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SOLO METÀ NON BASTA

P

arafrasando la frase utilizzata da Mao
Tse-tung per valorizzare il ruolo delle
donne nella società, derivata dal proverbio
cinese “Le donne sorreggono metà del cielo”, possiamo dire che in Italia solo la metà
della popolazione femminile contribuisce
visibilmente a questo compito: per loro il
tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è
infatti del 51,1% a fine 2021, inferiore di ben
16 punti percentuali rispetto a quello maschile e lontano dal 63,4% della media
nell’Unione europea.
La metà del cielo non occupata contribuisce
senza dubbio alla nostra società, ma con modi e condizioni che solo raramente derivano
da una scelta libera, quasi sempre da un
modello di lavoro e di società anacronistico.
Lo stereotipo che vede la cura di bambini e
anziani affidata principalmente alle donne
tramonta troppo lentamente, i modelli organizzativi basati sul numero di ore in presenza ne acuiscono gli effetti, il divario retributivo porta a scegliere nella coppia il lavoro
dell’uomo.
Se poi analizziamo la dimensione di qualità
del lavoro, dobbiamo riscontrare che esistono ancora professioni prevalentemente maschili o femminili, queste ultime spesso
part-time e meno qualificate. Anche il lavoro manageriale, pur avviandosi
verso un maggiore equilibrio
nelle nuove nomine, risente
ancora di questo pregiudizio e di condizioni
personali che rendono più ardua la carriera delle donne.

Nulla è difficile come cambiare abitudini e
schemi radicati da generazioni nella società,
ma il momento è ora: esistono le condizioni
sociali, economiche e organizzative per farlo, occorrono scelte individuali e collettive
decise e coerenti. È la componente maschile
che ha naturalmente l’onere principale di
attivare il cambiamento, ma serve anche la
tenacia femminile nel non cedere, nel non
rinunciare, nel trovare soluzioni. Serve investire senza indugio in servizi: asili nido e
assistenza domiciliare.
Abbiamo vissuto per alcuni decenni in una
cultura dello spreco, in cui una sorprendente
abbondanza di beni, denari, cultura ed energia ci ha fatto credere che il progresso consistesse nel premere il piede sull’acceleratore
della società. Tra gli sprechi, anche quello
delle intelligenze e capacità di molte donne
pesa oggi sui ritardi e sulle difficoltà di un
paese sempre più povero di persone qualificate, competenti e attive. Abbiamo anche
sacrificato la natalità e non possiamo più
permettercelo.
Qualche anno fa Eleonora disse a Silvia,
capo della sua azienda: «Il mio lavoro mi
piace, la mia vita no». Da lì nacque un accordo di lavoro in smart working, quando ancora non se ne parlava nei convegni. Oggi
Eleonora ha due figli, sta finendo di costruire la sua casa, è soddisfatta della sua vita e
del suo lavoro. Servono più Eleonore e Silvie
in Italia.
Mario Mantovani
https://it.linkedin.com/in/mantovani
mario.mantovani@manageritalia.it

GIUGNO
2022 - DIRIGENTE
GENNAIO/FEBBRAIO
2015

3

