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Il futuro del lavoro è femmina: come lavoreremo domani / Silvia

Zanella, Bompiani, 2020 CIVI 110 A 514
Femminili sono le competenze che saranno sempre più richieste in ambito professionale,

perché nessun robot sarà in grado di replicare le cosiddette soft skills, ovvero le capacità

emotive e relazionali. Femminili saranno i modi di organizzare le aziende, perché le

gerarchie rigide e il comando verticale non funzioneranno più in uno scenario complesso,

veloce e incerto. Femminile è oggi il punto di vista necessario per comprendere davvero

come lavoreremo domani. Non si tratta infatti di capire chi vincerà la battaglia tra uomo

e macchina, ma come cambieranno la gestione del tempo e dello spazio di lavoro, le

relazioni e la nostra identità, il modo di cercare e vivere un impiego. L’esperienza del

Covid-19 ci ha dimostrato come ripensare il modo di lavorare sia più che mai necessario

e urgente.

Donne!!! È arrivato lo smart working: opportunità o
trappola? / Simona Branchetti, Leima, 2020  CIVI 171 B 22
L’emergenza sanitaria che ha profondamente segnato il 2020 è stata
l’occasione per una sperimentazione su larga scala del lavoro cosiddetto
“agile”, svelandone pregi e limiti. Il libro ne analizza i vantaggi e gli
svantaggi, le potenzialità, ma anche i rischi soprattutto per le donne. Un
esperimento sociale che ha trasformato le nostre case in uffici, portando
alla luce ruoli e rapporti tra sessi che pensavamo molto più evoluti e maturi
per il raggiungimento di quella parità di genere che la quarantena ha
invece mostrato essere ancora molto lontana. Lavorare da casa è stata
un’impresa di “extreme working” per molte donne, ha evidenziato l’esistenza
di una disparità di ruoli, ancora fortemente radicata nel nostro tessuto
sociale, che queste nuove dimensioni lavorative potrebbero ampliare se non
supportate da adeguate politiche familiari e occupazionali. Un futuro che
guarda allo smart working come strumento per migliorare la qualità della
vita e alla “woman economy” come opportunità di crescita che non può che
passare attraverso una profonda revisione del mercato del lavoro e delle
sue regole. 

Parità in pillole: impara a combattere le piccole e grandi
discriminazioni quotidiane / Irene Facheris, Rizzoli, 2020
CIVI 162 C 198 
Viviamo in una società “a gradini” che ancora oggi offre opportunità diverse
a soggetti con caratteristiche differenti: non solo a uomini e donne, ma
anche a bianchi e neri, persone etero- e omosessuali e via dicendo. Siamo
talmente abituati a vederci attorniati da queste situazioni di privilegio e
discriminazione che talvolta non le riconosciamo neppure come tali o le
consideriamo “normali”. Ma siamo sicuri che, a prescindere dalla nostra
personale condizione di privilegio, possiamo vivere sereni in un mondo in cui
una donna, a pari mansioni e competenze, guadagna meno di un uomo, o
dove chi non risponde a canoni estetici più o meno espliciti si vergogna e
magari non trova nemmeno lavoro, o dove un uomo non può permettersi di
essere emotivo? L’autrice esamina una a una le discriminazioni più diffuse
per invitare tutte e tutti a diffondere attivamente una sensibilità nuova.
Perché “il personale è politico” ovvero, se il mio problema è diffuso, non è più
solo mio e insieme possiamo affrontarlo più efficacemente. E solo insieme
scopriremo quanto la parità possa renderci felici.

Non esistono piccole donne / di Johannes Bückler,
People, 2020 CIVI 170 B 849
Una sorta di Spoon River, composta da storie originali, in cui a prevalere
sono le emozioni e i sentimenti. Storie dedicate al protagonismo delle
donne, narrate come sempre in prima persona, quasi che Bückler
assumesse la loro identità, raccontando. Eroine e vittime, spesso
accantonate nella memoria comune per lasciar posto agli uomini.
«Quante donne non hanno visto riconosciuto il proprio lavoro, o peggio,
sono state dimenticate?» si domanda l’autore all’inizio del testo.
«Sicuramente troppe» la risposta. Questo libro cerca di raccontarne
alcune (tutte sarebbe impossibile), per dar voce a coloro che si sono
affacciate nella Storia, lasciando un segno che neppure l’indifferenza
altrui ha potuto scalfire.



Le ragazze stanno bene / Giulia Cuter, Giulia Perona,
HarperCollins, 2020 CIVI 169 B 537
Ci sono molte cose che le ragazze contemporanee non vogliono più essere:
non le spose sottomesse degli anni Cinquanta, ma nemmeno le femministe
arrabbiate degli anni Settanta. Ci sono molte altre cose che le ragazze
contemporanee sono già, invece: donne in carriera, politiche impegnate,
esseri umani indipendenti nella gestione del proprio corpo e della propria vita
sentimentale e sessuale. Eppure quelle ragazze continuano a essere anche
figlie, fidanzate, madri, spose. Come non rimanere, allora, prigioniere dell’uno
o dell’altro modello? Come ripensare al femminismo, quello storico e con la
effe maiuscola che un po’ spaventa per la sua complessità e un po’ respinge
per la sua fermezza, alla luce dei cambiamenti intercorsi fra quegli anni e
questi? Qual era il punto di partenza, e quanta strada siamo riuscite a fare
grazie a quella rivoluzione? Ed è possibile, oggi, non rinunciare al femminismo
ma nemmeno alla femminilità? Le ragazze stanno bene è una sorta di
educazione (sentimentale, etica, pratica) di una ragazza contemporanea, che
non ha più paura di dirsi femminista ma nemmeno del suo essere donna.
Questi due aspetti, queste due donne vanno necessariamente a braccetto, e
quando lo fanno sono una coppia formidabile: non ci resta che trovare una
nuova strada su cui farle camminare insieme.

L'atlante delle donne / Joni Seager, Add, 2020 
CIVI 160 C 372
La più aggiornata e accurata analisi di come vivono le donne nel mondo. Uno
scrigno di notizie e informazioni raccontate in oltre 200 coloratissime e
ricche infografiche che descrivono desideri e volontà di cambiamento delle
donne nel mondo. 
Pagina dopo pagina si scoprono notizie sulle violenze domestiche, sul numero
di figli per donna, sull’accesso alla contraccezione, sulla salute femminile, sul
mondo del lavoro, sull’istruzione delle ragazze, sull’alfabetizzazione
informatica, sulla presenza di donne negli organi di potere… e si incontrano
verità sorprendenti.

Piccolo atlante delle disuguaglianze, Clichy, 2020  CIVI
110 A 499
Realizzato a partire dai dati raccolti dal «Courrier International», ma
utilizzando anche le analisi pubblicate annualmente da Banca Mondiale,
Onu, Unicef, Amnesty International, Freedom House, Oxfam, Wmo e altre
organizzazioni governative e non governative, il Piccolo atlante delle
disuguaglianze racconta in modo breve, immediato e senza troppi
commenti, soprattutto attraverso i numeri, lo squilibrio presente a livello
fondamentale nelle condizioni degli esseri umani, che hanno speranze di
vita ben diverse da luogo a luogo e che si differenziano nelle loro
prospettive per il sesso e il luogo di nascita, le disuguaglianze nella
distribuzione della ricchezza monetaria, dei frutti della terra, della
proprietà, dell’acqua, della fame, dell’igiene pubblica, dell’accesso a
Internet. Ma anche la profonda disuguaglianza nella distribuzione dei
diritti sessuali, della parità di genere, dei metodi contraccettivi, del
trattamento carcerario, della pena di morte, prendendo in esame anche il
modo in cui i disastri climatici e il degrado dell’ambiente colpiscano in
modo profondamente disuguale gli abitanti del pianeta.

Una parità ambigua: costituzione e diritti delle donne /
Marilisa D’Amico, Cortina, 2020 CIVI 162 C 197
“Nasce finalmente una democrazia di donne e di uomini”: così Teresa Mattei,
la più giovane costituente italiana, celebrava l’approvazione del principio di
eguaglianza nella Costituzione. Ma oggi è davvero così? Il libro ripercorre le
tappe del cammino per raggiungere la parità nel nostro Stato costituzionale,
muovendo dalle origini antichissime degli stereotipi di genere che ancora
ostacolano l’eguaglianza e danno vita a una “parità ambigua”. Questa
ambiguità si riflette nei molti temi affrontati: i diritti riproduttivi, lo squilibrio
di genere ai vertici delle istituzioni, la difficoltà di conciliare il tempo
dedicato alla famiglia e al lavoro, l’odio sessista, il dramma della violenza di
genere. L’attenzione si sposta infine sull’emergenza sanitaria attuale, che
moltiplica le fragilità e amplifica le discriminazioni. Il libro si rivolge a tutti i
lettori, nella convinzione che la “democrazia paritaria” sia una conquista non
solo per le donne ma per la società intera e nella consapevolezza che il
cambiamento debba essere soprattutto culturale e che il diritto possa solo
introdurre strumenti che lo facilitino.



Famiglia e lavoro: intrecci possibili / a cura di Claudia
Manzi e Sara Mazzucchelli, Vita e pensiero, 2020 
CIVI 161 C 125
Famiglia e lavoro, fortemente trasformati dai cambiamenti demografici e
tecnologici, hanno profondamente mutato la natura della loro relazione.
La visione dicotomico-conflittuale, a lungo dominante, sta lasciando il
posto a una concezione dinamica dei due ambiti, interessata a indagare
non tanto la difesa dei confini tra i due, quanto piuttosto la loro
permeabilità e la possibilità di definizione e ridefinizione degli stessi in
diversi momenti della nostra vita. In linea con questa prospettiva teorica,
e con la più ampia riflessione condotta negli anni in seno al Centro di
Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, il volume utilizza nel titolo il
termine “intreccio” e non conciliazione, parola che rimanda alla
controversia e alla necessità di una ricomposizione. 

Donna economia: dalla crisi a una stagione di speranza
/ Alessandra Smerilli, San Paolo, 2020 CIVI 169 B 957
Donna fa pensare a: relazione, amica, ambiente, casa, pianeta.
Immaginiamo un’economia rispettosa e amica della Terra e di tutti gli
esseri umani. Questa la sfida dell’autrice, che da anni si muove fra studi
economici e impegno nella fede, per riportare l’economia, cioè oikos-
nomos, nel suo ambito più proprio, al servizio dell’uomo nella gestione
della casa comune. La casa viene vista molto diversamente se a
guardarla è un uomo o una donna. Fino a ora, lo sguardo sulla casa e
sulla nostra casa comune è stato molto maschile. L’uomo guarda
soprattutto al lavoro, agli aspetti materiali e istituzionali: tutto ciò è
molto importante, ma se diventa uno sguardo assoluto può deformare la
realtà. La donna guarda maggiormente ai rapporti, a ciò che ha a che
fare con la cura. Anche questo è uno sguardo che da solo non basta, ma
ne sentiamo la mancanza dentro le grandi aziende, a livello politico,
nelle istituzioni in generale. Iniziamo, o continuiamo, a guardare questa
casa con uno sguardo di donne. Soprattutto, iniziamo a guardarla
insieme, uomini e donne. Ad immaginarne insieme il futuro.

Raus aus der Mental Load-Falle: wie gerechte
Arbeitsteilung in der Familie gelingt / Patricia
Cammarata, Beltz, 2020 CIVI 161 C 528
Kinder, Küche, Krisenmanagement. Ob sie wollen oder nicht: Immer noch
erledigen Mütter einen Großteil der Familienarbeit, haben jedes noch so
kleine To-do von Kindern und Partner im Kopf. Mental Load ist das Wort für
die Last im Kopf, die Frauen grenzenlos stresst. Patricia Cammarata,
Psychologin und bekannte Elternbloggerin, beschreibt konkrete Auswege
aus der Mental Load-Falle. Zuständigkeiten gerecht verteilen, Aufgaben
loslassen, Freiräume schaffen und vor allem als Paar die Energie darauf
verwenden, füreinander da zu sein – das löst langfristig den Knoten. Dieses
Buch zeigt viele Wege, um die Arbeits- und Verantwortungslast so
aufzuteilen, dass es für die eigene Familie passt. Aber fest steht: Geteilter
Mental Load eröffnet neue Perspektiven! 

Basta!: il potere delle donne contro la politica del
testosterone / Lilli Gruber, Solferino, 2019 CIVI 168 B 414
Pace a tutti gli uomini di buona volontà. Ma guerra agli altri. Perché ne
abbiamo abbastanza. Aggressioni scioviniste sul web, risse, stupri, omicidi.
L’invisibilità delle donne, escluse dai ruoli decisionali. In una parola: il
machismo al potere. Da troppo tempo siamo governati dall’internazionale del
testosterone: Trump, Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, Erdog ˇ an, Johnson…
Risultato: un’emergenza migratoria non gestita, una crisi economica infinita,
un pianeta in fiamme. E un clima di arroganza e di odio che favorisce il
diffondersi del populismo e mina le istituzioni democratiche.  Quindi,
risparmiateci altri aspiranti autocrati con più panza che sostanza e dateci
più ragazze. Per le donne una strategia precisa: puntare sulle competenze,
farsi valere e studiare, sempre. Ma l’autrice chiama a raccolta anche gli
uomini, perché solo cambiando insieme le regole ci potremo salvare.



Femminili singolari: il femminismo è nelle parole / Vera
Gheno, Effequ, 2019 CIVI 168 B 316
Sindaca, architetta, avvocata: c’è chi ritiene intollerabile una declinazione
al femminile di alcune professioni. E dietro a queste reazioni c’è un mondo
di parole, un mondo fatto di storia e di usi che riflette quel che pensiamo,
come ci costruiamo. Attraverso le innumerevoli esperienze avute sui social,
personali e dell’Accademia della Crusca, l’autrice smonta, pezzo per
pezzo, tutte le convinzioni linguistiche della comunità italiana,
rintracciandone l’inclinazione irrimediabilmente maschilista. Questo libro
mostra in che modo una rideterminazione del femminile si possa pensare a
partire dalle sue parole e da un uso consapevole di esse, vero primo passo
per una pratica femminista. Tutto con l’ironia che solo una social-linguista
può avere.

Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben: und
andere Argumente für ökonomische Unabhängigkeit /
Kristen R. Ghodsee, Suhrkamp, 2019 CIVI 168 B 309
Im August 2017 sorgte ein Beitrag von Kristen R. Ghodsee in der New York
Times für Furore. Der Titel: »Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex
hatten«. Bei »Sozialismus« mögen viele an alte Männer in grauen Anzügen
denken. Tatsächlich aber garantierten zahlreiche sozialistische Länder ihren
Bürgerinnen durch die Integration in den Arbeitsmarkt, Lohngleichheit und
eine aktive Sozial- und Familienpolitik ein hohes Maß an ökonomischer
Unabhängigkeit. Das erlaubte vielen Frauen, ihre Partner nicht nur unter dem
Gesichtspunkt wirtschaftlicher Absicherung, sondern eben auch unter dem
der individuellen Entfaltung zu wählen.
Dreißig Jahre nach dem Ende des Staatssozialismus blickt die Historikerin
und Ethnografin zurück und untersucht die Auswirkungen der kapitalistischen
Transformation auf die Leben von Frauen. Die Lasten einer unregulierten
Wirtschaft, so das Ergebnis ihres Essays, den sie nun erweitert als Buch
vorlegt, tragen vor allem Frauen. Und sie sind es, die durch eine gerechtere
Gesellschaft am meisten zu gewinnen haben.
 

Mutter schafft!: es ist nicht das Kind, das nervt, es ist der
Job, der fehlt / Katrin Wilkens, Westend, 2019 
CIVI 160 C 708
Immer noch bekommen Frauen nur die Hälfte der Rente, immer noch gibt es
den Gender Pay Gap und immer noch konkurrieren Mütter darum, wer die
besten Dinkelkekse bäckt. Der gelungene und passgenaue Wiedereinstieg in
den Beruf gerät für junge Frauen zur größten Herausforderung ihres eh
schon dichten Lebens zwischen 35 und 50. Katrin Wilkens hat 1000 Frauen
geholfen, den passenden Job zu finden: die erlösende Vision – oder schlicht
das Machbare, das funktioniert. Katrin Wilkens führt in diesem Buch die
Ursachen für die Schwierigkeiten an und erklärt den Kreativitätsansatz, mit
dem sie arbeitet, so dass irgendwann der Dinkelkeks-Battle nicht mehr die
Altersarmut zur Folge hat. Ein wütender Aufschrei, der jungen Frauen Mut
macht.

Lavoratrici al margine: donne che lavorano con altre donne
/ Adriana Nannicini, Manifestolibri, 2019 CIVI 168 B 245
In questa indagine l’autrice, attraverso l’esplorazione di alcune relazioni
specifiche, ci regala uno sguardo «al margine» del lavoro femminile: le
donne che lavorano per altre donne, i centri per l’impiego; il lavoro delle
braccianti, delle operaie, delle addette alle pulizie; di expat, cooperanti,
scienziate, che si confrontano con il mercato del lavoro globale.
Ascoltando le «parole per farlo» - quel linguaggio utilizzato dalle donne
straniere per indicare lavori, gesti, relazioni nelle lingue di origine -
Nannicini ricostruisce alcuni aspetti del lavoro di oggi, frammentato e
intermittente, la cui precarietà si diffonde a velocità accelerata
coinvolgendo, in spazi non convenzionali, soggetti imprevisti: di questi
moltissime sono donne.



Matrimoni & patrimoni: istruzioni aggiornate per l'uso /
Debora Rosciani, Roberta Rossi Graziano, Hoepli, 2018 
 CIVI 164 B 40
"Non voglio molto, voglio tutto" diceva Ingrid Bergman. Questo libro si
rivolge a tutte le donne (ragazze comprese) e ai loro partner che nella vita
non vogliono rinunciare a niente e conoscono il valore del tutto.
Un volume che spiega a donne, madri, mogli, single e uomini 2.0 come oggi
si può provare a trovare il giusto equilibrio fra avere una carriera
lavorativa (nonostante la concorrenza degli algoritmi e dei robot),
costruire una famiglia, dare un futuro ai propri figli e gestire senza traumi
(psicologici e finanziari) gli alti e bassi della vita.
Dal matrimonio al patrimonio, passando dalle caselle "imprevisti" (divorzio)
e "probabilità" (figli).

Donna e lavoro / [pubblicazione a cura di Lorenza Faccin ... [et al.],
OfficineVispa, 2018 CIVI 94 F 75
20 interviste di altrettante donne che ci hanno regalato la loro storia di vita, raccontandoci le
loro esperienze nel mondo del lavoro.
Il percorso è andato oltre le parole, aprendosi al linguaggio fotografico: ad arricchire le
testimonianze infatti si trovano gli scatti di Beatrice Giannitelli, fotografa professionista i cui
lavori si trovano all’interno della pubblicazione Liscià: Donne e lavoro.

Donne della Merlet: eine Meraner Industriegeschichte:
Leben & lotta operaia / a cura di = Herausgeber Sonja
Steger, Enzo Nicolodi, Toni Colleselli, Alpha & Beta, 2019
CIVI 170 B 285
Dal dopoguerra all’inizio di questo secolo la Merlet era una delle
fabbriche più importanti di Merano. Era la fabbrica delle donne. Centinaia
di ragazze e donne del Burgraviato hanno passato diversi, a volte proprio
tanti, anni della loro vita negli stabilimenti di quest’industria tessile, a
Maia Alta, in via Otto Huber e infine nella “nuova fabbrica” di via Enrico
Toti.
Erano orgogliose di fare un prodotto che in quegli anni era simbolo di
qualità, di sobrietà e di eleganza: il Loden! I loro cappotti si esportavano
in tutto il mondo, personalità della politica e dello spettacolo venivano a
visitare la loro fabbrica. Erano orgogliose del loro lavoro, ma anche unite
e solidali quando si trattava di migliorare le condizioni di lavoro, lottare
per uno stipendio decente o, verso la fine, per la difesa del posto di
lavoro.

Perché non sono femminista: un manifesto femminista /
Jessa Crispin, SUR, 2018 CIVI 155 C 611
Negli ultimi anni assistiamo sempre più di frequente al fenomeno di
attrici, cantanti e celebrità che proclamano la loro adesione al
femminismo; contemporaneamente, sui social network e sui mass media
sono sempre più all’ordine del giorno gli scandali legati alle molestie e le
campagne contro i comportamenti sessisti. Ma qual è esattamente la
natura di questo «femminismo»? 
Il femminismo moderno, nel suo sforzo di essere il più inclusivo e
universale possibile, ha perso la sua carica rivoluzionaria, la capacità di
legare la lotta per l’emancipazione femminile a una più ampia battaglia
per il rovesciamento dello status quo; dietro il cosiddetto girl power si
cela in realtà l’accettazione degli stessi valori del sistema patriarcale
che crea l’ingiustizia e le disuguaglianze: il denaro, il potere, la
sopraffazione del più debole in nome della realizzazione di sé.
Recuperando le teorie del femminismo del Novecento, Perché non sono
femminista tenta invece di immaginare nuovi valori e nuove pratiche per
costruire un progetto completamente diverso, insieme collettivo e
radicale: «una rivoluzione totale in cui alle donne non sia semplicemente
permesso di partecipare al mondo come già è, ma in cui siano parte
attiva nel riformarlo».

 



Il femminismo è superato (falso!) / Paola Columba,
Laterza, 2018  CIVI 109 A 513
Dalle battaglie delle femministe ‘storiche’ alle ragazze della youtube
generation il punto resta la difesa dei diritti delle donne. Perché vanno
difesi ogni giorno e di nuovo conquistati. Non possono mai essere dati per
scontati. Le donne lo sanno. Lo sapevano le ragazze di ieri, devono saperlo
le ragazze di oggi.

Amore e lavoro: relazioni tra donne e uomini in età
contemporanea (secoli 19.-20.) / Edith Saurer ; a cura di
Margareth Lanzinger, Viella, 2018 CIVI 165 B 392
Questo libro indaga come l’amore e il lavoro abbiano plasmato i rapporti tra
donne e uomini nel XIX e XX secolo, coniugando in modo originale l’analisi di
due temi a lungo trattati in modo separato, uno dall’arte e dalla letteratura,
l’altro dall’economia e dal diritto. In una prospettiva genuinamente europea,
con numerosi riferimenti all’Italia, illustra l’emergere di una nuova sensibilità
che spinge donne e uomini a lottare per il riconoscimento sia del diritto
all’amore sia del diritto al lavoro, colonne portanti dell’esistenza individuale.
L’autrice affronta una vasta gamma di temi: dai divieti di matrimonio al
potere dei padri; dalla trasmissione della proprietà alla segregazione di
genere del lavoro; dai ruoli di donne e uomini nelle guerre mondiali a quelli
nelle migrazioni; dall’incesto, dall’adulterio e dall’omicidio passionale alla
prostituzione e alle malattie veneree; dalla psicoanalisi all’eugenetica e al
“culto della coppia sana”; dalla segregazione razziale, dal lavoro forzato e
dallo sterminio durante il nazismo alla riorganizzazione della società e dei
rapporti di genere dopo il 1945.
.

Uomini e donne: stessi diritti? / Patrizia Caraveo,
Castelvecchi, 2017 CIVI Opusc A 7741
Nel mondo che tutti vorremmo, uomini e donne dovrebbero avere gli stessi
diritti e le stesse opportunità. Purtroppo, però, allo stato attuale non è
così. Il World Economic Forum, dopo aver esaminato la situazione in due
terzi delle nazioni che aderiscono all’Onu, ha certificato che la parità
uomo-donna è lontana, specialmente nei campi dell’economia e della
politica. Questo equivale a minore occupazione femminile, stipendi più
bassi per le donne, meno opportunità per loro di occupare posizioni che
contano, minor presenza femminile nei parlamenti e nei governi. 
Ci vorranno almeno ottant’anni per raggiungere la parità salariale, ma la
diseguaglianza non si gioca solo sullo stipendio: la carriera delle donne,
spesso penalizzate dalla gestione della famiglia, è molto più lenta di
quella dei colleghi. Per far crescere il Pil delle nazioni occorre allora
incentivare il lavoro femminile, aiutando le lavoratrici a conciliare le
ambizioni professionali con gli impegni familiari. Donne capaci e preparate
non mancano di certo, si tratta di cominciare a valorizzare maggiormente il
talento al femminile.
.

Quando il manager è donna: come fare carriera senza
trasformarsi in un uomo / Chiara Cecutti, Hoepli, 2017 CIVI
163 B 602
Che siano già in carriera, la desiderino, la temano o siano al primo impiego,
tutte le donne troveranno in questo libro rassicurazioni, spunti e suggerimenti
preziosi per avanzare fiduciose nel mondo del lavoro nel rispetto della
propria femminilità e in una logica di work-life balance. Un testo che
descrive in modo piacevole e diretto situazioni che le donne vivono
comunemente sul lavoro e che integra efficacemente in ogni capitolo tre
diverse prospettive proponendo: la descrizione di un reale percorso di
coaching condotto con successo dall’autrice con una protagonista manager
di volta in volta diversa; approfondimenti sul tema centrale della sezione;
riflessioni, compiti ed esercizi utili per migliorare la carriera delle lettrici
attraverso modalità pratiche di self coaching. Un libro ricco di spunti pratici
per sviluppare una professionalità basata su elementi di forza del femminile
anziché su un modello maschile e che offre conferme, indicazioni e strategie
utili per le donne che desiderano realizzarsi in tutte le aree della propria
vita.



Un welfare aziendale per le donne: strumenti a sostegno
della conciliazione vita-lavoro: con indagine
Manageritalia-Edenred 2017 su welfare aziendale e donne
manager / a cura di Filippo Di Nardo, Guerini next, 2017
CIVI 161 B 769
Le donne costrette a rinunciare al lavoro a causa degli impegni familiari
sono quantificabili, secondo l’Istat, in circa 10 milioni in un arco temporale
di 10 anni. In altri termini, questo significa che il 41% della popolazione
femminile tra i 18 e i 74 anni ha dovuto, forzatamente, rinunciare al lavoro
o ad opportunità di carriera e di crescita professionale. Questo, a causa
di impegni di natura familiare, compresa la gravidanza, che non
permettono in molti casi una virtuosa conciliazione dei tempi. Il welfare
aziendale per le donne è un valido strumento di sostegno nella condizione
lavorativa e di carriera soprattutto nell’ottica di una conciliazione tra gli
impegni di lavoro e quelli del carico familiare. Rispetto agli strumenti di
natura statale e a quanto indicato dalle norme in tema di maternità,
sostegno familiare e conciliazione dei tempi, il welfare aziendale
rappresenta un’integrazione privata di grandissimo valore e utilità.
Un’opportunità che in molti stanno cogliendo. Il libro contiene l’indagine
Manageritalia – Edenred 2017 su welfare aziendale e donne manager.

Le donne erediteranno la terra: il nostro sarà il secolo del
sorpasso / Aldo Cazzullo, Mondadori 2016 CIVI 158 B 707
Le donne erediteranno la terra perché sono più dotate per affrontare
l’epoca grandiosa e terribile che ci è data in sorte. 
Aldo Cazzullo evoca il genio femminile, attraverso figure del passato e del
presente. Racconta le battaglie che le donne conducono nel mondo e in
Italia. E spiega come i maschi hanno imposto la loro egemonia per secoli.
Il racconto arriva sino all’ultima generazione, le adolescenti nate nel 2000:
abituate a essere le migliori a scuola, a leggere romanzi dove il pianeta è
salvato da una ragazzina, ad abitare regni fantastici dove non comandano
più i principi azzurri, ma le principesse. Anche per questo costruiranno un
mondo dove non si farà più caso se il capufficio o il capo dello Stato è una
donna.

 

Sognando parità: occupazione e lavoro, maternità, sesso
e potere, povertà e violenza : le pari opportunità, se non
ora quando? / [un'inchiesta di Rossella Palomba], Ponte
alla Grazie, 2013 CIVI 148 B 949
Nel Novecento ci sono state le grandi conquiste delle donne, quelle che le
hanno liberate da ingiustizie basate sull’appartenenza di genere: 1950
Legge sul congedo di maternità. 1962 Abolizione del licenziamento per
matrimonio. 1975 Nuovo diritto di famiglia, abolizione del capofamiglia e
cancellazione dello Ius corrigendi ossia il diritto del marito di picchiare la
moglie. 1981 Fine del delitto d’onore. 1996 Con la nuova legge sulla
violenza sessuale lo stupro diventa un reato contro la persona e non più
contro la morale. E adesso? Le donne italiane sono in attesa di parità, di
trovare spazi di occupazione, di crescita professionale, di avere potere e
ruoli decisionali nelle imprese, in politica, nella scienza, di vedere
riconosciuto nel mondo del lavoro il loro talento e gli investimenti fatti
nell’istruzione. Una fotografia attuale di un paese sviluppato ed evoluto
dal punto di vista delle leggi e del diritto, l’Italia, un paese in cui la parità
sostanziale è un traguardo lontano almeno un paio di secoli.



Ulteriori informazioni - mehr Infos:

UN Women, International Women’s Day 2021,
<https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day>.

UN Women Deutschland, Corona: eine Krise der Frauen, 2021,
<https://www.unwomen.de/aktuelles/corona-eine-krise-der-frauen.html>.

ISTAT, Occupati e disoccupati: dati provvisori: dicembre 2020, 1 febbraio
2021, 
<https://www.istat.it/it/files//2021/02/Occupati-e-
disoccupati_dicembre_2020.pdf>.

INAPP, Gender policies report 2020,
<https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/843/INAPP_Gender_P
olicies_Report_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Paola Villa, Francesca Bettio, Gli effetti del Covid sull’occupazione
femminile, "In genere", 4 giugno 2020, 
<http://www.ingenere.it/articoli/effetti-covid-occupazione-femminile>.

Johanna Pfund, Nur noch hundert Jahre warten, "Südddeutsche Zeitung", 19.
November 2020, 
<https://www.sueddeutsche.de/karriere/frauen-karriere-gleichberechtigung-
corona-1.5093759>.

Valeria Viale, Risposte alla crisi, "In genere", 16 febbraio 2021,
<http://www.ingenere.it/articoli/risposte-alla-crisi>.

Paola Cutaia, L’economia ha bisogno di leadership inclusive, "In genere", 18
novembre 2020, 
<http://www.ingenere.it/articoli/economia-ha-bisogno-di-leadership-inclusive>.

Micaela Zucconi, Leader femminili: la diplomazia è donna, "Io donna", 10
gennaio 2021, 
<https://www.iodonna.it/attualita/storie-e-reportage/2021/01/10/donne-leader-
politica-innovazione/>.

.

Credit: https://www.internationalwomensday.com/   

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day
https://www.unwomen.de/aktuelles/corona-eine-krise-der-frauen.html
https://www.istat.it/it/files/2021/02/Occupati-e-disoccupati_dicembre_2020.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/843/INAPP_Gender_Policies_Report_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.ingenere.it/articoli/effetti-covid-occupazione-femminile
https://www.sueddeutsche.de/karriere/frauen-karriere-gleichberechtigung-corona-1.5093759
http://www.ingenere.it/articoli/risposte-alla-crisi
http://www.ingenere.it/articoli/economia-ha-bisogno-di-leadership-inclusive

