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8 marzo Festa della donna

I
l mondo femminile è quello 
che sta pagando il prezzo più 
alto della crisi economica in at-
to. L’affermazione di Giovanna 
Mantelli, della segreteria gene-

rale della Cisl di Brescia, è categorica, 
di quelle che non ammettono repli-
che. Partire da questa constatazione 
per parlare di 8 marzo e di festa della 
donna può essere un azzardo. “No – 
afferma ancora la sindacalista – per-
ché l’8 marzo con l’attenzione che ge-
nera può diventare un’occasione pro-
pizia non tanto per festeggiare ma per 
riflettere su una situazione ormai gra-
vissima che richiede risposte urgenti 
ed efficaci”. D’altra parte a suggerire 
questa particolare angolatura da cui 
trattare una data come quella dell’8 
marzo sono tante statistiche, tante 
analisi autorevoli che “certificano” 
lo stato di difficoltà, quasi di agonia, 
del rapporto donna-lavoro in Italia (e 
Brescia non fa certo eccezione!). Eu-
rostat, l’ufficio statistico dell’Unione 
europea, nelle scorse settimane ha 
messo in risalto il persistente divario 
fra i livelli di occupazione di uomini e 
donne che in Italia si presenta molto 
più evidente rispetto alla media euro-
pea. Da una comparazione tra livelli 
occupazionali maschili e femminili 
con altri quattro Paesi dell’Unione 
(Francia, Germania, Spagna e Regno 
Unito) l’Italia presenta il più basso 
tasso di occupazione femminile per 
ogni anno del campione. Secondo l’in-
dagine di Eurostat le donne italiane 
hanno risentito di più del freno occu-
pazionale imposto dalla crisi rispetto 
alla componente maschile. Ma c’è di 
più, purtroppo. Nonostante altri studi 
condotti dall’Unione europea confer-
mino che le donne italiane sono più 
brillanti degli uomini negli studi (nel 
2010 il 59% dei laureati italiani è sta-
to costituito da donne), continuano 
a persistere evidenti differenze per 
quel che concerne la retribuzione. In 
media una donna percepisce un sala-
rio inferiore del 20% a quello di un uo-
mo. Per raggiungere la parità salariale 
(guadagnare tanto quanto un uomo) 
una donna deve lavorare 59 giorni in 
più dei colleghi maschi.  Si tratta di 
dati esemplari che, sempre secondo 
Giovanna Mantelli della Cisl (nella fo-
to), non danno la giusta misura della 
drammaticità della situazione quando 
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Se da festeggiare è
rimasto ben poco...
Anche nel Bresciano è la donna a pagare il prezzo più alto della crisi. I posti di lavoro 
a disposizione sono sempre di meno; il peso della famiglia e di situazioni di bisogno 
ricade sulle spalle di mogli e madri che spesso sono costrette a lasciare il posto di lavoro

poi un ulteriore elemento che sinda-
calista porta a riprova del drammati-
co rapporto donna-lavoro anche nel 
Bresciano. “La richiesta alla famiglia 
di una compartecipazione sempre 
più pesante ai costi di erogazione di 
alcuni servizi assistenziali – afferma 
Giovanna Mantelli – ha aumentato an-
che nel Bresciano il numero dei rien-
tri in famiglia con il peso della cura e 
dell’assistenza addossato a donne che 
sono così costrette a lasciare il posto 
di lavoro”. Per tutti questi motivi la 
sindacalista della Cisl non esita a defi-
nire quella attuale come una stagione 
in cui il diritto al lavoro della donna 
è sottoposto a pesanti attacchi, sen-
za che si cerchino rimedi praticabili a 
questo problema. La ricorrenza dell’8 
marzo potrebbe diventare occasione 
per prestare la dovuta attenzione a 
quelle buone prassi che pure esisto-
no per garantire la donna che lavora, 
ma che pochi conoscono. È ancora 
Giovanna Mantelli a fornire gli esem-
pi. “La Regione Lombardia – afferma 
– ha emesso recentemente due ban-
di sugli elementi di conciliazione, con 
una dotazione complessiva di 8,3 mi-
lioni di euro. Metà di questa dotazione 
è stata destinata alla conciliazione”. A 
tutte le donne che rientrano nel posto 
di lavoro entro il compimento del pri-
mo anno di vita del figlio, hanno a di-
sposizione un contributo di 1600 eu-
ro, erogabile in otto rate di 200 euro, 
per pagare alcuni servizi. “Il secondo 
bando – continua Giovanna Mantelli 
– è destinato invece alle aziende per 
progetti di welfare aziendale. Sono 
poche però le realtà che approfitta-
no di questa occasione, rinunciando 
a una serenità delle dipendenti che si 
traduce, dati alla mano, in maggiore 
produttività”.

dal generale si passa al particolare. La 
“lacuna” è colmata dalla stessa sinda-
calista: “Solo nel Bresciano – afferma 
– anche se il dato è del 2011, sono sta-
te 871 le donne che si sono licenziate 
entro il primo anno d’età del figlio. Un 
numero impressionante in una stagio-
ne in cui si dovrebbe fare di tutto per 
tenersi ben stretto il posto di lavoro. 
Un numero dovuto alla mancanza sul 
territorio di servizi efficaci di soste-
gno alla maternità e, soprattutto, ai 
costi molto alti per l’accesso a quelli 
esistenti”. Se 871 sono le donne “vo-
lontariamente” costrette a lasciare il 
posto di lavoro, quante sono quelle 
che lo perdono per effetto della crisi? 
“Tantissime – è la risposta di Giovan-
na Mantelli – perché la donna è quella 
più esposta ai rigori della crisi”. C’è un 
comparto che più di altri ha subito gli 
attacchi della stagione di grande diffi-
coltà che il Paese sta attraversando: 
ed è quello dei servizi alla persona e 
della cooperazione sociale. “Si tratta 
di un settore – continua la sindacalista 

Il settore dei servizi 
alla persona e della 
cooperazione sociale 
che tradizionalmente 
occupano in prevalenza 
donne stanno 
conoscendo una crisi 
senza precedenti

L’8 marzo non è più solo la festa della mimosa. La donna 
vive situazioni drammatiche che vanno dalla violenza al 
mancato riconoscimento di un diritto elementare come 
quello al lavoro: fenomeni e situazioni ormai diffuse 
anche nel Bresciano. Proprio per questo la festa della 
donna deve diventare un’occasione per riflettere su 
queste situazioni di ingiustizia e per trovare le vie per 
porre rimedio a una situazione drammatica

– in cui è storicamente prevalente il li-
vello di occupazione femminile”. Con 
uno Stato che in tre anni  ha ridotto 
del 70% i fondi per le politiche sociali e 
con i Comuni che, per via del vincolo 
costituito dal rispetto del patto di sta-
bilità, sono stati costretti ad attuare 
drastici tagli il settore dei servizi alla 
persona e della cooperazione è stato 
il primo a essere investito da questo 
tsunami, con la fuoriuscita dal merca-
to del lavoro di tante donne. “Per la 
prima volta nel Bresciano – è la con-
ferma di Giovanna Mantelli – abbiamo 
dato assistenza a tante cooperative 
nei percorsi per l’accesso alla cassa 
integrazione e a quella in deroga”. C’è 

Indagine Coldiretti
Imprese in rosa

”A sfidare la crisi nel 2012 sono 
nate ben 103.391 imprese rosa che 
hanno fatto salire il loro numero 
complessivo in Italia a 1.424.743 
nei diversi settori produttivi”. Lo 
dice un’analisi della Coldiretti in 
occasione della festa della donna 
dell’8 marzo che quest’anno si 
festeggia in Italia con oltre 7000 
imprese guidate da donne in più. 
Nel tessuto economico nazionale 
oggi, sottolinea la Coldiretti, 
“quasi una impresa su quattro 
è condotta da donne (23,5%)”, 
sulla base delle elaborazioni 
Coldiretti su dati Unioncamere 
relativi al 31 dicembre 2012 che 
evidenzia “un incremento dello 
0,5% della base imprenditoriale 
rosa”. La maggioranza delle 
imprese femminili “opera nel 
commercio (circa il 30%), ma – 
stima la Coldiretti – una forte 
presenza si registra con oltre il 
16% in agricoltura, nei servizi di 
alloggio e ristorazione (quasi il 
10% e nel manifatturiero (8%) 
L’incremento rappresenta un 
dato positivo anche se evidenzia 
ancora le difficoltà del sistema 
Italia a garantire pari opportunità 
all’universo femminile nel del 
sistema Italia”.Quello che, 
invece, è evidente, “è il rilevante 
contributo qualitativo che le 
donne imprenditrici hanno 
apportato al rilancio del sistema 
economico nazionale in termini di 
innovazione, creatività”.
“In agricoltura la presenza 
femminile è superiore alla media 
con quasi una impresa agricola 
su tre (29%) condotta dalle 
donne. La capacità di coniugare 

la sfida con il mercato, il rispetto 
dell’ambiente e la qualità della 
vita a contatto con la natura 
sembra essere una delle principali 
ragioni della presenza femminile 
nelle campagne”. Lo dice 
un’analisi della Coldiretti.
Un impegno che, precisa 
la Coldiretti, “è, infatti, 
particolarmente rilevante 
nelle attività più innovative e 
multifunzionali come dimostra 
il protagonismo delle donne 
nei mercati degli agricoltori 
di Campagna Amica, negli 
agriturismi o nelle associazioni 
per la valorizzazione di prodotti 
tipici nazionali come il vino e 
l'olio”. L’ingresso progressivo 
della presenza femminile 
nell’agricoltura italiana “ha 
certamente dato un forte 
impulso all’innovazione che 
ha caratterizzato il settore con 
l’ampliamento delle attività 
ad esso connesse come la 
trasformazione dei prodotti, 
la crescente attenzione al 
benessere, il recupero di antiche 
varietà, le fattorie didattiche, 
gli agriasilo, la pet-therapy, 
l’adozione di piante e animali on 
line e – conclude la Coldiretti – 
tante altre innovazioni in rosa”.
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