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Nel ringraziare per l'invito, propongo qui alcune riflessioni maturate dalla mia esperienza 

nell'Ufficio Salute, Sicurezza e Ambiente della CdL di Brescia, 

riguardo la specificità di genere nell'approccio all'analisi dei rischi lavorativi e alle strategie di 

prevenzione.

**************Premessa***************

Negli ultimi decenni l'ambiente di lavoro è molto cambiato; dal punto di vista della Salute e della

Sicurezza non è soltanto un luogo dove si verificano esposizioni a rischi specifici tradizionalmente

trattati, quali rumore agenti chimici ecc.. ma rischi legati ad una realtà del lavoro profondamente

mutata negli anni. Sempre più questa realtà  si è popolata di donne,  uomini e donne lavorano

fianco a fianco, di diverse età,  di diversa provenienza e di diversa cultura. E ancora e non meno

importante, con mutati e diversi rapporti di lavoro.

Questi mutamenti presuppongono il riconoscimento dei nuovi fattori di rischio, e ci impongono di

approfondire maggiormente la presenza di rischi,  spesso aggravati da  fenomeni discriminatori

all'interno  delle  organizzazioni  del  lavoro  e/o  nelle  procedure  e  prescrizioni,  quand'anche  nei

rapporti gerarchici. 

E' diventato evidente come questa realtà non possa essere approcciata con  analisi dei rischi a

declinazione neutra ma si imponga una rinnovata riflessione.

Le specificità di genere in rapporto alla tutela della salute e della sicurezza sono da tempo al

centro di un intensa attività di ricerca. 

In Europa a partire dalla Strategia Europea del 2002-2006 si introduce il tema della differenza di

genere come fattore di  cui  tener  conto,  che sfocerà in  virtù  della  sempre maggiore presenza

femminile nel Piano strategico 2007-2012 .

In  Italia  uno  sguardo  capace  di  cogliere  la  differenza  uomo-donna,  grazie  anche  alle  tante

battaglie delle donne, si fa spazio dalla fine del secolo appena trascorso; ben oltre la tutela della

maternità si sviluppa una prospettiva di tutela e prevenzione in sintonia con la riflessione europea,

che si inscrive nel Dlgs. 81/08. 

L'attuale TU innova sensibilmente l'oggetto della valutazione dei rischi,  infatti  si  pone in modo

completamente nuovo rispetto al quadro normativo precedente quando definisce  (Art.1) un nuovo

approccio nella tutela della salute e della sicurezza improntato alla valutazione e valorizzazione

delle differenze di genere (..lavoratori e lavoratrici),  di età e di diversa provenienza geografica

(..condizioni delle lavoratrici e lavoratori immigrati) e culturale.

Ancora attribuisce alla Commissione Consultiva Permanete di promuovere la considerazione della

differenza  di  genere  in  relazione  alla  valutazione  dei  rischi  e  predisponendo  le  misure  di

prevenzione (Artt 6-8). 

Soprattutto  l'Art.28  -  adempimenti  datoriali  per  la  valutazione  del  rischio-   tratta  il



riconoscimento delle differenze di genere in una nuova visione del lavoro superando il concetto

canonico di tutela femminile, specificatamente legata  alla gravidanza e introduce una innovazione

nella valutazione dei rischi allargata alla differenza tra i sessi, guarda all'età non tralasciando la

provenienza e le differenti tipologie contrattuali attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa.

Molto  importante  anche  i  richiami  alla    responsabilità  sociale dell'impresa  dove  nel  TU  si

conferma il concetto che i lavoratori e le lavoratrici sono soggetti portatori di valori etici e morali da

valorizzare nel contesto lavorativo.

Questo  allargamento  di  orizzonte  comporta  che  la  scelta  da  parte  del  datore  di  lavoro

nell'affrontare la valutazione dei diversi rischi non si può limitare alla somma algebrica degli stessi

ma,  piuttosto, cercare di integrarli tra loro.

Lo  sforzo  che  bisogna  fare  è  quello  di  riuscire  a  tenere  conto  di  tutta  la  complessità  delle

condizioni reali di lavoro  anche rispetto al sistema dei ruoli e relazioni tra uomini e donne in un

determinato contesto sociale.

Ed è in un contesto di approccio globale, integrato, partecipato e attento alle differenze siano esse

di età, di cultura, di provenienza che si colloca la necessità di tenere ben presente la specificità di

genere.

Dal  punto  di  vista  dell'esperienza  diretta,  molto  rilevante  appare  il  rapporto  tra      genere-

collocazione professionale-salute .

A questo  riguardo  uno  specifico  riferimento  merita  il  problema  del  mancato  riconoscimento

professionale del ruolo che, troppo spesso, riguarda le donne. E, in particolare la svalorizzazione

che, nonostante i tanti passi in avanti, tutt'ora persiste sull'opera e sulla sapienza femmminile nel

lavoro,  tanto  da  alimentare  il  mancato  riconoscimento  su  propensioni,  attenzione  e  cura,

professionalità acquisite, competenze ed esperienze che le donne esprimonio nel lavoro.

Non possiamo sottacere il  fatto  che permangono molte sofferenze;  in  molti  ambiti  lavorativi  a

prevalente  presenza  femminile  come,  ospedali,  case  di  cura,  scuole,  terziario  –  si  pensi  alla

grande distribuzione o alle imprese di pulizie, ecc 

– permangano sacche di sfruttamento sul lavoro femminile.

Il  contatto quotidiano con la sofferenza, con situazioni di emergenza con l'imposizione di turni

notturni in tanti settori, la scarsa definizione dei ruoli,  la cronica carenza del personale sono tutti

fattori che concorrono a determinare un forte di disagio fisico e soprattutto psicologico che preme

sui corpi e sull'anima delle donne alle prese con il lavoro nei diversi ambiti della loro vita, minando

la loro salute e il loro benessere.

(Elevate esposizioni a rischi sia fisici che psicologici e sociali strettamente connessi al sistema di

significati  che  orientano  il  lavoro  e  alle  sue  condizioni  materiali  in  termini  di  organizzazione

produttiva e dei servizi, procedure e qualità dei rapporti, nonché all'organizzazione sociale, sono

spesso, tutt'ora, trascurate).

Resta, ancora insufficiente a mio parere, la considerazione sulle conseguenze negative che può

comportare l'esposizione ai diversi fattori di rischio e agli specifici eventi lesivi che investono la



salute e sicurezza delle lavoratrici.

Stante la realtà, la prospettiva aperta dalla differenza di genere nel campo della prevenzione e

della tutela della salute, va perseguita con maggiore sforzo, imponendo un ulteriore attenzione

nell'individuazione dei  rischi al  fine  di  contenere ed evitare  il  sommarsi  di  infortuni e malattie

professionali.

In questa prospettiva fa ben sperare l'avanzata delle donne nei processi decisionali a tutti i livelli,

sia  nei  diversi  settori  che,  in  particolare  nei meccanismi decisionali di costruzione e

implementazione del sistema prevenzionistico all'interno delle aziende (es pochi casi di RSPP e di

stretti collaboratori del datore di lavoro).

L'emergere dei rischi psicosociali  (stress molestie violenze sul lavoro..)  porta inevitabilmente a

mettere a fuoco la molteplicità di condizioni costrittive cui una lavoratrice è esposta e che possono

pregiudicare la sua salute e sicurezza.

Qui insiste anche il fattore legato all'età anagrafica, elemento che diventa sempre più centrale

nella valutazione dei rischi di infortuni e malattie professionali e ciò sia in relazione anche ai diversi

bisogni formativi - dei  giovani neoassunti bisognosi di formazione, soprattutto di  lavoratrici e di

lavoratori sempre più avanti con l'età che necessitano sia di riqualificazione professionale, di

rafforzamento motivazionale - così come, si rendono necessarie  opportune politiche di orari di

lavoro, rotazione di mansioni. 

Il forte innalzamento dell'età pensionabile, se  non  modificato,  obbligherà uomini e donne a

rimandare l'uscita dal mondo del lavoro, penalizzando sopratutto le donne, visto le discontinuità

nella carriera lavorativa che tante hanno subito. 

Nella necessità di rincorrere i requisiti pensionistici più a lungo  rischiano di  esporsi a maggior

rischio infortuni connesso alla mansione svolta che a Malattie Professionali.

In conclusione, se lo sguardo di genere permette di cogliere la realtà dei rischi presenti nel lavoro

e di prevedere più puntualmente le possibili conseguenze sulla salute, consentendo di individuare

cause e rimedi efficaci per meglio tutelarla, non va sottaciuto che nell'attualità della crisi questi

passi in avanti rischiano di essere vanificati dall'inclinazione di troppe imprese a ridurre il costo del

lavoro anche attraverso la riduzione delle misure preventive. 

La stessa messa in discussione di diritti prima riconosciuti amplia l'area dei rischi, vanificando il

tanto lavoro  dei  diversi  protagonisti  sociali  e  istituzionali  che,  con lungimiranza,   fino  ad oggi

nell'orizzonte di una migliore tutela e sicurezza, hanno speso tanta intelligenza e impegno. 

Come dire che molta è la strada percorsa, ma che nella difficile fase di cambiamento, molta è la

strada da fare per avanzare, evitando soprattutto di fare passi indietro.


