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ValoreD: l'importanzadellacondivisioneperaccelerarela parità

di Cristiana Scelza

L'
8marzoè unadatafiglia dei cam-

biamenti di inizio Novecento.La

nostra storia parla di un'ugua-

glianza troppo spessosancita"per leg-

ge" ,comecon l'introduzione dellequo-

te di generecosì tanto discussema che

hannoaccesounalucesullanecessitàdi

cambiare, di modificare la cultura di
una societàche ancora rende difficile

per le donnel'accessoai ruoli apicali,
non contempla un'equa divisione di

moli all'interno della famiglia e delega
generalmentealla figura femminile la

cura della casae dei figli. Stiamoviven-

do unmomento storicodi grandi muta-

zioni, dalle climatiche a quelle sociali,
che ancora non vede le donne come

parteattivae partecipe,al pari degli uo-

mini, in alcuniambiti come ad esempio
le Stem. Eppure, favorire la presenza

femminile in questosettore,che è quel-

lo in cui si aprirannole maggiori oppor-

tunità lavorativedel futuro, non solo

contribuirebbe ad assottigliare il gen-

der gapmaavrebbeunaricadutapositi-

ve sull'economia, con una crescitadel

Pil europeo pro-capite del 2,2- 3% nei

prossimi 30 anni.

Cosasi puòfareallora?Il persisteredei
bias, consapevolio no, che vedono le

donne predispostea prendersi cura
della famigliae dellacasaha evidenti ri-

cadute negative e strutturali: da un lato

il sensodi colpa che porta ascelte sof-

ferte di rinuncia alle proprie ambizioni
a favore delbenessere"degli altri", dal-

l'altro le aspettativedi una società che

ancorafatica a cambiare.Le donne so-

no sì più istruite degli uomini, mai tassi
di occupazionefemminile sonodecisa-

mente più bassidi quelli maschili (51.1%

contro 69,4%), soprattutto al Sud dove

lavorasolo1 donnasu3.Dopola nascita

di un figlio, quando c'è l'esigenza di
riorganizzarela propria vita spessole

donnelasciano il lavoro mentregli uo-

mini, investiti della responsabilità di

provvedereall'economiafamiliare - al-

tro bias - continuano il loro percorso

professionale.E necessarioun cambia-

mento culturale che deve interessarela

societànella suainterezza,apartire dal-

la famiglia e dalla scuola: ambiti dove

insegnareun modello paritario, dove

far riflettere su nuovi approccicon una
ugualepartecipazionedell'uomo e del-

la donnaalle faccendedomestiche.Ne-

gli ambiti aziendaliè importante favori-

re la cogenitorialità anche attraverso

l'introduzione di ulteriori giorni di con-

gedo parentale.Oggi la parità di genere
èunvalore aggiunto,ancheperle azien-

de chepossonomisurarla attraversola
certificazione introdotta con la legge

162 del 2021.
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