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Milano, 21 ottobre 2013 

 
Alessandra Servidori 

 
 
Ringrazio dell’invito a portare un contributo alla vostra giornata di lavoro che come tutte le 
persone serie e le organizzazioni che così si definiscono, gettano, nella sintesi della relazione che 
mi avete cortesemente inviato, lo sguardo oltre; partono da una analisi per vederne già l’impegno 
successivo, appunto organizzandosi insieme. 
 
Mi soffermerò su tre questioni principalmente: 
 

1. Intanto il vostro è un ottimo esempio di squadra/cordata che unisce le forze e le 
competenze per avere il quadro complessivo relativo a numero di imprese e addetti delle 
imprese femminili di servizi nelle province di Milano/Monza/Brianza, monitorando, così, 
concretamente e con orgoglio, il primato del commercio all’ingrosso e al dettaglio e della 
forza lavoro corrispondente, delle attività immobiliari e professionali, scientifiche e 
tecniche, di sanità e assistenza sociale, istruzione, alloggio, ristorazione e le relative 
dimensioni di impresa, e dove possiamo fare di più, cioè nel ramo finanziario assicurativo, 
amministrazioni pubbliche, difesa, trasporto e magazzinaggio. 
 

2. L’altra analisi sulla quale mi sono soffermata sono gli indicatori relativi al profilo 
professionale e retributivo, i dati inerenti il ruolo e la retribuzione media giornaliera dei 
dipendenti delle province di Milano e Monza-Brianza (rilevati dall’Osservatorio sui 
lavoratori dipendenti dell’Inps) che, con riferimento al 2011 e al macro-settore dei servizi, 
evidenziano:  

 la maggiore difficoltà con la quale le donne raggiungono posizioni di vertice all’interno 
delle aziende dei servizi. Solo il 5,7% delle dipendenti è quadro o dirigente, mentre la 
stessa percentuale, sale al 13,7% tra gli uomini. Di contro, il 63,5% delle donne occupate 
nei servizi è impiegata (41,3% tra gli uomini); 

  il differenziale retributivo. In linea con quanto rilevato a livello di sistema produttivo 
complessivo, la retribuzione media giornaliera delle donne nei servizi è di 84 euro, il 33% 
in meno rispetto agli uomini (126 euro). Lo stesso differenziale varia, inoltre, in funzione 
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del ruolo professionale dei dipendenti: trascurabile tra gli apprendisti (53 euro 
giornalieri per le donne, 59 per gli uomini); superiore a 100 euro tra i dirigenti (419 euro 
per le donne, 530 per gli uomini). 

 
3. Cosa stiamo facendo concretamente per l’occupabilità femminile. 

 
E’ evidente che sulla questione di nuove figure professionali, competenze in settori in possibile 

espansione come ramo finanziario assicurativo, amministrazioni pubbliche e difesa, trasporto  e 

magazzinaggio; qui bisogna intervenire con ciò che si muove sia in ambito Ue che nei 

provvedimenti assunti dal governo. 

Con il Pacchetto sull’occupazione dell’aprile 2012, la Commissione UE ha indicato una serie di 

raccomandazioni specifiche per paese volte a far fronte alla segmentazione del mercato del 

lavoro, a promuovere riforme fiscali favorevoli all’occupazione, a garantire una maggiore efficacia 

dei servizi pubblici per l’impiego e a adeguare i sistemi di istruzione e di formazione per 

rispecchiare le necessità dei datori di lavoro. All’interno del pacchetto è contenuta la Youth 

Guarantee (Garanzia per i giovani), che prevede un sistema di interventi a sostegno della 

employability dei giovani e della loro occupazione incrementando e promuovendo i servizi per il 

lavoro. 

In questa fase di avvio della ripresa economica sono fondamentali le politiche attive del mercato 

del lavoro: gli incentivi all’assunzione, la riduzione dell’imposizione fiscale per i lavoratori a bassa 

retribuzione, l’assistenza personalizzata per la ricerca di un lavoro e la formazione. 

Le politiche attive rappresentano il fattore decisivo nel facilitare l’accesso all’occupazione ed il 

mantenimento del lavoro (anche di segmenti di lavoro) per molte persone e nell’impedire che i 

disoccupati di lungo termine e le persone alla fine del loro corso di studi rinuncino a cercare un 

impiego. Tale iniziativa richiede riforme strutturali quali il rafforzamento dei servizi per il lavoro nel 

quadro della collaborazione pubblico/privato, l’istituzione di solide partnership tra le autorità 

preposte all’occupazione e all’istruzione, nonché maggiori investimenti in programmi di 

formazione e di apprendistato. 

Il governo in carica sta cercando di rispondere con rapidità alla domanda di servizi per il lavoro che 

è presente nel nostro paese, puntando alla soluzione del problema della mancanza di un sistema 

di servizi usando il criterio della sussidiarietà.  

A me convince molto il programma “Dote Unica Lavoro” che rappresenta il nuovo modello 

generale di politiche attive del lavoro di Regione Lombardia. “Dote Unica Lavoro” riunisce i diversi 

interventi di politica attiva del lavoro e si propone come strumento unitario, sempre attivo, che 

tiene conto delle esigenze diversificate delle persone, dunque anche delle donne lungo tutto l’arco 

della vita attiva. Alla base di questa iniziativa agiscono i principi ispiratori tradizionali delle 

politiche per il capitale umano: Centralità della persona - Servizi personalizzati - Elevati standard di 

servizio. La declinazione di questi principi definisce il nuovo patto con gli operatori accreditati, 

fondato su: Semplificazione amministrativa - Orientamento al risultato - Libertà organizzativa e 

responsabilità: un budget per gli operatori accreditati. 
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I dati delle Comunicazioni Obbligatorie ci dicono che sono aumentate le transazioni nel mercato 

del lavoro anche e soprattutto per le donne e vista la sempre maggiore volatilità dei posti di 

lavoro, una lavoratrice può trovarsi nelle condizioni di cambiare impiego più volte nel corso della 

sua vita professionale. Bisogna dunque favorire il passaggio da un rapporto di lavoro ad un altro, 

non lasciando solo nessuno, evitando il rischio di disoccupazione ed emarginazione dal mercato 

del lavoro. 

Dunque dobbiamo costruire insieme servizi di base, che riguardano la presa in carico della 

persona: 

 accoglienza e orientamento che comprendono l’accompagnamento e la ricerca attiva del 

lavoro;  

 consolidamento competenze: tirocinio, formazione, certificazione delle competenze; 

 servizi per l’inserimento lavorativo o avvio dell’auto-imprenditorialità. 

Importante allora per le donne delle province interessate sarà la possibilità di avere delle offerte di 
inserimento al lavoro conosciute e agite e/o percorsi formativi agili che rispondono alle richieste di 
profili richiesti dal mercato. Ecco perché stiamo organizzando, come consigliere di parità, con le 
pochissime risorse a disposizione, e abbiamo già portato a compimento incontri con donne 
disoccupate per far conoscere i nuovi provvedimenti e dare informazioni su chi rivolgersi; ed 
inoltre, insieme ai consulenti del lavoro e agli ispettori del lavoro, stiamo tenendo in tutta Italia 
delle giornate di approfondimento, come operatori del mdl, per approfondire tutte le norme 
attuative per le modifiche del mdl in fieri, e parlare la stessa lingua e essere di supporto sia alle 
aziende che alle lavoratrici.  
 
Sapere conoscere e applicare le varie possibilità è fondamentale. Per esempio la facoltà di 
ciascuna Regione di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la sperimentazione di un 
dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di 
assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, ferme comunque restando le 
prerogative di Regioni e Province a statuto speciale, regole molto stringenti accolte nel 
provvedimento della legge di stabilità. 
 
Dunque per la possibilità di aumentare la presenza femminile nel mdl è necessario agganciarsi al 

FSE, ai piani di conciliazione territoriali, ai sistemi di sperimentazione di nuove e buone prassi che 

in aziende medie piccole possono rappresentare modalità organizzatorie che, anche attraverso i 

provvedimenti fiscali e lo stanziamento di risorse, diano la possibilità di innovare l’azienda e 

coniugare flessibilità, conciliazione, produttività. Le risorse del FSE più le risorse dei POR dei nuovi 

provvedimenti sono da portare ad unicum e non continuare a disperderle in mille iniziative. 

La bilateralità poi in questo contesto di supporto a nuovi percorsi di reinserimento, inserimento 

professionalizzante, sostegno al reddito per ulteriori periodi di congedo per congedi parentali, con 

i suoi modelli sperimentati, è una risorsa straordinaria anche in nuove formule contrattuali per 

istituire fondi appositi oppure usare gli attuali sistemi bilaterali, reimpostando gli ambiti di 
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intervento. Il nostro Osservatorio Nazionale sulla contrattazione ha una banca straordinariamente 

interessante e utile all’obiettivo di applicare modelli esportabili che oltretutto hanno un impatto, 

misurato, molto positivo sull’organizzazione aziendale. Un occhio fondamentale poi va dato e 

seguito alle direttive della UE: la Commissione ha pubblicato pochi giorni fa una revisione a medio 

termine della sua strategia di più ampio respiro sulla parità di genere per la parità tra donne e 

uomini (2010-2015) che ha definito 24 azioni chiave in cinque voci: pari indipendenza economica 

per le donne e gli uomini; parità di retribuzione per lavoro di pari valore; parità nel processo 

decisionale; dignità, integrità e fine della violenza di genere e promozione della parità tra i sessi al 

di fuori dell'UE ( cfr. MEMO/13/882 ). 

Sulla parità di retribuzione e salariale, come appunto la vostra ricerca denuncia, siamo abbastanza 

in difficoltà, ma ci stiamo muovendo anche a livello nazionale e nel confronto UE. Con gli ispettori 

del lavoro il Rapporto sulla loro attività e ciò che facciamo insieme sui territori è documentato e 

non può essere solo di tipo sanzionatorio ma soprattutto deve essere ricondotto ad una 

emersione del lavoro poco e male retribuito, ad un rispetto del dettato costituzionale e dello 

statuto del lavoro, ad iniziative come abbiamo suggerito anche in ambito istituzionale poiché dopo 

la Direttiva del 2006 della Ue e il nostro recepimento, le azioni di intervento sono ancora molto 

diverse. Ma siamo convinte che fondamentale è il ruolo giocato in Italia dalla contrattazione 

integrativa nel determinare i salari, poiché vi è un differenziale salariale di genere dimostrato da 

una corrispondenza negativa tra la presenza femminile in azienda e la probabilità che vengano 

adottati premi salariali di performance. Gli interventi possibili per migliorare la situazione non 

sono semplici ma il risultato finale si otterrà dalla combinazione di più interventi, come la 

flessibilità lavorativa per tutti uomini e donne per cui non è la presenza in azienda ma è il risultato 

che conta. Sicuramente si tratta di un problema che non si risolve lasciando libera azione al 

mercato. Requisiti necessari sono una volontà politica ed una spiccata sensibilità di genere delle 

parti sociali. L'ambito prevalente su cui intervenire è la remunerazione materiale e immateriale del 

fattore tempo. Fino a che la cultura aziendale premiante sarà ancorata al tempo 

quantitativamente speso sul lavoro, né donne né giovani, che hanno il diritto di costruirsi una 

qualità della vita, riusciranno a beneficiare di premi e percorsi di carriera ancorati al merito. Fino a 

che la parte variabile del salario sarà il luogo principale della formazione delle discriminazioni 

indirette, il gap non si ridurrà. Noi come consigliere di parità abbiamo prodotto un piccolo ed 

essenziale foglio/guida per far capire alle lavoratrici come è composta la busta paga, la 

retribuzione e il salario, e insieme agli ispettori del lavoro e ai consulenti distribuiremo sui luoghi di 

lavoro questo strumento: conoscere dunque è un passo fondamentale per poi tutelarsi in caso di 

discriminazione. 

Sulla questione dell’accesso al credito e del sostegno alle imprese soprattutto femminili, l’ho già 

detto in Abi e lo ripeto qui perché ne sono convinta: la popolazione femminile deve approfondire 

le questioni e le gestioni finanziarie, e il sistema creditizio, bancario, finanziario deve sviluppare 

prodotti non per le donne ma per il sostegno dell’imprenditoria femminile, come sta facendo 

molto bene la Germania. Non esistono prodotti per donne, ma un modo diverso di pensare e 

offrire piani per il risparmio e gli investimenti. Nel nostro Paese restano rilevanti le differenze di 

genere nell’accesso al credito. Le donne soffrono maggiormente rispetto agli uomini, di forme di 
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esclusione finanziaria totale. Per loro ottenere finanziamenti dalle banche è impresa difficile. Il 

microcredito, modello d’intermediazione finanziaria diffusosi prevalentemente nei paesi poveri, 

potrebbe combattere queste forme di esclusione finanziaria. C’è da dire che interessante è il 

“Monitoraggio dell’integrazione delle politiche del lavoro con le politiche di sviluppo locale dei 

sistemi produttivi relativamente al Microcredito e alla Microfinanza”, realizzato per il Ministero del 

Lavoro - Direzione Generale delle Politiche dei Servizi per il Lavoro - dall'Ente Nazionale per il 

Microcredito, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema, 

Obiettivo Convergenza. Ma la questione oggi interessante è il piccolo ma importante progetto 

finanziato dal Ministero dell’Economia - di 10 milioni + 10 milioni - di un Fondo di garanzia per le 

start up femminili a cui partecipiamo anche noi consigliere di parità, avendo accantonato una 

disponibilità, piccola ma interessante, per far conoscere sul territorio le modalità dell’accesso al 

fondo pensato e attuato da Fornero con il DPO che ne sta organizzando i criteri di fruizione. 

Una considerazione fuori sacco ma che mi sento di fare oggi più che mai: noi, anche sotto 

l’auspicio della commissione Europea che ha deciso di razionalizzare gli organismi di parità 

costituendo EQUINET, dobbiamo fare una scelta coraggiosa e procedere ad una riorganizzazione 

delle funzioni, sia a livello nazionale che territoriale, per contare di più e meglio, per mettere 

insieme competenze e non concorrenze negli stessi ambiti, per essere incisive quando si decide di 

politiche per lo sviluppo e non essere qualcosa di separato. Ci dobbiamo lavorare tutti e tutte 

insieme per gettare lo sguardo oltre e sostenere le donne italiane in Italia, in Europa, nel Mondo. 

 
 

ALESSANDRA SERVIDORI 
            Consigliera Nazionale di Parità 

 


