FAMILY MANAGER
intervento di Francesca Cacciari all'Assemblea delle Donne 2011

Già nel 1990 i ricercatori Lengerman e Brantley affermavano che il
matrimonio comporta molto lavoro per le donne, essenziale alla creazione ed
al mantenimento della coppia, ma soprattutto alla salute ed alla personalità
del marito!!!
Secondo quanto dimostrato dalle statistiche comparative tra uomini
sposati e singles, si potrebbe affermare che il matrimonio conviene più agli
uomini che alle donne infatti gli uomini sposati :
•
•
•
•
•

vivono più a lungo;
stanno meglio in salute;
hanno più successo nel lavoro;
guadagnano di più e
sono più felici!

Perchè? Si domandano loro ….
Perchè anche quando il marito si da da fare in casa è comunque la
moglie a farsi carico delle responsabilità legate alle attività domestiche, alla
salute dei figli ed alla loro educazione. Anche quando svolge un lavoro
esterno.
La rinuncia al lavoro fuori casa è ancora oggi una scelta che la donna è
'obbligata' a fare a causa della mancanza di servizi sociali o per
l'indisponibilità del marito di farsi carico di lavori ed impegni domestici.
Ma c'è una novità!!! A quanto pare qualcosa sta cambiando, negli ultimi
anni molti uomini si stanno abituando al ruolo di “casalingo”, questo succede
soprattutto in America da dove arriva un neologismo che spiega tutto:
Basta con la parola “casalinga” ora c'è il “family manager”.
Il 23-11-2011 sul quotidiano “il Resto del Carlino – Ferrara” è apparso
un articolo “il Family Manager a Ferrara”.

Questo ruolo è sempre più diffuso nelle imprese ferraresi:
•
•
•
•

si occupa della gestione dell'agenda;
smista le e-mail;
organizza le vacanze;
segue le scadenze delle polizze assicurative.

Si può descrivere come un conciliatore tra le politiche lavorative e
famigliari delle donne in posizioni top.
Per ricoprire questo ruolo, oltre alle competenze tecniche è richiesta
una buona predisposizione alle relazioni interpersonali, orientamento al
problem solving, flessibilità ed affidabilità!
Rimini, 29 novembre 2011

