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Giovanni Migliara, Filanda di seta a vapore di Boffalora sopra Ticino, olio su tela, 43x51,5 
cm., 1928, Pinacoteca Civica di Alessandria (AL) 

 
Il dipinto di piccolo formato è opera di Giovanni Migliara (Alessandria, 1785 – Milano, 1837), rinomato 
vedutista delle prime decadi dell'Ottocento, attivo soprattutto a Milano. 
La storia del quadro merita di essere brevemente raccontata. Il committente fu il banchiere e industriale 
tedesco Heinrich Mylius che approdò a Milano nel 1788, a soli 22 anni,  sviluppando negli anni successivi 
un consistente impero economico, con investimenti riguardanti soprattutto l'industria serica. La filanda che 
si vede nel quadro, con l'attenzione ai dettagli in cui Migliara fu maestro, è quella messa in piedi da Mylius a 
partire dal 1808 a Boffalora sopra Ticino. Essa acquisì negli anni reputazione di stabilimento modello: 
utilizzava la forza motrice dell'acqua per attivare il funzionamento simultaneo degli aspi, e disponeva di un 
processo originale di trattura della seta dai bozzoli tenuti a bagno in recipienti con acqua tiepida a 
temperatura costante, ottenuta mediante una caldaia centrale a vapore. La filanda, con tali innovazioni di 
processo (che vennero studiate anche da tecnici del governo prussiano appositamente inviati a Boffalora), 
divenne una sorta di icona della modernità e rappresentava per Enrico (come ormai era chiamato a Milano) 
Mylius un legittimo motivo di orgoglio tanto da indurlo a richiedere nel 1828 la realizzazione del dipinto in 
questione, e da voler esservi in raffigurato mentre, con il proprio cane, percorre la fabbrica e spiega a una 
elegante signora (e ad un pargolo piuttosto distratto

1
) il funzionamento del processo produttivo.   

L'opera di Migliara fu presentata all'Esposizione delle Belle Arti nei locali della Accademia di Brera: era 
forse la prima volta che un pittore raccontava il funzionamento di una industria moderna, e che tale racconto 
cercava, a Milano, il consenso sia della borghesia industriale, sia del più vasto mondo della cultura.  
Per meglio connotare il ritratto di Enrico Mylius, si deve ricordare come egli divenne presto a Milano una 
delle figure più prestigiose, non solo per i suoi successi in campo industriale, ma anche a motivo delle sue 
iniziative filantropiche (fondò tra le altre cose la "Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri", uno dei primi 
esempi di scuola politecnica in Italia) e per la sua partecipazione all'attività culturale (fu amico di Carlo 
Cattaneo, intrattenne in Italia relazioni con Alessandro Manzoni, Massimo d'Azeglio, e con Wolfgang 
Goethe in Germania). Fu dunque uno di quei capitani di industria illuminati capaci di lasciare una durevole 
impronta delle loro idee e dei loro valori. 
Tornando al soggetto del dipinto si osserva innanzi tutto l'ambiente di lavoro costituito da un grande, rustico 
e ben illuminato capannone coperto da un tetto a capriate. Adottando come punto di fuga la porta-finestra 
che si apre al fondo dell'edificio (e lascia intravedere, al di là, la campagna), Migliara conferisce al quadro 
un notevole senso di profondità. Si nota come la manodopera impiegata sia interamente femminile: si tratta 
di 120 filandere che l'autore del quadro riesce quasi a raffigurare una per una. Ogni particolare dell'arioso 
ambiente di lavoro è fedelmente descritto. Le filandere, affacciate a coppie tra loro nelle rispettive postazioni 
di lavoro, sono disposte su due file. Indossano sul proprio vestito un grembiule bianco e hanno le maniche 
rimboccate; ciascuna ha di fronte a sé la vasca d'acqua per i bozzoli; più in alto, sopra di loro, stanno gli 
aspi che servono per eseguire la trattura, il dipanamento del prezioso filo. L'operaria seduta su una sedia 
che vediamo sulla destra sembra addetta a mansioni ausiliarie; quella in piedi sulla sinistra può essere una 
sorvegliante.  
L'ambiente di lavoro che la coppia di illustri visitatori (messa in risalto da un fascio di luce che viene da una 
apertura sulla destra) sta osservando trasmette una sensazione di ordine e di serena laboriosità: una 
attenzione congiunta – diremmo oggi – alla efficienza, alla qualità del prodotto e alla qualità della vita 
lavorativa. 
Essendo le ragioni per cui Mylius commissionò il quadro dichiaratamente auto celebrative, si può – a torto o 
a ragione – sospettare che il contesto lavorativo non fosse poi così idilliaco. Mama mia, mi sun stufa 
recitano le prime parole della nota canzone di protesta cantata dalle filandere lombarde per almeno tutto il 
XIX secolo; vi si parla di pesanti orari di lavoro e dei severi controlli sulle lavorazioni a cui erano sottoposte 
le operaie: se sbagliavano o se la produzione era insufficiente venivano multate, se protestavano 
rischiavano il licenziamento. Visto con questo retro pensiero, il messaggio che il quadro di Migliara 
trasmette rimane ambiguamente sospeso tra l'apprezzamento del ruolo di un capitalismo ricco di voglia di 
intrapresa e di cultura della modernità e la lunga marcia – sviluppatasi proprio a partire dal lavoro in fabbrica 
– per l'emancipazione femminile e la parità di genere. Una marcia che è ancora ben lontana dal trovare un 
soddisfacente punto di approdo. 

 

                                                 
1
 Non so se si tratti delle moglie di H. Mylius, Federica Cristina Schnauss (1771-1851), dalla quale ebbe un 

unico figlio, Giulio, nato nel 1800. Certamente non può essere lui il pargolo del quadro, dal momento che, 
nella data di sua realizzazione, aveva già 28 anni e collaborava attivamente  con il padre alla introduzione 
dei nuovi metodi produttivi. 
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EDITORIALE 

 
 

Questo è il terzo numero monografico di Dialoghi, e segue quelli dedicati nel 2012 alla 

Pubblica Amministrazione Territoriale e nel 2013 alla Formazione. In entrambi i casi lo scopo – 

sostenuto anche dall'organizzazione di convegni e occasioni pubbliche di dibattito – era, nello 

spirito che ha sempre animato il progetto di rivista, attivare un confronto tra professionisti della 

consulenza, soggetti organizzativi a vario titolo coinvolti in tali processi e tutti i lettori interessati ai 

temi dello sviluppo dei territori e delle imprese, all'innovazione delle PA, all'arricchimento delle 

professionalità e al ruolo che in tutti questi ambiti può avere la formazione.   

Il successo con cui sono stati accolti i precedenti monografici ci ha sollecitati a proseguire 

concentrandoci su altre questioni di attualità: abbiamo allora deciso di affrontare – tra i diversi temi 

legati all'evoluzione del mondo del lavoro e delle organizzazioni – la questione della presenza 

femminile nelle imprese, nelle amministrazioni e nelle professioni, cercando di inquadrarla da 

diverse angolature: quello che le statistiche restituiscono attraverso una lettura attenta degli indici, 

l'evoluzione normativa e i suoi impatti, il "capability approach" come salto concettuale necessario a 

garantire il diritto delle donne all'identità professionale, il punto di vista dell'antropologia sulla 

costruzione del femminile e delle prerogative che socialmente (e quindi anche in campo 

professionale) vi vengono associate, la posizione critica del femminismo radicale, e le 

testimonianze di donne in ruoli di elevata responsabilità, in particolare in merito all'interpretazione 

del potere e alla risposta ai condizionamenti. 

Restituiamo dunque un lavoro a più voci, provenienti da contesti diversificati, con l'obiettivo di 

sollecitare riflessioni e spunti di approfondimenti, e invitando a proseguire il dibattito oltre il 

presente monografico.    

 

Il numero è diviso in tre sezioni: la prima si concentra sulle statistiche e sulla normativa 

vigente, la seconda su alcuni possibili approcci alla questione femminile, la terza su esperienze e 

testimonianze.  

 

Il monografico si apre con il contributo di Lauro Mattalucci ("Global Gender Gap Report e 

valutazione delle politiche di genere") centrato su di un'analisi delle statistiche (in particolare il 

Global Gender Gap Report) che si propongono di fotografare appunto il gender gap, e sulla 

valutazione degli esiti dei piani e programmi messi in atto (ossia delle politiche finalizzate alla 

cosiddetta parità di genere). L'articolo è interessante anche sotto il profilo metodologico: lungi dal 

sostenere la riduzione della ricerca sociale a misurazioni quantitative, il contributo nasce invece 

dalla convinzione che solo il dialogo sociale – quando non chiuda le porte a nessuno dei possibili 

frames culturali in campo, ma neppure prescinda dalla "cultura del dato" – possa stabilire una 

positiva connessione tra il momento della produzione di indicatori statistici e quello della loro 

utilizzazione sul piano della conoscenza dei fenomeni e delle prassi che da essa possono 

muovere.  

Sul nodo normativo si sofferma poi Ilaria Li Vigni – che già aveva scritto in Dialoghi sul tema – 

con un articolo ("Parità di genere in azienda e nell'avvocatura") in cui, dopo aver precisato il 

quadro normativo, introduce più nel dettaglio il tema delle pari opportunità nel mondo del lavoro, in 

riferimento alle aziende e alle libere professioni, riconducendo il fenomeno di discriminazione di 

genere nell'ambito della segregazione orizzontale (divisione rigida di competenze) e verticale 

(relativa ai ruoli di responsabilità, che vedono ancora una presenza femminile ancora molto 
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limitata), e portando come esempio la professione forense, ambito cui Li Vigni appartiene. Il 

contributo si conclude con alcuni spunti di riflessione e possibili soluzioni che "aprono" al dibattito 

su questa tematica. 

 

Nella seconda sezione si propongono tre contributi che si rifanno a diversi approcci alla 

questione femminile.  

Il primo, di Giuditta Alessandrini ("Dal diversity management al capability approach: un 

salto concettuale per garantire il diritto delle donne all’identità professionale) muove dalla 

constatazione di come il dichiarato contrasto alle diseguaglianze di genere nel mondo del lavoro 

sia rimasto al di sotto delle aspettative, per mettere subito dopo in luce le retoriche che stanno alla 

base del tanto dichiarato e celebrato approccio del diversity management. A tale approccio - la cui 

applicazione è rimasta per lo più confinata in una dimensione adattivo-funzionalista, subordinata 

alle specifiche esigenze e disponibilità di ciascuna organizzazione aziendale, senza intercettare "il 

tema sostantivo dei diritti e della giustizia sociale - l'autrice contrappone un approccio, quello del 

c.d. capability approach, incentrato sulle elaborazioni teoriche di Martha Nussbaum, dove le 

capabilities sono intese come libertà sostanziali, che puntano a sviluppare l'insieme di opportunità 

che ciascuna persona ha di scegliere e di agire perseguendo il tipo di vita che per essa ha valore, 

coniugando in tal modo diritti e responsabilità dei soggetti.  Se la proposta di un siffatto approccio 

alla gestione delle diseguaglianze sociali può apparire troppo astratto, povero di indicazioni 

pratiche per chi opera in contesti organizzativi, occorre ricordare come, in una sorta di dialettica tra 

astratto e concreto, forse è proprio all'interno di una siffatta visione più generale dei problemi che 

possono confrontasi, sulle questioni di genere, punti di vista che oggi appaiono inconciliabili. 

Il secondo è un'intervista a Claudia Mattalucci ("Alcune domande sul contributo 

dell'antropologia agli studi di genere. Intervista a Claudia Mattalucci, Ricercatrice di 

antropologia presso l'Università di Milano-Bicocca") che, in risposta a un primo quesito, 

chiarisce i contributi della ricerca etnoantropologica agli studi di genere, e allo sviluppo dello stesso 

concetto di genere, facendo riferimento in particolare alla nozione di habitus, introdotta da Pierre 

Bourdieu nel definire la relazione gerarchica tra maschile e femminile, e mettendone in luce 

importanza e limiti. L'antropologa precisa poi ulteriormente il carattere di dispositivo simbolico (e 

materiale) delle connotazioni di "genere" e la loro variabilità culturale. Si apre quindi il dibattito 

anche sui concetti di gender gap o gender equality e sui limiti delle politiche di genere ove siano 

basate sulla sola differenza sessuale e su di una concezione cumulativa dell'identità 

indipendentemente dal contesto sociale e culturale e dal momento storico in cui i soggetti vivono.  

Il terzo contributo, di Marcella Farioli ("Le vestali della classe media. Funzioni politiche 

della femminilizzazione dell'insegnamento nella scuola italiana"), si colloca nella scia delle 

riflessioni ed esperienze del femminismo radicale, e pone in evidenza la funzione della 

rappresentazione del femminile che si produce attraverso la famiglia prima e attraverso la scuola 

poi. Nell'articolo viene sottolineata in particolare la femminilizzazione della componente docente 

negli ultimi cinquant'anni in Italia e le diverse pratiche che la caratterizzano, attraverso una feroce 

quanto puntuale critica alla funzione disciplinatrice che dal punto di vista dell'Autrice – insegnante 

nei Licei – assume il ruolo della donna nell'insegnamento. Una posizione che – proprio per la forte 

impostazione critica – sollecita al dibattito anche sull'evoluzione della Scuola. 

 

La sezione dedicata alle testimonianze ha il suo fulcro in una serie di interviste a donne in 

posizione di vertice, curate e introdotte da Elena Sarati ("Oltre il tetto di cristallo: testimonianze 

di donne in posizioni di elevata responsabilità"), che – riprendendo alcuni aspetti emersi – si 

interroga in particolare sui fattori chiave di successo e sui temi del potere e della differenza (e, 
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quindi, del cambiamento) per come emergono dalle parole delle testimoni, proponendo alcuni 

interrogativi per una discussione che rimane aperta.  

Le protagoniste sono: Roberta Silva, ai tempi dell'intervista Direttore Generale e 

Amministratore Delegato di Bose Italia, ora Retail Direct Group Director di Bose; Chiara Bisconti, 

Assessora Benessere, Qualità della vita, Sport e Tempo Libero, Risorse Umane, Tutela degli 

animali, Verde, Servizi Generali del Comune di Milano; Linda Gilli, Cavaliere del lavoro, 

Presidente e Amministratore Delegato di Inaz; Laura Viganò, Professore ordinario di Economia 

degli intermediari finanziari, già Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 

Bergamo; Cinzia Sasso, giornalista e autrice di numerose interviste a donne con incarichi 

manageriali e attività imprenditoriali (con cui è riportato un "dialogo"); Claudia Parzani, Avvocato, 

Partner nello Studio Legale Associato in associazione con Linklaters LLP e Presidente di "Valore 

D"; Alessandra Carra, CEO di Agnona, Gruppo Ermenegildo Zegna; Alessandra Kustermann, 

Direttore Ginecologia e Ostetricia dell'U.O.C. di Pronto Soccorso e Accettazione ostetrico-

ginecologico dell'Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano; Paola 

Corna Pellegrini, CEO di Allianz Global Assistance; Laura Bruno, già Direttore Risorse Umane 

Italia e attualmente Vice President Risorse Umane Global Operations in Sanofi. 

 

Ci auguriamo che anche in questo caso i lettori possano apprezzare lo sforzo di affrontare un 

tema così complesso e sfaccettato senza retorica e dando voce a differenti posizioni e sfumature. 

 

Buona lettura.  
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GLOBAL GENDER GAP REPORT E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI 
GENERE1 

 

 

di  Lauro Mattalucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Premessa 

 

Le considerazioni svolte in queste note – che nascono dalla rielaborazione di precedenti scritti 

– hanno come filo conduttore due temi: quello delle politiche finalizzate alla parità di genere e 

quello delle statistiche che si propongono di fotografare il gender gap e la valutazione degli esiti dei 

piani e programmi messi in atto. È solo l'adozione di questo secondo angolo visuale (che chiama 

in causa le varie metodiche relative all'uso di dati e indicatori) che legittima chi scrive a dire la sua 

su un tema così complesso e, per molti versi, controverso come la gender equality. 

L'idea di fondo tuttavia non è per così dire tecnicista, legata ad un'opzione in favore della 

riduzione della ricerca sociale a misurazioni quantitative, ma nasce invece dalla convinzione che 

solo il dialogo sociale – quando non chiuda le porte a nessuno dei possibili frames culturali in 

campo, ma neppure prescinda dalla "cultura del dato" – possa stabilire una positiva connessione 

tra il momento della produzione di indicatori statistici e quello della loro utilizzazione sul piano della 

conoscenza dei fenomeni e delle prassi che da essa possono muovere. Dopo tutto non ci sono 

molti altri antidoti alla retorica pubblica se non lo sviluppo della cultura del dato. 

 

 

2. Leggere il Global Gender Gap Report 

 

Ci sono molte indagini statistiche che, a livello internazionale, provvedono a fornire un indice di 

eguaglianza di genere: c'è l'indice del Gender Gap del World Economic Forum, c'è l'indice di 

equità di genere di Social Watch, l'indice di disuguaglianza dell'UNDP, c'è l'indice calcolato a livello 

UE dall'European Institute for Gender Equality, etc. In queste note prenderemo in considerazione 

solo il primo degli indicatori menzionati, senza avventurarci (se non marginalmente, per l'indice 

prodotto dall'UNDP) in analisi delle differenti modalità di calcolo adottate nelle varie indagini. 

                                                 
1
 Si riprende qui l'articolo pubblicato nel numero 2, 2014. Non si riscontrano sostanziali differenze nei report 

successivi (segnatamente il Global Gender Gap Report). 
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Il Global Gender Gap Report, introdotto dal World Economic Forum2 nel 2006, fornisce, come 

si legge nella presentazione ufficiale del progetto, 

«un quadro statistico che fotografa l'ampiezza e la portata delle disparità di genere in tutto il 

mondo. L'indice adottato misura i divari di genere nazionali riguardanti l'economia, la politica, 

l'istruzione e la salute e permette di stendere una classifica dei paesi che consente a sua volta 

un efficace raffronto tra le diverse aree geografiche del pianeta e le diverse fasce di reddito pro 

capite e consente, attraverso le serie storiche, un confronto nel tempo». 

 

Le classifiche sono concepite per creare a livello dell'intero pianeta una maggiore 

consapevolezza delle sfide poste dai divari di genere e delle opportunità favorite da una loro 

riduzione. La metodologia e le analisi quantitative che stanno dietro alle classifiche intendono 

servire come base per la progettazione di misure efficaci per ridurre le disparità di genere. 

L'uscita del report – redatto annualmente a partire dal 2006 – costituisce un evento di notevole 

interesse nell'ambito del dibattito sulle discriminazioni di genere e sulle pari opportunità.  

Il report 2014 prende in esame 142 paesi che coprono oltre il 90 % della popolazione mondiale 

e stabilisce tra essi una graduatoria basata sul così detto Global Gender Gap Index (GGGI), un 

indicatore globale di eguaglianza tra uomini e donne che varia teoricamente tra zero (massima 

penalizzazione delle donne) e 1 (perfetta eguaglianza di opportunità). Sulla base di tale indicatore 

globale viene redatta una classifica tra i vari paesi, dal più virtuoso al meno virtuoso: essa finisce 

per polarizzare l'attenzione dei media e del grande pubblico, stante il fatto che tutti vanno subito a 

vedere quale posto occupi il proprio paese e se rispetto all'anno precedente si siano scalate 

oppure perse posizioni in classifica3. 

Si scopre in tal modo che l'Italia, pur avendo negli ultimi tre anni recuperato qualche posizione, 

continua ad essere molto indietro (al 69o posto) nella graduatoria, cosa che alimenta sui media 

infinite prese di posizioni polemiche. «Siamo dopo il Botswana e la Guyana!» si afferma 

scandalizzati. Il fatto che l'indicatore dia risultati inattesi fa sì che ogni anno – in particolare nei blog 

– ne venga aspramente contestata l'attendibilità! 

Come spesso avviene – in un Paese in cui langue la "cultura del dato"4 – di fronte alle 

statistiche si discute senza prima aver compreso come esse si ottengono e cosa esattamente 

misurano. 

Va allora spiegato che l'indice globale di diseguaglianze di genere si ricava come media 

aritmetica di quattro omologhi indicatori (chiamati "sottoindici") relativi a quelli che il report chiama i 

"quattro pilastri" della costruzione: 

- partecipazione economica e opportunità; 

- grado di formazione; 

- salute e sopravvivenza; 

- responsabilizzazione in politica (political empowerment). 

                                                 
2
 Il World Economic Forum (WEF) è una fondazione senza fini di lucro con sede a Ginevra, in Svizzera, nata 

nel 1971 per iniziativa dell'economista svizzero Klaus Schwab. La fondazione organizza ogni inverno a 
Davos un incontro tra esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale con intellettuali e 
giornalisti selezionati, per discutere delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare, anche in 
materia di salute e di ambiente. Il Global Gender Gap Report è il risultato di una collaborazione di WEF con 
le competenti facoltà della Harvard University e della University of California, Berkeley. 
3
 Il Global Gender Gap Report 2014 è reperibile in rete all'indirizzo  http://reports.weforum.org/global-gender-

gap-report-2014/ 
4
 Il termine "cultura del dato" si riferisce in senso stretto alla capacità di fruire di dati e statistiche disponibili 

considerati come una risorsa per disporre di informazioni attendibili e per prendere decisioni. In senso più 
lato il termine cultura del dato significa assunzione di un atteggiamento di onestà intellettuale che impedisce 
utilizzi manipolatori di dati e statistiche a vantaggio di tesi preconcette e visioni unilaterali. In questo senso 
essa coinvolge tanto i produttori che gli utenti di dati e statistiche. 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
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A loro volta i sottoindici sono ricavati da altri indici più analitici elencati nella seguente tabella. 

 

Sottoindici Variabili prese in esame 

Partecipazione economica ed 

opportunità 

Parità retributiva per lavori simili 

Stime del reddito da lavoro 

Impiego come legislatori, alti funzionari e dirigenti 

Impiego in ruoli tecnici e professionali 

Grado di formazione 

Tasso di alfabetizzazione 

Iscrizione nelle scuole primarie 

Iscrizione nelle scuole secondarie 

Iscrizione nelle scuole terziarie 

Salute e sopravvivenza 
Rapporto tra i sessi (donne/ uomini) alla nascita 

Aspettative di vita in buona salute 

Responsabilizzazione in politica 

Donne in parlamento 

Donne in posizioni ministeriali 

Numero di anni in cui una donna è stata capo dello  

stato 

 

Tab. 1: Sottoindici GGGI 

 

 

Per ogni variabile presa in esame sono specificate le fonti utilizzate e le modalità con le quali si 

ricavano gli indicatori relativi ai quattro pilastri (si tratta di medie ponderate con pesi ricavati in 

riferimento allo scarto quadrico medio della variabile esaminata nella distribuzione riguardante i 

142 paesi presi in esame, in modo che ciascuna variabile abbia lo stesso impatto nell'ambito del 

sottoindice ). Si adottano poi algoritmi di troncamento sui quali non ci soffermiamo5. L'indice 

complessivo (il GGGI) che, dopo le varie elaborazioni, si ricava per ciascun paese varia, appunto, 

da un massimo di uno (assenza di gender gap) ad un minimo di zero (gap massimo). 

Per evitare errate interpretazioni degli indici occorre tener conto che la metodologia adottata  

considera, per ciascuna variabile, i differenziali e non i livelli assoluti: così ad esempio è indubbio 

che le lavoratrici italiane guadagnano più e stanno meglio di quelle del Botswana, ma qui – 

dovendo fotografare il gender gap – si considera lo scarto di reddito di lavoro all'interno del proprio 

paese! In altri termini l'indice è pensato per misurare nei diversi paesi il gender gap nell'accesso 

alle risorse e alle opportunità, piuttosto che l'attuale livello di risorse ed opportunità disponibili.  

Si enfatizza in tal modo il concetto di gender gap, concetto speculare a quello di gender 

equality (e che può essere anche messo in discussione nel dibattito sulla questione femminile, ma 

a questo si riferiscono i dati della rilevazione in questione).  

                                                 
5
 La base del ragionamento statistico per ogni variabile considerata è l'equality benchmark fissato a 1 per 

significare il raggiungimento di una perfetta uguaglianza di opportunità. Succede ad es. che per la variabile 
"iscrizione alle scuole terziarie" in Italia il rapporto uomini donne sia 1,39 (ci sono più donne che uomini che 
accedono a tale livello di studi): l'indice viene troncato ad 1 in modo che non si operino nella costruzione 
dell'indice globale improprie compensazioni. 
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Si deve osservare come l'impianto metodologico si muova in linea con le raccomandazioni del 

Consiglio d'Europa (1998) che focalizzano l'attenzione sulla parità di partecipazione alla vita 

politica e pubblica, sulla formazione e sul raggiungimento dell'indipendenza economica, come 

obiettivi universali. La limitatezza delle variabili prese in esame (Tav. 1) può ovviamente essere 

oggetto di critica6. Occorre anche tener conto delle difficoltà di reperimento di dati in un survey 

internazionale così ampio.  

La classifica delle varie nazioni in rapporto al GGGI (che vede tradizionalmente i paesi nordici 

ai primi posti, e l'Italia navigare verso metà classifica) rappresenta, come detto, l'elemento di 

maggior impatto mediatico. 

A volte si oppone a questa graduatoria quella del Gender Inequality Index (GII) rilevata 

dall'United Nations Development Programme (UNDP) nella quale l'Italia invece occupa posizioni 

piuttosto lusinghiere7, traendone la conclusione che non vale la pena dare ascolto alle statistiche. 

In realtà le due rilevazioni assumono basi di calcolo completamente diverse. Il GII non tiene ad es. 

conto della parità retributiva per lavori simili che è uno dei fattori che maggiormente penalizzano il 

nostro paese. Vi sono inoltre due indicatori, su cinque presi in esame – il tasso di mortalità infantile 

e il tasso di fertilità adolescenziale8 – che non hanno equivalenti maschili e che costringono a 

faticosi aggiustamenti negli algoritmi di calcolo. Si tratta di indicatori che portano i paesi poveri in 

basso nella classifica, ma che non sono affatto esenti da possibili rilievi critici9. Ribadendo dunque  

la necessaria attenzione ai metodi di calcolo, va anche aggiunto che focalizzare l'attenzione solo 

sulla classifica redatta in base all'indicatore globale non costituisce il miglior utilizzo delle 

statistiche contenute nel report.  

Sull'indicatore globale si può osservare come esso vari tra un massimo di 0,8594 (Islanda) ed 

un minimo di 0,5145 (Yemen), con uno scarto complessivo tra i due valori pari a 0,3449; tuttavia i 

due quartili centrali (che raggruppano il 50% delle nazioni considerate) stanno nell'intervallo tra 

0,7269 e 0,6520 con uno scarto dei valori dell'indice pari solamente a 0,0749. Il GGGI è dunque un 

indicatore piuttosto sensibile, dove piccole variazioni possono determinare significative modifiche 

della classifica. 

Il report del World Economic Forum, a sostegno della significatività del GGGI, mette in 

evidenza come esso consenta di apprezzare la esistenza di una correlazione positiva tra il valore 

dell'indice e il PIL procapite, a testimonianza del fatto che le pari opportunità (consentendo di 

meglio utilizzare il "capitale umano") hanno una incidenza positiva sullo sviluppo economico. La 

rappresentazione grafica di tale correlazione mostra tuttavia come essa tenda ad essere 

"compromessa" da numerose eccezioni, specie da alcuni paesi che fanno storia a sé: la eccezione 

più vistosa è quella del Qatar, che ha un PIL procapite eccezionalmente alto contro un GGGI 

inferiore al valore mediano della scala. Se ci si prende la briga – come ha fatto chi scrive – di 

calcolare il coefficiente di correlazione tra GGGI e PIL pro capite si evidenzia come esso sia 

piuttosto basso (pari a 0,2310). Più significativa diventa la correlazione (con un coefficiente pari a 

0,40) con lo Human Development Index (HDI), indice che – ispirandosi al pensiero di Amartya Sen 

– l'UNDP ha proposto come valutazione del benessere di una nazione alternativa a quella basata 

esclusivamente sul PIL pro-capite. 

                                                 
6
 Avendo scelto come riferimento focale il gender gap alcuni fenomeni per i quali non è possibile fare 

confronti diretti sono lasciati fuori dal campo di indagine: non viene ad esempio presa in considerazione la 
violenza di genere! 
7
 Nel rapporto del 2014 l'Italia occupa un onorevolissimo ottavo posto! 

8
 Il tasso di fertilità adolescenziale è dato dal numero di nascite ogni 1000 donne in età tra i 15 ed i 19 anni. Il 

rischio di gravidanza tra le adolescenti è visto come importante indicatore «because women that have 
children at such young ages see their health and future opportunities in life compromised».   
9
 Per un esame critico del GII vedasi Iñaki Permanyer (2013). 

10
 Il coefficiente di correlazione misura la bontà o meno della correlazione tra due variabili: è zero quando 

non esiste alcuna correlazione, 1 quando la correlazione è perfetta. 
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È opportuno dunque non fermarsi – come solitamente avviene – alla classifica complessiva, 

ma considerare l'insieme dei dati che l'indagine ci offre e delle informazioni che da essi si possono 

ricavare11. 

Risulta interessante, innanzitutto, prendere in esame i sottoindici relativi ai "quattro pilastri". Si 

osserva a questo riguardo come l'indice "Partecipazione economica ed opportunità" abbia un 

range che va da un massimo di 0,8630 (Burundi!) ad un minimo di 0,2974 (Siria); il range di 

"Grado di formazione" va da un massimo di 1 (raggiunto da un vasto gruppo di paesi, e sfiorato 

con 0,993 dall'Italia) ad un minimo di 0,5743 (Ciad); il range di "Salute e sopravvivenza" varia tra 

0,9796 (raggiunto anch'esso da molti paesi e sfiorato dall'Italia) e 0,9332 (Armenia); infine il range 

di "Responsabilizzazione in politica" va da un massimo di 0,6564 (Islanda) ed un minimo di zero 

(Brunei). Ci si può chiedere – vista la diversa ampiezza dei range – se non fosse opportuno 

calcolare l'indice globale come media ponderata anziché come media aritmetica semplice. In ogni 

caso le classifiche relative ai quattro pilastri mostrano come l'Italia risulti indietro (114o posto) 

soprattutto in quello della "Partecipazione economica ed opportunità" che dà conto del gap in 

rapporto alla condizione lavorativa.  

Altre utili considerazioni si possono fare a partire da statistiche più analitiche, relative a 

raffronti "nel tempo e nello spazio". Il confronto con la serie storica degli indici consente di vedere 

se e in che misura sia cresciuta o meno la eguaglianza di genere. Si scopre così che confrontando 

i dati 2006 e 2014 i progressi maggiori (+ 20,2 % del valore iniziali dell'indice) sono stati compiuti 

dal Nicaragua12. Tra i paesi dell'UE è la Francia a registrare i maggiori incrementi dell'indice 

(+16,4%). 

Nel report vengono poi presentate statistiche per macro aree regionali e per classi di reddito. I 

dati riferiti alle aree regionali sono per noi poco significativi essendo l'Italia inclusa nell'area 

"Europa e Asia Centrale", mentre sarebbe stato più interessante considerare solo i 28 paesi della 

UE. Si possono comunque utilizzare i dati presenti nel report per effettuare le analisi che si 

desiderano: scopriamo allora che il GGGI calcolato per i 28 paesi dell'UE è pari a 0,732, ben 

superiore a quello relativo all'Italia (che si colloca solo al 21o posto nella graduatoria della UE).  

Per quanto riguarda le statistiche per classi di reddito l'Italia si colloca ovviamente nella fascia 

più alta (reddito medio pro capite > di 12,616 US$):  tra i 48 paesi che cadono in questa fascia in 

riferimento al GGGI, il nostro paese occupa solo la 33a posizione.  

Dunque non c'è solo la brutta posizione nella classifica complessiva: sono molteplici i profili 

che vedono l'Italia in posizione critica in riferimento al gender gap, dato questo che indubbiamente 

merita attenzione! 

Il report consente anche di avere una "fotografia" di ciascun paese; vi sono numerose 

informazioni di dettaglio che vanno a comporre il country profile; un grafico radar consente di avere 

una rappresentazione grafica degli sottoindici relativi ai "quattro pilastri" 

 

 

                                                 
11

 Sarebbe utile se il Report fosse corredato da fogli excel scaricabili (o dall'intera base di dati), in modo che 
ciascuno possa elaborare statistiche di specifico interesse. 
12

 Dato che invita ad approfondire quali politiche o azioni positive si siano realizzate con la presidenza di 
Daniel Ortega. 
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Fig. 1. Italia: grafico radar dei sottoindici 

 

Per quanto riguarda l'Italia si vede come (analogamente a molti altri paesi) i sottoindici relativi 

al grado di formazione e salute siano praticamente pari al massimo livello di equità: penalizza 

invece il nostro paese il gap relativo a "Partecipazione economica ed opportunità" (particolarmente 

la variabile "Parità retributiva per lavori simili"). L'incremento tra il 2006 ed il 2014 del fattore 

"Partecipazione economica ed opportunità" è alquanto  modesto (si passa 0,527 a 0,574): si 

conferma come tale fattore continui ad essere elemento di forte penalizzazione per la popolazione 

femminile13. Questa avviene nonostante il fatto che proprio il 2006 ha visto l'approvazione del 

d.Lgs. 198 conosciuto come "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"! 

Il recupero da parte del nostro paese di posti in classifica rispetto al report 2006 è quasi 

interamente legato al maggior numero di donne entrate in parlamento con le ultime elezioni e delle 

donne in posizione ministeriale (cosa che spiega l'incremento del sottoindice 

"Responsabilizzazione" in politica che passa da 0,0875 a 0,248).  

Si può ovviamente obiettare che le variabili considerate nell'ambito del fattore 

"Responsabilizzazione in politica" non siano sufficienti a rendere il sottoindice realmente 

significativo; va però tenuta presente, come accennato, la difficoltà di reperire altri dati su una così 

vasta platea di nazioni. 

Nella sezione Selected contextual data presente per ogni paese vengono forniti ulteriori dati 

che valgono a dettagliare aspetti sociali, sistemi normativi in essere14. 

Va infine menzionata – senza che ci sia qui modo di parlarne diffusamente – l'appendice F) 

contenuta nel report ed intitolata  Detailed Results of National Policy Frameworks Survey. Si tratta 

dei risultati di una indagine intesa a promuovere il gender mainstreaming che dal 2011 viene 

condotta  dal World Economic Forum e che ha sinora coinvolto circa 80 paesi. Le politiche adottate 

con l'obiettivo di facilitare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro sono suddivise in 

quattro aree: 

- congedo familiare; 

- assistenza all'infanzia; 

- sistemi di tassazione (con implicazioni di genere); 

                                                 
13

 Questo avviene nonostante la crisi economica abbia – nella generale precarizzazione del lavoro – colpito 
maggiormente il settore manifatturiero e quindi il tasso di occupazione maschile, rispetto a quello femminile. 
14

 Il quadro del contesto italiano è consultabile alla pagina 217 del report. 
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- uguaglianza e lavoro. 

 

Le informazioni contenute nel Report 2014 danno luogo ad un quadro di sintesi per grandi 

aree geografiche15.  

 

 

3. Valutare le politiche finalizzate alla eguaglianza di genere in Italia 

 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità esiste in Italia dal 1997. Nel 2006 è stato approvato il 

così detto Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.Lgs. 198/2006) che stabilisce il divieto 

di discriminazione tra uomo e donna e che istituisce una serie di organismi per la definizione, il 

coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di politiche finalizzate alla parità di genere:  

- la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna;  

- il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di 

opportunità tra lavoratori e lavoratrici;  

- il Collegio per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle 

discriminanti;  

- il Comitato per l'imprenditoria femminile.  

 

Per avere un quadro delle sollecitazioni normative presenti nel nostro Paese in favore delle 

parità di genere andrebbero inoltre menzionate anche le direttive emanate dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio (Direttiva n. 73/2002, Direttiva n. 54/2006, ecc) che toccano tale materia.  

Generalmente si riconosce come – anche in virtù di tutto ciò – si sia affermata una maggiore 

partecipazione delle donne al mondo produttivo e vi sia una sempre maggiore consapevolezza di 

come la parità sia un elemento necessario per la valorizzazione di tutte le risorse umane, viste 

come fattore di crescita civile ed economica.  

Eppure – come detto nel paragrafo precedente – se si guardano i dati del Global Gender Gap 

Report pubblicato annualmente a cura del World Economic Forum si rimane inevitabilmente delusi. 

Consultando il report del 2014 si deve constatare come, nella classifica stabilita in termini di 

gender gap a livello mondiale (considerando ben 142 paesi), l'Italia occupi solamente il 69-esimo 

posto, mentre sono i paesi del Nord Europa in cima alla classifica.  

Si può certamente affermare che la statistica in questione prende in esame un numero di 

variabili ancora limitato; tuttavia in Italia non manca certo la possibilità di consultare statistiche più 

analitiche. L'Istat rileva in modo sistematico dati sulle questioni di genere e cura pubblicazioni al 

riguardo16 e a partire dai dati Istat molte sono le dimensioni delle questioni di genere che possono 

essere approfondite17. Isfol ha proposto un Indice di Sensibilità di Genere (ISG) composto da due 

macroindicatori aggregati: IREG- Indice Regionale di equità di genere e ISGP- Indice di sensibilità 

di genere delle politiche18. Vi sono inoltre interessanti indici comparativi tra i paesi dell'UE forniti da 

                                                 
15

 Si tratta di una parte del report di difficile consultazione dove non ci sono statistiche o quadri sinottici 
facilmente consultabili. Sugli stessi temi il Report 2013 (Appendice E: Policy Frameworks for Gender 
Equality) offriva dati più analitici che consentivano, sia pure poco agevolmente,  raffronti tra i vari paesi. Vale 
qui ancora l'osservazione su come sarebbe utile poter accedere direttamente alla banca dati su cui si basa il 
report. 
16

 Vedasi ad es. Romano, Mencarini, Tanturri (2012).  
17

 Vedasi Che genere di crisi? Dossier sulle condizioni di vita delle donne, pubblicazione a cura della 
campagna pubblica "Sbilanciamoci", uscita in occasione del 8 marzo 2013 http://www.sbilanciamoci.org/wp-
content/uploads/DOSSIER8MARZODEF.pdf 
18

 Il report pubblicato nel marzo 2013 può essere scaricato dal sito 
http://pariopportunita.formez.it/content/isg-indice-sensibilita-genere-isfol-2013 

http://www.sbilanciamoci.org/wp-content/uploads/DOSSIER8MARZODEF.pdf
http://www.sbilanciamoci.org/wp-content/uploads/DOSSIER8MARZODEF.pdf
http://pariopportunita.formez.it/content/isg-indice-sensibilita-genere-isfol-2013
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Eurostat19. Esistono (o dovrebbero esistere) informazioni ottenute aggregando dati derivanti da 

strumenti di valutazione che sono stati introdotti per un assessment di piani e programmi volti alla 

parità di genere promossi dalla Pubblica Amministrazione20.  

Sembra dunque possibile arrivare ad adottare in Italia strumenti per tentare di monitorare in 

modo sistematico gli andamenti statistici (senza l'ossessione delle classifiche21) e gli esiti delle 

azioni intraprese nell'ambito della politiche di genere rendendo il tutto trasparente per la opinione 

pubblica. I ritardi in tal senso tanto più stupiscono in quanto tutti sembrano riconoscere il rapporto 

intercorrente tra questioni di genere e sviluppo economico. 

Pesano come fattore di ritardo – al di là delle remore legate a una debole cultura del dato e 

alla limitata diffusione che hanno ancora nel nostro paese le metodiche di policy evaluation – la 

indubbia complessità del tema: non è infatti semplice arrivare a tracciare un bilancio delle politiche 

finalizzate all'eguaglianza di genere sia per l'ampiezza, la varietà e la trasversalità delle politiche (i 

soggetti femminili ai quali le politiche sono indirizzate non costituiscono affatto un gruppo 

omogeneo22), sia per le caratteristiche eterogenee che il mercato del lavoro e la struttura 

occupazionale presentano in Italia nei diversi settori professionali e nelle diverse aree geografiche, 

e ancor più per l'impatto della crisi economica che tende a rimettere costantemente in discussione 

l'occupazione, i modelli di welfare e finanche i diritti acquisiti, e per la nota e diffusa persistenza di 

habitus e stereotipi culturali difficili da superare23 che funzionano da pesanti ostacoli ai processi di 

cambiamento: tutti fattori che rendono incerto (o quanto meno assai differito nel tempo) il rapporto 

tra azioni intraprese e risultati conseguiti.  

Ma la difficoltà nel tracciare un bilancio complessivo dipende anche verosimilmente dalle 

incertezze e dai dissensi riguardanti il quadro concettuale adottato per definire le politiche di 

genere, a cominciare dal significato stesso che può essere attribuito alla gender equality24. Anche 

il quadro teorico e le pratiche legate all'approccio del gender mainstreaming25 (approccio 

ampiamente diffuso, promosso dalla UE26, inteso a superare la frammentazione e la separatezza 

                                                 
19

 I Gender equality indicators sono consultabili alla pagina 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/equality/indicators_ge
nder 
20

 L'uso del condizionale sembra d'obbligo visto che in documenti di fonte governativa relativi a "Le 
valutazioni del FSE 2007-2013" 
(http://europalavoro.lavoro.gov.it/Documents/documento%20di%20sintesi.pdf) leggiamo: «Le pari 
opportunità e la non discriminazione emergono come temi "ombra", poco considerati tra gli oggetti di tutte le 
valutazioni» e questo nonostante fosse stato adottato nella gestione dei Fondi Strutturali 2000-2006 una 
specifica metodologia di valutazione dell'impatto equitativo denominata V.I.S.P.O. (Valutazione Impatto 
Strategico Pari Opportunità) http://www.retepariopportunita.it/defaultdesktop.aspx?page=981  
21

 È noto come per monitorare processi complessi sia preferibile non affidarsi ad un unico indicatore ma ad 
un "cruscotto" fatto di una pluralità di indici, utile a fotografare il fenomeno da diverse angolature. 
22

 Si dovrebbe parlare, nell'area "genere e lavoro", di politiche per l'ingresso delle donne nel mercato del 
lavoro, la integrazione delle donne immigrate, il reinserimento lavorativo di chi ha perso il lavoro o di chi 
aveva smesso di lavorare per dedicarsi alla famiglia, l'imprenditorialità femminile, l'empowerment 
professionale, etc; vi sono poi le politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, le politiche che promuovono 
la socializzazione e l'educazione in ottica genere; le politiche contro le varie forme di discriminazione ed altro 
ancora. 
23

 Citiamo gli stereotipi culturali che perpetuano i ruoli di genere, la diseguale ripartizione dei compiti di cura 
all'interno della famiglia, i contesti lavorativi orientati al maschile, ed altro ancora. Si tratta, com'è noto, di 
stereotipi che determino spesso fenomeni di autoesclusione negativa da parte delle donne. 
24

 In particolare sono alcune posizioni nell'elaborazione femminista a mettere in questione il significato (e la 
non neutralità) del concetto di gender equality. Vedasi Verloo, 2005 e 2007.  
25

 Vedasi la voce gender mainstreaming nel glossario sul portale Marcoaurelio 
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=20&IdD=4632. 
26

 Vedasi il Manuale per il gender mainstreaming, l'inclusione sociale e le politiche di protezione sociale 
predisposto nel 2008 dal Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/equality/indicators_gender
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/equality/indicators_gender
file:///C:\Users\Elenas\AppData\Local\Microsoft\Elenas\AppData\Local\Microsoft\Elenas\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\OQCSHFMC\(http:\europalavoro.lavoro.gov.it\Documents\documento%20di%20sintesi.pdf
http://www.retepariopportunita.it/defaultdesktop.aspx?page=981%20
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=20&IdD=4632
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che possono avere le varie iniziative "collocando il genere nelle politiche") non sono esenti da 

giudizi contrastanti27. 

Le difficoltà accennate - che sono allo stesso tempo concettuali e inerenti la prassi - non 

possono ovviamente far accantonare il tema dell'assessment dei risultati connessi alle politiche di 

genere. Già sarebbe positivo dar seguito alle proposte sulla valutazione dell'impatto equitativo di 

genere nella gestione dei Fondi Strutturali28, vista la scarsa efficacia con cui tali fondi sono stati 

spesso gestiti nel nostro Paese, a cominciare da una eccessiva attivazione di progetti incentrati 

esclusivamente su attività formative destinate a non avere effettive ricadute. 

Altrettanto rilevante sarebbe la redazione del "bilancio di genere" nella PA29, uno strumento 

diffuso a livello internazionale, già sperimentato in alcuni enti territoriali30, oggetto di una direttiva 

emanata il 23 maggio 2007 dal Ministero per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica 

Amministrazione e del Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità, accolto anche nel d.Lgs. 

150/2009. L'adozione di un bilancio di genere – secondo quanto si legge in un documento di fonte 

Dipartimento della Funzione Pubblica31 – vale a:  

- sensibilizzare gli amministratori e la cittadinanza sulla questione di genere e sull'impatto 

diversificato delle politiche; 

- ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione più equa delle risorse; 

- migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa; 

- promuovere una lettura ed un'analisi della popolazione e delle diverse esigenze presenti 

nella comunità e rispondere coerentemente a esse; 

- sviluppare dati e statistiche gender sensitive; 

- rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per quanto riguarda la gestione 

delle risorse collettive e le politiche pubbliche. 

 

Si tratta – come sempre – di passare dalle enunciazioni alla implementazione di quanto 

previsto dal quadro normativo, anche in riferimento alle buone prassi esistenti in quest'area, senza 

tuttavia rimanere come spesso accade fermi alle sole sperimentazioni. Le variabili sopra elencate 

                                                                                                                                                                  
G1 e scaricabile dal sito http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/dipartimento/documenti/563-manuale-
per-il-gender-mainstreaming-linclusione-sociale-e-le-politiche-di-protezione-sociale  
27

 Vedasi Walby (2005).  
28

 Si fa qui riferimento alla già accennata metodologia V.I.S.P.O. (Valutazione di Impatto Strategico Pari 
Opportunità) nata con l'obiettivo di valutare quali risultati la gestione dei Fondi Strutturali fosse in grado di 
produrre su quattro ambiti/obiettivi posti come strategici dalla Commissione europea: 

- miglioramento delle condizioni di vita delle donne; 

- miglioramento dell'accessibilità delle donne al mercato del lavoro ed alla formazione; 

- miglioramento della situazione lavorativa delle donne sul posto di lavoro e redistribuzione del lavoro 

di cura; 

- promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività socio-economiche.  

Il documento "Attuazione del principio di pari opportunità per uomini e donne e valutazione dell'impatto 
equitativo di genere nella programmazione operativa Fondi strutturali 2000-2006" è reperibile in rete al sito 
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2000_2006/Ob1/Linee-
guida-vispo2.pdf  
29

 Il Bilancio di Genere, o Gender Budgeting è uno strumento di analisi dei bilanci pubblici che prevede 
l'applicazione nella procedura di bilancio della prospettiva dell'uguaglianza tra uomini e donne in tutte le fasi 
e a tutti i livelli delle politiche pubbliche. L'obiettivo è quello di adottare una valutazione di impatto sugli 
uomini e sulle donne delle politiche di bilancio, ristrutturando le entrate e le uscite al fine di una maggiore 
equità, efficienza e trasparenza della azione pubblica rispetto alle pari opportunità.  
30

 Si veda Galizzi (2012), ed anche  Genova, Vincenti (2011). 
31

 Vedasi il documento Bilancio di genere: come redigere un bilancio sociale in ottica di genere, disponibile al 
sito http://www.urp.gov.it/Sezione.jsp?idSezione=1466  In appendice al documento sono indicate alcune 
esperienze di interesse per gli enti territoriali. 

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/dipartimento/documenti/563-manuale-per-il-gender-mainstreaming-linclusione-sociale-e-le-politiche-di-protezione-sociale
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/dipartimento/documenti/563-manuale-per-il-gender-mainstreaming-linclusione-sociale-e-le-politiche-di-protezione-sociale
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2000_2006/Ob1/Linee-guida-vispo2.pdf
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_2000_2006/Ob1/Linee-guida-vispo2.pdf
http://www.urp.gov.it/Sezione.jsp?idSezione=1466
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potrebbero essere tradotte per la massima parte in indicatori di risultato per comprendere la 

portata effettiva delle prassi di "bilancio di genere". 

 

Il tema della definizione della gender equality si interseca, come sopra accennato, con quello 

del gender mainstreaming, un approccio alle politiche di genere ampiamente diffuso, proposto 

inizialmente dalle Nazioni Unite, e poi promosso dal Consiglio d'Europa e dalla UE. 

Il gender mainstreaming viene così definito:  

«Il Mainstreaming, in una prospettiva di genere, è il processo di valutazione delle implicazioni 

per uomini e donne di ogni azione pianificata, compresa la legislazione, le politiche o 

programmi, in tutti i settori e a tutti i livelli. Si tratta di una strategia che a partire dalla 

progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e dei programmi in tutti gli 

ambiti politici, economici e sociali fa in modo che le donne e gli uomini possano beneficiare in 

ugual misura dell'uguaglianza e che la disuguaglianza non si perpetui. L'obiettivo finale è 

quello di raggiungere la parità tra i sessi» 

 

Si sollecitano in tal modo i policy maker, ai vari livelli di intervento, a partire dai piani e 

programmi prioritari che si intendono indirizzare allo sviluppo economico e sociale nell'interesse 

comune, prendendo tuttavia in considerazione fin dall'inizio le implicazioni rispetto a situazioni di 

vita ed esigenze di cittadini e cittadine. Si tratta dunque di un approccio che – incorporando per 

così dire il genere nelle politiche e collocandolo all'interno della "corrente principale" (mainstream) 

dell'azione politica – intende prospettare un modo olistico di definire le politiche di genere capace 

di affrontare le cause interconnesse che creano disuguaglianza in tutti gli ambiti della vita (lavoro, 

politica, sessualità, cultura, violenza, etc.).  

Il gender mainstreaming così concepito viene dunque prospettato come strategia di intervento 

politico-sociale che: 

- deve essere integrata in tutti i livelli decisionali; 

- coinvolge sia uomini che donne e fa pieno uso delle risorse umane; 

- prende in considerazione la diversità tra gli uomini e le donne; 

- rende visibile l'uguaglianza di genere nel mainstream dello sviluppo socio-economico. 

 

In tal modo anche il problema della valutazione degli esiti raggiunti sembra doversi 

semplificare, collegandosi alla valutazione delle politiche del mainstream. La già ricordata prassi 

del "bilancio di genere" introdotta nella PA del nostro paese nel maggio 2007 da una direttiva 

congiunta del Ministero per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione e del 

Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità, si ispira esplicitamente alle metodiche del gender 

mainstreaming. 

Molteplici sono tuttavia le riserve mosse tanto alla impostazione concettuale quanto alla prassi 

del mainstreaming di genere (Walby, 2005). È stato intanto osservato che tale approccio si 

configura sostanzialmente come processo tecnico portato avanti dai normali policy maker, 

utilizzando strumenti metodologici che si presentano come neutrali. Si adotta in tal modo un'ottica 

integrativa più che trasformativa, ancora lontana da un percorso di maggior democrazia di genere, 

capace di dare realmente voce alla componente femminile, includendola nei processi decisionali. 

Si può inoltre osservare che incorporare il genere nelle politiche che hanno priorità (specie quelle 

economiche) significa rischiare di perdere di vista la specificità della condizione femminile; quella 

specificità che l'approccio delle "azioni positive" introdotto negli anni „90 cercava comunque di 

riconoscere. 

Quando si afferma che «nella nostra definizione di equità di genere, il genere non è mai 

separato dalla razza, etnia, lingua, disabilità, reddito, o altre diversità che ci definiscono come 
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esseri umani»32, si rischia di perdere ogni specificità della situazione femminile. Lo stesso avviene 

nelle prassi aziendali in cui si preferisce sussumere il tema della gender equality nelle equivoca 

dizione di diversity management. In tal modo si corre il rischio di fare un passo indietro rispetto alla 

prassi del c.d. "piano triennale delle azioni positive" previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e 

successive modifiche. 

Il dualismo tra gender mainstreaming e azioni positive viene, a livello di Commissione 

Europea,  salomonicamente risolto nel  Manuale per il gender mainstreaming, l'inclusione sociale e 

le politiche di protezione sociale, predisposto nel 2008 dal Directorate-General for Employment, 

Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G1, manuale che – giustapponendo i due termini – 

recita: 

«La strategia utilizzata per raggiungere questo obiettivo [della gender equality] si basa su un 

duplice approccio: gender mainstreaming e azioni specifiche. Il mainstreaming di genere è 

l'integrazione della prospettiva di genere in ogni fase del processo politico – progettazione, 

implementazione, monitoraggio e valutazione – al fine di promuovere la parità tra donne e 

uomini. Il mainstreaming di genere non è un obiettivo in sé, ma un mezzo per raggiungere la 

parità. Allo stesso modo, non è interessato solo alle donne, ma al rapporto tra donne e uomini 

a beneficio di entrambi. Le azioni specifiche possono essere richieste in aggiunta per 

rimuovere le disuguaglianze tra uomini e donne che sono state identificate» 

 

Tutte queste dichiarazioni da parte della Commissione Europea rischiano tuttavia di essere 

mere dichiarazioni di intenti, specialmente in tempo di crisi economica e di ricette neo-liberiste per 

uscirne. Come afferma Gabriele Michalitsch – scienziata della politica ed economista operante 

presso il Dipartimento di Scienze politiche della Università di Vienna –:  

«La ristrutturazione neoliberista e la crisi economica hanno portato ad aumentare la 

disuguaglianza, la polarizzazione sociale e la disgregazione sociale. Che la politica di austerità 

favorisca questi sviluppi è ampiamente riconosciuto. I suoi effetti di genere, tuttavia, sono per 

lo più trascurati, anche se, in contrasto con la retorica pubblica delle pari opportunità e del 

mainstreaming di genere, la disuguaglianza di genere è in aumento» (Michalitsch, 2011). 

 

Tornando al Global Gender Gap Report, è significativo vedere come il posizionamento della 

Spagna dopo l'avvio delle politiche di austerity sia passato, nel periodo 2011 - 2014, dal 12o al 29o 

posto33. La Grecia nello stesso periodo è passata dal 56o al 91o posto! 
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1. Parità di genere: il quadro normativo attuale 

 

Dagli anni novanta, l'attività legislativa su equilibrio e parità di genere si è fatta intensa. Nel 

1996 è stato istituito il Ministero per le Pari Opportunità e, un anno dopo, è stato creato il 

Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il Decreto Legislativo 196/2000 (e ora il capo quarto del Decreto Legislativo n.198/2006) ha 

introdotto una nuova disciplina strutturalmente unitaria delle consigliere e dei consiglieri di parità. 

L'art. 1 D.Lgs.196/2000 prevede, infatti, che le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e 

supplenti, a livello nazionale, regionale e provinciale, svolgano funzioni di promozione e controllo 

dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e 

uomini nel lavoro. 

Il Decreto Legislativo n.198/2006 è conosciuto come "Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna". Questa normativa pone le basi del riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari 

opportunità e stabilisce alcuni principi indissolubili cui deve uniformarsi la legislazione nazionale. 

Il Decreto regola e descrive le varie forme di discriminazione, vietando espressamente 

qualsiasi discriminazione nell'accesso al lavoro, nella retribuzione, nelle prestazioni lavorative e 

nella carriera, nell'accesso alle prestazioni previdenziali, agli impieghi pubblici, nelle carriere 

militari. 

Grazie a tale azione normativa, sia a livello europeo sia nazionale, l'azione politica e 

programmatica relativa alla parità e alle pari opportunità tra donne e uomini ha conosciuto negli 

anni una progressione, con un graduale passaggio dalla "tutela" alla "parità" alle "pari opportunità" 

fino al "mainstreaming di genere" e all' "empowerment", ovvero alla definizione di strategie di 

azione e intervento, capaci di trasformare la questione femminile da problema da affrontare a 

prospettiva di genere, da assumere per programmare e operare all'interno di ogni specifico 

contesto sociale.  

Insomma, un percorso legislativo che, auspicabilmente, va dall'astratto al concreto. Anche in 

Italia, su esempio di altri paesi europei, è stata introdotta una normativa in materia di parità di 

accesso agli organi delle società quotate e partecipate. La legge n.120/2011 (c.d. "Golfo Mosca", 

dal nome delle proponenti il disegno di legge) ha proposto un correttivo pro tempore di genere, 

prevedendo che il genere meno rappresentato, attualmente il femminile, debba essere pari ad 

almeno un terzo, a partire dal secondo e terzo rinnovo degli organi sociali, fino al 2022, data in cui 

la legge Golfo-Mosca esaurirà la sua efficacia. 

La legge ha, dunque, una validità temporale di soli dieci anni, entro cui è auspicabile si 

raggiunga l'obiettivo di rimozione degli ostacoli che finora hanno limitato l'accesso delle donne a 

ruoli direttivi, favorendo un processo di rinnovamento culturale a supporto di una maggiore 



 

 
23 

meritocrazia e di opportunità di crescita. In questi dieci anni le donne che siederanno nei consigli di 

amministrazione potranno affermare le proprie competenze, accompagnando e governando il 

cambiamento che la legge ha offerto. Obiettivo prioritario è, quindi, riuscire a riequilibrare la 

presenza di genere e valorizzare i talenti femminili, e, utilizzando il network, costruire un 

laboratorio di competenze e professionalità, passaporto imprescindibile per ricoprire ruoli apicali. 

 

 

2. Pari opportunità nel mondo del lavoro: azienda e libere professioni  

 

Attualmente, la presenza femminile in azienda, sia in posizioni subordinate sia apicali, è 

decisamente aumentata, ma è bene ricordare come la stessa rappresenti una conquista 

faticosamente ottenuta nel tempo, a partire dal secondo dopoguerra. Esistono, però, vasti ambiti 

del mondo del lavoro in cui le discriminazioni di genere sono ancora frequenti. 

Pensiamo alla selezione del personale, ai percorsi di carriera e formazione, ai periodi di 

congedo per maternità. In tali ambiti è importante adottare efficaci misure di contrasto e piani di 

azioni positive allo scopo di monitorare il rispetto delle norme sulle pari opportunità. Sono stati, 

infatti, definiti determinati obblighi che le imprese devono rispettare. 

Anche nella professione forense – cui appartiene chi scrive – vi sono medesime 

problematiche. La femminilizzazione dell'avvocatura è lentamente aumentata dagli inizi degli anni 

ottanta. L'Ordine degli Avvocati di Milano, che conta circa 22.000 iscritti, vede le avvocate in 

costante crescita annuale e prossime al "pareggio numerico". Le praticanti sono, addirittura, in 

numero superiore ai praticanti. Tuttavia, ancora oggi, alla parità numerica non corrisponde la parità 

effettiva, né quanto a rappresentanza né quanto a reddito. 

I sociologi inglesi Daniel Muzio e Sharon Bolton, nell'analisi del fenomeno di discriminazione di 

genere nella professione legale, hanno rilevato che la segregazione orizzontale, e cioè la divisione 

fra competenze professionali "tipicamente femminili" e le altre, non rispecchia scelte e attitudini 

delle professioniste, ma, invece, risponde a pregiudizi secondo cui le donne debbono occupare 

ruoli più consoni al loro genere. Si determina, pertanto, una polarizzazione netta fra aree di 

esercizio principalmente femminili, meno remunerate e orientate alla soluzione di problemi di 

natura privata, e aree giuridiche di competenza per lo più maschile, maggiormente lucrative e 

orientate ad attività di carattere aziendale e societario.  

Si crea, inoltre, anche la segregazione verticale, che confina le professioniste in un ruolo per lo 

più subordinato e salariato negli studi, in quanto le stesse sono spesso utilizzate per difendere i 

privilegi economici e lavorativi di un'élite principalmente composta da soci di genere maschile. Si 

osserva, dunque, come il problema della differenza di genere non si ponga più in termini 

quantitativi, ma qualitativi, poiché l'uguaglianza numerica nell'avvocatura non ha analogia con 

l'uguaglianza effettiva nell'esercizio della professione. Sia sufficiente il seguente dato: a Milano, 

solo il 44% delle avvocate risulta socia o titolare di uno studio legale. Si conferma quindi, ancora, 

una situazione di stratificazione e segregazione verticale, come descritta, con un dato numerico 

preoccupante. Essere titolari di studio implica, di certo, porre in essere un'attività semi 

imprenditoriale con problematiche che molte avvocate hanno difficoltà a sostenere. 

Siamo poi in presenza di un'avvocatura femminile che, spesso, si occupa principalmente di 

diritto di famiglia e minorile e, in ogni caso, di tematiche giuridiche riferite a clientela privata. Tale 

scelta non appare sempre libera e autodeterminata, ma spesso condizionata da aspettative sociali, 

dai ritmi di lavoro, da regole e parametri della professione forense, prettamente maschili, che 

rendono, ancora oggi, non agevole la scelta dell'avvocata in settori giuridici di appannaggio 

maschile, appunto, quali persone giuridiche ed enti pubblici, di certo più remunerativi. E ciò ha 

ovviamente ripercussione anche sul reddito. I dati nazionali, infatti, ci dicono che un'avvocata, 

indipendentemente da età e ubicazione geografica, percepisce un reddito inferiore alla metà 
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rispetto a un avvocato, e tale sproporzione appare difficilmente giustificabile come scelta di 

carattere personale. 

Analogo ragionamento può essere compiuto con riferimento alle realtà aziendale. In Italia, il 

33% delle donne tra i 25 e i 54 anni non contribuisce al reddito familiare a fronte di un 4% 

registrato in Europa e di un 22% in Spagna. Ancora più rilevanti i dati sulla maternità: circa 800 

mila lavoratrici hanno dichiarato di aver perso il posto di lavoro per le dimissioni in bianco che 

hanno dovuto firmare costrette dai propri datori di lavoro.  

Tale situazione, del tutto inquietane, fa comprendere come la componente femminile del 

mondo del lavoro, sia dipendente sia autonomo, subisca palesi e oggettive discriminazioni. 

Abbiamo assistito a cambiamenti sociali ma, non altrettanto, a cambiamenti culturali. Colpa di un 

sistema che non si è adattato all'ingresso, relativamente recente, delle donne nel mondo del 

lavoro. È necessario dunque uno Stato che offra un sistema di welfare capace di rispondere alle 

esigenze della famiglia e politiche che attuino misure concrete per l'infanzia, lo sviluppo, 

l'innovazione e il miglioramento dei servizi. Il Paese intero ne beneficerebbe unitamente allo 

sviluppo sociale ed economico. 

 

 

3. Riflessioni e possibili soluzioni 

 

Per superare le criticità indicate, dannose a livello personale e antieconomiche sotto il profilo 

della gestione lavorativa, sono state proposte varie soluzioni, sia di indirizzo politico sia di indirizzo 

normativo. 

I principi di indirizzo politico potrebbero essere i seguenti, con riferimento a concetti studiati 

dalle scienze sociali: 

- leggere le differenze di genere all'interno di una visione globale dell'organizzazione; 

- valorizzare le differenze tra uomini e donne cercando di analizzarle in modo proficuo; 

- agire in un'ottica di sistema, con interventi mirati e strategie di medio-lungo periodo; 

- sviluppare e diffondere competenze trasversali di analisi e di intervento in un'ottica di 

 genere. 

 

I provvedimenti concreti da attuare per il superamento delle problematiche in essere 

potrebbero essere i seguenti: 

- sperimentare modelli organizzativi flessibili c.d. family friendly, e quindi la gestione flessibile 

 dei tempi in organizzazioni ancora rigide, con la possibilità di lavoro da casa, o il career 

 development  (sviluppo delle competenze) al femminile; 

- attuare politiche concrete di c.d. managing diversity, con sviluppo e valorizzazione delle 

 differenze, che creano innovazione e creatività; 

- attuare strategie del c.d. mainstreaming, integrazione sistematica delle differenze di 

 genere: gestione del personale in un'ottica di genere come vantaggio competitivo, oltre che 

 come forma di rispetto per le specifiche esigenze del personale stesso. 

 

Infine, per definire un quadro attuale per l'affermazione della donna nel mondo del lavoro e 

nelle professioni, che tenga in conto i progressi compiuti e le maggiori consapevolezze che anche 

gli uomini hanno nel corso degli anni acquisito, è da rilevare che pare oggi superata, sia nei 

costumi sia nelle convinzioni, la visione che vedeva la donna relegata nell'ambito pressoché 

esclusivo della famiglia. Si può, dunque, ragionevolmente sostenere che pregiudizi sessisti e 

arretratezza culturale siano stati ridimensionati (anche se non dappertutto) e che vi sia la diffusa 

convinzione del genere femminile quale importante risorsa in ogni campo dell'agire umano.  
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Pertanto, obiettivo odierno del femminile non deve essere più quello di uscire dalla 

segregazione di genere, oramai raggiunta, ma quello più ambizioso di utilizzare, in un'ottica di 

diversity, le proprie peculiari capacità e attitudini per raggiungere l'integrazione paritaria dei due 

generi nel mondo del lavoro. Tale integrazione va intesa come insieme di relazioni in cui ognuno 

sia ugualmente rispettato in quanto portatore di un diverso modo di essere e di porsi, ma anche 

quale centro di diritti, doveri, qualità, conoscenza, intuizioni e valori.  

Solo affiancando le capacità femminili a quelle maschili si potranno produrre le sinergie 

indispensabili per il progresso economico e sociale del Paese.  
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Proponiamo in questa sezione tre contributi.  

 

Il primo, di Giuditta Alessandrini ("Dal diversity management al capability approach: un 

salto concettuale per garantire il diritto delle donne all’identità professionale) muove dalla 

constatazione di come il dichiarato contrasto alle diseguaglianze di genere nel mondo del lavoro 

sia rimasto al di sotto delle aspettative, per mettere subito dopo in luce le retoriche che stanno alla 

base del tanto dichiarato e celebrato approccio del diversity management. A tale approccio - la cui 

applicazione è rimasta per lo più confinata in una dimensione adattivo-funzionalista, subordinata 

alle specifiche esigenze e disponibilità di ciascuna organizzazione aziendale, senza intercettare "il 

tema sostantivo dei diritti e della giustizia sociale - l'autrice contrappone un approccio, quello del 

c.d. capability approach, incentrato sulle elaborazioni teoriche di Martha Nussbaum, dove le 

capabilities sono intese come libertà sostanziali, che puntano a sviluppare l'insieme di opportunità 

che ciascuna persona ha di scegliere e di agire perseguendo il tipo di vita che per essa ha valore, 

coniugando in tal modo diritti e responsabilità dei soggetti.  Se la proposta di un siffatto approccio 

alla gestione delle diseguaglianze sociali può apparire troppo astratto, povero di indicazioni 

pratiche per chi opera in contesti organizzativi, occorre ricordare come, in una sorta di dialettica tra 

astratto e concreto, forse è proprio all'interno di una siffatta visione più generale dei problemi che 

possono confrontasi, sulle questioni di genere, punti di vista che oggi appaiono inconciliabili. 

 

Il secondo pezzo è una intervista a Claudia Mattalucci ("Alcune domande sul contributo 

dell'antropologia agli studi di genere"), formulata come risposta a due domande, nate da un 

dibattito e da diverse posizioni sulle questioni in oggetto. 

Riguardo al primo quesito – una richiesta di esplicitazione dei meccanismi di costruzione del 

"femminile" e della sua riproduzione, e più in generale del "genere", dal punto di vista 

dell'antropologia culturale –, l'Autrice, che è Ricercatrice di antropologia presso l'Università di 

Milano-Bicocca, chiarisce il contributo della ricerca etnoantropologica agli studi di genere, e allo 

sviluppo dello stesso concetto di genere, facendo riferimento in particolare alla nozione di habitus, 

introdotta da Pierre Bourdieu nel definire la relazione gerarchica tra maschile e femminile, e 

mettendone in luce importanza e limiti.  

La seconda domanda, posta dal punto di vista del femminismo radicale, offre l'occasione di 

precisare ulteriormente il carattere di dispositivo simbolico (e materiale) delle connotazioni di 

"genere" e la loro variabilità culturale. Si apre il dibattito anche sui concetti di gender gap o gender 

equality e sui limiti delle politiche di genere ove siano basate sulla sola differenza sessuale e su di 

una concezione cumulativa dell'identità indipendentemente dal contesto sociale e culturale e dal 

momento storico in cui i soggetti vivono.  

 

Il terzo contributo, di Marcella Farioli ("Le vestali della classe media. Funzioni politiche 

della femminilizzazione dell'insegnamento nella scuola italiana"), si colloca nella scia delle 

riflessioni ed esperienze del femminismo radicale, e pone in evidenza la funzione della 

rappresentazione del femminile che, secondo questo punto di vista, si produce attraverso la 

famiglia prima e attraverso la scuola poi.  

Nell'articolo viene sottolineata in particolare la femminilizzazione della componente docente 

negli ultimi cinquant'anni in Italia e le diverse pratiche che la caratterizzano, attraverso una feroce 

quanto puntuale critica alla funzione disciplinatrice che nell'ottica dell'Autrice – insegnante nei Licei 

– assume il ruolo della donna nell'insegnamento.  

Una posizione che – proprio per la forte impostazione critica, non condivisa, per esempio, da 

chi scrive questa breve introduzione – sollecita al dibattito, anche sull'evoluzione della scuola, 
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tema toccato più volte in questa rivista1 e nel presente numero (nelle recensioni dei testi di Martha 

Nussbaum, a cura di Lauro Mattalucci, emerge una visione del tutto differente). Dibattito che ci 

auguriamo prosegua, invitando i Lettori a intervenire. 

 
 
 
 
E.S.

                                                 
1
 Si veda ad esempio il contributo di Arduino Salatin in Dialoghi, 2, 2012 ("La valutazione della professione 

docente: quadro europeo e prospettive in Italia"). 
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DAL DIVERSITY MANAGEMENT AL CAPABILITY APPROACH: UN 
SALTO CONCETTUALE PER GARANTIRE IL DIRITTO DELLE DONNE 

ALL'IDENTITÀ PROFESSIONALE 

 
 

di Giuditta Alessandrini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le "retoriche" del diversity management 

 

Siamo sicuri che gli anni che viviamo ci portino "passi in avanti" sul piano del contrasto alle 

disuguaglianze anche per quanto riguarda la posizione della donna nel mondo del lavoro? Se 

andiamo a vedere le statistiche, appare evidente il fenomeno delle giovani mamme, pur dotate di 

un curriculum di studi ed esperienze di alto livello, che rinunciano al lavoro, le cosiddette opting 

out, ovvero quelle che nonostante l'istruzione e la qualificazione rinunciano. Dal Rapporto Istat 

2014, si evince che è aumentata la quota di coloro che il lavoro lo perdono più che lasciarlo, ma 

nel 53% dei casi l'abbandono è volontario. Le donne rinunciano a lavorare a causa di climi 

aziendali tutt'altro che mommy-frendly, con welfare inesistenti, orari impossibili e nidi e asili 

assenti. La riduzione dei diritti – dovuta alla crisi economica degli ultimi tempi – ha comportato in 

molti casi drastiche riduzioni di protezione per la maternità. Le più esposte, naturalmente, sono le 

neomamme con contratti a tempo determinato. A fronte di questo scenario i tagli della scuola 

pubblica hanno peggiorato lo scenario.  

Con buona pace delle direttive europee e della legge Golfo-Mosca, le dirigenti donna nel 

settore privato (dati 2013) rappresentano ancora il 13,8% ed il 4,9% nei CDA delle 248 aziende 

operanti in Borsa. Anche nel settore pubblico e nella ricerca, al di là di casi eclatanti di successo, le 

donne fanno fatica a scalare i vertici.  

Dalla ricerca Quadrifor1, di recente pubblicazione, emergono nondimeno elementi promettenti 

rispetto al ruolo fondamentale che le donne quadro rivestono in azienda. Si legge, infatti, che il 

27,4% presenta un profilo caratterizzato da una elevata capacità tecnica; il 28,6% utilizza 

competenze interdisciplinari/trasversali rispetto al 23,8% rappresentativo della popolazione 

maschile; il 35,4% frequenta corsi organizzati in azienda a fronte del 47,4% degli uomini, che 

invece preferiscono una esperienza di lavoro pratica. Le donne risultano essere, dunque, più attive 

                                                 
1
 Quadrifor è l'Istituto Bilaterale per lo sviluppo della Formazione dei Quadri del Terziario, Distribuzione e 

Servizi, costituito nel 1995 sulla base dell''intesa contrattuale sottoscritta da Confcommercio e Filcams-CGIL, 
Fisascat-CISL, UilTucs-UIL. Quadrifor rappresenta un punto di riferimento per oltre 52.000 Quadri e 11.000 
Aziende iscritte e mira ad accrescere le competenze specifiche nei vari settori per le finalità di sviluppo 
professionale dei Quadri e delle Imprese (www.quadrifor.it). Cfr: Quadrifor, Middle Management al femminile. 
Approfondimento di ricerca sul ruolo e le competenze delle donne Quadro, 16 novembre 2015.  
L'Istituto promuove iniziative di formazione in aula e a distanza, nonché di informazione indirizzate allo 
sviluppo delle conoscenze e competenze professionali dei Quadri del Terziario. 

http://www.quadrifor.it/
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rispetto agli uomini anche per quanto riguarda le competenze per il futuro: il 23,4% riesce a gestire 

all'interno dell'azienda cambiamenti in ambito organizzativo rispetto al 19,1% degli uomini, i quali 

risultano essere meno avanzati in questo. 

Rileggendo la cornice teorica in cui si muoveva il movimento per il diversity management 

(DM), dagli anni novanta, soprattutto negli USA fino agli anni duemila e dopo in Europa, si 

comprende che accanto al valore basilare (e anche per certi versi rivoluzionario all'epoca) delle 

rivendicazioni, emerge il potenziale valore "retorico". Non si facevano i conti, insomma, con i 

possibili "passi indietro" che la cronaca ci avrebbe riservato, sia con la grande crisi economica che 

ha investito l'Europa dal 2008, sia con la recrudescenza di un radicalismo miope e settario 

contrario alla logica del contrasto alle disuguaglianze. 

Partendo dall'assunto che le persone sono il patrimonio centrale di un'organizzazione, 

l'approccio del "diversity management" si poneva l'obiettivo di sensibilizzare il management alle 

esigenze "soggettive" dei singoli lavoratori ipotizzando modalità di sviluppo dei diversi potenziali e 

rifiutando l'idea di una visione della popolazione organizzativa come un "insieme indifferenziato" 

(Alessandrini, 2010)2.  

I driver che hanno generato per le organizzazioni il bisogno di acquisire politiche di diversity 

nell'ambito della strategia aziendale dipendono da tre ordini di fattori: quelli di tipo normativo, quelli 

di tipo statistico-demografico e quelli di tipo economico-organizzativo. Il quadro di riferimento 

normativo è caratterizzato dalle direttive europee per la parità di trattamento delle persone 

indipendentemente dall'origine etnica (2004/43/CE, che in Italia sono state attuate tramite il D.L. 

215 del 2003) e dalle norme relative alla parità di trattamento in materia di occupazione e di 

condizione di lavoro (2000/78/CE attuate tramite D.L. 216).  

Grazie a questo quadro normativo, le policy per il diversity management sono diventate 

condizione – dichiarata e promossa a livello europeo – per la lotta alla discriminazione delle 

persone "portatrici" di diversità nei luoghi di lavoro e per la creazione di una cultura 

dell'accoglienza in una società sempre più eterogenea. 

È indubbio che il diversity management possa essere compreso all'interno di un contesto più 

ampio che è quello della responsabilità sociale delle imprese, che principalmente mira a fare 

profitto tutelando allo stesso tempo gli stakeholders. In questo quadro la gestione della diversità – 

intesa nelle sue diverse caratterizzazioni dal genere all'ageing, alla etnicità – è un'iniziativa 

fondamentale per favorire la responsabilità sociale e migliorare la qualità della vita delle persone 

sia all'interno sia all'esterno dell'azienda. In altri termini occorre creare le condizioni perché ogni 

persona, al di là delle differenze di cui è portatore, possa realizzare il proprio potenziale.  

La considerazione dei processi d'internazionalizzazione delle popolazioni organizzative e delle 

conseguenze dei mutamenti demografici è un tema, dunque, che implica nuove responsabilità 

nelle funzioni HR in particolare nei riguardi di chi occupa ruoli di direzione: non si tratta solo di 

gestire i problemi relativi ai ritmi di lavoro, alle festività, o ancora all'organizzazione delle mense, 

all'organizzazione dell'education, etc. ma di avviare – a livello organico e sistematico – policy di 

                                                 
2
 Il volume dedica particolare attenzione alle situazioni di lavoro contemporanee, caratterizzate da fenomeni 

socioeconomici correlati alla globalizzazione, quali, per esempio, la multietnicità come fenomeno, appunto, 
legato alle dinamiche migratorie e all'integrazione di soggetti stranieri nelle aziende. I contributi presenti nel 
volume esplorano i modi attraverso i quali il dialogo interculturale può essere fondamentale per mantenere 
non solo la competitività delle imprese ma anche condizioni di benessere organizzativo e di equità nel 
rispetto dell'alterità. Il volume è articolato in tre parti: la prima presenta la cornice teorica del diversity 
management e alcune ipotesi per la formazione attraverso il modello della comunità di pratica; la seconda 
propone alcuni temi della diversità, come l'ageing, la mediazione nella diversità dei saperi, le ambiguità dei 
linguaggi del diversity, lo sviluppo del tema nell'ambito della direzione del personale, l'integrazione degli 
immigrati in azienda; la terza presenta casi di progetti di accompagnamento all'integrazione in grandi 
organizzazioni come Unicredit, Finmeccanica, Dexia Crediop, Citigroup e Vodafone. 
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ascolto e di armonizzazione della diversità sia attraverso strumenti di audit che di formazione e di 

sostegno all'integrazione culturale.  

La diversità – si è detto a chiare linee in tanti documenti europei (si veda soprattutto l'Unesco) 

– è un concetto "a geometria variabile", nel senso che può includere e ha incluso in periodi 

storicamente differenziati dimensioni caratterizzanti tipologie diverse di popolazioni come ad 

esempio i "diversamente abili", gli anziani, le donne, o persone con orientamento sessuale 

particolare. 

All'interno della dimensione semantica costitutiva della nozione di diversità, si celano dunque 

problematiche antropologiche, sociologiche e pedagogiche complesse. Possiamo semplificare 

sottolineando che da una parte si evidenzia una forte richiesta da parte di alcuni attori sociali per la 

valorizzazione della loro identità, in qualche modo negata dai contesti sociali. Dall'altra, individui 

singoli – in funzione della loro appartenenza a gruppi particolari (gruppi che sono stati ad esempio 

vittima di ingiustizia nel processo di riconoscimento dell'identità) – premono sui corpi sociali per 

acquisire un impegno specifico da parte di istituzioni o gruppi di opinione per il riconoscimento dei 

propri diritti. 

L'attenzione alla diversità nel terreno del mondo del lavoro e la declinazione di questo ambito 

come "diversity management" attiene per l'appunto all'ambito appena descritto. 

È indubbio che la rottura dei paradigmi di ispirazione fordista (e connotati nel senso del 

primato della ragione strumentale) – nella misura in cui conducono al rifiuto della 

standardizzazione e dell'one best way – si identificano con la valorizzazione della diversità. 

La nuova attenzione negli ultimi anni da parte di organismi importanti come l'Unesco al tema 

della diversità nasce dal fatto che il sostegno alla diversità appunto è una lancia contro la valenza 

"uniformatrice e omogeneizzante" della globalizzazione economica. 

Quali dunque i caratteri di questo dibattito? È indubbio che il dibattito sulla diversità colpisce il 

cuore di alcuni valori fondamentali della civiltà europea, come l'uguaglianza e la solidarietà, e 

mette in causa il concetto stesso di legame sociale, e la capacità di vivere insieme. Forse – come 

avverte nel dossier Unesco il Wieviorka – si tratta di un dibattito più ideologico che scientifico che 

dipende dall'approccio alle questioni fondamentali di filosofia politica piuttosto che dai risultati di 

ricerche sperimentali ed empiriche.  

Il ricorso a questo termine, a detta dei suoi critici, ha un connotato utopico poiché tende ad 

annullare disuguaglianze e rapporti di potere: il messaggio che trasmette è una sorta di 

"colpevolizzazione" di chi non affida valore alla diversificazione, quasi che l'accettazione e 

l'incoraggiamento della diversità sia comunque un "progresso per definizione".  

Le imprese che si considerano sensibili alla diversità si sforzano di diversificare le assunzioni 

in modo da essere aperte a qualsiasi nazionalità e colore di pelle. Nasce così il management 

interculturel nei paesi francofoni ed il diversity management nei paesi anglosassoni già a cavallo 

degli anni novanta. La tesi fondamentale nella letteratura sul DM partiva dalla constatazione delle 

differenze crescenti negli ambienti di lavoro e dell'esigenza di gestire opportunamente tali 

problematiche come risorsa per migliorare l'efficace e l'efficienza del lavoro stesso (Kandola e 

Fullerton, 1994). All'interno dell'approccio che si veniva a coniugare nei suoi termini complessivi, 

emergeva una nuova centralità della dimensione soggettuale: con la rivendicazione della diversità 

si evidenziano mai come prima i bisogni specifici di cui si fa portatore l'individuo nei confronti 

dell'organizzazione in cui opera e della società civile in cui vive. Anche l'azienda, dal suo canto, si 

impegna, sotto l'egida del diversity management, a soddisfare i bisogni individuali del soggetto, al 

di là delle differenze che ne connotano l'identità. 

È indubbio che la nuova rilevanza assunta dalla centralità della diversità nelle politiche del 

personale è di fatto un'altra "mannaia" per i modelli organizzativi tradizionali focalizzati 

sull'approccio della razionalità e della divisione scientifica del lavoro (Alessandrini, 2013).  



 

 
32 

Un approccio corretto alla diversità significa inoltre progettare luoghi di lavoro dove si possano 

comprendere e valorizzare le differenze. Si tratta indubbiamente di creare strumenti di gestione 

delle diversità compatibili con le vision e le mission organizzative. Un altro elemento che si 

sottolinea è "l'esigenza di una fitness, cioè di una coerenza tra i valori delle persone e quelle 

dell'organizzazione". La dimensione dell'abbattimento delle barriere si integra con quella della 

valorizzazione del talento individuale (Bombelli, 2001). 

L'affidamento del valore alla differenza è però spesso correlato – nella gran parte della 

letteratura in materia (Bianchi, 2009; Cambi, 2001; Castells, 2009; Latouche, 1992; Touraine, 

2009; Wieviorka, 2008) – alla possibilità di consentire il raggiungimento delle esigenze aziendali 

così come queste si manifestano. L'approccio prevalente indica pertanto sostanzialmente la 

dimensione adattivo-funzionalista come quella vincente, ponendo tra parentesi la pur consistente 

trama delle implicazioni della diversità nei contesti di lavoro sul piano antropologico e socio-

pedagogico. 

Il movimento generatosi intorno alla diversità, dagli anni novanta in poi, grazie anche al lavoro 

dell'Unesco, è stato utile e significativo ma non ha "intercettato" il tema sostantivo dei diritti e della 

giustizia sociale. 

 

 

2. Politiche di genere come politiche per il diritto alle capacità 

 

Il ricorso all'approccio alle capacità di Nussbaum (2001, 2010, 2012) è fondamentale – a mio 

avviso – per comprendere il senso del contrasto alla diversità nel mondo del lavoro in un'ottica più 

consapevole. L'approccio alle capacità (capability approach), secondo la Nussbaum, è un 

approccio alla valutazione comparata della qualità della vita da cui scaturisce la teorizzazione di 

una "nuova" giustizia sociale. Questo schema teorico era stato formulato già a partire dalla prima 

metà degli anni ottanta da A. Sen, economista e premio Nobel nel 1998, ma è stato arricchito e 

coniugato nei termini di politica pubblica e correlato a problematiche più ampie di tipo etico e 

giuridico negli ultimi anni da diversi autori (tra cui Robeyns, 2005) e da differenti prospettive. 

Le motivazioni che consentono che questo schema teorico possa rappresentare la sostenibilità 

e la qualità di processi di sviluppo deriva almeno da tre ordini di motivazioni: il benessere 

individuale non é considerato né una competenza né una condizione statica definita dal possesso 

di determinati standard, bensì come "un processo" nell'ambito del quale è fondamentale la 

disponibilità di risorse alle quali é consentito l'accesso; il secondo ordine di considerazioni richiama 

l'aver allargato la considerazione di povertà ed eguaglianza come opportunità che risiedono nello 

spazio di vita degli individui e delle società. Il terzo é correlato al rapporto con una visione 

complessa dello sviluppo che supera la dimensione economicistica per incentrarsi su dimensioni 

legate a valori antropologici (lo star bene, lo sviluppo delle potenzialità, la giustizia, l'uguaglianza)3. 

Le capacità sono – in altri termini – diritti essenziali di tutti i cittadini: sono distinte e devono tutte 

essere garantite e tutelate. 

Il rispetto della dignità umana – in questa prospettiva – richiede che i cittadini, uomini e donne, 

raggiungano un alto livello di capacità. 

                                                 
3
 Dal 2004 è stata costituita un'Associazione internazionale che riunisce studiosi interessati ai temi dello 

sviluppo umano e dell'approccio alle capacità. L'associazione HDCA – Human Development Capability 
Association promuove attività di ricerca di alta qualità relativa allo sviluppo umano e all'approccio della 
capacità. Tale ricerca scientifica comprende più discipline per le quali lo sviluppo umano e l'approccio delle 
capacità hanno dato un significativo contributo, come la ricerca inerente alla qualità della vita, alla povertà, 
alla giustizia, agli studi di genere, all'ambiente. L'associazione si propone di produrre ulteriori contributi in 
tutte le discipline inerenti, tra cui l'economia, la filosofia, la teoria politica, la sociologia e gli studi sullo 
sviluppo. 
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L'obiettivo di una società giusta dovrebbe essere la realizzazione dell'eguaglianza delle 

capacità dei suoi membri. Ne consegue che l'obiettivo da massimizzare non è l'utilità: non si tratta 

solo di redistribuire beni (seppure primari), ma di attivare le capacità di utilizzare quei beni, per 

trasformarli in "tenore" di vita. L'effettiva realizzazione delle capacità è però correlata alla 

responsabilità del soggetto (Alessandrini, 2014)4.  

«Si può ipotizzare un „welfare di quarta generazione' un „welfare  attivo e plurale', ovvero delle 

capacitazioni, basato sul principio della cittadinanza societaria, in cui il soggetto pubblico non 

si sostituisce agli attori, ma garantisce loro la possibilità di agire in base a regole eque e 

solidali, fondate sul riconoscimento della libertà di partecipazione ed espressione del talento» 

(Margiotta, 2013). 

 

Le distanze tra "forti" e "deboli", in questa prospettiva, dovrebbero essere "limate" e, in modo 

particolare, va ridotta la percentuale di persone situate sotto la soglia minima di competenze, ai fini 

della tutela dei loro diritti e della partecipazione democratica.  

Ciò significa che, in una società giusta, occorre riconoscere lo specifico potenziale di 

apprendimento del soggetto, e la capacità di coniugarlo con il merito, il talento, il potenziale. Il 

merito dovrebbe poter diversificare i risultati, facendo emergere l'eccellenza e riconsegnando al 

contesto lavorativo un compito alto, quello di una cura dei talenti, liberando il più possibile il 

potenziale dei lavoratori dai condizionamenti sociali e culturali d'origine. 

In questo tipo di welfare si auspica un passaggio dall'employability alla capability. È una 

prospettiva di grande rilievo dal punto di vista dell'innovazione all'interno dei processi di 

formazione/lavoro che si sostanzia sul tema dell'istruzione-educazione.  

È questo nodo che acquista il valore centrale di generazione dell'istanza di giustizia sociale e 

contrasto alle disuguaglianze. 

«Il pensiero politico liberale» – sostiene la Nussbaum in Giustizia sociale e dignità umana 

(2002) – «non ha ancora interamente dispiegato le proprie potenzialità (.…), queste difficoltà ci 

forniscono buone ragioni per cercare nuove alternative di tipo liberale». 

 

La posizione che la nostra autrice difende è centrata su un liberalismo neoaristotelico basato 

sull'idea delle capacità umane quale obiettivo politico centrale. 

Quali sono, allora, i fattori strutturali in grado di favorire l'inclusione e la libertà di realizzazione 

delle potenzialità delle persone (e quindi in particolare delle donne)? 

Per capire il ruolo delle capacitazioni bisogna tener conto, secondo Sen, di tre elementi. Il 

rapporto diretto con il benessere e la libertà degli esseri umani; il ruolo indiretto che le 

capacitazioni hanno in quanto agiscono sul cambiamento sociale, e, infine, il ruolo indiretto che 

hanno in quanto influiscono sulla produzione economica (Sen, 2000, p. 296). Per dirla con Sen, il 

"welfare delle capacitazioni" consente al soggetto di esigere l'agibilità dei propri diritti sociali: in 

primis il diritto di apprendimento. 

Questo diritto é correlato significativamente al diritto di cittadinanza e si "espande" in un arco 

temporale che si sovrappone all'intero arco di vita della persona. Il problema che si pone, oggi, é 

quello di sviluppare un passaggio "politico": dalla generica riconoscibilità del diritto di un 

apprendimento che si configuri durante tutta la vita, a un sistema di riconoscimento e certificazione 

di competenze che assicuri l'accesso della persona a istanze di partecipazione a una cittadinanza 

                                                 
4
 Il volume è dedicato alla "pedagogia implicita" nell'opera di Martha Nussbaum: il capability approach, il 

superamento di una visione economicistica dello sviluppo, nuove prospettive nell'educazione di genere e 
l'attenzione al dialogo interculturale sono i nodi fondamentali dell'opera. Nel volume ci si interroga – da 
diversi punti di vista – su quale implicazione di tipo "politico", nel senso più ampio del termine, possa avere 
l'idea di un welfare centrato sul capability approach e sull'educazione come fonte di giustizia sociale. 
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attiva. Il soggetto va accompagnato in questo percorso evolutivo centrato sulla capability anche in 

un'ottica di life long guidance. 

L'approccio alle capacità sottolinea i seguenti aspetti: 

- le capacità sono "diritti essenziali" di tutti i cittadini: sono distinte e devono tutte essere 

 garantite e tutelate; 

- il rispetto della dignità umana richiede che i cittadini raggiungano un alto livello di capacità, 

 in tutte e dieci le sfere indicate nell'approccio della Nussbaum; 

- garantire le dieci capacità è condizione necessaria affinché vi sia giustizia sociale 

 (Nussbaum, 2010). 

 

Le società devono incentivare le capacità interne degli individui attraverso l'istruzione, il 

sostegno alla cura ed all'amore familiare. 

La tavola seguente (1) sintetizza dieci sfere di diritto alle capacità. 

 

 

 

La persona come “fine”:

produrre capacità per ognuno

1. Vita

2. Salute fisica

3. Integrità fisica

4. Sensi, Immaginazione e 

Pensiero

5. Sentimenti

6. Ragion pratica

7. Appartenenza

8. Vivere in relazione con il 

mondo della natura

9. Gioco

10. Controllo del proprio 

ambiente politico e 

materiale

 
 

Tav. 1 – La tassonomia delle dieci capacità 

 

L'ampiezza delle capacità di una persona può essere considerata come "misura" delle sue 

libertà: questo è il punto fondamentale. Da questa considerazione emerge anche in Sen la critica 

all'idea di "capitale umano", come è normalmente utilizzata, perché considerata più limitata rispetto 

all'idea di "capacitazione umana". 

L'investimento in istruzione può tradursi in aumento della produttività ma ciò che è essenziale 

per una società giusta è il nesso tra istruzione e garanzia dei diritti degli esseri umani a esprimere 

scelte reali ed a vivere le vite che vogliono vivere. È questa garanzia che genera libertà sostanziali. 

La riflessione sulle condizioni per superare le disuguaglianze (recentemente consolidatesi, 

come abbiamo visto all'inizio di questo scritto) non può fermarsi a una dichiarazione generica sulle 

retoriche della diversità ma deve, a mio modo di vedere, confrontarsi con un approccio di tipo 

"filosofico" e "politico" ben più radicale che affondi nell'idea di capacitazione come discriminante 

reale per l'accesso delle donne a scelte responsabili.  
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ALCUNE DOMANDE SUL CONTRIBUTO DELL'ANTROPOLOGIA AGLI 

STUDI DI GENERE.  

INTERVISTA A CLAUDIA MATTALUCCI, RICERCATRICE DI 

ANTROPOLOGIA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA. 

 

 

La posizione delle donne nel mondo del lavoro italiano, messa in luce anche da numerose 

recenti rilevazioni1, rimanda al tema di un universo "femminile" ancora connotato da 

condizioni economiche particolarmente svantaggiose quando non confinato al lavoro 

domestico e di cura. L'antropologia ha da sempre posto attenzione ai meccanismi di 

costruzione del "femminile" (in termini di habitus per esempio) e della sua riproduzione 

(oltre che più in generale delle connotazioni di genere). Cosa ci dicono gli ultimi studi e 

come ci aiutano a leggere questi fenomeni nella loro preoccupante attualità? 

 

«Gli studi di genere in antropologia hanno una storia relativamente breve. Risalgono alla 

seconda metà del secolo scorso quando i movimenti femministi hanno sollecitato una maggiore 

attenzione alla vita e alle esperienze delle donne e sostenuto la necessità di ridefinire le categorie 

analitiche in una prospettiva non androcentrica. Ma in effetti, già in precedenza, l'interesse per la 

parentela e la riproduzione in società di piccole dimensioni aveva posto in evidenza come la 

divisione sessuale dei compiti rappresentasse una delle principali strutture che organizzano la 

produzione e la riproduzione, e come questi processi fossero interdipendenti. Gli studi sul rituale, 

d'altra parte, avevano messo in luce come le differenze corporee fossero culturalmente plasmate. 

L'analisi dei sistemi simbolici, inoltre, aveva mostrato come la rappresentazione sessuata delle 

persone fosse uno degli strumenti più potenti per strutturare differenze di altro ordine. 

A partire dagli anni '70 l'antropologia femminista e di genere si è data l'obiettivo di sviluppare 

sistematicamente queste ed altre tematiche. Attraverso la ricerca etnografica e la riflessione 

teorica sono stati analizzati i modi in cui la differenza viene prodotta, naturalizzata, simbolizzata e 

incorporata. In questo contesto, la definizione del genere come insieme dei significati sociali 

costruiti sulle differenze sessuali è stata utile per mostrare la natura costruita del femminile e del 

maschile. Oltre ad analizzare i meccanismi attraverso cui la differenza sessuale è culturalmente 

costruita, l'antropologia ha poi indagato i modi in cui il genere opera all'interno delle strutture 

politiche ed economiche; i discorsi attraverso cui è prodotto in diversi ambiti della vita sociale (in 

famiglia, all'interno delle istituzioni mediche, educative, religiose, statali, etc.); i cambiamenti storici 

cui è soggetto; e i modi in cui la relazione tra i sessi si articola con altre differenze, come quelle di 

classe, razziali, religiose, di orientamento sessuale, etc. Ha inoltre analizzato le violenze e gli 

eccessi che i sistemi di differenze producono e le forme di resistenza che in essi si sviluppano. 

L'analisi del genere non è stata dunque soltanto un tentativo di comprendere i meccanismi di 

costruzione del femminile, ma di guardare al potere, alle gerarchie e alle molteplici forme di 

subalternità e di esclusione che esso produce. La progressiva acquisizione di consapevolezza che 

il genere non si esaurisce nella differenza tra maschile e femminile ma è un sistema di differenze 

ha consentito di analizzare i diversi modi di essere soggetti sessuati che coesistono all'interno di 

uno stesso spazio sociale e le disparità di potere che li caratterizzano. Ha inoltre permesso di 

mettere in evidenza come ogni soggetto assuma simultaneamente, o in fasi successive della vita, 

più posizioni sociali, che possono essere anche contraddittorie, e sia pertanto esposto a differenti 

                                                 
1
 Si veda, in questo numero, Mattalucci L., "Global gender gap report e valutazione delle politiche di genere".   
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forme di esclusione, di subalternità o di oppressione, pur mantenendo una capacità di azione e di 

resistenza. 

La nozione di habitus è uno strumento concettuale importante per comprendere la 

riproduzione delle differenze e le collusioni o le complicità, spesso inconsce, tra dominati e 

subalterni. È stata formulata da Pierre Bourdieu e si riferisce all'insieme delle disposizioni durature 

che il soggetto incorpora in ragione della posizione che occupa nello spazio sociale. L'habitus, ci 

dice Bourdieu, è un sistema di "strutture strutturate" predisposte a funzionare come "strutture 

strutturanti". Queste sono inscritte nel nostro schema corporeo, nei nostri gesti e nelle nostre 

posture e producono percezioni, espressioni, aspirazioni e pratiche. A partire dalle competenze 

interiorizzate i soggetti agiscono nel mondo riproducendone le strutture. Le loro azioni non sono 

interamente predeterminate, ma neppure completamente libere. Trasmesse da corpo a corpo e 

per lo più inconsce, le disposizioni che risultano dall'appartenenza a un gruppo, a una classe 

sociale, a un sesso, etc., generano aspirazioni o pratiche compatibili con quelle stesse 

appartenenze. 

Da un certo punto di vista le condizioni economiche svantaggiate di molte donne in Italia e il 

loro confinamento al lavoro domestico e di cura appaiono come una costante che attraversa il 

passato e il presente del paese. La nozione di habitus può aiutarci a fare luce sui meccanismi di 

riproduzione delle diseguaglianze. Bourdieu ha mostrato che le disposizioni interiorizzate 

attraverso cui si riproduce il dominio maschile naturalizzano la differenza tra i corpi, le sessualità e 

le identità maschili e femminili, e traducono questa differenza in una gerarchia anch'essa pensata 

come naturale. Così, per esempio, la maternità è rappresentata e appare come dipendente da una 

pulsione naturale, l'istinto materno, che non ha corrispettivo negli uomini. È ugualmente 

rappresentata come naturalmente poco compatibile con i ruoli di responsabilità nel mondo del 

lavoro, che richiedono una continuità più facilmente garantita dagli uomini. I contratti part-time, a 

orario flessibile o a tempo determinato sono presentati come più compatibili con le esigenze delle 

donne e con il loro naturale desiderio di occuparsi della famiglia. La naturalizzazione delle 

differenze e l'interiorizzazione degli habitus sessuati inducono le donne a non riconoscere o 

comunque ad accettare la loro dominazione. Le disposizioni che incorporano le rendono partecipi 

della riproduzione della loro subalternità economica, così come di una ripartizione dei compiti 

domestici e di cura che grava prevalentemente su di loro. 

Il concetto di habitus consente di spiegare la continuità delle diseguaglianze e di evidenziare le 

possibili complicità delle donne nel mantenimento dell'ordine di genere. È tuttavia meno utile per 

cogliere le differenze che esistono al suo interno e i cambiamenti che lo attraversano. Come 

l'antropologia femminista ha messo in evidenza, infatti, il dominio maschile o la subalternità 

femminile non sono realtà indifferenziate: in uno stesso contesto sociale esistono diversi rapporti di 

potere e diversi modi di essere soggettività di genere. Le differenze di genere si combinano con 

quelle di classe, razza, orientamento sessuale, con la collocazione geografica, l'età, il livello di 

istruzione, il fatto di avere o meno dei figli, etc. Queste posizioni, alcune delle quali variano nel 

corso della vita, influiscono sui limiti e sulle possibilità d'azione che i soggetti hanno, ma anche 

sulla loro capacità di avere aspirazioni e di immaginare il futuro. I desideri, le scelte, i progetti e le 

preferenze che le persone coltivano dipendono dalle disposizioni che hanno incorporato, ma anche 

dai modelli culturalmente disponibili che oggi sono più diversificati e meno rigidi rispetto al passato 

(pensiamo, per esempio, alle diverse forme di famiglia, alle diverse espressioni della sessualità, a 

maschilità e femminilità plurali che si discostano da quelle egemoniche) e dalle loro esperienze. 

Dipendono inoltre, come ha mostrato Henrietta Moore, dalle fantasie di sé che proiettano verso il 

futuro: queste rappresentano un motore per l'azione e consentono, con più o meno successo, di 

trasformare il presente. 
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Un altro rischio di una lettura che riconduca soltanto agli habitus sessuati la posizione delle 

donne nel mondo del lavoro ed enfatizzi le continuità tra presente e passato è quello di 

misconoscere le specificità della congiuntura economica attuale e l'impatto sul lavoro delle donne 

dell'aumento della disoccupazione, dell'incremento di contratti atipici e part-time involontari, delle 

crescenti condizioni di disagio economico e di una progressiva riduzione dei fondi destinati alle 

politiche sociali. Tale congiuntura interagisce con l'ordine di genere influenzando non soltanto il 

lavoro ma anche le relazioni affettive, le scelte riproduttive, le forme di coabitazione, etc. Pur 

presentando delle continuità rispetto al passato, le diseguaglianze di genere e le forme di 

subalternità in ambito lavorativo e domestico non sono oggi le stesse di ieri.» 

 

 

La ricerca sociale mainstream assume il genere come una marca femminile, fatta funzionare 

come "variabile indipendente". Ora, l'idea di un genere assestato su un sesso presuppone 

che il sesso esista indipendentemente dai significati sociali di cui è investito. Assistiamo, 

attraverso le modalità prevalenti del riferimento al genere (il gender gap, la gender 

equality...), a una pesante "rinaturalizzazione" del sesso, di cui si postula in definitiva il 

carattere presociale. Con un omaggio puramente formale alla necessità di introdurre e 

generalizzare il "punto di vista di genere" nella valutazione dell'impatto delle politiche 

economiche e sociali, in realtà si rimette in discussione uno dei principali contributi del 

femminismo alle scienze sociali. Come si atteggia la ricerca antropologica più recente 

rispetto a questi problemi? 

 

La distinzione tra sesso e genere risale, come dicevo, agli anni '70 e inizialmente è stata utile 

per descrivere le differenze tra uomini e donne non come differenze biologiche, ma come 

differenze socio-culturali: che cosa significa essere uomini o donne non dipende dalla natura ma 

dal contesto culturale e storico. Per diversi anni, tuttavia, la relazione tra sesso (inteso come 

insieme delle caratteristiche anatomo-fisiologiche dell'individuo) e genere non è stata 

problematizzata. Le caratteristiche dei corpi e dei processi legati alla sessualità e alla riproduzione 

venivano riconosciuti come uno sfondo sostanzialmente invariabile e indipendente dalle costruzioni 

culturali del genere. Tra la fine degli anni „80 e i primi anni „90, tuttavia, si è fatta strada l'idea che 

le caratteristiche anatomiche e i processi fisiologici non siano stabili e universali ma dipendano dai 

significati che sono loro culturalmente e storicamente attribuiti. Il sesso ha così smesso di essere 

considerato un criterio di classificazione universale; è apparso, piuttosto, come il prodotto di saperi 

specifici. Come hanno osservato Joan Scott, e dopo di lei altre teoriche femministe e queer, non 

possiamo considerare la differenza sessuale come il prodotto di una conoscenza del corpo "pura", 

isolata dalle convenzioni discorsive che la costruiscono. 

Per l'antropologia, riconoscere che il genere è il dispositivo simbolico (e materiale) attraverso 

cui sono"creati" i sessi, ha significato evidenziare che i corpi non sono ovunque oggetto di una 

categorizzazione binaria e fissa come quella a noi familiare, e che, conseguentemente, la biologia 

o la fisiologia non possono essere usate come fondamento di affermazioni sulle donne o sugli 

uomini che abbiano valore universale. Ha significato, inoltre, riconoscere che le generalizzazioni 

sulle donne o sugli uomini sono spesso proiezioni di ciò che si pensa essi siano in una specifica 

parte del mondo, su altri universi culturali. Il fatto che i gruppi umani non differiscano soltanto per i 

modi di agire, pensare, provare emozioni, etc., ma anche per i modi in cui i corpi sono 

rappresentati e vissuti, implica che quelle che dal punto di vista della biomedicina sono 

caratteristiche anatomiche, fisiologiche e ormonali simili non possano essere generalizzate. 

Significa inoltre che non possono essere considerate come la base dell'analisi transculturale. Le 

antropologhe bianche e occidentali non sono necessariamente meglio equipaggiate per studiare e 
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per rappresentare altre donne. Benché i loro corpi presentino delle somiglianze, infatti, non vi è 

una condizione comune esperita da tutti gli esseri umani nati con gli attributi che noi (e spesso 

altri) riconosciamo come femminili. I significati e le esperienze del corpo sono altamente variabili e, 

in quanto tali, non vanno astrattamente presupposti ma empiricamente indagati. 

Per tornare alla sua domanda, il problema di nozioni come gender gap o gender equality, 

disegnate per misurare il divario di genere (basandosi su parametri economici, politici, legati 

all'educazione, alla salute, etc.) e ridurre le disparità, è che, oltre ad essere fortemente 

etnocentriche, danno per scontate le categorie di uomo e donna. Nei report, i paesi sono 

classificati a seconda di come dividono le loro risorse e opportunità tra la popolazione maschile e 

quella femminile. Ma ciò che accomuna i soggetti che appartengono a queste popolazioni a livello 

sia locale che globale non è, in effetti, altro che un insieme di caratteristiche anatomiche o 

fisiologiche pensate come invarianti. Pur non presupponendo una relazione necessaria tra sesso e 

genere (uomini e donne in diversi paesi e in diversi ambiti della vita sociale hanno ruoli, 

opportunità e accedono a risorse che non sono costanti e possono essere trasformate perché non 

dipendono dalla loro natura), spesso le politiche di genere danno per scontato che vi sia una 

condizione comune, che può essere soggetta a variazioni di grado, ma che, nonostante tutto, resta 

la stessa per tutte le donne, indipendentemente dal contesto sociale e culturale e dal momento 

storico in cui vivono. Parametri come la partecipazione alla vita politica ed economica, l'accesso 

alle professioni altamente qualificate, la rappresentanza nelle strutture decisionali, etc. e le misure 

dirette a correggere le ineguaglianze si basano sulla differenza sessuale prima che sul genere, e 

su di una concezione cumulativa dell'identità. Le misure che concedono progressivamente ad 

alcune donne il diritto di entrare nei campi riservati al maschile, per esempio, presuppongono che 

uomini e donne siano gruppi chiaramente distinti e che, sebbene vi siano delle differenze tra donne 

(come tra uomini) le somiglianze garantiscano vissuti comuni, processi di identificazione e forme di 

riconoscimento. Da questa prospettiva, una donna povera, poco scolarizzata e lesbica sarà 

comunque meglio rappresentata e più incline a identificarsi con un'altra donna, anche se ricca, 

istruita ed eterosessuale perché, al di là delle differenze, entrambe sono donne. Ma, come il 

femminismo nero e i femminismi postcoloniali hanno mostrato, l'identità non è cumulativa e 

l'intersezione del genere, della razza, della classe, dell'orientamento sessuale etc. produce una 

trasformazione di queste categorie e forme di subalternità che non sono semplicemente 

giustapposte. Una donna nera, migrante e povera non è discriminata in quanto donna e poi in 

quanto nera, e poi in quanto migrante e infine in quanto povera, ma subisce contemporaneamente 

tutte queste forme di esclusione. Il rischio di ridurre il genere alla sola differenza sessuale è quello 

di occultare gli effetti della simultaneità delle oppressioni. Per tornare al precedente esempio, se la 

discriminazione positiva può consentire ad alcune donne di spostarsi dai margini al centro, rischia 

tuttavia di non sovvertire l'assetto complessivo dei rapporti di potere e soprattutto di accrescere e 

rendere meno visibile la vulnerabilità di altre donne.  
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      Non è esatto dire che ogni società ha gli uomini 

      che si merita; è più giusto dire che ogni società 

      produce gli uomini che le servono. 

                 P.L. Berger, Invito alla sociologia. 

 

 

Il primo ambito in cui l'individuo introietta l'immagine del femminile è la famiglia. Fin dalle sue 

origini la famiglia costituisce il luogo della forma primaria di gerarchia, quella tra uomo e donna: a 

partire dalla rivoluzione agricola in età neolitica – ma, secondo alcuni antropologi (ad es. Tabet, 

2014), già dalle forme cosiddette egualitarie di società di cacciatori e raccoglitori – la divisione 

sessuata del lavoro sancisce il dominio maschile sulle donne e il controllo della riproduzione. Nel 

corso dei secoli la famiglia, oltre a trasmettere di generazione in generazione l'ideologia dominante 

delle classi egemoni, riproduce le strutture del potere maschile attraverso una violenza 

mascherata2, creando un'identità femminile cristallizzata intorno a valori culturali e psicologici 

socialmente determinati, legati a radici materiali ma avvertiti come naturali e immutabili da 

dominanti e dominate, introiettati e agiti. Tra questi caratteri presuntamente innati spiccano la 

vocazione al lavoro di cura e la predisposizione all'ubbidienza. 

È sempre nella famiglia che la donna viene sfruttata attraverso l'enorme mole di mansioni 

domestiche e di cura che essa svolge gratuitamente, spesso in aggiunta al lavoro retribuito. 

Paradossalmente le donne, che a causa di questo doppio carico lavorano in media per un numero 

di ore maggiore degli uomini, svolgendo le mansioni più dequalificate e ripetitive, sono svalorizzate 

sul piano sociale dal fatto che solo una parte delle loro attività è scambiata con un salario3. In più 

                                                 
1
 Il titolo di questo saggio è mutuato da una famosa ricerca sugli insegnanti della scuola media unica 

condotta negli anni '60 dal sociologo Marzio Barbagli (Barbagli-Dei, 1969). Poiché nella sua icasticità il titolo 
condensa mirabilmente alcuni aspetti del lavoro degli insegnanti italiani, soprattutto donne, ho ritenuto 
interessante riproporlo per rimarcare l'immutabilità di diversi fattori nel lavoro docente anche a distanza di 
quarant'anni dall'uscita dell'inchiesta di Barbagli. 
2
 Secondo Bourdieu (2006², p. 39) si definisce „violenza simbolica' quella esercitata da «ogni potere che 

riesce a imporre dei significati e a imporli come legittimi dissimulando i rapporti di forza su cui si basa la sua 
forza». 
3
 In Italia la suddivisione del lavoro domestico e di cura è attualmente calcolata intorno al 76% per le donne 

contro il 24% degli uomini (cfr. Rapporto ISTAT, 2010, La divisione dei ruoli nelle coppie). Sulla questione 
del modo di produzione domestico e sullo sfruttamento femminile nella famiglia attraverso il lavoro gratuito 
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tale lavoro di riproduzione – riproduzione sociale, biologica e della forza lavoro –, privo di valore di 

scambio e percepito non come sfruttamento ma come „lavoro d'amore', è per gli uomini condizione 

di accesso non solo a un salario maggiore, ma anche a un surplus di tempo libero mediamente 

negato alle donne. 

La rappresentazione del femminile che si radica attraverso la famiglia nel primo stadio 

dell'educazione è dunque quello di una „natura' materna, dedita al lavoro di cura gratuito e 

subordinata a un ordine maschile che non necessita di legittimarsi. Le donne dominate, nella 

duplice ipostasi di madri amorevoli e guardiane punitrici, a loro volta si fanno soggetto di 

dominazione sui figli, cui trasmettono valori congruenti con il loro futuro ruolo di sottoposti all'ordine 

sociale4 e, nel caso delle figlie, anche all'ordine maschile.  

Il secondo ambito educativo che accoglie i bambini dopo la famiglia è la scuola. Anch'essa si 

configura come dispositivo utile a trasmettere l'ideologia dominante, a produrre cittadini integrati e 

sottomessi all'autorità e lavoratori docili e acritici, a trasmettere come „neutri' i valori riconosciuti, a 

selezionare per gli studenti diversi percorsi di studio a seconda della loro provenienza sociale5. 

Ancor oggi in Italia, il rapporto tra classe sociale dello studente, indirizzo di studi scelto e successo 

scolastico è pressoché deterministico: i privilegi o gli svantaggi della famiglia d'origine vengono 

trasmessi ai figli sotto forma di "capitale culturale", cioè valori, modelli di condotta, codice 

linguistico, e ne orientano e determinano le scelte scolastiche e il futuro lavorativo. La famiglia 

rende soggettive le differenze oggettive trasformando le diseguaglianze socio-economiche in 

diseguaglianze cognitive e culturali, mentre la scuola, invece di sanare lo squilibrio, lo legittima, 

attribuendo il successo o l'insuccesso scolastico esclusivamente alla presenza o all'assenza negli 

individui di doti innate o di merito (cfr. Barbagli-Dei, 1969, pp. 116 ss.). Poiché l'eguaglianza 

formale degli studenti è postulato ideologico del funzionamento del sistema scolastico, non è 

riconosciuta altra diseguaglianza che quella legata alle attitudini individuali. 

In seguito alla deriva aziendalistica della scuola negli ultimi vent'anni, l'ideologia del merito e 

delle doti dilaga, divenendo fonte di ulteriori diseguaglianze: i documenti OCSE e UE degli ultimi 

anni arrivano ad auspicare e promuovere una scuola a doppio binario, di qualità e a pagamento 

per i "meritevoli", pubblica e dequalificata per la "popolazione non redditizia"6. 

Anche la scuola, come la famiglia, è luogo di violenza mascherata, quella pedagogica, che 

trae anch'essa la sua forza dal non essere percepita come tale: i contenuti e le modalità didattiche, 

che sono un arbitrario culturale, vengono proposti e avvertiti come forme di sapere universali, 

consacrate dall'uso o dalla loro congruenza con lo Zeitgeist e con gli interessi materiali delle classi 

egemoni. La presunta "neutralità", che secondo la vulgata dovrebbe caratterizzare l'insegnante 

modello, non è altro che una unilateralità fittizia, che consiste nel non proporre mai valori difformi 

da quelli dominanti, dissimulando la funzione politica assolta dal sistema scolastico7. In tal modo 

l'insegnante diviene «il rappresentante della moralità convenzionale della classe media» 

(Westwood, 1967, p. 129). 

                                                                                                                                                                  
cfr. ad es. Dalla Costa, 1972; Delphy,1998; Federici, 2014 e gli scritti di economia femminista di Antonella 
Picchio. 
4
 Già nel 1922 Durkheim (1968, p. 63) osservava del resto che «l'educazione è prima di tutto il mezzo 

attraverso cui la società rinnova perpetuamente le condizioni della propria esistenza». Con l'affermarsi 
dell'industrializzazione, l'allargamento dell'istruzione elementare alle classi inferiori fu concepito come un 
mezzo per inculcare loro i valori e gli ideali di lavoro e ordine delle classi medie. 
5
 Cfr. ad es. Ballarino-Checchi, 2006 e Checchi, 2010; diversi studi osservano che gli insegnanti sono 

influenzati dalla classe sociale di appartenenza dei ragazzi nel definire i consigli orientativi per le scelte di 
indirizzo scolastico dopo le scuole medie. Sul ruolo della scuola nell'eliminazione dal sistema scolastico degli 
alunni delle classi inferiori cfr. Bourdieu, 2006²; Barbagli-Dei, 1969. 
6
 In proposito cfr. ad es. Renzetti 2004 con ampia bibliografia e riferimenti puntuali ai documenti europei. 

7
 Barbagli-Dei, 1969, p. 288 mostra come l'adesione degli insegnanti all'ideale della „neutralità' è tanto più 

frequente quanto maggiore è il loro grado di conservatorismo politico. 
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Date queste premesse sulla funzione disciplinatrice della famiglia prima e della scuola poi, 

dobbiamo chiederci se esiste un rapporto tra il ruolo della donna nella famiglia, la funzione 

ideologica della scuola e la progressiva femminilizzazione della componente docente negli ultimi 

cinquant'anni in Italia. Secondo i dati più recenti, nel nostro paese le donne rappresentano il 78% 

del corpo docente. Una percentuale che sale fino a quasi il 100% nelle scuole dell'infanzia (fino 

alla legge 903 del 1977 era addirittura vietato agli uomini insegnarvi), al 95% nella scuola primaria 

e all'85% nella scuola secondaria di primo grado. Nella secondaria di secondo grado le donne 

costituiscono il 59% del totale, con punte dell'85% nei licei pedagogici, a riprova del fatto che 

l'educazione è ritenuta un campo prettamente femminile (la percentuale del 43% negli istituti 

professionali e del 34% nei tecnici è legata al fatto che in queste scuole sono presenti discipline 

tecnologiche professionalizzanti „maschili'). Il numero di donne diminuisce bruscamente con 

l'aumentare del livello stipendiale e del prestigio sociale del grado di istruzione: nell'università 

italiana le ricercatrici sono il 35% del totale, solo il 20% le ordinarie. Prevalgono i docenti uomini 

anche nelle facoltà principalmente frequentate da donne, come Scienze della formazione, Lingue, 

Psicologia, Lettere. Le donne che nel 2013 ricoprivano il ruolo di rettore erano 5 su 78 secondo i 

dati del Miur8. 

Le ragioni della femminilizzazione della scuola (ma non dell'università) sono molteplici9. 

L'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria è assimilato nella tradizione e nella mentalità 

corrente al lavoro di cura, considerato come prerogativa innata femminile e equiparabile ad altri 

lavori caratterizzati da elementi oblativi e caritatevoli, come quelli di infermiera o di operatrice dei 

servizi sociali. Poiché le donne sono ritenute naturaliter affettuose, pazienti e inclini alla dolcezza, 

la "cura" dei bambini spetta a loro anche a scuola come prolungamento del ruolo materno; 

l'insegnamento dei gradini inferiori è così degradato a forma di accudimento e maternage. Questo 

radicato stereotipo culturale, insieme al basso livello salariale dei docenti della scuola dell'infanzia 

e primaria – troppo scarso per costituire il salario principale della famiglia italiana – contribuisce fin 

dalle origini a rendere in esse nulla o ultraminoritaria la presenza maschile, oltre a favorire i conti 

dello stato. La legge Casati del 1860, infatti, che stabilì il nuovo assetto della scuola pubblica 

nell'Italia post-unitaria, prevedeva che lo stipendio delle maestre fosse inferiore di un terzo rispetto 

a quello dei maestri10. L'insegnamento primario, inoltre, essendo affidato ai comuni, offriva stipendi 

più bassi e posti di lavoro meno sicuri rispetto alla scuola secondaria – che era invece statale –-, in 

cui affluiva la maggior parte dei docenti di sesso maschile.  

«In questo clima culturale, l'enfatizzazione della funzione di educatrice virtuosa come 

estensione della missione materna, rappresenta sia la formidabile copertura ideologica di una 

svalutazione sociale dell'istruzione popolare, sia la volontà di consolidare un ambiguo modello 

educativo, che considerava adatte le donne a educare le bambine o i bambini, ma solo nel 

corso elementare inferiore» (Covato, 1996, p. 33). 

 

Ci volle la Grande Guerra, e il conseguente arruolamento di maestri e professori, per 

consentire l'accesso nella scuola secondaria alle donne; in seguito il fascismo le respinse il più 

possibile dalla scuola, soprattutto superiore, in quanto incapaci di infondere nei discenti lo spirito 

virile della romanità. Nel dopoguerra l'insegnamento viene invece riproposto come luogo sublimato 

del destino materno, in cui la specificità femminile prevale in quanto contraddistinta da qualità 

socialmente svalutate, come il prevalere degli affetti e l'empatia. 

                                                 
8
 Cfr. anche MIUR 1999. Per l'università v. le banche dati MIUR aggiornate al 2012, consultabili al sito 

http://statistica.miur.it/. Cfr. inoltre Frattini-Rossi, 2012  e Rapporto ISTAT 2009 Università e lavoro, orientarsi 
con la statistica. 
9
 Un'analisi incisiva della questione si trova in De Conciliis, 2012. 

10
 Sulle donne nell'insegnamento a cavallo tra Otto e Novecento cfr. Covato, 1996. 

http://statistica.miur.it/
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L'effetto psicologico che ancor oggi deriva dalla pressoché totale femminilizzazione della 

primaria è evidente: man mano che cresce e accede ai livelli superiori di scuola, lo studente viene 

messo di fronte al fatto che più il contenuto culturale della scuola si „eleva' e si specializza, più 

esso è affidato a docenti maschi. Gli uomini vengono dunque percepiti come portatori di una 

sapienza più „alta' e specializzata, col risultato di svalorizzare ulteriormente il ruolo femminile 

nell'istruzione. 

Alla percezione dell'insegnamento come prolungamento del ruolo materno, soprattutto alla 

scuola dell'infanzia (che non a caso si chiamava „materna') e primaria, non è estraneo il ruolo 

giocato nella scuola dalla Chiesa, che fino alla legge Casati mantiene l'egemonia nell'educazione 

italiana, che si rafforza nella fase post-concordataria e che anche nel dopoguerra, e fino ai nostri 

giorni con la promozione del concetto di sussidiarietà, continua a rivendicare l'importanza 

dell'istruzione clericale. La visione inferiorizzante della donna propria della Chiesa e le sue idee 

sulle differenze complementari tra i sessi colgono appieno le potenzialità della figura della maestra 

disciplinatrice di coscienze infantili come prosecuzione del ruolo della brava madre cristiana; già 

nell'Ottocento, del resto, la scelta di assumere maestre nella scuola elementare era avallata 

dall'idea che le donne fossero le custodi più affidabili della morale cattolica. 

 

Mentre la femminilizzazione di materne ed elementari deriva da una lunga tradizione, il 

massiccio ingresso delle donne nell'istruzione media e in particolare superiore, anche come 

allieve, comincia a partire dagli anni Sessanta ed esplode negli anni Settanta, quando un numero 

crescente di donne si iscrive a facoltà come Lettere o Lingue, che sfociano naturalmente 

nell'insegnamento. Parlare di scelta nel senso pieno del termine sarebbe inesatto: i meccanismi 

che orientavano e orientano le studentesse verso queste facoltà sono legati  

«a una definizione sociale delle qualità „femminili' che esse contribuiscono a forgiare (...). 

Perché un destino, che è il prodotto oggettivo dei rapporti sociali che definiscono la condizione 

femminile in un momento dato, si trovi trasmutato in vocazione, occorre che le ragazze (e tutti 

coloro che le circondano, a cominciare dalle loro famiglie) si regolino inconsciamente sul 

pregiudizio secondo cui esiste un'affinità elettiva tra le qualità cosiddette femminili e quelle 

„letterarie', tipo la sensibilità alle sfumature imponderabili del sentimento o il gusto per le 

preziosità imprecise dello stile» (Bourdieu, 2006², pp.119-120). 

 

Le presunte „scelte' o vocazioni, dunque, sono spesso vie obbligate che orientano le donne a 

professioni, come appunto l'insegnamento, che secondo l'opinione comune richiedono qualità 

„femminili'11: è difficile non condividere tale conclusione, a meno che non si voglia supporre che la 

preponderante percentuale di donne iscritte attualmente in Italia alle facoltà di Scienze della 

formazione (91%), Lingue (80%) o Lettere (70%) sia dovuta a una predisposizione genetica 

femminile all'insegnamento come forma di accudimento. 

Un altro fattore che ha orientato generazioni di studentesse verso facoltà che sfociano sovente 

nell'insegnamento risiede nel pregiudizio (ultimamente incrementato dalla scadente retorica in 

voga sui dipendenti statali fannulloni) che accredita il lavoro docente come una sorta di privilegiato 

                                                 
11

 Le interviste di Barbagli-Dei 1969 agli insegnanti negli anni in cui comincia l'ingresso massiccio delle 
docenti alle superiori mostra che, mentre le donne parlano in genere della loro scelta in termini di 
„vocazione', e dell'insegnamento come lavoro „adatto alle donne' grazie al tempo libero che lascia per 
dedicarsi ai compiti familiari, molti uomini dichiarano di aver optato per la scuola come ripiego o in attesa di 
accedere ad altre professioni più soddisfacenti e meglio remunerate (pp. 15 ss.). Cfr. anche le interviste in 
Iori 1994 pp. 43-46. Per una critica femminista ancora molto attuale della „vocazione' femminile alle belle 
lettere con la conseguente "segregazione formativa" dall'area scientifica si vedano i documenti prodotti negli 
anni '70 da Lotta Femminista (in Frabotta, 1973, pp. 135-149) e Porcheddu, 1992, pp. 218 ss. 
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part-time a stipendio pieno. Da ciò la formula ritualmente salmodiata secondo cui "la scuola è il 

lavoro ideale per le donne che hanno famiglia", perché "lascia tutto il pomeriggio libero". 

Tale convinzione nasce dall'idea che l'unico lavoro dei docenti sia quello mattutino (in Italia da 

24 a 18 ore di lezione frontale a seconda del grado di scuola); il cospicuo lavoro pomeridiano 

collegato alla funzione docente (correzione elaborati, preparazione materiali, approfondimenti, 

verifiche, aggiornamento, etc.) non viene percepito come tale in quanto variabile nella mole, non 

sottoposto a orario fisso e collocabile in momenti diversi della giornata, anche serali o notturni. 

Esso è dunque sempre subordinabile alle esigenze di famiglia. Proprio in virtù dell'alto grado di 

flessibilità dell'organizzazione del tempo di lavoro extra-lezioni, la donna che insegna è il soggetto 

ideale da gravare con il doppio carico del lavoro gratuito, in quanto sfruttabile in diverse fasce 

orarie per le esigenze dei figli e della famiglia nel suo complesso. Di conseguenza, il lavoro delle 

docenti è ricco di tempo libero da dedicare alla famiglia, ma singolarmente privo di tempo libero 

per il progresso intellettuale e il processo di soggettivazione di chi lo svolge. Ciò comporta anche 

un interesse minore per l'aspetto politico del lavoro scolastico e un'autolimitazione alla sfera del 

privato a scapito del pubblico e della partecipazione. 

Ne deriva un amaro paradosso: il modello dell'insegnamento come professione tipicamente 

femminile si basa in fondo sulla centralità del ruolo di moglie e di madre12 cui molte donne hanno 

cercato di sfuggire inserendosi in una professione che ritenevano idonea a emanciparsi o talora 

persino a liberarsi dalle pastoie del patriarcato, valorizzando in essa la propria differenza sessuale. 

L'enfasi sulla compatibilità dell'insegnamento con il lavoro domestico, inoltre, postula 

un'assimilazione delle due attività alla luce dell'identica capacità „naturale' che le sorregge, quella 

di cura, soprattutto dei soggetti in crescita, «che conserva – anche nella bassa retribuzione – quel 

carattere di gratuità tipico del lavoro domestico e le connotazioni del volontariato» (Porcheddu, 

1992, p. 230). Tale analogia spiega la tendenza a organizzare il lavoro scolastico come quello 

familiare, come "economia del dono", come lavoro "infinito", pervasivo, carico di responsabilità non 

delimitate e flessibile, spesso foriero di frustrazioni assimilabili a quelle vissute in famiglia, a partire 

da quella derivata dalla dimensione sempre più individuale della didattica e dalla solitudine. 

Solitudine nello sforzo di conciliare numerose e diverse funzioni, di escogitare soluzioni per i 

problemi più disparati in assenza di ogni struttura di sostegno; solitudine nel misurarsi con realtà 

sempre più complesse e nella consapevolezza dello scarto tra le possibilità oblative individuali e lo 

sgretolamento culturale ed economico dell'istituzione scolastica. Una solitudine e un isolamento 

che caratterizzano molti lavori tipicamente femminili, a partire da quello tradizionale della 

casalinga. 

 

Altra ragione della predominanza femminile nella scuola italiana sono i bassi salari: non è un 

caso che l'Italia sia uno dei paesi europei con la maggior percentuale di donne tra il personale 

docente della scuola e al contempo quello con i salari più bassi per gli insegnanti, insieme a Grecia 

e Turchia13. Prima dell'attuale crisi economica, la professione docente, anche nella secondaria di 

secondo grado, garantiva una retribuzione esigua rispetto al titolo di studio e rispetto a quello di 

altre professioni per cui era necessaria la laurea; esso costituiva di solito il salario aggiuntivo di 

una famiglia, quello femminile, piuttosto che quello principale, maschile. Negli anni i bassi salari 

                                                 
12

 Non così alle origini della professione, nella seconda metà dell'Ottocento, quando le maestre tendevano a 
restare nubili: la loro maternità, infatti, doveva essere interamente sublimata nell'insegnamento, vissuto 
come vocazione totalizzante (cfr. Covato, 1996, p. 30 ss.). 
13

 Sebbene con percentuali di donne minori rispetto a quelle della scuola italiana, anche i sistemi scolastici 
degli altri paesi europei registrano una componente femminile più elevata di quella maschile (in media del 
60% secondo il Rapporto UE Dati chiave sull'istruzione in Europa nel 2012). A differenza di quanto si crede, 
gli insegnanti italiani lavorano più ore settimanali rispetto alla media europea e guadagnano meno della 
media in tutti gli ordini di scuola. 
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hanno contribuito a mantenere femminilizzata la professione e la femminilizzazione a sua volta ha 

mantenuto bassi i salari14, togliendo sempre più prestigio sociale al lavoro docente, soprattutto da 

quando la scuola ha cominciato a perdere ampiamente terreno a vantaggio di altri apparati nel 

processo di indottrinamento dei giovani15. 

Questo circolo vizioso non è tuttavia legato solo a un'esigenza di risparmio da parte dello 

Stato: l'istruzione deve restare femminilizzata anche perché la donna è il soggetto ottimale a 

garantire che la funzione ideologica della scuola nel mantenimento dell'ordine borghese venga 

assolta nel migliore dei modi. La donna, duplicemente dominata dall'autorità patriarcale oltre che 

dal modo di produzione capitalistico che opprime anche i suoi colleghi uomini, avvezza 

all'accettazione dei rapporti di potere esistenti e lei stessa vittima di violenza simbolica, è infatti la 

categoria più idonea a esercitare in veste di insegnante la violenza pedagogica, proseguendo per 

via matrilineare la funzione disciplinatrice svolta dalla madre tramite l'educazione primaria16. Le 

donne sono le più adatte a convincere col loro esempio ogni soggetto sociale a restare al posto 

che compete loro „per natura', trasponendo la divisione dei ruoli così come la tradizione l'ha 

codificata17. Inoltre, come la madre riproduce nella famiglia l'immagine di un femminile subordinato 

e deputato al lavoro di cura gratuito, così nella scuola l'insegnante, tramite il suo mediocre potere18 

diviso tra dolce repressione e maternage, accredita il paradigma che fa del maschile il neutro, 

dunque l'universale, e riproduce l'immagine di un femminile vocato a donare, conforme e docile 

all'autorità, cinghia di trasmissione tra dominanti e dominati19. 

Il conformismo nei contenuti trasmessi dalle insegnanti, legato alla secolare subalternità 

culturale e mancanza di autonomia delle donne, dipende anche dall'effetto di rassicurazione che 

esso provoca a una categoria allevata nella persuasione del proprio disvalore: spesso il 

comportamento docente «diviene ripetitivo perché nel timore di sbagliare ci si attesta sul 

                                                 
14

 Secondo Evelyne Sullerot (1977, p. 319) l'ingresso delle donne nei settori lavorativi da cui gli uomini si 
allontanano perché meno prestigiosi e redditizi, come nel caso dell'insegnamento, è una costante frequente: 
ciò significherebbe dunque che le occupazioni con alto tasso di femminilizzazione non vengono 
necessariamente dequalificate dalla presenza delle donne, ma che esse sono già dequalificate quando gli 
uomini le lasciano. Ciò che appare una conquista si connoterebbe dunque in molti casi come una 
concessione, talora un abbandono da parte degli uomini. 
15

 Non sarà un caso che la scuola abbia accelerato il processo di femminilizzazione negli anni Settanta a 
partire dalla scolarizzazione di massa e dal conseguente giudizio sociale di dequalificazione del sistema 
scolastico. Negli ultimi vent'anni il processo si è acuito, facendo crollare, spesso pretestuosamente, il 
prestigio delle istituzioni scolastiche italiane e accreditando nuove forme di educazione. Lo scopo diviene 
chiaro, se si pensa a quanto possa essere redditizio il mercato dell'istruzione a pagamento (cfr. ad es. De 
Selys 1998). I documenti sulla scuola prodotti dall'Ocse e da altri organismi europei e fortemente promossi 
dalle associazioni degli industriali europei (ERT, Fondazione Agnelli...) accreditano l'aberrante modello 
pedagogico del Long Life Learning, ovvero l'idea che l'istruzione „formale' della scuola debba essere 
ridimensionata a vantaggio dell'educazione „informale', di cui si può fruire nei centri commerciali (sic!) o nelle 
stazioni autostradali: «Per avvicinare l'offerta di formazione al livello locale» – afferma la UE – «bisognerà 
riorganizzare e ridistribuire le risorse esistenti al fine di creare dei centri appropriati di acquisizione delle 
conoscenze nei luoghi della vita quotidiana in cui si riuniscono i cittadini, non solo gli istituti scolastici, ma 
anche i centri municipali, i centri commerciali, le biblioteche i musei, i luoghi di culto, i parchi e le piazze 
pubbliche, le stazioni ferroviarie e autostradali, i centri medici e i luoghi di svago, le mense dei luoghi di 
lavoro» (bibliografia e sitografia in Renzetti, 2004). 
16

 «Tra le due forme di violenza simbolica – educazione primaria, familiare, ed educazione secondaria, 
scolastica – vi è un rapporto femminile di rafforzamento reciproco o reduplicazione strutturale» (De Conciliis, 
2012, p. 44). 
17

 Sulla potenza della tradizione nella scuola cfr ad es. Porcheddu ,1992, p. 219 ss. 
18

 Una dominazione dimezzata poiché l'insegnante è depositario di una delega limitata "che ha per 
contropartita l'impossibilità di definire liberamente il modo di imposizione, il contenuto imposto e il pubblico al 
quale imporlo" (Bourdieu,  2006², p. 63). 
19

 Il vero paradosso dei laboratori sugli stereotipi sessisti svolti negli ultimi anni nelle scuole è che essi non 
investono mai il conformismo in tema di genere incarnato da molte insegnanti e malcelato sotto la maschera 
del politically correct o delle deprecazioni rituali sul femminicidio o sul velo islamico. 
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conosciuto, su ciò che si è appreso, sulla tradizione, eliminando le novità, l'aggiornamento, la 

creatività» (Ulivieri, 1996, p. 63). Anche le studentesse, del resto, ottengono spesso migliori 

risultati dei coetanei grazie alla loro maggiore propensione ad adeguarsi alle regole e ai codici 

scolastici e al loro bisogno di ottenere approvazione e riconoscimento dagli insegnanti. I risultati 

positivi, dunque, derivano per lo più da una forma di dipendenza dal giudizio altrui e non da una 

spinta all'autonomia e alla soggettivazione tramite la conoscenza. 

Gli alunni, interrogati in proposito, non di rado riconoscono alcune peculiarità nello stile di 

insegnamento femminile: numerosi studenti affermano che le docenti sono spesso più attente dei 

colleghi all'ordine e alla precisione, maggiormente rigide, tassonomiche, fedeli ai programmi, meno 

inclini alle divagazioni; le insegnanti controllano con frequenza i quaderni e i materiali, lasciano 

minor spazio alla fantasia e all'autonomia degli alunni, soprattutto alle elementari20. Esse, 

insomma, tendono a riprodurre lo stile materno e segretariale che da secoli è stato loro attribuito 

come qualità innata21. Modalità diverse da quelle maschili, dunque, non perché portatrici di un 

ordine del discorso differente, ma in quanto specchio delle caratteristiche che alle donne 

attribuisce l'ordine del discorso maschile. Ciò non vale per le dirigenti scolastiche, numericamente 

inferiori agli uomini – dato non sorprendente, data la notevole entità dei loro salari –, che plasmano 

il loro ruolo dirigenziale sulle modalità autoritarie dei colleghi-manager dell'era aziendale della 

scuola italiana22. 

Allo stesso retaggio psicologico e culturale sono legate altre peculiarità della modalità 

femminile di insegnamento: il rispetto pedissequo delle regole, il ricorrere dei temi legalitari e 

securitari apprezzati dalla retorica democratica e sempre più pervasivi a scuola, le ossessioni 

tassonomiche e docimologiche e, soprattutto, la profonda spoliticizzazione della scuola attuale 

sono frutto, oltre che del generale declino politico, sociale e culturale e dello spegnersi delle 

contro-culture, anche dell'approccio femminile all'insegnamento. Il fatto che le donne, per ragioni 

storiche evidenti, siano meno interessate degli uomini alle questioni politiche e sindacali23, è 

caratteristica utile alla riproduzione di allievi qualunquisti e sottomessi: se le donne sono meno 

inclini alla politica, ne deriva che la femminilizzazione dell'insegnamento contribuisce alla 

spoliticizzazione delle coscienze che la scuola, deposta la finzione della "formazione del cittadino 

consapevole", è in realtà deputata ad attuare. 

Analogamente, mi pare chiaro il rapporto esistente tra l'alta presenza femminile nella scuola e 

la scarsa conflittualità sindacale della categoria docente24: anche al netto della generale 

                                                 
20

 Non sempre la differenza nello stile di insegnamento di insegnanti donne e uomini viene razionalizzata 
come tale dagli studenti. Significativo il commento di un mio alunno che, interrogato a proposito dei suoi 
maestri di diverso sesso alle elementari, ha negato qualsivoglia differenza tra i due modelli didattici, 
sospirando poi in coda al discorso: "La mia maestra, però, era come la mia mamma". 
21

 Con il passare del tempo, il modello del maternage, anche nelle sue forme esteriori, è sempre più richiesto 
persino alle superiori, di pari passo con la regressione degli adolescenti, progressivamente meno autonomi e 
più deresponsabilizzati, acritici, incapaci di gestire relazioni e affrontare problemi. I genitori stessi chiedono 
apertamente di applicare comportamenti accudenti e materni: ricorrono accorati appelli alle insegnanti 
introdotti da formule come "anche lei è una madre, e può capire...", mentre il ruolo paterno non viene 
invocato presso la componente maschile del corpo docenti. 
22

 Mi pare poco condivisibile e fondamentalmente essenzialista la convinzione di Ulivieri, 1996, p. 11 
secondo cui le presidi «impostano la funzione direttiva secondo criteri meno autoritari e/o paternalistici e più 
attenti al gioco di squadra e al clima partecipativo». 
23

 Al di là del numero di donne nelle istituzioni, che mi pare un dato meno significativo, il rapporto ISTAT 
2013 Politica e istituzioni  relativo alla partecipazione politica dei cittadini italiani, pur basato su indicatori 
molto ampi (parlare di politica una volta alla settimana, informarsi sulla politica italiana una volta alla 
settimana, aver firmato una petizione on line nei tre mesi precedenti...), mostra che per ogni fascia di età e 
per ogni classe sociale la partecipazione femminile alla politica è inferiore a quella maschile; evidenza che 
ognuno può comunque constatare nella sua pratica quotidiana. 
24

 Non ci si lasci ingannare dall'alto numero di iscritti ai sindacati tra i lavoratori della scuola: la tessera 
sindacale ha principalmente la funzione di consentire l'accesso ai servizi amministrativi e fiscali offerti dalle 
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disaffezione alla militanza sindacale e della passività della categoria nel suo complesso, si nota 

nella componente femminile una peculiare declinazione di questa tendenza nell'assolutizzazione 

della delega. Mi pare inoltre particolarmente diffusa tra la componente femminile l'attenzione per le 

minuzie anche in materia sindacale, invece che per le grandi questioni politico-sindacali che hanno 

investito la scuola negli ultimi decenni, come il regresso al nozionismo innescato dall'Invalsi o il 

tentativo di gerarchizzare il corpo docente promosso dai governi di centro-destra e centro-sinistra. 

Infine, sebbene le donne costituiscano quasi l'80% del personale docente, basta osservare la 

composizione delle liste dei delegati sindacali eletti nei singoli istituti e degli organismi direttivi dei 

sindacati della scuola, persino quelli conflittuali, per constatare la predominanza della presenza 

maschile25.  

Anche in campo sindacale, dunque, le donne della scuola tendono a offrire ancor più dei loro 

colleghi un modello di ubbidienza all'autorità. Eppure l'ingresso femminile nella scuola superiore 

negli anni '60 e '70 nasceva anche come forma di rivolta ai ruoli assegnati dal destino di moglie e 

madre:  

«Lo Stato italiano, favorendo la femminilizzazione dell'insegnamento primario e poi di quello 

secondario, ha implicitamente delegato la formazione dell'habitus scolastico a un gruppo 

dominato che usava la cultura per disconoscere il dominio cui soccombeva» (De Conciliis 

2012, p. 44). 

 

Ma disconoscere non equivale a combattere: la rivendicazione sessantottesca del diritto allo 

studio per tutti e il massiccio ingresso di donne, anche di estrazione piccolo borghese o proletaria, 

in una professione „culturale' vissuta come ascesa sociale e istanza di liberazione, rifluisce per 

molte insegnanti nell'accettazione di un ruolo complice di quel potere patriarcale che avevano 

rifiutato. In questo modo, nota ancora la De Conciliis, «l'ingresso nella scuola secondaria, vissuto 

dalla donna come fattore di orgogliosa emancipazione, è stato una delle principali manifestazioni 

e/o conseguenze del '68 ma anche uno dei più raffinati strumenti di difesa socio-culturale utilizzati 

dallo Stato a partire dagli anni Settanta» attraverso cui «si è cercato di realizzare la 

neutralizzazione politica della contestazione e della stessa emancipazione femminile».  

Ancora oggi l'accesso all'insegnamento è vissuto da molte docenti di bassa estrazione come 

una forma di promozione sociale; non è un caso che in Italia il lavoro docente recluti in misura 

maggiore di altre professioni persone provenienti dagli strati sociali inferiori. 

L'illusorietà di questa liberazione in chiave di genere è dimostrata dal fatto che la 

predominante presenza femminile nella scuola non ha quasi mai proposto un ordine del discorso 

diverso da quello maschile, soprattutto in un paese come l'Italia in cui il femminismo radicale si è 

dissolto nel giro di un decennio. É vero che per qualche tempo le insegnanti formatesi negli anni 

del femminismo radicale hanno rifiutato la cultura permeata dal logos maschile, utile a giustificare 

la supremazia del patriarcato, cercando di creare strumenti di autoespressione e di critica ai 

sistemi formativi basati sulla mistificazione dei ruoli sessuali. La maggior parte delle insegnanti 

attualmente in servizio si sono tuttavia formate negli anni del riflusso e della progressiva 

spoliticizzazione della società e la trasmissione delle acquisizioni precedenti si è bruscamente 

interrotta; trova invece qualche terreno fertile quella pedagogia essenzialista della differenza che 

                                                                                                                                                                  
organizzazioni sindacali e dai loro Caf (compilazione moduli, calcolo punteggi, pensioni...) o di assicurarsi 
assistenza in qualche vertenza individuale. È interessante notare che, anche durante gli anni caldi delle lotte 
studentesche e operaie, nei gradi scolastici a più alta concentrazione femminile le scelte sindacali erano per 
lo più legate alla tradizione e agli orientamenti religiosi (Ulivieri  1996, p. 71 s.); la Cisl, ad esempio, era 
largamente maggioritaria tra i maestri. 
25

 Non mi risulta che esistano dati complessivi sulla partecipazione sindacale (al di là dell''iscrizione a un'OS) 
nella scuola in relazione al sesso: il dato generale mostra comunque che anche nei luoghi di lavoro con forte 
componente femminile il ruolo di delegato sindacale tende ad essere ricoperto dalla componente maschile.  
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valorizza come specificità femminile proprio quelle caratteristiche attribuite alla donna come 

naturali che derivano dalla loro secolare emarginazione dalla vita pubblica e che continuano a 

determinarne l'inferiorizzazione. Un discorso sulla valorizzazione simbolica delle differenze che 

mette tuttavia un veto alla domanda sul come e sul perché le differenze sessuali si producono, sui 

rapporti di potere che implicano, sulla normatività in cui si posizionano e, va da sé, sulla possibilità 

di modificarla. 
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OLTRE IL TETTO DI CRISTALLO: TESTIMONIANZE DI DONNE IN 
POSIZIONI DI ELEVATA RESPONSABILITÀ 

 

di Elena Sarati 

 

 

 

 

 

1. Premessa 

 

L'idea di una serie di interviste – qui proposte nell'ordine in cui sono state effettuate – a donne 

in posizione di elevata responsabilità nasce in parte da una attenzione costante, in Dialoghi, alla 

presenza femminile nelle organizzazioni e nelle professioni, dall'altra dalla facilità con cui, a partire 

dalle prime testimonianze, si è creata una "rete" (tramite passaparola) di donne e manager 

disponibili a offrire il loro punto di vista e a raccontarsi. 

Il tema infatti del "role model" – che viene oggi ampiamente proposto in diverse aziende e 

contesti organizzativi – trova in questo caso un terreno fertile, in considerazione anche della ormai 

ampia circolazione della rivista e dell'attrattività che le interviste in genere suscitano nelle lettrici e 

nei lettori. 

In queste pagine introduttive mi limiterò a proporre una sintesi di alcuni aspetti emersi, 

rimandando per un approfondimento direttamente ai testi (in appendice) e quindi alle parole delle 

testimoni. Una diversa e più accurata disamina richiederebbe infatti ampi riferimenti alla letteratura 

(per esempio sui temi del potere, o dei meccanismi di costruzione delle categorie di 

femminile/maschile, o del dibattito sulla "differenza", etc.) che qui è impossibile rendere in modo 

esaustivo, e soprattutto toglierebbe voce alle protagoniste. Quelle che seguono sono quindi brevi 

note, spunti di riflessione ancorati a quanto emerge dalle interviste, semplici elementi di 

discussione rispetto a una questione – quella delle donne nei ruoli di potere, appunto – molto 

attuale e "in divenire", soggetta come è ai cambiamenti sul piano normativo1 e culturale.      

Le nove interviste sono state condotte nell'area di Milano e Lombardia e comprendono 

testimonianze di donne con posizioni di responsabilità nel mondo dell'impresa e dell'imprenditoria, 

delle professioni, della Pubblica Amministrazione, dell'Università e della politica locale. Nello 

specifico una Assessora, due detentrici di ruoli apicali nella PA – un primario in una Azienda 

ospedaliera e una docente universitaria ex Preside di Facoltà – e, in tutti gli altri casi, manager con 

incarichi Executive o di alta direzione nel settore privato2. 

Le domande differiscono di poco – in considerazione delle peculiarità delle interlocutrici – tra le 

diverse interviste, proprio per consentire un'analisi comparata in particolare sui seguenti aspetti-

chiave: 

- le biografie e le caratteristiche del percorso professionale, ciò che lo ha facilitato o reso 

difficile, i fattori critici di successo; 

- il potere e il modo con cui viene percepito dalle detentrici del ruolo;  

                                                 
1
 Su questo punto si veda il contributo di Ilaria Li Vigni in questo numero. 

2
 Una Presidente e DG d'azienda, due Dirigenti di multinazionali con responsabilità funzionali a livello Global, 

due CEO, una Partner in uno studio associato internazionale. 
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- il tema della differenza legata alla leadership femminile e più in generale ai comportamenti 

considerati tipici delle donne nei percorsi di carriera; 

- le strategie di cambiamento possibili, viste da chi ha raggiunto posizioni di influenza 

elevate. 

 

Infine, le questioni aperte, che sovente sono emerse "tra le pause", a margine, in modo 

informale, ma che appaiono utili spunti di riflessione. 

L'analisi è, giova ripeterlo, parziale, circoscritta e prettamente qualitativa: i contenuti delle 

interviste sono stati verificati e validati dalle dirette interessate prima della pubblicazione, ma – 

nella scelta dei temi e nella stessa rielaborazione qui proposta – riflettono il personalissimo punto 

di vista di chi scrive.   

 

 

2. Biografie e percorsi professionali 

 

Le biografie delle donne intervistate sono caratterizzate da iter formativi importanti, con studi 

universitari di carattere economico (6) scientifico (2) e giuridico (1) e da una esperienza prevalente 

in contesti internazionali.  

In diversi casi il punto di partenza e di svolta della carriera professionale è stata l'esperienza in 

area vendite – abbastanza inusuale per le donne3 –, fatto che può aver aumentato visibilità e 

potere contrattuale e in ogni caso sviluppato la sensibilità verso i processi di business. 

In qualche caso le esperienze non si sono concentrate in aziende operanti in un'unica area 

merceologica, ma i percorsi hanno previsto cambiamenti anche significativi4. Lo stesso dicasi per il 

tipo di ruolo ricoperto5.  

Un aspetto che accomuna le biografie di tutte le intervistate è la centralità del bilanciamento tra 

sfera professionale e sfera personale, segnatamente per quanto riguarda la maternità (le testimoni 

sono donne che hanno tutte almeno due figli).  

Emerge qui un primo punto di attenzione e cioè, da un lato, l'importanza del contesto e della 

cultura organizzativa di fronte dell'evento maternità: in uno scenario che appare molto variegato, 

insieme ad atteggiamenti ostativi vi sono anche politiche aziendali attente. Significativo ad esempio 

il caso di Laura Bruno (attualmente Vice Presidente Risorse Umane Global Operations in Sanofi), 

che ha ottenuto la dirigenza, in Hewlett Packard, al ritorno dalla maternità.  

Dall'altro si sottolinea la rilevanza della "gestione" della maternità da parte delle donne (e più in 

generale della dimensione della vita famigliare), attraverso la costruzione di un equilibrio tra il 

desiderio di prendersi tutto lo "spazio necessario" (come testimoniano Chiara Bisconti e Roberta 

Silva) e il mantenimento della continuità professionale. Le strategie sono state diverse: dal 

cambiamento temporaneo di ruolo (Bisconti), al rientro al lavoro dopo pochi mesi dal termine della 

gravidanza (Paola Corna Pellegrini), all'organizzazione del tempo con altri membri della famiglia 

(Laura Viganò, ad esempio, o Alessandra Kustermann, ). 

Sempre per quanto riguarda la sfera famigliare viene rimarcato come elemento facilitante la 

collaborazione e il supporto del compagno – o più in generale della famiglia – nel percorso di 

carriera, ma soprattutto un diverso peso attribuito alla sfera domestica e più in generale di 

                                                 
3
 Benché le policy di alcune aziende prevedano un'esperienza, anche breve, di vendita per i neoassunti, a 

oggi la percentuale di donne nelle funzioni Commerciale/Vendite è ancora bassa (per esempio sul totale 
dirigenti, nel commerciale sono solo 8% le donne).    
4
 Si vedano i casi di Roberta Silva, passata da una public company in ambito food all'audio-video di alta 

gamma, o di Paola Corna Pellegrini, con esperienze sia nel settore farmaceutico, sia assicurativo. 
5
 È il caso per esempio di Chiara Bisconti, da Responsabile Marketing a HR Manager in SanPellegrino. 
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accudimento, un aspetto, quest'ultimo, come sappiamo molto rilevante in termini di divisioni dei 

compiti in base al genere, ancora rigide, e soprattutto di aspettative sulle attività che vengono 

associate prioritariamente alle donne6.  

Senza negare infatti il ruolo che assume la possibilità di supporto e aiuto concreti nella 

gestione dell'ambito famigliare e domestico, da diverse testimonianze qui riportate emerge, 

riguardo a tale ambito, uno sguardo partecipe, attento, ma contemporaneamente più distaccato, 

per così dire "laico": il tema per esempio del "senso di colpa" verso i figli e più in generale verso gli 

obblighi famigliari viene razionalizzato, riconosciuto come condizionamento (soprattutto ove diventi 

una questione esclusivamente o prioritariamente femminile) e ricondotto ad aspetto gestibile se 

liberato da stereotipi e aspettative socialmente diffuse. Sono illuminanti le parole di Claudia 

Parzani, avvocato d'affari e partner nel prestigioso studio Linklaters – nonché presidente di "Valore 

D" – e madre di tre figlie: 

 «Cosa la società si aspetta da te, e quindi cosa "tu devi" restituire –, i giudizi, le aspettative – 

pesa. Altre affermazioni su questa linea riguardano la sorte dei figli (tipicamente: "Povera/o 

bambina/o, con  la tata, la mamma lavora tantissimo …"). Ma le mie figlie hanno creato una 

loro socialità ricca che dipende anche dal fatto che io lavoro. Ecco: credo si debbano 

affrontare queste cose in modo più diretto nei diversi contesti [...] Non "mi nascondo": le mie 

figlie sanno che lavoro (e trovano stimoli, in  questo) e i miei Clienti sanno che ho tre figlie e 

una famiglia e, quando posso, mi prendo gli spazi che servono». 

 

Questo sembra essere un elemento importante, in relazione soprattutto a quegli aspetti 

dell'habitus femminile che rischiano di risultare frenanti in termini di possibili scelte, anche in 

presenza di un contesto organizzativo favorevole o non sfavorevole. Tornerò più avanti sul tema, a 

proposito della "differenza" tra supposte caratteristiche "maschili" e "femminili" e dei limiti che 

alcune disposizioni possono comportare (anche ove siano solo percepite) nel percorso di carriera. 

 

 

3. I fattori chiave di successo 

  

Un altro punto interessante sono i fattori-chiave di successo nei percorsi professionali, fattori 

che, ancora una volta, possono essere legati a caratteristiche dei contesti organizzativi ma anche 

– e forse in casi come questi potremmo dire soprattutto, se consideriamo le opzioni di scelta e di 

cambiamento abbastanza variegate già in partenza date sia dagli studi effettuati, sia dal fatto di 

lavorare nell'area di Milano o in Nord-Italia – alle peculiarità individuali e all'atteggiamento assunto. 

Come ci racconta ancora Laura Bruno, i contesti competitivi e pronti a riconoscere 

principalmente i contributi e le competenze sono, insieme agli incontri professionali (i capi, o i 

mentor) un elemento decisivo, e, in effetti, le organizzazioni sensibili al tema dello sviluppo dei 

talenti, ad una accurata valutazione delle performance legate ai risultati, sembrano essere anche 

quelli più favorevoli alle carriere femminili, proprio per il focus principalmente rivolto al risultato.  

Ove tale orientamento non è presente e prevalgono – al di là di comportamenti ricorrenti e 

diffusi un po' ovunque, ma non determinanti – convinzioni stereotipate davvero ostative, è la 

decisione di cambiare che determina la svolta. Dice, Alessandra Carra, CEO di Agnona, Gruppo 

                                                 
6
 Ved. per esempio quanto emerge dallo Special Eurobarometer 428, Gender Equality report, pubblicato a 

Marzo 2015 (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_428_en.pdf). (In terms of Europeans' 
opinions on gender role at home and in the workplace, three in five (60%) agree that ‘on the whole, family life 
suffers when the mother has a full-time job', with 25% saying they „totally agree, p. 10 e 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_428_fact_it_en.pdf).  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_428_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_428_fact_it_en.pdf


 

 
54 

Ermenegildo Zegna, proprio marcando la differenza tra disposizioni diffuse, ma gestibili, e vincoli 

veri e propri: 

«Mi è capitato che, in un contesto maschile, i clienti parlassero con i capi area e non con me. 

Di solito ricordo il mio ruolo con un sorriso: se sei brava poi vanno oltre. Bisogna, in questi 

casi, "superare" la prima volta che accade – perché accade la prima volta –, senza irritarsi, ma 

facendo presente che si è lì e con un ruolo. Si rendono conto di aver commesso una gaffe, ed 

è inutile infierire. Quello che invece non va bene è quando i tuoi responsabili faticano ad 

accettare che sei una donna e vuoi crescere, perché si fidano più di un uomo. In questi casi 

bisogna seriamente riflettere sul fatto che non siamo destinati a lavorare insieme!» 

  

Che, in sostanza, si tratti di gestione del proprio percorso e delle relazioni, dell'equilibrio con la 

vita famigliare, o dei cambiamenti necessari di fronte ai vincoli, anche culturali, nel contesto, 

certamente dalle testimonianze l'aspetto delle caratteristiche soggettive sembra essere un 

elemento forte. 

Possiamo sintetizzarle facendo certamente riferimento a un insieme di capacità in generale 

considerate "chiave": forte orientamento all'obiettivo, al risultato, determinazione e resilienza, 

curiosità, capacità di fare team, di organizzazione del lavoro, di comprensione delle logiche del 

business e anche di porsi sfide. Ma anche – specialmente in considerazione delle difficoltà come 

donne – abilità di lettura del contesto; di risposta ad affermazioni stereotipate o sminuenti (se del 

caso, assumendo caratteristiche di "assertività" normalmente più associate all'habitus maschile); di 

affermazione del proprio ruolo, anche di fronte a comportamenti che tendono a limitarne 

l'importanza, come il mancato riconoscimento come prioritario interlocutore, o l'omissione dei titoli; 

in generale di autocontrollo.  

La lettura del contesto risulta, rispetto ai percorsi di carriera, fondamentale soprattutto nel 

definire il sistema di aspettative e le "regole del gioco". Afferma Chiara Bisconti: 

«[...] ho avuto da subito la consapevolezza che avrei fatto fatica. Ero consapevole della 

chiusura, della volontà da parte di altri di non abbandonare le poltrone, e che non sarebbero 

stati lì ad accogliermi a braccia aperte [...]» 

 

E più avanti: 

«[...] credo che il tema principale sia soprattutto e principalmente capire quali sono i 

meccanismi del mondo maschile e che atout ho, come donna, per entrarci. Come posso 

giocare le carte che ho». 

 

Sempre in relazione al "saper agire" in un contesto, sono competenze come l'esercizio 

dell'influenza, l'attivazione del consenso che fanno da fondamentale complemento al bagaglio di 

conoscenze e capacità tecniche. Come ricorda Laura Viganò, a proposito della sua esperienza 

come preside di facoltà: 

«Per cinque anni ho dovuto, per andare nella direzione desiderata, convincere anche quelli 

che non mi avevano votata. Sono riuscita proprio perché non ho esercitato potere ma ho 

lavorato sulla persuasione.» 

 

Agire all'interno di un contesto e influenzarlo è un esercizio che si fa ancora più difficile e 

delicato in presenza di culture e complessità diverse da quella strettamente aziendale di fronte alla 

sfida del cambiamento. Lo sottolinea bene Alessandra Kustermann, primario ospedaliero: 

«[...] Ho imparato che, al netto delle cose più giuste, bisogna trovare delle mediazioni. Fa 

parte, in generale, del fatto che apportare modifiche in organizzazioni complesse è difficile». 
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Questa "consapevolezza della complessità" – che sia del business o legata alle dinamiche 

organizzative – ritorna in modo trasversale ai diversi campi, insieme alla necessità di una visione 

strategica (Alessandra Carra, Paola Corna Pellegrini), come un aspetto fondamentale del 

successo professionale. 

 

La gestione della risposta e l'affermazione del proprio ruolo divengono invece fondamentali 

nell'affrontare e smontare comportamenti stereotipati o dispositivi (più o meno evidenti) di 

svalutazione, evitando di trasformali in fattori frenanti, e contemplano un'ampia gamma di tattiche 

comunicative: l'uso dell'ironia, dell'assertività, appunto, lo "spiazzamento" ("spiazzare" è un verbo 

che viene usato anche nel definire il proprio stile sia da Roberta Silva sia da Alessandra Carra7), la 

capacità più in generale di gestire quella che viene chiamata la "punteggiatura" (Watzlawick, 1967) 

e ridefinire in modo più equilibrato e paritario la relazione.     

Esemplificando, il tema dello spiazzare, in particolare, assurge a vera e propria "chiave di 

risposta" nelle parole di Roberta Silva: 

«All'interno i pregiudizi sono stati superati perché mi avevano conosciuta. All'esterno ho 

convinto invece raccontando cose particolari, diverse da quella canoniche. Credo che il 

segreto sia stato "spiazzare", rompere gli schemi. Anche con i clienti». 

 

Forse, questo termine, "spiazzare", rimanda anche alla capacità – centrale nell'esercizio di un 

ruolo e nella sua interpretazione – di riconfigurare le aspettative (Merton8) e "ristrutturarle", 

marcando in questo caso uno scarto in grado di far recuperare terreno nel processo di costruzione 

della propria leadership. 

 

 

4. Il potere e la differenza 

 

Il tema del potere associato al femminile è forse uno tra i più dibattuti: esaminarlo alla luce 

della vasta letteratura, come già ho anticipato, ci porterebbe troppo distanti. Mi limiterò qui a 

riportare le principali connotazioni che emergono dalle interviste e da una domanda diretta ("C'è 

una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". Tu a cosa associ la parola "potere"?") 

In generale il potere viene collegato a una molteplicità di significati: all'energia, all'assunzione 

di responsabilità (il potere come "dovere"), a qualcosa fondato sulla competenza.  

Le ricorrenze maggiori fanno riferimento al campo semantico del "fare": quindi potere come 

possibilità di fare e far accadere, incidere, cambiare, poter fare (e non "avere il potere"9). Per 

riprendere alcune affermazioni: 

«Il potere è qualcosa che mi prendo interamente ma non è mai fine a se stesso. Non mi 

interessa lo status, dove siedo, e non è legato all'apparire. Far accadere qualcosa è il vero 

potere». (Claudia Parzani). 

«Potere non è "poltrona", ma "potenza", nel senso di energia, possibilità di cambiare le cose, 

in meglio, non status...» (Roberta Silva) 

«Vi associo il potere di cambiare. Cosa "posso fare" con il potere, per migliorare le condizioni 

generali della società. Non ne ho un'idea negativa, altrimenti non mi sarei battuta per andare 

avanti». (Alessandra Kustermann) 

                                                 
7
 «Mi sono abituata a tollerare alcune cose e a gestirle "spiazzando"» (Carra). 

8
 Merton (1957) parla di role-set, come rete di interazioni e di aspettative che connotano il ruolo, spesso 

anche contrastanti, incoerenti tra loro, e che vanno quindi negoziate dal detentore del ruolo, privilegiando 
talune aspettative e taluni campi di azione a dispetto di altri. 
9
 Chiara Bisconti. 
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«Per me è il potere della competenza: lo utilizzo nel senso di empowerment, cioè far emergere 

il meglio, non nel senso della cordata. Lo associo al valore aggiunto e alla possibilità di "tirar 

fuori il meglio"».  (Laura Bruno) 

 

Viene completamente rifiutata l'idea di potere come "possesso" ("avere il potere") o come 

status fine a se stesso. In alcuni casi emerge anche una sorta di "fastidio" verso la parola potere. 

«A me fa paura l'idea di avere il potere» ci dice Laura Viganò, che lo intende come «essere al 

servizio di chi ti ha attribuito responsabilità e dei propri interlocutori-obiettivo».  

 

Paola Corna Pellegrini afferma da parte sua:  

«Non mi piace la parola potere, in quanto è associata ad ambizione di per sé. [...] Io voglio il 

potere di esercitare il mio ruolo e prendere decisioni». 

 

In un caso (Alessandra Carra) il potere è ricondotto a "libertà", di poter influenzare, fare 

cambiamenti, e avere le leve per farli, in una visione comunque legata a un'idea di "poter incidere", 

un'idea quindi costruttiva, progettuale, "creativa", per così dire, del potere. 

Questo aspetto è interessante, perché apre al dibattito sulla connotazione "femminile" dei ruoli 

di potere e di leadership e alla peculiarità che comporterebbe il punto di vista di una donna in 

posizioni di elevata responsabilità. Questione delicata, nel senso che l'accento sulle caratteristiche 

"femminili" può suonare talvolta come una "giustificazione", o più spesso una reazione alla 

richiesta, neppure troppo implicita, di marcare una differenza come fonte di legittimazione 

all'accesso a ruoli di potere.  

I "tranelli" sono noti: il rischio è di essere sottoposte a una doppia pressione. Da un lato si 

richiede di saper gestire il potere così come da sempre è stato connotato, in una declinazione e in 

contesti forzatamente maschili – o comunque di conoscere determinate regole del gioco –, 

dall'altra per le donne è spesso necessario dimostrare di "fare la differenza", pena una 

delegittimazione, appunto, in primis delle proprie ambizioni e poi del percorso che conduce 

all'accesso ai ruoli di responsabilità formale. 

L'accento sulla differenza nell'esercizio del potere tuttavia si ricollega alla più generale 

riflessione sull'esistenza di un habitus femminile, come vedremo: destinato a mutare, ad assumere 

connotazioni diverse al cambiare delle condizioni sociali ed economiche, esso farebbe comunque 

emergere una sorta di "sottofondo comune", risultato di una storia che lega le donne a una 

dimensione privata, domestica, di cura, e che influenzerebbe la gestione stessa del potere.     

Dalle interviste emerge con insistenza – come tratto comune – una connotazione costruttiva e 

legata appunto al "fare", più che all'"apparire", ossia a un progetto che si consolida o a un 

cambiamento che si porta avanti, più che a uno status che "segna" una posizione sociale sul piano 

pubblico.  

Non possiamo dire ora se questo comune sentire risponda a percezioni soggettive, a criteri 

diffusi di definizione di un "potere al femminile" – non sempre scevri da retorica, talvolta – o se 

effettivamente abbia un qualche fondamento in un differente ordine di pratiche di cui le donne (in 

generale) sono portatrici. Forse, è proprio lo spiazzamento culturale di cui si parlava sopra, 

connesso all'assunzione di un ruolo di comando, che potrebbe far intravedere una possibilità di 

promuovere il cambiamento organizzativo.  

 

In ogni caso, il tema si presta all'altro aspetto-chiave qui affrontato: la differenza (e per questa 

ragione li si mette qui in connessione in uno stesso paragrafo), questione che ha segnato una 

importante fase del dibattito femminista, anche in Italia: non abbiamo qui il tempo di soffermarcisi. 

Mi limiterei a sottolineare come la questione della differenza legata al "femminile", oltre ai rischi 
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sopra evidenziati in termini di "doppie" (e sovente contraddittorie) aspettative, possa incorrere in 

una sorta di essenzialismo, sottovalutando contemporaneamente – come ben ricorda Claudia 

Mattalucci nel suo contributo in questo numero – altre forme di differenza di ordine sociale, 

economico, culturale che marcano le identità e intervengono nel determinare i modelli di 

comportamento dei soggetti e le condizioni di partenza.     

Fatta questa premessa, e mantenendo tutte le cautele, rimangono suggestive alcune 

considerazioni riguardo, appunto, al cosiddetto "habitus" femminile, ben illustrate da Pierre 

Bourdieu10 e che in qualche misura si ritrovano nelle parole delle testimoni a proposito delle 

caratteristiche attribuite alle donne nell'agire organizzativo. 

È il caso, per esempio, di alcune attribuzioni "positive", come l'intuizione, o l'empatia, come 

vedremo più volte citata come particolare tratto femminile (e fondante un certo tipo di leadership). 

Scrive Bourdieu (p. 41): 

«Molte ricerche hanno messo in evidenza la particolare perspicacia dei dominati e delle donne 

in particolare [...]: più sensibili agli indizi non verbali (in particolare al tono di voce) le donne 

sanno meglio identificare un'emozione rappresentata non verbalmente e decifrare l'implicito in 

un dialogo11»  

 

Ma anche i tratti frenanti, come l'"autoesclusione" o la "vocazione" (che si sostituiscono 

all'esclusione dichiarata), o alcuni tratti di autosvalutazione, sono ricondotti all'effetto di 

condizionamenti che diventano anche disposizioni soggettive12, attraverso "un lavoro incessante di 

riproduzione".  

Queste peculiarità vengono, in altri termini, ma significativamente, "riconosciute" come tratti 

femminili anche nelle testimonianze qui riportate, sia, da un lato, come opportunità di "segnare" 

positivamente il campo di significati e disposizioni diverse, sia, dall'altro, anche come limite. 

Particolarmente significativa in questa chiave l'osservazione di Roberta Silva: 

«L'intuito credo sia un tratto femminile, e l'empatia: sappiamo cogliere segnali impliciti per 

entrare meglio in contatto con le persone [corsivo mio]. Per costruire, non per rompere. 

Questo è un aspetto molto importante che aiuta a gestire il cambiamento, non a prenderlo di 

petto: aiuta a capire quando un cambiamento è necessario, quali sono "i segnali", dove e 

come intervenire, in quali "pratiche", come intercettarle». 

 

In alcuni casi, si tratta di una percezione "prudenziale". Dice Laura Viganò: 

«Non so quanto sia vero, ma, per esempio, credo che essere donna mi abbia aiutato ad avere 

capacità organizzative apprezzabili. Mi sembra che questa caratteristica sia tipica del mondo 

femminile, ma è una pura sensazione.  Forse anche riuscire a rapportarmi con le persone in 

modo empatico, pur improntando i rapporti a una assoluta franchezza. » 

 

In altri, è decisamente più marcata: 

«Credo le donne abbiano un grosso potenziale di intelligenza emotiva. Personalmente ho 

lasciato che la mia parte emotiva si affiancasse a quella razionale e quando è accaduto – 

                                                 
10

 Rimandiamo per un approfondimento sul concetto di habitus sempre al contributo di Claudia Mattalucci.  
11

 Ved. Anche W.N. Thompson, pp. 47-8. 
12

 Bourdieu, lungi dal ricondurre queste disposizioni a una scelta – ma non per questo "escludendo" dal 
processo i soggetti –, le attribuisce all'effetto di un potere «inscritto durevolmente nel corpo dei dominati 
sotto forma di schemi di percezioni e di disposizioni (ad ammirare, rispettare, amare, etc.) che rendono 
sensibili a certe manifestazioni simboliche del potere» (p. 51). Giova precisare che, secondo lo studioso, non 
sono le necessità delle riproduzione biologica a determinare l'organizzazione simbolica della divisione 
sociale del lavoro (e quindi di tutto l'ordine naturale e sociale), ma una costruzione arbitraria del biologico, 
che offre fondamento in apparenza naturale alla divisione androcentrica del lavoro e del cosmo.  
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quando ho lasciato spazio anche alle emozioni, all'intelligenza emotiva – ho avuto successo: 

per esempio sono riuscita, usando molta empatia, a far sì che le persone dessero il meglio di 

sé, collocandole nel posto giusto, facendo leva sul gioco di squadra... Passo molto tempo con 

le persone». 

 

Quest'ultima connotazione di cura, di crescita degli altri (di maternage, come ci dice 

Alessandra Kustermann, tratto associato anche al piano del biologico), emerge da diverse 

espressioni raccolte nelle interviste: "l'accudimento", la predisposizione a "prendersi cura delle 

cose, delle persone" (Claudia Parzani), sono viste come caratteristiche tipicamente femminili, che 

rendono le donne potenziali elementi di cambiamento e sono collegate anche alla 

"consapevolezza delle responsabilità" (Laura Viganò) che tra le altre cose giustifica l'esigenza di 

essere "sempre preparate"13. 

Interessante è anche l'attribuzione di "versatilità", di "complessità", dovuta proprio alla 

copresenza forte di diversi piani intrecciati nella vita delle donne:  

«[...] una visione di "pienezza", non di parcellizzazione. Le donne che ho incontrato e che 

avevano la determinazione di crescere nelle responsabilità esprimevano proprio questo 

desiderio: di pienezza, di rotondità». (Chiara Bisconti) 

 

L'elemento della propensione all'ascolto (Laura Bruno), della sensibilità relazionale e 

dell'empatia è, si diceva, ricorrente, ma è anche percepito come un tratto double face:  

«La tendenza a coinvolgere, ad accogliere, stabilendo una leadership secondo il modello 

"primus inter pares", sono tratti che, a mio parere, dobbiamo tenerci stretti. D'altra parte, però, 

le donne faticano a chiedere, attendono che le cose vengano "concesse" – e da questo 

derivano anche conseguenze di tipo economico – e spesso, quando un uomo fa un passo 

avanti, le donne ne fanno due indietro. È difficile che le donne vadano dal loro capo e 

chiedano di essere valutate, per crescere; invece questo va fatto.  

 Naturalmente, bisogna tener conto dei condizionamenti che vengono anche dagli impegni 

familiari e dal difficile equilibrio che si crea fra la famiglia e il lavoro. Da una parte è importante 

che le donne evitino di autolimitarsi, e di lamentarsi, e abbiano il coraggio di uscire dalla 

propria "comfort zone"». (Linda Gilli) 

 

Anche in altre testimonianze sono chiaramente visti come limiti la ritrosia a chiedere 

(soprattutto in termini di progressioni di carriera o economici), e la parallela incapacità di 

"celebrare" i propri risultati, complice "l'attesa del riconoscimento"14.  

Il processo di condizionamento – disposizioni soggettive – conferma di una posizione sociale 

ed economica15 è reso bene nelle parole di Alessandra Kustermann:  

                                                 
13

 Forse per questo le donne hanno risultati migliori negli studi (In Italia - Dossier Openopolis 2015 - ci sono 
155 laureate donne ogni 100 uomini)? 
14

 Dice Alessandra Carra: «Le donne in genere dimostrano cosa sanno fare e poi si attendono che venga 
loro riconosciuto [...] Anche gli aumenti di stipendio me li chedono gli uomini. Le donne fanno una gran 
fatica, e quando un aumento lo dai, sembra quasi siano in imbarazzo. Una donna, in genere, si attende arrivi 
tutto perché l'ha dimostrato. Non chiedono … E quando i risultati li hanno ottenuti, non ne parlano, non li 
espongono: non li valorizzano. Non li celebrano».  
15

 Scrive sempre Pierre Bourdieu (p.112): «Attraverso l'esperienza di un ordine sociale 'sessualmente' 
ordinato e i richiami all'ordine espliciti che vengono loro rivolti da genitori, insegnanti e condiscepoli, a loro 
volta dotati di principi di visione acquisiti in esperienze analoghe del mondo, le ragazze incorporano, sotto 
forma di schemi di percezione e di valutazione difficilmente accessibili alla coscienza, i principi della visione 
dominante che le porta a trovare normale, o persino naturale, l'ordine sociale così com'è e ad anticipare in 
qualche modo il loro destino, rifiutando le carriere o i curricula da cui esse sono in ogni caso escluse, 
orientandosi verso quelli cui sono in ogni caso destinate.» Visione forse un po' troppo deterministica e 
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«Le donne, per esempio, hanno una minore "capacità" (influenzata culturalmente) di 

contrattazione economica, e questo è evidente pure in altri contesti e anche nei giovani: fa 

parte evidentemente dell'educazione ricevuta, e dell'idea che le femmine possano/debbano 

ottenere qualcosa attraverso altri strumenti, più indiretti (compresa la seduzione). Il fatto che 

guadagnino meno è legato anche a questa minore capacità (indotta) di contrattazione. E, 

guadagnando meno, è più facile che, di fronte all'ipotesi di assumere un ruolo part time o di 

lasciare il lavoro, questa scelta la faccia una donna. Anche perché spesso hanno un ruolo 

meno soddisfacente e anche questo determina un alto tasso di abbandono». 

 

Ne deriva un atteggiamento spesso ambiguo, «una sorta di orgoglio, di autocommiserazione, 

nel fatto che non si è potuto far carriera per occuparsi dei figli, delle cose di casa» (Roberta 

Silva)16. 

Ma un limite percepito è anche quell'inclusività a tutti i costi, quel volere "tenere tutto insieme" 

(Alessandra Carra) che rischia di far perdere di vista l'obiettivo. Soprattutto, emerge una specie di 

"l'autoselezione al contrario" [...], data da eccesso di perfezionismo o dall'idea "di non avere diritto 

a una voce" (Claudia Parzani), quella «sorta di umiltà che ci fa rinunciare fin dall'inizio, talora 

sbagliando, perché riteniamo di non riuscire a seguire adeguatamente un impegno» (Laura 

Viganò). 

La difficoltà, in sostanza, a "sedersi al tavolo" e la tendenza ad "abbandonare il gioco ancora 

prima di giocare", resa celebre dal discorso in una TED Conference di Sheryl Sandberg, COO di 

Facebook17, e che riporta a una delle "capacità-chiave" indicate per il successo professionale: il 

saper agire strategicamente - e "giocare" - in un contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
indifferenziata, quella dello studioso, ma che restituisce con efficacia il modo con cui si tende a riprodurre – 
anche sul piano delle scelte soggettive – la divisione sociale dei compiti.   
16

 Considerazioni che si ritrovano, su un latro piano, nelle osservazioni di Francoise Héritier (2002, p. 261) in 
un paragrafo dal titolo significativo Il fascino della disuguaglianza: «Chiudere a catenaccio il settore 
domestico e materno, escludendo deliberatamente il coniuge, che del resto non chiede altro, corrisponde, 
per le donne che lo fanno, a un riflesso esistenziale di sopravvivenza, forse anche a un esercizio di volontà 
di potenza che si può realizzare solo in questo sfogo, riappropriandosi daccapo della forma minorata di 
esistenza che è stata loro proposta. Esse si costruiscono, rivendicando la loro sorte come una scelta, uno 
spazio di competenza acquisita opposta a un'incompetenza maschile presentata come congenita e di cui il 
partner ride volentieri, rassicurato dal fatto che questa incompetenza è prestigiosa e segnala la sua 
differenza di maschio; ma si ritagliano anche uno spazio chiuso di autonomia decisionale, e quindi di 
responsabilità e di apparente libertà». In quel "deliberatamente" vanno certamente incluse le diverse 
condizioni (socio-economiche in primis e di "aspettative anticipatorie" sui comportamenti dei soggetti, 
formulate a prescindere) in cui tale habitus si sviluppa, ma non a torto l'antropologa – che denuncia, per 
decostruirla, l'asimmetria fondante la gerarchia tra i sessi e l'esclusione delle donne, anche dal mondo del 
lavoro –, ne deduce che «perché le cose si muovano nell'ambito delle aziende bisogna che si smuovano 
simultaneamente nel mondo domestico, e questo implica non solo la volontà dei poteri pubblici, ma anche la 
vigilanza degli individui dei due sessi». E in fondo, anche dalle testimonianze emerge come uno dei fattori 
critici di successo sia proprio una revisione radicale dell'attribuzione esclusiva del femminile al mondo 
domestico.  
17

 http://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders. La Sandberg è 
anche autrice di un libro, dal titolo originale "Lean in", in it. "Facciamoci avanti - Le donne, il lavoro e la voglia 
di riuscire", pubblicato nel 2013.  

http://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders
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5. I fattori di cambiamento 

 

Se è unanime la considerazione sulla necessità di mettere in atto dispositivi di welfare, 

politiche di conciliazione e di smart working, e strumenti normativi adeguati (come le "quote rosa", 

anche oltre la presenza nei CdA di aziende pubbliche e quotate, come previsto dalla recente 

Legge Golfo-Mosca18), i fattori di cambiamento sui quali il lavoro è maggiore sono quelli culturali.  

Da un lato la stessa presenza femminile in azienda è vista come una possibilità di incidere – in 

termini innanzitutto di role modelling, ma anche di opportunità di mettere in atto specifici strumenti, 

come appunto forme di lavoro agile, dispositivi di welfare aziendale, o anche semplicemente 

politiche che fissano un termine alle riunioni nel pomeriggio, etc. – e di valorizzare una maggiore 

presenza femminile, dall'altro emerge l'importanza di forme associative (si pensi a Valore D, cui 

molte delle interviste sono associate) e di azioni "politiche" che riconoscano le buone pratiche in 

azienda termini di presenza femminile, anche in ruoli di responsabilità19. 

In particolare, assume un interesse crescente l'attenzione che il mondo delle imprese, pur con 

significative differenze, inizia ad avere verso questi temi, e verso la messa in atto di azioni positive 

– siano esse ricondotte al più ampio frame della Social Corporate Responsibility o all'interno delle 

policy di diversity management20 –, riconoscibili come efficaci. Dalle prassi di selezione, allo 

sviluppo delle carriere, a forme, appunto di welfare aziendale o di smartworking, la percezione 

diffusa della necessità di riequilibrare la presenza femminile a tutti i livelli è diventata in diversi casi 

un "must", la cui efficacia potrà essere valutata nel tempo. 

 

La radice della questione continua tuttavia a essere, appunto, prevalentemente "culturale", 

intendendo il termine come l'insieme di percezioni ancora diffuse sul ruolo della donna e sulla 

opportunità che la "carriera" sia declinata anche al femminile, i condizionamenti sociali e famigliari, 

e le disposizioni, habits soggettivi, che "limitano", oltre l'intenzionalità, il raggiungimento di 

condizioni di autonomia economica e di posizioni di responsabilità. 

È significativa a questo proposito la "domanda aperta" che pone Alessandra Carra al termine 

della sua intervista: 

«L'Italia è pronta per figure femminili forti. Bisogna solo dar modo alle persone di arrivarci e 

dare opportunità perché avvenga. Certo, rimane il fatto che, guardandosi in giro, nei posti di 

potere si vedono ancora uomini. E allora mi chiedo anche: ma il potere le donne lo vogliono? 

È davvero quello che in tante vogliono? O ad un certo punto c'è altro che assume un valore 

più forte rispetto ad avere una bella carriera? Mi domando se alcuni "fermi" (che valgono 

anche per gli uomini) non siano volontari. È una domanda aperta». 

 

Per una possibile risposta a questo quesito, che ancora una volta interroga il rapporto tra 

condizionamento e scelta, il dibattito è qui lasciato volutamente aperto.     

                                                 
18

 Su questo si veda l'articolo di Li Vigni in questo numero e i primi dati a seguito dell'entrata in vigore della 
Legge Golfo-Mosca dal 2012: in Italia le donne nei CDA sono passate dal 6% del 2008 all'attuale 23% 
(rilevazione del 13/04/2015). Le posizioni executive vedono ancora forti distanze tra i sessi (10% le donne 
primi riporti). In Europa il trend non è molto diverso. Appena il 3% delle donne ha la funzione di A.D., mentre 
il 13% ha funzioni manageriali importanti (Dossier Gender Equality fra Politica, Imprese e Lavoro, Openpolis, 
marzo 2015). 
19

 Paola Corna Pellegrini suggerisce che vengano stabiliti benefici (sgravi fiscali per esempio, o incentivi) alle 
aziende con un buon gender balance, basato su una certificazione fornita da un ente riconosciuto 
(esattamente come altre forme di certificazione). 
20

 Per una riflessione su questo punto e su un superamento del puro paradigma del diversity management in 
una direzione che intercetti il tema sostantivo dei diritti e della giustizia sociale, richiamando il capability 
approach, (Martha Nussbaum), si veda il contributo, in questo numero, di Giuditta Alessandrini. 



 

 
61 

Le questioni di fondo rimangono in effetti senza risposte definitive: quando si parla di (ancora 

ampia) esclusione dai ruoli di potere si tratta di "specificità femminile o di potere riservato 

maschile"? (Héritier, 1997) Di scelta o, appunto di "vocazione" indotta? Di vincoli esterni, 

condizionamenti o di un "diverso sguardo" che mette davanti altro? E questo sguardo "fa la 

differenza", anche quando si raggiunge il potere, o il vero cambiamento consiste principalmente 

nel fatto stesso, per una donna, di accedere a ruoli di potere?    
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INTERVISTA A ROBERTA SILVA, RETAIL DIRECT GROUP DIRECTOR 

BOSE, GIÀ AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE DI 

BOSE ITALIA1 

 
 
 

 
 
 
 
 
Roberta, descrivici in breve il tuo percorso professionale. 

«Ho iniziato a lavorare, dopo aver conseguito un Master, in Kraft Foods, Public Company 

americana, nel 1989, maturando un'esperienza ventennale con 11 anni di marketing (diventando 

Marketing Director e poi Category Director, quindi membro del Board), 5 di vendite (fino a seguire 

la Forza vendite di Kraft) e successivamente come Direttore Generale di una delle aziende del 

gruppo, le fattorie Osella, che erano, allora, in leggero decremento, ed è stata un'esperienza a 

360°.  

Dopo 20 anni di Kraft, anche in considerazione della nascita di due gemelli, mi sono presa un 

periodo di pausa di un anno. Al momento di tornare ho scelto di cambiare completamente e dal 

2010 sono Direttore Generale e Amministratore Delegato di Bose Italia, il mio attuale incarico. 

Sono venuta in Bose perché c'era una grande sfida: un marchio forte, posizionamento medio-alto, 

in una categoria completamente diversa dal food. In più, come sai, un grosso cambiamento da 

gestire, in una situazione anche culturalmente difficile e la decisione di portare l'Azienda da Roma 

a Milano. Ad oggi l'Azienda, che era in difficoltà di fatturato e profitto, è co-best performing insieme 

a UK in Europa. Si è trattato di entrare, capire, stimolare e decidere per imprimere un'altra velocità 

con un nuovo progetto e una nuova struttura su Milano, chiudendo, appunto, Roma. 

Sono stata, in Kraft, primo Direttore Vendite donna e, precedentemente, il primo Direttore 

Marketing e sono diventata dirigente a 31 anni. La cosa bella che è successa è stato il fatto che 

dopo di me ci sono state un "fiume di donne" in ruoli di responsabilità, smussando anche le 

conflittualità e determinando, anzi, un atteggiamento di collaborazione tra donne: ho creato un 

trend!»  

 

Quali sono stati i momenti e gli incontri più importanti nella tua carriera, quelli che hanno 

dato una svolta al tuo percorso? 

«Innanzitutto la svolta più importante è stata interiore, ed è consistita nella volontà di 

cambiamento, rifiutando una relativamente agevole evoluzione per cambiare, allargando la 

prospettiva, ma sempre con le idee ben chiare su dove volevo arrivare. 

Un momento importante nella prospettiva manageriale, di gestione delle persone, è stato il 

passaggio alle vendite: è stato fondamentale per capire come gestire un team. 

Poi il passaggio in Bose: pur avendo infatti seguito diverse ristrutturazioni, si trattava di una 

situazione molto difficile, a rischio chiusura, e un mondo, come sai, completamente diverso».   

 

 

 

                                                 
1
 Intervista effettuata a Milano il giorno 8 aprile 2013: all'epoca Roberta Silva era Amministratore Delegato e 

Direttore Generale di Bose Italia . Dal gennaio 2015 è  Retail Direct Europe Director e dal maggio 2015 
ricopre la funzione a livello mondo.  
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Che cosa è stato fondamentale, secondo te, per arrivare a livelli di responsabilità elevata?  

«La determinazione, il coraggio, il fatto di darsi delle sfide da sola. Sono autocritica, ma poi riparto, 

senza paura di osare». 

 

Ci sono stati momenti in cui hai avuto difficoltà come donna? Cosa hai provato e come li 

hai superati? Facendo cosa? 

«Sì, ce ne sono stati tanti. Vivere e lavorare in un contesto maschile essendo anche una donna, 

giovane e di bell'aspetto non è stato facile. La sfida è stata quella di impostare le relazioni in modo 

professionale ma non asettico, senza cioè "eccedere" nella relazione, ma neppure risultare troppo 

distante. Non è facile trovare un modo corretto di essere femminili in un ambito completamente 

maschile senza essere male interpretate …» 

 

Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne sono stati? Cosa – pur in uno scenario non 

semplice – ha "fatto la differenza" e come, nel tuo caso, sei riuscita a comunicarlo, a 

spenderlo all'interno di un contesto? 

«Capacità di comprensione e intuizione ampia. I pregiudizi sono stati superati perché mi avevano 

conosciuta. All'esterno ho convinto invece raccontando cose particolari, diverse da quella 

canoniche. Credo che il segreto sia stato – ne abbiamo già parlato – "spiazzare", rompere gli 

schemi. Anche con i clienti. Per esempio ricordo in Bose, a Capri, durante un evento molto 

importante in cui sono arrivati tutti i clienti e hanno visto una donna, non dalla industry, oltretutto, e 

non dal largo consumo: l'aspettativa era che non reggessi…. Invece nel presentarmi credo di 

essere riuscita a "spiazzare" valorizzando la mia esperienza e dicendo quello che avevo imparato 

e cosa si poteva fare insieme per far ripartire l'azienda. 

Spiazzare è il segreto, però nel modo giusto, senza aggredire». 

  

Che cosa a tuo avviso "manca" nel nostro sistema giuridico e nella cultura organizzativa 

che ostacola o non favorisce le carriere al femminile? 

«Nel contesto manca completamente il supporto alla crescita della donna sul piano professionale: 

c'è una tale necessità del lavoro casalingo che schiaccia le donne.  

Ritengo tuttavia che il problema maggiore sia culturale, e molto dipenda anche dalle donne (anche 

nel rapporto con i figli maschi..). Lo vedo anche quando parlo con altre mamme: c'è quasi una 

sorta di orgoglio, di autocommiserazione, nel fatto che non si è potuto far carriera per occuparsi dei 

figli, delle cose di casa. Non c'è l'impegno a dividersi i compiti con il marito/compagno, ad 

organizzarsi in tal senso. Nel momento in cui vi fosse questa spinta, la cultura cambierebbe.  

Sempre sotto il profilo culturale, c'è una bellissima intervista alla COO di Facebook (Sheryl 

Sandberg, ndr), dove afferma che le donne non si siedono al tavolo, non chiedono, escono dal 

gioco ancora prima di iniziare a giocarlo. Gli uomini prima ancora di iniziare già giocano…. Le 

donne poi sono molto preparate, generalmente: arrivano in un CdA preparate, informate: è una 

seccatura….  

Bisognerebbe "spiazzare insieme" invece di dividerci, creare un network corretto, sostenersi, 

scalfire insieme alcuni tabù».    

 

Hai risposto già alla mia domanda, se ritieni esista anche un problema "soggettivo", di auto 

percezione da parte delle donne. Hai lavorato per realtà diverse, tra cui una multinazionale 

americana (la più grande dell'America Settentrionale nel ramo food). Che differenza noti 

rispetto alle aziende italiane in merito alla cultura delle carriere al femminile?  

«Trovo che in Italia vi sia un'attenzione all'aspetto fisico eccessiva, anche nelle donne. Anche per 

questo si deve creare un network corretto, e scalfire i tabù intorno alla donna avvenente, e 
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giovane, che fa carriera, e farlo anche attraverso il sostegno di altre donne, alimentando il 

networking».   

 

C'è una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". Tu a cosa associ la parola "potere"?  

«Potere non è "poltrona", ma "potenza", nel senso di energia, possibilità di cambiare le cose, in 

meglio, non status o volontà di soggiogare gli altri. Il potere semmai permette di guidare gli altri, 

non di soggiogarli». 

 

Esistono secondo te tratti "maschili" e "femminili" nell'esercizio di un ruolo di 

responsabilità elevata? Una "specificità femminile"? Può essere possibile allora anche una 

sintesi? 

«L'intuito credo sia un tratto femminile, e l'empatia: sappiamo cogliere segnali impliciti per entrare 

meglio in contatto con le persone. Per costruire, non per rompere. Questo è un aspetto molto 

importante che aiuta a gestire il cambiamento, non a prenderlo di petto: aiuta a capire quando un 

cambiamento è necessario, quali sono "i segnali", dove e come intervenire, in quali "pratiche", 

come intercettarle». 

 

Hai già risposto a questa domanda anticipandone i termini: sei a capo di un team 

prevalentemente di uomini in un'azienda a vocazione tecnologica. Questo è spiazzante, non 

credi? Come si può "cambiare" secondo te una cultura che resiste all'idea di una donne al 

potere in un mondo governato da uomini? Come si "combatte" il pregiudizio e come, a 

volte, si può anche "tranquillizzare"? 

«Sì. Bisogna spiazzare con garbo in modo tale che non si sentano aggrediti quanto piuttosto 

"stupiti" dai loro stessi pregiudizi e barriere…» 

 

Una domanda più "privata": sei anche moglie e mamma di tre bimbi …  

«Sì: è importante dividersi i compiti, organizzarsi. Ma è costoso, e quindi ci vogliono supporti, 

anche nel contesto. Poi bisogna anche prendersi gli spazi giusti quando è il momento: è stato 

fondamentale il tempo che mi sono presa per i miei tre figli, superando anche la paura di non poter 

più lavorare come prima, di interrompere una carriera».  

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

«Per le donne sedersi al tavolo, assolutamente, ma senza assumere atteggiamenti aggressivi. E 

per un uomo …: incominciare a vedere i lati positivi di una donna in posizioni rilevanti, ma non solo 

perché dobbiamo avere una "quota", ma perché possiamo davvero portare un reale valore 

aggiunto: guardino il vantaggio di un reale equilibrio tra i due sessi». 

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il cambiamento: 

quale può essere?     

«Continuare a spiazzare quotidianamente!» 
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INTERVISTA A CHIARA BISCONTI, ASSESSORA AL BENESSERE, 

QUALITÀ DELLA VITA, SPORT E TEMPO LIBERO, RISORSE UMANE, 

TUTELA DEGLI ANIMALI, VERDE, SERVIZI GENERALI  DEL COMUNE DI 

MILANO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessora Bisconti, ci descriva in breve il Suo percorso professionale e politico. 

Il mio percorso in realtà è stato poco politico e si è sviluppato molto nel privato: sono "in prestito" 

alla politica da tre anni con l'impegno di tutto il mandato (cioè cinque anni). Il percorso, dicevo, con 

cui ci sono arrivata è un po' inusuale: è partito da una scelta del Sindaco [Giuliano Pisapia, ndr.], 

che ha voluto una giunta bilanciata per genere, età, e tra esponenti dei partiti e della società civile. 

Da quest'ultima componente ha pescato il mio nome. Non lo conoscevo – avevo conosciuto la 

moglie, Cinzia Sasso2, in San Pellegrino, avendola incontrata in occasione di alcune interviste – e 

quando mi ha chiamata sono rimasta molto colpita. Ho accettato subito di buon grado intanto per 

una questione "personale": un incarico del genere mi avrebbe dato l'occasione di misurarmi con 

grandezze e sfide che non sono aziendali, e in questo, tra l'altro, l'Azienda mi ha seguita perché 

non ho dato le dimissioni, ma sono in aspettativa: abbiamo concordato con l'AD che San 

Pellegrino avrebbe "prestato" un manager di Nestlè3 alla società civile. Poi naturalmente la scelta è 

stata dettata dalla convinzione di poter dare qualcosa alla Città in una Giunta e per una 

Amministrazione nella quale credo.     

 

Che cosa è stato fondamentale, secondo Lei, per arrivare a livelli di responsabilità elevata, 

prima in azienda e poi in un contesto istituzionale?  

Contrariamente a quanto si dice, ho avuto da subito la consapevolezza che avrei fatto fatica. Ero 

consapevole della chiusura, della volontà da parte di altri di non abbandonare le poltrone, e che 

non sarebbero stati lì ad accogliermi a braccia aperte …. Poi c'è stata, questo me lo riconosco, la 

capacità di prendere al volo le occasioni, anche di fare nuove esperienze. Per es., chi lavorava nel 

Marketing doveva fare un'esperienza commerciale per sei mesi. Io mi candidai a fare il Key 

Account per due anni. E mentre tutti, al termine dei sei mesi, non vedevano l'ora di rientrare, io 

chiesi di fare altri due anni, come Area Manager, dove ho avuto l'opportunità di fare un'esperienza 

anche gestionale. Sono stata brava anche a gestire la maternità. Sapevo che avrei voluto due figli 

– poi ne ho avuto un terzo – e ho accettato un lavoro diverso (la formazione) sapendo che sarebbe 

                                                 
1
 Intervista effettuata a Milano il giorno 26 marzo 2014. 

2
 Cinzia Sasso è autrice del libro Donne che amano il lavoro e la vita. La via femminile al successo, 

pubblicato nel 2002 per i tipi di Sperling & Kupfer che riporta i ritratti di 35 donne in posizioni di elevata 
responsabilità. In questo numero è riportata anche la sua testimonianza di giornalista attenta al mondo delle 
donne. 
3
 San Pellegrino fa parte del Gruppo Nestlè, ndr. 
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stato un periodo breve. Ho, quindi, cercato di programmare la maternità, e così sono riuscita a fare 

una "costellazione di cose" che si adattavano a momenti diversi.  

La mia è una visione di carriera meno lineare, più modulare, quasi "circolare". E questo l'ho portato 

con me come messaggio per le donne. Quando facevo mentorship lo dicevo sempre: "Bisogna 

trasformare in vantaggio competitivo questa nostra versatilità – data proprio dalla molteplicità di 

fronti sui quali stiamo –, questa „complessità', che non è un disturbo, ma un valore aggiunto". La 

versatilità e lo spessore, tutto ciò che è "collaterale", l'ampiezza: questo consiglio sempre di 

valorizzarlo.    

 

Ci sono stati momenti in cui ha avuto difficoltà come donna? Cosa ha provato e come li ha 

superati? Facendo cosa? 

Ho due ricordi, in particolare. Il rimo risale a quando ero molto giovane, ed ero Capo Area. Una 

persona mi aveva apostrofata sgradevolmente, dicendo in sostanza che ero una "bamboccia". Ho 

reagito in modo autoritario. Non autorevole: proprio autoritario. Bisogna essere brave anche ad 

utilizzare modalità che definiamo "maschili", dirette, anche, autoritarie, appunto, soprattutto con chi 

si comporta in questo modo.  

L'altro episodio – o serie di episodi – riguarda i tempi in cui, in San Pellegrino, ero l'unica donna in 

posizione di vertice e mi annoiava molto questo sentirmi esclusa dai discorsi tipicamente maschili, 

dal cameratismo. Per questo credo nel bilanciamento delle squadre: è anche un modo per 

"arricchire il linguaggio". Vale in entrambi i casi, naturalmente. Si sta meglio.  

 

Ha già in parte risposto sopra alla domanda "Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne 

sono stati? Cosa – pur in uno scenario non semplice – ha "fatto la differenza" e come Lei, 

per esempio, è riuscita a comunicarlo, a spenderlo all'interno di un contesto?" Questa 

"trasversalità l'ha spesa in effetti molto, diceva. 

Sì, in San Pellegrino un tema di lavoro forte è stato: il lavoro, la carriera non sono l'unico ambito di 

vita. Va messa al centro la rotondità, non la mono-attenzione. Questa visione ha portato a 

prendere iniziative sulla leadership femminile con progetti innovativi. Anche qui, in Comune di 

Milano, si sta cercando di sviluppare questa idea diversa del lavoro: una visione di "pienezza", non 

di parcellizzazione. Le donne che ho incontrato e che avevano la determinazione di crescere nelle 

responsabilità esprimevano proprio questo desiderio: di pienezza, di rotondità.  

 

Ecco: ci parli dell'iniziativa Giornata del lavoro agile e di altre iniziative del Comune di 

Milano a sostegno del lavoro e delle donne.  

Parto dalla fine. Abbiamo riattivato il Piano Territoriale degli Orari,4 che esisteva già negli anni 

Novanta e poi è stato abbandonato. Abbiamo ricostruito L'ufficio Tempi della Città. In questo Piano 

emerge molto il tema della conciliazione dei tempi in una visione che vuole tenere uniti i diversi 

piani in cui la vita dei Cittadini si articola, non scinderli. Per esempio, a tale logica risponde 

l'allestimento dell'area giochi nel salone anagrafe di Via Larga, grazie alla sponsorizzazione con 

Ikea Italia, per venire incontro alle necessità dei genitori con figli piccoli di poter accedere ai servizi 

anagrafici. Il modello è: "tenere insieme i pezzi", muoversi in maniera armoniosa, rotonda, 

flessibile. Una Città deve venire incontro a un'idea di pienezza e infatti stiamo attrezzando Milano 

per questo. Allo stesso criterio risponde per esempio il progetto "Io concilio", con spazi comuni di 

socializzazione aperti ai genitori nelle scuole comunali e co-gestiti (secondo un'idea di "scuola 

                                                 
4
 Il "Piano Tempi e Orari" è un documento di indirizzi strategici per il coordinamento e l'amministrazione dei 

tempi e degli orari della città. Agisce per migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine e degli 
abitanti temporanei.  
(Cfr.http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/C
ontentLibrary/elenco+siti+tematici/elenco+siti+tematici/pto+milano).

 
Ndr. 

http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/elenco+siti+tematici/elenco+siti+tematici/pto+milano
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/elenco+siti+tematici/elenco+siti+tematici/pto+milano
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/elenco+siti+tematici/elenco+siti+tematici/pto+milano
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aperta"). Oppure il Museo del Novecento con spazi per i bimbi o per le mamme … o tutti gli Uffici 

comunali che sono stati riaperti agli animali "da affezione"… E poi c'è stato il lavoro sulla flessibilità 

oraria in Comune, per i dipendenti, e, appunto, la giornata del lavoro agile cui hanno aderito 100 

aziende e che prevedeva la possibilità di lavorare da altri luoghi che non fossero l'ufficio. 

L'iniziativa è andata benissimo e vogliamo renderla ciclica, nell'ottica, appunto, di una "vita piena"5. 

 

Intorno alle (talvolta impropriamente dette) "quote rosa" ci sono state di recente molte 

polemiche. Che cosa a Suo avviso "manca" nel nostro sistema giuridico e nella cultura 

organizzativa e politica che ostacola o non favorisce le carriere al femminile? Quali sono 

secondo lei le leve che possono facilitare un reale partecipazione delle donne? 

Le quote rosa sono un male necessario. Per due ragioni. La prima è che gli uomini, come è logico, 

non mollano: in una realtà come la nostra serve uno strumento normativo transitorio. In secondo 

luogo questa norma (transitoria) permette non solo di far andare avanti le donne, ma di attivare 

l'attenzione intorno ai temi "per" le donne, come ad esempio, quello degli orari. I generi – entrambi 

– esprimono bisogni diversi e portare le donne nei luoghi decisionali significa, è provato, portare 

all'attenzione temi che oggi sono sotto rappresentati, e fare da apripista ad altre donne. Vale 

anche il contrario: il giorno in cui le donne saranno troppo rappresentate … ben vengano le quote 

azzurre! 

 

Lei ha vissuto sia una realtà organizzativa privata, sia politica e di governo della macchina 

pubblica: ha notato differenze rispetto alla presenza e al ruolo femminile? Dove è più 

"difficile" che le donne si facciano strada e perché?  

A mia sorpresa nel mondo pubblico c'è una forte rappresentanza femminile, più che nel privato. 

Forse perché si tratta di un ambiente più sicuro, più elastico e quindi è stata un'opzione più vicina 

ai bisogni delle donne. Poi non dimentichiamo che si entra per concorso …  

 

Ritiene che esista anche un problema "soggettivo", di auto percezione da parte delle 

donne? Ha qualche evidenza di questo? 

 Sì, un pochino è vero, esiste. Nel linguaggio, per esempio (io sono una fautrice del linguaggio "al 

femminile", anche negli incarichi) in cui il bisogno di sentirsi incluse determina una declinazione al 

maschile. Poi c'è un modo di porsi che talvolta tende a minimizzare il proprio contributo, una sorta 

di "umiltà"… ma, tutto sommato, più che i limiti delle donne credo che il tema principale sia 

soprattutto e principalmente capire quali sono i meccanismi del mondo maschile e che atout ho, 

come donna, per entrarci. Come posso giocare le carte che ho.   

 

C'è una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". Lei a cosa associa la parola 

"potere"?  

Lo interpreto non come sostantivo ma come verbo. Come dice il nostro Sindaco – e  sono molto 

d'accordo – "poter fare", non "avere il potere".  

 

 

 

                                                 
5
 L'iniziativa è stata replicata nel 2014 e nel 2015. Il report relativo aglie siti 2015 si trova al link: 

http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:37850/datastreams/dataStream1753842743698
0414/content  

 

http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:37850/datastreams/dataStream17538427436980414/content
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:37850/datastreams/dataStream17538427436980414/content
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Alla domanda, centrale, se esistano secondo lei tratti "maschili" e "femminili" nell'esercizio 

di un ruolo di responsabilità elevata, una "specificità femminile" e dunque una possibilità di 

sintesi, ha già risposto. 

Sì, l'elemento, come Le dicevo, di "rotondità", ampiezza, data proprio dalla molteplicità di piani in 

cui siamo impegnate. È un'opportunità.  

 

Come si può "cambiare" secondo Lei una cultura che resiste all'idea di una donne al potere 

in un mondo governato da uomini? Come si "combatte" il pregiudizio e come, a volte, si 

può anche "tranquillizzare"?  

Non bisogna tranquillizzarli: spaventiamoli pure! Questo è il loro linguaggio, in fondo: battagliero. 

Del resto è una vera e propria lotta: stiamo dicendo che il 50% di loro dovrà lasciare spazio alle 

donne. Esagero, naturalmente, ma più che tranquillizzarli credo li si debba far riflettere sul fatto che 

una società in cui vi è una pari rappresentanza di genere in tutte le attività è più ricca anche per 

loro. Ci sarà una battaglia, ma per un risultato che alla fine farà bene anche agli uomini, evitando, 

per esempio, situazioni di manager tutti dediti al lavoro, magari protratto fino a tarda sera ... con 

l'idea piuttosto di una partecipazione più equilibrata anche ad altri ambiti, familiare, culturale, 

civico. Sono per la chiarezza. Metà dovranno rinunciare, ma sarà un bene, per tutti. 

Confrontiamoci ad armi pari: però, appunto, per farlo servono le quote rosa.    

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

Per le donne direi: "Essere molto chiare". Tirare fuori anche la "componente maschile": obiettivi 

chiari, comunicazione diretta su cosa si vuole e poi conoscenza delle regole del gioco. Come 

afferma la COO di Facebook [Sheryl Sandberg, ndr], le donne devono sedersi al tavolo, non uscire 

dal gioco ancora prima di iniziare a giocarlo. Agli uomini direi: "Vivete a 360°, e pensate anche ad 

altro, non solo a lavoro e carriera!" 

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il cambiamento: 

quale può essere?    

Per me andare avanti in Comune di Milano con l'ambizione di portare il modello a livello nazionale. 

Da quando c'è Giuliano Pisapia le percentuali di donne nei CdA sono aumentate fino ad arrivare a 

una rappresentanza del 46%. Quasi il 50%.  
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INTERVISTA A LINDA GILLI, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI INAZ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Gilli, ci descriva in breve il Suo percorso professionale e imprenditoriale. 

«Il mio percorso professionale è cominciato dopo la laurea in Economia Aziendale in Bocconi nel 

1978, quando sono entrata nell'azienda di famiglia, Inaz, specializzata nel campo delle soluzioni 

per la gestione e amministrazione delle risorse umane. Allora si lavorava ancora con carta e 

penna, ma oggi Inaz è una società di software e servizi, erogati anche in  outsourcing2, utilizzati in 

moltissimi ambiti, dalla gestione paghe e risorse umane al budget, alla rilevazione presenze, fino ai 

più evoluti sistemi di comunicazione aziendale su web.  

Inaz è stata fondata nel 1948 da mio padre, Valerio Gilli, quasi subito coadiuvato da mia madre, 

Clara Calissano; di fatto ho sempre respirato una certa aria in famiglia. Ma, anche se può apparire 

un destino naturale per la figlia di un imprenditore seguire le orme del padre, ci sono voluti anni di 

studio e preparazione per arrivare a poter ricoprire un ruolo di guida in azienda. Il mio percorso, 

infatti, è cominciato con la "gavetta" nell'ambito della contabilità e del recupero crediti, per poi 

passare dalla Direzione Marketing, fino alla Direzione Generale e infine ai ruoli di Amministratore 

Delegato e Presidente di Inaz, che ricopro dal 2003. 

Ho tre figli, di cui due in azienda, e coltivo la speranza che con loro si ripeta la stessa continuità 

generazionale che c'è stata fra mio padre e me; cosa che, se guardiamo anche al panorama delle 

aziende italiane, non è semplice da mantenere. 

Assieme alla dimensione aziendale e familiare, ho dato molta importanza a quella associativa e 

alle attività legate al mondo accademico. Per questo ho assunto in passato, e assumo ancora oggi, 

anche impegni e incarichi di ordine sociale. Fa parte di questo discorso il mio impegno in 

Assinform3, in AIdAF4 e, in qualità di Cavaliere del Lavoro, anche all'interno della Federazione 

Nazionale dei Cavalieri del Lavoro in ambito lombardo e a livello nazionale come Presidente della 

Commissione per le attività di Formazione. 

Le attività legate alla diffusione di una cultura orientata allo sviluppo sostenibile dell'impresa e 

all'attuazione di buone prassi nella gestione dell'azienda e del personale trovano uno sviluppo 

anche all'interno di Inaz, che organizza un fitto calendario di eventi e convegni a tema e pubblica 

una collana editoriale, la Piccola Biblioteca d'Impresa.  

                                                 
1
 Intervista effettuata il 29 aprile 2014. 

2
 Inaz Srl conta oggi 450 esperti e specialisti e un team dedicato alle attività di ricerca e sviluppo. La sede 

principale è a Milano e l'organizzazione è composta da 50 agenzie e punti di assistenza software distribuiti 
capillarmente sul territorio nazionale. 
3
 Associazione Italiana per l'Information Technology. 

4
 Associazione Italiana delle Aziende Familiari. 
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Infine, riesco con mio grande piacere a ritagliarmi uno spazio anche per una passione, l'arte, che 

coltivo come hobby e che cerco di portare nella sede di Inaz con l'obiettivo per rendere più bello e 

piacevole il luogo di lavoro, migliorando anche in questo modo il clima aziendale». 

 

Quali sono gli aspetti fondamentali, secondo Lei, per gestire un'Azienda a livelli elevati di 

responsabilità? Cosa suggerirebbe alle donne che volessero seguire la carriera 

imprenditoriale o manageriale? 

Personalmente, nell'ambito del mio impegno professionale, cerco di mettere in pratica i valori che 

mi hanno trasmesso i miei genitori: la centralità della persona e del lavoro. INAZ è un'azienda di 

persone per le persone e, in questo senso, non ci sono differenze tra donne e uomini: è ovvio che 

ciascuno porti la propria identità. Identità che non deve diventare stereotipo di genere; basti 

pensare che, tra gli agenti commerciali di Inaz, nell'ultimo anno la migliore è risultata una donna 

cosa ancora rara in un ambito considerato tipicamente maschile. 

Altri valori fondanti di Inaz sono l'innovazione e la responsabilità d'impresa, sia verso i dipendenti, 

sia verso il cliente – con la cura delle relazioni e della qualità dei prodotti –, sia verso il contesto 

sociale in generale. Responsabilità e correttezza sono valori che l'azienda deve proiettare 

all'esterno e mettere in pratica al suo interno, perciò per me è importante che siano condivisi da 

tutti i collaboratori, a tutti i livelli. 

Alle donne che vogliono seguire la carriera imprenditoriale o manageriale suggerirei di "rubare" agli 

uomini alcuni tratti considerati tradizionalmente "maschili", come l'assertività e la capacità di 

focalizzazione. Ma, allo stesso tempo, consiglierei alle donne di non abbandonare le loro 

caratteristiche femminili, come la tendenza a coinvolgere, ad accogliere, stabilendo una leadership 

secondo il modello "primus inter pares". Sono tratti che, a mio parere, dobbiamo tenerci stretti. 

D'altra parte, però, le donne faticano a chiedere, attendono che le cose vengano "concesse" – e 

da questo derivano anche conseguenze di tipo economico – e spesso, quando un uomo fa un 

passo avanti, le donne ne fanno due indietro. È difficile che le donne vadano dal loro capo e 

chiedano di essere valutate, per crescere; invece questo va fatto.  

Naturalmente, bisogna tener conto dei condizionamenti che vengono anche dagli impegni familiari 

e dal difficile equilibrio che si crea fra la famiglia e il lavoro. Da una parte è importante che le 

donne evitino di autolimitarsi, e di lamentarsi, e abbiano il coraggio di uscire dalla propria "comfort 

zone". Dall'altra, è necessario che la società tutta riconosca e promuova il ruolo positivo delle 

donne lavoratrici, sia sotto il profilo economico (per i benefici portati alle proprie famiglie e a tutto il 

sistema), sia per quanto riguarda i valori che, dal proprio lavoro, le donne portano anche in 

famiglia, in una logica di medio-lungo termine.  

       

Ci sono stati contesti o situazioni in cui ha avuto difficoltà come donna? Cosa ha provato e 

come li ha superati? Facendo cosa? 

Come tutte ho vissuto momenti di fatica e di difficoltà, ma sono stati anche momenti di "rivelazione" 

e di crescita. Quando mi sono trovata a essere messa in discussione, la domanda è stata: "Mi fido 

di me stessa? Sono consapevole del mio valore?". Quando a me stessa ho risposto di sì, anche gli 

altri me l'hanno riconosciuto. Tutti i momenti più importanti – dalla decisione di prendere in mano 

l'azienda di famiglia, a quella di avere dei figli – sono stati momenti in cui ho guardato avanti e 

acquisito sicurezza. D'altra parte, questo succede a tutti gli imprenditori, perché una persona che 

guida un'azienda, inevitabilmente, si mette in discussione di continuo. In più, se la persona in 

questione è una donna, allora mette discussione se stessa anche come figura femminile. 

 

 



 

 
72 

Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne sono stati? Cosa ha "fatto la differenza" e come 

Lei, per esempio, è riuscita a spenderlo nell'attività professionale? 

A fare la differenza, come dicevo, sono state alcune caratteristiche viste come tipicamente 

"femminili" come la tendenza alla condivisione e alla ricerca dell'armonia, che hanno potuto 

riflettersi in ambito organizzativo. Quando ho cominciato ad assumere ruoli direttivi non avevo 

competenze specifiche nell'amministrazione del personale e nel software, ma ho scelto di 

circondarmi di persone con competenze specialistiche migliori delle mie e di lasciare loro gli spazi 

necessari. Lo faccio anche nelle riunioni direzionali, con l'ascolto dei diversi punti di vista, 

indipendentemente dal ruolo delle persone coinvolte. Uno dei miei imperativi, come imprenditrice, 

è quello di innovare, di creare cose nuove, e questo è possibile se ogni collaboratore e 

collaboratrice può esprimersi al meglio e dare un contributo all'azienda. Sicuramente prevale un 

animo "femminile" nel gestire le persone secondo questa modalità, facendo crescere i talenti in 

azienda. 

 

Dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi di Confartigianato si 

desume che, nel 2011, in Italia si contavano 1.531.200 imprenditrici e lavoratrici autonome, il 

numero più alto in Europa, davanti alla Germania con le sue 1.383.500 imprenditrici. Fatto 

cento il numero delle donne occupate, 16,4 sono imprenditrici: una media che supera di 

gran lunga quella dell'area Euro (10,3%). Il 22,5% del totale degli imprenditori specializzati 

nei settori high tech sono donne. Che cosa ci "raccontano" secondo Lei questi dati, per altri 

versi stridenti rispetto alla posizione delle donne nelle organizzazioni? 

 

Credo che questi dati ci raccontino che chi in Italia voglia conciliare lavoro e famiglia non viene 

facilitato né dalle politiche aziendali più diffuse né da un sistema di welfare e normativo adatto; una 

soluzione per le donne è proprio quella di "fare da sole", percorrendo quindi la strada 

dell'imprenditoria. 

La mia impressione, però, è che per le ultime generazioni il problema risulti più sfumato. Faccio 

diversi incontri con i giovani in ambito associativo e accademico, e ho notato che negli ultimi 

appuntamenti non sono state fatte domande sul tema maschile/femminile. Segno che gli stereotipi 

di genere si stanno attenuando? Che certi problemi di divisione dei ruoli stanno scomparendo? 

Forse siamo riusciti a educare diversamente i nostri figli e a comunicare loro il valore della 

condivisione. Forse, nella dimensione familiare, la distribuzione dei carichi di lavoro sta diventando 

più equa e gli uomini vogliono essere più partecipi. A sostegno di questo posso far notare che il 

progetto Famiglia-Lavoro di Inaz, consistente in una serie di misure e procedure messe in campo 

per facilitare la conciliazione ai neo-genitori, ha visto un cambio di marcia proprio quando abbiamo 

coinvolto i dipendenti uomini, in un'ottica di collaborazione che ha portato a una crescita positiva 

per tutti. 

 

Intorno alle (impropriamente dette) "quote rosa" ci sono state di recente molte polemiche. 

Che cosa a Suo avviso "manca" nel nostro sistema giuridico e nella cultura organizzativa e 

politica che ostacola o non favorisce le carriere al femminile? Quali sono secondo lei le leve 

che possono facilitare un reale partecipazione delle donne? 

Al pensiero delle "quote rosa" di primo acchito, come molti, sono portata a storcere il naso, però 

credo che abbiano senso, per un periodo di tempo limitato, in funzione di "apripista", per 

riequilibrare una situazione troppo sbilanciata e che non si potrebbe risolvere in altro modo. 

Devono fare da ponte verso una situazione più equilibrata. Dalla mia attività nell'ambito dei CdA 

vedo che le quote danno risultati positivi nel valorizzare tratti spesso nascosti e negati: con la 
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presenza delle donne, vedo per esempio che i toni cambiano radicalmente. E questo è un risultato 

importante. 

 

Ritiene che esista anche un problema "soggettivo", di auto percezione da parte delle 

donne? Ha qualche evidenza di questo? 

Come dicevo prima, le donne generalmente hanno la tendenza ad autolimitarsi, a non chiedere, a 

fare un passo indietro laddove i colleghi uomini si fanno avanti. Anche in questo senso occorre 

andare avanti con un cambiamento culturale. 

 

Alla domanda "A cosa associa la parola "potere"? ha già risposto sopra ampiamente, così come 

a quella se esistono tratti "maschili" e "femminili" nell'esercizio di un ruolo di responsabilità 

elevata, nella gestione di una realtà complessa, o nella costruzione di un'impresa, e una 

"specificità femminile". 

È possibile allora anche una sintesi che superi produttivamente le differenze? 

È possibile e necessario trovare una sintesi nella condivisione e nella collaborazione. Per fare 

questo occorre che ognuno, nel proprio ambito, sviluppi una visione allargata, che vada oltre il 

proprio esclusivo lavoro, e colga il contesto più ampio in cui l'azienda opera e si sviluppa.  

 

Come si può "cambiare" secondo Lei una cultura che resiste all'idea di una donne al potere 

in un mondo governato da uomini? Come si "combatte" il pregiudizio e come, a volte, si 

può anche "tranquillizzare"?  

Occorre fare prima di tutto un lavoro su se stesse, per imparare a credere nelle proprie decisioni. 

Riflettendo e ponendosi domande, certo, ma nel contempo andando avanti, senza lasciarsi 

bloccare. Più che tranquillizzare gli altri, bisogna essere tranquille e serene con se stesse, e il 

nostro valore ci sarà riconosciuto di conseguenza. 

 

Una domanda più "privata": si può davvero conciliare professione e vita privata e 

famigliare?  

Nella dimensione familiare, è meglio non parlare delle difficoltà sul lavoro. Questo è un 

insegnamento di mio padre. È un modo per essere più sereni e mantenere l'armonia in famiglia. 

Non c'è niente di più sbagliato del portare a casa i problemi, facendoli pesare anche sui figli, 

soprattutto se è previsto un passaggio generazionale. Meglio, invece, testimoniare e valorizzare i 

lati positivi del proprio lavoro. 

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

Un consiglio che riguarda entrambi: condividere, collaborare, guardare ai problemi concreti e 

risolverli insieme, senza guerre, ma utilizzando le competenze di tutti per un bene comune. 

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il cambiamento: 

quale può essere?     

Sono in un settore che in Italia, per tanti motivi, non viene valorizzato e fatica a svilupparsi anche 

se ne avrebbe le potenzialità, cioè quello dell'Information Technology. È un mondo che ci mette a 

disposizione degli strumenti innovativi fantastici, anche per la conciliazione dei tempi di lavoro e 

della vita privata. In questo ambito abbiamo delle tecnologie che, se usate bene, potrebbero 

davvero fare la differenza per molte persone, molte famiglie, molte donne. Anche per quanto 

riguarda il tema "donne e lavoro" il cambiamento passa dall'investimento in ricerca e sviluppo. 

Occorre quindi impegnarsi a fondo anche in questo senso. 
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INTERVISTA A LAURA VIGANÒ, PROFESSORE ORDINARIO DI 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI1.  

PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA DAL 2007 AL 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professoressa Viganò, ci descriva in breve il Suo percorso professionale e accademico. 

Mi sono diplomata nel 1981 in Ragioneria e ho iniziato a lavorare in banca (la Popolare di 

Bergamo; mentre lavoravo mi sono iscritta a Economia e Commercio all'Università di Bergamo e, 

accorgendomi di quanto mi appassionasse lo studio, presi la difficile decisione di lasciare la banca 

- scelta allora non tanto usuale –. Ho quindi lavorato, con un orario più flessibile,  come 

professoressa di scuola superiore per mantenermi agli studi. Mi sono laureata nel 1987 con una 

tesi sui mercati finanziari dei paesi in via di sviluppo, ciò che oggi si definisce microfinanza. 

Successivamente, ho conseguito il dottorato di ricerca sul tema dei mercati e degli intermediari 

finanziari durante il quale ho fatto esperienze di ricerca e studio all'estero, in Zaire e negli USA, 

presso The Ohio State University, occupandomi sempre di finanza nei paesi in via di sviluppo. Su 

questi argomenti, allora poco noti, ho svolto attività di consulenza e di ricerca per vari organismi 

internazionali operando in diversi paesi, soprattutto africani e del Vicino e Medio Oriente. Nel 

frattempo, nel 1995, ho vinto il concorso per ricercatore, sono diventata professore associato nel 

2000  e,  quindi,  ordinario nel 2002. Dal 2007 al 2012 ho ricoperto l'incarico di Preside della 

Facoltà di Economia. Sono stata membro del CdA della Banca Popolare di Bergamo, tra il 2008 e 

il 2012, incarico che ho poi lasciato spontaneamente, una volta terminato anche il mandato come 

Preside, per dedicarmi alla ricerca, soprattutto sul campo, che avevo dovuto trascurare negli anni 

intensi di presidenza. Questo è anche il motivo per cui, subito dopo, non mi sono candidata per il 

ruolo di Direttore di Dipartimento, ritenendo di dover essere libera di "non fare i conti con il 

calendario" e con incarichi, compreso quello di Consigliere d'Amministrazione, ai quali dedicavo 

molto tempo.      

 

Che cosa è stato fondamentale, secondo Lei, per arrivare a livelli di responsabilità elevata?  

In realtà, non ho mai pensato di arrivarci. Se fossi rimasta in banca l'avrei vista come una 

prospettiva, ma desideravo studiare, fare ricerca, il che configura una responsabilità ma di tipo 

diverso: non avevo messo in conto la "carriera". Sono diventata Preside senza desiderarlo 

realmente. Avevo certamente idee precise su che cosa serviva allora alla nostra Facoltà per 

rafforzarsi e, quando alcuni colleghi mi hanno spinto in questa direzione, mi sono sentita "in 

dovere" di restituire a una istituzione che mi aveva dato tanto. In quel momento era importante che 

qualcuno si prendesse questo incarico. Per quanto riguarda il CdA della Banca, non conosco le 

                                                 
1
 Professoressa di Economia degli Intermediari Finanziari con specializzazione in Microfinanza. Direttrice del 

Centro di Ricerca sulla Cooperazione Internazionale. È stata Consigliere di amministrazione della Banca 
Popolare di Bergamo per 4 anni, fino al 2012. Intervista effettuata a Bergamo il 13 maggio 2014. 
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logiche che hanno spinto a chiamarmi ma immagino che possano aver giocato questi fattori: ero 

una professoressa di università in una materia che era funzionale al consiglio, di Bergamo, Preside 

di Facoltà. Ed ero anche una donna (la prima). 

 

Lei ha vissuto l'esperienza di Consigliere di Amministrazione di Banca Popolare di Bergamo 

per quattro anni e quella più propriamente universitaria fino all'incarico di Preside: ha 

notato differenze rispetto alla presenza e al ruolo femminile? Dove è più "difficile" che le 

donne si facciano strada e perché?  

In università, almeno a Bergamo, non è difficile: i numeri ci sono. Nel nostro Dipartimento  

numerose donne insegnano e rivestono ruoli di responsabilità (per esempio c'era già stata una 

preside donna). Il contesto bancario è più articolato, i  numeri delle donne con responsabilità sono 

ancora abbastanza contenuti, immagino anche per via di una autoselezione volta a conciliare 

lavoro e famiglia, soprattutto se si hanno figli. Forse, invece, chi va in università sa che comunque 

dovrà viaggiare, andare a convegni, avere un vita "flessibile", lavorare spesso anche nel fine 

settimana, per esempio per terminare di scrivere articoli di ricerca, cosa difficile da fare nella 

frenesia del lavoro settimanale o correggere le tesi. Chi punta sull'università in qualche modo 

mette in conto da subito  questo genere di "fatica". Presumo … 

Nel caso di donne che hanno una famiglia, sono convinta che il segreto sia di avere un compagno 

con cui condividere tutto, le responsabilità di crescere i figli, della casa, delle relazioni. Ciò 

consente di non "sentirsi in colpa" se ti chiedono, visto che sei sempre in giro, se "tuo marito non si 

lamenta delle tue assenze", una domanda che a un uomo non si fa quasi mai. Questo comporta 

che entrambi i membri della coppia talvolta rinuncino a qualcosa o che talora l'uno si dedichi 

appieno al lavoro mentre l'altro si dedica alla famiglia e viceversa. Nel mio caso è un impegno che 

abbiamo sempre condiviso.  

 

Ci sono stati momenti in cui ha avuto difficoltà come donna? Cosa ha provato e come li ha 

superati? Facendo cosa? 

Direi di no. Non mi è mai capitato di avere difficoltà come donna. Spesso mi viene posta questa 

domanda in riferimento al mio lavoro in paesi nei quali ci si attende discriminazione nei confronti 

delle donne. In verità non mi è successo neanche in quei casi, forse perché ero "di passaggio". E 

anche lì ho incontrato diverse donne manager. 

 

Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne sono stati? Cosa – pur in uno scenario non 

semplice – ha "fatto la differenza" e come Lei, per esempio, è riuscita a comunicarlo, a 

spenderlo all'interno di un contesto? 

Non so quanto sia vero, ma, per esempio, credo che essere donna mi abbia aiutato ad avere 

capacità organizzative apprezzabili. Mi sembra che questa caratteristica sia tipica del mondo 

femminile, ma è una pura sensazione.  Forse anche riuscire a rapportarmi con le persone in modo 

empatico, pur improntando i rapporti alla assoluta franchezza. Devo poi anche dire che, 

paradossalmente, essere donna (l'unica o tra le poche) a volte mi ha reso più facile intessere i miei 

rapporti, per esempio in un CdA. In compenso mi piacerebbe avere – e non ho – maggior capacità 

di osare, che forse è più "maschile": mi aiuterebbe a fare passi più significativi. Quando li ho fatti, 

invece, solitamente è più perché sono stata incoraggiata a farli e solo allora ho tirato fuori le mie 

energie.  

Dunque, se dovessi riassumere, vedo come caratteristiche femminili (o perlomeno le mie): 

capacità organizzativa, concretezza, sintonia nelle relazioni, mentre, del fronte maschile sarebbe 

utile una maggiore (pur sempre ponderata) dose di coraggio.    
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Intorno alle (impropriamente dette) "quote rosa" ci sono state di recente molte polemiche. 

Che cosa a Suo avviso "manca" nel nostro sistema giuridico e nella cultura organizzativa e 

politica che ostacola o non favorisce le carriere al femminile? Quali sono secondo lei le leve 

che possono facilitare un reale partecipazione delle donne? 

Credo che ormai la scelta deliberata del mondo maschile di tener fuori le donne sia meno evidente 

che in passato. È invece ancora forte l'autoselezione delle donne, a volte con frustrazione e, altre 

volte,  perché lo si ritiene giusto. Forse perché, come ho detto, è ancora difficile nel contesto 

familiare accettare in toto le conseguenze dell'idea di carriera per una donna. E, a prescindere da 

chi è obbligata da carenza di opportunità, c'è anche una rappresentanza ragguardevole di donne 

felici di fare le casalinghe. Non so se sia perché in qualche modo ci si rassegna, viste anche le 

difficoltà nel mercato del lavoro oggi, o se si tratti proprio di una scelta. Quando sento donne che 

affermano di averlo scelto, resto  quasi sempre sorpresa. In fondo il lavoro significa sentirsi parte 

della società e trasmettere anche ai propri figli il senso della costruzione del mondo. Immagino che 

la prossima generazione sia diversa: i giovani hanno, oggi, maggiori occasioni, rispetto ad anni fa, 

di confronto, di viaggiare. 

Quanto alle condizioni oggettive: certamente avere asili, orari flessibili, politiche di genere, il 

recupero di strutture allargate di famiglia in cui vi sia condivisione dell'aiuto (questo è un modello 

che ha funzionato nel mio caso) sono tutte cose molto utili alle donne, ma il punto è che 

dovrebbero servire anche agli uomini! 

 

Alla domanda se ritiene che esista anche un problema "soggettivo", di auto percezione da 

parte delle donne e se ha qualche evidenza di questo ha già risposto.  

C'è una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". Lei a cosa associa la parola 

"potere"?  

In senso negativo, associo il  potere all'idea di rivestire ruoli nella società  con prepotenza. In 

questo senso a me fa paura l'idea di "avere il potere". Preferisco pensare, per esempio con 

rifermento al mio ex ruolo di Preside, che nel prendere decisioni si debba essere trasparenti su 

ruoli, diritti e doveri di chi è interessato, si debbano utilizzare parametri oggettivi di scelta, non 

esercitando potere ma assumendo responsabilità, che implica essere attenti a essere al  "servizio" 

di coloro che ti hanno attribuito questa responsabilità o dei tuoi interlocutori obiettivo. Il "potere" 

trasmette agli altri l'idea che il loro destino è nelle tue mani, il che è peraltro falso, nel modo in cui 

io vivo l'università, nei rapporti con gli studenti, con i colleghi più e meno giovani e con la 

collettività. Pensi che io sono stata eletta al ballottaggio, il che significa che non ero stata votata da 

colleghi che, pur esprimendomi stima e taluni vera amicizia, non erano d'accordo con le mie idee 

di una riforma piuttosto incisiva. Per cinque anni ho dovuto, per andare nella direzione desiderata, 

convincere anche quelli che non mi avevano votata. Sono riuscita proprio perché non ho esercitato 

potere ma ho lavorato sulla persuasione. Ciò richiede tempi più lunghi ma dà molte soddisfazioni, 

anche sul piano umano.  

 

Esistono secondo lei tratti "maschili" e "femminili" nell'esercizio di un ruolo di 

responsabilità elevata? Una "specificità femminile"? È possibile allora anche una sintesi 

che superi produttivamente le differenze? 

Le donne hanno probabilmente una maggiore consapevolezza delle responsabilità: molte donne 

che conosco, per esempio, prima di prendere decisioni studiano molto. Questo può spiegare 

anche l'autoselezione "al contrario" di cui parlavamo prima e quella sorta di "umiltà" che ci fa 

rinunciare fin dall'inizio, talora sbagliando, perché riteniamo di non riuscire a seguire 

adeguatamente un impegno. La sintesi si ha nella collaborazione tra ruoli con profili professionali e 

caratteriali differenti e complementari.  



 

 
77 

Come si può "cambiare" secondo Lei una cultura che resiste all'idea di una donna al potere 

in un mondo governato da uomini? Come si "combatte" il pregiudizio e come, a volte, si 

può anche "tranquillizzare"?  

Si deve partire dalla famiglia. Finché permane una divisone del lavoro rigida nelle incombenze 

famigliari è chiaro che si tende a riprodurla sul lavoro. Non si tratta di combattere ma di impostare 

ragionevolmente la dimensione familiare che è sempre più complessa. Credo però che le nuove 

generazioni siano diverse, per le ragioni che ho detto e per le opportunità di confronto maggiore 

che hanno.  

 

Alla domanda più "privata": è anche mamma di due bimbi …  

Ho due figli maggiorenni ma ancora molto giovani. Ci hanno  impegnato e ci stanno impegnando, 

soprattutto mentalmente: affiancare bimbi e giovani nella crescita è una sfida sempre più 

impegnativa nella complessità del mondo moderno. Dal punto di vista gestionale, la soluzione che 

abbiamo adottato è quella della famiglia allargata cui accennavo prima, in cui i nonni hanno 

sostenuto noi genitori nella crescita dei figli per poi ricevere in cambio le cure necessarie ora che 

ne hanno bisogno.  

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

Per le donne:  pensare che lavorare è,  certamente, spesso un dovere ma se ci si mette passione 

diventa un'opportunità per migliorare se stesse e il mondo, a qualsiasi livello. Quando si hanno 

delle capacità le si può e, forse anche, le si deve metter a frutto. Bisogna parlare però molto in 

famiglia, impostare la vita familiare in modo equilibrato e sereno perché ognuno, genitori e figli, 

abbia i suoi spazi di crescita. Agli uomini semplicemente suggerirei le stesse cose …   

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il cambiamento: 

quale può essere?     

C'è chi si impegna anche in modo strutturato su questi temi di genere. Io cerco di lavorare più nel 

quotidiano, impegnandomi per portare avanti un modello di famiglia in cui entrambi i generi sono 

un valore e non un peso, sforzandomi di fare altrettanto nel lavoro, senza perder occasione di far 

notare le incongruenze, ribadire quello che penso, sia di fronte alla banalità, sia davanti alle vere e 

proprie ingiustizie. Semplicemente.  
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LA VOCE DELLE DONNE AI VERTICI 

Dialogo con Cinzia Sasso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2002, per i tipi Sperling&Kupfer Editori, è stato pubblicato, a cura di Cinzia Sasso, "Donne che 

amano il lavoro e la vita. La via femminile al successo": il volume, con una prefazione di Natalia 

Aspesi, contiene 35 "storie" tratte da interviste a donne in posizione di vertice (tra numerose altre 

effettuate) ed è completato da un saggio di Francesca Zajczyk, Professore ordinario di Sociologia 

urbana presso la Facoltà di sociologia dell'Università degli studi di Milano-Bicocca. 

L'obiettivo dell'Autrice era quello di "raccontare" con la voce delle protagoniste un "ventaglio di 

storie", scelte in modo da offrire un panorama ampio e diversificato "spaziando dai settori di 

tradizionale presenza femminile – come quello della moda – ad altri – come l'alta finanza – che 

fino a pochi anni fa erano considerati di stretta pertinenza maschile"1. Allora, ai tempi della 

pubblicazione del libro, si era davanti a un fenomeno, quello della new economy, che appariva 

come un territorio nuovo, con caratteristiche che presagivano una diversa organizzazione del 

lavoro, e che poteva anche essere un terreno ideale per la crescita delle professionalità femminili. 

Al di là delle storie e degli esiti che hanno poi connotato diverse imprese nate sotto l'egida (e a 

volte anche la retorica) della new economy, emergono da queste testimonianze alcuni aspetti che, 

a distanza di anni, ritroviamo oggi nelle biografie (peraltro molto diversificate) di donne che hanno 

raggiunto posizioni di rilievo e che già nelle prime interviste pubblicate per Dialoghi vedono una 

conferma. La – in molti casi riuscita – conciliazione con la vita privata e famigliare,  il lavoro vissuto 

come una parte della propria esistenza che non necessariamente diventa pervasivo né tantomeno 

annulla le caratteristiche femminili (intese anche solo banalmente come modo di apparire), un 

diverso ruolo e presenza maschile, in una visione maggiormente condivisa e bilanciata tra 

professione e privato.   

Nel saggio conclusivo Francesca Zajczyk ("Le donne nel mercato del lavoro") sintetizzava lo 

squilibrio di presenza sul mercato del lavoro tra uomini e donne in Italia e di carichi di lavoro, la 

situazione in ruoli di vertice, la presenza/ascesa delle donne nelle libere professioni, nella Pubblica 

amministrazione e nelle imprese, e infine gli squilibri geografici e territoriali. Dati che avremo modo, 

nel monografico dedicato alle donne nel mondo del lavoro, di confrontare con le statistiche più 

recenti.  

 

Tornando alle interviste, abbiamo avuto occasione di chiedere a Cinzia Sasso cosa – ripensando 

al lavoro svolto e alle numerose testimonianze – la colpiva allora e la colpisce ora dei discorsi e dei 

racconti di queste donne. In forma dialogica. 

 

                                                 
1
 Cinzia Sasso ha poi sempre continuato a dare spazio alle voci femminili: l'ultima sua iniziativa è un 

videoprogetto dedicato alle donne e realizzato dalle donne, che ha come punto centrale il lavoro. 
http://d.repubblica.it/attualita/2015/01/12/news/tvd_tutti_i_volti_delle_donne_lavoro_conciliazione-2442353/ 

http://d.repubblica.it/attualita/2015/01/12/news/tvd_tutti_i_volti_delle_donne_lavoro_conciliazione-2442353/
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ES Per scrivere il tuo libro hai incontrato numerose donne in posizioni di rilievo: che impressione 

ne hai avuto? 

CS Premesso che c'è una forte differenza tra età e classi sociali diverse, ho cominciato questo 

lavoro nel 2000, effettuando quasi 400 interviste, con il pregiudizio che fossero donne "dure", 

dedite complete mante al lavoro e non lasciassero spazio ad altro. In realtà ho scoperto che non 

era vero. Quella generazione di donne (intorno ai 35-45 anni) era connotata dal fatto che volessero 

fare tutto, intendo il lavoro come una parte della loro vita, ma non esclusiva. In quelle ancora più 

giovani tale caratteristica appare ancora più marcata. Penso al caso di Claudia Parzani, Avvocata 

con 3 figli, che il Financial Times ha definito una degli avvocati più innovativi e influenti d'Europa2. 

Naturalmente, stiamo parlando di una parte delle donne, in un contesto per lo più di grandi città, 

ma non vedo, oggi, grandi difficoltà per una donna ad arrivare ai vertici, e di certo non 

contemplano neppure l'idea che si debba sacrificare il resto della propria vita. 

 

ES In diverse testimonianze, tra quelle che per ora ho raccolto, una delle questioni poste 

riguardava il focus del problema, e cioè se la difficoltà, che i dati ci raccontano essere ancora 

consistente, di accedere a ruoli di vertice, veniva percepito come di contesto (mancanza di 

strutture, sistema di pregiudizi culturali diffusi, etc.) o piuttosto soggettivo, cioè di autolimitazione 

da parte delle donne. In diversi casi sono emerse entrambe le cose, ma con una certa insistenza 

sul fattore soggettivo. Tu che cosa hai notato negli incontri che hai avuto con queste donne? 

CS Stiamo andando in una direzione per cui procedere o meno nella carriera è sempre più una 

scelta. E, un'altra cosa che noto, comincio a vedere uomini che, a loro volta, desiderano maggiore 

completezza, maggiore equilibrio tra vita professionale e vita privata, per esempio per dedicare un 

maggiore spazio ai figli. Questo è un segnale interessante. 

 

ES Ma esiste un modello "femminile" (o diversi modelli femminili) di gestione del potere? Alcune 

interviste fanno emergere proprio il tema della completezza come valore positivo e caratterizzante, 

altre l'idea di progettualità (il potere per costruire, non per una questione di status), altre ancora la 

capacità organizzativa, che si riconnette ancora alla necessità di essere su più fronti…  

CS Non saprei: la progettualità caratterizza anche alcuni uomini, come del resto ci sono donne non 

esenti da logiche di status. Diciamo che il fatto che le donne siano arrivate in ruoli di comando sta 

cambiando lentamente il modo di lavorare: il congedo di paternità, e nuove forme di welfare 

aziendale, l'idea di smartwork3, sono tutti elementi dettati dalla presenza femminile. Anche lo stop 

alle riunioni dopo le 18.00 che alcune aziende hanno adottato per policy4. Sarà interessante fare 

un bilancio a seguito della legge sulle quote nei CdA5 per capire cosa cambia.  Le parole ricorrenti, 

che ci piace collegare a uno stile femminile, sono pragmatismo, empatia, conciliazione, 

valorizzazione. In realtà non sappiamo cosa faccia effettivamente "la differenza": al di là delle 

                                                 
2
 Cfr. http://www.ft.com/cms/s/0/63e51498-2a3c-11e3-9bc6-00144feab7de.html#slide0 Claudia Parzani, di 

cui è riportata di seguito la testimonianza, è partner dello studio Linklaters e Presidente di "Valore D", e da 
tempo si spende per la causa di genere in azienda. Suo è il progetto In the boardroom, che punta a 
preparare le donne per la carica di Amministratore Delegato.  
3
 Ved. progetto"Giornata del lavoro agile" la giornata del lavoro agile cui hanno aderito 100 aziende e che 

prevedeva la possibilità di lavorare da altri luoghi che non fossero l'ufficio. 
4
 Vietare le riunioni serali in azienda è l'idea del ministero francese per i Diritti delle Donne e dell' 

Osservatorio per la genitorialità nelle imprese a cui aderiscono oltre 500 aziende con l' obiettivo di migliorare 
la conciliazione tra vita professionale e famigliare. Il divieto di riunioni serali è tra i primi punti della nuova 
"Carta per l' equilibrio dei tempi della vita" presentata da governo francese e Osservatorio, dove, tra le alte 
raccomandazioni, vi è il divieto di inviare mail e sms fuori dall'orario di lavoro. 
5
 Ved. legge 120/2011 (cosiddetta Golfo-Mosca) - e articolo di Li Vigni in questo numero - che ha introdotto 

in Italia l'obbligo temporaneo di rispettare un'equa rappresentanza di genere nei consigli di amministrazione 
e collegi sindacali delle società quotate e partecipate pubbliche. La quota di rappresentanza di genere è 
fissata al 20 per cento per il primo mandato e al 33 per cento per i successivi due. 

http://www.ft.com/cms/s/0/63e51498-2a3c-11e3-9bc6-00144feab7de.html#slide0
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dichiarazioni – la cui connessione con le prassi va verificata – la sensazione è che pesino più la 

cultura e la personalità che il genere.  

 

ES A proposito di quote … sono anche state contestate. CS Credo sia uno strumento necessario, 

anch'io penso debba essere temporaneo, ma è utile. 

 

ES Tornando alle potenzialità della presenza più massiccia delle donne, è interessante l'idea di 

completezza che si evince non solo dalle dichiarazioni, ma dal modo con cui queste donne hanno 

impostato la loro vita. 

CS Sì, questo è un punto interessante. Se questa idea di "completezza" prevale, nel senso di 

equilibrio delle parti della vita, allora può davvero cambiare il modo di lavorare, strutturalmente 

intendo dire. Questa "volontà" può cambiare la divisione del lavoro, e può essere positiva anche 

per gli uomini.  

Proprio in virtù della completezza. … Finiremo con il far loro un favore!  
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INTERVISTA A CLAUDIA PARZANI, PARTNER NELLO STUDIO LEGALE 

ASSOCIATO IN ASSOCIAZIONE CON LINKLATERS LLP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subito la parola per descriverci in breve il Tuo percorso professionale. 

«Sono laureata in giurisprudenza e il mio percorso fin da questi studi è stato segnato da una 

particolarità: ho scelto un indirizzo di impresa, con esami legati al mondo della finanza (cosa che 

allora non era percepita come una opportunità). Ho poi lavorato in diversi studi, affacciandomi 

successivamente al mondo degli studi internazionali: essendo appassionata di finanza e 

conoscendo – allora eravamo in pochi in campo legale – la materia (perché l'avevo, appunto, 

studiata in università) ho iniziato a lavorare intorno ai 27 anni nel settore Capital Markets e in 

diversi studi internazionali, appunto, che cominciavano ad aprire e a cercare professionisti esperti 

in questo campo. Dal 2007 sono partner nello Studio Legale Associato in associazione con 

Linklaters LLP, sono alla guida per l'Italia di Equity Capital Markets (quindi società quotate, anche 

banche) ed a capo del Settore del Lusso a livello mondiale.   

Negli ultimi 4, 5 anni ho abbinato a questa professionalità tecnica l'interesse per le tematiche di 

genere, che sono entrate un po' trasversalmente nella mia vita, dando vita a progetti di 

innovazione sociale. Ho costruito una Community (Breakfast@Linklaters) per donne manager 

(molte lavorano in aziende Clienti): si tratta di una iniziativa che Linklaters dedica alla business 

community femminile in Italia, il cui obiettivo è "promuovere il talento femminile" e creare 

un'occasione d'incontro per confrontarsi, condividere e approfondire le rispettive esperienze2.  

Preparo donne manager a entrare nei consigli di amministrazione nell'ambito dell'iniziativa In the 

boardroom, realizzata sotto il cappello di Valore D con GE Capital (finanziaria di General Electric) 

ed Egon Zehnder. Sono infine (but not least!) sempre stata nel Consiglio Direttivo e dall'anno 

scorso Presidente di Valore D – "Più Donne, Più Talento, Più Impresa" (fondata nel 2009) –, prima 

associazione di grandi imprese creata in Italia per sostenere la leadership femminile in azienda3.  

La filosofia di fondo che mi ha mossa nel promuovere e gestire queste attività consiste nella 

consapevolezza che ognuna di noi ha almeno una cosa che sa fare bene e sarebbe importante se 

la usasse non solo ai fini di business ma anche di "restituzione": io ho cercato di metter a 

disposizione quello che sapevo fare bene, senza mai cercare un ritorno immediato. Il quale poi, 

anche per sé e per il business, c'è sempre, ma come conseguenza di un processo avviato e che 

continua a dare frutti anche inaspettati. In questo caso prima di tutto c'è stata una restituzione, un 

"mettere a disposizione", con un'iniziativa di valore per tutti. Il mio scopo è essere felice, in termini 

di realizzazione, stare bene e pensare che sono riuscita a fare qualcosa di soddisfacente dove ho 

trovato un senso: questi progetti per me lo sono.» 

                                                 
1
 Intervista effettuata a Milano, il giorno 08 ottobre 2014. 

2
 L'iniziativa si inquadra nell'ambito dei programmi di Corporate Responsibility e Gender Diversity promossi 

da Linklaters. 
3
 Recentemente il Financial Times ha insignito l'Avvocato Parzani del FT Innovative Lawyers Awards per 

aver contribuito alla creazione di "In the Boardroom". http://static.valored.it/_storage/documents/sala-
stampa/2013.10.04_FT_Pillars_of_creativity_and_vision.pdf. 

http://valored.it/scopri-valore-d/progetti-speciali/in-the-boardroom/
http://static.valored.it/_storage/documents/sala-stampa/2013.10.04_FT_Pillars_of_creativity_and_vision.pdf
http://static.valored.it/_storage/documents/sala-stampa/2013.10.04_FT_Pillars_of_creativity_and_vision.pdf
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Quali sono stati i momenti e gli incontri più importanti nella Tua carriera, quelli che hanno 

dato una svolta al Tuo percorso? 

«Un momento specifico, di grande opportunità di crescita, è legato a un socio, capo inglese, che 

era Managing Partner del primo studio internazionale presso il quale lavoravo. Stavo in stanza con 

lui: mi faceva partecipare alla vita dello studio, a un livello all'epoca superiore a quello cui altrimenti 

avrei potuto accedere. E mi ha insegnato anche ad essere propositiva, cosa che incontra le mie 

caratteristiche: sono molto creativa rispetto all'orientamento al dettaglio dell' "avvocato" e questa 

idea di proporre, di risolvere i problemi, a me piace molto. 

E poi ho sempre assecondato la mia natura, facendo quello che mi sentivo di fare, "ascoltando" le 

mie caratteristiche personali: tutti aspetti che poi mi hanno consentito di essere un avvocato 

affermato. E ascolto molto: questo mi consente di "prevedere", di anticipare i temi di attualità.»      

 

Che cosa è stato fondamentale, secondo Te, per arrivare a livelli elevati di Responsabilità e 

gestione di Clienti importanti?  

«Fondamentalmente essere una persona disponibile, corretta, che ha sempre cercato di capire le 

esigenze degli altri. Già da giovane avevo clienti non ovvi per un giovane avvocato che poi mi 

hanno seguita: sapevano che avrebbero potuto contare su di me, sia perché facevo tutto il 

possibile per garantire un risultato, sia perché non insistevo su cose che non erano importanti per il 

cliente: sono figlia di un imprenditore e ho visto che fatica si fa a guadagnarsi la clientela. Credo di 

aver saputo impostare una relazione di vera fiducia: non ho paura di "perdere" nulla, e quindi dico 

quello che c'è da dire. I clienti lo sanno e si fidano.»  

 

Ci sono stati momenti in cui hai avuto difficoltà come donna? Cosa hai provato e come li 

hai superati? Facendo cosa? 

«Sì, ci sono stati momenti più difficili … Per esempio, far percepire che sei la persona più senior, 

da donna, è stato a volte difficile. Può capitare, ad esempio, che con una donna non usino i titoli 

(chiamandoti "Signora", o semplicemente Claudia). Diciamo che non mi sono soffermata troppo su 

queste cose: in questi casi ho usato io per prima l'informalità. 

Altri ostacoli penso che ce li poniamo noi. E, riflettendoci, mi sono detta: non li ho. Neanche 

soggettivi: non ho sensi di colpa. Non "mi nascondo": le mie figlie sanno che lavoro (e trovano 

stimoli, in questo) e i miei Clienti sanno che ho tre figlie e una famiglia e, quando posso, mi prendo 

gli spazi che servono. Non "bluffo".» 

 

Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne sono stati? Cosa – pur in uno scenario non 

semplice – ha "fatto la differenza" e come, nel Tuo caso, sei riuscita a comunicarlo, a 

spenderlo all'interno di un contesto? 

«Il primo è sicuramente il fatto che, quando sei una donna e al tavolo ci sono 90 maschi, nessuno 

va via senza sapere chi sei e questo, in un ambiente competitivo, è un vantaggio immenso. E poi ti 

chiedono sempre di intervenire (non fosse che per educazione), perché sei una donna! Altri 

elementi che possono pesarti come diversità, in realtà sono distintivi: però devi saperli gestire. 

Questo non è così comune: la gran parte delle donne arrivano e si siedono in seconda fila: c'è 

l'idea di non avere voce, di non avere il diritto a una voce.»  

 

Che cosa a Tuo avviso "manca" nel nostro sistema giuridico e nella cultura organizzativa 

che ostacola o non favorisce le carriere al femminile? 

«Ostacoli esterni indubbiamente ve ne sono. Il primo è di ordine culturale. La domanda che ti fa chi 

è un po' che non ti vede è sempre: "Sei sposata"? "Hai avuto figli?", mentre al mio socio chiedono 

se ha fatto un'operazione interessante. Cosa la società si aspetta da te, e quindi cosa "tu devi" 
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restituire –, i giudizi, le aspettative – pesa. Altre affermazioni su questa linea riguardano la sorte 

dei figli (tipicamente: "Povera/o bambina/o, con la tata, la mamma lavora tantissimo …"). Ma le mie 

figlie hanno creato una loro socialità ricca che dipende anche dal fatto che io lavoro. 

Ecco: credo si debbano affrontare queste cose in modo più diretto nei diversi contesti: in ufficio, 

come dicevo, non nascondo cosa faccio con le mie figlie e per loro, e viceversa. Dopodiché, se 

una delle mie figlie dovesse esprimere un'esigenza che richiede una scelta, non avrei dubbi.  

Sul piano normativo credo si debba lavorare anche sulla paternità/genitorialità. Il welfare invece 

vedo che è sempre più legato alle aziende, più che al ruolo pubblico, e riguarda sempre più anche 

gli uomini.» 

  

Ritieni esista anche un problema "soggettivo", di auto percezione da parte delle donne? 

«Sì, come dicevamo prima. Intanto non ci si propone o lo si fa molto poco. C'è spesso un eccesso 

di perfezionismo nelle donne: prima di proporsi ci si deve sentire al massimo. Poi ci sono i 

condizionamenti sociali, come ho detto: l'idea di dover rispondere ad un certo tipo di aspettative. E 

c'è un piano economico: in un momento in cui la differenza economica rispetto a stare a casa (o a 

scegliere un lavoro meno sfidante) è poca, si tende a rinunciare.»  

 

Vieni dal mondo delle professioni. Che differenza c'è secondo Te rispetto alle 

organizzazioni? 

«Non sono mai stata in un'azienda "vera". Sono stata un anno in Credit Suisse "in prestito", ma il 

mio ambiente è quello degli studi professionali. E questo porta con sé un tema di flessibilità forte. 

Si è di meno e per questa ragione il lavoro può essere più facilmente "tailor made" sulle tue 

esigenze. D'altra parte quello della finanza d'affari è uno degli ambienti più demanding, con orari 

pesanti, urgenze. Devo dire che un mio punto di forza è che sono tranquilla: controllo bene lo 

stress. È stato importante.»  

 

C'è una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". Tu a cosa associ la parola "potere"?  

«Al potere di fare. Sì: di fare. Il potere è qualcosa che mi prendo interamente ma non è mai fine a 

se stesso. Non mi interessa lo status, dove siedo, e non è legato all'apparire. Far accadere 

qualcosa è il vero potere. E in questo senso il potere è qualcosa che ti viene riconosciuto. Sono le 

persone che lavorano con me che mi riconoscono, ma questo anche quando non ero socia: 

organizzavo un gruppo, mi davo da fare per gli altri e per questo venivo riconosciuta.  

Il tema dello status, poi, credo sia un fatto generazionale. Oggi i giovani lo sentono meno.» 

 

Esistono secondo Te tratti "maschili" e "femminili" nell'esercizio di un ruolo di 

responsabilità elevata? Una "specificità femminile"? Può essere possibile allora anche una 

sintesi? 

«Come tratti femminili vedo una sorta di "accudimento", una predisposizione a "prenderti cura" 

delle cose, delle persone. Penso che le donne in questo senso possano portare qualcosa di nuovo 

anche in campo economico, affrontando alcuni temi tradizionalmente più femminili, per esempio (la 

salute, il sociale): questo fa delle donne potenziali elementi di cambiamento. C'è una disponibilità a 

"dare" e in questo le donne possono proporre un nuovo modello economico, in cui può esser forte 

l'idea di far crescere il business compatibilmente con l'idea di "restituire" al sociale. È un po' lo 

spirito che anima il progetto che ho citato sopra: ho visto che potevo "fare" e non aveva importanza 

se non c'era un ritorno immediato. Il ritorno è venuto, ma è scaturito dalla volontà di "restituire".  

È anche un tema al centro delle attenzione per es. del Prof. Attali, in Francia, negli ultimi anni: il 

fatto che un'azienda sappia impattare il sociale non è solo un elemento di immagine ma di 

business. C'è l'idea di reputazione, ma non solo, anche di posizionamento di un brand, di 

misurazione: le donne decidono l'80% dei consumi e il tema delle scelte etiche va tenuto presente. 
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Quello che si sta cominciando a dire è che alcune scelte non si riescono a valutare oggi, ma hanno 

un valore intrinseco (importante di per sé) che può comportare sviluppi futuri. E le donne, in 

generale, "proiettano" nel futuro, proprio per questa tensione a "far crescere", a "dare". Ecco: su 

questi processi di cambiamento le donne potrebbero avere un ruolo fondamentale, anche perché 

per creare, diffondere nuovi modelli, servono occhi nuovi (diversi dalle "filiere di piccoli manager"). 

La stessa cosa vale per i giovani: scardinano meccanismi consolidati.» 

 

Come si può "cambiare" secondo Te una cultura che resiste all'idea di una donna al potere 

in un mondo governato da uomini? In quali aspetti nello specifico? Come si "combatte" il 

pregiudizio e come, a volte, si può anche "tranquillizzare" (se fosse uno dei problemi…)? 

«Innanzitutto bisogna sottolineare che raggiungere posizioni di potere non è un gioco a somma 

zero. Non è necessario pensare che l'alternativa sia "io" o "tu". Possiamo trovare il modo di starci 

in due. E poi credo ci voglia pazienza. Il giusto stile. Posso capire che le donne – che prima non 

esistevano nel mondo del business in posizioni decisive – possano destabilizzare. Lascio il tempo 

di comprendere, e pazienza se nel frattempo continuano a chiamarci "Signore" … anche in "Valore 

D" ho voluto gli uomini, cercando di lavorare insieme. E ha funzionato benissimo.» 

 

Una domanda più "privata": sei anche mamma di tre bimbi …  

«Ho tre figlie. Non sono per "pianificare" la vita in subordine alla carriera. Ho vissuto serenamente 

le mie gravidanze: più sei serena e più questo tema non diventa un ostacolo. Pensa che quando 

aspettavo la terza figlia, all'ottavo mese e mezzo, mi hanno invitato a Londra: non si erano accorti 

che dovevo partorire! Devo aver portato la pancia con disinvoltura …» 

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

«Per le donne essere più affettuose con se stesse, perdonarsi più cose, e quindi osare di più. C'è 

una immagine, molto bella: l'uccellino che è sul ramo non ha mai paura che il ramo si spezzi, 

perché ha fiducia nelle proprie ali … Bisogna imparare a credere in se stesse! 

Agli uomini direi che almeno una donna l'ameranno sempre: quello che farebbero per lei lo devono 

dare anche alle altre.» 

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il cambiamento: 

quale può essere?     

«Per me continuare a lavorare con valore D a fianco delle aziende associate perché le cose 

avvengano prima di tutto lì. E poi perché le portino anche fuori.» 
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INTERVISTA AD ALESSANDRA CARRA, CEO DI AGNONA, GRUPPO 

ERMENEGILDO ZEGNA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Carra, ci descriva in breve il Suo percorso professionale. 

«Ho iniziato con la ricerca: agli inizi pensavo potesse diventare la mia passione, per cui, dopo la 

laurea in Economia all'Università di Bologna, sono entrata in Nomisma S.p.A. e poi nel 1996 

nell'ufficio ricerche e studi di McKinsey, a supporto della parte consulenziale (per diventare poi a 

mia volta consulente). Ho lavorato presso Clienti per studi strategici, e in particolare mi sono 

occupata del settore consumer goods soprattutto retail. Mi accorsi che mi appassionava quel tipo 

di prodotto e in particolare è sbocciata una passione per il prodotto nel settore Moda. 

La prima tappa in questo ambito è stato l'ingresso in Trussardi che ha segnato il passaggio da 

un'azienda americana a una familiare: sono rimasta poco meno di due anni, come Marketing e 

Licensing Director. Successivamente alla Levi's cercavano un country manager per un business in 

Italia, Dockers. La moda mi affascinava: il passaggio successivo, nei primi mesi del 2000, è stato 

in Valentino, come Vice President Worldwide Marketing, Sales e Retail, dove di fatto mi occupavo 

di tutta la parte operativa (dallo sviluppo prodotto, al global sales, al marketing, etc.), un'esperienza 

fondamentale. Poi sono stata in Ralph Lauren come CEO Sud-Europa e General Manager per la 

divisione donna e ancora nel Gruppo Vuitton come CEO Pucci. Dai primi di Maggio nel Gruppo 

Ermenegildo Zegna ricopro il ruolo di CEO Agnona, con un progetto di grande rilancio.» 

 

Quali sono stati i momenti e gli incontri più importanti nella Sua carriera, quelli che hanno 

dato una svolta al Suo percorso? 

«Il primo è stato in MCKinsey, che è stata una grande scuola: ho avuto lì l'opportunità di mettere 

insieme i miei studi universitari con il pragmatismo della consulenza, e la "velocità" richiesta in 

azienda: è da questa esperienza che ho ricavato gli strumenti grazie ai quali ciò che faccio oggi nel 

settore moda potrei farlo anche in altri settori. 

L'altra esperienza decisamente importante è stato il passaggio da strutture tipicamente matriciali 

(importanti ma semplici), come quelle di una società di consulenza, ad aziende italiane complesse, 

con un cultura diversa. In Valentino, in particolare, ho imparato ad applicare la creatività a un 

modello di business: non è semplice, anche se sembra scontato quando si lavora con la parte 

creativa. Ho imparato integrare the right and the left brain, la cultura della creatività con il 

business.» 

 

 

 

 

                                                 
1
 Intervista effettuata a Milano il 12 novembre 2014. 
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Che cosa è stato fondamentale, secondo Lei, per arrivare a livelli elevati di Responsabilità, 

fino al ruolo di CEO?  

«Credo si possa fare il paragone con una "torta" e con ingredienti che un po' mettiamo noi e un po' 

arrivano. La carriera si fa perché si hanno le competenze, senza dubbio; perché si sa portare 

l'organizzazione intorno a sé; perché si ha anche un po' di fortuna, nel senso di trovarsi nel posto 

giusto nei momenti congiunturali giusti (a me ha aiutato essere nel settore della moda in un 

momento di crescita); perché ci si mette passione: ho lavorato tanto. E poi perché ho incontrato 

persone che mi hanno insegnato a ragionare in modo strategico.» 

 

Ci sono stati momenti in cui ha avuto difficoltà come donna? Cosa ha provato e come li ha 

superati? Facendo cosa? 

«La difficoltà c'è spesso, in gradi diversi. Nelle culture più anglosassoni (dove però ti confronti 

molto con il mercato) compare indubbiamente meno.  

Personalmente ho sempre cercato di allontanarmi dal modello della donna in grigio, che porta i 

pantaloni, alza la voce, non sa lavorare con altre donne, etc. Ho cercato di fuggire da questi 

stereotipi anche se, appena arrivata in un contesto nuovo, questa era chiaramente l'aspettativa, la 

"barriera". Lo si percepisce: te ne accorgi. 

Come si superano queste tipizzazioni? Sono diretta e dura, ma anche sorridente. Ci passo sopra, 

e non fingo assolutamente di non essere una donna. Questo soprattutto nei rapporti interni. Per 

quanto riguarda quelli esterni, mi sono abituata a tollerare alcune cose e a gestirle "spiazzando". 

Quando sei giovane, in particolare, capita, se ti trovi in un contesto maschile, che "ti chiedano il 

caffè" (per esemplificare). Mi è capitato che, in un contesto maschile, i clienti parlassero con i capi 

area e non con me. Di solito ricordo il mio ruolo con un sorriso: se sei brava poi vanno oltre. 

Bisogna, in questi casi, "superare" la prima volta che accade – perché accade la prima volta –, 

senza irritarsi, ma facendo presente che si è lì e con un ruolo. Si rendono conto di aver commesso 

una gaffe, ed è inutile infierire. 

Quello che invece non va bene è quando i tuoi responsabili faticano ad accettare che sei una 

donna e vuoi crescere, perché si fidano più di un uomo. In questi casi bisogna seriamente riflettere 

sul fatto che non siamo destinati a lavorare insieme!»  

 

Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne sono stati? Cosa – pur in uno scenario non 

semplice – ha "fatto la differenza" e come, nel Suo caso, è riuscita a comunicarlo, a 

spenderlo all'interno di un contesto? 

«L'unico vero vantaggio è che, lavorando nella moda, spesso sono la prima consumatrice del 

prodotto! Mi ha aiutato tantissimo l'esperienza retail: indosso ciò che vendo e questo è un 

acceleratore di comprensione. Poi forse il fatto di essere una donna aiuta a intuire le caratteristiche 

positive dei collaboratori, a organizzarmi … ma sinceramente trovo uomini che lo sanno fare 

altrettanto bene.» 

 

Che cosa a Suo avviso "manca" nel nostro sistema giuridico e nella cultura organizzativa 

che ostacola o non favorisce le carriere al femminile? 

«Credo che gli ostacoli siano soprattutto di ordine culturale, a partire dalla capacità che dovremmo 

avere prima di tutto noi madri di crescere uomini in grado di stare al fianco di donne forti senza 

drammi. Le faccio un esempio: faccio fatica a spostare le donne all'estero, perché significa 

spostare un uomo che accetta di seguire la moglie o la compagna. Se una donna scandinava la 

porto facilmente in Italia con la famiglia, una donna italiana non riesco a spostarla in Giappone. Da 

un uomo invece un rifiuto ad andare, che so, a Hong Kong, non l'ho mai sentito, ed è importante in 

un mondo globale se si vuole far carriera. 
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Questo accade perché è ancora difficile far capire che può essere "lei", la donna, che fa carriera in 

una coppia. L'uomo invece "può" occuparsi solo del lavoro … Ma noi riusciamo benissimo a far 

carriera e il work life balance funziona quando anche gli uomini hanno l'"intelligenza" di capirlo. 

Questo sottintendere l'esclusività del lavoro per l'uomo (e non viceversa) vale, tra l'altro, anche per 

le donne che possono permettersi un supporto: si sentono in colpa, sul lavoro e casa. E questo è 

un elemento pesante nelle scelte.»  

 

Ritiene esista anche un problema "soggettivo", di auto percezione da parte delle donne? 

«Sì. È vero che siamo "multitasking", abbiamo forse una maggiore sensibilità, ma abbiamo anche 

alcuni limiti.  

Uno per esempio è – lo noto in diverse colleghe – la missione "io ti salverò", che implica cercare di 

potare tutti dalla propria parte, anche chi palesemente non lo è, tenere tutto insieme, come se 

cambiare le persone in un gruppo fosse un proprio fallimento. Per gli uomini in genere non è così. 

Dobbiamo fare i conti, realisticamente e senza ingenuità, che non tutti possono lavorare insieme. 

Altro aspetto è l'attesa del riconoscimento (che significa: "Ti faccio vedere come sono brava e tu 

sarai in grado di riconoscermelo"). Le donne in genere dimostrano cosa sanno fare e poi si 

attendono che venga loro riconosciuto, gli uomini non si pongono il problema: di solito ti chiedono 

prima il riconoscimento perché sanno che ti porteranno i risultati …  

Anche gli aumenti di stipendio me li chiedono gli uomini. Le donne fanno una gran fatica, e quando 

un aumento lo dai, sembra quasi siano in imbarazzo. Una donna, in genere, si attende arrivi tutto 

perché l'ha dimostrato. Non chiedono … E quando i risultati li hanno ottenuti, non ne parlano, non 

li espongono: non li valorizzano. Non li celebrano. 

E poi non facciamo lobby: gli uomini creano, anche all'interno delle organizzazioni, occasioni di 

fare gruppo, di costruire sodalizi, che sono utili. Una donna, appena può, va a casa …»  

 

Ha risposto sopra alla domanda relativa alle caratteristiche del mondo del lusso e della 

moda rispetto alle professioni femminili e al Suo caso in particolare. Passo allora a una 

domanda relativa a una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". Lei a cosa associa la 

parola "potere"?  

«Il potere per me è libertà. È la possibilità di poter influenzare, fare cambiamenti: avere le leve per 

farli. In un ruolo apicale questo accade: hai le leve per incidere, per cambiare, che del resto è 

quello che si richiede a un CEO.» 

 

Ha già risposto anche alla domanda se esistono tratti "maschili" e "femminili" nell'esercizio 

di un ruolo di responsabilità elevata, ponendo l'accento più che altro sull'accesso a tali 

ruoli. Ma allora, come si può "cambiare" secondo Lei una cultura che resiste all'idea di una 

donna al potere in un mondo governato da uomini? In quali aspetti nello specifico? Come si 

"combatte" il pregiudizio e come, a volte, si può anche "tranquillizzare" (se fosse uno dei 

problemi…)? 

«L'Italia è pronta per figure femminili forti. Bisogna solo dar modo alle persone di arrivarci e dare 

opportunità perché avvenga. Certo, rimane il fatto che, guardandosi in giro, nei posti di potere si 

vedono ancora uomini. E allora mi chiedo anche: ma il potere le donne lo vogliono? È davvero 

quello che in tante vogliono? O a un certo punto c'è altro che assume un valore più forte rispetto 

ad avere una bella carriera? Mi domando se alcuni "fermi" (che valgono anche per gli uomini) non 

siano volontari. È una domanda aperta.»    
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Una domanda più "privata": la Sua dimensione personale, famigliare, quanto ha influenzato 

la Sua carriera?  

«Ho un marito e prima compagno che mi è stato di grande aiuto. Il mio lavoro prevede, per 

esempio, che io viaggi spesso ovunque, ma non mi ha creato alcun conflitto famigliare. Abbiamo 

due figli e io ho la mia carriera, ma questo non ha minato gli equilibri. Ci siamo scelti.» 

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

«Per le donne pensare che lo sono e continuare a comportarsi da donne, senza forzature, 

mettendo davanti la professionalità, la consapevolezza di ciò che si sa fare (senza sindromi da 

prima della classe…) e imparare a celebrare i propri risultati. 

Per gli uomini imparare a lavorare con le donne facendosi capire, cambiando codici. Quelli 

machisti, che spesso usano tra loro, noi non li apprezziamo … Potrebbero sfruttare invece le 

capacità analitiche. In sostanza, adattare i codici.» 

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il cambiamento: 

quale può essere?     

«Il mio impegno è di far crescere le persone con cui lavoro con equilibrio, senza pregiudizi. E 

aiutare le donne in particolare a capire quali sono gli strumenti per essere valorizzate, per decidere 

quel che per loro, nel rispetto delle loro scelte, è giusto.» 
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INTERVISTA AD ALESSANDRA KUSTERMANN,  

DIRETTORE GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'U.O.C. DI PRONTO 
SOCCORSO ED ACCETTAZIONE OSTETRICO-GINECOLOGICO 

DELL'OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA 
ELENA DI MILANO1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandra, descrivici in breve il Tuo percorso professionale e di impegno civico, e le 

iniziative che come donna hai voluto portare avanti per le donne. 

Quando avevo deciso di studiare medicina non pensavo di occuparmi di donne e di lavorare con le 

donne, né di medicina interna. Poi per la mia seconda gravidanza ho avuto un po' di problemi e ho 

dovuto trascorrere due mesi in ospedale. Lì ho pensato che fosse molto importante lavorare in un 

settore dove poter avere a che fare con le donne in momenti importanti della vita, di gioia o di 

difficoltà, e metter a frutto la capacità di ascolto che le donne hanno in misura elevata, di essere 

empatici con le pazienti, con i loro problemi. Quindi ho deciso di fare la tesi in Ostetricia e 

Ginecologia e dal 1979 ho sempre lavorato in questo settore, prima nelle gravidanze patologiche e 

diagnosi prenatale, poi come Responsabile dell' Unità Semplice di Diagnosi Prenatale (dal 1999). 

Nel 1996 insieme ad altre colleghe ginecologhe provenienti da consultori e ospedali di Milano e 

provincia ho aperto il Centro di assistenza alle donne e ai minori vittime di violenza (Soccorso 

Violenza Sessuale e Domestica): era stata appena approvata la legge che stabiliva la violenza 

sessuale come reato non più contro la morale ma contro la persona, e ci sembrava giusto che la 

Sanità pubblica si occupasse di curare le vittime; dopo mesi di discussione - il Centro partì a 

Maggio, la legge era stata approvata a Febbraio - e un corso di formazione (andai a Parigi a 

vedere i modelli dell'Hôtel-Dieu, sull'Île de la Cité), fu aperto questo centro che è cresciuto molto 

negli anni2. Il servizio è organizzato dalla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, 

Mangiagalli e Regina Elena, Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano e ASL di Milano ed 

è misto, composto da gruppi di lavoro diversi (ginecologi, ostetriche, infermieri, psicologi, assistenti 

sociali), alcuni dipendono da ASL di Milano (consultori), alcuni da ospedali diversi, altri sono in 

Mangiagalli. 

Nel frattempo da Responsabile Diagnosi prenatale sono diventata, nel 2009, Primario, e 

precisamente Direttore Ginecologia e Ostetricia dell'U.O.C. di Pronto Soccorso e Accettazione 

Ostetrico-Ginecologico della Mangiagalli (Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico). 

 

                                                 
1
 Intervista rilasciata a Milano il giorno 8 gennaio 2015. 

2
 Alessandra Kustermann è tuttora Responsabile del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica presso il 

policlinico milanese e – per questo impegno – nel 2010 è stata insignita della medaglia d'oro (Ambrogino 
d'oro) dal Comune di Milano. Nel 2007 il Soccorso aveva ricevuto anche la medaglia d'oro di riconoscenza 
della Provincia di Milano.  

http://it.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Cit%C3%A9
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Che cosa è stato fondamentale, secondo Te, per arrivare a livelli di responsabilità elevata, 

in un contesto difficile come quello sanitario e ospedaliero?  

Intanto una grande determinazione. E "capacità di lavoro" (nel senso che non mi risparmio, e se 

faccio una cosa è fino in fondo). Ho dedicato poco tempo all'attività libero-professionale e 

moltissimo spazio all'attività ospedaliera. E mi sono sempre occupata di organizzazione, anche in 

termini di costi (aspetto molto importante), di organizzare le attività del personale per rendere il più 

possibile fruibile il servizio. Un esempio: la diagnosi prenatale è aperta anche al pomeriggio, ma 

vent'anni fa non era usuale. Ora, va tenuto conto che il cittadino che ha bisogno di assistenza ha - 

oltre a una serie di ansie da gestire - esigenze lavorative, pertanto i servizi devono essere 

organizzati in modo da dare risposte sempre. Adesso gli ambulatori sono aperti dalle 8.00 alle 

19.00, ma per fare questo è stato necessario, appunto, organizzare il lavoro. Anche oggi l'attività 

libero professionale la svolgo nel tardo pomeriggio e sempre con un'ottica prevalentemente 

ospedaliera. Quando avevo figli piccoli per i primi dieci anni non l'ho svolta: poi, a partire dai dieci 

anni dei miei figli vi dedicavo il mercoledì - mattina -, cioè l'unico giorno (nonché il mio giorno 

libero) in cui erano poi a casa al pomeriggio (non di tempo pieno), per trascorrerlo con loro... Non è 

stato facile conciliare due figli (che ho avuto mentre facevo l'università, al quarto e al sesto anno di 

medicina) e il lavoro.  

È stato proprio nel periodo di studi che ho fatto art designer in Naj Oleari: lì ho imparato a fare le 

schede di conto di costo, a capire da quante voci è determinato il costo finale di un prodotto! 

Quando sono state introdotte in Sanità per me erano cose assolutamente normali. Ed è importante 

in termini di organizzazione. Dato che i costi del personale sono una fondamentale voce di costo, 

organizzare le attività tenendo presente quest'ottica è essenziale in termini di controllo degli 

sprechi. Per me non era una novità ...  

 

Ci sono stati momenti in cui hai avuto difficoltà come donna? Cosa hai provato e come li 

hai superati? Facendo cosa? 

Non è stato facile. Quando ho iniziato come Responsabile Diagnosi  Prenatale la maggior parte dei 

colleghi che rispondevano a me erano maschi. Ho imparato che, al netto delle cose più giuste, 

bisogna trovare delle mediazioni. Fa parte, in generale, del fatto che apportare modifiche in 

organizzazioni complesse è difficile: per es., per organizzare il lavoro, per ampliare l'orario di 

accesso al servizio, ho dovuto concedere che una sola volta ciascuno facesse attività al 

pomeriggio, cosa non usuale. Oppure, altro esempio, se si vuole coinvolgere davvero, la riunione 

d'équipe deve essere paritetica: non ci può essere uno che dirige e ha l'ultima parola ... soprattutto 

se è una donna. Detto questo, alla fine ho incontrato uomini che mi hanno riconosciuto 

autorevolezza. 

Poi, ho sempre affermato il mio diritto all'emotività: se mi cadono le lacrime non è un problema! 

Perché, del resto, dovremmo adottare una modalità sentita come tipicamente "maschile"? Non ci 

viene vietata l'emotività come donne: non ci è "culturalmente" richiesto, dunque perché negarsela? 

È normale, innanzitutto per l'attività che si svolge (siamo in contatto con il dolore di un'altra donna), 

poi perché non c'è nulla di male. Non significa, si badi bene, non saper reagire e non dare 

indicazioni corrette. Ma possiamo permetterci la compassione, e questo ho sempre preteso che gli 

uomini lo accettassero. Intendo per compassione non qualcosa di generico, ma il "saper soffrire 

insieme", il sentire qualcosa che ci accomuna alle altre donne e questo credo che sia un tratto 

dell'habitus femminile prezioso.  
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Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne sono stati? Cosa – pur in uno scenario non 

semplice – ha "fatto la differenza" e come Tu, per esempio, sei riuscita a comunicarlo, a 

spenderlo all'interno di un contesto? 

La compassione, appunto, nel senso in cui l'ho intesa. Se riesci ad affermare che la differenza di 

genere non rende meno "capaci", ma può arricchire, può permetterti di mantenere uno sguardo, un 

punto di vista femminile, allora diventa un vantaggio.  

Ho poi, nei confronti dei miei allievi, una sorta di maternage ... trovo anche questo sia un 

vantaggio, o almeno in questo contesto per me lo è stato. Non significa non segnalare l'errore, non 

essere esigenti, ma usarlo in funzione di una crescita e senza negarsi la possibilità di un'affettività: 

una rapporto di cura, di crescita, come con i figli.  

 

Intorno alle (impropriamente dette) "quote rosa" ci sono state di recente molte polemiche. 

Cosa ne pensi? Che cosa a Tuo avviso "manca" nel nostro sistema giuridico e nella cultura 

organizzativa e politica che ostacola o non favorisce le carriere al femminile e quali sono 

secondo Te le leve che possono facilitare un più ampia partecipazione delle donne? 

Non credo il problema siano le quote rosa, peraltro limitate ai CdA delle aziende pubbliche o 

quotate - dopodiché il concetto di quote è emerso nelle elezioni comunali e alcuni partiti hanno 

scelto le "quote rosa" (ossia la pari possibilità di essere elette) e alcuni di distribuire le presenze in 

giunta -: certo è che statisticamente chi arriva a livello apicale sono uomini e questo è un fatto. Se, 

però, fosse un meccanismo solo intrinseco al potere maschile, forse lo avremmo risolto. Il 

problema è, in realtà, più ampio. Le donne, per esempio, hanno una minore "capacità" (influenzata 

culturalmente) di contrattazione economica, e questo è evidente pure in altri contesti e anche nei 

giovani: fa parte evidentemente dell'educazione ricevuta, e dell'idea che le femmine 

possano/debbano ottenere qualcosa attraverso altri strumenti, più indiretti (compresa la 

seduzione). Il fatto che guadagnino meno è legato anche a questa minore capacità (indotta) di 

contrattazione. E, guadagnando meno, è più facile che, di fronte all'ipotesi di assumere un ruolo 

part time o di lasciare il lavoro, questa scelta la faccia una donna. Anche perché spesso hanno un 

ruolo meno soddisfacente e anche questo determina un alto tasso di abbandono. 

Senza contare che il lavoro di cura è prevalentemente sulle spalle delle donne, che di 

conseguenza hanno orari di lavoro superiori, una "stanchezza" che spesso le porta a fermarsi.  

Altro aspetto: per lo più le donne non sanno fare lobby. Sanno lavorare bene in équipe (cercano la 

mediazione, vanno meno allo scontro, esercitano elevate capacità di ascolto, appunto ...), sanno 

anche fare rete - perché comprendono il valore della condivisione - ma non fanno lobby, nel senso 

di creare occasioni per acquisire potere. Il potere, piuttosto, lo si accerchia, si tenta di 

"accomodarlo", lo si affronta "indirettamente". 

 

Hai vissuto una realtà organizzativa complessa, ma anche il campo politico3: hai notato 

differenze rispetto alla presenza e al ruolo femminile? Dove è più "difficile" che le donne si 

facciano strada e perché?  

Sul piano professionale, la professione di ginecologo è diventata femminile: nelle scuole di 

specializzazione entrano soprattutto donne. Stanno anche aumentando i primari donne, ma non in 

modo proporzionale alle donne che escono dalle scuole.   

Quanto alla politica ... il giorno in cui vedrò un Presidente della Repubblica donna mi convincerò 

che forse qualcosa sta cambiando! Uno dei problemi concreti è che - al di là del genere - è 

estremamente difficile riuscire a ottenere ruoli di coordinamento, visti i "tempi" della politica: le 

                                                 
3
 Alessandra è stata candidata alle ultime primarie del Centro-Sinistra per la presidenza di Regione 

Lombardia. 
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riunioni sono serali. Anche se, devo dire, vedo casi che marcano un cambiamento (abbiamo due 

figure di donne apicali nel sindacato che è un'organizzazione fortemente maschile). 

 

A proposito di politica, come hai portato le tue convinzioni politiche 

nelle scelte professionali, nei progetti  che ti sei proposta di realizzare per un servizio 

sanitario eticamente fondato (anche per le donne)? E quali sono state le resistenze che hai 

incontrato; chi sono stati i soggetti o gli eventi che hanno contribuito di più alle tue 

scelte... ? 

Per me è centrale la coerenza tra comportamento pubblico e privato. Sono da sempre di sinistra e 

non è incoerente con il fatto che ho deciso di fare il medico, che è una professione di aiuto. 

Non avendo mai avuto ruoli di potere, in politica, non ho mai avuto bisogno di grandi compromessi. 

Ma, in generale, penso che si debba aver chiari i principi fondamentali, alcuni dei quali, pur nel 

cambiamento dei contesti, rimangono, per me, irrinunciabili: la giustizia sociale, il rispetto per le 

diversità, ad esempio. Dopodiché occorre mediare, ma nel rispetto dei principi. Vale anche in 

campo organizzativo, dove devi sempre mediare, ma anche qui esistono i principi irrinunciabili: nel 

nostro caso, fornire sempre la migliore cura possibile, o rispettare il fatto che ogni persona ha 

diritto alla cura indipendentemente da reddito, provenienza, etnia. Su questo non derogo: sarei 

pronta alla disobbedienza civile... Dopodiché esistono i compromessi che rendono agibili questi 

diritti.  

 

C'è una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". A cosa associ la parola "potere"?  

Non vi associo pensieri negativi. Vi associo il potere di cambiare. Cosa "posso fare" con il potere, 

per migliorare le condizioni generali della società. Non ne ho un'idea negativa, altrimenti non mi 

sarei battuta per andare avanti. Dopodiché lo si può usare in modo positivo o meno, personalistico  

o nell'interesse di una collettività: fa la differenza se lo si intende come punto di arrivo di una 

ambizione personale o come un'occasione per mettere a frutto i propri talenti, ma questo dipende 

da chi lo ricopre. In ogni caso, io non vedo il potere come qualcosa cui debba, di per sé, 

contrappormi. 

 

Alla domanda se ritieni che esista anche un problema "soggettivo", di auto percezione da 

parte delle donne e quanto pesi in termini di riconoscimenti e progressione verticale hai già 

risposto. E hai già in parte risposto anche alla domanda se esistono secondo Te tratti 

"maschili" e "femminili" nell'esercizio di un ruolo di responsabilità elevata, una "specificità 

femminile", e quindi anche una sintesi che superi produttivamente le differenze ... 

Sì, le differenze ci sono. Biologicamente, anatomicamente e anche per quanto concerne i 

meccanismi di funzionamento delle aree cerebrali in risposta agli stessi stimoli. Ma tutto ciò è una 

ricchezza e come le donne possono acquisire e raggiungere abilità più tipiche dei maschi, 

altrettanto dovrebbero fare questi ultimi. L'ostacolo è l'educazione sessista che si riceve fin da 

piccoli. Ecco: l'educazione di genere dovrebbe essere parte integrante del percorso educativo, fin 

dalle scuole materne, come l'educazione civica per un buon cittadino! Per esempio insegnando 

che la debolezza non equivale alla maggior debolezza sul piano fisico, oppure la differenza di 

linguaggio...    

 

Come si può "cambiare" secondo Te una cultura che resiste all'idea di una donne al potere 

in un mondo governato da uomini? Come si "combatte" il pregiudizio?  

Oltre a quanto abbiamo già detto, per esempio riconoscendo che esiste una cultura (sia in senso 

antropologico, ma anche tout court) femminile, rileggere la storia in chiave femminile... mettendo il 

risalto il contributo delle donne. 
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Già hai detto cosa ha significato una carriera importante per la Tua vita privata 

Sì, ma devo dire che per fortuna ho potuto contare su una famiglia allargata (si facevano i turni a 

gestire tutti i bambini ... magari io me ne occupavo a luglio, poi ad agosto ero libera... per il lavoro!)  

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

Per le donne: ricordarsi che la parola potere non si deve abbinare necessariamente a un'immagine 

maschile; si può essere femminili anche imparando ad essere assertive, autorevoli, capaci di 

relazionarsi con altri in ruoli di potere. Per gli uomini: il lavoro di cura vi appartiene, iniziate a 

"modificare" voi stessi perché in una società in cui uomini e donne hanno uguali possibilità anche 

per voi la vita lavorativa sarà meno faticosa e vi sarà un vantaggio economico generale di cui 

usufruirete anche voi .... 

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il cambiamento: 

quale può essere?     

Continuare. Sempre. 
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INTERVISTA A PAOLA CORNA PELLEGRINI, 

CHIEF EXECUTIVE OFFFICER DI ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paola, descrivici in breve il Tuo percorso professionale e quali sono stati i momenti e gli 

incontri più importanti nella Tua carriera, quelli che hanno dato una svolta. 

«La mia carriera inizia 32 anni fa dopo una laurea in matematica a Padova e un master in 

Business Administration presso la Fondazione CUOA ad Altavilla Vicentina. È stato importante 

decidere di fare un master, perché mi ha reindirizzata: l'ho fatto quando ho capito che la mia 

passione non era entrare in un'azienda IT a fare sviluppo programmi o lavorare nel mondo 

professionale, ma era un percorso manageriale e di sviluppo del business. Almeno, questo ora mi 

è chiaro. Peraltro, avevo scoperto il master CUOA per caso, ma poi è diventato il mio obiettivo e 

attraverso il master ho scoperto la passione per il marketing, che è poi stato il mio mestiere per 

molto tempo. Al termine mi è stato offerto di rimanere come assistente e a quel punto è intervenuta 

una figura che considero il mio primo mentore, mio padre, il quale mi ha detto: "Per insegnare 

queste cose bisogna prima lavorarci". Oggi, avendo fatto anche docenza, condivido questa 

affermazione: poter portare l'esperienza diretta offre un valore aggiunto notevole. 

Ho identificato quindi nel marketing (all'inizio mi interessavano in verità anche le risorse umane) 

l'area aziendale dove orientarmi. Nel 1982 sono entrata in Henkel Cosmetic, nel Marketing 

appunto, per restarci 8 anni, prima come Assistant Brand Manager, per poi divenire Senior Brand 

Manager e infine Marketing Manager Personal Care. Sono diventata dirigente a 28 anni, grazie a 

una donna, Angela Paciello, grande manager e mentore: la sua tenacia, determinazione, 

orientamento ai risultati sono stati una grande palestra. Nell'85, quando l'azienda ha trasferito la 

sede a Milano dal Veneto, ho deciso di venire qui, a Milano, appunto. Durante la permanenza in 

Henkel ho avuto anche mia figlia, Francesca, una gravidanza vissuta con serenità, dopo la quale, 

quando la bambina aveva 3 mesi e mezzo, sono tornata al lavoro. È stato difficile, ho patito, però 

l'ho fatto perché tenevo al lavoro e a conciliare il mio ruolo di mamma e professionista: è stata una 

grande prova per me. 

Successivamente sono stata per un po' libera professionista; mi ero occupata, sempre in Henkel, 

di un progetto di new business in vista di un cambio di strategia: alla fine si è deciso di dare in 

outsourcing il nostro business. Sono poi entrata in Europ Assistance e ho portato le mie 

competenze di marketing in un mondo diverso. Credo di essere stata anticipatrice: è stata una 

bella esperienza, ci sono stata quasi 5 anni, da Marketing Director a Sales&Marketing Director del 

business travel, banche e credit card. 

Dopo il secondo figlio, ho lasciato il mondo Europ Assistance per fare consulenza sempre in 

ambito marketing e strategia collaborando con uno studio di strategia di marketing che aveva 

anche una parte di search nel mondo sales and marketing: il mio professore del CUOA mi aveva 

inoltre offerto di fare docenza di marketing all'università di Padova. Ma poi ho ricevuto un'offerta 

nel mondo della salute, Zyma, gruppo Ciba Geigy, poi Novartis, a cui non ho saputo dire di no. Ho 

                                                 
1
 Intervista effettuata a Milano, il giorno 16 gennaio 2015. 
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lavorato in Novartis Consumer Health OTC Italy per 10 anni, fino al 2006, iniziando  come Direttore 

Marketing, poi Direttore BU e poi Direttore Generale della filiale italiana. Anche qui ho portato la 

cultura marketing. È stato entusiasmante anche per il contesto internazionale: ho raggiunto 

importanti risultati in termini di fatturato, profitti, ho riorganizzato l'azienda, introducendo la dual 

strategy come nuovo modello di business facendo lavorare in modo sinergico la rete di informatori 

medico scientifici con la forza vendita farmacia e, ove possibile, la comunicazione diretta al 

consumatore. Novartis è diventata azienda leader nell'OTC: sono stati anni di crescita mia e 

dell'azienda grazie a una strategia vincente e a un grande lavoro di squadra. Dalla Germania ci 

chiamavano la "happy family" italiana... 

Ho poi avuto un'opportunità in Zambon, dove ho visto la possibilità di fare carriera internazionale 

stando in Italia, inizialmente come AD Italia e Capo Europa, e pochi mesi dopo anche come 

General Manager Pharma Business mondo: qui ho realizzato una riorganizzazione totale 

dell'azienda (replicando la dual strategy), comprese le funzioni centrali e i siti produttivi, con 

un'importante crescita del fatturato (+11%) e del profit (+70%).  

Dopo un periodo di libera professione in qualità di esperta di Corporate & Business Strategy, 

Healthcare e Wellbeing (per clienti come Accenture, Zambon e altre società italiane ed 

internazionali  in ambito farmaceutico, biotech e cosmesi, agenzie di pubblicità e di communication 

strategy), sono entrata in Mondial Assistance, oggi Allianz Global Assistance2, dall'ottobre 2011, 

come CEO, per gestire la trasformazione della BU italiana con l'obiettivo di ridefinire la strategia, di 

ottimizzare e rendere più efficiente e produttiva l'organizzazione, portare competenze, lavorare 

sull'innovazione tecnologica e digitalizzazione dell'azienda, e favorire il cambiamento anche sul 

piano culturale, passando da una logica di prodotto a una focalizzazione sul consumatore.»      

 

Che cosa è stato fondamentale, secondo Te, per arrivare a livelli elevati di Responsabilità e 

gestione di realtà aziendali importanti?  

«La formazione (sulla quale ho investito), visione strategica, determinazione nel raggiungimento 

degli obiettivi, resilienza, grande senso di responsabilità e attenzione alle persone, e un forte 

spirito di squadra. Ho anche trovato i capi giusti e, oltre a mio padre, due "mentor" fondamentali: 

Angela Paciello, di cui ho già detto, e Roberto Bertani che mi ha permesso di crescere con piene 

deleghe. Soprattutto, ho sempre portato i risultati, condizione necessaria (anche se non 

sufficiente).» E poi ho avuto una famiglia - e mio marito - che mi ha supportato: non era così 

scontato.  

 

Dicevamo dei momenti in cui hai avuto difficoltà come donna e come li hai superati 

cercando di "conciliare". Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne sono stati? Cosa – pur 

in uno scenario non semplice – ha "fatto la differenza" e come, nel Tuo caso, sei riuscita a 

comunicarlo, a spenderlo all'interno di un contesto? 

«Sì, vi sono stati momenti di difficoltà, soprattutto dopo le maternità. Conciliare il ruolo di mamma e 

professionista non è stato facile e non sempre, nonostante gli sforzi, è stato compreso.   

Credo le donne abbiano un grosso potenziale di intelligenza emotiva. Personalmente ho lasciato 

che la mia parte emotiva si affiancasse a quella razionale e quando è accaduto - quando ho 

lasciato spazio anche alle emozioni, all'intelligenza emotiva - ho avuto successo: per esempio 

sono riuscita, usando molta empatia, a far sì che le persone dessero il meglio di sé, collocandole 

nel posto giusto, facendo leva sul gioco di squadra... Passo molto tempo con le persone.»  

                                                 
2
 La società assicurativa fa parte di Allianz Group, 650 persone in tutto, in Italia è seconda nel mercato e 

leader nel mondo del turismo, ed è dedicata all'assistenza alla persona (in particolare è conosciuta per 
l'assistenza al viaggiatore): è formata dalle branch: AGA International, compagnia di assicurazioni,  AGA 
Service, società erogatrice di servizi, e  MCCI che propone contratti di servizi (e comprende anche il call 
center).   
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Intorno alle (impropriamente dette) "quote rosa" ci sono state di recente molte polemiche. 

Cosa ne pensi? Che cosa a Tuo avviso "manca" nel nostro sistema giuridico e nella cultura 

organizzativa che ostacola o non favorisce le carriere al femminile e quali sono secondo te 

le leve che possono facilitare una più ampia partecipazione delle donne? 

«All'inizio ero contraria alle quote perché nel mio concetto di vita e professione, dove devono 

prevalere le competenze e il merito, mi sembrava un po' come trattare le donne da "specie 

debole". Poi mi sono resa conto che nulla cambiava e nei CDA la presenza di donne si attestava al 

7%, con partecipazione ai vari comitati esecutivi molto limitata. Ho pensato che ci volesse una 

rottura, anche temporanea. Quindi ho appoggiato la legge Golfo-Mosca: credo sia un passo 

importante per l'Italia, e devo dire che vi sono valide presenze a livello di consiglieri indipendenti e 

di presidenza. Vorrei però veder più donne Amministratore Delegato. Più presenza di donne in 

posizioni executive perché è lì che si possono cambiare le cose. Nell'esperienza danese, per 

esempio, il gender balance nei CdA non ha creato altrettanti equilibri nelle posizioni executive. Noi 

in AGA abbiamo donne nelle posizioni di Direttore Marketing e Direttore Risorse Umane, nel 

comitato esecutivo siamo in 3 su 8, cioè il 37% (le donne in azienda sono il 57%). L'obiettivo è far 

crescere la percentuale tra i Funzionari (oggi al 31%).» 

  

Hai vissuto diverse realtà organizzative. Dove è più difficile che le donne si facciano strada 

e perché? 

«Sono convinta che non ci siano settori più o meno adatti. Ci sono caratteristiche che sono 

importanti ovunque: empatia, valorizzazione delle diversità, capacità di leadership situazionale...»   

 

C'è una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". Tu a cosa associ la parola "potere"?  

«Non mi piace la parola potere, perché la associo a come viene declinata prevalentemente, cioè 

qualcosa che viene difeso a tutti i costi, un'ambizione di per sé. Io voglio il potere di esercitare il 

mio ruolo (deleghe, strumenti, investimenti) e di prendere decisioni.»  

   

Ritieni esista anche un problema "soggettivo", di auto percezione da parte delle donne? 

«Guardando me stessa e altre donne, ho sempre pensato che questo fosse un non-problema. Non 

vedo in una luce così positiva i corsi rivolti solo alle donne. Il vero punto è aiutare uomini e donne a 

conoscersi e ad apprezzare le diversità e farli lavorare in sinergia. Tuttavia devo riconoscere che, 

per esempio, fornire esempi positivi di donne (role model), è importante per mettere in evidenza 

come sia possibile arrivare a determinati ruoli ed esercitarli. Forse, allora, c'è un problema di 

autostima, non tanto in relazione alle competenze tecniche, quanto in relazione a skill manageriali 

e di capacità di conciliazione, di farsi ascoltare. Un altro luogo comune che a me irrita molto è 

l'idea che le donne non siano portate per le materie scientifiche: questo influenza la scelta delle 

donne, inevitabilmente.»  

  

Alla risposta se esistono secondo Te tratti "maschili" e "femminili" nell'esercizio di un ruolo 

di responsabilità elevata, una "specificità femminile" e quindi una possibilità di sintesi hai 

già risposto.  

Come si può allora "cambiare" secondo Te una cultura che resiste all'idea di una donna al 

potere in un mondo governato da uomini? In quali aspetti nello specifico? Come si 

"combatte" il pregiudizio e come, a volte, si può anche "tranquillizzare" (se fosse uno dei 

problemi…)? 

«Come fare ... Intanto puntare sul role modelling, per sostenere l'autostima e capire "come fare", 

ma anche per gli uomini. Con i quali è utile insistere su alcuni punti: il valore per il business e i 

risultati; l'evidenza delle competenze, dei talenti, e delle caratteristiche di leadership che le donne 
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possono portare; il valore aggiunto per la società, anche in termini di posti di lavoro (perché ogni 

donna che lavora dà da lavorare). Ricordiamoci che più del 70% degli acquisti sono decisi da 

donne e questo offre, in un'azienda e nei ruoli decisionali, una finestra aperta sul mercato.  

Tutti gli attori possono e devono fare la loro parte: da un lato le aziende dovrebbero mantenere il 

contatto con la donna in maternità e facilitarne il rientro, in modo che conservi la stessa mansione 

o equivalente anche nei contenuti. Dall'altro va fatto un investimento pubblico in strutture e servizi. 

Infine, lancio il mio personale "chiodo fisso": un appello perché venga dato - e che il Governo se ne 

faccia carico - un premio (in termini di sgravi fiscali per esempio, o incentivi) alle aziende con un 

buon gender balance, basato su una certificazione fornita da un ente riconosciuto (esattamente 

come altre forme di certificazione). Lavorando, in sostanza, sul premiare i buoni esempi di gender 

balance.»    

 

Una domanda più "privata": hai avuto anche due figli…  

«Come ti dicevo è stato difficile conciliare il mio ruolo di mamma e professionista, soprattutto dopo 

la prima figlia: è stata una grande prova. Ci si sente inadeguate in tutti i ruoli: come mamma 

perché si lasciano i figli in altre mani (nel mio caso c'erano babysitter "a turni"), anche se ho 

sempre avuto ben chiaro che la priorità erano sempre i miei figli; come moglie (perché tuo marito 

ne fa un po' le spese in termini di tempo dedicato); e inadeguate sul lavoro perché si hanno tanti 

impegni che i colleghi uomini non hanno. Ho cercato di gestire quasi sempre tutto, poi ho "gettato 

la spugna". Mi sono chiesta: "È giusto sentirsi sempre in colpa? C'è davvero la possibilità di essere 

bravi in tutto, senza chiedere mai aiuto a nessuno? No." Quindi ho iniziato a chiedere aiuto. Mio 

marito (che anche lui ha una sua carriera: è medico chirurgo e professore universitario) in questo 

si è messo in gioco e mi ha molto aiutata in quella parte di gestione della quotidianità – per 

esempio la cucina – che richiede tempo. E così ho potuto continuare la mia carriera.»    

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

«A entrambi direi: "Imparate a conoscervi, ad apprezzarvi a vicenda e ad apprendere ciò che 

ognuno può dare all'altro". Alle donne suggerirei di investire sulla capacità di credere in se stesse, 

di imparare a valorizzarsi, a "vendere " i propri risultati, di fare self branding, e networking. Agli 

uomini - visto che sono nelle posizioni top - di fare spazio alle donne, giacché ne avrebbero un 

ritorno per sé e per l'azienda".» 

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il cambiamento: 

quale può essere?     

«L'ultimo impegno che ho preso è stato quello di fare da mentor a due giovani che si avvicinano al 

mondo del lavoro. Una delle due è una donna. Ci credo molto e continuerò.» 
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INTERVISTA A LAURA BRUNO, 

VICE PRESIDENTE RISORSE UMANE GLOBAL OPERATIONS IN 
SANOFI1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura, descrivici in breve il Tuo percorso professionale e quali sono stati i momenti e gli 

incontri più importanti nella Tua carriera, quelli che hanno dato una svolta. 

«Il mio percorso professionale nasce con una laurea in Bocconi, area organizzazione (quindi con 

un interesse per quest'area e per le Risorse Umane). Mi sono laureata con Severino Salvemini nel 

1990 sulla managerialità femminile, che allora era un argomento ancora poco frequentato: mi ha 

portato fortuna! 

Subito dopo la laurea ho iniziato a lavorare in Hewlett Packard, la multinazionale americana, dove 

ho imparato tantissimo. Mi sono avvicinata alla vendita (all'inizio a tutti era richiesto di fare questo 

genere di esperienza), "vivendo" la vendita, la propensione al risultato; poi sono passata allo 

sviluppo in ambito HR. HP è un'azienda innovativa, in cui sono stata spinta a prendere rischi, 

cercare strade nuove, lavorare per obiettivi. Ho fatto diverse esperienze in Italia e con gruppi 

internazionali: anche questa è una caratteristica forte del mio percorso. Ho poi seguito come HR la 

fusione con Digital Compaq e poi  sono tornata in HP. Mi sono sempre occupata di progetti locali e 

internazionali gestendo a 360° l'area Risorse Umane.  

Ho lasciato il mondo IT per vedere altre realtà. Prima sono stata in Amgen dove ho costruito l'area 

HR in Italia e poi sono passata anche in Europa, Middle East e Latin America. Poi mi sono 

occupata della fusione di Amgen – Dompé Biotec: da lì ho approfondito i temi merger. 

Il passo successivo sarebbe stata la corporate ma per una questione di bilanciamento (avevo una 

figlia adolescente e sarei stata sempre fuori casa) per scelta consapevole ho deciso di tornare alla 

dimensione locale senza rinunciare alla carriera, ma "bilanciando", appunto. Sono stata in Bracco 

per un anno come Responsabile HR Corporate Bracco Imaging e poi sono approdata in Sanofi-

Aventis Italia, come HR Director, responsabile di tutte le politiche HR e organizzazione per la filiale 

Italia. È stata una bellissima opportunità: un ruolo italiano con contatti internazionali. E qui ho 

lavorato molto sull'integrazione tra area commerciale e industriale.»      

 

Che cosa è stato fondamentale, secondo Te, per arrivare a livelli elevati di Responsabilità e 

gestione di Clienti importanti?  

«La curiosità e la voglia di imparare. Poi la proattività nel capire il business, facendomi sempre 

domande sul perché delle cose e sulle logiche del business. Ho anche puntato molto sulla 

collaborazione nel mio dipartimento e tra colleghi.  

                                                 
1
 Intervista effettuata a Milano, il giorno 21 gennaio 2015. All'epoca dell'intervista Laura Bruno era Direttore 

Risorse Umane Italia. Dal primo agosto 2015 è Vice Presidente Risorse Umane Global Operations in Sanofi. 
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Altra cosa: ho avuto buoni mentor e buoni coach, che mi hanno dato fiducia e feedback costruttivi: 

è importante chi incontri come capo e la cultura dell'azienda: a me hanno dato la dirigenza al 

ritorno dalla maternità. E poi ho avuto molto supporto dalla mia famiglia e da mio marito.» 

 

Ci sono stati momenti in cui hai avuto difficoltà come donna? Cosa hai provato e come li 

hai superati? Facendo cosa? 

Onestamente sono stata fortunata: ho incontrato aziende molto meritocratiche. HP è stata anche 

"visionaria" sul diversity. Dall'altro canto io ho investito molto, sono tornata presto dalla maternità. 

Ho dovuto fare dei trade-off: ci sono periodi che richiedono investimenti diversi. 

 

Quali sono stati invece i vantaggi, se ve ne sono stati? Cosa – pur in uno scenario non 

semplice – ha "fatto la differenza" e come, nel Tuo caso, sei riuscita a comunicarlo, a 

spenderlo all'interno di un contesto? 

«La centralità che ho attribuito al team, la capacità di dare attenzione alla sintonia con il gruppo e 

con i colleghi, la condivisione delle scelte, la propensione all'ascolto. Sono molto orientata al 

risultato ma credo che l'attenzione all'ascolto e allo sviluppo delle persone viaggino paralleli.» 

 

Intorno alle (impropriamente dette) "quote rosa" ci sono state di recente molte polemiche. 

Cosa ne pensi? Che cosa a Tuo avviso "manca" nel nostro sistema giuridico e nella cultura 

organizzativa che ostacola o non favorisce le carriere al femminile e quali sono secondo te 

le leve che possono facilitare una più ampia partecipazione delle donne? 

«Non sono tout court per le quote rosa, ma certamente possono servire ad aprire un varco. In HP 

oltre un certo livello dovevano esserci donne e uomini e questo ha innescato un volano positivo. 

Avere un target di bilanciamento serve, ti forza nelle scelte e un po' aiuta. Altra cosa importante: 

un'azienda deve premiare i risultati non il fatto che, per esempio, ti fermi oltre un certo orario di 

lavoro. Ecco: una cosa utile sarebbe intervenire sull'orario delle riunioni, in modo che non siano 

fissate oltre un certo limite. Queste cose come HR possiamo favorirle.» 

  

Hai vissuto diverse realtà organizzative. Dove è più difficile che le donne si facciano strada 

e perché? 

«La dimensione multinazionale indubbiamente aiuta, anche per il confronto con altri modelli.»   

 

C'è una parola poco usata, quasi sussurrata: "potere". Tu a cosa associ la parola "potere"?  

«Per me è il potere della competenza: lo utilizzo nel senso di empowerment, cioè far emergere il 

meglio, non nel senso della cordata. Lo associo al valore aggiunto e alla possibilità di "tirar fuori il 

meglio".»  

   

Ritieni esista anche un problema "soggettivo", di auto percezione da parte delle donne? 

«È vero che le donne sono meno propense a chiedere. Io stessa ho una sorta di "pudore" a 

chiedere aumenti e ho visto che, in effetti, sono pochissime donne a farlo. Ho però anche avuto la 

fortuna che quello che ho fatto mi è stato riconosciuto.  

Poi certamente le donne sono meno disposte a "marcare il territorio" (peraltro maschile), tratto più 

tipico degli uomini.»  
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Alla risposta se esistono secondo Te tratti "maschili" e "femminili" nell'esercizio di un ruolo 

di responsabilità elevata, una "specificità femminile" – sottolineando in particolare 

l'attenzione all'"ascolto" – hai già risposto.  

Come si può allora "cambiare" secondo Te una cultura che resiste all'idea di una donna al 

potere in un mondo governato da uomini? In quali aspetti nello specifico? Come si 

"combatte" il pregiudizio e come, a volte, si può anche "tranquillizzare" (se fosse uno dei 

problemi…)? 

«Oltre alle azioni che ho già detto – le quote, una cultura di orari più regolari, soprattutto per 

quanto riguarda le riunioni, il lavoro sull'empowerment e valorizzazione delle competenze, che 

devono essere il criterio di valutazione –, possiamo ricordare agli uomini meno propensi alla 

diversity che, se sono lì, è perché qualcuno a casa sta dando una pesante mano … E poi metterli 

a confronto con le molte donne capaci, che è il modo migliore per smentire i pregiudizi.»    

 

Del bilanciamento con la vita famigliare già abbiamo detto … 

«Sì: a un certo punto ho riconfigurato il percorso, tornando alla dimensione locale senza rinunciare 

alla carriera. Ripeto: mio marito mi è stato di grande supporto.»    

 

Naturalmente, un suggerimento per le donne e … uno per gli uomini. 

«Alle donne di non smettere mai di credere in se stesse e agli uomini che, semplicemente, al di là 

del genere, esistono approcci diversi dai quali apprendere.» 

 

Prendiamoci un impegno. Un (ulteriore) piccolo contributo per favorire il cambiamento: 

quale può essere?     

«Da un lato impegnare tutti per favorire le ragazze giovani. Poi indirizzare le donne verso studi 

anche diversi, senza forzature dettate dallo stereotipo degli studi umanistici. E naturalmente 

bisogna insistere affinché vi siano più servizi che liberino il tempo delle donne e diano concrete 

possibilità di scelta.» 
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Scuola Alti Studi in Scienze della Cultura della Fondazione San Carlo di Modena. Da settembre 2000 a 

marzo 2002 è stata ricercatrice associata al Centre d'Anthropologie des Mondes Contemporaines 

dell'EHESS di Parigi in qualità di borsista della Fondation Fyssen. E' stata inoltre membro della Missione 

Etnologica in Africa Equatoriale, dell'International Society for Intellectual History e del Groupe de 

Recherches Interdisciplinaires sur les Ecritures Missionnaires (Parigi). Dal 2004 è ricercatrice di Antropologia 

presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell'Università di Milano Bicocca. 
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direzione tecnica e scientifica. Ha coordinato molteplici progetti formativi in aziende industriali e P.A. e nel 

campo delle politiche di formazione professionale e dell'occupazione. Le sue attuali attività professionali 
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- consulenza e formazione in progetti di ricerca sui contesti economico-sociali, mercato del lavoro;  

- sviluppo dei sistemi scolastici e di formazione professionale; 

- ricerca e docenza sui temi dello sviluppo organizzativo (strutture, processi e risorse umane), formazione 

manageriale, sviluppo dei sistemi formativi; 

- consulenza per lo sviluppo organizzativo e progetti formativi attraverso blended learning strategy. 
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Technology nella P.A. Ostacoli organizzativi e culturali (con A. Vino), Franco Angeli, (1993); è inoltre autore 
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leva per il cambiamento organizzativo. 

È Referente Scientifico di Dialoghi, Rivista di Studi sulla Formazione e sullo Sviluppo Organizzativo, per cui 
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Elena Sarati 
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e ha un'esperienza pluriennale nello sviluppo di progetti di formazione e consulenza per imprese e Pubbliche 

Amministrazioni.  

Si occupa in particolare di sviluppo organizzativo, formazione per i ruoli chiave, gestione dei processi di 

cambiamento. Su tali temi ha condotto diversi seminari. È stata docente nel Master avanzato Human 

Resources del Sole 24Ore. Ha pubblicato diversi articoli sull'utilizzo della formazione nella costruzione di 

Comunità di Pratiche e nei processi di knowledge management, sullo sviluppo della cultura della formazione, 
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