
li^ìvìanio in un diffìcile momentostorico^
per cui tutte noi ci riteniamogià soddì-
ifOfte se possiamocontare su uno sti-
pèndio sicuro. Tuttavia, in particolare se si è di-

pendenti e non libere professioniste, essere
soddisfatte del proprio posto di lavoro può fare la

differenza per la qualità dello vita. Ma quali sono le
caratteristiche che rendono un'azienda a misura di
donna? È questo il punto di partenzadi unsondaggio condot-

to suoltre 13.400 lavoratrici da Great Placeto Work Italia,

multinazionale leader nellostudioe nell'analisidel clima azien-

dale edell'employerbranding,cheogniannoanalizza oltre 100
aziendeper stilare diverseclassifiche.Traquestevi èappuntolo

Best Workplacesfor Women,giuntaoliasuaquintaedizione,che
ha premiatole 20 aziendechehannoottenutounpunteggiopiù
alto in basead alcuniparametri.Le primetre classificatesono;
Sebach(forniscebagni mobiliper cantieri ed eventi),la Biogen

(farmaceutica)eAmerican Express(servizifinanziari).

L'elencocompletoè sugreatplacetowork.it. Ma vediamo quali

sono stati i criteri di valutazione. Si parte dalla soddisfazione
mediadelledonne (mediatrustindex)che,oltreaessereelevata

(l'89% delleintervistatesi ritienesoddisfattadel proprioluogo di

rity Index femminile,indice cheprende in considerazione una

serie di aree critiche, dalla flessibilità(relativaagli orari e alla

possibilitàdi assentarsidal lavoro in casodi necessità)allo retri-

buzione e all'assenzadi favoritisminelle promozioni.

Rientra in questo parametro anche l'analisi di quei
servizi che garantiscono alle donne la possibilità di

lavoro)deve andaredi pari passo

conquella dei colleghi; in pratica,
nondeve essercitroppadiscrepan-

za tra l'apprezzamento espresso
dalle donne e quello manifestato

dagli uomini. Un gap infatti
evidenzierebbe un differen-

te trattamentotra i due ge-
neri. Altri due elementiimportanti

riguardanola presenzafemminile

che,nelle20 aziendein classifica,

è del 52% in generale,e del 44%
nel topmanagement.Quest'ultimo

dato si riferiscequindialla possibi-

lità delle lavoratrici di rompere il

cosiddetto "soffitto di cristallo",

metaforacheindica l'invisibilebar-

riera chediscrimina sessualmente,

impedendo alle donne, solo in

quanto tali, di fare carriera. Si

Leaziendeidealiper
noidonne'?QUELLE

DOVE PARITÀ
E SOSTEGNO
sonouna realtà

concreta,SCOPRI
QUALI SONO

conciliare il lavoro e la vita
familiare - dalla presenza degli

asilinido ai corsiper la genitoriali-

tà alle politiche afavore dei care-

giver - e che testimonianola vici-

nanza dell'azienda alle sue

dipendenti,checonsideraprima di
tutto persone.

Riassumendo,un'aziendain cui
noi donne siamofelici di lavorare

è quella checi offre la possibilità
di avereun lavoroflessibile,che ci

garantisceequitàe in cui possiamo

farecarriera,checi sostengaeaiu-

ti anchenellavitaprivata e familia-

re. Stiamoandandoin questadire-

zione? Lo chiediamoa Francesca
Rota,manager di Great Place to

Work Italia. «In baseal Parity In-

dex, indice chenegliultimi cinque

t r at to di un dato significativo perché una donna,
oltre o vivere bene in un'azienda,deveavere ugua-

li chancedegli uomini di cresceree avanzare nella
gerarchiaaziendale. In particolare,delle20 in graduatoria,

ben 5 aziende,ovvero il 25% del totale, hanno un CEO o un
direttoregeneraledonnae due aziende guidateda una leader

occupano i primi posti della classifica.Determinanteinfine il Pa-

anni ècresciutodi 9punti,ci sembrache le aziende sianosempre

più motivatea costruireuna cultura del lavorocheappoggi le

donne.L'importanteè che parità e sostegnoentrinoa far parte
del dna aziendale,non siano solo temi di moda. Non si tratta
solo di aprire unasilo nido o consentireun orario flessibile,ma

di mettereal centro lo persona,soprattuttosedonna, e quindi
comesappiamogravataanchedal caricofamiliare». CinziaCinque

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 143

SUPERFICIE : 95 %

DIFFUSIONE : (475000)

AUTORE : N.D.

21 settembre 2021


