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Il non lavoro delle donne -“Stati Generali sul lavoro delle donne in Italia” -  CNEL

11 apr 2013 di Luisa Quarta - Economia e Società, Lavoro e Carriera, News, Pari opportunità e Meritocrazia 
http://donne.manageritalia.it/lavoro-delle-donne-casalinghe

Donne e lavoro: come fare per fare carriera
I consigli di Sheryl Sandeberg (Facebook) e di quattro top manager italiane (e un uomo) A marzo uscirà per 
Mondadori l’atteso libro di Sheryl Sandberg, numero due di Facebook, donna, moglie, madre di due bambini: 
Facciamoci avanti - Le donne, il lavoro e la voglia di riuscire con consigli e riflessioni sulle donne e la carriera, edito 
da Mondadori.  

Laura Barsottini 20 febbraio 2013 Panorama.it

http://economia.panorama.it/lavoro/donne-lavoro-come-fare-per-fare-carriera

Rapporto Ocse, donne e lavoro - Italia fanalino di coda

Presentato a Parigi il rapporto “Closing the gender gap”; peggio di noi solo Turchia e Messico.    Claudia Nardi – La 
Stampa 17/12/2012

http://w  ww.lastampa.it/2012/12/17/economia/rapporto-ocse-donne-e-lavoro-italia-fanalino-di-coda-  
nBMuNsm1YgQdkETCgUByjI/pagina.html

Donne e lavoro, un rapporto difficile. Fornero: "In Italia genere è ostacolo oggettivo"
.

21 novembre 2012 la Repubblica.it

L'ultima classifica del Global Gender Gap Report 2012, basato su un'analisi Inps, evidenzia che l'uguaglianza di 
genere è ancora lontana. Solo un terzo della popolazione femminile è occupata e le retribuzioni sono inferiori a quelle 
percepite dai colleghi maschi. Ma qualche segnale positivo c'è. Il ministro del Lavoro: "Il fatto che una persona sia 
uomo o donna fa differenza".

http://www.repubblica.it/economia/2012/11/21/news/donne_e_lavoro_un_rapporto_difficile_salari_pi_bassi_e_poca_ca
rriera-47114863/
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Non solo asili nido per far lavorare di più (e meglio) le donne
Nell'ormai famosa "agenda Monti", il presidente del consiglio uscente dedica tutto un capitolo alla famiglia. Gli 
economisti de Il Corriere della Sera Alesina e Giavazzi gli "rinfacciano" di non aver fatto cenno alla detassazione del 
lavoro femminile. Ma la cura dei figli è un tema che nessun candidato a Palazzo Chigi potrà far a meno di trattare

di Carlotta Scozzari | 4 gennaio 2013 Il fatto quotidiano
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/04/non-solo-asili-nido-per-lavorare-di-piu-e-meglio-donne/461118/
 

Donne e lavoro, quanto contano l’aratro e i genitori vicini. 

di Carlotta Scozzari – Il fatto quotidiano 30 novembre 2012

In Italia uno studio si concentra sulla relazione tra pratiche agricole e diseguaglianza di genere. In Germania un'altra 
ricerca mette in evidenza l'importanza per le lavoratrici di avere nello stesso luogo di impiego qualcuno che le aiuti 
nella gestione dei figli a costo però di un salario più basso. Come se ne esce?

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/30/donne-e-lavoro-zavorra-dellaratro-e-dei-genitori-vicini/431090/

Gestione del cambiamento e flessibilità: donne motore dello sviluppo 
8 ott 2012 di Luisa Quarta - Donne / Risorse, Economia e Società, Lavoro e Carriera, News 
A Roma si è tenuto in Abi il convegno “Donne, banche e sviluppo”.Lo scorso anno Abi aveva annullato l’evento per la 
scarsa partecipazione e invece quest’anno la sala era affollata. Segno che i tempi stanno realmente cambiando e che la
sensibilità verso questi temi è aumentata?
 http://donne.manageritalia.it/le-donne-motore-dello-sviluppo

Donne in bilico tra lavoro e famiglia: “Conciliare entrambi è un miraggio”

L’Istat ha fotografato la situazione: 34% delle lavoratrici ha più di tre figli e il 33% delle italiane under 54 non ha
alcun reddito. Solo le multinazionali premiano le mamme. 

di Chiara Paolin | 19 luglio 2012 da Il Fatto Quotidiano

 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/19/donne-in-bilico-tra-lavoro-e-famiglia-conciliare-entrambi-e-un-
miraggio/298866/
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Donne e lavoro, sul web un mondo che si sta colorando di rosa
Sul Web non conta se sei donna, non conta se hai figli, non conta se non sei più sotto gli ‘anta’. Sei fuori da logiche e 
filosofia aziendali, spesso declinate esclusivamente al maschile.
di Nomadi Digitali | 15 febbraio 2013
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/15/donne-e-lavoro-sul-web-mondo-che-si-sta-colorando-di-rosa/500725/

Donne e lavoro: perché le ragazze non vogliono figli 

di Maurizio Chierici | 2 aprile 2013 da Il Fatto Quotidiano 

Calcolatrice tra le mani, provano a capire se potranno permettersi la baby sitter almeno per la pizza della settimana, o 
un asilo nido, e poi la notte, nell’intimità dei letti, sveglie a domandarsi se stanno facendo la scelta giusta. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/02/erche-le-ragazze-non-vogliono-figli/548806/

Maternità, la non-scelta delle donne

di Manuela Campitelli - Il fatto quotidiano 14 novembre 2012 

Rinvii decisi dopo altri rinvii, perché adesso non è il caso, perché ora non è proprio il momento giusto. E il momento 
giusto, poi, non arriva mai.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/14/maternita-la-non-scelta-delle-donne/413710/

“Noi che costruiamo gli uomini”: Costamagna e il ‘destino’ delle donne
Nel nuovo libro della giornalista le storie al femminile di chi ha avuto il coraggio di reagire e di ribellarsi per 
costruirsi una vita diversa. “Ciò che mi ha colpito - dice la cronista- è che la percentuale di italiane che pensano che si
debba stare a casa sia superiori a quelle della Spagna, un paese cattolico e tradizionalista, culturalmente molto simile 
al nostro"

di Salvatore Coccoluto – Il fatto quotidiano | 1 ottobre 2012
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/01/noi-che-costruiamo-uomini-costamagna-e-lautodeterminazione-delle-
donne/368854/
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