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Società e lavoro Pay gap gender Pay gap gender L ' INCHIESTA 
Donne & stipendi il Veneto Cenerentola del Nord Italia 
Non solo pagate meno degli uomini ma ulteriormente penalizzate dalla più alta percentuale di
part-time. «Si cambi rotta» 
Francesca Visentin
 
Carriere sbarrate, poche promozioni e riconoscimenti, tanti contratti part-time. Il lavoro delle
donne nel Veneto è un percorso a ostacoli. Lo si vede soprattutto nella differenza di stipendi
tra donne e uomini: secondo i dati più aggiornati che arrivano da un'indagine della Cgil
Veneto, il pay gap gender (divario retributivo) nel Veneto è di circa il 32%. Un gap che a
cascata si ripercuote sulle pensioni. Se da un rapporto di Veneto Lavoro della Regione Veneto
del 2019, analizzato dalla Cgil, emergeva una retribuzione media all'anno di 17.108 euro per
le donne e 26.294 euro per gli uomini, dall'indagine più recente della Cgil, quel divario rimane
senza sostanziali modifiche. Confrontando gli stipendi del 2020 di 320 mila lavoratori e
lavoratrici nel Veneto, sia nel pubblico che nel privato, l'indagine di Cgil Veneto, ha calcolato
che la media del guadagno di un uomo è d i 2 3 . 9 3 6 , 3 6 , c o n t r o u n 14.592,21 del
guadagno di una donna. «Il Veneto a Nordest è tra le regioni con più alto gap salariale - fa
notare Tiziana Basso, responsabile politiche di genere, politiche industriali contrattuali e
dell'innovazione di Cgil Veneto ed è la regione con la più alta percentuale di part-time
femminile, scelta che diventa quasi obbligatoria per le lavoratrici se il lavoro di cura, figli e
famiglia, è totalmente a carico delle donne. Motivo che rende anche il percorso di carriera più
complicato. Il part-time peggiora il divario di genere nelle retribuzioni». I nodi? «Servizi che
mancano, welfare che non rispetta gli standard europei, mancanza di condivisione del lavoro
famigliare tra uomini e donne. Anche a parità di orario il tempo influisce, perchè la donna è
costretta a essere meno disponibile per trasferte e straordinari, a causa del carico di lavoro
famigliare», chiarisce Basso. Ma la busta paga delle donne venete quanto è più leggera di
quella dei loro colleghi? Del 32%, secondo i dati più aggiornati. Anche se uno studio dell'Inps
del 2019 tra 1.599.621 lavoratori dipendenti, rivelava una disparità tra stipendi del 34%. Lisa
Contegiacomo del Caaf Cgil, che ha elaborato i dati 2020, evidenzia che «fino a un reddito di
10 mila euro troviamo esclusivamente donne, sopra i 40 mila euro sono praticamente tutti
uomini». Una forbice che conferma quanto sia radicato il divario. «È la donna che sacrifica il
suo reddito professionale in famiglia, il suo lavoro viene considerato accessorio». Azzurra
Rinaldi, economista tra le più note in Italia, fondatrice di «Il Giusto Mezzo» e responsabile
School of Gender Economics all'Università di Roma, analizza il pay gap gender in Veneto.
«Alla base c'è il pregiudizio creato dal mercato del lavoro e dalle istituzioni: anche quando il
lavoro c'è, si sceglie di fare lavorare e promuovere il maschio - sostiene l'economista -. Spetta
a governo e regioni rimboccarsi le maniche e saldare il divario. Il problema sta nella legge,
oggi c'è una sproporzione assurda sulla maternità, tra quello che succede a una lavoratrice
quando diventa mamma e quello che invece succede a un lavoratore quando diventa papà. È
tutta una questione di normative, il governo deve guardarsi intorno e prendere spunto dagli
altri paesi Europei». E scandisce: «La disparità salariale allontana dall'efficienza». Prioritario
per Azzurra Rinaldi, dev'essere fare chiarezza nel settore privato. «È un vero far west il
privato, non si riescono ad avere dati chiari e reali. Nel pubblico per legge la disparità salariale
non dovrebbe esistere, ma nella realtà vengono messi in atto altri modi per discriminare,
promozioni, qualifiche, bonus, benefit escludono quasi sempre le donne». La particolare
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situazione del Veneto, secondo Valeria Manieri, co-founder del media civico Le contemporanee
, «è dovuta alla dimensione aziendale a carattere famigliare in cui le donne vengono assunte
anche per ragioni fiscali e accettano quello che si dà loro». Per chi ancora sostiene che il tema
è «roba da femministe», ci ha pensato il premier Draghi a chiarire le idee: «L'Italia presenta
oggi uno dei peggiori gap salariali tra generi in Europa», ha detto nel suo discorso
programmatico al Senato. E ha ribadito che va colmata la differenza di salario fra uomini e
donne. Vincenza Frasca, veronese, presidente nazionale del Gruppo Donne Imprenditrici di
Confimi (che riunisce le piccole e medie imprese di Confindustria), chiarisce: «Nei contratti
non ci sono differenze di stipendi, sarebbe anticostituzionale. Ma è vero che il part-time
femminile incide. E il lavoro di cura penalizza. Motivi per cui spesso nelle aziende o ai vertici,
"uomo chiama uomo", scelte maschili privilegiano altri maschi». Che fare? «Procedere per
obiettivi. Agire sulle leggi, aprire la strada a un cambiamento culturale e ottenere dalla
politica normative che contribuiscano a rendere paritario tra uomo e donna il lavoro di cura».
Frasca ribadisce anche l'importanza della formazione: «Più competenza femminile su
autonomia finanziaria, gestione del credito e norme bancarie». Se come sostiene la Cgil, il
Veneto risulta tra le prime regioni del Nord Italia per disparità nei salari tra uomo e donna, i
dati nazionali non consolano. Secondo il Global gender gap index, l'indicatore che misura la
disparità di genere, l'Italia è al 63esimo posto per quanto riguarda parità tra uomini e donne
su 156 Paesi valutati. E il World Economic Forum sulle disuguaglianze di genere ha stabilito
che ci vorranno 267 anni ancora per colmare il divario di genere. «Ci vuole una vera e propria
spallata - continua a ripetere Linda Laura Sabbadini, direttrice dell'Istat -. Le donne non
possono essere più il pilastro del nostro sistema di welfare. Non possono più farcela. Lo
dicono i numeri. Non possono sostituirsi come prima all'attività dei servizi sociali e sanitari.
Non ne hanno più il tempo. Vogliono lavorare, vogliono realizzarsi su tutti i piani. Vogliono
avere i figli. Vogliono valorizzarsi sul lavoro. E se la politica non riuscirà a capire che questa è
una priorità essenziale per il rilancio dell'Italia, si allontanerà sempre più dai bisogni delle
donne e del Paese».
Basso (Cgil) Manca la condivisione del lavoro famigliare, i figli sono un carico solo femminile
Rinaldi (economista) Norme penalizzanti e pregiudizi, si prenda spunto dagli altri Paesi
europei
Dati in euro
LAVORATORI
Reddito annuo
25.978,50
17.905,00
Reddito medio
23.936,36
21.898,43
25.978,50
Uomini
13.374.79
U
14.592,21
Donne
17.905,00
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D Dati in euro Uomini Donne PENSIONATI La mappa per provincie Dati in euro BELLUNO
PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO
VENEZIA VERONA VICENZA 18.227,50 13.764,50 21.885,50 13.269,00 12.191,50 22.205,50
13.481,00 21.912,00 Lavoratori Pensionati 25.733,50 27.134,00 18.745,00 23.056,00
15.992,00 18.489,00 12.813,50 26.086,00 18.217,00 26.544,00 17.483,50 26.570,50
18.766,50 13.750,50 26.725,50 17.903,50 21.555,50 14.353,50 24.020,50 23.221,00 Media
lavoratori Media pensionati 21.898,43 Lavoratori Pensionati Media lavoratori Media pensionati
13.374,79 
L'Ego - Hub
Foto: Manifestazione in piazza contro il gender gap, un fenomeno che non interessa solo le
retribuzioni ma anche la rappresentanza femminile
Foto: Fonte: CGIL Veneto
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L'unità mobile fuori dalle aziende per i tamponi ai lavoratori no-vax 
L'idea di Apindustria . Gli artigiani: alto il rischio di perdere operai specializzati 
 
La scena possiamo immaginarla così: tre aziende nella stessa area industriale, vicine tra loro,
e i rispettivi lavoratori non vaccinati che raggiungono un piazzale, in quell'area, per fare il
tampone nell'unità mobile di un consorzio di operatori sanitari convenzionato con le aziende
stesse. Se tutto va bene, domani Apindustria Confimi Verona chiuderà l'accordo con un
consorzio - le aziende aderenti offrirebbero il servizio, il tampone lo pagherebbero i lavoratori
- per sperimentare un modello che, secondo il suo presidente Renato Della Bella, «potrebbe
diventare replicabile». Il fatto che si studino soluzioni del genere, in vista dell'obbligo di green
pass per i lavoratori del pubblico e privato che scatterà venerdì prossimo, nasce dall'acclarata
VERONA preoccupazione che agita aziende e sindacati. «Siamo tra il 10 e il 20% di lavoratori
non vaccinati a seconda degli stabilimenti», riflette Mariapia Mazzasette, segretario di Flai Cgil
Verona. Un dato che mette in allerta soprattutto la piccola media impresa perché, come dice
Paolo Arena, presidente locale di Confcommercio, «in un'azienda da tre dipendenti,
potenzialmente, uno su tre rischia di rimanere a casa: occhio, allora, a non minare il rimbalzo
che l'economia sta vivendo». Il punto è che «al netto del nodo dei controlli "scaricato" sulle
aziende, tutti siamo preoccupati di perdere dipendenti, specie perché ci sono troppi lavoratori
specializzati», ragiona Della Bella. Ma un'idea come quella di Apindustria nasce anche da un
altro timore pratico: «Le farmacie non possono gestire l'afflusso di tutti i lavoratori non
vaccinati, che si recherebbero lì per il tampone nella stessa fascia d'orario». Solo la giornata
di venerdì fotograferà meglio i garbugli. Se si chiede ad Alessandro Torluccio, dg di
Confesercenti, associazione focalizzata su commercio al dettaglio, turismo e servizi, «i casi di
dipendenti o titolari no-vax in piccole realtà li contiamo sulle dita di una mano: registriamo tre
situazioni, tra cui uno studio professionale, dove i dipendenti sono vaccinati ma non il titolare,
che ha deciso di fare i tamponi». È possibile che, a seconda del settore, il quadro vada a
mutare. Dalla sezione veronese di Confartigianato, il presidente Roberto Iraci Sareri informa
che «perdere operai qualificati è un rischio insostenibile: ci sono aziende che si stanno
prodigando affinché i lavoratori possano avere i tamponi, e c'è anche qualche piccolo artigiano
intenzionato a pagarli». Se guardiamo alla grande industria, i sindacati ancora non hanno
ricevuto comunicazioni ufficiali circa il modus operandi che seguiranno le aziende. Da
Apindustria, dal canto loro, fanno sapere che «il 50% delle imprese associate si sta ponendo il
problema: alcune pagheranno i tamponi, la maggioranza porterà operatori sanitari in azienda
e il costo del test sarà a carico dei lavoratori». È Giuseppe Riello, guida della Camera di
Commercio, a riassumere il sentimento di chi fa impresa rispetto all'obbligo di green pass così
com'è stato studiato dal governo Draghi: «Come sempre in Italia, la Legge impone ma i
Governi non mettono i soggetti nelle condizioni di rispettare le norme senza dover fare i salti
mortali. L'obbligatorietà è doverosa, ma è giusto che le imprese si facciano carico di scelte
personali dei lavoratori che vanno a mettere a rischio la produttività dell'intera struttura?
Creare hub vaccinali interni può essere una risposta, ma non andrà a risolvere il nodo per le
pmi, che non hanno strutture organizzative adeguate a gestire un'emergenza tale - sostiene
Riello - Parliamo di una legge che andava fatta, sì, ma con maggior attenzione per i dettagli
operativi». Dettagli come quello che sta dietro uno degli interrogativi più diffusi: cosa succede
se il green pass via tampone di un lavoratore scade durante il suo orario di lavoro? È uno dei
motivi per cui a quest'obbligo di green pass, «per com'è strutturato», Della Bella di

10/10/2021
Pag. 7

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 09/10/2021 - 10/10/2021 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/10/0780_binpage7.pdf&authCookie=-1354165717
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/10/0780_binpage7.pdf&authCookie=-1354165717
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/10/0780_binpage7.pdf&authCookie=-1354165717


Apindustria si dice «contrarissimo. Il governo, ipocrita, scarica su di noi l'obbligo del controllo.
E crea un precedente pericolosissimo in termini di diritto al lavoro». Matteo Sorio
Foto: La data
Foto:  Da venerdì sarà obbligatorio avere il green pass per tutti i dipendenti della pubblica
amministrazione e del privato.
Foto: Presidente Renato Della Bella, alla guida di Apindustria Verona
Foto:  Chi non è vaccinato lo potrà ottenere facendo un tampone che però ha una validità di
sole 48 ore
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industria e artigianato 
«I rincari ricadranno presto sui consumatori» 
Sabrina PinardiDm
 
MANTOVA «La scarsità di materie prime una fiammata post-Covid? Non sembra proprio, è un
fenomeno che andrà avanti forse anche per buona parte del 2022. Anche perché non si vede
alcuni miglioramento». È scettico e pessimista Giovanni Acerbi, direttore di Apindustria 
Confimi Mantova (Associazione piccole e medie imprese). È un problema che sta investendo
tutte le aziende già dalla primavera «ma adesso sta davvero scoppiando - va avanti Acerbi - Il
tema è caldissimo, tutti i settori sono interessati. Noi abbiamo 600 aziende associate, 18mila
addetti, l'economia è in ripresa e ci sono gli ordini, ma praticamente tutti i settori stanno
risentendo della mancanza di materie prime. I settori più colpiti: legno, metalmeccanico,
tessile, chimica, carta. Per molte delle nostre aziende da 10 a 100 dipendenti comincia a farsi
avanti lo spettro della cassa integrazione. Quelle che resistono, però, hanno scarsi guadagni.
Perché il problema, oltre alla scarsità di materie prime, c'è l'aumento dei costi. E questo
aumento prima o poi ricadrà sul consumatore, gli imprenditori non potranno sopportare gli
aumenti a lungo senza alzare a loro volta il costo dei propri prodotti».Tessile, chimica, acciaio.
Ma anche il settore alimentare, trainato dall'agricoltura, sta risentendo della scarsità di
prodotti che va di pari passo con i forti rialzi dei costi: «Il grano è a prezzi esorbitanti e così
pure le farine. A questo possiamo aggiungere i forti rincari di burro, e strutto. Per i nostri
panificatori i costi di produzione si stanno facendo davvero troppo alti - commenta Elisa
Rodighiero, direttore della Confederazione nazionale dell'artigianato, Cna, di Mantova - Per
ora tengono botta, ma quanto ancora potranno resistere?».Gli imprenditori stanno cercando
soluzioni e strategie per far fronte alla carenza di materie prime da una parte e ai rincari
dall'altra, quello del gas e dell'energia forse il maggiore. «Una nostra carpenteria di Curtatone
aveva dovuto mettere i dipendenti in cassa integrazione - va avanti Rodighiero - Ma il periodo
di difficoltà non è terminato, quindi hanno cominciato a lavorare per contoterzi, per
diversificare la propria offerta. Tecniche di sopravvivenza. Ce ne sarà sempre più bisogno». --
Dm© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Credito | Frasca (Donne Confimi ): "Solo 1 imprenditrice su 5 ricorre
al credito bancario. Umanizzare il rating e valorizzare l'override" 
 
Credito | Frasca (Donne Confimi): "Solo 1 imprenditrice su 5 ricorre al credito bancario.
Umanizzare il rating e valorizzare l'override" By Redazione - 8 Ottobre 2021 0 1 (AGENPARL)
- ven 08 ottobre 2021 [image.png] Frasca (Gruppo Donne Confimi): 'È tempo di umanizzare il
rating, le banche valorizzino l'utilizzo dell'override' Solo 1 imprenditrice su 5 ricorre al credito
bancario, l'80% teme un rifiuto Roma, 8 ottobre 2021 - Una imprenditrice su due (il 46%) ha
come primaria fonte di finanziamento il capitale personale o familiare mentre solo 1 su 5
ricorre al credito bancario. È quanto emerge da uno studio condotto dal Gruppo Donne di
Confimi Industria intervistando le imprenditrici del sistema associativo. Ma c'è di più: a
scoraggiare le imprenditrici è l'alto tasso di richieste di credito non accolte o erogato in
percentuale non adeguata alle reali necessità. Proprio questo scollamento tra istituti di credito
e pmi ha spinto il Gruppo Donne di Confimi Industria a organizzare un percorso di educazione
finanziaria. Tra gli appuntamenti anche una tavola rotonda sull'override, ovvero quello
strumento messo a disposizione delle banche per valutare - in fase di assegnazione del rating
- le piccole e medie imprese non sempre sui soliti parametri, ma a tutto tondo aprendo la
vista a maggiori conoscenze che un semplice software non è in grado di vedere. 'Lo strumento
c'è, peccato venga applicato pochissimo' sottolinea Vincenza Frasca promotrice dell'evento e
presidente del Gruppo Donne di Confimi Industria che spiega 'e come se non bastasse, ogni
istituto ha potenzialmente criteri differenti di valutazione, una vera giungla che non aiuta una
positiva partnership banca e impresa'. Per discuterne, Frasca ha invitato esponenti
dell'economia, dell'università e della politica: gli economisti e docenti Carlo Cottarelli e Andrea
Ferretti, Massimo Bitonci, deputato della Lega, Andrea De Bertoldi senatore di Fratelli d'Italia,
Alberto Misiani, senatore PD e da Maurizio Lupi, deputato Noi con l'Italia. 'Oggi le banche sono
delle spa - ha ricordato invece Paolo Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria
intervenendo ai lavori - e come tali tendono a guadagnare sempre più perdendo di vista il loro
ruolo sociale'. 'E invece occorre invertire il paradigma se si vuole davvero supportare le pmi,
passando da una valutazione quantitativa a una valutazione qualitativa delle aziende, del
resto quanto vale un marchio? E il suo know how? - sottolinea Agnelli e chiude - 'altrimenti in
pochi anni piangeremo la chiusura di un altro milione di imprese come abbiamo fatto negli
ultimi 10 anni'. Un rating umano e parametri universali è quello che - in conclusione - si legge
nella proposta di Frasca che ha coinvolto i partecipanti la tavolo nella realizzazione di un
decalogo 'che non ha l'ambizione di diventare un automatismo - tiene a precisare - ma un
valore segnaletico a cui le Pmi possano guardare e grazie al quale farsi guardare dagli Istituti
di credito' chiosa la presidente del Gruppo Donne. Eleonora Niro
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Confimi , solo 1 imprenditrice su 5 ricorre al credito bancario 
 
Confimi, solo 1 imprenditrice su 5 ricorre al credito bancario Studio condotto dal Gruppo
Donne di Redazione Soldionline 8 ott 2021 ore 14:22 A cura di Labitalia/Adnkronos Una
imprenditrice su due (il 46%) ha come primaria fonte di finanziamento il capitale personale o
familiare mentre solo 1 su 5 ricorre al credito bancario. È quanto emerge da uno studio
condotto dal Gruppo Donne di Confimi Industria intervistando le imprenditrici del sistema
associativo. Ma c'è di più: a scoraggiare le imprenditrici è l'alto tasso di richieste di credito
non accolte o erogato in percentuale non adeguata alle reali necessità. Proprio questo
scollamento tra istituti di credito e pmi ha spinto il Gruppo Donne di Confimi Industria a
organizzare un percorso di educazione finanziaria. Tra gli appuntamenti anche una tavola
rotonda sull'override, ovvero quello strumento messo a disposizione delle banche per valutare
- in fase di assegnazione del rating - le piccole e medie imprese non sempre sui soliti
parametri, ma a tutto tondo aprendo la vista a maggiori conoscenze che un semplice software
non è in grado di vedere. "Lo strumento c'è, peccato venga applicato pochissimo", ha
sottolineato Vincenza Frasca promotrice dell'evento e presidente del Gruppo Donne di Confimi
Industria che ha spiegato che "come se non bastasse, ogni istituto ha potenzialmente criteri
differenti di valutazione, una vera giungla che non aiuta una positiva partnership banca e
impresa". Per discuterne, Frasca ha invitato esponenti dell'economia, dell'università e della
politica: gli economisti e docenti Carlo Cottarelli e Andrea Ferretti, Massimo Bitonci, deputato
della Lega, Andrea De Bertoldi senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Misiani, senatore PD e da
Maurizio Lupi, deputato Noi con l'Italia."Oggi le banche sono delle spa -ha ricordato invece
Paolo Agnelli industriale e presidente di Confimi Industria intervenendo ai lavori- e come tali
tendono a guadagnare sempre più perdendo di vista il loro ruolo sociale". "E invece occorre
invertire il paradigma se si vuole davvero supportare le pmi, passando da una valutazione
quantitativa a una valutazione qualitativa delle aziende, del resto quanto vale un marchio? E il
suo know how?", ha sottolineato Agnelli che ha poi chiuso sottolineando che "altrimenti in
pochi anni piangeremo la chiusura di un altro milione di imprese come abbiamo fatto negli
ultimi 10 anni". Un rating umano e parametri universali è quello che - in conclusione - si legge
nella proposta di Frasca che ha coinvolto i partecipanti al tavolo nella realizzazione di un
decalogo "che non ha l'ambizione di diventare un automatismo ma un valore segnaletico a cui
le pmi possano guardare e grazie al quale farsi guardare dagli istituti di credito", ha concluso
la presidente del Gruppo Donne.
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Rifiuti: Regis (Assorimap), settore riciclo traino della transizione ecologica Roma, 08 ott 17:01
- (Agenzia Nova) - La possibilità di dare una seconda vita ai rifiuti va vista come
un'opportunità in termini di sostenibilità ambientale ed economica. In questa direzione,
l'impegno dell'Italia è volto a massimizzare il recupero dei rifiuti di beni e imballaggi che
vengono prodotti sul territorio nazionale, verso il riciclo effettivo. Lo dichiara Walter Regis,
presidente di Assorimap, l'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche,
al Convegno Polieco di Napoli "Le strade dei rifiuti: Traffici, Transiti, Transizione", che pone al
centro della discussione pubblica il tema della tutela ambientale e della legalità. "Se da una
parte esiste ancora oggi una intensa attività illecita di sottrazione ed esportazione dei rifiuti
verso altri Paesi, che deve essere perseguita con la massima fermezza e costanza, dall'altra, il
nostro Paese vanta un comparto del riciclo meccanico delle plastiche leader mondiale per la
produzione di Materie Prime Secondarie di qualità. Le istituzioni si impegnino dunque a
sostenere questo importante settore dell'economia circolare come traino per la transizione
ecologica", conclude il presidente di Assorimap, Walter Regis, intervenendo al Forum
Internazionale Polieco sull'economia dei rifiuti. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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