DOSSIER “LA CONDIZIONE DELLA DONNA LAVORATRICE OGGI”

Proposta per le classi
quinta ( scuola primaria) – prima ( secondaria di primo grado)

Leggi i testi e i materiali
Cerca e sottolinea le informazioni principali
Organizza in uno schema queste informazioni
Utilizza questo schema e la tua esperienza per scrivere un testo, nel quale esprimi
anche un tuo parere, su questo argomento : LA CONDIZIONE DELLA DONNA
LAVORATRICE OGGI.

L’articolo della Costituzione

Le testimonianze
“Cara Brunella
io, come tante, sono una mamma che lavora, e mi domando cosa si stia facendo per questa
categoria.. sicuramente tanti passi indietro…nessuna miglioria.
I nidi comunali/ statali non coprono gli orari lavorativi che ormai sono sempre più flessibili,
coprendo le 12 ore della giornata con turni o simili.
Io ho pagato l’inverosimile per nidi privati, mi conveniva più stare a casa, ma, per non perdere il
lavoro si fa questo e altro, specie oggi, all’arrivo della seconda bimba ho dovuto chiedere un parttime (che come tu ben saprai, significa, fine speranze di avanzamento nel mondo del lavoro).
Non parliamo di materne, elementari e medie in cui gli orari, non sono per nulla flessibili.
Gli orari di lavoro e le vacanze stabilite dalle scuole prevedono un numero superiore di ore e giorni
di ferie rispetto a quello di qualsiasi contratto nazionale…(…)”
(da http://lareteinrosa.wordpress.com/2009/04/21/una-mamma-che-lavora/)

Mi chiamo Beatrice ho 36 anni e sono mamma di 3 bambine (…).
Tempo fa ho vissuto con mio marito negli Stati Uniti ed è allora che ho iniziato a capire
veramente bene le potenzialità del "lavoro da casa": infatti sempre più persone in America
lavorano dalla loro abitazione riuscendo anche ad avere straordinarie opportunità professionali.
Oggi sono contenta di poter continuare il mio lavoro qui in Italia dove sono tornata a vivere
con la mia famiglia e, ora che sono mamma, questo è senz'altro il miglior modo per continuare
a mantenere la mia indipendenza economica stando vicino alle mie bambine ogni giorno senza
alcun obbligo di orario e soprattutto continuando ad avere del tempo libero da dedicare a me
stessa.
Un'altra cosa bella di questa attività è che da part time, impegnando solo qualche ora al
giorno, sono passata a lavorare full time per poi tornare a rallentare o intensificare nel tempo i
miei ritmi a seconda dei miei impegni familiari. E oggi posso veramente permettermi di fare
quello che non potevo permettermi a 20 anni con un lavoro da impiegata!
( www.mammalavoradacasa.it/testimonianze.htm - 10k)

La notizia giornalistica
(…) Bene, c'è una speranza per tutti da quando alla guida della Microsoft Spagna è arrivata una
signora di 39 anni, Maria Garana, appena premiata come donna manager dell'anno
dall'associazione delle dirigenti iberiche.
Maria Garana ha vinto il premio perché ha organizzato la sua azienda sulla base della cosiddetta
"doppia agenda":uguale importanza hanno, per il personale, gli impegni familiari e quelli di lavoro.
Le agende, le giornate di lavoro, gli appuntamenti e le riunioni si organizzano in base ad un unico
calendario che comprende le esigenze dell'impresa e quelle della famiglia.
A inizio mese (o ad inizio settimana) si comunicano gli orari in cui la dipendente (o il dipendente)
deve andare a prendere i bambini a scuola, o a nuoto, o a musica; si fa sapere da subito al
personale quando bisogna andare dal medico, o quando la baby sitter è impegnata. Solo
successivamente, sulla base delle esigenze dei dipendenti, si disegna l'agenda di lavoro.
"Essere un buon manager - ha spiegato la Garana - vuol dire tirare fuori il meglio da tutti, e l'unico
modo per farlo è rendere compatibile la vita della famiglia con quella dell'azienda". Tutti ricordano
cosa fece la Garana appena arrivata :non presentò ai dipendenti una lista di cose da fare, chiese
piuttosto ad ogni dipendente di compilare la lista di tutto quello che, nell'ultimo anno, non era
riuscito a fare per se stesso.
( da www.giovannifloris.it/articoli-io-donna/donna-manager-dell-anno.pdf )

L’articolo di giornale

Le donne e la carriera lavorativa
Nel mondo del lavoro mostrano professionalità e capacità di adattarsi alle esigenze del lavoro.
Tranne casi rari, si può affermare che le donne si trovano in ogni settore professionale.
Non ci si deve, però, far trarre in inganno.
Infatti, sebbene le donne ottengano un posto di lavoro, in genere si tratta di un lavoro noioso e
ripetitivo, con uno scarso livello di responsabilità.
La possibilità di far carriera nel lavoro, diventando dirigenti,di solito, è riservato ai colleghi.
Nei posti di potere, dove vengono prese le decisioni, continuano a sedere gli uomini, nonostante
la scelta possa essere effettuata anche nei confronti di una donna.


Il problema, spesso, consiste nel fatto che per quanto riguarda la qualifica di dirigente
di alto livello , non esistono dei criteri specifici. Ossia colui che effettua la scelta, la fa
sulla base delle proprie preferenze, piuttosto che in riferimento a delle regole ben
precise.



Lo scatto di carriera, inoltre, è spesso ostacolato (per le mamme lavoratrici) dal
periodo di assenza dal posto di lavoro, dovuto alla "maternità". Pochi mesi, sono infatti
sufficienti, per rendere superate e inutilizzabili le capacità professionali dell'impiegata,
che al suo ritorno si trova bloccata ogni possibilità di migliorare la propria posizione.



Stesso discorso vale per le donne, che, in un periodo della loro vita lavorativa,
hanno scelto il "part time"( cioè di lavorare meno ore). Coloro, che hanno preferito
questa strada, quando tornano all'impiego a tempo pieno, sono considerate impiegate
di "serie B", e pertanto non hanno la possibilità di aspirare ad una posizione di
maggiore responsabilità. Una situazione, quest'ultima, condivisa anche dai colleghi
maschi, che hanno vissuto la stessa esperienza.



Infine, l'altro grande problema è rappresentato dai corsi di formazione aziendale,
spesso indispensabili, per acquisire la competenza necessaria, per ottenere la
"promozione". Gli orari dei corsi, spesso infatti, non rientrano nell'orario lavorativo. Le
donne che hanno una famiglia a carico non possono permettersi, nella maggior parte
dei casi, di protrarre troppo a lungo la loro lontananza da casa e, pertanto, devono
rinunciarvi. Oppure, i corsi di perfezionamento professionale sono di frequente riservati
a delle categorie d'impiegati, che già occupano una posizione di responsabilità. In
questo modo, quindi, le donne ( e gli uomini) che non ricoprono tali incarichi, non
possono disporre degli strumenti necessari per conseguire i titoli necessari ad occupare
una posizione dirigenziale.

La disparità di trattamento si verifica, secondo l'inchiesta di Federmanager, la federazione
nazionale dei dirigenti di aziende industriali, anche a livello economico: la retribuzione media
del dirigente italiano è infatti di 95 mila euro lordi l'anno, ma per le dirigenti donne si ferma a
83.340.
( riveduto da http://www.italiadonna.it/public/percorsi/13008/13008002.htm e da CORRIERE DELLA
SERA 6 Dicembre 2005)

I dati
Tempo giornaliero in ore di lavoro (retribuito e familiare). Persone tra i 20 ed i 64 anni.
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(http://www.conferenzanazionalesullafamiglia.it/pdf/Famiglia%20e%20lavoro.pdf)

Uso del tempo della popolazione occupata (in ore minuti) di 20-64 anni per sesso ed attività in un
giorno medio settimanale

