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premessa

Care amiche, un anno e mezzo fa abbiamo iniziato questo viaggio 
con molta determinazione, pur essendo consapevoli delle difficoltà 
che avremmo incontrato. 

Parlare di problemi connessi al mondo del lavoro e alle relative proble-
matiche non è mai un’impresa facile; parlare del lavoro delle donne, 
delle difficoltà da loro affrontate, prima per la ricerca di esso, poi per 
il suo mantenimento, è anche più difficile. 

Secondo gli ultimi dati comunicati dall’ufficio europeo di Statistica 
il tasso di occupazione delle donne senza figli tra i 25 e i 54 anni in 
Italia è del 63%, contro il 75% della media europea, peggio di noi 
rimane Malta, al 56%. I problemi occupazionali delle donne crescono 
in maniera più preoccupante per le madri, 59% con un figlio, 54% 
con due; eppure il 60% dei laureati in Italia sono donne!

Questa grave crisi economica si aggiunge alle discriminazioni esistenti 
e non ha di certo facilitato il compito dei formatori che prima con i 
datori di lavoro, poi con le donne hanno parlato di diritto alla salute 
per la lavoratrice madre, di parità di trattamento economico e di car-
riera, dei vantaggi che ne derivano per tutta la società.

Da parte mia questa esperienza è stata una occasione di crescita che 
ha migliorato la mia capacità di costruire relazioni.
Un grazie a tutte per averci creduto insieme a me.

Anna La Cognata
Assessora alle Pari Opportunità 
Comune di Figline Valdarno fino al 2011
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premessa

La retorica porterebbe a parabole dialettiche per giustificarci come 
politici attivi e come amministratori di una mancanza, una stortura 
di questa società: la sempre maggiore e dilagante assenza di tutela 
verso una delle cose più belle del mondo, il legame tra un genitore 
e suo figlio e il poter e dover continuare a lavorare per mantenerlo. 

Ma non voglio farlo, non posso, devo tramite la mia esperienza dare il 
meglio di me per correggere e facilitare il più possibile la vita comune 
delle Mamme e dei loro Figli. 

Per questo dedico questa prefazione alla mia mamma che mi ha inse-
gnato che si può fare, che ha conciliato il lavoro a domicilio con il po-
ter seguire suo figlio nella crescita; a mia moglie che concilia il lavoro 
con la crescita delle nostre figlie e mi dà la possibilità di dedicarmi alla 
politica attiva; a tutte quelle donne che combattono, molto spesso in 
silenzio, molto spesso in condizioni estreme, ma che con il loro amore 
e con il proprio comportamento trasmettono alle figlie e ai figli che 
nessuno deve mai mollare, che vale la pena combattere per il diritto 
inalienabile di conciliazione tra lavoro e maternità. 

Danilo Sbarriti
Assessore alle Pari Opportunità 
Comune di Figline Valdarno
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Alle mie amiche, donne in divenire

Donne che condividono il proprio cammino con altre donne
Donne con esperienze, caratteri, comportamenti diversi
Donne che si sentono vicine anche se lontane
Donne in carriera, determinate, responsabili, 
che vivono realtà impegnative e difficili
Donne logorate, distrutte, consumate da un lavoro snervante
Donne appassionate, energiche, reattive, entusiaste, 
fiduciose, risolute
Donne deluse, mortificate, amareggiate, scoraggiate, depresse
Donne in bilico tra maternità e lavoro
Donne affaticate dagli impegni familiari
Donne combattive, donne virtuose, donne alla ricerca di armonia
Donne sensibili, fragili, discrete, introverse, donne sole
Donne che sognano, che gioiscono insieme e piangono insieme
Donne che scambiano idee, opinioni, consigli, 
si entusiasmano, si intristiscono
Donne che lottano per diventare ciò che desiderano
A tutte le donne in divenire dedico il racconto 
di questa esperienza.

Nunzia Pandoli
Coordinatrice del progetto

premessa
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Mi aspettavo che finalmente tra aziende pubbliche e private 
si aprisse il dialogo sul tema della conciliazione 
tra tempi di vita e di lavoro, 
così non è stato!!!!

Alle associazioni, alle aziende piccole e grandi 
che non hanno partecipato voglio dire: 
avete perso un’occasione! 

Le aziende che hanno partecipato hanno dato tanto!!

Per me è stata una lezione di vita, 
un vero percorso formativo 
che mi ha motivato
e rafforzato sulla necessità di continuare questo cammino 
per un cambiamento etico e culturale 
che riconosca il valore profondo della funzione sociale 
del lavoro e della maternità.

Lorenza Pagin
Presidente del Comitato Pari Opportunità 
Comune di Figline Valdarno

premessa





9

 
1

Conciliare 
maternità e lavoro: 
perché è così difficile
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Giunti al termine dell’attività, nel momento di confrontare i risulta-
ti ottenuti con gli obiettivi che ci eravamo proposti, si impone una 
considerazione piuttosto amara. Da un lato, i partecipanti hanno 
espresso una grande soddisfazione ma, dall’altro, l’assenza sistema-
tica di molti iscritti, che dovevano rappresentare lo stesso gruppo dei 
Comuni promotori dell’iniziativa, ha limitato drasticamente l’efficacia 
del lavoro svolto, almeno dal punto di vista quantitativo.

La domanda con cui si aprono queste riflessioni è paradossale:

Perché il tema della conciliazione tra maternità e lavoro (e altri 
temi simili a questo) non attrae, né motiva alla partecipazione? 

In teoria, tutti affermano che si tratta di problemi fondamentali per la 
nostra società, aspetti attraverso i quali la civiltà delle nostre istituzio-
ni si rende visibile, ma allora:

 Perché, quando si entra nel merito di questi argomenti, crolla la 
 partecipazione? 

 Perché le diverse idee, misure e soluzioni possibili prodotte dalla 
 riflessione su questi temi non trovano applicazione?

 Perché quando abbiamo proposto un percorso che intendeva af-
 frontare il tema della conciliazione dei tempi delle madri con il 
 mondo del lavoro abbiamo ricevuto poche adesioni? 

 Perché è caduto nel vuoto l’invito rivolto alle associazioni di categoria 
 affinché portassero il loro contributo al progetto?

La risposta non è scontata e qualcuno potrebbe anche pensare che 
si tratti di una risposta cinica, ma ci è sembrato onesto e doveroso 
cercare di essere il più obiettivi possibile. 

Il tema “maternità e lavoro” non porta voti e non produce guadagni 
economici nel breve periodo (e a volte anche nel medio).
Le amministrazioni adottano spesso questi temi come facciata. 
La nostra esperienza concreta ci fa pensare che, al loro interno, non 
vi sia un reale interesse al cambiamento e alla creazione di pratiche 
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organizzative favorevoli alla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro 
che mirino al benessere della lavoratrice neo-madre nell’organizza-
zione pubblica.

Possiamo dire la stessa cosa per le aziende private.
Oggi, per definizione, l’obiettivo dell’azienda è il profitto economico.
Il benessere di coloro che costituiscono l’organizzazione, di quelli che 
vi partecipano e fanno che essa produca reddito e progredisca, è se-
condario e subordinato agli interessi monetari di breve termine. 
Se il risultato di bilancio è l’unico parametro di valutazione, il be-
nessere delle persone, lavoratori e lavoratrici, viene trascurato, viene 
considerato di scarsa o nulla importanza.

Qual è il ROI, cioè il ritorno sull’investimento, del benessere 
del lavoratore e, nel nostro caso specifico, del benessere della 
madre lavoratrice?

È evidente che fino a quando tutta l’attenzione, tutte le energie, delle 
organizzazioni, sia private che pubbliche, saranno concentrate sola-
mente sul perseguimento di vantaggi di tipo economico (profitto e 
riduzione dei costi) da ottenere nel breve termine, difficilmente potrà 
esserci spazio per idee e sistemi di lavoro che mirano invece alla pro-
duzione di benessere per coloro che partecipano all’organizzazione e, 
allargando il campo, di benefici sociali per coloro che vivono intorno 
all’organizzazione, per la società nella sua interezza.

Il lavoro svolto durante gli incontri con i partecipanti appartenenti 
ad aziende ed enti locali ha avuto come base proprio il fatto che 
l’attenzione e l‘introduzione di misure volte a rendere più facilmente 
compatibili i tempi legati agli impegni come madre con quelli del 
lavoro fuori casa, produce benefici di natura psico-sociale in primo 
luogo, e solo secondariamente ma non deterministicamente, porta 
ad aumenti della produttività. 

È dimostrato che lavoratori soddisfatti dell’equilibrio raggiunto tra 
tempi di vita e di lavoro sono più motivati e portano incrementi alla 
produttività, ma questo non ha un rapporto diretto di causa-effetto: è 
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una relazione che si crea nel lungo periodo e che implica un profondo 
cambiamento della cultura organizzativa. 

Inoltre, dal punto di vista dell’etica, ci sembra anche necessario uscire 
da quest’ottica della produzione di profitto come fine ultimo delle 
organizzazioni. 
Se siamo tutti d’accordo che il vero fine del lavoro dell’uomo (e que-
sto vale ancora di più per gli enti locali e pubblici) è il miglioramento 
del benessere sociale, dobbiamo considerare che esso si concretizza 
nel benessere di chi lavora, perché i lavoratori e le lavoratrici, e le loro 
famiglie, costituiscono gli elementi portanti della società stessa che 
li circonda. 

Il miglioramento della qualità della vita non farà sempre crescere il va-
lore economico, mentre l’affermare e ricercare il risultato economico 
a tutti i costi è, questo sì, meramente ideologico. 

Anche per questo motivo, il messaggio che abbiamo voluto trasmet-
tere è un altro: come nella storia del Re Mida, non è l’oro che fa 
stare bene, ma è la relazione. 
Le donne, e le madri ancor di più, sono soggetti intrinsecamente rela-
zionali e le pratiche che favoriscono la conciliazione dei tempi favori-
scono anche la crescita ed il miglioramento delle relazioni.
Se nella società attuale la qualità delle relazioni tra le persone non 
viene valutata come fattore che determina conseguenze economiche 
rilevanti, forse è arrivato il tempo di dirlo e di dimostrarlo in modo più 
chiaro e forte di quanto sia stato fatto sino ad oggi.

Un’altra domanda paradossale che ci siamo posti riflettendo sul per-
corso intrapreso è: 
le misure e i servizi per conciliare famiglia e lavoro (e più in ge-
nerale il welfare) è una forma di assistenzialismo o un motore 
di sviluppo umano?

Questa forma di aiuto crea sviluppo (e quale tipo di sviluppo) o 
è solo un modo per continuare a mantenere immobili i soggetti 
più deboli per impedire che salgano nella scala sociale? 
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“In più occasioni, durante il corso, abbiamo constatato che la madre 
è creatrice e la funzione di madre porta a migliorare tutta una serie 
di capacità che sostengono la creatività. 
Nella nostra ottica, la conciliazione dei tempi di madre con quelli del 
lavoro nelle aziende, pubbliche e private, mentre aiuta le madri, aiuta 
la creatività che è di per sé propulsiva di energie orientate al futuro: è 
quindi una forma di sostegno allo sviluppo.

Possiamo quindi dire che questa iniziativa è stata portata 
avanti non “perché”, ma “per chi”. 

Il lavoro “perché” porta all’ideologia, a perdere di vista gli effetti che 
il nostro lavoro ha sulla realtà circostante. 
Il lavoro “per chi” è invece un lavoro che si fa per qualcuno, per il suo 
benessere, e sappiamo che quello che facciamo in questa direzione 
avrà degli effetti sulla società intorno a noi perché ha degli effetti 
sulle persone che ne fanno parte.

La motivazione è cresciuta nei partecipanti con il procedere del corso. 
È evidente che si trattava di persone che avevano già una sensibilità 
spiccata verso questi argomenti.
Ma durante il percorso l’interesse è cresciuto ulteriormente, hanno 
acquisito nuove conoscenze e poi elaborato idee che sono diventate 
proposte per cambiamenti da introdurre negli ambienti di lavoro in 
cui sono inseriti. 

Quanto potranno applicare quanto appreso o elaborato insieme? 
In che misura potranno portare avanti le proposte emerse, se 
le persone ed il contesto di lavoro sono imbevuti di quelle logi-
che, di quei rigidi schemi di pensiero che abbiamo detto sopra? 

La strada è lunga: si tratta di un cambiamento culturale che richie-
de tempo. È un cambiamento che può essere sostenuto e facilitato 
iniziando da progetti piccoli, che richiedono investimenti modesti e 
sono quindi più facilmente realizzabili nei singoli ambienti lavorativi.
Mai come in questo caso la logica del cambiamento a piccoli, ma 
significativi, passi può avere grande efficacia.
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Anche nel percorso dedicato alle donne, dove l’orientamento alla ricer-
ca di nuovi equilibri tra i tempi di vita e di lavoro è finalizzato alla con-
quista di uno stato di ben-essere e di armonia con se stesse, in famiglia 
e nel proprio ambiente lavorativo, possiamo intravedere le stesse logi-
che di cambiamento. Esse passano attraverso piccole, ma importanti, 
azioni concrete in grado di modificare vari aspetti della vita quotidiana. 

Per questo motivo il percorso, centrato sulla crescita personale, ha voluto 
offrire alle partecipanti momenti di autoanalisi e suggerimenti per l’assun-
zione di comportamenti efficaci e funzionali al proprio equilibrio, costrut-
tivi sia nell’ambiente lavorativo che in famiglia a partire dal proprio essere, 
insieme, madri e lavoratrici e dalle contraddizioni che ciò comporta.

Questi stessi strumenti, se utilizzati in un processo negoziale per far 
fronte ad una realtà lavorativa ed organizzativa che non facilita l’es-
sere madre, possono produrre piccoli ma importanti cambiamenti 
anche nelle organizzazioni di appartenenza. 

Numerosi piccoli cambiamenti, concreti e sostenibili nel tempo, con-
vergenti, fanno crescere una cultura del lavoro che comprende il valore 
della maternità e non la esclude, andando ad incidere sulla produzione 
di benessere per le persone e di servizi migliori, con benefici sui risultati 
economici, forse non a breve ma certamente nel medio-lungo termine. 
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Il progetto 
“Sostegno nel tempo 
alla maternità e al lavoro”
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2.1. COME È NAtO IL progetto

Nella primavera del 2010, l’Assessora alle Pari Opportunità del Comu-
ne di Figline, Anna La Cognata, ha accolto l’invito della Provincia di 
Firenze a presentare un progetto innovativo per l’area Valdarno-Val-
disieve da finanziare attraverso la Legge Regionale n. 16/2009 “Cit-
tadinanza di genere”. Il progetto, presentato sull’Asse di intervento 
n. 4 “Sperimentare formule innovative di organizzazione del lavoro 
nella P.A. e delle imprese private, volte alla conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro delle famiglie”, partiva dalla seguente premessa:

“Il cambiamento culturale avvenuto in questi anni, l’evoluzione dei 
contenuti e dei contesti lavorativi nelle amministrazioni pubbliche e 
nelle imprese private, caratterizzate da una parte dalla graduale assi-
milazione di nuovi modelli gestionali e dall’altra dalla crisi economi-
ca, è l’occasione per pensare e proporre un progetto che da un lato 
sostenga le donne nel loro percorso di vita di donne - mogli - madri 
e lavoratrici, e dall’altro metta a disposizione un supporto formativo 
alle aziende pubbliche e private per accogliere e riaccogliere dopo il 
congedo le donne lavoratrici e madri.
Di fatto l’organizzazione del lavoro è ancora oggi incapace di af-
frontare la maternità nella logica della conciliazione e la divisione 
fra il tempo della vita quotidiana e quello dedicato al lavoro rimane 
ancora assai rigida.
La maternità è vista come un problema in un mondo del lavoro che 
tende ad emarginare la donna, dove la pregnante tutela legislativa 
viene subita più che vista come opportunità e il valore “sociale” della 
maternità è spesso più uno slogan che un fatto realmente culturale 
e radicato in una logica di risorsa vitale per una società che vuole 
crescere”.

Il progetto è stato presentato nel giugno e ha preso avvio con una riu-
nione degli Assessori alle Pari Opportunità dei Comuni di Pontassieve, 
Pelago, Rignano sull’Arno, Incisa, Rufina, Reggello che hanno aderito 
al progetto, siglando un protocollo d’intesa
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A settembre 2010 sono iniziate le attività con alcune riunioni prelimi-
nari a cui sono stati invitati i referenti per le Pari Opportunità dei Co-
muni coinvolti, rappresentanti delle parti sociali, della ASL10 e della 
Società della Salute.

È stato quindi costituito un comitato tecnico guidato da Lorenza Pa-
gin, Presidente del Comitato Pari Opportunità dl Comune di Figline 
e coordinato da Gianluigi Rettani, per conto del Comune capofila.

Alle riunioni del comitato tecnico hanno partecipato in varie occasioni 
l’Assessore Anna La Cognata e Elena Del Lungo, Assessore alle Pari 
Opportunità del Comune di Pelago.

Il progetto era articolato in più fasi e attività:

 1
Incontro pubblico di lancio del progetto.

 2
Percorso formativo per responsabili delle risorse umane di im-
prese ed enti pubblici, per sensibilizzare e accrescere le capacità di 
gestione delle maternità in azienda, stimolare l’adozione di formule 
innovative di organizzazione del lavoro favorevoli alla conciliazione 
tra famiglia e lavoro.

 3
Percorso di empowerment e di sostegno individuale per lavo-
ratrici madri con problemi di conciliazione tra impegni famigliari e 
lavoro o per mamme espulse dal mercato del lavoro e con difficoltà a 
rientrare dopo il congedo a causa di tali problemi. 

 4
Valutazione dei risultati dei due percorsi, pubblicazione e se-
minario conclusivo. 

La novità e la sfida de progetto consisteva nel considerare sia la di-
mensione organizzativa che quella della singola mamma-lavoratri-
ce, per tentare di dare risposte “piccole, concrete e sostenibili” nel 
quadro della rete territoriale, prevedendo interventi in due direzioni 
convergenti.
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Cosa ci aspettavamo? 

Il lavoro con le aziende e gli enti era mirato a:

 accrescere sensibilità e conoscenza di pratiche conciliative a livello 
individuale e organizzativo nei responsabili di risorse umane degli enti 
e delle aziende partecipanti

 elaborare proposte per l’adozione di modelli organizzativi innova-
tivi che ampliano le possibilità di scelta da parte dei soggetti coinvolti, 
le lavoratrici da un lato e i rispettivi capi dall’altro, rispetto alle esigen-
ze di conciliazione, in modo da ridurre le opzioni coatte o penalizzanti 
per le donne.

I risultati attesi nell’ambito del percorso di sostegno per mamme in 
difficoltà erano:

 favorire il ricongiungimento dell’identità, spesso scissa, tra l’essere 
madre e l’essere lavoratrice

 accrescere la consapevolezza del proprio valore come madre e la-
voratrice

 mobilitare le risorse personali e professionali per vivere più serena-
mente il reinserimento lavorativo dopo il congedo e la dicotomia tra 
esigenze della famiglia e del lavoro. 
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2.2. LE AttIVItà DI comunicazione

tra settembre 2010 e gennaio 2011 si sono svolte una serie di attività 
di comunicazione mirate ad informare il più ampiamente possibile i 
responsabili del personale degli enti pubblici e le mamme lavoratrici 
dell’area Valdelsa-Valdisieve dell’opportunità offerta dal progetto.
Dopo alcune riunioni, che hanno coinvolto anche i Comuni partner, 
referenti dell’ASL10 e di associazioni di categoria, vari comunicati 
stampa ed una conferenza stampa hanno annunciato il seminario 
che ha segnato l’avvio effettivo dell’iniziativa.
Nei comuni dell’area è stato affisso un manifesto per annunciare il 
seminario e diffuso il depliant che ne illustrava il programma.
Il Seminario di lancio, dal titolo “Mamme al lavoro: nuovi equilibri 
per mamme acrobate e aziende innovative”, si è svolto il 24 febbraio 
2011 presso il Palazzo Pretorio.
Hanno partecipato circa 60 persone appartenenti a Enti Locali, ASL, 
Cooperative sociali, Unicoop Firenze, oltre che alcune lavoratrici ma-
dri e madri in cerca di occupazione.
In quell’occasione sono state raccolte le prime iscrizioni ai percorsi 
previsti nella fase successiva.

depliant
del progetto

depliant
del progetto

depliant per l’incontro
del 24 febbraio 2011
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Progetti a sostegno
delle pari opportunità

puntiamo 

PARI!

NuovI equIlIbRI PeR mAmme AcRobAte
e AzIeNde INNovAtIve

un progetto territoriale per rendere 
donne e imprese 

alleate vincenti nelle sfide del cambiamento

coNveGNo
GIovedI 24 FebbRAIo 

2011
Palazzo Pretorio 

Piazza San Francesco
Figline Valdarno

mAmme 
Al lAvoRo

provincia
di firenze

comune di figline valdarno

PeR INFo e IScRIzIoNe: tel. 055.912.52.51 - 055. 912.52.65 - Fax 055.912.53.86 - e-mail: segreteria.progettosostegno@gmail.com

manifesto per l’incontro
del 24 febbraio 2011

percorso
formativo
mamme

percorso
formativo

aziende
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2.3. IL CUORE DEL progetto

2.3.1. Percorso per responsabili di enti e imprese

Il percorso formativo per i responsabili di risorse è stato sviluppato in 
sei incontri di tre ore ciascuno, dal 6 aprile al 25 maggio 2011. 
I partecipanti sono stati in tutto 19, in gran parte funzionari di enti 
locali e servizi pubblici, alcuni sindacalisti Funzione Pubblica, alcuni 
appartenenti a cooperative sociali, due responsabili del settore risorse 
umane di Unicoop di Firenze.
Il lavoro ha preso avvio dall’inquadramento del tema in tutte le sue 
articolazioni. 
tre sono stati gli ambiti presi in considerazione, tutti strettamente 
interconnessi tra loro:

 1
ambito della vita personale che è condizionato dalla condivisione 
o meno del lavoro di cura tra uomo e donna all’interno della famiglia, 
dagli stereotipi di genere e da elementi di natura culturale

 2
ambito della vita lavorativa, che dipende dall’organizzazione e 
dai tempi del lavoro, dagli stili di direzione delle direzioni delle ri-
sorse umane, dalla cultura gestionale e organizzativa degli enti e 
delle aziende

 3
ambito della vita sociale, legata all’organizzazione e gestione dei 
tempi e degli spazi delle città e alla presenza e accessibilità dei servizi 
sul territorio. Essi dipendono dalle politiche dagli enti locali e della PA, 
dalla cultura degli amministratori locali e dei funzionari pubblici che 
orientano e gestiscono le risorse destinate ai servizi per la famiglia e 
per l’infanzia.

Finalità del percorso era promuovere:

 una cultura di gestione dei congedi per maternità nelle organizza-
zioni meno discriminatoria per le donne 
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 l’introduzione di misure innovative che favoriscano la conciliazio-
ne dei tempi di vita e di lavoro e non la ostacolino, come invece 
accade attualmente, con due conseguenze dannose:

1. per la società: basso tasso di occupazione femminile, in ulte-
riore abbassamento con la crisi in atto, bassissima natalità, scarsa 
presenza delle donne nei ruoli decisionali
2. per le organizzazioni pubbliche e private: spreco di risorse, 
di esperienze e di competenze preziose, malessere organizzativo, 
demotivazione e conseguente abbassamento della produttività.

Sono stati proposti e discussi i modelli di gestione delle lavoratrici in 
maternità, ponendo attenzione in particolare al modello dei servizi 
e al modello relazionale (come meglio illustrato nel capitolo).
Nel corso degli incontri la questione è stata affrontata da più punti di 
vista, con ricchezza di argomentazioni e riflessioni che hanno portato 
a proposte operative.

I punti chiave:

 la maternità ha valore perché accresce le competenze trasversali 
intangibili utili alle moderne organizzazioni centrate sui servizi, ma le 
organizzazioni fanno fatica riconoscerle

 la maternità ha un valore sociale ed etico, sancito dalla Costituzio-
ne e tutelato dalle normative

 ci sono difficoltà oggettive e soggettive nella gestione delle mater-
nità nelle organizzazioni, soprattutto per le sostituzioni e per i costi 
che esse comportano

 la negoziazione generativa di valore, a partire dalla considerazione 
che il valore sociale produce valore economico per l’azienda, anche se 
differito nel tempo, è una delle soluzioni praticabili dalle direzioni del 
personale 

 il processo negoziale comporta uno “stile negoziale” e una pro-
grammazione di momenti di dialogo tra lavoratrice e azienda prima 
del congedo, durante e dopo il rientro dal congedo

 carenze dell’attuale normativa di tutela della maternità, rigidità, 
da un lato, e scarse tutele, dall’altro. 
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Nell’incontro finale sono emerse alcune ipotesi di lavoro da sviluppare 
come progetti e azioni possibili per il futuro. 

Le principali proposte dei rappresentanti delle amministrazioni pub-
bliche locali sono le seguenti:

 revisione di alcuni aspetti della normativa vigente per le dipen-
denti degli Enti Locali. tale proposta è stata inviata alla Consigliera 
Regionale di Parità e alla Consigliera Provinciale di Parità

 intensificare la collaborazione tra i Comuni dell’area per uniforma-
re alcune prassi, come la flessibilità degli orari, e la centralizzazione/
gestione associata di alcune attività di supporto, che avrebbe il bene-
ficio di diminuire alcuni costi e facilitare le sostituzioni 

 “fare rete” tra Comuni dell’area e aziende private in merito ai 
servizi di conciliazione, soprattutto quelli per l’infanzia, e verificare 
la possibilità di presentare progetti da finanziare con i bandi ex art. 9 
Legge n. 53/2000.

Anche le partecipanti appartenenti ad imprese private hanno segna-
lato possibili strade da intraprendere per affrontare i problemi più 
sentiti nel proprio contesto organizzativo.

Maggiori dettagli sul percorso e sulle proposte che ne sono scaturite, 
sono riferiti nel capitolo 3.

2.3.2. Percorso per mamme in bilico tra maternità e lavoro

Come previsto nel progetto, il percorso si è articolato in due fasi:

 1 Incontri di gruppo 

 2 Incontri individuali

Nella prima fase sono stati condotti otto incontri, dal 6 aprile al 25 
maggio 2011. 
Il gruppo era composto da nove donne in situazioni molto diverse tra 
loro: da chi ha problemi di gestione di una famiglia piuttosto numero-
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sa a chi desidera un’attività come libera professionista o imprenditrice, 
a chi vorrebbe tornare nel mondo del lavoro dopo 10 anni di assenza. 
Il primo incontro è stato dedicato all’ascolto, alla costruzione del 
gruppo e ad una prima analisi dei problemi e dei bisogni di concilia-
zione tra maternità e lavoro, a partire dai vissuti di ognuna.

Le donne hanno mostrato fin da subito un grande entusiasmo, la 
voglia di confrontarsi e di mettersi in gioco, rivelando anche aspetti 
molto delicati del proprio essere madre e del proprio percorso esi-
stenziale. Ciò ha consentito di stabilire un clima di apertura e fiducia 
in breve tempo.

Il punto di avvio del percorso è stato un esercizio di riflessione, prima 
individuale e poi collettiva, sul passato, per analizzare il presente e 
prospettare il futuro.
Ripercorrere i momenti importanti della propria vita, ripensando al 
proprio vissuto, aiuta ad orientare lo sguardo ai desideri e agli obiet-
tivi futuri.
In questo modo ogni partecipante ha messo a fuoco il particolare 
percorso che l’ha portata al momento presente e i punti nodali su cui 
è necessario lavorare per favorire una migliore integrazione dei ruoli 
di madre e lavoratrice.

Il confronto diretto ed aperto tra tutte le partecipanti, ha aiutato 
ognuna ad chiarire cosa effettivamente vuol dire sostenere i due ruoli, 
quali sono gli investimenti emotivi ed energetici che ciò comporta e 
gli eventuali sprechi e rischi personali e professionali. 
Sono state condivise le tematiche della gestione del tempo, del rap-
porto con il lavoro, la con-divisione dei ruoli in famiglia, il tempo per 
se stesse, l’ansia e lo stress.
Il percorso ha comportato l’alternarsi di attività di gruppo, sia struttu-
rate che aperte, a momenti di attenzione più mirata ad ognuna delle 
partecipanti. 
Il gruppo si è rivelato un ottimo sostegno alle difficoltà di ogni donna. 
Alcuni momenti sono stati dedicati ad approfondire la difficoltà di 
ogni partecipante e la conduttrice ha svolto il ruolo di facilitatrice 
della comunicazione per attivare le risorse del gruppo.
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Questo ha favorito la ricerca di nuove soluzioni per i problemi indi-
viduali portati all’attenzione delle altre, con un notevole beneficio 
sia per la donna in questione sia per l’insieme del gruppo, in quanto 
ognuna ha avuto l’occasione di riflettere su argomenti comuni a tutte 
e, nello stesso tempo, di vedere i problemi da prospettive diverse.

La varietà di storie di vita delle partecipanti, così diverse tra loro, ha 
permesso a tutte di allargare le proprie prospettive e anche di osser-
varsi dall’esterno, per capire che cosa veramente si desidera e cosa si 
può cambiare. 
Le soluzioni individuate in gruppo sono state sperimentate e applica-
te nella vita di tutti i giorni. 
Alcune partecipanti hanno cambiato alcune abitudini per migliorare 
la qualità della vita quotidiana, altre hanno scoperto di voler fare dei 
cambiamenti importanti come cambiare lavoro, mettersi in proprio, 
rivalutare le proprie potenzialità ormai quasi dimenticate.
Hanno anche avuto la possibilità raccogliere più elementi per valutare 
con la dovuta attenzione i vantaggi e i rischi delle diverse scelte.

La solidarietà è stato un tratto distintivo del gruppo: si è attivata 
una rete che fa sentire le donne più forti e meno sole. 

Alla fine del percorso abbiamo osservato un notevole cambiamento 
nelle partecipanti.
tutte sono più fiduciose in se stesse, determinate a migliorare la qua-
lità del proprio essere madre, donna e lavoratrice, a trovare soluzioni 
e nuovi equilibri per attenuare, in alcuni casi, il rischio del delirio di 
onnipotenza e, in altri, lo stress da doppio lavoro, accogliendo e met-
tendo in pratica alcuni suggerimenti emersi dal lavoro di gruppo. 

tutte le partecipanti hanno espresso chiaramente che l’opportunità 
offerta è stata utile e, nello stesso tempo, piacevole come esperienza, 
da ripetere e proseguire. 
Nell’ultimo incontro è infatti emersa spontanea la richiesta “Quando 
ci sarà Mamme al lavoro 2?”. 
Nel mese di giugno, il percorso è continuato con le consulenze in-
dividuali.
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Sono stati effettuati venti colloqui di un’ora-un’ora e mezza ciascuno, 
fissando di volta in volta gli appuntamenti, per venire incontro alle 
esigenze di orario di ogni mamma.
Riportiamo i dettagli del lavoro svolto sia con il gruppo che con le 
singole mamme nel capitolo 4.

PROCReAzIONe PReCARIA
Katia Mariani 
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3.1. ….UN PERVASIVO “vuoto di senso”

Per anni i guru delle scuole di management, imprenditori e manager 
noti e meno noti, i responsabili delle risorse umane nelle aziende e 
nelle organizzazioni pubbliche hanno ripetuto che al centro della vita 
delle aziende ci sono le persone.
A seconda della prospettiva con cui si guardava l’azienda, le persone 
erano i clienti esterni (e così si coniavano gli slogan “il cliente al cen-
tro dell’attenzione”, “…..l’azienda costruita intorno a te”) oppure 
erano i dipendenti, il personale, i lavoratori e le lavoratrici.
Mentre sul versante dei clienti esterni questo approccio ha inciso ef-
fettivamente sui processi aziendali, sul versante dei “clienti interni” è 
rimasto molto spesso poco più di una dichiarazione d’intenti, con scarse 
conseguenze dal punto di vista delle pratiche organizzative e gestionali.

Solo in alcuni casi, nelle aziende più grandi ed evolute, in quelle an-
che di minori dimensioni ma con direzioni aziendali sensibili, ha in-
dotto comportamenti organizzativi nuovi e l’introduzione di misure 
più favorevoli anche alla conciliazione vita-lavoro, viste come fattori 
di benessere organizzativo facilitanti la produttività.
 
La crisi degli ultimi anni ha reso quasi obsoleto il concetto stesso di 
“centralità della persona” perché ha traslato l’attenzione delle azien-
de e degli enti su un unico obiettivo: il contenimento dei costi “a 
tutti i costi”.

Ma quanto costa alle aziende e alla società questo sforzo nel lungo 
termine? Probabilmente sarà uno sforzo del tutto inutile.
Nel frattempo le persone e la società si saranno impoverite, non solo 
dal punto di vista strettamente economico, cosa sopportabile nelle fasi 
bassa congiuntura, ma soprattutto dal punto di vista delle energie vitali 
che consentono di guardare al futuro e di progredire socialmente, a 
prescindere dagli alti e bassi fisiologici dei tassi di crescita del Prodotto 
Interno Lordo (PIL).
E questo non è sopportabile, perché significa non solo stasi ma de-
clino irreversibile. 
È uno scenario desolante. 
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Solo uno sguardo radicale, nel senso proprio, cioè che va alla radice del 
problema, ci aiuta a porre le premesse per superare questa impasse.

Fare un passo indietro per farne molti di più in avanti.

Partiamo dall’assioma che la maternità e la paternità hanno valore in 
quanto generano persone, non individui.
Generare significa produrre esseri umani relazionati, non individui 
isolati, autonomi e non comunicanti.
Le persone sono i soggetti e, nello stesso tempo, i destinatari dei beni 
e dei servizi prodotti dalle organizzazioni.
Allora è improprio dire che scopo delle organizzazioni è produrre 
profitto.
Scopo delle organizzazioni è produrre beni e servizi per le persone 
che vivono nella società, società che è fatta di persone in relazione 
tra loro.
Il profitto è il premio che l’organizzazione riceve per l’utilità sociale 
che produce ed è ciò che consente di reinvestire per produrre nuovi 
beni e servizi che saranno utili alle nuove persone relazionate che 
arriveranno nella società.
Se scopo delle organizzazioni è la produzione e ri-produzione di beni 
e servizi per le persone, le organizzazioni hanno innanzitutto un ruolo 
sociale.
La società si rinnova quando si arricchisce di nuove persone. Se non ci 
sono nuove persone la società smette di evolversi, si ritira su se stessa, 
declina, implode.
Il rinnovamento della società è l’obiettivo a cui tutte le attività umane 
sono finalizzate.
La maternità ha quindi valore in quanto genera persone relazionate.
Gli orfani sono soggetti privati della relazionalità fin da piccoli, e quin-
di soggetti a soffrire di gravi conseguenze. 
Nella società costituita da organizzazioni che dimenticano qual è l’o-
biettivo fondamentale della propria esistenza e che mettono al primo 
posto il profitto fine a se stesso invece che la produzione di utilità 
sociale, è pratica quotidiana privare le persone delle relazioni e tra-
sformarli in individui isolati e in aspra competizione tra loro.
Privare le persone di relazioni significa mutilarle del senso di esistere.

Generare
Persone 

= 
 individui
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Impedire alle donne di vivere con serenità la maternità, costringerle a 
scegliere tra maternità e lavoro, rendere difficile il rientro dal conge-
do, non offrire servizi per l’infanzia adeguati, dissuadere in tutti i modi 
i giovani dal formare una nuova famiglia o dall’avere un secondo fi-
glio, significa privare la società del suo futuro.

Questo ha conseguenze incalcolabili che vanno ben al di là del pro-
blema demografico legato al tasso di natalità più basso del mondo.
Nessuno, in questi anni, ha voluto vederle ed affrontarle entrando nel 
merito, probabilmente perché ciò comporta un cambiamento radicale 
di prospettiva.
Intanto nell’ultimo anno, caratterizzato dall’aggravarsi della crisi e dal 
rischio di default finanziario anche nel nostro paese, sembra essersi 
determinato un vero e proprio equilibrio verso il basso, fra bassa fe-
condità, basso coinvolgimento delle donne nel lavoro per il mercato, 
scarso coinvolgimento dell’uomo nel lavoro per la famiglia e scarsità 
di sevizi di cura per l’infanzia.
L’impostazione dell’intervento proposto agli enti e alle aziende che 
hanno aderito al progetto aveva come sfondo queste considerazioni.
Importanti punti di riferimento sono stati anche gli articoli della Co-
stituzione che richiamano il valore della maternità per la società e gli 
obblighi della sua tutela da parte del datore di lavoro.
Rammentiamo in particolare l’articolo 37:
“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 funzione familiare e assicurare 
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”
E l’articolo 41:
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto 
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attivi-
tà economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata 
a fini sociali”.
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3.2. IL PRIMO PASSO: GUARDARE bENE
 LE VARIE parti del problema

Si è iniziato con la definizione degli obiettivi del percorso, chiarendo 
subito che sarebbe stato un corso di formazione ma, soprattutto, un 
momento di riflessione e confronto su:

 come vengono affrontati i problemi legati alla gestione della ma-
ternità e dei congedi negli enti e nelle aziende 

 quali soluzioni possono essere proposte alle direzioni del personale.

È stato quindi chiarito che l’obiettivo finale del percorso era comprendere: 

 quali sono le attività svolte all’interno degli Enti e delle aziende per aiu-
tare le proprie dipendenti in maternità a conciliare vita famigliare e lavoro 
e quali sono i servizi offerti in tal senso dai Comuni partecipanti al progetto

 quali sono i problemi maggiormente riscontrati nella progettazio-
ne e nell’offerta di servizi e nell’organizzazione del lavoro interna alle 
strutture di appartenenza dei partecipanti

 quali possono essere le ipotesi di soluzione per il supporto alla ma-
ternità, anche nell’ottica della ricerca di sinergie tra enti locali e imprese.

È subito apparso chiaro che il problema della conciliazione non può 
essere risolto all’interno delle singole organizzazioni, ma richiede col-
laborazione e integrazione (degli orari, per esempio) tra aziende e 
servizi pubblici del territorio. Questo perché il problema è complesso 
e riguarda tre ambiti strettamente intrecciati tra loro:

VITA SOCIALE
Organizzazione e gestione

dei tempi della città, servizi
strutture e mobilità del territorio.

Politica e cultura della PA

VITA LAVORATIVA
Organizzazione del lavoro, 
flessibilità orari e contratti.
Cultura gestionale e organizzativa 
nelle aziende e negli enti.

VITA PERSOnALE
Condivisione del lavoro di cura 

nella famiglia, cultura e stili di vita.
Relazioni tra uomini e donne.

CONCILIAzIONE
DEI tEMPI
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Nell’ambito della vItA PeRSONALe la gran parte del lavoro dome-
stico e di cura che si aggiunge a quello retribuito di solito è a carico 
quasi esclusivo delle donne.
Nel 2008-2009, il 76,2% del lavoro familiare era ancora a carico delle 
donne, valore di poco più basso di quello registrato nel 2002-2003 
(77,6%)”. In presenza di figli il divario cresce: le madri occupate 
complessivamente dedicano al lavoro retribuito e non, mediamente 
9h28’, a fronte delle 8h17’ dei padri” (Istat, “La divisione dei ruoli 
nelle coppie”, 2010). 
Questa asimmetria nei carichi di lavoro dipende da fattori di natura cultu-
rale e dagli stereotipi di genere che ancora prevalgono nel nostro paese.

La vItA LAvORAtIvA è improntata a tempi e modalità organizzati-
ve maschili, tipiche della società industriale fordista, dove prevaleva 
il modello “male breadwinner”, in cui l’uomo era l’unico percettore 
di reddito. 
Sono tempi e modelli inadeguati alla società dei servizi che, per sua 
natura, premia flessibilità e risultati, al di là del tempo di permanenza 
al lavoro. Si tratta di una contraddizione che richiede un cambiamen-
to della cultura gestionale.

Nell’ambito della vItA SOCIALe che viene facilitata o, al contrario, 
ostacolata dalle amministrazioni pubbliche perché regolata dalle nor-
mative che, per esempio, incidono sui tempi dei servizi della città, sui 
trasporti, sugli asili, ecc, è sempre la donna a farsi carico del grosso 
del lavoro di cura, perché i servizi sono ancora molto carenti, nono-
stante gli sforzi fatti nel corso degli anni dagli Enti Locali, in toscana, 
più che in altre regioni.

È evidente che la soluzione del nodo problematico va ricercata nel 
punto di incontro di tutti e tre gli ambiti, in quel triangolino dove tutti 
si sovrappongono.

È anche evidente che in questo progetto dovevamo restringere il cam-
po allo spazio di sovrapposizione tra VItA SOCIALE e VItA LAVORAtI-
VA, il terreno dove si incontrano, e si scontrano, le esigenze organiz-
zative degli Enti e delle aziende con i bisogni delle proprie dipendenti.
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3.3. UNO SGUARDO DENtRO
 ALLE amministrazioni pubbliche

Una delle prime osservazioni emerse è che nelle pubbliche ammini-
strazioni, dove gli stipendi tra uomini e donne sono più simili, sono 
più frequenti che nelle imprese private i congedi parentali maschili. 
Ma cosa accade quando una lavoratrice va in congedo? 
Il lavoro viene redistribuito tra coloro che rimangono nell’ufficio e ciò 
può creare qualche problema organizzativo, oppure si procede ad 
una sostituzione.
Ma tutto ciò ha dei costi, visibili ed invisibili.
E cosa succede quando una lavoratrice, magari con diversi anni di 
anzianità di servizio, torna dal congedo di maternità? 
Molte cose sono cambiate, a partire dal clima non accogliente nei 
suoi confronti da parte di colleghi e superiori.
Molte sono le donne che subiscono una sorta di isolamento quando 
rientrano dall’assenza per maternità o incontrano gravi difficoltà a 
reinserirsi a causa dei cambiamenti dei processi produttivi e tecnolo-
gici che nel frattempo sono intervenuti perché non supportate dalla 
direzione con misure di aggiornamento o affiancamento. 
Ciò ha conseguenze dannose per la produttività personale e di tutto 
l’ufficio, perché la percezione di un clima ostile è altamente demotivan-
te a livello individuale, è contagioso e diventa malessere organizzativo. 
Questo è il momento cruciale in cui molte donne vedono svanire 
qualsiasi possibilità di crescita professionale, si vedono costrette a ri-
nunciare ad una seppur minima progressione di carriera e si rassegna-
no a compiti e ruoli largamente al di sotto delle proprie possibilità. 
Alcune decidono di lasciare, di abbandonare il lavoro per dedicarsi al 
lavoro di cura.
Di fatto è l’organizzazione che rifiuta la lavoratrice che, una volta di-
ventata madre, non sembra più all’altezza, viene ritenuta inadeguata.
È uno spreco di risorse enorme. 
Cosa possono fare le organizzazioni per ridurre le spreco di risorse 
che tutto questo comporta e facilitare la motivazione e la continuità 
di presenza delle donne, salvaguardando livello delle prestazioni e 
produttività?
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Ci sono diversi approcci di gestione delle risorse umane in maternità.
Essi si collocano su una matrice che considera due dimensioni: lo svi-
luppo del potenziale individuale e lo sviluppo organizzativo.

APPROCCI NELLA GEStIONE DELLE RISORSE IN MAtERNItà

A seconda del livello di queste due dimensioni, cambia il modello 
di gestione:

 1
Il modello amministrativo viene solitamente applicato dove è bas-
so il livello di cultura gestionale e organizzativa e basso è il livello 
di intensità nell’approccio allo sviluppo del potenziale delle risorse 
femminili. La gestione della maternità si limita all’applicazione delle 
normative.

 2
nel modello dei servizi (alto livello sviluppo organizzativo - basso 
livello di approccio allo sviluppo del potenziale femminile) l’organiz-
zazione mette a disposizione della lavoratrice in maternità tutta una 
serie di servizi o misure che facilitano la conciliazione tra gli impegni 
lavorativi e quelli parentali: asili nido aziendali, lavanderia-stireria, ser-
vizi postali e disbrigo pratiche, in alcuni casi telelavoro.

Gestire 
la maternità 
nei contesti 

organizzativi

MODELLO
MANAGERIALE

MODELLO
RELAZIONALE

MODELLO
DEI SERVIZI

MODELLO
AMMInISTRATIVO

Livello di intensità nell’approccio 
allo sviluppo del potenziale

alto

altobasso

Livello di sviluppo 
organizzativo 
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delle risorse umane
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amministrativo
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dei servizi

Fonte: AA.VV. “La maternità come sfida di Diversity management” in Sviluppo & Organizzazione n. 194/2002
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 3
Il modello relazionale (basso livello sviluppo organizzativo - eleva-
to interesse allo sviluppo del potenziale delle risorse) si caratterizza 
per un insieme di azioni: colloqui strutturati tra il capo e la donna 
in procinto di diventare madre, riunioni tra capo e tutti i collabora-
tori dell’unità operativa coinvolta, prima, durante e dopo il periodo 
di astensione dal lavoro. In questo modo, in tutto il periodo viene 
mantenuto aperto un canale di informazione e comunicazione per 
progettare e programmare il rientro della donna in azienda. Utilizza 
quali strumenti di gestione gli aspetti comunicazionali e relazionali. 
Ricerca in ogni fase soluzioni concordate per soddisfare le esigenze 
di cura parentale e quelle lavorative. Mira a realizzare risultati di effi-
cienza ed efficacia attraverso la comunicazione, la motivazione ed il 
coinvolgimento nelle scelte.

 4
Il modello manageriale, applicato in presenza di alti livelli di svilup-
po organizzativo e alti livelli di attenzione allo sviluppo del potenziale 
delle risorse femminili, consiste in un insieme strutturato e coordinato 
di azioni messe in atto sia dal capo che dalla direzione del personale 
nei confronti della risorsa in maternità. Questo modello consolida il 
modello relazionale e comporta azioni specifiche volte a mantenere la 
professionalità della lavoratrice, favorire la conciliabilità tra maternità 
e sviluppo professionale, attivare percorsi di carriera. Si tratta di azioni 
che iniziano già prima del congedo. Sin dal momento dell’annuncio 
della maternità all’azienda viene concordato un programma che pre-
vede momenti di comunicazione tra azienda e lavoratrice durante 
l’assenza, la definizione di un percorso di carriera, l’individuazione di 
soluzioni da adottare al rientro.

È evidente che i modelli a cui tendere sono gli ultimi due, gli stadi 
più evoluti.

Modello 
relazionale

Modello 
manageriale
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3.4. COMPEtENzE E resistenze

Nel corso degli incontri ci si è soffermati sulla “sensibilità” al tema 
maternità delle direzioni delle amministrazioni e delle imprese parte-
cipanti e sulle resistenze incontrate nelle diverse realtà.
Esistono notevoli resistenze sia nelle organizzazioni pubbliche che 
nelle imprese private e resiste ancora una visione stereotipata della 
donna lavoratrice in maternità.
Questo evento viene visto come fattore di distacco, distrazione 
dall’impegno lavorativo, di minore dedizione e minore impiego di 
energie nel lavoro.
Eppure un’esperienza così unica arricchisce notevolmente la donna 
che, durante e dopo la maternità, sviluppa un bagaglio di compe-
tenze molto importanti nella vita aziendale. tra tutte, la capacità di 
multitasking, cioè l’abilità di portare avanti più compiti simultanea-
mente, è sicuramente la principale ed è pervasiva, perché informa di 
sé e tiene insieme tutte le altre.
Inoltre le donne tornano in azienda arricchite a livello umano, le loro 
capacità relazionali migliorano, aumentano anche le capacità di pro-
blem solving. Insomma in azienda ritorna una persona migliore, più 
efficiente.
Si tratta di una persona con un nuovo bagaglio di competenze tra-
sversali intangibili, quelle che oggi risultano vincenti per qualsiasi 
organizzazione di servizi che voglia essere dinamica, in grado di ri-
spondere a bisogni in continua evoluzione e a cambiamenti repentini.
Sono competenze apprese nell’esperienza personale che rendono i pro-
cessi di lavoro più fluidi e li facilitano. E sono quelle maggiormente usa-
te, anche se non riconosciute formalmente, anche nei servizi comunali.
Nell’offerta di servizi si trova un mix di competenze tecniche e rela-
zionali che incidono sull’esito delle prestazioni e sull’immagine dell’a-
zienda o dell’ente ancora di più di quelle tecniche.
Anche se la prestazione tecnica è di buon livello, la valutazione del 
servizio sarà negativa se la relazione con il cliente è cattiva.
Di conseguenza, il cliente insoddisfatto si rivolgerà altrove per otte-
nere quel servizio. Nel caso di un servizio del Comune difficilmente 
potrà rivolgersi altrove, ma certo ne risentirà il rapporto cittadino - 
amministrazione.

Maternità =
arricchimento

di competenze 
relazionali 

e organizzative

Il servizio non è 
mai migliore 

di chi lo produce
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La gestione della maternità è un evento programmabile, prevedi-
bile: non è una una malattia, né un infortunio. Non si tratta di un 
evento imprevisto (di solito ci sono almeno cinque mesi di preavviso) 
e ci sono quindi margini di tempo per organizzarsi e programmare 
l’attività.

La maggior parte delle difficoltà che le diverse amministrazioni hanno 
in comune sono legate alla mancanza di programmazione ed alla 
mancanza di consapevolezza relativa ai carichi di lavoro. 
Sembra che la maggior parte delle energie siano rivolte all’insegui-
mento delle “urgenze”. 
Un’analisi un po’ più attenta fa constatare che la maggior parte di 
queste non sono reali “urgenze”, ma derivano dalla mancanza di 
programmazione. 
Mentre la maggior parte degli ostacoli che si possono incontrare sono 
studiabili e programmabili, se si considera ogni cosa come una urgen-
za ogni stimolo ci appare nuovo, si corre per affrontarlo e non ci si 
dà il tempo di programmare strategie valide per il suo superamento, 
entrando così in un circolo vizioso di “urgenze”. 
A proposito dell’evento maternità, è importante ribadire che nella 
stragrande maggioranza dei casi questo evento è largamente pro-
grammabile, facilmente gestibile e superabile.

“Urgenze impreviste”
eppure prevedibili

La maternità 
non è una malattia

né un infortunio 
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3.5. VALORI E IDEOLOGIE: alcune riflessioni

Quali sono le cause profonde di queste resistenze e difficoltà?
Per rispondere, ci siamo posti un’altra domanda. 
Qual è l’utile di una organizzazione?
Possiamo vedere un utile economico, il ritorno in termini di profitto, 
ed un utile sociale, la produzione di benessere per i membri interni ed 
i clienti esterni, il senso di appartenenza alla società locale ma anche 
l’apertura verso l’esterno. 
Questi due “utili”, insieme, servono a dare una prospettiva futura di 
sopravvivenza della organizzazione stessa. 
Quando però l’utile economico prende il sopravvento a scapito dell’u-
tile sociale assistiamo alla nascita di un’ideologia: l’aziendalismo.
Le ideologie, sono sempre pericolose e riduttive rispetto a quelli che, 
invece, sono i valori.
La discussione in gruppo ha aiutato tutti ad analizzare la differenza 
tra valori ed ideologie, dai vari punti di vista. 
Il valore viene inteso come il pregio intrinseco di qualcosa, la radice 
dei beni immateriali e materiali. L’ideologia viene intesa come uno 
schema interpretativo parziale, riduttivo, rigido e schematico della 
realtà che la falsifica a beneficio di chi la propone. 
Spesso le ideologie vengono spacciate per valori, ma purtroppo offro-
no solo una visione riduttiva della realtà ed i loro effetti sono nefasti. 
Valori quali l’uguaglianza sociale o l’ordine sociale sono stati trasfor-
mati in ideologie quando sono diventati dogmi assoluti per due siste-
mi sociali, comunismo sovietico e nazifascismo, che hanno prodotto i 
gravi danni che conosciamo.
I valori assolutizzati divengano ideologie. Non si può quindi prendere a 
riferimento un solo valore alla volta. Vanno presi tutti insieme e posti in re-
lazione tra di loro affinché rimangano veri valori e non diventino ideologie. 
Ideologica (insieme ai suoi effetti collaterali) diventa un’azienda che 
concepisce se stessa e le persone che vi lavorano dentro, unicamente 
come mezzo di produzione di utile economico quando, invece, il vero 
valore dovrebbe essere la produzione di vita e benessere. 
È miope pensare unicamente all’utile economico immediato come 
invece fa chi vede la maternità solo come problema e non come un 
valore e opportunità di crescita, per il futuro, per la società e l’orga-
nizzazione stessa.

Utile economico 
e utile sociale: 
entrambi utili 

a costruire futuro

Valore 
e ideologia 

Il valore assoluto 
crea l’ideololgia
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3.6. L’EtICA È L’ECONOMIA DEL DOPODOMANI, 
 il vantaggio economico differito

In un’organizzazione, ogni manager ha il raggiungimento di un risul-
tato come mission legata al suo ruolo. 
Potrà conseguirlo gestendo un gruppo operativo tramite l’assegna-
zione di deleghe alle persone che ne fanno parte. Il gruppo produrrà 
il risultato ricercato sulla base di una programmazione e organizza-
zione del lavoro individuale e di quello in comune e della motivazione 
di ognuno dei suoi componenti.
La motivazione è l’esercizio completo della capacità di leadership. 
Motivazione vuol dire attenzione rivolta alle persone. L’attenzione alle 
persone è strategica ed è un valore. Ideologia è invece dire che l’ur-
genza è solo la produzione al minor costo. 
Per sviluppare il concetto di utile ricordiamo la riflessione che da di-
versi anni si fa sul bilancio sociale. L’”utile” non è riducibile all’u-
tilità economica. 
Perché il sistema economico possa reiterarsi, occorre che il risultato 
prodotto sia maggiore delle forze messe in campo, e non tutte le 
forze sono traducibili in puro valore economico. 
A questo punto è utile applicare il concetto di utilità immediata e 
differita sia allo scopo delle organizzazioni sia alla maternità.
Inserendo il concetto di tempo, si può adottare come slogan da con-
dividere, al di là delle ideologie:

il vALORe SOCIALe produce vALORe eCONOMICO DIFFeRItO
l’etica è la garanzia dell’economia del futuro 

Il lungo termine esprime i valori di fondo. 
Gli aspetti duraturi esprimono meglio degli obiettivi immediati l’iden-
tità dell’azienda e/o dell’Ente.

ALL’INIzIO e ALLA FINe, QUeL CHe CONtA SONO Le PeRSONe!

Il valore sociale produce quindi utile economico nel futuro.
È quindi essenziale, oltre che morale ed etico, per le organizzazioni 
programmare il futuro. In questo senso la tutela della maternità è una 
tutela che poniamo sul futuro.

La persona 
torna al centro
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3.7. LA NEGOzIAzIONE tRA DONNA E 
 ORGANIzzAzIONE per generare valore

È stato possibile riflettere su quello che donne e organizzazione han-
no da offrire nel momento in cui parlano del congedo e del rientro 
dalla maternità, sottolineando l’importanza dell’incontro/confronto 
tra le reciproche esigenze.
Ogni congedo di maternità ha un “prima”, un “durante” e un 
“dopo”. Sono momenti chiave nei quali si può favorire o ostacolare il 
futuro, la serenità della futura mamma ma anche la sua produttività, 
il suo sviluppo come risorsa produttiva per l’azienda.
Sono momenti in cui l’azienda e la donna manifestano le reciproche 
necessità per trovare soluzioni soddisfacenti per entrambi ma, in ge-
nere, non c’è spazio per un dialogo che porti a soluzioni concordate.
tempi e condizioni sono quasi sempre imposte dall’organizzazione, e 
dalle normative, e subite dalle donne.
Il modello relazionale e il modello manageriale di gestione delle ri-
sorse in maternità si basano invece sul dialogo tra le parti e sulla 
negoziazione.
Si è cercato allora di approfondire l’argomento negoziazione, almeno 
negli aspetti ritenuti più utili e utilizzabili nel processo negoziale dei 
congedi di maternità e per la conciliazione-lavoro.

È stata proposta ai partecipanti un’esercitazione. Il gruppo è stato 
diviso in due sottogruppi: donne ed organizzazioni. 
Ogni gruppo ha dovuto riflettere ed elencare i propri bisogni e indica-
re quello che può offrire alla controparte.

Il gruppo delle donne ha espresso i seguenti bisogni:

 Accoglienza e clima positivi attorno alla maternità al momento 
 dell’annuncio, durante il periodo di assenza e al ritorno.

 Flessibilità di orari e di organizzazione al momento del ritorno.

E le seguenti offerte:

 Correttezza nei confronti dell’organizzazione, non arroccarsi rigi-
 damente sui propri diritti.

L’importanza 
di negoziare

Imparare 
a negoziare

Basi 
del processo 

negoziale
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 Annunciare la maternità con anticipo per dar modo all’organizza-
zione di programmare i cambiamenti.

 Disponibilità a formare i colleghi sulle proprie mansioni in modo 
che da rendersi sostituibili. Condivisione e non gelosia del proprio 
know-how.

Il gruppo delle organizzazioni ha espresso i seguenti bisogni:

 Garantire il servizio/risultato.

 Conoscere, per quanto possibile, i tempi previsti per la maternità 
della dipendente.

 Possibilità di scegliere la modalità della sostituzione: nuova assun-
zione o affiancamento/formazione.

 Necessità di riorganizzare il servizio.

 Ricollocare la donna che rientra.

 Preclusione alla gestione del congedo parentale frazionato per la 
flessibilità che questo richiede.

E le seguenti offerte:

 Non isolare la donna in maternità ma lasciare un canale di comu-
nicazione aperto per tenerla costantemente aggiornata sui cambia-
menti nel corso dei mesi

 Disponibilità a flessibilità organizzativa e di orari per venire incon-
tro alle esigenze della donna.

Questi punti sono stati assunti come suggerimenti da riportare nelle 
organizzazioni, ai dirigenti e responsabili di risorse.
Potranno essere usati dalle partecipanti stesse in eventuali negozia-
zioni sul tema.
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3.8. DALLA RIFLESSIONE ALL’AzIONE: 
 progettare misure PER LA 
 gestione relazionale dei congedi

Per individuare possibili azioni da sviluppare nelle aziende e negli enti 
di appartenenza dei partecipanti, è stata proposta una matrice che 
presenta in verticale la scansione temporale relativa a prima, durante 
e dopo la maternità, e, in orizzontale, gli ambiti di intervento in cui si 
collocano le diverse azioni: informazione, formazione e sviluppo, con-
ciliazione vita/lavoro. tra questi diversi ambiti vi è osmosi, sovrappo-
sizione, nel senso che, ad esempio, attività formative possono essere 
volte a facilitare la conciliazione tra vita privata e lavoro. 
Nelle varie caselle si collocano gli interventi specifici.
Insieme ai partecipanti si è cominciato a riempire la matrice. Questa 
potrà poi essere usata da ogni partecipante adattandola alle specifici-
tà della propria organizzazione.

Informazione
Formazione 
e Sviluppo

Misure 
di Conciliazione 

Vita/Lavoro

Prima

1. Informazioni sulle 
norme relative ai congedi

2. Scambio di informazioni 
tra la donna e l’azienda 
sui reciproci bisogni e le re-
ciproche attese, come base 
per un dialogo negoziale

Durante

1. Informazioni 
sulle norme relative 
alla tutela della maternità 
e ai congedi 

1. Il capo invia informazio-
ni importanti, anche a chi 
è in congedo, dando la 
possibilità di rispondere.

2. Deve esservi anche 
una propositività da parte 
della donna per favorire 
un vero dialogo.

Durante tutto il periodo di assenza, per far sì che al suo ritorno la donna non 
si senta spaesata, è importante che siano implementate azioni a livello dei tre 
ambiti. Questo andrà anche nella direzione del miglioramento della relazione.

Dopo
Informazioni su norme 
congedi e allattamento
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Diverse osservazioni sono state fatte a proposito della relazione che 
dovrebbe esserci tra la donna, e in generale tra ogni dipendente, e 
l’organizzazione.

 La programmazione che serve a facilitare la maternità deriva dalla 
relazione che si è stabilita in precedenza tra donna e azienda. Questo 
può avvenire solamente grazie ad un dialogo costante.

 La relazione andrebbe sempre coltivata, in ogni momento. An-
drebbero inseriti momenti appositamente dedicati alla relazione nel 
modello organizzativo. La relazione deve diventare gradualmente 
un’abitudine.

 Una buona relazione andrebbe costruita non solo con il proprio 
superiore, ma con tutto il gruppo dei colleghi.

 La relazione va costruita, ma è anche importante dare la possibi-
lità di non partecipare. Non si deve discriminare chi per un motivo 
o per un altro non può seguire costantemente l’azienda durante il 
congedo. Per far ciò è quindi necessario avere rispetto per la persona 
e “bravura comunicativa”, come è stato detto da una partecipante.

3.9. LIMItI DELLA legge

Nel corso degli incontri sono emerse numerose osservazioni in merito 
ai limiti della legge di tutela della maternità e della sua applicazione 
nei diversi contest lavorativi. In sintesi essa viene considerata molto 
rigida ma anche contraddittoria:

 da un lato obbliga, ad esempio, un’educatrice di asilo nido ad 
allontanarsi forzatamente dal luogo di lavoro subito dopo l’annuncio 
di maternità (cosa che spesso viene vissuta come penalizzante); 

 dall’altro lato non offre sufficiente tutela ad un’artigiana che non 
può allontanarsi il minimo indispensabile dalla propria attività se non 
a costo di grandi sforzi e sacrifici.
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3.10. I POSSIbILI CAMbIAMENtI: 
  le proposte progettuali

I partecipanti hanno condiviso indirizzi progettuali che vorrebbero/
potrebbero applicare nelle rispettive organizzazioni.

COOPERATIVA KOIné

Le rappresentanti della cooperativa Koiné ritengono molto importan-
te seguire la lavoratrice nelle varie fasi, prima, durante, dopo la ma-
ternità, coinvolgerla, scambiare informazioni, invitarla alle riunioni, 
sviluppare una buona relazione e rafforzare il lato umano del rappor-
to lavorativo. 
In quelli che a volte possono essere due anni di assenza dal lavoro 
(dall’annuncio della maternità all’anno del bambino) cambiano tante 
cose: bambini, genitori, leggi, orari, etc; è quindi essenziale coinvol-
gere e rendere partecipi le lavoratrici.
Queste buone prassi relazionali avvengono spontaneamente in alcuni 
gruppi di lavoro, ma non in tutti.
Le rappresentanti della cooperativa, ritengono utile istituire momenti 
di scambio delle informazioni e di costruzione/mantenimento di buo-
ne relazioni, estenderli a tutti i gruppi e renderli stabili nel tempo.
Inoltre vorrebbero proporre delle modalità di condivisione delle cono-
scenze (knowledge sharing) tra i vari ruoli; in questo modo ognuno 
diventerebbe sostituibile e diventerebbe meno problematica l’assenza 
di una persona e la sua sostituzione con personale interno.

COMunE DI REggELLO

Presupposto dell’idea suggerita è che, per implementare e rendere 
sostenibile nel tempo qualsiasi azione progettata, è essenziale l’im-
pegno della politica.
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La rappresentante del Comune di Reggello ha individuato due aree 
problematiche: 

 orari molto rigidi: solo chi ha tre figli può usufruire dell’orario fles-
sibile di 7 ore e 12 minuti

 il trattamento neutro riservato a chi affronta la maternità: durante 
l’assenza non vengono mantenuti rapporti e se c’è la disponibilità 
economica, si può avere una sostituzione a tempo determinato; al-
trimenti non c’è nessuna sostituzione, il che comporta l’accumularsi 
di lavoro arretrato da smaltire al ritorno dal congedo e un servizio al 
pubblico carente durante l’assenza.

Il fattore all’origine di tutto questo è la mancanza di misure di suppor-
to economico alla maternità ed è legato alla carenza di provvedimenti 
legislativi nazionali.
Sulla disponibilità di fondi è difficile agire a livello comunale, si può 
invece lavorare sulla flessibilità degli orari.

Le modalità di realizzazione delle iniziative su cui si potrebbe lavorare 
hanno tutte alla base la collaborazione dei comuni dell’area: in par-
ticolare questi potrebbero lavorare insieme, presentando un comune 
progetto di flessibilizzazione degli orari nell’ambito della gestione as-
sociata. I vantaggi organizzativi e i risparmi potrebbero essere molto 
significativi.
I comuni potrebbero uniformare alcune delle prassi all’interno degli 
uffici e centralizzare alcune delle attività di supporto. Questo, oltre 
che semplificare e razionalizzare alcune delle attività svolte, permet-
terebbe di sostituire il personale assente più facilmente, potendo at-
tingere ad una maggiore disponibilità di personale che svolge uno 
stesso tipo di attività.
La gestione associata, come anche sottolineato dalla rappresentante 
della CISL, implica però un cambiamento di mentalità, di cultura, sia 
a livello delle istituzioni, sia a livello personale di ogni dipendente. 
Implica la volontà di costruire buone relazioni tra i Comuni, di non 
essere gelosi delle proprie attività e modalità di lavoro, di lasciare da 
parte la tendenza ad accentrare prerogative e competenze da parte 
dei sindaci e dei dipendenti.

Vantaggi 
della gestione 

associata 
tra i Comuni 

dell’area
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COMunE DI FIgLInE

I rappresentanti del Comune di Figline hanno presentato proposte di 
lavoro su tre piani distinti.

All’interno dell’amministrazione:

 Anche se esiste già una certa flessibilità (entrata dalle 7.30 alle 
 8.30) si potrebbe aumentare questa flessibilità fino alle ore 9.

 Introdurre l’orario delle 7 ore e 12 minuti.

 Coordinare questi orari flessibili con gli orari dei servizi come la 
 scuola, la ludoteca, etc.

Queste iniziative dovrebbero andare di pari passo con iniziative di 
supporto alla trasformazione culturale: maggior comunicazione e 
possibilità di accesso alle informazioni per tutti i dipendenti (piano 
trasparenza); rilevazione dei bisogni interni tramite questionari; for-
mazione su competenze relazionali.

A livello legislativo nazionale 
(misure fiscali e politiche della famiglia): 

 Congedo parentale pagato non più al 30% ma all’80%.

 Rimozione di ostacoli economici alla maternità 

 Riduzioni fiscali IRAP quando si assume per sostituire una maternità
 (come per le categorie protette)

A livello territoriale:

 Rilevazione dei bisogni delle famiglie con questionario

 Conciliazione tra esigenze delle famiglie e orari dei servizi pubblici 
e privati e armonizzazione degli orari di apertura dei medesimi 
servizi tra i vari comuni (banche, supermercati, ludoteche, asili, 
doposcuola armonizzati ed in alcuni casi ampliati). 

Questo tipo di misura avrebbe anche degli effetti positivi sulla mobi-
lità nel territorio.
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unICOOP

L’azienda sta realizzando un vademecum informativo (Istruzioni per 
l’uso del congedo) per tutte quelle dipendenti che entrano in mater-
nità, su tutte le pratiche relative al congedo, sia interne all’azienda 
che a norma di legge. Inoltre viene distribuito un “Kit Mamme” con-
tenente un insieme di prodotti per le mamme.
Si vorrebbe anche creare un intranet con accessi personalizzati da 
casa per le mamme, in modo che queste possano continuare a rima-
nere in contatto con l’azienda durante il congedo. 
Potrebbero anche essere inseriti all’interno di questa area dei link spe-
cifici per reperire informazioni utili ai neo-genitori.
Esiste anche la volontà di fare rete con i diversi comuni in cui opera 
Unicoop per avere il polso della situazione relativamente ai bisogni e 
alle opportunità di servizi offerti.
Le diverse proposte verranno raccolte direttamente dalle varie real-
tà, verranno raggruppate per tipologie e si cercherà di individuare le 
sinergie possibili e le priorità per proporre ipotesi su cui lavorare in 
modo coordinato.
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Il percorso 
“mamme al lavoro”
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4.1. IL GRUPPO “mamme in bilico 
  tra lavoro e maternità”

I primi incontri sono stati dedicati all’analisi dei problemi che ogni 
donna vive ogni giorno nel tentativo di conciliare i tempi dell’essere 
madre con quelli del lavoro fuori casa, per far emergere i bisogni 
insoddisfatti. 
È stato lasciato ampio spazio ad ogni donna per presentarsi ed espor-
re le proprie aspettative sul percorso proposto, raccontare il proprio 
particolare vissuto rispetto alla necessità di conciliare i tempi della vita 
familiare con quelli del lavoro. 
tutte le partecipanti si sono mostrate subito molto disponibili sia a 
parlare di loro che ad ascoltare le altre. 
Il gruppo era composto da donne con esperienze, situazioni fami-
gliari e di lavoro piuttosto eterogenee: da chi ha problemi di gestione 
di una famiglia piuttosto numerosa a chi si vorrebbe costruire una 
professione come imprenditrice o tornare nel mondo del lavoro dopo 
10 anni di assenza, a chi ha un lavoro stabile e di responsabilità ma 
rischia livelli di stress molto elevati o di interrompere la propria cresci-
ta professionale. 
Le partecipanti hanno un’età compresa tra i 32 e i 44 anni, per metà 
hanno conseguito la laurea, le altre possiedono il diploma superiore; 
tutte hanno un marito o un compagno al loro fianco.
Il primo incontro è stato dedicato soprattutto all’ascolto e alla forma-
zione del gruppo. 
Le donne hanno mostrato fin dall’inizio un grande entusiasmo, voglia 
di confrontarsi e di mettersi in gioco, rivelando anche aspetti molto 
delicati del proprio essere madre, del proprio percorso esistenziale, 
cosa che ha reso abbastanza facile stabilire un clima di apertura e 
fiducia le une verso le altre. 
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4.2. LA PRIMA PARtE DEL PERCORSO:
  incontri di gruppo 

Come punto di partenza per il secondo incontro abbiamo proposto 
un esercizio di riflessione guidata attraverso la ricostruzione dei per-
corsi di vita: “L’albero della vita”.
Le partecipanti sono state invitate a disegnare un albero: il tronco 
rappresenta ciò che siamo oggi, le radici ciò che siamo state, i rami 
ciò che saremo. In una dimensione temporale che parte dal passato, 
tocca il presente e arriva al futuro, si possono ripercorrere i momenti 
importanti della propria vita, attraverso frasi/spunti di riflessione che 
aiutano a raccontare il proprio vissuto e orientano lo sguardo ai desi-
deri da realizzare in futuro.

Ogni partecipante ha sviluppato lo schema prima individualmente e 
ha poi continuato l’analisi in coppia. Ha infine approfondito ulterior-
mente i punti emersi attraverso il confronto con tutto il gruppo. 
Questo semplice esercizio ha permesso di mettere a fuoco per ogni don-
na il vissuto presente e i punti nodali su cui è necessario lavorare per fa-
vorire una migliore conciliazione dei tempi tra vita personale e lavoro ed 
una integrazione più soddisfacente tra i ruoli di madre e di lavoratrice. 
Proprio su questa integrazione abbiamo molto lavorato in un con-
fronto diretto ed aperto, scoprendo per ognuna cosa effettivamente 
voglia dire sostenere i due ruoli. 
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Utilissimo è stato il condividere le tematiche della gestione del tempo, 
del rapporto con il lavoro, la condivisione dei ruoli in famiglia, il tem-
po per se stesse, lo stress.

Uno degli argomenti più sentiti e discussi è stato quello del passaggio 
del bambino dalla famiglia al nido, che viene avvertito molto spesso 
con un profondo senso di colpa. 
Le mamme che hanno bambini più grandi sono state di grande aiuto, 
con i loro racconti, nel rassicurare quelle con figli più piccoli rispetto al 
timore del distacco, per attenuare la paura della perdita del rapporto 
privilegiato con il bambino.

Per stimolare ulteriori riflessioni si è chiesto alle partecipanti di scrive-
re, del tutto liberamente e per associazione di idee, parole legate ai 
due differenti titoli: “IO LAVORAtRICE / IO MAMMA”.
Il gruppo è stato invitato a confrontarsi, prima in coppia e poi in 
plenaria, per scambiare vissuti ed impressioni sui due ruoli, così come 
ognuna li aveva delineati. 
Anche questa seconda attività è stata molto utile ed apprezzata: mol-
te hanno fatto delle scoperte interessanti, rendendosi conto della vici-
nanza o della distanza dei due ruoli, dell’investimento, della difficoltà 
insite nell’uno e/o nell’altro di cui non erano coscienti. 
Questo è stato lo spunto per lavorare successivamente in gruppo allo 
scopo di approfondire i vissuti di ognuna e aiutarle a prendere co-
scienza dei punti deboli. 
Per esempio, una delle partecipanti si è accorta di avere una forte 
predilezione a tenersi sempre in ombra quando si relaziona nell’am-
bito lavorativo, sentendosi poco all’altezza, insicura nell’affermare 
capacità e nel prendere iniziative e, quindi, sempre in ansia quando 
le propongono incarichi che implicano la necessità di farsi vedere, di 
esporsi, perché proprio in tali occasioni si potrebbero vedere le sue 
insicurezze.
Con lei abbiamo lavorato, sia in gruppo che individualmente, e abbia-
mo constatato una progressiva crescita di consapevolezza delle pro-
prie capacità lavorative ed una maggiore chiarezza rispetto ai passi 
da fare per superare la grande ritrosia a mettersi in luce che penalizza 
fortemente la soddisfazione professionale. 
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4.3. FOCUS SUI nodi cruciali DI OGNI DONNA

Il percorso è stato un alternarsi di attività di gruppo, sia strutturate 
che aperte, e momenti di attenzione più mirata ad ognuna delle 
partecipanti. 
Una delle partecipanti, che da 10 anni ha abbandonato il lavoro fuori 
casa per dedicarsi completamente alla famiglia, ha chiesto di essere 
aiutata ad affrontare un colloquio di lavoro.
Da tempo sta cercando un impiego ma non riesce a trovarlo. Dopo 
essersi presentata spontaneamente presso alcune aziende (piccole e 
grandi) è riuscita ad ottenere un primo colloquio ma non è mai stata 
richiamata.
“Non posso rimproverare a me stessa di non essere capace di lavo-
rare, perché non ho nemmeno la possibilità di mettermi alla prova”.
Nei colloqui le hanno fatto domande riguardanti aspetti molto perso-
nali: “Quanti figli ha? Vive con la sua famiglia d’origine?”.
C’è una domanda che le è stata spesso rivolta e per la quale si è senti-
ta mal giudicata: “Per quale motivo è stata a casa per tanto tempo?”.
In un incontro successivo abbiamo simulato un colloquio di selezione 
con l’aiuto di tutto il gruppo. 
Le domande sono state suggerite un po’ da tutte le partecipanti. Una 
si è offerta come “selezionatrice”. 
La simulazione è stato molto efficace, sia dal punto di vista cognitivo 
che emotivo, e i suggerimenti prodotti dal lavoro in comune hanno 
messo in evidenza i punti sui quali è necessario migliorare per affron-
tare i colloqui di lavoro, aumentando le probabilità di essere valutata 
positivamente.

Nel corso degli incontri abbiamo notato una presa di coscienza da 
parte di tutte le partecipanti delle proprie risorse, personali e profes-
sionali, ma anche dei propri limiti e degli obiettivi lavorativi verso cui 
è plausibile orientarsi, considerando le competenze possedute e le 
opportunità offerte dal mercato del lavoro.

Così, in modo simmetrico ma opposto, un’altra donna ha maturato 
una consapevolezza del tutto nuova del suo vivere la dimensione di 
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mamma, consapevolezza esattamente contraria a quella della donna 
che si sente molto brava come mamma, ma sfugge compiti che impli-
cano visibilità sul lavoro perché farebbero emergere le sue insicurezze.
Non aveva mai preso coscienza di tutte le incertezze e preoccupazioni 
che la rendono insicura e fragile nel ruolo di madre.
Sono emersi nodi cruciali sui quali riflettere e iniziare il percorso.
Il suo sogno è vedere le figlie realizzarsi e prendere la propria strada 
ma, al tempo stesso, le è capitato di provare sentimenti ambivalenti, 
perché seguire la loro crescita richiede un investimento di energia 
notevole. 
Abbiamo lavorato insieme per individuare modalità che aiutino a con-
ciliare questi due aspetti: saper gestire il conflitto tra il guidare le figlie 
nella crescita e accettare che questo sottragga del tempo per sé e per 
la vita di coppia.

Con un’altra partecipante abbiamo riflettuto sul rapporto con i ge-
nitori, sul perché alcune accuse e critiche continuano a condizionare 
anche dopo l’uscita dalla famiglia d’origine. 
Nel breve tempo a disposizione nell’ambito del lavoro di gruppo, si 
è cercato di analizzare ed elaborare il ruolo di figlia che influenza e 
si rispecchia anche in quello di mamma, per individuare una strada 
utile a svincolarsi dal giudizio parentale e definire il proprio spazio di 
autonomia.

Le riflessioni scaturite dal racconto delle esperienze di queste parte-
cipanti hanno rappresentato il fulcro catalizzatore attraverso il quale 
sono state raccontate tutte le altre. 
Le storie rappresentano uno specchio attraverso cui riflettere e riflet-
tersi, i percorsi individuali si somigliano e al tempo stesso si disco-
stano, uniscono e separano le diverse donne, mettendo in risalto e 
valorizzando le singolarità di ognuna. 
Il dialogo tra le partecipanti ha assunto le forme di una comunicazio-
ne non critico-valutativa o di giudizio, ma di comprensione e accet-
tazione, nella ricerca di un comune modo per affrontare il presente e 
gestire la vita familiare in equilibrio con quella lavorativa.
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4.4. IL GRUPPO COME FACILItAtORE 
  DI cambiamento 

Il gruppo si è rivelato un ottimo contenitore per sostenere ogni donna 
nel percorso che parte dall’analisi delle proprie difficoltà per indivi-
duare i nodi più importanti da sciogliere e arrivare, infine, ad indivi-
duare alcune soluzioni.
La facilitatrici hanno attivato le risorse del gruppo in modo da favorire 
la ricerca di nuove soluzioni rispetto al nodo problematico più sentito 
da ognuna delle partecipanti.
La discussione all’interno del gruppo su argomenti di specifico inte-
resse di ognuna ha consentito di ottenere grandi benefici anche a 
livello individuale, in quanto ogni donna si è rispecchiata nelle storie 
delle altre trovando diversità ma anche elementi in comune. 
Le storie di vita erano naturalmente tutte molto diverse e questo ha 
permesso a tutte di allargare la visuale e di aumentare le prospettive 
di osservazione della propria realtà.
Così, assumendo lo sguardo delle altre, ognuna ha potuto anche os-
servarsi dall’esterno e capire più facilmente cosa veramente desidera 
cambiare. 
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4.5. LE strategie operative SUGGERItE

Le soluzioni individuate man mano che procedeva il lavoro di gruppo 
sono state sperimentate nella vita di tutti i giorni. 
Alcune partecipanti hanno semplicemente cambiato delle piccole abitu-
dini per migliorare la qualità della vita quotidiana, altre hanno scoperto 
di voler fare dei cambiamenti importanti, come cambiare lavoro, metter-
si in proprio, rivalutare le proprie potenzialità ormai quasi dimenticate. 

Un problema che è ritornato più volte nel gruppo è stato quello 
dell’autonomia dei figli. 
Le mamme tendono a sostituirsi ai piccoli e si rendono indispensabili 
nella loro vita, anche per aspetti per i quali possono autogestirsi, man 
mano che essi crescono.
Si è discusso insieme dell’importanza del coinvolgimento dei figli 
nella risoluzione dei problemi che li riguardano. Se adeguatamente 
coinvolti, i bambini stessi riescono a proporre semplici ma apprezza-
bili soluzioni.
I bambini possono e devono essere responsabilizzati: solo se si sento-
no riconosciuti partecipano alla vita familiare, agevolando i genitori 
nei compiti quotidiani. 
Sono state messe in circolo piccole strategie per favorire l’autogestio-
ne dei figli. Sono strategie che hanno anche il vantaggio di diminuire 
i livelli di stress nella quotidianità della vita famigliare.

Ecco un elenco, non esaustivo, dei suggerimenti emersi nel corso del 
lavoro di gruppo:

 coinvolgere i bambini nell’apparecchiare la tavola e nell’ordinare la 
propria stanza, “facendo finta che…” sia un gioco

 organizzare insieme il menu settimanale, che ha anche la funzione 
di agevolare l’organizzazione domestica e far risparmiare il tempo 
necessario per la preparazione dei pasti 

 concordare con i bambini l’uso di una sveglia/timer come “stop 
ai giochi” e ai passatempi serali, in modo da stabilire l’abitudine di 
andare a nanna ad un orario prefissato. Non sarà una soluzione defi-
nitiva, ma può essere molto efficace almeno per alcuni mesi
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 preparare la cena, giocando a “Il ristorante”: interpretare il ruolo 
del cameriere, del cuoco e del cliente permette di far vivere l’aspetto 
ludico delle pratiche routinarie familiari.

Attraverso questi e altri suggerimenti simili, è stato messo in moto 
un processo di riconoscimento e di concessione di autonomia ai figli. 
Sono stati anche consigliati alcuni libri, alla proposta dei quali le 
mamme hanno risposto con vivace entusiasmo. È stata costante la 
voglia di conoscere, imparare, capire.

Un altro punto nodale emerso è legato all’importanza del delegare, 
del non fidarsi, del sentirsi insostituibili.
Il gruppo è stato concorde sul fatto che bisogna lasciare ai mariti/
compagni lo spazio di “essere padri”: spesso sono proprio le donne 
che limitano l’esercizio del loro ruolo perché non hanno fiducia nelle 
capacità dei loro uomini e non credono che abbiano un autentico 
desiderio di esercitarlo. 

In relazione alla difficoltà di trovare del tempo per se stesse è stato 
suggerito di provare ad accordarsi tra mamme per alternarsi nel tene-
re i bambini e ricavare così del tempo libero a turno.
Questa soluzione potrebbe rappresentare una banca del tempo effi-
cace e dai possibili risvolti divertenti. Con le altre donne non si vive il 
senso di colpa, ogni mamma comprende bene l’importanza di avere 
del tempo per sé. 
È inoltre un modo per creare una rete di sostegno reciproco, in man-
canza della rete parentale del passato.
È stata sottolineata l’importanza di sapersi fermare e di riconoscere che 
non sempre si riesce a gestire tutto e non sempre è indispensabile farlo.

Una mamma ha suggerito di prendere un giorno di ferie dal lavoro 
quando si è troppo oberate dagli impegni, come soluzione per preve-
nire il rischio di un forte stress. 
Quel breve stacco, se compatibile con le esigenze del lavoro (e a volte 
si pensa che non lo sia solo per senso di responsabilità o per paura di 
ritorsioni), non reca un danno eccessivo all’azienda. 
Al contrario, porta un beneficio perché si torna a lavorare con più 
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lena, rigenerate e concentrate, meno tese e più lucide, più capaci di 
affrontare con serenità ed energia i ritmi lavorativi.

Questo scambio di strategie e metodi per armonizzare tempi di lavoro 
e tempi famigliari ha creato condivisione e ha unito il gruppo.
La solidarietà è stato un tratto distintivo del gruppo: si è attivata una 
rete che fa sentire le donne più forti, protagoniste. 

A conclusione del lavoro di gruppo, sono stati proposti alcuni esercizi 
da fare durante la settimana. 
Uno di questi consisteva nello scrivere una lista di punti da sviluppare 
come risposte alla domanda: ”da dove potrei iniziare a cambiare?”.

Negli incontri successivi sono stati individuati i personali punti di par-
tenza per cambiare e sono stati condivisi in gruppo.
Una mamma è riuscita a stilare due liste, pensando a quello che po-
trebbe cambiare nella sua vita e a quali potrebbero essere le soluzioni; 
per rimediare al caos domestico ha pensato alla possibilità di una 
governante o di una ragazza alla pari, considerando attentamente 
l’aspetto economico.
Nel frattempo, per migliorare l’organizzazione famigliare si è posta 
come obiettivo quello di provare a vincere la propria naturale ten-
denza ad improvvisare che, pur essendo indice di elasticità mentale e 
di flessibilità, le impedisce di pianificare il tempo per coltivare le sue 
passioni, innanzitutto la lettura.

Nella lista di un’altra donna sono emersi altri aspetti da modificare, 
legati l’organizzazione del tempo: l’importanza del saper attribuire la 
giusta priorità alle cose, il riuscire a non accumulare compiti da fare, 
né in casa né in ufficio. 

Le partecipanti hanno scambiato anche idee e soluzioni pratiche per 
l’organizzazione domestica.
È l’incertezza che fa vivere in uno stato d’ansia latente, le strategie 
servono ad abbassare i livelli d’ansia e ad evitarne le conseguenze che 
si traducono sempre in comportamenti non desiderati verso i propri 
cari e nell’ambiente di lavoro, verso i propri capi e colleghi. 
Queste riflessioni hanno preso voce in un lavoro di brainstorming.
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Una partecipante ha parlato della possibilità di lasciare il lavoro e di 
cercarne un altro, cercando di valutarne il rischio. 
Ha anche pensato di cambiare ruolo in azienda, tralasciando le fun-
zioni di maggiore responsabilità.

Il confronto tra donne ha fatto capire ad un’altra che nella sua vita 
regna un certo equilibrio e che può esserne soddisfatta. 
Nel primo incontro aveva verbalizzato uno stato di disagio per la sen-
sazione di non farcela a gestire contemporaneamente casa e lavoro. 
Nelle settimane successive le sue parole e i suoi pensieri sono cambiati. 
Le storie raccontate nel gruppo le hanno permesso di capire che, in 
realtà, possiede già un certo controllo sul suo mondo. 

Si è parlato a lungo delle resistenze al cambiamento e di ciò che lo 
impedisce.
È importante fare un lavoro sulle proprie autolimitazioni, bisogna sì 
guardare agli impedimenti esterni ma, soprattutto, a quelli interni. 
Anche se l’obiettivo che ognuna si prefigge è chiaro, ci possono esse-
re tendenze emotive che ci bloccano.
È normale confrontarsi con la paura: ci potrebbe essere uno sposta-
mento di equilibri nelle modalità sociali quotidiane e nelle relazioni; 
cambiare contiene sempre un rischio.
Nel corso degli incontri abbiamo osservato una notevole evoluzione 
nelle donne cha hanno partecipato al progetto.
Alla fine tutte apparivano più fiduciose in se stesse, determinate a 
migliorare la qualità del proprio essere madre, donna, lavoratrice, più 
sicure della possibilità di trovare, ognuna modo suo, un equilibrio più 
soddisfacente tra vita famigliare e vita lavorativa.
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4.6. LA SECONDA PARtE DEL PERCORSO:
  i colloqui individuali

La parte delle consulenze individuali è stata molto importante per 
consolidare e approfondire quanto era emerso nel lavoro di gruppo. 
In uno spazio più intimo sono venuti alla luce interessanti spaccati di 
vita di ogni donna che, con grande tenacia, si destreggia in questa 
difficile arte di tenere in equilibrio i vari ambiti della propria vita. 
Abbiamo attivato un percorso di esplorazione delle risorse, anche 
concordando alcuni “compiti per casa” man mano che si procedeva. 
Abbiamo notato come, a volte, il semplice confronto tra donne con 
esperienze diverse fa emergere nuove soluzioni a vecchi problemi e 
che i grandi cambiamenti passano attraverso piccoli passi.
A titolo esemplificativo riportiamo brevemente la sintesi di quattro casi. 

QuATTRO STORIE, QuATTRO OPZIOnI DIVERSE

 1° caso
Il nucleo problematico ruotava attorno al lavoro, o meglio alla man-
canza di lavoro. 
Essendo uscita dal contesto lavorativo da diversi anni, si è ritrovata 
a confrontarsi con un mondo che richiede competenze nuove e più 
specifiche e comunque più esigente rispetto al passato.
Dopo la simulazione di un colloquio di selezione, negli incontri indi-
viduali abbiamo lavorato su alcuni obiettivi praticabili in riferimento 
della ricerca del lavoro.
Abbiamo seguito la donna nella ristrutturazione del CV, aiutandola a 
migliorarlo, mentre cresceva il suo entusiasmo e la voglia di mettersi 
in gioco. 
È stata indirizzata nella focalizzazione di un preciso target profes-
sionale, aiutandola a chiarire capacità e competenze acquisite e ad 
individuare potenzialità da sviluppare.
Ha così iniziato a cercare informazioni sui possibili corsi di formazione 
utili ad aggiornare le sue competenze. 
Inoltre il sostegno del gruppo le ha permesso di migliorare la sua 
autostima che, all’inizio, era piuttosto bassa. 
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 2° caso
Un’altra partecipante, anche lei al momento senza lavoro, ha par-
lato del suo progetto di mettersi in proprio con il marito e anche 
delle tante paure e perplessità che la bloccano nel dare avvio alla 
nuova attività. 
Prima ha potuto parlare e confrontarsi nel gruppo, ricevendo nume-
rose e utili osservazioni . 
Poi, nelle consulenze individuali, abbiamo affrontato nel merito il pro-
getto dell’impresa, analizzandolo da vari punti di vista.
L’analisi delle risorse necessarie e dei rischi ha suggerito di apportare 
alcune modifiche alla sua idea in modo da ridurre l’investimento ini-
ziale e facilitare la realizzazione del progetto in tempi più brevi. 
Il percorso non si è concluso, avrebbe bisogno ancora di sostegno, 
pratico ed emotivo, per sviluppare il progetto sino all’avvio dell’attività.

 3° caso
Per un’altra donna il problema cruciale era la gestione del tempo, 
motivo di costante ansietà.
Si è cercato di capire se lei stessa contribuiva ad alimentare quest’an-
sia, entrando nello specifico del suo modo di organizzare il lavoro.
Pareva esserci un certo ottimismo nella programmazione del lavoro 
che non era funzionale al raggiungimento degli obiettivi quotidiani.
Abbiamo lavorato insieme sulla pianificazione di programmi realizza-
bili, commisurati alle reali possibilità della contingenza.
È emerso inoltre il forte bisogno di trovare del tempo da dedicare a 
se stessa: è stata considerata la possibilità di una ragazza alla pari e si 
è pensato anche all’opportunità del telelavoro.

 4° caso
Con un’altra donna abbiamo concentrato l’attenzione sul rafforza-
mento dell’autostima, essendo emerso un atteggiamento rinuncia-
tario sul lavoro.
L’essere madre e l’essere lavoratrice si delineavano come due identità 
nettamente distinte, molto lontane l’una dall’altra e vissute con gran-
de contrasto tra loro: sicura e padrona di sé nell’ambito familiare, 
incerta e timorosa in quello professionale, restia a prendere iniziative 
e ad affermare le sue capacità professionali, soprattutto quelle che la 

Time 
management

Al lavoro 
per ricongiungere 

due identità

Il lancio
di un’attività 
in proprio tra 

sogno e realtà
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possono rendere più visibile.
Le è stato chiesto di compilare una lista delle cose che avrebbe voluto 
fare nel lavoro con maggiore sicurezza, cercando di riflettere sul per-
ché delle proprie autolimitazioni.
La lista ha messo in evidenza soprattutto il suo desiderio di confer-
marsi nella posizione che ricopre adesso, che al momento è tempo-
ranea, ma che anche la sua responsabile vorrebbe che lei ricoprisse 
stabilmente. 
Abbiamo notato uno scollamento fra come la donna percepiva se 
stessa nel lavoro e quello che realmente accadeva nel suo contesto 
lavorativo, ovvero la fiducia che le viene data, gli incarichi di respon-
sabilità e la stima dimostrata da responsabile e colleghi. 
Di fatto ha molte conferme della sua capacità di interpretare e gestire 
benissimo quel ruolo ma fa fatica a proporsi attivamente. 
Parlarne con noi e sviscerare la questione da diversi punti di vista ha 
aiutato questa donna a prendere maggiore consapevolezza sia dei 
suoi desideri e delle sue aspirazioni, sia delle risorse che già possiede 
per arrivare a realizzarli. 
Andando avanti nei colloqui, abbiamo osservato un atteggiamento 
meno rinunciatario e una rinata voglia di investire in se stessa e nel 
proprio futuro lavorativo. 

4.7. LE tEStIMONIANzE delle partecipanti

tutte le partecipanti hanno espresso chiaramente quanto il percorso 
di gruppo e poi i colloqui individuali siano stati utili, a livello personale 
e nel lavoro, oltre che piacevoli per il clima disteso e di aiuto reciproco 
che si è venuto a creare tra le partecipanti e con le consulenti. 

Dal gruppo è emersa spontanea la domanda:
“A quando ‘Mamme al lavoro 2?”

Alcune donne si sono rese disponibili ad inviare una breve testimo-
nianza scritta sull’esperienza vissuta e sui benefici ottenuti.

La volontà 
di continuare:

il valore del 
nostro lavoro 
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4.8. tAPPE DEL PERCORSO e mete raggiunte 

Una tabella di riepilogo può aiutare a leggere il percorso svolto in 
termini di passi fatti e risultati conseguiti:

Tappe del percorso Mete raggiunte 

1. Riflessione su diversi aspetti della vita
personale e lavorativa

Analisi di passato, presente e futuro

- Chiarezza sui punti critici e sui propri limiti

- Focalizzazione degli obiettivi da raggiungere 
e definizione della direzione da intraprendere

2. Riflessione di gruppo per la messa in atto 
di soluzioni volte a fronteggiare i problemi 
nella conciliazione tra famiglia e lavoro, 
promozione delle potenzialità individuali 
e di coppia nella gestione di tali problemi

- Suggerimenti operativi, 
soluzioni pratiche a problemi quotidiani

- Scambio di strategie efficaci 
già sperimentate 

3. Approfondimento di aspetti del presente 
vissuti come problematici per ognuna 

- Maggiore consapevolezza dei propri 
comportamenti e delle dinamiche in atto 
con le persone di riferimento 
(genitori, figli, partners, insegnanti…) 

- Elaborazione di nuove strategie 
per migliorare le situazione vissute 
come problematiche 

4. Analisi e comparazione dei ruoli di madre 
e lavoratrice 

- Presa di coscienza di punti di forza e 
debolezza rispetto ai due ruoli

- Sviluppo di nuove risorse per migliorare 
l’integrazione dei due ruoli

- Consolidamento di uno spirito di gruppo 
che ha trasmesso fiducia e ottimismo a tutte

In conclusione, è utile pensare al progetto anche nei suoi limiti.
tempi e risorse non hanno consentito ulteriori approfondimenti né di 
consolidare i primi risultati ottenuti o di verificare l’efficacia dei cam-
biamenti avviati in alcuni comportamenti quotidiani.
In particolare, sarebbe stato opportuno proseguire gli incontri per 
l’accompagnamento al reinserimento lavorativo e per il sostegno 
all’avvio di un’attività autonoma.

La richiesta da parte delle partecipanti di riproporre un progetto di 
questo tipo rappresenta un chiaro segnale di buon esito dell’inter-
vento ma anche della necessità di proseguire per portare il percorso 
avviato al suo pieno compimento.

Passi 
e traguardi 

raggiunti 

Limiti
e proposte
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Occorre anche sottolineare che l’ideale sarebbe stato lavorare in si-
nergia con le organizzazioni di appartenenza delle donne occupate.
Un intervento congiunto e contemporaneo rivolto, da un lato, alle la-
voratrici madri e, dall’altro, ai contesti organizzativi in cui sono inserite, 
favorirebbe la diffusione di cultura manageriale e di pratiche sui temi 
della conciliazione tra maternità e lavoro che porterebbero nel tempo 
a sviluppare strategie e soluzioni con risvolti positivi in più direzioni:

 all’interno delle aziende, perché mamme più serene sono più con-
centrate e produttive, efficaci ed efficienti nel tempo di lavoro 

 all’esterno, perché vivere in armonia i tempi tra il lavoro fuori casa 
e gli impegni famigliari, non riversando sui bambini e nella relazione 
di coppia ansia e di-stress, ha effetti positivi sugli equilibri delle fami-
glie e dell’intera società.

È possibile?
Katia Mariani
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5.1. PROPOStE E tEStIMONIANzE
  di enti e aziende

 COMunE DI FIgLInE E ALTRI COMunI 

Alcune scelte individuali sull’utilizzo di strumenti quali il congedo pa-
rentale per la donna o per l’uomo, ovvero organizzative per gli enti 
pubblici e le aziende private, sono condizionate da norme, limiti, vin-
coli o fattori economicamente non sostenibili.
Questi ostacoli vanno rimossi con il coinvolgimento di attori ester-
ni: consigliere pari opportunità, politici, sindacati, ai vari livelli poli-
tici provinciali, regionali e nazionali, all’interno di una revisione del 
sistema fiscale e nell’ambito delle politiche di sostegno ai giovani, al 
lavoro, alla famiglia.

Azioni di natura legislativa con modifiche al D.Lgs 151/2001

1 Aumentare la percentuale di retribuzione del congedo pa-
rentale dal 30% al 100%, al fine di rimuovere gli ostacoli di natura 
economica all’utilizzo di tale opportunità e incentivare le nascite;

2 Neutralizzare l’impatto della spesa del personale (per gli 
enti pubblici) dovuta alle assunzioni necessarie per sostituire 
dipendenti in maternità. Ricordiamo che in caso di assunzione per 
sostituzione per maternità le amministrazioni pubbliche sostengono 
una doppia spesa, retribuendo direttamente per intero entrambe le 
dipendenti. Considerati quindi i vincoli sulla spesa di personale at-
tualmente vigenti diventa particolarmente gravosa se non impossibile 
l’opzione della sostituzione. (Questa facoltà è ad oggi effettuata per 
le assunzioni dei disabili).

3 esonerare dal pagamento dell’imposta l’IRAP per le mater-
nità obbligatorie e facoltative gli enti sia pubblici che privati per 
ridurre il costo del lavoro e alleggerire l’impatto “annuncio materni-
tà” all’interno delle varie realtà produttive. (Questa facoltà è ad oggi 
effettuata per le assunzioni dei disabili).
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tale proposta faciliterebbe anche l’inserimento al lavoro dei giovani, 
tramite contratti di lavoro a tempo determinato o altre tipologie.

Azioni sul territorio

L’analisi del territorio, delle realtà produttive, dei servizi e delle fa-
miglie è una pre-condizione essenziale per qualsiasi tipologia di in-
tervento al fine di percepire anche i bisogni inespressi e ottenere, 
attraverso l’analisi dei dati, suggerimenti anche in termini di soluzioni 
per la viabilità.

A tal fine è opportuno:

1 predisporre un questionario di rilevazione dei bisogni da inviare a 
tutte le famiglie;

2 raccogliere, analizzare e valutare i dati;

3 individuare una proposta operativa di omogeneizzazione degli 
orari di apertura e chiusura di poste, banche, scuole, supermer-
cati ed uffici pubblici in genere con i tempi di vita e lavoro delle fami-
glie per facilitare l’accesso ai servizi, conciliando meglio tutte le esigenze

4 indire una conferenza dei servizi con le realtà produttive e dei ser-
vizi del territorio per l’adozione di un protocollo di “Orario di apertura 
dei servizi e delle imprese” adeguato, per quanto possibile, alle esi-
genze delle parti. 

Azioni interne

Con il coinvolgimento di vari attori appartenenti all’organizzazione inter-
na: Sindaco, Responsabili dei Settori, Sindacati e del Comitato Pari Op-
portunità dell’Ente, pianificare all’interno del Piano triennale della tra-
sparenza un’efficace comunicazione interna ed esterna attraverso:

1 la compilazione a cadenza annuale di un questionario di rilevazio-
ne dei bisogni;

2 la realizzazione di una sezione ad hoc sul sito dell’amministrazione 
che possa dare risposte esaurienti ai dipendenti, in merito alla norma-
tiva di interesse contrattuale, maternità, L. 104 etc, agli atti di gestio-
ne emessi, agli accordi sindacali in discussione o approvati, ecc.;
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3 la formazione continua sulle dinamiche relazionali interne ed 
esterne coordinata da un docente che permetta un confronto in ogni 
settore dell’amministrazione, al fine di migliorare l’erogazione dei ser-
vizi, considerati come prodotti tra relazione e prestazione.

Sul tema della conciliazione e flessibilità:

1 permettere flessibilità in entrata fino alle ore 9,00 per dipendenti 
con specifiche problematiche legate alla famiglia;

2 agevolare durante i giorni di lavoro pomeridiani la conciliazione 
con i tempi di uscita dei figli dagli asili o dalle scuole;

3 ampliamento degli orari di servizio degli asili nido e delle 
attività integrative della scuola (ludoteche, dopo scuola, ecc.).

Elaborato da: Lorenza Pagin e Gianluigi Rettani, Comune di Figline Valdarno

 KOIné, COOPERATIVA DI SERVIZI PER L’InFAnZIA

Punti di vista, emozioni e proposte 

Il progetto di formazione volto a sperimentare formule innovative di 
organizzazione per dare un ulteriore sostegno alla maternità, ci ha 
fatto riflettere sul triplice ruolo che noi avevamo a riguardo.
In primo luogo come referenti per la nostra impresa privata, ci siamo 
sentite investite del compito di pensare e trovare soluzioni per miglio-
rare l’organizzazione del lavoro, durante e dopo la maternità.
Poi, e soprattutto, abbiamo pensato, siamo mamme, quindi abbiamo 
vissuto in prima persona cosa vuol dire congedo per maternità e il 
rientro al lavoro.
Inoltre, siamo educatrici al nido, e quindi accogliamo i bambini e le 
loro madri proprio nel periodo in cui queste ultime rientrano al lavoro 
dopo il congedo e devono conciliare così le nuove esigenze familiari 
con la propria occupazione. Siamo a contatto con loro tutti i giorni 
e conosciamo benissimo le problematiche e le storie legate a questo 
momento particolare di molte donne, delle loro famiglie e insieme 
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cerchiamo di trovare alcune soluzioni. 
Per esempio organizziamo riunioni, incontri e colloqui dopo l’orario 
di lavoro. Proponiamo un nido flessibile a orario lungo che può esse-
re usufruito con modalità diversificate, chiarendo la compatibilità fra 
qualità sociale e pedagogica. 
I tre ambiti appena descritti hanno suscitato in noi forti emozioni che 
ci hanno portato a compiere alcune riflessioni e considerazioni.
Come madri conosciamo benissimo il momento per noi tanto atteso 
della gravidanza. 
Per altre può essere stato meno atteso, però, anche se è un evento 
tanto desiderato, al momento che ne hai la certezza ti vengono tan-
tissimi dubbi.
- Come lo dico al “capo”?
- Aspetto?
- Mi do qualche giorno perché non si sa mai...
- ...e cosa penseranno di me! 
- È il momento meno opportuno...
Abbiamo tantissimi dubbi, proprio perché la cultura di oggi considera 
la maternità un problema in un mondo del lavoro che tende a emar-
ginare la donna.
L’organizzazione del lavoro della nostra impresa privata, proprio per-
ché è un’impresa di servizio sociale, è composta in prevalenza da 
donne e affronta la maternità proprio nella logica della conciliazione.
Per migliorare ciò che già facciamo al nostro interno, abbiamo pensa-
to da alcune azioni da intraprendere.
Innanzitutto la lavoratrice che è in congedo di maternità verrà infor-
mata e aggiornata tramite e-mail, e non solo, sulle novità lavorative, 
sulle nuove regole, ecc. 
L’organizzazione della nostra attività prevede degli incontri dei vari 
gruppi di lavoro, una volta al mese circa e le lavoratrici in congedo 
possono essere invitate ad ascoltare o possono essere informate in-
viando loro il verbale dell’incontro. Possono così rimanere sempre in 
contatto con il gruppo. 
Inoltre si può organizzare il lavoro in modo che, senza sconvolgere 
i ruoli nei vari ambiti, le lavoratrici possano mettere a conoscenza le 
colleghe delle loro mansioni, senza ritrovarsi al rientro della maternità 
con accumulo di lavoro e quindi di ansia.
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Il nostro ruolo di educatrici ci ha portato a conoscenza, parlando con 
le neomamme, che non è sempre scontato o facile usufruire delle 
tutele legislative dovute. 
A volte le mamme sono delle libere professioniste o artigiane con dit-
ta propria oppure lavorano in aziende “in crisi” dove si richiedono ai 
dipendenti dei sacrifici per mantenere l’ occupazione. Dunque alcune 
mamme si trovano in difficoltà anche per avere i permessi per fare 
l’ambientamento dei loro bambìni al nido o per venire alle riunioni.

 unICOOP FIREnZE

Abbiamo partecipato attivamente ai seminari organizzati dal comi-
tato di “Sostegno nel tempo alla maternità e al lavoro” perché sen-
tiamo vicino il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
Questo perché siamo donne, perché sappiamo che cosa vuol dire 
lavorare e avere figli, perché sappiamo che cosa significa dover pren-
dere responsabilità sia a casa che sul luogo di lavoro e infine perché 
sappiamo quanto difficile possa essere trovare il giusto equilibrio per 
far funzionare tutto.
È proprio per questa ragione che abbiamo ritenuto fondamentale 
partecipare al progetto perché è stata una buona palestra in cui ci 
siamo tutti sperimentati e confrontati. 
La possibilità di relazionarsi con altre realtà e con le diverse proble-
matiche che ne derivano hanno accresciuto le conoscenze e hanno 
fatto in modo che dalle diversità si potessero individuare innovazioni 
e miglioramenti in ambito di pari opportunità da poter strutturare 
concretamente.
Auspichiamo che il confronto sulle tematiche del progetto possa con-
tinuare anche in futuro, anche tramite singole giornate di formazione 
o seminari mirati allo scambio di informazioni ed alla condivisione di 
progetti predisposti dalle realtà lavorative aderenti all’iniziativa.
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5.2. tEStIMONIANzE DI “mamme al lavoro” 

 Il racconto di Antonella

“Ciao hai visto questo corso? Che ne pensi? Io vorrei iscrivermi. Se 
riesco a gestire le bambine per un pomeriggio a settimana,  mi pia-
cerebbe farlo”.
“Sembra interessante!”
“Mi sono iscritta!”
“Anch’io, vediamo che succede.”
E così è cominciata quest’avventura. 
Magari avere avuta un’occasione simile di confronto con altre mam-
me lavoratrici quando è nata la mia prima bambina. 
Oggi ha sette anni e dorme tutta la notte (di solito…), ma sette anni 
fa non era così, e io, non ero preparata ad affrontare il senso di so-
litudine e di impotenza che ti attanaglia la gola quando non dormi 
almeno 6 ore consecutive per mesi, tanti mesi, e al mattino, dopo 
avere svegliato la ‘pupa’ urlante notturna, avere attraversato la città 
per raggiungere il nido dove hai avuto la fortuna di trovare un posto 
che costa quasi la metà del tuo stipendio, ti presenti in ufficio a fare 
un lavoro che ami, per il quale sai di essere la persona giusta al posto 
giusto ma 
…. non puoi più fare tardi in ufficio oltre l’orario, la bambina si am-
mala, i nonni non ci sono …. 

tutto e’cambiato ma tutto si può gestire, con il senno di poi si poteva 
gestire forse anche senza chiedere di essere trasferita ad altro incarico 
e ad altro ufficio, ma “del senno di poi sono pieni i fossi”.

Invece di percorsi di analisi della conciliazione tra i ruoli di mamma e la-
voratrice, non sono pieni i fossi, non è comune trovarne e questo cam-
mino fatto con Silvia, Nunzia e Alessandra è stato davvero interessante.

Mi sono affacciata pensando di dover esaminare le mie scelte lavo-
rative fatte qualche anno fa, pensando di dover ribilanciare la mia si-
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tuazione lavorativa. In realtà ho capito che dovevo ribilanciare il ruolo 
di mamma, con i salti mortali, le difficoltà nella gestione del tempo 
e dell’allegria. 

Sì l’allegria, perché ciò che si rischia di perdere quando si va in affan-
no e la stanchezza è tanta, è proprio l’allegria. Si rischia di perdere la 
gioia di stare con i propri figli. A questo sono arrivata dopo qualche 
mese di corso. 

Non è un traguardo semplice e nemmeno così rallegrante, ma sono 
molto grata a queste tre donne ed alle altre mamme che con me si 
sono messe in discussione per avermi dato la consapevolezza che 
non c’erano tante cose da cambiare, basta a volte poco, piccoli 
accorgimenti quotidiani, come preparare un menu settimanale per 
non avere l’ansia della cena quando arrivi a casa alle sette di sera 
con le bambine affamate (adesso sono due le mie bimbe), oppure 
decidere che due ore della settimana devono essere mie, solo mie 
perché questo mi ricarica e sono più felice di stare anche con la 
mia famiglia.

Al lavoro di gruppo si sono alternati momenti di lavoro individuale e 
due colloqui personali finali. È stato utile, interessante e produttivo. 
È amaro rendersi conto che questo tipo di supporto per le donne che 
scelgono di lavorare ed essere anche madri, non c’è abitualmente.

La maternità è uno sconvolgimento enorme, fisico e psicologico, è 
fonte di enorme forza e solo apparentemente di vulnerabilità ma è 
un momento della vita che non finisce più, e trovare sul proprio cam-
mino qualcuno che ti aiuta ad interpretare i segnali che mandi e ricevi 
dall’ambiente circostante (lavoro e famiglia) è un aiuto che non ha 
prezzo e che dovrebbe essere stabilizzato. 

Magari poter avere un punto di supporto con persone di fiducia e 
competenti del settore, lungo l’arco dei primi anni di vita dei propri 
figli, una sorta di aiuto online al quale attingere per suggerimenti e 
fare soprattutto un bel pieno di energia.
Io una prima dose di energia positiva l’ho già avuta.
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 Lettera di Enrica    
 
Quando ho iniziato il corso al quale mi ero iscritta per caso e con 
poca voglia, pensavo che avrei potuto raccogliere semplicemente dei 
consigli per riuscire a sopravvivere nella giungla che per me era ed è 
rappresentata dalle infinite attività lavorative e da quelle che necessa-
riamente devono essere svolte tra le quattro mura domestiche. 

In realtà già al primo incontro, ciò che è accaduto è andato oltre: 
mi aspettavo una sala gremita di persone con problemi più grandi 
dei miei, pronte a far domande su domande; il tutto condito da un 
docente pronto a impartire dei buoni consigli.

In realtà non eravamo moltissime. Anche gli argomenti affrontati ma 
soprattutto la modalità con cui sono stati trattati, è stata una piacevole 
sorpresa perché ci ha permesso a tutte noi e mi ha permesso in parti-
colare di dare libero sfogo a ciò che per me era pesante o che rappre-
sentava un ostacolo difficile da affrontare, cercando insieme di trovare 
una soluzione, con il supporto e l’esperienza anche delle altre ragazze.

Altro insegnamento importante che ho portato a casa è la consape-
volezza di cercare di porre me stessa al centro del mio mondo: non si 
tratta di egoismo sterile, ma semplicemente la consapevolezza che se 
ti fai inglobare dalla quotidianità perdendo di vista te stessa, alla fine 
diventi semplicemente un automa; cerchi di essere più efficiente e più 
efficace ma alla fine crolli miseramente. 

Quindi ciò che ho imparato è di creare alcuni piccoli accorgimenti 
che mi permettono di riappropriarmi del tempo (anche se poco) per 
me stessa!

Inoltre i colloqui individuali sono stati di grande aiuto anche perché 
nel mio caso ho trattato temi che magari potevano non interessare 
gli altri: inizialmente ero un po’ tesa, era la mia prima esperienza ma 
dopo un primo imbarazzo la barriera è scesa; sono stati veramente 
utili perché mi hanno permesso di valutare oggettivamente il cambia-
mento della scuola di mio figlio.
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La condivisione della propria realtà, fatta da mille sfaccettature, unita 
all’esperienza di Silvia e di Nunzia, ha avuto un grande valore. 
Mi stupisco prima e mi dispiace poi per tutte le persone che non 
hanno capito il valore di questa iniziativa. Dopo qualche mese di stop, 
sinceramente mi manca questo tipo di confronto e spero che venga 
data la possibilità di continuare.

 Il racconto di Francesca

Una mia cara amica mi ha parlato del Progetto “Sostegno nel tempo alla 
maternità e al lavoro” e ho deciso di iscrivermi, anche se dal mio rientro 
al lavoro dopo l’ultima gravidanza era ormai trascorso molto tempo.
 
Questo però non toglie che io non avessi comunque bisogno di una 
mano per ottimizzare la conciliazione dei due aspetti di donna/mam-
ma e donna/lavoratrice e il mettere a confronto questi due lati è stato 
uno degli esercizi pratici più azzeccati del corso perché mi ha permes-
so di visualizzare su due fogli come io mi vedo e mi giudico in questi 
due ruoli.
 
Mi sono resa conto di quanto mi senta più a mio agio nel ruolo di 
mamma...
 
Per stilare questa parte di elenco infatti, le parole mi venivano alla 
mente senza difficoltà, una dietro l’altra, in un susseguirsi di emozioni 
molto forti.
 
L’albero della vita invece mi ha fatto riflettere molto e in una maniera 
semplice, ma allo stesso tempo insolita.
 
Il taglio pratico, molto “alla mano”, con cui è stato impostato il corso 
e il modo diretto e sincero utilizzato dalle esperte, mi hanno permes-
so di fare un bel lavoro di introspezione e di uscirne con delle piccole 
regole che sto cercando di mettere in pratica nella gestione delle mille 
difficoltà quotidiane.
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trovo inoltre che ad ognuna delle partecipanti sia stato dato molto 
spazio per analizzare la propria situazione personale, con un grande 
rispetto per le emozioni che sono emerse. 
 
Questa esperienza è stata una bella boccata di ossigeno, un regalo 
che sono contenta di essermi concessa e un’occasione di confronto 
con altre persone da cui ho sicuramente imparato molto.
 
Mi auguro di poter avere l’opportunità di continuare questo viaggio 
e di proseguire nella ricerca (che non può mai ritenersi soddisfatta) di 
un miglioramento continuo e instancabile!  

Non dovrei essere preoccupata?
Katia Mariani
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 “L’essere mamma” di Maria Manuela

Essere mamma è quanto di più bello la vita ti possa regalare. Non è 
mai troppo ripeterlo. Ma può essere anche l’evento che ti sconvolge 
tutta la vita. E lo è. Nel bene e nel male.

Essere donna è un concetto quasi infinito. È essere mamma, è essere 
compagna, è essere figlia, è essere lavoratrice, è essere attenta alle 
necessità di tutti, è essere sensibile e disponibile ad ascoltare i pro-
blemi altrui, è la fragilità e la forza di (appunto) essere una donna. 
Sé stessa. E volersi bene e essere fiera di tutte queste prodezze che 
si riescono a fare quasi simultaneamente. “Non si nasce donne: si 
diventa”. (Simone De Beauvoir) 

Il diventare mamma spesso mette in crisi l’essere donna. Lo cambia. 
Lo fa crescere. L’essere donna si evolve. Ma succede pure che, di-
ventando delle mamme, si sia costrette a scegliere ed obbligate ad 
abbandonare alcune componenti di quello che era la nostra strut-
tura originale. 

Nel mio caso, come penso in tanti altri, una di queste rinunce, una 
delle più importanti, è stata il lavoro. Non è assolutamente una de-
cisione facile. La si prende perché avere un bambino e proseguire 
l’attività lavorativa, in questa nostra società, spesso sono fattori in-
compatibili, principalmente quando i “famosi” e ormai “onnipresen-
ti” nonni sono assenti o lontani. E così ho scelto di dedicare il mio 
tempo e le mie energie a mio figlio, piuttosto che all’azienda che non 
mi concedeva un part-time. Ho pensato: “non ho fatto un figlio per 
lasciarlo con una tata tutta la giornata né per vederlo soltanto all’ora 
di cena”. Punto. E così, la decisione è stata difficile, sì, ma serena.

Il tempo passa. I bambini crescono. Il nido comincia. Poi la scuola. E 
noi decidiamo che è tempo di ricominciare a ricostruire noi stesse, re-
cuperando parte di quello che siamo state costrette ad abbandonare. 
Siamo pronte a rimetterci in gioco. Cariche come non mai. Ma quella 
parte mancante non la ritroviamo più. Il lavoro non c’è. E quando 
qualcosa si trova, siamo noi che ormai siamo piene di esigenze diverse, 
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di limitazioni: l’orario di lavoro che dovrebbe essere flessibile, le im-
possibilità di trasferte, la distanza del lavoro alla scuola dei nostri figli.

E quando questo stato di cose si protrae nel tempo, cominciamo an-
che a perdere altre parti di noi come persone. L’autostima, la sicurez-
za che un tempo sfoggiavamo, vengono meno. E ci rifugiamo nella 
condizione di essere mamme per supplire (e giustificare) la mancan-
za di iniziativa, l’apatia, il negligere noi stesse e spesso trascurare le 
nostre necessità. Il sussistere della sensazione di non adeguatezza 
al mercato del lavoro aggravato del tagliarsi fuori dal meccanismo 
sociale. Diventiamo massaie forzate. E questa frustrazione si riflette 
anche sull’essere mamme. 

E perché l’essere casalinga non ti è congeniale, non è stata la scelta 
che hai fatto per la tua vita e non ti è nemmeno permesso perché i 
soldi a casa non bastano, ti cominci a sentire in gabbia. Ma è una 
gabbia con la porta aperta, senza chiave, e tu lo sai. Del peggior tipo. 
Perché tutto dipende da te. Devi voler uscire, devi superare la paura 
di quello che troverai fuori e aver fiducia in te stessa. E non ne puoi 
incolpare nessuno. (Quasi) tutto dipende veramente da te. 
E in questi momenti, nei quali tu tendi la mano in richiesta di aiuto, 
di una spinta morale, è importantissimo che qualcuno te la prenda. 
E te la stringa. 

Come ha fatto con me (e altre mamme) tutto il team del progetto 
“Mamme al Lavoro - Nuovi equilibri per mamme acrobate e aziende 
innovative”.
Grazie. 
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SINtESI DELLE normative sui congedi

tutte le disposizioni in materia di congedi parentali sono state trasfe-
rite nel D. Lgs n. 151/2001, denominato testo Unico, il quale ricono-
sce forme di tutela, oltre che alle lavoratrici dipendenti, anche alle 
lavoratrici parasubordinate, autonome e libere professioniste.

Abbiamo pensato di offrire uno strumento di facile consultazione, 
anche se non esaustivo perché la normativa è molto articolata. Può 
però essere utile per orientarsi rispetto ai diritti in un momento im-
portante qual è l’arrivo di un figlio.
È uno schema facilmente consultabile da chi vuole conoscere le tutele 
disponibili per le madri e i padri che lavorano. 
Negli uffici legali del sindacato e presso l‘ufficio della Consigliera Pro-
vinciale di Parità si possono avere informazioni più dettagliate.
tutte le norme sono reperibili in www.inps.it

 MADRI

Lavoro a tempo indeterminato

Congedo di maternità:
Divieto assoluto al lavoro per un periodo complessivo di 5 mesi.
Di norma: 2 mesi prima + 3 mesi dopo.
Flessibile: 1 mese prima + 4 mesi dopo.
Proroga fino a 7 mesi dopo quando le condizioni di lavoro o ambien-
tali siano pregiudizievoli e la lavoratrice non possa essere adibita ad 
altre mansioni (provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro, 
anche su richiesta della lavoratrice).

Congedo parentale:
Facoltà di assentarsi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino, 
oltre il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo massimo, 
continuativo o frazionato, di 6 mesi. In caso di parto gemellare il pe-
riodo è moltiplicato per ogni figlio.
I genitori possono usufruirne cumulativamente (e in contemporanea) 
per un periodo complessivo di 10 mesi (11 se il padre si astiene per 
almeno 3 mesi, continuativi o frazionati).
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Riposi giornalieri (allattamento):
Diritto di assentarsi dal lavoro per periodi determinati fino ad 1 anno 
del bambino.
2 ore al giorno se l’orario di lavoro è maggiore o uguale a 6 ore.
1 ora al giorno se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore.
Mezz’ora se nell’unità produttiva o nelle vicinanze c’è un asilo nido.
Si possono trasferire al padre.

Permessi per malattia del bambino:
Facoltà di astenersi dal lavoro per malattia del bambino fino agli 8 anni.
Meno di 3 anni: per tutta la durata della malattia.
Dai 3 agli 8 anni: 5 giorni all’anno per ciascun genitore.
Non sono retribuiti - non comportano maturazione di ferie e della 
tredicesima - ma sono computati nell’anzianità.

Divieto di lavoro notturno:
Divieto di svolgere lavoro notturno fino a 1 anno di età del bambino.

Diritto a essere esentati dal lavoro notturno:
Diritto a poter essere esentati dal lavoro notturno fino a 3 anni o, se 
unico affidatario, fino a 12 anni del bambino.

Diritto al rientro e alla conservazione del posto:
Al termine dell’astensione obbligatoria si ha il diritto a conservare il posto, 
a essere adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti, a essere im-
piegati nella stessa unità produttiva o in altra ubicata nello stesso comune.

Divieto di licenziamento:
È nullo il licenziamento dall’inizio della gravidanza fino a 1 anno del 
bambino. Il licenziamento è per presunzione discriminatorio e impu-
gnabile senza limiti di tempo. E fatta eccezione nel caso di cessazione 
dell’attività dell’azienda.
Dall’inizio della gravidanza (300 giorni prima della data presunta del 
parto) a 1 anno di vita del bambino.
È indifferente che il datore di lavoro sia o meno a conoscenza dello 
stato di gravidanza.

Tutela in caso di dimissioni entro 1 anno:
Le dimissioni volontarie fino a 1 anno di vita del bambino devono 
essere obbligatoriamente convalidate dal servizio ispettivo della Dire-
zione Provinciale del Lavoro.
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Esenzione dall’obbligo di dare il preavviso.
Diritto all’indennità sostitutiva di preavviso.
Diritto all’indennità di disoccupazione per 8 mesi.

Lavoro a tempo determinato
N.b. tutte le tutele sono commisurate alla durata del contratto. Men-
tre l’astensione obbligatoria (congedo di maternità) è garantita anche 
se nel frattempo il contratto è scaduto, il congedo parentale deve 
essere fruito in costanza di contratto.

Congedo di maternità:
Divieto assoluto al lavoro per un periodo complessivo di 5 mesi.
Di norma: 2 mesi prima + 3 mesi dopo.
Flessibile: 1 mese prima + 4 mesi dopo.
Proroga fino a 7 mesi dopo quando le condizioni di lavoro o ambientali 
siano pregiudizievoli e la lavoratrice non possa essere adibita ad altre 
mansioni (provvedimento della DPL anche su richiesta della lavoratrice).

Congedo parentale:
Facoltà di assentarsi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino, 
oltre il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo massimo, 
continuativo o frazionato di 6 mesi. In caso di parto gemellare il pe-
riodo è moltiplicato per ogni figlio.
I genitori possono usufruirne cumulativamente (e in contemporanea) 
per un periodo complessivo di 10 mesi (11 se il padre si astiene per 
almeno 3 mesi, continuativi o frazionati).

Riposi giornalieri (allattamento):
Diritto di assentarsi dal lavoro per periodi determinati fino a 1 anno 
del bambino.
2 ore al giorno se l’orario di lavoro è maggiore o uguale a 6 ore.
1 ora al giorno se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore.
Mezz’ora se nell’unità produttiva o nelle vicinanze c’è un asilo nido.

Permessi per malattia del bambino:
Facoltà di astenersi dal lavoro per malattia del bambino fino agli 8 anni.
Meno di 3 anni: per tutta la durata della malattia.
Dai 3 agli 8 anni: 5 giorni all’anno per ciascun genitore.
Non sono retribuiti - non comportano maturazione di ferie e della 
tredicesima - sono computati nell’anzianità.
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Divieto di lavoro notturno:
Divieto di svolgere lavoro notturno fino a 1 anno di età del bambino.

Diritto al rientro e alla conservazione del posto:
Al termine dell’astensione obbligatoria si ha il diritto a conservare il 
posto, a essere adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti, a 
essere impiegati nella stessa unità produttiva o in altra ubicata nello 
stesso comune.

Divieto di licenziamento:
Il divieto di licenziamento non opera nell’ipotesi di scadenza del termine 
per ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata 
assunta. Se però il congedo di maternità ha inizio quando la lavoratrice 
è ancora in servizio o entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di la-
voro a tempo determinato, la lavoratrice ha diritto a percepire la relativa 
indennità per tutto il periodo di congedo di maternità non ancora fruito.

Tutela in caso di dimissioni entro 1 anno:
Le dimissioni volontarie fino a 1 anno di vita del bambino devono 
essere obbligatoriamente convalidate dal servizio ispettivo della Dire-
zione provinciale del Lavoro.
Esenzione dall’obbligo di dare il preavviso.
Diritto all’indennità sostitutiva di preavviso.
Diritto all’indennità di disoccupazione per 8 mesi.

Lavoro parasubordinato (collaborazioni, prestazioni d’opera 
con partita Iva, associazione in partecipazione)

Congedo di maternità:
Diritto a un’indennità di maternità per il periodo corrispondente a 2 
mesi prima del parto e a 3 mesi dopo tale data. Requisiti: versamento 
dei contributi per almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti i 2 mesi 
anteriori alla data del parto.
Misura: 80% di 1/365 del reddito derivante dall’attività parasubordi-
nata percepito nei 12 mesi precedenti l’evento.

Congedo parentale:
Diritto, per i parti verificatesi dal 1° gennaio 2007 a un’indennità per 
un periodo di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino.
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Misura dell’indennità: 30% del reddito preso a riferimento per la cor-
responsione dell’indennità di maternità. 
Requisiti: gli stessi per aver diritto all’indennità di maternità.

Lavoro autonomo (professioniste)

Congedo di maternità:
Diritto a un’indennità di maternità per i 2 mesi prima e i 3 mesi dopo 
il parto. L’indennità viene corrisposta indipendentemente dall’effetti-
va astensione dal lavoro.
Misura: 80% di cinque dodicesimi del reddito percepito come reddito 
da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’e-
vento. È comunque previsto un minimo e un massimo dell’indennità.

Lavoro autonomo (artigiane, commercianti, imprenditrici 
agricole, coltivatrici dirette, mezzadre e cotone)

Congedo di maternità:
Diritto a un’indennità giornaliera di maternità per i 2 mesi prece-
denti la data effettiva del parto e per i 3 mesi successivi a tale data. 
L’indennità viene corrisposta indipendentemente dall’effettiva asten-
sione dal lavoro.
Misura: 80% della retribuzione minima giornaliera prevista per gli 
operai agricoli a tempo indeterminato, in relazione all’anno prece-
dente il parto (lavoratrici agricole), 80% della retribuzione minima 
giornaliera assoggettabile a contribuzione riferita agli impiegati (arti-
giane e commercianti).

Congedo parentale:
Diritto di usufruire dell’astensione facoltativa per 3 mesi entro il pri-
mo anno di vita del bambino.
Misura: 30% della stessa retribuzione sulla quale è calcolata l’inden-
nità giornaliera.

Lavoro interinale (o somministrato)

Le lavoratrici e i lavoratori con contratti di somministrazione godono 
delle medesime tutele dei lavoratori a tempo determinato. Se l’agen-
zia assume la lavoratrice a tempo indeterminato, le tutele sono quelle 
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dei lavoratori a tempo indeterminato, e ciò anche nei periodi di “in-
dennità di disponibilità” (corrisposta nei periodi nei quali i lavoratori 
rimangono in attesa di essere assegnati a un soggetto utilizzatore).

Lavoro autonomo occasionale

Se nell’arco dell’anno non si realizza un reddito superiore a 5000 €, 
nessuna tutela di maternità può essere riconosciuta, mancando i re-
quisiti contributivi richiesti (in quanto esclusi dall’obbligo di iscrizione 
alla Gestione separata). In questo caso, se la lavoratrice non ha diritto 
a nessuna indennità economica, può rivolgersi al proprio Comune di 
residenza e chiedere l’assegno di maternità.

 PADRI

Lavoro a tempo indeterminato

Congedo di paternità:
solo nei casi di:
- morte o grave infermità della madre (nelle ipotesi di grave infermità 
rientrano anche i casi di depressione post partum certificata),
- abbandono del bambino da parte della madre,
- affidamento in via esclusiva al padre.

Congedo parentale:
È un diritto riconosciuto anche al padre indipendentemente dall’esi-
stenza o meno di un diritto della madre, che può essere una lavora-
trice autonoma o non lavorare.
Per massimo 6 mesi. Elevato a 7 mesi se il padre si astiene per al-
meno 3 mesi.

Riposi giornalieri:
Sì, in alternativa alla madre.
Diritto di lavoro notturno: non è previsto.

Diritto a essere esentati dal lavoro notturno:
In alternativa alla madre se conviventi.

Diritto al rientro e alla conservazione del posto:
Sì, nel caso di rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
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Divieto di licenziamento:
Sì, nel caso in cui usufruisca del congedo di paternità, quindi nei 3 
mesi successivi al parto e fino al compimento di 1 anno di età del 
bambino.
tutela in caso di dimissioni entro 1 anno:
Sì, nel caso in cui usufruisca del congedo di paternità.

Lavoro a tempo determinato

N.b. tutte le tutele sono commisurate alla durata del contratto. Men-
tre l’astensione obbligatoria (congedo di maternità) è garantita anche 
se nel frattempo il contratto è scaduto, il congedo parentale deve 
essere fruito in costanza di contratto. 

Congedo di paternità:
solo nei casi di
- morte o grave infermità della madre,
- abbandono del bambino da parte della madre,
- affidamento in via esclusiva al padre. 

Congedo parentale:
È un diritto riconosciuto anche al padre indipendentemente dall’esi-
stenza o meno di un diritto della madre, che può essere una lavora-
trice autonoma o non lavorare.
Per massimo 6 mesi. Elevato a 7 mesi se il padre si astiene per almeno 
3 mesi.

Riposi giornalieri:
Sì, in alternativa alla madre. La procedura è un po’ lunga e articolata. 
Recarsi all’Inps con largo anticipo.

Permessi per la malattia del bambino:
Sì, in alternativa alla madre.

Divieto al lavoro notturno:
Non è previsto.

Diritto a essere esentati dal lavoro notturno:
In alternativa alla madre se conviventi.

Diritto al rientro e alla conservazione del posto:
Sì, nel caso di rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
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Divieto di licenziamento:
Nel caso in cui usufruisca del congedo di paternità, quindi nei 3 mesi 
successivi al parto e fino al compimento di i anno di età del bambi-
no, il divieto di licenziamento non opera nell’ ipotesi di scadenza del 
termine per ultimazione della prestazione per la quale il lavoratore 
era stato assunto. Se però il periodo di congedo di paternità ha inizio 
quando il lavoratore è ancora in servizio o entro 60 giorni dalla cessa-
zione del rapporto di lavoro a tempo determinato, questo ha diritto 
a percepire la relativa indennità per tutto il periodo di congedo di 
paternità non ancora fruito.

Tutela in caso di dimissioni entro 1 anno:
Sì, nel caso in cui usufruisca del congedo di paternità.

Lavoro parasubordinato (collaborazioni, prestazioni d’opera 
con partita Iva, associazione in partecipazione)

Congedo di paternità:
Per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo 
residuo che sarebbe spettato alla madre.
Requisiti:
- versamento dei contributi per almeno 3 mensilità nei 12 mesi prece-
denti i 2 mesi anteriori alla data del parto,
- morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento 
esclusivo del bambino al padre.

Congedo parentale:
Diritto, per i parti verificatesi dal 1° gennaio 2007, a un’indennità per 
un periodo di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino.
Misura dell’indennità: 30% del reddito preso a riferimento per la cor-
responsione dell’indennità di paternità. 
Requisiti: gli stessi per aver diritto all’indennità di paternità.

nulla è previsto per i padri Lavoratori autonomi (professionisti, 
artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, coltivatori diretti, 
mezzadri e coloni).
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I primi mesi sono
quelli più a rischio
Non aspettare
Informati

Metti al sicuro 
la tua gravidanza

Dipartimento della Prevenzione
Dipartimento delle Cure Primarie
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se…

• sei costretta a stare in piedi a lungo

• sollevi o trasporti pesi

• svolgi attività faticose

• ti trovi in ambienti caldi, freddi, rumorosi

• lavori con impianti o attrezzature che producono
   vibrazioni o radiazioni

• lavori su mezzi di trasporto

•  lavori di notte

In gravidanza tutte 
queste attività sono 
vietate

IL LAVORO NOCIVO
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è possibile contrarre infezioni 
se il tuo lavoro comporta il contatto 

con pazienti o materiali infetti 
(ospedali, case di cura, R.S.A., 

ambulatori, studi dentistici) 
bambini (nidi, asili, scuole) 

animali (per esempio gatti..)

Le infezioni in gravidanza 
sono particolarmente 
dannose

LE INFEZIONI
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Molti prodotti chimici (polveri, liquidi, fumi, gas o vapori) 
presenti abitualmente nel tuo lavoro 
sono vietati perché pericolosi

Ecco alcuni esempi pratici:

• mastici e colle (calzaturifici, pelletterie)

• vernici, smalti, pitture, coloranti 
    (industria ceramica, metalmeccanica, colorifici, falegnamerie, galvaniche, tintorie)

• solventi, diluenti
(lavanderie a secco, stamperie, stirerie, distributori 
di carburanti, industria della vetroresina)

• tinture e prodotti vari per cosmesi
   (saloni di acconciatura ed estetica)

• antiparassitari, concimi ed 
    altri prodotti per agricoltura

• detergenti e simili 
   per la pulizia di ambienti

• principi attivi e prodotti 
   dell’industria chimica e farmaceutica 

I PRODOTTI CHIMICI
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Attenzione!
L’elenco dei prodotti 
nocivi è molto più lungo!

Chiedi al medico 
competente e 
ai medici
del lavoro del 
Dipartimento di 
Prevenzione della 
tua Azienda USL

In gravidanza la presenza 
di prodotti chimici 

può provocare danni 
alla tua salute e 

a quella del bambino 
fino a 7 mesi di vita!
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La legge italiana (D.Lgs. 151/2001) garantisce 
un lavoro sicuro alle lavoratrici in gravidanza 
e puerperio,anche non cittadine italiane

COME?
Il datore di lavoro modifica l’attività per eliminare i possibili fattori 
nocivi o, se questo non è possibile, allontana immediatamente la 
lavoratrice dall’ambiente di lavoro. In questo caso il posto di lavoro 
è conservato e l’80% della retribuzione è corrisposta dagli Enti 
Previdenziali.

CHI NE HA DIRITTO?
Ne hanno diritto tutte le lavoratrici dipendenti, anche con rapporti 
a tempo determinato, part-time, collaboratori a progetto.

Per la sostituzione di lavoratrici in gravidanza, il datore 
di lavoro può usufruire di incentivi economici

TUTELA

COSA FARE
è opportuno rivolgersi all’UF PISLL della 
tua Azienda Usl per avere informazioni su:

 i fattori nocivi presenti nel tuo lavoro •	
e le possibili soluzioni per continuare 
l’attività in condizioni salubri

 le leggi di tutela della maternità    •	            
e della paternità

come presentare la domanda per •	
ottenere i benefici previsti dalla legge
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Per informazioni sui rischi lavorativi per la gravidanza 
e per il periodo dal quarto al settimo mese dopo il parto 
vi potete rivolgere ai seguenti indirizzi:

AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

ZONA FIRENZE
Responsabile Dott. Maurizio Baldacci
Struttura  U.F. PISLL  (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro)
Indirizzo  Via della Cupola, 64 - 50145 Firenze
Telefono  055/34233221 - 055/34233223 - 055/34233215  Fax     055/301293
E-mail  pisll.fi@asf.toscana.it     -     maurizio.baldacci@asf.toscana.it

ZONA NORD OVEST
Responsabile  Dott. Roberto Bolognesi
Struttura  U.F. PISLL  (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro) 

   Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Sesto Fiorentino, Vaglia 
Indirizzo   Via Righi, 8 – 50019 - Sesto Fiorentino
Telefono   055/4498400 - 055/4498429 - 055/4498414 - 055/4498406 Fax     055/4498397
E-mail   pisll.nordovest@asf.toscana.it     -     roberto.bolognesi@asf.toscana.it

   Lastra a Signa, Scandicci, Signa
Indirizzo   Via Vivaldi - 50018 Scandicci 
Telefono   055/7294293 - 055/7294230 - 055/7294256   Fax    055/7294227 
E-mail   pisll.scandicci@asf.toscana.it

ZONA SUD EST
Responsabile  Ing. Mauro Giannelli 
Struttura  U.F. PISLL  (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro) 
E-mail   pisllsudest@asf.toscana.it     -     mauro.giannelli@asf.toscana.it

   Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Pelago, 
   Pontassieve, Rufina, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa 
Indirizzo   Via Chiantigiana,37 - 50126 Firenze
Telefono   055/6534721 - 055/6534723    Fax     055/6532383

   Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull’Arno
Indirizzo   Via G. da Verrazzano, 2 - 50063 Figline V.no  
Telefono  055/9508396 - 055/9508228    Fax     055/9508229 

ZONA MUGELLO
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio

Responsabile  Dott.  Marco Pristerà 
Struttura   U.F. PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro) 
Indirizzo   Viale IV Novembre, 93 - Borgo S. Lorenzo
Telefono   055/8451616     Fax    055/8451628
E-mail   pisll.mugello@asf.toscana.it     -     marco.pristera@asf.toscana.it
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Immagini di Daniela Annetta 
per il CeDEaS

        CeDEaS 
Centro di Documentazione per 
l'Educazione alla Salute per 
l’Area Vasta Centro

La domanda di astensione anticipata 
per la gravidanza o per il periodo 

dal 4° al 7° mese dopo il parto 
può essere presentata presso le 

UF Prevenzione Igiene e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

dove è collocata l’azienda 
oppure presso la 

Direzione Provinciale del Lavoro 
Viale S. Lavagnini n. 9 

tel. 055-460441   fax 055- 472620

TPX 3026 - S.C. COMUNICAZIONE - R.F.





Il progetto è stato coordinato da Nunzia Pandoli.

Il percorso formativo per enti e aziende 
è stato condotto da Mario Gabbi e Nunzia Pandoli, 

con la collaborazione di Lorenzo Lucidi.

Il percorso per mamme lavoratrici 
è stato condotto da Silvia Giani e Nunzia Pandoli, 
con la collaborazione di Alessandra Marangione.

Si ringrazia Katia Mariani per le vignette.
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PROVINCIA
DI FIRENZE

Comune di 
Figline Valdarno

mamme al lavoro
nuovi equilibri 

per mamme acrobate 
e aziende innovative 

Progetto co-finanziato da Provincia di Firenze - legge reg. n.16/2009 “cittadinanza di genere” 

Progetto organizzato dal Comune di Figline Valdarno insieme a:

Comune di
Incisa in Val d’Arno

Comune di
Pelago

Comune di
Pontassieve

Comune di
Rufina

Comune di
Reggello

Comune di
Rignano Sull'Arno


