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Parità salariale tra uomini e donne: “Pochi fondi nel
PNRR” | INTERVISTA

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato annunciato come una grande occasione per
rimediare al gender pay gap. È davvero così? Lisa Gattini della CGIL di Parma risponde alle

nostre domande

 Di  Greta Magazzini  - 16 Luglio 2021

N el suo primo discorso in parlamento lo scorso 17 febbraio, il primo
ministro Mario Draghi chiedeva che fossero “garan�te parità di
condizioni compe��ve tra generi“. Nelle sue parole – tra le quali “donne”
è stato pronunciato per dieci volte – si intuisce quindi la volontà nel suo
programma di Governo di dare una priorità alla lo�a alla disparità

salariale. Un problema che nel nostro paese è ancora grave, con numeri tra i peggiori
d’Europa. Un problema di cui però la poli�ca deve farsi carico, a�raverso leggi e
distribuzione di fondi dedica� all’empowerment femminile con il fine ul�mo di ridurre
al minimo (ed eliminare) il gender pay gap, la differenza di salario percepito
mediamente da donne lavoratrici e uomini lavoratori.

A proposito di leggi e fondi infa�, il 22 giugno 2021 l’Unione Europea ha approvato il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il documento che il Governo italiano ha reda�o
per spiegare come userà il Next Genera�on EU, un fondo europeo approvato nel luglio
2020 per sostenere gli Sta� membri colpi� dalla pandemia di Covid-19. Il PNRR,
suddiviso in sei “missioni”, s�la nel de�aglio la distribuzione dei 235 miliardi disponibili:
il tema della parità di genere, anche salariale, torna trasversalmente in più missioni e a
una prima le�ura del documento – una mole di quasi 300 pagine – sembra che
l’argomento s�a molto a cuore alla poli�ca italiana. Effe�vamente però, quan� sono i
miliardi stanzia� per l’impresa femminile e il lavoro delle donne? E inoltre, in quali
ambi� saranno stanzia� ques� fondi “femminili”? Per interpretare e analizzare nel
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de�aglio le missioni del PNRR des�nate alla ripresa economica delle lavoratrici,
abbiamo posto qualche domanda alla Segretaria generale CGIL di Parma Lisa Ga�ni,
che già in una precedente intervista al nostro quo�diano aveva approfondito la
ques�one economica delle donne post-pandemia.

Nel Regno Unito si è dato persino un nome alla condizione lavora�va delle donne in
seguito alla crisi sanitaria ed economia: si chiama shecession, la fusione di she e
recession. Come spiega Lisa Ga�ni però, “il fenomeno ha riguardato anche l’Italia
anche se qui non abbiamo termini compara�vi“. Tu�avia, con�nua, “la le�eratura sia di
cronaca che specializzata su questo anno, ci porta a dire che il decremento
dell’occupazione in Italia – l’ul�mo dato macroscopico parla di 900 mila pos� di lavoro
– si riferisce sopra�u�o a posizioni occupate da donne“. Il mo�vo è che i se�ori a essere
più colpi� sono sta� quelli frequenta� da donne, ovvero “servizi alla persona, servizi
alle imprese (logis�ca e pulizie), il se�ore del turismo e del commercio“. Ga�ni aggiunge
inoltre: “Secondo me, a ques� 900 mila pos� di lavoro, per essere più precisi,
bisognerebbe aggiungere anche le ore in meno lavorate da tante persone, e tante
donne. Nel se�ore della ristorazione ad esempio, non si sono prodo� dei licenziamen�
– a causa del blocco imposto dal Governo – ma si è lavorato meno, tante persone sono
state in cassa integrazione, e tra queste mol�ssime erano donne“. Questa constatazione
è stata la base per alcune forze poli�che che hanno reda�o il PNRR, un Piano che parla
di occupazione, ma che richiede uno studio approfondito per capire quan� e quali fondi
sono des�na� al lavoro delle donne.

PNRR e parità salariale: quan� fondi sono des�na� all’occupazione
femminile?

Come accennato precedentemente, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la
ques�one sull’occupazione femminile è trasversale, ma ad insistere di più
sull’argomento sono la missione 5, “Inclusione e Coesione”, e la 6, “Salute”. Nella tabella
“Poli�che del lavoro” della missione 5 un punto è dedicato alla creazione di imprese
femminili e alla “completa emancipazione economica e sociale della donna nel
mercato del lavoro”. Come spiega Lisa Ga�ni però, per l’impresa-donna, ad esempio,
sono stanzia� 400 milioni di euro, che sono “una cifra molto esigua rispe�o ai miliardi
di euro che sono arriva�; una cifra che perme�e di avviare soltanto dei micro proge�“.
Inoltre, nella missione 5, leggiamo che ci sono 3,6 miliardi di euro sui servizi educa�vi
per l’infanzia, “se però si investono 3,6 milioni di euro negli asili e nelle stru�ure per
l’infanzia, parallelamente bisogna me�ere mano a un grande piano occupazionale: ci
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vogliono i bambini e anche le persone che li ges�scono, e ques� pun� non sono molto
chiari nel PNRR“.

Inoltre, illustra Ga�ni, “c’è sempre un conce�o di fondo che a�raversa il Piano: in ogni
caso, gli asili e la scuola d’infanzia servono sempre perché la donna possa lavorare e
sgravarsi dall’accudimento“. L’ambito della cura e dell’assistenza sono quindi sempre
appannaggio delle donne, ma “dovrebbero esserci delle misure indipendentemente dal
genere“. Lisa Ga�ni porta in par�colare l’esempio del congedo di paternità in Spagna:
“Lì un papà ha diri�o a 16 se�mane di congedo, perché la moglie o la compagna vada
a lavorare. In Italia sembra un successo aver dato 10 giorni. Questo punto è scri�o nel
PNRR, ma indica una concezione che scarica ancora sulla donna la maggior parte del
lavoro di cura e assistenza“. È questo il mo�vo per cui, come afferma la segretaria CGIL,
è un bene che si parli di imprenditoria autonoma femminile e di lavoro dipendente
femminile, ma “questo si può sviluppare solo se c’è un contesto che lo perme�e, perché
altrimen� le donne sul lavoro avranno sempre delle grosse limitazioni“.

Che il PNRR parli di occupazione femminile e di gender pay gap è quindi un segnale
importan�ssimo, ma bisogna comunque prestare a�enzione e capire in che direzione
s�a andando il rilancio economico per le donne. Per Ga�ni questo è un tema “da
sondare e da verificare per un vero salto di qualità“, che perme�a di verificare quali
sono i se�ori che interesseranno l’occupazione femminile: “Se ci saranno inves�men�
nei se�ori a basso valore aggiunto, ci sarà di conseguenza una bassa retribuzione, una
bassa contribuzione e una bassa a�enzione alla ques�one del gender gap“. Il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza si presenta quindi come un’opportunità ricchissima per
lavorare sulla parità salariale, ma solo quando saranno effe�vamente promulgate delle
leggi e i soldi saranno des�na� a determina� se�ori, si potrà capire se il PNRR sia stato
veramente u�le per l’occupazione femminile oppure soltanto una mera operazione di
pinkwashing.

La donna che lavora: la mancanza di posizioni decisionali e i mezzi
per raggiungerle

A chiamare il PNRR “operazione di pinkwashing” è stata Susanna Camusso, ex
segretaria generale della CGIL. Lisa Ga�ni inoltre, si trova in completo accordo con
Camusso, perché “se si legge il PNRR a ‘�toli’, si può affermare che ci sono tante risorse
des�nate all’empowerment femminile, ma non corrispondono a quell’exploit che Draghi
annunciava con il suo discorso in parlamento“. Nel documento inoltre, non compare
una previsione “sulla parità di genere nelle governance, ovvero nelle posizioni
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decisionali, ancora a grande prevalenza maschile“. Ga�ni spiega infa� come sia
cruciale la presenza di donne in posizioni lavora�ve “elevate”, in modo tale che esse
possano offrire la loro visione – un punto di vista femminile – sulle decisioni che
riguardano la poli�ca e il potere del Paese. “Lo stesso PNRR non è stato reda�o da
donne, che sono state marginali nell’elaborazione del Piano e nella sua
programmazione“. “Se osserviamo i tecnici che hanno partecipato alla stesura del PNRR
– con�nua Ga�ni – non si leggono mol� nomi di donne; già questo è un esempio di
gender gap“.

La necessità di inserire figure femminili in ruoli decisionali richiama alla mente il tema
delle quote rosa, al centro di discussioni tra chi afferma che siano un mezzo necessario
per l’inclusione di donne in pos� di lavoro più importan� e chi le considera quasi
offensive nei confron� del genere femminile perché andrebbero a “ghe�zzare” le
donne ancora di più. Lisa Ga�ni a proposito si trova ad affermare l’assoluta necessità
dell’esistenza delle quote rosa, che perme�ono alle donne di “occupare uno spazio
poli�co“. “Non bisogna vedere le quote rosa come una concessione – che è diversa dalla
conquista – ma come una legge che dà alle donne la possibilità di partecipare ai
processi decisionali di un paese“, spiega Ga�ni. “In una società di cultura patriarcale
come la nostra, le quote rosa sono importan�ssime: in alcuni organismi della CGIL
siamo passa� dal 20 al 50% di presenza femminile e non è banale“.

La parità salariale, che comprende anche la ques�one dei ruoli occupa� dalle
lavoratrici, è un percorso lungo, al quale però “bisognerebbe dare un’accelerata“. Lisa
Ga�ni infa� riconosce che la discussione sull’occupazione femminile avviata da Mario
Draghi sia una conquista, ma allo stesso tempo sarebbero state necessarie alcune
accortezze fin dalla stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’inclusione di
più donne prima fra tu�e. Le segretaria generale di Parma ricorda anche come CGIL,
CISL e UISL abbiano più volte chiesto di partecipare alla stesura dei tes� del Piano
Nazionale, per il semplice mo�vo che ritengono essere le rappresenta� delle lavoratrici
e dei lavoratori e in quanto tali possano dare una conoscenza più approfondita rispe�o
a una forza poli�ca del mondo del lavoro, anche sulla ques�one della parità salariale.
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