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PANDEMIA: TEMPI PIÙ LUNGHI PER LA PARITÀ DI GENERE

I

l Global gender gap report 2021 del World Economic
Forum traccia, come ogni anno, le disparità tra i generi
in 156 paesi attraverso quattro principali fattori: opportunità e partecipazione economica, tutela della salute,
rappresentanza politica e accessibilità ai vari livelli di
istruzione.
Tra i lati positivi, le donne sembrano colmare gradualmente il divario di genere in settori come la salute e l’istruzione. I dati delle Nazioni Unite hanno però confermato la
precarietà dell’impegno economico delle donne a livello
globale. I settori più colpiti dalla pandemia tendono a
essere quelli altamente “femminizzati”, come il turismo,
l’ospitalità e la vendita al dettaglio. Di conseguenza, l’occupazione femminile è più a rischio del 19% rispetto a
quella maschile.
La disuguaglianza sul posto di lavoro, che pare sia l’area
più difficile da correggere, non dovrebbe essere eliminata
prima di altri 267,6 anni. E la pandemia non ha aiutato,
anzi, l’ultimo Rapporto sottolinea come abbia rallentato
anni di progressi verso l’uguaglianza tra uomini e donne.
In una serie di studi è stato dimostrato l’impatto sproporzionato sulle donne, le quali hanno perso il lavoro a un
tasso più elevato rispetto agli uomini e hanno dovuto
assumersi molto di più l’onere aggiuntivo della cura di
bambini e anziani.
Purtroppo, tali effetti si faranno sentire a lungo termine,
secondo il Forum economico mondiale: il termine del divario di genere globale è aumentato di una generazione,
da 99,5 anni a 135,6 anni.
Dal 2020, sui 156 paesi analizzati, l’Italia è passata dal
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76esimo al 63esimo posto, soprattutto grazie all’aumento
della rappresentanza politica.
A livello di partecipazione economica, scivoliamo invece
al 114esimo posto, tra gli ultimi paesi europei.
Nonostante l’Europa occidentale abbia raggiunto il 70%
di parità a livello lavorativo, è molto ampia la differenza
tra le nazioni analizzate: si va dall’Islanda, con l’84,6%,
all’Italia, con il 61,9%, il livello più basso della regione.
Lo studio raccomanda di attuare strategie di ripresa che
tengano conto della parità di genere, fondamentali per
recuperare lo scarto perso nel 2020 e nel 2021 e non compromettere a lungo termine il mercato del lavoro. I leader
hanno un’opportunità senza precedenti per costruire economie più resilienti, investendo in luoghi di lavoro inclusivi,
creando sistemi di assistenza più equi, promuovendo la
carriera delle donne in posizioni di leadership e facendo
della parità di genere il fulcro del futuro del lavoro.
La disparità donna-uomo è ancora più critica e forte di
quanto si pensasse e proprio per questo l’uguaglianza di
genere deve essere una priorità per il benessere economico
mondiale: si tratta di due elementi strettamente correlati.
Nei giorni scorsi il Parlamento ha deciso di promuovere
un’indagine conoscitiva sull’accelerazione dell’uguaglianza professionale delle donne e della leadership femminile.
Insieme a Cida stiamo predisponendo un documento nel
quale presenteremo le proposte della dirigenza.
Approfondimento parità di genere:
http://bit.ly/WEF-GlobalGenderGap2021

AMMORTIZZATORI SOCIALI: SNELLIMENTO E DEFINIZIONE
DI UNA MISURA AD HOC PER I DIRIGENTI
Inizia il colloquio, tramite Cida, con i collaboratori del ministro
del Lavoro Andrea Orlando e con la nuova sottosegretaria Tiziana Nisini

I

l colloquio, avviato in videoconferenza l’8 aprile scorso, a cui ha partecipato anche Manageritalia, ha costituito una prima importante
occasione di interlocuzione con il ministero dopo la formazione del
governo Draghi. In particolare, il capo segreteria tecnica del ministro
Andrea Orlando, Matteo Bianchi, ha fatto presente come dal ministro
siano pervenute sollecitazioni su diversi temi che avrebbe piacere di
trattare con Cida, Manageritalia e Federmanager. Tra questi, la riforma
degli ammortizzatori sociali, lo smart working (in ottica post-pandemia)
e la parità di genere.
Per quanto riguarda il tema degli ammortizzatori sociali, il capo segreteria tecnica ha fatto presente la volontà del ministro di aprire un
tavolo di confronto volto a definire una riforma del sistema esistente
evidenziando la volontà di ragionare insieme, con particolare riferimento all’accesso alle procedure degli ammortizzatori e la definizione
di un nuovo ammortizzatore per la dirigenza.
Sotto il primo profilo, più gestionale, l’apporto dei dirigenti è fondamentale per capire come rivedere e semplificare la gestione delle
procedure, che l’esperienza della crisi economica dovuta alla pandemia ha dimostrato essere farraginose. È prioritario capire cosa si può
fare per rendere la gestione degli ammortizzatori più snella e tempestiva.

Riguardo al secondo aspetto, i dirigenti sono le uniche figure a cui non
si applica la Cig. Tuttavia, i processi di trasformazione renderanno
necessario il reskilling di questi professionisti e bisogna prefigurare
sollecitamente delle misure specifiche. Il ministero ritiene centrale
chiedere a chi li rappresenta di fornire stimoli e proposte che possano
indicare delle concrete ipotesi di lavoro.
Sono state avviate delle riflessioni congiunte sul tipo di ammortizzatore applicabile ai dirigenti (considerando che la riduzione oraria mal
si attaglia al profilo manageriale), alle modalità per incentivare i manager tramite meccanismi solidaristici (ad esempio i contratti di
espansione) e sul tema disoccupazione (necessario un ragionamento
su come rendere appetibile l’incentivo all’autoimprenditorialità collegato alla Naspi).
La riflessione proseguirà nelle prossime settimane sotto un profilo
operativo, confrontandosi anche nell’ambito di incontri di livello
tecnico.
I medesimi temi (snellimento procedure del sistema degli ammortizzatori sociali e definizione di una misura ad hoc per i dirigenti) sono
stati affrontati il 29 aprile in un incontro online con la nuova sottosegretaria al ministero del Lavoro, Tiziana Nisini, che si è detta disponibile a contribuire al confronto sui due temi.

INCONTRO CON DEBORA SERRACCHIANI, PRESIDENTE
DEL GRUPPO PD DELLA CAMERA

I

l 22 aprile scorso è proseguito con l’on.
Serracchiani un dialogo avviato durante l’iter
del decreto Milleproroghe riguardante il Fondo nuove competenze. La presidente del
Gruppo PD alla Camera aveva infatti presentato, su richiesta di Manageritalia, e ripresenterà, una proposta emendativa per prorogare
e migliorare la disciplina della misura collegata a tale Fondo, finalizzata al reskilling dei
lavoratori. Oltre alla proroga di tale misura la
sua intenzione è quella di correggere alcuni
passaggi burocratici e allargare la platea dei
beneficiari.

Il presidente Manageritalia Mantovani ha sottolineato la preoccupazione delle organizzazioni dei dirigenti per la prossima revoca del
blocco dei licenziamenti, che travolgerà certamente la nostra categoria e metterà in circolo, nel mercato del lavoro, competenze
manageriali che sarebbe un peccato non utilizzare in settori più performanti. Mantovani
ha anche anticipato l’elaborazione di alcune
proposte di ammortizzatori sociali specifici
per la dirigenza e ha manifestato la volontà
di condividerle con il gruppo parlamentare.
Serracchiani si è dichiarata disponibile a pre-

sentare appositi emendamenti per varare
strumenti ad hoc per la dirigenza in occasione
di uno dei due decreti Sostegni, quello che
sarà assegnato alla Camera.
Mantovani ha poi affermato la volontà di
assicurare il supporto dei manager alle diverse commissioni parlamentari su temi quali il
rilancio del turismo, del lavoro e della previdenza e quello dello sviluppo delle micro e
piccole imprese. Sotto questo profilo la presidente Serracchiani ha dichiarato la sua disponibilità a creare sinergia con le commissioni
Lavoro e Attività produttive della Camera.
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