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Serena Porcari

Donne e lavoro:
una sfida aperta 

Il ruolo delle donne nella società e nel lavoro è uno dei 
temi di dibattito sempre presente nell’attualità e su cui perio-
dicamente si innalzano i toni e l’attenzione. La pandemia ha 
evidenziato aspetti critici dell’occupazione femminile e della 
conciliazione lavoro – famiglia. 

Il report McKinsey The case for inclusive growth dell’aprile 
2021 evidenzia che negli Stati Uniti nel marzo 2020 il 60% della 
perdita dell’occupazione è femminile, percentuale che nel di-
cembre 2020 sale a 100, pari in termini numerici a 140.000 posti 
di lavoro USA, sottolineando che la chiusura delle scuole e di 
centri ricreativi diurni ha avuto una ricaduta drastica sull’or-
ganizzazione della vita delle donne. 

In Italia l’Istat ha rilevato che dei 444mila occupati in meno 
registrati in Italia in tutto il 2020, il 70% è costituito da donne, 
e nel solo dicembre 2020 nel nostro Paese sono stati 101 mila 
gli occupati a perdere il lavoro, di cui 99 mila, ovvero la quasi 
totalità, donne. 

Se i numeri sono lapidari, a livello culturale c’è stato un 
cambiamento nelle imprese radicale. L’introduzione e l’appli-
cazione dello smartworking è importante per favorire il lavoro, 
intervenendo in uno degli aspetti fondamentali della questio-
ne lavorativa femminile, la conciliazione tra famiglia e vita 
privata. 

Dynamo Camp Onlus ha sviluppato un contratto di lavoro 
ad hoc per i suoi dipendenti. Il contratto, a titolo di esempio, 
esplicita il riconoscimento di giorni lavorativi per l’assistenza 
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di familiari e anche amici in malattia. Oltre a questo, codifica 
in modo esplicito la tutela della parità di genere e introduce la 
tutela delle donne vittime di violenza con strumenti di sup-
porto analoghi a quelli previsti per la maternità. 

A livello culturale e pratico, nel sistema delle imprese au-
mentano quindi strumenti e interventi in favore dei lavoratori 
che spesso hanno una ricaduta sulla partecipazione delle don-
ne alla vita lavorativa, e che possono sia favorire l’occupazio-
ne, invertendo il trend dei numeri occupazionali che la pande-
mia ha determinato, sia aumentare la qualità del lavoro. Nelle 
imprese, a livello globale e anche in Italia, è massima l’atten-
zione agli ESG, gli indicatori che esprimono la sostenibilità 
delle imprese negli ambiti ambientale (Environment), sociale 
(Social) e di governo (Governance). In particolare, tra i temi cal-
di del nuovo scenario mondiale emergono sostenibilità e equi-
tà. In Italia, come all’estero, in ambito ESG emerge l’urgenza 
di affrontare la S, la dimensione sociale. Come può un’impresa 
progettare sul campo la propria dimensione S, sociale?

È un ambito di lavoro centrale per Dynamo Academy, che 
supporta le aziende con un percorso formativo e consulenziale 
che valorizza le diversità e favorisce equità e inclusione, con 
l’obiettivo di favorire una trasformazione culturale all’interno 
dell’azienda, lavorando al miglioramento dell’ambiente lavo-
rativo e quindi del benessere delle persone. La costruzione del 
“Bene Comune” e la generazione di impatto sociale passano 
da qua, ma anche la costruzione del vantaggio competitivo: la 
diversificazione dei talenti genera valore. La questione dell’oc-
cupazione femminile è uno dei temi caldi, insieme a etnia, reli-
gione, orientamento sessuale, disabilità. 

Su questi aspetti, a livello internazionale raggruppati sotto 
la terminologia DEI – Diversity, Equity, Inclusion ovvero diver-
sità, equità, inclusione – Dynamo Academy offre advisory alle 
aziende.

La nostra impresa sociale, in particolare, mette a frutto il 
patrimonio che Dynamo ha costruito in questi anni in termini 
di esperienza del Camp, del network e del team di lavoro. 

Esperienza del Camp significa attenzione al dettaglio nel 
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creare progetti che esprimano anche bellezza, nonché integra-
zione del Metodo Dynamo al mondo accademico, aziendale, 
pubblico, associativo.

Network significa valorizzazione di connessioni esistenti e 
generazione di nuove relazioni, valorizzando sempre più le 
multistakeholder partnerships.

Team significa un sistema di persone diverse che si fanno 
osservatorio dei bisogni personali e comunitari e vivono la 
certezza di lavorare per uno scopo di valore.

Il processo riguarda la cultura aziendale e una condivisione 
di valori che parte dal vertice e sia vissuta a tutti i livelli azien-
dali diventando pervasiva. Nelle best practice a livello interna-
zionale vengono creati in azienda panel inclusivi e trasversali 
formati da dipendenti di diverse funzioni e ruoli, nonché di-
versificata la composizione dei board e la governance, rispetto a 
competenze di sostenibilità.

Dynamo Academy lavora in ambito DEI a 360°, e, anche se 
il suo terreno elettivo è l’inclusione della disabilità, l’approccio 
in tutti gli ambiti DEI è di tipo culturale e riguarda tutta l’orga-
nizzazione di una impresa.

Nel caso dell’inclusione della disabilità, il tema ha valore 
molto al di là della compliance: l’inclusione non si esaurisce 
all’assunzione di persone disabili.

Analogamente, sul terreno dell’occupazione femminile 
non ci si misura unicamente con quelle che da sempre sono 
state definite come “quote rosa”, e con la cosiddetta tutela 
di gruppi minoritari. L’ambito di lavoro DEI evidenzia un 
concetto molto diverso e fondante: la diversità – di genere, 
esperienze, preparazione, background e visione – porta ric-
chezza.

Nel supportare le imprese, Dynamo Academy parte da 
un’analisi interna su percezioni, bisogni e necessità rispet-
to alle tematiche di diversità, equità, inclusione. Prosegue 
poi con la fase di formazione, articolata per creare consape-
volezza, in cui centrali sono l’attivazione di comunicazione 
inclusiva e il “ReDesign”, ovvero l’abbattimento di barriere 
psicologiche e fisiche per sviluppare spazi, processi e servizi 



46

Parte II – Testimonianze per conto di realtà imprenditoriali

inclusivi, lavorando sul senso di appartenenza e non sul mero 
spirito di adattamento. Procede poi con il coinvolgimento dei 
dipendenti in iniziative di volontariato a contatto con la di-
versità. E infine con la costituzione di una unità specifica per 
monitorare obiettivi, impatto, nuovi bisogni e per lo sviluppo 
di nuove iniziative.

Dynamo Academy lavora in ambito DEI proponendo l’ap-
plicazione del Metodo Dynamo ai gruppi aziendali, dal top 
management alle risorse umane a team di differenti funzioni in 
modo pervasivo. 

Come datore di lavoro, l’attenzione agli aspetti DEI è mas-
sima. Numerosi staff di Dynamo Camp e Dynamo Academy 
sono stati in passato ospiti di Dynamo Camp. Vivendo per-
sonalmente una condizione di malattia grave o di disabilità 
cronica, sotto questo profilo sono i migliori depositari del sa-
pere che permette di costruire un ambiente davvero inclusivo. 
Spesso la loro esperienza e il loro punto di vista viene portato 
anche alle aziende con cui lavoriamo con risultati inaspettati 
e dirompenti.

Per quanto riguarda le pari opportunità, da sempre in Dy-
namo Camp le dipendenti donne rappresentano la larghissi-
ma maggioranza degli oltre cinquanta dipendenti fissi, e que-
sto vale anche per Dynamo Academy, al punto che da noi si 
cerca di applicare la pari opportunità al contrario, attivando 
ricerche di personale maschile ad hoc. 

Quello che ci ha insegnato Dynamo Camp in questi quin-
dici anni è che la diversità porta ricchezza e un punto di vista 
nuovo. Essere davvero inclusivi rispetto alla diversità permet-
te di creare ambienti organizzativi più flessibili, più innovativi 
nella ricerca di soluzioni e più performanti. È, questo, un valo-
re che attraverso le attività di advisory cerchiamo di trasmette-
re e trasferire alle imprese. 

Nella società contemporanea occidentale e europea le don-
ne hanno la possibilità di misurarsi col mondo del lavoro sfug-
gendo alle dinamiche su cui si sviluppano i gender gap e spesso 
la letteratura che si alimenta di fatti di cronaca fa ristagnare il 
dibattito anziché contribuire a elevarlo culturalmente.



47

Donne e lavoro: una sfida aperta

Questo terreno resta di fatto una sfida per gli anni futuri. 
Nell’agenda 2030 l’obiettivo numero 5 è dedicato al tema fem-
minile. Sotto il profilo lavorativo, in particolare, mira a ottene-
re la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo 
economico e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di parteci-
pazione.

I risultati del futuro dipendono dall’approccio con cui ci si 
misura su questi temi oggi.


