
 

 

                                                                             

 

 

                                 

                                   RELAZIONE ANNO 2021 

                                                                 Art.15, c.6 dl.gs 198/06 

 

 

Dedicata alle Madri Costituenti 

La nostra Costituzione arriva da lontano, dalle battaglie combattute per l’indipendenza, dalle 
violenze subite dagli innocenti, dal terrore, dal sopruso e dalle ingiustizie sociali, come quelle contro 
le donne viste per secoli come subordinate all’uomo; le donne però, erano, sono e saranno tutt’altro 
che questo. 

 Nel nostro Paese, dopo tante lotte, si sono innalzate, forti e incrollabili, fino al fatidico 2 giugno 1946 
quando 21 fra loro, in rappresentanza della popolazione femminile di una nazione intera, sono state 
scelte come membri dell’Assemblea Costituente composta da 556 seggi, alcune di loro erano 
insegnanti, come Bianca Bianchi e Nilde Iotti, altre casalinghe come Adele Bei, altre ancora 
giornaliste come Teresa Noce e partigiane come Ada Gobetti, e tutte si sono battute strenuamente 
per il riconoscimento dei diritti delle donne, troppo a lungo messi in disparte, affrontando tematiche 
quali le condizioni fisiche ed economiche delle lavoratrici madri, la parità fra i coniugi, 
l’emancipazione, i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e quello delle coppie di fatto.                                                                                                     
A tutte loro va il nostro grazie. 

                                                                                                    Adriana Ventura 

                                                                               Consigliera di parità della provincia di Rimini 
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PREMESSA 

La situazione del mercato del lavoro deve essere letta, per essere compresa, alla luce del ‘fallimento’ del riequilibrio fra 
uomini e donne delle responsabilità di cura domestica e familiare: i carichi di cura addizionali, si sono tradotti in un 
sovraccarico di lavoro complessivo per le donne che hanno potuto svolgere il lavoro retribuito da remoto (in uno spazio-
tempo coincidente con quello del lavoro non retribuito di cura) oppure in una riduzione (e nei casi più gravi 
nell’abbandono) del lavoro retribuito per altre donne; la conclusione è che sarà difficile conseguire risultati soddisfacenti 
in termini di uguaglianza di genere sul mercato del lavoro finché il tema della conciliazione rimane un problema che 
interessa in massima parte le lavoratrici . 

Il tema della conciliazione ( un principio che  si rinviene anche   nella nostra Costituzione all’art.37) e il suo impatto 
sull’occupazione femminile trova analoghe riflessioni nel documento sul bilancio di genere (  il Bilancio di genere per 
l’esercizio finanziario 2020 )che è stato presentato  in Parlamento dalla sottosegretaria al MEF Cecilia Guerra ; per meglio 
comprendere, si precisa che Il bilancio di genere è uno strumento che effettua un’analisi delle entrate e delle spese 
dello Stato per valutare il diverso impatto delle politiche di bilancio su uomini e donne in termini di denaro, servizi, 
tempo e lavoro non retribuito. 

Dalla presentazione del report presentato dalla sottosegretaria Ministero dell’Economia e Finanze Cecilia Guerra, 
emerge che la pandemia da Covid-19 ha costituito un banco di prova per la distribuzione fra uomini e donne delle 
responsabilità di cura domestica e familiare, l’esito è stato un vero e proprio fallimento redistributivo del tempo di 
lavoro e di cura tra uomini e donne a seguito dello shock pandemico; da sempre le donne dedicano un numero maggiore 
di ore al lavoro domestico e familiare rispetto agli uomini anche prima dell’emergenza Covid-19 e ciò è perdurato 
durante la prima e la seconda ondata della pandemia, senza alcun apprezzabile cambiamento nei tradizionali ruoli di 
genere all’interno delle coppie. 

Il Bilancio di Genere è  uno strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla destinazione delle risorse di 
bilancio e sul loro impatto su uomini e  donne e viene redatto annualmente dalla  Ragioneria Generale dello Stato,  
l’esame dell’anno 2020 ,presenta una quadro allarmante, diversamente rispetto alle crisi precedenti, il periodo legato 
alla pandemia è stato particolarmente negativo sulle donne e si è tradotto non solo in una significativa perdita di posti 
di lavoro in settori dominati dalla presenza femminile, ma anche in condizioni di lavoro peggiori, in una accresciuta 
fragilità economica e in un conflitto vita-lavoro ancora più aspro del passato, che hanno ampliato i divari di genere 
preesistenti in ambiti chiave del benessere. 

 Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i numeri che emergono dal Bilancio di genere sono impietosi: il tasso di 
occupazione femminile nel 2020 è sceso al 49% (quando per la prima volta nel 2019 aveva superato il 50%) mentre il 
divario rispetto a quello maschile è salito a 18,2 punti percentuali (contro il 17,9% del 2019).  

Si è registrato un impatto maggiore dove già erano presenti criticità: le giovani (33,5%), le donne residenti nel 
Mezzogiorno (32,5%) e le donne con figli (il tasso di occupazione delle madri è il 73,4% di quello della vita lavorativa e 
vita familiare non riguarderà alla pari uomini e donne; solo l’adozione di una prospettiva di condivisione delle 
responsabilità relative ad entrambe le sfere della vita, che implica la messa in discussione della visione tradizionale per 
cui uomini e donne sono naturalmente deputati ad attività diverse, potrà produrre cambiamenti. 

Altro punto critico peggiorato dalla pandemia nel 2020 è quello della violenza di genere e non solo in Italia, tanto che le 
Nazioni Unite hanno parlato di “pandemia ombra”; bisogna rilevare inoltre che i dati confermano che il nostro Paese 
appare ad oggi ancora molto in ritardo nel contrastare il fenomeno inaccettabile, ma largamente diffuso della cosiddetta 
“vittimizzazione secondaria’” a causa sia degli “stereotipi” che della “inadeguata”, forse anche insufficiente formazione 
dei diversi attori coinvolti nel percorso di fuoriuscita dalla violenza (forze dell’ordine, operatori sanitari, giudici, assistenti 
sociali. 

Guardando al futuro, la sfida è partita dalla definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che punta ad 
un approccio sistemico di “mainstreaming di genere” che si basa sulla trasversalità della dimensione di genere rispetto 
ai diversi ambiti di intervento. 

 Un approccio che “richiede una valutazione dell’impatto di genere in tutte le fasi (programmazione, attuazione, 
monitoraggio, valutazione ex-post), per orientare le risorse” e che può produrre un “cambiamento radicale” 
nell’organizzazione della società, poiché parte dal “riconoscimento dell’uguaglianza di genere quale elemento 
strutturale per il benessere collettivo”. 



 

 

 L’obiettivo è quello di superare le politiche di genere frammentate e occasionali che rappresentano le donne “come 
una categoria svantaggiata”, quando invece le donne rappresentano più della metà della popolazione.  

In questo ambito, il Bilancio di genere della Ragioneria Dello Stato (MEF) compie una classificazione delle spese 
differenziandole in ‘neutrali’, ‘sensibili’ e ‘dirette a ridurre le diseguaglianze di genere’ e utilizza 128 indicatori, 
relativamente al bilancio di genere e al bilancio ambientale si riscontra  una organizzazione del lavoro ancora troppo 
rigida, non improntata ad un’ottica di genere, una scarsa cultura della condivisione dei compiti all’interno della famiglia 
e con un contesto sociale che di fatto non riesce a promuovere la conciliazione né a declinare un welfare sussidiario. 

La maternità continua ad essere il principale motivo di abbandono del lavoro da parte delle donne, il fattore primario 
che determina lo scivolamento verso l’inattività o il sommerso femminile e, la principale fonte di discriminazione sui 
luoghi di lavoro. 

Intervenire su questi fenomeni richiede una strategia complessa di sistema, che vada ad indagare le dimensioni e le 
caratteristiche del fenomeno dell’abbandono del lavoro per maternità, le modalità del rientro al lavoro, le scelte 
personali successive all’evento, le dinamiche discriminatorie, più o meno latenti, messe in atto nei contesti lavorativi 
nei confronti della risorsa umana in maternità e le strategie di conciliazione tra la sfera personale e quella professionale 
di uomini e donne che lavorano. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO 

Il decreto di nomina delle consigliere di parità è stato firmato dalla ministra del Lavoro in data 20/12/2020, in corso 
delle festività Natalizie, pertanto il passaggio di consegne è avvenuto in  Gennaio 2021; l’Amministrazione ha garantito 
spazio Ufficio, strumenti (portatile , cellulare di servizio) e la collaborazione di un funzionario part time, rendendo 
immediata la continuità dell’attività, stante la necessità di dare seguito ai casi ricevuti in consegna e alcuni ancora in 
corso di definizione e/o a completamento di istruttoria, pendente poiché in attesa di comunicazioni o informazioni 
richieste a soggetti terzi e in corso di procedura in  giudizio. 

L’ attività del 2021 è stata caratterizzata, come noto, dall’impatto dell’emergenza sanitaria, che ha modificato 
sostanzialmente le priorità degli uffici e con esse il funzionamento e la modalità di operare.; l’Ente designante ha messo 
in atto, meritoriamente e con prontezza, il massiccio ricorso al lavoro agile, adottando di concerto le misure di 
protezione e contrasto all’epidemia e un altrettanto massiccio ricorso alle riunioni in videoconferenza, modalità di cui 
si è fatto ampiamente utilizzo a partire dalla tarda primavera anche nelle attività di Ufficio della Consigliera di parità, 
questo ufficio, sia nei colloqui con l’utenza sia con i datori di lavoro.  

Preme segnalare che da un punto di vista organizzativo l’entità del lavoro ne ha risentito relativamente, con la maggior 
penalizzazione a carico della partecipazione ad eventi pubblici, inoltre, grazie alla struttura che ha saputo mantenere 
efficienza e orientamento sebbene con difficoltà, si è riuscito a raggiungere nel 2021 obiettivi soddisfacenti in termini 
di efficienza e di “ risposte” all’utenza.  

Le pur superate difficoltà che si sono rappresentate in corso dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-
19 che, da un lato ha imposto una riorganizzazione delle modalità di svolgimento dello sportello di ascolto e di 
accoglienza, dall’altro ha pesantemente influito sulle attività c.d. antidiscriminatorie che le Consigliere di Parità nel 
Lavoro sono chiamate a svolgere, sotto l’aspetto dei rapporti con altri Enti e attività svolte da altri Uffici, quale ad 
esempio l’Ispettorato Del Lavoro al quale l’Ufficio si è rivolto in ripetute occasioni per le verifiche e accertamenti che 
alcune circostanze  hanno richiesto,. 

Così come descritto in seguito nella illustrazione dei casi, l’ufficio ha preso in carico su delega delle/dei lavoratrici/tori  
n. 23 casi; altre15 persone (uomini e donne) si sono rivolte all’Ufficio per consulenze e domande  relative 
prevalentemente al part time, congedi parentali, cig ordinaria e straordinaria e  altro.    

          

 

 



 

 

 

 

 I CASI  

Nella nostra Costituzione vi è un vero e proprio diritto soggettivo della lavoratrice alla parità di trattamento da parte del 
datore di lavoro, il quale è obbligato alla non discriminazione per sesso e al quale, quindi, è vietato porre in essere 
condizioni di lavoro e di retribuzione inferiori rispetto al trattamento della generalità dei lavoratori. 

Le norme costituzionali, che qui interessano particolarmente, sono gli artt. 37 e 3 Cost. L’art. 37 Cost. sancisce che “la 
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni 
di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino 
una speciale adeguata protezione”. 

L’art. 3, al comma 1, detta il c.d. principio di eguaglianza formale secondo cui tutti i cittadini sono eguali davanti alla 
legge; il successivo comma 2 detta quello di eguaglianza sostanziale che implica la doverosità dell’intervento dello Stato 
che, tenendo conto della diseguaglianza di fatto delle condizioni delle lavoratrici, soprattutto se madri, deve tendere 
alla rimozione degli ostacoli che favoriscono la discriminazione di genere.  

Anche la normativa sulla sicurezza di genere è intervenuta come strumento del diritto antidiscriminatorio ponendo 
l’attenzione alle questioni di genere nell’obbligo per le aziende a valutare i rischi in una prospettiva di genere, con il 
disposto dell’art. 28 del d. lgs. n. 81/2008 che al primo comma, prevede che, riguardo alla valutazione dei rischi, il datore 
di lavoro debba considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute ‘compresi (…) quelli connessi alle differenze di genere 
(…)’, la norma,  imponendo una precisa e puntuale considerazione da parte datoriale delle possibili diverse condizioni 
di esposizione al rischio per uomini e donne, è tale da consentire, laddove rigorosamente applicata, di individuare e 
progettare in modo maggiormente accurato ed efficace le necessarie strategie di intervento per prevenire i rischi 
lavorativi, a partire dai profili di organizzazione del lavoro. 

Il tema della maternità, al di là delle dichiarazioni di principio e della legislazione consolidata in materia, si scontra con 
una organizzazione del lavoro ancora troppo rigida, non improntata ad un’ottica di genere, con una scarsa cultura della 
condivisione dei compiti all’interno della famiglia e con un contesto sociale che di fatto non riesce a promuovere la 
conciliazione né a declinare un welfare sussidiario. 

La maternità continua ad essere il principale motivo di abbandono del lavoro da parte delle donne, il fattore primario 
che determina lo scivolamento verso l’inattività o il sommerso femminile e, la principale fonte di discriminazione sui 
luoghi di lavoro. 

Intervenire su questi fenomeni richiede una strategia complessa di sistema, che vada ad indagare le dimensioni e le 
caratteristiche del fenomeno dell’abbandono del lavoro per maternità, le modalità del rientro al lavoro, le scelte 
personali successive all’evento, le dinamiche discriminatorie, più o meno latenti, messe in atto nei contesti lavorativi 
nei confronti della risorsa umana in maternità e le strategie di conciliazione tra la sfera personale e quella professionale 
di uomini e donne che lavorano. 

Queste riflessioni sono d’obbligo perché trovano origine nei casi che si sono presentati all’Ufficio della Consigliera di 
parità, che nel 2021 ha registrato n.23 casi presi in carico,  cui si aggiungono 15 altri casi che si sono rappresentati con 
contatti all’ufficio via mail o telefonicamente  per consulenza, informazioni, alcune persone pur essendo vittime di 
soprusi e/o violazioni, hanno infine deciso di “rassegnarsi” al proprio problema o di ricorrere alle dimissioni per cercare 
soluzioni lavorative migliori; molto frequenti i casi di donne che al rientro dalla maternità hanno trovato ambiente ostile, 
condizioni e orari non compatibili con il lavoro di cura e situazioni tipiche come quella in cui la lavoratrice comincia a 
esser messa da parte fino a perdere la professionalità acquisita e finendo col fare lavori sempre più marginali è accaduto 
spesso nei casi trattati che al rientro dalla maternità la lavoratrice non abbia più trovato più il suo posto di lavoro 
precedente e non potendo essere licenziata, le abbiano affidato lavori di bassa professionalità e generici, dal centralino 
alla portineria alle fotocopie alla tenuta dell'archivio, contemporaneamente, invitandola garbatamente a dimettersi, 
magari con piccole offerte di denaro, proposta che diventa sempre più minacciosa nei casi di rifiuto, sino al verificarsi di 
vere e proprie azioni di mobbing da parte dei superiori, a cui spesso, si aggiunge il contributo velenoso di qualche collega, 
desideroso di compiacere la direzione o animato da invidia o spirito di convenienza. 

In questi casi è frequente che le donne siano orientate a lasciare il lavoro, anche perché Il rientro, dopo il congedo per 
maternità, è vissuto dalle donne in modi diversi e spesso ambivalenti: alcune sono desiderose di recuperare spazi propri 
non legati all’accudimento del bambino, altre vorrebbero poter prolungare il periodo, tutte si trovano a dover prendere 
una serie di decisioni e a rivedere l’organizzazione della routine familiare. 



 

 

Quattro i casi più dolorosi di donne vittime di violenze e molestie nei luoghi di lavoro, per uno dei quali è in corso azione 
in giudizio, mentre un altro è stato felicemente concluso con una buona pratica l’inserimento al lavoro il caso di una 
donna vittima di violenza nel periodo del lockdown. 

Le persone che hanno contattato l’ufficio per assistenza sono di varia provenienza sia dei settori di attività che di varie 
fasce di età, anche alcuni papà hanno chiesto l’intervento della consigliera di parità per motivi legati alla conciliazione 
casa-lavoro, organizzazione turni di lavoro. 

Nel 2021 si sono rivolte all’Ufficio n.38 persone, cosi distinte per fasce di età 

 

Fino a 30 anni   2 

Fino a 40 anni   10 

Fino a 50 anni   6 

Fino a 60 anni   3 

Over 63 anni   2 

      Totale 

    23 

      

      

U             3 D   20    Tot.  23 

      

U            1 D    14  
Consulenze su norme di 
 tutela      Tot. 15 

   

 
   

 

 

Le discriminazioni   sono   così distinte 
   

    Totale 

Discriminazione CIG   3 

Discriminazione    4 

Discriminazione Salariale   2 

Molestie Sessuali   2 

Maternità e Conciliazione   12 

 

 

 



 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE PATTI/PROTOCOLLI 

- Nella primavera 2021 l’ufficio ha aderito e sottoscritto il protocollo di intesa promosso dalla Prefettura di 
Rimini per   il contrasto e la prevenzione della violenza nei confronti delle donne. 

- L’ufficio ha promosso e sottoscritto il Patto strategico di collaborazione con i CUG dei  Comuni che hanno 
aderito, la Provincia di Rimini, la Camera di Commercio e l’ Ausl Romagna, gemellando l’iniziativa con l’Ufficio 
della consigliera di parità della provincia di Ravenna. 
 

PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI 

- E’ stata redatta e pubblicata a cura della consigliera di parità, con il logo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
e il Patrocinio del Ministero del Lavoro e della Provincia di Rimini la miniguida  #devi sapere che….chiedilo alla 
consigliera di parità. 

-  La consigliera di parità ha scritto un proprio contributo alla pubblicazione redatta e pubblicata da CGIL CISL 
UIL: “Conoscenza contro violenza”. 
 

-  Sono stati rilasciati n.18 pareri relativi ai PAP ( Piani Triennali di azioni positive) presentati da Enti Locali, così 
come previsto dall’art.48 del dl.gs 198/06. 
  

-  L’ufficio ha promosso e sottoscritto il Patto strategico di collaborazione con i CUG dei  Comuni che hanno 
aderito, la Provincia di Rimini, la Camera di Commercio e l’ Ausl Romagna, gemellando l’iniziativa con l’Ufficio 
della consigliera di parità della provincia di Ravenna. 
 

-  L’ufficio in collaborazione con Giuditta Lembo, consigliera di Campobasso e Isernia,  Venera Tomarchio, 
Consigliera di Parità della provincia di Lodi, Carmelina Fierro, Consigliera di Parità della provincia di Ravenna 
hanno sottoscritto un Patto Strategico volto alla promozione delle Pari Opportunità, nell’ambito delle politiche 
attive del Lavoro che si è realizzato in una opportunità formativa a donne e giovani riguardante i programmi 
europei e i relativi finanziamenti, attraverso l’acquisizione di nuove competenze spendibili anche in vista dei 
finanziamenti contenuti nel PNRR e nella prossima programmazione 2021-2027. 
 

-  E ‘stata avviata una ricerca sul lavoro somministrato nelle province di Rimini, Ravenna e Reggio Emilia, in 
accordo con le rispettive consigliere di parità, affidando l’incarico alla Università di Urbino “Carlo Bo”. 
 

-  L’Ufficio ha organizzato una giornata seminariale relativa ai compiti e funzioni dei , rivolta ai componenti dei 
Cug; nella stessa occasione sono state approfondite le materie afferenti il diritto antidiscriminatorio. 

MOTIVAZIONI

Discriminazione CIG Discriminazione Gen. Discriminazione Salariale

Molestie Sessuali Maternità e Conciliazione



 

 

 

-  La consigliera ha partecipato e contribuito , con propria relazione e materiale pubblicato al   Corso di Alta 
Formazione in Diritto Antidiscriminatorio, organizzato dalla Rete dei CPO degli Ordini degli Avvocati 
dell’Emilia Romagna  e le  Consigliere di Parità della Regione Emilia Romagna, in attuazione del protocollo 
d’intesa siglato il 22 giugno 2017 tra la Consigliera Nazionale di Parità e il Consiglio Nazionale Forense, 
finalizzato “a favorire il giusto accesso alla giustizia per le vittime di discriminazioni e promuovere una strategia 
integrata di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, nonché favorire l’emersione del fenomeno della 
discriminazione…” volto a formare Avvocate e Avvocati sui temi della tutela della maternità, delle molestie sui 
luoghi di lavoro e, in generale, in materia antidiscriminatoria, sostanziale e processuale. 

- La consigliera ha inoltre partecipato agli incontri della conferenza nazionale delle consigliere di parità e qualora 
invitata, ha partecipato agli incontri dei Cug delle Amministrazioni che hanno aderito al patto strategico di 
collaborazione con l’Ufficio della consigliera di parità.  

 

CONCLUSIONE 

L’ampio divario di genere, che garantisce a donne e uomini diverse posizioni di partenza e di arrivo, è diventato ancora 
più ampio con l’arrivo della pandemia da Covid: l’emergenza sanitaria ha allargato ulteriormente la distanza, sul lavoro 
e non solo; una spinta dovrebbe e potrebbe arrivare dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: la speranza è 
legittima, ma la sfida è molto ambiziosa. 

Più nello specifico la crisi sanitaria, economica e sociale determina uno scenario sempre meno adatto a ridurre il divario 
di genere: la disoccupazione femminile cresce e per le donne rientrare nel mondo del lavoro appare più complesso; 
calano le assunzioni di donne in ruoli di leadership, con un’inversione di 1 o 2 anni di progresso in più settori: 
rappresentano solo il 3 per cento dei vertici in Italia e durante la pandemia hanno ridotto, molto di più rispetto agli 
uomini l’orario di lavoro, in alcuni casi hanno abbandonato la strada che le avrebbe portate a delle promozioni.  

La lettura di queste cifre, poi, va fatta alla luce di un dato culturale che ne è origine e conseguenza: i carichi di cura, 
aumentati durante il lockdown e i lunghi mesi di restrizioni, spettano in gran parte alle donne, nonostante i padri 
abbiano aumentato il tempo dedicato all’assistenza all’infanzia durante la pandemia, in media le donne continuano a 
svolgere un doppio turno più ampio in termini di tempo e con conseguente riduzione dell’orario di lavoro con la 
conseguente implicazione che si verifichi una maggiore incidenza di abbandono della forza lavoro. 

E’  in questo panorama poco incoraggiante, che   si inserisce la speranza del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, che alle donne dedica risorse e missioni e punta a migliorare del 4 per cento l’occupazione femminile entro 
la scadenza del 2026. 

La sfida, non solo in termini percentuali, è molto ambiziosa, soprattutto se si tiene conto di due considerazioni: la prima 
riguarda il contesto: alla luce degli effetti del Covid, più che l’occasione di un balzo in avanti sembra essere l’opportunità 
per recuperare i passi indietro; la seconda riguarda i contenuti: le misure del PNRR sembrano ancora troppo ancorate 
allo schema culturalmente consolidato per cui alla donna e solo a lei, sono affidati i carichi di cura.  

Queste considerazioni corrono su un filo sottile tra il contrasto e la conferma di questo paradigma, che è uno dei pilastri 
su cui si fonda il divario di genere in tutte le sue declinazioni. 

 


