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                      Pari opportunità e uguaglianza  - Parigi 22 ottobre 2012 
 

 Ringrazio Cristina  Lunghi e le rappresentanti  politiche e aziendali e porto i saluti 

del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità Elsa 

Fornero  particolarmente impegnata al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo 

dell’occupabilità delle donne e della condizione femminile, la quale giustamente 

afferma con convinzione  che in un paese normale  le donne non dovrebbero 

reclamare i diritti. E ha ragione il Ministro . C’è sicuramente bisogno, soprattutto a 

causa della crisi finanziaria ed economica, di sviluppare attraverso le energie e le 

risorse umane  del nostro Paese  e degli altri Paesi della comunità europea  una 

costante  strategia di risanamento della spesa pubblica, di  sviluppo delle relazioni 

industriali, anche per accompagnare il mutamento del sistema socio economico che 

incide sul mercato del lavoro, sulla formazione , sulle forme contrattuali, e sul 

sistema di  nuove   strutture  di  assistenza di protezione sociale  che siano anche di 

promozione  per la ricerca di nuovi lavori e percorsi  soprattutto rivolti all’ 

occupabilita’  femminile. La  nostra Carta delle pari opportunità e dell’uguaglianza 

del lavoro è uno degli strumenti che già nel 2009, confermato dall’attuale Governo 

Italiano nella recente stagione riformatrice,  abbiamo incardinato nel sistema degli 

incentivi per migliorare l'occupazione delle donne  legati all’impianto della stessa 

riforma, quindi  a percorsi di formazione e lavoro e sviluppo di carriera, 

all’apprendistato, alla flessibilità dell’organizzazione aziendale e dunque alla 

produttività, sviluppando contemporaneamente la cultura dei congedi  di paternità , la 

conciliazione tra lavoro e famiglia e la governance delle nuove  regole contro le 

dimissioni, con tutti i soggetti che operano nel mercato del lavoro, anche in una 

logica di prevenire e contrastare il lavoro irregolare e le azioni discriminatorie. ll 

monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, come peraltro anche adottato 

come governance della nostra Carta, prevede anche una  lettura dell’impatto della 

riforma sulle prassi che le aziende adottano, sicuramente anche in dimensione di  

benessere lavorativo e sicurezza per i e le lavoratrici oltre che di misurazione del  

trend di occupabilità che si riesce a realizzare. Con tutte le parti sociali e come Rete 

delle consigliere di parità e dunque Ministero  del lavoro  abbiamo individuato una 

batteria di strumenti che  applicati sul luogo di lavoro favoriscono la conciliazione e 
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quindi la flessibilità lavorativa che in termini di organizzazione del lavoro significa 

anche migliore produttività. Il nostro Osservatorio sulla contrattazione  che ho 

l’onore di ospitare è già una banca dati straordinaria. Dall’orario flessibile, al part 

time a tempo determinato al telelavoro, a congedi parentali a ore e non  solo a giorni 

per affrontare le emergenze lavoro/ famiglia: abbiamo  quasi 2000 accordi di secondo 

livello contrattuale che hanno applicato la norma che favorisce la flessibilità 

lavorativa  che sia per l’azienda che per la/il lavoratore significa maggiore 

produttività e  quindi tassazione agevolata e decontribuzione. Nuove e  buone prassi 

sono già adottate da moltissime aziende in materia di welfare aziendale e di sicurezza 

sul lavoro : modelli esportabili e replicabili sia in aziende di piccole dimensioni sia in 

grande aziende  sono la dimostrazione che esistono risvolti positivi per le imprese 

che valorizzano il pluralismo e le pratiche inclusive nel mondo del lavoro. 

Proprio nei giorni scorsi un decreto del Governo ha stanziato 236 milioni per le 

imprese che assumono giovani  e  donne agevolando così i rapporti di lavoro 

stabili. Inoltre la recente sottoscrizione da parte del Ministro Fornero  il 27 

settembre  a Strasburgo -  per l'Italia della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione 

e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 

naturalmente ci impegna ad una maggiore attenzione su questo versante. Per ultimo 

voglio ricordare,che ci muoviamo nel contesto Europeo con straordinaria armonia e 

tempismo : la legge italiana varata recentemente  per la promozione e l’elezione della 

presenza  femminile nei comitati di amministrazione delle società controllate e 

partecipate  e più recentemente  nei giorni scorsi il passaggio al Senato della legge 

sulla presenza delle donne sia nelle liste dei consigli comunali che provinciali a tutela 

del diritto  femminile nei percorsi politici, sono la dimostrazione che facciamo sul 

serio. In questa legge peraltro la figura della Consigliera di parità è garante 

dell’effettiva correttezza delle procedure pena l’annullamento della validità della 

lista. Questa è concretezza, impegno sociale, spirito di squadra, dalla parte delle 

donne. E anche questi momenti per noi rappresentano straordinarie opportunità di 

proseguire insieme in contesto Europeo. Grazie per la vostra attenzione e grazie 

ancora a Cristina Lunghi. 

 
 


