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Sonia Alvisi: “La legge sulla parità nel lavoro può
aiutare la piena occupazione femminile”

Luca Govoni

Così  la  consigl iera  di  Parità  regionale
al l ’ incontro “La s i tuazione del  personale
femmini le  e  maschi le  in  Emil ia-Romagna”,  nel
quale  sono intervenute  anche Chiara  Gribaudo,
deputata  relatr ice  del la  legge,  Emma Petit t i  e
Si lvia  Zamboni,  presidente e  vicepresidente
del l ’Assemblea legis lat iva

“La s i tuazione del  personale  femmini le  e
maschi le  in  Emil ia-Romagna”  è  i l  t i tolo
del l ’ incontro organizzato venerdì  8 apri le  in
Assemblea legis lat iva  per  fare  i l  punto
sul l ’occupazione in  regione.

Nel  Bi lancio  di  genere 2021 (strumento di  monitoraggio del la  Regione per  valutare  l ’az ione
amministrat iva  sul le  pol i t iche di  genere) ,  r isulta  che le  più penal izzate  dal la  pandemia da
Covid sono le  donne.  Per  la  prima volta  dal  2013 l ’occupazione femminile  nel  2020,  l ’anno
del lo  scoppio del l ’emergenza sanitaria ,  è  calata  al  49% (in Europa le  donne occupate  sono i l
62,7%).  In Emil ia-Romagna i l  tasso di  occupazione femminile  nel  2021 è  del  66,4% (uomini
81,2%),  in  l inea con i l  tasso di  occupazione femminile  europeo.  In Ital ia ,  a  dicembre 2021,  è
sal i to  al  50,5%, migl iorando i l  dato in calo del l ’anno del  Covid al  49%. Resta tuttavia  un gap
rispetto  al le  percentual i  di  occupazione maschi le .  Di  questo,  e  di  come colmare i l  divario,  s i
è  parlato nel l ’ incontro coordinato dal la  consigl iera di  Parità  Sonia Alvisi .

Nel  suo intervento la  presidente  del l ’Assemblea legis lat iva  Emma Peti t t i  ha  r ibadito:
“Riportare  al  centro l ’attenzione per  le  pari  opportunità  sul  lavoro deve essere  una priorità .
Impossibi le  pensare  di  procrast inare  temi decis ivi  come questo per  i l  superamento del le
disuguagl ianze.  Pur con le  di f f icoltà  legate  al la  pandemia,  in  Emil ia-Romagna i l  tasso di
occupazione femminile  nel  2021 è  del  66,4%,  in  l inea con la  percentuale  europea.  Numeri
che confermano la  nostra  regione tra  i  primissimi  post i  in  Ital ia .  Ma non basta,  perché i l
divario  tra  donne e  uomini  resta.  Abbiamo quindi  i l  dovere di  prodigarci  af f inché ogni
strumento che incentivi  i l  lavoro femmini le ,  come la  legge 162 promossa dal la  deputata
Chiara Gribaudo,  che r ingraziamo per  i l  suo impegno,  venga promosso e  attuato,  perché i l
futuro non può prescindere da un ruolo centrale  del le  donne”.

Per  la  consigl iera di  Parità  Sonia Alvis i  “L’anno 2021 ha segnato una tappa importante nel
percorso normativo teso a  dare  attuazione al l ’art icolo  37 del la  Cost i tuzione in  tema di  parità
retributiva tra  uomo e donna.  Nel  2020 sono stat i  anal izzati  1 .070 rapporti  biennali  che
hanno interessato c irca  227mila  lavoratric i  e  242mila  lavoratori  da cui  emerge che
l ’occupazione femmini le  è  maggiore  in  categorie  come operaie  e  impiegate.  Dal l ’anal is i  del
dato retr ibutivo è  emerso che 1/4 del le  aziende del l ’Emil ia-Romagna hanno un gap inferiore
del  10% a favore del le  donne contro i  3/4 che hanno un gap negativo.  Le impiegate  sono
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quel le  più penal izzate:  più del  75% del le  aziende ha un gender  pay gap sfavorevole  che
supera i l  10%.  Per  le  operaie  special izzate,  in  almeno i l  10% del le  aziende,  v i  è  un gender
pay gap a  loro favore almeno del  10%. Poiché gl i  stereotipi  nascono da un vuoto normativo,
gl i  s trumenti  che possono contrastar l i  sono:  l ’ informazione,  la  formazione,  la  conoscenza,
l ’anal is i  dei  dat i  e  così  v ia .  Anche le  modif iche del  Codice  del le  pari  opportunità  possono
contribuire  a  stabi l ire  un legame posit ivo tra  la  trasparenza del le  informazioni  e  la  parità  di
retr ibuzione.  Ci  vorrà  ancora un po’  di  tempo per  sfondare i l  famoso soff i t to  di  cr istal lo  e
accanto s i  pone i l  tema del la  maternità.  A causa del la  pandemia le  diseguagl ianze sono
aumentate  e  hanno colpito  maggiormente le  donne.  Abbiamo un grande lavoro davanti  per
applicare la  Legge 162/2021 e  per  favorire  la  piena occupazione.  D’altro canto,  anche
attraverso i l  Pnrr  i l  nostro governo punta a  raggiungere l ’obiett ivo del la  parità  di  genere”.

La consigl iera  Si lvia  Zamboni  ha commentato:  “L’obiett ivo del la  parità  di  genere deve essere
una priorità  trasversale  e  condivisa.  Ognuno deve fare  la  propria  parte,  con gl i  strumenti
che ha a  disposiz ione.  Va in  questa  direzione la  r isoluzione che ho presentato,  e  che è  stata
approvata dal l ’Assemblea legis lat iva,  per  sol lecitare  la  Regione Emil ia-Romagna a  favorire
l ’ introduzione del  Gender responsive public  procurement (Grpp)  nel le  procedure di  gara
regional i ,  c ioè a  prevedere cri teri  premial i  volt i  ad attr ibuire  un punteggio tecnico
migl iorativo al le  imprese che garantiscono parità  di  genere al  proprio interno.  La piena
 partecipazione del le  donne al  mondo del  lavoro non r isponde solo a  un loro dir i t to  a  poterci
essere  ma porta  anche vantaggi  per  l ’ intera  società,  qual i  ad esempio l ’aumento del  Pi l  e  i l
migl ioramento del la  qual i tà  del l ’ambiente  lavoro”.

A concludere l ’ incontro è  stata  Chiara Gribaudo,  deputata promotrice  e  relatr ice  del la  legge
162 che ha modif icato i l  Codice di  pari  opportunità  per  l ’eguagl ianza uomo-donna nel  lavoro,
che ha spiegato:  “Grazie  al la  legge 162/2021,  approvata al l ’unanimità dal  Parlamento,
l ’ I ta l ia  è  diventata  un model lo  a  l ivel lo  europeo sul  piano normativo.  Questa  sett imana,
infatt i ,  l ’Europarlamento ha votato la  relazione sul la  proposta  di  dirett iva  sul la  parità  di
genere  che contiene alcuni  e lementi  s imil i  a l la  legge 162,  di  cui  sono stata  promotrice.  Fra
quest i  c ’è  la  trasparenza sul  trattamento dei  dipendenti  del lo  stesso datore di  lavoro,  la
lotta  al  gender  pay gap e  la  cert i f icazione del le  aziende virtuose.  Questo però non deve farci
abbassare la  guardia,  i l  cammino per  la  parità  di  fatto  è  ancora lungo e  i l  nostro Paese è  fra
quel l i  più indietro.  Ora bisogna vigi lare  sui  decret i  attuativi  del la  legge e  promuovere un
cambiamento culturale  sul la  concezione del la  donna e  arr ivare  a  una piena condivis ione del
carico famil iare  e  a  nuovi  model l i  di  leadership più inclusivi” .

Al  convegno sono intervenuti  anche Marco Peruzzi ,  docente  al l ’Università  di  Verona,  e
Donata Favaro,  docente al l ’Università  di  Padova.  Hanno portato un saluto ist i tuzionale  Pier
Paolo Redael l i ,  presidente  Consulta  regionale  consulenti  del  lavoro,  Luca Piscagl ia ,
presidente Anci  Emil ia-Romagna,  Crist ina Pattarozzi ,  segretaria  Cgi l  Bologna,  Giuseppina
Morol l i ,  segretaria  Uil  Emil ia-Romagna,  El isa  Fiorani ,  responsabi le  Coordinamento donne e
pol i t iche di  genere Cisl  Emil ia-Romagna,  e  Francesca Bagni  Cipriani ,  consigl iera  nazionale
di Parità.

Foto convegno

(Lucia  Paci)
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E.ROMAGNA: ALVISI, 'LEGGE SU PARITA'
LAVORO PUO' AIUTARE PIENA
OCCUPAZIONE FEMMINILE' (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - La consigliera Silvia Zamboni ha commentato:

"L'obiettivo della parità di genere deve essere una priorità

trasversale e condivisa. Ognuno deve fare la propria parte, con gli

strumenti che ha a disposizione. Va in questa direzione la risoluzione

che ho presentato, e che è stata approvata dall'Assemblea legislativa,

per sollecitare la Regione Emilia-Romagna a favorire l'introduzione

del Gender responsive public procurement (Grpp) nelle procedure di

gara regionali, cioè a prevedere criteri premiali volti ad attribuire

un punteggio tecnico migliorativo alle imprese che garantiscono parità

di genere al proprio interno. La piena partecipazione delle donne al

mondo del lavoro non risponde solo a un loro diritto a poterci essere

ma porta anche vantaggi per l'intera società, quali ad esempio

l'aumento del Pil e il miglioramento della qualità dell'ambiente

lavoro".

A concludere l'incontro è stata Chiara Gribaudo, deputata promotrice e

relatrice della legge 162 che ha modificato il Codice di pari

opportunità per l'eguaglianza uomo-donna nel lavoro, che ha spiegato:

''Grazie alla legge 162/2021, approvata all'unanimità dal Parlamento,

l'Italia è diventata un modello a livello europeo sul piano normativo.

Questa settimana, infatti, l'Europarlamento ha votato la relazione

sulla proposta di direttiva sulla parità di genere che contiene alcuni

elementi simili alla legge 162, di cui sono stata promotrice. Fra

questi c'è la trasparenza sul trattamento dei dipendenti dello stesso

datore di lavoro, la lotta al gender pay gap e la certificazione delle

aziende virtuose. Questo però non deve farci abbassare la guardia, il

cammino per la parità di fatto è ancora lungo e il nostro Paese è fra

quelli più indietro. Ora bisogna vigilare sui decreti attuativi della

legge e promuovere un cambiamento culturale sulla concezione della

donna e arrivare a una piena condivisione del carico familiare e a

nuovi modelli di leadership più inclusivi''.

Al convegno sono intervenuti anche Marco Peruzzi, docente

all'Università di Verona, e Donata Favaro, docente all'Università di

Padova. Hanno portato un saluto istituzionale Pier Paolo Redaelli,

presidente Consulta regionale consulenti del lavoro, Luca Piscaglia,
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presidente Anci Emilia-Romagna, Cristina Pattarozzi, segretaria Cgil

Bologna, Giuseppina Morolli, segretaria Uil Emilia-Romagna, Elisa

Fiorani, responsabile Coordinamento donne e politiche di genere Cisl

Emilia-Romagna, e Francesca Bagni Cipriani, consigliera nazionale di

Parità.

(Pal/Adnkronos)
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Zamboni (Europa Verde):  r idurre le
spese mil itari  per investire sul
contrasto ai  cambiamenti  cl imatici
 
 
08/04/2022 
Luca Govoni
 

 

“Le risorse necessarie per curare il clima e per mettere in sicurezza la nostra vita sul pianeta ci
sarebbero, ma si preferisce investirne molte di più per distruggerlo e distruggerci” 
 
“Promuovere la conoscenza e gli obiettivi della petizione a sostegno del manifesto per il dividendo
della pace”. 
 
A chiederlo, con una risoluzione rivolta al governo regionale, è Silvia Zamboni (Europa verde), che
sollecita, sul tema, “provvedimenti e investimenti per contrastare i cambiamenti climatici, le
pandemie, la povertà e le disuguaglianze sociali”. 
 
“Da una recente ricerca di Greenpeace -spiega la consigliera- emerge che due terzi delle spese delle
operazioni militari all’estero dei paesi europei riguardano la difesa di fonti fossili: in particolare
l’Italia negli ultimi quattro anni ha speso 2,4 miliardi di euro nelle missioni militari collegate a
piattaforme estrattive, oleodotti e gasdotti controllati da Eni”. L’andamento della spesa militare
italiana, prosegue, “non si discosta dal trend mondiale: dal 2017 ha continuato a crescere,
soprattutto per l’acquisto di nuovi armamenti, fino a segnare un record storico con lo stanziamento
nel bilancio del 2022 (la spesa militare prevista per il 2022 sfiorerà i 26 miliardi di euro, con un
aumento di 1,35 miliardi rispetto al 2021)”. Con la guerra in Ucraina, sottolinea, “le spese militari
dovrebbero raggiungere, poi, la soglia del 2 per cento del prodotto interno lordo”. Questo,
evidenzia, “nonostante la contrarietà della maggioranza degli italiani a questo incremento delle
spese militari”. 
 
“Nel dicembre 2021 -rimarca poi Zamboni- oltre cinquanta premi Nobel e scienziati – tra i quali i
premi Nobel per la fisica Carlo Rubbia e Giorgio Parisi – hanno rivolto un appello ai governi dei
paesi di tutto il mondo per chiedere di avviare trattative per una riduzione concordata della spesa
militare del 2 per cento ogni anno per cinque anni, dedicando queste risorse a obiettivi di pace
legati al contrasto ai cambiamenti climatici: i firmatari dell’appello propongono che il fondo globale
creato con i risparmi sulla spesa militare (si stima pari a una cifra di 1.000 miliardi di dollari entro
il 2030) sia impiegato come una sorta di ‘dividendo della pace’ da utilizzare per affrontare
problemi comuni a tutti i paesi del mondo, quali pandemie, cambiamenti climatici, povertà estrema
(a sostegno di questo appello, i promotori hanno lanciato la petizione ‘Global peace dividend.
Redirect world military spending towards climate, health and prosperity’
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https://peacedividend.org)”. Lo Stockholm international peace research institute (Sipri), l’Istituto
internazionale di studi sulla pace di Stoccolma che ogni anno elabora un rapporto sul commercio
internazionale dei sistemi d’arma, ha rilevato che, conclude l’esponente verde, “per evitare il
collasso climatico da qui al 2050 servirebbero 44mila miliardi di dollari di investimenti, molto
meno della spesa in armi prevista, sempre al 2050. In altre parole: le risorse necessarie per curare
il clima e per mettere in sicurezza la nostra vita sul pianeta ci sarebbero, ma si preferisce investirne
molte di più per distruggerlo e distruggerci”. 
 
(Cristian Casali) 
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Diritti. Ok a proposta per premiare le aziende che
promuovono la parità di genere

Redazione

Prevedere nei  prossimi bandi  regional i  g l i
strumenti  più  adeguati  per  l ’ introduzione,  nel le
procedure di  gara,  di  criteri  premiali  di  “Gender
responsive  publ ic  procurement (Grpp)”  al  f ine di
r iconoscere  e  premiare  i l  valore  aggiunto del le
imprese che promuovono la  parità  di  genere e  le
pari  opportunità.

Disco verde del la  commissione Parità  presieduta
da Federico Alessandro Amico al la  r isoluzione a
f irma di  Si lvia  Zamboni  (Europa Verde),  Roberta
Mori  (Part i to  democratico)  e  Federico Alessandro

Amico (Emil ia-Romagna Coraggiosa).

“Bisogna prevedere sostegno al le  imprese che al  proprio  interno favoriscono pol i t iche di
genere”,  spiega Zamboni,  che r icorda come “anche la  pandemia da Coronavirus ha visto
aumentare le  diseguagl ianze a  svantaggio del le  donne”.

“Questa  r isoluzione può dare  un’accelerazione per  def inire  le  l inee  guida sul  tema”,
sottol inea Roberta  Mori ,  mentre  Simone Pel loni  (Lega)  invita  a  sostenere  le  az iende che
hanno fra  i  loro obiett iv i  quel l i  di  una parità  sostanziale .

“Questa  r isoluzione contiene un messaggio  che mi  ha convinto  molto:  i l  pubbl ico  dà un
segnale  chiaro al  mercato” ,  sottol inea Giul ia  Gibertoni  (Gruppo Misto)  che chiede di
al largare  questo ragionamento anche ad al tr i  temi  come le  discriminazioni  in  base al l ’età  di
cui  sono vit t ime soprattutto  le  donne e  una reale  lotta  a l la  precarietà.  “Non si  può aff idare
tutto  a l  mercato,  come s i  fa  con le  pol i t iche di  assunzione per  i  g iovani:  s i  favorisce
l ’assunzione dei  18enni  af f idandol i  a l  mercato pensando che poi  i l  mercato l i  trasfer isca
direttamente al la  pensione.  Sono decenni  -spiega Gibertoni-  che non è  così  e  s i  deve
intervenire”.

“È giusto ragionare di  formazione e  inserimento lavorativo anche in  ott ica  anagraf ica” ,
sottol inea i l  presidente Federico Amico.
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