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Grazie per l’invito. Sono molto onorata di essere qui. La discussione che affronteremo è di
grande rilievo per la qualità della vita dei lavoratori e lavoratrici europee e lo è anche per il
mondo delle imprese. Non dobbiamo dimenticarci che i costi del malessere in azienda sono
alti. Il benessere invece genera motivazione, impegno e produttività. Le statistiche parlano
chiaro, la conciliazione dei tempi di vita continua ad essere in non pochi Paesi una questione
fondamentalmente femminile, l’equilibrio tra attività professionale e familiare, mediante una
più equa ripartizione del lavoro e dell’assistenza tra i due sessi non è stato adeguatamente
conseguito. E così sono pochi gli uomini che utilizzano i congedi parentali. E sono troppo
spesso in gran parte le donne a fruirne nonchè a caricarsi del complesso del lavoro di cura e
domestico e a pagare così le conseguenze in termini di difficoltà di reinserimento nel mondo
del lavoro, di interruzioni precoci e frequenti del la voro, di minori e più bassi salari. La partita
in ballo è molto grande e riguarda la sfida di colmare il gap di genere nei livelli di occupazione,
nei salari, nelle professioni, dovuti in gran parte al gap di genere nelle responsabilità di cura.
La fotografia dei gap di genere nei Paesi è molto variegata e evidenzia che bisogna rompere
la catena degli svantaggi che si cumulano a sfavore delle donne. Le donne sono subito
svantaggiate con la nascita del primo figlio, si assentano di più, prendono di più il congedo
laddove esiste, devono ricorrere al part time più frequentemente, fanno meno carriera e più
rinunce. Se ci fosse equità nella famiglia, e sufficienti servizi sociali, diventerebbe naturale che
alla nascita dei figli uomini e donne possono assentarsi. E sarebbe meno penalizzante per le
donne stesse e meno discriminatorio. Come dicono numerosi studi un uso da parte dei padri
dei meccanismi di conciliazione ha effetti positivi sul loro successivo coinvolgimento
nell’educazione dei figli, quindi agisce anche nel diritto dei bambini ad avere un padre
attivamente presente. E agisce anche sul lasciare più tempo alle donne per il lavoro retribuito.
Quindi centrare le politiche anche su un nuovo protagonismo dei padri è fondamentale. La
direttiva proposta agisce su vari fronti. Il primo è l’istituzione del congedo di paternità. La
definizione del congedo di paternità di 10 giorni è importante ma non tanto per la condivisione
delle responsabilità familiari, quanto come diritto per i padri ad avere tempo a disposizione
per accogliere il nuovo nato, oltre che per aiutare la madre. Per essere strumento di
riequilibrio dei carichi di cura ci vogliono tempi più lunghi e l’assunzione di una responsabilità
di cura da soli e non in contemporanea con la madre. Per questo propongo un emendamento
al comma 13. Sopprimere da“ Per incoraggiare………donne” e sostituire con “Per garantire il
diritto dei padri ad avere tempo per accogliere il nuovo nato e pera sostenere la madre".
Ritengo che i congedi parentali siano ancora più importanti nell’ottica della condivisione. Le
ricerche condotte nei Paesi evidenziano che due sono le condizioni per una fruizione alta dei
padri: una indennità alta (altrimenti anche la madre non sarebbe d’accordo per la sua
fruizione) e l’esistenza di una quota non scambiabile (i quattro mesi della direttiva) che se non
utilizzata da uno dei coniugi viene persa. Il basso livello di utilizzo da parte dell’Italia si spiega
soprattutto con la bassa indennità. Il basso livello conosciuto dalla Danimarca con l’assenza
della non trasferibilità di una parte del periodo di congedo. C’è un altro elemento
particolarmente prezioso nella direttiva proposta ed è la possibilità di utilizzo flessibile del
congedo. Ciò può essere uno strumento per venire incontro alle esigenze delle lavoratrici e
dei lavoratori e anche delle imprese. Potrebbero essere previste forme di incentivazione,
magari con premio di ore in più, per un utilizzo che favorisca l’assenza parziale nella giornata



piuttosto che totale, cosa che permetterebbe alla piccola impresa di far fronte meglio alla
riorganizzazione del lavoro. Infine non perché poco importante, un punto qualificante che
riguarda il monitoraggio della situazione della conciliazione dei tempi di vita. E’ assolutamente
indispensabile misurare il grado di condivisione delle responsabilità familiari all’interno della
coppia. In particolare quanto tempo dedicano gli uomini e le donne al lavoro domestico e di
cura e alle altre attività. Non è sufficiente monitorare la situazione solo attraverso le
statistiche sull’utilizzo dei congedi parentali. Per questo propongo un emendamento all’art.
15. Sostituire il titolo Organismi di parità con Monitoraggio. Introdurrei il comma 1 “Per
monitorare il grado di condivisione delle responsabilità familiari, e valutare l’impatto delle
misure adottate a livello europeo, gli Stati membri conducono l’indagine sull’uso del tempo
misurando la quantità di tempo dedicato alle diverse attività di uomini e donne nella giornata,
compreso il lavoro di cura e il lavoro domestico, secondo la metodologia definita da Eurostat,
ogni 7 anni.” La cadenza di 7 anni è motivata dal fatto che questi cambiamenti non sono veloci,
ci vuole tempo per registrarli. Mettere un numero di anni più elevato impedirebbe de facto un
monitoraggio adeguato. L’attuale primo comma diventerebbe comma 2 e si manterrebbe
nella sua originaria formulazione. Per concludere ritengo che sia opportuno affermare che il
miglioramento della condivisione delle responsabilità familiari è un obiettivo fondamentale
per aumentare i tassi di occupazione femminili, diminuire le discriminazioni contro le donne,
sviluppare la paternità, difendere il diritto dei bambini ad avere madri e padri
presenti. L’obiettivo è raggiungibile con una strategia integrata che punti ad una
redistribuzione del lavoro di cura e familiare nella famiglia e nella società attraverso politiche
che sviluppino servizi sociali nei Paesi, misure di congedi, e forme innovative coinvolgendo il
no profit.
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