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In un contesto demografico soggetto a
radicali modificazioni è la bassa natalità
a costituire un potente freno alla produt-
tività e alla crescita. 
Un gravame sulle spalle delle future
generazioni. Una condizione generatrice
di diseconomie esterne. Se solo il tasso di
natalità del nostro Paese, nell’arco dei
prossimi dieci anni, ritornasse nella media
europea, la struttura della popolazione

ridiventerebbe più larga, con effetti posi-
tivi crescenti sul mercato del lavoro
come sul sistema della assistenza e della
previdenza. Per rovesciare la tendenza
alla denatalità occorre intervenire sia sul
fronte della famiglia sia su quello della
maternità, sia sul fronte  della contratta-
zione  collettiva, dell’organizzazione fles-
sibile del lavoro per conciliare tempi di
cura e  tempi di lavoro. 

di Alessandra Servidori 
Consigliera Nazionale di parità 

PRESENTAZIONE A: 

TRA LAVORO E FAMIGLIA
Guida al Testo Unico sulla tutela 
della maternità e paternità

Il libro di Daniela Belotti ha il pregio di documentare scientificamente, tra le
altre, il lungo, ricco e faticoso percorso attraverso la genitorialità  delle norme
che sostengono l’occupazione femminile nel nostro Paese. Solo promuovendo
l’occupabilità delle persone, l’adattabilità di lavoratori e lavoratrici e imprese,
l’auto-imprenditorialità avremo mercati del lavoro aperti e inclusivi e una più
effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Così come solo sostenendo
adeguatamente la famiglia e, all’interno di essa, la donna potremo avere mag-
giore prosperità e sviluppo e con esso maggiore inclusione e giustizia sociale.
La verità è che l’andamento della occupazione femminile costituisce, soprattut-
to in un Paese come il nostro, il parametro più efficace per comprendere e
misurare la doppia valenza, non solo economica ma anche sociale, della
modernizzazione del mercato del lavoro e, più in generale, del nostro model-
lo sociale nell’ottica della società attiva. 

Dunque mi preme sottolineare come il lavoro di Belotti, molto preciso anche
dal punto di vista normativo, si incardina su un programma di Governo ampia-
mente avviato che identifico in tre strumenti/punti chiave.

1)
LA CENTRALITÀ DEL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA MATERNITÀ


