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Il  momento  storico  che  stiamo  attraversando  è  particolarmente  difficile  in  quanto  la  crisi 

economico-finanziaria  ha messo in  dubbio  prospettive  di  vita  e  di  lavoro:  molte  imprese  sono 

costrette a chiudere, tanti imprenditori compiono gesti estremi,  disoccupati e precari riempiono le 

piazze e reclamano giustamente un lavoro.

Infatti, l'art. 1 della nostra Costituzione recita: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul  

lavoro”!

I freddi numeri diffusi tramite i media raccontano il disagio di famiglie, di donne, uomini, vecchi e 

giovani alle prese con affitti alti, mutui da pagare, redditi modesti esageratamente tassati, difficoltà 

nel raggiungere “la terza settimana”, pensioni sociali bassissime a confronto di pensioni “d'oro”, 

giovani disoccupati, intelligenze e risorse umane costrette alla fuga.

In Italia il tasso di inattività  femminile per l’anno 2011 si attesta al 48,5% a fronte della media 

nazionale del 37,8% e di una media europea del 35,1%. Nel nostro Polesine, per il 2011, il tasso di 

inattività è stato in totale del 30,5%, per le donne del 37,5% .

Per  l’anno  2012  si  è  avuto,  a  livello  nazionale,  un  tasso  di  inattività  femminile  del  46,5% e 

complessivo del  36,3%; nel nostro Polesine il  tasso di  inattività femminile è stato del 38,9% e 

quello complessivo del 30,1%. 

Restano ampi i divari nella partecipazione di donne e uomini alla vita economica soprattutto per la 

carenza di servizi volti a conciliare vita professionale e familiare. Occorrerebbe una cultura della 

famiglia, inserita in un progetto di cui i coniugi si fanno carico spartendosi i compiti; una simile 

visione  consentirebbe  un  più  elevato  tasso  di  occupazione  femminile  che  farebbe  crescere 

l'economia, come dimostrato da studi a livello internazionale. 

La  questione  del  divario  salariale  tra  uomini  e  donne,  inoltre,  riflette  le  discriminazioni  e  le 

disuguaglianze attualmente esistenti nel mercato del lavoro che colpiscono soprattutto le donne. 

La Commissione Europea è impegnata per ridurre la disparità retributiva di genere che, secondo gli 

ultimi  dati  diffusi  del  2010,  indicano  un  divario  retributivo  medio  pari  al  16,2%  nell'Unione 

Europea, in Italia il 5,3%.

Noi,  oggi,  in  occasione  della  Quarta  Giornata  della  Parità  Salariale  in  Provincia  di  Rovigo, 

vogliamo lanciare un messaggio per la speranza di un domani migliore; di un domani in cui non si 

sia costretti a vivere con la paura e le incertezze che sono proprie del momento odierno. Le donne, 

con i loro talenti e le loro risorse, se valorizzate, potranno indubbiamente contribuire allo sviluppo 

sociale, culturale, politico ed economico e rappresentare quel vento di cambiamento che serve per 

voltare  pagina.  E'  compito  delle  Istituzioni,  delle  Organizzazioni  Sindacali,  delle  Associazioni 

Femminili e della società civile favorire un percorso virtuoso per eliminare le disparità di genere e 

ripristinare condizioni e sistemi di opportunità per tutti. 



La invitiamo a barrare con una X la risposta che ritiene più giusta.
Solo per la domanda n.2 potete barrare una o più risposte.

QUESTIONARIO

1. Considerando che il numero delle donne disoccupate è superiore a quello degli uomini, 

quale secondo Lei, fra le tre proposte indicate, è la soluzione che potrebbe agevolare 

una maggiore occupazione femminile con un conseguente aumento di reddito per la 

famiglia?

  maggior accesso ad asili nido pubblici per bambini sotto i 3 anni

 congedi familiari distribuiti in maniera più equa tra uomini e donne

 adeguata formazione professionale e orientamento mirato all'inserimento occupazionale 

femminile

2. La questione del divario salariale tra uomo e donna, a suo avviso, dipende da:

 scarsa disponibilità delle donne a svolgere lavoro in orario straordinario perché rende  

difficile la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita

  modo in cui vengono valutate le competenze delle donne rispetto a quelle degli uomini

 le  aziende  chiedono l'intervento  della  cassa  integrazione  con  programmi  di  assenza  

maggiore per le donne e minori per gli uomini

  mancato salario di produttività alle madri assenti per il periodo obbligatorio di maternità 

deciso dalle aziende

  maggior utilizzo del part-time dalle donne che lavorano così meno ore degli uomini

  le donne sono concentrate in un numero più ristretto di settori ritenuti di livello inferiore 

e meno pagate

3.   In  questo  periodo  difficile,  a  suo  avviso,  le  donne  possono  rappresentare  la  carta 

vincente per uscire dalla crisi se.....

  la visione della società cambierà nella testa delle nuove generazioni 

  le politiche a favore dei ruoli delle donne saranno al centro dell'azione di governo

  saranno numerose  la' dove le decisioni vengono prese!

     4.   Quale a suo avviso l'impatto del divario salariale tra uomo e donna?

  influenza la vita della donna lavoratrice

  influenza tutta la sua sfera familiare

  influenza il mercato del lavoro

Qualora  non compilato  subito,  si  prega  di  restituire  il  presente  questionario,  entro  il  30  aprile  2013, 
all'Ufficio Pari Opportunità,  Provincia di Rovigo, Via Ricchieri detto Celio n.10 – 45100 Rovigo, tel. 0425-
386382/441, fax 0425-386440.


