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LE INIZIATIVE DI EUROPA DONNA ITALIA 

PER LE DONNE CON TUMORE AL SENO CHE LAVORANO 
 

Formazione, informazione, rilevazione dati e comunicazione: queste le aree su cui si sono 

sviluppate quest’anno le iniziative di Europa Donna Italia sul tema della conciliazione tra 

tumore al seno e attività lavorativa, realizzate con il supporto incondizionato di Ipsen. 

 

Milano, 10 dicembre 2020 – Il lavoro è ancora oggi una delle problematiche più sentite dalle donne 

che hanno vissuto o stanno vivendo la dura esperienza del tumore al seno. L’esigenza di ritornare 

alla normalità e di riprendere o non abbandonare la vita produttiva, che fa il paio con quella di non 

lasciarsi definire dalla malattia e di affrontarla con determinazione e positività, si scontra con molti 

ostacoli di fronte ai quali la donna è spesso lasciata sola: problemi di carattere relazionale e 

psicologico, che rendono difficoltoso il reinserimento nel mondo del lavoro, si sommano a una diffusa 

scarsità di informazioni sulle agevolazioni di legge e sulle opportunità di sostegno e orientamento. 

Per questo Europa Donna Italia, il movimento a tutela dei diritti delle donne con tumore al seno è da 

anni impegnata in diversi progetti mirati a migliorare la ripresa e il mantenimento del lavoro delle 

donne con tumore al seno. 

 

Formazione – informazione 
 

Per far fronte alla carenza di informazioni, Europa Donna organizza percorsi di formazione e 

aggiornamento per le 157 associazioni della propria rete sul tema della conciliazione tumore e 

lavoro. Con il contributo di esperti giuslavoristi e psicologi e le testimonianze di pazienti lavoratrici e 

datori di lavoro, i seminari formativi puntano a fornire alle associazioni le conoscenze e gli strumenti 

per offrire supporto e orientamento su questo tema così importante per la qualità di vita durante e 

dopo la malattia. 
 

Quest’anno il percorso si è articolato in due seminari, entrambi realizzati in modalità virtuale, 

rispettivamente in luglio e in settembre. Il primo, realizzato in collaborazione con gli esperti di AIMaC 

e Studio legale Fava & Associati – uno tra i più̀ affermati studi italiani specializzati in diritto del lavoro 

– dedicato all’approfondimento delle agevolazioni assistenziali e fiscali, delle tutele previste dalla 

legislazione del lavoro e delle modalità di supporto alla lavoratrice oncologica che subisce 

mobbing o licenziamenti a causa della propria condizione clinica. 

Il secondo, condotto dallo psicologo Massimo Miglioretti, professore di Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni all’Università di Milano-Bicocca, dedicato a esplorare come e quando per una donna 

con tumore al seno può essere importante tornare al lavoro e quando invece sia meglio 

interrompere l'attività lavorativa, attraverso il racconto di esperienze e la loro rilettura alla luce 

delle principali evidenze della ricerca scientifica nel campo. 
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Rilevazione dati 
 

Da quali fattori dipende il mantenimento del posto di lavoro per le donne che hanno avuto un tumore 

al seno? Come si evolve nel tempo la loro carriera lavorativa? Individuare questi aspetti può essere 

utile per definire possibili interventi da promuovere nei contesti occupazionali. Ecco perché 

quest’anno Europa Donna Italia ha aderito in qualità di partner a un’indagine condotta dal 

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi Milano-Bicocca sulle variabili psicosociali 

che influenzano il mantenimento del lavoro nel tempo da parte delle donne con diagnosi di tumore 

al seno. 

I requisiti per partecipare sono: aver ricevuto la diagnosi di tumore al seno più di 6 mesi fa e meno 

di 3 anni fa, avere un lavoro e non essere in malattia e non andare in pensione nei prossimi 5 anni. 

Il progetto infatti prevede uno studio longitudinale su un campione di circa 400 pazienti della durata 

di 5 anni, con una raccolta dati iniziale e altre successive: una ogni 6 mesi durante il primo anno e 

una ogni 12 mesi negli anni successivi. Una prima elaborazione dei dati sarà diffusa entro il primo 

semestre 2021. 

 

«Sono ancora tanti gli ambiti in cui occorre intervenire per migliorare la ripresa e il mantenimento 

del lavoro da parte delle donne con tumore al seno; – commenta Rosanna D’Antona, presidente 

di Europa Donna Italia - dall’armonizzazione delle tutele nei contratti collettivi all’introduzione di un 

programma di welfare con interventi mirati per il malato oncologico, fino all’organizzazione di 

percorsi di formazione e orientamento per le pazienti che desiderano essere nuovamente produttive. 

Il nostro impegno su questi temi è costante, perché il lavoro, per una donna con tumore al seno, è 

un aiuto importante per affrontare il percorso di malattia con positività e determinazione senza 

perdere la stima nelle proprie capacità.» 

 

Comunicazione 
 

Per un’ampia diffusione di contenuti il mezzo di comunicazione ideale è naturalmente il web, che 

anche per il tema “Tumore & lavoro” quest’anno ED Italia ha ampiamente utilizzato, attraverso il sito 

www.europadonna.it  e i propri canali social. 

La sezione del portale “60 risposte in 60 secondi” si è arricchita del contributo di quattro esperti 

che hanno risposto alle domande più frequenti delle pazienti sul tema del lavoro durante e dopo le 

cure: quali agevolazioni è tenuto a garantire il datore di lavoro; come riconoscere i comportamenti 

discriminatori sul luogo di lavoro; in cosa consiste l’esenzione 048; come conciliare l’attività 

lavorativa e la malattia. 

 

Altri approfondimenti sono stati divulgati attraverso lo strumento interattivo delle dirette Facebook: 

video interviste ad esperti trasmesse in diretta durante le quali le utenti possono inviare le loro 

domande e ricevere risposta in tempo reale. Nella diretta dell’8 settembre con Elisabetta Iannelli, 

vicepresidente di AIMaC e avvocato giuslavorista, si è parlato dei principali ostacoli che oggi una 
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lavoratrice con tumore al seno si trova ad affrontare per poter mantenere la propria occupazione, 

mentre in quella del 29 settembre con Massimo Miglioretti si è dialogato sul tema del lavoro come 

mezzo per proteggere dall’invasione della malattia sulla propria identità. Entrambi gli appuntamenti 

hanno riscosso una notevole partecipazione, raggiungendo nel complesso quasi 10mila utenti, a 

riprova del fatto che è molto sentito il bisogno di approfondire le tematiche relative alla conciliazione 

tra tumore e lavoro. 

 

Un altro canale di comunicazione che è stato veicolo di un messaggio positivo sul valore del lavoro 

per la paziente con tumore al seno è il portale EveryDayWins, sviluppato da Ipsen e al quale ED 

Italia collabora. Tra le testimonianze delle cinque donne che hanno accettato l’invito di ED Italia a 

condividere la propria storia con i visitatori del portale, una è dedicata proprio al ruolo del lavoro, 

descritto come una vera e propria risorsa per affrontare con coraggio e positività il difficile percorso 

di cura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa Donna Italia appartiene alla coalizione europea Europa Donna. Il movimento, nato nel 1994 da un’idea del professor Umberto 

Veronesi, è presente in 47 Paesi dove promuove la sensibilizzazione sui temi del tumore al seno e supporta i diritti delle donne in 

termini di appropriatezza diagnostica e terapeutica presso le Istituzioni internazionali, nazionali e locali. Con la presidenza di Rosanna 

D’Antona, alla guida del movimento italiano dal 2010, Europa Donna si è affermata come principale portavoce nazionale delle istanze 

delle donne coinvolte in questa malattia. Oggi, insieme a una rete di 157 associazioni affiliate, dialoga con le istituzioni nazionali e 

regionali affinché vengano attuati decreti e delibere per migliorare l’accesso alla prevenzione e la qualità della cura delle pazienti: 

dalla implementazione dei centri di senologia multidisciplinari (Breast Unit), all’ampliamento delle fasce di età dello screening 

mammografico fino a sistemi per migliorare il dialogo e il rapporto medico-paziente. 
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