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Scopo  dei  tre disegni di legge n.1891, 1791, 1458 è definire norme per facilitare l’accesso al

lavoro per donne vittime di violenza.

Tutti  i  disegni  di  legge,  pur  con  argomentazioni  differenti,  convergono  nell’affermare  che

l’accesso al  lavoro è una condizione necessaria per  l’autonomia  delle  persone e quindi  per

rafforzare e consolidare  i percorsi di uscita dalla violenza.

Condividiamo questo obiettivo, il lavoro è una chiave di volta per l’autonomia e la libertà delle

donne.

Intendiamo però analizzare le soluzioni che vengono individuate:

Il ddl n.1891 individua l’inserimento delle donne vittime di violenza nelle quote protette per le

assunzioni. Il n. 1791 riprende l’inserimento nelle quote protette e introduce decontribuzioni ad

hoc per le imprese. Il n. 1458 prevede l’estensione delle agevolazioni previste per le cooperative

sociali a tutto il sistema delle imprese.

Va  apprezzato  che  agevolazioni  e  decontribuzioni  sono  previste  per  assunzioni  a  tempo

indeterminato, quindi vincolate alla forma contrattuale.

Queste proposte presentano alcune criticità su cui ci vorremmo soffermare:

* Da tempo ragioniamo se esista  congruità tra le risorse spese e gli effetti occupazionali nelle

politiche  di  decontribuzione.  Politiche  che  assorbono,  ormai  21  miliardi  (Fonti  INPS),

praticamente ogni “specificità” ha  la sua offerta di decontribuzione, spesso senza neanche il

vincolo dell’assunzione a tempo indeterminato.
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* L’inserimento nelle “quote protette”, al netto dell’annoso problema di effettiva applicazione

e dei controlli sulla norma, può suscitare problemi di stigma nei confronti delle donne, che già

sono sottoposte a fenomeni di vittimizzazione secondaria. Possono poi presentare difficoltà

qualora le donne si trovino in casa rifugio e necessitino di protezione ed anonimato.

Vorremmo però collegare il ragionamento su proposte molto circostanziate e la valutazione

che contro la violenza maschile contro le donne  servono risposte di sistema.

Infatti se sono essenziali percorsi di inserimento al lavoro, altrettanto essenziale è la stabilità e

certezza di questi percorsi come è essenziale che essere vittime di violenza non coincida con la

perdita di lavoro e reddito.

Proprio  per  questo  abbiamo  salutato  positivamente  l’inserimento  di  un  titolo  dedicato  nel

piano nazionale antiviolenza.

Individuiamo la necessità di una risposta sistemica perché, a nostro avviso, la violenza maschile

contro le donne, non è fenomeno composto da singoli  episodi eccezionali,  ma è fenomeno

esteso, radicato, e spesso supportato da una cultura che non lo condanna  effettivamente.

Altrettanto sappiamo che i  percorsi  per liberarsi  dalla  violenza e per  la   ricostruzione della

propria vita è, per le vittime, un  percorso difficile e certamente non breve.

Il  diritto  e  accesso  al  lavoro  andrebbe  quindi   affrontato  in  tutti  i  suoi  aspetti  e  cogliamo

l’occasione  della discussione di questi disegni di legge per avanzare proposte che individuino

risposte lungo tutto il  percorso.

* La salvaguardia del lavoro per quelle donne vittime di violenza che un lavoro lo hanno prima

e lo perdono anche per ragioni di protezione/sicurezza o per necessità di “cura”, in questo

senso si dovrebbe provvedere alla possibilità di accesso alla Naspi, a forme di conservazione

del posto di lavoro durante il percorso di “ricostruzione”. 

* La  nostra  normativa  ha  uno  strumento  molto  importante  i  congedi  retribuiti,  di  cui

bisognerebbe migliorare la diffusione dell’informazione e calibrarne la durata; ed un nuovo

strumento il reddito di libertà. 
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* Riteniamo necessario, poi, favorire norme che permettano il trasferimento in altre sedi della

stessa azienda, per lavoratrici vittime di violenza che devono cambiare luogo di residenza per

ragioni di sicurezza.

* Sottolineiamo questi aspetti perché li mettiamo in relazione sia ai tempi dei processi penali e

civili a volte in contraddizione tra loro, sia perché difficilmente si può precostituire la durata

dei percorsi di ricostruzione di sé.

* Per  disegnare  un  percorso  compiuto  di  accompagnamento,  bisogna  tenere  conto  della

perdita di  fiducia in sé stesse che determina la presa di coscienza della violenza, si determina

infatti  una necessità  di  ricostruzione e conoscenza delle  proprie capacità e competenze.

Inoltre vi sono  le difficoltà di chi non era già occupata, presente nel mondo del lavoro e non

conosce le proprie capacità.

* Esistono, già buone pratiche che soffrono della discontinuità dei sostegni e dei finanziamenti

o dell’assenza di qualunque forma di supporto. Sono esperienze maturate nell’ambito della

formazione  dedicata  o  delle  cooperative  di  lavoro  connesse  o  promosse  dai  centri

antiviolenza.  In particolare ci permettiamo di sottolineare il valore  e la necessità di sostegno

delle  forme  di  autorganizzazione  o  di  organizzazione  cooperativa  nelle  case  rifugio,  che

uniscono il lavoro e la coerente autonomia economica, con la formazione nell’ambito, anzi

come parte del processo di ricostruzione della propria esistenza.  
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