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INTRODUZIONE ALLE PROPOSTE DEL DOCUMENTO 
 

Il presente documento è il prodotto di un lavoro collettivo (che unisce co-working-smart working), frutto 
delle testimonianze di lavoratori e lavoratrici dell’UGL provenienti da tutte le regioni d’Italia, che stanno 
vivendo questo momento con grande apprensione.  
 

I problemi evidenziati toccano diverse aree. Le preoccupazioni maggiori fanno riferimento:  
1) alle norme per la garanzia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in previsione  
della riapertura delle attività;  
2) alla gestione della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia;  
3) all’organizzazione che le città, le comunità e i territori si daranno per fissare le regole di fruizione dei 
servizi da parte dei cittadini;  
4) al rischio di perdita di lavoro in relazione ad una crisi sistemica.  
 

L’organizzazione per la fruizione dei servizi e della mobilità, in altre parole, la gestione dei tempi e degli 
spazi in funzione della vita e del lavoro, fungerà da cornice a tutte le azioni che saranno messe in campo. 
Per tale motivo la domanda più frequente è: “quanto queste regole incideranno sul lavoro e sulla capacità 
di mantenimento occupazionale?”.  
Tradizionalmente sulle donne, nei momenti di regressione, si scaricano compiti e ruoli sociali di supporto 
alle criticità; tali criticità aumentano in presenza, oltretutto, di un basso livello di organizzazione nell’ambito 
in cui si opera, sia esso urbano oppure aziendale.  
 

In funzione, quindi, dell’organizzazione della gestione dei servizi, l’Unione Generale del Lavoro si concentra 
su di una prima proposta: l’applicazione degli accordi/contratti di comunità, che possano mettere a fattor 
comune il livello organizzativo garantito dai territori e dai luoghi di lavoro, secondo l’ordine di una stretta 
interconnessione funzionale e sistemica tra di loro.  
 

Una programmazione condivisa tra spazi comuni e luoghi di lavoro, infatti, può scongiurare l’adozione di 
misure scadenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo ed evitare l’ingenerarsi di disuguaglianze di 
genere, sia fuori che all’interno dei luoghi di lavoro. L’attuale stato di emergenza impone, infatti, un’unità di 
intenti e azione come premessa di buon senso a qualsiasi altra iniziativa necessaria.  
 

L’Unione Generale del Lavoro è da sempre convinta che la trattazione delle politiche delle pari opportunità 
di genere sia, per la gran parte, correlata con la gestione delle politiche della famiglia, intesa come nucleo 
basilare del principio stesso di comunità. 
In quest’ottica risulta oggi quanto mai necessario concentrarsi sugli Investimenti Familiari e sull’adozione 
della Valutazione di Impatto Familiare che, se utilizzata quale termometro e gradiente in ogni 
provvedimento di Governo, sia a livello centrale che territoriale, rafforzerebbe (in alcuni casi farebbe 
nascere) la cultura della valutazione dell’incidenza delle misure adottate sul welfare familiare.  
 
A completamento di proposte inerenti la qualità delle metodologie operative, che reputiamo 
fondamentali,segnaliamo l’esigenza di approfondimento e perfezionamento dei dati contenuti nei rapporti 
istituzionali inerenti l’analisi dell’andamento dell’occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori:una diversa 
strutturazione dei meccanismi di rilevazione, infatti, potrebbe essere funzionale ad una migliore analisi 
dell’impatto dell’epidemia da Covid-19 sulla occupazione femminile. 
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- Adozione del Quoziente Familiare come indicatore del carico familiare 
delle partite IVA e dei lavoratori autonomi richiedenti il contributo previsto 
dal D.L. “Cura Italia” (e successive deliberazioni), con l’aumento del 
contributo proporzionato alla composizione della famiglia.  

 
- Accelerazione del riordino e sistematizzazione delle politiche di sostegno 

alle famiglie con figli e dell’incremento del Fondo “Assegno universale e 
servizi alla famiglia”;  

 
- Attivazione, al più presto e comunque prima della fine dell’anno in corso, 

dell’assegno universale per i figli.  
 
- Aumento della durata del congedo parentale fino alla riapertura delle 

scuole, con incremento di aliquota di copertura del salario fino al 70% del 
valore stesso, in base anche all’Isee del nucleo familiare.  

 
- Snellimento delle norme riguardanti la disciplina dell’obbligatorietà delle 

causali nel rinnovo dei contratti per favorire il rinnovo degli stessi, al fine 
di non rischiare che le fasce più deboli, tra cui le donne con contratti di 
lavoro accessorio e occasionale, possano essere licenziate a causa della 
crisi in atto o siano impossibilitate ad accedere agli ammortizzatori sociali 
disponibili.  

 
- Accelerazione della ratifica della Convenzione ILO 190/2019 da parte 

dell’Italia contro la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro - Inclusione 
della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, 
alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.  

 
- Riconoscimento di un voucher da utilizzare da parte delle famiglie per 

l’acquisto di servizi turistici, con rafforzamento delle attività di promozione 
del turismo nazionale,attraverso un’azione di coordinamento dei diversi 
soggetti che promuovono l’Italia nel mondo quale destinazione turistica.  

 
- Sostegno alle case famiglia per donne maltrattate, supporto alle ospiti e ai 

loro figli una volta usciti dal periodo di emergenza. 
 

- Estensione rafforzamento degli ammortizzatori sociali e dei bonus previsti 
dal decreto legge 18/2020, attraverso il riconoscimento iniziale di almeno 
18 settimane di ammortizzatori sociali e di assegni di integrazione, con 
l’avvertenza che, perdurando la crisi, gli stessi strumenti potrebbero 
essere estesi a tutto il 2020. 

 

A sostegno della 
Famiglia e delle 
Pari Opportunità 
di genere 
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FAMIGLIA, TEMPI DI VITA E DI LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ 

Oggi più che mai la relazione che si stabilisce tra famiglia, conciliazione tempi di vita e di lavoro e pari 
opportunità ha assunto una valenza significativa in tutti gli approcci del confronto sulle conseguenze 
legate all’epidemia coronavirus – covid19.  
L’equilibrio tra vita professionale e privata, per le donne, gli uomini e per le loro famiglie, diventa un 
obiettivo strategico ed un inizio necessario sia per affrontare i momenti di emergenza, che quelli di 
ripresa.  
Siamo consapevoli che i parametri usati in precedenza non potranno più essere gli stessi. Per un 
tempo, non ancora definito, ad esempio, non potremo più puntare sul potenziamento di asili nido e 
per l’infanzia, di strutture di dopo scuola/centri vacanze a supporto della chiusura scolastica estiva, 
molti centri di aggregazione probabilmente dovranno limitare i propri servizi.  
Sappiamo di certo, attraverso le analisi di alcuni dati delle precedenti crisi, che le donne, soprattutto 
con figli, si troveranno ad affrontare una crisi silenziosa che peggiorerà ed indebolirà la loro condizione 
già fortemente compromessa dalla disoccupazione, dal lavoro precario e/o a tempo parziale, dai salari 
bassi e dalle carriere lente che già colpiscono le donne più degli uomini. 1 
 
Lo scorso novembre l’ISTAT ha presentato il report “Conciliazione tra lavoro e famiglia”, ribadendo la 
precaria condizione del lavoro e il bassissimo tasso occupazionale femminile. in Italia una donna 
italiana su dieci non può lavorare per accudire i figli.2 
 
Lo scenario è cambiato. “La diffusione dell’epidemia da Covid-19 rappresenta una crisi sistemica e 
globale senza precedenti non solo per gli aspetti sanitari, ma anche per gli aspetti economici, perché 
colpisce contemporaneamente la domanda e l’offerta e riguarda tutti i settori economici. Le stime 
dell’impatto sul Pil mondiale variano a seconda delle ipotesi sulla velocità della diffusione all’interno 
delle aree più colpite e dell’intensità della trasmissione a nuove aree. Nello scenario di base, Mc Kinsey 
stima una riduzione da 0,3 a 0,7 punti percentuali della crescita del Pil globale per il 2020, mentre il 
rapporto dell’Ocse prevede la possibilità di un dimezzamento del tasso di crescita mondiale. 
 

                                                             
1
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 2019 - La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è influenzata dal ruolo ricoperto in 

famiglia. Benché il tasso di occupazione femminile sia cresciuto di tre punti percentuali tra il 2013 e il 2018, quello delle donne tra 25 e 49 anni – la 
fascia di età nella quale si registra la maggiore concentrazione di madri con figli minori – è caratterizzato da un aumento più contenuto, dal 58,1 al 
59,5 per cento. Solo per le donne con figli tra 0 e 2 anni si stima un arretramento nel tasso di occupazione (-5,1 punti per le donne in un nucleo 
monogenitore e -1,3 per le madri in coppia). Il complessivo calo del lavoro a tempo pieno nei dieci anni è dovuto per il 90 per cento agli uomini, che 
hanno perso 787 mila occupati a tempo pieno (-6,0 per cento), soprattutto nel lavoro dipendente permanente e in quello indipendente, mentre per 
le donne il calo è stato più esiguo (-89 mila; -1,3 per cento), frutto di una diminuzione meno intensa durante la crisi e di una ripresa più forte in 
termini relativi negli ultimi cinque anni (+4,3 per cento a fronte del +3,4 per cento degli uomini) 
2

Il 22,5 per cento dei genitori prova a conciliare lavoro e famiglia rimodulando il proprio lavoro secondo le esigenze dei bambini. A sacrificare la 
carriera sono soprattutto le donne: il 38,3 per cento delle madri occupate, più di un milione, ha dichiarato di aver apportato cambiamenti 
nell’ambito lavorativo. Più del triplo dei padri (11,9 per cento). Cinque donne su dieci occupate a tempo parziale hanno modificato almeno un 
aspetto del proprio lavoro, rispetto alle tre su dieci di chi ha un lavoro a tempo pieno. Tra le indipendenti, quasi il 50 per cento ha rimodulato il 
proprio lavoro, contro il 36,5 per cento delle dipendenti. Inoltre, per avere più tempo da dedicare alla famiglia, una soluzione può essere quella di 
modificare l’orario di inizio o di fine della giornata lavorativa, opzione messa in pratica da quasi il 39 per cento dei dipendenti tra i 18 e i 64 anni. Ma 
la flessibilità non è sempre concessa dai datori di lavoro: il 28,4 per cento sostiene di poter modificare l’orario lavorativo solo in rare occasioni; 
mentre il 26,3 per cento dichiara di potersi assentare per una giornata intera solo “in rare occasioni”. ( ISTAT 2019 report “Conciliazione tra lavoro e 
famiglia”) 
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Alla luce di queste considerazioni dovremmo puntare, in una prima fase di lavoro, al mantenimento 
occupazionale del lavoro femminile concentrando l’attenzione su programmazioni che investano il 
coordinamento dei tempi e degli spazi dei luoghi di vita e di lavoro in termini di:  
1) spostamenti; 
2) modalità di lavoro - tele lavoro, smart working, lavoro in sede aziendale; 
3) igiene e sicurezza sul lavoro e in tutti i luoghi vissuti; 
4) tempi di cura dei figli degli anziani e dei disabili che non avranno, non si sa per quanto tempo  
ancora, gli stessi spazi di accoglienza.  
 
In tal senso sarebbero auspicabile, al fine di “guidare” un necessario percorso di organizzazione 
territoriale, l’adozione di linee guida indirizzate alla implementazione di programmazioni locali che 
coinvolgano gli attori istituzionali e sociali del territorio. 
 

L’UGL propone, in prima istanza, l’adozione di accordi/contratti di comunità  
per la realizzazione di programmazioni territoriali per far fronte alle 
problematiche di diversa organizzazione di vita a cui saremo costretti dalla 
crisi epidemiologica e dalle fasi successive alla prima.  
Le OO.SS. nella programmazione, come rappresentanza sociale, 
contribuiranno ad una lettura dei bisogni collettivi e a “riconnettere” il welfare 
territoriale con quello aziendale, condividendo insieme alle Istituzioni e agli 
Enti del Terzo Settore le differenti esigenze di vita quotidiana delle persone, le 
modalità e gli strumenti per favorire l’accesso e l’utilizzo dei servizi cittadini 
con attenzione specifica ai nuovi tempi di lavoro e alla specifica situazione 
delle fasce sociali più fragili, la mobilità urbana sostenibile con specifica 
attenzione all’impatto della mobilità lavorativa/scolastica.  
 

In funzione del coordinamento dei tempi e degli spazi di vita e di lavoro sarebbe opportuno far riferimento ad un 
patrimonio di progettualità avviato a metà degli anni 80, grazie all’apporto e alla riflessione dei movimenti delle donne 
e delle organizzazioni sindacali, e culminato con l’approvazione della Legge 8 marzo 2000, n°53 “Disposizioni per il 
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e per il coordinamento dei tempi delle città”3I progetti 
sui tempi delle città hanno aperto una fase importante che coniugava le questioni della conciliazione tra responsabilità 
familiari/lavorative e della equa ripartizione delle responsabilità tra uomini e donne in un sistema di coordinamento 
delle politiche temporali urbane. Il patrimonio oggi a disposizione fa riferimento soprattutto alle regioni che hanno 
regolamentato la materia attraverso propri atti legislativi implementando, così, progettualità di piani i Tempi e degli 
Orari della Città. 
 

 
                                                             
3

3. Al Capo 7 “Tempi della città” la Legge regolamenta infatti i compiti delle amministrazioni locali, Regioni (art.22) e Comuni (art. 23), in materia di 
coordinamento degli orari urbani (art. 26) e di promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale (art. 27), rendendo obbligatorio per i 
Comuni con più di 30.000 abitanti la predisposizione di Piani Territoriali degli orari (art.24), l’istituzione di strutture dedicate quali gli Uffici Tempi e 
la creazione di tavoli di concertazione (art.25) delle istituzioni cittadine per l’attuazione dei progetti, sostenuti da un Fondo nazionale per 
l’armonizzazione dei tempi urbani (art. 27). 

 

Contratto di 
Comunità  
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POLITICHE D I INVESTIMENTO FAMILIARE  
ADOZIONEDELLA VIF (VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

FAMILIARE) 

QUOZIENTE FAMILIARE 
 

L’Unione Generale del Lavoro, come già detto, ha sempre considerato che la trattazione delle politiche 
delle pari opportunità di genere fossero, per la gran parte, correlate con le politiche della famiglia.  
 
Anche la trattazione, nel capitolo precedente, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
haevidenziato che al centro delle politiche di attivazione rimane sempre la famiglia, intesa come sfera 
di vita dove le persone nascono, crescono, maturano e si formano.  
Sarà la Famiglia, come nucleo primario di comunità, ad assorbire e sedimentare la gran parte delle 
criticità che si stanno sviluppando e a cui andremo incontro nel prossimo futuro.  
Se si riuscirà ad alleviare il carico di fatica e di lavoro che le famiglie dovranno affrontare si potranno 
avere risultati tangibili, in quanto la famiglia rappresenta un fattore produttivo in termini di:  
1) sostegno per tutte le persone che perderanno il lavoro e a rischio occupazionale;  
2) promozione dell’eguaglianza di genere;  
3) sostegno agli anziani e disabili;  
4) sostegno alla crescita dei giovani e contrasto alla trasmissione intergenerazionale di svantaggi socio-
economici.  
 
In questi termini l’Unione Generale del Lavoro sollecita la ripresa dei confronti nell’Osservatorio 
Nazionale della Famiglia per la stesura del Piano Nazionale della famiglia che ha visto la luce nel 
2012 e,purtroppo, dopo tanti anni dalla sua costituzione, rimasto sostanzialmente inattivato.  
 
L’ultimo documento elaborato dall’Osservatorio della Famiglia, completo negli argomenti trattati, ma 
purtroppo rimasto in bozza, sottolineava l’importanza dell’attivazione degli Investimenti Familiari e 
l’adozione della VIF (valutazione di Impatto familiare) che l’UGL ha sostenuto e che ritiene in questo 
momento quanto mai necessaria.  
In particolare si raccomanda l’adozione della Valutazione di Impatto Familiare che, se utilizzato in 
ogni provvedimento del Governo, sia a livello centrale che territoriale, rafforzerebbe (in alcuni casi 
farebbe nascere) la cultura della valutazione, per verificare il grado incidenza delle misure adottate 
sulla famiglia. Da sempre la nostra Organizzazione sostiene l’adozione del quoziente familiare per 
introdurre nel sistema fiscale italiano correttivi che possano tener conto della composizione della 
famiglia e del carico familiare. L’UGL ritiene che, in merito al contributo alle partite Iva e ai lavoratori 
autonomi stanziato dal Governo a seguito del fermo delle attività, sia applicato il quoziente familiare 
come indicatore del carico familiare del lavoratore richiedente il contributo. Sarebbe necessario 
aumentare il contributo rispetto alla composizione della famiglia e al carico familiare. 
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Aiuti  per la famiglia 
Per i prossimi provvedimenti del Governo dovrebbe essere prevista 
l’introduzione di un bonus per le famiglie con figli fino all’età di 14 anni. Si 
popone di estendere l’assegno di natalità, previsto al momento per i nuovi nati 
del 2020,a tutti i figli minori di 14 anni.  
Il bonus figli varierà in base al reddito Isee del nucleo familiare.  
L’UGL, a tal fine, propone la valutazione, anche per questa misura, 
dell’applicazione del quoziente familiare attraverso la ponderazione delle 
soglie di reddito con il carico familiare dei singoli nuclei.  
Legare l’assegno al reddito rappresenta, comunque, un passo indietro rispetto 
all’impostazione del Family Act previsto dal Governo.  
L’UGL è ben consapevole che il processo di riordino dei vari fondi destinati alla 
famiglia non è ancora terminato. A tal fine chiede un’accelerazione del 
riordino e della sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con 
figli e dell’incremento del Fondo “Assegno universale e servizi alla famiglia” 
per l’attivazione, prima della fine dell’anno in corso, dell’assegno universale 
per i figli. 
 
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto un congedo indennizzato 
per la curadei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per far 
fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19.  
Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai 
lavoratori iscritti alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi iscritti 
all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.  
A seguito del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che ha previsto l’ulteriore proroga 
del periodo di sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, sono stati 
prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei quindici 
giorni di congedo per emergenza COVID-19 per la cura dei figli.  
L’indennità per il congedo parentale ordinario è al 30%, quello attuale di 
emergenza risulta pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto 
previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).  
Per quanto riguarda il previsto differimento del congedo parentale Inps o del 
bonus babysitter annunciato con il prossimo provvedimento di aprile, non 
risulta ben chiaro se è prevista la proroga fino alla riapertura delle scuole a 
copertura anche dei mesi estivi.  
A tal fine l’UGL ritiene che per venire incontro alle esigenze dei genitori, che 
sicuramente non subiranno rallentamenti nei mesi estivi, serva prevedere 
l’aumento della fruizione del congedo parentale fino alla riapertura delle 
scuole con aumento di aliquota di copertura del salario fino al 70% (e non al 
50% come è attualmente) in base all’Isee del nucleo familiare. 
 

 

Assegno per 
ogni Figlio a 
Carico  
 

Congedo 
Parentale  
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SALUTE E SICUREZZA  - SUI LUOGHI DI LAVORO  
 
L’Unione Generale del Lavoro ha sottoscritto nelle aziende e con diverse Associazioni di categoria dei 
protocolli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contenenti una parte generale 
applicabile in tutti i settori produttivi e degli allegati specifici per settore. Tra le regole previste molta 
attenzione è riservata alla riorganizzazione dei processi produttivi.  
 
Ci sono particolari tipologie di lavoro dove il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori è alto in 
termini di molestie e violenze. Per affrontare e arginare il fenomeno bisogna innanzitutto 
comprenderlo nei vari aspetti in cui si manifestano le molestie e le violenze. Bisogna saper distinguere 
tra quelle “interne”, fatte da colleghi o superiori, o quelle subite da operatori durante lo svolgimento 
del servizio, come gli operatori sanitari, gli autisti o i controllori nel del trasporto pubblico, gli 
insegnanti.  
 
Un lavoratore aggredito su quattro opera nella sanità o nell’assistenza sociale dove le condizioni di 
forte stress fisico e psicologico dei pazienti e dei loro familiari possono provocare reazioni violente nei 
confronti del personale. Seguono i vigili e guardie giurate, conducenti di autobus e taxi, personale della 
scuola. Alla luce delle problematiche legate allo stress che ha provocato e provoca nei luoghi di lavoro 
lo stato di crisi continua del Covid-19 e consapevoli che le donne risultano essere maggiormente 
esposte alle violenze e molestie sui luoghi di lavoro, L’UGL chiede :  
 

- Accelerazione della ratifica della Convenzione ILO 190/2019 da parte 
dell’Italia contro la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro - un approccio 
di genere alla salute e sicurezza sul lavoro alla luce dell’evoluzione di 
Covid-19;  

 
- Valutazione dei fattori di rischio strutturali, ambientali, organizzativi, 

individuali e sociali che possono causare e aumentare comportamenti e 
pratiche che provocano, mirano a provocare o sono suscettibili di 
provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici;  

 
- Inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali 

correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;  
 
- Applicazione delle norme di prevenzione e tutela in occasione di lavoro, in 

connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro soprattutto per “i 
settori o le professioni e le modalità di lavoro che presentino una maggiore 
probabilità di esposizione alla violenza e alle molestie, come il lavoro 
notturno, il lavoro svolto in maniera isolata, il settore sanitario, il settore 
dei servizi di alloggio e di ristorazione, i servizi sociali, i servizi di 
emergenza, il lavoro domestico, il settore dei trasporti, dell’istruzione o 
dell’intrattenimento”. 

Violenza e 
molestie 
nel mondo 
del lavoro  
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Monitoraggio del mondo del lavoro per la 
valutazione dell’impatto provocato dall’epidemia 
da Covid-19 
 
Al mondo del lavoro sono applicabili strumenti di monitoraggio, allo scopo di comprendere 
l’andamento occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori.  
Operando piccoli mutamenti ai meccanismi di rilevazione, alcuni di essi potrebbero entrare a corredo 
degli strumenti di analisi per la valutazione dell’impatto nei diversi settori attribuibili all’epidemia da 
Covid-19, con particolare riferimentoall’occupazione femminile.  
 
In particolare:  
 
1) il rapporto biennale sulla situazione del personale (art. 46 d.lgs 198/2006) per le aziende al di sopra 
dei 100 dipendenti che prevede la rilevazione, nei sistemi organizzativi delle aziende, dei processi che 
portano al vantaggio o alla discriminazione di genere legati al differenziale retributivo, all’avanzamento 
di carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;  
 
2) il rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale svolta dal 
personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (all’interno del quale, uno dei dati riguarda i 
casi di lavoro nero riscontrati nelle aziende dagli Ispettori del Lavoro);  
 
3) il rapporto effettuato sempre dall’INL con il contributo dell’Ufficio della Consigliera Nazionale di 
Parità, che analizza i dati relativi ai provvedimenti di convalida di dimissioni e risoluzioni consensuali 
delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ex art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001;  
 
In merito al rapporto biennale sulla situazione del personale, questo strumento,attualmente, risulta di 
scarsa efficacia.  
Le criticità in merito alla stesura del rapporto riguardano principalmente:  
 

 la difficoltà di compilazione (difficoltà parzialmente superata poiché, a partire dal biennio 
2016-2017, il rapporto va compilato attraverso l’apposita procedura messa a disposizionedal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d.m. 3 maggio 2018);  

 
 l’obsolescenza dei dati richiesti dal questionario che non tengono conto di diversi fattori come: 

azioni sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in merito alle molestie e alle violenze;  
 

 l’incidenza percentuale dei lavoratori e/o delle lavoratrici che hanno dato le dimissioni entro i 
tre anni dell’età del figli. 
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In merito al rapporti annuali dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale svolta dal 
personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, abbiamo riscontrato che i dati non sono rilevati 
differenziandoli per genere.  
Inoltre non si rileva se i lavoratori in questione lavorino all’interno di aziende con più di 100 
dipendenti, che hanno, a loro volta, l’obbligo di redigere il già menzionato rapporto sulla situazione del 
personale (art. 46 d.lgs 198/2006).  
 
La possibilità di una comparazione, incrociando i dati dei due rapporti, risulterebbe utile per l’analisi 
delle dinamiche territoriali e per far emergere uno degli aspetti più critici in tema di parità di genere 
nel mondo del lavoro: il gap salariale tra uomini e donne.  
 
Il terzo ed ultimo rapporto preso in considerazione è realizzato sempre dall’INL, con il contributo 
dell’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità. Il documento analizza i dati relativi ai provvedimenti di 
convalida di dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ex art. 55 
del D.Lgs. n. 151/2001 relativi:  
 
1) alla risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice 
durante il periodo di gravidanza;  
 
2) alla risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice o 
dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino. 
 
Anche in questo caso abbiamo dati disallineati, non potendo riscontrare l’incidenza delle dimissioni 
volontarie nel target di aziende al di sopra dei 100 dipendenti con obbligo al rapporto biennale.  
 
Si sottolinea che nel format utilizzato dalle aziende per la compilazione del rapporto biennale non è 
prevista la segnalazione, da parte delle aziende, della occorrenza di lavoratrici/madri o 
lavoratori/padri, dimessi/e entro i tre anni del figlio.  
Gli strumenti messi in campo dal legislatore risultano depotenziati e molte volte assolutamente inutili 
(come lo è stato il rapporto biennale per molti anni), se deficitari di alcuni dati funzionali a raggiungere 
gli obiettivi di pari opportunità di genere.  
 
C’è l’esigenza di un raccordo tra i rapporti che, paradossalmente fanno capo allo stesso ente: INL, e 
soprattutto che gli organi preposti al controllo e alla vigilanza abbiano un dialogo costruttivo tra 
loro. 
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La nostra metodologia di lavoro -  
social smartworking  
 

L’Ufficio Welfare, Pari Opportunità e Terzo Settore dell’UGL ha iniziato dallo scorso anno una 

esperienza sociale/lavorativa in social smartworking.  

La costruzione di tale modalità di lavoro, e di impegno sociale, è stata la risposta di sindacaliste 

distribuite su tutto il territorio nazionale - per la maggior parte impegnate nella difesa dei diritti legati 

al genere - alla insoddisfatta esigenza di partecipazione dovuta alla inconciliabilità dei tempi di lavoro e 

di cura e dalla distanza dai luoghi tradizionali di riunione.  

(All’esperimento successivamente si sono aggiunti altri sindacalisti di sesso maschile).  

Le “vecchie” modalità operative (sperando che in parte possano essere archiviate  

o, quantomeno, riviste, alla luce della tragica esperienza che stiamo vivendo) hanno, spesso, indebolito 

alcune capacità profonde e diverse abilità lavorative, premiando invece la semplice ed esclusiva 

presenza fisica.  

È il quadro del solito sfavorevole paradigma penalizzante, soprattutto per il lavoro femminile che, a 

causa della pluralità dei ruoli ricoperti nella società, ostacola la presenza delle donne nei ruoli 

decisionali. Costantemente le donne hanno denunciato la rinuncia di talenti e competenze, causata da 

un mercato del lavoro (compreso quello associazionistico) che richiedeva il presidio fisico, la vicinanza 

tangibile alle “stanze dei bottoni”.  

Con la nostra riuscita esperienza, invece, che ormai è stata assunta a metodo, abbiamo raggiunto 

risultati concreti condividendo proficuamente, anche se a distanza, idee e proposte e realizzando 

attività concrete e condivise.  

Inoltre, la rete di rapporti che si è costruita attraverso il nostro gruppo di lavoro confederale si è 

arricchita di un senso di profonda appartenenza e di un sentimento accogliente di comunità, 

costruendo sinergia tra risorse provenienti dalle Sedi territoriali UGL più disparate e dalle diverse 

Federazioni UGL.  

 

Ad oggi questo Gruppo di Lavoro Welfare UGL ha sperimentato e realizzato un processo di lavoro 

che, oltre ad aver raggiunto risultati tangibili, può indubbiamente essere assunto come metodo. 


