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Famiglia tempo amico 
 

Il Programma di Azione comunitario per una strategia comunitaria in 
materia di parità tra le donne e gli uomini (2001-2005) è quella di 
promuovere la parità di accesso e il pieno godimento dei diritti sociali per le 
donne e gli uomini. All’interno, un obiettivo specifico è indirizzato a 
migliorare la conoscenza e vigilare sull’applicazione della legislazione in 
campo sociale (congedi parentali, tutela della maternità, orario di lavoro, 
tempo parziale, e contratti a termine). Ma ci sono altri documenti importanti 
su questo, fin dalla Carta Sociale europea dell’ottobre 1961 che riconosce il 
diritto delle lavoratrici alla tutela, la Carta Comunitaria dei diritti sociali 
fondamentali dei lavoratori del dicembre 1989, dove si afferma che dove è 
necessario occorre intensificare le azioni per garantire la parità fra uomini e 
donne, in particolare per quanto riguarda  l’accesso all’occupazione, la 
retribuzione, le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale, l’istruzione, la 
formazione professionale, e il progresso nella carriera,  la Raccomandazione 
del Consiglio del 31 marzo 1992 relativo alla cura dei bambini e delle 
bambine, la Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea del dicembre 2000 che garantisce la protezione della famiglia sul 
piano giuridico, economico e sociale, per cui ogni persona ha diritto ad 
essere protetta contro qualsiasi licenziamento causato dalla condizione di 
maternità, ha diritto ad un congedo retribuito per maternità e ad un congedo 
parentale in occasione della nascita o dell’adozione di un bambino.  
Occorre ricordare inoltre che il concetto di famiglia è definito diversamente 
in vari paesi della Comunità europea. Mentre come è noto in Italia secondo 
la Costituzione, la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, in 
Austria si intendono i genitori e tutti i loro discendenti, in Svezia, la 
famiglia è circoscritta al rapporto fra genitori e figli, indipendentemente 
dall’unione legale o di fatto anche quando il padre e la madre non 
convivano: si ha una famiglia quando uno e entrambi i genitori viva con i 
propri figli. In Italia esiste inoltre una legislazione specifica in materia di 
conciliazione, ma solo in Portogallo il diritto alla conciliazione  è 
riconosciuto nella Costituzione come un diritto.  
Nell’ambito del IV Programma di Azione comunitario per le pari 
opportunità tra uomini e donne, l’Istituto per la donna spagnolo, organismo 
autonomo del Ministero del Lavoro e degli affari sociali ha promosso un 
progetto Buone pratiche per conciliare la vita familiare e professionale, che 
ha avuto fra i risultati anche una Guida, frutto del lavoro d’équipe di varie 
istituzioni di diversi paesi: Austria, Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, 
Portogallo, Svezia, Spagna.  
A fronte dei progressi realizzati nella parità in ambito lavorativo, 
permangono diseguaglianze che si traducono in minore riconoscimento della 
professionalità, segregazione professionale e verticale, maggiore precarietà 
femminile, maggior tasso di disoccupazione, e aumento del lavoro a tempo 
parziale, in retribuzioni inferiori. Aggravante, lo stereotipo culturale che  la 
cura della famiglia sia compito solo della donna e le aspettative culturali che 
esigono che gli uomini siano responsabili del mantenimento. 
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L’articolo 141, già articolo 119 del Trattato istitutivo della Comunità 
Europea, modificato dal Trattato di Amsterdam, sancisce il principio della 
pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro e occupazione. 
Questo principio comporta la parità di trattamento tra i lavoratori di ambo i 
sessi e il diritto a conciliare la vita familiare e il lavoro. Il Trattato di 
Amsterdam offre nuove possibilità di azione comunitaria che fungono da 
complemento e appoggiano l’azione degli Stati membri. In questo senso, la 
Comunità europea sostiene, fra le altre iniziative la cooperazione tra gli Stati 
membri finalizzata allo scambio di informazioni e buone pratiche.  
La Risoluzione del Consiglio e dei Ministri del Lavoro e degli affari sociali 
dell’Unione Europea del 29 giugno 2000, relativa alla partecipazione 
equilibrata degli uomini e delle donne all’attività professionale e alla vita 
familiare, il principio di uguaglianza tra uomini e donne presuppone 
necessariamente che siano attenuati gli svantaggi delle donne all’accesso e 
alla partecipazione al mercato del lavoro e quelli degli uomini relativi alla 
partecipazione alla vita familiare, ambedue derivanti da pratiche sociali che 
presuppongono che l’attività non remunerata di cura della famiglia sia 
obbligo precipuo delle donne e che il lavoro remunerato spetti agli uomini. 
Una nuova sensibilizzazione è quindi diretta a coinvolgere e sensibilizzare 
le amministrazioni pubbliche, gli organismi di parità, i magistrati, gli 
ispettori del lavoro e della sicurezza sociale, le organizzazioni 
imprenditoriali, i sindacati, le Ong, le imprese di servizi, i mezzi di 
comunicazione, e tutti gli uomini e donne come agenti privati del 
cambiamento. 
Tra gli strumenti fondamentali, le Azioni positive, che offrono vantaggi 
concreti destinati a facilitare al sesso meno rappresentato l’esercizio di 
attività professionali o ad evitare o compensare svantaggi nelle carriere 
professionali, al fine di garantire a livello pratico la piena parità tra gli 
uomini e le donne nella vita lavorativa. In armonia con l’art. 141, già 
articolo 119, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella versione 
consolidata del Trattato di Amsterdam, le azioni positive non configurano 
trasgressione del principio di parità di trattamento. Nel diritto internazionale 
il concetto di azione positiva viene definito per la prima volta nella 
Conmvenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro 
la donna (CEDAW), del dicembre 1979. 
La partecipazione equilibrata presuppone un sistema di congedi per 
maternità, parentali e familiari, di strutture per la cura delle bambine, 
bambini, persone non autosufficienti, e sviluppo di una organizzazione del 
lavoro e della società che siano favorevoli ad una effettiva conciliazione. I 
congedi sono il diritto ad assentarsi dal lavoro per il tempo e per i motivi 
previsti dalla normativa applicabile, con o senza retribuzione o copertura 
assicurativa. I congedi che contribuiscono alla conciliazione delle 
responsabilità familiari e professionali sono i congedi di maternità, 
paternità, parentali o per motivi di famiglia.  
Nell’insieme dell’Unione Europea c’è una tendenza discendente del tasso di 
natalità, dal 1960 al 1995. Dal ’95 al ’98 la tendenza si è arrestata e sembra 
ci sia una leggera inversione. Tassi di natalità più alti in Finlandia, 
Danimarca, Svezia, i più bassi in Spagna e Italia. Il tasso di fertilità non 
raggiunge comunque il livello di mantenimento in nessun Paese europeo. La 
difficile conciliazione ha avuto il suo peso nel rinvio e nella continua 
riduzione della maternità. L’evoluzione della famiglia segue le tappe di una 
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riduzione della grandezza e di una diversificazione delle forme di 
convivenza; tuttora comunque il tipo di famiglia più diffuso nell’Unione 
Europea è composto da coppie con figli/e, per più di 50% degli abitanti, 
tranne che in Svezia dove ciò accade solo per il 31% degli abitanti. Le 
famiglie costituite da una sola persona o senza figli sono più frequenti in 
Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia piuttosto che in Spagna, Italia, 
Portogallo. I paesi nordici hanno anche il tasso di attività lavorativa 
femminile più alto rispetto ai paesi del sud, fatta eccezione per il Portogallo, 
ma nell’insieme il tasso di attività femminile è inferiore a quello maschile. 
Le differenze fra i tassi di occupazione delle donne e degli uomini sono 
molto più accentuate in Spagna, Grecia, Italia, e Portogallo che in Austria, 
Danimarca, Finlandia e Svezia. Le età sono significative: mentre tra i 15 e i 
24 anni il tasso è analogo per uomini e donne, tra i 25 e i 49, la differenza è 
maggiore, il che significa che il reinserimento dopo la crescita dei figli è 
difficile.  
Anche gli indici di disoccupazione femminile sono più elevati di quelli 
maschili, ma sono minimi ad esempio in Austria e Finlandia, e non in 
Spagna, Grecia, Italia, e addirittura in Svezia è più elevato per gli uomini.  
Nell’insieme europeo, il lavoro a tempo parziale è chiaramente 
femminilizzato: l’80% dei contratti a tempo parziale.  
Sui servizi per le bambine/i si può fare solo un’osservazione generale: è 
migliorato il servizio fra i 3 e i 6 anni, ma non fra 0 e 3 anni, con 
ripercussioni sul lavoro, anche per l’invecchiamento.  
La durata massima del congedo parentale in Italia è di 40 settimane, e può 
raggiungere le 44 se il padre utilizza il congedo e definito come scarsamente 
retribuito, cioè o compensato con una indennità fissa stabilita annualmente, 
o con una percentuale del salario che non superi il 50 % di quest’ultimo.  
Il conseguimento delle PO è legato oggi principalmente alla distribuzione 
delle ore di lavoro. Ciò che si vorrebbe promuovere sono misure specifiche 
che permettano la flessibilità degli orari di lavoro senza che la 
flessibilizzazione comporti una diminuzione dei diritti del lavoratore. Fra le 
figure di flessibilizzazione esistenti oggi esistono: il lavoro a tempo parziale, 
la giornata flessibile, la capitalizzazione del tempo di lavoro,la possibilità di 
condividere un posto di lavoro, il lavoro a domicilio e il telelavoro. Esistono 
diversi tipi di giornate lavorative, per esempio in Austria  i lavoratori-trici 
che hanno necessità di assistere un familiare possono concordare con 
l’imprenditore  una riduzione dell’orario di lavoro, in Danimarca esiste il 
cosiddetto  orario fluido cioè pianificare l’orario secondo le proprie esigenze  
purché si realizzi il lavoro previsto, in Italia, la legge n.191 del 1998 ha 
introdotto nella Pubblica A. la possibilità di essere adibiti a forme di lavoro 
a distanza senza perdere la retribuzione. L’estensione del lavoro a tempo 
parziale per le donne obbedisce a logiche diverse: nei paesi nordici è una 
libera scelta, nei paesi del sud come l’unica possibilità di trovare lavoro.  
In generale i paesi stabiliscono gli orari dei negozi per legge. Solo l’Italia ha 
attribuito per legge ai comuni il coordinamento degli orari dei negozi e dei 
servizi, dotando i comuni di un fondo per l’armonizzazione dei tempi delle 
città. 
Per quanto riguarda i congedi, si potrebbe facilitare la cessione al padre del 
congedo di maternità o ciò che ne rimane, non solo in caso di decesso della 
madre, ma anche quando non sia in grado di prendersi cura del figlio, ma 
anche retribuire al 100% la lavoratrice senza che questo ricada 
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sull’imprenditore per evitare effetti negativi sull’assunzione di donne. 
Nessuna direttiva comunitaria prevede uno specifico congedo di paternità. 
Solo una Risoluzione del Consiglio del 2000, che esorta al congedo, la cui 
definizione ideale sarebbe “congedo contemporaneo al congedo di maternità 
che dà al padre la possibilità di partecipare alla nascita del figlio, rimanendo 
a casa assieme alla madre e/o agli altri figli”. Si avvicina al congedo per 
esempio la Finlandia dove il congedo ha la durata per antica tradizione di tre 
settimane, in Svezia di 10 giorni, in Portogallo di 5 giorni. Riguardo al 
congedo per allattamento, che in Italia è in genere per un anno, spetta al 
padre solo se la madre non ne usufruisce in relazione alla attività lavorativa 
di quest’ultima, regolato da tempo dall’OIL, in armonia con le 
raccomandazioni dell’OMS per favorire l’allattamento materno.  
La contrattazione collettiva rimane uno dei luoghi più importanti per la 
conciliazione, ma in molti dei paesi europei, tranne la Svezia, si dispone dei 
dati circa la rappresentanza delle donne ai tavoli; ciò può dipendere sia 
dall’elevato numero di tavoli di negoziato, sia dalla scarso interesse dei 
sindacati per la disaggregazione per genere dei dati. Le proposte potrebbero 
essere favorire l’inclusione nei contratti collettivi di azioni positive, 
promuovere la disaggregazione dei dati per genere nell’informazione che le 
aziende danno ai rappresentanti dei lavoratori/trici in modo tale da favorire 
una analisi comparata della situazione delle donne e degli uomini. Nei 
sindacati, misure come la fissazione di quote o percentuali di 
rappresentatività proporzionali al numero delle donne iscritte nei diversi 
settori. L’inserimento della prospettiva di genere è favorito anche con 
l’introduzione della rappresentante delle PO per lo meno nelle grandi 
trattative di settore che definiscono le basi delle trattative dei livelli inferiori. 
In Italia esiste in base alla legge 125/ 1991 del 10 aprile 1991 e 196/2000 
del 23 maggio 2000 la nomina di consigliere di parità a livello nazionale, 
regionale e provinciale, funzionari pubblici che hanno l’obbligo di segnalare 
all’autorità giudiziaria qualunque infrazione che sia di loro conoscenza. Nei 
procedimenti concernenti discriminazioni per ragioni di sesso nel rapporto 
di lavoro, si dovrebbe rendere obbligatoria per i giudici e i tribunali la 
richiesta del parere degli organismi pubblici competenti in materia di 
uguaglianza. In materia di educazione e formazione invece, si dovrebbe 
promuovere la realizzazione di corsi di formazione per le madri e i padri, in 
quanto responsabili dell’educazione dei figli, centrati sulle PO, 
sull’educazione non di parte e sulla conciliazione. 
  


