DOSSIER LA CONDIZIONE DELLA DONNA LAVORATRICE OGGI:
Lavoro o doppio lavoro?
PROPOSTA PER 3^ Media e Biennio superiori
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto in forma di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che lo corredano
(NON TUTTI) e facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Scegli un titolo per il tuo testo ipotizzando la pubblicazione sul giornale scolastico.
Non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo.

L’articolo della Costituzione
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
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
all'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 quele 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.
( da www.giovannifloris.it/articoli-io-donna/donna-manager-dell-anno.pdf )
Le testimonianze
Mi sveglio tutte le mattine alle 3 e 55, lavoro in fabbrica come turnista da quasi 12 anni e mi merito
di esser chiamata guerriera come mio marito Roberto che lascio solo con i nostri due 2 bimbi,
Davide,di quasi 6 anni,e Andrea di 1!! lui li prepara e li accompagna all'asilo e poi va a lavoro!
(da //mydeejay.deejay.it/ guerrieri della mattina)
Vengo dall’Ucraina dove ho lasciato mio marito che fa il maestro e guadagna 40 euro al mese e
due figli che vanno all’Università .Questo non basta per pagare luce , mantenere la famiglia
Già eravamo stati in Italia con mio marito ed avevamo guadagnato i soldi per comprare una casa e
per comprare i mobili. Ora io sono tornata per mettere da parte i soldi per far studiare i figli. […]
Adesso lavoro come badante presso una famiglia ed accudisco un’anziana.
La mia giornata tipo? Mi alzo alle 8 e faccio le pulizie, poi sveglio i signori , faccio le punture 3 volte
al giorno, preparo il mangiare , le faccio il bagno una volta alla settimana , la lavo tutti i giorni.
Come ho imparato? La signora mi ha fatto vedere come si fa e poi avevo già esperienza con altre
anziane. Non è certo un lavoro che mi piace, ma ho bisogno di soldi.
Da STORIE DI MIGRAZIONE FEMMINILE Le donne immigrate dall’est europeo in Emilia
Romagna raccontano le loro storie di vita a cura di CIF - CONSIGLIO REGIONALE EMILIA
ROMAGNA

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

