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Nell'ultimo decennio, la provincia di Brindisi, ha visto diminuire lentamente, ma 
costantemente, la popolazione residente: ciò e' dovuto, non tanto al calo delle 
nascite, quanto piuttosto all’aumento delle migrazioni il quale presenta un saldo 
positivo: le partenze delle persone che si trasferiscono in altre province o all'estero 
superano gli arrivi di nuovi residenti. Questo fenomeno interessa tutti i comuni 
della Provincia, ma è più accentuato nel Comune capoluogo e nel comune di 
Mesagne. Interessa in misura maggiore gli uomini, ma non risparmia le donne. Il 
dato è rilevante perché il fenomeno migratorio interessa in misura sempre più 
crescente la popolazione con titoli di studio medio-alti ed e' un dato indicativo di 
cui si deve tenere conto perché nel tempo, potrebbe determinare condizioni 
d’impoverimento culturale che inciderebbe negativamente sul progresso 
economico della comunità locale. 
La riduzione della popolazione poi, riguarda -prevalentemente- i residenti maschi, 
non solo perché maggiormente interessati al flusso migratorio, ma anche perché 
interessati da una maggiore incidenza di decessi; infatti, sebbene i nati maschi 
superano le nate di sesso femminile, a partire dalla fascia dai 25-34 anni d’età, la 
popolazione femminile supera quella maschile. Questo fenomeno interessa la 
provincia di Brindisi in misura più marcata, non solo rispetto al resto dell'Italia, 
ma anche rispetto al resto delle province meridionali. A fronte di una maggiore 
vitalità delle donne, la prospettiva più immediata è quella di un progressivo 
invecchiamento della popolazione, con la presenza di un crescente numero di 
donne anziane, spesso sole, di un incremento del flusso migratorio dei residenti, 
giovani e qualificati, costretti a cercare altrove lavoro o migliori opportunità.  
 
Dal punto di vista occupazionale la provincia di Brindisi si caratterizza, all'interno 
del panorama regionale, come quella in cui vi è la più alta percentuale di donne 
occupate, ma questo non serve -ovviamente- a delineare un quadro roseo perché 
rimane, in ogni caso, molto alta la percentuale complessiva di disoccupazione. 
I settori in cui si registra una maggiore presenza di lavoro femminile sono 
soprattutto quelli del terziario avanzato, con un'incidenza del 52,2%, i settori del 
commercio, soprattutto al minuto, con il 50,2% di presenze femminili; seguono, 
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nella graduatoria, i settori dell'artigianato, del manifatturiero e del turismo. 
Decisamente in coda si attesta il settore dell’edilizia ove l'incidenza del lavoro 
femminile è espressa dal 18,2% della forza lavoro, la qual è impiegata, 
prevalentemente, nei servizi di segreteria ed amministrativi. Forte è la presenza 
femminile anche nel settore dell'agricoltura. 
L'analisi dei dati relativi alla titolarità d'impresa, nell'ultimo quadriennio, rivela 
che la professionalità femminile ha trovato espressione soprattutto nei settori dei 
servizi pubblici ed alle persone, nella sanità, nell'istruzione, nel turismo, nel 
terziario avanzato, nell'agricoltura, mentre, sempre in coda, restano i settori 
tradizionalmente maschili delle costruzioni, dei trasporti, delle estrazioni 
minerarie, della pesca e delle attività connesse. In questa tendenza la provincia di 
Brindisi è perfettamente allineata con il resto del territorio nazionale. Questa realtà 
che emerge dai dati pubblicati da Movimprese, è confermata anche dai dati 
rilevabili dalla, pur breve, ma significativa esperienza dello sportello di "Missione 
di Sviluppo", attivato presso la provincia di Brindisi per supportare ed animare la 
vocazione degli aspiranti imprenditori. L'utenza registrata presso tale sportello dal 
mese d’aprile 02 al mese di feb. 03, presenta una predominanza maschile. La 
propensione al rischio d'impresa è presente nelle donne, ma è inferiore rispetto a 
quella maschile (46% di domande presentate da donne contro il 54% presentate da 
uomini). Delle società in accompagnamento presso lo sportello, solo una su cinque 
è a titolarità esclusivamente femminile e, di queste cinque, tre sono a titolarità 
maschile ed una mista. 
Dal censimento 91 a quello 01, emerge che è in movimento lento anche il dato 
relativo al ruolo che la donna occupa nelle organizzazioni ove esprime la sua 
professionalità: sebbene in misura lieve, sono aumentate le donne che occupano 
ruoli direttivi e di vertice. L'incremento è lieve ed è tale da confermare una 
sostanziale difficoltà d'accesso ai livelli alti delle organizzazioni del lavoro.  
 
Per conoscere la condizione del lavoro femminile occorre anche tenere presente il 
fenomeno della "flessibilizzazione spinta del mercato del lavoro", (come ha 
evidenziato l’ISTAT nel suo rapporto annuale), che negli ultimi cinque anni ha 
introdotto elementi sostanziali di novità. 
In forte aumento soprattutto il lavoro interinali e le iscrizioni dei co.co.co. al 
fondo INPS per la gestione separata. In particolare, i contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa hanno interessato soprattutto le donne del Sud (negli 
ultimi due anni sono aumentate del 36,2%, contro il 24,6% degli uomini. Al Sud 
le donne sono il 55,6% degli iscritti al fondo, mentre al Nord sono il 42%, con una 
differenza-dunque-di ben 13,6 punti. In alcune regioni del Sud il dato supera 
abbondantemente la media nazionale). 
Il lavoro interinale ha interessato prevalentemente gli uomini ( nel 2001 il 64,8% 
degli assunti con l’interinale erano uomini, il restante 35,2% donne). 
Il co.co.co. ha riguardato prevalentemente professioni cui corrispondono bassi 
livelli retributivi ed altrettanto bassi livelli di qualificazione professionale. Al 
contrario, il lavoro interinale è stato usato dalle aziende come strumento per 
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provare sul campo il lavoratore, prima dell’assunzione stabile ed ha riguardato 
anche figure professionali specialistiche. (Nel 2001 il 22,6% dei lavori interinali si 
sono trasformati in lavoro stabile). Infine, complessivamente nell’ambito del 
lavoro flessibile, le donne hanno percepito buste paghe inferiori rispetto ai 
colleghi uomini.  
Da questi dati non è difficile tracciare un primo bilancio sulla possibile condizione 
lavorativa delle donne all'interno di questa fascia di mercato. 
Emerge infatti, un quadro tutt’altro che roseo in cui si profila un possibile 
elemento di forte criticità: l’inserimento nel lavoro attraverso contratti atipici, 
spesso, non è frutto di libera scelta della lavoratrice, ma è il sintomo della 
maggiore difficoltà che queste incontrano nell'inserimento nel mondo del lavoro.  
Il "lavoro povero" rischia di generare, a sua volta, condizioni di svantaggio 
aggiuntive ed un devastante meccanismo d’autoriproduzione: le lavoratrici, oltre 
ad essere presenti nelle professioni cui corrispondono bassi livelli retributivi, sono 
anche maggiormente esposte a rapporti di collaborazioni più volatili rispetto agli 
uomini, i quali produrranno, nel tempo, verosimilmente, anche rendimenti 
pensionistici molto poveri; inoltre, chi non ha un reddito sufficiente non è in 
grado, spesso, di formarsi e cambiare-conseguentemente-la propria condizione nel 
mercato del lavoro. 
Di fatto, pertanto, il lavoro flessibile, lungi dall'essere vissuto come uno strumento 
capace di conciliare i tempi della vita con quelli del lavoro, si può trasformare in 
elemento d’ulteriore discriminazione. 
 
 
La ricerca azione compiuta nel semestre aprile-settembre 2002, sullo sviluppo 
occupazionale in provincia di Brindisi, ha evidenziato che, nel mondo del lavoro 
locale, le donne ricoprono un po tutti i ruoli, sia alle dipendenze, sia come 
imprenditrici e stanno, nel complesso, rivelando d’essere capaci di reggere le 
trasformazioni economiche e di farsi promotrici del cambiamento. Ma la ricerca 
ha rivelato, altresì, che persistono tutt'ora molte difficoltà, testimoniate anche dalla 
circostanza che la questione delle pari opportunità è percepita in forme 
contrastanti e contraddittori.  
Vi sono ambiti in cui la problematica sembrerebbe persino superata in quanto le 
donne sono ben inserite nella realtà sociale e lavorativa tanto da non essere 
percepibile alcuna diseguaglianza, ma vi sono anche situazioni di degrado sociale 
e culturale, dove le garanzie minime e le tutele giuridicamente consolidate 
appaiono un miraggio, la parità una realtà quasi virtuale ancora lontana dal 
comune sentire e, ancor più, dal comune operare. 
 
E' abbastanza evidente, la persistenza, anche nella nostra realtà, del ben noto "tetto 
di cristallo", di un confine invisibile, ma spesso non facilmente valicabile, che 
talvolta non consente l'accesso paritario a ruoli di governo o anche, 
semplicemente, a ruoli professionali nuovi, che esorbitano dalla tradizione 
femminile. Quando si parla di "tetto di cristallo" ci si intende riferire a situazioni 
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concrete in cui, al di la delle enunciazioni di principio, al di la dei proclami, c'è 
una barriera tanto invisibile quanto invalicabile per cui le donne sono off-limits. 
Un esempio particolarmente significativo è dato dal campo della politica in cui la 
provincia di Brindisi registra, complessivamente, una presenza bassissima di 
donne che tende persino ad azzerarsi se, dalle liste elettorali, si passa a verificarne 
la presenza rappresentativa nelle c.d. stanze dei bottoni. 
Il tetto di cristallo-poi-c'è ogni qual volta un campo d'azione non è formalmente 
impedito, ma lo è nella sostanza per assenza di quei supporti necessari a rendere 
effettivamente compatibili i tempi della vita, di cui la donna è comunque 
generatrice, con i tempi del lavoro che, di fatto, continuano ad essere quelli 
tradizionali, creati, cioè, in funzione ed in rapporto alle esigenze del lavoratore e 
non della lavoratrice. 
Questi ostacoli fanno si che alla lavoratrice sia di fatto richiesto uno sforzo, anche 
in termini psicologici e culturali, maggiore rispetto a quello richiesto al collega 
uomo e segnano-inevitabilmente una sorta di selezione "naturale", secondo cui 
solo le donne con una forte determinazione personale, sicuramente maggiore 
rispetto a quella che verrebbe, in eguale circostanza, richiesta ad un uomo ed 
inserite in un contesto culturale non colpevolizzante per il suo impegno 
professionale, sopravvivono nel mondo del lavoro, sfondando il cd “soffitto di 
cristallo”, superando consuetudini radicate ed ancestrali, discriminazioni latenti ed  
indirette le quali, spesso, sono quelle che rendono per loro difficile l'accesso ad 
alcune professioni, la progressione in carriera o l'assunzione di ruoli di 
responsabilità, indipendentemente dalle capacità professionali. 
 
In presenza di situazioni tanto eterogenee, l'obiettivo delle pari opportunità tra 
uomini e donne nel mondo del lavoro a livello locale non è, pertanto, un obiettivo 
che si può in alcun modo considerare raggiunto. 
 
Se questo è il quadro, quali le prospettive per il futuro? 
In un contesto in continua e rapida evoluzione, qual è quello del mercato del 
lavoro, è assolutamente necessario che tutte le istituzioni locali, comprese le 
agenzie formative, si attivino per acquisire il ruolo di facilitatori del cambiamento 
e, poiché ogni reale cambiamento ha possibilità di attecchire nel contesto di 
riferimento solo se si radica nelle culture, è questa la prima e fondamentale 
strategia da implementare. 
Prima di ogni cosa occorre, cioè, che le pari opportunità impregnino di se la 
cultura dei giovani, delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e di tutti gli attori 
dello sviluppo locale: nutrire con questo principio il livello della cultura vuol dire 
far maturare e diffondere l’idea che la partecipazione delle donne nella società su 
un piano di parità con l’uomo, è necessaria per realizzare obiettivi di sviluppo 
durevole ed efficace per tutti. 
L’approccio preferibile è quello che parte dalla proposta secondo cui le differenze 
di genere non vanno minimizzate, eliminate, occultate, superate, ma valorizzate 
come risorsa positiva per lo sviluppo della comunità. Sul piano della formazione e 
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dell’orientamento questo comporta la necessità di modulare gli interventi nel 
senso di sostenere le strategie che, non propongono alle donne di adeguarsi o di 
imitare i modelli maschili, ma stimolino e favoriscano la capacità di scelta 
autonoma delle donne, innescano una condizione di fiducia in se, una capacità di 
sperimentare, di confrontarsi con la realtà, in altri termini di controllare 
attivamente la propria vita. 
Sempre sul piano culturale il contesto locale necessita di una forte azione di 
sensibilizzazione, tanto dell’universo femminile, quanto di quello maschile, che 
miri a dare il dovuto riconoscimento al ruolo positivo delle donne, non solo di 
quelle che svolgono un ruolo attivo nella produzione, ma anche di quelle che 
assumono, liberamente e consapevolmente, solo responsabilità familiari. Deve, 
cioè, maturare la consapevolezza che occorre riconoscere un credito alle donne 
per l’azione che esse svolgono a favore della vita e della famiglia. Dal 
riconoscimento e dalla valorizzazione di questo credito può derivare la diffusione 
di una cultura veramente paritaria, di una cultura che si basi sulla equale 
condivisione delle responsabilità familiari  e, cioè, del carico di responsabilità che 
deriva dalla conduzione della vita, della cura dei minori, degli anziani, delle 
persone diversamente abili che, eventualmente, fanno parte del nucleo familiare. 
La priorità dell’intervento strategico sul piano formativo e dell’orientamento è tale 
anche in funzione dell’obiettivo di rendere più efficaci tutte le possibili iniziative 
per favorire l’occupazione femminile e per realizzare pari opportunità nell’accesso 
al lavoro e nella vita lavorativa tra uomini e donne. Infatti, ancora oggi, 
osserviamo che le politiche locali di pari opportunità continuano a costituire un 
elemento aggiuntivo delle strategie di sviluppo locale, una sorta di appendice 
necessaria per rispondere ad un requisito per l’accesso alle opportunità di 
finanziamento comunitario; non emergono quale elemento costitutivo delle 
strategie di sviluppo locale, non ne costituiscono l’obiettivo principale, non ne 
attraversano trasversalmente tutte le azioni, dalla formazione, all’orientamento, 
dalle misure di sostegno all’occupazione, alla definizione dei servizi alla persona, 
alla programmazione coordinata di tutte le misure e le iniziative che 
consentirebbero la conciliazione tra tempi del lavoro e tempi della vita personale. 
Attraverso una più incisiva concertazione ed un più serrato confronto tra le 
rappresentanti locali degli obiettivi di pari opportunità e tutti gli attori dello 
sviluppo locale, bisogna con il contributo delle donne e degli uomini incominciare 
a pensare la crescita del nostro territorio anche in funzione dell’obiettivo della pari 
opportunità tra generi diversi. In questo modo le politiche per le pari opportunità 
potranno iniziare a rappresentare non solo una specifica linea di attività, ma anche 
un fine generale di tutte le politiche del lavoro e degli strumenti disponibili. Per 
promuovere e per migliorare la qualità della vita e del lavoro delle donne stesse e, 
conseguentemente, di tutto il contesto, in funzione dello sviluppo locale, sarà 
molto importante sfruttare pienamente tutte le potenzialità offerte dal Fondo 
sociale europeo, e non solo da quello, in modo da promuovere una strategia 
complessiva che ancora stenta a prendere piede.  
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Parallelamente ci sembrerebbe essenziale che fosse promosso a livello 
provinciale, un sistema di rilevazione e di analisi dei servizi di sostegno alle 
famiglie, delle strutture di assistenza all’infanzia, degli orari di apertura degli 
uffici e dei pubblici esercizi, finalizzato ad armonizzare il funzionamento degli 
stessi rispetto ai tempi del lavoro, con l’individuazione di idonei criteri di 
valutazione dei risultati relativi alla qualità dei servizi erogati. Sulla base di tali 
rilevazioni andrebbero condotte adeguate azioni d’informazione e 
sensibilizzazione sulla possibilità di rimodulare il sistema degli orari, per rendere 
compatibili le esigenze personali e le responsabilità familiari con gli impegni 
lavorativi di donne e uomini. Essenziale appare anche prevedere e progettare 
azioni di formazione, di aggiornamento e di sostegno mirate alle donne, al fine di 
evitare nuove forme di discriminazione in relazione ai lavori atipici che la 
potrebbero escludere dai percorsi di carriera e dai percorsi di crescita 
professionale. 
Altrettanto importante sarebbe realizzare, sempre a livello provinciale, un sistema 
di monitoraggio, basato su una serie d’indicatori, per controllare e valutare i 
progressi conseguiti in materia di parità, attraverso le varie strategie promosse, le 
azioni formative portate avanti per consentire la partecipazione equilibrata di 
donne e uomini in tutti i settori della realtà sociale ed economica.  
L’obiettivo ultimo verso cui tendere resta, comunque, quello di far maturare e 
diffondere l’idea che la partecipazione di generi diversi nella società, su un piano 
paritario, è fonte di crescita di tutta la collettività e non soltanto di quella che parte 
in posizione svantaggiata. 
Concepire e valorizzare il genere com’elemento fondante della soggettività d’ogni 
persona, uomo o donna, bianco o nero, cristiano o musulmano, abile o 
diversamente abile che sia, è la sfida che riserva l’immediato futuro a tutta 
l’umanità. La misura in cui riusciremo a conseguire quest’obiettivo segnerà anche 
il livello, la qualità di ricchezza culturale e di maturità raggiunta dalla società che 
avremo  costruito.  


