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Elena Bonetti a #RicomincioDaD sulla questione 
femminile: “Politiche attive, formazione, 
decontribuzione e corresponsabilità genitoriale. 
Solo nella prospettiva data dei due sguardi si può 
avere una visione davvero compiuta”. 

di Paola Cirilli, Partner & Policy advisor Cui prodest

ROMA. Elena Bonetti, Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, è una donna che 
non ama gli stereotipi e questo aggiunge valore alla nostra chiacchierata per 
#RicomincioDaD, l’iniziativa di Cui prodest volta a far luce su limiti e opportunità di 
una ripartenza post-covid che valorizzi il contributo delle donne. 
È laureata in matematica, una mosca bianca rispetto ad uno scenario che vede le 
donne ancora lontane dalle stem, e, da Capo scout, ha accompagnato i giovani 
dell'Agesci a scrivere la Carta del coraggio, trattando anche il tema 
dell'omosessualità nella vita della Chiesa. 
Con la stessa franchezza ha risposto alle nostre domande. 

Bonetti, Covid e dinamiche occupazionali femminili: quali ripercussioni sulla 
conciliazione famiglia-lavoro? 

“E’ diventato irrinunciabile per il nostro Paese attivare politiche che incentivino la 
presenza delle donne nel mondo del lavoro. Già prima dell’esperienza della 
pandemia il numero delle donne che lavorano era basso e il nostro Paese era agli 
ultimi posti tra i Paesi europei, con un evidente problema di rappresentanza 
dell’esperienza al femminile nel mondo del lavoro nonché di non ottimizzazione 
delle risorse sociali. Questo diventa un tema di diritto delle donne ma è anche un 
tema di responsabilità per il bene di tutti, perché è certificato che l’assenza delle 
donne dal mondo del lavoro rappresenta per noi una mancanza di skill che le donne 
hanno e possono mettere in campo. Nello stesso tempo, gli investimenti in 
formazione femminile trovano ancora una risposta paradossale: le ragazze arrivano a 
terminare il ciclo di studi anche con risultati migliori rispetto al mondo maschile, ma 
poi si ha un calo della presenza femminile quando si entra nel mondo del lavoro. 

Accanto a questo c’è ovviamente il tema dell’emergenza Covid che ha messo in luce 
disfunzionalità del sistema sociale e che siamo chiamati a correggere. 

Prima di tutto c’è un tema di riorganizzazione complessiva del rapporto tra vita-
lavoro in generale, e quindi non parliamo solo di donne: è necessaria 
un’armonizzazione tra il lavoro e la vita familiare per formare un progetto di vita 
organico. Ovviamente questo è un elemento che incide maggiormente sulle donne, 
che sono quelle che oggi si trovano a farsi carico con maggiore percentuale oraria e 
di responsabilità della cura familiare e domestica rispetto al tempo che invece 
dedicano al lavoro. Durante il periodo dell’emergenza sanitaria abbiamo fatto 
esperienza dello smart working, ma è stato per lo più un trasportare a casa il 
contesto dell’ufficio. Un reale smartworking, vissuto come riorganizzazione 
complessiva del mondo del lavoro, più efficiente, più elastico anche nella possibilità 
di fruizione, che integra anche il lavoro in presenza, si dimostra in realtà come uno 
strumento innovativo e anche di maggiore qualità produttiva. 



Il secondo elemento importante che va considerato, sempre a livello di 
riorganizzazione sociale, che è presente nel Family Act in modo molto chiaro, è la 
necessità di favorire la strutturazione di una rete comunitaria che affianchi le famiglie 
nella gestione educativa. E’ necessario una welfare per le famiglie, non 
semplicemente per scaricare il compito che ad oggi è gravato soprattutto sulle 
donne, ma per creare una rete di condivisione e corresponsabilità. Che ovviamente 
permetterebbe alle donne, ma più in generale ai genitori, di affrontare un’ esperienza 
di genitorialità, consapevoli del fatto che a loro supporto esiste una rete di servizi, 
primi tra tutti i servizi educativi per la prima infanzia (0-6).  

Un terzo elemento riguarda una maggiore corresponsabilità nell’ambito domestico. 
Sempre nel Family Act è presente la riforma dei congedi parentali, con un maggiore 
protagonismo da parte degli uomini anche nella cura dei figli, riconoscendo che il 
congedo non è solo a tutela di un diritto delle mamme, ma è uno strumento di 
esercizio di un dovere di corresponsabilità, che è quello genitoriale, di cui tutta la 
comunità si deve fare carico. Quindi: congedi più elastici da fruire tra uomini e donne.

C’è un altro tema importante che riguarda il  “lavoro delle donne”: se dobbiamo 
colmare un gap, dobbiamo imprimere una forza positiva nei confronti della presenza 
femminile nel mondo del lavoro. Questo significa per esempio incentivare le imprese 
femminili, sia attraverso strumenti di accesso al credito che di formazione 
all’imprenditoria. Su questo c’è un capitolo rilevante, che è quello della formazione 
delle ragazze e delle donne nelle materie stem e delle materie finanziarie. Questo 
tipo di formazione è importante per far sì che le donne entrino in quei luoghi che di 
fatto si stanno accreditando per il futuro come luoghi di prospettiva e di sviluppo, 
anche lavorativo ed economico, e per colmare quel gap salariale che già oggi c’è e 
rischierà di fatto di aumentare.”

Con riferimento alle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), quali progetti intende portare avanti con le risorse messe a 
disposizione dall’UE (Recovery Fund)?

“I progetti sono tuttora al vaglio, ma quello che oggi posso già dire, perché è già nella 
relazione che è stata presentata al Parlamento, è che l’equità di genere è una delle 
direzioni di sviluppo che il Governo ha accolto su nostra proposta come una delle 
direzioni di sviluppo prioritarie da proporre all’Europa e su cui investire i fondi che 
arriveranno da questa opportunità. 
Dentro il Family act c’è un capitolo che è dedicato ad incentivare il lavoro femminile, 
ad aumentare i congedi parentali e provvedere ai servizi educativi per la prima 
infanzia (0-6). Equità di genere significa strumenti come la decontribuzione per il 
lavoro femminile, il sostegno all’imprenditorialità femminile e la formazione 
nell’ambite di materie innovative (stem).” 

La normativa italiana vigente in materia di tutela del lavoro femminile è 
sufficiente a tutelare i diritti delle donne nel mondo del lavoro e a giungere alla 
parità di genere? Pensa che siano necessari ulteriori interventi normativi?

“Credo che siano necessari ulteriori interventi anche perché sono quelli che sono 
contenuti nel Family Act. Credo, per esempio, che la legge attuale sui congedi 
parentali non sia sufficiente per tutelare una piena corresponsabilità anche dal punto 
di vista maschile. 



Penso che oggi la tutela della maternità sia garantita ma credo che il ritorno delle 
madri nel mondo del lavoro non sia adeguatamente favorito, tanto che le donne 
dopo il primo figlio rinunciano al lavoro. È chiaro che oltre a garantire i servizi occorre 
anche favorire le politiche attive: strumenti di decontribuzione per il ritorno delle 
donne al mondo del lavoro, percorsi di acquisizione di competenza per i giovani di 
entrambi i sessi e sostegno all’abitazione, che aiuta le donne in primo luogo a 
costruirsi un percorso di vita familiare e lavorativo, sostenuto dalla comunità e quindi 
dallo Stato.”

Sia schietta e lasci da parte il suo ruolo istituzionale: cosa c’è e cosa manca 
rispetto al tema delle pari opportunità? 

“Credo che manchino tante cose! Credo che l’esperienza femminile debba trovare 
una cittadinanza maggiormente riconosciuta a livello sociale. Dire esperienza 
femminile vuol dire che c’è la possibilità di pensare sé stesse come mamme e come 
lavoratrici, senza dover decidere quali delle due parti è da privilegiare. Ma, andando 
oltre, visto che l’esperienza femminile non necessariamente coincide con la 
maternità, vorrei superare la convinzione che ci siano dei lavori che la donna può 
svolgere e altri che non può svolgere. Questo vale anche per gli sport, alcuni dei 
quali sono ancora considerati dal punto di vista della comunicazione sociale 
“tipicamente maschili”. 

In generale, un racconto di una società non neutra rispetto al genere favorirebbe la 
possibilità per le donne di sentirsi pienamente riconosciute. Questo significa anche 
riconoscere che nei ruoli istituzionali dovrebbe essere garantita la parità di genere, 
significa la presenza di uomini e di donne al 50% in tutti i luoghi decisionali e 
rappresentativi. Non si tratta solo di tutelare una parte, ma di rappresentare una 
comunità che è fatta dalle due diversità. E le due diversità di genere, credo che 
vadano promosse nel loro valore reciproco e messe anche in relazione.”

Cambiamenti radicali… 

“Solo nella prospettiva data dei due sguardi si può avere una visione davvero 
compiuta! 

Partendo da questo assunto, tutto cambia un po' volto. Qualcuno dice che le quote 
rosa uccidono la meritocrazia, ma la meritocrazia non è neutra. I criteri di valutazione 
della qualità devono comunque riconoscere che c’è un’esperienza e che ci sono dei 
criteri che possono essere scritti al maschile e al femminile nella concretezza 
dell’esperienza di vita. Solo nella compresenza di queste due esperienze si può 
avere una comunità che sia veramente valorizzata dalle diversità da cui è 
rappresentata.”
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