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Donne e lavoro:
InFormAzione

contro la violenza
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L’orientamento e accompagnamento al lavoro nei Centri Antiviolenza vuole supportare 
le donne sopravvissute alla violenza maschilista e di genere nel complesso rapporto con il mondo 
del lavoro. Ciò per favorire la partecipazione sociale e lavorativa delle donne, permettendo loro di 
sperimentarsi come “soggette” di valore, con la consapevolezza che il lavoro favorisce, da un lato, 
indipendenza e accesso ai diritti, dall’altro, ripropone discriminazioni e disuguaglianze sugli assi di 
genere, razza, classe, abilità.

Il fine ultimo è stabilizzare i percorsi di fuoriuscita dalle violenze, prevenirne la recidiva, 
promuovere la ri-acquisizione del potere decisionale, nonché orientare le donne all’esercizio 
dei propri diritti. La specificità di tale supporto è data dalla pratica della metodologia dell’acco-
glienza i cui principi femministi di riferimento sono: la relazione tra donne, il rispetto dei tem-
pi di ciascuna, un accompagnamento non giudicante, riservato, attento ed orientato al genere 
e alla provenienza.

L’orientamento al lavoro è presente nei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna dal 2006. Il 
sottogruppo orientamento e accompagnamento al lavoro nasce nel 2015 dal desiderio delle ope-
ratrici afferenti al Coordinamento dei Centri Antiviolenza della Regione di mettere a valore i saperi 
maturati, porsi come soggettività politica esperta, riflettere collettivamente sul mondo del lavoro in 
un’ottica femminista e di  genere, per esplodere le criticità e immaginare alternative.

"Donne e lavoro: InFormAzione contro la violenza" ha proprio l’intento di mettere in dia-
logo le esperienze dei Centri coinvolti con quelle dei diversi soggetti del mondo del lavoro 
presenti sui rispettivi territori. Ciò al fine di facilitare una contaminazione di linguaggi e pratiche 
tra gli stessi, orientare al meglio le donne, promuoverne la formazione nonché l’empowerment. 

L’emergenza sanitaria, economica e sociale determinata dalla pandemia hanno fortemen-
te impattato la progettualità dei centri antiviolenza che hanno dovuto rimodularla, non riuscendo 
sempre ad implementare le azioni previste e dovendo fare i conti con l’esclusione che le attività 
da remoto producevano per quelle donne sprovviste dei mezzi e delle competenze necessarie. Dal 
nostro osservatorio abbiamo registrato: l’aumento delle situazioni ad alto rischio in relazione 
alla permanenza forzosa in casa, un rallentamento dei percorsi di fuoriuscita dalle violenze 
imputabile anche alla maggiore difficoltà di trovare un impiego, una trasformazione delle reti 
produttive di riferimento che si sono indebolite o hanno reso i requisiti di accesso ancora più 
escludenti (titoli di studio, patente e auto, turni extraflessibili). La quasi totalità delle donne, native 
e migranti, ha visto il proprio spazio di azione ridotto e compresso sulle necessità formative e di 
cura dei/lle figli/e o delle persone fragili. Si è registrato un aumento della frustrazione, dell’impo-
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tenza, della solitudine e dell’angoscia per il futuro. Anche noi operatrici dei Centri abbiamo in parte 
sperimentato tali sentimenti derivanti sia dal fatto di essere donne sia dalla fatica di re-inventarci 
modalità di orientamento e sostegno a fronte di uno scenario stravolto dalla pandemia, unita alla 
preoccupazione di esposizione al contagio. 

In tale scenario l’esperienza di "Donne e lavoro" sottolinea una duplice urgenza, non più 
rinviabile: strutturare da un lato alleanze forti sui territori, mirate a favorire la partecipazione 
attiva e la permanenza dignitosa di tutte le donne del mondo lavoro. Dall’altro introdurre nel com-
parto formativo e lavorativo un approccio di genere e provenienza per supportare tutte e 
ciascuna nell’esercizio del proprio diritto all’autodeterminazione.

A livello macro questa stessa urgenza è assunta dalle Nazioni Unite con l'invito ai singoli stati 
di rendicontare i progressi compiuti a 25 anni dalla Piattaforma di Pechino sull'uguaglianza di ge-
nere e l'empowerment delle donne, a partire da alcune aree tematiche tra cui "Sviluppo inclusivo, 
crescita condivisa e lavoro dignitoso". In questo processo internazionale di revisione degli impegni 
di Pechino, un gruppo di esperte e associazioni femministe, coordinate da D.i.Re Donne in Rete 
contro la violenza (rete nazionale dei centri antiviolenza di cui anche i centri del Coordinamento 
regionale fanno parte) ha dato il proprio contributo con il Position Paper "Il cambiamento che vo-
gliamo. Proposte femministe a 25 anni da Pechino". Protagonismo e partecipazione femminile 
nel mercato del lavoro e nella definizione delle politiche economiche per uno sviluppo sostenibile e 
inclusivo. Questo è il cambiamento che vogliamo.

Per il Sottogruppo Orientamento al lavoro 
del Coordinamento regionale dei centri antiviolenza 

Martina Ciccioli 
Casa delle donne per non subire violenza Bologna
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Come abbiamo lavorato: 
difficoltà e aspetti positivi

   contatti con il Centro per l’Impiego di Imola con l’obiettivo primario di redigere una mappatura 
delle aziende del territorio

  incontri con le donne, sia individualmente che di gruppo, con l’obiettivo di proporre percorsi di 
potenziamento e acquisizione di consapevolezza di risorse e competenze personali per promuo-
vere un più efficace inserimento nel mondo del lavoro.

  partecipazione alle riunioni del gruppo “orientamento e accompagnamento al lavoro” del 
Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna

  presa di contatto con alcune aziende del territorio per organizzare le azioni previste del pro-

getto con risposte purtroppo tutte negative
  colloqui preparativi individuali con le donne sulla partecipazione e le azioni del progetto

  la pandemia è diventata crisi economica che ha peggiorato la situazione occupazionale, 
in particolare, proprio quella delle donne, le prime ad essere state espulse dal mondo del 
lavoro e portatrici di una doppia discriminazione poiché già titolari, prima della pandemia, di 
contratti precari e irregolari e occupate in settori particolarmente penalizzati dall’emergenza 
sanitaria, hanno dovuto inoltre farsi carico, del lavoro di cura non retribuito e per il nostro gover-
no totalmente invisibile. 

  questa situazione nazionale l’abbiamo riscontrata anche nel nostro territorio, dimostrata 
purtroppo anche dalle risposte negative da parte di molte aziende alle quali avevamo proposto 
la partecipazione al progetto e con le quali, in passato, avevamo sempre collaborato, ma anche 
dalle maggiori richieste di sostegno economico da parte delle donne.

  3 ore di formazione svolta dall’esperta delle risorse umane di Hera a beneficio delle operatri-

2020 EMERGENZA SANITARIA 
PANDEMIA COVID-19

2019 INIZIO PROGETTO

2021 PANDEMIA E CRISI 
ECONOMICA E OCCUPAZIONALE

2021 LA SVOLTA: HERA SPA, AD APRILE, 
HA DATO LA SUA DISPONIBILITÀ A 

PARTECIPARE ALLE AZIONI DEL PROGETTO

Imola
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ci del Centro Antiviolenza in relazione a dinamiche aziendali per il sostegno alla ricerca lavoro;
  1 laboratorio di empowerment di 12h complessivo a cura dell’operatrice del Centro Antiviolen-

za aperto a sei donne, che hanno svolto le azioni previste dal percorso del progetto;
  2 ore di formazione svolte dalla Responsabile del Centro Antiviolenza al personale di Hera 

in merito all’accoglienza di donne vittime di maltrattamento;
   1 incontro di formazione di 3 ore con il personale aziendale rivolto alle donne che hanno fre-

quentato il laboratorio di empowerment, in merito alla scrittura del cv, tecniche e strategie di 
colloquio lavorativo e ricerca di lavoro;

   1 incontro di formazione di 2 ore con un referente del Centro per l’Impiego, rivolto alle donne 
partecipanti, in merito alla mappatura delle aziende sul territorio e approfondimenti sulle di-
namiche del mondo del lavoro.

  Il percorso fatto dalle donne in questo progetto è stata una vera e propria immersione a 360 
gradi nel mondo lavorativo.

  Hanno partecipato al percoso formativo 6 donne di origine diverse dal Marocco, Senegal, Ni-
geria e Tunisia, componendo un gruppo molto diverso, non solo culturalmente ma anche rispet-
to alle loro esperienze lavorative/formative. Questa diversità ha arricchito molto gli incontri 
attraverso lo scambio di saperi tra donne. 

  Il laboratorio di empowerment, nonostante sia stato fatto a distanza, ha permesso al gruppo di 
riflettere sui ruoli e gli stereotipi che la società impone alle donne attraverso la cultura patriar-
cale e ha creato un confronto collettivo sui modi per affrontare queste barriere così evidenti 
nel mondo del lavoro.

  Le donne hanno partecipato agli incontri in modo attivo. L’equipe di lavoro ha osservato 
che alcune di loro hanno frequentato con più intensità anche il corso di italiano, alcune hanno 
aggiornato il cv, una ha trovato lavoro e una inizierà a breve un tirocinio. Abbiamo osservato 
che anche la relazione con l’operatrice dello sportello lavoro è diventata più collaborativa 
e maggiormente interessata ai percorsi con l’obiettivo della ricerca lavoro e/o formazione. 

  Il gruppo si è dimostrato empatico e collaborativo, le donne sono riuscite ad identificare le 
proprie risorse personali, i pregi, le capacità, le competenze e le abilità, ma hanno anche mo-
strato consapevolezza dei propri limiti e paure, identificando l’importanza di riconoscerli ed 
elaborarli per cercare strategie per superarli. Infine si è riflettuto sull’importanza di elaborare 
un progetto di vita e lavorativo partendo dai sogni senza staccarsi dalla realtà dei fatti. 

  Il percorso progettuale ha portato in evidenza diverse criticità che ostacolano l’inserimento 
e la formazione delle donne, native e migranti, nel mondo del lavoro, su cui è necessario 
intervenire anche politicamente, se realmente vogliamo lavorare per sostenere la presenza 
paritaria delle donne nella vita economica del territorio e diminuire il gender gap.

RESOCONTO

si ringrazia
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Come abbiamo lavorato: 
difficoltà e aspetti positivi

Dato il forte impatto della pandemia e data la strutturazione interna a Casa delle donne, è 
stato possibile svolgere unicamente le seguenti azioni:

  contatti tra la responsabile del Servizio di orientamento al lavoro e soggetti territoriali;

  azioni di coordinamento con gli altri Centri Antiviolenza;

  colloqui con donne potenziali beneficiarie;

  produzione di relazioni e rendicontazione.

Oltre alle azioni sopra descritte, che sono state replicate, sono state implementate:

  collaborazione alla stesura del toolkit finale;

  coordinamento per la realizzazione del seminario conclusivo realizzato nel mese di giugno, 
da remoto;

  3 ore di formazione da parte della Responsabile della Selezione del Gruppo Camst Bologna 
a 7 operatrici del Centro Antiviolenza, da remoto;

  3 ore di formazione da parte della referente delle Risorse Umane di Camst Bologna a 9 don-
ne del Centro Antiviolenza, in presenza;

  1 laboratorio di potenziamento delle competenze per la ricerca attiva del lavoro, la consa-
pevolezza dei propri diritti e la cura di sé. Ha avuto durata complessiva di 12 ore e si è svolto 
in presenza. Ha visto la partecipazione di 9 donne in fuoriuscita dalla violenza, un’esperta 
di politiche di Pari Opportunità, un’esperta di formazione nel lavoro di cura e facilitatrice 
di gruppi, un operatore dello Sportello comunale per il lavoro, una sindacalista, una psico-
motricista.

  3 ore di formazione da parte della coordinatrice del Servizio orientamento lavoro di Casa 
delle donne a 15 responsabili delle strutture operative Camst, da remoto.

2020 
FORTE IMPATTO DELLA PANDEMIA

2021 
DIFFERENTI POSSIBILITÀ, 

SOPRATTUTTO NEL SECONDO 
SEMESTRE DELL’ANNO

Bologna



8

  Non è stato possibile svolgere l’azione con il Centro per l’impiego cittadino a causa delle 
difficoltà comunicative riscontrate con lo stesso e le scarse risorse a disposizione. Il perso-
nale coinvolto nella realizzazione della progettualità in oggetto, infatti, constava della sola Co-
ordinatrice già impegnata su diversi aspetti di Orientamento al lavoro e in altri Settori operativi 
della Casa. 

   Il gruppo delle donne in fuoriuscita dalle violenze era composto da 3 italiane e 6 migran-
ti. L’opportunità di svolgere le azioni loro dedicate in presenza ha permesso di superare con 
maggior agio le difficoltà linguistiche, laddove queste siano state riscontrate. La docenza da 
parte di una psicomotricista, inoltre, ha veicolato l’aspetto della cura di sé come elemento im-
prescindibile per l’autodeterminazione della propria traiettoria di vita. 

  Il coinvolgimento del Centro delle donne di Bologna, che ha messo a disposizione la sala dove 
si sono svolti gli incontri, ha consentito di riattivare il processo di socializzazione e rottura 
dell’isolamento tipico delle azioni formative e di orientamento al lavoro, a lungo sospeso 
a causa della pandemia. 

  Le interazioni con il territorio produttivo ed istituzionale di riferimento hanno veicolato 
occasioni di scambio e contaminazione per tutte le attrici e attori coinvolt*, avviando o rin-
saldando legami che auspichiamo possano favorire una maggior consapevolezza della com-
plessità dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza domestica e di genere, nonché l’urgenza 
che tutto il tessuto sociale, produttivo e culturale si adoperi per favorire le donne verso 
l’autonomia e una vita libera dal maltrattamento. Ciò, pare sempre più evidente, è possibile 
solo se verranno agite di concerto e in tutti gli ambiti politiche in grado di arginare il fenomeno 
della violenza contro le donne, a fianco e in sinergia coi Centri Antiviolenza. 

RESOCONTO

si ringraziano

Le donne partecipanti e le operatrici 
del Sottogruppo orientamento al lavoro.
Il Centro delle donne di Bologna.
Francesca Ambrogi, Simona Ragazzini, 
Claudia Macaluso, Mark Keven Cruzat
Cecilia Baldini, Letizia Lambertini,
Nora Imbimbo, Maria Elisa Marchiani.
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CONTRO
LA VIOLENZA

Come abbiamo lavorato: 
difficoltà e aspetti positivi

  Realizzazione di laboratori e percorsi individuali di empowerment rivolti alle donne che han-
no accesso allo Sportello di Orientamento e Accompagnamento al lavoro del Centro Antiviolenza.

  I laboratori di empowerment, sono stati realizzati in presenza nel rispetto delle normative An-
ti-Covid 19 (presso la sede dell’Associazione), per facilitare l’interazione e la condivisione delle 
partecipanti. Queste ultime sono state divise in due gruppi da 4 donne (per un totale di 8 donne 
coinvolte). Ciascuno dei due gruppi è stato coinvolto in due giornate di empowerment a cura di 
Operatrici esperte del Centro Antiviolenza.

  Le Operatrici dello Sportello Orientamento e Accompagnamento al lavoro hanno inoltre realizza-
to colloqui motivazionali e di empowerment individuali con le donne coinvolte nel Progetto 
e nei percorsi di orientamento.

  Nonostante le numerose difficoltà organizzative siamo riuscite ad individuare una Cooperativa 
che opera da anni nel nostro territorio, con la quale realizzare (prima della chiusura del Proget-
to) gli incontri di info/formazione con le Operatrici dello Sportello Orientamento e Accompa-
gnamento al lavoro e con le donne coinvolte nel Progetto stesso. 

PRIMA FASE

SECONDA FASE

Ferrara

si ringraziano

Dott.ssa Roberta De Giovanni, 
Psicologa del Lavoro, Faenza.
Dott.ssa Olga Massara, 
Permanent Consultant Centro Nord, Manpower.
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  Durante i laboratori e i percorsi individuali motivazionali e di empowerment, le donne parteci-
panti hanno potuto condividere i loro punti di forza/debolezza, le loro aspettative e paure 
rispetto al mondo del lavoro e alle nuove modalità di conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro strettamente collegate alla pandemia che ci ha coinvolto. 

  Più difficoltosa da realizzare è stata la parte del Progetto riguardante i percorsi di for-
mazione reciproci tra Centri Antiviolenza e Aziende o Cooperative Sociali del territorio. 
Nonostante l’apprezzamento da parte di queste ultime per gli obbiettivi e le finalità del Progetto, 
difficoltoso è stato trovare soggetti che dessero la loro completa disponibilità a realizzare mo-
menti formativi a distanza, vista soprattutto la condizione di costante emergenza e di faticosa 
riorganizzazione del mondo del lavoro. 

RESOCONTO
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Come abbiamo lavorato: 
difficoltà e aspetti positivi

  Abbiamo unito le energie, intervenendo nella stessa provincia, anche se in territori che pre-
sentano similitudini e differenze in quanto ad opportunità lavorative. Le tre operatrici dei Centri 
Antiviolenza si sono concentrate nella ricerca delle realtà disponibili alla realizzazione del 
progetto, nonostante il diffondersi della pandemia abbia creato molte difficoltà nella ricerca sul 
territorio di aziende disponibili a collaborare.

  Data la grave situazione sanitaria e le difficoltà riportate dalle aziende del territorio che 
si è tentato di sensibilizzare rispetto alla progettualità, abbiamo cercato altre strade per il rag-
giungimento degli obiettivi segnalati nel progetto e per coinvolgere aziende idonee ai profili del-
le donne aderenti ai percorsi proposti dagli Sportelli di orientamento ed accompagnamento al 
lavoro: abbiamo contattato tre figure professionali femminili esterne per creare nuove 
sinergie, aperte al confronto/scambio/condivisione ma soprattutto che potessero aiutare al 
meglio le donne in quello che vuole essere un percorso di formazione e di ricerca di una condi-
zione lavorativa idonea alle loro attitudini.

  Abbiamo coinvolto professioniste del mondo del lavoro: una psicologa del lavoro che col-
labora con diverse aziende e cooperative del nostro territorio ed ha, quindi, una panoramica 
chiara del funzionamento dell’assunzione, collocamento e gestione delle risorse umane, una 
responsabile dell’azienda Manpower ed una sua collega che si occupa della Fondazione Human 
Age Institute (Ente no Profit del terzo settore sempre facente capo a Manpower), una responsa-
bile che si occupa di formazione del Centro per l’Impiego. 

  Abbiamo realizzato, insieme alle tre professioniste coinvolte, delle video-pillole, della durata di cir-
ca 25/30 minuti, come brevi momenti di sensibilizzazione registrati e fruibili dai tre i Centri della Pro-
vincia di Ravenna nei momenti di accompagnamento con le donne,  attraverso le quali le esperte 
coinvolte hanno spiegato concretamente alle donne come presentare i loro CV e come rela-
zionarsi durante i colloqui con le aziende. Hanno descritto le realtà lavorative presenti sul terri-
torio e che in particolare favoriscono l’occupazione delle donne, oltre al proporre percorsi formativi 
che possano maggiormente valorizzare il ruolo della donna ed il suo inserimento lavorativo. 

  Con le stesse professioniste si sono creati momenti formativi insieme alle operatrici dei 
Centri Antiviolenza al fine di sviluppare conoscenze attorno al fenomeno della violenza ma-
schile contro le donne, della violenza di genere, con particolare enfasi sulla violenza economica, 
per garantire un migliore welfare aziendale ed una maggiore apertura verso l’inserimento nel 
mondo occupazionale delle donne in situazione di difficoltà a causa delle violenze.

PRIMA FASE

Faenza

Ravenna

Lugo
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  Le donne che hanno beneficiato di questo percorso per tutta la Provincia di Ravenna sono state 
in totale 24, di differenti età, culture ed esperienze professionali. Queste donne sono state 
accolte in percorsi di sostegno al lavoro individuali, individualizzati e/o di gruppo in presenza, 
quando le condizioni legate alla pandemia lo hanno permesso oppure con modalità da remo-
to: le attività proposte, di carattere esperienziale, hanno consentito ai gruppi di condividere 
emozioni e vissuti, idee e pensieri all’interno di un clima positivo e collaborativo tale da 
permettere il dialogo e il confronto in assenza di giudizio e, al contrario, nell’accettazione 
dell’altra diversa da sé (anche in quei casi ove, in prima battuta, era stata una manifestata una 
velata diffidenza verso le altre partecipanti).

  È stato importante in prima istanza esplicitare la natura e gli obiettivi degli incontri nonché la 
finalità principale legata al mettere in comune esperienze all’apparenza diverse ma, nel profon-
do, molto simili le une alle altre; la ricchezza del lavoro è da rinvenire nella multietnicità dei 
gruppi createsi, nella possibilità di unire donne di età e paesi diversi, con alle spalle dif-
ferenti storie di vita ma ugualmente desiderose di dare un senso alla propria esistenza e 
di trovare una identità personale ed un’autonomia grazie anche alla possibilità che il mondo 
del lavoro offre in tal direzione. 

  Le donne hanno partecipato in maniera molto attiva e dinamica alle attività proposte, cre-
ando dei buoni legami tra di loro, discutendo e confrontandosi in maniera aperta sulle proprie 
esperienze, aspettative e paure rispetto al mondo del lavoro. 

  I gruppi erano variegati in termini di precedenti esperienze lavorative: c’erano donne con 
diverse occupazioni formali ed informali alle spalle, donne che erano alla ricerca della prima 
occupazione dopo una vita come madri e casalinghe, donne che già da due anni stavano cercan-
do lavoro, avendo attivato svariate risorse senza successo. In generale il clima è sempre stato 
molto collaborativo e propositivo. 

  Tutte le donne hanno trovato molto utile anche l’introduzione delle video-pillole nei percorsi 
formativi e di sensibilizzazione. 

  Grazie al percorso attivato con il Progetto, per circa la metà delle donne si è aperta la pos-
sibilità di esperienze lavorative o di tirocini formativi presso aziende e cooperative del 
territorio.

SECONDA FASE

RESOCONTO
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Come abbiamo lavorato: 
difficoltà e aspetti positivi

Il progetto è stato realizzato dal gruppo Rielaborando (orientamento e accompagnamento al la-
voro facente parte della Casa delle Donne contro la Violenza di Modena), con l’obiettivo di condividere 
informazioni fra diversi soggetti del mondo del lavoro sul territorio e di trovare spazi di lavoro comuni. 
Sono stati avviati nuovi contatti e rafforzate relazioni già esistenti con alcune realtà.

  Sono state realizzate, a distanza, formazioni reciproche fra le operatrici del Centro Antivio-
lenza, interlocutori e interlocutrici locali, sottoforma di tre incontri tematici con l’agenzia 
del lavoro Gi Group; l’Università di Modena e Reggio Emilia e tre Tavoli tematici dal titolo: 1. Discri-
minazioni, violenza sistemica e istituzionale, 2. Il mondo delle imprese e la responsabilità 
sociale d’impresa, 3. Donne (vulnerate), lavoro e rete dei servizi del territorio.  Questi ultimi 
sono stati coordinati dai partner sopracitati e hanno visto la partecipazione di: Consigliere di Pari-
tà Provinciale di Modena, Servizio Sociale Territoriale e delle politiche per il contrasto alla violenza 
sulle donne, e per l’inclusione sociale e lavorativa di utenti in situazione di svantaggio - Unione 
Terre di Castelli (Vignola), Associazione Imprese socialmente responsabili, Camst, Legacoop, Uffi-
cio per l’inserimento lavorativo di Modena, Centro Impiego di Modena e Vignola. Gli incontri si sono 
svolti attraverso una “riflessione partecipata” che ha incoraggiato l’approfondimento dei temi con-
siderati più rilevanti, la conoscenza reciproca e la preparazione delle successive formazioni alle 
donne.

  Durante la formazione dell’Azione 2, interlocutori e interlocutrici della prima azione hanno interagito 
direttamente con le donne partecipanti. È stato identificato un gruppo di donne, nato dall’espe-
rienza di Cucine Migranti, che ha una buona conoscenza della lingua italiana, ha svolto una formazio-
ne per realizzare una realtà imprenditoriale, ha già lavorato insieme e possiede ottime competenze 
nella ristorazione. Oltre che dalle operatrici di Rielaborando, le formazioni sono state realizza-
te da personale di Gi Group e da una sindacalista. Gli incontri si sono strutturati in tre momenti:

1.  Laboratorio di empoderamiento per le donne, tenuto con modalità interattive ed attivanti ri-
spetto a percezioni, vissuti e aspettative sul mondo del lavoro. Le attività di gruppo hanno fatto 
emergere competenze e punti di forza, paure e punti di debolezza ed elaborare strategie di fron-
teggiamento delle difficoltà di conciliazione con le proprie vite private.

2.  Formazione con incaricate dell’orientamento e della selezione di Gi Group, orientata a spie-
gare alle donne il processo di selezione: come presentare i CV, come relazionarsi durante i col-
loqui con le aziende, favorendo la partecipazione attiva delle donne, tramite simulate di colloqui 
ed esercizi motivazionali. Sono stati poi illustrati i processi di orientamento al lavoro e le realtà 
lavorative presenti sul territorio che favoriscono l’occupazione delle donne, oltre a proporre per-
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corsi formativi che possano valorizzare il ruolo della donna ed il suo inserimento professionale.
3.  Formazione con il sindacato durante la quale sono state condivise e discusse esperienze di 

conflitto con datori e datrici di lavoro, emerse nel Laboratorio. È stata inoltre spiegata la contrat-
tualistica relativa al mondo del lavoro, con particolare attenzione alla condizione delle donne. 

1.  Discriminazioni, violenza sistemica e istituzionale: dalla discussione condivisa è stato trat-
teggiato un quadro socio-politico-economico in cui la crisi causata dall’epidemia di Covid pesa 
soprattutto sulle spalle delle donne, impiegate spesso nei settori più precari, meno tutelati e più 
colpiti dalla pandemia (cura, assistenza, ristorazione). La situazione si aggrava nel caso di donne 
contro cui è agita violenza, con costi non solo individuali, ma anche sociali, diretti e indiretti. Alla 
luce delle criticità emerse, le varie realtà territoriali hanno sentito il bisogno di rafforzare la rete 
per intraprendere un percorso concreto per l’inserimento lavorativo delle donne. La formazione 
è considerata un elemento fondamentale non solo per la valorizzazione di conoscenze e compe-
tenze delle donne, ma anche per i/le referenti degli stessi servizi e coloro che si occupano della 
vigilanza sull’applicazione delle norme.

2.  Il mondo delle imprese e la responsabilità sociale d’impresa: quest’ultima non dev’essere 
vista come forma caritatevole, ma uno strumento per le aziende per affrontare le problematiche 
individuali, sociali, ambientali ed ottenere un vantaggio economico. Le azioni messe in campo, 
tuttavia, non sono sufficienti per attivare un cambiamento sistemico: è necessario aumentare 
la consapevolezza femminile sul proprio valore, le proprie competenze e capacità direttive. La 
pandemia Covid ha costretto molte donne a un telelavoro “forzato”, costringendole non solo a 
una difficile gestione familiare e degli spazi, ma anche a maggiore invisibilità sociale. La seguen-
te riflessione ha condotto alla condivisione di alcuni strumenti pratici che possono essere messi 
in campo da attori e attrici sul territorio, come: attivazione di tirocini e formazioni interne alle 
aziende, condivisione delle esperienze di donne manager e il coinvolgimento anche di piccole 
aziende nella rete locale.

3.  Donne (vulnerate), lavoro e rete dei servizi del territorio: l’obiettivo è stato favorire la cono-
scenza tra servizi e soggetti del territorio per sviluppare una collaborazione maggiore. Dalla condi-
visione delle attività svolte da ciascuno/a e dal chiarimento sulle metodologie, in particolare, sul-
le modalità di applicazione pratica dell’orientamento al lavoro in ottica di genere, si è delineato 
un territorio ricco di servizi e altri soggetti che prendono in carico la donna. Questa molteplicità di 
attori e attrici può essere una ricchezza, ma può provocare anche sovrapposizione delle attività, 
lasciando alla donna il compito di orientarsi in mezzo alle varie opportunità offerte e di riunificare 
tutte le azioni nel proprio percorso. La donna non appartiene ai servizi ma si muove all’interno di 
questi e coglie l’opportunità che arriva prima o che sente più vicina alle proprie possibilità e ne-
cessità. Il progetto Rielaborando riceve sempre più, da parte delle donne, richieste di “traduzione” 
dei servizi territoriali, del loro funzionamento e dei procedimenti burocratici.
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Come abbiamo lavorato: 
difficoltà e aspetti positivi

  Il Centro Antiviolenza di Parma ha registrato una sensibilità nuova attorno alle tematiche della 
violenza e delle iniquità di genere, riscontrando ampio sostegno da parte del tessuto pro-
duttivo del territorio. In particolare, il progetto InFormAzione contro la Violenza ha trovato im-
mediato supporto in Davines, società operante nel settore cosmetico e certificata B-Corp dal 
2016. Nel Febbraio 2020 la Presidente del Centro ha introdotto le complessità della violenza di 
genere ad un uditorio di dipendenti dell’azienda. Successivamente, Davines ha messo a dispo-
sizione una delle proprie HR Specialist, che durante 3 incontri virtuali ha fornito alle operatrici 
del Centro preziose indicazioni sulla prospettiva aziendale nella valutazione delle candidature. 
Le suggestioni emerse durante questi incontri hanno integrato le pratiche adottate nella 
quotidianità dello Sportello Lavoro. È stato infine predisposto un ultimo appuntamento tra HR 
Specialist di Davines e donne del Centro, un libero dialogo sulle dinamiche di selezione e sulle 
più adeguate strategie di presentazione durante i colloqui di lavoro. 

  Anche l’adesione del Centro per l’Impiego della città di Parma è stata subitanea, e proficua. 
È stato pertanto organizzato un incontro di presentazione dei servizi e dei progetti del CPI alle 
donne del Centro. 

  Nell’ultimo semestre si è osservato un crescente e spontaneo interesse delle aziende nei 
confronti del Centro Antiviolenza e delle sue specificità. Un’azienda calzaturiera costituita 
per lo più da forza-lavoro femminile ha richiesto interventi informativi sulle attività del Centro 
per le proprie dipendenti, presso la propria sede produttiva. Sono stati quindi organizzati 5 in-
contri della durata di un’ora, con altrettanti gruppi di lavoratrici. Ancora, una nota azienda far-
maceutica del territorio ha inserito il Centro Antiviolenza in un più vasto progetto di Volontariato 
di Competenza, coordinato dal CSV locale. HR Specialist aziendali hanno formato le operatri-
ci dello Sportello sulla più attuale legislazione del lavoro.  
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  Nel mese di Maggio 2021 è stato attivato un laboratorio di empowerment della durata di 12 ore, 
in presenza, a cura di un’attrice teatrale specializzata nell’educazione alla diversità. Attra-
verso l’espressione scenica si è cercato di innescare nelle partecipanti una nuova consapevolezza 
della dimensione corporea, incoraggiando una riappropriazione della propria storia attraverso la 
narrazione. 

  Se durante questo anno di emergenza pandemica l’interlocuzione tra ACAV e aziende locali è im-
plementata, molte realtà produttive e cooperative del territorio, scoraggiate dai protocolli 
di sicurezza anti Covid-19, hanno interrotto l’inserimento delle donne provenienti dal Centro 
nelle proprie strutture. Sostenere le donne inoccupate o impegnate in lavori informali e 
poco qualificati in un percorso formativo e occupazionale significativo è stato dunque 
quanto mai arduo. La chiusura delle scuole ha inasprito i conflitti familiari causati dall’alter-
nanza genitoriale nell’accudimento dei minori; nella maggior parte dei casi, la rinuncia al lavoro 
ha coinvolto esclusivamente le donne. La stasi di questo periodo pandemico ha tuttavia reso 
le donne più disponibili alla formazione e alla riqualificazione professionale rispetto al 

passato. Contiamo, per esempio, diversi casi di candidate iscritte a scuole serali per il consegui-
mento di diplomi di scuola primaria e secondaria. Per contro, però, molti corsi professionaliz-
zanti sono stati sospesi, o riconvertiti in modalità online che hanno inibito l’accesso delle donne 
meno alfabetizzate.

  Ad oggi, l’auspicio è che oltre al dibattito e alla scambievole formazione tra Centro Anti-
violenza e imprese si incrementino politiche attive di inclusione nel mercato del lavoro di 
donne in condizione di fragilità, attraverso collaborazioni mirate al loro riscatto professionale 
in questi tempi di recessione. 
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Come abbiamo lavorato: 
difficoltà e aspetti positivi

  Per sostenere le donne nella possibilità di continuare a riservare, dentro di sè, uno spazio di pen-
siero legato al mondo del lavoro, ci siamo concentrate sulla progettazione e realizzazione delle 

azioni direttamente mirate alle donne. La prima è stata il laboratorio in presenza, nel rispetto 
nel rispetto rigoroso delle norme anti-Covid presso la sede legale dell’Associazione, individuan-
do 5 donne motivate e coinvolte in percorsi di orientamento.  Il laboratorio è stato suddiviso 
in una prima parte finalizzata a approfondire l’immaginario, le aspettative, i vissuti e le paure 
legate al proprio rapporto con il lavoro e il mercato, in una modalità interattiva che ha faci-
litato l’ascolto di sé e delle altre, messo in circolo esperienze con punti di tangenza forti, raffor-
zato positivamente il senso di sé. La seconda parte si è focalizzata su esercitazioni e simulazioni 
sia nella fase di selezione che post-assunzione, le quali hanno consentito a ognuna, non solo una 
ri-puntualizzazione di strumenti utili alla ricerca del lavoro ma anche di acquisire alcune consa-
pevolezze relative ai propri punti di forza e punti critici, rivelati solo dalla messa in situazione.

  L'altra azione direttamente rivolta alle donne si è articolata in due momenti formativi. Il primo a 
Novembre 2020 con una referente del Centro per l’Impiego di Reggio Emilia, intervenuta 
da remoto. Due ore di formazione rivolte a un gruppo di 4 donne, durante le quali sono state 
date informazioni accurate sui trend del mercato del lavoro reggiano negli ultimi due trimestri, 
sulla digitalizzazione dei servizi offerti dal CPI, sulle opportunità formative gratuite in partenza e 
programmazione fino a Primavera 2021, sull’utilità e utilizzo del Portale LavoroperTe. Il secondo 
incontro a Dicembre 2020 grazie alla disponibilità di Conad Centro Nord nelle persone del 
Responsabile delle RU e della Responsabile di un Conad Superstore di Reggio Emilia, in-
tervenuti da remoto. Partecipato da un gruppo di 4 donne, è stato ritenuto particolarmente utile 
poiché ha riportato sia una fotografia delle modalità/meccanismi che governano la GDO, sia una 
relazione accurata delle modalità di selezione del personale (differenziate a seconda dei profili) 
e dei criteri di valutazione più significativi nelle procedure selettive, nonché delle modalità di 
assunzione e delle mansioni all’interno dei punti vendita. 
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  è andato a buon fine il contatto con CIRFOOD, azienda leader in Italia nel settore della ristora-
zione realizzando due incontri con la Responsabile Selezione, Formazione e Talent Develop-
ment e un referente operativo. Il primo mirato ad approfondire il nostro approccio di orienta-
mento al lavoro, pensato e agito a partire da un centro antiviolenza e i bisogni delle donne 
legati a questo ambito; accrescere consapevolezza e sensibilità rispetto alle conseguenze che la 
violenza produce nel rapporto delle donne con il mondo del lavoro; socializzare le nuove criticità 
e problematiche riscontrate dal nostro osservatorio a seguito della pandemia. Il secondo mirato 
ad accrescere la nostra conoscenza su segmenti di mercato, organizzazione interna, pro-
cedure di selezione e valutazione che caratterizzano Cirfood, con un’attenzione particolare 
alle conseguenze generate dall’emergenza sanitaria e alle prospettive di medio periodo. 

  Il versante della costruzione di momenti formativi/informativi reciproci tra operatrici di 
orientamento al lavoro e aziende, si è rivelato quello più difficile da portare a termine. Diversi 
soggetti economici, pur esprimendo un giudizio positivo sulla finalità delle azioni progettuali, si 
sono trovati nella condizione di non poter dare la loro disponibilità a fronte di uno stato presso-
ché permanente di emergenza da gestire e un mercato del lavoro in recessione.

  Il versante che ha riguardato le azioni sull’empowerment delle donne ha incontrato meno diffi-
coltà. Tuttavia il perdurare di una situazione di profonda crisi socio-economica ha ostacolato in 
maniera significativa le donne nel veder tradotte queste azioni in concrete possibilità di ingres-
so nel mercato del lavoro. 

  Mai come ora abbiamo bisogno di restituire puntualmente e con contezza gli s-nodi critici che 
ostacolano le donne nei loro percorsi di affermazione di sé nel mondo del lavoro. Mai come ora 
abbiamo bisogno di interlocutori, che quel mondo conoscono bene, per metterci in ascolto e 
acquisire maggiore conoscenza delle trasformazioni in atto. Mai come ora abbiamo bisogno di 
credere nella possibilità di alleanze forti, mirate a costruire azioni concrete di rimozione delle 
barriere, strutturali e contingenti, all’ingresso e alla permanenza nel mondo lavoro delle donne 
che vogliono uscire da situazioni di violenza. Il contrasto a questo fenomeno passa anche da 
qui.
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Il lavoro ai tempi della pandemia: 
continuità e sfide in un'ottica di genere. 

La pandemia causata dall’infezione Covid-19 non è solamente un’emergenza sanitaria, ma produce delle gravi 
conseguenze anche sul piano economico, sociale e soprattutto lavorativo su scala mondiale. Secondo il monitorag-
gio dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) le conseguenze di un eventuale aumento della disoccupazione 
globale saranno devastanti, la crisi economica potrebbe aumentare la disoccupazione nel mondo di quasi 25 milioni 
(ILO, 2020). Gli effetti sulle imprese saranno complessi e duraturi, ma l’adozione tempestiva di politiche efficaci e 
coordinate può limitare gli effetti collaterali della crisi in atto, che colpiscono maggiormente le categorie soggette 
a vulnerabilità come le donne. La storia insegna che le pandemie aggravano le disuguaglianze di genere e le 
fragilità esistenti aumentando così il rischio di abusi (EIGE, 2021). Infatti, le differenze tra occupate e occupati 
che permeano da tempo il territorio italiano, di fatto, portano le donne a trovarsi in una situazione di vulnerabilità 
e dipendenza che è resa ancora più critica in un mercato del lavoro post-pandemia, così profondamente segnato.

Nonostante l’Italia abbia introdotto delle misure a tutela di lavoratori e lavoratrici come il blocco dei licenzia-
menti, queste non hanno arginato gli effetti negativi sul tasso di disoccupazione e tanto meno hanno portato risul-
tati positivi sul piano dell’occupazione. Sono tristemente noti i dati pubblicati dall’ISTAT relativi a dicembre 2020 
circa la diminuzione dei livelli occupazionali: di 101 mila occupati che hanno perso il lavoro, 99 mila sono donne 
(ISTAT, 2021).

In particolare, sul territorio emiliano nel 2019, si era registrato un calo sia del tasso di disoccupazione che del 
tasso di inattività. Anche la disoccupazione di lunga durata, vale a dire quella che supera i 12 mesi, legata principal-
mente alle classi giovani segnava una riduzione. In special modo, il divario tra uomini e donne ricompresi nella cate-
goria dei NEET, ovvero non inseriti in un percorso di studio, di formazione o di lavoro, si stava significativamente ridu-
cendo. Tuttavia, il tasso di occupazione pari al 52,9%, superiore a quello medio italiano, presentava un gap di genere 
di circa 14 punti percentuali. Già nel 2019 la crescita economica mostrava una flessione, sia nella Regione che nel 
Paese nel suo complesso però, alla fine dell’anno, gli indicatori del mercato del lavoro sembravano essersi assestati 
su risultati che indicavano un superamento delle problematiche più rilevanti, eredità delle precedenti fasi recessive. 
Purtroppo, la pandemia da Covid-19 ha dato vita ad una nuova fase critica. (Regione Emilia-Romagna, 2021).

a cura di
dott.ssa Luana Pierobon 
e prof.ssa Tindara Addabbo
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L’emergenza sanitaria, infatti, ha evidenziato squilibri già esistenti sia a livello regio-
nale che nazionale nel mercato del lavoro. Gli effetti negativi, che si sono concentrati princi-
palmente sulle donne, permettono di evidenziare che la crisi economica e occupazionale attuale 
è strutturalmente diversa dalle precedenti recessioni e viene definita “shecession” proprio per la 
maggior penalizzazione femminile che essa ha comportato. La concentrazione di questi effetti ha 
interessato in maniera preponderante le donne per due motivi principali: un aumento dell’inatti-
vità femminile e una differente distribuzione di lavoratrici e lavoratori nei settori di attività 
economica e quindi la presenza di segregazione occupazionale orizzontale, verticale e nelle 
diverse tipologie contrattuali.

Come nel resto dell’Italia, anche in Emilia-Romagna si è registrato un forte calo del nume-
ro di disoccupati e disoccupate, associato però all’aumento di quello degli inattivi e delle 
inattive tra i 15 e i 64 anni. La forzata chiusura dei settori produttivi non essenziali e le limitazioni 
agli spostamenti delle persone, resi necessari per evitare i contagi, hanno modificato i comporta-
menti di quest’ultime non solo negli aspetti sociali, ma anche nella ricerca del lavoro. I cicli eco-
nomici, infatti, possono influenzare i comportamenti di lavoratori e lavoratrici e creare un effetto 
di scoraggiamento secondo il quale il lavoratore e la lavoratrice disoccupato/a considera 
impossibile trovare un lavoro in un momento di recessione e smette di cercarlo, rimandando 
la ricerca ad un momento successivo (Borjas, 2010). I dati che mostrano un calo della disoccupa-
zione e un aumento dell’inattività, quindi, sono coerenti con questa specifica situazione, ovvero le 
limitazioni del lockdown hanno reso difficile e in alcuni casi impossibile, soddisfare le condi-
zioni per essere considerato disoccupato/a richieste dall’ISTAT1.

Pertanto, anche chi cercava lavoro prima di marzo 2020 può avere smesso di cercare, ad esem-
pio perché il settore di possibile impiego ha dovuto sospendere l’attività oppure, nel caso delle 
donne, può avere avuto difficoltà nel rendersi disponibile entro due settimane per un aumen-
to dei carichi familiari a causa della chiusura delle scuole e dei servizi all’infanzia o per diffi-
coltà legate agli spostamenti. (Regione Emilia-Romagna,2021). Questi eventi, quindi, hanno con-
tribuito ad aumentare gli inattivi e le inattive e le differenze di genere anche in Emilia.

1  Rientrano nella definizione di disoccupati le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che nelle quattro settimane che 
precedono l’intervista hanno effettuato almeno una ricerca attiva di lavoro e sarebbero disponibili a lavorare o avviare 
un'attività autonoma entro le due settimane successive; oppure inizieranno a lavorare entro tre mesi dalla settimana 
di riferimento e sarebbero disponibili ad iniziare o avviare un'attività autonoma entro le due settimane successive, ove 
fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.
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Inoltre, i dati statistici disponibili sulle stime del tasso di disoccupazione per grado di istru-
zione dimostrano che il livello occupazionale aumenta all’aumentare del titolo di studio e questa 
relazione è molto più evidente per le donne (ISTAT 2020). Da diversi anni, infatti, il livello di istruzio-
ne della popolazione femminile è maggiore rispetto a quello maschile – nel 2019 il 27% delle 
donne occupate erano laureate contro il 18% degli uomini (Regione Emilia-Romagna, 2021) – tutta-
via persiste una segregazione femminile nei percorsi di studio e di conseguenza occupazio-
nale che le porta ad avere maggiori difficoltà nell’accesso al lavoro e retribuzioni inferiori. 
Le donne sono occupate prevalentemente nei settori riconducibili a ruoli tradizionali, come 
scienze umane, insegnamento, assistenza e cura, mentre sono sottorappresentate nei corsi 
di laurea definiti STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), nei quali si continua 
a registrare una predominanza maschile nonostante il divario si sia ridotto negli ultimi anni e che 
sono attualmente settori in cui vi è maggiore probabilità di occupazione e retribuzioni in media più 
elevate. Questa segregazione occupazionale, frutto di stereotipi nell’istruzione e formazione 
e una mancanza di modelli femminili, ha fatto in modo che i settori più colpiti (commercio, al-
berghi, ristoranti e altre attività dei servizi) fossero a maggiore presenza femminile. Al fine di 
migliorare questa situazione è possibile adottare delle azioni che, ad esempio, introducano un’in-
novazione nell’insegnamento che può consentire di superare le disuguaglianze presenti fin 
dall’infanzia; adottare politiche di contrasto agli stereotipi di genere istituendo progetti che 
favoriscono l’accesso alle nuove tecnologie (si veda Summer Camp RagazzeDigitali promosso 
dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con altri enti ed associazioni) 
o permettano di superare gli stereotipi attraverso il gioco ed infine creare dei modelli femminili 
di riferimento.

Un’analisi condotta a cura della Regione, all’interno de L’impatto sulle donne e le azioni pro-
mosse dalla Regione Emilia-Romagna pubblicata nel marzo di quest’anno, ha vagliato i dati relativi 
ai primi tre trimestri del 2020 in regione, evidenziando che la maggiore riduzione dell’occupa-
zione è stata influenzata dal lockdown ed è avvenuta nel secondo trimestre, ovvero aprile-giu-
gno 2020. In questo periodo, infatti, la diminuzione di occupati/e ha interessato principalmente 
lavoratori e lavoratrici a tempo determinato nel settore dei servizi e per la maggior parte donne. Su 
68 mila occupati in meno, 52 mila sono donne e di queste oltre 42 mila erano occupate nel 
settore dei servizi. Nel terzo trimestre, a seguito delle riaperture graduali che si sono susseguite 
dal mese di maggio, si osserva un piccolo recupero di una parte dell’occupazione persa in preceden-
za, principalmente per le posizioni lavorative dipendenti a tempo determinato nel terziario.
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https://www.ragazzedigitali.it/
https://parita.regione.emilia-romagna.it/il-bilancio-di-genere/approfondimenti/emergenza-covid-2021impatto-sulle-donne-e-le-azioni-promosse-dalla-regione-emilia-romagna
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Infine, è ben noto che nel lavoro esistono delle disparità tra uomo e donna, oltre alla segre-
gazione in determinati settori, l’occupazione femminile è ancora minoritaria nei ruoli apicali 
a causa del cosiddetto fenomeno del “soffitto di cristallo”. Le donne, infatti, lavorano poco, hanno 
contratti precari, sono impegnate in lavori meno prestigiosi e molto spesso le laureate risul-
tano sovra istruite rispetto alla mansione che svolgono o comunque si trovano più spesso degli 
uomini ad occupare lavori per i quali normalmente non è richiesto un titolo di studio così elevato. 
Tutta questa situazione si complica maggiormente nel momento in cui la donna diventa ma-
dre, in quanto solitamente essa è costretta a scegliere la famiglia a discapito della carriera. 
L’annosa questione sulla suddivisione dei carichi familiari non è un fenomeno emerso in seguito 
alla pandemia, ma essa interessa le dinamiche di coppia da moltissimi anni. Nonostante le nuove 
generazioni siano meno rigide nella suddivisione dei compiti all’interno della famiglia, la so-
cietà presenta ancora uno stampo patriarcale che, alle volte, costringe le persone ad assumere 
determinati ruoli indipendentemente dalla propria volontà.

L’adozione di politiche che favoriscano l’occupazione femminile e la conciliazione vi-
ta-lavoro si rende necessaria non solo per permettere alle donne di avere accesso al lavoro 
retribuito e non essere costrette a scegliere tra famiglia e carriera, ma anche perché diversi 
studi, condotti in occasione di precedenti crisi, hanno mostrato come un aumento della vio-
lenza si accompagni ad una maggiore difficoltà di autonomia economica delle donne su cui 
essa è agita, sulla forzata convivenza e l’impatto che la crisi ha sui finanziamenti dei centri 
antiviolenza. Si può capire quindi, come questa condizione sia maggiormente aggravata da una 
recessione che ha colpito in maniera prioritaria le donne rispetto agli uomini sul fronte lavorativo. 
La letteratura mostra, inoltre, che la capacità di lavorare può ridurre la violenza in quanto per-
mette un maggiore accesso alle risorse e quindi la possibilità di interrompere relazioni vio-
lente e una maggiore autodeterminazione delle donne, che offre ad esse stesse la possibilità 
di avere un controllo sulle proprie scelte. Dall’altro lato uno studio riportato sull’American Econo-
mic Review, condotto utilizzando i dati del National Longitudinal Study of the Add Health, dimostra 
che vi è una riduzione pari al 6,6% della probabilità di lavorare a causa della violenza.

Lavoro e violenza di genere, quindi, sono legati da una inscindibile relazione che rende ancora 
più necessario e urgente migliorare la condizione occupazionale femminile per cercare di debellare 
congiuntamente il fenomeno dei maltrattamenti.

All’importante e centrale tematica della violenza di genere è dedicato il nucleo della legge 
regionale n.6/2014, ovvero il Titolo V, che in linea con quanto richiamato dalla Convenzione di 
Istanbul, configura le violenze nei confronti delle donne come una “violazione dei diritti umani” 
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e come “espressione di una cultura discriminatoria e stereotipata basata su relazioni di potere 
diseguale tra uomini e donne” (art. 13.1.b.). Tale testo normativo rappresenta la prima legge qua-
dro per la parità e contro le discriminazioni di genere in Italia, con l’obiettivo dichiarato di 
contrastare, con riferimento alle competenze amministrative regionali e la collaborazione 
con istituzioni e parti sociali ed economiche interessate, la violenza di genere nella sua in-
terezza (Vantin, 2016). 

Il testo di legge richiama in parte ambiti già presenti nella Convenzione di Istanbul e altri inve-
ce più innovativi, come ad esempio la specificazione del sesso degli autori (maschi) delle violenze 
di genere (all’art.13.1. d). Alle previsioni normative si affianca la consolidata esperienza della Rete 
dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio presenti sul territorio creata proprio per lavorare con 
maggiore forza e condividere obiettivi comuni. Questa esigenza si è poi formalizzata nel 2009 con 
la creazione del Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, il quale oltre a 
rappresentare numerose occasioni di confronto, si occupa anche del monitoraggio e della rile-
vazione del fenomeno della violenza contro le donne attraverso la produzione di rapporti, ag-
giornati annualmente, sulle donne accolte dai centri antiviolenza del territorio. Al termine del 2019, 
con la determinazione n.10738/2019, l’elenco aggiornato dei centri antiviolenza contava 21 centri 
sul territorio regionale che rispettavano i requisiti determinati dalla Regione per poter entrare a far 
parte della rete (Delibera della Giunta Regionale n.586/2018), di cui 14 riuniti nel Coordinamento dei 
Centri antiviolenza.

Questi centri, presenti sul territorio regionale, sono gestiti da associazioni femminili che 
aiutano donne che subiscono o hanno subito violenza e/o discriminazioni ad ottenere rispo-
ste concrete alla loro richiesta di aiuto, anche in situazioni di emergenza. Oltre a questo, essi 
svolgono attività di prevenzione, formazione alla rete, studio e ricerca, sensibilizzazione con 
l'obiettivo di promuovere un cambiamento culturale nella relazione tra i gener.

Proprio la prevenzione ricopre un ruolo imprescindibile sia nella legge regionale sopra citata, 
sia nella Convenzione di Istanbul che si fonda appunto su tre pilastri definiti le “tre P”: Preven-
zione, Protezione e Punizione. Con la prospettiva di attuare il sostanziale principio di uguaglianza, 
la legge promuove l’effettiva parità tra i generi sia per quanto riguarda l’accesso al lavoro (bandi e 
selezione di cui all’art.29.1), sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, nel quale la Regione 
si impegna ad applicare un’equa “normativa contributiva”, “parità salariale” e un’adeguata “flessi-
bilità oraria e organizzativa”(art.29.2) (Vantin, 2016). Ciò risulta fondamentale in un contesto come 
quello italiano ancora caratterizzato da forti squilibri di genere, maggiormente consolidati dalla 
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crisi economica, dove la segregazione occupazionale orizzontale e verticale, il divario salariale tra 
donne e uomini, la precarizzazione del lavoro femminile e la sotto-rappresentazione delle donne 
nel mercato del lavoro, sono realtà tragicamente diffuse nel nostro Paese e creano situazioni anco-
ra più gravi quando interessano donne su cui è agita  violenza, anziane, madri sole, provenienti da 
un contesto migratorio o appartenenti a minoranze etniche.

Occorre prestare particolare attenzione alla partecipazione al mercato occupazionale 
delle categorie di donne con situazioni di maggiore vulnerabilità, in particolare coloro su 
cui è stata agita violenza, in quanto le attività di ricerca di lavoro possono diventare criti-
che: problemi relativi al processo di ricerca e selezione, conciliazione di tempi vita-lavoro, 
maternità e difficoltà negli spostamenti. A questi ostacoli poi se ne aggiungono molti altri se le 
donne interessate sono straniere, in quanto possono riscontrare difficoltà con la lingua, con il 
riconoscimento del titolo di studio estero o legati all’ottenimento e il rinnovo del permesso di 
soggiorno, necessario per lavorare. Proprio a tal fine, i Centri del Coordinamento dell’Emilia-Ro-
magna si ripropongono di: implementare attività che favoriscano l’accesso al lavoro, attra-
verso l’attivazione di tirocini formativi e la formazione del personale delle Agenzie regionali 
per il lavoro e di somministrazione, allo scopo di individuare realtà presenti sul territorio 
che favoriscano l’occupazione delle donne e creare degli spazi in cui aiutare concretamente 
quest’ultime nel processo di selezione (come presentare il CV, affrontare un colloquio, prepara-
zione della documentazione necessaria); favorirne la crescita professionale, attraverso percorsi 
di autodeterminazione che permettano alle donne interessate di acquisire maggiore fiducia e 
sicurezza nelle proprie capacità e competenze; promuovere politiche di conciliazione tra vita 
lavorativa e vita famigliare che tendono ad accrescere la partecipazione femminile alla forza 
lavoro.

Tutte queste azioni si collocano in un progetto più ampio, il quale coinvolge diversi soggetti 
della rete di servizi, i Centri antiviolenza, gli istituti formativi, le Agenzie per il lavoro, i sindacati, le 
aziende e le cooperative e si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle donne e favo-
rirne i percorsi di uscita dalla violenza. Questo progetto, nato dal bisogno delle associazioni che 
accolgono le donne in difficoltà, si pone come obiettivo più ambizioso quello di diventare un 
sistema per individuare soluzioni più efficienti, tempestive e concrete per permettere alle 
donne che affrontano percorsi critici il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali eli-
minando le disuguaglianze di genere a tutti i livelli.

�aiutare concretamente le donne 
nel processo di selezione, 
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attivare percorsi di autodeterminazione, 
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�progetto "Donne e Lavoro 
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�un sistema per individuare soluzioni 
più efficienti, tempestive e concrete
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Donne e mercato del lavoro: 
come si articola la disuguaglianza di genere

Partiamo da ciò che è sempre e volutamente oscurato: il tempo di lavoro non retribuito.
In Italia, il tempo dedicato alla riproduzione sociale equivale a 71 miliardi e 364 milioni di 

ore annue di lavoro gratuito mentre quello dedicato al lavoro produttivo salariato è pari a 41 miliardi 
e 794 ore. In pratica, si produce più lavoro non retribuito che lavoro retribuito. È sulle donne che 
grava la quasi totalità di questa produzione silenziosa pari a 50,7 miliardi di ore annue (71%). 

A questo immenso patrimonio di tempo di lavoro non retribuito non viene riconosciuto pubbli-
camente alcun valore economico. Però vi sono stime secondo cui vale 557 miliardi di euro l’anno e 
pesa sul PIL nazionale il 34%. Quella prodotta dalla sola componente femminile equivale a 395 mi-
liardi euro annui. Viviamo in un modello di sviluppo basato sullo sfruttamento di questa produzione 
silenziosa che è sempre più conseguenza dei tagli e della privatizzazione del welfare. Per il Gender 
Global Gap, che valuta a livello mondiale le differenze di genere, siamo il fanalino di coda 
d’Europa, con il dato drammatico che ci pone all’ultimo posto per la partecipazione delle 
donne  alla vita economica.

Quest’ultimo dato fa sintesi di tutte le discriminazioni che viviamo sul mercato del lavoro 
sia in ingresso che durante la permanenza: differenziali salariali, cattiva occupazione e se-
gregazione occupazionale. Quest’ultima è il combinato disposto tra la segregazione orizzontale e 
verticale. La prima (segregazione orizzontale) interessa alcuni settori produttivi e di servizi ad 
alta concentrazione di occupate donne (es. servizi sociali, scuola, industria tessile, commercio, 
settori amministrativi) sulla base di stereotipi e pregiudizi di genere, che ritengono le donne più 
idonee degli uomini ad alcune mansioni (es. cura ed esecutività) e gli uomini più adatti alle profes-
sioni a maggiore specializzazione e qualificazione. La segregazione verticale inchioda invece le 
donne nei livelli bassi e medi dei profili professionali dipendenti a vantaggio della componente 
maschile collocata nei livelli alti. Ma vi è anche un’altra forma di segregazione di genere di cui le 
donne sono vittime: la “segregazione in ingresso”, che precede la segregazione occupazionale ed 
esprime lo svantaggio delle donne rispetto agli uomini in termini di occupabilità, a prescin-
dere dal loro livello di istruzione.

a cura di
Nora Imbimbo 
USB Emilia Romagna 
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Infatti, al netto di un scarso livello di istruzione del nostro paese rispetto all’Europa, la com-
ponente femminile italiana è comunque più istruita di quella maschile. Ma nella transizione 
scuola-lavoro, a tre anni dal conseguimento di un titolo di studio secondario, le prospettive 
occupazionali delle giovani (20-34 anni) sono di 11 punti percentuali inferiori a quelle degli 
uomini. Tutto questo accade in un mercato del lavoro in cui l’occupazione femminile è al 49,5%, 
contro il 68,5% di quella maschile, nonostante siano più istruite degli uomini (63% le diplomate, 
58,8% i diplomati). 

In Emilia Romagna il gap occupazionale va da 13 a 16 punti; per le donne laureate il gap scende 
a 5,7 ma le laureate molto spesso risultano sovra istruite rispetto alla mansione che svolgono 
ovvero molto più spesso degli uomini si ritrovano a svolgere lavori per i quali normalmente non è 
richiesto un titolo di studio elevato.

La disoccupazione femminile in Italia è al 10,4%, numero che potrebbe sembrare relativamente 
basso, se non fosse che le donne, soprattutto le giovani (15-24 anni), scivolano rapidamente dalla 
disoccupazione all’inattività. Questa a fine 2018 raggiungeva il 44,8% (25% per gli uomini). Le donne 
hanno un reddito da lavoro dipendente del 23% in meno rispetto agli uomini. Il differenziale 
sale al 29% nel caso del reddito da lavoro autonomo. Il differenziale cresce al crescere dei 
livelli d’istruzione: è del 38,5% tra le lavoratrici più istruite. Minore accesso alle figure apicali, 
maggiore diffusione del part-time, differenziali nei redditi da lavoro e discontinuità nelle carriere,  
sovraccarico di lavoro di cura non retribuito espongono le donne a un maggior rischio di povertà 
durante tutto l’arco della vita e soprattutto nei delicati momenti di transizione (nascita dei figli, 
vedovanze, separazioni e divorzi). Si è stimato che con la nascita di un figlio la donna lavoratrice 
subisce un differenziale di reddito dalle donne senza figli che si chiude solo in circa 12-15 
anni.

Il carico di lavoro non retribuito che grava sulle donne, la precarietà generalizzata del la-
voro retribuito, e gli stereotipi di genere di cui è gravido il mercato del lavoro (la prole è letta 
dall’impresa come un fattore di scarsa produttività) condizionano l’alta esposizione delle donne 
alle molestie e ricatti sessuali anche nei luoghi di lavoro.

Secondo l’ISTAT, 1 milione e 173 mila sono coloro che hanno subito ricatti sessuali per as-
sunzioni e/o per carriera, ma il ricatto sessuale per il 32,4% viene ripetuto quotidianamente o più 
volte durante la settimana mentre per il 29,2% qualche volta al mese. Le donne che lo subiscono 
spesso cambiano lavoro e nel 80,9% dei casi non ne parlano con nessuno sul posto di lavoro. 

 la componente femminile italiana 
è più istruita di quella maschile

 a tre anni dal conseguimento di un titolo 
di studio secondario, le prospettive 
occupazionali delle giovani donne –11% 
rispetto a quelle degli uomini

 le laureate risultano sovra istruite 
rispetto alla mansione che svolgono

�reddito delle donne: 

da lavoro dipendente:  
–23% rispetto agli uomini. 

da lavoro autonomo: 
–29% rispetto agli uomini

lavoratrici più istruite: 
–38,5% rispetto agli uomini

�differenziale di reddito tra donne 
lavoratrici con figli e senza 
si chiude in circa 12-15 anni

�alta esposizione delle donne 
alle molestie e ricatti sessuali 
nei luoghi di lavoro

�1 milione e 173 mila donne 
hanno subito ricatti sessuali 
per assunzioni e/o per carriera



28

L’impossibilità di partecipare pienamente alla vita economica, ivi compreso il tempo 
di lavoro non retribuito costituiscono i prodromi dei differenziali di genere anche sul fronte 
previdenziale. Assegni al di sotto dei mille euro interessano l’86% delle donne. In realtà, scompo-
nendo i dati si scopre che le pensioni con un importo inferiore a 750 euro interessano preva-
lentemente la componente femminile (75,5%).

La destrutturazione dei servizi pubblici che abbiamo conosciuto come Primo Welfare 
(pubblico, equo, universale e solidale) viene infatti soppiantata dalla strutturazione del co-
siddetto Secondo Welfare costituito da nuovi soggetti economici profit e non profit che inte-
grano, ma nella prospettiva di sostituire, l’offerta dei servizi direttamente erogati dallo Stato. Non 
è casuale il depotenziamento - in corso da diverso tempo - dei servizi pubblici a gestione diretta, 
a partire dal numero degli addetti (blocco del turn-over).  Un depotenziamento che interessa so-
prattutto la componente femminile occupata che, nel comparto pubblico, è sempre stata maggio-
ritaria. È importante ricordare che in Italia è stato proprio lo sviluppo dei servizi pubblici che 
ha consentito l’ingresso massiccio delle donne nel lavoro salariato: oltre il 57 % degli addetti 
nella PA è donna e la percentuale sale al 64,4% nel comparto Sanità per arrivare al 79% nel comparto 
Istruzione. Il solo comparto pubblico della Sanità ha subito un taglio del personale pari a -5,6% dal 
2001 al 2017

Il Secondo welfare, non casualmente, appare decisamente interessato ai settori della 
cura (dalla sanità ai servizi sociali) che il comparto Pubblico sta dismettendo poiché è evidente che 
in una società senilizzata (l’Italia insieme al Giappone ha la popolazione più vecchia del mondo) la 
cura è il vero business del futuro. È indubbio che la contrazione del Sistema Sanitario Nazionale 
abbia favorito lo sviluppo del mercato dei servizi sanitari e socio-assistenziali privati, ben sostenuto 
da una domanda sociale non soddisfatta (ad esempio per l’allungamento delle liste d’attesa) e 
destinata a crescere a seguito delle dinamiche demografiche. Questa commistione tra pubblico 
e privato che caratterizza il mercato dei servizi di cura a carattere sanitario, prosegue nel 
settore dei servizi sociali dove il fornitore di servizi è il non profit. Sono Onlus, Cooperative So-
ciali, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato ecc. che occupano 454.382 addetti retribuiti: il 56% 
di tutti gli occupati nel terzo settore. Non può stupirci che in queste organizzazioni il 77,2% dei la-
voratori sia donna. Servizi residenziali, servizi diurni (nidi, ludoteche, ecc.), servizi semiresidenzia-
li, assistenza domiciliare, sono questi gli ambiti di lavoro che il privato sociale riserva alle donne a 
favore della cura di bambini, svantaggiati, disabili e anziani. In sintesi, il settore dei servizi sociali 
caratterizzato dal fenomeno della femminilizzazione per la prevalenza di basse qualifiche, 
bassi salari, alta precarietà, bassa intensità delle ore lavorate, segue le stesse traiettorie di 

�differenziali di genere sul fronte 
previdenziale:

�il 75,5% delle pensioni 
con un importo inferiore a 750 euro 
interessano prevalentemente la 
componente femminile

�svalutazione del lavoro di cura 

�il 77,2% dei lavoratori è donna 
nel mercato dei servizi di cura a 
carattere sanitario e dei servizi sociali  
caratterizzato da basse qualifiche, bassi 
salari, alta precarietà, bassa intensità 
delle ore lavorate
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sviluppo dei servizi sanitari e trae profitto dall’arretramento del pubblico (che però lo sov-
venziona) e dalla cattiva qualità del lavoro, non casualmente riservata alle donne. 

La svalutazione del lavoro di cura è ancor più eclatante quando si tratta del lavoro semi-
servile salariato, prodotto, per lo più, dalle donne migranti. Si tratta del gravoso lavoro dome-
stico e di cura dei familiari non autosufficienti che sempre più donne native subappaltano ad altre 
donne collocate più in basso nella scala sociale transnazionale: le “badanti”. Le fonti statistiche 
descrivono un esercito di circa due milioni (tra regolare e sommerso) di lavorator@ in maggio-
ranza stranieri (77% dei lavoratori compresi quelli del sommerso) e quasi esclusivamente donne 
(90%) che lavorano nel welfare privatizzato e familistico. È in questo svalutato lavoro di cura 
che i processi di sfruttamento, isolamento, rischi di abusi e violenze tendono a riprodursi nel 
chiuso della sfera domestica mettendo in atto quella “inferiorizzazione” che da sempre accom-
pagna chi assolve la funzione sociale della cura. Questa economia della cura è evidentemente 
a tutto vantaggio dello Stato poiché consente un risparmio pari a 15 miliardi l’anno. Questo 
esercito invisibile contribuisce al PIL nazionale (valore aggiunto) per 18,96 miliardi di euro (11.964 
euro pro-capite). 

Sulla direttrice di dismissione dei servizi pubblici si inscrive la retorica della conciliazione. 
Una vera e propria ideologia che mistifica doppiamente la realtà, prima di tutto perché assume 
come dato immodificabile che il peso del lavoro riproduttivo debba ricadere sulle donne, 
riproducendo quindi la divisione sessuale del lavoro, poi perché scavalca il problema della quan-
tità e qualità dei servizi sociali. Il precipitato di questo modello di sviluppo che estrae valore eco-
nomico dalla privatizzazione dei servizi di welfare da un lato, dal lavoro precario, intermittente e a 
basso reddito dall’altro, mette a dura prova la sostenibilità della riproduzione sociale specialmente 
per quei gruppi sociali a basso reddito, esponendo le donne a nuove modalità di sfruttamento 
rispetto a quelle conosciute in passato. 

È sulle donne che si scarica il surplus di lavoro di cura gratuito qualora non si dispongano 
di risorse economiche per l’accesso ai servizi privati e, al contempo, è sempre l’alta ricattabilità 
della loro condizione nel lavoro retribuito che ha consentito al sistema produttivo di affrontare la 
crisi, sfruttando lavoro a basso costo, impoverito di diritti, salari e a bassa intensità di lavoro. 
È la cosiddetta sottoccupazione forzata che colpisce un quinto dell’occupazione femminile e 
che spiega la tenuta dei tassi di occupazione femminile. È questa la forma di lavoro che espone 
alla povertà: il 70% dei part time involontari (che rappresentano ormai il 12,3% dell’occupazione) 
percepisce un salario tra i 580 e 760 euro al mese 

�funzione sociale della cura / 
economia della cura 

�risparmio per lo Stato 
di circa 15 miliardi l’anno

 è donna (e per lo più migrante) 
il 90% di chi lavora nel welfare 
privatizzato e familistico 

�occorre superare la retorica della 
conciliazione perché assume come dato 
immodificabile che il peso del lavoro 
riproduttivo debba ricadere sulle donne 
e perchè scavalca il problema della 
quantità e qualità dei servizi sociali

�le donne sono più esposte al lavoro a 
basso costo, impoverito di diritti, 
salari e a bassa intensità di lavoro 

�è la sottoccupazione forzata che le 
espone alla povertà: il 70% dei part time 
involontari percepisce un salario 
tra i 580 e 760 euro al mese 

�il welfare italiano che scarica sulle donne 
il costo del suo smantellamento
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Il quadro fin qui tracciato pone in luce come i motori delle disuguaglianze di genere che si 
generano nel mercato del lavoro italiano agiscono incontrastati anche grazie a quel welfare 
che scarica sulle donne il costo del suo smantellamento. 

In questo quadro abbiamo affrontato la pandemia e, secondo l’Istat, durante il 2020 oltre 
il 70% dei posti di lavoro persi apparteneva alle donne. Solo a dicembre, su 101 mila persone che 
hanno perso il lavoro, 99 mila sono donne, ovvero il 98%. Un dato che fotografa appieno una 
condizione lavorativa e che fa il paio con il maggior numero di contagi nella pandemia. Dei 131 mila 
lavorator@ contagiati sul posto di lavoro denunciati all’Inail, 7 su 10 sono donne, ovvero il 69%. 
Questo accade perché le donne sono occupate nei lavori di cura più esposti al contagio: opera-
trici sanitarie, assistenti familiari e lavoratrici domestiche, addette alle pulizie nelle scuole e negli 
ospedali, insegnanti e collaboratrici scolastiche, professioni che sono state definite “essenziali”. 

Il 2020 è stato l’anno dello squarcio del velo: sia esso la rappresentazione tangibile del 
ruolo della riproduzione sociale e del peso del lavoro di cura, che quello della violenza come 
fenomeno sistemico che si scatena dentro le mura domestiche, che quello delle donne come 
prime linee dello sfruttamento e soggetti su cui scaricare la crisi economica. 

L’isolamento, la convivenza forzata, l’impossibilità di sottrarsi materialmente alle violenze 
uscendo di casa hanno esposto ancor più le donne e i loro figli alla violenza domestica durante la 
pandemia: solo nei primi due mesi del 2021 sono stati 13 i femminicidi. La violenza contro le don-
ne non solo non si è mai fermata ma si è intensificata. 

Anche in Emilia Romagna, nel 2020 la diminuzione degli occupati riguarda per la quasi 
totalità lavorator@ a tempo determinato nel settore dei servizi, per la maggior parte donne. 
Nel secondo trimestre il bilancio è pesantemente negativo per le occupate: sui 68 mila occupati in 
meno ben 52 mila sono donne (-5,6%) e di queste oltre 42 mila erano occupate nel settore dei servizi. 
Nel terzo trimestre sulle 41mila posizioni lavorative perse oltre 25 mila unità riguardano donne. Nel 
terzo trimestre 2020 emerge anche la diminuzione dei lavoratori indipendenti: meno 23 mila di cui 
13 mila sono donne.

�costo della pandemia

�contagiati sul posto di lavoro denunciati 
all’Inail: 7 su 10 sono donne (perché 
occupate nei lavori di cura più esposti al 
contagio)

�il 98% di chi ha perso è lavoro è donna

�la violenza contro le donne dentro 
le mura domestiche si è intensificata 
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Prospettive

Oggi con il Piano nazionale di resistenza e resilienza il governo si è semplicemente 
predisposto ad utilizzare i fondi della Ue per rafforzare lo stesso sistema di sempre. La 
parte relativa al lavoro per le donne si presenta come un’operazione di pinkwhashing, con 
vecchie ricette fallimentari già sperimentate negli anni, quali i finanziamenti alle imprese 
che assumano le lavoratrici o il sostegno all’ imprenditoria femminile. Per quanto concerne 
gli investimenti in servizi, se la novità è che si investe quando fino ad oggi si è solo tagliato, 
l’entità degli investimenti non è tale da segnare un’inversione di rotta. Se guardiamo ai 
finanziamenti per gli asili nido vediamo come ci si proponga di raggiungere un obiettivo che 
avrebbe dovuto essere raggiunto nel 2010, 33 posti su 100 bambini, ma come sappiamo bene 
di posti ne servono molti di più.

Soprattutto oggi, dopo tutto quello che è successo, è tempo che si volti pagina. 

Occorre ricostruire un vero welfare pubblico; fissare per legge il salario minimo 
orario; per il part time, determinare per legge un orario minimo di lavoro settimanale 
e mensile; è indispensabile che si arrivi a prevedere un reddito di autodeterminazione, 
cioè un reddito di base incondizionato, su base individuale: legare il reddito delle donne 
al nucleo familiare impedisce un qualsivoglia percorso di autonomia, e si pone come osta-
colo ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza domestica.

È necessaria la valorizzazione ai fini pensionistici del lavoro di cura, prevedendo 
una contribuzione figurativa. È necessario abolire il permesso di soggiorno per le/i mi-
granti. Questi sono solo alcuni degli interventi necessari, forse i più urgenti.

�occorre

 �ricostruire un vero welfare pubblico 

 �fissare per legge il salario minimo 
orario

 �per il part time, determinare per legge 
un orario minimo di lavoro 
settimanale e mensile

 �prevedere un reddito di 
autodeterminazione incondizionato 
e su base individuale

 �valorizzazione ai fini pensionistici 
del lavoro di cura

��abolire il permesso di soggiorno 
per le/i migranti

�piano nazionale di resistenza e resilienza 
è un' operazione di pinkwhashing, 
con vecchie ricette fallimentari
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CONTATTI

Associazione Casa delle donne contro la violenza - ODV
Via Vaciglio Nord 6 - 41124 Modena
tel. 059/361050 
most@donnecontroviolenza.it

Associazione Nondasola Onlus - Casa delle donne
Via Melegari 2/1 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522/585643-44
info@nondasola.it
 
Associazione SOS Donna - ODV
Via Laderchi 3 - 48018 Faenza (RA)
tel. 0546/22060
info@sosdonna.com

Casa delle donne per non subire violenza - ONLUS
Via Dell’Oro 3 - 40124 Bologna
tel. 051/333173
infobologna@casadonne.it 

Centro antiviolenza di Parma
Vicolo Grossardi 8 - 43125 Parma 
tel. 0521/238885

Centro donna giustizia - APS
VIA Terranuova 12/B - 44121 Ferrara
tel. 0532/247440 - 0532/410335
centro@donnagiustizia.it

Demetra donne in aiuto
Corso Garibaldi 116 - 48022 Lugo
tel. e fax 0545/27168 
demetradonneinaiuto@virgilio.it 

Linea Rosa - ODV 
Via Mazzini 57/A - 48121 Ravenna 
tel. e fax 0544/216316 
linearosa@racine.ra.it

Trama di terre - Associazione interculturale di donne native e migranti 
Via Aldrovandi 31 - 40026 Imola 
tel. 393/5596688
antiviolenza@tramaditerre.org 
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