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Francesca Bagnulo, Esecutivo Donne Nazionale FISAC CGIL  

IL PUNTO DI VISTA DI GENERE 
 

L’occupazione femminile ha raggiunto il livello più alto dal 1977: ogni 100 donne, 49 hanno un lavoro. È quanto 
emerge dai dati sul mercato del lavoro elaborati dall’ISTAT per il secondo trimestre del 2017, confermati anche 
nel trimestre successivo. Il governo ha festeggiato questo risultato come un importante traguardo nel ridurre il 
divario di genere.  

In realtà c'è poco da festeggiare, perché la riduzione del divario non è certo attribuibile alle azioni di governo, 
ma è legata ad un effetto fisiologico di diversi fattori economici e culturali, quali ad esempio l'allungamento 
dell'età pensionabile delle donne e il calo del tasso di occupazione maschile a seguito della crisi. L'occupazione 
femminile si è mostrata infatti più flessibile di quella maschile, soprattutto perché le donne sono 
tendenzialmente occupate in settori che hanno risentito meno della crisi e perché hanno da sempre avuto 
un'organizzazione del lavoro più flessibile (part-time). Inoltre, nonostante la riduzione della forbice che separa 
l'occupazione delle donne da quella degli uomini, il gap tra i generi resta ancora alto, in media di 18 punti 
percentuali, con valori ancora maggiori al Sud. E poi resta fondamentale il fattore istruzione: le laureate sono 
impiegate 2 volte e mezzo in più delle donne con la licenza media. Il fattore studio, tra l'altro, incide molto di più 
per le donne che per gli uomini. 

Ci sono altri rapporti e articoli usciti nell'ultimo periodo che ci confermano che negli ultimi anni l’Italia non ha 
fatto molti progressi per ridurre il divario di genere e, in alcuni indicatori, è addirittura tornata indietro. 

Il 2 novembre il World Economic Forum ha pubblicato il rapporto “The Global Gender Gap Report 2017”. 
Questo rapporto ha l'obiettivo di fornire un quadro sull'ampiezza del divario di genere in tutto il mondo. Sulla 
base di criteri economici, politici, educazione e salute viene redatta anche una classifica dei paesi, per favorire 
maggiore consapevolezza del problema a livello mondiale. Il dato più preoccupante nel rapporto è che l’Italia 
figura nella classifica generale all’82° posto su 144 nazioni; dieci anni fa, quando venne pubblicato il primo 
report, l’Italia era al 77°, nel 2015, solo due anni fa, era al 41° posto. Nella classifica generale l’Italia è dietro 
paesi come lo Zimbabwe, El Salvador e il Vietnam.  

L'uguaglianza di genere è un percorso in salita anche secondo l'ultimo Rapporto Economico diffuso il 4 ottobre 
scorso dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). L'Italia, secondo questo 
rapporto, migliora per presenza di donne nei consigli d'amministrazione e per numero di laureate in materie 
scientifiche, ma è ancora tra i paesi con meno occupate. 

Il persistere della disparità è uno spreco enorme di potenzialità e di produttività che Eurofound stima essere 
pari a 325 miliardi di euro, ossia il 2,5% del Pil dell'UE. Le donne hanno da anni superato gli uomini nei livelli di 
istruzione e il lavoro femminile è riconosciuto come il principale motore di crescita dell’economia mondiale 
degli ultimi decenni. Il nostro basso tasso di occupazione femminile può quindi essere letto anche come 
un’opportunità. La riduzione del divario di genere dovrebbe diventare per l’Italia il fulcro di tutte le strategie 
che mirino a creare un'economia inclusiva volta a sfruttare tutte le potenzialità presenti. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2006.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2006.pdf
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Incentivi per la richiesta del congedo di paternità, una più equa condivisione del carico del lavoro di cura, 
contrasto agli stereotipi di genere a tutti i livelli e fin dai primissimi anni di scuola, maggiore trasparenza nei 
salari per combattere il gap salariale di genere, azioni positive per far avanzare le donne nelle posizioni di 
leadership, sostegno per lo studio e l’occupazione delle ragazze nelle materie scientifiche, tecniche e 
matematiche (STEM), introduzione di modalità flessibili di lavoro: sono tutte politiche e strumenti introdotti da 
diversi stati, che si stanno dimostrando efficaci e individuano in maniera chiara la direzione lungo la quale 
muoversi. Tuttavia, le azioni implementate e i risultati ottenuti sono ancora troppo poco, e avvengono troppo 
lentamente (indagine Ocse).  

Poiché il welfare pubblico è carente e il processo culturale che vede gli uomini più attivi e partecipi alla gestione 
del lavoro di cura è molto lento, intervenire sull’organizzazione del lavoro può invece accelerare la riduzione del 
gender gap, liberando così il potenziale femminile.  

La rigidità del lavoro in termini di spazi, luoghi e tempi sembra essere uno degli ostacoli maggiori alla 
conciliazione e colpisce maggiormente le donne che, a causa della doppia presenza (casa-lavoro), si vedono 
penalizzate. 

Le parole chiave sembrano quindi essere conciliazione e flessibilità. La “liberazione del potenziale” può essere 
fortemente favorita dall’introduzione dell’Information and Communications Technology nei processi di lavoro e 
nella vita quotidiana delle persone.  

Lo smart working, insieme ad altri strumenti che favoriscono la flessibilità, può rappresentare un importante 
incentivo alla conciliazione, ma da solo non è sufficiente se non supportato da una reale politica conciliativa. Lo 
smart working, con il suo nuovo approccio all'organizzazione del lavoro, si basa su un nuovo concetto che è 
quello del knowledge work ossia della creazione del valore non più legato alla presenza fisica sul posto di lavoro 
ma alla capacità dei lavoratori di creare innovazione. In Italia è però necessario un cambio radicale di mentalità 
imprenditoriale, che oltrepassi la misurazione del lavoro da termini orari/presenza fisica sul posto di lavoro ad 
una misurazione per obiettivi. La donna in questo processo potrebbe essere favorita. Questo tipo di cultura 
favorisce la meritocrazia e soprattutto libera il talento di ognuno da eventuali stereotipi. 

Ma, se da un lato lo smart working può mostrare tratti interessanti e apparentemente positivi, consentendo un 
uso diverso del tempo e dello spazio che meglio risponde all'esigenza di autonomia delle donne, dall'altro 
contiene alcune insidie o trappole. 

Prendo spunto da un’intervista rilasciata da Monica Fabris1 (sociologa esperta di psicologia dinamica applicata 
alla Metodologia di Ricerca Sociale e presidente di Episteme, istituto di ricerca e consulenza strategica) sul 
settimanale “Tempi” a marzo di quest’anno. Lei per la prima volta sostiene che lo smart working rappresenti 
una sfida soprattutto all’interno delle mura domestiche. Un cambiamento destinato a incidere nelle relazioni 
familiari e di coppia e che, quindi, va gestito prima che si trasformi in un boomerang. 

È innegabile che a fronte di vantaggi esistono una serie di ricadute sulla vita, sulle relazioni e sull’organizzazione 
di spazi e tempi con cui ancora non ci siamo confrontati. 

                                                 
1 Testo dell’intervista, http://www.tempi.it/blog/lavoro-smart-working-la-sociologa-fabris-attenti-alle-trappole 
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Lavorare da casa (o da qualsiasi altro luogo) può ad esempio aumentare la sensazione di non staccare mai 
completamente dal lavoro, perché sancisce la promiscuità tra ambiente domestico e ambiente lavorativo, 
trasformando di fatto ogni dove in un potenziale ufficio. 

Lavorare senza orario e senza luogo, ma per il raggiungimento degli obiettivi, può innescare un effetto opposto, 
dove all’aumentare del desiderio di essere performanti e produttivi corrisponde un aumento delle ore lavorate, 
dunque un peggioramento del work-life balance. Dai dati diffusi emerge una correlazione tra chi lavora in smart 
working e chi lavora abitualmente ben oltre il monte ore stabilito da contratto. Può infine produrre effetti di 
isolamento e impoverimento perché viene meno la dimensione relazionale e collaborativa che naturalmente si 
instaura tra colleghi. 

La vera rivoluzione ancora non misurata riguarda le ricadute interne alle mura domestiche. La semplice 
presenza in orario tradizionalmente “insolito” di uno o di entrambi gli adulti in casa ha sicuramente degli effetti 
sugli equilibri costruiti dai membri della famiglia: figli, nonni, partner, ecc.. 

Lo smart working chiede che la casa sia anche un po’ ufficio, andando a modificare gli spazi condivisi, 
imponendo orari di silenzio e altro ancora. Impossibile lavorare in un ambiente che non sia tranquillo e sgombro 
da preoccupazioni (l’immagine della donna in tailleur che lavora al computer di casa indisturbata e sorridente 
con un figlio-bambolotto in braccio è poco probabile…). Tutti gli appartenenti alla famiglia saranno dunque nel 
bene e nel male coinvolti in questo processo che li vuole di fatto nella vita, oltre che nel lavoro, più “intelligenti” 
e più “agili”. 

Il peggiore augurio che si possa fare all’esperimento dello smart working è che si trasformi in uno “strumento di 
conciliazione per sole donne”, perché possiamo immaginargli un futuro già scritto e comune ad altri strumenti (il 
part-time, o il congedo per maternità, ad esempio), in cui invece che ad aiutare a stemperare il divario di genere 
si trovi sua malgrado ad acuire le differenze tra lavoratori e lavoratrici, tra uomini e donne.  

Contro il rischio di “non staccare mai dal lavoro”, a causa del labile confine che esiste tra vita privata e lavorativa 
quando lo smart working è svolto tra le mura domestiche, esiste la possibilità di esercitare il diritto alla 
disconnessione, ma come lo si può rendere esigibile, senza arrivare al limite estremo di spegnere i server 
aziendali?  

Nel CAE del Gruppo Unicredit, di recente (28 novembre), è stata sottoscritta una Dichiarazione Congiunta sulla 
conciliazione tempi di vita e di lavoro in cui sono stati sanciti, innanzitutto, i principi ispiratori: le persone, il 
lavoro di qualità, il rispetto della vita privata dei dipendenti, la cultura della conciliazione vita-lavoro, la qualità 
della vita, le pari opportunità e la non discriminazione. In secondo luogo, sono state stabilite le aree di interesse 
in cui applicare questi principi, ovvero la digitalizzazione, la flessibilità di spazio e di tempo, la gestione del 
tempo al lavoro, il benessere e il cambiamento culturale. 

Per quanto riguarda la digitalizzazione, tornando al tema del diritto alla disconnessione, di come renderla 
esigibile stabilendo direttive chiare, nella Dichiarazione è stato prescritto che la tecnologia deve essere utilizzata 
in modo appropriato evitando l’invasione della vita lavorativa in quella privata. Come? Attraverso: 

a) rispetto dell’orario di lavoro; 
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b) rispetto dei periodi di riposo giornalieri, settimanali, delle ferie; 
c) no all’uso inappropriato o abuso dei canali digitali – W Up, Sms, video chiamate, chat, telefonate; 
d) no all’uso dei dispositivi personali per ragioni di lavoro, a mano di urgenze; 
e) regole chiare sull’utilizzo delle mail aziendale:  

 rispetto dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri settimanali, dei periodi di ferie;  
 invio delle mail solo ai diretti e necessari interessati, inserimento di persone in copia solo in via 

eccezionale;  
 contenuto delle mail sintetico e rispettoso nei toni; 
 evitare uso delle mail eccessivo, privilegiando il contatto diretto.  

 

In un mondo in cui la tecnologia invade ogni campo della nostra vita, i rischi di stress o di patologie da 
iperconnessione non sono da sottovalutare e la possibilità di rendere concreto il diritto alla disconnessione può 
aiutare, per tempo, a prevenire questi rischi. 

 


