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Donne Quadro, Professionals

la contrattazione di genere
e per fasce di età

	  

Nel corso del Forum sarà presentata
e distribuita la pubblicazione CIU:

“LIBRO ROSA”
Donne Quadro, Professionals:

la contrattazione di genere
e per fasce di età.

alla
presentazione del rapporto:



Partecipano:

Dr.ssa Livia di NARDO
Segretario Delegazione CIU - Belgio e Responsabile
Giovani Quadri e Professionisti Junior

•

Prof.ssa Maria Cristina CATAUDELLA
Professore Associato di Diritto del Lavoro

•

Interventi

Intervento
del Vice Ministro del Lavoro

Prof. Michel MARTONE

Dr.ssa Laura FRASCHETTI
Responsabile Donne Quadro e Professionalità
Femminili

•

Prof. Giuseppe SACCO
Professore Ordinario di Relazioni e sistemi economici
internazionali dell’Università Roma tre

•

Nelle inchieste giornalistiche, nei convegni delle Associazioni di 
categoria, si parla delle donne magistrato, deputato, imprenditore, 
ministro, ma nessuno sinora si è occupato di quella fascia di alta 
professionalità al femminile, rappresentata dalle donne quadro, 
dirigente, delle professioni libere, della ricerca e così via. Tutto 
ciò mentre si evidenzia una avanzata rosa che, lentamente e 
silenziosamente, sta occupando un suo meritato spazio senza il 
quale non ci sarebbero neppure le autorevoli rappresentanti che 
occupano posizioni di vertice nello Stato e nelle Imprese.
In altri termini il famoso “soffitto di cristallo” sta infrangendosi 
proprio sotto la spinta delle alte professionalità femminili. Certo 
grazie al loro talento ma anche al cambiamento economico 
dettato dalla mondializzazione.
La CIU, che rappresenta al CNEL ed a Bruxelles al Comitato 
Economico e Sociale Europeo CESE anche questa fascia 
di prestatori di lavoro nonché di operatrici economiche e 
professionali, presenta un “rapporto” dimostrando, con le cifre, 
la crescita della nuova energia rosa del Sapere ma anche la 
volontà di tutela dei loro interessi.
Le donne quadro sono passate negli ultimi sette anni da 79.956 a 
132.190, con un incremento del 65%!
Solo nel primo trimestre del 2012, nonostante la crisi economica, 
l’incidenza in percentuale delle donne quadro, rispetto al totale 
della categoria, quasi mezzo milione di unità, è aumentata 
dell’1% raggiungendo il 28%!
Pertanto quasi un quadro su 3 è donna!
Quali i fattori di questa avanzata?
Ne citiamo due: le trasformazioni del nostro sistema produttivo 
da manifatturiero all’economia della conoscenza e dei servizi, 
inclusi quelli professionali; in secondo luogo il prevalere, 
sull’energia muscolare, di nuovi fattori produttivi quali creatività, 
qualità, determinazione, competizione, sostenibilità e percezione 
del futuro, caratteristiche predominanti nelle peculiarità 
femminili.
Tutti elementi che stanno cambiando il nostro sistema di vita e di 
produzione di beni e servizi.
Ma non basta! Noi dobbiamo assecondare lo sviluppo delle 
potenzialità di queste professionalità superando l’attuale 
controproducente sistema di ordinamento contrattuale 
egualitario, ad esempio, con i “contratti di genere” e con i 
contratti per fasce di età, proposti dalla CIU, nonché pensando 
alla riorganizzazione delle professioni liberali.
Abbiamo ancora un sistema del lavoro frutto di un superato 
modello produttivo provinciale e chiuso al cambiamento, che 
va sostituito con proposte che provengono dalla cultura sociale 
europea e dall’apertura mentale all’internazionalizzazione.

Presiede:
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