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Laura Piretti, Modena 17 maggio 2019, Teatro Tenda 
 
PER UNA CONTRATTAZIONE DI GENERE 

 
 

Questo è il titolo della Piattaforma dell’UDI, che vorrei brevemente illustrare, lo 
faccio rispondendo a tre domande fondamentali.  
 
 
A)-  Che cosa si intende esattamente per CONTRATTAZIONE DI GENERE 
  
 Se la contrattazione sociale (vale a dire quella che avviene fra i vari 
soggetti e realtà che compongono la società) tiene conto di uomini e di donne, 
non come numeri, ma come persone, allora la specificità femminile di diventare 
spesso madri deve far parte dall’inizio alla fine di questa contrattazione.  Non si 
tratta quindi di aggiungere ad una realtà indifferente a questo evento, sostegni o 
incentivi o elementi sparsi di conciliazione,  inevitabilmente parziali e 
frammentari.  
 Se la maternità non è una sospensione della capacità lavorativa, ma è una 
diversa fase della stessa, e anzi, secondo non pochi studi, è (come anche la 
paternità) situazione che può rafforzare, non indebolire la capacità lavorativa,  
allora formazione, organizzazione del lavoro, nuove modalità di lavoro, 
erogazione dei servizi, welfare, debbono essere già predisposti a contenere le 
scelte di maternità che dunque diventano parte integrante non solo 
dell’organizzazione del lavoro, ma anche di tutta la società.  Questo è il senso di 
una contrattazione di genere,  che tiene conto a tutti gli effetti  del genere 
femminile, dunque inclusiva.   
 
B)—Quale, in sintesi, il contenuto di questa PIATTAFORMA PER UNA 
CONTRATTAZIONE DI GENERE, attorno alla quale, seppure con un ampio raggio 
di azione,  abbiamo impostato il Progetto qui a Modena, che oggi arriva alla sua 
fase finale; 
 
Nel 2017, dopo incontri e riflessioni anche locali (qui a Modena già nel 2013 
abbiamo avuto un confronto su Donne Lavoro Corpo Relazioni), in particolare 
dopo il Seminario nazionale Lasciateci lavorare (Roma 8 maggio 2015) esce  la 
Piattaforma dell’UDI- Per una contrattazione di genere. 
 Donne che lavorano o non lavorano, la loro marginalità con o anche senza  
maternità,  la condivisione fra i sessi del lavoro di cura,  la formazione, la scuola, 
la famiglia, il mondo intero che alla fine propende a marginalizzare e 
condizionare le donne, e lo fa spesso proprio a partire  dalla maternità,  a fronte 
di tutto ciò abbiamo alla fine pensato che questa maternità, potenziale o attuata, 
fosse uno snodo fondamentale, da affrontare registrandone anche le 
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contraddizioni. Un esempio per tutti: più servizi, più nidi, più asili, sostengono 
certamente il lavoro delle donne, visto che la cura dei figli (ma anche degli 
anziani, dei non autosufficienti ecc. ) ancora ricade maggiormente sulle donne, 
però anche là dove i servizi ci sono, per esempio nella nostra Regione, molte 
donne abbandonano il lavoro dopo la nascita del primo figlio, non parliamo poi 
del secondo; dunque questi sostegni non bastano. I sostegni hanno anche un 
effetto boomerang (le donne che diventano madri vanno aiutate, ma più le aiuti 
più l’assunzione di una donna che potrebbe diventare madre  diventa 
indesiderabile) al punto che, pur al di fuori di ogni legge ed ogni etica,  alle 
giovani donne che fanno un colloquio di lavoro si chiede anche se sono fidanzate, 
se sono sposate, se hanno intenzione di fare figli.  
Inevitabile dunque una proposta complessiva, organizzata, che corrisponda alla 
definizione di maternità come “valore sociale”.  
In questa Piattaforma, proprio perché sono “insieme” nella vita delle donne,   si 
sono tenute insieme cose che in genere vengono trattate separatamente e anche 
distaccate dal tema del lavoro.  Le scelte di maternità, la gravidanza, il parto,  la 
salute e integrità del soggetto donna, su cui misuriamo il livello di cittadinanza 
delle donne in questa società, in questo paese, connesse con le ricadute che 
queste scelte hanno nel lavoro, nella società.    
 
Con vari strumenti, fin dalla scuola, ma anche in tutti settori della società, 
proponiamo una cultura di  parità, non sessista. Linguaggio, libri di testo, lotta 
agli stereotipi, per costruire nuove relazioni.  
 
A cascata gli effetti di una nuova cultura di parità e responsabilità,  sono che il 
soggetto donna  diventa protagonista, al pari dell’uomo, della vita sociale a  
partire da una pari condivisione uomini-donne del lavoro di cura.   
 Su questo sfondo culturale, chiedere il potenziamento  del congedo di paternità,  
chiedere che la maternità gravi effettivamente e in modo più incisivo sulla 
fiscalità generale e sulla collettività, più che sulle imprese,  che nidi e asili 0-6 
siano gratuiti e sgravi fiscali  e sostegni efficaci per chi svolge lavoro di cura, non 
diventa più un elenco di desiderata, più o meno realizzabili, ma la direzione da 
prendere, le premesse da costruire affinchè le proposte diventino  realistiche  e 
le azioni, come si diceva, non aggiuntive, ma  integrate in tutte le fasi e gli ambiti 
della contrattazione.  
 
 Da una mappatura rigorosa della presenza delle donne nella scuola, nelle 
università, nella ricerca, nei vari ambiti del lavoro e delle professioni, deriva poi 
la necessità del cambiamento radicale, del lavoro, dei servizi, del welfare.  
  Un nuovo mondo che veda donne e uomini protagonisti alla pari del 
progresso, non solo tecnologico ma anche umano e spirituale, deve prevedere 
anche nuovo modo di produrre oltre che di consumare, nuovi lavori, nuove 
modalità di organizzazione. Già le giovani donne si stanno muovendo in questa 
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direzione, ma la possibilità di essere sostituite  se vanno in maternità, anche per 
le figure apicali, anche per le libere professioni  dipende da quanto, come e con 
che obiettivi si fa formazione, da quali leggi, quali regole, quali protocolli sono da 
istituire, quale diversa organizzazione del lavoro, anche imprenditoriale e delle 
libere professioni si possa mettere in campo.     
  
Sappiamo che ci sono idee e sperimentazioni, che ci sono anche oasi felici 
circondate da un arido deserto.  Quello che si vorrebbe è  che rispondere in 
modo soddisfacente a esigenze fondamentali non sia un optional virtuoso, ma un 
preciso impegno a cui non ci si può sottrarre. Per fare questo occorrono 
mutamenti radicali e leggi  ad hoc,  il tutto supportato dal fatto che la maternità 
non sia vista come un limite o un ostacolo, ma un’opportunità a cui fare spazio. Il 
mondo del lavoro, lo sviluppo, il progresso non può fare a meno delle donne, 
sarebbe come rinunciare all’apporto di intelligenze e professionalità e 
competenze notevoli. Così come si suole dire non fiori ma opere di bene, noi 
diciamo non incentivi, non sostegni,  ma contrattazione che tenga conto a priori 
delle donne.   
  
C)-Perché e con quali obiettivi  questa Piattaforma si pone come occasione 
per un confronto  qui ed ora fra i soggetti che vediamo coinvolti in questa 
giornata.      
  Vogliamo che queste indicazioni di carattere generale, nazionale, si 
confrontino poi con la realtà del nostro territorio e che lo facciano anche 
attraverso  nuovi occhi, quelli degli, delle studenti che entreranno in futuro nel 
mondo del lavoro, attraverso nuovi strumenti, le sollecitazioni di Teatro Forum 
e con la compresenza, per niente scontata del mondo del lavoro effettivo, di 
imprenditori, imprenditrici, sindacati, associazioni di categoria, istituzioni.  A 
tutti questi soggetti chiediamo di mettere la propria esperienza in questo 
confronto, di portare esempi e proposte concrete, di pensare insieme a noi non 
tanto come sono le cose ma come potrebbero essere.  
 
Il nostro obiettivo è di raccogliere disponibilità per il futuro a ritrovarci e 
lavorare insieme ad un patto, a prospettare percorsi, sperimentazioni, protocolli 
virtuosi che però abbiano la caratteristica di essere complessivi e di coinvolgere 
quanta più società  possibile.  Vorremmo arrivare alla concretezza di un piano 
che si sviluppi sotto le nostre mani e sotto i nostri occhi,  inclusivo e per ciò 
stesso rivolto al futuro.  
 
 


