
«Incentiviinsufficienti
senzamisurestrutturali»

Ilsindacato

Conciliarelavoroefamiglia:
Bresciapotrebbeessereun
modellograzieallosperimentale
pacchettodimisurevaratodalla
RegioneattraversoleAslche
ruotaattornoadueleve.La
primaprevedemilleeurodi
benefitperseimesialleaziende
chereintegranoaddettereduci
dallamaternità;lasecondaè
rappresentatadaivoucherda
1.800eurochele
neomamme-lavoratricipossono
utilizzareperintegrareletariffe
diasilonidoeservizidi
babysitteraggio.«L’iniziativasiè
peròrivelatainefficaceall’atto

pratico-osservaAnnaMantelli
dellasegreteriadellaCisldiBrescia
-:icriterideibandisisono
dimostratitropporestrittiviefino
adorapocheneomammehanno

potutousufruiredeibenefit».Nonè
uncasochenell’ultimobandoin
scadenzaamaggiosianostate
allargatelemagliediaccesso.«Si
trattaadognimododisoluzioni
tampone-osservaAnnaMantelli-.
L'occupazionefemminileèincalo,la
disoccupazionegiovanileincrescita,
mailnumerodineomamme
aumenta.Suonaancorapiùamaro
chealcunedonne,dopoaver
coronatoilsognodiunfiglio,
debbanomollareillavoro.Una
donnasudiecilasciailposto
duranteiprimi12mesidivitadel
bambino.Sitrattadiunascelta
forzata:vorrebberolavoraremanon
celafannoononconvieneintermini
economici.L'asilonidocostatroppo:
spessoquasicomeunostipendio.
Gliorarinonsonoflessibili:ilpart
timeèapplicatosoloperil15,5%
dellelavoratrici.Senzainterventi
strutturalisirischiainsommadi
depauperareungrandepatrimonio
professionalefemminile». R.PR.

AnnaMantellidellaCisl-Brescia

Tutti gliappuntamenti inprovinciaper laFesta delladonna

AGNOSINE
Appuntamento,acura del
localeCircolo Culturale Icaroe
diComunee biblioteca,domani
alle20.30 insala consiliare:
FeliceMangeri, diabetologo e
responsabiledell’Unità
operativaDiabetologia ed
Endocrinologiadell’ospedaledi
Gavardo,parlerà di«Diabete
mellitoeobesità nelladonna».
All’incontroparteciperà anche
EdeweissCeccardi, presidente
dell’AssociazioneDiabetici
bresciana.

CERVENO
L’Amministrazione comunaledi
Cerveno propone una serata
dedicataallapresentazionedel
libro«Educazione
sentimentaleperscarpette
rosse»di ElisaFontana.
Appuntamentovenerdì 9
marzoalle20.30 nella
bibliotecacivica«Antonio
Meucci».

CIGOLE
UnaNotte Rosa,domani,a
palazzoCigola Martinonidi
Cigole«colorato» conun
sapientegioco diluci.
L'appuntamentoè alle20 con
unbuffet, poi musicadalle ore
21conRita Liloni,Mauro

Bonomelli,GabriellaBaiguera
(voce),Joe(tastiera) e Mauro
Bonomelli(regia). Per
prenotazioni
www.palazzocigolamartinoni.it
otelefonareal 335 5945331
(Susy)oppure 333 2524681
(Ivana).

CILIVERGHE
Domanii Musei Mazzucchelli
riserveranno l’ingresso
gratuitoalpubblicofemminile
(suprenotazione). Tra le altre
proposte:visita guidataalla
CasaMuseo eallegallerie
espositive (50euro pergruppi
finoa 25 persone); visita
guidatapiùthe delle17 con
pasticceria(12euroa persona);
visitaguidatapiù il pranzo ola
cena(32euro a buffet, 42euro
conservizioaitavoli). Per
iscrizionitel.030 212421o
info@museimazzucchelli.it.

CONCESIO
IlComunedi Concesioha
organizzatoper il mesedi
marzoun ciclodi incontri dal
titolo«Sguardidi donne».
Domanialle17.45 inbiblioteca
verrà presentato illibro «Fiat
voluntas» di MirellaFloris;
l’introduzionedel testo sarà
accompagnatadalla musicadei

SynolosFlauta. Per sabato10
marzoè inprogramma la
commediadialettale «Teresa
deiCalsecc», inscenaalle 20,45
nell’auditorium«Monchieri»di
Sant’Andrea,mentre venerdì
16ci sarà la presentazionedel
libro«Una donna, treuomini e
la luna»di AnnamariaAnastasi.
L’ultimo appuntamento, in
programma il27, sarà una
seratadedicataallasalute
femminile.

DARFO
LaCgildi ValleCamonica
Sebinoe l'Associazione Tapioca
organizzanodomani, dalle
19.30,una serataa tema con
buffetequo solidale.L'incontro
avrà luogonellaSala Lama
dellaCameradel Lavoroinvia
Salettia DarfoBoarioTerme,
dove verrà ancheproiettatoil
film«We WantSex».

DESENZANO
«Ledonnesi raccontano»èil
temadell’incontro
pomeridiano(dalle17 in poi)in
programmadomanialBar
pasticceriaBosiodiDesenzano:
letturadi poesie, raccontied
esperienzefemminili
testimoniatedalledirette
interessate.

FIESSE
L'AssociazioneArtisti Bassa
Bresciana incollaborazionecon
ilGruppo Moica diGambarae il
Comune diFiesse organizzano
inoccasionedella Festadella
Donna lamostra «LeMuse-
Mitidiieri edi oggi».
Inaugurazionedomenica 11
alleore16con introduzione
delloscrittoree poeta
dialettalePietroTreccanidi
CalvisanonellaSala CivicaSan
Filippodi viaXX Settembre(di
fiancoal municipio).Martedì
13alle20.30,sempre nellasala
SanFilippo, conferenzasul
tema«La violenzasulledonne»:
relatori l'avvocato Katuscia
Pizzinie lopsicologo Mino
Perini.

FLERO
«Nonmipiace l’8 Marzo»è il
titolodellamanifestazione
artistico-culturale,giunta
all’ottava edizione,che celebra
conlafotografia lafestadella
donnanell’antitesi dise stessa.
Gliartisti chehanno datovita
alleoperefotografichedi
quest'annosonoRosetta
Zampedrinie Felice Bianchetti,
duedegliappartenenti al
gruppofotografico Click di
Flero,oltre a nomigiànoti nelle

passateedizioni. «Ledonne di
villaPalazzoli»è ilfilo
conduttoredellefotografie in
mostra:gliartisti hanno voluto
immortalarele donnedi una
casadiriposo, nonper
celebrarelavecchiaia ola fine
delcammino, bensìper
sottolineareilprogetto divita
dellepersone anziane inserite
inuna struttura ingradodi
seguirle.Un elogioa queste
anziantecapacidi collaborare
allagestionedella casadi
riposostessa, donne fortiche
sannoprendersi cura leune
dellealtre.L'inaugurazione è in
programmadomaniseraalle
ore21a Palazzo Loda, invia
Umberto I.

GAVARDO
Perla festadelladonna a
Gavardoil MuseoArcheologico
dellaValleSabbiaoffre domani
unagiornata «a tema»con
aperturapomeridianaestesa
dalle14 alle18e ingresso
gratuitoalledonne. Per
realizzareilparticolare
percorso,ilpersonale dei
Servizieducativi del Museoha
affondatolemaninei
magazziniallaricerca di
oggettie accessori che
raccontanole attivitàdel

mondofemminilenei secoli:
monili,fusaiole, pesida telaio,
pinzetteper ladepilazione e
altroancora.

GHEDI
Nell’ambitodel ciclo«L’altra
metàdel cielo: immagini,
musicae conversazioni
sull’universofemminile»,
sabato10alleore 17.30
all’AuditoriumdellaBcc
Agrobrescianodi piazzaRoma
verrà inaugurata lamostra
«Diverseimmagini di
femminilità».Presenta Alberto
Zaina.

GOTTOLENGO
IlCoordinamento Donne
Spi-Cgil, l’Auser e
l'AssociazioneLa Manifattura
organizzanola festadella
donnaconlospettacolo
musicale«Mi ritorni inmente».
Appuntamentodomanisera
alle20.30al teatroZanardelli,
difrontealmunicipio. Lo
spettacoloè realizzatoda
FabioCassanmagnago,Dario
Gelmettie MauroRe Dionigi
conlacollaborazione diFilippo
Urbanoe diMatteo Colombo.
Alterminedello spettacoloè
previstoun rinfresco offerto
dallaCoopLombardia.

LENO
Domenica11,suproposta
dell’assessoreallaCultura e
dellacommissione allePari
opportunità,a Lenosonoin
programmadueiniziative.Alle
16.30 inbibliotecac’è lagara
delletorte,conprotagonisti
maschidi ognietà aiqualiè
richiestodi dedicareildolce a
unadonna cheloro stessi
indicheranno.Semprein orario
pomeridianolabiblioteca
ospiterà lospettacolo «Dillo
dolcemente»di Max Pierboni,
cheinterpreterà ipersonaggi
chelohanno resofamosoa
«Colorado».

LODRINO
Festadella Donnaper la terza
etàorganizzata da parrocchiae
Comuneper leover65:
l’appuntamentoèdomani alle
18conlamessa e lacena
all’oratorio.

MARCHENO
L’assessorato allaCultura di
Marchenoha organizzatoun
serataspeciale:domaninella
salaconsiliarealle20,30 Carla
Boronipresenta il libro
«Coraggiosamenteflou:dieci
riflessionialmese di vita
ordinaria».

ILCASO. Ottocentoquarantunosi sonolicenziatenelprimoanno divitadelpropriobambino.Lametà nelsettore commercio

Figlielavoro«incompatibili»
E leneomammesiarrendono

L’altrovoltodell’8marzo
Problemiestorturedell’Universofemminile

51,3
ILTASSODIOCCUPAZIONE

FEMMINILEABRESCIA

Èildatopiùbassodituttala
Lombardia,chesiattestasulla
mediadel55,8percentocontro
unamediadel60percentodidue
annifa

795
ICASIDIDIMISSIONIDINEOMAMME

NELCORSODEL2010

Sitrattadiundatopositivo
rispettoal2009,chenecontava
ben910.Nel2011peròlecifre
sonotornateadaumentare,
raggiungendoquota841

Ognisettimanasedicineomam-
mebrescianesi licenziano.Una
sceltasoffertadettatadalladiffi-
coltà di conciliare lavoro ema-
ternità. Molte anche le profes-
sioniste che hanno gettato la
spugna presentando le dimis-
sioninel primoannodivitadel
figlio. Tra le ragioni principali
la mancanza o i costi eccessivi
di servizi per l'infanzia, la diffi-
coltàdiaccessoal part timeoal
telelavoronelleaziendeconora-
ri più flessibili. Complessiva-
mente sono 4.586 le lavoratrici
inLombardiachesisonodimes-
senel2010nelprimoannodivi-
tadelbambino su66mila lavo-
ratrici inmaternitànello stesso
anno (erano 65.200 nell’anno
precedente). Un trend in lieve
aumentorispettoal2009,quan-
do lemammea lasciare ilposto
di lavoro erano state 4.571.Nel
Bresciano, nel 2010 sono stati
795 i casi di dimissioni di neo-
mamme contro i 910dell’anno
precedente. Ma nel 2011, com-
plice la recrudescenzadellacri-
si,siètoccatoquota841.Oltrela
metà delle dimissioni si è regi-
strato nel settore del commer-
cio.Sitrattadiunmonitoraggio
che riguarda solo le persone
con un contratto regolare: non
si contano infatti le donne che,
nella precarietà, continuano a
rinviare la scelta di avere un fi-
glio perché non possono per-
metterselo per ragioni di tem-
poedispesa.Èquestol’affresco
allarmantetracciatodalCoordi-

namentoDonneepariopportu-
nitàdellaCislLombardia.
Il nodo della tutela del diritto

allamaternità e al lavoro delle
donne è l’emblema di un siste-
mache ingeneralenon riescea
farcombaciareiltempodellafa-
miglia con quello del lavoro. A
mandareincrisi l'equilibriode-
licato traoccupazione,donna e
famiglianon ci sono poi solo le
nascite,ma anche la cura degli
anziani magari non autosuffi-
cienti.

INSOMMA, AL DI LÀ delle cele-
brazioni giallo mimosa, il
mondo femminile chiede im-
pegni più concreti sul fronte
dell’occupazione. «La crisi ha
accentuato le difficoltà delle
donne sul lavoro,ma non può
essereusatacomealibi -osser-
vaRitaBrembilla, responsabi-
ledelCoordinamentodonnee
pari opportunità della Cisl
Lombardia -.Su530milaoccu-
patinelBresciano,207milaso-
no donne.Ma il tasso di occu-
pazione femminile è del
51,3%, il più basso della Lom-
bardia che si attesta sullame-
dia del 55,8% contro il 60%di
soli dueanni fa».
Scorrendoidatièemblemati-

coiltrendsulleunder25: iltas-
sodidisoccupazioneèpassato
in Lombardia dal 7,1% del
2009al 19,8%del2011. Inque-
sto casoperòBresciavedeuno
spiraglio, conunapercentuale
fermaal 14,2%.•R.PR.

Ognisettimanasedicibresciane
sonocostretteagettarelaspugna
per l’impossibilitàdiconciliare
l’occupazioneconla famiglia
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