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RAPPORTO 

QUESTIONARIO CONOSCITIVO SULLE PROBLEMATICHE 
DELLE DONNE LAVORATRICI                                                 

NEL PERIODO DI LOCKDOWN 

 

Obiettivi di ricerca  

Comprendere prima del periodo della pandemia: 

• quante donne usufruivano di misure di flessibilità oraria sul lavoro   
• quante donne usufruivano di strumenti e misure contemplate nel welfare 

aziendale 

 

Identificare le criticità  e/o  i vantaggi  di un’organizzazione flessibile per il lavo-
ro femminile 

 

Indagare sulla la percezione della donna in tema di misure di conciliazione tempi 
di vita e di lavoro   

 

Capire se gli organismi di parità hanno un ruolo effettivo nell’organizzazione del 
lavoro  

 

Approfondire quali conseguenze ci sono state con il cambiamento dell’organiz-
zazione lavorativa a causa della pandemia  

 

Approfondire le dinamiche di esclusione/emarginazione lavorativa per le donne  
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La pandemia ha costretto migliaia di lavoratrici a misurarsi con lo stravolgimento  della quotidianità 

familiare e dell’organizzazione del proprio lavoro. 

La cura dei figli, dei genitori anziani, delle persone disabili si è accentuata ricadendo per la maggior 

parte sulle donne che hanno dovuto rinunciare al lavoro e a se stesse per colmare i vuoti e le urgenze 

dovute all’emergenza Covid. Le misure restrittive e la diversa organizzazione del lavoro imposta dalla 

pandemia ha avuto ripercussioni pesanti sul mercato del lavoro, in particolare giovani e donne.  

Come nella crisi del 2008, durante la quale, dal punto di vista occupazionale, sulle donne si scaricaro-

no molte criticità del momento, la crisi Covid sta richiedendo nuovamente un prezzo troppo alto da 

pagare.   

Nei luoghi di lavoro le modalità semplificate per l'attivazione dello smart working e della flessibilità 

oraria hanno comportato la cessazione della vigenza delle misure di salvaguardia precedentemente 

adottate. Ciò ha generato un approccio “necessariamente” improvvisato  nella gestione del tempo e 

dello spazio di lavoro che ha aperto smagliature attraverso le quali si annidano insidie per i lavoratori 

e le lavoratrici.  

La tutela delle parti sociali nelle aziende è stata vigile ma ha dovuto cedere il passo alla emergenza 

sanitaria e ad un’organizzazione del lavoro non sufficientemente partecipata che ha escluso anche i 

comitati  di parità aziendali. 
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Nei periodi di crisi come quello che stiamo vivendo  gli anticorpi a difesa dei diritti e delle pari oppor-

tunità si indeboliscono e le donne diventano “soggetti fragili”. E’ un appellativo dai toni sgradevoli 

ma, nello stesso tempo, rappresentativo della vulnerabilità delle donne che maggiormente sono 

esposte alle discriminazioni, alle violenze e all’emarginazione, quando i sistemi di protezione sociale 

si incrinano.  

L’Unione Generale del lavoro ha ritenuto doveroso indagare sugli aspetti cruciali e sulle conseguenze 

fisiche, sociali ed economiche prodotte dalla pandemia da Covid 19 nel mondo del lavoro femminile. 

Insieme all’Osservatorio Nazionale Antimolestie, è stato affrontato il problema fotografando la situa-

zione  attraverso la raccolta di dati reali (questionario strutturato). Il percorso rappresenta il primo 

necessario passo per indagare, immaginare soluzioni e costruire proposte, che dovranno necessaria-

mente prevedere l’adozione di modelli di lavoro basati sulla flessibilità organizzativa nelle aziende 

pubbliche e/o private senza mai perdere di vista la partecipazione e il confronto con le OOSS per la 

difesa e il mantenimento dei diritti di tutti i lavoratori e le lavoratrici, nessuno escluso.  

Responsabili Progetto  
Premessa 
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Piano del sondaggio  

TARGET INTERVISTATO  
 

Donne lavoratrici attive dai 18 
anni fino ad età pensionabile 

STRUTTURA QUESTIONARIO  
Sono presenti tre sezioni: 
Sezione A - Profilazione intervistate. 
 

Sezione B - Prima del Covid  - adozione di misure  di 
flessibilità oraria e/o welfare aziendale  -  percezione 
della lavoratrice sull’implementazione di tali stru-
menti.  
 

Sezione C - Effetto Covid sulla  adozione di flessibilità 
organizzativa sul lavoro -  percezione della lavoratri-
ce sull’implementazione di tali strumenti 

RACCOLTA DATI   
 

Dati raccolti online , 
piattaforma Google 

Tempo di raccolta dati dal 25 no-
vembre 2020 al 15 gennaio 2021  

ANALISI  - APPROFONDIMENTI 

L’analisi dei dati è stata accompagnata dalla scelta 
di argomenti per approfondimenti tematici. 
I/Le componenti del comitato scientifico, per gruppi 
di lavoro, hanno  trattato l’analisi di specifiche 
problematiche legate al mondo lavorativo della 
donna  

METODOLOGIA DI LAVORO 

Social smart working : lavoro sociale a 
distanza coinvolgendo tutti nell’elabora-
zione delle domande, nella fase di analisi 
dei dati e nell’elaborazione degli appro-
fondimenti tematici 
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Sezione A - Profilazione intervistate  

ETA’: il 52,8%  hanno un’età maggiore dei 50 anni—
il  41% ha un’età compresa tra i 30 e 50 anni solo il 
6% delle intervistate ha tra 18 e i 30 anni  

TIPO DI LAVORO: il 40% lavora in aziende grandi oltre i 250 di-

pendenti, il 36,3% è dipendente della PA, l’8,5% dipendente di 

azienda piccola , il  7,7% è libera professionista 

STATUS FAMILIARE: Il 62,5% è coniugato e/o convivente, il 23% è single, il 10,1% 

ha il carico di genitori anziani, il 4,4% ha un disabile in famiglia. La maggior parte 

delle intervistate è donna lavoratrice con carichi familiari. Il 58,8% delle intervistate 

ha figli: il 29,4% 2 figli, il 24,6% 1 figlio, solo il 4,4% ha 3 figli e lo 0,4% più di 3 figli.  

TITOLO DI STUDIO: il 48,4% delle intervistate possiede il diploma 
di scuola media superiore il 47,6 % è laureata . Una percentuale 
bassissima si ferma al diploma di scuola media.  

AREA RESIDENZA –LAVORO : La residenza coincide con la residenza 
lavorativa; il 55,2% è del centro Italia, il 16,15 del nord , il 14,5 del 
sud e il 14,1 delle isole.    
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La  profilazione delle intervistate  ci restituisce una fotografia rispetto alla esigua presenza di giovani donne,  solo il  6% delle lavoratrici del campione è 

under 30  più del 50% ha un’età maggiore dei 50 anni.  Riguardo il tipo di lavoro si evidenzia come quasi 80% delle intervistate lavori in aziende grandi 

e/o nella Pubblica Amministrazione, questo dato risulta importantissimo se correlato alla modalità di distribuzione del questionario avvenuto attraverso 

presidi sindacali sui posti di lavoro. La maggior parte delle donne intervistate occupano posti di lavoro dove sono obbligatori programmi di parità e pari 

opportunità; per la PA è previsto il piano triennale di azioni positive (art. 48 del decreto legislativo n. 198/2006 -Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna) , inoltre per le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 di-

pendenti esiste l’obbligo a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla si-

tuazione del personale maschile e femminile.  Per quanto riguarda il titolo di stu-

dio quasi il 50% delle donne è laureata e diplomata , solo una piccola percentua-

le ha  la licenza media.  Significativi i dati sullo status familiare, la maggior parte 

delle intervistate è donna lavoratrice con carichi familiari. Il più della metà ha 

figli ma solo una percentuale bassa ha 2 figli e una percentuale molto esigua ne 

ha 3 o più di tre. Secondo gli ultimi dati ISTAT: “….Il numero medio di figli per donna 

calcolato per generazione continua a decrescere nel nostro Paese senza soluzione di continuità. Si 

va dai 2,5 figli delle donne nate nei primissimi anni Venti (subito dopo la Grande Guerra) ai 2 figli 

per donna delle generazioni dell’immediato secondo dopoguerra (anni 1945- 49) fino a raggiun-

gere il livello di 1,44 figli per le donne della generazione del 1979 stimato alla fine della storia 

riproduttiva.” 

 
La prima parte del questionario si chiude 
con due domande  chiave che introducono 
le successive fasi di analisi.  

Le risposte delle intervistate fotografano 
la realtà lavorativa del campione in termini 
di presenza nel luogo di lavoro, prima 
dell’insorgere della pandemia e dopo l’e-
vento Covid. Significativo il dato di cambia-
mento dell’orario di lavoro che ha investi-
to più della metà delle donne intervistate 
con un aumento esponenziale in termini 
percentuali. 

Note di sintesi sezione A—Profilazione intervistate  
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Sezione B – Prima del Covid   

Adozione di misure di flessibilità oraria e/o welfare aziendale  -  percezione della lavoratrice 

sull’implementazione di tali strumenti* 

La seconda parte del questionario è finalizzata ad ottenere, dal punto di vista femminile,  una rappresenta-
zione delle misure di flessibilità oraria e/o welfare aziendale adottate nella contrattazione aziendale.  

Gli obiettivi principali sono: indagare sulla applicazione delle misure e sulla percezione delle criticità/
positività delle stesse nell’organizzazione del lavoro . 

Per individuare l’adozione  o meno di misure di flessibilità e/o welfare aziendale sono state individuate  set 
di domande a risposta multipla divise per : Area di intervento genitorialità, Area di intervento flessibilità 
oraria, Area di intervento Welfare aziendale. 

Alle intervistate è stato, successivamente sottoposto, di esprimere il proprio livello di gradimento in merito 
alle misure adottate.  

La seconda parte del questionario si chiude con l’indagine della conoscenza/presenza/operatività  degli or-
ganismi di parità all’interno dell’ambito lavorativo.  

 

 

* Gli istituti di flessibilità indicati sono presenti nel decreto interministeriale del 12 settembre 2017  - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze  - che riconosce sgravi 
contributivi ai datori di lavoro del settore privato che abbiano previsto in contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. 
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DOMANDA : Nella sua azienda /amministrazione sono  state  introdotte misure per le esigenze di cura, di vita, e di lavoro nei contratti di lavoro di secondo livello? 

Estensione del congedo di 
paternità con previsione della 

relativa indennità 

  

  

Estensione del congedo parenta-
le, in termini temporali e di in-
tegrazione della relativa inden-

nità 
  
 
  

Previsione di nidi di infanzia/
asili nido/spazi ludico ricreativi 

aziendali o interaziendali 
 
  

Percorsi formativi di sostegno al 
rientro dalla maternità 

 
  

Buoni di servizio baby sitting 

Misure previste e applicate   Misure previste e non applicate  Non usufruisco di misure di flessibilità  Non c’è contrattazione di secondo livello  Non sono previste  

Mi-
sur
e 

pre
vist
e e 
ap-
plic
ate   

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
non 
ap-

plicat
e  

Non 
usufrui-
sco di 

misure 
di flessi-

bilità  

Non 
c’è 

con-
tratta
zione 

di 
se-

condo 
livello  

Non 
sono 
pre-
viste  

70 26 110 4 38 

Mi-
sur
e 

pre
vist
e e 
ap-
plic
ate   

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
non 
ap-

plicat
e  

Non 
usufrui-
sco di 

misure 
di flessi-

bilità  

Non 
c’è 

con-
tratta
zione 

di 
secon-

do 
livello  

Non 
sono 
pre-
viste  

80 24 105 3 36 

Mi-
sur
e 

pre
vist
e e 
ap-
plic
ate   

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
non 
ap-

plicat
e  

Non 
usufrui-
sco di 

misure 
di flessi-

bilità  

Non c’è 
con-

trattazi
one di 
secon-

do 
livello  

Non 
sono 
previ-

ste  

29 28 101 8 82 

Mi-
sur
e 

pre
vist
e e 
ap-
plic
ate   

Misu-
re 

previ-
ste e 
non 

appli-
cate  

Non 
usufrui-
sco di 

misure 
di flessi-

bilità  

Non 
c’è 

con-
trattazi
one di 
secon-

do 
livello  

No
n 

so-
no 
pr
evi
ste  

30 29 104 5 80 

Mi-
sur
e 

pre
vist
e e 
ap-
plic
ate   

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
non 
ap-

plicat
e  

Non 
usufrui-
sco di 

misure 
di flessi-

bilità  

Non 
c’è 

con-
trattaz
ione di 
secon-

do 
livello  

Non 
so-
no 

pre-
viste  

9 33 107 6 93 

Area interventi genitorialità  

Estensione del congedo di 
paternità con previsione 
della relativa indennità  
Trova un certo riscontro 
nelle misure contemplate 
negli interventi indirizzati al 
sostegno della genitorialità  

Estensione del congedo 
parentale, in termini tem-
porali e di integrazione del-
la relativa indennità 
Per questa misura si riscon-
trano applicazioni significa-
tive  

Previsione di nidi di infan-
zia/asili nido/spazi ludico 
ricreativi aziendali o intera-
ziendali 
La misura non trova un 
grande riscontro anche per 
la difficoltà logistica di appli-
cazione 

Percorsi formativi di soste-
gno al rientro dalla maternità 
La percentuale molto bassa di 
applicazione rileva la mancan-
za di attenzione verso la lavo-
ratrice che rientra al lavoro 
dopo la maternità   

Buoni di servizio baby 
sitting 
Anche per questa misura non 
troviamo un grado di applica-
zione diffuso 

Sezione B – Prima del Covid  Adozione di misure di 

flessibilità oraria e/o welfare aziendale  -  percezio-

ne della lavoratrice sull’implementazione di tali stru-

menti* 
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DOMANDA : Nella sua azienda /amministrazione sono  state  introdotte misure per le esigenze di cura, di vita, e di lavoro nei contratti di lavoro di secondo livello? 

Flessibilità oraria entrata e uscita 
  

 
  

Part time 
 
  

Banca ore 
 
  

Cessione solidale dei permessi  

Misure previste e non applicate  Non usufruisco di misure di flessibilità  Non c’è contrattazione di secondo livello  Non sono previste  

Mi-
sure 
pre-
vist
e e 
ap-
plic
ate   

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
non 
ap-

plica
te  

Non 
usufrui-
sco di 

misure 
di 

flessibi-
lità  

Non 
c’è 

con-
tratta
zione 

di 
se-

condo 
livello  

Non 
sono 
pre-
viste  

128 27 52 3 38 

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
ap-

plica
te   

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
non 
ap-

plica
te  

Non 
usufrui-
sco di 

misure 
di 

flessibi-
lità  

Non c’è 
con-

trattazi
one di 
secon-

do 
livello  

Non 
sono 
previ-

ste  

110 22 78 5 33 

Mi-
sur
e 

pre
vist
e e 
ap-
plic
ate   

Misu-
re 

previ-
ste e 
non 

appli-
cate  

Non 
usufrui-
sco di 

misure 
di flessi-

bilità  

Non 
c’è 

con-
trattazi
one di 
secon-

do 
livello  

No
n 

so-
no 
pr
evi
ste  

65 23 74 7 79 

Mi-
sur
e 

pre
vist
e e 
ap-
plic
ate   

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
non 
ap-

plicat
e  

Non 
usufrui-
sco di 

misure 
di flessi-

bilità  

Non 
c’è 

con-
trattaz
ione di 
secon-

do 
livello  

Non 
so-
no 

pre-
viste  

83 31 65 5 64 

Area di intervento flessibilità oraria 

* Gli istituti di flessibilità indicati sono presenti nel decreto interministeriale del 12 settembre 2017  - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze  - che riconosce sgravi 
contributivi ai datori di lavoro del settore privato che abbiano previsto in contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. 

Flessibilità oraria entra-
ta uscita  
La misura è prevista e 
applicata nella maggior 
parte dei casi  

Part time   
Il part time è previsto e ap-
plicato nella maggior parte 
dei casi  

Banca ore  
Misura parzialmente appli-
cata nelle aziende/
amministrazioni  

Cessione solidale dei per-
messi  
Misura per la maggior par-
te dei casi non prevista  

Sezione B – Prima del Covid  Adozione di misure di 

flessibilità oraria e/o welfare aziendale  -  percezio-

ne della lavoratrice sull’implementazione di tali stru-

menti* 
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DOMANDA : Nella sua azienda /amministrazione sono  state  introdotte misure per le esigenze di cura, di vita, e di lavoro nei contratti di lavoro di secondo livello? 

Convenzione per l'erogazione di 
“time saving”** 

 
  
 
 
 
 
 
 

Convenzione con strutture di 
cura 

  

Buoni per l'acquisto di servizi di 
cura 

Misure previste e applicate   Non usufruisco di misure di flessibilità  Non sono previste  

Mi-
sure 
pre-
vist
e e 
ap-
plic
ate   

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
non 
ap-

plicat
e  

Non 
usufrui-

sco  

Non 
c’è 

con-
tratta
zione 

di 
se-

condo 
livello  

Non 
sono 
pre-
viste  

24 25 87 5 107 

Mi-
sure 
pre-
vist
e e 
ap-
plic
ate   

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
non 
ap-

plica
te  

Non 
usufrui-

sco  

Non 
c’è 

con-
tratta
zione 

di 
se-

condo 
livello  

Non 
sono 
pre-
viste  

44 23 80 5 96 

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
ap-

plica
te   

Mi-
sure 
pre-
viste 

e 
non 
ap-

plica
te  

Non 
usufrui-

sco  

Non c’è 
con-

trattazi
one di 
secon-

do 
livello  

Non 
sono 
previ-

ste  

68 23 70 5 87 

Area di intervento welfare aziendale  

Convenzione per l'eroga-
zione di “time saving”** 
 
Misura non prevista nella mag-
gior parte dei casi  

Convenzione con strut-
ture di cura 
 
Misura parzialmente applicata 
nelle aziende/amministrazioni  

Buoni per l'acquisto di 
servizi di cura 
 
Misura non prevista nella mag-
gior parte dei casi  

** time saving: disbrigo di incombenze, è l'insieme di servizi che un azienda o un ente offre ai propri dipendenti a supporto degli impegni domestici (ad esempio pagamento di bollette, disbrigo di pratiche 
burocratiche etc.) 

Sezione B – Prima del Covid  Adozione di misure di 

flessibilità oraria e/o welfare aziendale  -  percezio-

ne della lavoratrice sull’implementazione di tali stru-

menti* 
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DOMANDA: Quali sono secondo lei le positività e le criticità nell’adozione di misure di flessibilità nell’organizzazione del lavoro?  (è possibile scegliere più opzioni) 

   MOLTO 
 ABBASTA

NZA 
 POCO 

 PER 
NIENTE 

SENZA 
RISPOSTA 

Maggiore benessere familiare 119 87 24 12 8 
Migliore rapporto con l'ambiente esterno 74 107 46 13 10 
Vantaggi di salute – meno stress 122 74 32 15 7 
Risparmio economico 97 72 47 23 11 
Maggiore produttività 103 90 37 11 9 

POSITIVITA’ / CRITICITA’  

Misure flessibilità nell’ organizzazione del lavoro  
Sezione B – Prima del Covid  Adozione di misure di 

flessibilità oraria e/o welfare aziendale  -  percezio-

ne della lavoratrice sull’implementazione di tali stru-

menti* 

   MOLTO 
ABBA-
STANZA 

 POCO 
PER 
NIENTE 

SENZA RI-
SPOSTA  

Carichi di lavoro saltuari e non strutturati 32 91 72 40 15 
Estraneità dal contesto lavorativo 45 84 74 37 10 
Penalizzazione della carriera 54 73 65 44 14 
Sicurezza lavorativa 44 81 67 39 19 
Non ho avuto nessun vantaggio 35 50 65 75 25 
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DOMANDA: Nella tua azienda/amministrazione sono presenti organismi di parità  e pari opportunità ( CUG, CPO, Consigliere di fiducia) che lavo-

rano sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro? 

SI NO NON SO SENZA RISPO-
STA 

83 78 87 2 

Se ha risposto “SI” , tali organismi hanno un ruolo di riferimento e di 

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NIENTE SENZA RISPOSTA  
16 32 33 34 135 

Sezione B – Prima del Covid  Adozione di misure di 

flessibilità oraria e/o welfare aziendale  -  percezio-

ne della lavoratrice sull’implementazione di tali stru-

menti* 

Presenza di organismi di parità  e pari opportunità 

La seconda parte del questionario si chiude con domande che interrogano sulla 
presenza e l’efficacia di organismi di parità e pari opportunità.  In particolare l’ulti-
ma domanda chiede se nella propria amministrazione/azienda sono stati redatti i 
piani di azione positive e o relazioni biennali sulla situazione del personale maschile 
e femminile. Anche in questo caso risulta quanto mai singolare che più della metà 
delle intervistate abbia risposto che non sono a conoscenza della elaborazione dei 
PAP (documenti obbligatori per tutte le pubbliche amministrazioni)  e di rapporti 
sulla situazione del personale obbligatori per le aziende pubbliche e private che 
occupano più di cento dipendenti . 

SI NO 

104 144 

Nella sua amministrazione/azienda sono stati elaborati piani di azioni positive e/o 
i rapporti biennali sul personale maschile e femminile?  
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Sezione C – Effetto  Covid  nel mondo del lavoro femminile 

Adozione di misure di flessibilità forzata nell’organizzazione sul lavoro  -  percezione della la-

voratrice sull’implementazione di tali strumenti 

La pandemia ha lasciato e lascerà un segno profondo nell’organizzazione del lavoro; la terza 
parte dell’indagine vuole approfondire le condizioni che hanno caratterizzato, e caratterizzano 
ancora, il lavoro femminile in questo difficile periodo.  

Gli obiettivi principali sono: Approfondire quali conseguenze ci sono state con il cambiamento 
dell’organizzazione lavorativa a causa della pandemia, individuare dinamiche di esclusione/
emarginazione lavorativa per le donne in questo problematico periodo, capire la percezione 
della donna in tema di misure di conciliazione tempi di vita e di lavoro. 

Le domande, strutturate a risposta multipla, indagano anche sul disagio lavorativo e sulle mo-
lestie sui luoghi di lavoro. 

E’ stato lasciato ampio margine alle domande a risposta aperta per ottenere dati qualitativi 
come opportunità di informazione approfondita sugli argomenti proposti.   
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DOMANDA:   L’adozione forzata di una diversa organizzazione del lavoro quali conseguenze ha portato?     (è possibile scegliere più opzioni)    

  
 MOLTO  ABBAST

ANZA POCO 
PER 

NIEN-
TE 

SENZA 
RISPO-

STA 
Possibilità di affrontare l’emergenza Covid  111 79 38 20 2 
Possibilità di affrontare le esigenze lavorative  78 103 51 16 2 
Minore stress negli spostamenti 123 65 39 21 2 
Migliore rapporto con i colleghi 33 75 90 50 2 
Maggiore produttività 79 93 49 27 2 

POSITIVITA’  

Misure flessibilità forzata organizzazione del lavoro  
Sezione C – Effetto  Covid   

Adozione di misure di flessibilità forzata nell’orga-

nizzazione  sul lavoro  -  percezione della lavoratri-

ce sull’implementazione di tali strumenti 

   MOLT
O 

 ABBAST
ANZA  POCO  PER 

NIENTE 

SENZA 
RISPO-

STA 
Maggiore carico di lavoro  81 82 65 20 2 
Difficoltà di organizzazione 53 80 79 36 2 
Penalizzazione della carriera 39 63 94 52 2 
Sicurezza lavorativa  50 87 66 45 2 
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Misure flessibilità forzata organizzazione del lavoro  
Sezione C – Effetto  Covid   

Adozione di misure di flessibilità forzata nell’orga-

nizzazione  sul lavoro  -  percezione della lavoratri-

ce sull’implementazione di tali strumenti POSITIVITA’/CRITICITÀ DELL'EFFETTO COVID—RISPOSTE APERTE  

Rendere invisibili i lavoratori 

Default di relazioni 

Si lavora male, stressati e pungolati    

Paura di andare nella sede di lavoro 

Sovrapposizione spazi familiari, posta-

zioni di lavoro non professionali 

Poco lavoro con relative retribuzioni ma 

peggioramento attività 

 

Si è perso il contatto con i colle-

ghi, non si evade più dall'atmo-

sfera familiare che a volte 

può essere soffocante 

Mancanza strutturazione lavoro in emer-

genza. Mancanza di regole.. Non è lavoro 

agile ma home work 

 

La conciliazione tra le esigenze della 

mia famiglia ed il lavoro è stata al 

100%, non ho mai vissuto un periodo 

della vita lavorativa/famigliare, così bel-

lo e appagante. 

Lavorare da casa, fino che è 

stato possibile in assoluta si-

curezza sanitaria. 

Maggiore possibilità di conciliazione 

vita familiare e lavorativa 

Benefici ambientali     Non uso mezzi 

pubblici 

Conciliare le esigenze familiari contemporaneamente: 

scuola, casa, lavoro  

Tante idee in teoria ma nessun aiuto 

in realtà!!!! 

Aumento del lavoro per la presenza del CO-

VID sul territorio , stress elevatissimo per la 

gestione dei pazienti, aumento dell’ impegno 

nelle cure da casa, attenzione 

alle indicazioni al rico-

vero  

Ampliamento rete conoscenze colleghi 

 

Maggiore sinergia tra i colleghi e anche 

con il Dirigente 

Con il rientro a scuola per il personale docente convi-

vente con familiari fragili è stato un errore di cui nes-

suno si occupa nemmeno i sindacati. 

Manca un metodo strutturato per l'affida-

mento del carico di lavoro da parte dei 

dirigenti e  reali criteri di valutazione sulla 

produttività in modalità agile 
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DATI DISAGIO LAVORATIVO  

Misure flessibilità forzata organizzazione del lavoro  Sezione C – Effetto  Covid   

Adozione di misure di flessibilità forzata nell’orga-

nizzazione  sul lavoro  -  percezione della lavoratri-

ce sull’implementazione di tali strumenti 
DOMANDA: In questo periodo ha percepito disagio 

SI NO SENZA RISPOSTA 

148 100 2 

Se la risposta è SI, quali fattori ne hanno determinato l’insorgenza?  

Dal punto di vista personale 
Situazione di precarietà  48 

Mancato riconoscimento del lavoro svolto  60 

Bassa retribuzione  45 

Richieste incongruenti rispetto alle proprie possibilità  33 

Demansionamento  21 

  

Dal punto di vista organizzativo 
Assenza di controllo e non condivisione sul lavoro svolto  63 

Insufficiente sostegno da parte dei colleghi come dei dirigenti  50 

Assenza di significative interazioni con l’ambiente esterno  38 

Conflitti interpersonali sul lavoro  27 
Controlli oppressivi  22 
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DATI DISAGIO LAVORATIVO—RISPOSTE APERTE  

Misure flessibilità forzata organizzazione del lavoro  
Sezione C – Effetto  Covid   

Adozione di misure di flessibilità forzata nell’orga-

nizzazione  sul lavoro  -  percezione della lavoratri-

ce sull’implementazione di tali strumenti 

  

Depressione e frustrazione per licenziamento 

durante il periodo di prova  

Isolamento dall'ambiente lavorativo e 

zero flessibilità oraria 

gestione dei bambini 
  

Maggiore carico di lavoro e orario di lavoro in 

casa dilatato… 

aumento dello stress dei pazienti/ richieste 

esuberanti rispetto alle possibilità di contenere 

Mancanza di necessari contatti sociali, in lavori 

in cui è indispensabile 

I ritmi lavorativi sono diventati più serrati 

si è preferito mettermi in regime di 

"ricovero ospedaliero" invece di offrirmi 

diverse possibilità lavorative 

 

Non si stacca mai con la mente 
  

Manca il rapporto con i supe-

riori 

Mal di schiena, mancanza di 

comunicazione   

Rientro al lavoro non in smart working con esposizione a rischio 

personale e dei familiari conviventi quando si poteva continuare 

in didattica a distanza o prevedere l’alternanza per i lavoratori 

con familiari fragili 
  

 Depressione incertezza di 

sicurezza per la salute al 

lavoro niente alienazione                                             

Non riuscire a comunicare in tempo rea-

le con i colleghi 

Sovraccarico di attività 

 

Isolamento dal conte-

sto lavorativo 

Isolamento e mancanza di rapporti 

tra colleghi  

 

Non ho più un orario di lavoro prede-

finito    
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CAMPIONE DI RISPOSTE APERTE  

Sezione C – Effetto  Covid   

Adozione di misure di flessibilità forzata nell’orga-

nizzazione  sul lavoro  -  percezione della lavoratri-

ce sull’implementazione di tali strumenti 

  

Accordi aziendali anche in aziende 

piccole sotto i 50 dipendenti  

 Riflettere sui risultati 

avuti in questo periodo di 

emergenza: 1) maggiore pro-

duttività 2) risparmio da entrambe le 

parti 3) meno stress generale 4) la città meno 

caotica  

Maggiore controllo (situazioni spesso conosciu-

te ma sorvolate). Più attenzione per l'età vicino 

ai 60, perché non si riescono più a tenere i ritmi 

dei 30 anni, (ovviamente ne consegue un de-

mansionamento....)  

 Considerare il contesto, il settore, in cui si applica, il 

target a cui si applica e rimodulare i bisogni/obiettivi 

aziendali creando possibilità e non divergenze tra 

lavoratrici e lavoratori. Flessibilità deve garantire 

agilità, conciliazione familiare, obiettivi produttivi, 

scardinare "strutture mentali" , e basare rapporti 

su responsabilizzazione, fiducia, autosti-

ma 

Effettuare celermente la map-

patura dei servizi e celermente 

definire gli indicatori Individua-

li di prestazione  

Maggiore regolamentazione del-

lo smart working, cosi facendo non si cree-

rebbero situazioni scomode, come "sentirsi 

in colpa" se si pranza e non si risponde al 

telefono  

 Potenziamento rete internet, devices in comoda-

to d'uso, opportuna suddivisione carico lavoro ed 

efficace organizzazione 

Maggiori tutele da parte delle leggi e dello 

stato. L'azienda non dovrebbe "punire" le 

donne in maternità, con problemi di salute 

quali i tumori o coloro che usano i congedi 

previsti dalla legge 

Collegamento da remoto, per obietti-

vi e non per orari lavorativi, strumen-

tazione adeguata  

Suggerimenti intervistate  per la flessibilità lavorativa  



 19 

Molestie e ricatti sui luoghi di lavoro  Sezione C – Effetto  Covid   

Adozione di misure di flessibilità forzata nell’orga-

nizzazione  sul lavoro  -  percezione della lavoratri-

ce sull’implementazione di tali strumenti 

SI NO 

148 100 

DOMANDA: Ha subito molestie e/ o ricatti durante tale periodo  

Se la risposta è "SI", quale comportamento molesto ha rilevato? 

SI NO SENZA RISPOSTA 

25 223 2 

Comportamento molesto   

Minacce-ricatti - intimidazioni  14 

Battute e gesti volgari  5 

Apprezzamenti a doppio senso  3 

Proposte di prestazioni sessuali  — 

Interessi ossessivi da parte di colleghi/superiori   3 
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Il profilo delle 250 donne intervistate: più del 50% è over 50; l’80% lavora in aziende grandi e/o nella Pubblica Amministrazione dove sono obbligatori programmi 
di parità e pari opportunità; quasi il 50% è laureata o diplomata con carichi familiari.  

Obiettivi di indagine : 

Comprendere prima del periodo della pandemia  

• quante donne usufruivano di misure di flessibilità oraria sul lavoro   

• quante donne usufruivano di strumenti e misure contemplate nel welfare aziendale 

(misure adottate dalla contrattazione aziendale) 

Nel periodo precedente alla pandemia dai dati emerge che più del 90% del  campione di donne intervistato, si recava giornalmente sul luogo di lavoro. L’effetto 
Covid sul lavoro ha fatto si che quasi il  50% delle donne sia stato obbligato a cambiare orario di lavoro.  

Flessibilità oraria  

Le misure di conciliazione vita familiare/lavoro , nel 51% dei casi sono presenti e applicate misure di flessibilità in entrata e in uscita mentre per il 15% degli intervistati 
non sono previste per il 10% pur essendo prevista non viene applicata.   Questo conferma che la flessibilità di orario è stata recepita solo in parte dalla contrattazione 
collettiva e dagli accordi di secondo livello. 

Il part-time rimane una misura adottata nelle varie aziende (44,4%) con una buona percentuale di fruizione (31,5%) da parte delle donne. Anche l’istituzio-
ne della Banca ore è presente nel 33,5% dei casi. Per il più recente istituto della Cessione solidale dei permessi è stato recepito dal 26,2% delle aziende/
amministrazioni mentre non è ancora presente nel 31,9% delle realtà prese in esame.  

Area genitorialità  

Abbiamo la presenza di misure come l’estensione del congedo parentale e/o di paternità, ma risultano meno presenti i nidi aziendali o i buoni baby sitting. 
Come risulta poco presente l’adozione di misure di aiuto alle lavoratrici madri che rientrano dalla maternità attraverso la formazione e la riqualificazione 
delle competenze , pur essendo la maggioranza del campione impiegato in grandi aziende e nella P.A..  

Welfare Aziendale  

Le aree più mature del Welfare Aziendale oggi sono: sicurezza, prevenzione, conciliazione, sostegno ai genitori, mentre sono ancora indietro i servizi di 
assistenza, inclusione sociale, servizi di cura, sostegno all’istruzione figli/familiari, welfare di comunità.  

Il profilo  

CONCLUSIONI  Prima dell’effetto  Covid  nel mondo del lavoro femminile  
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Obiettivi di indagine : 

Identificare le criticità  e/o  i vantaggi  di un’organizzazione flessibile per il lavoro femminile 

In merito alla percezione sull’adozione di misure di flessibilità nell’organizzazione del lavoro,  la stragrande maggioranza delle intervistate ( 82%) hanno indicato maggior 
benessere familiare  e la maggior parte ( tra il 50% e il 70%) positivi vantaggi di salute,  ovvero meno stress percepito e maggiore produttività dovuta a condizioni di la-
voro favorevoli.  

Sono state rilevate alcune criticità soprattutto in merito alla penalizzazione della carriera e per quanto riguarda i carichi di lavoro saltuari e non strutturati.  

WELFARE- PRODUTTIVITA’ e rilancio dell’economia 

Il connubio tra una maggiore produttività ed un benessere, anche se in questo senso inteso come complessivo dell’unità familiare, inclusa evidentemente anche la ge-
stione della vita privata, è incontrovertibilmente un nodo da cui costruire un sistema migliore. Altro dato da valutare è che, addirittura 122 persone hanno indicato come 
molto positivi i “vantaggi di salute”, ovvero meno stress percepito.  

Questo a significare che la possibilità di vedere organizzata la propria attività lavorativa in maniera più flessibile, comprensiva anche di strumenti di lavoro da remoto, 
abbatte lo stress in termini psicofisici, anche semplicemente perché riduce il pendolarismo lavorativo fisso, rendendolo non dico occasionale, ma non quotidiano.  

Le prospettive del lavoro basate su fabbisogni diversi dei lavoratori e delle famiglie, la tutela della loro salute e benessere dovranno essere centrali per il futuro; individua-
re i nuovi bisogni sociali rispondendo con un’offerta aziendale distinta, con il rafforzamento della Normativa e la promozione del ruolo sociale sono questioni centrali per 
il futuro.  

Le istituzioni, insieme alle parti sociali, dovranno favorire il Welfare quale strumento di rilancio dell’economia, sostenendo l’orientamento strategico, attenzionando diritti 
di lavoratori/trici, attivando relazioni positive tra welfare aziendale e redditività di business, creando solidità per l’economia, per il Paese, nei tempi di conciliazione delle 
famiglie.  

La parità tra uomini e donne è ancora lontana e gli organismi di parità nello smart working hanno maggiore difficoltà ad espletare le proprie funzioni come si può dedurre 

dalle risposte date al questionario secondo cui: il 35,1% delle intervistate risponde di non sapere se esistono tali organismi. 

L’83% delle donne intervistate dichiara che nelle proprie aree produttive siano presenti sì organismi di pari opportunità, ma 135 persone non rispondono alla domanda se 
detti organismi abbiano un ruolo di supporto alle lavoratrici. In merito all’efficacia della loro azione: dalle risposte emerge un 13,9% di netta soddisfazione ed un 27,8% di 
buon apprezzamento per un totale di 41,7% a fronte di un livello d’insoddisfazione pari al 58,3 % . 

Questo vuol dire che la capacità o meglio la percezione dell’attività di questi organismi non è affatto incisiva, né in termini di supporto né tantomeno in termini di capacità 

di poter elaborare contrattazione di secondo livello. Un forte investimento di senso di questi ultimi strumenti sarebbe fondamentale incentivo anche alla efficacia di una 

contrattazione di secondo livello davvero premiante. 

Obiettivi dell’indagine  

Indagare se gli Organismi di parità hanno un ruolo effettivo nell’organizzazione del lavoro  
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Obiettivi di indagine : 

Approfondire quali conseguenze ci sono state con il cambiamento dell’organizzazione lavorativa a 
causa della pandemia  

Obiettivi dell’indagine  

Approfondire le dinamiche di esclusione/emarginazione lavorativa per le donne  

Dopo/durante  il Covid   

Alla domanda che intende misurare la percezione sull’adozione forzata di una diversa organizzazione del lavoro, le intervistate hanno indicato per il 
76,6%  che si trattava di affrontare un emergenza  e come tale viene accettata. La nuova organizzazione del lavoro ha comportato un minor stress negli 
spostamenti (75,8%), maggiore produttività (69,3%) a discapito del rapporto con i colleghi che sembra peggiorato per il 56,4% dei soggetti. Così come è 
stato indicato un maggior carico di lavoro per circa il 65,7%.  

Disagio Lavorativo   

Alla domanda aperta che  misura la percezione del disagio lavorativo,  il 59,7% ha risposto in modo affermativo contro il 40,3%. Tra le cause individuate 
dal punto di vista personale segnaliamo il mancato riconoscimento del lavoro svolto,  situazione di precarietà  e bassa retribuzione . E’ rilevante anche 
che il demansionamento  insieme a richieste incongruenti rispetto alle proprie possibilità che indicano un forte disagio lavorativo da parte delle intervi-
state.  Per quanto riguarda il disagio percepito a livello organizzativo il dato più significativo è costituito dalla mancanza di condivisione e dall’assenza di 
controllo che coinvolge i dirigenti ma anche i colleghi (i due item insieme totalizzano 113 risposte ).   

Possiamo concludere che a fronte di alcune esperienze positive sull’adozione dello smart working  segnalate nelle risposte aperte, il quadro del disagio 
percepito fornisce un’immagine di lavoro femminile durante la pandemia di disorganizzazione, mancanza di condivisione e di supporto che si riflette  a 
livello personale con il mancato riconoscimento del lavoro svolto in molte situazioni, di precarietà e bassa retribuzione.   

A questo va aggiunto il preoccupante dato fornito dall’ultimo report dell’ISTAT sul lavoro dove è emerso a dicembre 2020 il prezzo alto che hanno pagato 
le donne durante la pandemia: 101 mila occupati in meno di cui 99 mila sono donne. 

Il questionario si chiude domandando alle intervistate se durante il periodo Covid hanno subito violenza o molestie sui luoghi di lavoro. Il 10% ha risposto 
affermativamente individuando nelle minacce, ricatti ed intimidazioni il comportamento molesto più frequente.   

Il dato rilevato risulta allarmante se rapportato all’ultimo Report ISTAT di febbraio 2018— Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro - Anni 2015-2016: 
“..Con riferimento ai soli ricatti sessuali sul luogo di lavoro si stima che, nel corso della vita, 1 milione 173mila donne (7,5%) ne sono state vittima per es-
sere assunte, per mantenere il posto di lavoro o per ottenere progressioni nella carriera.” 
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LE NOSTRE CONSIDERAZIONI  
Cosa si aspettano le donne lavoratrici attraverso le risposte che hanno dato al questionario proposto dall’UGL in collaborazione con L’Osservatorio nazionale antimolestie? 

Sicuramente di fare emergere il disagio,  le insidie celate in questa modalità di approccio al lavoro emergenziale,  insieme alla voglia e necessità di sapere che le energie 

profuse finora non restino confinate nel perimetro della propria esperienza personale, una volta terminata l’emergenza. Le donne lavoratrici hanno la determinazione di 

non regredire, di far tesoro delle positività riscontrate da inizio pandemia, ma hanno chiari anche i propri diritti ed un punto di vista nuovo da cui esplicitano le proprie esi-

genze. 

Prima del periodo COVID la contrattazione aziendale ha garantito il coinvolgimento delle imprese, anche grazie agli incentivi fiscali di cui poter beneficiare, nell’ implemen-

tazione di misure di welfare aziendale, attraverso flessibilità oraria e supporto alla genitorialità per il  miglioramento della qualità di vita dei lavoratori e delle loro famiglie. 

Un cantiere aperto con un potenziale di espansione importante  che percorre la strada tracciata dal principio della partecipazione dei lavoratori all’organizzazione dell’im-

presa attraverso la consapevolezza diffusa che benessere lavorativo è strettamente correlato alla produttività. 

Lo sostengono le donne intervistate, evidenziando che l’adozione di misure di flessibilità nell’organizzazione del lavoro favorisce  benessere familiare, positivi vantaggi di 

salute, ovvero meno stress percepito e maggiore produttività dovuta a condizioni di lavoro favorevoli.  

Il sistema comunque non risulta ancora funzionale. Le  aree più mature del Welfare Aziendale ad oggi sono: sicurezza, prevenzione, conciliazione, sostegno ai genitori, 

mentre sono ancora indietro i servizi di assistenza, inclusione sociale, servizi di cura, sostegno all’istruzione figli/familiari, welfare di comunità, quegli aspetti che permette-

rebbero una sussidiarietà vera, insieme alla strutturazione del lavoro, atta ad equilibrare la distribuzione dei carichi familiari, il lavoro saltuario, riducendo la penalizzazione 

delle donne nella carriera e con la conseguente possibilità di partecipazione e valore aggiunto al mercato del lavoro.  

Il Covid  ha prepotentemente imposto misure di flessibilità lavorativa come lo smart working sospendendo, di fatto, alcune regole sulle modalità e sugli ambiti di applicazio-

ne di tale tipologia di lavoro. La  flessibilità organizzativa, caratterizzata dalla volontarietà delle parti che sottoscrivono un accordo individuale, nonché dall'utilizzo degli 

strumenti tecnologici che permettono al lavoratore di operare da sedi diverse dal  luogo abituale di lavoro, è in realtà venuta meno, dando luogo ad un ibrido dal nome 

“smart workin semplificato” per contenere i contagi. L’evento pandemico ha tutt’altro che “semplificato” e “reso agile” la vita! La percezione delle misure di flessibilità la-

vorativa ( soprattutto per ciò che riguarda lo smart working), a fronte  di poche esperienze positive, fornisce il quadro del disagio descritto attraverso un’immagine di lavoro 

femminile durante la pandemia di disorientamento, mancanza di organizzazione e condivisione del lavoro, che si riflette a livello personale talvolta nell’isolamento e, in 

molte situazioni, nel mancato riconoscimento della professionalità, nell’ iniqua attribuzione della retribuzione del lavoro svolto, sino alla precarietà. Tutto ciò dimostra che il 

lavoro agile risulta essere funzionale al benessere dei lavoratori nel momento in cui è assegnata alla contrattazione collettiva una speciale funzione regolatrice. 

 Ultimi due importanti dati che sono stati rilevati dall’indagine riguardano: la presenza di organismi di parità all’interno delle aziende/amministrazioni e i casi di violenza e 

molestie sui luoghi di lavoro.  Per quanto riguarda gli organismi di parità la maggior parte del campione intervistato non risponde alla domanda sul ruolo di supporto alle 

lavoratrici. La capacità o meglio la percezione dell’attività di questi organismi non è affatto incisiva, né in termini di supporto né tantomeno in termini di capacità di poter 

elaborare contrattazione di secondo livello. Un forte investimento di senso di questi ultimi strumenti sarebbe fondamentale incentivo anche alla efficacia di una contratta-

zione di secondo livello davvero premiante. 

Il questionario si chiude domandando alle intervistante se durante il periodo Covid hanno subito violenza o molestie sui luoghi di lavoro. Il 10% ha risposto affermativamen-

te individuando nelle minacce, ricatti ed intimidazioni il comportamento molesto più frequente.  La percentuale è superiore a 7,5% indicato come ultimo dato ISTAT 

(Report ISTAT di febbraio 2018— Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro - Anni 2015-2016). 
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LUISA MOLE' 

La flessibilità dell’orario di lavoro indica la possibilità di modificare il monte ore giornaliero, settimanale o mensile a seconda delle esigenze 
dell’azienda o del dipendente, rispettando i limiti stabiliti dal contratto nazionale di riferimento o dagli accordi aziendali.  

Regolamentata dalla Legge196/1997 del 24.06.1997 e dal Dlgs n. 66/2003, rappresenta il superamento del modello fordista-taylorista con orari 
rigidi stabiliti dai ritmi di produzione e sposta l’attenzione sulla risorsa umana e sul nuovo modello di organizzazione del lavoro come rete attra-
verso le tecnologie dell’informazione che permettono di comunicare in tempo reale.  

Il modo di lavorare è centrato sulla maggiore autonomia del lavoratore sul raggiungimento degli obiettivi. Con la flessibilità oraria diminuisce lo 
stress in quanto rende compatibile conciliare la vita privata con il lavoro, è di supporto alla gestione del tempo e fa sentire più motivati i lavorato-
ri. 

Diverse tipologie di flessibilità dell’orario di lavoro  prese in esame all’interno dell’indagine sono: 

La flessibilità in entrata in uscita dove in base alla contrattazione collettiva o agli accordi interni l’azienda/amministrazione fissa una fascia oraria 
entro la quale poter arrivare al lavoro e poi uscire rispettando il minimo orario giornaliero stabilito. 

Il part-time, introdotto in Italia negli anni ’80 e successivamente disciplinato in modo più organico,  indica un contratto di lavoro subordinato 
caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario (full-time). Esso è regolamentato dalla contrattazione collettiva. 

La banca delle ore è un istituto contrattuale che permette di accantonare su un conto individuale un numero di ore lavorate in eccedenza ri-
spetto al normale orario di lavoro. Regolamentato attraverso la contrattazione collettiva che può disporre in termini alternativi o aggiuntivi alla 
maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario in modo da poterne usufruire sotto forma di riposi compensativi attraverso la banca 
ore. 

La cessione solidale dei permessi con integrazione dell’impresa dei permessi. Introdotto nel 2015 dal Jobs Act  il meccanismo delle cosiddette 
“ferie solidali”, consiste nella possibilità per il lavoratori di cedere a colleghi, che hanno particolari condizioni di salute e che necessitino di cure 
costanti per i familiari o per se stessi,  giorni di riposo o permessi non goduti. Una forma di solidarietà non obbligatoria che aiuta, per esempio, 
chi abbia dovuto sottoporsi a lunghe cure mediche esaurendo i giorni di assenza retribuiti, compresi quelli legati alla legge 104/92. 

ANALISI DEI DATI 

Dai dati raccolti col questionario per misurare la flessibilità organizzativa prima del COVID 19, alla domanda sull’introduzione di misure di flessibi-
lità oraria in entrata e uscita per esigenze di cura, vita e di lavoro nei contratti di lavoro di secondo livello emerge che nel 51% dei casi sono pre-
senti e applicate misure di flessibilità in entrata e in uscita mentre per il 15% degli intervistati non sono previste. Questo conferma che laflessibi-
lità di orario è stata recepita solo in parte dalla contrattazione collettiva e dagli accordi e che costituisce un nuovo modo di lavorare, mentre per il 
10% pur essendo prevista non viene applicata.  

Il part-time è previsto e applicato nel 44% ed è fruito dal 31% dei soggetti. Anche l’istituzione della Banca ore è presente nel 33% dei casi. Per il 
più recente istituto della Cessione solidale dei permessi è stato recepito dal 26% delle aziende/amministrazioni mentre non è ancora presente 
nel 31% delle realtà prese in esame. Rilevante è il risultato della scala di valori sulla positività e le criticità delle misure di flessibilità nell’organiz-
zazione del lavoro. Infatti, la maggior parte delle persone intervistate ha indicato come effetto positivo della flessibilità il minor stress (196 valore 
assoluto) e maggiore benessere familiare (206) così come la maggior produttività (193). 

La flessibilità oraria nel mondo del lavoro 

Responsabile 
Pari Diritti  e 
politiche della 
disabilità  UGL 
Unione Regio-
nale  Lazio  

Componente 
Comitato Pari 
Opportunità 
Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche sociali  
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La contrattazione di secondo livello  

Federazione 
Nazionale UGL 
AUTOFERRO-
Vice Segretario 
nazionale  

Presidente SEI 
UGL (Sindacato 
Emigranti Im-
migrati)  

Un primo dato rilevante che possiamo individuare, dall’analisi dei dati relativi al questionario diffuso tra la popolazione nazionale, è 

che di fatto non sono state percepite azioni dettate da una contrattazione di secondo livello efficace e mirata alla risoluzione dei 

problemi ed alla conciliazione della vita-lavoro, specie in questo periodo di crisi, sia per le lavoratrici che per le famiglie interessate 

da una riorganizzazione lavorativa, a seguito della diffusione del virus Covid 19. 

Infatti, la maggior parte degli interventi in termini di contrattazione di secondo livello si sono concentrati su un mero adeguamento 

a quelle che erano le disposizioni legislative contenute nei diversi dispositivi governativi, senza di fatto prevedere misure ad hoc 

che avrebbero potuto essere realizzate all’interno delle singole aziende e dei singoli tessuti produttivi. Ad esempio, nella quasi tota-

lità delle risposte troviamo che gli adeguamenti sono stati quelli relativi ad una incentivazione ove possibile del ricorso allo smart 

working, inteso non come organizzazione alternativa di lavoro, ma mera “presenza a distanza”, esattamente come indicato nei di-

versi DPCM che si sono succeduti.  

Non si evince una riorganizzazione della situazione organizzativo-produttiva, tale non solo da soddisfare meglio le necessità di con-

ciliazione vita-lavoro, ma anche di adeguare le eventuali indennità premiali alla situazione in essere e mantenere corrette possibili-

tà di carriera, insieme ad una sana interrelazione tra colleghi e superiori. Certo è che le maestranze sindacali sono sicuramente sta-

te impegnate in maniera prioritaria sulla questione della gestione dell’emergenza pandemica, con i comitati aziendali preposti oc-

cupati a dover individuare ed applicare protocolli per evitare il contagio, però dall’analisi dei dati raccolti risulta un impegno poco 

incisivo sulle possibilità che la richiesta flessibilità avrebbe potuto apportare a livello di contrattazione: il dato importante, da cui 

partire, è la questione che, se prima del Covid il 95,2% delle persone si recava regolarmente al lavoro, a seguito del Covid, il 53,6% 

non vi si reca regolarmente. 

Altro dato fondamentale riguarda le positività indicate, relativamente alla nuova gestione del lavoro: a fronte del fatto che 119 per-

sone hanno considerato positivo il fatto che una diversa organizzazione del lavoro abbia garantito un incremento di benessere per 

sé e per la propria famiglia, il numero più alto, ovvero 122, dichiara che la diversa organizzazione ha garantito più salute e meno 

stress. Questo significa che una diversa organizzazione del lavoro, più flessibile, ha come effetto più considerevolmente positivo, 

una diversa pressione dello stress sulle persone. 

Ultimo dato, sicuramente da considerare, è che l’83% delle persone intervistate dichiara che nelle proprie aree produttive siano 

presenti sì organismi di pari opportunità, ma 135 persone non rispondono alla domanda se detti organismi abbiano un ruolo di sup-

porto alle lavoratrici. Questo vuol dire che la capacità o meglio la percezione dell’attività di questi organismi non è affatto incisiva, 

né in termini di supporto né tantomeno in termini di capacità di poter elaborare contrattazione di secondo livello. Un forte investi-

mento di senso di questi ultimi strumenti sarebbe fondamentale incentivo anche alla efficacia di una contrattazione di secondo li-

vello davvero premiante. 
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DOMIZIA DI FAZIO  

 

A seguito dell’impianto normativo regolante il sistema di Welfare aziendale a partire dalla Legge Finanziaria 2016, che incentivava la 
contrattazione di 2°livello riconoscendo sgravi fiscali ai datori di lavoro che avessero previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di 
conciliazione vita/lavoro, vi è stato un rafforzamento con le finanziarie 2017-2018 e con il Decreto Interministeriale settembre 2017, 
a firma del MLPS e del MEF, registrato alla Corte dei Conti con n.2108 12/10/2017. 

La Legge di bilancio 178/2020 non ha previsto novità normative sul fronte Welfare per il 2021. 

Ultime dal Decreto Agosto (art12) in cui è stato disposto, per il 2020, il raddoppio delle soglie di esenzione fiscale per beni e servizi 
erogati dalle aziende come fringe benefit (non imponibili ai fini Irpef art.51 co.3 del TUIR) nel tetto limite di €516,46, tornati a 
€258,23 per il 2021. Nelle aziende i premi di risultato possono essere convertiti in servizi di welfare, come regolato dalla Circ.n.5/E 
29/03/2018 dell’Agenzia dell'entrate, d’intesa con il MLPS. Il documento chiarisce la disciplina sul regime fiscale dei benefit e dei premi 
di risultato convertiti in welfare aziendale (L.Bilancio 2017 e D.L. 50/2017). 

Dall’ultimo rapporto Welfare Index PMI 2020, la percentuale di aziende attive nel welfare è passata dal 25,5% nel 2016 al 52,3% nel 
2020. Le aree più mature del Welfare Aziendale sono sicurezza/prevenzione e conciliazione/sostegno ai genitori, mentre un gap no-
tevole si nota sulle aree servizi di assistenza, inclusione sociale, servizi di cura, sostegno all’istruzione figli/familiari, welfare di comu-
nità.  

Dall’analisi UGL il campione in considerazione (costituito da lavoratrici e non da datori come nel Welfare Index) conferma uno scarso 
utilizzo di buoni acquisto di servizi cura e convenzioni per il Time-saving, per lo più non previsti dal welfare aziendale, ad eccezione del-
le convenzioni con strutture di cura. Nel 2020 è variata l’organizzazione del lavoro, con un’accelerata sul welfare, che ha visto i datori 
impegnati in una responsabilità sociale. 

Notiamo, inoltre, che il welfare aziendale è la seconda materia trattata nella contrattazione di secondo livello. Ma perché aumenta 
nei CCNL e non viene usato? Possiamo riflettere leggendo il gradimento 2020: spostato il ruolo dei datori di lavoro sulla comunità 
interna ed esterna, la cura per i dipendenti e la sollecitudine in risposta al cambiamento del modello di lavoro, stravolto dalla modali-
tà emergenziale, ha elevato tale indice.  

Le prospettive del lavoro basate su fabbisogni diversi dei lavoratori e delle famiglie, la tutela della loro salute e benessere dovranno 
essere centrali per il futuro; individuare i nuovi bisogni sociali rispondendo con un’offerta aziendale distinta, con il rafforzamento 
della Normativa e la promozione del ruolo sociale sono questioni centrali per il futuro. Le istituzioni, insieme alle parti sociali, do-
vranno favorire il Welfare quale strumento di rilancio dell’economia, sostenendo l’orientamento strategico, attenzionando diritti di 
lavoratori/trici, attivando relazioni positive tra welfare aziendale e redditività di business, creando solidità per l’economia, per il Pae-
se, nei tempi di conciliazione delle famiglie.  

L’Agenda 2030 prevede obiettivi quali lavoro dignitoso, innovazione aziendale e parità di genere. Che il Welfare aziendale sia leva 
d’investimento per la riorganizzazione del lavoro, favorendo occupazione, pesando diritti e valore anche delle donne! 

Welfare aziendale e organizzazione del lavoro  

Responsabile 
Nazionale Comi-
tati paritetici 
politiche Wel-
fare  

Federazione 
Nazionale UGL 
FERROVIERI  

Componente 
CPO Ferrovie 
dello Stato  
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CIRA CAPASSO  

Smart Working rischi e opportunità   

Ugl Telecomuni-
cazione Com-
pomenti Dipar-
timento Wel-
fare  

Le prime legislazioni europee in tema di lavoro agile si possono rivenire nel 2014 nella Flexible Working Regulation del Regno Unito e 
nella risoluzione UE 13/09/2016 Creating labour market conditions favourable for work-life balance, recepita definitivamente in Ita-
lia con la Legge 81/2017. 
Nel nostro Paese, questo strumento ha trovato espressione nell’intervento emergenziale di cui al DPCM 23/02/2020, in cui si è stabi-
lito un uso massiccio di questo istituto. 
Le misure del governo hanno creato un effetto dirompente nello sviluppo del lavoro agile, almeno come strumento per contenere la 
diffusione del virus. Se infatti a fine 2019 il 95,2%, tra i 18 e i 64 anni si recava abitualmente al posto di lavoro, durante l ’epidemia di 
COVID-19 i dati raccolti hanno segnato una netta inversione. 
Da quando lo Smart Working è stato regolamentato, il suo successo si è dimostrato travolgente e si sta affermando con diffusione e 
convinzione crescenti. 
Come afferma il prof. M. Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano: “Smart Working 
significa ripensare il telelavoro in un’ottica più intelligente, mettere in discussione i tradizionali vincoli legati a luogo e orario lascian-
do alle persone maggiore autonomia nel definire le modalità di lavoro, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. 
Autonomia, ma anche flessibilità, responsabilizzazione, valorizzazione dei talenti e fiducia diventano i principi chiave di questo nuovo 
approccio”. 
Un approccio che viene auspicato e desiderato su larga scala e che, nella sua declinazione di Digital transformation, viene considera-
to tra i primi posti delle priorità aziendali, ma che si scontra con un’amara realtà dovuta alla carenza di competenze e di strumenti 
digitali. 
Per quanto riguarda l’occupazione femminile, lo Smart Working semplificato ( durante il periodo Covid) potrebbe contribuire  
a destabilizzare ulteriormente le donne italiane e le loro carriere.  
Il prezzo della flessibilità rischia di essere la colonizzazione della vita privata da parte del lavoro, rappresentata dall ’impossibi-
lità di ottemperare esclusivamente al carico lavorativo prestabilito, aggiungendo nuovi impegni nel corso della giornata. E-
mail dopo e-mail, videocall dopo videocall, la lavoratrice si trova costretta a prolungare oltremodo il suo turno, a causa della 
reperibilità illimitata garantita dalla tecnologia.  
Le donne devono conciliare lavoro agile e vita privata, cosa che rispetto alla controparte maschile può risultare ancora più 
difficile, data la necessità spesso e volentieri di occuparsi dell ’organizzazione familiare in misura maggiore rispetto al proprio 
partner. Un quadro complicato dalla prolungata chiusura delle scuole, dal gender gap a livello retributivo e dalla netta prev a-
lenza dei colleghi uomini nelle posizioni dirigenziali rispetto alle donne.  
Districarsi tra lavoro agile e vita privata rischia di essere ancora più difficile, sebbene in Italia i dati dell ’occupazione femmini-
le siano purtroppo tra i più bassi in Europa: secondo una  ricerca della Fondazione Openpolis, rispetto a una media di 66,5 oc-
cupate su 100 donne tra i 20 e i 64 anni, l’Italia è al penultimo posto con il 52,5%, appena sopra la Grecia (48%).   
In conclusione, lo Smart Working sebbene ha garantito da una parte la salute dei lavoratori, se non ben regolamentato po-
trebbe presentare delle problematiche evidenti. I dati che saltano più all ’occhio sono la rinuncia alla dimensione sociale, il 
maggior carico lavorativo e un elevato  stress legato alla conciliazione vita-lavoro.  

ILARIA  ROTONDI  

MARCO CRESCENZI   

UGL- UTL Ro-
ma  - Rsu TIM 
in UGL Teleco-
municazioni . 
Componente 
dipartimento 
welfare  

UGL – Compo-
nente Gruppo 
di lavoro Wel-
fare -Pari diritti  

https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2019/09/19/occupazione-femminile-litalia-penultima-europa-alle-donne-va-bene-cosi/
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Produttività e benessere lavorativo  
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Il legame funzionale tra produttività e benessere, da sempre cardine di lettura per le corrette e sane organizzazioni aziendali, ha 

avuto una particolare rilevanza in quest’ultimo periodo, laddove al benessere lavorativo si unisce – e spesso si sovrappone – il be-

nessere psico-fisico, sia in termini di safety che di security. 

Partiamo da un dato: alla domanda “quali sono, secondo Lei, le positività e le criticità nell’adozione di misure di flessibilità nell’orga-

nizzazione del lavoro?”-  119 persone hanno indicato come maggior positività il “maggior benessere familiare”, e 103 “maggiore 

produttività”. Il connubio, quindi, tra una maggiore produttività ed un benessere, anche se in questo senso inteso come complessi-

vo dell’unità familiare, inclusa evidentemente anche la gestione della vita privata, è incontrovertibilmente un nodo da cui costruire 

un sistema migliore. Altro dato da valutare è che, addirittura 122 persone hanno indicato come molto positivi i “vantaggi di salute”, 

ovvero meno stress percepito. Questo a significare che la possibilità di vedere organizzata la propria attività lavorativa in maniera 

più flessibile, comprensiva anche di strumenti di lavoro da remoto, abbatte lo stress in termini psicofisici, anche semplicemente 

perché riduce il pendolarismo lavorativo fisso, rendendolo non dico occasionale, ma non quotidiano. Qual è, quindi, il perimetro 

all’interno del quale indagare il benessere lavorativo? Quanto questo benessere è collegato a quello fisico e personale? 

Risposta a queste domande è contenuta nell’elaborazione dei responsi sulle criticità generate dalla nuova organizzazione del lavo-

ro: 91 persone hanno considerato abbastanza critica la situazione derivante da “carichi di lavoro saltuari e non strutturati”. Ancora, 

84 persone considerano abbastanza critica “l’estraneità lavorativa”; e 81 la “sicurezza lavorativa”. Il benessere lavorativo necessa-

riamente deve essere percepito con una corretta gestione di carichi di lavoro, insieme ad una inclusione lavorativa che sia anche 

condivisione prospettica ed il tutto va necessariamente vissuto all’interno di un contesto dove la certezza della propria posizione 

lavorativa sia assicurata e non labile.  

La permanenza di un benessere permette una maggiore e solida produttività: d’altro canto, la domanda chiave del questionario per 

interrogarci sul tema è quella relativa al disagio. Il 59,7% delle persone intervistate, infatti, ha dichiarato di aver vissuto un disagio 

lavorativo in questo periodo. Un disagio che il 42% riscontra in una retribuzione troppo bassa, un altro 42,7% nell’assenza di intera-

zioni con l’ambiente esterne, ma addirittura 107 persone, che hanno dichiarato di vivere un disagio, non individuano alcuna delle 

risposte presentate per spiegare la propria situazione di sofferenza.  

Questo significa che quasi il 60% della popolazione intervistata ha vissuto in un disagio, con ripercussioni dirette rispetto la pro-

duttività lavorativa. La cura di quel disagio rappresenta la curva inversamente proporzionale di un aumento di produttività sano e 

proficuo, per l’azienda, ma soprattutto per il lavoratore. Nelle pieghe di quel disagio, percepito e non sempre chiaramente indivi-

duato, si cela la soluzione all’equazione produttività-benessere che renderebbe conciliabile anche la carriera alla conciliazione vita-

lavoro, alla quale necessariamente il progresso ed il rispetto della vita devono puntare. 



 30 

 
 

 
 

LAURA FRATTARI  

Gli organismi di parità e pari opportunità   

Avvocato esper-
ta in diritto del 
lavoro e previ-
denziale, in 
diritto sindaca-
le, in legislazio-
ne sanitaria, 
nella contrattu-
alistica e nella 
normativa rela-
tiva agli orga-
nismi associativi 
senza scopo di 
lucro  

Il principio di uguaglianza e di pari opportunità riceve una particolare tutela nella Costituzione. 

L’art. 3 della Carta pone l’obbligo per lo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno 
sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Particolarmente interessante è l’art. 37 Cost. in cui si legge “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stes-
se retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale fun-
zione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione” 

Si ricordano poi gli artt. 51 e 117 Cost. che pongono in capo al Legislatore nazionale e regionale il compito di emanare provvedi-
menti per la promozione delle pari opportunità tra donne ed uomini  e la rimozione di ogni ostacolo alla parità.  

In Italia la legislazione in materia si è andata sviluppando negli anni e si ricordano i D.Lgs. nn. 215/2003 e 216/2003 ed il  D. Lgs. 
198/2006, il quale disciplina il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di oppor-
tunità tra lavoratori e lavoratrici, e prevede la nomina delle/dei Consigliere/i di parità nazionale, regionale, della città metropo-
litana e dell’ente di area vasta con funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità 
e di non discriminazione di genere nel lavoro. 

Si ricorda poi la/il Consigliera/e di fiducia, che opera nelle aziende del settore privato con il compito di ricevere segnalazioni ri-
guardo ad atti di discriminazione, molestie sessuali e mobbing e di porvi rimedio con azioni di prevenzione e di risoluzione. 

Infine, nelle amministrazioni pubbliche, si ricordano i cosiddetti Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazio-
ne del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di compe-
tenza. 

Dal questionario lock women down emerge una situazione che richiede attenzione in merito alla conoscenza degli organismi di 
parità ed all’efficacia della loro azione. 

Infatti, alla domanda circa la presenza nell’azienda/amministrazione dell’organismo di parità il 35,1% delle intervistate risponde 
di non sapere se esistono e ciò evidenzia la necessità di un’azione di capillare informazione presso i luoghi di lavoro pubblici e 
privati. Anche la stessa presenza degli organismi nelle strutture lavorative è carente poiché il 31,5% delle intervistate lamenta la 
loro mancanza. 

In merito all’efficacia della loro azione dalle risposte emerge un 13,9% di netta soddisfazione ed un 27,8% di buon apprezzamento 
da parte delle lavoratrici per un totale di 41,7% a fronte di un livello d’insoddisfazione pari al 58,3 % (poco o per niente). 

E’ indubbio che, anche a seguito dei posti di lavoro persi dalle donne a causa della pandemia (si calcola che per il 55,9% sono sta-
te le donne a perdere il lavoro), la parità tra uomini e donne è ancora lontana e gli organismi di parità nello smart working hanno 
maggiore difficoltà ad espletare le proprie funzioni come si può dedurre anche dalle risposte date al questionario. E’ stato, infatti, 
lamentato dalle intervistate un demansionamento nel 14,7%, una bassa retribuzione nel 42% e la sensazione di una situazione di 
precarietà nel 33,6%.  
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Abbiamo provvedimenti legislativi? 
 
La rilevanza giuridica nei confronti degli atteggiamenti qualificati come molestie sul luogo di lavoro prende le mosse in ambito eu-
ropeo a partire dagli anni ’80 e si concentra essenzialmente sulle c.d. molestie sessuali. Grazie all'impulso decisivo delle istituzioni 
comunitarie, l'analisi del fenomeno si concentra nell'ambito delle politiche di sviluppo della parità di trattamento e delle pari op-
portunità fra uomini e donne, prima attraverso interventi di soft law e successivamente attraverso interventi di hard law. Tale pre-
sa di posizione da parte degli organi comunitari, tuttavia non trova riscontro, anzi, incontra un’assoluta sottovalutazione del feno-
meno a livello di legislazione nazionale; in particolar modo, l’Italia, ha affrontato “a scoppio ritardato” la questione.  
La volontà del nostro Legislatore di astenersi per lungo tempo dal legiferare in tale ambito, è stata particolarmente esplicita e si 
può notare dalla mancata approvazione di svariati disegni di legge proposti duranti gli anni ’90. La contrattazione collettiva svilup-
patasi per recepire la normativa europea, svolge un ruolo molto importante durante gli anni '90, mediante l’ideazione di codici 
condotta, la promozione di informazioni, la formazione e sensibilizzazione sul luogo di lavoro. Anche la Giurisprudenza ricopre un 
ruolo di supplenza rispetto al Legislatore. 
Oggi l'attenzione a questa tematica, assume sempre maggior rilievo poiché è strettamente legata alla tutela della dignità e del be-
nessere nei luoghi di lavoro. Le molestie sul luogo di lavoro incidono sulla serenità (anche professionale) e sulla salute del lavorato-
re e ciò ha comportato l'estensione della responsabilità a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. per inosservanza 
dell'obbligo di sicurezza, ma non solo, poiché a seguito della politica dell'Unione Europea ad oggi, la disciplina risulta consacrata 
all'interno della l. 4/2021 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione dell'Oil n. 190 del 2019 e  del D.lgs. 145/2005 attua-
tivo della Direttiva 2002/73/CE, in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parità attraverso 
azioni positive per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, 
disciplina confluita in un momento successivo all'interno del D.lgs. n. 198 del 2006, il c.d. Codice delle pari opportunità, il quale è 
stato più volte modificato 
 
Come reagire? 
 
Le molestie sessuali costituiscono fenomeno sociale e giuridico complesso da analizzare, in quanto all’interno del luogo di lavoro 
comportamenti qualificati come molestie sessuali (come battute a sfondo sessuale, inviti a cena tendenziosi) possono provenire 
sia dai colleghi, quanto dal datore di lavoro e possono colpire sia le donne sia gli uomini, anche se ciò accade meno frequentemen-
te. Le molestie sono in grado di condizionare la vita di chi le subisce e causare danni psicologici, forme di ansia e avere risvolti sulla 
vita personale e lavorativa. Questi comportamenti costituiscono una lesione della dignità, della libertà e del decoro della persona e 
si caratterizzano per essere indesiderati e non graditi da chi li subisce. In conclusione la molestia e la violenza nei luoghi di lavoro 
rappresenta un ostacolo all’integrazione nel mondo del lavoro delle donne e degli uomini e si tratta di un tema che coinvolge il 
piano sociale, normativo e statistico.  
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Dati Istat ed occupazione femminile 
L’Istat, con nota 1° febbraio 2021, ha reso noto che novantanovemila donne sono rimaste senza lavoro durante il lockdown della 
scorsa primavera, di cui 470mila occupate in meno nel secondo trimestre 2020. Sono numeri impietosamente drammatici, quelli 
che emergono dall’analisi dei dati Istat in merito alla crisi del lavoro come conseguenza dell’emergenza sanitaria causata dalla pan-
demia da Covid-19. Una crisi che diventa ancora più pesante se si considera che, tra i lavoratori, sono in particolare le donne ad 
averne risentito maggiormente. E così la differenza di trattamento, professionale come economico, mai veramente limata tra lavo-
ratori e lavoratrici, viene ancora di più evidenziata, con il timore di un evidente, quanto difficilmente colmabile (almeno nel breve 
periodo) passo indietro dal punto di vista sociale.  
A fronte di un totale di 84 mila posti persi, su 100 quelli femminili rappresentano il 55,99%, a differenza dell’occupazione maschile, 
che ha dato prova di maggiore tenuta registrando un decremento del 2,7%. Il motivo per cui nell’Italia messa in ginocchio dalla 
pandemia il crollo occupazionale è soprattutto per le donne è da attribuirsi alla natura del lavoro stesso. 
Le donne sono impiegate soprattutto nei settori che più di tutti stanno vivendo la crisi, come quello dei servizi e quello domestico, 
spesso con contratti che danno poca sicurezza e stabilità, come il part-time.  
Un bilancio pesante e destinato a peggiorare nel momento in cui si andranno a sommare le conseguenze delle chiusure territoriali 
in corso e quando saranno sbloccati i licenziamenti delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato, cosa prevista per il 
prossimo mese di marzo. 
A tutto ciò, si aggiunge l’’esperienza dell’home working, unita alla scarsa o inesistente flessibilità organizzativa di molte realtà lavo-
rative e alla difficile conciliazione vita-lavoro, che ha fortemente acuito il malessere del genere femminile. 
La pandemia sta agendo in un contesto, italiano e globale, dove le disparità di genere nel mondo del lavoro erano una criticità già 
prima dell’emergenza sanitaria. Il quadro sulla disoccupazione rivela, dunque, come la pandemia abbia colpito più duramente le 
donne rispetto agli uomini. La perdita di lavoro e la mancanza di opportunità si sono tradotte in una forte uscita dalla partecipazio-
ne all’inattività della componente femminile, intaccando il lento recupero che si era riusciti ad ottenere nei dieci anni della lunga 
crisi economica. 
 
Cosa fare? 
E’ fondamentale cercare di attuare interventi specifici, dal potenziamento dell’offerta e dell’accessibilità dei servizi che favoriscano 
la conciliazione vita-lavoro, a percorsi formativi spendibili nel mercato del lavoro e che sostengano concretamente l’occupabilità 
delle donne, riducendo la possibilità che molte di loro possono escluse dal circuito lavorativo. Tra i  piani di rilancio del Paese, è 
essenziale accrescere e rilanciare come obiettivo primario la partecipazione femminile anche attraverso sgravi per l’assunzione. 
Attualmente, ricordiamo l’incentivo, previsto nella c.d. Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 16 a 19 della l. 178/2020),  per le 
assunzioni di donne, con specifici requisiti, effettuate negli anni 2021-2022, che comporta lo sgravio dl 100% dei contributi INPS a 
carico azienda. 
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 NAZIONALE 

ORNELLA PETILLO 
Segretario Confederale delega al Welfare, Pari Opportunità e 
Terzo Settore. 

VALENTINA IORI 
Federazione UGL AUTOFERRO – Vice Segretario  Nazionale  – 
Presidente SEI UGL (Sindacato Emigranti Immigrati) 

LUISA MOLE' 
UGL UR Lazio - Responsabile Pari Diritti  e politiche della disa-
bilità 

MARIA ROSARIA 
PUGLIESE 

Dirigente Confederale UGL Responsabile  Fondi Ue e Pro-
grammazioni Regionali 

ALESSANDRA DE VITA UGL – Componente Gruppo di lavoro Welfare -Pari diritti 

DOMIZIA DI FAZIO 
Federazione Nazionale UGL FERROVIERI – Responsabile Nazio-
nale Comitati paritetici politiche Welfare 

ILARIA ROTONDI UGL – Componente Gruppo di lavoro Welfare -Pari diritti 

DANIELA MAZZAFERRI Federazione Nazionale UGL Terziario – Segreteria Nazionale 

FRANCESCA NOVELLI UFFICIO STAMPA UGL – Responsabile Comunicazione 

LOREDANA CAPRARELLI UFFICIO STAMPA UGL – Esperta grafica e comunicazione 

La nostra metodologia di lavoro - social smartworking  

L’Ufficio Welfare, Pari Opportunità e Terzo Settore dell’UGL ha iniziato dal 2019 un’ esperienza sociale/lavorativa che abbiamo voluto chiamare  social—smartworking.  

La costruzione di tale modalità di lavoro, e di impegno sociale, è stata la risposta di sindacaliste e sindacalisti distribuiti su tutto il territorio nazionale - per la maggior 

parte impegnati/e nella difesa dei diritti legati al genere e alle tematiche del welfare - alla insoddisfatta esigenza di partecipazione dovuta alla inconciliabilità dei tempi 

di lavoro e di cura e dalla distanza dai luoghi tradizionali di riunione.  

Le “vecchie” modalità operative (sperando che in parte possano essere archiviate o, quantomeno, riviste, alla luce della tragica esperienza che stiamo vivendo, hanno, 

spesso contribuito capacità  diverse abilità lavorative, premiando invece la semplice ed esclusiva presenza fisica.  È il quadro del solito (sfavorevole) paradigma penaliz-

zante, soprattutto per il lavoro femminile che, a causa della pluralità dei ruoli ricoperti nella società, ostacola la presenza delle donne nei ruoli decisionali.  Costante-

mente le donne hanno denunciato la rinuncia di talenti e competenze, causata da un mercato del lavoro (compreso quello associazionistico) che richiedeva il presidio 

fisico, la vicinanza tangibile alle “stanze dei bottoni”.  

Con la nostra riuscita esperienza, invece, che ormai è stata assunta a metodo, abbiamo raggiunto risultati concreti condividendo proficuamente, anche se a distanza, 

idee e proposte e realizzando attività concrete e condivise.  Inoltre, la rete di rapporti che si è costruita attraverso il nostro gruppo di lavoro confederale si è arricchita 

di un senso di profonda appartenenza e di un sentimento accogliente di comunità, costruendo sinergia tra risorse provenienti dalle Sedi territoriali UGL più disparate e 

dalle diverse Federazioni UGL. d oggi questo Gruppo di Lavoro Welfare UGL ha sperimentato e realizzato un processo di lavoro che, oltre ad aver raggiunto risultati 

tangibili, può indubbiamente essere assunto come metodo. 

  LAURA FRATTARI 

Avvocato esperta in diritto del lavoro e previdenziale, in diritto 
sindacale, in legislazione sanitaria, nella contrattualistica e nella 
normativa relativa agli organismi associativi senza scopo di lucro 

 
 
 
 

ESPERTE 

MARINA BRANCATO 
Antropologa docente di Giornalismo internazionale presso l’Uni-
versità degli studi di Napoli L’Orientale. Esperta ricercatrice di 
Antropologia del femminismo 

DELIA AMARANTI 
Presidenza Consiglio dei Ministri dipartimento famiglia – esperta 
in politiche della famiglia e Pari opportunità 

ROCCHINA STAIANO 
Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali 
presso l'Univ. Teramo;  Consigliera di parità effettiva della Provin-
cia di Benevento 

ELISA RUSSO 
Esperta fondatrice dell’Associazione LA FORZA DELLE DONNE  per 
il sostegno fisico e psicologico delle donne maltrattate e vittime di 
violenza. 

PIER PAOLA PAPALINI 
Grafologa – dottore in scienze psicologiche e del lavoro delle Orga-
nizzazioni Funzionaria Tributario MEF 

PIERA CAMPAGNOLI  Esperta settore olistico e sportivo  
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LAZIO 

ANNALISA SANNINI UGL Trasporto Aereo – Coordinamento  Pari Opportunità e Welfare 

FRANCESCA BONANNI UGL  Telecomunicazioni – RAI Conduttrice  onda verde in radio servizi di 
meteo e mobilità 

FABIOLA  FELICI UGL UR Lazio – punto di riferimento per tutto e per tutti 

PAOLO TEDESCO UGL -UTL Roma Vice segretario provinciale e responsabile Lazio compar-
to Metalmeccanici 

PRISCILLA SGARAMELLA UGL – Metalmeccanici – Direttivo segreteria provinciale Roma 

CIRA CAPASSO UGL – Telecomunicazioni – Ingegnere elettronico esperta in Gestione 
Aziendale e Sviluppo Organizzativo 

DI CAPRIO UMBERTO UTL UGL Roma - Segreteria provinciale Federazione Metalmeccanici –    
Esperto informatico 

SILVIA OLIVARI UGL  ROMA e Lazio Segretario regionale UGL Terziario 

NELLO BORRELLI Ugl Federazione metalmeccanici – rsu Sogei Roma 

PAOLA ESPOSITO UGL UTL ROMA Responsabile pari opportunità Psicologa Psicoterapeuta 
Consulente staff di Presidenza CNOP mediatrice Familiare Esperto HR 

PAMELA CARTOLANO UGL UTL Latina – Responsabile Ufficio Pari Opportunità 

ANNARITA FANTACCI UGL- UR -UTL Roma Lazio Vice coordinatrice Miur della UGL FP, reggente 
della UGL Scuola di Roma e Lazio, componente del Comitato per la disa-
bilità. 

ARMANDO SPARANO UGL- UR -UTL Federazione UGL Funzione Pubblica -  Segretario  regionale 
- Coordinatore nazionale Miur  - 

ANDREA MARIA ROMANO UGL- UR -UTL Federazione UGL Funzione Pubblica -  Coordinatore nazio-
nale UGL AGENZIE FISCALI 

ANTONELLA PULCIANI  UGL Autonomie—Responsabile UTL Frosinone fed. FNAL 

MARCO CRESCENZI UGL- UTL Roma  - Rsu TIM in UGL Telecomunicazioni 

MARCO FRUSONE UGL- UTL Roma   - Componente Comitato pari Opportunità della RAI 

LIGURIA SIMONA SACCONE 
UGL UR – Liguria - Responsabile Ufficio Welfare e Pari Opportu-
nità 

PUGLIA 

ISABELLA FRISARI 

UGL UTL Bari Responsabile "Dipartimento Pari Opportunità 
"Segretario RSA/UGL c/o F.A.L. S.r.l..componente effettiva del 
Comitato di sorveglianza del programma di sviluppo rurale della 
regione Puglia - componente effettiva della Consulta Regionale 
Femminile della regione Puglia 

CHICCO RUSSO 
UGL UTL Taranto – responsabile provinciale Federazione UGL 
Telecomunicazioni – esperto in welfare aziendale 

MARCHE ANNA GRASSO  UGL Autonomie—Responsabile nazionale  coordinamento PL 

PIEMONTE SILVIA MARCHETTI UGL Piemonte - UGL Metalmeccanici Segretario Regionale 
Piemonte 

ABRUZZO MONICA BENTA UGL- UTL L’Aquila - Responsabile Caf, responsabile dei servizi civili 
(OLP) Segretario provinciale aggiunto Fed. Igiene Ambientale 

 CAMPANIA 
PAOLA POGGI UGL Federazione Autoferrotranvieri 

MARIANNA GRANDE  UGL UTL Caserta - Vicesegretaria UTL Caserta - delega al welfare 

FRIULI VENE-
ZIA GIULIA 

ROBERTA  VLAHOV 
UGL UTL Trieste – Segretario Regionale Friuli Venezia Giulia- Esperta di 
politiche della disabilità 

  
  

SICILIA 

FINA MALTESE 
UGL UR Sicilia – UGL UTL Messina  Responsabile Welfare - Con-
sigliera Parità provincia Trapani 

ALESSANDRA CASCIO UGL UR Sicilia - Consigliera Parità provincia Caltanisetta 

GABRIELLA CERDONE UGL UTL Palermo -   Responsabile Ufficio Pari Opportunità 

GIANNA DI MARTINO 

UGL  UTL Ragusa Responsabile prov.le Ufficio Welfare e pari 
opportunità ;Rsu e Componente Cug c/o Ente già Provincia di 
Ragusa; Componente del Tavolo prefettizio contro violenza di 
genere; Vicepresidente Aps "La Casa delle Donne Ragusa "; 
Esperta in Politiche di Genere, progettazione europea e Sviluppo 
locale. 

VITA LETIZIA FIORINO UTL UGL PALERMO – UGL Segretario Regionale e Provinciale 
Palermo Fed. Terziario. 

GIUSY FIUMANO‘ UTL UGL  Catania – Segretario UGL Scuola provinciale 

MORREALE LEONARDA UTL UGL Trapani – Responsabile ufficio welfare e pari opportu-
nità 

GIACOMINA DI 

FRANCESCO  
UTL UGL Agrigento  - Responsabile ufficio welfare e pari oppor-

tunità 
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