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Editoriale

Possiamo dire di aver cominciato. Forse non avremo cominciato 
al meglio, sicuramente però abbiamo cominciato. Un anno fa 
non si vedeva la luce, attualmente, con l’impegno di molti, questa 
pubblicazione è diventata una realtà.

Una realtà, e come per tutte le cose che dal piano evanescente del 
sogno passano alla concretezza del piano materiale, anche una 
responsabilità. Una meravigliosa responsabilità.

Che sono felicissima di avere. Soprattutto perché ho avuto modo 
di constatare che Paridea, nata affinchè l’idea di parità si diffonda, 
si diffonde davvero. Di questo ringrazio  tutte/i coloro i quali mi 
hanno aiutato ed ancora mi aiutano, e spero ancora mi aiuteranno 
in futuro, in quanto è necessario perché questo lavoro prosegua. 
E, detto fra noi, questo “quanto” non è esattamente un piccolo 
“quanto”…

Intanto però una prima considerazione posso trarla: avendo 
recentemente avuto contatti con il mondo dei giovani, quelli 
giovani-giovani (beati loro !!) mi sono accorta che certi concetti, 
che dall’alto (!) della mia esperienza di vita ero arrivata a dare quasi 
per acquisiti, nel sentire comune invece tanto scontati ahimè, non 
sono…

Perché? Dopo anni durante i quali sono stati versati fiumi di parole 
su concetti come parità, uguaglianza, inclusione sociale, ossia in 
termini più semplici , rispetto dell’altro, questi concetti ancora, se 
tanto tanto si stacca da loro lo sguardo, tornano ad essere territori 
da riconquistare.

Sembrerebbe, anche se la mia speranza è che la mia valutazione sia 
una valutazione sbagliata, che il dna umano sia restio ad accettare un 
certo tipo di gene. La motivazione, sono sincera, mi sfugge. Però si 
tratta di una situazione che deve cambiare.

Per questo dico che la responsabilità di questa pubblicazione è una 
responsabilità che sono felice avere. Paridea è una goccia nel mare, 
ma è una goccia che chiedo a tutti di aiutarmi a far crescere.

Annalia Mattei
Consigliera di Parità
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Verso la legge
sulla “cittadinanza di genere”

Nello scorso mese di Marzo, abbiamo 
discusso le linee della proposta 
di legge “Cittadinanza di genere”, 
illustrata dall’assessore Susanna 
Cenni, con l’obiettivo di approvarla 
entro il 2008.
La legge non vuole essere solo una 
legge di principio ma individuare 
gli strumenti attraverso i quali 
dare concretezza all’integrazione di 
genere in tutti gli atti normativi e 
di programmazione della Regione 
Toscana e indicare gli strumenti con 
i quali costruire un coerente sistema 
di azioni specifi catamente volte 
alla conciliazione vita-lavoro e  a 
realizzare una piena parità fra uomini 
e donne.
La legge costituirà il naturale e 
necessario punto di riferimento per 
le politiche di genere e sarà l’unico 
strumento con la cogenza e la 
sistematicità che le saranno propri, 
che potrà far superare le criticità 
esistenti.
La questione delle pari opportunità 
uomo donna non è soltanto questione 
di diritti ma anche di sostenibilità 
dello sviluppo.
Ormai da più parti si sostiene 
che per rilanciare lo sviluppo 
socio economico e riequilibrare a 
distribuzione del reddito nel nostro 
paese, è necessario aumentare 
l’occupazione femminile, sia a favore 
del lavoro dipendente, sia il sostegno 
all’auto imprenditorialità.
Una maggiore off erta di servizi 
adeguati per la conciliazione vita-
lavoro sarà indispensabile non solo 

per migliorare il tasso di occupazione 
e la qualità in termini di carriera 
e reddito delle donne, ma anche 
per evitare che le condizioni attuali 
peggiorino.
Il 27 settembre 2007 il Parlamento 
Europeo approvando il Rapporto 
Kauppi, sottolinea l’importanza di 
potenziare gli sforzi per integrare la 
dimensione di genere in tutti i settori 
politici e invita gli Stati Membri a: 
- mettere a carico delle previdenze 
sociali i costi di maternità e le 
allocazioni di congedi parentali  
affi  nché la manodopera femminile 
non sia più costosa di quella maschile;
- lottare, in collaborazione 
con i partner sociali, contro le 
discriminazioni di cui sono vittime le 
donne incinta sul mercato del lavoro; 
- fare in modo che tutte le donne che 
desiderano lavorare a tempo pieno si 
vedano off rire un impiego a tempo 
pieno piuttosto che uno precario a 
tempo parziale;
- proporre delle misure specifi che 
per combattere le ineguaglianze tra i 
sessi legate all’interruzione del lavoro 
soprattutto a causa di maternità o a 
garantire uguali salari e pensioni per 
uomini e donne;
- favorire i congedi parentali anche 
per gli uomini e favorire il congedo di 
paternità;
- ridurre gli scarti di retribuzioni.
La proposta di legge regionale 
sulla cittadinanza di genere e 
sulla conciliazione vita-lavoro 
nasce dall’esigenza di disegnare 
una cornice unitaria in materia 
di pari opportunità entro la quale 
aumentare i futuri atti normativi, 
di programmazione e valutazione 
dell’applicazione concreta della 
strategia del gender mainstreaming 
e nel contempo creare un coerente 

sistema di azioni specifi catamente 
volte, da una parte, alla conciliazione 
vita-lavoro defi nendo strumenti 
innovativi e declinati sulle esigenze 
ed aspettative che provengono dal 
territorio, dall’altra, alla modifi ca di 
una situazione di sistema favorendo 
la presenza femminile nei processi 
decisionali nei vari campi politico-
istituzionale ed economico. 
Dagli obiettivi e dai principi derivano 
direttamente le modalità di azione  gli 
strumenti di intervento. 
Una serie di norme, saranno volte 
ad integrare l’ottica di genere, nei 
processi di costruzione di leggi e 
programmi regionali, prevedendo 
la possibilità di inserire, laddove 
inesistenti, apposite specifi che norme 
e passaggi procedurali preposti 
alla valutazione degli eff etti sulla 
dimensione di genere sugli strumenti 
e sulle procedure utilizzate.
In questa direzione andrà valutata 
la possibilità di una modifi ca della 
legge sulla programmazione orientata 
ad introdurre l’ottica di genere nella 
programmazione regionale.
La Giunta Regionale, ha già 
approvato in questi anni atti volti 
ad integrare l’ottica di genere in 
tutte le articolazioni del processo di 
programmazione regionale, fornendo 
una prima impostazione al sistema. 
Ma per rendere più concreto il 
percorso, dovrà essere prevista una 
norma che disponga che la Giunta 
individui modalità organizzative 
al fi ne di presidiare l’integrazione 
nell’ottica di genere, fi n dalle proposte 
iniziali dell’atto normativo e del 
piano/programma.
Uno degli strumenti organizzativi 
essenziali è la collocazione di un 
referente per le politiche di genere 
presso ogni Direzione Generale del 

Anna Annunziata *
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Centro Direzionale  della Giunta 
Regionale, mentre la funzione 
di coordinamento sarà garantita 
dal settore politiche  di genere e 
promozione delle pari opportunità 
istituito presso la Direzione Generale 
della Presidenza.
Importante sarà l’istituzionalizzazione 
del Tavolo generale sulle politiche 
di genere, verifi cando anche le 
modalità di raccordo con il Tavolo di 
concertazione generale e del Gruppo 
di lavoro interassessoriale. 
Nella proposta di legge vengono 
proposti i Patti territoriali di genere, 
accordi attraverso i quali attivare 
azioni concordate con i territori.
I patti territoriali saranno uno 
strumento per l’attivazione di misure 
ed interventi specifi catamente rivolte 
alla conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro: strumenti concepiti per 
stimolare nei territori le progettualità 
innovative di cui la tematica della 
conciliazione non può fare a meno.
Si tratterà di accordi stipulati fra 
Amministrazioni locali ma aperti a 
tutti  i soggetti del territorio, quali 
istituzioni, volontariato, sindacati  
categorie e soggetti privati, la cui 
collaborazione, ciascuno secondo le 
proprie competenze, è fondamentale 
al fi ne di individuare, progettare e 
mettere a sistema, azioni per:
- sperimentare formule di 
organizzazione dell’orario di lavoro 
nella Pubblica Amministrazione 
e nelle imprese private volte alla 
conciliazione vita-lavoro;
- promuovere un’equa distribuzione 
del lavoro di cura fra i sessi;
- incrementare il ricorso dei congedi 
parentali anche da parte degli uomini;
- attuare interventi in ambito del 
governo del tempo e dello spazio 
urbano e pianifi cazione degli orari 
della città nel quadro normativo 
previsto dalla L.R. 38/98, dalla legge 
n.53/2000 e dal dgls n.267/2000 art.50 
comma ed in coordinamento con il 
Piano Integrato Sociale (punto 6.9);
- combattere gli stereotipi di genere 
e la segregazione del mercato del 
lavoro;
- sperimentare un percorso 
partecipativo con tutti i soggetti 
interessati.

La proposta di legge si misura anche 
con la rappresentanza delle donne 
nella vita politica, proponendo 
modifi che alle leggi elettorali regionali 
per elevare la rappresentanza 
femminile.
Si propone l’istituzione di un Albo 
delle competenze e dei talenti 
femminili, a febbraio il Consiglio 
Regionale approvo una legge in 
materia di nomine che prevede il 
principio di parità di genere cioè 50% 
di donne e 50% di uomini.
L’Albo potrebbe essere utile, per la 
Regione ma anche per tutti gli Enti 
pubblici che ne avessero interesse 
per attingere  nell’eff ettuare nomine 
di donne, l’intento è anche quello di 
off rire alle donne una possibilità in 
più per mettere in evidenza i loro 
talenti e le loro competenze in vari 
ambiti professionali.
La proposta di legge prevede che 
nell’attività di comunicazione 
istituzionale della Regione, vengano 
contrastati gli stereotipi di genere, sia 
valorizzando il ruolo della donna in 
ambito professionale e politico, sia 
favorendo l’attenzione sui temi della 
parità fra donne e uomini.
Il rispetto di questa disposizione 
potrà essere garantito rendendola una 
delle condizioni per la fi nanziabilità 
dell’attività di comunicazione 
fi nanziate dalla Regione. Altro 
aspetto importante dal punto di vista 
della comunicazione è quello di un 
apposito spazio dedicato a queste 
tematiche sul sito internet.
Molto signifi cativo è a mio parere 
prevedere il bilancio e resoconto 
di genere, statistiche di genere, e il 
rapporto annuale sulla condizione 
femminile, sono strumenti che 
danno un quadro conoscitivo della 
condizione femminile, senza il 
quale non sarebbe possibile defi nire 
gli interventi e conseguentemente 
monitorare e valutare l’impatto delle 
politiche regionali.
La proposta di legge intende 
valorizzare l’associazionismo 
femminile e prevede un 
coordinamento fra gli organismi 
di parità presenti in Regione, il 
coordinamento a carattere volontario 
andrebbe esteso ad organismi 

analoghi all’interno degli enti locali 
toscani.
La proposta conterrà 
l’istituzionalizzazione degli Stati 
Generali delle Pari Opportunità, come 
luogo di confronto e scambio allargato 
tra tutti i soggetti istituzionali, le 
elette, gli organismi di parità, le 
associazioni femminili.
Sono queste le linee della proposta 
di legge sulla cittadinanza che io in 
modo sommario ho descritto.
Adesso si apre una fase di confronto 
con le istituzioni, la società toscana, 
le associazioni di donne, che porterà 
sicuramente utili contributi per 
giungere poi alla approvazione della 
legge.

* Consigliera Regionale della 
Toscana
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Tutti noi qui presenti abbiamo 
riconosciuto come grave il problema 
della violenza maschile sul genere 
femminile, tutti abbiamo deprecato la 
prolungata e ottusa cecità della nostra 
società su tale fenomeno e siamo tutti 
concordi nel ritenere fondamentale una 
completa comprensione della portata di 
questa espressione di inciviltà.
Quello che dobbiamo adesso discutere 
non è più se esiste o meno il problema 
della violenza di genere, nè quanto le 
sue conseguenze possano essere gravi: 
lo sappiamo con certezza.
Adesso è d’obbligo cercare una 
soluzione al problema violenza, 
e una soluzione, immediata, agli 
eff etti di tale violenza. Ben vengano 
quindi le case-rifugio, che sono una 
utile soluzione temporanea ad una 
situazione di disagio insostenibile, ma 
valutiamo anche i problemi che queste 
possono generare: nascondere una 
donna oggetto di violenza signifi ca 
indubbiamente proteggerla dal suo 
aggressore (compagno, fratello o 
padre), ma anche sradicarla dai suoi 
aff etti, dalle sue amicizie, dal suo 
lavoro, dai suoi parenti.
Domandiamoci, onestamente, perché 
allontaniamo la vittima e non il suo 
carnefi ce, come mai siamo ancora 
incapaci, in tempi che nessuno 
potrebbe defi nire “brevi”, di allontanare 
dalle donne coloro che le hanno 
maltrattate, umiliate, violentate, 
chiediamoci se, ancora oggi, il nostro 
apparato giuridico non nasconda, 
dietro una burocratica lentezza, 
una latente forma di pregiudizio nei 
confronti del genere femminile.
Ammettiamo che ancora oggi viviamo 
in un clima di “caccia alle streghe” 
in cui le donne sono viste come 
provocatrici, come responsabili dei 
propri guai, come persone che si 
lamentano senza un fondato motivo.
La mia professione mi ha portato, 
come molti colleghi, a confrontarmi 

direttamente con queste tematiche, e 
forte è stato il senso di impotenza nel 
dover spiegare alle vittime di violenza 
in ambito familiare che ben poco 
può essere fatto al momento della 
denuncia. Nessuna norma del nostro 
codice permette l’allontanamento 
immediato del colpevole, nessuna 
norma garantisce, con immediatezza 
e sicurezza, ad una donna di poter 
denunciare il coniuge e di poter 
rimanere senza problemi o rischi nella 
propria abitazione. 
A questa cronica carenza legislativa 
si accompagna una carenza direi 
“strutturale” delle istituzioni.
Troppe posizioni di potere sono in 
mano agli uomini, e troppo maschile 
e maschilista è la logica che ha mosso 
fi no ad adesso le istituzioni pubbliche, 
non ultime le Forze dell’Ordine.
Queste sono state pervase da atavico 
maschilismo fi n dalla loro istituzione 
e, anche se inconsapevolmente, ciò 
comporta tuttora una forte resistenza al 
cambiamento.
Sono sì passati i tempi, almeno spero, 
in cui la donna, che si presentava in 
caserma shockata dalla violenza subita 
dal marito, veniva invitata a “pensare 
ai fi gli”, a perdonare, a cercare di 
“comprendere” il marito.
Veniva allontanata, “rispedita a casa”, 
ancora più confusa e dubbiosa di 
prima, trovava un muro di più o meno 
larvata omertà e questo indeboliva 
ulteriormente la sua fi ducia nelle 
Istituzioni ed in sé stessa.
Fortunatamente anche nelle fi la delle 
Forze dell’Ordine ci sono oggi, a tutti 
i livelli, numerose donne che, con 
costanza e tenacia, abilità e coerenza, 
smontano dall’interno tutti i pregiudizi 
maschilisti; donne che hanno 
aumentato la sensibilità dei colleghi 
maschi verso l’universo femminile, 
che hanno saputo infondere in tutti la 
consapevolezza che simili abomini non 
possono essere tollerati.

Anche grazie a ciò l’intero nostro 
percorso iniziale di formazione, e 
successivamente l’attività di formazione 
permanente, dedica particolare 
e costante attenzione agli aspetti 
professionali (giuridici, etici, medici 
e psicologici) che coinvolgono chi 
si trova ad interfacciarsi con queste 
complesse situazioni.
E nel mio lavoro questo diviene 
prezioso non solo quando una 
donna decide di “varcare la soglia”, di 
denunciare una violenza, ma anche 
in tutti in quei momenti in cui un 
operatore addestrato è in grado di 
cogliere inequivocabili segni di un 
disagio, di una soff erenza, magari a 
lungo subita ma non ancora compresa 
(troppe donne subiscono in silenzio 
nella convinzione di “meritarselo”, 
troppe donne si autocolpevolizzano 
ritenendo che la violenza maschile 
sia una reazione alle loro “incapacità”, 
troppe donne legittimano questa 
violenza con la loro accettazione).
Ho parlato per ora solo di un aspetto 
del problema, la fase diciamo 
“repressiva”, quello che riguarda il 
“dopo”, ma è chiaro che massima 
importanza va invece attribuita al 
“prima”, il vero sforzo deve essere 
diretto ad impedire che si creino 
le premesse per qualsiasi atto di 
prevaricazione.
Saranno fondamentali tutti i segnali che 
la società vorrà inviare tramite la severa 
punizione (certa, immediata, giusta) 
dei colpevoli, ma sarà determinante 
lavorare sulla consapevolezza dei 
cittadini: la violenza di genere va 
aff rontata in modo “integrale” e 
multidisciplinare, iniziando dal 
processo di socializzazione e di 
educazione. Dobbiamo partire da noi 
stessi e dalle nostre immediate realtà: 
la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, 
perché diventino luoghi di crescita, 
palestre di rispetto all’identità sessuale, 
religiosa e culturale, alla non violenza 

Strumenti e pratiche per la lotta alla
violenza di genere. Parliamone insieme.

Stefano Nencioni *
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come regola di convivenza civile.
Solo una perfetta sinergia di tutti gli 
attori può farci sperare di superare in 
tempi accettabili le resistenze ancora 
esistenti nella nostra società.
E qui va plaudita la lungimiranza della 
Regione Toscana con una legge che 
spero venga ben presto recepita ed 
ampliata a livello nazionale.
Una legge che prevede proprio, come 
carattere distintivo, la creazione di una 
rete tra tutti i soggetti che a vario titolo 
si occupano della problematica.
Una rete che non dovrà essere solo 
operativa o informativa, ma che 
prevede espressamente anche la 
fase di formazione, una formazione 
permanente, multidisciplinare, che 
vedrà gli stessi discenti trasformarsi 
di volta in volta in docenti per le 
specifi che capacità. 
Ripongo proprio in questa fase, quella 
formativa, le mie più accese speranze: 
il confronto, il dialogo, l’aff rontare 
lo stesso problema da diversi punti 
di vista, diverse esperienze, diverse 
aspettative, ci permetterà sicuramente 
di crescere, di meglio comprendere 
come possiamo migliorare il nostro 
lavoro, come possiamo rendere effi  cace 
una campagna di sensibilizzazione (che 
vedo quasi come una “vaccinazione 
di massa” in grado di salvare chi è 
aff etto dalla “malattia” ed impedirne 
la diff usione a chi non è contagiato). 
Va stimolato e promosso il dibattito 
“dentro” il genere maschile, non deve 
mai mancare nell’informazione la voce 
di un uomo che affi  anchi quella delle 
donne, che parli ad uomini e donne con 
la lingua degli uomini. L’atteggiamento 
maschile è parte fondamentale nella 
soluzione del problema(visto che il 
problema siamo noi stessi) e non è 
possibile pensare ad un cambiamento 
radicale senza coinvolgerci attivamente 
nella ricerca di soluzioni veramente 
effi  caci.
Adesso però basta parlare, cominciamo 
a fare.

* Comandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Massa-Carrara

Il Comune di Carrara ha istituito 
con Deliberazione di Giunta 
Comunale n° 719/2005 il Comitato 
per le Pari Opportunità, come 
previsto dall’articolo 19 comma 2 del 
Contratto Collettivo Nazionale del 
Lavoro “Regioni-Autonomie locali” 
sottoscritto il 14/9/2000.
Il Comitato è presieduto dalla dott.
ssa Giovanna Bernardini, Assessore 
alle Politiche Culturali, Educative 
e Scolastiche - Politiche Giovanili 
- Formazione - Pari Opportunità, che 
si è particolarmente impegnata in un 
programma di azioni positive sulle 
tematiche di parità e pari opportunità.
Il CPO è attualmente composto 
dalle seguenti dipendenti, designate 
dall’Amministrazione Comunale e dalle 
Organizzazioni Sindacali CGIL FP 
- CISL FPS - UIL - DI.C.C.A.P.: Gioia 
Credenzuoli, Franca Fabrizi, Brunella 
Lucchetti, Daniela Pucci (Uffi  cio di 
segreteria), Maria Luisa Rebecchi, 
Michela Rossi, Anna Tenerani. 

COMPITI DEL COMITATO PER LE 
PARI OPPORTUNITA’

1. produrre studi e ricerche per 
promuovere i principi di parità di cui 
alle Leggi 903/77 “Parità di trattamento 
tra uomini e donne in materia di 
lavoro” e 125/91 “Azioni positive per la 
realizzazione della parità uomo- donna 
nel lavoro”);
2. individuare gli ostacoli che si 
frappongono all’eff ettiva parità di 
trattamento tra donne e uomini;
3. promuovere iniziative per superare 
le criticità nell’ambiente di lavoro 
comunale;
4. facilitare il reinserimento 
delle donne salvaguardandone la 
professionalità dopo l’assenza per 
maternità;

5. favorire pari opportunità tra 
lavoratrici e lavoratori nello sviluppo 
professionale e nelle progressioni;
6. proporre azioni per prevenire 
discriminazioni di genere e molestie 
(ogni ente deve adottare il codice 
di condotta contro le molestie, 
Raccomandazione della Commissione 
europea n° 93/131/CEE del 1991);
7. valutare le iniziative assunte 
dall’Amministrazione comunale in 
materia di parità;
8. redigere annualmente il rapporto 
dettagliato sul personale in relazione 
ad assunzioni, formazione, promozione 
professionale, progressioni, 
retribuzione;
9. redigere in collaborazione con 
la direzione del Personale il piano 
annuale delle azioni (entro il 20 
febbraio, Direttiva 23 maggio 2007 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri “Misure per attuare parità e 
pari opportunità tra uomini e donne 
nelle Amministrazioni pubbliche”).

ATTIVITA’ ANNO 2007

L’impegno iniziale nei primi mesi ha 
coinciso con alcune attività rilevanti 
per la costituzione ed organizzazione 
del Comitato, che sul piano gestionale 
hanno determinato una serie di azioni 
operative sintetizzabili nei seguenti 
punti:
a.creazione e organizzazione dell’uffi  cio 
di segreteria;
b. studio, ricerca e documentazione 
delle fonti;
c. costituzione dell’archivio normativo 
(leggi, regolamenti, eccetera);
d. defi nizione del ruolo e dei limiti 
delle competenze tra gli stessi 
componenti;
e. creazione e consolidamento della 
rete istituzionale sul territorio;

Analisi di genere del personale
del Comune di Carrara

Daniela Pucci *

Estratto dall’intervento alla tavola rotonda 
nell’ambito del convegno “Con le donne 
…contro la violenza di genere” tenutosi l’8 
marzo 2008
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f. informazioni sulle pari opportunità;
g. pubblicazione di n° 2 opuscoli con 
il patrocinio della Consigliera di parità 
provinciale intitolati “2007 Anno 
Europeo Pari Opportunità” e “Pari 
opportunità. Diritti per mamme e 
papà”;
h. rilevazione dei bisogni del personale 
e proposta all’Amministrazione del 
progetto di un nido aziendale di 
quartiere;
i. partecipazione alla rassegna della 
pubblica amministrazione “Dire & 
Fare” con proprio stand dal 14 al 19 
novembre 2007 presso Carrara Fiere;
j. individuazione dei bandi per 
eff ettuare iniziative in assenza di un 
budget annuale;
k. analisi dei dati sul personale, 

indagine di genere e relazione.

ANALISI DI GENERE SUL 
PERSONALE DEL COMUNE DI 
CARRARA

In ottemperanza alla Direttiva sulle 
misure per attuare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni pubbliche del 23 
maggio 2007, il CPO ha predisposto 
il rapporto statistico sulla situazione 
del personale di ruolo del Comune 
di Carrara, sulla base dei dati riferiti 

all’anno 2007 forniti dal Settore Aff ari 
Generali e Personale.
Le variabili sono state analizzate e 
declinate su tre componenti (donne, 
uomini e totale) rispetto a:
• assunzioni;
• pensionamenti;
• età anagrafi ca;
• titoli di studio;
• categorie;
• ruoli e competenze; 
• anni di servizio nell’Ente; 
• promozione professionale.
Oltre all’elaborazione statistica 
dei dati numerici da inviare al 
Dipartimento per i Diritti e le Pari 
Opportunità, è stata predisposta 
un’indagine conoscitiva sul personale 
in una prospettiva di mainstreaming. 

L’indagine di genere è stata curata 
dalla dott.ssa Daniela Pucci, Segretaria 
del CPO, con l’obiettivo di off rire uno 
strumento di integrazione delle pari 
opportunità che possa contribuire a 
valorizzare l’apporto delle lavoratrici e 
dei lavoratori all’interno dell’Ente.
Dall’analisi dei dati disaggregati 
scaturiscono importanti elementi di 
conoscenza e di rifl essione in merito 
alla posizione di donne e uomini 
nell’Amministrazione di Carrara, alla 
specifi cità professionale (competenze, 
ruoli e formazione), agli anni di 

servizio nell’ente e al trattamento 
economico percepito. 
Il personale del Comune di Carrara al 
31 dicembre 2007 era composto da n. 
430 dipendenti di ruolo (di cui 9 con 
contratto part time): 228 uomini e 202 
donne (oltre a 38 dipendenti a tempo 
determinato).
La Direttiva Ministeriale 23/5/07 
“Misure per attuare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne 
nelle Amministrazioni pubbliche” 
stabilisce che “le amministrazioni 
pubbliche debbono svolgere un ruolo 
propositivo e propulsivo ai fi ni della 
promozione ed attuazione concreta 
del principio delle pari opportunità”, 
considerando che “le pari opportunità 
sono principio fondamentale e 

ineludibile nella gestione delle 
risorse umane nelle pubbliche 
amministrazioni”.
Tra le fi nalità esplicite della 
norma si sottolineano alcune 
politiche del personale: la 
valorizzazione dei dipendenti 
attraverso l’introduzione della 
mappatura delle competenze 
professionali, la promozione 
dell’inserimento femminile nei 
settori e nei profi li professionali 
in cui le donne sono 
sottorappresentate (con divario 
fra i generi inferiore a due 
terzi, art. 48 D. Lgs. 198/2006), 
un sistema di valutazione del 
personale che possa privilegiare 
i risultati del servizio rispetto 
alla presenza sul luogo di lavoro, 
la qualità rispetto alla quantità.
Occorre dare attuazione agli 
strumenti previsti dal legislatore 

per superare le disparità ancora 
presenti e migliorare la qualità e 
l’effi  cacia dell’organizzazione del lavoro.
L’analisi di genere sul personale 
può costituire il presupposto per 
programmare una serie di azioni 
positive, sviluppare la cultura delle 
buone prassi e, di conseguenza, 
politiche del personale tese a 
valorizzare le variabili e le diff erenze di 
genere.

* Ufficio di Segreteria del 
Comitato per le Pari Opportunità
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Pari opportunità nell’ Amministrazione Provinciale. 
Lo stato di attuazione della direttiva

Carla Gassani *

Il quadro normativo nazionale 
mette a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni una serie articolata 
di strumenti al fi ne di favorire le pari 
opportunità donna uomo. Nonostante 
ciò, bisogna fare ancora molto per 
raggiungere una parità sostanziale 
tra lavoratori e lavoratrici del settore 
pubblico. La componente femminile 
del lavoro pubblico sfi ora in Italia 
il 54% del totale (con punte del 
76% nella scuola), nonostante ciò 

le dirigenti di seconda fascia sono 
il 25% mentre le dirigenti di prima 
fascia sono il 15% circa. Assistiamo 
pertanto alla presenza di una 
segregazione orizzontale e verticale 
del lavoro femminile che si ripercuote 
negativamente anche sui diff erenziali 
retributivi tra i generi. Tutto questo 
avviene nonostante le donne abbiano 
un tasso di scolarizzazione più elevato 
dei colleghi maschi: le lavoratrici 
laureate rappresentano infatti il 60% 
del totale. 
Su queste considerazioni poggia le 

basi la Direttiva sulle Misure per 
Attuare Parità e Pari Opportunità 
tra Uomini e Donne nella Pubblica 
Amministrazione  emanata nel luglio 
2007 dal Ministro per le Riforme 
e le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione, di concerto con 
il Ministro per le Pari Opportunità. 
La fi nalità principale della direttiva 
è quella di promuovere la piena 
attuazione delle disposizioni vigenti 
nel nostro paese in materia di pari 

opportunità sottolineando il 
ruolo propositivo che le pubbliche 
amministrazioni hanno. La 
valorizzazione delle risorse umane 
è infatti un elemento fondamentale 
per migliorare il funzionamento 
della pubblica amministrazione: 
in sostanza signifi ca attuare una 
gestione del personale che tenga 
in considerazione la diff erenza tra 
lavoratori e lavoratrici nella logica 
del diversity management. Soltanto 
in questo modo è possibile 
aumentare la soddisfazione ed 
il coinvolgimento dei lavoratori 
e delle lavoratrici nelle attività 
dell’ente, aumentandone la 
produttività, con ricadute positive 
sulla qualità dei servizi. 
Anche la Provincia di Massa-
Carrara si è impegnata a dare 

attuazione alla direttiva compilando 
il format che ogni anno deve essere 
inviato al Ministero ed in cui devono 
essere evidenziate le misure adottate 
nell’anno precedente, nonché 
esplicitate le azioni positive che l’ente si 
impegna a realizzare nell’anno in corso.
Tra le indicazioni contenute nella 
direttiva l’adozione da parte degli enti 
di Politiche di reclutamento e gestione 
del personale che garantiscano le pari 
opportunità donna uomo. In relazione 
a questo punto da segnalare che nel 
corso del 2007 l’amministrazione 

provinciale si è impegnata a osservare 
il principio di pari opportunità 
nelle procedure di reclutamento 
del personale a tempo determinato 
attraverso l’assunzione di 29 persone 
ex Co.Co.Co. di cui l’83% sono donne. 
Queste assunzione permetteranno 
alle persone coinvolte di godere di 
maggiori diritti e tutele, in particolare 
nell’ambito della conciliazione tra 
tempi di vita e di lavoro (congedi 
di maternità e di paternità, congedi 
parentali, riposi giornalieri e permessi 
etc) rispetto a quelle previste dai 
contratti di lavoro atipici. Per quanto 
riguarda la composizione delle 
commissioni di concorso emerge che 
dal 2005 al 2007 delle 16 commissioni 
attivate, il 56% sono state costituite 
per il 50% da donne, il 25% composte 
per 2/3 da donne ed il restante 19% 
sono a totalità femminile. Risulta 
pertanto ampiamente rispettata 
la regola di “almeno 1/3 delle 
componenti donne” prevista dalla 
normativa. Se consideriamo gli 
incarichi dirigenziali al 31 dicembre 
2007, rileviamo una buona presenza 
femminile: il 40% dei dirigenti sono 
infatti donne; tale situazione si 
rovescia completamente nell’analisi 
delle posizioni organizzative in cui 
rileviamo una presenza femminile pari 
al 60%. Non si assiste pertanto nelle 
posizioni gerarchiche, ad un divario tra 
i generi maggiore di 2/3. Dall’analisi 
delle retribuzioni non emerge la 
presenza di diff erenziali retributivi 
a favore dei dirigenti uomini: nella 
realtà dell’amministrazione provinciale 
risultano invece essere maggiori le 
retribuzioni medie per le dirigenti 
donne. Non esistono nell’ente sistemi 
di valutazione del personale dirigente 
- e non dirigente - che privilegiano 
l’assegnazione di premi legati alla mera 
presenza in uffi  cio. 
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Purtroppo l’ente ad oggi non ha mai 
adottato il Piano Triennale di Azioni 
Positive né possiede un Comitato 
d’Ente o Comitato Pari Opportunità, 
che però è in fase di costituzione. 
Passando ad esaminare le forme di 
organizzazione del lavoro volte a 
favorire la conciliazione tra tempi di 
vita e di lavoro, emerge che l’unica 
tipologia esistente è la fl essibilità 
dei orario in entrata e in uscita, 
mentre sono totalmente assenti 
altre forme quali ad esempio il 
telelavoro o la banca delle ore. In 
corso di realizzazione un progetto 
che ha portato all’attivazione di un 
Osservatorio per la Formazione 
Continua, volto al miglioramento 
organizzativo, attraverso ad esempio 
la mappatura delle competenze 
professionali e la realizzazione di focus 
group di miglioramento.  
Se infi ne analizziamo i dati inerenti 
alla formazione e promozione di 
una cultura organizzativa rileviamo 
che di solito le attività formative 
avvengono in orario di lavoro e 
pertanto risultano essere a vantaggio 
di entrambi i generi; inoltre l’ente, 
per adempimenti di legge, elabora 
annualmente statistiche disaggregate 
per genere del proprio personale. 
Da segnalare che purtroppo non è 
mai stata realizzata una formazione 
al personale sulle pari opportunità 
e sulla cultura di genere, mentre un 
elemento positivo è la realizzazione del 
bilancio di genere, eff ettuata nel 2005, 
che però non è diventata una pratica 
consolidata, come sarebbe nello spirito 
della direttiva. 
Tra le azioni segnalate nel format e 
che verranno poste in essere nel corso 
del 2008, la costituzione Comitato 
d’Ente, l’introduzione della banca delle 
ore come strumento di fl essibilità tale 
da favorire la conciliazione tra tempi 
di vita e di lavoro e l’adozione di un 
regolamento sulle molestie sessuali, 
un’azione concreta volta a eliminare e 
prevenire le discriminazioni di genere 
sul luogo di lavoro.

* Referente di Genere

Dimissioni volontarie.
Nuove tutele per le lavoratrici ed  i lavoratori

Pochi ancora lo sanno, ma dal 5 marzo scorso le lavoratrici e i lavoratori sono stati 
fi nalmente liberati dal pericolo di vivere sotto la spada di Damocle di un pezzo di carta 
che poteva bastare a lasciarli in mezzo a una strada, senza più lavoro.
Tutti abbiamo conosciuto qualcuno che al momento di mettere la fi rma sotto il proprio 
contratto di assunzione, si è visto consegnare una lettera non datata  in cui annunciava 
le proprie dimissioni: con  un sorriso, l’aff ermazione che si trattava di una prassi 
dell’azienda e l’assicurazione che certamente non ci sarebbe mai stata l’occasione di 
farne uso nel suo caso, il datore di lavoro si assicurava una ricattabilità perpetua del 
lavoratore ancora prima di averlo alle sue dipendenze.
Secondo i sindacati, questa prassi aveva ormai infettato tutti i settori del mondo del 
lavoro privato, come sistema collaudato e infallibile per attaccare i diritti e la dignità 
dei lavoratori; è stato utilizzato coi laureati, con gli immigrati, con i giovani precari ma 
soprattutto con le donne, perché fosse più facile aggirare le normative di tutela delle 
lavoratrici madri.
Si è calcolato che nel solo 2007 circa 40.000 lavoratori abbiano subito questo tipo di 
ricatto.
Proprio per questo, la legge 118/2007, che introduce l’obbligo di consegnare le 
dimissioni su un modulo numerato, che distribuiranno soggetti pubblici autorizzati 
e che avrà solo una validità di 15 giorni, ha voluto precisare che le nuove procedure 
riguardano lavoratrici e lavoratori, prestatori e prestatrici d’opera soggetti a ogni tipo di 
contratto: il provvedimento interessa tutti i lavoratori subordinati indipendentemente 
dalla caratteristica e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori a collaborazione 
coordinata e continuativa e a progetto, i lavoratori a prestazione occasionale e in 
associazione in partecipazione agli utili e i lavoratori soci di cooperative. 
Cosa cambia, in pratica, dunque? Se una lavoratrice o un lavoratore vorrà davvero 
licenziarsi, sarà obbligato a presentare la propria lettera di dimissioni su un modulo 
apposito, gratuitamente compilabile presso le direzioni provinciali del lavoro, i 
Comuni, i centri per l’impiego e i soggetti convenzionati con il Ministero, tra i quali 
fi gureranno presto anche i sindacati e i patronati che  vorranno farlo. Lo scopo della 
procedura, che assegna alla lavoratrice o al lavoratore un numero identifi cativo preciso, 
è quello di rendere trasparente e davvero volontaria la scelta di dimissione dal lavoro. 
Il Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Uffi  ciale n. 
42 del 19 febbraio 2008, contiene tutta la modulistica e le indicazioni applicative per 
gli uffi  ci che, dal 5 marzo, sono responsabili dell’inserimento in rete delle richieste di 
dimissione, anche ai fi ni di un monitoraggio costante del fenomeno.
E’ un segnale che il Parlamento ha voluto dare con chiarezza al Paese e al mondo 
delle imprese: in Italia non esiste un diritto al licenziamento in tronco senza motivo, 
né lo Stato si considera indiff erente ai destini dei cosiddetti contraenti deboli dei 
contratti di lavoro. La nostra normativa, infatti, riconosce ai datori di lavoro il diritto 
di recedere senza motivazione dai contratti stipulati con fi gure forti come i parenti 
stretti, i dirigenti o gli atleti professionisti, oppure con lavoratori in prova o già in 
possesso dei requisiti pensionistici, mentre a tutti gli altri cittadini riconosce il diritto 
al lavoro come un diritto personale tutelato dalla Costituzione, imponendo al datore 
di dimostrare quali fatti abbiano compromesso in maniera grave e irrimediabile gli 
elementi essenziali del rapporto e della fi ducia tra le parti. Un diritto raff orzato, per le 
donne, dal divieto assoluto di licenziamento in caso di matrimonio o di gravidanza.
Oggi troppo spesso si tende a dimenticare che dietro un rapporto di lavoro ci sono 
sempre l’autonomia, i sogni e la dignità di una persona: lo Stato, con questa piccola 
norma, ha dimostrato di ricordarlo bene.

On. Elena Emma Cordoni

Si ringraziano per la collaborazione 
il dott. Giorgio Matellini Dirigente del 
Personale e la dott.ssa Piera Sirgiovanni 
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Donne,
solo donne, “sempre” donne

Annalia Mattei *

Quando scrivo, normalmente scrivo di 
cose che conosco.
Questo nostro mondo è già seppellito 
sotto montagne di menzogne, non è 
necessario aggiungervi anche la mia 
parte. Per cui, a meno che non si tratti 
di opere di fantasia – ma vi garantisco 
la diff erenza si nota… – scrivo di ciò 
che so. 
E’ per questo, che nonostante il mio 
ruolo istituzionale faccia genericamente 
riferimento a “discriminazioni di genere 
sul luogo di lavoro”, senza ulteriori 
inopportune specifi cazioni, quando 
scrivo parlo di donne. 
E scrivo di donne perché anche se 
molti fenomeni di discriminazione, 
ad esempio il mobbing, non hanno 
connotazioni specifi che di genere, e 
possono riguardare uomini e donne 
indistintamente, non vi è dubbio che 
purtroppo il maggior numero di vittime 
di questi fenomeni siano donne.
Perché sono la parte più debole della 
catena. 
Ad esempio, in Italia votiamo solo da 
sessant’anni circa.
Fino alla fi ne della seconda guerra 
mondiale, non avevamo questo diritto. 
Il mio diritto di voto è più giovane di 
mia madre.
Il mio diritto di divorziare, è più giovane 
di me.
Il mio diritto ad una maternità 
consapevole, è più giovane di mia 
nipote.
Quello che mi stupisce quando ci penso, 
è che le giovani donne moderne, che 
questi diritti hanno avuto in dono, li 
danno talmente per scontati che forse 
non ne apprezzano davvero il valore.
Ma questa è un’altra storia…
Il mio diritto (sancito da accordi 
internazionali vari: Pechino, New York 
e, per l’occupazione, Lisbona) a veder 
riconosciuta la mia professionalità, per 

una carriera parifi cata a quella di un 
uomo con credenziali, e capacità, simili 
alle mie, non ha ancora lasciato la scuola 
elementare.
E da come questo diritto ha trovato 
applicazione, forse non diventerà 
mai maggiorenne… se mi passate la 
metafora.
I diff erenziali salariali fra uomini e 
donne sono notevoli (in media 25-30 %) 
… il numero di donne nelle stanze dei 
bottoni, scarso.
Quelle poche che ci sono, inoltre, 
mostrano un approccio “maschile” 
al mondo del lavoro più maschile di 
quello degli uomini. Leggete le prime 
dichiarazioni della Marcegaglia, se non 
mi credete. 
Non approvo, ma capisco.
Perché parlando di cose che conosco, 
lavoro in una grande azienda di credito.
Recentemente acquistata da un gruppo 
francese, che nei primi input dati 
ha imposto una maggiore presenza 
femminile nei ruoli decisionali… quelli 
medi, perché fra le ultime 42 nomine 
di “dirigenti” – ossia il massimo  livello 
manageriale per noi – non c’era una 
donna.
Ma quelle che hanno raggiunto il livello 
medio, magari dopo anni di gavetta, 
quelle che fi nalmente hanno visto un 
raggio di sole, sono perfettamente 
conformate al modello maschile.
Conformi allo standard. Che è maschile, 
per cui, le donne abdicano alle loro 
caratteristiche e si adeguano.
Non sto parlando di portare pantaloni e 
giacchette (non porto una gonna da una 
vita… lo faccio solo d’estate.. sono più 
fresche) ma sto parlando della perdita, 
o forse solo della  dimenticanza, di un 
modo di rapportarsi alla vita diff erente.  
Siamo più sociali, abbiamo una visione 
più d’insieme, siamo più propense 
all’aiuto che non all’indiff erenza.  

Sappiamo cooperare. 
Non dico: siamo migliori (magari lo 
penso, eheheh!!!) dico: siamo diverse, 
e per gloria della creazione, questa 
diff erenza è socialmente rilevante, un 
vantaggio della specie.
Ma a questa diff erenza,  se possiamo, 
se vogliamo emergere, dobbiamo 
rinunciare.
Diventiamo come loro.
Con maree di problemi in più.
Perché certi ruoli (essere madre, essere 
fi glia, essere moglie) sono diversi da 
altri  (essere padre, essere fi glio, essere 
marito). Dovrebbe essere compito 
della società permettere una eff ettiva 
parifi cazione  ma tale parifi cazione non 
c’è. Non l’abbiamo ancora raggiunta 
(e la vedo molto lontana, anzi la vedo 
ancor più allontanarsi.. .)  ed ecco 
quindi che essere  genitore con prole 
in età prescolare e svolgere un lavoro 
dipendente (o indipendente che sia) ha 
ricadute diverse a seconda dell’esserne la 
madre o dell’esserne il padre.
In Italia, pochissimi padri usufruiscono 
dei congedi parentali. 
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E questo è solo uno fra i tanti esempi. 
Ne potremo fare infi niti altri.
Ma  diventare come loro, per emergere 
fra loro, per contare fra loro, non ci fa 
bene. 
Non fa bene a noi e non fa bene 
alla società. Forse di quest’ultima 
potremmo interessarci poco, visto la 
considerazione che ha per noi, ma è 
nella società che noi viviamo ed è nella 
società che noi costruiamo adesso che 
vivranno domani i nostri fi gli. E le 
nostre fi glie.
Perdere le nostre caratteristiche 
di fondo, perdere la nostra anima 
“femminile” che poi è solo un modo 
diverso di vedere la vita –forse meno 
aggressivo, ma non per questo meno 
sicuro e volitivo- ci impedisce di 
apportare davvero il nostro contributo 
al vivere civile.
Sì, ho la pretesa di avere gli stessi diritti 
degli uomini. E sono disposta a lottare 
per tutelare questi diritti, per acquisirne 
di nuovi o difenderne di antichi.
Ma pretendo anche di avere il  diritto di 
esercitare questi diritti in una forma che 
mi si adatti e mi si confaccia. 
Scegliere di portare i pantaloni deve 
essere solo la scelta di un capo di 
vestiario, non la scelta di uno stile di 
vita.
Altrimenti non ci sarà neppure più 
bisogno di parlare di “donne” e di 
“uomini”, perché le une saranno solo 
una copia conforme degli altri. 
Non è di questo che abbiamo bisogno.
Per quanto strano possa sembrare, la 
civiltà ha bisogno anche di noi- di noi 
come siamo, non come ci obbligano,ed 
obblighiamo,  ad essere - per crescere. 
Per crescere e migliorare  la civiltà ha 
bisogno della nostra inventiva, della 
nostra comprensione, del nostro genio e 
di tutte le nostre capacità. 
Un fi glio  per crescere  al meglio 
ha necessità di entrambe le fi gure 
genitoriali. Uno solo dei due… non è 
suffi  ciente.
Non basta l’uno, ci vuole anche l’altra.
Sappiamo far di un bambino un adulto, 
proviamo ad estendere il concetto.
Per il mio bene e della civiltà in cui vivo, 
sono una donna ed intendo restarlo.

 * Consigliera di Parità

La vita delle donne nel piccolo paese 
di Jobra (Bangladesh) era una vita da 
mendicanti, che cosa dare da mangiare 
ai propri fi gli era il problema princi-
pale. 
Ma qualcosa stava per cambiare. 
Alcune donne si erano rivolte ad una 
strana banca, che prestava denaro solo 
ai poveri, la Grameen Bank (la “Banca 
del villaggio” in bengali) per riuscire 
a produrre  cesti artigianali. I suoi 
funzionari erano soprattutto donne che 
incoraggiavano altre donne a sfi dare il 
loro destino di povertà e a prendere in 
prestito piccole somme e reinvestirle 
nel loro lavoro artigianale. E’ l’ origine 
del microcredito.
La geniale intuizione del suo ideatore 
Yunus Muhammad, è che tali piccoli 
fi nanziamenti debbano essere concessi 
principalmente alle donne poichè 
maggiormente affi  dabili e con minore 
rischio d’insolvenza. Secondo la sua 
esperienza, le donne “usano il denaro 
che ricevono con piu’ attenzione desti-
nandolo principalmente alla famiglia, 
ad esempio per costruire un tetto piu’ 
robusto o ad incrementare la propria 
attività lavorativa, migliorando così le 
condizioni di vita di tutta la famiglia, e 
va da sé di tutta la collettività” .
Le sue teorie, che si basano soprattutto 
sulla sua esperienza pratica, lui stesso 
proviene da Jobra, in cui è tornato 
dopo il conseguimento della laurea in 
Economia in Tenneessee, gli hanno 
dato ragione: la Grameen Bank  oggi 
ha circa 1084 fi liali e vi lavorano 12500 
persone. I clienti sparsi in 37 mila 
villaggi sono 2milioni e 100 mila, per 
il 94 per cento donne. Da segnalare  
che il 98 per cento dei prestiti viene 
restituito.
Il microcredito di Yunus è arrivato a 7 
milioni di poveri nel mondo, la mag-
gior parte in Bangladesh ma anche in 

altre aree, per un giro d’ aff ari di oltre 
5 miliardi di dollari. Oggi la Banca 
Mondiale ha avviato progetti simili, e il 
microcredito è diventato così uno degli 
strumenti di fi nanziamento più usati 
per promuovere lo sviluppo economico 
e sociale, diff uso in oltre 100 nazioni, 
dagli Stati Uniti all’ Uganda. La consi-
derazione di partenza è che l ’ assisten-
zialismo non può essere una soluzione 
alla povertà, è necessario dare fi ducia 
alle potenziali imprenditrici che sono 
fortemente motivate a riscattare la loro 
posizione sociale.  La tesi sembrava 
contraddire ogni principio bancario: 
prestare soldi a chi non ha nulla e non 
può prestare alcuna garanzia, convie-
ne, perché nessuno paga i debiti piu’ 
puntualmente dei poveri.
 Le sue teorie economiche poco orto-
dosse gli hanno precluso il Nobel per 
l’ economia, ma gli hanno permesso di 
ottenere il Nobel per la pace nel 2006. 
La motivazione: trovare una soluzione 
alla povertà equivale a portare pace fra 
i popoli.
La sua azione ha avviato un circolo 
virtuoso, con ricadute positive sul-
l’emancipazione femminile, per Yunus 
un mondo dove siano assicurate eguale 
autorità e partecipazione  alle donne 
sarà un mondo piu’ sicuro e pacifi co. 
In una recente conferenza tenutasi 
all’università di Torino il premio Nobel 
per la pace ha concluso il suo interven-
to aff ermando: “Se vogliamo creare un 
mondo impegnato a migliorare la qua-
lità della vita, a rimuovere la povertà, 
a creare le condizioni di un’ occupa-
zione dignitosa per tutti, e a ridurre la 
disuguaglianza, è logico partire dalle 
donne”.

Il Banchiere dei poveri

Barbara Dell’Amico *

 * Tirocinante presso ufficio 
della Consigliera di Parità di 
Massa-Carrara
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Scuola: parità e lavoro. 
Un percorso formativo con gli istituti secondari superiori. 

Carla Gassani *

La valorizzazione della diff erenza di 
genere rappresenta oggi più che mai un 
obiettivo prioritario per l’aff ermazione 
dell’uguaglianza sostanziale tra donne 
e uomini. E’ infatti nel concetto di 
uguaglianza dei diritti, nel rispetto 
della diff erenza, che aff onda le basi 
una società democratica realmente 
inclusiva. Se è vero che le donne e 
gli uomini rappresentano la prima 
diff erenza dell’umanità, è anche vero 
che la diff usione della cultura della 
diff erenza di genere può contribuire 
a migliorare il rispetto di tutte le 
diff erenze che caratterizzano gli 
essere umani: etniche, religiose, di 
orientamento sessuale, di opinione, 
di età. Su questo principio trovano 
fondamento anche alcune teorie di 
organizzazione aziendale conosciute 
come managing diversity - gestione 
della diff erenza. Signifi ca gestire 
le risorse umane valorizzando le 
diff erenze che caratterizzano lavoratori 
e lavoratrici, diff erenze che diventano 
un punto di forza dell’organizzazione, 
tanto da determinare un 
miglioramento del clima aziendale, 
una caduta del tasso di assenteismo, 
un incremento della produttività 
del lavoro ed una diminuzione del 
turnover. 
Diff ondere la cultura delle pari 
opportunità a tutti i livelli della società 
appare pertanto oggi prioritario e la 
formazione professionale, ma anche 
i percorsi educativi nelle scuole, 
possono contribuire notevolmente 
alla costruzione di una società più 
inclusiva e partecipata. Un’educazione 
scolastica attenta alla diff erenza di 
genere può infatti off rire agli studenti 
ed alle studentesse alcuni strumenti di 
comprensione e di rifl essione critica 
sulle potenzialità di evoluzione e 
di trasformazione delle situazioni, 
dei ruoli e delle relazioni. In sintesi 
può contribuire a diff ondere la 
consapevolezza che le diff erenze sono 
risorse personali, e non categorie 
collettive, e contrastare la visione che 

identifi ca come caratteristiche innate 
nei soggetti ruoli che, invece, sono 
consolidati storicamente e stereotipati, 
raff orzando l’idea che ognuno di noi 
è artefi ce non solo del cambiamento 
personale, ma anche sociale. Questi 
in sintesi gli obiettivi di un percorso 
formativo che le Referenti di Genere e 
la Consigliera di Parità hanno tenuto 
nel mese di marzo con gli studenti e le 
studentesse delle classi V dell’Istituto 
Alberghiero “G. Minuto”. Il percorso, 
articolato in due incontri per ogni 
classe, ha privilegiato l’impiego di un 
approccio fortemente partecipativo ed 
interattivo che ha coinvolto 74 persone 
in totale, di cui 40 studentesse e 34  
studenti.
Il primo passo del percorso è stato 
quello di far rifl ettere gli studenti 
e le studentesse su alcuni concetti 
chiave quali uguaglianza, diff erenza 
e pari opportunità. Spesso le persone 
ritengono questi concetti opposti 
ed in antitesi, in realtà l’obiettivo è 
quello trasmettere l’idea che possa 
esistere l’uguaglianza dei diritti nel 
rispetto della diff erenza e che questo 
è proprio lo scopo degli interventi e 
delle politiche per le pari opportunità. 
Pochi gli studenti e le studentesse 
che sono risusciti a cogliere l’essenza 
di questi concetti. Tra le defi nizioni 
di uguaglianza maggiormente 
signifi cative quella di una studentessa 
che introduce nella sua rifl essione 
anche il concetto di doveri oltre che di 
diritti “uguaglianza tra donne e uomini 
signifi ca avere gli stessi diritti di fronte 
alla legge in qualsiasi campo e gli stessi 
doveri ed attenersi alla stessa moralità 
senza trovare scuse perché dell’altro 
sesso”.  Una defi nizioni di diff erenza 
particolarmente signifi cativa ci è 
sembrata invece quella elaborata da 
uno studente “le diff erenze tra donne e 
uomini ci sono ed è comunque giusto 
che ci siano perché è nella propria 
diff erenza che ciascuno dei due sessi 
può raff orzare la propria identità”.
Attraverso alcune date ritenute 

fondamentali nella vita di ognuno, 
si è cercato poi di disegnare le tappe 
principali delle pari opportunità – dal 
secolo scorso ai giorni nostri – con 
la fi nalità di far rifl ettere i ragazzi e 
le ragazze sull’evoluzione storica dei 
ruoli tra i generi e sui cambiamenti 
intervenuti nella partecipazione alla 
vita politica, economica e sociale. 
L’obiettivo principale è stato quello 
di far comprendere che la divisione 
dei ruoli nella società non è naturale, 
bensì culturale e pertanto suscettibile 
di cambiamento nel tempo, attraverso 
le lotte ed i movimenti sociali. Ognuno 
di noi inoltre possiede le chiavi per 
realizzare questo cambiamento nelle 
sue relazioni private, in cui decide 
ad esempio la divisione del lavoro 
di cura familiare, anche se spesso i 
ragazzi e le ragazze non ne hanno la 
consapevolezza: “Ogni sesso ha il suo 
mestiere. Ora io dico, ma voi lascereste 
mai un fi glio piccolo con un uomo? Io 
no!” (uno studente).
Uno spazio particolare è stato dedicato 
anche agli organismi di parità ed in 
particolare alle funzioni ed al ruolo 
della Consigliera di Parità intervenuta 
personalmente nell’ambito degli 
incontri.
Questo il primo di una serie di 
incontri che verranno realizzati nel 
corso del 2008 con gli studenti e le 
studentesse delle classi V di alcuni 
istituti secondari superiori, al fi ne 
di contribuire alla diff usione di 
una cultura di genere nella società 
nella considerazione che “La storia 
ci racconta tutte le lotte fatte negli 
anni per portare allo stesso livello gli 
uomini e le donne. Adesso si parla di 
pari opportunità anche se seconde 
me ancora siamo lontani da questo 
concetto.” (una studentessa).

 * Referenti di Genere
Sara Bonni e Carla Gassani

Per aderire al progetto:
referentidigenere@provincia.ms.it
Tel. 0585/816706 - 672
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...ma che disperazione nasce l’immigrazione!

Rossana Tognoni *

Quanti di noi vorrebbero ricominciare la vita da zero?
E chi vorrebbe farlo volontariamente, in seguito ad una 
decisione presa col cuore?
Per rispondere a queste domande, ho deciso di raccontare la 
storia di Flora. Nella prima vita Flora è un’aff ermata docente 
di ruolo in una scuola superiore, laureata e plurispecializzata 
in ambito pedagogico. E’ rispettata da colleghi e allievi che, a 
distanza di tempo, continuano a manifestarle la loro stima.
Nella seconda vita Flora è una donna che vive in casa, ma non 
una casalinga, una madre, ma non un’educatrice riconosciuta, 
una persona consapevole delle proprie capacità ma  non 
valorizzata per esse.
Ciò che trasforma la prima vita nella seconda è innanzi tutto 
un buon numero di chilometri.
Ciò che manca nella prima vita, ovvero un rapporto, 
un legame stabile con un’altra persona, è la molla per 
intraprendere la strada alla vita numero due.
Flora lascia tutto, prende e viene in Italia al seguito di Pietro.
Da qui inizia una parabola discendente che porta Flora ad 
estraniarsi completamente da ciò che l’aveva fi no a quel 
momento caratterizzata, costruendosi, o meglio facendosi  
costruire, un’identità che non le corrisponde ma che neppure 
ha, a prima vista, le facoltà di cambiare.
Flora, sin dal suo arrivo, vive in casa della suocera, che dal 
canto suo la considera una profi ttatrice, nonché  una donna 
“arretrata” per gli usi e i costumi della sua terra.
La sua laurea in Italia non è riconosciuta e ciò, oltre a 
determinare una dipendenza economica dal compagno, apre 
scenari lavorativi in settori poco attinenti all’insegnamento.
Flora si sente “accantonata” sin dall’inizio: non 
potenzialmente utile per il paese in cui si trova a vivere, e 
“non capace” per la suocera italiana; pochi gli stimoli, pari 
quasi a zero la vita sociale. A pochi mesi dal suo arrivo Italia, 
Flora cade in un profondo stato di depressione, che da li ha 
poco la porterà a tornare a casa per cercare di “riacquistare 
consapevolezza di sé”.
In patria la situazione migliora, ma al suo rientro, Flora 
ripiomba in quello stato di torpore dal quale aveva cercato di 
fuggire. 
Dopo qualche mese di “invisibilità”, tramite un trafi letto di 
giornale, viene a conoscenza di un corso di italiano gratuito e, 
spinta dal desiderio di riappropriarsi della sua vita, prende lo 
slancio e inizia a frequentarlo.
Flora scommette, di nuovo.
Questa volta si aprono delle porte, si intravede una vita sociale 
fi no ad allora solo immaginata. Flora conosce quell’universo 

femminile nel quale sperava: amiche, ragazze e donne che non 
guardano a lei come una “straniera”, ma la scoprono poco a 
poco, accorgendosi delle sue potenzialità.
Flora si sente rinascere, ciò che prima le veniva bollato come 
“troppo diffi  cile” adesso non solo pare possibile, ma viene 
fattivamente realizzato.
Proprio da questa condizione mentale “nuova”, Flora prende la 
spinta per andare a trovare una sua amica in Francia, viaggio 
che le permette di pensare un po’ a se stessa lontana dal 

calderone colmo di voglia di rivalsa.
Durante l’estate, Flora fa una fantastica scoperta: aspetta un 
bambino!
Oramai non se lo aspettava più. A quarant’anni, sia per i pareri 
medici che per l’età media  di maternità nel suo paese, Flora 
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non avrebbe potuto anelare questo regalo.
Ecco di nuovo che due opposte visioni di una stessa cosa 
caratterizzano un momento della vita di Flora: da una parte 
lei, entusiasta della notizia; dall’altra la famiglia del compagno, 
diffi  dente riguardo alla sue capacità genitoriali.
Nonostante questo Flora va avanti con la gravidanza, tentando 
di far cambiare idea alla famiglia e nello stesso tempo di 
confrontarsi con un nuovo aspetto del suo essere donna.
E’ questo un periodo pieno di nuove attività: nel settembre 
scorso Flora si iscrive a scuola guida dopo aver risolto le 
beghe burocratiche per ottenere residenza e carta d’identità; 
attualmente invece frequenta un corso riconosciuto 
dall’Università per stranieri di Siena per ottenere la qualifi ca di 
mediatrice linguistico-culturale.
A Febbraio scorso la nostra professoressa diviene mamma di 
una meravigliosa bambina dai grandi occhi, felicissima per la 
novità ma consapevole che anche in questo caso nulla le sarà 
regalato.
Probabilmente, leggendo questa storia, avrete cercato nella 
vostra memoria qualche caso analogo, sicuri di averne già 
sentito parlare... Molto più probabilmente tutte queste righe vi 
avranno richiamato alla mente un album di immagini perché 
sono istantanee di molteplici situazioni che hanno come 
protagoniste giovani immigrate.
E’ nello sviluppare questi “negativi” che ci si imbatte nella 
caratteristica comune di tutti questi casi, noti o meno: la 
precarietà.
Molte delle cose che Flora ha realizzato e sta realizzando 
in Italia sembravano inizialmente un miraggio, e non per 
la diffi  coltà di raggiungerle, ma principalmente perché non 
conoscendo i propri diritti, anche ottenere la tessera della 
biblioteca può sembrare un privilegio al quale non è scontato 
ambire.
Proseguendo nella disamina di questo caso, purtroppo 
abbastanza comune, un altro elemento da considerare 
fondamentale è quello del non utilizzo delle competenze 
acquisite in paesi diff erenti dall’Italia,sia comunitari, come la 
Romania, che extracomunitari.
Persone valide arrivano in Italia con la speranza di poter 
continuare ad operare nel campo in cui si sono formate e oltre 
a non venir considerate, debbono riconquistare una posizione 
sociale da capo, iniziando una nuova vita. 

La mia non vuole essere un’invettiva sterile, vorrei più che 
altro rifl ettere sulle conseguenze che vengono a instaurarsi 
nelle vite di quanti non possono farsi riconoscere quanto 
realizzato: perché quando a dover essere considerati 
nel”circolo del sapere” sono   adulti immigrati, in particolare 
donne, anche molto qualifi cati, si usano due pesi e due 
misure?
Questa modalità diff erente di valutazione per gli immigrati, 
caratterizza in modo particolare l’immigrazione femminile, 
come se, al giungere nel “nostro” Paese, andasse cancellata 
buona parte dell’esperienza maturata in patria natia.
 Le donne che giungono in Italia, vengono spesso considerate 
come mera forza lavoro spendibile nei lavori di cura o di 
accudimento della casa, ignorando completamente qualifi che 
ed esperienze precedentemente acquisite. 
I settori professionali che queste donne vanno ad occupare, 
risultano essere quelle nicchie di impiego alle quali le donne 
italiane più diffi  cilmente aspirano. Da qui il vero e proprio 
“fenomeno delle straniere impiegate come badanti”, vera e 
propria manodopera di cura a basso prezzo.
Questo è ciò che accade anche a Flora, costretta, per 
recuperare parte delle sue competenze, ad iscriversi ad un 
corso para universitario che le consenta di non abbandonare 
completamente il suo settore. Ciò è possibile soprattutto grazie 
agli ammortizzatori sia sociali che economici di cui la famiglia 
del suo compagno dispone. Ma tutte quelle donne che non 
hanno alle spalle aff etti e socialità in grado di sostenerle?
E’ la stessa dipendenza economica dalla famiglia, quella 
però che spinge Flora alla ricerca dell’emancipazione che 
caratterizzava la vita nel suo paese. Occorre studiare e 
cercare un lavoro,quindi, scendendo a compromessi giusto il 
necessario ed evitando di perdere una parte importante di se 
stessa.
Ride Flora, quando commenta la sua attuale situazione 
familiare, paragonata alle sue precendenti abitudini e agli stili 
di vita medi del suo paese.
Credo non sia aff atto facile, per lei, vivere con il classico 
“bamboccione” italiano!

 * Assistente sociale, con 
esperienza di mediatrice 
linguistico-culturale
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La Consigliera di Parità e le Referenti di Genere: 
chi sono e cosa fanno

LA CONSIGLIERA DI PARITÀ

E’ una fi gura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro, di 
concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione 
della Provincia. La normativa prevede l’istituzione di una 
Consigliera Eff ettiva e di una Consigliera supplente.
Nella nostra Provincia - con il decreto del 2 ottobre 2006 - sono 
state nominate Annalia Mattei, Consigliera eff ettiva e Francesca 
Freudiani, Consigliera supplente

Quando rivolgersi alla Consigliera
Se sei una donna o un uomo che ha subito o pensa di aver 
subito una discriminazione fondata sul sesso:
- nell’accesso al lavoro e/o alla formazione professionale
- nel livello di retribuzione
- nello sviluppo di carriera
- nel vivere serenamente la tua maternità e paternità nel lavoro

Se sei un ente pubblico e intendi:
- accedere a fi nanziamenti previsti dalla legge per promuovere 
azioni positive
- costruire un Comitato d’Ente
- presentare il Piano di Azioni Positive

Se sei un’azienda privata e vuoi ricevere informazioni per:
- accedere ai fi nanziamenti previsti dalla legge per promuovere 
azioni positive
- presentare progetti di riorganizzazione aziendale sulla 
fl essibilità
- costituire un Comitato Pari Opportunità
- redigere un Piano di Azioni Positive

La Consigliera riceve su appuntamento
Per fi ssare un appuntamento puoi o telefonare allo 0585/816706 
- 672 – 706 o inviare una mail agli indirizzi:
consiglieraparita@provincia.ms.it oppure referentedigenere@pro
vincia.ms.it
Puoi anche inviare un fax al numero: 0585/816730

L’ Uffi  cio della Consigliera si trova presso:
Assessorato alle Politiche del Lavoro e Formative
Via delle Carre, 55 –  54100 Massa
Tel 0585 816729
Fax 0585 816730
Cellulare 334 8509699
E- mail: consiglieraparita@provincia.ms.it
Sito internet: http://portale.provincia.ms.it/
Apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00, sabato su appuntamento

LE REFERENTI DI GENERE

La Referente di Genere è una fi gura professionale istituita dal 
PIGI – Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006 – 2010 della 
Regione Toscana al fi ne di favorire l’occupazione e l’occupabilità 
femminile nell’ambito del Sistema Provinciale per l’Impiego.
Nello specifi co la Referente di Genere fornisce un supporto 
tecnico alla Consigliera di Parità e all’Assessorato alle Politiche 
Attive del Lavoro, al fi ne di favorire l’attuazione delle politiche 
delle pari opportunità, promuovere azioni positive con 
particolare riferimento alla conciliazione tra tempi di vita e di 
lavoro, sviluppare un modello integrato di interventi di Politiche 
Attive del Lavoro.
Le Referenti di Genere della Provincia di Massa-Carrara sono 
Sara Bonni e Carla Gassani

Le Referenti di Genere si trovano presso:
Uffi  cio della Consigliera di Parità
Via Delle Carre, 55 – 54100 Massa
Sara Bonni        Tel 0585 816706 
Carla Gassani    Tel 0585 816672
referentedigenere@provincia.ms.it
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Il valore “sociale” della maternità…

Ho già parlato, commentando il 
bel documentario di Silvia Ferreri, 
UnoVirgolaDue, dell’importanza 
della maternità non per la coppia 
di genitori interessati alla cosa, ma 
per la società stessa cui quei genitori 
appartengono. Assumendo che si 
tratti di una società occidentale. 
Se poi si tratta della società italiana, 
questo valore è ancora maggiore.
Mi spiegherò meglio, cogliendo lo 
spunto off erto dal piano triennale 
della Regione Toscana volto al 
potenziamento dei servizi per la 
prima infanzia – 73 milioni di euro 
in 3 anni – fi nalizzato a raggiungere 
l’obiettivo di Barcellona: inserire il 
33% dei bambini e delle bambini 0 – 3 
anni in strutture educative pubbliche 
o private, entro il 2010, presentato 
recentemente a Livorno¹ .
Non intendo valutare in chiave 
“sinistroide” o “destroide” l’attuale 
società. Posso avere le mie opinioni 
personali, che vi risparmierò per 
carità di patria, ma il mio ruolo, 
che è istituzionale e non politico, 
richiede l’equidistanza dalle parti. 
Come Consigliera, considero, 
promuovo e proteggo il principio 
di pari opportunità per tutti contro 
le discriminazioni di genere senza 
ulteriori aggettivi.
Ed è proprio questa equidistanza che 
mi fa provare sempre una grande 
meraviglia di fronte alla cecità della 
classe dirigente sia politica che 
economica nel valutare il costo sociale 
della maternità.
Per il datore di lavoro, nel migliore 
dei casi,  è un maledetto impiccio: 
deve sostituire una persona magari 

esperta con una da addestrare, per 
poi dover ricollocare l’una e l’altra, 
deve anticipare le somme dello 
stipendio … Per la società si tratta 
di predisporre tutta una serie di 
guarentigie e aiuti costosi e complessi 
da realizzare .. insomma, una bella 
grana da sistemare.
Questa però è la superfi cie, il primo 
strato. La prima analisi.
Andando più a fondo cosa troviamo? 
Ripeto, questa è un’ analisi priva 
di colore, solo semplice aritmetica, 
neppure matematica. Troviamo 
che parlando di economia, la quale 
come diceva una pubblicità di 
qualche tempo fa deve girare, il 
mercato funziona fi nchè è presente 
la domanda, l’acquirente, mentre 
parlando di classe politica, questa 
esiste fi nchè c’è l’elettorato, e le 
pensioni, nonché le tasse, si pagano 
fi nchè ci sono lavoratori che 
producono e percepiscono stipendi 
con cui comprare merci, versare 
contributi e permettere a qualcun 
altro di percepire la pensione, con 
la quale comprare merci e versare 
contributi etc etc etc…..
In pratica, la riproduzione umana, più 
piacevolmente chiamata maternità 
(non equivocate: come persona 
credo che non esista punto più 
alto di quel miracolo meraviglioso 
che è la vita, ma qui sto parlando 
in una chiave molto più cruda ed 
essenziale) è riproduzione di forza 
lavoro, consolidamento del mercato, 
riproduzione del modello sociale.
Per cui, una società che voglia 
perpetuarsi, non ha altro mezzo 
– vedi paesi del gelido nord Europa, 

che saranno freddi, ma molto 
evoluti sotto il profi lo della tutela 
sociale- che tutelare socialmente la 
maternità. Non per  magnanimità, 
ma per mero egoismo, mero istinto di 
sopravvivenza. Senza cuccioli, tutto 
si ferma.
E’un concetto talmente ovvio nella 
sua cruda semplicità.
Ma proprio questa semplicità, sembra 
(dico “sembra” perché non posso 
credere che la nostra classe dirigente 
sia economica che politica sia così 
ottusa…o forse sì !?) sfuggire a chi 
governa  questo paese, che dopo un 
iniziale sostegno abbandona la madre 
alla sua sorte. O alla buona volontà di 
chi le sta intorno.
C’è la legge sui congedi parentali, 
ma a parte che viene poco sfruttata, 
la tutela della madre lavoratrice 
è sempre una tutela a posteriori, 
mai preventiva. Non si parla 
dell’importanza sociale della 
maternità, ma solo di qualche piccolo 
correttivo al “disagio” che questa 
impone.
Per questo spero che iniziative come 
quelle della Regione Toscana siano 
sfruttate al meglio. 
E spero che l’arricchimento che la 
maternità sottende sia percepito 
fi nalmente nel suo duplice aspetto di 
arricchimento personale e”sociale”.
Credo nelle utopie? Forse, ma intanto 
già parlarne è un inizio.

Annalia Mattei *

¹ Convegno tenutosi il 30 di aprile a 
Livorno “Servizi alla prima infanzia: 
progettiamo il futuro. Interventi per il 
2008 – 2010 in Toscana”.

 * Consigliera di Parità
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PROGETTI E INIZIATIVE
La Consigliera di Parità della Provincia di Massa-Carrara e le Referenti di Genere stanno portando avanti 
un progetto dal titolo “Scuola: parità e lavoro” che prevede il coinvolgimento delle classi V di alcune scuole 
secondarie superiori. L’obiettivo del percorso è quello di aprire una rifl essione con gli studenti e le studentesse sulla 
presenza di stereotipi di genere nella società, sul pensiero delle pari opportunità e sulla cultura della diff erenza, 
favorendo la diff usione della consapevolezza che ognuno di noi può essere artefi ce del cambiamento.
Ad oggi hanno dato l’adesione al progetto l’Istituto Alberghiero “G. Minuto” di Marina di Massa, l’Istituto “Zaccagna”di 
Carrara e l’Istituto Commerciale Turistico “Salvetti” di Massa. 
Alla fi ne degli incontri si prevede la proiezione di un fi lm sul tema delle pari opportunità e mondo del lavoro, che 
coinvolgerà in plenaria tutte le classi, a cui seguirà un dibattito coordinato da un’animatrice esperta su questi temi. 
Per informazioni e adesioni all’iniziativa rivolgersi alle Referenti di Genere.

In uscita un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Esperte/i in Diritto del Lavoro e in Materia 
Antidiscriminatoria.
L’avviso pubblico è fi nalizzato a costituire un elenco di Avvocate e Avvocati a supporto dell’uffi  cio della Consigliera 
di Parità, in esecuzione dell’articolo 36 del D. Lgs. 198/2006 “Legittimazione processuale”, che prevede la facoltà di 
ricorrere innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, 
al Tribunale Amministrativo territorialmente competente, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di 
intervenire nei giudizi promossi dalla medesima. 

SENTENZE
Corte di Giustizia Europea: una sentenza che può incidere sul futuro delle donne europee
La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sul caso di una cameriera austriaca licenziata dopo aver chiesto, l’8 
marzo del 2005, un congedo per malattia prescrittole dal medico curante, dopo un tentativo di fecondazione in vitro, 
ritenendo ingiusto e discriminatorio il licenziamento.
La donna, Sabine Mayr, di Salisburgo, aveva reagito reclamando che le venisse applicata la legislazione sulle protezione 
delle donne in gravidanza, in quanto alla data di comunicazione del licenziamento gli ovuli – poi impiantati nell’utero 
il 13 marzo - erano già stati fecondati in vitro.
I giudici della Corte non avevano però ritenuto valida questa interpretazione, in quanto la donna non può essere 
ritenuta in stato di gravidanza se gli ovuli non sono ancora stati impiantati. “Infatti, se una tale ipotesi fosse ammessa 
– sentenziava la Corte - il benefi cio della tutela potrebbe essere concesso anche qualora il trasferimento degli ovuli 
fecondati nell’utero, per un qualsivoglia motivo, sia rimandato per diversi anni o addirittura si sia defi nitivamente 
rinunciato a tale trasferimento”. Con una sentenza del 28 febbraio 2008 la Corte Europea ha invece ritenuto ingiusto il 
licenziamento, in quanto suppostamente dovuto al fatto che la donna si trovasse in fase di trattamento di fecondazione 
in vitro, stabilendo che “una lavoratrice che si sottoponga ad un trattamento di fecondazione in vitro può far valere 
la tutela contro la discriminazione fondata sul sesso riconosciuta dalla direttiva relativa alla parità di trattamento fra 
gli uomini e le donne 76/207/CEE”. La Corte infatti ha rilevato che interventi come quello a cui si è sottoposta Mayr 
riguardano soltanto le donne. Pertanto il licenziamento di una lavoratrice a causa di tale trattamento costituisce una 
discriminazione diretta fondata sul sesso, e vietata dalla legislazione comunitaria.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione da la possibilità di allegare il certifi cato di gravidanza in sede di 
ricorso
In una recente sentenza (3 marzo 2008, n. 54749), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ha decretato a favore 
delle lavoratrici madri un importante tutela processuale. Il caso deciso dalla Cassazione riguarda la signora V.S. 
dipendente di uno studio dentistico, che era stata licenziata durante il periodo di gravidanza.
La Corte d’Appello di Roma, aveva annullato la sentenza del Tribunale ordinario che dava ragione alla lavoratrice, 
legittimando il licenziamento col fatto che la donna non aveva prodotto al datore di lavoro alcun certifi cato medico che 
attestasse la sua gravidanza e quindi il licenziamento non appariva legato ad essa. Ricordiamo infatti che per la nostra 
legislazione è nullo il licenziamento della madre lavoratrice per tutta la durata della gravidanza e fi no ad un anno di 
età del bambino, inoltre la normativa non stabilisce alcuna sanzione per l’ omessa notifi ca da parte della lavoratrice 
della certifi cazione medica, attestante la stato di gravidanza, al suo datore di lavoro. Dunque la Suprema Corte nel caso 
della Signora V.S., annullando a sua volta la sentenza della Corte d’Appello, ha ribadito che il datore di lavoro non può 
portare a sua discolpa il fatto di non essere stato informato sullo stato di gravidanza, poiché esiste una presunzione 
di conoscenza quando il licenziamento avviene nel periodo di tempo strettamente connesso al puerperio. Tale 
omissione può invece essere sanata dalla lavoratrice allegando la relativa certifi cazione direttamente nel ricorso, che 
impugna il licenziamento davanti al Giudice competente. La signora V. S. ha diritto pertanto, secondo la Cassazione, 
al risarcimento del danno patito a causa dell‘ingiusto licenziamento che viene calcolato a partire dal giorno della 
notifi cazione del ricorso al datore di lavoro. si
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