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POSTOAvere e tenere un lavoro, avere una occupamone congruente con il proprio titolo distudio e adeguatamente
remunerata e ragionevolmente sicura è più difficile per
le donneche per gliuomini,anche aparitàdititolo distudio.-P.3
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CHIARA SARACENO
vere e tenere un la- n,per motivi di arano,assen- nelcorso del2020 hanno per- zia, per la non autosufficienvoro, avere una oc- za di servizi, mancanza direti so il lavoro, per mancato rin- za, per l'inclusione sociale —
cupazione
con- famigliari che potessero sup- novo del contratto o abban- non sono solo uno strumengruente con il pro- plire a questa assenza.Sitrat- dono,96 mila, il 38,5% sono to di conciliazione famiprio titolo di studio e adegua- ta di una percentuale e un nu- mamme con figli minori. Tra glia-lavoro, sono anche un
tamente remunerata e ragio- mero importanti, se si pensa queste,4su 5 hanno figli con bacino di domanda di lavoro
nevolmente sicura è più diffi- al già basso tasso di occupa- meno di cinque anni: quelle qualificato altrettanto imcile per le donne che per gli zione femminile. E un dato più colpite, non solo dalla portante di quello costituito
uomini,anche a parità ditito- preoccupante dal punto divi- chiusura di moltiluoghie pos- dai lavori per la messa in silo di studio.Le donne hanno sta non solo dell'autonomia sibilità di lavoro, ma dal ve- curezza dell'ambiente, dai
più spesso occupazioni non economica delle donne, ma nir meno, o funzionamento trasporti, dal digitale.
congruenti con il proprio ti- anche della protezione dal- ad intermittenza, dei servizi Nuovi asili nido
tolo di studio, contratti a la povertà loro e i loro figli. per l'infanzia unita alla im- Riguardo alle infrastrutture
tempo determinato, quindi Avere entrambi i genitori oc- possibilità, o inopportunità sociali, pur così carenti e disemeno protetti, remunera- cupati è altamente protetti- per evitare contagi,diricorre- gualmente distribuite nel nozioni più basse per ogni vo dalla povertà quando si è re ai nonni.La quota di mam- stro paese, tuttavia, il Pnrr è
mansione e livello, inclusi i minorenni.Ed avere una oc- me occupate, già comparati- più timido che rispetto agli allivelli più alti, che pure rag- cupazione stabile e adegua- vamente a ranghi ridotti, si è tri settori, sia sul piano dei
tamente remunerata riduce così ulteriormente assotti- fondi allocati, sia degli obietgiungono in poche.
Se poi decidono di avere i rischi di impoverimento gliata, aumentando la vulne- tivi individuati e della loro
uno o più figli le difficoltà au- grave nel caso un rapporto rabilità sia di quelle mamme, quantificazione.In particolasia deiloro bambini.
mentano, perché il carico di di coppia finisca.
re, per quanto riguarda il soNel Pnrr il sostegno all'oc- stegno alla conciliazione falavoro familiare è ancora Proteggere i bambini
troppo poco condiviso,la dif- Sostenere l'occupazione ma- cupazione femminile e all'u- miglia-lavoro per le madri di
ficoltà a conciliare orari scola- terna dovrebbe essere una guaglianza di genere è un as- figli piccoli, il Pnrr stanzia
stici con quelli di lavoro, la delle vie maestre per contra- se trasversale, che dovrebbe una somma importante per
forte carenza di servizi per la stare la povertà dei bambini, guidare, insieme al sostegno la costruzione di nuovi asili
prima infanzia dovunque, una via che in Italia si è lungi alle opportunità per i giovani nido. Non indica tuttavia
ma soprattutto al Sud e nelle dal percorrere. Negli anniim- e alla riduzione dei divari ter- che essa dovrà essere utilizaree interne, spesso diventa- mediatamente pre-Covid era ritoriali, tutte le decisioni di zata innanzitutto per riequino impossibili da gestire e im- occupato full time solo il investimento. Lo ha ribadito librare i divari territoriali
pongono di lasciare il lavoro. 31,4% delle madriche viveva- anche il presidente del Consi- che svantaggiano enormeI tassi di occupazione delle no in un rapporto di coppia,a glio Draghi a Porto, alla riu- mente le madri e i bambini
donne con e senza figli sono fronte del 51,7% delle donne nione dei capi di governo eu- delle aree meno servite. E
quasi altrettanto divaricati di senza figli pure in coppia. Un ropei. Perché non rimanga che per farli funzionare si
quelli tra uomini e donne in altro 35%lavorava part time, una pura enunciazione di dovranno prevedere a regigenerale. Abbandona il lavo- non sempre volontario.
buone intenzioni— al dilà del- me anche le spese di funzioro una donna su cinque, qua- Come è noto, con il Covid la modesta somma stanziata namento, per evitare che
si sempre per cause famiglia- 19 le cose sono ulteriormen- per l'imprenditoria femmini- debbano chiudere prima anri.È un dato strutturale,stabi- te peggiorate. Tra coloro che le — occorrerà agire su più cora divenire aperti, beffanle da vent'anni.
hanno perso il lavoro l'inci- fronti: quello dei criteri con do ancora una volta mamSecondo gli ultimi dati denza relativa è più alta per cui saranno assegnati i fondi me e bambini.—
dell'Ispettorato dellavoro,re- le donne,oltre che peri giova- alle imprese che lavoreranno
©RIPRODUZIONE RISERVATA
lativi al 2019,cioè pre-pande- nidi ambo i sessi. E tra le don- ai vari progetti, quello della
mia, il 72,9% di tutti coloro ne è alta l'incidenza delle ma- formazione non solo per chi
che avevano lasciato il lavoro dri con figli minorenni. Co- è,o sta entrando,ora nel sistequell'anno erano donne, ol- mesegnalailrapporto annua- ma formativo, ma anche per
tre 37.000, adducendo come le Equilibriste della materni- chi ha perso il lavoro o lo sta
motivazione perlo più la diffi- tà di Save the children che ha cercando, e quello dei servicoltà a conciliare il lavoro fatto un approfondimento ad zi, tenendo conto che questi
con le responsabilità familia- hoc, su 249 mila donne che —servizi educativi per l'infanRitaglio
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Se fai figli, perdiil lavoro
a casa100 mila mamme
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