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Che cos’è S.D.O.L.M?
Il concetto di "Discriminazione sessuale sul mercato del lavoro"
(SDOLM) è stato sviluppato nell'ambito del programma
Leonardo da Vinci dell'Unione Europea. I diversi partner del
gruppo di lavoro internazionale sono: l'Università di Katowice;
Alvit dalla Repubblica Ceca; Associazione NET della Regione
Veneto in Italia; Associazione SEND da Palermo, Sicilia; Gipfar
dalla Bretagna, Francia e Wisamar Bildungsgesellschaft da
Lipsia, Germania.
Gli obiettivi generali del progetto sono di migliorare la
situazione delle donne sul mercato del lavoro e cambiare gli
atteggiamenti delle PMI nei confronti delle donne. Si proporrà
inoltre un programma di formazione per le PMI*, per accrescere la
consapevolezza su questo tema e aiutarle a garantire le pari
opportunità nelle loro attività quotidiane.

Perché S.D.O.L.M?
Il contesto del Progetto S.D.O.L.M.
Studi di genere dimostrano che alcuni datori di lavoro tendono ad
avere un'immagine negativa delle donne come gruppo, e tendono
ad associarle a un basso livello di istruzione, mancanza di
competenze professionali, e prestazioni di lavoro inaffidabili.
Alcuni datori di lavoro pensano che le donne siano più inclini ad
ammalarsi e quindi le pagano meno.
In alcuni casi, i datori di lavoro non vogliono formare le donne
per posizioni aziendali di responsabilità perché si aspettano che
abbiano dei figli e gli incentivi da investire sul capitale umano
sarebbero molto diversi per le donne che non intendono avere
figli.

Benvenuti nella
Newsletter di
S.D.O.L.M!
Siamo lieti di informarVi che
la nostra prima Newsletter è
pronta. Speriamo che
troverete delle informazioni
interessanti e degli approcci
altrettanto interessanti nel
campo del Gender
Mainstreaming.
La Newsletter di S.D.O.L.M
verrà pubblicata due volte nel
2009. Il nostro obiettivo è di
offrirVi qualche esempio delle
nostre attività nelle nostre
città campione e
sensibilizzare le piccole e
medie imprese da una parte e
le donne dall’altra sul nostro
impegno nel campo delle pari
opportunità.
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Inoltre, in alcuni paesi, la formazione (e gli stereotipi)
influenzano la collocazione della donna sul mercato del lavoro.
Alcune donne rimangono a casa o fanno domanda solo per i posti
di lavoro con minori responsabilità. Alcune donne vorrebbero fare
domanda per posti di lavoro considerati “maschili” o posti di
lavoro con maggiori responsabilità, ma non hanno il coraggio di
farlo.

Il Gruppo internazionale di lavoro di
S.D.O.L.M

* PMI - Piccole e Media Imprese
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La situazione delle donne nel mercato
del lavoro in Italia
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Il gruppo di lavoro internazionale di S.D.O.L.M.
si presenta

Università Karol Adamiecki di Katowice (Polonia) fornisce programmi
accreditati in studi economici ed amministrativi ed è considerato un
illustre centro di ricerca e di formazione. L’l'internazionalizzazione è il
loro obiettivo strategico, l'Università offre programmi intesi a fornire
agli studenti le competenze di base per costruire la loro carriera
professionale in un ambiente multiculturale.
Alvit- Innovation and education Ltd (Repubblica Ceca) è stata fondata
da un gruppo di project manager e docenti, ex studenti e insegnanti
dell’università locale nella regione della Moravia. Questa zona è stata
per lungo tempo orientata principalmente al settore minerario e
all'industria pesante, con i conseguenti effetti sulla popolazione.
L'azienda offre l'opportunità di migliorare la vita di queste persone
attraverso la formazione, il trasferimento di innovazione e l’istruzione
permanente.
Associazione SEND (Sicilia, Italia) è un’organizzazione no profit che
offre servizi per la preparazione e la gestione di progetti a livello
nazionale ed europeo. SEND supporta diverse istituzioni pubbliche e
private nel campo dello sviluppo locale, della promozione sociale,
istruzione e formazione professionale.
Associazione NET (Veneto, Italia) è un'associazione no profit che si
occupa di progettazione europea, formazione e sviluppo locale
sostenibile. NET è attiva in tutte le regioni a livello nazionale e fornisce
ad enti pubblici e privati servizi integrati di consulenza e di assistenza
tecnica sulle opportunità europee e nazionali.
Wisamar Bildungsgesellschaft mbH (Germania) è un’ organizzazione no
profit, attiva nel coordinamento di progetti, consulenza e formazione
per adulti. Wisamar si occupa di scambi interculturali, promozione di
attività comuni a livello europeo in materia di formazione e
contribuisce allo sviluppo della regione della Sassonia.
Gipfar (Francia) è un’organizzazione regionale di formazione
professionale per adulti in Bretagna. Si tratta di un ente pubblico che si
occupa di formazione in materia di ingegneria e innovazione, ricerca e
sviluppo. Offre formazione per centri di formazione professionale (come
i GRETA) e imprese. Fornisce assistenza a una rete di centri di
formazione professionale per migliorare i programmi di formazione e
sviluppare nuove competenze. GIP-FAR si occupa anche di consulenza
(sia per i centri di formazione che per le imprese).

NEWS
Stiamo cercando giovani donne
fino ai 45 anni di età interessate
a supportare la nostra ricerca
con le loro esperienze sul
mercato del lavoro.
****
AAA Cercasi PMI!
Se sei consapevole della tua
responsabilità sociale, puoi
partecipare alla nostra ricerca di
buone pratiche o al nostro
workshop.

****.
Cerchiamo centri di formazione
professionale che vogliano
condividere le loro esperienze
relative a occupazioni
considerate tipicamente
“maschili” per donne.

Contatta i referenti
S.D.O.L.M in Italia
ASSOCIAZIONE NET
Networking & Training
Via Alfieri 9
35020 Roncaglia – Ponte San
Nicolo (Padova)
Tel: +39 049 896 1994
@: info@associazionenet.it
ASSOCIAZIONE SEND
Piazza Aragona 13
90133 Palermo
Tel: +39 091 617 2420
@: milio@sendsicilia.it
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Donne sul mercato del lavoro europeo
La parità tra uomini e donne è uno dei valori fondamentali
dell'Unione europea. L'occupazione femminile è stato il
fattore principale della costante crescita di posti di lavoro
nell'Unione europea negli ultimi anni.
Tra il 2000 e il 2006, l'occupazione nell'UE die 27 è
aumentata di quasi 12 milioni, di cui più di 7,5 milioni
donne. Il tasso di occupazione femminile è aumentato ogni
anno, raggiungendo il 57,2% nel 2006. É stata cioè del 3,5%
maggiore rispetto al 2000. Durante lo stesso periodo, il
tasso di occupazione maschile è aumentata di meno di un
punto.
Questa tendenza positiva si è tradotta in una significativa
riduzione del tasso di occupazione tra uomini e donne, che è
sceso da 17,1 punti nel 2000 a 14,4 punti nel 2006.
Gli indicatori relativi alla paga, alla segregazione sul
mercato del lavoro e al numero di donne nei posti di lavoro
nei processi decisionali non hanno mostrato alcun aumento
significativo per diversi anni. Il divario salariale è rimasto
stabile al 15% dal 2003, e si è ridotto di un solo punto dal
2000.
La segregazione occupazionale e settoriale di genere non è
in diminuzione ed è addirittura in aumento in alcuni paesi,
segno che le donne che sono recentemente entrate a far parte
del mercato del lavoro sono collocate in settori e
occupazioni
già
dominate
da
altre
donne.
La percentuale di donne dirigenti di imprese è rimasta al
33%. E anche il numero di donne in politica sta aumentando
molto lentamente. Solo il 23% dei Membri dei Parlamenti e
il 33% dei Membri del Parlamento Europeo sono donne.
Per ulteriori informazioni visitare il sito web della
Commissione Europea: www.ec.europa.eu

NEWS
Perchè è importante affrontare
il divario salariale di genere?
Per ridurre il divario salariale di genere
a beneficio di datori di lavoro e
dipendenti e dare una maggiore
produttività all’economia in generale.
La parità tra uomini e donne è
essenziale per la creazione di posti di
lavoro di qualità.

****
Indipendenza economica delle
donne
Aumentando le entrate delle donne
durante tutto il corso della vita, il
rischio di povertà sarà ridotto.
Il tasso di persone a rischio di povertà è
del 32% per le madri single e del 21%
per le donne over 65, rispetto al 16%
per gli uomini over 65.

****
Situazione attuale sul mercato
del lavoro europeo.
Il tasso di occupazione per le donne con
figli a carico è solo del 62.4%, rispetto al
91,4% degli uomini. Più dei ¾ die
lavoratori part‐time sono donne
(76.5%).
La disoccupazione di lunga durata è
ancora molto più comune tra le donne
(4.5%) rispetto agli uomini (3.5)
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La situazione delle donne nel mercato del lavoro in Italia
Caratteristiche del mercato del lavoro italiano sono il basso livello del
tasso di occupazione (36,4%) e il grande divario salariale tra uomo e
una donna (quasi il 20% dello stipendio in meno per le donne). Non ci
sono spiegazioni chiare del fatto che le donne guadagnano meno degli
uomini. E 'possibile affermare che si tratta veramente di
discriminazione, in quanto non dipende da motivi economici, ma
essenzialmente da differenze di genere. Altre ragioni plausibili
potrebbero essere l’età, il titolo di studio, la distribuzione nei diversi
settori produttivi, e altri tipi di qualifiche.
La Sicilia rappresenta tra le regioni italiane quella con il più alto tasso
di disoccupazione femminile. Secondo i dati ISTAT relativi al 2007, in
Sicilia, 17,3% delle donne in cerca di un posto di lavoro, non sono
riuscite a trovare un’occupazione. Questa percentuale è
particolarmente elevata in relazione non solo al resto d'Italia, ma
anche alle altre regioni del Sud d’Italia. Dietro alla Sicilia ci sono
Puglia (15,5%), Basilicata (15,3%), Campania (14,6%) e Calabria
(14,5%). La regione italiana con il più basso tasso di disoccupazione
femminile si trova al Nord ed è il Trentino Alto Adige (3,8%).
Diversa ma non per questo non problematica la situazione del Veneto,
che ha continuato la sua crescita nel 2008, secondo la Regione Veneto
Statistiche Rapporto 2008, anche se questo è stato inferiore a quello
dell'anno precedente. I disoccupati in Veneto sono stati più fortunati,
34,6% ha cercato lavoro per un anno, anche se questa cifra è
aumentata negli ultimi anni. La situazione nella regione, tuttavia, è
lungi dall'essere rosea. Da un lato, anche se le cifre sono notevolmente
inferiori rispetto alla media nazionale, nel corso degli ultimi anni le
cifre sono aumentate costantemente. La disoccupazione di lunga
durata femminile è stata più elevata; nel 2007, il 37% delle donne in
Veneto ha cercato lavoro per più di un anno rispetto ad una media
nazionale del 49%. Ci sono grandi differenze nelle retribuzioni medie a
seconda del tipo di laurea, come pure un enorme divario nelle
retribuzioni tra uomini e donne. Anche se ogni laureato finisce
l’università con lo stesso livello di formazione, vi è una notevole
differenza di retribuzione tra uomini e donne. In generale, i laureati
maschi hanno guadagnato oltre 250 euro in più rispetto alle colleghe
nel 2007. Nel complesso, lo svantaggio è in parte dovuto alle scelte
stereotipate operate da donne, che spesso scelgono facoltà umanistiche,
un campo in cui i guadagni non sono molto elevati.
Di conseguenza, anche se le cifre dell’occupazione in Veneto
continuano ad essere tra le più alte a livello nazionale (è al quinto
posto), quando si confronta con altre regioni d'Italia il problema delle
pari opportunità deve ancora essere affrontato e risolto.

NEWS
I primi due meeting Internazionali
del progetto S.D.O.L.M. si sono
svolti in Germania e in Italia
Tra il 29.01 e il 31.01 2009 si è
tenuto il primo Meeting
internazionale in Germania. Un
secondo meeting si è svolto a
Padova,in Italia dal 24.06 al 26.06.
2009. Il programma e i risultati dei
meeting sono disponibili nel nostro
sito web:
www.sdolm.eu
.
****
Programmazione delle attività
Il terzo meeting del progetto si
svolgerà a novembre 2009 a
Palermo, Sicilia

****
Il workshop sulle pari opportunità
*****
Siamo lieti di rispondere a tutte le
donne, le organizzazioni locali o le
associazioni, I rappresentati delle
PMI e i centri di formazione
interessati a contribuire al nostro
lavoro di ricerca e a partecipare al
nostro primo workshop

Grazie!

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito:
www.sdolm.eu

