LA DONNA E IL LAVORO IN ITALIA DAL 1948 AL 2008

FONTI LETTERARIE
Calvino, L’avventura di due sposi
http://www.bibliolab.it/boom_web/nuovicost_libri3.htm
E. Pagliarini ,La ragazza Carla
Giudici, Le ore migliori ( da “La vita in versi”)
Turrini-Saccaro, Storia di panini, Ed. Dalla parte delle bambine
Sarfatti, Quante tante donne, Mondadori
Sarfatti ,La Costituzione raccontata ai bambini ( art.37) -, Mondadori
Canzoni:
-

La filanda ( Milva)
La nuova Lega ( A. Identici)
Se l’operai non va in Paradiso ( A.Identici)
Voglio una donna ( R. Vecchioni)
Vincenzina e la fabbrica ( E.Jannacci)

E. Petri, Roma ore 11, ed.Sellerio
C.Sereni, Casalinghitudine, Einaudi
L.Cardarilli, Di chi è la scopa ( dal sito dell’INAIL)
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_P
UBBLICAZIONI&nextPage=PUBBLICAZIONI/Tutti_i_titoli/Pari_opportunita/La_donna_e_il_la
voro/La_donna_e_il_lavoro/info-753114194.jsp
S.Gigli, L’angelo del focolare ( dal sito dell’INAIL)
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_P
UBBLICAZIONI&nextPage=PUBBLICAZIONI/Tutti_i_titoli/Pari_opportunita/La_donna_e_il_la
voro/La_donna_e_il_lavoro/info-753109485.jsp
A.de Céspedes, Quaderno proibito, Il Saggiatore

FONTI QUANTITATIVE
•
INAIL
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N1488848973/Opuscolo_donna1.d
oc
contiene :
dati ISTAT (l’occupazione femminile dal dopoguerra ad oggi ( 1951-2006)
dati BANCA DATI STATISTICA ( il quadro dell’occupazione femminile oggi – anno
2006/ infortuni femminili per settore di attività – anno 2006/ infortuni femminili
per territorio – anno 2006/ infortuni femminili per tipologia contrattuale- anno
2006/ infortuni delle lavoratrici extracomunitarie – anno 2006)
dati EUROSTAT ( confronto con i Paesi U.E. –Anno 2004)
•
EURISPES ( Donne e lavoro. La conciliazione che non c’è)
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/news/indagine_eurispes
_donne_lavoro.pdf
•

www.istat.it/istat/eventi/2003/cnel2003/LoContePrati.pdf

FONTI ISTITUZIONALI
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ( art.23)

http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.3e8c9d78856e348f4bd3/P/BLOB
%3AID%3D8

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ( art.37)
http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.pdf
commento/ semplificazione:
Longo-Lo Piano, Lorenzo e la Cosituzione, Sinnos editrice ( art.37)
Quartieri, Giulio e i Diritti Umani, Sinno editrice ( art.23)
M.Del Gaudio, Vi racconto la Costituzione , Ed.Riuniti ( art.37)
versione semplificata Dichiarazione Diritti Umani (Amnesty International)
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.f097415c271e5
11b500a/P/BLOB%3AID%3D8
L. 860/1950 TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1950/lexs_153413.html
LEGGE 7/63: DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI PER CAUSA DI MATRIMONIO

note

eventuale utilizzo

http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1963/lexs_197217.html
LEGGE 1204/71: TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1971/lexs_230733.html
LEGGE 903/77: PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA
DI LAVORO.
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1977/lexs_258740.html
L. 125/91 : AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ UOMODONNA NEL LAVORO
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1991/lexs_313378.html
L. 215/92 : AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1992/lexs_316992.html
L.30/03 :DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL
LAVORO
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/2003/lexs_391515.html
CARTA EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA E LA PARITÀ DELLE DONNE E DEGLI
UOMINI NELLA VITA LOCALE (STATI GENERALI DEL CCRE- 12 MAGGIO 2006)
http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/Il_Dipartimento/documenti/carta_e
uropea_parita.pdf

DONNE, INNOVAZIONE, CRESCITA.
Iniziative per l’occupazione e la qualità del lavoro femminile nel quadro degli
obiettivi europei di Lisbona- Nota aggiuntiva sul rapporto sullo stato
d’attuazione del Programma Nazionale di Riforma 2006-2008 ( 23 ottobre
2007) (Bonino Pollastrini Bindi Damiano)
http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/PrimoPiano/donne_e_lisbona.
pdf
ATTO CAMERA - INTERPELLANZA 2-00832 -PRESENTATA DA MARCO BOATO
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2007 NELLA SEDUTA N.237
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_15/showXhtml.Asp?idAtto=18182&stile=6&h
ighLight=1&paroleContenute=
LINEE PROGRAMMATICHE DEL MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ ( MARA
CARFAGNA)-31 LUGLIO 2008
http://www.pariopportunita.gov.it/DefaultDesktop.aspx?doc=1972

TESTIMIONIANZE
C.Marchi, Gnanca una busia, Ed. Mondadori
«Sei incinta? Dimissioni e vattene» ( Il giornale di Vicenza 7/03/09)
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/170956/
Lavorare stanca soprattutto le donne ( leggere commenti)
http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/economia/pensioni-avv-stato/lavorarestanca/lavorare-stanca.html?ref=search
Madri lavoratrici e 1,2 figli
http://www.blimunda.net/?p=246

BLOG

http://blog.catapulta.it/my_weblog/2008/04/mamme-lavoratri.html
http://blog.catapulta.it/my_weblog/2009/03/donne-e-lavoro-il-dibattito-continua.html
http://declinatoalfemminile.menstyle.it/123/E--una-differenza-in-termini-di-dignita

Lettere ai giornali

DA INSERIRE

Testimonianze passato DA INSERIRE
ARTICOLI DI GIORNALE
Differenze salariali: l'esempio Usa.Dagli Stati Uniti la prima legge che assicura parità di
trattamento economica
( IL SOLE 24 ORE 4 Febbraio 2008)
http://www.denaro.it/VisArticolo.aspx?IdArt=558462&KeyW=differenzia
Poco pagate e carriere difficili
Donne e lavoro: penultimi in Europa di CLAUDIA FUSANI (La Repubblica -11 febbraio
2008)
http://www.repubblica.it/2008/02/sezioni/cronaca/donne-lavoro/donne-lavoro/donnelavoro.html
DONNE LAVORATRICI - Italian desperate housewife di VIVIANA D'INTRONO(MAG –
quotidiano on line della scuola di giornalismo dell’Università Cattolica 7.11.08)
http://www2.unicatt.it/pls/unicatt/mag_gestion_cattnews.vedi_notizia?id_cattnewsT=8297
DOSSIER Donne e lavoro:un binomio non sempre facile ( MAG- Novembre 2008)
http://www2.unicatt.it/pls/unicatt/mag_gestion_cattnews.vedi_notizia?id_cattnewsT=8395
L'ormone anti-femminista "Frena la carriera delle donne"Una studiosa sostiene che è la
natura a indirizzare scelte di vita e di lavoro. È polemica di MARIA NOVELLA DE LUCA(La
Repubblica 21 febbraio 2009)
http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/scienze/ormone-antidonna/ormoneantidonna/ormone-antidonna.html
DOV'È LA VERA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI? di Chiara Saraceno (06.01.2009)
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1000844.html
Un guardaroba a noleggio ( da Terre di mezzo – Febbraio 2009)
Assenteismo e condizioni di lavoro di Gabriella Parca – Il Giorno- 1977 ( tratto da “La
donna che lavora nella società d’oggi” Ed. La Scuola 1978 pag. 12)
Da un’indagine condotta dai sindacati su 54 aziende di Milano e provincia di Gabriella Parca
– Il Giorno- 1977 ( tratto da “La donna che lavora nella società d’oggi” Ed. La Scuola 1978
pag. 5)

FILMOGRAFIA
Riso amaro Giuseppe De Santis -1949
Giovanna Gillo Pontecorvo, (1955-1956) vedi nota (1)
Mi piace lavorare (Mobbing) di Francesca Comencini. - Italia 2004
Manoorè. Donne al lavoro al tempo della globalizzazione Regia Daria
Menozzi
Italia, 2005 vedi nota (2)
Tutta la vita davanti di Paolo Virzì Italia 2008
Essere Donne di Cecilia Mangini, 1965. vedi nota (3)
La trama e l’ordito, di Silvia Savorelli Italia 2001 vedi nota (4)
Bread and roses di Ken Loach – 2000 vedi nota (5)
PANORAMICA DELLE RAPPRESENTAZIONI DELLE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL
LAVORO NEGLI ANNI ’50-’60 IN ALCUNI FILM DI FICTION COEVI ITALIANI di Maurizio
Gusso

http://88.42.123.19/albo/quality/vasl01000a/sito/didattica/materiale%20didattico/storia/ge.doc

CORTI ( ISTITUTO LUCE)

DA INSERIRE

FONTI ICONOGRAFICHE

pubblicità

DA INSERIRE

http://www.campusdemedia.it/public/spot-2.pdf

opere d’arte

DA INSERIRE

fotografie DA INSERIRE

SITOGRAFIA
www.donne-lavoro.bz.it/
Il sito della RETE DONNE-LAVORO della provincia di Bolzano, rete di servizi e associazioni.
Si occupa della diffusione di una cultura di genere, di progetti e azioni mirate al
raggiungimento delle pari opportunità fra uomini e donne e all’applicazione del Gender
mainstreaming.
www.tempiespazi.toscana.it
Tempi e Spazi" è un'esperienza del Comune di Prato che vuole favorire ampia circolazione a
buone pratiche o proposte di intervento su tempi e spazi della nostra vita quotidiana non
solo a livello locale, ma regionale, nazionale e internazionale.
www.cgil.it/firenze/struttura/donne/archivio.htm
Raccolta accordi e piattaforme su “buone pratiche” e contrattazione innovativa
http://www.borsalavorolombardia.net/portal/page?_pageid=67,69794&_dad=portal&_schema=PORTAL

La pagina del sito della Regione Lombardia Assessorato Istruzione, Formazione, Lavoro

VARIE
I LAVORI DELLE DONNE NELLA STORIA DEL '900 ITALIANO-BREVE SAGGIO SUL LAVORO
DA UNA PROSPETTIVA DI GENERE -giugno 2001, di Adriana De Benedittis
Doni- Fugenzi, IL secolo delle donne. L’Italia del Novecento al femminile, Ed. Laterza
Scheda sul lavoro domestico – CGIL Lombardia
http://www.lomb.cgil.it/ambientelavoro/casa.htm

(1)Una storia vera che Gillo Pontecorvo trasforma nel 1955 in un vero e proprio manifesto dedicato a sottolineare il valore della lotta
determinata e coraggiosa di un gruppo di operaie contro la decisione dell’azienda di licenziarne alcune. Le operaie sono tessili e lo
scenario è Prato, un’intera città mobilitata con generosità, prima del set intorno al progetto di Gillo Pontecorvo quando decise di ispirare
ad un’autentica lotta femminile questo piccolo film molto apprezzato dalla critica ma troppo a lungo dimenticato. A restituirgli uno
schermo, nel 2002, la Federazione Italiana Tessili Cgil e l’Archvio audovisivo del Movimento operaio a quasi cinquant’anni dal giorno in
cui fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dove fu accolto come un’opera di «neorealismo purissimo».
Giovanna, interpretato da una donna che è prima di tutto un’autentica protagonista della vita in fabbrica e non un’attrice, è passione,
militanza, emozione, protesta ma soprattutto un manifesto di autentica solidarietà. E un film femminista ante litteram: scritto con
Franco Solinas e diretto da Pontecorvo con la complicità di un giovane aiuto alla regia come Giuliano Montaldo al fianco, Giovanna è
un’opera militante nella quale Pontecorvo racconta, tra i primi, la vicenda di una donna che intreccia i suoi “doveri” pubblici a quelli
privati, perfino domestici . E tra fabbrica, casa e famiglia, conduce , oltre la lotta operaia, una battaglia coraggiosa per i diritti di tutte le
donne, nella quale i valori dell’ unità prevalgono perfino sul risultato finale. E Pontecorvo trasforma la sua militanza in un simbolo di
solidarietà, non solo femminile.
(2)A Torino ha sede il centro internazionale dell'Oil, Organizzazione Internazionale del Lavoro, dove ogni anno si confrontano e

discutono circa 600 esponenti del mondo del lavoro provenienti dai paesi in via di sviluppo. Tre donne, la senegalese Awa, la brasiliana
Rita e la malese del Borneo Catherine, sono venute a Torino per studiare e discutere la mancanza nei loro paesi dei diritti fondamentali
del lavoro e le necessità di una rete sindacale globale. Il film narra la vita e le storie delle tre protagoniste, intrecciando il tempo passato
nei corsi di aggiornamento a Torino con la quotidianità personale e professionale vissuta nei loro paesi d'origine.

Donne e lavoro
Suggellato dal Premio Cipputi al 23° Torino Film Festival, questo interessante documentario ha per titolo l'espressione "Manooré", che in
lingua woolof significa "le tue grandi capacità". E proprio sulle grandi capacità di tre sindacaliste che si incentra la narrazione del film,
che le segue nel loro paese d’origine per raccontare la loro vita privata e professionale nelle sedi dei sindacati locali, nelle fabbriche,
nelle scuole, durante le assemblee, a casa loro con la famiglia, i figli. Dimostrazione dell'infondatezza di una erronea considerazione
comune, che vede le donne come l’anello debole della catena economica e sociale, le protagoniste di questo film sono combattive e
determinate nella difesa dei diritti dei lavoratori. Diritti che oggi, in epoca di piena globalizzazione, rischiano l'annichilimento, in un
mondo come quello lavorativo che tende pericolosamente a spersonalizzare e devalorizzare la forza lavoro. Situazione ancor più
drammatica nei paesi in via di sviluppo da cui provengono le tre protagoniste.

(3)Un documentario che mostra lavoratrici, braccianti e madri nell’Italia degli anni sessanta. S’intitola Essere donne, dura 28 minuti, lo
girò la regista e sceneggiatrice Cecilia Mangini nel 1965.
Essere donne è un mediometraggio molto bello, entrato nella storia del genere, capace di un incipit mozzafiato che si snoda tra
immagini di modelle e stereotipi della femminilità, vira bruscamente su riprese di funghi atomici e conflagrazioni pregne dell’angoscia
tipica di quegli anni, e poi si addentra nel racconto dell’Italia, delle sue fabbriche, delle sue campagne, delle sue donne divise tra il
lavoro per i “padroni” e la cura di figli e mariti.
(4) Il film racconta ( 30’) la storia e le lotte dei lavoratori tessili, avvalendosi sia di materiale di repertorio sia di testimonianze e di
immagini appositamente girate oggi in alcune aziende italiane del settore, un fatto da considerarsi eccezionale, visto il persistente
divieto di documentare dall'interno i processi produttivi. L’esperienza della fabbrica, del lavoro, del rapporto con i padroni, delle lotte di
ieri e di oggi sono raccontati attraverso testimonianze di operaie e di operai a partire dalle prime grandi mobilitazioni del secondo
dopoguerra fino alle più recenti lotte per il rinnovo dei contratti.

(5) Clandestinamente e dopo non poche difficoltà, la giovane messicana Maya riesce ad entrare negli Stati Uniti. Qui si ricongiunge alla
sorella maggiore Rosa, impiegata come donna delle pulizie in un grattacielo dove si trovano gli uffici delle più importanti compagnie
d'affari di Los Angeles. Rosa vive in città da anni ed è sposata con figli, ma il marito sta molto male e necessita di cure costose che lei
non sempre può permettersi. Rosa accompagna Maya a parlare con il responsabile dei dipendenti, un uomo senza scrupoli che impone il
pugno di ferro, orari senza limite e salari ridotti all'osso. Nessuno protesta per paura di essere licenziato, e anche Maya a queste
condizioni prende servizio. Non riesce però ad accettare tutto in silenzio, e così quando negli uffici si affaccia il sindacalista Sam, ritiene
di doverlo seguire nel suo operato. Sam fa opera di mobilitazione presso gli altri lavoratori, ma le reazioni sono contrastanti: se alcuni
sono d'accordo, in molti la paura di perdere il posto prevale su possibili rivendicazioni e tra questi c'è anche Rose. Tra le sorelle la
situazione comincia a farsi tesa. Quando sei lavoratrici vengono licenziate, Maya scopre che è stata proprio Rose a denunciarle e la
rabbia reciproca esplode con forza. Poco dopo Maya ruba in un negozio i soldi che servono a mandare all'università un giovane del
gruppo di lavoro. Intanto il corteo dei lavoratori, organizzato da Sam, sfila compatto davanti agli uffici, chiedendo garanzie e giustizia.
Arriva la polizia e i manifestanti vengono arrestati. Quando è il turno di Maya, si scopre che su di lei pesa l'accusa di furto.

