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Il riconoscimento effettivo della parità di diritti 
tra uomo e donna è ancora difficile in Europa: 
le donne guadagnano il 15% in meno degli 

uomini e la maternità pesa più di ogni altro fat-
tore sulla mancata progressione di carriera. Sul 
fronte del divario tra occupazione femminile e 
maschile l’Italia è al terzultimo posto, con 24 
punti di distacco tra i due sessi.  
Partendo da questi presupposti la Consulta re-
gionale femminile e la Consulta europea, in col-
laborazione con il Comitato associazioni femmi-
nili torinesi (Caft), hanno promosso il 6 aprile il 
convegno “Europa, Donne, Lavoro”. 
I lavori hanno preso avvio dall’articolo 23 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, norma che sancisce la parità tra uomini e 
donne anche in materia di occupazione, lavoro 
e retribuzione.
In apertura è intervenuto il presidente del Con-
siglio regionale Davide Gariglio che, salutando 
i partecipanti, ha messo l’accento sulla disparità 
cui sono sottoposte le donne, soprattutto per le 
posizioni apicali, “mentre i loro risultati in campo 

scolastico ed accademico sono decisamente su-
periori a quelli degli uomini. Inoltre le donne fanno 
sempre un altro lavoro: in casa, con i bambini, 
con gli anziani”. 
Mariacristina Spinosa, consigliere segretario 
dell’Ufficio di Presidenza con delega ai rapporti 
con la Consulta femminile, ha affermato: “la crisi 
che sta colpendo l’economia globale può rivelarsi 
un’occasione di crescita per le donne. Un’opinio-
ne condivisa da fior di economisti per i quali la 
crisi può rappresentare un trampolino di lancio 
per le donne che, a differenza degli uomini, hanno 

maggiore predisposizione a condividere, motivare 
e coinvolgere il proprio gruppo di lavoro nei mo-
menti di difficoltà”.
Maria Agnese Vercellotti e Vincenzo Chiep-
pa, rispettivamente presidenti della Consulta 
femminile e di quella europea, hanno sottoline-
ato l’importanza del tema donne e lavoro (già 
affrontato in un primo convegno nello scorso 
mese di ottobre) “anche in relazione alle prossi-
me elezioni del Parlamento europeo che potreb-
bero dare la possibilità ad un maggior numero di 
donne e di uomini eletti di occuparsi di argomenti 
che potrebbero migliorare anche l’aspetto econo-
mico delle nostre società”.
Al convegno ha partecipato Ludmila Sfirloaga, 
prima donna presidente della Camera delle Re-
gioni del Congresso dei Poteri locali e regionali 
del Consiglio d’Europa, che ha affermato: “Un 
recente rapporto del Consiglio d’Europa ha pre-
sentato i dati sulla presenza delle donne in poli-
tica in 42 Paesi: la media delle donne ministro è 
salita dal 20 al 29% dal 2005 al 2008. In Fin-
landia e Spagna la partecipazione delle donne al 
governo supera il 50%. In sei Paesi le donne han-
no raggiunto il 40% di presenza nei Parlamenti. 
L’Italia invece è al di sotto della media europea 
con un percentuale del 21% per i deputati donna 
e solo il 18% in Senato; nei Consigli regionali le 
donne sono soltanto il 10% e il 2% nei Consigli 
comunali”. 
Nicoletta Casiraghi, a nome del Caft, ha ricor-
dato i 50 anni del coordinamento delle Associa-
zioni femminili torinesi che raduna 18 sigle e 
più di mille soci. 
Sono poi intervenute: Benedetta Magri-Short, 
responsabile di programmi - Programma tecni-
co genere e non discriminazione - International 
training Centre of the ILO Turin - Organizzazio-
ne Internazionale del Lavoro, che ha parlato di 
“Conciliazione lavoro e famiglia in un’ottica eu-
ropea”; Fiorella Lunardon, professore ordina-
rio di Diritto del lavoro, Facoltà di Giurispruden-
za, Università degli Studi del Piemonte Orienta-
le, che ha svolto una relazione su “Applicazione 
in Italia delle normative europee: luci e ombre”; 
Paola Villa, professore ordinario di Economia 
industriale, Facoltà di Economia, Università degli 
Studi di Trento, che ha trattato di “Disuguaglian-
ze di genere nel mercato del lavoro in Italia e 
in Europa”; Mariarita Cassese, responsabile 
Rapporti istituzionali dell'Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna, che si è occupata di 
“Prevenzione sanitaria e tutela della salute sul 
lavoro: confronto tra Italia ed Europa”. 

“europa, donne e lavoro”
Anche se la 

Carta dei diritti 
fondamentali 

dell'Ue sancisce la 
parità tra uomini e 
donne in materia 
di occupazione, 

lavoro e 
retribuzione,  

molta strada resta 
ancora da fare.


