
 

SEI IDEE FORTI E CONCRETE per l’Agenda 2013 
Dalla parte delle donne e del lavoro 

 
1) Bisogna superare l’idea che le politiche di conciliazione riguardino solo le donne, che solo loro abbiano il 

problema di conciliare il lavoro professionale e il lavoro di cura. Una siffatta convinzione finisce per 
tutelare gli uomini a spese della finanza pubblica. Anche nei paesi più avanzati sul piano dei servizi 
sociali e del riconoscimento dei diritti della donna si sta cambiando strada nel tentativo di favorire la 
crescita del lavoro di cura da parte degli uomini per un maggiore equilibrio all’interno della coppia in 
vista di una più ampia partecipazione delle donne alla forza lavoro. Ben due direttive UE chiamano in 
causa la capacità degli uomini di dedicare più tempo alla cura dei figli: la Direttiva n. 96/34/CE riconosce 
agli uomini la possibilità di utilizzare il CONGEDO PARENTALE. In Italia la Riforma Fornero (Legge 
92/2012) ha introdotto importanti novità e dibattiti ancora in corso. La Direttiva n. 97/81/CE 
raccomanda ai datori di lavoro di facilitare la fruizione del lavoro PART-TIME. Purtroppo questa direttiva 
e le iniziative nazionali che ne sono seguite (vedi Avviso comune parti sociali 8 marzo 2011) non hanno 
ancora dato importanti e diffusi risultati, comunque, considerando che il Part-time non è una scelta 
ottimale poiché riduce il salario, la contribuzione ai fini pensionistici e la possibilità di avanzamenti di 
carriera, i servizi di cura che chiedono le donne vanno sviluppati con forte concentrazione sullo 
sviluppo del principio di sussidiarietà pubblico/privato. 
 

2) FONDO SOCIALE EUROPEO. Il 10% delle risorse disponibili è destinato all’obiettivo del sostegno e della 
partecipazione femminile al mondo del lavoro: è necessario un impegno interministeriale e 
interistituzionale per sviluppare insieme attività sulle politiche per l’occupabilità e l’inclusione (vedi il 
recente Piano del Ministro Barca). Importanti impegni sono stati sottoscritti in ambito Europeo e 
internazionale dal nostro Governo per alcune priorità: ridurre gap salariale e retribuzione, contrastare 
la violenza anche sul lavoro, modificare i percorsi di orientamento e di formazione e sostenere nuovi 
ambiti lavorativi per i giovani, semplificare l’accesso al lavoro e gli adempimenti, sostenere le piccole 
imprese femminili e giovanili anche nei percorsi di apprendistato, utilizzare i fondi FSE anche per 
VOUCHER di CONCILIAZIONE o VOUCHER di SERVIZI  o  FORMATIVI (vedi Riforma Fornero e la normativa 
sull’Apprendistato). 

 
3) Insistere sulla contrattazione di prossimità e sulla diffusione delle nuove e buone pratiche, prima 

ancora di ampliare gli spazi di carattere legislativo (vedi OSSERVATORIO e BANCA DATI della Consigliera 
Nazionale di Parità, ricco di materiale). 

 
4) IL WELFARE AZIENDALE E IL BILATERALISMO. Far entrare gli aspetti della conciliazione e della flessibilità 

negli accordi sulla produttività e quindi riconoscere loro le previste agevolazioni fiscali stanziate a questo 
titolo (molti sono gli accordi interessanti già stipulati). 

 
5) VALUTAZIONE E PERFORMANCE DI GENERE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Sviluppare e 

adottare a tappeto il sistema e criterio già sperimentato con OIV e dirigenza della PA per individuare e 
applicare le Direttive Civit 2012 (Legge 5/2008) su coordinamento scientifico SSPA affidato e svolto 
dallo Staff della Consigliera Nazionale di Parità. 

 
6) PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO. Sviluppare i moduli e i percorsi formativi previsti dal TESTO 

UNICO 81 e nei recenti rinnovi contrattuali in dimensione di genere soprattutto per informare delle 
iniziative a disposizione. 
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