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Intervento di Elsa Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

con delega alle pari opportunità 

Invito al Quirinale – Giornata dell’8 marzo 2012 

 

Caro Presidente, gentili Signore e Signori, 

 

l’azione economica di questo Governo si orienta non solo a dare una risposta rigorosa 

all’emergenza finanziaria, ma anche alla crescita e allo sviluppo del Paese. In questa prospettiva, 

la già varata riforma delle pensioni e l’attesa riforma del mercato del lavoro sono due componenti 

sinergiche, il cui obiettivo è liberare il potenziale di energie che il Paese attualmente non riesce a 

sfruttare in maniera efficace ed efficiente.  

 

La riforma delle pensioni approvata deve pertanto essere letta in un’ottica di lungo periodo, 

in cui l’obiettivo del risanamento del bilancio pubblico si unisce a quello di maggiore equità tra le 

diverse generazioni e tra i generi. Parimenti, in coerenza con il raggiungimento di questo doppio 

obiettivo, appare necessaria anche una revisione del funzionamento del mercato del lavoro, sulla 

base del ciclo di vita degli individui e della conciliazione dei tempi di vita e di attività.  

 

Giovani, donne e anziani devono poter partecipare alla vita socio-economica del Paese nel 

diverso contributo, di indiscusso valore, che possono offrire alla crescita del medesimo. Le 

categorie svantaggiate e ai margini della società devono poter godere di pari opportunità e 

incentivazione alla partecipazione. 

 

Tener conto della traiettoria del ciclo di vita è essenziale in un momento di radicali 

mutamenti economico-sociali: il lavoro giovanile deve intendersi come inizio di un percorso di 
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crescita e di libertà individuale, con la necessità di successivi periodi di specializzazione e non di 

stasi professionale, troppo spesso caratterizzante l’età centrale della vita, dove al meglio vengono 

espresse la conoscenza specifica e le proprie attitudini.  

 

Ugualmente essenziale è riconsiderare l’equità tra i generi per quanto riguarda 

l’inclusione e la partecipazione al mondo del lavoro. Va ricordato che in Italia, a differenza degli 

altri Paesi avanzati, circa la metà delle donne risulta non occupata: ciò significa che questa metà 

svolge le sue attività solo all’interno della famiglia. Anche quando lavora, la donna assume molto 

spesso un ruolo secondario in ambito familiare. A parità di livello di istruzione, le retribuzioni 

femminili sono di regola più basse di quelle maschili, così come le carriere femminili hanno uno 

sviluppo assai più rallentato di quelle maschili.  

 

Dalle indagini statistiche emerge che le donne che non entrano nel mercato del lavoro 

indicano come causa principale di tale esclusione, o auto-esclusione, l’incompatibilità tra la cura 

della famiglia (soprattutto bambini e anziani) e l’attività lavorativa.  

 

L’Italia delle donne non lavoratrici è molto spesso anche l’Italia dei bassi redditi e della 

bassa natalità. L’esperienza degli altri paesi avanzati mostra chiaramente non solo un’occupazione 

femminile, ma anche un tasso di fecondità nettamente superiore a quello italiano. A ciò si aggiunge 

a un reddito familiare superiore a quello delle famiglie monoreddito. La media dei paesi sviluppati 

mostra altresì una importante spesa pubblica in favore delle famiglie, soprattutto  sotto forma di 

servizi per i figli e di servizi per gli anziani.  

 

E’ verso questi modelli che dobbiamo tendere. A cominciare dall’esigenza che la 

formazione di una famiglia o una maternità non siano causa né di non partecipazione né di 



3 

 

allontanamento delle donne dall’attività lavorativa. Al riguardo mi preme sottolineare che è mio 

intendimento intervenire contro la pratica delle dimissioni in bianco, fenomeno che colpisce in gran 

parte donne lavoratrici. La metà delle donne che, pur essendo in età lavorativa, non partecipa al 

mercato del lavoro, rappresenta la riserva nascosta della nostra crescita in tempi lunghi. Il capitale 

umano di queste donne, derivante da un livello di istruzione rapidamente crescente, è essenziale per 

una crescita civile ed economica più bilanciata. L’entrata in vigore della normativa sulle quote rosa 

nei consigli di amministrazione delle Società quotate, da estendere anche alle partecipate pubbliche, 

appare un passaggio necessario, di valore sostanziale, ma altresì culturale. 

 

Il preconcetto culturale antifemminile frequente nel mondo del lavoro, ancora tenacemente 

radicato, può e deve cambiare a favore di un modello che non lasci escluso il padre dalle emozioni e 

dalle responsabilità che sorgono alla nascita di un figlio e non precluda alla madre la continuazione 

dell’attività lavorativa. Va aggiunto che le ricerche mostrano che i bambini nati in famiglie con 

madri che lavorano sono a minore rischio di povertà e asocialità e mostrano migliori risultati 

scolastici. Un circolo virtuoso, e non vizioso, si innesca: non solo più lavoro nelle famiglie, ma 

anche un maggior beneficio intergenerazionale. In questo contesto, è mia intenzione rafforzare la 

disciplina dei congedi parentali, prevedendo una migliore distribuzione dei ruoli paterni e materni 

nella cura dei figli. 

 

L’inconciliabilità tra vita lavorativa e vita familiare ha cause, purtroppo, oggettive oltre che 

culturali. I tempi di lavoro, attorno ai quali le imprese si organizzano, tendono a non tener conto dei 

tempi fisiologici della famiglia. In realtà molto si può fare per un’effettiva conciliabilità tra famiglia 

e lavoro, come ci dimostrano i Paesi nordici, dove padri e madri rientrano dal lavoro in orari 

compatibili con una buona vita famigliare.  
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In questa sede prestigiosa, Signor Presidente, Signore e Signori, giovanissime donne e 

giovanissimi uomini qui presenti, vorrei concludere ricordando il pensiero di Kofi Annan, 

Segretario Generale delle Nazioni Unite, nel cruciale decennio 1996-2006: “l’uguaglianza di 

genere è più che un obiettivo in sé. E’ una condizione essenziale per rispondere alla sfida della 

povertà, per favorire lo sviluppo sostenibile, per costruire buoni sistemi di governo”.  

 

Questo obiettivo è anche il nostro, ma solo con il convinto contributo di tutti voi sarà 

avvicinabile, e raggiungibile. 

 

Grazie. 
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