


ART.37
a donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le

stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a
parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
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devono



I verbi di questo articolo sono usati al tempo presente, i soggetti
sono le donne e i minori nel ambito lavorativo, mentre, lo Stato è in
secondo piano.

Le frasi sono ben chiare e il significato è immediato

L’articolo tutela le donne e i minori, considerati i lavoratori «più
deboli» cioè a maggior rischio di sfruttamento.

Nei confronti della donna lavoratrice non ci devono essere
discriminazioni di nessun tipo e le deve essere consentito la sua
funzione familiare di madre e moglie
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Il principio di parità dei sessi
nell’ambito lavorativo è dovuta alla
consapevolezza che le donne durante
la guerra avevano saputo svolgere
mestieri considerati «da uomini» e
quindi non volevano tornare al loro
lavoro domestico, l’art.37 prende in
considerazione il ruolo sociale svolto
dalle donne.

L’essere madri non è solo un valore
individuale ma è un valore sociale di
cui la società deve farsi carico, per
questo le donne che vogliono essere
madri non devono essere discriminate



L’art.37 ha permesso di affermare la piena uguaglianza formale tra
lavoratori e lavoratrici, stabilendo che è vietata qualsiasi
discriminazione di sesso, ma solo a partire dagli anni 90 si
raggiunta l’uguaglianza sostanziale attenuando un evidente
squilibrio a sfavore delle donne che ha portato a favorire gli uomini


