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L
E DONNE CHE LAVORANO e decidono di avere dei
figli nel nostro Paese devono prepararsi a un vero tour
de force e a difficoltà oggettive per conciliare vita pri-
vata e professione. Una recente indagine di Manage-
ritalia, AstraRicerche e Edwi Hr su 636 dirigenti rive-
la infatti che la maternità di una lavoratrice in azien-

Un’indagine di
Manageritalia e una
tavola rotonda puntano 
i riflettori sulla necessità
urgente di cambiare
l’organizzazione 
del lavoro per favorire
produttività e benessere

Davide Mura Villani

da è un problema molto sentito. Ne sono convinti i diretti superiori
(82,7%), la direzione del personale e dell’impresa (76,3%), i colleghi e
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il suo gruppo di lavoro (50,4%),
ma anche le donne stesse (43,6%).
I motivi non dipendono dai costi,
dal fatto che la mamma lavoratri-
ce lavori meno o sia più distratta:
i manager evidenziano che l’uni-
co e vero scoglio è l’organizzazio-
ne del lavoro, a causa dei disagi

che conseguono dall’assenza del-
la donna (84,1%). E, ad avvalorar-
lo, dicono anche che i guai nasco-
no per colpa delle aziende, che
non fanno nulla per organizzare
il lavoro in vista dell’assenza del-
la donna (62,5%). Tutti gli altri
possibili motivi e/o stereotipi – le

donne prima e dopo la maternità
hanno la testa altrove (25%), la
maternità crea problemi a chi re-
sta (19%), la donna poi è meno
partecipe (6,5%) e diventa inaffi-
dabile (3,8%) – sono negati con
percentuali bulgare (80-95%).

Cambiamenti necessari
Dal punto di vista dei manager i
rimedi sono ben chiari: organizza-
re l’attività per gestire l’assenza in
modo efficiente (94,3%), evitare
che in azienda prevalga un clima
di tensione e/o di panico (88,8%),
adottare una linea aziendale chia-
ra ed esplicita per gestire l’assen-
za (85,8%), effettuare un affianca-
mento prima per estendere le sue
competenze ad altri (81,4%), orga-
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I manager evidenziano 
che l’unico e vero scoglio 

è l’organizzazione del
lavoro a causa dei 

disagi che conseguono
dall’assenza della donna 

perché le aziende non
fanno nulla per prepararsi 

LA MATERNITÀ IN AZIENDA È VISSUTA COME UN PROBLEMA PER VIA... (valori %)
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Dell’organizzazione del lavoro, per i disagi che
conseguono dall’assenza della donna

46,737,4

36,324,1

34,315,4

84,1

60,4

49,7

Della sostenibilità economica 
(le maternità costano troppo alle aziende)

Della competitività, in termini di 
raggiungimento degli obiettivi di performance
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lo Stato non più soldi, ma mag-
giori servizi per la conciliazione
(84,3%). Se miglioriamo l’orga-
nizzazione del lavoro per compe-
tere e vivere meglio risolviamo
prima il problema dell’Italia e di
conseguenza anche quello delle
donne che vogliono e devono la-
vorare. 
Perché le donne che lavorano so-
no troppo poche (46,5% nel
2013), le nascite sono in forte ca-
lo, come ha certificato recente-
mente l’Istat (l’anno scorso sono
nati 515mila bambini, mai così
pochi negli ultimi 20 anni), e dal-
le elaborazioni di Manageritalia
sui dati Inps emerge anche un ca-
lo nelle maternità obbligatorie
delle lavoratrici (-5,8% dal 2010
al 2012). Ma soprattutto la nostra

produttività è ferma da vent’an-
ni (1992-2011 solo +0,5% Istat). 

Obiettivo conciliazione
L’indagine sulla maternità ha
aperto i lavori dell’incontro an-
nuale “Facciamo il punto!” orga-
nizzato dal Gruppo Donne Mana-
ger di Manageritalia lo scorso
maggio a Milano. La discussione è
partita da una considerazione
condivisa: la conciliazione vita-la-
voro favorisce il benessere dei la-
voratori e di conseguenza il loro
attaccamento verso l’attività svol-
ta. L’obiettivo, anche da un punto
di vista manageriale, è quello di
una maggiore produttività. 
Stiamo parlando di un problema
anche squisitamente economico,
hanno evidenziato i relatori: con
un forte impatto sul mondo del
lavoro, sulla competitività delle
imprese e dunque sulla crescita
del nostro Paese. 
In Italia, purtroppo, si sta conso-
lidando un preoccupante clima
sociale sfavorevole alla maternità

nizzare il lavoro in sua assenza
perché non gravi e comporti stress
per i colleghi (80,7%). 
Accanto a una scarsa informazio-
ne su alcuni aspetti delle leggi e
delle norme che regolano lavoro
e maternità (40%), si chiedono al-

La conciliazione vita-lavoro
dovrebbe essere un
obiettivo per tutti. Riguarda
anche uomini e donne
single, dunque occorre
abbandonare 
l’idea che si stia parlando
solo di maternità

La tavola rotonda, moderata dalla giornalista Cinzia Sasso (a sinistra), ha raccolto punti di
vista sul tema della conciliazione vita-lavoro di Fabio Salvi, hr manager ContactLab, Laura
Sabbadini, direttore centrale Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali Istat, Sara
Mazzucchelli, ricercatrice centro Ateneo Studi e ricerca sulla famiglia dell’Università Cattolica
di Milano, Rita Ghedini, commissione Lavoro Senato della Repubblica, Irene Cetin, professore
associato di ostetricia e ginecologia dell’Università degli Studi di Milano e Adriano Borghi,
hr manager di Lechler.



e alla paternità e le forme di fles-
sibilità lavorativa spesso sono
imposte dalla crisi (part-time in-
volontario) anziché essere solu-
zioni per il work-life balance. Ma
questa conciliazione dovrebbe es-
sere un obiettivo per tutti, non so-
lo per le donne con figli. Riguar-
da gli uomini, così come le donne
single, e dunque occorre abban-
donare l’idea che si stia parlando
solo di maternità.

Segnali preoccupanti
La tendenza a fare figli tardi, do-
po i 35-40 anni, è oggi sempre più
frequente tra le donne italiane, an-
che a causa della difficoltà di ac-
compagnare l’ingresso e l’avvio di
una carriera professionale col di-
ventare madre. La maternità tardi-
va presenta però dei rischi per la
salute delle donne e dei nascituri
che non vanno sottovalutati. Co-
me se non bastasse, si sta indebo-
lendo la capacità di sostenere i co-
sti dei servizi per la prima infan-
zia: ecco allora che diventa fonda-

mentale un discorso di bonus fi-
scali e di iniziative da parte delle
aziende per aiutare i lavoratori
con figli molto piccoli (attraverso
flessibilità, voucher, convenzioni,
strutture ecc.). 

Manager e donne 
per abbattere i pregiudizi
In Italia le persone continuano ad
essere valutate più sul tempo tra-
scorso in ufficio che sugli obiettivi
raggiunti. Eppure le ultime classi-
fiche sui paesi a maggiore “presen-
zialismo” dimostrano che c’è una
stretta correlazione tra questi ulti-
mi e l’improduttività. Detto altri-
menti, non è vero che stare incolla-
ti alla scrivania in azienda signifi-
chi lavorare così tanto e bene. Le
aziende virtuose ci sono, sia picco-
le che grandi, ma ciò che realizza-
no nell’ambito del work-life balan-
ce riguarda iniziative spesso frutto
di un management illuminato an-
ziché di una normativa chiara sul-
le possibilità offerte ai lavoratori
dipendenti. Il ruolo dei manager in

particolare diventa cruciale per su-
perare i pregiudizi e intraprendere
queste azioni nelle imprese, facen-
do comprendere alla proprietà i
vantaggi del lavoro flessibile. Ma
anche le donne stesse hanno una
funzione determinante in questo
processo: i cambiamenti nel mon-
do del lavoro stanno avvenendo
grazie all’impulso femminile. Le
donne stanno abbattendo in so-
stanza i muri che le hanno ostaco-
late fino ad ora e smantellare que-
sto sistema va a beneficio di tutti:
uomini, donne, famiglie, imprese
ed economia. �

LUGLIO/AGOSTO 2014 35

I guai nascono per colpa delle aziende che non fanno nulla per organizzare il lavoro 
in previsione dell’assenza della donna per maternità

62,551,311,2

25,121,53,6

0,3

1,3

19,218,9

6,55,2

4,24,2

3,83,8

In generale le donne all’approssimarsi della maternità nell’ultimo periodo in azienda 
hanno la testa altrove ed è molto più difficile lavorare con loro

È brutto dirlo, ma una maternità crea sempre problemi a chi resta

Una donna dopo la maternità cambia, è meno partecipe,
attenta e disponibile perché è sempre presa anche in ufficio, dalla gestione dei figli

I capi con le donne che tornano dalla maternità hanno sempre un atteggiamento di favore
e flessibilità che mi scoccia e trovo discriminante nei confronti di chi figli non ne ha

Una volta avuti i figli le donne diventano inaffidabili sul lavoro,
non puoi più contare su di loro perché devono sempre prendere permessi

LA MATERNITÀ È UN PROBLEMA SOLO SE MANCA ORGANIZZAZIONE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA (valori %)
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Le aziende virtuose ci
sono, sia piccole che

grandi, ma ciò che
realizzano nell’ambito del

work-life balance riguarda
iniziative spesso frutto di

un management illuminato
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