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I

più recenti dati statistici, riferiscono
che occorrerà aspettare ancora almeno una generazione per vedere risolto il Gender Gap (nel 2059 dovrebbe
esser colmato in Occidente, ma occorrerà attendere ancora 120 anni per
vederlo colmato a livello mondiale).
Si intende per Gender Gap il divario tra
uomini e donne ed è misurato sugli indici
di quattro fattori concomitanti: partecipazione economica e opportunità, livello di
istruzione, salute e sopravvivenza; empowerment politico.

qualche dato sul Gender Gap nella società
Eccetto che in alcune città americane,
dove attualmente le donne under 30 guadagnano più dei loro omologhi maschi (si
parla di Gender Gap al contrario; tuttavia
l’analisi non sembra tenere conto del fattore maternità, che arriva oramai dopo i
30 e che incide pesantemente sul divario
di genere) nel resto del mondo la situazione è ancora fortemente problematica, soprattutto a causa del Covid che negli ultimi tre anni ha peggiorato notevolmente la
situazione lavorativa delle donne.

Secondo il Report del World Economic Forum, nel 2021 l’Italia si trovava al 63° posto
nel Gender Gap, dietro al Perù e prima di
Timor-est. Per percentuale di donne ministro invece si trova al 13° posto in Europa
non avendo ancora avuto una Prime minister.
Secondo il rapporto annuale «Women in
Business» di Grant Thornton, nel 2022 le
donne al comando di aziende italiane sono
il 32%: l’Italia si guadagna così un posto nelle
retrovie delle 30 economie mondiali analizzate.
Quanto alla formazione, le donne si laureano in percentuale più degli uomini, ma non
nelle discipline Stem (acronimo inglese per
science – scienze – technology – tecnologia –
engineering – ingegneria and mathematics –
matematica): qui oggi solo uno studente su
4 è donna, eppure le laureate hanno migliori
risultati degli uomini.
Nella pubblica amministrazione le donne in
Italia rappresentano il 35% dei dipendenti
(nota di merito va a Posteitaliane che nel
2022 è entrata nella top 100 globale per la
parità di genere). Potremmo continuare
nelle statistiche, ma rimandiamo a studi
specifici e più aggiornati. Qui basti ricor27
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non c’è solo una questione di giustizia
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Se il Gender Gap fosse solo una questione
di giustizia sociale, forse non ci toccherebbe più di tanto. Dicono però gli esperti che
«non c’è istituzione internazionale che non
abbia misurato aumenti sostanziali di Pil...
e tracciato il circolo virtuoso di sviluppo e
crescita economica innescato dall’uguaglianza di genere» (A. Sciarrone Alibrandi).
Dunque al di là del fatto che «il mondo non
deve esser privato del potenziale, dell’intelligenza o della creatività delle migliaia
di donne vittime di disuguaglianze e pregiudizi profondi» (Audrey Azoulay, direttore generale Unesco) la Diversity è soprattutto un affare. Colmare il Gender Gap risulta fortemente remunerativo: è decisivo
per il benessere e la ripresa economica.
Si nota un sensibile aumento della redditività delle aziende che hanno dirigenti
donne. Un’indagine condotta dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa afferma che le
28

imprese al femminile hanno una marcia
in più.
Le politiche a favore dell’eliminazione delle discriminazioni di genere iniziano ad
essere anche oggetto di leggi. La stessa
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
dell’Onu ha inserito nel suo obiettivo al
numero 5 «l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze». Altre leggi come la Golfo-Mosca del
2011 obbligano le società quotate a riservare un terzo dei posti nei board di controllo
alla rappresentanza femminile; recentemente Ursula von der Leyen ha proposto
una direttiva europea per la trasparenza
salariale; anche il Pnrr potrebbe essere una
buona occasione per cercare di colmare tale
divario di genere in Italia.

il Gender Gap nella Chiesa
Non sono al corrente di studi che abbiano
affrontato in dettaglio il divario di genere
lavorativo nella chiesa cattolica a livello
sociologico. Ho trovato però interessante
un articolo di Lucetta Scaraffia a proposito (Il lavoro delle donne nella chiesa, 2019).
Sosteneva che è veramente difficile calcolare la quantità di donne che lavorano
nella Chiesa e per la Chiesa perché è difficile farsi un’idea precisa dei lavoratori che
dipendono dalla Chiesa. Tuttavia in Italia
la Chiesa paga ogni mese circa e 3,5 mln
in stipendi. A chi vanno questi soldi?
È noto come i salari nel mondo ecclesiale
siano in generale molto più bassi rispetto
a quelli della società civile. Rispetto ai
chierici, che hanno normalmente almeno
l’alloggio a titolo gratuito, i laici prendono
di media una retribuzione inferiore. Le
donne che lavorano per la Chiesa hanno
in generale uno stipendio ancora più basso perché occupano livelli lavorativi bassi
e per lo più non trattengono personalmente
tali guadagni, essendo per lo più religiose
o membri di comunità alle quali devono
devolvere tutti i loro denari. Le religiose
d’altra parte godono di vitto e alloggio assicurati e anche di altre forme di assistenza facilitata (sanitaria o legale, per esempio).
Uno dei problemi della remunerazione del
lavoro delle donne nella chiesa cattolica è
che esso è considerato a livello di una missione e in quanto tale non ci si aspetta che
sia retribuito, è senza orario e non deve

essere soggetto al riconoscimento sociale.
Le donne nella Chiesa si occupano delle
pulizie, degli addobbi della chiesa, delle
cerimonie: tutti lavori che in parrocchia
non vengono retribuiti – o dove a volte devono mettere perfino del loro – tantomeno gratificati in termini di valorizzazione
da parte del parroco o di riconoscimento
sociale. Segretarie, cantore, consigliere
pastorali, maestre del coro, organiste, solo
in casi del tutto eccezionali sono anche
retribuite, meno che mai risultano destinatarie di contratti regolari.
Per lo stesso motivo «missionario», le religiose incaricate delle pulizie o della cucina in seminari o al servizio di vescovi e
sacerdoti, talvolta lavorano senza regolari contratti (il servizio al prete fa parte
del loro carisma) e quindi ovviamente senza
ferie, né orari, né contributi. Segreteria,
pulizie, catechismo, sono ruoli che solo in
casi del tutto eccezionali sono anche retribuiti.
Il 98% del lavoro di catechista, notoriamente gratuito, è prestato dalle donne. Per
accedere a tali ruoli si chiede loro una formazione ed eventualmente sono esse stesse a pagarla di persona. A fronte di uno
stesso percorso formativo e professionale
di uomini e donne nei percorsi teologici,
quando vescovi o preti sono chiamati a
parlare in conferenze o esercizi spirituali, ricevono sempre offerte volontarie
(esentasse); non è così per le catechiste,
sottoposte anzi al controllo del parroco.
Il percorso di studi teologici si presenta per
le donne come una corsa ad ostacoli: a parte il fatto che fin nelle strutture (collegi,
mense, dormitori, bagni) gli edifici non sono
(stati) pensati per la presenza di donne (ricordo l’imbarazzo a Sant’Anselmo per il
fatto che in occasione di una conferenza
internazionale, non potevano far pernottare una docente invitata nella foresteria),
ma sono cuciti attorno alla comodità di un
aspirante al sacerdozio (orari delle lezioni,
sbocchi professionali, tempo libero – piscine comprese). Il percorso di una donna,
anche se religiosa, implica doversi trovare
autonomamente collegi, dormitori, mense,
bagni che spesso sono pensati e costruiti a
grande distanza da quei centri educativi
per seminaristi. Le donne (ma anche le religiose) devono mantenersi negli studi, soprattutto se intendono iscriversi a corsi superiori, che hanno durata maggiore e per i

quali non sono previste borse di studio per
loro. Arrivano quindi ai livelli più alti solo
donne molto motivate. Però se una donna
con dottorato in teologia farà fatica a trovare uno sbocco professionale o una retribuzione (le due cose non coincidono), ecco
che il suo omologo invece, se prete, e spesso indipendentemente dal livello di competenza, volerà presto ai ruoli apicali di una
qualsiasi istituzione ecclesiale (anche accedemica) se non diventerà direttamente,
più prima che poi, vescovo (con dotazione
di vitto alloggio e retribuzione esentasse).
In Vaticano solo il 20% di lavoratori è donna. Si contano sulle dita di una mano le
donne che ricoprono ruoli apicali negli organismi centrali. Per quanto riguarda la
remunerazione: gli stipendi vaticani prevedono una serie di benefits (prodotti scontati tra cui il carburante) ma un prete può
arrivare a prendere quasi il doppio di una
laica.
Fatto salvo per eccezioni in cui in alcune
parrocchie o nelle missioni, le donne sono
messe di fatto alla guida delle comunità,
dobbiamo constatare un gender gap di
proporzioni tali quali forse in nessun altra
organizzazione al mondo.
Certo, restano differenze di trattamento
in altre zone del mondo anche cattolico,
si pensi alle Gemaindeleiterinnen in Germania, ma a parte questo, quante sono le
donne impiegate e retribuite in organi
amministrativi diocesani?
In conclusione, il gap lavorativo tra uomini e donne nella Chiesa cattolica è indubbiamente forte e considerando che molte
di queste donne sono religiose, non possiamo certamente attribuire al fattore
maternità il motivo di questo gap. Non resta che quello degli stereotipi di genere.
Ma non ci scomponiamo. Non siamo adusi
alla democrazia e alla giustizia sociale
nella chiesa cattolica, se d’altra parte la
Congregazione per l’Educazione Cattolica
produce ancora in data 29 marzo 2022 un
documento discriminatorio per i lavoratori delle scuole cattoliche.
Si possa almeno ancora essere turbati da
un profondo sdegno etico (cfr. Gv 11,35)
se cumuli di competenze, capacità, talenti (Mt 25) e ricchezze delle donne, sotterrati nelle buche ecclesiali, gridano vendetta al cospetto (del Pil) di Dio.
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dare che i motivi della disuguaglianza lavorativa delle donne sono da individuare
nelle loro retribuzioni più basse, nelle
minori tutele contrattuali e nell’accesso
sbarrato ai ruoli apicali. Tutti gli studi sono
unanimi nell’individuare la radice di tali
disparità negli stereotipi di genere e nel
ruolo della maternità che influiscono in
molteplici modi sul mondo lavorativo.
Le donne sono tra le categorie che più
hanno sofferto l’impatto della pandemia,
come emerge anche dal report delle Nazioni Unite: The Impact of COVID-19 on
Women. Nel 2020 su 4 posti di lavoro persi, 3 sono stati persi da donne, ovvero di
101 mila persone occupate in meno rispetto
al novembre 2020, 99 mila sono state donne. Come mai?
Sono loro ad avere la maggior parte di lavoro part-time, contratti deboli, ad essere
impiegate in settori a rischio chiusura
(commercio al dettaglio e all’ingrosso, servizi di alloggio e ristorazione, arti, spettacolo); più esposte a servizi di cura, hanno
dovuto scegliere tra lavoro e gli incarichi
familiari imposti dal regime Covid (malattie, effetti della Dad o del lavoro agile);
per lo stesso motivo, anche scienziate e
ricercatrici hanno visto ridursi la loro produttività scientifica a differenza di quanto accaduto ai colleghi uomini.
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