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Il bonus baby
sitter può essere
usato per i nonni
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RIVAROLO (gdv) Per le famiglie che hanno fatto
richiesta per il cosiddetto «bonus baby sitter» c’è
anche un’ulteriore possibilità per utilizzare questo
benefit stanziato dallo Stato italiano. Ovvero darla
ai nonni, i quali in questo periodo davvero particolare che sta vivendo il nostro Paese per colpa del
Covid-19 aiutano i propri figli nella gestione dei
nipoti. La quota prevista (valore massimo di 1200
euro) è da utilizzabile fino al 31 luglio e potrà
servire appunto a pagare pure i nonni (oppure altri
parenti) che di fatto seguono i piccoli mentre padre
e madre lavorano. Il Governo, però, ha previsto una
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clausola, ovvero che i nonni non devono risiedere
nella stessa casa dove vivono i bambini. A poter
accedere a tale bonus sono tutte le famiglie che
hanno figli con età al di sotto dei 12 anni. Il
beneficio spetta a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Attraverso l’applicazione che si può trovare sul sito
ufficiale dell’Inps è possibile inoltrare la domanda,
che può essere inviata pure per mezzo dei patronati.
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L’emergenza Coronavirus ha costretto molte neo mamme a lasciare il posto di lavoro: l’esperienza
esperienza del gruppo delle Mom
Mom’s Canavese

Le donne pagano il prezzo più alto della crisi
INGRIA

(aeo) Essere mamma
prima e dopo il Coronavirus
vuol dire avere anche la forza
di fronteggiare una crisi «in
rosa» che rischia di diventare
una gravosa spada di Damocle sulla ripartenza post lockdown. Nel 2019, secondo l'Ispettorato del lavoro, si sono
dimesse 37mila donne. Calcolatrice alla mano, sono ben
1600 in più rispetto al 2018. Le
motivazioni sono serie e spaziano dalla difficoltà a seguire
le esigenze della famiglia alla
mancanza di rete parentale
fino ai costi delle rette degli
asili nido.

Oltre 30mila dimesse

Una situazione delicata secondo Ciro Sinatra, presidente dell'associazione di categoria Univendita: «In Italia, ogni
anno, più di 35mila lavoratrici
lasciano la propria occupazione perché non hanno la possibilità di conciliare lavoro e
carichi familiari. Questo ci dicono i dati evidenziati nell’ultima relazione dell’Ispettorato

Le Mom’s
on-line di Ingria
durante
il riuscito Flash
mob Sam 2019
nella cornice
di Villa Filanda
a Cuorgnè
(foto d’archivio)

Nazionale del Lavoro per
quanto riguarda il 2019, mentre l’emergenza Covid-19 fa
prevedere addirittura un peggioramento della tendenza.
Sono numeri che pesano come
un macigno sulla nostra economia, tanto più in un momento di grave difficoltà in cui
il nostro Paese ha bisogno di
ripartire. Un immenso patrimonio di potenzialità viene ingiustamente sprecato, il reddito a disposizione delle famiglie diminuisce e l’intera
economia stenta a crescere:
non possiamo permettercelo.
In questo scenario c’è un settore in controtendenza, quello
della vendita a domicilio, dove
da sempre pari opportunità e
conciliazione sono reali. Nelle
aziende di Univendita la componente femminile è al 90,5%,
con oltre 146mila incaricate,
che nella vendita a domicilio
trovano un’attività particolarmente congeniale per loro perché flessibile, favorevole quindi all’equilibrio fra esigenze lavorative e familiari. Inoltre nel

nostro settore i risultati sono
direttamente commisurati
all’impegno e sono offerte formazione continua e possibilità
di crescita professionale. Da
sottolineare anche il ruolo anti-ciclico che la vendita a domicilio sta svolgendo, con
20mila offerte di lavoro attive
in questo momento nelle
aziende associate Univendita».

dai figli e compagni/e/mariti
dove poter lavorare. Nelle fasi
iniziali dell’emergenza epidemiologica, per 3 mamme su 4
tra quelle intervistate il carico
di lavoro domestico è poi aumentato, sia per l’accudimento
di figli, anziani in casa, persone
non autosufficienti, sia per le
attività quotidiane di lavoro
casalingo (spesa, cucinare, stirare, pulizia della casa).

Le multitasking in quarantena

Mom’s on-line

L’impasse potrebbe essere
ulteriormente peggiorata con
l’emergenza Covid-19, specie
per i 3 milioni di lavoratrici con
almeno un figlio piccolo (con
meno di 15 anni), circa il 30%
delle occupate totali (9 mln 872
mila). Secondo un’analisi elaborata da Save the Children le
mamme nell’ultimo periodo
sono sempre più «multitasking». Fortunatamente, più
della metà ha proseguito la
propria attività lavorativa in
modalità agile. Tuttavia, tra
queste, solo il 25,3% ha a disposizione una stanza separata

Un quadro tutt’altro che roseo anche se alle nostre latitudini la situazione sembra
essere leggermente migliore,
come evidenzia la riflessione
compiuta dalle iscritte al distretto di Ingria di «Mom’s –
mamme on line», associazione
no profit dedicata alle mamme
attiva in Canavese per la promozione della maternità ad alto contatto. «Per fortuna, nessuna delle mamme che fa parte
del nostro distretto ha perso il
proprio posto di lavoro durante i mesi più critici della pandemia da Covid-19 – spiegano

le Mom’s on line – Chi ha fatto
la scelta di restare a casa, per
occuparsi magari della famiglia, l’ha deciso serenamente,
senza che il diventare nucleo
familiare “monoreddito” fosse
un problema particolarmente
gravoso. C’è anche chi ha trovato in questi mesi un nuovo
impiego». Gli impegni e gli
«equilibrismi» per conciliare
carriera e famiglia non mancano però. «I sacrifici ci sono e
non sono, inevitabilmente, pochi – aggiungono le Mom’s di
Ingria – A volte abbiamo l’impressione che ci siano ancora
due pesi e due misure nel
mondo del lavoro quando si
tratta di uomini e donne. Durante la quarantena un piccolo
aiuto è arrivato dallo smart
working. Molte di noi continuano ancora oggi a lavorare
con questa formula. Per chi
invece è impiegata “full time”,
una grandissima mano arriva
molto spesso dai nonni, sempre pronti ad accudire i nipotini anche negli orari più improbabili».
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Rivarolo «A volte si lavora di notte per fare le madri di giorno , ma a me mette adrenalina riuscire a gestire tutto»

Rivarolo Una perizia ha consigliato di non correre r

L’esempio dell’assessora
Ghirmu, col suo piccolo
sempre con sé: «Si può»

Addio alla giostra dell’Alle
troppo pesante: solo gioc
RIVAROLO CANAVESE (vmu) I
più attenti, ma non solo, si
saranno accorti che da corso

