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“Bomba virale”, paura per i contagi in
Sardegna: scatta l’allerta porti.
Sindaco Civitavecchia: “Garanzie”

Di Sarah Buono

ELEZIONI 2020

Regionali, Di Maio rilancia l’appello
di Conte: “Accordi dove possibile,
energie per intese”. Gomez: “Meglio
piegare la testa o non usarla?”

Di F. Q.

LAVORO & PRECARI - 21 AGOSTO 2020

Lo smart working (quello vero) è un
vantaggio anche per le donne. E vi spiego il
perché

In questi mesi l’analisi dei benefici e dei costi per i lavoratori dello smart

working è diventata tema quotidiano. Certamente a ragione, visto che questa

forma di lavoro ha improvvisamente cambiato la vita a milioni di italiani che mai

si erano confrontati con questa modalità (o lo avevano fatto al massimo un giorno

a settimana, a differenza di altri Paesi dove lo smart working è realtà diffusa da

anni).

All’interno di questo macrotema ce n’è un altro altrettanto fondamentale, ovvero

quello del rapporto tra lavoratrici e smart working, che porta con sé la domanda

fondamentale se lo smart working sia, o meno, uno strumento di conciliazione, se

cioè aiuti le donne a vivere meglio la complicata relazione tra famiglia – o più

correttamente vita – e lavoro oppure no.

Se ne è parlato anche al meeting di Rimini in questi giorni, dove il presidente

dell’Istat Gian Carlo Blangiardo ha lanciato l’allarme dei lavoratori

scoraggiati. Quelli che, cioè, non cercano più lavoro, per lo più giovani, per lo più

ex precari. Ma si è parlato, anche di divario di genere e smart working, e non

sono stati pochi i manager, chiamati a dire la loro, che hanno lanciato l’allarme

sul fatto che lo smart working aumenti questo divario, peggiori cioè la vita e la

socialità delle donne, come hanno sottolineato lo stesso Blangiardo e Alessandro

Elisabetta Ambrosi

Giornalista   
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Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

CRONACA

Sei mesi fa a Codogno veniva accertato
il “paziente 1”. La moglie racconta
quei giorni e si rivolge ai giovani:
“Usate la testa. Vedo superficialità, ma
non è risolto”

Di Daniela Accadia   
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/21/lo-smart-working-quello-vero-e-un-vantaggio-anche-per-le-donne-e-vi-spiego-il-perche/5905164/

