata condotta tra

il  2008 e il  2009 suddividendola in due fasi:  la  prima,  di natura quantitativa,

consisteva nella somministrazione di un questionario a tre diversi interlocutori

47 SDA Bocconi è la School of Management dall’Università Bocconi,  un’istituzione non profit

che  vede  il  proprio  equilibrio  economico come mezzo  di  indipendenza  culturale  nel  lungo

periodo.Gli obiettivi e i valori di entrambe e istituzioni sono allineati per utilizzare al meglio le

opportunità raggiungibili grazie allo sforzo congiunto.
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aziendali  (HR manager,  responsabili,  madri  lavoratrici),  la  seconda,  di  natura

qualitativa,  era  rivolta  all’analisi  di  alcuni  casi  aziendali,  quali  Nestlè  -  San

Pellegrino, Shell, ENI, Kraft Foods, Autogrill). 

L’indagine mostra l’esistenza di un  costo “vivo” monetario per tutti  gli

interlocutori che implica una spesa quantificabile con relativi esborsi. Si tratta di

costi  diretti  cioè  esattamente  quantificabili,  derivanti  dai  congedi  di

maternità/paternità  (approfonditi  nel  successivo  capitolo);  il  principale  è  il

congedo di maternità obbligatorio, per il quale la madre ha diritto di assentarsi

dal lavoro per complessivamente cinque mesi e riceve un’indennità pari all’80

per cento della retribuzione per le giornate indennizzabili calcolata considerando

la retribuzione del  mese precedente.  Normalmente l’indennità è anticipata dal

datore di lavoro che poi la recupera nel conguaglio con i versamenti fiscali e

contributivi;  è,  infatti,  l’Inps  a  provvedere  all’attribuzione  dei  contributivi

figurativi  alla  donna  in  congedo  di  maternità.  Tuttavia  il  costo  diretto  per

l’azienda non è pari a zero perché deve pagare:

I ratei di ferie, mensilità aggiuntive e TFR per i periodi di assenza;

 L’integrazione al 100% della retribuzione, se prevista dal contratto

collettivo;

 L’assunzione in sostituzione di un altro lavoratore (facoltativa) per la

quale è prevista la decontribuzione al 50% per le imprese sotto i 20

dipendenti.

Gli altri costi emersi, invece, definiti come costi percepiti, sono di difficile

misurazione poiché si riferiscono a voci che non generano una spesa immediata.

Essi  indicano la percezione dello sforzo che l’impresa deve sopportare per la

riorganizzazione  del  lavoro,  la  sostituzione  della  lavoratrice  in  attesa,

l’aggiornamento della stessa al rientro, la possibile perdita di Human Capital e in

generale per l’incertezza. 
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Figura 13

Tipologia di costi della maternità per la madre e per l’impresa
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Per la madre dunque sono tre le voci di costo percepite: i costi sociali per i

servizi di sostituzione, i quali pesano in misura maggiore (56 per cento) rispetto

le altre due tipologie di costo, il pay gap (30 per cento) e il competence gap (14

per  cento)48.  La  proporzione  varia  anche  a  seconda  del  ruolo  professionale

ricoperto dalla madre, ad esempio le donne dirigenti,  quindi posizioni apicali,

registrano i più alti costi sociali per la frequenza di utilizzo dei servizi per la cura

del figlio, ma di contro hanno un pay e competence gap inferiori riconducibili ad

assenze contenute e a competenze già consolidate; mentre per le madri impiegate

i costi per colmare le competenze sono più elevati perché riescono meno a restare

in contatto con l'ambiente organizzativo nel periodo di assenza. 

Figura 14

Le voci di costo della maternità per la madre rispetto il ruolo

48SDA Bocconi, Maternità e costi aziendali, Workshop, 2008
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I costi di maternità percepiti da parte dei capi sono di natura gestionale e

relazionale e preoccupato più del costo vivo: i problemi di riorganizzazione per

ricoprire la figura mancante, aggravati dall'incertezza del suo ritorno, assorbono

più risorse che non l'esborso monetario per il congedo di maternità. Come si può

notare, in Figura 15, i costi di riorganizzazione del lavoro e redistribuzione su

un'altra risorsa sono i più alti con una percentuale media del 50 per cento; nel

caso della  classe  operaia,  ad esempio,  riorganizzarsi  costa  più che pagare  gli

oneri del congedo. In generale si osserva che al crescere della posizione ricoperta

dalla lavoratrice i costi vivi e di gestione vengono percepiti da parte dell'azienda

come più equilibrati, ma aumenta il costo vivo di sostituzione per una persona

con più alte qualifiche professionali.

Figura 15

Le voci di costo della maternità per i capi suddivise per ruolo
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Vi sono poi delle sostanziali differenze in base alla dimensione aziendale:

nelle grandi aziende (500-1000) i costi di sostituzione sono i più elevati (59 per

cento); nelle aziende molto grandi (>1000) i costi di sostituzione e i costi vivi

rappresentano  quasi  tutto  il  costo  della  maternità  e  si  equilibrano;  le  piccole

imprese,  invece,  devono  implementare  maggiori  prassi  per  la  gestione  della

maternità  come  la  flessibilità  d'orario,  colloqui  al  rientro  della  maternità,

coaching, asili nido, invio di materiale ed aggiornamenti. 

Volendo  dunque  rispondere  alla  domanda  “Maternità,  ma  quanto  ci

costi?”, la ricerca evidenzia la maternità come una voce di costo molto contenuta

pari  allo 0,23 per cento dei costi  complessivi della gestione del  personale (la

maggior parte del costo, infatti, è coperta dall'Inps), “l'equivalente, per fare un

esempio, delle spese per cancelleria e toner pro capite”.49 Si presenta come una

voce di  costo indiretta,  collegata,  infatti,  allo  sforzo organizzativo che spesso

grava sui capi per gestire l'incertezza di una collaboratrice che può decidere di

non  tornare  più  al  lavoro,  affrontare  periodi  di  assenza  non  programmati,

riorganizzare  le  risorse  formando i  sostituti.   Per  diminuire  sostanzialmente  i

costi,  i manager devono gestire l'incertezza, è necessario dunque instaurare un

clima di trasparenza che favorisca il dialogo tra capo e madri-lavoratrici. Spesso

le donne, ad esempio, ritardano il più possibile il momento in cui comunicare al

loro superiore la gravidanza, proprio perché sanno che questa potrebbe segnare la

fine della loro carriera e portarle ad essere messe da parte o dimenticate, senza

più  corsi  di  formazione  o  incarichi  di  responsabilità;  è  evidente  che  un

comportamento simile si ripercuote su tutta l’organizzazione giacché aumenta il

grado  d’incertezza  da  gestire,  rendendo  ancora  più  complicata  la  ricerca  di

sostituti.  

I disagi legati alla maternità si ridimensionano laddove l'azienda riesce a

favorire la creazione di ambienti aperti al dialogo, grazie a dei capi sensibili alle

esigenze del  personale e predisposti  all'ascolto e promuovendo le competenze

49Cit. Di Chiara Paolino, esperta in gestione delle risorse e coautrice della ricerca.  
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relazionali delle future madri. Questa predisposizione favorisce anche il rientro

della collaboratrice al fine di proseguire nella propria carriera oltre che un più

facile equilibrio tra il lavoro e la vita privata.

Grazie al  contributo della ricerca si  può concludere affermando che “è

errato considerare la maternità un costo: la maternità è un fatto aziendale che va

gestito sicuramente dal punto di vista monetario, ma anche dal punto di vista

delle prassi di gestione, delle politiche aziendali e delle competenze relazionali

dei  capi  e  dei  lavoratori  che  possono  facilitare  la  riorganizzazione  e

programmazione del lavoro”50. 

50 Osservatorio sul Diversity Management in collaborazione con Assolombarda, Maternità, ma

quanto ci costi? Un’analisi estensiva sul costo di gestione della maternità nelle imprese italiane,

2008-2009. 
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I. IL CASO REGIONE DEL

VENETO

Nel 2006 l’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Veneto decide

di  avviare  una  serie  di  attività  con il  fine  unico  di  rimuovere  ogni  forma di

discriminazione di genere. Focus dell’iniziativa diviene favorire un processo di

crescita  della  società  da  un  punto  di  vista  sociale,  economico  e  culturale,

valorizzando le potenzialità della popolazione femminile dell’Ente. 

Inizia  così  una  collaborazione  con  l’Osservatorio  sul  Diversity

Management della SDA Bocconi,  che si concretizza in interventi formativi ad

hoc di  empowerment  per il personale femminile impiegatizio e dirigenziale. Il

progetto si concretizza nel 2009, quando la Regione Veneto decide di finanziare

la  ricerca  condotta  dall’Osservatorio  sul  tema  del  costo  della  maternità  nelle

imprese italiane,  pubbliche e private.  Come anticipato precedentemente,  parte

della  ricerca  ha previsto la  costruzione di  alcuni  casi  aziendali  attraverso  la

somministrazione di un questionario a tre differenti target (madri, manager e Hr).

Rispetto  alla  ricerca  su  scala  nazionale,  il  caso  Regione  del  Veneto

fornisce un’analisi dei costi sostenuti dalle madri per la nascita del figlio e per il

periodo successivo più dettagliata51. In particolare, nei questionari si chiedeva di

attribuire un peso in percentuale alle seguenti voci di costo:

 Aggiornamento della lavoratrice al rientro dalla maternità

 Riacquisizione informazioni aziendali

 Diminuzione della retribuzione per mancato scatto di carriera 

51 Simona Cuomo e Adele Mapelli  “Maternità, quanto ci costi? Il caso regione del veneto”,

2010
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 Diminuzione  della  retribuzione  per  assenze  per  malattia,  spese

mediche

 Baby sitter

 Asilo nido

Emerge, dai risultati riportati in Figura 16, che il costo più rilevante per la

madre è attribuito per il  32 per cento dalla mancata retribuzione per assenze,

consistenti in permessi di lavoro per la cura dei bambini, e per il 30,2 per cento

dall’asilo nido, una voce facile da monetizzare.

Figura 16

Le voci di costo della maternità per la madre (Veneto)
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Per  quanto concerne i  costi  percepiti  da  parte  dei  capi,  il  questionario

riportava le seguenti voci di costo: 

 Assenza per malattia

 Perdita di investimento del capitale umano nel caso in cui la lavoratrice

decidesse di non tornare al lavoro

 Retribuzione della lavoratrice in congedo

 Training per la madre al rientro

 Formazione per la risorsa in sostituzione

 Sostituzione della lavoratrice durante la maternità.

Come riporta la Figura 17, la voce di costo percepita come più onerosa dal

capo,  raggiungendo da sola il  50 per cento,   è la  spesa di  formazione per la

sostituzione della madre. Le altre due voci di costo che pesano circa il 20 per

cento l’una, sono le assenze non programmate della madre in caso di malattia del

figlio  e  la  possibile  perdita  della  risorsa  in  caso  di  mancato  rientro  dalla

maternità.

68



Figura 17

Le voci di costo percepite dai capi
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Un altro aspetto fondamentale rilevato dalla ricerca è in merito ai supporti

a favore della maternità,  laddove si riscontra sempre un gap tra la percezione

delle  madri  e  quella  dei  capi.  Partendo  dalle  madri,  si  evidenzia  una  bassa

percezione delle applicazioni a supporto della maternità: in considerazione del

fatto che il valore 3 della scala di valutazione è eguagliato alla soglia/neutralità,

la  maggior  parte  delle  prassi  ottengono  punteggi  compresi  tra  il  2  e  il  2,85

(Figura  18).  Solo  i  colloqui  per  l’astensione  obbligatoria  o  facoltativa  e  la

flessibilità di orario hanno una soglia superiore alla sufficienza. Tali percezioni

variano leggermente a seconda della posizione professionale e da quanto tempo

essa è madre.

Figura 18

Le prassi organizzative secondo le madri
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Ma quanto questa percezione combacia con quella dei datori di lavoro?

Esiste un notevole gap, in quanto i capi ritengono che le prassi siano applicate

molto di più di quanto lo ritengano le madri. Dalla Figura 19 si può notare quante

dimensioni  registrino  una  differenza  significativa:  i  colloqui  per  l’astensione

facoltativa, i  colloqui per verificare l’interesse della madre al coinvolgimento,

l’invio del materiale alla donna in maternità, gli interventi di coaching, i colloqui

al rientro, le convenzioni con asili.

Figura 19

La diversa percezione delle prassi organizzative
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Alla  luce  di  tali  risultati,  la  ricerca  fa  emergere  in  misura  evidente  la

necessità  da  parte  dell’Ente  di  investire  su  una  maggiore  strutturazione  delle

prassi  organizzative  a  tutti  i  livelli,  affinchè diminuisca  lo  scostamento tra  la

percezione dei capi e delle madri. Parallelamente, si consiglia l’attivazione di un

canale  comunicativo  con  le  neomamme,  aumentando  così  anche  le  capacità

relazionali, e la successiva realizzazione di un momento di feedback. 
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2.3 IL WORK LIFE BALANCE

In aiuto alle relazioni tra collaboratori ed organizzazioni vi sono dei

strumenti fondamentali di conciliazione lavoro – vita privata: i strumenti di

Work Life Balance. Si tratta di una tipologia di interventi, non per forza rivolti

solo al genere femminile, dedicati all'aiuto per ogni lavoratore di trovare un

proprio equilibrio fra le diverse sfere della propria vita. Il Work Life Balance è

definibile come una linea di ricerca che propone alle imprese delle soluzioni e

dei servizi per aiutare i propri lavoratori a conciliare i diversi ambiti  della

propria vita,  soprattutto bilanciando il  lavoro extradomestico ed i lavori di

cura familiare52. Nasce  alla fine degli anni ’70 quando alcune  corporation

statunitensi di servizi (Oracle, Apple) iniziarono a dotare i loro stabilimenti di

company perks (vantaggi aziendali): asili nido, lavanderie, palestre. In seguito

a questi servizi “fisici” si affiancarono anche servizi di consulenza finanziaria,

psicologica  e  legati  alla  vita  quotidiana  come,  ad  esempio,  di  economia

domestica.  Queste  pratiche  si  sono  poi  diffuse  nel  Regno  Unito  e  quindi

hanno raggiunto tutta l’Europa. In Italia la sensibilità aziendale in merito alle

suddette tematiche è andata aumentando negli ultimi anni, ma è un fenomeno

definibile tardivo rispetto al resto d’Europa: Eudaimon, fondata nel 2002, è la

prima  azienda  nel  nostro  Paese  nata  per  offrire  servizi  atti  a  favorire  la

conciliazione.53  

Se un’organizzazione applica azioni e politiche di  work life balance

significa  che  tiene  conto  delle  esigenze  familiari  e  personali  dei  suoi

dipendenti – indipendentemente dal loro genere – e valorizza le risorse umane

presenti  al  suo  interno  con  una  politica  aziendale  volta  a  favorire  la

52Credidio, R.,"Work-Life Balance", 2011
53 www.eudaimon.it/ITA/index.php
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conciliazione  tra  la  sfera  lavorativa  e  quella  privata54;  partendo anche  dal

presupposto  che  persone  che  conducono  una  vita  equilibrata  siano  da

ricercare perché questa può contribuire alla qualità della vita e al benessere di

uomini  e  donne  e  può  rendere  le  persone  capaci  di  fornire  un  miglior

contributo al lavoro55.

Le politiche di conciliazione,  secondo il Parlamento Europeo, possono

incidere  positivamente  su  più  aspetti  e,  in  particolare,  ridurre  la  disparità

salariale  di  genere,  costituire  un  elemento  chiave  per  l’occupazione

sostenibile e una ripresa indotta dal reddito nonché avere un impatto positivo

sulla  demografia  e  permettere  alle  persone  di  assumere  le  proprie

responsabilità familiari. Sono, infatti, numerosi i benefici attestati da indagini

e studi letterari:

 Migliorare l’immagine aziendale 56

 Aumentare l’employee satisfaction contenendo i costi57 

 Ridurre il turnover e favorire la retention dei migliori talenti 58 

 Ridurre l’assenteismo 59

 Favorire il processo di recruiting60

54 Ballone F.,  „Total Reward System e Work Life Balance: un approccio integrato all’attrazione

e al retantion delle persone nelle organizzazioni“, 2005
55 Lodigiani R., Riva E.,“Le politiche di work life-balance: dall’attivazione alla capacitazione.

In: ESPnet Italia“, 2010
56 Rizza R., Sansavini M., 2010
57 Asadullah M.N., Fernandez R.M., 2008
58 Guthrie J., 2001
59 Sondaggio realizzato da InfoJobs.it (2012) consultabile su http://www.infojobs.it/corporate/le-

mammelavoratrici
60  Stum D.L., 1998
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I. UNA PANORAMICA EUROPEA

Il  Parlamento europeo,  nel  2014,  ha  definito  la  conciliazione come un

mezzo  per  pervenire  all’uguaglianza  tra  donne  e  uomini,  ritenuta  un  valore

fondamentale  dell’Unione.  L’obiettivo  della  conciliazione  si  colloca  in  uno

scenario complesso in cui emergono sfide che richiedono risposte e interventi

urgenti: evoluzione demografica, crisi economica e finanziaria, disoccupazione,

povertà ed esclusione sociale. 

L’European  Working  Conditions  Survey,  compiuta  nel  2012,  è  la  6°

indagine  europea  sulle  condizioni  di  lavoro.61 I  dati  mettono  in  luce  una

situazione non positiva per tutto lo scenario europeo: la fascia d’età 30-49 anni

dei lavoratori di genere maschile emerge come la più scontenta; le donne, invece,

fanno rilevare un’insoddisfazione più bassa ma che perdura costantemente per

tutta  la  vita  lavorativa.  La  minor  insoddisfazione  nei  confronti  del  work  life

balance del genere femminile si riconduce al fatto che, per ridurre al minimo il

conflitto,  le donne adattano la propria vita lavorativa in base alle  esigenze di

quella familiare.

Le differenze tra gli stati membri sono notevoli. Alla domanda “E’ stato

difficile assolvere i propri doveri familiari a causa del tempo trascorso sul luogo

di  lavoro?”,  Figura  20,  la  media  europea  riporta  risultati  soddisfacenti  per

entrambi  i  generi  mentre  andando  ad  analizzare  i  singoli  componenti  Cipro

riporta la percentuale più alta della risposta “Più volte alla settimana” ( 35 per

cento)  ma  la  più  bassa  per  “Più  volte  l’anno”  (8  per  cento),  per  contro,  la

Finlandia presenta la situazione più positiva con maggior numero di risposte per

61 https://eurofound.europa.eu/surveys/data-visualisation/european-quality-of-life-survey-2012
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“Meno  spesso  o  raramente”  (39  per  cento)  e  il  minor  per  “Più  volte  alla

settimana” (2 per cento).

Figura 20 

“Percentuali per ogni Paese, “Entrambi i sessi” , rispetto la domanda: " E’

stato difficile assolvere ai propri doveri familiari a causa del tempo trascorso

sul luogo di lavoro?”
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In generale la soddisfazione dei tempi di vita e di lavoro è particolarmente

alta nei paesi dell’Europa settentrionale, caso esemplare la Danimarca (65 per

cento),  grazie alla  diffusione della flessibilità  lavorativa e allo sviluppo di  un

efficiente sistema di servizi per l’infanzia che offrono una copertura settimanale

full time. Come si evidenzia in Figura 21, alla domanda riguardante la flessibilità

d’orario i paesi del nord d’Europa hanno i risultati maggiori per la possibilità di

variare l’orario di lavoro in base ai propri impegni personali/familiari, per contro

l’est  europeo  registra  quasi  totale  mancanza  di  flessibilità  con  valori  che

oscillano dal 20 al 30 per cento; l’Italia si pone nel mezzo con un 41 per cento di

risposte positive. 
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Figura 21

“Percentuali per ogni Paese, “Entrambi i sessi”, rispetto la domanda: "Ti è

possibile variare l’inizio o la fine dell’orario di lavoro?”

Altro dato interessante, ma riflettente una situazione negativa per i genitori

lavoratori, viene fornito in risposta alla domanda: “quanto spesso si è coinvolti

nella cura dei propri figli  o nipoti?”, Figura 22, laddove emerge che a livello

europeo il 48 per cento degli intervistati registra di non essere “mai” coinvolto

nella cura della prole. Le situazioni più allarmanti dal punto di vista familiare

risultano  in  paesi  economicamente  sviluppati  come  l’Austria  e  la  Germania,

mentre dati dell’Italia sono relativamente positivi con un 37 per cento di “mai”.
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Figura 22

“Quanto spesso si è coinvolti nella cura dei propri figli o nipoti?”
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II. IL WORK LIFE BALANCE IN

ITALIA: IL QUADRO NORMATIVO E

GLI STRUMENTI IN ATTO

Gran parte della letteratura italiana individua nella flessibilità oraria uno

degli  strumenti  principali  per  favorire  la  conciliazione  famiglia  –  lavoro,

nell’ottica di implementare la partecipazione femminile al mercato del lavoro.62

Nell’organizzazione dei  tempi,  fondamentale diviene la Legge 53/2000:

“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla

cura  e  alla  formazione  e  per  il  coordinamento  dei  tempi  delle  città”,

incaricandosi  di  favorire  un  equilibrio  tra  i  tempi  dedicati  al  lavoro,   la

formazione,  le  relazioni  e  i  compiti  di  cura  attraverso  la  creazione  della

flessibilità  oraria  nel  lavoro.  Tale  legge  prevede,  inoltre,  la  possibilità  di

sostenere dal punto di vista economico le imprese che portano avanti progetti di

rimodulazione  dei  tempi  di  lavoro  o  che  prevadano percorsi  di  coaching per

reintegrare le madri  nel mondo del lavoro.63 La norma in questione viene poi

sollecitata dall’Art. 38 della Legge 69/200964 che incoraggia l’investimento nelle

politiche di conciliazione, viste come politiche del lavoro. 

In Italia, l’ultimo accordo in materia risale al 7 marzo 2011 siglato dalle

Parti Sociali e il Ministero del Lavoro. L’intesa,  denominata “Azioni a sostegno

62 Ferrera M.,  CNEL, 2010
63 Art. 9 della Legge 53/2000
64 Art. 38 della Legge 69 del 18 giugno 2009
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delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro”, sottolinea l’importanza di

una modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro sia nell’interesse dei

lavoratori  che  in  quello  dell’impresa.  L'accordo  ribadisce  la  crucialità  di  una

modulazione  flessibile  dei  tempi  e  degli  orari  di  lavoro  anche  attraverso  gli

strumenti della contrattazione di secondo livello65, adeguando la durata media e

massima degli orari alle esigenze produttive e conciliandole con il rispetto dei

diritti  e  delle  esigenze delle  persone.  Gli  attori  coinvolti  si  sono impegnati  a

valorizzare  le  buone  pratiche  di  flessibilità  family/friendly e  di  conciliazione

esistenti. 

Gli strumenti del  Work Life Balance si  possono dividere in tre macro-

categorie: 

1. ARTICOLAZIONI TEMPORALI

La prima dimensione in cui si manifesta il conflitto tra vita lavorativa e

privata  è,  certamente,  quella  temporale.  Le  persone  devono  –  nella  moderna

società  –  sperimentare  ruoli  differenti  conciliando una  posizione  ben definita

all’interno del mondo del lavoro e il ruolo familiare che viene condizionato dalla

presenza  e  dal  numero  dei  figli  oltre  che  dalla  loro  età  e  dalla  suddivisione

familiare del lavoro domestico66. Il conflitto tra i due ruoli può essere un forte

agente stressante soprattutto per il genere femminile. 

Il  modello  standard  degli  orari  ha  subito  un  ridimensionamento

significativo, dovuto sia a recenti forme di impiego sia ad esigenze di copertura

di archi temporali molto differenziati in ragione di nuove esigenze di vita e di

servizio:  fino  agli  anni  ’80  si  era  cercato  di  uguagliare  gli  orari  di  lavoro
65 Contrattazione di  secondo livello: detta anche contrattazione decentrata o integrativa, è la

contrattazione che integra il contratto collettivo nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni. Si

distingue in contrattazione aziendale e contrattazione territoriale.
66 Bombelli, M.C. „Il lavoro e la vita: alla ricerca di un nuovo punto d’incontro. Sviluppo &

Organizzazione“, 2003
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indipendentemente dal settore economico di appartenenza e la vita organizzativa

era caratterizzata da un elevato grado di standardizzazione e formalizzazione del

tempo67;  negli  anni  recenti,  grazie  alla  diffusione  delle  nuove  tecnologie  e  al

passaggio a sistemi flessibili di produzione associati all’esigenza di coprire archi

temporali  molto differenziati,  ci  si  è avvicinati  al  concetto di  diversificazione

degli orari. 

Nello specifico i strumenti di questa categoria sono: 

a) L’ORARIO DI LAVORO

L’art.  3  del  Decreto  Legislativo  66/2003  definisce  l’orario  normale  di

lavoro in 40 ore settimanali e che i contratti collettivi di lavoro possono

stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale

alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore

all’anno. Il secondo comma, quindi, prevede la facoltà di adottare orari

multi  periodali,  ossia  calcolati  rapportando l’orario  normale  alla  durata

media delle prestazioni lavorative in un periodo che può allungarsi, come

massimo, fino alla soglia di un anno.68 Il ricorso alla multi periodicità non

incide sul limite della durata della settimana lavorativa, ma ne legittima

una diversa modalità di calcolo, ne deriva che, quando i contratti collettivi

ammettono  che  il  datore  di  lavoro  possa  ricorrere  a  tale  forma  di

flessibilità, concorrono ad arricchire il potere di unilaterale del datore di

collocare  la  prestazione  lavorativa  sulla  base  delle  proprie  esigenze

organizzative. 69 

La Carel Industries spa di Brugine (Padova), una dei leader mondiali nelle

soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e nei sistemi

per l’umidificazione e il raffrescamento adiabatico, si presta a favore della

67 Pero L., „Manuale di organizzazione aziendale“ Vol. II, 1997
68 Comma 2 dell’art.3 D. Legs. 66/2003
69 Carabulli U.  –  Leccese V.,  Legge,  autonomia  collettiva  e  autonomia  individuale  nella

disciplinadell’orario di lavoro in Italia.
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flessibilità oraria dei propri collaboratori (contandone più di mille). Nello

specifico,  prevede  da  contrattazione  la  libera  gestione  degli  orari

giornalieri: il singolo dipendente può variare l’orario di entrata ed uscita

senza usufruire di permessi retribuiti, salvo che si garantiscano le 40 ore di

lavoro settimanali e che non si scenda al di sotto delle 7 ore giornaliere. 

b) BANCA DELLE ORE

Con tale  sistema  si  consente  al  lavoratore  di  accantonare  su  un  conto

individuale  ore  di  straordinario  e  ferie,  non  monetizzandole  ma

accumulandole come ore di permesso dal cui attingere in caso di esigenze

personali. 

c) PART TIME

Tra gli strumenti di flessibilità del lavoro, il part-time occupa un posto

centrale  e,  in  quanto  tale,  appare  uno  degli  strumenti  che  più  di  altri

potrebbe rappresentare un elemento significativo di una società pluriattiva

in cui l’individuo che lo voglia possa dedicarsi anche ad “altre sfere della

propria vita”.

La Direttiva Comunitaria 81 approvata nel dicembre 1997 sul  part-time,

ha recepito un importante accordo quadro sottoscritto tra le Parti Sociali

europee. I fini perseguiti sono la promozione dell'occupazione e delle pari

opportunità tra donne e uomini, l'adozione di un'organizzazione del lavoro

in grado di rispondere tanto alle esigenze dei lavoratori quanto a quelle

della  competitività.  Si  vuole  attribuire  una  significativa  rilevanza  alle

misure  che  facilitino  l'accesso  al  tempo  parziale  per  coloro  voglio

conciliare vita professionale e familiare, che sono in via di pensionamento,

che intendono approfittare delle possibilità di istruzione e formazione per

migliorare le loro competenze e la loro carriera. 

83



Al fine di diversificare il part-time, migliorandone articolazione e tempi, si

offrono  molteplici  soluzioni  con  caratteristiche  sempre  più

personalizzabili (Figura 23).

Figura 23

Tipologie di part-time

TIPOLOGIA DEFINIZIONE ESEMPIO

ORIZZONTALE

La riduzione di orario rispetto al tempo 
pieno è prevista in relazione all’orario 
normale
giornaliero di lavoro.

A fronte di un orario normale di 
lavoro, il lavoratore presta attività 
tutti i giorni ad orario ridotto 
secondo la scelta effettuata.

VERTICALE

L’attività lavorativa è svolta a tempo 
pieno, ma limitatamente a periodi 
predeterminati nel corso dalla settimana,
del mese o dell’anno.

A fronte di un orario di lavoro 
normale come sopra definito, il 
lavoratore presta attività secondo il 
normale orario di lavoro,
ma solo per 4 giorni a settimana, 
oppure lavora a tempo pieno solo 
alcune settimane o alcuni mesi 
dell’anno.

MISTO

L’attività lavorativa è svolta secondo 
una combinazione delle due tipologie 
orizzontale e verticale.

A fronte di un orario di lavoro 
normale, il lavoratore presta attività 
in alcuni periodi dell’anno tutti i 
giorni ma solo al
mattino/pomeriggio, mentre nei 
mesi restanti lavora a full time solo 
4 giorni su 5.

CICLO 
VERTICALE

L’attività lavorativa a tempo pieno è 
articolata su alcune settimane del mese, 
ovvero su determinati mesi dell’anno.

A fronte di un orario di lavoro 
normale a tempo pieno, il lavoratore 
presta attività in alcune settimane o 
in alcuni mesi dell’anno.

REVERSIBILE
SPECIALE
POST-
MATERNITA’

La riduzione di orario rispetto al tempo 
pieno è finalizzata a favorire l’assistenza
al bambino fino al compimento del 3° 
anno di età. 

Si  applica  il  modello  del  part-time
orizzontale

COMBINATO 
(JOB SHARING)

L’attività lavorativa è ripartita tra due
lavoratori che assumono in solido 
l’impegno di adempiere un’unica e 
identica prestazione.

A fronte di un orario di lavoro 
normale (full time), due lavoratori si
accordano per coprire l’intera 
prestazione giornaliera. L’accordo 
tra i lavoratori è presupposto 
fondamentale del part-time 
combinato.

(elaborazione da “Manuale di diritto del lavoro”, Mazzotta Oronzo)
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2.  ARTICOLAZIONI SPAZIALI

Le articolazioni spaziali prevedono l’allontanamento dalla sede aziendale,

ovvero dal  luogo “classico” del  lavoro.  Recentemente  tra  questi  strumenti  ha

preso rilevanza il  Telelavoro,  anche in  forma parziale per un rientro graduale

della madre. 

a) IL TELELAVORO

L’accordo  quadro  europeo  del  2002,  recepito  in  Italia  nel  2004,

definisce  il  telelavoro  come  “una  forma  di  organizzazione  e/o  di

svolgimento  del  lavoro  che  si  avvale  delle  tecnologie

dell’informazione  nell’ambito  di  un  contratto  o  di  un  rapporto  di

lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei

locali  dell’impresa,  viene  regolarmente  svolta  al  di  fuori  dei  locali

della  stessa”.  Si  presenta  come  una  soluzione  dalle  notevoli

potenzialità sia per le molte posizioni telelavorabili sia per le modalità

di attivazione di per sé funzionali al conseguimento di obiettivi diversi.

Il  telelavoro  può  fronteggiare  esigenze  temporanee  di  cura  e  tutela

della salute, favorendo rientri graduali a seguito di lunghi periodi di

assenza. Vi sono tre tipologie: totale, parziale con alternanza ufficio-

telelavoro,  temporaneo  in  caso  di  situazioni  gravi  o  improvvise

(infortunio o malattia). 

Eppure, dati alla mano, in Italia, sono occupati con il telelavoro solo

una quota compresa fra il 2,3 per cento e il 5 per cento delle persone

che  hanno un lavoro.70I  motivi  sono soprattutto  culturali,  si  ritiene,

70 Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano

85



cioè,  che solo con il  cartellino e la  stretta  sorveglianza del  boss,  il

lavoratore dia il meglio di sé.

3. SERVIZI

Distinguibili  in  servizi  alla  famiglia  e  servizi  al  lavoratore/trice.  Della

prima categoria fanno parte gli asili nido aziendali e i supporti alla spesa con

esercizi  convenzionati.  Tra  i  servizi  al  lavoratore/trice  emerge  la  figura  del

mobility manager71 , il quale coordina gli spostamenti dei lavoratori in base alla

sostenibilità  ambientale  e  ai  comportamenti  dei  lavoratori. Novità  dei  tempi

recenti è la figura del Maggiordomo aziendale, il quale, ingaggiato direttamente

dall’azienda,  si  fa  carico  di  tutte  le  incombenze  che  l’orario  di  lavoro  non

permette di svolgere (paga le bollette, fa la spesa, etc.). Il fine comune di questi

benefits è risparmiare tempo al lavoratore che si traduce in meno stress, maggiore

produttività e anche maggiore attaccamento (fedeltà) verso l’azienda.

71   Il  decreto Ronchi  (decreto del  Ministero dell'Ambiente 27/1998)  istituisce  la figura del

Mobility  Manager.  La  figura  del  Mobility  Manager  è  particolarmente  importante  perché

consente di dare risposte di breve periodo ai problemi della congestione del traffico e delle sue

conseguenze sulla salute.
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2.4 LA NORMATIVA EUROPEA

SUI CONGEDI 

Il più importante strumento di  Work Life Balance è il  congedo, tutelato

dagli  anni ’90 dalla Comunità Europea.  La raccomandazione del Consiglio n.

92/241/CEE del 31 Marzo 1992,  sulla custodia dei  bambini,  è  uno dei  primi

documenti che attua quanto previsto dalla Carta dei diritti sociali fondamentali

dei  lavoratori  del  1989 in materia  di  sviluppo di  misure  che consentono agli

uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari.

Successivamente  è  intervenuta  la  Direttiva  n.  92/85/CEE  concernente  “il

miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,

puerpere o in periodo di allattamento che prevedeva un congedo di maternità per

almeno 14 settimane ininterrotte da ripartire nel periodo precedente e successivo

il  parto;  il  mantenimento della  retribuzione e/o il  versamento di  un’indennità

durante il periodo di congedo; la riorganizzazione temporanea delle condizioni e

dei tempi di lavoro o l’esonero da prestazioni lavorative rischiose per la salute

della donna ”.

Il terzo e determinante documento è stato sottoscritto il 14 dicembre 1995

tra le organizzazioni interprofessionali a carattere generale (UNICE,CEEP,CES)

e  consiste  in  un  Accordo  Quadro  sui  congedo  parentale.  L’accordo-quadro,

allegato integralmente alla Direttiva n. 96/34/CE del 3 giugno 1996, si limita a

stabilire  le  prescrizioni  minime  sulla  base  delle  quali  la  legislazione  e  la

contrattazione  collettiva  interne  di  ciascun  Paese  sono  chiamate  a  deliberare

l’ordinamento più idoneo alle proprie esigenze. 

La direttiva evidenzia fin da subito un’importante distinzione tra i congedi

di maternità e i congedi parentali, se i primi sono strettamente connessi all’evento
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della  nascita  e  diretti  a  tutelare  la  salute  ed  il  benessere  della  madre  e  del

bambino, i secondi vengono attribuiti sia alla madre che al padre e sono volti all’

assistenza ed alle cure necessarie nella prima fase della crescita.72 La  clausola

2.2 supporta la parità di trattamento ed opportunità tra gli uomini e le donne, con

il riconoscimento del congedo come un diritto individuale in linea di principio

non trasferibile.73

Importanti  riforme  si  adottano,  infine,  con  la  Direttiva  Europea

2010/18/UE, la quale introduce delle novità in tema di lunghezza del congedo

parentale,  dell’ambito,  della  modalità  di  applicazione,  della  non  –

discriminazione e del ritorno al lavoro. 

Nello specifico si stabilisce una durata minima di quattro mesi rispetto i

tre precedenti e, per incoraggiare una più equa fruizione del congedo da parte di

entrambi i genitori, in via di principio, almeno uno dei quattro mesi dovrà essere

fruito su una base di non-transferibilità.  La novità consiste nell’assicurare che

almeno 1 mese non può essere transferito per nessun motivo e sarà quindi perso

se  un  solo  genitore  prende  il  congedo  parentale,  questo  per  il  principio  di

equiparare  il  congedo  parentale  ad  un  diritto  individuale.  Le  modalità  di

applicazione del periodo di non transferibilità saranno stabilite a livello nazionale

tramite  legislazione  e/o  accordi  collettivi  prendendo  in  considerazione  le

disposizioni esistenti sul congedo negli Stati Membri. 74

Al primo comma dell’ Art. 3, in materia dell’ambito di applicazione, si cita

che “questo accordo si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, che hanno un

contratto  di  lavoro  o  un  rapporto  di  lavoro…”,75 chiarendo che  si  prevede

l’applicazione  a  tutte  le  forme di  contratto  o rapporto di  lavoro,  compreso il

lavoro part-time, lavoro a tempo determinato o lavoro tramite agenzie interinali.

Si  prende,  inoltre,  in  considerazione  l’aumentata  diversità  delle  strutture

famigliari  e  quindi,  nel  rispetto  delle  norme  e  accordi  collettivi  nazionali,

72 Clausola 2.1 Direttiva 96/34/CE
73 Clausola 2.2 Direttiva 96/34/CE
74 Clausola 2 Art. 2 della Direttiva 2010/18/UE
75 Clausola 1 Art. 3 della Direttiva 2010/18/UE
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l’Accordo si applica anche ai genitori adottivi e alle coppie di fatto, laddove un

partner è riconosciuto legalmente come genitore.

La modalità di applicazione viene citata all’Art. 2 : “Gli Stati Membri e/o i

partner sociali dovranno stabilire periodi di preavviso che il lavoratore deve dare

al datore di lavoro quando esercita il diritto al congedo parentale, specificando

l’inizio e la fine del periodo di congedo. Gli Stati Membri e/o i partner sociali

dovranno  avere  riguardo  degli  interessi  del  lavoratore  e  del  datore  di  lavoro

specificando la durata di tali periodi di preavviso”76. Si definisce, dunque, che la

definizione dei periodi di preavviso obbligatori deve avvenire a livello nazionale

e nel stabilirli la necessità di prendere in considerazione gli interessi di entrambi i

genitori  lavoratori  e  i  datori  di  lavoro;  eventuali  ragioni  per  il  rinvio devono

comunque essere trasparenti al dipendente e oggettivamente giustificabili.

In termini di non – discriminazione, l’ Art. 4 stabilisce: “Per assicurare che

i  lavoratori  possano  esercitare  il  loro  diritto  al  congedo  parentale,  gli  Stati

membri  e/o  i  partner  sociali  dovranno  prendere  le  misure  necessarie  per

proteggere  i  lavoratori  contro  trattamento meno favorevole  o licenziamento a

motivo della domanda per, o la fuizione del congedo parentale in accordo con la

legge nazionale, gli accordi collettivi e/o pratica.”77 Si proibiscono tutte quelle

forme di trattamento meno favorevole come retribuzione, qualifiche, accesso alla

formazione,  oltre  che  il  licenziamento  a  motivo  di  fruizione  del  congedo

parentale.

Le  novità  riguardanti  il  ritorno  al  lavoro  vogliono  promuovere  una

migliore conciliazione dei tempi lavoro-famiglia dopo il periodo di congedo: si

prevede, dunque, la facoltà dei genitori lavoratori di richiedere cambiamenti al

loro orario di lavoro; tuttavia, il datore di lavoro non ha obblighi nel garantire

tale flessibilità, ma solo di prendere in considerazione seriamente la proposta e

dare una risposta con eventuali motivazioni a fronte di una negazione.78

76 Clausola 3 Art. 2 della Direttiva 2010/18/UE
77 Clausola 5 Art. 4 della Direttiva 2010/18/UE
78 Clausola 6 Art. 1 della Direttiva 2010/18/UE

89



Altri nuovi provvedimenti riguardano:

 Le  condizioni  di  accesso  e  le  modalità  di  applicazione  del  congedo

parentale per i genitori di bambini disabili o con malattie a lungo decorso;

si  vuole  incoraggiare,  in  questo  senso,  ad  adattare  il  congedo  a  tali

bisogni.79

 La  valutazione  di  misure  aggiuntive  per  i  genitori  adottivi,  in  base  ai

bisogni  specifici  con l'assegnazione di  tempi  maggiori  di  congedo (nel

caso di bambini traumatizzati).80

 Le questioni riguardanti il reddito devono essere determinante dagli Stati

Membri e/o partner sociali secondo le norme nazionali, accordi collettivi

e/o  pratica.81 Si  vuole,  dunque,  incoraggiare  che  a  livello  nazionale  si

assicuri  una  qualche  forma  di  reddito  durante  il  congedo  parentale,

altrimenti la fruizione, specialmente da parte dei padri, sarebbe limitata.

79 Clausola 3 Art. 3 della Direttiva 2010/18/UE
80 Clausola 4 Art. 3 della Direttiva 2010/18/UE
81 Clausola 5 Art. 5 della Direttiva 2010/18/UE
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I. RECEPIMENTO DELLE

DIRETTIVE NEI PAESI MEMBRI

 
Una  ricerca  condotta  dall'  Eurofound,  osservatorio  sulle  relazioni

industriali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita

e di lavoro, rivela che sono soprattutto le donne ad assentarsi dal lavoro dopo la

nascita  dei  figli,  fanno  eccezione  solo  paesi  nordici  come  la  Svezia  e  la

Norvegia.82 Emergono due principali limiti della legislazione europea su sostegno

della maternità e paternità: il  primo è la restrizione delle norme nazionali nei

confronti dei padri così che sono sempre le donne a doversi assentare dal lavoro

per badare ai figli. Il secondo limite riguarda la contrattazione collettiva che porta

a suddividere l'Europa in tre gruppi; un primo gruppo in cui la negoziazione non

si occupa di tale materia e comprende Francia, Ungheria, Polonia, Portogallo e

Slovenia, un secondo gruppo dove la contrattazione integra quanto stabilito dalla

legge come per l'Austria, Italia, Germania, Finlandia, Olanda, Norvegia, Irlanda e

Svezia, rimangono a far parte del terzo gruppo la Danimarca e la Gran Bretagna

laddove le intese fra sindacato e imprenditori contribuiscono in misura decisiva a

definire il tema dei congedi.

In generale, si può affermare che i stati membri caratterizzati da Welfare

State  mediterranei,  come  Italia,  Spagna  e  Grecia,  esercitano  una  particolare

protezione  verso  i  “capofamiglia”,  individuati  come  coloro  che  percepiscono

reddito, facendone conseguire una scarsa offerta di servizi e politiche verso una

migliore conciliazione dei tempi di vita. Al contrario, nei paesi del nord Europa,

specialmente  in  quelli  Scandinavi,  è  presente  una  mentalità  attenta  alle

82  www.eurofound.europa.eu
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problematiche familiari e si garantisce, anche a livello aziendale, una vasta rete di

servizi.

2.5 LA NORMATIVA ITALIANA

SUI CONGEDI
 

In Italia, la Legge 8 Marzo 2000 n. 53, come recepimento della Direttiva

n. 96/34/CE, ha introdotto le “Disposizioni per il sostegno della maternità e della

paternità,  per il  diritto alla  cura e alla  formazione e per il  coordinamento dei

tempi delle città”; modificate poi dal “Testo Unico delle disposizioni in materia

di tutela e di sostegno della maternità e paternità” con il Decreto Legislativo 26

Marzo 2001 n. 151 sulla base dell’art. 15 della stessa L. 53/2000. La modifica

introdotta  segnala  il  superamento  concettuale  e  terminologico  dell’istituto

dell’astensione  obbligatoria,  come  pure  quello  dell’astensione  facoltativa,  più

correttamente  sostituite con le espressioni «congedi di maternità», «di paternità»

e «parentale».

Il Testo Unico ribadisce83 il diritto delle lavoratrici autonome alla fruizione

del  congedo  parentale  ed  al  relativo  trattamento  economico,  prevedendo  un

periodo di astensione facoltativa dal lavoro non superiore a tre mesi da effettuare

entro il primo anno di età del bambino. Si rammenta però che tale trattamento

non è riconosciuto ai padri lavoratori autonomi.

Il  successivo  Decreto  Legislativo  n.  115/2003  enfatizza  il  passaggio

dall'esclusiva  tutela  della  lavoratrice  madre  alla  tutela  del  figlio,  ovvero  non

intendere la maternità in termini meramente fisici, curandosi delle sole esigenze

fisiologiche del bambino, ma far attenzione alle necessità affettive del minore. Si

83 Art. 69 del D. Lgs. n. 151/2001
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comprendono anche i rapporti che si instaurano tra il figlio e il padre, i genitori

adottivi e affidatari. 

La Legge n. 104/2006 ha esteso poi la tutela previdenziale prevista dal

Testo Unico anche alle lavoratrici ed ai lavoratori appartenenti alla categoria dei

dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati.84

La legge finanziaria  del  2008 introduce delle  importanti  regolazioni  in

materia di adozioni: in caso di adozioni nazionali il congedo deve essere fruito

durante i  primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia,

mentre  in  caso  di  adozioni  internazionali  può  essere  fruito  anche  prima

dell'ingresso del minore in casa, nel periodo di permanenza all'estero richiesto

per incontrare il minore e per gli adempimenti legati alla procedura d'adozione.

La  lavoratrice  e  il  lavoratore  che  adottano  un  bambino  se  nel  periodo  di

permanenza all'estero per l'adozione non usufruiscono del congedo di maternità

hanno diritto al congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. 

Prima di passare alla recente riforma del  Job Act, preme illustrare nello

specifico  la  definizione  giuridica  vigente  nel  nostro  Paese  del  congedo  di

maternità, di paternità e parentale. 

84 La Legge 138/1943 equiparava la maternità allo stato di malattia, ma per lo stesso articolo non

è riconosciuta l’indennità di malattia (e, quindi, la maternità) al lavoratore/trice. Per i dirigenti

del settore privato, invero, la corresponsione dell’indennità di malattia è totalmente a carico

delle aziende.
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I. IL CONGEDO DI

MATERNITA’

Come  già  previsto  dalla  Legge  1204/71,  la  cosiddetta  astensione

obbligatoria,  l’Art. 16 del D. Lgs. n. 151/2001 ribadisce che “E' vietato adibire al

lavoro le donne: 

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto

previsto all'articolo 20; 

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la

data presunta e la data effettiva del parto; 

c) durante i tre mesi dopo il parto; 

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto

avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al

periodo di congedo di maternità dopo il parto.

L’iniziativa di far partire l’iter è richiesta alla lavoratrice, la quale deve

documentare al datore di lavoro, oltre che all’INPS, il  proprio stato gravidico

tramite  apposito  certificato  medico  attestandone  la  data  presunta  del  parto  e,

entro  trenta  giorni  dal  medesimo,  il  certificato  di  nascita  del  figlio  o  una

dichiarazione  sostitutiva  di  responsabilità.85Tuttavia,  il  mancato  rispetto  del

termine  non fa  venire  meno il  diritto  alla  prestazione,  potrebbe  avere  riflessi

soltanto nell’ambito contrattuale del rapporto di lavoro. 

L’ art. 18 del T.U. tratta poi delle sanzioni penali86 a carico del datore di

lavoro in caso di mancata osservanza degli  obblighi stabiliti  dalla legge, ove,

quindi, a conoscenza dello stato della lavoratrice, continui ad adibire al lavoro la

85 Art. 21 del T.U.
86 L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto fino a

sei mesi
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donna o rifiuti/ostacoli l’esercizio del diritto di assenza dal lavoro garantito dalla

legge.

Il Testo Unico, rispetto la precedente legislazione, promuove la flessibilità

del  congedo:  la  madre  ha  facoltà  di  ridurre  ad  un  mese  il  riposo  pre-parto,

prolungando poi a quattro mesi il periodo post-parto, a condizione che il medico

specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico

competente ai fini della prevenzione e della tutela nei luoghi di lavoro attestino

che tale opzione non arrechi in alcun modo pregiudizio alla salute della gestante

e del nascituro.87 La Circolare INPS n. 8/2003 chiarisce che l’autorizzazione a

continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, può essere

accolta anche qualora sia presentata oltre il settimo mese di gravidanza, purché le

previste attestazioni mediche siano state acquisite nel corso del settimo mese di

gravidanza;  se  le  attestazioni  mediche  suddette  sono  state  acquisite  dopo  il

settimo mese di gravidanza, la domanda potrà essere accolta solo per il residuale

tempo che decorre dal rilascio delle attestazioni.88 Si ricorda, inoltre, che in caso

di parto anticipato rispetto la data presunta, i giorni di congedo non goduti prima

del parto devono essere aggiunti al periodo di congedo post partum.

Si prevedono determinate ipotesi in cui direttamente il servizio ispettivo

del Ministero del Lavoro possa disporre l’interdizione anticipata dal lavoro:

1)   Quando  vi  sono  gravi  complicanze  della  gestazione  o  preesistenti

forme morbose che possono aggravarsi a causa dello stato di gravidanza;

2)  Quando  ci  sono  condizioni  di  lavoro  o  ambientali  ritenute

pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino;

3)  Impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, qualora quelle

svolte  al  momento  dell’insorgenza  della  gravidanza  rientrino  tra  i  lavori

pericolosi o insalubri di cui agli artt. 7 e 12 del medesimo Testo Unico.

L’anticipazione  del  periodo  di  interdizione  dal  lavoro  si  giustifica  da

un’accertata  insorgenza  di  complicanze  della  gestazione  in  un  periodo  che

87 Art. 20 del Decreto Legislativo 151/2001
88 Circolare INPS n. 8/2003
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precede la regolare astensione obbligatoria. Da questo ne scaturisce la rilevanza

del concreto stato di salute della lavoratrice e il comportamento tenuto da essa, in

quanto,  se  non idoneo può determinare  l’esigenza di  rinnovare  o prorogare  i

periodi di interdizione anticipata dal lavoro, fino al licenziamento giustificato. 89

Di regola, invece, le lavoratrici madri vengono tutelate con il divieto di

licenziamento dall’inizio del  periodo di  gravidanza fino al  compimento di  un

anno di età del bambino.90

Il  trattamento  economico  viene  regolato  dall’Art.  22,  che  determina

un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione a carico dell’INPS o, per

i  lavoratori  del  settore  pubblico,  della  stessa  amministrazione. La  predetta

indennità  è  comprensiva  di  ogni  altra  indennità  spettante  per  malattia  ed  è

corrisposta con le modalità e con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle

prestazioni  dell’assicurazione  contro  le  malattia.91 Qualora  il  congedo  di

maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di

lavoro  e  la  lavoratrice  si  trovi,  all’inizio  del  periodo  di  congedo  stesso,

disoccupata  ed  in  godimento  dell’indennità  di  disoccupazione,  ha  diritto

all’indennità  giornaliera  di  maternità  anziché  all’indennità  ordinaria  di

disoccupazione,  laddove  invece  stia  godendo  del  trattamento  di  integrazione

salariale a carico della Cassa Integrazione Guadagni avrà diritto, in sostituzione,

all’indennità giornaliera di maternità.92

89 Art. 17 del Decreto Legislativo 151/2001
90 Art. 59 del Decreto Legislativo 151/2001
91 Art. 22 del Decreto Legislativo 151/2001
92 Art. 24 del Decreto Legislativo 151/2001
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II. IL CONGEDO DI

PATERNITA’

La Legge n. 53/2000, rispetto la precedente Legge n. 903/1977, apporta

importanti novità a favore della parità uomo – donna nella conciliazione famiglia

– lavoro.  Con il Testo Unico poi si sancisce per il padre lavoratore “il diritto di

astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte

residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità

della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del

bambino al padre”.93 La previsione normativa è limitata, però, al solo periodo di

astensione dopo la  nascita  del  bambino,  atteso  che  l’astensione  pre  partum è

riservata tuttora esclusivamente alla madre naturale.

Sono tre le situazioni previste dalla disciplina legislativa che permettono

l’applicazione  di  tale  diritto,  tutte  implicanti  in  concreto  una  impossibilità

dell’assistenza materna:

a) In caso di  morte o grave infermità della madre conseguenti al parto,

specificando  anche  il  caso  in  cui  la  madre  non  aveva  accesso  al

congedo (casalinga o professionista). 

b) Nell’ipotesi  dell’  abbandono come situazione  di  fatto  nella  quale  il

padre  si  trovi  a  curare  da  solo,  come  unico  genitore,  anche  solo

temporaneamente la vita del nuovo nato.

c) In caso di  affidamento esclusivo del padre, situazione giuridica nella

quale venga dichiarato l’esclusivo affidamento paterno e che questo sia

frutto di un provvedimento giudiziale.

93 Art. 28 del Decreto Legislativo 151/2001
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Tutti i profili economici e normativi riconosciuti alla madre devono essere

goduti anche dal padre come sostitutore di essa, come sancito dall’art. 29 del

Decreto Legislativo 151/2001.

III. IL CONGEDO PARENTALE

Nozione recente, nata con il Decreto Legislativo 151/2001, che definisce

la facoltà di riposi giornalieri o assenze per la malattia della prole da parte sia

della madre che del padre. La nuova normativa riconosce a ciascun genitore “il

diritto facoltativo di astenersi dal lavoro per la cura di ogni bambino nei suoi

primi otto anni di vita ed il primo comma precisa che, in ogni caso, tale periodo

non può complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto

secondo comma, che stabilisce la  possibilità  di  elevare il  tempo massimo del

congedo parentale fino ad undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto

di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre

mesi”.94

Caratteristica essenziale di questa tipologia di congedo, è la fruizione di

uno o dell’altro genitore, al di fuori del diritto di sospensione della prestazione

lavorativa,  come variante esterna. Nello specifico se il diritto viene esercitato

dalla madre, lo esclude di conseguenza al padre, e viceversa. L’ istituto in tal

modo è fortemente caratterizzato dalla interazione delle scelta dei due genitori sia

relativamente alla massima fruizione individuale, o di coppia, sia relativamente

all’ indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente che sceglie

di fruire del congedo parentale.95 A seconda, poi, se posta dalle parti o prevista

autoritativamente dalla legge, la condizione sarà volontaria o legale. 

94 Comma 1 e 2 Art. 32 del Decreto Legislativo 151/2001
95 Art. 32 del Decreto Legislativo 151/2001

98



Il diritto al congedo parentale può essere fruito sia in modo continuativo

che  in  modo  frazionato,  anche  per  un  solo  giorno,  rendendo  opportuno  un

preavviso da dare al datore di lavoro non inferiore ai quindici giorni.96

In  merito  l’indennità  si  prevede  una  copertura  del  30  per  cento  della

retribuzione solo per le prime sei mensilità complessivamente fruite dai genitori

entro il  terzo anno di vita del  bambino; fuori  da queste ipotesi  l’ indennità è

dovuta solo laddove il reddito del genitore lavoratore sia inferiore di 2,5 volte

l’importo del trattamento minimo di pensione.97

IV. LE ATTUALI RIFORME

DEL JOB ACT

Le ultime riforme in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di

cura,  vita  e di  lavoro sono state previste  con il  recente  Job Act del  Governo

Renzi, nello specifico dall’ Art. 1 della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014. Il

Decreto si presta a modificare il precedente D. Legislativo n. 151 del 26 marzo

2001, adottando  misure sperimentali volte a tutelare la maternità delle lavoratrici

e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la

generalità dei lavoratori.

In  materia  di  divieto  ad  adibire  al  lavoro  le  donne si  stabilisce  che

“durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data

anticipata  rispetto  a  quella  presunta.  Tali  giorni  si  aggiungono  al  periodo  di

96 Comma 3 Art. 32 del Decreto Legislativo 151/2001
97 Art. 34 del Decreto Legislativo 151/2001
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congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui

alle lettere a) e c) superi il  limite complessivo di cinque mesi”.98Si aggiunge,

inoltre, la facoltà della madre di chiedere la sospensione del congedo di maternità

per il periodo suddetto, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o

privata.99

Rispetto l’indennità corrisposta si prevede che questa sia garantita anche

nei  casi  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  previsti  dall'articolo  54,  che  si

verifichino durante i periodi di congedo di maternità.100

Rispetto il congedo di paternità diviene possibile per il padre usufruire del

congedo, nel caso in cui la madre non possa farlo, anche se lavoratore autonomo,

rispetto  la  precedente  normativa  che  lo  prevedeva  solo  per  i  lavoratori

subordinati.101

La  maggior  parte  delle  delibere  vanno  poi  ad  interessare  i  congedi

parentali, ove si attuano importanti modifiche: 

a) L’estensione del congedo parentale: è possibile usufruire del congedo

parentale  non  pagato  fino  ai  12  anni  di  vita  del  bambino  (in

sostituzione dei precedenti otto anni) nel caso non fosse stato possibile

usufruire  in  precedenza  dei  sei  mesi  di  congedo  parzialmente

retribuito.102

b) Il  congedo  parzialmente  retribuito,  previsto  al  30  per  cento,  viene

stabilito in sei mesi totali ed è possibile usufruirne fino ai sei anni di

vita del bambino (era possibile fino ai tre anni).103

98 Art. 16 comma 1 del Decreto Legislativo 183/2014
99   Art. 16 bis
100 Art. 24 del Decreto Legislativo 183/2014
101 Art. 28 del Decreto Legislativo 183/2014
102 Art. 32 del Decreto Legislativo 183/2014
103 Art. 34 del Decreto Legislativo 183/2014
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c) In  caso  di  adozione  o  affidamento  vi  è  la  possibilità  di  fruire  del

congedo  parentale  da  quando  il  minore  entra  in  famiglia  ed  entro

dodici anni.104

Si integrano poi delle specifiche disposizioni per il Telelavoro, prevedendo

che  “i  datori  di  lavoro  privati  che  ne  facciano  ricorso  per  motivi  legati  ad

esigenze  di  cure  parentali  in  forza  di  accordi  collettivi,  beneficiano

dell’esclusione  dei  lavoratori  ammessi  al  telelavoro  dal  computo  dei  limiti

numerici previsti  da leggi e contratti  collettivi  per l'applicazione di particolari

normative e istituti” 105; si introducono, dunque, benefici per i datori di lavoro di

settore privato che vi  fanno ricorso per andare incontro alle  esigenze di  cure

parentali dei loro dipendenti.

All’Articolo  seguente,  il  legislatore  decide  di  trattare  un  argomento

sempre  più  sensibile  alla  società  odierna:  “Congedo  per  le  donne  vittime  di

violenza di genere”. Si prevede la possibilità per le lavoratrici vittime di violenza,

inserite  in  percorsi  di  protezione certificati  dai  servizi  sociali  del  Comune di

residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, di astenersi dal lavoro

per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi. La tutela è estesa alle

dipendenti  pubbliche,  private  e  anche  alle   collaboratrici  a  progetto  con  la

garanzia  della  retribuzione,  della  maturazione  delle  ferie  e  degli  altri  istituti

connessi.106

In ultimo, il Decreto n. 190 del 27 Febbraio 2015, introduce il cosiddetto

Bonus Bebè,  pari a 960 euro all’anno (80 euro al mese) per ogni figlio nato o

adottato  dal  2015  al  2017,  con  diversa  misura  in  base  alla  reddito  ISEE

(indicatore della situazione economica equivalente): se inferiore ai 7mila euro, il

bonus bebè è pari a 1920 euro, se invece l’ISEE della famiglia è superiore a

7mila euro ma sotto i 25mila euro, l’importo annuale è pari a 960 euro. Il bonus

spetta fino al compimento del terzo anno oppure per i primi tre anni di adozione.

104 Art. 36 del Decreto Legislativo 183/2014
105 Art. 22 del Decreto Legislativo 183/2014
106 Art. 23 del Decreto Legislativo 183/2014
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Il  beneficio  non  scatta  in  automatico  ma  va  presentata  domanda,  in  via

telematica, all’INPS entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione; chi presenta la

domanda in ritardo, riceve il  Bonus Bebè a partire dal  mese di  presentazione

della  stessa.  L’istituto  previdenziale  ha  15  giorni  di  tempo  per  predisporre  i

modelli attraverso i quali va presentata l’istanza; mensilmente effettua, infatti, il

monitoraggio delle domande accolte e del  relativo costo,  dovendo interrompe

l’acquisizione  delle  domande  nel  caso  in  cui  per  tre  mesi  consecutivi  venga

superato il limite di spesa previsto dalla Legge di Stabilità per il finanziamento di

questa misura. La spesa stimata per il 2015 è di 202 milioni di euro, e sale a 607

per il 2016 e 1 miliardo per il 2017 e 2018.107

107 Legge di Stabilità, fonte www.pmi.it
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CAPITOLO 3

IL DIVERSITY MANAGEMENT

Quest’ultimo capitolo vuole concentrarsi sulla gestione della maternità a

livello aziendale e, dunque, su come le ordinanze legislative vengano poi recepite

dalle scelte manageriali. In generale le differenze di genere, caratterizzate dalla

complessità  nel  riconoscere,  valorizzare  e  rispettare  soggetti  diversi,  possono

essere puntualmente gestite dal Managing Diversity. 

Siamo di fronte a una società sempre più globalizzata, caratterizzata da

una  crescita  esponenziale  degli  accordi  di  collaborazione  internazionali;  ne

consegue la  necessità  di  instaurare un  management interculturale consapevole

delle diversità esistenti in ciascuno e che tenta di mettere in atto un cambiamento

culturale diffuso con la progettazione di strumenti di gestione che consentano di

accogliere le diversità compatibili con l’organizzazione.108

Diventa fondamentale per l’imprenditore avere la capacità di saper uscire

fuori  dagli  schemi e  preconcetti  radicati  nella  società,  divenendo in  grado di

affrontare le sfide legate alle diversità di ogni genere,  in primis quelle legate

all’evento  maternità che rappresenta un tema di complessità gestionale e richiede

lo sviluppo di forme di flessibilità organizzativa, manageriale e relazionale.

La  gestione  della  maternità  può  divenire,  dunque,  un’opportunità  per

affrontare  le  diversità  come  fattore  di  spinta  e  di  distinzione  in  un  contesto

internazionale ove le risorse umane interne l’azienda ne realizzano il vantaggio

competitivo.  Si  documentano  da  parte  delle  aziende  specifici  benefici

nell’adottare  questa  strategia  e  si  dichiarano  quelli  che  potrebbero  essere  gli

108 Bombelli M.C. “Uguali & Diversi in Economia & Management”, 2003
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ostacoli. L’implementazione di una gestione della maternità secondo l’ approccio

del  Diversity  Management può  avvenire  secondo  due  modelli:  il  modello

manageriale e il modello relazionale. 

Si conclude riportando un caso aziendale, la SanPellegrino – Nestlè,  in

cui si concretizza l’impegno verso una gestione delle diversità , nello specifico

delle lavoratrici-madri, a favore della conciliazione famiglia – lavoro, ponendo

delle basi di successo per una strategia orientata al Diversity. 
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3.1 IL DIVERSITY MANAGEMENT

Fin da subito è utile chiarire il concetto che le azioni positive, di cui al

primo capitolo,  sono uno strumento  da  non confondere  con le  politiche  ed  i

progetti di Diversity management. “Le azioni positive e le pari opportunità sono

istituzioni pubbliche ed affrontano tematiche di ordine pubblico e diritto privato,

il  Diversity  management  è  una  tecnica  manageriale  che  ha  come  obiettivo

dichiarato,  oltre  a  quello  etico  che  può  essere  a  buon  diritto  soggettivo,  il

miglioramento delle condizioni di lavoro e l’aumento dell’efficacia ed efficienza

organizzativa”.109 Se ne evince una differenza di fine, per cui le azioni positive

puntano  al  superamento  delle  discriminazioni  nei  confronti  delle  categorie

svantaggiate,  mentre  le  politiche  di  Diversity mirano  alla  valorizzazione  dei

talenti  individuali  e  a  trarre  dalle  diversità  personali  dei  vantaggi  per

l’organizzazione stessa. Nel dettaglio le differenze, come raffigurato in Figura

24,  si  presentano  nella  totalità  delle  voci  evidenziando  così  in  definitiva

l’appartenenza a due dimensioni distinte. 

109 Mapelli A., “Introduzione al Diversity Management. In: Scuola di Amministrazione

Aziendale Università degli studi di Torino”, 2009. 
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Figura 24

Differenze tra le Politiche per le Pari Opportunità e il modello del Diversity

Management

Politiche per le Pari

Opportunità

Diversity

Management

Obiettivo
Ingresso nel mercato del

lavoro
Crescita professionale

Attivazione
Vincolata e imposta a

livello normativo
Volontario, su iniziativa

dell’azienda

Dimensione temporale Breve: logica di strumento Lungo: logica di processo

Modalità Quantitativo Qualitativo

Meccanismi

di implementazione

Guidato dalla legge
(per quote)

Guidato dalla produttività
(per meritocrazia e

sviluppo del personale)

Incentivi
Rischio di sanzioni e

vincoli esterni
Etica, vantaggi economici,

sociali e competitivi

Orientamento Focus sui problemi Focus sulle opportunità

Assunto di base Assimilazione Integrazione

Approccio Reattivo Proattivo
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Questa disciplina si sviluppò negli Stati Uniti intorno gli anni Novanta,

grazie al fenomeno della  globalizzazione e al conseguente multiculturalismo per

il quale le aziende si trovarono ad affrontare il problema della valorizzazione di

lavoratori molto diversi tra loro per razza, religione e  background. L’Italia non

presentava  un  tessuto  così  marcato  di  differenze  culturali  e  la  composizione

aziendale tipica  delle piccole-medie imprese  non permetteva una gestione del

personale tanto approfondita (spesso vi è solo la componente amministrativa);

tuttavia, questa gestione delle diversità si instaura anche nei nostri Paesi con il

passaggio da un’economia di produzione a una di servizi terziari in cui si richiede

che le forze di vendita siano tanto diverse quanto la popolazione dei clienti.

La  letteratura  definisce  il  Diversity  management come  “un  approccio

diversificato alla gestione delle risorse umane, finalizzato alla creazione di un

ambiente lavorativo inclusivo, in grado di favorire l'espressione del potenziale

individuale  e  di  utilizzarlo  come  leva  strategica  per  il  raggiungimento  degli

obiettivi organizzativi”110. È un processo aziendale strategico, derivante da una

scelta manageriale, che si prefigge lo scopo di assicurare le stesse possibilità di

crescita professionale a tutto il personale dipendente, eliminando ogni fenomeno

di discriminazione e segregazione. 

Questa  filosofia  rientra  a  far  parte  di  una  delle  quattro  possibili  scelte

strategiche per gestire le diversità; ogni organizzazione, infatti, deve valutare due

dimensioni chiave: 

 La sua propensione a considerare le diversità  personali  come un

fattore che incide o non incide ai fini organizzativi;

 Il considerare la gestione delle diversità come costo/problema o, al

contrario, come risorsa/opportunità.

Dalla  combinazione  di  tali  dimensioni,  l’azienda  adotta  un  determinato

approccio, esemplificato in Figura 25.

110 Barabino M.C., Jacobs B., Maggio M.A., “Il diversity management (con commento di M.C.

Bombelli). Sviluppo & Organizzazione”, 2001
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Figura 25

I possibili approcci per la gestione della diversità

108



Un’impresa  che adotta  un approccio Proattivo può portare  avanti  degli

interventi  diretti  alle  azioni  positive  o  al  Diversity  management.

Un’organizzazione che, invece, scelga la prima strada ” tenderà ad adottare un

numero alto di interventi rivolti alla gestione delle diversità senza però che ci sia

una strategia esplicita di gestione delle diversità. Gli interventi realizzati saranno

per  lo  più  molteplici,  programmati,  integrati  fra  loro,  integrati  alla  strategia

generale di business e rivolti a tutti i lavoratori (in funzione della costruzione di

un ambiente inclusivo)”.111

Dal  lato  gestione  della  maternità  si  possono  esemplificare  quattro

significativi  modelli112,  secondo le  variabili  dello  sviluppo organizzativo delle

risorse umane e della potenzialità delle risorse in maternità:

 Il  modello  amministrativo  fa  riferimento  ad  una  gestione  della

maternità  limitata  all’applicazione  delle  normative  legali  e

contrattuali; 

 Il  modello dei servizi riguarda l’organizzazione in cui si offrono

quei strumenti di Work life balance, precedentemente esaminati;

 Il  modello  manageriale,  approfondito  successivamente,   prevede

una  gestione  della  maternità  caratterizzata  da  iniziative  volte  al

continuo  investimento  da  parte  dell’azienda  nei  confronti  della

lavoratrice-madre; 

 Il modello relazionale, approfondito successivamente, si articola in

una serie di azioni, colloqui strutturati tra responsabile e risorsa e in

una serie di riunioni con tutti i/le collaboratori/trici.

111 Riccò R., “Gestione della diversità: sfida presente e futura per le imprese”, 2007
112 K. Humayun Ansari, J. Jackson, „Managing cultural diversity at work“
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Figura 26

Modelli di gestione della maternità 
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I. BENEFICI ED OSTACOLI

I vantaggi che ne derivano si dividono su due livelli: i benefici economici

sono misurabili in un aumento della produttività, migliora la capacità di problem

solving e di risposta alle esigenze specifiche del mercato; a livello relazionale si

favorisce  l’interazione  tra  diverse  culture,  facilitando  la  creazione  di  climi

lavorativi maggiormente armoniosi. Benefici documentati anche da una ricerca113

dell’Unione europea condotta nel 2003 su un campione d’imprese comunitarie

(Figura 27): si è analizzata la percezione che deriva dai vantaggi della diversità,

evidenziando  primo  fra  tutti  un  rafforzamento  dei  valori  culturali  con

conseguente miglioramento della reputazione e delle opportunità di marketing,

una  maggiore  motivazione  ed  efficienza  del  personale  con  una  riduzione  dei

licenziamenti e del tasso di assenteismo, l’aumento dei livelli di servizio offerto e

dunque della soddisfazione del cliente. 

113 “I costi  e benefici  della diversità”,  Uno studio sui metodi e sugli indicatori per misurare

l'efficienza  in  termini  di  costo  delle  politiche  della  diversità  nelle  imprese,  Commissione

Europea, 2003
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Figura 27

Benefici ottenuti dall’attuazione di politiche a favore della diversità
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La  ricerca  si  concentra  ad  approffondire  i  benefici  economici,  più

motivanti per i bilanci aziendali, esplicitandone due : 

 Il rafforzamento nel lungo termine dei "value-driver", ossia i beni

materiali  e  immateriali  che  consentono  alle  aziende  di  essere

competitive, di generare flussi di cassa stabili  e di soddisfare gli

azionisti. La creazione di valore nel lungo termine avviene grazie al

rafforzamento del capitale umano, organizzativo e di conoscenza.

 La generazione di nuove possibilità, nel breve e nel medio periodo,

per  aumentare  i  flussi  di  cassa,  ad  esempio  riducendo  i  costi,

superando  la  carenza  di  manodopera,  aprendo  nuovi  mercati  e

migliorando  le  prestazioni  sui  mercati  esistenti.  Sono  benefici

facilmente  misurabili,  ad  esempio  attraverso  il  ROI  (Return  on

Investment),  ma  legati  alla  strategia  e  alla  posizione  di  mercato

dell’azienda. 

Tuttavia,  come  tutte  le  politiche  HR,  vi  sono  degli  ostacoli  di  doppia

natura, interna ed esterna. Gli ostacoli interni sono legati all’azienda: la mancata

consapevolezza  dei  benefici  e  di  conseguenza  l’assenza  di  investimenti,  il

ritenere che non occorra attuare tali  politiche per soddisfare le aspettative dei

dipendenti, una cultura aziendale radicata e la mancanza di competenza interna.

Gli  ostacoli  esterni  sono  dovuti  principalmente  a  strutture  istituzionali,

cultura/atteggiamenti  e  aspetti  normativi;  un  esempio  sono  le  restrizioni

normative alla conservazione di dati sensibili, le quali impediscono alle aziende

di raccogliere dati sull’origine etnica, la religione e orientamenti sessuali, questo

limita  le  misurazioni  demografiche  dell’azienda,  distorcendo  eventuali

investimenti nelle politiche per la diversità.
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II. L’IMPLEMENTAZIONE

Implementare una politica di Diversity Management è possibile attraverso

l’adozione di una vision e di una strategia incentrate sulla diversità, come cultura

e valore aziendale. 

In quanto politica di gestione HR, inoltre, diviene fondamentale fare leva

sul  recruting,  il  coaching  e  la  valutazione  delle  performance.  Nella  fase  di

selezione  (recruting)  si  mira  a  favorire  l’ingresso  in  azienda  di  persone

appartenenti  a  vari  gruppi,  anche  di  minoranza,  ciascuno  con  le  proprie

caratteristiche, andando così a formare un capitale umano eterogeneo,  mentre

con i  piani  di  formazione (coaching)  si  vuole  promuovere  la  tolleranza ed il

rispetto della diversità. È importante, anche introdurre nuovi criteri di valutazione

della  performance  che  tengano  conto  della  diversità  e  del  rispetto  delle

minoranze presenti in azienda. 114Tutte procedure che l’azienda deve monitorare

ed aggiornare con costanza. 

114 Castellucci  P.,  Martone A.,  Minelli  E.,  Rebora G.,  Traquandi  L.,  Diversity Management,

IPSOA, 2009
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Figura 28

Processo di implementazione della politica di Diversity Management

115

                       STRATEGIA E VISION

     (Diversity come strategia di fondo)

RECRUITING

Canali
e metodologie

originali

FORMAZIONE

Orientata al
Diversity

VALUTAZIONE

Che includa il
Diversity come

parametro

Monitoraggio costante



Il  Diversity Management,  in quanto modello di gestione, si implementa

secondo una relazione ciclica tra i  fattori  di spinta,  la strategia,  gli  effetti  sul

personale e i risultati.

1. I fattori di spinta, suddivisibili in tre sottocategorie:

1.1 I  cambiamenti  dell’ambiente  esterno,  riconducibili  alla

globalizzazione dell’economia,  al  cambiamento demografico

della  forza  lavoro (invecchiamento e  femminilizzazione),  ai

fenomeni  di  cross  culture (migrazione  dei  lavoratori),  allo

sviluppo del settore terziario, alle normative115.

1.2 I  cambiamenti  dell’ambiente  organizzativo,  come  le  nuove

strategie competitive, i modelli organizzativi basati sui team, il

rilievo attribuito alla soddisfazione negli ambienti lavorativi.

1.3 Le scelte manageriali

2. La strategia, sono quattro le strategie legate alla diversità:

1.4 L’espulsione, come si intuisce dal nome con questa strategia

l’azienda rifiuta le diversità.

1.5 L’omologazione,  si  standardizzano  le  minoranze  in  base  ai

caratteri delle maggioranze.

1.6 La separazione, questa strategia riconosce le diversità e non

adotta comportamenti in merito a questo. 

1.7 L’integrazione,  esprime  la  volontà  aziendale  di  mediare  e

integrare le diversità con la cultura aziendale.

3. Gli effetti sul personale, distinti tra affettivi e cognitivi. I primi

sono legati al senso d’appartenenza e d’identificazione all’azienda,

mentre  i  secondi  all’innovazione  e  proattività  nei  processi

decisionali. 

115 Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza

e la Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione, formazione

professionale e condizione del lavoro.
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4.  I  risultati,  possono essere  individuali,  di  gruppo ed aziendali.

Ricadono  sulla  sfera  individuale  in  termini  di  soddisfazione

personale  e  aumento delle  performances;  a  livello  gruppo si  può

constatare se si è verificata una diminuzione dei conflitti relazionali

ed infine i risultati in termini aziendali possono essere rappresentati

da  Kpi (indicatori)  che  misurino,  ad  esempio,  l’introduzione  di

prodotti e servizi innovativi, la riduzione dei costi o una maggiore

produttività. 

Nello  specifico,  una  ricerca  europea116,  definisce  una  serie  di

possibili indicatori per misurare gli effetti dell'implementazione di

una politica di Diversity management:

a)  Committment morale del top management, si valuta il tempo speso

dai  managers nel  valutare,  pianificare  ed  implementare  la  strategia

rispetto il tempo totale di lavoro. 

b)  Incentivi ai managers; 

c)  Strutture  organizzative  come  commissioni  e/o  team correlati  alla

questione della diversità;

d) Pianificazione e processo di monitoraggio della diversity;

e) Valutazione del processo; 

f) Comunicazioni  scritte e verbali, derivanti dal numero di citazioni

della politica verso gli azionisti nei discorsi chiave aziendali;

g) Iniziative di supporto; 

h) Composizione demografica della forza lavoro; 

i)  Cultura  aziendale  orientata  al  diversity,  ravvisabile  attraverso  il

numero  di  formali  lamentele  riconducibili  a  discriminazioni  e  costi

relativi alle cause giuridiche.

116 Methods  and  Indicators  to  Measure  the  Cost-Effectiveness  of  Diversity  Policies  in

Enterprises
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3.2 IL MODELLO MANAGERIALE

Una delle fondamentali competenze che dovrebbe possedere un manager è

il  People Management: saper valorizzare le persone e motivare i collaboratori,

creando un clima in cui le  persone vogliono fare il  meglio;  saper  delegare  e

coinvolgere, essere capace di agire concretamente sullo sviluppo delle persone;

esaminare le prestazioni regolarmente e tenere discussioni tempestive, essendo in

grado di valutare i punti deboli di ciascuno e di usarli per ottenerne il meglio;

praticare  un  ascolto  attento  e  attivo  e  agire  tenendo  in  considerazione  le

necessità/aspettative delle persone; condividere le informazioni di cui le persone

hanno bisogno (per svolgere il loro lavoro e per prendere decisioni accurate) in

modo tempestivo; favorire il teamwork (spirito di squadra) e guidare gli altri per

ottenere  risultati;  fornire  e  richiedere  feedback  completi  e  diretti,  vedere  i

conflitti  come opportunità,  essere capace di  trovare  una base  di  accordo o di

prendere decisioni negative quando è necessario; responsabilità ed esempio.117

Il modello si basa, dunque, su un dialogo e momenti d’incontro tra il capo

e  la  dipendente,  in  questo  caso  prima  durante  e  dopo  la  maternità. Diviene

fondamentale  lo  strumento  del  colloquio  capo/risorsa  in  maternità  come

momento di condivisione e verifica delle scelte organizzative e dello sviluppo

professionale  della  donna.  Quest’ultima  attenzione  verso  la  pianificazione,  in

collaborazione con le Human Resources, definisce una delle principali differenze

con il modello relazionale. 

Gli obiettivi perseguiti sono una continuità nell’investimento delle risorse,

il mantenere alta la motivazione e la proattività, modalità di rientro accoglienti e

non  penalizzanti,  al  fine  unico  di  fornire  soluzioni  sul  piano organizzativo  e

117 M. Lombardo & R. Eichinger, “For your improvement”, 2010
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gestionale.  Nel concreto in sede di colloquio il responsabile deve predisporre le

scelte  concernenti  la  collocazione  della  madre,  in  accordo  con  gli  obiettivi

professionali,  e  di  conseguenza  al  piano formativo  e  di  aggiornamento  per  il

rientro in azienda al fine di raggiungere tali obiettivi. 

Condizione  necessaria,  da  non  sottovalutare,  rimane  l’impegno  e  la

volontà di crescita da parte della lavoratrice – madre; questo modello richiede

l’assunzione  di  responsabilità  da  entrambe  le  parti  nella  definizione  di  un

percorso professionale di crescita anche post maternità. E’ in conformità a questa

comune dichiarazione d’intenti che capo e lavoratrice possono costruire, ancor

prima dell’inizio del periodo di astensione dal lavoro, quelle soluzioni, sul piano

organizzativo e gestionale, in grado di salvaguardare le aspettative di entrambi.118

Diventa fondamentale una condivisione, da parte della lavoratrice, delle scelte

personali  che  rimangono  spesso  fuori  dall’ambiente  lavorativo  ma  che  lo

interessano direttamente. 

Altra condizione, è la presenza di un’azienda sufficientemente strutturata

con  un  ufficio  apposto  alla  gestione  delle  risorse  umane,  segno  di  un

orientamento  posto  alla  valorizzazione  delle  proprie  risorse  e  un’attenzione

specifica  a  esse,  con  la  pianificazione  di  percorsi  di  sviluppo  studiati

specificamente sulla persona singola e con la possibilità di monitorarli nel tempo.

118 M. Chiesi, E. Lorini, A. Petetti, C. Storti, „La maternità come sfida di diversity management“,

2003
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Il modello manageriale sintetizza quali strumenti/attività possono essere a

supporto dell’implementazione di questa strategia:119

 Un piano formativo ai responsabili e ai collaboratori relativo a tale

modello di gestione delle risorse umane;

 Una guida di supporto al nuovo modello e alla specifica gestione

dei colloqui,  distinta tra capi e dipendenti;

 Fare  un  iniziale  test  formativo  con  le  eventuali  lavoratrici  in

procinto dell’astensione per maternità, e dei loro responsabili, con

l’obiettivo  sia  di  approfondire  le  modalità  e  gli  strumenti  di

gestione, sia di allenarsi allo svolgimento dei colloqui;

  Azioni di  counselling  individuale in vista del primo colloquio, si

tratta  di  attività  indirizzate  a  promuovere  atteggiamenti  attivi,

propositivi e a stimolare le capacità di scelta;

 Strumenti  predisposti  a  monitorare  e  valutare  il  processo,

raccogliendo anche i feedback delle risorse interessate.

119 Cuomo S., Mapelli A., Diversity Management: gestire e valorizzare le differenze individuali

nell’organizzazione che cambia, Guerini e associati, 2007
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Figura 29

Fasi del modello manageriale

(Elaborazione da: R. Poetto, „Manuale di sviluppo organizzativo per la gestione

del personale“, 2013)
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3.3 IL MODELLO RELAZIONALE

Vi  sono  realtà  aziendali  in  cui  l’area  risorse  umane  non  è  presente  o

comunque  non  strutturata  con  veri  e  propri  processi  e  strategie  gestionali,

riconducendo  il  tutto  a  rapporti  relazionali  e  comunicazionali.  Il  modello

relazionale prevede per lo più colloqui tra responsabile e lavoratrice e una serie

d’incontri di gruppo con tutti i collaboratori aziendali; non si prevede, dunque, un

processo strutturato di crescita professionale incentrato sulla risorsa. 

Il  processo si avvia con un iniziale colloquio pre- astensione,  in cui la

lavoratrice informa dello stato gravido e insieme al responsabile si formalizzano

le eventuali problematiche relative al periodo che si prospetta, quali il tema della

sostituzione, ricercando  le  soluzioni  migliori  dal  lato  personale  e  dal  lato

aziendale.  Quest’aspetto  permette  di  sviluppare  anche  le  competenze

manageriali,  quali  il  problem solving,  temprando il  responsabile  ad affrontare

problematiche in modo tempestivo ed efficace per l’azienda e per i collaboratori.

Per il periodo di astensione della lavoratrice–madre, si possono prevedere

anticipatamente  eventuali  canali  di  comunicazione  al  fine  di  non  distaccare

totalmente la risorsa dalla realtà lavorativa e dalle relazioni con i colleghi.  Si

vuole,  nel  concreto,  evitare  qualsiasi  frattura  degli  equilibri  relazionali  e

professionali. 

Il rientro diviene la fine di un percorso condiviso e costruttivo anche per il

futuro professionale, ove si prospetta il ritorno di una risorsa motivata e proattiva

a riprendersi  la  propria  collocazione.  Il  reintegro  risulta  essere  più formale  e

positivo,  facilitato  dalla  continuazione  dei  rapporti  per  tutto  il  periodo  di

astensione,  esaminando  eventuali  cambiamenti  intervenuti  nel  frattempo  e

prevedendo così percorsi di aggiornamento e formazione. 
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Figura 30

Fasi del modello relazionale

(Elaborazione da: R. Poetto, „Manuale di sviluppo organizzativo per la gestione

del personale“, 2013)
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3.4 IL GRUPPO NESTLE’ – IL CASO

SANPELLEGRINO

Il Gruppo Nestlè nasce nel 1866 per opera del farmacista svizzero Henri

Nestlé, il quale inventò un alimento specifico (la farina lattea) per i neonati che

non  potevano  essere  allattati  al  seno.  Oggi  l’azienda  è  leader  mondiale  in

nutrizione, salute e benessere con la produzione di alimenti e bevande destinate a

consumatori di ogni fascia d’età. È una realtà molto impegnata, oltre che per la

nutrizione  nel  mondo,  verso  la  sostenibilità  ambientale,  il  rispetto  dei  diritti

umani,  la  responsabilizzazione  del  consumo  d’acqua,  lo  sviluppo  reale  e

l’approvvigionamento  responsabile,  l’occupazione  giovanile,  l’equilibrio  di

genere e la diversità dei propri dipendenti.

 L’importanza di quest’ultimo aspetto si evidenzia dal report 2014 per la

creazione di valore condiviso (Figura 31): si registra un impegno costante negli

anni per raggiungere una distribuzione di genere equilibrata sia a livello di risorse

maschili e femminili, sia a livello di posizioni apicali (manager). Nel 2014, il 25

per cento degli alti dirigenti e il 34 per cento dei manager sono donne; questo

grazie  anche  alla  continua  formazione  ed  attenzione  del  team  HR  verso  lo

sviluppo professionale  delle  risorse.  Ne  segue  lo  sfidante  obiettivo  di  essere,

entro il 2018, una società definita Gender Balance, continuando con tali ritmi a

ottenere una percentuale equiparante soprattutto per i ruoli d’ alta dirigenza.
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Figura 31

Gender Balance (Creating Shared Value full report 2014)
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L’azienda crede fortemente nel mettere in atto misure strategiche verso la

creazione di un ecosistema di lavoro in cui uomini e donne possano progredire

nello  stesso  modo.  Nel  2010  si  è  avviato  il  processo  di  gestione  flessibile

dell’orario  di  lavoro  come  linea  guida  verso  una  conciliazione  della  vita

personale e professionale; si sono introdotti, inoltre, altri strumenti innovativi a

livello globale, quali le camere di allattamento al seno.

Le  linee  guida  vengono  adottate  anche  dalle  aziende  sottogruppo

attraverso  un  unico  documento  istituzionale,  il  Nestlè  Corporate  Business

Principles. Una tra queste aziende appartenenti al Gruppo, di origine italiana, è la

SanPellegrino S.p.A.,  fondata nel 1899 per la produzione di acqua minerale e

bevande soft drink.

La SanPellegrino S.p.A. sostiene il  Diversity Management  attraverso la

creazione di  un ambiente lavorativo in cui si accolgono le differenze, siano esse

di  genere,  di  nazionalità,  culturali  o  religiose;  punta,  dunque,  a  riconoscere  i

talenti e valorizzarli senza discriminazione alcuna. Si è introdotta una specifica

iniziativa a favore del Gender Balance, l’iniziativa “Primavera”, volta a creare un

network informale tra collaboratori  di  genere maschile e femminile attraverso

periodiche riunioni in cui si svolge un dialogo aperto circa il tema con relative

proposte e soluzioni.  

L’azienda  aderisce,  inoltre,  alla  Carta  per  le  Pari  Opportunità  e

l’uguaglianza sul lavoro, introdotta in Italia il 5 ottobre 2009; è una dichiarazione

d’intenti,  sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni,  per la

diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive,

libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la

loro diversità.120

  

120 www.cartapariopportunita.it/contenuti/home.aspx
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Figura 32

Il sito dedicato alla Carta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro
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SanPellegrino sostiene i percorsi di carriera di uomini e donne e vede alla

maternità  e  paternità  come  un’esperienza  arricchente,  non  limitante.  Questa

gestione orientata al Diversity e promovente il Work Life Balance, con particolare

attenzione  al  tema  maternità,  emerge  anche  dall’intervista  tenuta  a  Chiara

Bisconti, Direttore del Personale, per la rubrica di Moms@Work121. 

Se  ne  rileva,  fin  sa  subito,  il  tema  della  flessibilità  oraria  per  tutti  i

collaboratori  presenti  nella  sede  di  Milano,  ovvero  la  facoltà  di  lavorare  un

minimo di cinque ore giornaliere con la possibilità di recuparare le restanti ore

nel corso del mese (non della settimana come avviene in altre aziende).  Nata

come facilitazione del genere femminile,  è divenuta una modalità  standard di

lavoro sempre più apprezzata. 

Il part-time viene erogato in tutte le sue forme e proposto come modalità

di rientro per tutte le lavoratrici-madri dopo il periodo di astensione; si precisa a

tal riguardo che la crescita professionale con relativa nomina a quadri o dirigenti

è possibile anche per chi usufruisce dell’orario ridotto.  Tra  tutti,  il  part time,

rimane  lo  strumento  più  utilizzato  e  più  efficace,  generando,  in  alcuni  casi,

efficienze di costo. 

Si  sono introdotti  dal  2010 altri  strumenti  a  favore della conciliazione,

come il telelavoro; la formula adottata è quella del telelavoro flessibile, con la

scelta  di  un  numero  fisso  di  giorni  in  cui  lavorare  da  casa  all’interno  della

settimana. Si riconosce, infine, la cultura del lavorare in remoto da casa, in quei

casi  per  cui  la  natura  del  compito  lo  preveda,  come  la  preparazione  di

presentazioni. 

L’introduzione di tutte queste formule di conciliazione viene apprezzata

dal personale ma è possibile se supportata da una cultura favorevole di base, per

la quale le persone vengano valutate e di conseguenza premiate relativamente ai

risultati conseguiti e non alle ore passate in ufficio. 

121 Moms@Work è un progetto di  Gi Group,  attivo per il  momento sul  territorio lombardo,

dedicato al reinserimento professionale di professioniste mamme e alla consulenza aziendale sui

temi della flessibilità organizzativa e del work-life balance a 360°.
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Trattandosi  pur  sempre  di  un’azienda  di  business  con  attenzione  al

bilancio,  interessante diviene analizzare i  vantaggi in termini di efficienza e i

costi per la gestione. Ne emerge un’ effettiva convenienza nella conciliazione in

quanto i vantaggi sono ampiamente superiori ai costi: i costi sono principalmente

di natura organizzativa in termini di pianificazione delle agende (soprattutto nei

lavori in  team), e una piccola parte destinata all’acquisto di pc portatili per chi

lavora da casa. Rispetto la ricerca condotta dalla Sda Bocconi, approffondita nei

capitoli precedentementi, in cui il costo medio percepito della maternità risultava

del 0.23 per cento, in SanPellegrino tale percentuale si abbassa al 0.14 per cento;

questo  gap positivo  si  riconduce  alle  specifiche  politiche  di  gestione  della

maternità  attuate  in  azienda,  che,  rispetto  altre  politiche  di  conciliazione,

riducono i costi generali dell’organizzazione. Vi sono, inoltre, vantaggi in termini

di efficacia delle performances grazie al benessere e la motivazione delle risorse

che deriva nell’ usufruire della flessibilità oraria. 

Essenziale  concepire  che  alla  base  dell’aumento  motivazionale,  della

responsabilizzazone e dell’efficacia vi  deve essere una cultura meritocratica e

orientata al riconoscimento dei risultati individuali. 
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CONCLUSIONE

Analizzando il contesto in cui le dinamiche della maternità nascono e si

sviluppano, emerge dai dati statistici una bassa occupazione femminile in tutta

Europa, specie in Italia in cui si registra un 46,5 per cento rispetto un 58,7 per

cento  europeo.  A ridurre  l’efficienza  del  sistema  economico  e  a  distorcere

l’investimento in  capitale  umano,  attraverso il  sottoutilizzo della  forza  lavoro

femminile,  contribuiscono  i  fenomeni  della  segregazione  occupazionale.  La

segregazione definisce l’ineguale distribuzione per genere degli individui tra le

diverse  occupazioni.  La  presenza  di  stereotipi  sociali  legati  al  genere,  che

ostacolano  l’accesso  alle  donne  in  determinati  settori  e  professioni,  sono

evidenziati dalla segregazione orizzontale; la presenza di segregazione verticale

invece evidenzia l'esistenza del cosiddetto "glass ceiling" che ostacola il percorso

di carriera delle donne e le esclude dalle posizioni ai vertici.  Inoltre, a causa

della necessità di conciliare professione e la gestione della famiglia, la maggior

parte del genere femminile deve accettare, involontariamente, contratti di lavoro

part-time  o  a  tempo  determinato;  da  qui  nasce  la  segregazione  di  status

occupazionale. 

Per  far  fronte  a  questa  realtà  risulta  fondamentale  un’attenzione  delle

aziende  a  politiche  di  Gender  Diversity,  ovvero  una  buona  gestione  delle

diversità  che  attesti  l'importanza  di  valorizzare  il  potenziale  delle  donne,

focalizzandosi sull'analisi dei diversi background culturali e le differenti modalità

di gestione del proprio tempo. Dal lato normativo l’inserimento delle donne nel

mondo  del  lavoro  e  il  miglioramento  delle  posizioni  occupazionali  sono

supportati dalle azioni positive, recepite da ordinamenti comunitari con la Legge

125/91. Nascono come disposizioni temporanee, coercitive nel settore pubblico e
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discrezionali in quello privato, al fine di superare le discriminazioni che gravano

sulle categorie svantaggiate e garantire l’eguaglianza sostanziale. 

L’occupazione  delle  madri  presenta  andamenti  ancor  più  negativi,

segmentati  in  base  al  titolo  di  studio,  alla  ripartizione  geografica  e  alla

condizione  familiare.  Questa  realtà  si  riconduce  alla  percezione  da  parte

dell’azienda  della  maternità  come  costo,  credenza  screditata  dalla  ricerca

condotta da SDA Bocconi. Ne emerge un costo della maternità del 0,23 per cento

dei costi complessivi della gestione del personale; presentandosi, inoltre, come

una voce di costo indiretta, collegata, infatti, allo sforzo organizzativo che spesso

grava sui capi per gestire l'incertezza di una collaboratrice che può decidere di

non  tornare  più  al  lavoro,  affrontare  periodi  di  assenza  non  programmati,

riorganizzare le risorse formando i sostituti.  

I disagi legati alla maternità, pertanto, si ridimensionano laddove l'azienda

riesca  a  favorire  la  creazione di  ambienti  aperti  al  dialogo,  grazie  a  dei  capi

sensibili alle esigenze del personale e predisposti all'ascolto e promuovendo le

competenze relazionali delle future madri.

A tal  proposito,  a  supporto  di  questa  gestione  aziendale,  emerge  una

crescente attenzione al tema della conciliazione tra vita privata e professionale

nell’ambito europeo e nelle politiche nazionali,   rispetto alla  necessità  di  una

maggiore  partecipazione  e  di  crescenti  livelli  occupazionali  che  non  vada  a

discapito né delle scelte di maternità e paternità, né della carriera e dello sviluppo

professionale. La soluzione va ricercata nella diversificazione degli strumenti di

conciliazione per venire incontro alle preferenze espresse da modelli familiari e

di  vita  sempre  più  eterogenei,  in  linea  con  le  soluzioni  offerte  dal  sostegno

pubblico. Le politiche di  Work Life Balance  si propongono alle imprese come

soluzioni e servizi per aiutare i propri lavoratori a conciliare i diversi ambiti della

propria vita, soprattutto bilanciando il lavoro extradomestico ed i lavori di cura

familiare. In Italia, come politica di conciliazione, diviene fondamentale la Legge

53/2000,  fino  all’ultimo  accordo  del  2011,  ribadendo  l’importanza  di  una

modulazione flessibile  dei  tempi  e  degli  orari  di  lavoro,  adeguando la  durata
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media  e  massima  degli  orari  alle  esigenze  produttive  e  conciliandole  con  il

rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone. 

Gli strumenti di Work Life Balance si suddividono in temporali, spaziali e

i  servizi,  ma  il  più  importante  nella  sfera  della  maternità  è  il  congedo.  La

Direttiva  94/34/CE,  recepita  e  integrata  in  Italia  con  il  Decreto  Legislativo

151/2001,  stabilisce  il  superamento  dell’istituto  dell’astensione  obbligatoria  e

facoltativa  sostituti  dal  congedo di  maternità,  paternità  e  parentale.  Le attuali

riforme  del  Job  Act,  Legge  183/2014,  adottano   misure  sperimentali  volte  a

tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione

dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Particolare attenzione

viene rivolta all’istituto dei congedi parentali, per i quali vengono estesi gli archi

temporali  e  si  introducono  misure  specifiche  per  le  adozioni.  Non  meno

importante si introducono facilitazioni per il Telelavoro e si prevede un congedo

per  le  donne  vittime  di  violenza  di  genere.  Il  Decreto  190/2015,  di  recente

attuazione,  introduce il  Bonus Bebè come  benefits  economico per  il  sostegno

della prole. 

Punto chiave diviene, a tal punto, che gli ordinamenti e le politiche venga-

no tramutate in una corretta gestione aziendale della maternità, che diviene, dun-

que, opportunità di affrontare le diversità presenti in azienda come fattori di spin-

ta e distinzione in un contesto sempre più internazionale ove le risorse umane

realizzano il vantaggio competitivo. Questa gestione, denominata Diversity Ma-

nagement, si distingue dalle azioni positive e in generale dalle politiche di Pari

Opportunità per il fine perseguito: le azioni positive puntano al superamento del-

le discriminazioni nei confronti delle categorie svantaggiate, mentre le politiche

di Diversity mirano alla valorizzazione dei talenti individuali e a trarre dalle di-

versità personali dei vantaggi per l’organizzazione stessa. 

Implementando tale gestione fin dalla strategia e attuandola in tutte le fasi

connesse alle attività di gestione del personale, l’organizzazione ottiene benefici

sia  economici  che  relazionali.  L’implementazione  può  avvenire  secondo  due

modelli:  il  manageriale e il  relazionale; se quest’ultimo basa la gestione della
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maternità in una serie di colloqui tra responsabile e lavoratrice e in una serie di

riunioni  con  la  totalità  dei  collaboratori,  il  modello  manageriale  focalizza  il

percorso nell’attuare e dare continuità ad un processo di investimento e crescita

professionale della risorsa in maternità. Diviene fondamentale lo strumento del

colloquio  capo/risorsa  in  maternità  come momento  di  condivisione  e  verifica

delle  scelte  organizzative  e  dello  sviluppo  professionale  della  donna.

Quest’ultima attenzione verso la pianificazione, in collaborazione con le Human

Resources, definisce una delle principali differenze con il modello relazionale. 

La realtà aziendale della SanPellegrino spa, del Gruppo Nestlè, testimonia

il successo nella corretta implementazione di una strategia orientata al Diversity

Management con particolare  attenzione al  Gender Balance e  alle  politiche di

Work Life Balance. Nello specifico vi è un impegno costante per raggiungere una

distribuzione di genere equilibrata sia a livello di risorse maschili e femminili, sia

a  livello  di  posizioni  apicali  (manager),   grazie  alla  continua  formazione  ed

attenzione del team HR verso lo sviluppo professionale delle risorse. Si è avviata

una  specifica  iniziativa  a  favore  di  un  ambiente  aperto  al  dialogo  e  di

integrazione,  si  fa  forte  uso  di  strumenti  di  conciliazione  come la  flessibilità

oraria, il part time e il telelavoro. In questa realtà i vantaggi superano i costi, il

costo  medio  di  maternità  percepito  è  del  0,  14  per  cento,  oltre  un  aumento

dell’efficacia  nelle  performances grazie  al  benessere  e  la  motivazione  delle

risorse che deriva nell’ usufruire della flessibilità oraria.

In quest’ottica le politiche di conciliazione sono intese da Sanpellegrino

come “apripista” per un nuovo modo di lavorare valido per tutte le persone. Nate

quindi come modalità di supporto al lavoro femminile, e permettendo di fatto alle

donne di portare in azienda  il loro modo di lavorare e di concepire il rapporto

vita  lavorativa/vita  privata,  le  politiche  di  conciliazione  diventano  in  realtà

un’occasione per rinnovare e migliorare la modalità di lavoro di tutti, uomini e

donne.Conciliare quindi conviene, permette di innovare  e genera benessere per

tutti.

133



BIBLIOGRAFIA

 M. Barbera, “Il nuovo diritto antidiscriminatorio: il quadro comunitario e

nazionale”, Giuffrè editore, 2007

 Bombelli M.C., „Il tempo delle donne“, 2006.

 Almalaurea,  XVI  Rapporto  2014  Almalaurea  sulla  condizione

occupazionale dei laureati.

 Suzette  Haden,  Elgin,  PH.D.,  „Gender  speak  -  Men,  woman,  and  the

gentle art of verbal expression of self-esteem“, John Wiley & Sons

 Bergamante F., „La modulazione dei tempi di lavoro. Uno strumento di

Conciliazione“. Osservatorio Isfol, 2011

 J.  Acker,“Hierarchies,  Jobs,  Bodies:  A  Theory  of  Gendered

Organizations”, Gender & Society

 Ballestrero  M.V.,  “Le  azioni  positive:  un  primo  bilancio  sulla  legge

125/91”, Milano: Franco Angeli, 1993

 Carinci F.  e  Pizzoferrato A.,  „Diritto del  lavoro dell’Unione Europea“,

2011

134



 Cafalà  L.,  “Azioni  positive  possibili  tra  lotta  alle  discriminazioni  e

promozione dell’uguaglianza”, 2005

 Blackburn  R.M.,  Jarman  J.,  „Gender  occupations:  Exploring  the

relationship  between  Gender  Segregation  and  Inequality“,  GeNet

Working Paper n. 5, January, Cambridge University, 2005.

 Bombelli M.C. “Uguali & Diversi in Economia & Management”, 2003

 Carla  Panetta  e  Michela  Tina  Romita,  „Gender  diversity  e  strategie

manageriali  per  la  valorizzazione  delle  differenze.  Interviste  HRC

Academy a donne-manager di successo”, 2009

 Ferrera M.,  CNEL, 2010

 De Marzo G., “Il codice delle pari opportunità”, Milano: Giuffré, 2007

 LUISA ROSTI, “La teoria del capitale umano e la teoria dei tornei. Un

legame  tra  scolarità  e  percorsi  di  carriera  delle  donne “  in  PARI  E

DISPARI Annuario 9, FrancoAngeli, 2003

 Bettio F., “Segregazione e discriminazione nel mercato del lavoro: Parte

II. La letteratura italiana”, in Economia e Lavoro, 1991

 Becker  G.,  “The  Economics  of  Discrimination.”,  The  University  of

Chicago Press, Chicago, 1957.

 Costa G., Gianecchin M., „Risorse Umane, Persone, relazioni e valore,

135



2009

 Valentini Chiara, „I figli o il lavoro“, Feltrinelli, 2012

 SDA Bocconi, „Maternità e costi aziendali“, Workshop, 2008

 Simona  Cuomo e  Adele  Mapelli  “Maternità,  quanto  ci  costi?  Il  caso
regione del veneto”, 2010

 Osservatorio  sul  Diversity  Management  in  collaborazione  con

Assolombarda, „Maternità, ma quanto ci costi? Un’analisi estensiva sul

costo di gestione della maternità nelle imprese italiane“, 2008-2009.

 Credidio, R., „Work-Life Balance“, 2011

 FALBI, sindacato nazionale banca centrale e autorità, “Rinnovo contratto

di lavoro 2010-2012”

 Olivoto E.,  “Azioni positive e rappresentanza femminile: problematiche

generali e prospettive di rilancio. Politica del diritto”, 2002

 Bombelli,  M.C.  „Il  lavoro  e  la  vita:  alla  ricerca  di  un  nuovo  punto

d’incontro. Sviluppo & Organizzazione“, 2003

 Cuomo S., Mapelli A., „Diversity Management: gestire e valorizzare le

differenze  individuali  nell’organizzazione  che  cambia“,  Guerini  e

associati, 2007

 Blau,  F.D.,  Kahn,  L.M,  2000.  „Gender  Differences  in  Pay“,  NBER

Working Paper n. 7732.

136



 Ballone F.,   „Total Reward System e Work Life Balance: un approccio

integrato all’attrazione e al retantion delle persone nelle organizzazioni“,

2005

 Lodigiani R., Riva E.,“Le politiche di work life-balance: dall’attivazione

alla capacitazione. In: ESPnet Italia“, 2010

 Bombelli,  M.C.,  „Soffitto  di  vetro  e  dintorni  –  Il  management  al

femminile“, Milano: Etas, 2000

 Carsico, A.,  Profeta,, „  Economia e lavoro femminilE“, Il  Sole 24 Ore,

2007 

 S. Piccone Stella e C. Saraceno,  „La costruzione sociale del femminile e 

del maschile“, Bologna: Il Mulino, 1996

 "Guida  ai  piani  di  azioni  positive",  Consigliera  di  parità  Provincia  di

Venezia, 2004

 Fasano,  A.,  Mancarelli  I,  P.,  „Parità  e  pari  opportunità  uomo-donna:

profili di diritto comunitario e nazionale“. Torino: Giappichelli, 2001

 Mckinsey & company, „ Women Matter 2012. Making the breakthrough“,

2012

 Strober M. H. (1987), „Occupational Segregation“, voce del dizionario di

economia  “The  New Palgrave”,  a  cura  di  J.  Eatwell.  M.  Milgate  e  P.

Newman.

137



 Rizza R., Sansavini M., 2010

 Asadullah M.N., Fernandez R.M., 2008

 Guthrie J., 2001

 Stum D.L., 1998

 Pero L., „Manuale di organizzazione aziendale“ Vol. II, 1997

 M. Chiesi, E. Lorini, A. Petetti,  C. Storti,  „La maternità come sfida di

diversity management“, 2003

 Mapelli  A.,  “Introduzione  al  Diversity  Management.  In:  Scuola  di

Amministrazione Aziendale Università degli studi di Torino”, 2009.

 Barabino M.C., Jacobs B., Maggio M.A., “Il diversity management” (con

commento di M.C. Bombelli). Sviluppo & Organizzazione, 2001

 Carabulli  U.  –  Leccese  V.,  „Legge,  autonomia  collettiva  e  autonomia

individuale nella disciplina dell’orario di lavoro in Italia“

 Marzotta Oronzo, „Manuale di diritto del lavoro“, 2012

 Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico

di Milano

 “I costi e benefici della diversità”, Uno studio sui metodi e sugli indicatori

138



per misurare l'efficienza in termini di costo delle politiche della diversità

nelle imprese, Commissione Europea, 2003

 Methods and Indicators to Measure the Cost-Effectiveness of  Diversity

Policies in Enterprises

 Riccò  R.,  “Gestione  della  diversità:  sfida  presente  e  futura  per  le

imprese”, 2007

 G. Giappichelli Editore, “L’eguaglianza alla prova delle azioni positive”,

2013

 Castellucci  P.,  Martone  A.,  Minelli  E.,  Rebora  G.,  Traquandi  L.,

„Diversity Management“, IPSOA, 2009

 M. Lombardo & R. Eichinger, “For your improvement”, 2010

 R.  Poetto,  „Manuale  di  sviluppo  organizzativo  per  la  gestione  del

personale“, 2013

 K. Humayun Ansari, J. Jackson, „Managing cultural diversity at work“

 Creating Shared Value full report 2014, Gruppo Nestlè

139



ORDINAMENTI

 Legge n. 903 del 1977

 Referendum abrogativo del 1974

 Legge 903/77  

 D.Lgs. 276/2003

 Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368

 Direttiva 76/207 del Consiglio del 9 febbraio 1976

 Raccomandazione n. 84/235/CEE del 1984

 Decreto Legislativo n. 2000/78/CE e 2000/43/CE

 Direttiva 2006/54/CE

 Art. 141 comma 4 del Trattato di Amsterdam del 1997

 Legge n.125 del 10 aprile 1991, art. 4 comma 1 e 2

 Decreto del Ministero dell'Ambiente 27/1998

 Art. 3 comma 2 della Costituzione italiana

 Art.2 comma 6 della Legge 125/1991

 Art. 44 del Codice delle Pari Opportunità

 Art. 9 Legge 53/2000

 Art. 38 della Legge 69/2009

 Intesa del 7 marzo 2011

 Art. 3 del Decreto Legislativo 66/2003 – comma 2

 Direttiva Comunitaria 81/1997

 Accordo Quadro Europeo 2002 – Telelavoro

 Accordo Quadro Europeo 14 dicembre 1995

140



 Direttiva  96/34/CE del 3 giugno 1996

 Raccomandazione n. 92/241/CE del 31 Marzo 1992

 Direttiva  92/85/CEE

 Pronuncia della Corte Costituzionale n .422/1995

 Direttiva Europea 2010/18/UE

 Legge 8 Marzo 2000 n. 53

 Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151

 Decreto Legislativo n. 115/2003

 Legge n. 104/2006

 Legge 138/1943

 Legge finanziaria del 2008

 Legge 1204/71

 Circolare INPS n. 8/2003

 Legge n. 53/2000

 Legge n. 903/1977

 Art. 1 della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014

 Decreto n. 190 del 27 Febbraio 2015

 D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2015

141



SITOGRAFIA

 ww  w.istat.it

 www.cnel.it

 www.momsatwork.it

 www.larepubblica.it

 www.pmi.it

 www.almalaurea.it

 www.sole24ore.it

 www.eurostat.it

 www.eudaimon.it/ITA/index.p  hp

 www.eurofound.europa.eu

 www.infojobs.it

 www.lavoro.gov.it

 www.aidp.it

 www.nestle.com

 www.cartapariopportunita.it/contenuti/home.aspx

 www.sanpellegrino-corporate.it

142

http://www.cartapariopportunita.it/contenuti/home.aspx
http://www.nestle.com/
http://www.aidp.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.infojobs.it/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eudaimon.it/ITA/index.php
http://www.eudaimon.it/ITA/index.php
http://www.eurostat.it/
http://www.sole24ore.it/
http://www.almalaurea.it/
http://www.pmi.it/
http://www.larepubblica.it/
http://www.momsatwork.it/
http://www.cnel.it/
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/

