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ANCORA SULLE DONNE NEL MONDO DEL LAVORO 
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Il nostro progetto è nato all'interno di un seminario di Psicologia dell'Empowerment 

Sociale presso l'Università degli Studi di Firenze: si tratta quindi di un lavoro che sta 

iniziando a mettere le prime radici, con l'auspicio che siano abbastanza forti per poter creare 

qualcosa di solido in futuro. Questa esperienza ci ha dato l'opportunità di metterci in gioco, 

imparando a gestire e a condurre interviste entrando in contatto con il contesto aziendale e 

lavorativo.  

Ovviamente non sempre siamo stati d'accordo sul modo di procedere e anche per 

questo il nostro gruppo ha subito dei cambiamenti. Siamo partiti in nove, per poi arrivare ad 

oggi a essere in tre. Questo sta a dimostrare come sia difficoltoso riuscire a gestire un 

gruppo, anche per coloro che dovrebbero dirigerne i lavori. Fin tanto che l'obiettivo da 

raggiungere è rimasto prettamente "scolastico" ognuno dei componenti si è dimostrato 

impegnato e attivo. Le prime rotture si sono verificate quando è arrivato il momento di 

provare a utilizzare ciò che avevamo fatto fino a quel punto, per sganciarci dal contesto 

universitario. È stato un processo inevitabile visto anche il numero elevato dei componenti 

iniziali.  

Di seguito esporremo i passi che hanno portato alla nascita del nostro progetto e con cui 

intendiamo proseguire apportando costantemente modifiche, grazie anche alla progressiva 

conoscenza del ruolo della donna con alti livelli di responsabilità nel contesto lavorativo. 

Come già accennato in precedenza sono i nostri primi passi e speriamo che possano servirci 

da spunto per poter ampliare la nostra rete e per poter fare ricerca e formazione. 

 

 

1. Introduzione  

 

Per secoli la donna ha dovuto lottare all'interno di una società fatta su misura per gli 

uomini. Ha cercato di conquistarsi passo dopo passo la sua libertà e indipendenza: 

purtroppo però il percorso da compiere è ancora lungo.  

Nonostante i piccoli passi avanti che l'Italia sta cercando di compiere verso la parità di 

genere, continuiamo ad occupare uno degli ultimi posti in classifica del World Economic 

Forum (WEF) tra i paesi industrializzati. Dal 2006 il WEF pubblica una ricerca che quantifica 

la disparità di genere presente in vari paesi del mondo: si tratta del Global Gender Gap 
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Report, ovvero il rapporto che permette di effettuare confronti tra diversi paesi in base a 

quattro criteri: l'economia, considerando la differenza tra salari, leadership e partecipazione; 

la salute, come l'aspettativa di vita e il rapporto tra sessi alla nascita; l'accesso all'istruzione 

elementare e superiore; ed infine la rappresentanza politica1. La presa visione di questi dati 

ha dato avvio al nostro progetto, portando l'attenzione sulle differenze di genere presenti nel 

mondo del lavoro.  

Inoltre, il nostro lavoro è stato ispirato dalla lettura di "Lean in: Women, Work, and the 

Will to Lead" nel quale Sheryl Sandberg, Direttore Operativo di Facebook, racconta di come 

le donne debbano lottare maggiormente per raggiungere livelli di carriera più alti, anche negli 

aspetti quotidiani, come ad esempio l'assenza di un parcheggio riservato vicino al luogo di 

lavoro per donne in attesa. Abbiamo anche voluto considerare il livello di empowerment 

presente nelle donne, il quale si presume le abbia facilitate nel raggiungere livelli più elevati 

di responsabilità. Con empowerment si intende appunto quel processo di crescita, sia 

nell'individuo che nel gruppo, in base al quale avviene un incremento della stima di sé, 

dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione. Questo permette all'individuo di far emergere le 

sue risorse latenti e di prendere consapevolezza del proprio potenziale. Tale processo fa sì 

che vi sia un rovesciamento nella percezione dei propri limiti, con l'obiettivo di raggiungere 

risultati superiori alle proprie aspettative.  

 

Prendendo in considerazione la classifica generale del World Gender Gap, si evidenzia 

come nessun paese abbia raggiunto completamente la parità tra generi. All'interno dei 

quattro criteri presi in considerazione, le differenze sono ancora molto forti in favore del 

genere maschile, in particolare per quanto riguarda il settore dell'economia, del mercato del 

lavoro e della distribuzione della ricchezza. I miglioramenti che si stanno verificando sono 

ancora piuttosto lenti: si calcola infatti che di questo passo ci vorranno approssimativamente 

più di 80 anni affinché vi sia una vera e propria parità tra generi all'interno del settore 

lavorativo. Le prime posizioni della classifica sono mantenute da paesi del nord Europa 

come Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca, i quali hanno ridotto la disparità per 

oltre l'80%. L'Italia nel 2014 si è classificata al 69° posto su 142 paesi presi in 

considerazione. Uno degli indici più bassi registrati, per quanto riguarda l'ambito economico, 

prende in considerazione la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro e la 

retribuzione a parità di mansioni. Ci chiediamo quindi: le differenze di genere tra paesi 

potrebbero essere spiegate prendendo in considerazione la dimensione socio-culturale dei 

paesi stessi?  

Geert Hofstede, psicologo sociale e antropologo olandese, si è occupato dello studio 

delle interazioni tra culture. Uno dei suoi maggiori contributi è la teoria delle dimensioni 

culturali, la quale fornisce uno schema sistematico per stabilire le differenze tra le diverse 

nazioni e culture. In base a questa teoria si pensa che un valore debba essere inserito 

all'interno di un sistema a sei dimensioni. Le sei dimensioni a cui si riferisce sono: il potere, il 

collettivismo o l'individualismo del paese, il rifiuto di fronte all'incertezza, l'orientamento 

temporale, l'indulgenza in opposizione al controllo e la "mascolinità" o la "femminilità" della 

nazione. 

Per il nostro progetto ci siamo concentrati su quest'ultimo punto che consiste nella 

distribuzione di norme emotive tra i sessi: si riferisce, più in particolare, a quanto una 

determinata società dà importanza ai valori maschili stereotipati quali assertività, ambizione, 

potere e materialismo, o ai valori femminili stereotipati come la capacità maggiore di gestire 

                                                 
1
 Per una disamina su come è costruito l'indica globale di disuguaglianza di genere, ved., su questa 

rivista, Mattalucci L. (2015), "Global Gender Gap Report e valutazione delle politiche di genere", in 
Donne e lavoro. Esperienze, punti di vista, testimonianze, Numero monografico.  
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le risorse umane. Geert Hofstede nel 4° capitolo del libro "Cultures and organizations: 

software of the mind" (2010) utilizza il termine "maschio" e "femmina" per riferirsi alle 

differenze biologiche presenti tra i sessi, mentre usa i termini "maschile" e "femminile" per 

riferirsi ai ruoli sociali culturalmente determinati. In base a questo punto di vista, quindi, se un 

uomo si comporta in modo "femminile" significa che si allontana da alcune convenzioni 

vigenti nella sua società. I comportamenti considerati maschili o femminili non sono presenti 

soltanto in quelle società considerate come tradizionali ma anche in quelle moderne2.  

Infatti nel suo testo Hofstede illustra alcune dimensioni della società con culture 

tipicamente mascoline e femminili. Al polo maschile sono attribuite le dimensioni 

dell'earnings, ovvero dell'opportunità di guadagni elevati; della recognition, cioè il 

riconoscimento meritato quando è stato fatto un buon lavoro; dell'advancement ovvero 

l'opportunità di avanzamento verso un livello lavorativo più elevato ed infine della challenge 

cioè avere un lavoro sfidante, che spinga a dare sempre di più e che permetta di sentirsi 

realizzati. Per quanto riguarda il polo della femminilità le dimensioni sono manager, cioè la 

capacità di avere una buona relazione di lavoro con i propri superiori; la cooperation, ovvero 

essere in grado di lavorare con altre persone che cooperano le une con le altre; la living area 

cioè vivere in un luogo desiderabile per sé e per la propria famiglia ed infine l'employment 

security cioè avere la possibilità di lavorare in una organizzazione per tutto il tempo che si 

vuole.  

In base a tutte queste informazioni si può affermare che la mascolinità si riferisce alle 

società in cui i ruoli di genere sono chiaramente definiti, mentre la femminilità si ritrova in 

quelle società nelle quali i ruoli di genere si sovrappongono. Partendo da questo 

presupposto Hofstede afferma che, tenendo conto dei valori di chi esercita una data 

professione, si può parlare di professioni più maschili e di professioni più femminili. In base a 

tale ragionamento, in genere, le occupazioni maschili sono svolte da coloro che hanno "valori 

maschili", mentre quelle femminili da coloro che hanno "valori femminili".  

L'Italia rimane uno dei paesi con le più alte differenze di genere a svantaggio della 

popolazione femminile e anche nel caso in cui le giovani donne riescano a trovare 

un'occupazione, spesso si trovano in posizioni meno qualificate e difficilmente riescono a 

raggiungere posizioni di vertice, con forti disparità anche nelle retribuzioni. In Italia le donne 

tendono a scegliere la famiglia a discapito del lavoro a causa spesso delle mancanze 

strutturali del nostro Paese. La maternità continua a essere infatti il fattore primario che 

determina l'abbandono del lavoro o ancora peggio il licenziamento. Tuttavia, anche quando 

le donne decidono e hanno la possibilità di mantenere la propria occupazione, devono 

spendere parte del loro tempo nella cura della famiglia e della casa rispetto al tempo che vi 

dedicano gli uomini. Occorre tenere presente tuttavia che l'inattività delle donne non è dovuta 

soltanto alla carenza di servizi che possono facilitare la conciliazione di lavoro e famiglia. 

Infatti si tratta di una scelta più o meno volontaria dovuta a fattori culturali uniti ai bassi livelli 

salariali, che non rendono conveniente delegare la cura dei bambini e della casa a strutture 

private, spesso molto care.   

 

                                                 
2
 Pensando alla nostra cultura è più facile immaginarsi una donna maestra e un uomo ingegnere 

piuttosto che il contrario. Inoltre in molte società c’è una tendenza comune nella distribuzione dei ruoli 
sociali sessuali cioè i ruoli di genere. Secondo questi ruoli gli uomini sarebbero più assertivi, 
competitivi, duri e maggiormente interessati alle faccende extradomestiche; al contrario le donne 
sarebbero più "tenere" e maggiormente portate a prendersi cura della casa, dei figli e delle persone in 
generale. In questo modo i successi raggiunti dagli uomini rafforzerebbero l’assertività e la 
competitività, mentre le cure femminili l’attitudine alle relazioni e all’ambiente di vita. Possiamo dire 
che la società, la cultura e la famiglia esercitano un ruolo importante nelle attitudini e nei 
comportamenti delle ragazze sin dai primi anni di vita. Difficilmente vedremo regalare a un bambino 
una bambola, cosa che invece risulta molto più facile se a dover ricevere il regalo è una bambina. 
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2. Ipotesi di ricerca 

  

In base all'analisi della letteratura sopra messa in evidenza, abbiamo messo a punto le 

nostre ipotesi di ricerca. Ci siamo chiesti:  

1- quali fossero state le capacità personali che hanno favorito alcune donne a  

 raggiungere elevati livelli di responsabilità all'interno dell'azienda;  

2- quale fosse la visione della donna su se stessa nel contesto lavorativo;  

3- quale fosse la visione dell'azienda da parte della donna;  

4- come (l'intervistata) pensa di essere percepita da parte dell'azienda.  

 

In base al primo punto ci interessava andare a verificare se vi fossero delle 

caratteristiche comuni in coloro che sono riuscite a raggiungere un ruolo importante 

all'interno del contesto lavorativo, per aiutarci a capire se tali caratteristiche possano essere 

potenziate al fine di aiutare anche altre donne a portare avanti il proprio percorso di carriera.  

Per quanto riguarda il secondo punto, ciò che volevamo mettere in luce era capire se il 

fatto di possedere una visione di sé positiva e capace avesse favorito la possibilità della 

donna di farsi strada nel contesto lavorativo e quanto, riferendoci al terzo e quarto punto 

dell'ipotesi di ricerca, il contesto lavorativo più o meno "femminile", nei termini enunciati da 

Hofstede, abbia giocato un ruolo di catalizzatore per queste donne.  

Il nostro campione è composto da  21 dirigenti di aziende; 14 aziende private, 5 

pubbliche, 2 cooperative sociali. Tra i partecipanti 13 sono donne e 8 uomini, questo per 

mettere a confronto le eventuali similitudini o differenze tra essere donna o uomo con un'alta 

responsabilità nel contesto lavorativo.  

 

 

3. Strumento  

 

Visti i presupposti abbiamo creato uno strumento che ci ha permesso di indagare tutti i 

punti sopra elencati, in modo da essere usato sia con donne sia con uomini. Non abbiamo 

chiesto direttamente se fosse presente o meno nel contesto lavorativo la percezione di una 

differenza legata al genere per evitare di influenzare i partecipanti, in particolare le donne, 

riguardo a questo fattore. Abbiamo creato un'intervista semi-strutturata, che ci ha dato modo 

di seguire una traccia uguale per tutti i partecipanti e con la possibilità, se necessario, di 

approfondire con ulteriori domande. Di seguito presentiamo lo strumento.  

 

- In cosa consiste il suo lavoro? 

- Quali sono le sue responsabilità? 

- Quanto tempo impiega per recarsi al lavoro? 

- Con che mezzi si muove? 

- A casa ha qualcuno di cui si occupa? 

- Quanto tempo occupa il lavoro nella sua vita? 

- Lascia del tempo per fare altro? 

- Quando ha iniziato a lavorare nell'azienda/organizzazione? 

- Come si trova nell'azienda/organizzazione in cui lavora? 

- Si ricorda come si era trovata, al suo ingresso in azienda/organizzazione? 

- Lei ha raggiunto una posizione di responsabilità nell'azienda/organizzazione nella 

quale lavora. Come, secondo lei, viene percepita questa sua posizione dai colleghi e 

colleghe? 

 E lei come si vede nella sua posizione di responsabilità? 
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- Pensando alle sue capacità personali, quali sono secondo lei quelle che l'hanno 

facilitata nel raggiungimento di questo livello di responsabilità lavorativa? 

- Quali sono oggi i suoi obiettivi? 

- Si ricorda quali potevano essere i suoi più ambiziosi obiettivi all'inizio della sua carriera 

lavorativa? 

- Nella sua vita lavorativa c'è stato qualcuno/a che l'ha ispirata? 

 

 

4. Punti salienti emersi  

 

Andiamo adesso a vedere da vicino ciò che i partecipanti alla ricerca ci hanno aiutato a 

comprendere rispetto all'ipotesi da noi sviluppata.  

 

In base a ciò che volevamo indagare, vale a dire la percezione di differenze nel contesto 

lavorativo tra l'essere una donna o uomo leader, molte sono state le dichiarazioni in tal 

proposito. 

 C'è chi ha ammesso che l'essere donna nel contesto lavorativo in cui si trova aiuta, 

perché «l'uomo deve dimostrare di raggiungere obiettivi e quindi 'strafà', smania e vuole 

sempre di più» e quindi c'è chi si considera "fortunata ad essere donna" in quanto ritiene di 

aver già ricevuto tanto.  

Come ben sappiamo molti sono stati i cambiamenti nel contesto lavorativo degli ultimi 

anni, quindi anche gli uomini «si sono abituati alla presenza delle donne», anche se, ancora 

oggi, «se certe cose vengono fatte da un uomo è normale, mentre per una donna è 

associato all'essere 'isterica'».  

 

Rispetto alle differenze di ruoli e di professioni all'interno dello stesso contesto lavorativo 

c'è chi dichiara di percepire un "razzismo professionale" perché una donna, nonostante 

dimostri di «essere brava rimane comunque etichettata nel suo ruolo» ed in più l'essere 

donna non favorisce un cambiamento di questa visione.  

Molte delle nostre partecipanti quindi hanno percepito differenze nell'essere donna nel 

contesto lavorativo perché spesso - affermano - «gli uomini ti vedono come un'insidia, come 

quella che ha goduto di facilitazioni. Devi dare il 150% in più rispetto agli uomini»; «Essere 

dirigente donna non è facile, una donna deve essere doppiamente brava. Dai collaboratori 

uomini certi aspetti non sono ben accettati, bisogna trovare una via di mezzo». Il confronto 

uomo/donna sul lavoro è "atavico".  

C'è chi non ha percepito una discriminazione nell'essere donna anche se «devi far 

notare la differenza di bravura tra te e gli altri».  

 

Rispetto al rapporto lavoro/famiglia, c'è chi ha affermato che «c'è bisogno di una rete 

familiare forte che ti sostiene nel lavoro», perché spesso i figli vedono il lavoro come un 

"competitor".  

Nonostante la maggior parte delle nostre partecipanti abbiano dichiarato di percepire 

differenze e difficoltà sul lavoro correlate al fatto, per esempio, di «cercare di calibrare il 

modo di vestirsi, perché gli uomini tendono a fare commenti», non vedono il loro essere una 

donna come un ostacolo ma spesso come una risorsa in quanto «si riesce a fare più cose 

insieme», «è una spinta a fare qualcosa di diverso e di nuovo in un'azienda maschile».  

 

Rispetto a cercare di capire se le donne avessero già prima di iniziare a lavorare la 

voglia di raggiungere posizioni di alto livello nel contesto lavorativo, le risposte variano tra 

coloro che affermano di aver avuto sin da subito la volontà e l'ambizione di far carriera e chi 
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invece non pensava di raggiungere la posizione attuale. C'è poi chi percepisce il proprio stile 

di leadership come non ben accetto dichiarando che «rispetto allo standard dei colleghi 

[sono] anomala e [ho] un modello di leadership esercitato con autorevolezza non con 

autorità» e i capi per questo la considerano una "chioccia".  

 

Entrando nello specifico, andando ad approfondire una delle nostre ipotesi di ricerca, 

cioè quali fossero state le capacità personali che hanno favorito alcune donne nel 

raggiungimento di elevati livelli di responsabilità, riportiamo di seguito frasi che esse stesse 

hanno affermato. C'è chi dichiara che «la curiosità, la determinazione, la tenacia e la 

consapevolezza che si può sempre fare qualcosa di più»; «la testardaggine, il fatto di essere 

una 'persona diretta'» sono sicuramente capacità che aiutano a raggiungere elevati livelli di 

responsabilità.  

Un'altra delle nostre partecipanti dichiara invece che è stato «l'orgoglio e la 

determinazione, il dover portare a termine quello che si inizia a costo di morire» ad aiutarla a 

raggiungere il suo ruolo nell'azienda. Sicuramente «la razionalità, il non perdere di vista gli 

obiettivi»; «l'essere caparbia» sono requisiti richiesti a qualsiasi leader, ma secondo alcune 

nostre partecipanti anche il «saper lavorare in squadra, mettersi in prima battuta nelle cose 

sapendo anche delegare ad altri», "l'umiltà", sono anch'esse capacità che non possono 

mancare. È necessaria inoltre «la testardaggine e la volontà di arrivare, senza prevaricare 

sugli altri» e «la giusta dose di ascolto e autorevolezza».  

Tuttavia il fatto di "essere esplicita", «non da tutti è apprezzato, non tutti amano la 

trasparenza». Molte donne leader da noi intervistate inoltre hanno dichiarato di «aver 

lavorato più delle ore richieste» e che una grande dose di «determinazione a raggiungere ciò 

che mi [ero] prefissata, chiedendo molto a me stessa» è stata fondamentale. Infine c'è chi ha 

affermato che un aspetto importante è stato anche il fatto di «approfondire i temi senza 

superficialità» oltre al «dare forte importanza alle relazioni con gli altri».  

 

Rispetto invece al nostro interesse ad approfondire quale fosse la visione della donna su 

se stessa nel contesto lavorativo c'è chi dichiara:  

«Nel mio ruolo mi sento a mio agio ma certe cose non mi piacciono molto. Ad esempio 

non delego molto».  

«Faccio il meglio ogni giorno e cerco di essere positiva e ottimista facendo trasparire 

questo ai miei dipendenti»; «mi vedo bene, perché si è responsabili ma senza 

opprimere». 

«Mi riconosco nella mia posizione che mi sono meritata» essendoci «un coinvolgimento 

emotivo con questa azienda».  

«Ho raggiunto la professione che mi ero prefissata e in cui mi sento più forte e 

 competente». 

«Sono soddisfatta perché da donna ho raggiunto quello che volevo, scegliendo anche di 

costruirmi una famiglia».  

 

Relativamente alle altre due aree di interesse, vale a dire quale fosse la visione 

dell'azienda da parte della donna e come pensa di essere percepita da parte dell'azienda sia 

al loro ingresso che oggi, le nostre partecipanti hanno affermato quanto segue: 

«All'inizio del mio ingresso in azienda non mi sono sentita spaventata. Forse si sono 

sentiti più spaventati gli altri, perché non avevano mai lavorato con una donna». 

«I miei colleghi non hanno problemi ad accettarmi, ma riconosco che il fatto di essere 

donna per alcuni è un problema».  

«Se si è in un'azienda molto grande ci si fa fuorviare dal ruolo che una persona occupa, 

anche in quello che si pensa di lui come persona».  
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Anche prendendo in considerazione la differenza tra ruoli professionali all'interno della 

stessa azienda viene aggiunto: «Fatico ad essere considerata una loro pari. In più sono pure 

donna» ma c'è anche chi asserisce che «i colleghi [mi] la vedono in modo positivo, si 

possono fidare e mi contattano sempre».  

È vero che «per arrivare, una donna deve fare salti più lunghi e alti rispetto agli uomini» 

ma «la speranza è di essere apprezzata» all'interno di un'azienda in cui  

«il [mio] titolo e il [mio] ruolo viene visto come figura di riferimento. L'azienda ha creato 

un clima molto positivo. Si vive in un clima di scambio e sono molto disponibile. Se però 

ci sono degli obiettivi da raggiungere, non transigo».  

 

Molte sono sicure del fatto che «essere donna non è mai stato percepito come un peso o 

un limite. Ciò che fa la differenza è ciò che la persona prova dell'essere donna. Solo la 

professionalità fa la differenza».    

 

Ciò che è stato detto fin qui è solo una parte di quello che viene percepito dalle 

intervistate su cosa significa essere donna nel contesto lavorativo, con opinioni a volte 

antitetiche ma che fanno parte della percezione che ognuno ha di sé. Molti sono gli aspetti 

che ci hanno portato a riflettere su ciò che ancora può essere fatto per far sì che la 

discrepanza tra uomo/donna vada a cadere. È stato interessante notare come molte 

caratteristiche che i nostri partecipanti hanno usato per raccontarsi e descriversi nel loro 

ruolo lavorativo venivano usate da entrambi i sessi. Tra queste: determinazione, ambizione, 

ascolto, rispetto/correttezza, non perdere di vista gli obiettivi, motivazione ed empatia.  

Alcune di queste sono caratteristiche classificate come più "femminili" che "maschili" e 

questo ci ha fatto notare come gli aspetti che spesso vengono classificati come femminili, e 

quindi discrepanti nel contesto lavorativo, siano invece presenti e aiutino a diventare un buon 

leader anche agli occhi dei colleghi.  

In ultima analisi possiamo affermare che le donne, confrontate con gli uomini intervistati, 

sono state più disponibili a parlare. In alcuni casi con i testimoni maschi è stato difficile 

condurre l'intervista perché le risposte di alcuni di loro sono state concise e dirette lasciando 

poco spazio per approfondimenti. Questo non è stato riscontrato con le partecipanti donne, 

che invece, al termine dell'intervista, ci hanno ringraziato per averle portate a riflettere sul 

loro ruolo lavorativo. Una di loro per esempio percepisce che ancora c'è molto da fare per far 

sì che altre donne possano arrivare a raggiungere cariche elevate» e in tal senso sta 

«cercando di rompere gli schemi ed aprire uno spiraglio».     

 

 

5. Limiti 

  

Tra gli scopi principali della nostra ricerca qualitativa c'è la necessità di creare qualcosa 

che vada al di là dell'analisi dei dati e che coinvolga i partecipanti della ricerca, per far sì che 

si abbandoni l'idea dicotomica soggetto-oggetto e arrivare a creare una dinamica superiore, 

in modo da approfondire le ipotesi che si sono formate durante il percorso di ricerca. Per fare 

questo abbiamo scelto di realizzare, in base alle nostre ipotesi iniziali, un'intervista semi-

strutturata in modo da creare un dialogo con i partecipanti, cercando di lasciarli liberi di 

approfondire la discussione in seguito agli spunti da noi dati. Questo fattore è stato di 

fondamentale importanza perché ha permesso alla ricerca di trovare la sua "qualità" e quindi 

di ottenere quel qualcosa in più arrivando alla ristrutturazione delle ipotesi.  
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Abbiamo notato durante gli incontri che il limite maggiore che ci ha posto l'intervista è 

stato il nostro conformarci al suo schema. Essendo di tipo semi-strutturato abbiamo cercato 

di attenerci a essa e ai contenuti che ci eravamo prefissati in precedenza. Questo ci ha fatto 

notare, sin dalle prime interviste, che, grazie alla natura delle nostre domande, 

prevalentemente aperte, alcuni argomenti emergevano senza che ci fosse una richiesta 

specifica. Pur essendoci un limite nella natura dell'intervista, abbiamo cercato di utilizzarlo a 

nostro vantaggio per la ristrutturazione delle ipotesi, per esempio includendovi gli argomenti 

della quantità di supporto esterno, delle opportunità offerte o colte e dell'equilibrio tra vita 

privata e lavoro. 

Attenendoci alla struttura della nostra intervista ci siamo resi conto che gli stili di 

leadership sono stati poco approfonditi. Quando abbiamo realizzato il questionario ci era 

sembrato poco opportuno chiedere direttamente questo aspetto, soprattutto perché entrava 

in contraddizione con l'idea principale, ovvero di fare domande in modo che l'intervistato 

fosse più libero possibile nelle risposte per renderlo già da queste prime battute parte 

integrante del processo di ricerca. L'aspetto della leadership è un contenuto specifico che 

potrà essere utile integrare nelle sfide future nelle quali sarà importante la partecipazione 

attiva degli intervistati. 

 

Un limite che possiamo definire "fisiologico" della nostra ricerca è stata la disparità nella 

distribuzione dei partecipanti tra settore pubblico, privato e sociale. Abbiamo contattato infatti 

quattordici membri di aziende private, cinque invece erano provenienti da aziende pubbliche 

e due da cooperative sociali. I contatti che abbiamo ottenuto sono stati il risultato di un 

grande sforzo personale: infatti la rete che abbiamo creato è un nostro grande punto di forza. 

È vero anche però che le politiche delle aziende private, pubbliche e sociali sono differenti 

tra loro e che queste esercitano un'influenza sui membri che ne fanno parte. Non essendo 

una ricerca quantitativa non ci siamo preoccupati inizialmente di avere dei gruppi di numero 

omogeneo tra di loro, ma di raccogliere le esperienze degli individui in modo da renderli 

partecipanti attivi per il proseguimento della ricerca. Potrebbe essere interessante ampliare il 

gruppo in futuro e inserire più esperienze di donne provenienti dal pubblico e dal sociale in 

modo da mettere a fuoco quali sono e se ci sono differenze o punti di incontro.  

Sempre derivato da quest'ultimo dato abbiamo individuato che, nonostante tutti i 

partecipanti avessero alti livelli di responsabilità, c'erano delle differenze tra di loro dovute 

alla posizione che occupavano in azienda. Questo è un punto che può influenzare la loro 

visione dell'azienda e il modo in cui percepiscono la loro posizione sia rispetto ai bisogni 

personali sia rispetto a come si sentono di essere visti dai colleghi.  

 

 

6. Prospettive future  

 

Con il Progetto 50/50 ci siamo proposti di facilitare un processo di empowerment 

attraverso la ricerca intervento per approfondire il punto di vista di quelle donne che hanno 

alti livelli di responsabilità nella loro carriera e per capire come abbiano raggiunto questo 

traguardo nelle loro vite. Siamo ancora all'inizio di questo processo e pensiamo che nel 

futuro a breve termine sia necessario coinvolgere i partecipanti nel processo di ricerca, 

realizzando insieme una rete di donne leader. Da un punto di vista pratico, poiché i 

partecipanti abitano in zone differenti tra loro, abbiamo pensato di riunirci in un luogo fisico o 

più luoghi fisici a seconda della provenienza per poi chiamarci via internet grazie a Viber o 

Skype. Questo punto è il primo passo verso la crescita dei partecipanti che diventano parte 

attiva della ricerca in modo da portare, all'interno del bagaglio di conoscenze, le loro 

esperienze di vita e le loro risorse.  
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La rete che vogliamo far sì che si crei ha molteplici funzioni. In primo luogo i partecipanti 

accrescono il loro livello di consapevolezza delle abilità e conoscenze, favorendo così una 

crescita e una riappropriazione di potenzialità personale tipiche dell'empowerment. Fare 

esperienza di gruppo permette a chi vi partecipa di auto formarsi grazie alla condivisione dei 

modi di affrontare i problemi professionali e personali che si possono creare dentro e fuori 

l'ambiente lavorativo. 

Potrebbe essere interessante in questa fase analizzare insieme quali sono gli stili di 

leadership utilizzati, prendendo in considerazione le diversità dei contesti aziendali dai quali 

provengono le donne leader. Questo passaggio consentirebbe al gruppo di ricerca di creare 

una cultura differente, un modo di essere proprio che permetta di influenzare non solo i 

singoli elementi che fanno parte di questo progetto, ma anche il contesto aziendale. Questa 

rete infatti avrebbe la funzione di sostegno per le donne che desiderano migliorare la 

soddisfazione personale e lavorativa, di diventare un punto di riferimento, una cultura e 

quindi una risorsa essa stessa. Da qui una rete di aziende che potranno essere in contatto, 

conoscersi tra di loro e iniziare una diffusione di buone pratiche al loro interno.  

Il gruppo 50/50 dovrà essere in grado di creare un elenco di servizi utili per le aziende 

riguardo alla questione della leadership femminile e grazie a questo sarà possibile fare 

formazione affinché il processo di empowerment si estenda per portare a un cambiamento 

sempre più diffuso.  

 

 

7. Conclusioni  

 

Essendo la nostra una ricerca qualitativa, ciò che ne risulta è uno spaccato di una 

situazione più ampia e complessa. Tuttavia, dalle interviste da noi condotte emergono 

testimonianze rilevanti del nostro contesto lavorativo e culturale in cui le differenze di genere 

sono ancora molto presenti. Questo ci ha fatto notare che donne e uomini non hanno 

necessariamente caratteristiche differenti che li hanno aiutati a raggiungere elevati livelli di 

responsabilità: ciò che li differenzia sembra essere ancora la visione stereotipata di come un 

leader dovrebbe essere, anche se, come abbiamo potuto osservare, alcune delle 

caratteristiche importanti da possedere sono prettamente femminili. Siamo ancora all'inizio 

del processo di ricerca e ci auspichiamo di creare presto una rete di donne leader 

empowered ed empowering.  
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