
Il padre che utilizza i congedi di paternità previsti dalla
legge ha diritto – fi

no all’anno di età del fi
glio - a non

essere licenziato e a rientrare nella stessa unità pro-
duttiva e nelle stesse m

ansioni. 
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Congedi entro i 5 m

esi del fi
glio:

• 1 giorno obbligatorio retribuito;
• 2 giorni facoltativi retribuiti se la m

adre riduce di al-
trettanti giorni il suo periodo di congedo di m

ater-
nità.
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N
el caso di grave inferm

ità, abbandono, m
orte della

m
adre o di affi

dam
ento esclusivo al padre, allo stesso

spettano i 5 m
esi di congedo di m

aternità retribuito.
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Il papà può utilizzare le 2 ore giornaliere (1 in caso di
orario inferiore alle 6 ore al giorno) in alternativa alla
m

adre che non ne usufruisca. In caso di gem
elli (a pre-

scindere dal num
ero) le ore si raddoppiano.
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I padri hanno diritto fi
no a 7 m

esi da utilizzare entro gli
otto anni del fi

glio. L’utilizzo com
plessivo da parte dei

genitori non può superare gli 11 m
esi. Q

uesti perm
essi

sono retribuiti al 30%
 nel lim

ite di 6 m
esi com

plessivi
in caso di utilizzo entro i 3 anni del fi

glio. O
ltre questi

lim
iti sono retribuiti solo se la retribuzione del richie-

dente è inferiore a 2,5 volte il trattam
ento m

inim
o di

pensione (ovvero, per il 2013, se la retribuzione è infe-
riore a 16.101,47 €).
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 (la m
am

m
a non può assentarsi contem

pora-
neam

ente per lo stesso m
otivo)

• Senza lim
iti fi

no ai 3 anni del fi
glio

• 5 giorni all’anno per ogni fi
glio tra i 3 e gli 8 anni.
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I contratti integrativi aziendali possono prevedere con-
dizioni di m

iglior favore; per es. condizioni aggiuntive
di alcuni CIA

:
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• N
ascita: 2 giorni di perm

esso retribuito entro il set-
tim

o giorno di vita;
• M

alattia: 5 giorni non retribuiti all’anno tra i 3 e gli 8
anni.
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• N
ascita: 1 giorno di perm

esso retribuito entro il set-
tim

o giorno di vita; 
• M

alattia: 10 giorni non retribuiti all’anno tra i 3 e gli 8
anni (per nucleo fam

iliare);
• Inserim

ento nido+infanzia: 10 giorni com
plessivi per

fi
glio (frazionabili in ore).

M
P

S
• N

ascita: 3 giorni di perm
esso retribuito;

• M
alattia: 5 giorni non retribuiti all’anno (per nucleo

fam
iliare) tra i 3 e gli 8 anni e 10 giorni tra gli 8 e i 10

anni.

I DIRITTI DEL PAPÀ
Io sono donna, non solo mamma
Libertà di scelta è soprattutto la possibilità di scegliere LIBERAMENTE 
e serenamente senza sentirsi addosso la pressione sociale, senza dover
giustificare i motivi della propria scelta
È la libertà di non sentirti incompleta se non vuoi o non puoi avere un figlio
È la libertà di crescere un figlio senza rinunciare al lavoro
È la libertà di accedere alla fecondazione assistita senza essere umiliata
È la libertà di accogliere un bambino non tuo e donargli una famiglia
È la libertà di decidere di interrompere una gravidanza indesiderata 
È, anche, la libertà degli uomini di poter vivere pienamente il proprio diritto 
di paternità

A cura del Coordinamento Regionale Donne
FISAC CGIL Veneto 8 marzo 2014
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Ormai a Stoccolma nascono più bambini che a Napoli. Da noi, al contrario,
diminuisce anno dopo anno il numero delle nascite e aumenta l’età media
della prima gravidanza. Siamo un Paese di figli unici, un Paese che invecchia. Una
società senza culle è una società che non ha fiducia, perché metter al mondo un fi-
glio è soprattutto un atto di ottimismo e fiducia nel futuro. L’Italia è da anni il paese
con la più bassa natalità al mondo.
Secondo l’Istat il numero medio di figli per donna è 1,2. Ogni donna
in età fertile ha almeno un figlio ma il vero problema sta nella
caduta verticale delle seconde nascite. Ciò significa che il di-
vario tra desiderio di maternità e sua realizzazione è enorme. 
Ma dove stanno i problemi? 
Innanzitutto nella difficile conciliazione: nel vocabolario
Istat Cnel “Conciliare scelte riproduttive e lavorative signi-
fica non dover subordinare una scelta all’altra”. Nel voca-
bolario delle donne che lavorano, conciliare significa
troppo spesso “fare miracoli”… E per le donne che hanno
raggiunto un alto livello di scolarizzazione è ancora più
complicato dover scegliere tra maternità e lavoro.
Spostando in avanti il punto di osservazione dovremmo poi
chiederci dove e come crescono questi bambini, una volta nati.
L’orario scolastico, che prima andava dalle 08.30 alle 12.30 con
tanto di pranzo caldo a casa, si è allargato fino ad arrivare alle
16.15 e oltre con pasto in mensa da 4 euro tutto compreso.
Inoltre, se non hai la fortuna di avere i nonni a disposizione,
devi affidare i bambini a una baby sitter, spendendo gran
parte del tuo stipendio per pagare qualcuno che cresca i
tuoi figli al posto tuo.
Il part time può e deve diventare un importante strumento
di conciliazione. Nel resto d’Europa è già così, in Italia no.
Per di più, la crisi economica, la scarsità e la precarietà del lavoro spingono le donne
a rimandare le scelte riproduttive fino ai 35-40 anni, al limite delle possibilità bio-
logiche, rendendo difficile poter arrivare a una seconda gravidanza. E ritorniamo
punto a capo anzi a uno virgola due.
Da leggere (e vedere): Uno virgola due di Silvia Ferreri Ed. Ediesse (libro e documentario)

A vent'anni desideravo un lavoro stabile, sposare l'uomo che
amavo e creare una famiglia. Ho trovato un lavoro che mi
piace. Ho sposato l'uomo che amo. La nostra famiglia è com-

posta da mio marito e da me perché i bambini, tanto desiderati,
non sono mai arrivati. Questa è la mia storia. Dopo un anno

di matrimonio, abbiamo deciso di cercare un bambino. Al-
l’inizio mi sentivo entusiasta, euforica e piena di speranze,
ma i mesi scorrevano senza nessuna novità. 
Affidavo tutte le mie speranze a quelle due barrette che

non volevano proprio comparire. Leggevo siti sui rimedi na-
turali e seguivo un’alimentazione che avrebbe aumentato la

fertilità. Mi ripetevo che era presto, ma dentro di me la tristezza
iniziava a prendere il sopravvento. Cominciavo a sentirmi inade-

guata, fallita... Per raggiungere il mio sogno ero entrata in una spirale che mi ha di-
strutto sia fisicamente che psicologicamente.
Abbiamo iniziato a sottoporci a tutti gli esami per capire se c'erano problemi fisici
che impedissero il concepimento. Fortunatamente non avevamo nulla che non an-
dasse. Abbiamo deciso di procedere con la fecondazione assistita. Si sono susseguite
visite su visite, operazioni, iniezioni di ormoni, ecografie e corse verso l'ospedale…
umiliazioni... ogni visita medica una parte di me veniva persa e mi sentivo sempre
più sola.
Il nostro bambino non aveva proprio intenzione di venire. I pianti e le crisi isteriche
hanno segnato tutto questo periodo. 
Era troppa la vergogna che provavo nell’ammettere che avevo un problema, non riu-
scire ad avere un bambino. Ciò che di più naturale esista, concepire, per me era im-
possibile.
Bisognava capire cosa era giusto per noi, se continuare con il percorso medico o va-
lutare altre opzioni. Abbiamo deciso di prenderci una pausa ma il mio pensiero era
sempre lì. Alla fine abbiamo intrapreso il percorso dell'adozione per accogliere un
bambino in difficoltà a casa nostra donando tutto l'amore di cui siamo capaci.
Quando siamo entrati nello studio di coppia ci hanno messo sotto una lente di in-
grandimento per  giudicare la nostra capacità di essere genitori. 
Adesso abbiamo l'idoneità ad adottare. Devo solo aspettare, il mio desiderio di di-
ventare mamma ora sembra realizzabile. Durante il cammino dell'adozione mi sono
resa conto che ci sono tantissime persone che vivono situazioni simili alla mia. A
loro vorrei dire “non sei sola, il dolore che senti in fondo al cuore può essere com-
preso da tante donne che hanno vissuto la stessa esperienza”
Quanto a me, dopo tutto quello che ho passato, mi sono resa conto che non sono
né inferiore, né incompleta, solamente perché non sono riuscita ad avere un figlio.
Però ci sto provando con tutto il cuore e questo ora mi basta.
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Finalmente si misura lo stato di benessere.
Ci prova il rapporto BES 2013 (www.Istat.it)
e noi donne, in Italia, risultiamo sempre
messe male, peggio se abbiamo figli pic-
coli perché la possibilità di lavorare diminui-
sce ulteriormente del 30%. 
A prescindere dalla presenza della prole, poi, gli squi-
libri nella ripartizione del lavoro familiare e la mancanza
di servizi fanno sì che ben il 64% delle donne italiane 
occupate (contro il 50% degli uomini) lavorino più di 60 ore a settimana. Nel misu-
rare il benessere soggettivo, il rapporto conferma che le donne sono scontente del
loro tempo libero, non perché lo impieghino male, ma perché semplicemente non
ne hanno. Dati che confermano quello che tutte già sappiamo, vivendolo in diretta.
Il Comitato Economico e Sociale Europeo ribalta la visione nel suo parere in merito
a “Occupazione femminile e crescita” del settembre 2013: “L'occupazione femmi-
nile deve essere trattata come un imperativo economico, una necessità sociale per
far fronte alle sfide di natura demografica, sociale e ambientale e per garantire uno
sviluppo sostenibile”.
“La parità di genere è spesso considerata un vincolo o un costo. È necessario rico-
noscere il costo della NON parità e il contributo economico positivo della parità di
genere come investimento e fattore produttivo”. Nel frattempo, però, il part time in-
volontario aumenta e viene offerto prevalentemente alle donne.
Fin qui i dati negativi e gli auspici della Comunità Europea, ma come passare dai
dati alle doti? Con una nota positiva, anzi, rivoluzionaria: il Maam (Maternity as a Ma-
ster). Si tratta di un progetto pilota a Milano basato su dati, suffragati dalle nuove
frontiere delle neuroscienze, che dimostrano che la maternità, anzi, la genitorialità
è una grande risorsa. Recita il sito: “In Italia, per la prima volta al mondo, nasce un
percorso formativo che trasforma le competenze genitoriali in competenze di lea-
dership”. 
Il Maam offre un percorso formativo per le aziende e per le donne. Per ribaltare il
concetto che la maternità possa nuocere al lavoro. Per consentire alle mamme di
rientrare al lavoro più sicure delle loro competenze. Per costruire la consapevolezza
che l'aumento delle capacità organizzative e gestionali in campo familiare è una
dote preziosa e non un ostacolo. 
Si sperimenta, si cresce, si agisce e, agendo, si spera in un cambiamento positivo.
Sarà difficile? Allora è affare da donne! 

Andate a curiosare su www.maternityasamaster.com.

��������������
��������������

La mancanza di ‘buona occupazione’
così come la rigidità nell’organizza-
zione del lavoro hanno un impatto
negativo sul benessere delle persone
quando impediscono di conciliare la-
voro e vita familiare e sociale. La flessi-
bilità degli orari e la conciliazione sono temi
che riguardano non solo la sfera privata delle persone, in particolare delle donne -
che storicamente svolgono un doppio ruolo in famiglia e sul lavoro - ma tocca da
vicino anche la vita sociale e quindi le imprese, le politiche del lavoro, il welfare e,
in generale, le politiche di sviluppo del territorio. 
Troppo spesso però, sulla questione conciliazione, si cercano soluzioni che mettano
d’accordo tempi di lavoro e famiglia senza tener conto della vita di chi non ha carichi
familiari. Prendersi cura dei familiari è sicuramente il tema principale della conci-
liazione ma non possiamo dimenticare i single che hanno comunque il diritto di tro-
vare il tempo per la realizzazione personale e sociale. Pertanto, occorre tener conto
di questo obiettivo anche nella formulazione degli accordi sul part-time, favorendo
prioritariamente le persone con carichi familiari ma inserendo anche le persone che
seguono corsi o piani di studio e quelle impegnate nel volontariato. 
Inoltre, è importante che siano previsti dei permessi per motivi personali o legati
ad attività sociali (volontariato, politica) oltre che per motivi familiari.
Per quanto riguarda le ferie, sarebbe opportuno tenere in considerazione le esigenze
personali e sociali di quei lavoratori che non hanno carichi familiari. Se il “fare fa-
miglia” non deve costituire un ostacolo alla realizzazione professionale, essere sin-
gle non deve diventare una penalizzazione. 
Anche i ‘servizi di conciliazione’ dovrebbero andare incontro alle esigenze di tutti
coloro che lavorano, prevendendo ad esempio servizi di lavanderia o di consegna
della spesa, accanto a quelli di baby sitting o di assistenza agli anziani. Così come
sarebbe importante proporre servizi di crescita culturale o di svago come conven-
zioni a cinema, teatri, impianti sportivi e corsi di formazione, magari con adegua-
menti sugli orari, dove possibile.
Inoltre incoraggiare una cultura aziendale che induca i lavoratori con impegni di
cura familiari a concordare tempi e orari con chi impegni di cura non ne ha e vice-
versa, senza che, per questo motivo, qualcuno si senta discriminato, potrebbe con-
durre automaticamente al benessere di tutti!

MAMMA
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