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EMPOWERMENT • INCLUSIONE 

 
Quello dell’empowerment femminile è un tema che vede l’Italia in posizione arretrata rispetto ad altri Paesi avanzati. Andando a rileggere la definizione che ne venne data dalla 
Conferenza delle Nazioni Unite nel lontano 1975 ci si accorge che la strada da fare per ridurre le diseguaglianze di genere è ancora lunga. 

Il primo dato a preoccupare è il tasso di occupazione femminile che, secondo gli ultimi dati ISTAT riferiti a Novembre 2022, si attesta al 51,2% (contro il 69,4% dell’occupazione 
maschile) e non dipende solo dalla pandemia intervenuta in una situazione già critica dovuta ai ritardi accumulati negli anni. C’è, quindi, nel nostro Paese un problema di valorizzazione 
delle risorse femminili che necessita di soluzioni. 

Anche a livello gIobale la situazione nazionale non è confortante. Stando all’ultimo Report sul Gender Gap del World Economic  Forum, l’Italia si conferma al 63° posto rispetto al 
2021 su un totale di 146 Paesi presi in esame sulla base di 4 dimensioni chiave: partecipazione economica e opportunità, grado di istruzione conseguito, salute e sopravvivenza, 
empowerment politico. 
Più in generale, nella fase attuale, la parità di genere acquista un peso ancora più rilevante in quanto ad essa si riconduce la possibilità di innescare un circolo virtuoso capace di 

stimolare e promuovere la crescita economica. 
È necessario, dunque, porre la parità di genere al centro dell’azione politica quale obiettivo strategico reale e intervenire con politiche mirate e integrate che siano capaci di ridurre i 
divari di genere nei diversi ambiti: sociale, economico e politico. Ben più difficile riuscire ad incidere sul piano culturale dove i ritardi e le distanze da colmare sono cronici. 
Vale la pena ricordare, comunque, che il PNRR contiene alcune importanti misure che prevedono, tra l’altro, investimenti in infrastrutture sociali e indica la parità di genere come 
priorità trasversale da perseguire “direttamente o indirettamente in tutte e sei le missioni del Piano (digitalizzazione, transizione ecologica, mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, 

inclusione e coesione, salute) tenendo conto dei risultati differenziati che possono prodursi per uomini e donne”. È stato, inoltre, introdotto il sistema 
nazionale di certificazione della parità di genere che accompagnerà le imprese nella riduzione dei divari in tutte le aree più critiche per la crescita professionale 
delle donne e nel rispetto del principio di parità retributiva. 

 

Uno sguardo al settore 
In linea generale occorre sottolineare il valore aggiunto della Commissione nazionale per le pari opportunità come luogo di confronto su tematiche 

specifiche e, soprattutto, la sua capacità potenziale di contribuire nella direzione di un necessario cambiamento culturale che investa tutti gli ambiti 
della società attraverso l’individuazione e la condivisione diffusa di idonei strumenti e buone pratiche. 

Tra i segnali che ci giungono emerge, da un lato, il richiamo alla consapevolezza del ruolo di mediazione dei rappresentanti sindacali nell’ambito della 
contrattazione di secondo livello. Qui, si sottolinea, è importante riuscire a costruire un percorso per introdurre nelle realtà aziendali quegli strumenti 

legislativi e negoziali utili a fornire risposte concrete ai bisogni individuali ma soprattutto a consentire un avanzamento culturale nelle comunità di lavoro. 
Un esempio per tutti, la necessità di intervenire in merito al tema dell’innovazione tecnologica ed alle competenze indispensabili per affrontarla e 

governarla. Tale consapevolezza risulterebbe rafforzata in presenza di una maggiore e qualificata rappresentanza femminile sui tavoli negoziali alla ricerca 

di soluzioni utili per l’evoluzione dell’organizzazione aziendale nel suo complesso. 
Dal lato delle aziende si evidenzia la determinazione verso la creazione di una cultura dell’appartenenza, l’attrazione di risorse appartenenti a comunità scarsamente rappresentate, la garanzia 

di pari opportunità nel corso della carriera professionale e del giusto riconoscimento. Grande impegno è stato, altresì, riscontrato nella capacità di destare 
interesse verso le competenze STEM da parte delle donne ma anche nell’investimento di programmi destinati ai figli e alle figlie dei dipendenti. 
Infine, tra i valori comuni riscontrati nelle policy aziendali e nella contrattazione collettiva emergono: la strategia fondata sulla 
crescita, la capacità di adattamento, la valorizzazione delle differenze, la responsabilità e il rispetto. 
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PREVENZIONE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

 

Pandemia e guerra hanno ulteriormente aggravato il fenomeno della violenza di genere; in questa situazione di potenziale pericolo per le donne, il settore metalmeccanico, è intervenuto 
in modo significativo introducendo misure a favore delle donne vittime di violenza. 
Il tema delle molestie pone una serie di interrogativi riguardanti, in primo luogo, la capacità di reazione della donna, gli effetti psicologici derivanti, la necessità di un punto di 
ascolto. 

Nel contratto dei metalmeccanici: 
• si assume la dichiarazione di inaccettabilità di comportamenti o atti che si configurano come violenza o molestia nei luoghi di lavoro come stabilito nell’accordo di 

Confindustria e Cgil, Cisl e Uil del 2016, in attuazione dell’accordo europeo del 2007; 
• si prevede che l’azienda, tramite una commissione ad hoc, possa raccogliere in forma anonima la denuncia della molestata/o e agire di conseguenza in base alla 
gravità della molestia, fino ad arrivare al licenziamento del molestatore; 
• le donne vittime di violenza, inserite in un percorso di protezione, hanno diritto a 6 mesi di permesso (anziché 3 riconosciuti 

dalla legge all’art. 24), con la possibilità di un utilizzo anche frazionato in giorni, o ore, nell’arco di tre anni dal momento in cui 
si è rientrate nel percorso di protezione; hanno la possibilità di chiedere il part-time o la flessibilità oraria o il trasferimento in 

un’altra città, qualora sia presente una sede dell’azienda, mantenendo naturalmente la stessa qualifica; hanno la possibilità, al rientro, 
di usufruire dei corsi di formazione che la rimettano a pari con il tempo perduto. 

Arrivare a tutte le aziende metalmeccaniche, anche di quelle più piccole, è importante; come intervenire? È possibile avanzare alcune proposte: 
• formare/informare i datori di lavoro così come le lavoratrici e i lavoratori. 
• creare, all’interno dei luoghi di lavoro, una figura di riferimento che, preventivamente formata, ispiri fiducia, sappia guidare e supportare al 
momento in cui è in corso una molestia. 

Molestie fisiche e psicologiche sono fonte di offese, umiliazione, minaccia alla persona, provocano smarrimento recando danni alla salute e alla carriera. 

Convenzione ILO 190 e Raccomandazione 206, ratificate dall’Italia il 15 gennaio 2021, forniscono definizioni precise e introducono ulteriori tutele:  
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21G00007/sg#:~:text=Il%20Presidente%20della%20Repubblica%20e,della%20Conferenza%20generale%20dell'OIL.) 
• violenza e molestia durante il lavoro “inteso come un’occasione o in connessione ad esso”; 
• “violenza e molestia di genere”, che considera, oltre alla violenza di tipo fisico, psicologico, sessuale, anche quella di tipo economico/finanziario e di genere; 

• una parziale inversione dell’onere della prova, fino ad ora a carico del/della molestata: è il molestatore a dover dimostrare la non colpevolezza agevolando l’emersione 
di molte situazioni che tendono a rimanere nascoste. 

Ma la tutela dei soggetti molestati risente della difficoltà di avviare percorsi che non siano conseguenti ad una denuncia formale da parte del soggetto 
leso. 
La Commissione nazionale per le pari opportunità si prefigge lo scopo di approfondire la tematica e fornire un proprio contributo finalizzato a stimolare un’evoluzione 

culturale nei luoghi di lavoro con riguardo ai diversi ambiti attinenti alle politiche di genere. 
Nello specifico la Commissione è impegnata, attraverso iniziative mirate, a promuovere una corretta cultura delle relazioni interpersonali nel rispetto della 

dignità della donna, con conseguenti effetti positivi sul clima di lavoro. A tal fine, il 10 novembre 2022, presso l’Aula Magna della Sapienza Università di Roma, si è svolto un  
evento nazionale organizzato dalla Commissione sul tema della violenza contro le donne, con la finalità di sensibilizzare la società civile riguardo a un fenomeno grave, per 
prevenirlo alla radice, partendo da quegli aspetti culturali che ne stanno alla base. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21G00007/sg#%3A~%3Atext%3DIl%20Presidente%20della%20Repubblica%20e%2Cdella%20Conferenza%20generale%20dell%27OIL.)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21G00007/sg#%3A~%3Atext%3DIl%20Presidente%20della%20Repubblica%20e%2Cdella%20Conferenza%20generale%20dell%27OIL.)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/26/21G00007/sg#%3A~%3Atext%3DIl%20Presidente%20della%20Repubblica%20e%2Cdella%20Conferenza%20generale%20dell%27OIL.)
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CONCILIAZIONE • VITA/LAVORO E WELFARE 
 

 

Nell’attuale contesto evolutivo dell’organizzazione del lavoro è emersa una crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e del benessere aziendale inteso come 
insieme di strumenti di welfare finalizzati a garantire un ambiente lavorativo favorevole e attento alle esigenze manifestate dalle lavoratrici e dai lavoratori. 
L’emergenza pandemica ha innescato l’accelerazione dei percorsi di innovazione ed ha posto l’accento sulla necessità di favorire il bilanciamento tra sfera per- 
sonale e lavorativa, rivedendo anche tempi e luoghi in cui lavorare. 
L’impegno nell’attività lavorativa e nell’accudimento dei propri familiari comporta, spesso, la necessità di modulare i tempi da dedicare al lavoro e alla vita privata 

e ciò può riflettersi sulla partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto delle donne, sulle quali, ancora oggi, grava un maggiore carico di tali responsabilità. 
L’introduzione di strumenti a livello aziendale volti alla conciliazione tra vita privata e professionale può rappresentare un’opportunità per favorire una più 
equa divisione del carico di cura e quindi contrastare il fenomeno dell’interruzione lavorativa o la mancata partecipazione al mercato del lavoro per motivi 
legati alla cura dei familiari. 
Tali strumenti, generalmente riconducibili a misure relative ai tempi e luoghi di lavoro e azioni di welfare, potrebbero determinare un ulteriore effetto 

positivo nel contesto culturale grazie alla promozione dell’equa suddivisione dei compiti di accudimento nell’ottica di armonizzare i tempi da dedicare alla 
famiglia con quelli lavorativi, favorendo, in tal modo, l’occupazione femminile. 

La contrattazione collettiva può svolgere un ruolo importante nella definizione concordata di strumenti a supporto delle esigenze di conciliazione vita-lavoro intercettando le diverse 
dinamiche delle realtà produttive. Il CCNL, ad esempio, prevede una specifica disciplina in materia di linee guida per l’applicazione della banca ore solidale, di trattamento in caso 
di gravidanza e puerperio e formazione continua in caso di assenza per congedo di maternità. 
Al fine di disincentivare scelte professionali drastiche, con effetti sulla carriera, sulla retribuzione e sulla parità, si rendono indispensabili, altresì, 

interventi di rafforzamento delle politiche pubbliche di sostegno alla famiglia negli ambiti della scuola e dei servizi alla persona. 

 

Esempi di buone pratiche: contrattazione e policy aziendali 
Di seguito si riportano alcune buone prassi in tema di conciliazione vita – lavoro e welfare sviluppate tramite policy e contrattazione collettiva aziendale che possono rappresentare 

un utile modello. 
• Flessibilità oraria: possibilità di ingresso e uscita flessibile (ad esempio 30 minuti dopo l’orario di ingresso e di uscita). 
• Part – time: priorità per i genitori con figli sino a 16 anni di età, utilizzatori di permessi Legge 104, personale in stato di particolari fragilità, personale con 

residenza a più di 30 KM dalla sede di lavoro. 
• Banca del tempo: accantonamento di maggiori prestazioni che possono essere fruite sotto forma di ferie o permessi orari. 
• Permessi: per visite mediche aggiuntivi con facoltà di utilizzo anche per i figli; per malattia del figlio retribuiti; per gli inserimenti del primo mese dei figli al nido o alla scuola 

materna, con l’estensione degli stessi anche al cosiddetto genitore affettivo. 
• Facilitazioni per il sostegno all'infanzia: accordo fra azienda e i comuni per consentire ai genitori di usufruire di servizi essenziali per le famiglie a costi più contenuti. Servizi 

aziendali e/o convenzioni con enti e associazioni del territorio per l’erogazione di servizi a sostegno della genitorialità. 
• Supporto economico: per le madri che fruiscono gli asili nido per i primi 36 mesi dalla nascita. 

• Maggiore tutela economica per le madri lavoratrici che proseguono con il congedo facoltativo mediate il riconoscimento di un trattamento economico integrativo o di una 
integrazione retributiva al 100% durante la maternità anticipata. 
• Congedo di paternità: giorni ulteriori rispetto ai 10 giorni di congedo obbligatorio. 
• Asilo nido aziendale. 

• Campus estivo / colonie per i figli dei dipendenti. 
• Supporto acquisto libri scolastici. 
• Percorso di formazione: a supporto della genitorialità e per i caregivers o successivo a lunga assenza. 
• Smart working: con eventuale estensione del periodo di disconnessione giornaliera e/o riduzione del periodo di contattabilità, già previsto in azienda, che può essere utilizzato dalle lavoratrici/lavoratori 

che hanno carichi di cura relativamente a figli minori, genitori anziani e/o non autosufficienti o familiari con disabilità. 

• Ferie solidali: cessione volontaria, a titolo gratuito, di ferie in favore dei colleghi che hanno esigenze di cura di familiari. 
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FORMAZIONE 

 
Il tema della formazione richiede l’impegno condiviso di mettere a fattor comune le esperienze e le riflessioni in corso nel settore e nel contesto di continua evoluzione che caratterizza 
l’organizzazione del lavoro oggi. 

I dati mostrano che le donne sono più propense a formarsi rispetto agli uomini anche per motivi non professionali e sono la maggioranza tra i neolaureati. La loro partecipazione 
ai percorsi formativi nelle università, negli ultimi anni, continua ad aumentare ormai anche nelle facoltà scientifiche e nelle professioni STEM, sia nelle immatricolazioni che tra 
chi conclude il percorso e si laurea. 

Nello stesso tempo le competenze e le qualifiche che saranno richieste nel prossimo futuro interessano in particolare le facoltà di ingegneria e l'informatica, facoltà dove ancora 
oggi le donne sono presenti in misura inferiore e sulle quali è importante svolgere adesso un’attività di orientamento. 

In questo pesa tuttora un elemento relativo ai ruoli su cui l’approccio culturale è decisivo e supporta il lavoro di orientamento svolto nelle scuole per smantellare gli stereotipi e incidere 
nella cultura generale e nelle famiglie, con la necessità di rafforzare l’offerta formativa in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. 
Far conoscere le competenze richieste alle ragazze e ai ragazzi che oggi entrano nelle università, favorire l’occupazione femminile nei posti di lavoro che si creeranno nel quinquennio 2020- 
2026 anche per effetto degli interventi straordinari previsti dal PNRR, svolgere l'analisi dei fabbisogni formativi nelle aziende nelle quali è in corso l'evoluzione e la trasformazione delle 
competenze, proteggere la professionalità e l’occupabilità di lavoratrici e lavoratori in un contesto evolutivo dell’organizzazione del lavoro nel quale le competenze si deteriorano più ve- 
locemente rispetto al recente passato, costituiscono le priorità in questo ambito. 

Su tali presupposti il Contratto nazionale dei metalmeccanici ha messo al centro il valore della formazione individuandola come punto cruciale nella trasformazione 
in atto e che ci sarà nel settore e riconoscendo nel diritto soggettivo alla formazione uno strumento indispensabile per dare a tutte/i la possibilità di acquisire 
le competenze necessarie nella transizione digitale e nella transizione ecologica, per far parte di quelle che saranno le professioni del futuro. 
Nei prossimi anni la richiesta di lavoro riguarderà sia la sostituzione per turnover che nuove qualifiche e già oggi si manifesta un gap tra domanda e offerta di professionalità e 

competenze. 
L'investimento nella formazione continua, e nella formazione straordinaria, è un investimento strategico per il settore metalmeccanico ed ormai è un dato riconosciuto dalle stesse istituzioni 

economiche internazionali che l’investimento sull'occupazione femminile e sulle competenze delle donne rappresentano una opportunità di crescita del PIL e un investimento sul futuro del paese. 
Quali correttivi possono intervenire per far sì che le donne - del settore pubblico e del settore privato - non subiscano la marginalizzazione? Per contrastare le discriminazioni servono 
strumenti efficaci e piani d'azione. 
L’impresa e le organizzazioni che investono nelle competenze femminili investono sul valore aggiunto che le donne offrono in azienda e trattengono talenti indispensabili al loro futuro 

e, al tempo stesso, contrastano concretamente gli stereotipi ancora presenti nel nostro mondo. In primo luogo è necessario spostare la questione 
dal campo delle attitudini. 

Non corrisponde al vero la narrazione secondo la quale le donne non si sentono in grado di poter acquisire determinate competenze o di poter 
prendere decisioni. Prendersi cura delle donne significa prendersi cura di tutta la comunità. 
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LEADERSHIP 
 

 

Di recente, sul tema della parità di genere sul posto di lavoro, si sta assistendo ad una crescente sensibilizzazione ed una sempre maggiore consapevolezza. 
Ciò nonostante, la percentuale di donne che ricoprono ruoli dirigenziali di alto livello rimane estremamente contenuta e in molte organizzazioni l'avanzamento delle donne in ruoli di lea- 
dership non è considerata tra le priorità poiché il messaggio positivo sui potenziali benefici derivanti dalla parità di genere continua ad essere meno forte rispetto agli stereotipi sulle 
scarse capacità di leadership delle donne. 

A livello aziendale, attualmente, sono poche le donne che ricoprono posizioni manageriali. Promuovere la leadership delle donne, aumentare la presenza femminile nei ruoli decisionali, 
oggi più che mai, è un processo che va incentivato, anche in considerazione della programmazione del PNRR che ha tra i suoi obiettivi la rimozione di tutti quegli ostacoli che impediscono 

alle donne di poter esprimere al meglio il proprio potenziale e di ricoprire ruoli di sempre maggiore responsabilità. 
Occorre pertanto procedere alla rimozione dei pregiudizi e degli stereotipi attraverso una forte azione culturale e soprattutto rimuovere gli ostacoli oggettivi che 
impediscono alle donne un vero percorso di accesso, mantenimento e crescita nel mondo del lavoro. 

Tra i diversi ostacoli oggettivi le donne, durante il loro percorso di carriera, trovano in particolare il peso del lavoro di cura all’interno delle loro famiglie che spesso comporta 
la rinuncia alla crescita professionale o, a volte, una inadeguata valorizzazione dovuta al pregiudizio dell’inconciliabilità tra la progressione di carriera e la vita familiare da 
parte del datore di lavoro. 

Affinché sia possibile sviluppare una Leadership inclusiva è necessario attuare misure volte ad ampliare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, e soprattutto 
di pari opportunità, di rimozione del gap salariale, pari condizioni di accesso e crescita con l’attivazione di politiche forti di condivisione vita/lavoro 

(servizi di cura, asili nido, congedi parentali pari uomo/donna) e formazione. È necessario, altresì, valorizzare le competenze dei lavoratori tenendo 
presenti le differenze di genere dando così la possibilità a tutti, ed in particolar modo alle donne, di poter crescere ed esprimere la loro leadership, ricoprendo ruoli di re- 
sponsabilità. 
Le organizzazioni possono sfruttare i vantaggi di una leadership inclusiva, trasformando la parità dei sessi in una priorità strategica di riferimento valutando il contributo delle 
donne tanto quanto quello degli uomini. 
Nei paesi dove le politiche di welfare e di condivisione di vita-lavoro sono più avanzate, come nei paesi del nord Europa, i numeri di par- 

tecipazione al mercato del lavoro delle donne sono altri, così come la presenza delle donne in posizioni apicali in tutti i settori, 
dalla politica all’industria. 
Indubbiamente l’arrivo della maternità rappresenta ancora un momento particolarmente critico, in quanto le aspettative sociali, lavorative 

e culturali, da una parte, e la difficoltà a conciliare vita familiare e lavoro, dall’altra, pongono spesso le donne davanti ad un bivio: dedicarsi al 
lavoro, oppure essere delle “bravi madri”. Ma la mancanza di opportunità lavorative non è solamente legata alla maternità e alla cura dei familiari. 

Per sopperire alle varie esigenze spesso le donne fanno ricorso a forme di lavoro flessibili, quali il part-time, subendo una battuta d’arresto nel proprio percorso di 
carriera rispetto ai colleghi uomini. Ma oggi più che mai è necessario pensare alla maternità e alla cura dei familiari non più solo come un compito a carico esclusivamente 
delle donne. Per questo è sempre più urgente che si parli di condivisione dei carichi di cura, di azioni concrete a sostegno della genitorialità, lavorando sia sul piano culturale, che su quello og- 

gettivo. 
Nel nostro settore oggi le donne rappresentano circa il 20% degli addetti e poco più del 10% occupa posizioni dirigenziali. 
I numeri sono eloquenti, tuttavia, per avere più donne in posizioni di leader è indispensabile agevolare un percorso di crescita e sviluppo 

di una leadership femminile, considerando anche le numerose evidenze che attestano che le aziende con una governance fondata sulla 
parità di genere ottengono performance migliori. 
Il cammino è segnato, le aziende virtuose in questi ultimi anni hanno intrapreso percorsi di valorizzazione delle differenze di genere, 
la contrattazione è sempre più è attenta alla promozione di politiche di welfare e di conciliazione tra tempi di vita e lavoro e la politica è 

più orientata all’inclusione delle donne nel mercato del lavoro con misure e interventi finalizzati. 


