
Abbiamo scelto questo documentario perché ci presenta le diverse storie lavorative di quattro donne di 

diversa età, che - per quanto si tratti di lavori liberamente scelti – presentano praticamente tutte le 

problematiche derivanti dall’essere donne: il difficile rapporto con la carriera, la precarietà, l’incidenza del 

lavoro sulla maternità o sul desiderio di maternità, fino alla fatica fisica che questi lavori comportano. 

Il documentario ha come sottotitolo  Storie di donne che svolgono lavori maschili: a noi non sembra proprio 

così, poiché uno solo dei lavori rappresentati può essere considerato tipicamente maschile; ed è positivo che 

non ci siano più – almeno come tendenza – lavori femminili e lavori maschili, poiché è in buona parte 

superato uno dei tanti stereotipi con cui le donne devono fare i conti; i problemi sono ora quello della 

effettiva possibilità di carriera all’interno dei lavori e delle professioni e quello delle differenze di 

retribuzione a parità di mansioni. 

Abbiamo rapidamente elencato le principali questioni che rendono difficile e faticoso il lavoro delle donne, 

ma oggi - e da quando è cominciata la crisi - dobbiamo prendere atto di una realtà drammatica per tutti e 

ancora una volta – soprattutto per le donne: infatti spesso sono le prime a perdere il lavoro, hanno in numero 

maggiore rispetto agli uomini contratti precari, hanno pagato la crisi di settori industriali a prevalente 

occupazione femminile e – se il settore dei servizi ha in qualche misura tenuto – ciò è avvenuto in buona 

parte a prezzo, ancora una volta, di una grande precarietà e di contratti part time imposti e con tempi 

fortemente frammentati. 

 

La nostra associazione ha pensato che fosse utile ragionare su questo tema, per capire meglio la fase che 

stiamo attraversando e tentare di formulare ipotesi per il futuro. Abbiamo quindi individuato quattro aspetti 

rilevanti dai quali partire: 

 

- i servizi per le famiglie; 

- gli strumenti delle politiche di parità; 

- la maternità; 

- l’«occasione» della crisi. 

 

La scelta di questi temi non è certamente originale, ma sono punti di partenza per una riflessione che 

vorremmo ci portasse a inquadrarli in un’ottica diversa: 

 

- infatti, al primo punto non parliamo di servizi sociali per le donne, ma per le famiglie, perché altrimenti 

continueremmo a legare le donne a un ruolo predefinito, quello della cura ( e quindi i servizi sono per loro), 

mentre c’è ben poco di naturale in questo ruolo, che è solo uno dei modi in cui il patriarcato si è imposto, nel 

quadro di una determinata divisione del lavoro. E a questo proposito ci sembra urgente pensare e attuare 

politiche per una divisione del lavoro di cura tra i generi più equilibrata; 



 

- al secondo punto ci sembra importante da un lato verificarne i risultati, dall’altra ragionare sul rischio che il 

forte interesse che sembra esserci (per esempio in ambienti confindustriali, stando ai continui articoli in 

merito sul loro quotidiano) per una maggiore presenza femminile anche nel lavoro molto qualificato – in 

virtù di doti considerate tipicamente femminili come la flessibilità e la capacità di conciliazione – non 

nasconda una ulteriore azione per appoggiare sulle spalle delle donne altri doveri e compiti; 

 

- sul terzo punto, la realizzazione del desiderio di maternità – quando c’è – rappresenta, oltre un valore 

sociale, un elemento fondamentale di completamento della personalità che si traduce in ricchezza interiore e 

quindi in maggiore capacità in tutti gli ambiti della vita;  

 

- sul quarto punto sentiamo spesso affermare che sì, la crisi può essere un’occasione, ma ci sembra che non si 

vada oltre, come se la capacità di progettare un futuro diverso fosse in qualche modo bloccata: per restare sul 

nostro tema, dobbiamo ripensare il nostro “modello” di lavoro, che sarà necessariamente molto diverso dal 

passato, e – magari – potrà essere anche più rispondente alle nostre esigenze, di donne e di uomini, che forse 

sono anch’esse cambiate. 

Occorre quindi la capacità di pensare il nuovo, di immaginare un futuro che necessariamente sarà molto 

diverso: come, dipende anche da noi, tutte e tutti. 

 

L’incontro  di stasera è per noi è un momento di verifica della nostra ipotesi di lavoro e un’occasione per 

raccogliere idee e opinioni che ne possano arricchire lo sviluppo. 


