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Introduzione
Shanarani è un progetto europeo di 18 mesi, co-finanziato dal programma Erasmus +, Key Action 2
Strategic Partnerships project in the field of Youth (2017 – 2 – ES02 – KA205 – 009786), che mira a
creare dei metodi innovativi per coinvolgere i giovani ed informarli riguardo alle tematiche di genere
al fine di ridurre l’incidenza degli stereotipi. L’obiettivo del presente manuale consiste nel fornire
informazioni di base inerenti alle tematiche di genere e a come queste vengono affrontate nei Paesi
partner del progetto. In questo modo gli operatori giovanili avranno a disposizione tutti i dati di cui
hanno bisogno per ideare delle attività volte a limitare la diffusione di stereotipi di genere fra i
giovani contribuendo a una maggiore parità di genere.
Il presente manuale affronta i seguenti temi:
• divario retributivo di genere;
• divario pensionistico di genere;
• equilibrio di genere nelle posizioni apicali;
• differenze di genere nei percorsi formativi e nelle scelte professionali
• ruoli di genere in famiglia
• stereotipi di genere nell’industria cinematografica e in quella discografica.
L’ultima sezione del manuale, invece, contiene consigli e suggerimenti che aiuteranno formatori ed
operatori giovanili ad utilizzare i dati e le informazioni qui raccolte al fine di sensibilizzare ed aiutare i
giovani ad individuare e decostruire gli stereotipi di genere.
Principali conclusioni tratte dai partner nel corso della redazione del manuale
Il divario retributivo e il divario pensionistico di genere costituiscono un problema in tutti i Paesi
partner del progetto, sebbene le percentuali possano subire delle variazione (a volte per via di
differenze nelle procedure di calcolo). Il dato rimane piuttosto alto: nei Paesi dell’Unione Europea si
riscontra un divario retributivo di genere pari al 15%, mentre quello pensionistico si attesta al 30%.
L’origine di tale fenomeno è da ricercare negli stereotipi di genere che continuano a definire i
comportamenti e gli atteggiamenti delle persone. Tale conclusione è supportata dai dati presentati
in questo manuale, e non è un caso che le differenze più importanti si riscontrino proprio nel settore
scientifico e della ricerca, un ambito in cui è ancora arduo per le donne essere accettate su un piano
paritario.
Tuttora le donne svolgono un ruolo primario all’interno della famiglia. È a loro che spetta la cura dei
figli, dei parenti anziani o dei familiari che versano in precarie condizioni di salute. Per questa ragione
esse scelgono, con maggiore frequenza rispetto agli uomini, di svolgere dei lavori part-time. In
alternativa, sono costrette a chiedere delle ore di permesso. Inoltre, sono loro che svolgono i lavori
domestici. D’altra parte, sono ancora gli uomini a prendere decisioni: il 70% delle posizioni apicali nel
mondo degli affari e della politica è ricoperta da uomini. Tali ruoli, inoltre, prevedono retribuzioni
migliori. Gli stereotipi di genere, poi, influiscono anche sul tipo di percorso formativo scelto da
5

uomini e donne nonché sulle professioni da svolgere sul mercato del lavoro. Le donne si dedicano,
per lo più, ad occupazioni nel settore amministrativo, sanitario, dei servizi sociali. Infine, l’industria
musicale e cinematografica rafforzano gli stereotipi di genere riducendo la donna ad un oggetto e
ritraendola come una creatura in perenne attesa di un uomo che le dia soldi, potere, dignità.
1. Introduzione al manuale
Stereotipo: Il termine stereotipo fu coniato da Didot, uno stampatore francese, inventore di una
tecnica di stampa atta a ricreare delle riproduzioni perfette. La parola ha assunto l’accezione attuale
grazie al giornalista e politologo americano Walter Lippmann che la utilizzò per definire i cosiddetti
“scenari mentali” – in altre parole proiezioni mentali che influenzano la nostra percezione della
realtà. Col tempo, il termine è passato a designare tutte le opinioni precostituite su persone o
gruppi, frutto di un antecedente processo di ipergeneralizzazione. Nel nostro caso, tale processo si
riferisce ai generi. Gli stereotipi, in fondo, non sono altro che scorciatoie cognitive che ci consentono
di rielaborare rapidamente l’immensa mole di informazioni con la quale abbiamo a che fare ogni
giorno. È importante, però, ricordare che:
•
•
•
•

nessuna generalizzazione può essere valida per tutti i membri del gruppo cui si riferisce,
altrimenti rischieremmo di commettere degli errori;
a volte le generalizzazioni possono essere piuttosto accurate, ma spesso non lo sono
soprattutto se riguardano un gruppo al quale non apparteniamo o non conosciamo;
alcuni stereotipi possono essere positivi, ma la maggior parte di essi tende ad enfatizzare
caratteristiche negative;
gli stereotipi sono duri a morire ed è difficile decostruirli.

Gli stereotipi possono essere estremamente pericolosi non solo per via della loro natura tenace, ma
anche perché capaci di spianare la strada a pregiudizi e discriminazioni. Essi, ad esempio, possono
influire in maniera negativa sui rapporti intergenerazionali. Tutti noi abbiamo sentito parlare dei
giovani come di persone pigre, svogliate ed irresponsabili. Ebbene tale generalizzazione, se portata
alle sue estreme conseguenze, potrebbe indurre molte persone a credere che investire in
formazione sia uno spreco di tempo e di denaro.
Destinatari del manuale - staff, organizzazioni e singoli che lavorano nel campo dell’animazione
socioeducativa che intendono ideare attività migliori sulle tematiche di genere al fine di combattere
gli stereotipi.
Obiettivi del manuale – fornire informazioni di base sulle tematiche di genere ed il modo in cui
queste vengono affrontate nei diversi Paesi europei, nonché confrontare l’incidenza degli stereotipi
di genere nei vari contesti nazionali. Gli operatori giovanili potranno ricorrere al presente manuale
per progettare attività volte a ridurre gli stereotipi di genere fra i giovani contribuendo a una
maggiore parità.
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Risultati attesi – il manuale fornirà dati ed informazioni che saranno alla base delle metodologie
innovative sviluppate ed illustrate in altri prodotti del progetto (IO2 e IO3, nello specifico). Aiuterà gli
operatori giovanili a mostrare ai ragazzi che prenderanno parte alle loro attività che esistono diversi
modi di agire, diversi ruoli e modelli di vita dando loro maggiori informazioni sul tema della parità di
genere. Le informazioni contenute nel manuale sono volte a sensibilizzare i gruppi target indiretti del
progetto (giovani, assistenti sociali, insegnanti, educatori, soggetti interessati ed opinione pubblica)
sul tema della parità di genere nei Paesi partner e ad aiutarli a comprendere le origini degli stereotipi
di genere al fine di limitare l’impatto di questi sulla società. In questo modo il manuale contribuirà al
raggiungimento dell’obiettivo generale del progetto: aumentare la consapevolezza dell’opinione
pubblica rispetto alla parità di genere e ai pericoli legati al persistere degli stereotipi.

7

2. Informazioni sul progetto
Il progetto Shanarani mira a creare dei metodi educativi innovativi necessari per coinvolgere i giovani
ed informarli riguardo alle tematiche di genere al fine di ridurre l’incidenza degli stereotipi.
L’obiettivo è quello di fornire un valido contributo atto a ridurre gli effetti e le conseguenze a lungo
termine (ivi incluso il rischio di povertà e di esclusione sociale) legate ai suddetti stereotipi e al
perpetuarsi dei ruoli di genere fra i giovani. A questo scopo ideeremo delle nuove metodologie che si
ispirano al mondo del cinema e della musica, metteremo a punto un pacchetto di supporto costituito
da tre manuali, creeremo una piattaforma virtuale corredata da una guida dedicata, e stileremo una
serie di raccomandazioni da diffondere fra i decisori politici. Metodologie e strumenti innovativi
incorporeranno le informazioni e i dati raccolti nel corso della redazione del presente manuale sul
tema della parità e degli stereotipi di genere.
Shanarani significa viandante ed è una parola utilizzata dalle tribù Purepecha per indicare l’unione di
maschile e femminile.
Shanarani intende prendere spunto dal mondo del cinema, della recitazione e della musica per
creare delle metodologie innovative capaci di sensibilizzare i giovani sull’importanza della parità di
genere e ridurre, così, l’incidenza degli stereotipi. Abbiamo scelto di ispirarci all’industria musicale e
cinematografica, poiché queste suscitano l’interesse dei giovani e consentono la rapida
individuazione degli stereotipi.
Mediante lo scambio di buone pratiche e la condivisione di saperi fra partner internazionali,
Shanarani mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
•
•
•
•

aiutare gli operatori giovanili ad adattare e promuovere buone pratiche che consentano di
affrontare le tematiche di genere e ridurre l’incidenza degli stereotipi;
promuovere la partecipazione dei giovani ad iniziative volte a sviluppare metodologie
innovative e coinvolgenti volte a superare gli stereotipi di genere;
coinvolgere i giovani ed aiutare gli operatori giovanili mediante il ricorso a strumenti digitali
fra cui manuali e piattaforme online sviluppate nel corso del progetto;
diffondere i risultati del progetto a livello locale, nazionale e internazionale fra soggetti
interessati e decisori politici e sensibilizzarli riguardo alle tematiche di genere e al persistere
degli stereotipi.

I partner del progetto Sharanani sono:
•
•
•
•
•
•

Caminos (www.asoccaminos.org);
CARDET (www.cardet.org);
CESIE (www.cesie.org);
Exchange House Ireland National Travellers Service (www.exchangehouse.ie);
SIF (www.lpf.lt);
SWI (www.swi-bg.org);
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Sito web del progetto: http://www.shanarani.eu

3. Il divario retributivo di genere
3.1.

Introduzione

I Paesi partner del progetto non hanno elaborato una definizione univoca dell’espressione divario
retributivo di genere, sebbene essa delinei, in generale, una differenza fra le retribuzioni percepite,
in media, da uomini e donne. In tutti i Paesi partner tale divario si attesta intorno al 15%. È bene
però notare che tale disparità non è riscontrabile solo fra i salari di uomini e donne, ma si riflette
anche nel reddito accumulato e nelle pensioni percepite. Parleremo più approfonditamente di tali
aspetti nei capitoli successivi.
Il divario retributivo di genere riguarda tutti i settori, sebbene sia possibile evidenziare delle
importanti differenze fra ambiti professionali, fasce di età ed attività economiche. Ad incidere su tale
fenomeno vi sono, inoltre, fattori come l’età, il titolo di studio e il monte ore dei dipendenti. In
Spagna e in Lituania il divario retributivo è più evidente nel settore privato.
Di seguito presentiamo gli ambiti professionali in cui è possibile riscontrare le maggiori differenze
retributive (per Paese): Edilizia – Spagna – 30%; Istruzione – Spagna – < 20%; Ricerca – Bulgaria –
27%; Settore creativo e delle telecomunicazioni - Bulgaria – 33%; Finanza e assicurazioni - Lituania –
38,5%; Informazione e telecomunicazioni - Lituania – 29,5%. Il divario retributivo di genere cresce in
base all’età delle lavoratrici (Spagna e Cipro) e spesso è più evidente per le posizioni che richiedono
un titolo di studio superiore (Italia, Bulgaria).
I Paesi individuano nella mancanza di politiche paritarie nel mondo del lavoro, in gratifiche salariali
insufficienti, nella tendenza delle donne a svolgere dei lavori part-time (Spagna) e nel diverso livello
occupazionale di uomini e donne le principali cause del divario retributivo di genere. Secondo i dati
presentati nel documento The gender pay gap in the European Union (Il divario retributivo di genere
nell’Unione Europea) redatto dalla Commissione Europea1 fra le cause del divario retributivo di
genere possiamo citare:
• Il fatto che le posizioni apicali siano saldamente nelle mani di uomini. In ogni settore gli
uomini ottengono più frequentemente delle promozioni rispetto alle donne e, quindi,
percepiscono dei salari più sostanziosi. Tale tendenza è facilmente riscontrabile ai vertici: gli
amministratori delegati donne, infatti, costituiscono solo il 6%.
• Le donne dedicano gran parte del loro tempo a svolgere delle mansioni per le quali non
percepiscono alcuna retribuzione, fra cui i lavori domestici, la cura dei figli e dei familiari. Un
uomo che lavora trascorre in media 9 ore della settimana a svolgere lavori domestici o
attività di cura non retribuite a fronte delle 22 ore impiegate dalle donne – più di 4 ore al
1

(2017) “Factsheet: The gender pay gap in the European Union”. Commissione Europea, disponibile all’indirizzo,
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

9

giorno. Nel mercato del lavoro ciò si traduce con la scelta di una donna su tre di ridurre il
proprio monte ore settimanale, mentre solo un uomo su 10 ricorre a quest’opzione. Ciò
testimonia come gli stereotipi di genere influiscano sul divario retributivo. Uno degli
stereotipi più diffusi, infatti, è quello che vuole la donna maggiormente dedita alla cura della
casa, dei figli, dei familiari anziani o malati.
• Le donne tendono a trascorrere più tempo al di fuori del mercato del lavoro rispetto agli
uomini. Tali interruzioni hanno delle ricadute non solo sulla loro paga oraria, ma anche sulle
loro entrate future e sulle loro pensioni.
• Una divisione dei generi nei percorsi formativi e nel mercato del lavoro; ciò significa che in
alcuni settori le donne tendono ad essere maggiormente rappresentate rispetto agli uomini
e viceversa. In alcuni Paesi, l’insegnamento e il commercio sono professioni svolte
prettamente da donne. Queste offrono dei salari più bassi rispetto a quelli percepiti in
settori prettamente maschili, nonostante il livello di esperienza ed il titolo di studio
necessario siano i medesimi.
• Pratiche discriminatorie, sebbene siano illegali, continuano ad alimentare il divario
retributivo di genere.
In alcuni Paesi, governi ed aziende private hanno già intrapreso delle azioni per affrontare il
problema (Italia), al contrario di quanto avviene in altri (Spagna).
Tabella 1: Divario retributivo di genere (media)
Paese
Bulgaria
Cipro
Irlanda
Italia
Lituania
Spagna
3.2.

Dati forniti da Eurostat
15,4%
14%
13,9%
5,5%
14,2%
14,9%
Fonte: Eurostat (2015).
Dati e informazioni relativi ai singoli Paesi

3.2.1. Bulgaria
La Bulgaria è in linea con la media europea per quanto concerne il divario retributivo di genere. Il
salario medio per gli uomini è di 540 euro, contro i 430 euro mensili per le donne. Tale differenza
deriva dalle diverse occupazioni svolte da uomini e donne. Queste ultime, infatti, si dedicano a lavori
nel settore della pubblica amministrazione e dei servizi che prevedono delle retribuzioni inferiori.
Sebbene le statistiche diano un quadro quasi positivo della situazione, vi sono tuttora delle enorme
differenze salariali fra uomini e donne. Ad esempio, nel settore creativo e della comunicazione e in
quello scientifico le donne guadagnano rispettivamente il 33% e il 27% in meno rispetto ai loro
colleghi uomini.
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3.2.2. Cipro
A Cipro il divario retributivo di genere si attesta attorno al 15% contro il 16% della media europea.
In base ai dati forniti dal servizio statistico cipriota nel 2017, “Le donne cipriote guadagnano in media
1.600 € al mese con un divario retributivo di genere pari al 14%” (p. 3).
Tuttavia, è possibile riscontrare numerose differenze in base alla fascia d’età e all’attività economica
dei dipendenti. Le seguenti tabelle presentano i dati sul divario retributivo di genere suddivisi per
età, professione e settore di riferimento.
Tabella 2: Divario retributivo di genere per età (%), 2015
<25 anni
25-34
35-44
45-54
55-64
Cyprus
4,9
-0,8
10,1
24,3
27,1
Fonte: Eurostat (earn_gr_gpgr2ag)

54 anni+
54,2

Tabella 3: Divario retributivo di genere per categoria professionale (%), 2015
Settore
Divario retributivo di genere
Economia
21,8
Attività manifatturiere
29,2
Alimentazione e fornitura di energia elettrica, gas, 2,8
vapore e aria condizionata
Fornitura d’acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti e -6,5
risanamento
Edilizia
9,2
Informazione e comunicazione
13,5
Attività finanziarie e assicurative
24,9
Attività immobiliari
9,6
Attività professionali, scientifiche e tecniche
34,8
Fonte: Eurostat (earn_gr_gpgr2)
Tabella 4: Il divario retributivo in attività a controllo pubblico e privato (%), 2015
Pubblico
Privato
Cipro
-6,8
23,4
Fonte: Eurostat (earn_gr_gpgr2ct)
Le seguenti sono da annoverare fra le cause di tale fenomeno2:
•

la tendenza degli uomini ad essere promossi con maggiore frequenza e a ricoprire dei ruoli
dirigenziali con stipendi e gratifiche migliori;

2

(2015). “The gender pay gap in Cyprus.” Commissione Europea (http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/gender_pay_gap/gpg_country_factsheet_cy_2015_en.pdf)
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•

la constatazione che le donne siano costrette a ridurre il loro monte ore settimanale o a
lavorare part-time per poter svolgere gran parte delle faccende domestiche e prendersi cura
dei figli.

3.2.3. Irlanda
L’Irlanda occupa il venticinquesimo del Women in Work Index, la classifica che attesta
l’emancipazione economica delle donne. Secondo dati del 2015 (Irish Times 2017; OCSE 2015) il
divario retributivo di genere in Irlanda si attesta intorno al 14,8%, in crescita rispetto al 13,9%
riportato da Eurostat. Tuttavia, si tratta di un netto miglioramento se confrontato con il 17,3% del
2007 (Gender Equality Ireland).
Gender Equality Ireland ritiene, inoltre, che queste statistiche non tengano sufficientemente conto di
una pluralità di fattori fra cui titoli di studio, esperienze professionali, monte ore e attività
economica e promuove la misurazione della percentuale di paga oraria.
Il governo e le organizzazioni femministe hanno tentato di introdurre delle misure volte a ridurre il
divario retributivo di genere. Il programma dell’attuale governo irlandese include dei disegni di legge
che puntano a rivedere e a promuovere investimenti nel campo della cura dell’infanzia, nonché a
risolvere il problema dei bassi salari percepiti dalle donne spingendo le grandi aziende ad adottare
una politica trasparente e a condurre delle ricerche volte ad individuare eventuali disparità di
trattamento.
La “National Strategy for Women and Girls 2017 – 2020”3 è stata lanciata nel maggio 2017 e
potrebbe costituire un volano di cambiamento.
La conferenza nazionale dal titolo Rising to the challenge - addressing Ireland's gender pay gap
(Rispondere alle sfide – risolvere il problema del divario retributivo di genere in Irlanda) si è svolta il
10 gennaio 2018 al termine di un’indagine condotta fra l’opinione pubblica e volta ad affrontare il
problema del divario retributivo di genere. Per maggiori informazioni, invitiamo i lettori a consultare
il seguente sito internet: http://www.genderequality.ie/en/GE/Pages/WP17000002
3.2.4. Italia
Il divario retributivo di genere costituisce un problema cruciale per l’Italia. Secondo le ultime
misurazioni ISTAT nel settore privato4 risalenti al 2014, gli uomini guadagnano in media 1,8 euro in
più all’ora delle donne che svolgono il loro medesimo lavoro. Il divario retributivo per le donne è
negativo e si attesta attorno al 12,2%. Tale disparità aumenta al crescere delle retribuzioni orarie sia
a livello settoriale che territoriale. Per quanto concerne le posizioni che richiedono il conseguimento
3

(2017) National Strategy for Women and Girls 2017 – 2020.Department of Justice and Equality, Ireland, disponibile
all’indirizzo
http://www.justice.ie/en/JELR/National_Strategy_for_Women_and_Girls_2017__2020.pdf/Files/National_Strategy_for_Women_and_Girls_2017_-_2020.pdf
4
ISTAT:
la
ricerca
si
riferisce
al
differenziale
retributivo
nel
settore
privato
in
Italia
(https://www.istat.it/it/files/2016/12/CS_DIFFERENZIALI-RETRIBUTIVI.pdf )
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della laurea magistrale, lo svantaggio retributivo per le donne aumenta; esse, infatti, percepiscono
una paga oraria pari a 16,1 euro contro i 23,3 euro per gli uomini; il differenziale è pari al 30,6% .
L’Italia è all’ottantaduesimo posto su 144 posizioni complessive del Global Gender Gap Report del
20175, pubblicato dal World Economic Forum. Il rapporto sottolinea che “il divario di trattamento
torna a superare il 30% per la prima volta dal 2014”. Il Paese ha perso 32 posizioni in classifica. Fra le
principali cause ricordiamo la quota di lavoro non retribuito (61,5% per le donne italiane contro il
22,9% per gli uomini). Ad aggravare la situazione italiana vi è l’incidenza di altri indicatori fra cui le
disuguaglianze nel mondo del lavoro, le scarse opportunità di fare carriera e il divario retributivo nel
medesimo settore.
Un altro importante dato riportato dalla ricerca sottolinea che le donne lavorano in media 59 minuti
in più degli uomini. La disoccupazione è in crescita fra le donne (+12,8%) così come il numero delle
inoccupate (60,5%).
3.2.5. Lituania
In base a dati del 2015, il salario lordo mensile delle donne è pari all’84,5% di quello degli uomini. Il
divario retributivo di genere è più evidente nel settore privato ed è pari al 17,3% (mentre si attesta al
16,3% del settore pubblico). Le differenze più forti sono state riscontrate nel mondo della finanza e
delle assicurazioni (38,5%) e dell’informazione (29,5%).
Tabella 5: Il divario retributivo di genere per età, 2015
<25 anni
25-34
35-44
45-54
Lituania
12,4
16,3
20,9
16,2
Fonte: Eurostat

55-64
12,8

64 anni +
13,1

Tabella 6: Il divario retributivo di genere per attività economica (%), 2015
Attività economica
Divario retributivo di genere
Economia
17,3
Attività manifatturiere
25,6
Alimentazione e fornitura di energia elettrica, gas, 8,7
vapore e aria condizionata
Fornitura d’acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti e 11,3
risanamento
Edilizia
1,7
Informazione e comunicazione
29,5
Attività finanziarie e assicurative
38,5
Attività immobiliari
10,7
Attività professionali, scientifiche e tecniche
17,4
Fonte: Eurostat

5

Global Gender Gap Report 2017, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
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3.2.6. Spagna
Il divario retributivo di genere in Spagna è pari al 14,9%.6 (contro la media UE del 16,7%). Secondo
un rapporto stilato dall’UGT, uno dei principali sindacati spagnoli, "l’assenza di politiche in favore
della parità di genere nel mondo del lavoro contribuisce ad aggravare il divario retributivo”7, inoltre
è possibile osservare che:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il divario retributivo di genere in Spagna è passato dal 22,55% del 2010 al 23,25% del 2014
(nel 2014, il reddito medio annuo per le donne era pari a 19.744,82 euro contro i 25.727,24
euro per gli uomini).
Le donne sono state gravemente colpite dalle politiche adottate dal governo spagnolo per
fare fronte alla crisi economica. Ciò ha portato a un lieve aumento del divario retributivo di
genere, che si è ridotto, invece, nel resto d’Europa.
Straordinari e gratifiche contribuiscono a far aumentare il divario retributivo.
Nel settore privato, il divario retributivo aumenta fino a raggiungere il 28,46% contro il
10,93% delle aziende a controllo pubblico.
Un milione e mezzo di lavoratrici nel settore del commercio sono soggette a un divario di
genere pari al 28,1% e percepiscono in media 6.458,96 euro in meno degli uomini.
Il divario retributivo è diffuso in ogni settore.
La paga media percepita dalle donne è pari al 20% in meno di quella degli uomini, a
prescindere dal loro titolo di studio conseguito.
Il divario retributivo aumenta al crescere dell’età dei dipendenti.
La scelta di impieghi part-time contribuisce ad aumentare le differenze salariali fra uomini e
donne, dal momento che queste ultime tendono a privilegiare questa opzione.
Le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato guadagnano almeno 7.000 euro in meno
rispetto ai loro colleghi uomini.
In tutte le comunità autonome è possibile riscontrare un divario retributivo di genere. In
Andalusia è pari al 25,68%.

6

(2016)
The
gender
pay
gap
in
Spain,
http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/gender_pay_gap/2016/gpg_country_factsheet_es_2016_en.pdf
7
(2017)The
lack
of
policies
for
equality
in
employment
increases
the
pay
gap,
UGT
http://www.ugt.es/Publicaciones/Informe%20Brecha%20Salarial-22feb2017-OK.PDF
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4.

L’equilibrio di genere nelle posizioni apicali

4.1.

Introduzione

In tutti i Paesi dell’Unione Europea, le donne non sono adeguatamente rappresentate ai vertici della
politica e del mondo degli affari. Secondo dati del maggio 2016, le donne costituiscono solo il 29%
dei membri delle assemblee nazionali e delle Camere basse.
La situazione peggiora ai vertici delle aziende: nell’aprile 2016 le donne occupavano solo il 23,3% dei
posti nei consigli di amministrazione delle compagnie europee quotate in borsa.
All’origine della sottorappresentazione delle donne nelle posizioni di potere vi sono delle ragioni
complesse che richiedono delle analisi efficaci al fine di elaborare degli approcci adeguati. Derivano,
senza dubbio, dai ruoli di genere tradizionali e dagli stereotipi, da una mancata condivisione delle
responsabilità fra donne e uomini e dalla cultura sessista diffusa nel mondo della politica e degli
affari.
Tabella 7: Donne ai vertici
Paesi

Bulgaria
Cipro
Irlanda
Italia
Lituania
Spagna
Media UE

Percentuale di donne che
siede nei consigli di
amministrazione
delle
principali
aziende
europee, aprile 2016 –
Fonte: European Institute
for Gender Equality8
17,9%
10,9%
16% (2014)
30%
13%
20,2%
23,3%

Percentuale di donne nei
governi dei Paesi europei,
2013 – Fonte: “Women
and men in leadership
positions in the European
Union, 2013”9
24%
8%
13%
30%
13%
29%
27%

Percentuale di donne che
siede in Parlamento e
nelle assemblee nazionali,
2013 – Fonte: “Women
and men in leadership
positions in the European
Union, 2013”10
23%
13%
16%
31%
24%
40%
27%

In tutta Europa sono una minoranza le donne che occupano posizioni di potere, sebbene vi siano
delle importanti differenze fra i Paesi e nei diversi settori. Con l’espressione posizione apicale si

8

“Women and Men in Decision Making” European Institute for Gender Equality, disponibile all’indirizzo
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm
9 “Women and men in leadership positions in the European Union, 2013”, Commissione Europea, disponibile
all’indirizzohttp://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/gender_balance_decision_making/131011_women_men_leadership_en.pdf
10 “Women and men in leadership positions in the European Union, 2013”, Commissione Europea, disponibile
all’indirizzohttp://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/gender_balance_decision_making/131011_women_men_leadership_en.pdf
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intende una carica di prestigio all’interno dei consigli di amministrazione, di organi accademici, di
commissioni ed assemblee politiche.
È importante porre in evidenza alcune tendenze:
•
•

•
•

4.2.

Più importante è il ruolo, minori sono le possibilità che sia ricoperto da una donna.
Il livello di sottorappresentazione delle donne varia a seconda dei settori in relazione agli
stereotipi di genere. Le donne tendono a ricoprire posizioni apicali nel settore sanitario,
sociale, culturale e nel mondo della formazione, mentre ciò avviene molto raramente in
politica, nel mondo della finanza e nel settore edilizio.
Le donne sono meglio rappresentate all’interno delle istituzioni europee rispetto a quelle
nazionali (Irlanda, Cipro).
Tale fenomeno porta a una mancanza di diversità e a una scarsità di punti di vista e dunque a
processi decisionali inadeguati da parte degli organi deputati. Una delle possibili soluzioni a
questo problema potrebbe essere l’introduzione delle cosiddette quote rosa all’interno degli
organi dirigenziali (Irlanda).
Dati e informazioni relativi ai singoli Paesi

4.2.1. Bulgaria
Non sono ancora state elaborate statistiche a livello nazionale, tuttavia - secondo i dati europei - le
donne ricoprono solo il 17,9% dei posti all’interno dei consigli di amministrazione, un dato inferiore a
quello della media europea pari al 23,3% (aprile 2016). Nel 2013 le donne all’interno del governo
bulgaro erano circa il 24% contro una media europea del 27%. Mentre solo il 23% dei membri del
Parlamento sono donne, 4 punti percentuali in meno rispetto alla media europea del 27%. La
Bulgaria, pertanto, è ancora molto indietro nel percorso verso l’equilibrio di genere rispetto ad altri
Paesi europei.
4.2.2. Cipro
Le donne cipriote non godono di una rappresentazione adeguata ai vertici della politica e della
finanza. Esse costituiscono solo il 9,1% della squadra di governo (10 ministri uomini contro un solo
ministro donna alla guida del Ministero del Lavoro, del Welfare e delle Politiche Sociali). È
importante ricordare che a 57 anni dalla nascita della Repubblica di Cipro sono solo 9 le donne che
sono state nominate ministro su un totale di 165.
Cipro occupa una delle ultime posizioni anche per quanto attiene alla rappresentanza delle donne in
Parlamento, pari al 17,9% contro una media europea del 28%11.
Il quadro diventa drammatico se guardiamo al numero di donne inserite nei consigli di
amministrazione delle principali aziende. Anche qui i dati non sono incoraggianti, infatti solo il 7% dei
11

Kozakou-Marcoullis, E. (2016), Balanced participation of men and women in decision-making centers
(https://www.slideshare.net/eratokm49/o-i-27-2016)
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posti all’interno dei consigli di amministrazioni è occupato da donne, contro una media europea del
19%. È possibile riscontrare il medesimo fenomeno anche quando si prende in esame il numero di
donne alla guida delle imprese quotate in borsa. In questo caso la media cipriota (5%) rispecchia
quella europea.12
Bisogna però notare che Cipro è l’unico dei Paesi dell’Eurozona ad aver nominato una donna come
proprio rappresentante all’interno del Consiglio Direttivo della BCE (Chrystalla Georghadji –
Governatore della Banca Centrale di Cipro).13
Sfortunatamente, Nicosia sembra essere rimasta molto indietro per quanto riguarda la
rappresentazione e la partecipazione delle donne alla vita politica, dal momento che occupa
rispettivamente il quartultimo e il centosettesimo posto nella classifica della leadership politica
femminile nell’Unione Europea e a livello internazionale.14
Per quanto concerne il governo delle città, solo un sindaco su 10 è donna (3.3%).15
Inoltre, nel 2017 il Parlamento era composto da 46
uomini e 10 donne (17,9%). È importante tenere
conto che a 57 anni dalla nascita della Repubblica di
Cipro, solo 24 donne sono state elette
parlamentari.16
I
m
magine n°1: Elezioni e percentuale di parlamentari
elette all’assemblea nazionale.

4.2.3. Irlanda
In Irlanda le donne non sono equamente rappresentate nelle posizioni apicali, ossia all’interno dei
consigli di amministrazione, degli organi degli atenei, dei governi regionali o nazionali. La presidente
del National Women’s Council, Orla O’Connor, ha affermato che le donne detengono solo il 16% dei
posti all’interno dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, al di sotto della media
europea del 23% (Irish Times, 2017). O’Connor, una sostenitrice della parità e dei diritti delle donne,
ritiene che sia necessario introdurre delle quote rosa all’interno dei consigli di amministrazione dal
momento che le donne sono poco presenti nelle posizioni di potere.

12

Kozakou-Marcoullis, E. (2014), Business Activity 50+ (https://www.slideshare.net/eratokm49/business-activity-50-50)
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.en.html
14
Kozakou-Marcoullis,
E.
(2015),
Breaking
the
glass
ceiling
in
decision
making
positions
(https://www.slideshare.net/eratokm49/breaking-the-glass-ceiling-in-decision-making-positions)
15 Esclusi 9 comuni di Cipro del Nord con ordinamento speciale.
16 Kozakou-Marcoullis, E. (2016), Balanced participation of men and women in decision-making centers
(https://www.slideshare.net/eratokm49/o-i-27-2016)
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Diversity in Ireland’s Boardrooms (2017) sostiene che una maggiore diversità all’interno dei consigli
di amministrazione permette di sfruttare a pieno punti di vista ed opinioni differenti e, dunque, di
tenere conto di una pluralità di esperienze capaci di ispirare processi decisionali più equi e
consapevoli.
Il quadro politico sembra, tuttavia, destinato a cambiare. A seguito delle elezioni del 2016, la
rappresentanza femminile all’interno del governo è passata dal 16,3% al 22%. Tuttavia, negli organi
direttivi dell’Unione le donne irlandese costituiscono il 55%, un dato ben al di sopra della media
europea del 37% (Commissione Europea, 2018).
4.2.4. Italia
L’equilibrio di genere nelle posizioni apicali in Italia non è che il riflesso degli altri indicatori che
attestano la difficile condizione delle donne nel Paese. Le donne italiane occupano la
quarantaseiesima posizione della classifica mondiale, secondo quanto riportato Global Gender Gap
Report17 del 2017. Un risultato pessimo per il Paese che ha perso ben 21 posizioni in un anno.
L’Italia è al ventinovesimo posto per quanto concerne la percentuale di donne in Parlamento:
Parlamento 31%; Commissioni 27,8%; Governo 33%.
Negli ultimi due anni è stata registrata una più alta presenza delle donne nelle posizioni apicali: esse
costituiscono il 31,3% dei deputati e il 29,6% dei senatori. Purtroppo, è ancora raro per le donne
ricoprire dei ruoli di leadership. Lo scorso anno solo 8 ministri su 16 erano donne. Alla fine del 2017,
la presenza delle donne è calata fino a raggiungere il 27,7%. Le donne tendono ad occupare posizioni
di potere nel settore culturale, contro solo il 15% nel mondo della finanza. Per quanto concerne le
autorità garanti, sono solo 13 le donne che siedono all’interno delle commissioni e solo una svolge il
ruolo di presidente.

4.2.5. Lituania
Nel 2012, 33 donne e 108 uomini sono stati eletti alla Seimas (parlamento) della repubblica lituana.
Le donne costituiscono circa il 25% dei membri della Seimas e tre di loro presiedono delle
commissioni parlamentari. Nel 2014, una donna e dieci uomini sono stati eletti al Parlamento
europeo. Il primo luglio 2016, erano quattro (29%) le donne a capo di un ministero del sedicesimo
governo lituano. Donne erano anche dieci su 45 viceministri (22%) e 5 su 14 (36%) cancellieri.
Pertanto, nel governo lituano le donne ministro, viceministro e sottosegretarie costituiscono circa il
30%. Secondo le statistiche riportate dal Labour Force Survey del 2015, il 40% delle posizioni apicali
(legislatori e dirigenti) è detenuto da donne. All’inizio del 2016, il 26% dei diplomatici alla guida delle
missioni all’estero era una donna. Nel 2015, 363 donne (25%) e 1110 uomini (75%) sono stati eletti
nei consigli comunali lituani. In base ai dati forniti dallo Statistical Register of Economic Entities nel
2015 erano 29 mila e 500 le donne dirigenti di impresa, il 30% del totale. Il numero più alto di
17

Global Gender Gap Report 2017, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
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dirigenti donne si registra all’interno delle aziende sanitarie – 64%; dei servizi sociali – 62%;
dell’istruzione 60%, mentre quello più basso nel mondo dell’edilizia.
Figura 2: Posizioni di potere nel governo lituano, 2016
4.2.6. Spagna
Partecipazione politica delle donne alla vita politica:
•

Secondo i dati forniti dall’Istituto per le Pari Opportunità a partire da un’indagine condotta
dall’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo nel settembre 201718, la percentuale di donne
che occupano posizioni di potere all’interno dei partiti politici è scesa leggermente rispetto
agli anni precedenti, passando dal 37,5% del 2016 al 37,2%.

•

Se si analizzano i singoli partiti politici, solo 5 formazioni su 9 nel 2017 (PSOE, IU, PODEMOS,
PDC and CC) erano in linea con la legge spagnola sull’equilibrio di genere. L’IU è il partito
politico con la più alta percentuale di donne.

a)
•

•

b)
•

•
•

Percentuale di donne all’interno del Senato e del Congresso dei Deputati
A seguito delle elezioni del 26 giugno 2016, la percentuale di donne elette al Congresso dei
Deputati era pari al 39,4%, in aumento di 4 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2011
(35,7%)19.
Per quanto concerne il Senato, all’inizio dell’attuale legislatura, la percentuale di donne
elette era pari al 39,9%, 4,3 punti in più rispetto al 2011.
Donne all’interno dei consigli direttivi delle aziende pubbliche e private
Nel 2016, le donne occupavano circa un terzo dei ruoli di potere negli organi amministrativi
dello stato (Governo, Segreteria di Stato, Sottosegreterie e Commissioni) senza tenere conto
delle posizioni nella pubblica amministrazione.20
La percentuale più alta di donne è all’interno del governo (38,5%), quella più bassa
all’interno delle Direzioni Generali (26,4%).
Nel 2016, la percentuale di donne all’interno dei consigli di amministrazione delle aziende
quotate in borsa era del 19,1%, una quota estremamente bassa, ma raddoppiata rispetto al
2010, ed in aumento di un punto sulle rilevazioni del 2014. Tuttavia, la percentuale sia in
calo sul dato del 2013.

18

Istituto Nazionale di Statistica(2017) Political participation, women in executive positions and in the Government
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925595348&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
19 Istituto Nazionale di Statistica(2017) Women in the Congress of Deputies and in the Senate
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925595398&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
20 Istituto Nazionale di Statistica(2017) Women in senior public and private positions
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925595694&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
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c)

Le donne negli organi costituzionali

• La percentuale di donne all’interno degli organi costituzionali è aumentata esclusivamente
all’interno del Comitato Elettorale Centrale21.
• Ad eccezione del Defensor de Pueblo (il cui incarico è ricoperto da una donna), la
percentuale più alta di donne si trova nel consiglio superiore della Magistratura, pari al
42,9%, ed invariata rispetto al 2016.
• All’interno del Consiglio di Stato la percentuale di donne è diminuita passando dal 24,1% del
2016 al 20,7% del 2017.
• La presenza femminile all’interno della Commissione Elettorale Centrale è aumentata di 4,6
punti percentuali (passando dal 15,4% al 20%).
• Il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte dei Conti e il Consiglio Economico e Sociale
hanno mantenuto al loro interno la medesima percentuale di donne nel 2016.

21

Istituto Nazionale di Statistica(2017) Women in constitutional bodies and in Royal Academies
www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925595743&p=1254735110672&pagename=ProductosYServic
ios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
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5.

Il divario pensionistico di genere

5.1.

Introduzione

Secondo dati del 2012, gli uomini (di età compresa fra i 65 e i 79 anni) percepiscono delle pensioni
più alte del 40% rispetto alle donne.
Tabella 8: Divario pensionistico di genere (%), 2012, pensionati di età compresa fra i 65-79 anni.
Paesi
Bulgaria
Cipro
Irlanda
Italia
Lituania
Spagna
Media UE

Divario pensionistico di genere
36%
38%
41%
36%
12%
33%
40%
Fonte: Men, women and pensions - Commissione Europea 22

La tendenza delle donne a svolgere dei lavori part-time o ad interrompere la loro carriera per
crescere i loro figli o per via di impegni familiari sono due delle cause del divario pensionistico. Il
congedo di maternità porta le donne a perdere dei contributi previdenziali nel corso del tempo
(Irlanda, Cipro). Le donne spesso non dispongono di informazioni sufficienti riguardo ai piani
pensionistici ed i fondi pensione sono per lo più gestiti da uomini (Irlanda). Ciò dimostra come lo
scarso numero di donne nelle posizioni apicali influisca negativamente sui processi decisionali. La
crisi economica ha portato all’adozione di politiche che hanno avuto delle ripercussioni negative
(Cipro) sulla vita lavorativa delle donne. Inoltre, fra le cause del divario pensionistico possiamo citare
la disoccupazione femminile, nonché le disuguaglianze presenti nel mercato del lavoro e la
mancanza di sostegno all’occupazione femminile, che spesso induce le donne ad abbandonare le
proprie carriere o a scegliere di svolgere dei lavori più flessibili, precari ed atipici (Cipro).
A variare non è solo la somma percepita dai pensionati, ma anche il numero di persone che riescono
ad ottenere una pensione. In alcune regioni tale fenomeno diventa particolarmente grave per le
donne
5.1 Dati e informazioni relativi ai singoli Paesi
5.1.1. Bulgaria
Non disponiamo di dati raccolti a livello nazionale. Secondo le statistiche prodotte dalle istituzioni
europee, il divario pensionistico in Bulgaria è pari al 36%, inferiore della media europea del 40%. Ciò
22

(2015) Men, women and pensions Commissione Europea, disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/documents/150618_men_women_pensions_en.pdf -
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è dovuto al fatto che le donne decidono di lasciare il lavoro per prendersi cura dei figli o dei parenti
malati, o che spesso sono costrette a ridurre il loro monte ore settimanale per dedicarsi alla cura
della casa.
Cipro
In base ai dati del 2017 contenuti nello studio Gender Gap in
Pensions pubblicato dalla Dipartimento Diritti dei Cittadini e
Affari Costituzionali su richiesta della Commissione FEMM Cipro
ha il divario pensionistico più alto, pari al 48,8%23.
F
i
g
u
ra 3
A seguito della crisi economica cipriota, iniziata nel 2012 e culminata nel 2013, e alle misure di
austerità imposte dal governo nazionale, vi è stato un aumento della disoccupazione femminile
dovuto anche ad iniziative politiche hanno avuto delle pesanti ripercussioni sull’occupazione. Come
risulta evidente da alcuni studi, le cause di tale divario sono ricercare nelle disuguaglianze presenti
nel mercato del lavoro, nella mancanza di sostegno all’occupazione femminile, che spesso induce le
donne ad abbandonare le proprie carriere o a scegliere di svolgere dei lavori più flessibili, precari ed
atipici.
5.1.2. Irlanda
Il divario pensionistico in Irlanda è doppio rispetto a quello retributivo (Independent, 2017).
Mercer riporta un divario pensionistico del 35% al di sotto della media UE, ma ben al di sopra del
divario retributivo di genere pari al 14,8%. Dal momento che l’aspettativa di vita continua
aumentare, tale problema appare destinato ad aggravarsi.
Brian Hayes, membro irlandese del Parlamento europeo, sostiene che tale questione vada affrontata
assieme al tema dei salari nel discorso pubblico. Raramente, infatti, si tiene conto delle tematiche di
genere o del fatto che le donne tendano più frequentemente a scegliere dei lavori part-time o a
prendere dei periodi di congedo più lunghi per prendersi cura della casa e dei figli.
FORA, una rivista di economia online, ritiene che le cause del divario pensionistico di genere siano da
ricercare nei seguenti fattori:
•

il congedo maternità porta a una diminuzione dei contributi previdenziali accumulati dalle
donne;

23 European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs (2017), Gender Gap in Pensions:
Looking ahead (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583150/IPOL_STU(2017)583150_EN.pdf)
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•
•

il 73% delle donne non dispone di informazioni sufficienti sui piani pensionistici;
i fondi pensione sono per lo più gestiti dai membri dei consigli di amministrazione e dei
sindacati. Tali organi sono composti per la maggior parte da uomini.

5.1.3. Italia
Nel 2016 i pensionati italiani erano 16,1 milioni24. Secondo l’ISTAT il 52,7% di loro è costituito da
donne. Il loro reddito annuo è inferiore di circa 6000 euro rispetto a quello percepito dai loro
colleghi uomini che hanno ricoperto la medesima posizione lavorativa. Solo 436.000 persone nel
2016 hanno scelto di continuare a lavorare una volta raggiunta l’età pensionabile, in 3 casi su 4 si
tratta di uomini che vivono nelle regioni settentrionali del Paese e non dispongono di un titolo di
studio superiore.
Nell’86,6% dei casi presi in esame dell’ISTAT nel 2016 sono le donne a percepire la pensione ai
superstiti e di reversibilità in virtù della loro più alta speranza di vita: la media, in questo caso, è più
alta per le donne rispetto agli uomini (9.222 euro contro 5.913 euro).
La maggior parte delle pensioni corrisposte dallo Stato a donne sono di natura assistenziale (59,7%).
In generale, nei seguenti settori non esiste un divario pensionistico:
•
•
•

pensioni di invalidità;
assegni sociali;
pensioni di invalidità per gli ex-combattenti e le vittime di guerra.

Nel 2016, l’ISTAT ha riscontrato un divario di 5.677 euro nei trattamenti pensionistici di guerra.
Secondo un recente studio 16 donne su 100 intervistate non percepiscono alcuna pensione, contro
un rapporto di 3 su 100 per gli uomini. Il divario pensionistico di genere nel 2016 è cresciuto del 23%.
In assenza di trattamenti pensionistici da parte dello Stato, in Italia una donna su quattro fra i 65 e i
79 anni non percepirebbe alcun reddito.
Il divario pensionistico di genere è diminuito del 10,5% in dieci anni grazie al progressivo
pensionamento di donne con carriere lunghe e regolari sul mercato del lavoro.
5.1.4. Lituania
Le donne percepiscono in media assegno pensionistico più basso del 20% rispetto agli uomini. La
proporzione di donne in età pensionabile che continuano a lavorare è pari al 10% contro il 13% degli
uomini.
5.1.5. Spagna

24 ISTAT, Focus pensionati 2016,
https://www.istat.it/it/files/2017/12/Focus_pensionati_DEF.pdf?title=Condizioni+di+vita+dei+pensionati++21%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale.pdf
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Il rapporto dal titolo Pensions disaggregated by sex. Analysis of some variables on pensions
disaggregated by sex25 stilato dall’UGT nel gennaio 2017 evidenzia che:
•

•
•
•

La percentuale di donne che percepiscono una pensione è più alta di 5,27 punti
percentuali rispetto agli uomini, tuttavia l’assegno da loro percepito è del 37,79% più
basso.
L’assegno medio per le donne è di 742,81 euro, contro i 1.197,19 euro per gli uomini, un
differenziale del 37,95%.
Sono 2819 le donne che percepiscono l’assegno pensionistico più sostanzioso, contro
17.637 uomini.
Il 72,02% delle persone che ricevono una pensione di meno di 700 euro al mese sono
donne (1.493.173 donne contro 918.563 uomini).

25

7UGT (2017) Pensions disaggregated by sex. Analysis of some variables on pensions disaggregated by sex
http://www.ugt.es/Publicaciones/170123%20%20Análisis%20Pensiones%20con%20perspectiva%20de%20Género%20(2)%
20(00000002)%20(00000002).pdf
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6.

Ruoli familiari

6.1.

Introduzione

Le donne si dedicano a lavori non retribuiti in misura maggiore rispetto agli uomini (cura della casa e
dei figli). In media gli uomini svolgono 39 ore di lavoro retribuito contro le 33 delle donne. Di contro,
le donne fanno la parte del leone per quanto concerne i lavori domestici e di cura: esse si dedicano a
22 ore di lavoro non retribuito a settimana contro le 10 degli uomini.
Tabella 9: Ore di lavoro non retribuite 2015
Paesi
Bulgaria
Cipro
Irlanda
Italia
Lituania
Spagna
Media UE

Ore di lavoro non retribuite per
le donne
21
24
28
24
22
25
22

Ore di lavoro non retribuite per
gli uomini
7
4
14
9
8
12
11

Fonte: 2017 Report on equality between women and men in the EU, Commissione Europea, ISBN 97892-79-65778-8
Genitorialità
Tuttora permangono delle differenze per quanto concerne il rapporto fra genitorialità e
partecipazione al mercato del lavoro – solo il 65,6% delle donne con figli di età inferiore ai 12 anni
lavora, a fronte del 90,3% degli uomini. Tale dato riflette una disparità nella condivisione delle
responsabilità familiari, ed è il segnale dell’assenza di politiche in favore dell’infanzia e dell’equilibrio
fra lavoro e vita privata.
Da oltre un secolo le donne si trovano al centro di movimenti emancipatori che hanno contribuito a
mutare il ruolo da loro ricoperto all’interno delle famiglie. Le donne lavorano a fianco degli uomini,
sebbene i ruoli tradizionali all’interno dei nuclei familiari non siano davvero cambiati. Il fatto che le
donne siano entrate pienamente a far parte del mercato del lavoro fa sì che anche loro abbiano una
fonte di reddito su cui la loro famiglia può contare. Tuttavia, alcune ricerche dimostrano che tale
fenomeno intimidisce e confonde gli uomini, sebbene le faccende domestiche e le responsabilità
familiari ricadano tuttora quasi esclusivamente sulle spalle delle donne. Esse si prendono cura dei
loro figli e dei loro familiari in misura maggiore rispetto agli uomini. Il dispendio di tempo ed energie
da parte delle donne in casa è maggiore se hanno dei figli, poiché si dedicano più attivamente al loro
ruolo genitoriale. Le ricerche relative alla distribuzione dei compiti domestici in base al genere
dimostrano che attività come cucinare e fare il bucato sono tuttora viste come tipicamente
femminili. Manutenzione e piccoli riparazioni sono ritenute appannaggio degli uomini. In generale il
25

ruolo dell’uomo è associato ad attività inerenti alla sfera sociale, al rispetto delle regole e
all’espressione di sé. Al contrario, prendersi cura della sfera emotiva e psicologica è ritenuto un
compito prettamente femminile. La maggior parte delle donne consacra meno tempo al proprio
lavoro rispetto gli uomini. L’incidenza dei ruoli di genere tradizionali sulla vita delle persone varia
molto a seconda del tipo di formazione ricevuta e del luogo di residenza.
Le donne, in particolare, sono costrette a subire una doppia pressione a casa e sul lavoro nel
tentativo di conformarsi al loro ruolo tradizionale. Il persistere del mito del “principe azzurro”
nasconde, in realtà, il desiderio delle donne di poter essere finalmente sollevate dalle proprie
gravose responsabilità.
6.2.

Dati e informazioni relativi ai singoli Paesi

6.2.1. Bulgaria
La Bulgaria è un Paese tendenzialmente conservatore per quanto concerne i ruoli familiari ed i
cambiamenti avvengono molto lentamente. In famiglia persistono i ruoli tradizionali. La società
bulgara non è necessariamente ostile alle innovazioni, ma le reputa superflue.
Secondo una ricerca condotta in Germania nel 2017, la Bulgaria è il Paese in cui gli stereotipi sono
duri a morire.26 Le ricerche condotte dall’Unione Europea mostrano che la Bulgaria è uno dei Paesi
più tradizionalisti e la società è tuttora basata su stereotipi di genere. Ad esempio, il 68% dei bulgari
si dichiara contrario all’idea che gli uomini possano prendere un congedo di paternità.
Figura 4: I principali ruoli femminili

26

(Novembre 2017), Gender Equality 2017. Gender Equality, Stereotypes, and Women in Politics, Commissione Europea,
Special Eurobarometer 465
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F
onte: Special Eurobarometer 465
6.2.2. Cipro
Secondo un comunicato stampa pubblicato nell’ottobre del 2017 dall’ufficio statistico cipriota
(facente capo al Ministero delle Finanze di Cipro), “ogni giorno il 49% delle donne cipriote trascorre il
proprio tempo in famiglia, il 34% incontra i propri amici, mentre il 41% frequenta i social media
(Facebook, Twitter, LinkedIn etc.)” (p. 3).27
In base del rapporto dal titolo The life of women and men in Europe – a statistical portrait redatto da
Eurostat e pubblicato nell’ottobre 2017, le donne cipriote si sposano per la prima volta a 27 anni,
hanno in media 1,32 figli e partoriscono il loro primogenito all’età di 29,5 anni.28 Inoltre, il 6,5% dei
genitori single che si occupano dei loro figli sono donne di età compresa fra i 25 ai 49 anni, contro lo
0,9% degli uomini. Il 96% delle donne cipriote dichiara di prendersi cura dei propri figli ogni giorno,
contro il 75% degli uomini.
Sulla base dei risultati dell’ufficio statistico di Cipro sulla forza lavoro del terzo trimestre del 2017,
pare che 369 donne cipriote abbiano scelto di dedicarsi esclusivamente alla cura della casa (il dato
non tiene conto del numero di donne disoccupate).29 L’81% delle donne cipriote (di età superiore ai
18 anni) dichiara di cucinare o svolgere dei lavori domestici ogni giorno, a fronte del 27% degli
uomini.30
27

Ufficio statistico cipriota (2017). The Woman in Cyprus in Figures
(http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/73F947E6E0470DD2C22580D80037BA90?OpenDocument&sub=6&se
l=1&e=&print)
28 Eurostat (2017), “The life of women and men in Europe – a statistical portrait” – dati su Cipro
(http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/vis/lifeline/index.html)
29 Ufficio statistico cipriota (2017). Indagine sulla forza lavoro (terzo trimestre del 2017),
(http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_31main_en/labour_31main_en?OpenForm&sub=1&sel=2)
30 Eurostat (2017), “The life of women and men in Europe – a statistical portrait” – sdati su Cipro
(http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-3d.html?lang=en)
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6.2.3. Irlanda
Negli anni ’70 l’Irlanda era un Paese molto diverso per le donne. Fino al 1977 le donne sposate non
potevano lavorare. Dovevano rinunciare al proprio posto in modo che un uomo potesse occuparlo
(Advertiser, 2012). Nell’ultimo decennio sono avvenuti numerosi cambiamenti grazie alle battaglie
combattute dalle associazioni femminili. Le donne hanno ottenuto il diritto di voto, possono bere in
un pub, fare parte di una giuria, rifiutarsi di concedersi al marito, possedere case, ecc. Prima non
erano che figure di contorno, a fianco dei loro mariti.
Oggi i ruoli di genere stanno cambiando. Le donne sono sempre più protagoniste del mondo del
lavoro, mietono successi accademici, possono guadagnarsi da vivere ed esercitare i loro diritti.
Adesso la maggior parte delle famiglie irlandesi può contare su un doppio reddito (Attitudes to
Family Formation – Findings from the National Survey).
Le ricerche condotte in questo settore dimostrano che alcuni uomini ritengono che le donne in
carriera costituiscano una minaccia per loro. I lavori domestici non sono ancora equamente
distribuiti fra i partner, anche quando entrambi hanno un’occupazione. Alcuni uomini sostengono
che il processo di emancipazione delle donne li abbia indeboliti.
6.2.4. Italia
Nel rapporto ISTAT Come cambia la vita delle donne, 2004 – 201431 l’istituto italiano di statistica ha
fotografato i cambiamenti avvenuti nella vita familiare delle donne. I dati evidenziano che la
genitorialità ha un’incidenza minore sulla vita delle donne rispetto al passato, mentre è in aumento il
numero delle madri single. Le esperienze di vita degli uomini e delle donne italiane sono
profondamente mutate nel corso dell’ultimo decennio: nella fascia d’età fra i 25 e i 34 la percentuale
delle donne che vivono in coppie senza figli è diminuita passando dal 15,3% al 12,9% così come
quella delle coppie con figli passate dal 36,4% al 33,1%. Al contrario il numero delle donne che
scelgono di vivere da sole si attesta attorno al 7,9%, ed aumenta anche quello di coloro che vivono
con la loro famiglia di origine, salita dal 26,8% al 28,9%. Nelle due fasce d’età successive, fra i 35 e i
44 anni, fra i 45 e i 54 e fra i 55 e i 64 anni, la percentuale delle donne che vivono in coppie con figli è
diminuita del 6%, mentre è in aumento il numero di donne single o vedove.
Grazie al progressivo miglioramento delle condizioni di vita della popolazione italiana, l’esperienza
delle donne è profondamente mutata, soprattutto negli ultimi 5 anni. Una riduzione significativa del
tasso di mortalità e il miglioramento della qualità della vita consente alle donne di vivere più di 75
anni. Le differenze di genere sono marcate. Il ruolo ricoperto dagli uomini in famiglia è
profondamente differente: i ragazzi vivono più a lungo all’interno delle loro famiglie rispetto alle
ragazze (+51,8%) e solo gli uomini fra i 35 e i 44 anni sono pronti ad emanciparsi dal loro ruolo di
figli, divenendo padri a loro volta. Il numero di uomini con figli in questa fascia d’età è diminuito del
6%, ed è calato del 9,1% nelle due fasce d’età successive.
31

ISTAT, Come cambia la vita delle donne 2004 – 2014, https://www.istat.it/it/files/2015/12/come-cambia-la-vita-delledonne.pdf?title=Come+cambia+la+vita+delle+donne+-+22%2Fdic%2F2015+-+Volume+%28pdf%29.pdf
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Secondo degli studi elaborati dall’ISTAT nel 2016, in Italia ci sono 7.338.000 donne casalinghe,
518.000 in meno rispetto a dieci anni fa. Hanno un’età media di 60 anni ed il 40,9%, di loro vive al
Centro-Sud. Nel 2012, solo l’8,8% di loro frequentava dei corsi di formazione contro il 12,9% delle
under 34. La maggior parte di loro non ha mai lavorato e vive sotto la soglia di povertà. Nel 2014
hanno lavorato per 50 miliardi 694 milioni di ore, il 71% del totale. La media annuale di ore non
retribuite all’anno di 2.539 per casalinga e di 1507 per donna lavoratrice contro 826 per uomo
occupato o inoccupato che sia.
La condizione della donna italiana in famiglia è ben descritta da una ricerca OCSE32:
“Dopo Turchia e Messico, l’Italia è terzultima fra i Paesi OCSE (65%) per partecipazione femminile al
mercato del lavoro. Meno del 30% dei bambini al di sotto dei tre anni frequenta la scuola dell’infanzia
e un terzo delle donne italiane svolge un lavoro part-time per conciliare lavoro e impegni familiari (la
media OCSE è del 24%). La cura della famiglia è ritenuta appannaggio delle donne: queste
consacrano in media 3,7 ore in più degli uomini ai lavori domestici, e ciò frena la crescita
dell’occupazione. Una partecipazione più massiccia delle donne al mercato del lavoro renderebbe più
solido il reddito delle famiglie, importante in un momento di forte disoccupazione, dal momento che
aiuterebbe ad affrontare le implicazioni legate al progressivo invecchiamento della popolazione. Le
proiezioni dimostrano che se il tasso di partecipazione femminile si allineasse a quello maschile entro
il 2030, la forza lavoro italiana aumenterebbe del 7% ed il PIL pro capite di un punto percentuale
all’anno per i prossimi 20 anni. ”
6.2.5. Lituania
Disuguaglianze di genere, politiche pubbliche e il futuro della fertilità in Lituania è il titolo eloquente
di un’indagine condotta fra il 2010 e il 2011 in Lituania su un campione di 1031 intervistati.
L’obiettivo dell’indagine era di valutare le principali differenze di genere in campo economico e di
comprendere l’impatto di tali disuguaglianze sulla genitorialità nel contesto lituano. I dati riguardano
soprattutto individui fra i 18 e i 45 anni in età fertile con diverse caratteristiche sociodemografiche
per quanto concerne il sesso, l’età, del luogo di residenza, l’occupazione e il settore economico di
competenza.
Dall’indagine è emerso che il punto di vista maschile, il titolo di studio di entrambi i partner, il sesso e
il luogo di residenza hanno un forte peso sulle modalità di distribuzione delle responsabilità e dei
compiti all’interno della coppia per quanto attiene alla cura dei figli e della casa. A questo proposito,
il senso di soddisfazione rispetto ai ruoli familiari e allo svolgimento dei lavori domestici è
considerato uno dei principali fattori capace di influire sulle relazioni di potere nella sfera pubblica e
privata e negli atteggiamenti rispetto al tema della genitorialità.
Il senso di soddisfazione nei confronti delle proprie relazioni personali dipende anche dal sesso. Gli
uomini, infatti, sono generalmente più soddisfatti del loro rapporto col partner rispetto alle donne.
32

Closing the gender gap. Act Now. ITALIA OCSE, https://www.oecd.org/gender/Closing%20the%20Gender%20Gap%20%20Italy%20FINAL.pdf
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Tuttavia, sia gli uomini sia le donne dichiarano di essere contenti del tempo trascorso con i figli. In
questo senso, il diverso modo di valutare la qualità delle proprie relazioni può essere giustificato
dalla diversa percezione che hanno uomini e donne della loro vita domestica. Il mondo si basa
sull’ideologia patriarcale che non fa che riaffermare il ruolo attivo dell’uomo nella sfera pubblica. Gli
uomini sono, in genere, maggiormente soddisfatti della loro vita personale rispetto alle donne.
Numerosi studi dimostrano che le donne lituane hanno maggiori responsabilità in famiglia rispetto
agli uomini: sono loro che preparano i pasti (secondo quanto dichiarato dal 75,3% delle donne
intervistate, mentre solo il 61,6% degli uomini conferma questo scenario). I dati incrociati
dimostrano che esse hanno anche il compito di pulire, lavare i piatti, pagare le tasse, curare il
bilancio familiare, fare il bucato e stirare. I lavori domestici sono considerati monotoni e ripetitivi e
caratterizzano l’esperienza femminile. Inoltre, il 57,6% degli uomini dice che entrambi i partner
hanno il compito di fare la spesa e pensare a dei modi di trascorrere il tempo libero. I dati statistici
dimostrano che la suddivisione dei lavori domestici non è che un riflesso della vita sociale dominata
dall’ideologia patriarcale. Tali mansioni, infatti, non sono affatto monotone o ripetitive, ed è
sufficiente dedicarvi poche ore a settimana.
I dati empirici riguardanti la suddivisione dei compiti fra i partner per quanto attiene alla cura dei figli
evidenzia delle importanti differenze e una marcata asimmetria nei rapporti di genere. Essa è
sintomo di differenze di potere nelle relazioni. Le donne lituane hanno il compito di curare
l’alimentazione dei loro figli (76,4% delle donne, rispetto al 55,2% degli uomini che confermano che
le donne sono maggiormente coinvolte in questa attività). Le donne sono anche più inclini ad
assumersi maggiori responsabilità per le attività che riguardano la cura dei figli e tendono ad
enfatizzare il loro ruolo domestico. Il contributo degli uomini è molto meno pesante. Essi, infatti,
spesso sminuiscono il loro ruolo di educatori e si limitano a giocare con e ad intrattenere i loro figli
come dichiarato dal 68,8% del campione. Tuttavia, una maggiore parità fra uomini e donne si è
riscontrabile in attività quali andare a prendere i figli a scuola e all’asilo.
In generale il ruolo dell’uomo è associato ad attività inerenti alla sfera sociale, al rispetto delle regole
e all’espressione di sé. Al contrario, prendersi cura della sfera emotiva e psicologica è ritenuto un
compito prettamente femminile. I dati qui presentati completano l’immagine offerta da altri studi sul
matrimonio e la vita domestica in Lituania che non fanno che sottolineare il permanere di due diversi
punti di vista, uno maschile e uno femminile, sulla vita familiare e sulla condivisione delle
responsabilità. Ad esempio. Kraniauskas (2009) sostiene che gli uomini siano più attenti ad attività
legate ai processi di socializzazione dei figli. Inoltre, il contributo delle donne alla cura, anche medica,
dei figli rimane nascosto. Sembra che le attività associate alla sfera pubblica consentano agli uomini
di dimostrare le loro competenze e controllare i loro figli.
Gli uomini intervistati tendono a giudicare sufficiente il loro contributo ai lavori domestici, e ciò
contrasta con l’opinione delle donne. Un’altra variabile importante è costituita dal livello di
istruzione. Gli uomini in possesso di un diploma ritengono che il loro contributo alla vita familiare sia
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meno importante. L’analisi dei risultati dimostra che gli intervistati che vivono nella capitale sono più
inclini a dare una mano in casa, rispetto agli uomini delle regioni rurali del Paese33.
Un’altra indagine particolarmente significativa dal titolo “La crisi dei ruoli maschili” è stata condotta
nel 2002. Secondo i dati raccolti, in Lituania permane una concezione tradizionale dei ruoli di genere.
I tratti tipicamente maschili indicati sia dagli uomini, sia dalle donne che hanno risposto al sondaggio
erano (in ordine di importanza): la capacità di provvedere al sostentamento economico della famiglia
(72% degli intervistati); 2) la capacità di dedicarsi a lavori manuali e svolgere piccole riparazioni (67%
degli intervistati); 3) cura ed educazione dei figli (67%); e 4) la capacità di provvedere e prendersi
cura della propria partner (66%). Fra le caratteristiche tipicamente maschili (in ordine di importanza),
gli uomini hanno annoverato la capacità di provvedere al sostentamento economico della famiglia, di
prendersi cura della moglie e dei figli e di svolgere dei lavoretti in casa. Per le donne, invece, le
caratteristiche più importanti in un uomo erano la capacità di provvedere al sostentamento
economico della famiglia, sensibilità e disponibilità, abilità manuali e la capacità di prendersi cura dei
figli. Le risposte date da uomini e donne sono molto simili, tuttavia le donne hanno parlato di una
sensibilità e disponibilità maschile. Secondo gli uomini tale aspetto non è essenziale. Il sondaggio
dimostra che la capacità dell’uomo provvedere al sostentamento economico della famiglia è tuttora
una prerogativa della mascolinità agli occhi sia degli uomini sia delle donne (Tereškinas 2004: 17-18).
6.2.6. Spagna
Secondo i dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (2017) è possibile osservare
quanto segue:
a)

Tempo dedicato ai lavori domestici e di cura (in base alle dimensioni del nucleo familiare
e alla situazione lavorativa).34

•

Gli uomini dedicano meno tempo alla cura della casa e della famiglia, mentre le donne
consacrano almeno due ore al giorno a queste attività.
Il 38,7% degli uomini occupati dedicano in media 7 ore e 55 minuti al giorno al proprio
lavoro, mentre il 28,2% delle donne vi dedica 6 ore e 48 minuti.
Il 91,9% delle donne svolge dei lavori domestici e si prende cura dei figli, degli anziani e
dei familiari ammalati per 4 ore e 29 minuti al giorno, mentre il 74,7% degli uomini vi
dedica al massimo 2 ore e 32 minuti.
Le donne dedicano molto tempo alle faccende domestiche indipendentemente dal
numero di componenti del loro nucleo familiare. Il loro carico di lavoro aumenta quando
devono occuparsi dei figli minori. In questi casi, le donne dedicano il doppio del tempo
alla cura della casa (4 ore e 37 minuti contro 2 ore e 34 degli uomini). Tale differenza

•
•

•
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Bučaitė-Vilkė, Jurga, Labor division at home and procreation intentions : the case of Lithuanian families // Culture and
society : journal of social research. Kaunas: VDU. ISSN 2029-4573. 2012, nr. 3(1), pp. 69-85
34 Istituto Nazionale di Statistica (2017) Average daily time dedicated to the different activities. Activities of home and
family (according to type of household, according to work situation)
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YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
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•

rimane identica nelle coppie senza figli (4 ore e 45 minuti contro 2 ore e 34 minuti per gli
uomini).
Anche le donne lavoratrici dedicano più tempo degli uomini alla cura della casa. La
differenza aumenta nel caso degli inattivi (studenti, pensionati) con 4 ore e 49 minuti
trascorse a svolgere delle faccende domestiche contro le 2 ore e 25 minuti degli uomini.

b)

Tempo dedicato alle varie attività da parte degli occupati35:

•

•

Gli uomini occupati trascorrono al lavoro 8 ore e 19 minuti al giorno contro 6 ore e 55
minuti delle donne.
Le donne lavoratrici si prendono cura della loro famiglia per 3 ore e 46 minuti al giorno,
contro le 2 ore e 21 minuti per gli uomini.
Gli uomini occupati si divertono di più e trascorrono più tempo insieme agli amici (1 ora
e 41 minuti; 1 ora e 29 minuti per le donne), facendo sport (1 ora e 43 minuti; 1 ora e 31
minuti per le donne), dedicandosi ai propri hobby (1 ora e 33 minuti; 1 ora e 16 minuti
per le donne), guardando film o trasmissioni televisive (2 ore e 20 minuti; 2 ore e 2
minuti per le donne).

c)

Ore di lavoro non retribuite36

•

Persone che svolgono dei lavori non retribuiti. Employment Survey of Time 2009-2010
•

La diversa quantità di tempo dedicata alle seguenti attività (in casa e in famiglia) è
evidente: cucina (80,5% delle donne e 46,4% per gli uomini), manutenzione (64,2% delle
donne e 31,8% degli uomini), shopping e servizi (47,2% delle donne e 31,6% degli
uomini), cura dei figli (22,2% delle donne e 16,7% degli uomini).

Uomini e donne che svolgono dei lavori non retribuiti e vivono insieme come copia. Employment
Survey of Time 2009-2010
•
•

•

Nelle coppie rimane maggiore il contributo delle donne a tali attività: il 97,6% di loro,
infatti, svolge dei lavori domestici contro l’82,6% degli uomini.
Il 71,4% delle donne si dedica alla manutenzione della casa, attività seconda soltanto alla
preparazione dei cibi, agli acquisti e ai servizi (52,3%), agli spostamenti per motivi
familiari (49,0%), alla cura del vestiario (44,2%) e dei figli (30,5%).
Per quanto concerne gli uomini, essi si dedicano per lo più a spostamenti per ragioni
familiari (42,0%), acquisti e servizi (37,0%), lavori di manutenzione (33,2%), cura dei figli
(22,4%) giardinaggio e cura degli animali domestici (19,6%).

35

Istituto Nazionale di Statistica (2017) People with employment, average daily time dedicated to the different activities
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925472488&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
36 Istituto Nazionale di Statistica (2017) Unpaid work
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925472542&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
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•
•
•

Il livello di partecipazione varia a seconda delle attività svolte, sebbene sia gli uomini sia
le donne si dedichino in misura maggiore alla preparazione dei cibi (49,8% e 90,4%).
Gli uomini si occupano più del giardinaggio e della cura degli animali, dei lavori di
manutenzione e del volontariato.
Nel 2010, le famiglie spagnole hanno dedicato 52.682 milioni di ore a svolgere attività
non retribuite. Le donne hanno lavorato per il 67,2% di queste (35.389 milioni di ore).

Ore giornaliere dedicate ad attività non retribuite. National Survey of Working Conditions 2015
•

Il 33,9% delle donne lavoratrici si prende cura di figli e nipoti per 4 ore al giorno. Il 36,7%
degli uomini si dedica a figli e nipoti per due ore al giorno.

•

Il 43,3% delle donne lavoratrici trascorre due ore al giorno a svolgere lavori domestici. Il
42,5% degli uomini dedica solo un’ora del proprio tempo a tali attività.
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7.

Differenze di genere nel campo dell’istruzione

7.1.

Introduzione

Le donne costituiscono il 60% dei laureati delle università europee, eppure solo il 33% di loro sceglie
di diventare ingegnere o ricercatore. Eppure, esse rappresentano l’80% della forza lavoro nel settore
sanitario, della formazione e del welfare. Tale iniqua divisione è fortemente legata al persistere degli
stereotipi di genere in campo lavorativo. Il divario retributivo nel mondo dell’istruzione e in posizioni
che richiedono un titolo di studio più elevato è più alto della media: gli uomini laureati, infatti,
guadagnano in media molto di più delle loro colleghe donne in possesso del medesimo titolo di
studio, sebbene i risultati accademici delle donne siano senza dubbio migliori (Italia). I rapporti stilati
in 4 dei Paesi partner del progetto indicano che i ragazzi tendono a lasciare prima il proprio percorso
di studi rispetto alle ragazze e che più alto è il livello d’istruzione maggiore è il numero di donne che
tentano di ottenere il titolo. È necessario, però, evidenziare un trend positivo nel corso degli ultimi
anni: più donne accedono ad alti livelli di istruzione (Italia, Spagna), minore è il divario retributivo nel
settore della formazione e per posizioni che richiedono il conseguimento di un titolo di studio
superiore. Le donne sono più attive degli uomini nel campo dell’apprendimento permanente e sono
sempre alla ricerca di nuove opportunità educative nel corso delle loro vite (Bulgaria).
7.2.

Dati e informazioni relativi ai singoli Paesi

7.2.1. Bulgaria
Le università bulgare hanno istituito delle quote di genere per determinati corsi di laurea per far sì
che gli studenti possano godere di condizioni ottimali. Ad esempio, vi sono più posti riservati a donne
nei corsi di laurea in ambito amministrativo, di contro più uomini possono accedere ai corsi di
matematica. L’idea è far sì che nei corsi vi siano sia studenti che studentesse, cosicché le ragazze che
intendono studiare matematica non siano discriminate. Il sistema, tuttavia, non è perfetto poiché la
discriminazione positiva ha degli svantaggi nel momento in cui tutti i posti riservati a uomini o donne
sono già stati occupati.
D’altra parte, le donne costituiscono il 60% degli iscritti alle università. Le donne sono più attive degli
uomini nel campo dell’apprendimento permanente e sono sempre alla ricerca di nuove opportunità
educative nel corso delle loro vite.
Allo stesso tempo sono leggermente più numerose le donne che non hanno terminato la scuola
primaria o ottenuto un diploma. Ciò è dovuto al fatto che le bambine e le ragazze appartenenti a
minoranze etniche non frequentano la scuola o tendono ad avere il loro primo figlio da adolescenti,
e sono, pertanto, costrette a lasciare il loro percorso di studi. Tale fenomeno, dunque, rimane legato
all’esperienza delle donne appartenenti a minoranze etniche.
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Tabella 10: Numero di studenti che frequentano le università per genere e corso di studi, anno
2016/2017
Totale

Istituti pubblici

Istituti
privati

243 199

209 485

33 714

Diploma di tecnico superiore

10 335

7 960

2 375

Laurea triennale

155 237

132 934

22 303

Laurea magistrale

77 627

68 591

9 036

Uomini

112 396

97 185

15 211

Diploma di tecnico superiore

4 918

3 701

1 217

Laurea triennale

74 591

63 971

10 620

Laurea magistrale

32 887

29 513

3 374

130 803

112 300

18 503

Diploma di tecnico superiore

5 417

4 259

1 158

Laurea triennale

80 646

68 963

11 683

Laurea magistrale

44 740

39 078

5 662

Totale

Donne

Fonte: Istituto nazionale di statistica bulgaro (www.nsi.bg )
7.2.2. Cipro
È importante sapere che le donne che decidono di proseguire la loro carriera accademica sono più
numerose rispetto agli uomini.
Secondo dati Eurostat (2017), i ragazzi ciprioti tendono ad abbandonare il liceo più frequentemente
rispetto alle ragazze. Tuttavia, procedendo a un confronto fra i dati del 2002 e del 2016 ci si accorge
che il numero degli abbandoni si è dimezzato. Nel 2002 il 22,5% dei ragazzi e l’8,2% delle ragazze
aveva scelto di lasciare il liceo, contro rispettivamente l’11,5% e il 4,3% del 2016.
La tabella qui sotto mostra il numero di ciprioti inseriti nel sistema d’istruzione e fornisce
informazioni sui percorsi formativi seguiti a ragazzi e ragazze, in base ai risultati del rapporto Labour
Force Survey stilato dall’Ufficio statistico di Cipro (2017).37

37

Ufficio statistico di Cipro (2017). Labour Force Survey (terzo trimestre del 2017)
(http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_31main_en/labour_31main_en?OpenForm&sub=1&sel=2)
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Tabella 11: differenze fra i generi all’interno del sistema d’istruzione, dati del 2017 (terzo
trimestre)
Uomini

Donne

Percentuale
Numeri
(%)
Titolo di studio più elevato conseguito (25-64)

Percentuale
(%)

Numeri

Diploma di licenza media

18,2

44.214

35,3

85.460

86.203

46,5

112.608

2.705

8,3

2.282

43,2

11.882

4.061

48,5

13.327

4.381

12,4

4.473

22,6

8.119

15.684

65,0

23.345

10.113

4,1

9.833

2.643

8,1

2.799

18,7

41.850

Diploma
di
istruzione 42,7
secondaria superiore
Diploma di laurea
38,6

95.532

Titolo di studio più elevato conseguito (20-24)
Diploma di licenza media

10,4

Diploma
di
istruzione 74,0
secondaria superiore
Diploma di laurea
15,6

19.249

Titolo di studio più elevato conseguito (30-34)
Diploma di licenza media

13,4

Diploma
di
istruzione 38,4
secondaria superiore
Diploma di laurea
48,2

12.489

Partecipazione ad attività formative
Partecipazione ad attività 4,5
formative (25-64)
Abbandono dei percorsi 8,7
formativi (18-24)
7.2.3. Irlanda
Le donne riportano migliori risultati accademici. Sono di più, infatti, quelle di loro che ottengono dei
titoli universitari (CSO, 2016). Una donna su quattro segue dei corsi di laurea legati al settore
sanitario e dell’assistenza. La percentuale di donne che si laureano in economia e in legge è del
23,4%, un dato vicino a quello degli uomini, 25,8%
Secondo il Gender Report on Irish Education (2007)38, stilato da Sé Si, l’accesso gratuito all’istruzione
superiore a partire dagli anni ’60 ha permesso a sempre più ragazze di ottenere dei titoli di studio
universitari. I ragazzi tendono a riportare dei risultati peggiori delle ragazze. “Nel corso degli ultimi
38

Sé Sí – Gender in Irish Education, 2007 Department of Education and Science
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics/Se-Si-Gender-in-Irish-Education-Introduction-to-Chapter-9.pdf
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cinquant’anni le donne hanno raggiunto migliori risultati accademici e più alti livelli di partecipazione
degli uomini. Sebbene il numero di persone con un basso titolo di studio sia in costante diminuzione
per entrambi i sessi, il divario in favore delle donne è cresciuto nel corso del tempo.”
Figura 4

Fonte: (CSO)
7.2.4. Italia
Secondo i dati presentati nel Global Gender Pay Gap Report del 2017, il divario di genere nel mondo
dell’istruzione è diminuito nel corso degli ultimi anni. Il Paese è al sessantesimo posto della classifica
mondiale. Secondo i dati forniti dall’ISTAT39, la quota di giovani che decidono di lasciare il loro
percorso formativo è dell’11,3% per le ragazze e del 16,1% per i ragazzi. Tuttavia, il divario
retributivo di genere in Italia riguarda soprattutto chi non dispone di un titolo universitario (l’80%
della popolazione italiana). La ragione di tale fenomeno è da ricercare nel fatto che il numero di
donne in possesso di una laurea magistrale è cresciuto solo nel corso degli ultimi anni.
La percentuale di ragazze laureate è più alta rispetto a quella di ragazzi (32,5% contro 19,9%). La
maggior parte di loro risiede nelle regioni centrali e settentrionali del Paese.
A livello nazionale, gli uomini con un titolo di studio universitario guadagnano il 33% in più delle
donne con il medesimo livello di istruzione. I dati illustrano chiaramente per quale ragione le donne
tendono ad acquisire meno esperienza e non riescono a percepire dei salari elevati. Come riportato
nella ricerca Closing the Gender Gap dell’OCSE: “le giovani donne italiane raggiungono migliori
risultati accademici dei loro coetanei uomini […]. Nel 2010 le donne avevano ottenuto il 59% dei titoli
di studi universitari, ma solo il 15% delle lauree in informatica e il 33% in ingegneria. Entrambi questi
corsi di laurea offrono delle ottime prospettive occupazionali, ma solo il 5% delle quindicenni (contro
il 20% dei ragazzi) pensa di intraprendere una carriera in questi ambiti. Le scuole e le famiglie
dovrebbero compiere maggiori sforzi per far crescere l’interesse delle ragazze nei confronti degli studi
scientifici e dei ragazzi nei confronti di quelli umanistici.”
39

ISTAT, Audizione per la parità di genere 2017, https://www.istat.it/it/files/2017/10/A-Audizione-parit%C3%A0-di-genere25-ottobre_definitivo.pdf?title=Parit%C3%A0+tra+donne+e+uomini+-+26/ott/2017+-+Testo+integrale.pdf
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Nel rapporto del 2017 sull’uguaglianza di genere40, la Commissione Europea fa notare che: “Il MIUR
ha cominciato ad agire nei confronti degli stereotipi di genere presenti nel sistema educativo
contrastando la sottorappresentazione delle studentesse in ambito scientifico – le cosiddette
discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Al fine di incoraggiare le
ragazze a dedicarsi agli studi scientifici, il ministero in collaborazione con il Dipartimento per le Pari
Opportunità ha istituito il cosiddetto Mese delle STEM, una serie di iniziative atte a combattere la
discriminazione e gli stereotipi di genere nelle scuole.”
7.2.5. Lituania
All’inizio dell’anno accademico 2015-2016, il numero di donne iscritte ad istituti di formazione era
pari a 259 mila (50%), quello degli uomini – 255,2 mila (50%). Le donne costituivano, invece, il 42%
degli iscritti dei centri di formazione professionali, contro il 58% degli uomini; mentre nel campo
dell’alta formazione le donne erano il 58% degli iscritti contro il 43% degli uomini.
Nel 2015, il 93% delle donne e l’89% degli uomini di età compresa fra i 20 e i 24 anni era in possesso
di un diploma di scuola superiore. Erano 32 mila gli specialisti diplomati in scuole di alta formazione,
il 63% dei quali sono donne. Sono donne la maggior parte dei docenti delle scuole (87%). Nei centri
di formazione professionale le docenti costituiscono il 69%, nei collegi il 69%, nelle università il 52%.
Da un’indagine condotta nel 2015 nel settore Ricerca e Sviluppo è emerso che il numero di donne
con un titolo di studio in queste discipline era pari a 3.800 (il 50% dei ricercatori in ambito
scientifico). La maggior parte delle donne con un titolo universitario aveva un’età compresa fra i 35 e
i 44 anni (36%), gli uomini nella medesima fascia d’età costituivano il 27%.
Figura 4
Figura 5
7.2.6. Spagna
Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (2017) è possibile osservare quanto segue:
a.

Dati inerenti alle iscrizioni a gradi di istruzione non obbligatori41

•

Nella fascia d’età fra i 16 e i 17 anni, il numero di ragazze iscritte è più alto rispetto a
quello dei ragazzi che abbandonano con maggiore frequenza il sistema scolastico.
Come detto in precedenza, la partecipazione delle ragazze a scuola è maggiore rispetto a
quella dei loro coetanei. Nell’anno scolastico 2014-2015, il numero di iscrizioni da parte
delle ragazze (al termine dell’obbligo scolastico) supera quelle dei ragazzi (93,6% contro
92,7%). Il divario aumenta fra i diciassettenni (88,3% contro 85,7%).

•

40Commissione

Europea, Report on equality between women and men in the EU 2017,
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7179-2017-INIT/en/pdf
41 Istituto Nazionale di Statistica (2017) School enrollment rates by age at non-compulsory levels
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925953043&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
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•

La maggiore partecipazione delle donne ad attività accademiche si riflette anche in
ambito universitario. Infatti, il divario nel numero di iscrizioni di ragazzi e ragazze cresce
proprio a partire dai 18 anni, l’età con la quale si accede agli studi universitari. Nell’anno
accademico 2014-2015, il divario fra le iscrizioni dei diciottenni era del 10% in favore
delle donne, di 11,8 punti fra quelle dei diciannovenni, di 13 punti fra i ventenni.

b.

Abbandono scolastico42

•

I ragazzi tendono più spesso a lasciare il loro percorso di studi, circa il 23,3% di loro
infatti decide di non terminare gli studi, contro il 15,4% delle ragazze (dati del 2016).

c.

Conseguimento del diploma43

•

Secondo i dati a disposizione, la percentuale di donne di età compresa fra i 20 e i 24 anni
che avevano conseguito un diploma nel 2016 (76,1%) era più alta rispetto a quella dei
loro coetanei uomini (64.6%).

d.
•

Numero di laureati. Esami di ammissione ai college. Studenti iscritti all’università44
La differenza più importante in termini di percentuali (14,4 punti) fra uomini e donne è
riscontrabile nei corsi di laurea triennale frequentati per il 62,2% da donne, seguita da
quella rilevata nei corsi di laurea magistrale (13,9 punti). Le donne che ottengono questo
tipo di titolo di studio sono, infatti, il 37,2% contro il 23,3% per il uomini.
Nell’anno accademico 2015-2016 il 54,4% degli iscritti a un corso universitario era
donna.

•
e.

Livello di istruzione della popolazione adulta (25 - 64 anni)45

•

Nella fascia d’età che va dai 25 ai 34 anni sono il 35% gli uomini e il 47% le donne in
possesso di un titolo di studio universitario (dalla laurea triennale al dottorato di ricerca).
Nella stessa fascia d’età sono il 40,5% gli uomini e il 28,9% le donne che non hanno
ottenuto il diploma.
Nel 2016 erano il 44,3% gli uomini e il 39,1% le donne (di età compresa fra i 25 e i 64
anni) che avevano ottenuto un diploma di licenza media.

•

42

Istituto Nazionale di Statistica (2017) Early abandonment of education-training
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925480602&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
43 Istituto Nazionale di Statistica (2017) Young population that has completed the 2nd stage of secondary education
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925481018&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
44 Istituto Nazionale di Statistica (2017) Graduates according to educational level. Entrance exams to college. Students
enrolled in university education
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925481211&p=1254735110672&pagename=Productos
YServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
45 15Istituto Nazionale di Statistica (2017) Level of education of the adult population (25 to 64 years old)
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8.

Differenze occupazionali di genere

8.1.

Introduzione

Il tasso di occupazione femminile in Unione Europea varia dal 48% all’80%, sebbene la media UE sia
pari al 77,4% per gli uomini e al 65,5% per le donne (terzo trimestre del 2016).
Tabella 12: Tasso di occupazione femminile e maschile negli Stati membri, persone di età
compresa fra i 20 e i 64 anni, terzo trimestre del 2016
Paese
Bulgaria
Cipro
Irlanda
Italia
Lituania
Spagna
Media UE

Tasso di occupazione maschile
72%
74%
77%
72%
77%
70%
77.7%

Tasso di occupazione femminile
65%
65%
64%
52%
75%
59%
65,5%

Fonte: 2017 Report on equality between women and men in the EU, Commissione Europea, ISBN 97892-79-65778-8
Le donne tendono a scegliere dei contratti part-time più spesso degli uomini (75%) e spesso lavorano
in settori meno qualificati.
•
•

Divario di genere nella scelta di un’occupazione part-time fra i genitori – 33,1%
Scelta di un lavoro part-time al fine di prendersi cura dei bambini o di adulti disabili, dati
disaggregati per genere: 4,4% - uomini ; 27,2% - donne.

Esiste un’iniqua distribuzione dei generi in settori professionali ritenuti “prettamente maschili” o
“prettamente femminili”. Le donne, ad esempio, sono poco rappresentare nel campo dell’edilizia,
dell’estrazione dei minerali, dei trasporti e dello stoccaggio (Italia e Cipro), sebbene tali settori
garantiscano dei buoni stipendi (Italia).
Tabella 13: Altri settori dominati dagli uomini, in base alle osservazioni delle organizzazioni
partner.
Attività manifatturiere (Cipro)
Alimentazione e fornitura di energia elettriche, gas, vapore e aria condizionata (Cipro,Spagna)
Fornitura d’acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento (Cipro, Spagna)
Edilizia (Cipro, Lituania)
Trasporti, logistica e stoccaggio (Cipro, Lituania)
Attività immobiliari (Cipro)
Amministrazione pubblica, difesa e sicurezza (Cipro, Spagna)
Imprenditoria (Italia, Irlanda)
40

Politica (Bulgaria)
Tabella 14: Altri settori dominati dalle donne, in base alle osservazioni delle organizzazioni
partner.
Attività economiche
Attività finanziarie e assicurative, vendita all’ingrosso e al dettaglio (Cipro, Spagna, Irlanda, Bulgaria,
Lituania)
Attività professionali, scientifiche e tecniche (Cipro)
Istruzione (Cipro, Spagna, Lituania)
Ristorazione (Lituania)
Sanità, servizi sociali e intrattenimento (Cipro, Italia, Spagna, Irlanda, Lituania)
Cura della casa (Cipro, Italia, Spagna)
Amministrazione (Irlanda, Bulgaria)
Pulizie (Spagna)
Il livello di istruzione delle donne imprenditrici è più alto rispetto a quello degli uomini (Italia). Vi
sono più uomini che svolgono la libera professione rispetto a donne e la maggior parte dei datori di
lavoro sono uomini (Bulgaria). Il 90,3% delle donne lavora nel settore dei servizi, il 7,6% in quello
industriale e il 2,1% in agricoltura (Spagna). Le donne lavorano più spesso nel settore pubblico
(percependo retribuzioni inferiori), mentre gli uomini lavorano in imprese private. (Bulgaria)
8.2.

Dati e informazioni relativi ai singoli Paesi

8.2.1. Bulgaria
Le donne bulgare sono parte integrante e svolgono un ruolo importante nella vita economica e
politica del Paese. Uomini e donne hanno a disposizione molte opportunità di carriera e di crescita in
ambito lavorativo.
È importante, tuttavia, notare che, sebbene vi siano molte donne in Parlamento e all’interno del
governo, la politica è tuttora dominata dagli uomini. Ciò si riflette nei dati sull’occupazione forniti nel
2016 dall’Istituto Nazionale di Statistica bulgaro secondo i quali gli uomini occupati sono il 54,6%
contro il 44,3% delle donne.
Tabella 15: Tasso di occupazione nel 2016
PERSONE OCCUPATE NEL CORSO DEGLI ULTIMI 15 ANNI – DATI 2016
Numero di occupati

Tasso di occupazione - %

3 016.8

49,3

Uomini

1 607.6

54,6

Donne

1 409.2

44,3

Total
Per genere

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica bulgaro (www.nsi.bg )
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La tabella ci aiuta ad individuare alcune differenze:
•
•
•

solo il 28% dei datori di lavoro è donna;
il 37% dei liberi professionisti sono donne;
le donne lavorano più spesso nel settore pubblico (percependo retribuzioni inferiori),
mentre gli uomini lavorano in imprese private.

Tabella 16: Occupati per genere e professione 2016
Ruolo
Totale
Datori di lavoro
Liberi professionisti
Dipendenti
Imprese private
Aziende pubbliche
Lavoratori non retribuiti

Totale
3016.8
107.3
228.3
2662.9
1981.8
681.1
18.4

Uomini
1607.6
77.4
143.8
1379.6
1097.7
281.8
6.8

(migliaia)
Donne
1409.2
29.8
84.5
1283.3
884.0
399.3
11.6

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica bulgaro (www.nsi.bg )
8.2.2. Cipro
Il grafico qui sotto presenta in maniera dettagliata i dati sull’occupazione in base al livello di
istruzione e al genere raccolti recentemente dall’ufficio statistico di Cipro (2017).
Dati sull’occupazione
Le tabelle qui sotto presentano le differenze occupazionali fra uomini e donne (i dati riguardano
esclusivamente i cittadini ciprioti, sono esclusi cittadini europei ed extra-comunitari non residenti a
Cipro).
Tabella 18: Settori dominati dagli uomini
Attività economiche

Uomini

Donne

Agricoltura, Foreste e Pesca
5.799
Attività manifatturiere
16.555
Alimentazione e fornitura di energia elettriche, gas, vapore e
2.063
aria condizionata
Fornitura d’acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti e
2.313
risanamento
Edilizia
19.325

1.600
6.947

Trasporti e logistica
Attività immobiliari
Amministrazione pubblica, difesa e sicurezza

4.427
844
11.718

11.277
2.232
17.382

626
161
2.662
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Tabella 18: Settori dominati dalle donne
Attività economiche

Uomini

Donne

Attività finanziarie e assicurative
Attività professionali, tecniche e scientifiche
Istruzione
Sanità e servizi sociali
Cura della casa

6.072
10.297
6.210
6.122
0

12.317
14.463
18.227
12.961
369

8.2.3. Irlanda
Secondo il Central Statistics Office nel 2016 l’Irlanda poteva contare su 923.900 donne e 1.091.000
uomini occupati. Più di un quinto (22.5%) delle donne occupate svolgeva professioni qualificate,
poco meno di un quinto (18,1%) era invece impiegato in campo amministrativo. Poco più di un
quarto degli uomini (26,5%) lavora nel settore edilizio e il 14,3% svolge una professione qualificata.
Nel 2016 il 45,9% degli occupati era di sesso femminile. La maggior parte dei lavoratori (90,1%) nel
settore edilizio era costituita da uomini, mentre erano donne la maggior parte dei lavoratori (83,5%)
nel settore dell’assistenza sanitaria, dell’intrattenimento e dei servizi.
Figura 4
8.2.4. Italia
La maggior parte dei settori economici analizzati nel Global Gender Pay Gap del 2017 evidenzia un
divario retributivo a sfavore delle donne. I seguenti campi costituiscono un’eccezione: edilizia,
estrazione mineraria, trasporti, logistica e stoccaggio. In questi settori, le donne costituiscono una
minoranza, ma percepiscono stipendi più alti. Per quanto concerne il mondo della finanza, la paga
media oraria delle donne è più alta rispetto a quella dei loro colleghi uomini con un differenziale del
28%.
Nel corso degli ultimi cinque anni, la crescita economica è stata supportata da donne lavoratrici
scarsamente qualificate, colf e collaboratrici domestiche. Come dimostrato dalla ricerca condotta
dall’ISTAT per l’Audizione per la parità di genere del 2017 presentata in Parlamento46, nel corso degli
ultimi quattro anni c’è stato un aumento nel numero di lavori qualificati. Nell’ultimo trimestre del
2017, le dipendenti donne in Italia che svolgono delle professioni intellettuali sono più del 19,2% del
totale (+1,4 %) con una crescita di 200.000 dipendenti fra insegnanti, imprenditrici e paramedici
(+110.000 per un totale del 16,4%). Il gruppo delle posizioni esecutive d’ufficio si attesta attorno al
17,8%, soprattutto impiegate addette alla segreteria e agli affari generali. Per quanto concerne il
settore dei servizi alla famiglia, circa nove impiegate su dieci sono donne, l’incidenza delle lavoratrici

46

ISTAT, Audizione per la parità di genere 25 ottobre 2017, https://www.istat.it/it/files/2017/10/A-Audizioneparit%C3%A0-di-genere-25-ottobre_definitivo.pdf?title=Parit%C3%A0+tra+donne+e+uomini+-+26/ott/2017++Testo+integrale.pdf
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nel comparto sanitario è pari al 70%. Le professioni più comuni sono quelle nel settore della
ristorazione, delle vendite e delle professioni infermieristiche.
Figura 5
Nel 2017 erano 686.389 le donne imprenditrici in Italia, il 26% del totale. Il 32,1% di loro guida
imprese con più dipendenti, mentre il resto è composto da lavoratrici in proprio, un dato molto
simile alle statistiche maschili.
La maggior parte delle donne imprenditrici investe in tecnologie innovative. Non esistono differenze
fra uomini e donne in questi settori, ad eccezione del livello di istruzione: la maggior parte delle
donne, infatti, possiede una laurea magistrale (33,6% per le donne, 21,0% per gli uomini).

8.2.5. Lituania
Secondo i dati forniti dal Labour Force Survey del 2015, la percentuale di lavoratrici attive di età
compresa fra i 15 e i 64 anni era del 72,5%, quella degli uomini del 75,8%. Il tasso di occupazione fra
le donne di età compresa fra i 15 e i 64 anni è pari al 66,5%; mentre è del 68% per gli uomini. Il 10,5%
delle donne lavoratrici svolge un lavoro part-time, contro il 6,1% dei lavoratori. Il tasso di
disoccupazione per le donne è dell’8,2%, mentre fra gli uomini è pari al 10,1%. I settori dominati
dalle donne, in cui queste ultime costituiscono l’85,2% dei dipendenti, sono quello sanitario e dei
servizi sociali. Inoltre, esse costituiscono il 78,6,% della forza lavoro nel settore dell’istruzione e della
formazione; il 76,7% nel comparto del turismo e della ristorazione. Le attività ancora dominate dagli
uomini sono l’edilizia (gli uomini costituiscono l’88,9% dei dipendenti), i trasporti e la logistica
(74,4%). Le donne occupano il 16% delle posizioni apicali nel settore delle vendite al dettaglio
(escluso il comparto automobili e ciclomotori), il 14% nelle aziende, il 9% nel sistema di istruzione e
formazione; il 6% nel settore delle vendite all’ingrosso (escluso il comparto automobili e
ciclomotori). Sulla base dei dati forniti dal registro delle imprese, nel 2015 erano 29.500 le donne a
capo di imprese, la maggior parte delle quali opera nel settore ospedaliero (64%), sanitario e dei
servizi sociali (62%), dell’istruzione e della formazione (60%). La percentuale più bassa è stata
rilevata nel settore edilizio (9%).
Figura 6
8.2.6. Spagna
Dall’analisi dei dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo47 emerge il seguente quadro.
a.

Dipendenti per settore di attività

47

Istituto Nazionale di Statistica (2017) Employed by branch of activity, by type of occupation, by professional
situation and by type of job
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259931459725&p=1254735110672&pagenam
e=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=125992482288
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•
•
•

•

In base a dati del 2016, il settore con la più alta partecipazione di donne lavoratrici è
quello delle vendite all’ingrosso e al dettaglio (17,8%);
Al secondo posto (14%) ritroviamo il settore sanitario e dei servizi sociali, al terzo
(10,2%) quello dell’istruzione e della formazione;
La più bassa percentuale di occupazione femminile la ritroviamo nei servizi idrici e di
disinfestazione, nella gestione dei rifiuti (lo 0,2% delle dipendenti è costituito da donne)
e dei servizi energetici (lo 0,3% dei dipendenti è costituito da donne).
Non ci sono donne impiegate nell’industria estrattiva e mineraria e negli enti dei territori
di oltremare.

•

Nel 2014, il 90,3% delle donne lavorava nel settore dei servizi, il 7,6% nell’industria, il
2,1% in agricoltura.

b.

Dipendenti per tipi di occupazione

•

In base a dati del 2016, la più alta percentuale di donne (29,6%) era impiegata nel
settore della ristorazione, della cura della persona, della sicurezza e dei servizi.
Al secondo posto (22,1%) abbiamo le professioni tecnico-scientifiche al terzo (16,9%) i
lavori manuali non qualificati.
La più bassa percentuale delle donne opera nel settore militare (0,1%), agricolo, delle
foreste e della pesca (1,0%).

•
•
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9.

Dati e informazioni relativi ai singoli Paesi
a. Numero di studenti e studentesse iscritti ai corsi di laurea in matematica, medicina e
scienze.
b. Numero di studenti e studentesse iscritti ai corsi di laurea in scienze umane.
c. Rapporto fra il numero di uomini e donne che lavorano in settori tecnici.
d. Rapporto fra il numero di uomini e donne che operano nel settore sociosanitario e dei
servizi sociali.

9.1.

Introduzione

La maggior parte dei partner ha osservato che:
•
il numero di studentesse che frequentano i corsi di medicina è maggiore rispetto a
quello degli studenti, ma si tratta di un settore ancora abbastanza equilibrato.
•
Gli uomini dominano ancora i corsi di laurea in discipline tecniche.
•
Le donne sono più numerose degli uomini nei corsi di laurea in scienze umane.
9.2.

Dati e informazioni relativi ai singoli Paesi

9.2.1. Bulgaria
•

Rapporto fra studenti e studentesse iscritti ai corsi di laurea in matematica, medicina,
discipline tecniche e scienze umane.

Come già osservato in precedenza, le università bulgare prevedono l’istituzione di quote di studenti
ammessi in ciascun corso suddivise per genere. La tabella qui sotto illustra il numero di studenti
ammessi, per genere, nelle varie facoltà.
Tabella 17: Numero di studenti ammessi in ciascun corso di laurea offerto dall’Università di Sofia
Università
Università di Sofia
Università di Sofia
Università di Sofia
Università di Sofia
Università di Sofia
Università di Sofia
Università di Sofia
Università di Sofia
Università di Sofia

Corso di laurea
Fisica
Ingegneria meccanica
Astrofisica
Matematica
Informatica
Ingegneria informatica
Lingua e linguistica
bulgara
Storia
Sociologia

Totale
18
19
18
71
175
125
165

Uomini
12
13
12
45
115
75
60

Donne
6
6
6
26
60
50
105

105
110

42
40

63
80

Fonte: Università di Sofia (https://www.uni-sofia.bg/)
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•

Rapporto fra il numero di uomini e donne che operano in settori tecnici e nel settore sociosanitario
In Bulgaria gli uomini dominano il settore delle professioni tecnico-scientifiche, mentre le donne
costituiscono la maggioranza nell’ambito del settore sociosanitario:
➢ sebbene il 67% delle lavoratrici siano donne, solo il 38% di loro sono dirigenti.
➢ le donne lavorano soprattutto nell’ambito amministrativo, delle vendite e dei servizi;
➢ gli uomini sono impegnati nel settore manifatturiero, dell’agricoltura, delle foreste, della
pesca, dell’artigianato.
Tabella 18: Occupati per settore di attività e genere (2016)
(migliaia)
Settore di attività
Totale
Uomini
Donne
Totale
Di cui:
Dirigenti
Professionisti/operatori
Tecnici
e
professioni
associate
Assistenti amministrativi
Addetti alle vendite e ai
servizi
Lavoratori qualificati nel
settore agricolo, delle foreste
e della pesca.
Artigiani
Operai specializzati

3016.8

1607.6

1409.2

182.6
511.9
284.3

113.5
170.0
147.4

69.2
341.9
136.9

178.1
635.2

50.4
255.4

127.7
379.8

104.9

67.8

37.1

393.6
389.4

296.4
292.9

97.2
96.5

Operai non qualificati

311.6

192.4

119.2

Fonte: Istituti Nazionale di Statistica bulgaro (www.nsi.bg )
9.2.2. Cipro
I soli dati che abbiamo a disposizione riguardo al sistema di istruzione cipriota risalgono al 2014-2015
e si basano sul rapporto “Statistics of Education – 2014/2015” stilato dall’Ufficio statistico di Cipro.48
La tabella qui sotto elenca i principali corsi di studio seguiti da ragazzi e ragazze nel periodo di
riferimento. Particolare attenzione è stata posta alle discipline tecnico-scientifiche. È importante
notare che, proprio nel corso del biennio 2014-2015, istituti pubblici e privati sono stati equiparati.
I.

Scuola superiore di secondo grado

48

Ufficio statistico cipriota (2017). Statistics of Education – 2014/2015
(http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/4A240F088B34155BC22577E4002C70CD/$file/EDUCATION-14_15300817.pdf?OpenElement)
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Tabella 19: Allievi iscritti agli istituti superiori di secondo grado49 per ambito e genere - 2014-2015
Ambito
Sesso
Formazione
professionale
Ragazzi 3.663
Ragazze 1.022

Discipline
umanistiche
47
53

Matematica/
fisica
18
6

Economia

Commercio

Liceo

183
111

9
4

11.058
13.419

Tabella 20: Allievi iscritti alle scuole superiore di secondo grado per indirizzo, classe e genere 2014-2015
Indirizzo
Ragazzi
Ragazze
Ambito teorico
Ingegneria gestionale
192
4
Ingegneria elettronica
146
1
Ingegneria informatica
82
2
Ingegneria civile
20
2
Architettura
14
1
Ambito pratico
Ingegneria gestionale
486
2
Ingegneria elettronica
300
1
Ingegneria informatica
72
0
Ingegneria civile e architettura
27
0
II.

Istruzione post-secondaria

Tabella 21: Numero di studenti per corso di studi e per genere, 2014-2015
Programma
Ragazzi
Tecnico dell’agricoltura biologica
17
Tecnico industriale e riparatore
24
Tecnico della logistica
13
Responsabile tecnico per l’istallazione di impianti a gas
48
Tecnico informatico
23
Tabella 22: Numero degli studenti ciprioti iscritti ai corsi di
Technical and Vocational Education - STVE), 2014-2015
Programma
Tecnico di rete e delle comunicazioni
Tecnico per l’installazione di impianti di refrigerazione
industriale
49

Ragazze
7
1
0
0
3

formazione professionale (Secondary
Ragazzi
13
11

Ragazze
2
0

Licei e istituti professionali pubblici e privati.
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Tecnico per la gestione di impianti a gas domestici e 23
industriali
Tecnico abilitato alla realizzazione di impianti di 22
distribuzione del gas
Tecnico per l’installazione e la manutenzione di impianti 26
eolici e fotovoltaici
III.

2
0
0

Alta formazione

Tabella 23: Numero degli studenti e dei laureati per genere e corso di laurea – 2014-2015
Studenti
Laureati
Corso di laurea
Totale50
Uomini
Donne
Stranieri
Uomini
Donne
Stranieri
Biologia
Fisica (chimica e scienze
della terra)
Matematica e statistica
Informatica
Ingegneria
Architettura

99
86

323
210

68
18

10
11

46
51

3
3

76
999
2.160
755

259
373
473
683

12
370
338
270

15
155
460
140

54
85
116
169

2
45
60
31

9.2.3. Irlanda
Alcune ricerche risalenti al 2014/2015 dimostrano che ambiti come quello dell’ingegneria, della
matematica e delle scienze sono tuttora dominati dagli uomini che costituiscono l’85,6% degli
studenti di ingegneria ed il 79,3% di quelli di informatica. Ciò compensa la massiccia partecipazione
delle studentesse ai corsi di laurea in scienze sociali ed umane, di cui occupano il 70% dei posti.
Ritroviamo un maggiore equilibrio nei corsi di laurea in medicina in cui il 52,1% degli studenti sono
donne.
In base ai risultati riportati nel rapporto PISA, i ragazzi irlandesi ottengono risultati migliori nei test di
scienze e matematica, riportando rispettivamente 11 e 16 punti in più rispetto alle ragazze. Tuttavia,
è stata espressa l’esigenza di condurre delle ulteriori analisi, dal momento che durante i test sono
stati utilizzati per la prima volta i computer e molti più ragazzi che ragazze avevano effettuato dei
test informatici. È possibile affermare che il sistema di istruzione riflette lo stereotipo che vede le
professioni di cura come prettamente femminili, mentre le discipline scientifiche appannaggio degli
uomini. (Trinity News, 2017).
9.2.4. Italia

50

Istituti universitari e non

49

Nel 2015, il numero di laureati nel campo delle STEM era di 13,5 ogni 1000 residenti per la fascia
d’età fra i 20 e i 29 anni. I dati evidenziano una tendenza positiva per gli uomini e stabile per le
donne. In generale, essi si attestano attorno alla media europea.
L’ISTAT ha più volte constatato le difficoltà affrontate dai laureati italiani nell’accedere al mondo del
lavoro e trovare un’occupazione in linea col corso di studi appena terminato (67% delle laureate). Il
22,1% diventa dirigente o imprenditore mentre il 44,9% lavora in settori tecnici.
Per quanto riguarda le carriere scientifiche, la maggior parte delle donne italiane diventa
paramedico (+110.000 pari al 16,4%) o medico (70% dei dipendenti del settore). Per quanto
concerne il settore tecnico si è assistito a un aumento del 16,4% mentre quello delle scienze umane
è aumentato fino al 26,1%.
9.2.5. Lituania
Le donne sono più numerose nei corsi di farmacia (81%), odontoiatria e veterinaria (76%), medicina
(69%), pedagogia (65%) mentre gli uomini frequentano per lo più i corsi di ingegneria e informatica
(89%), ingegneria civile (87%), urbanistica e trasporti (83%).
I ricercatori con una laurea in discipline scientifiche si dedicano alle scienze ingegneristiche (69%) e
alla fisica (66%), mentre le ricercatrici si dedicano alle scienze umane e alle discipline umanistiche
(66% e 61%) e alle biotecnologie (55%.)
Figura 7
9.2.6. Spagna
a)

Numero di studenti e studentesse iscritti ai corsi di laurea in matematica, fisica e
ingegneria

Dall’analisi dei dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo51 emerge il seguente quadro:
•

•

b)

Nel 2012 la percentuale di studenti laureati in scienze, matematica ed ingegneria era più
alta fra gli uomini (36,6%) che fra le donne (12,9%). Tali dati sono più bassi rispetto agli
anni precedenti sia per gli uomini sia per le donne.
Nel 2015 in Spagna, la percentuale di studenti laureati in matematica, scienze,
ingegneria ed informatica, nella fascia di età fra i 20 i 29 anni, era del 31,4 % per gli
uomini e del 13,3% per le donne.
Rapporto fra uomini e donne nel campo delle scienze sociali.

51

Istituto Nazionale di Statistica (2017) Employed by branch of activity, by type of occupation, by professional situation and
by type of job

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259931459725&p=1254735110672&pagenam
e=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=125992482288
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In base ai dati del 2016 pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, della Cultura e dello Sport, la
percentuale di donne iscritte ai corsi di sociologia e giurisprudenza era del 54,3% contro quella del
45,7% degli uomini.52
In base ai dati del Ministero dell’Istruzione, della Cultura e dello Sport 53 per l’anno accademico 20142015 il 53,9% degli studenti che hanno deciso di svolgere l’esame di maturità ad indirizzo umanistico
erano ragazze, contro il 44,5% degli studenti. Di contro le ragazze che hanno scelto di svolgere
l’esame di maturità ad indirizzo scientifico erano il 38,9% contro il 50,8% degli uomini.
c)

Il dominio degli uomini nel settore tecnico

Secondo il rapporto dal titolo “I settori in cui il maschilismo perpetua le disuguaglianze di genere”
pubblicato dal Pais sulla base dei dati del quarto trimestre del 2016 dell’Indagine sulla popolazione
attiva a cura dell’Istituto nazionale di statistica:
•
Pochissime donne lavorano in questi settori. Il divario di genere più evidente lo
ritroviamo nel settore dell’elettrotecnica, in cui le donne costituiscono solo l’1% dei
lavoratori.
•
La percentuale di donne aumenta fra i tecnici informatici (17%), sebbene permangano
delle differenze importanti: l’82% degli addetti del settore, infatti, sono uomini.
d)

Il prevalere delle donne nelle professioni sociosanitarie

Secondo il rapporto dal titolo “I settori in cui il maschilismo perpetua le disuguaglianze di genere”
pubblicato dal Pais sulla base dei dati del quarto trimestre del 2016 dell’Indagine sulla popolazione
attiva a cura dell’Istituto nazionale di statistica, i settori in cui ritroviamo una più alta percentuale di
donne sono quello della sanità e delle professioni di cura
•
•
•
•
•

Collaboratori domestici: donne: 97.40%; uomini: 2%
Addetti alle pulizie: donne: 85.59%; uomini:14.43%
Assistenza a persone non autosufficienti: donne:84.38%; uomini: 15.62%
Tecnici di laboratorio: donne:70.70%; uomini: 29.30%
Operatori sanitari: donne:68.41%; uomini: 31.59%

52

Ministero dell’Istruzione, della Cultura e dello Sport (2016) Data and figures of the Spanish university system.
https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano mecd/estadisticas/educacion/universitaria/datoscifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web-.pdf
53 Ministero dell’Istruzione, della Cultura e dello Sport (2016) Data and figures
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1617esp.pdf
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10.

Dati e stereotipi nell’industria cinematografica e musicale

10.1.

Introduzione

L’industria dell’intrattenimento tende a rafforzare e a riprodurre gli stereotipi di genere poiché è
dominata dagli uomini. Dai testi delle canzoni ai video, dai film agli spettacoli teatrali molti prodotti
culturali perpetuano i ruoli di genere tradizionali. La musica rap e quella pop promuovono un’odiosa
oggettificazione della donna, la quale spesso viene raffigurata in attesa di un uomo che possa
cambiarle la vita e le insegni a vivere a pieno la sua esistenza. Le donne descritte in queste canzoni
sono trofei, creature vulnerabili, emotive, orientate al piacere, sinonimo di scandalo o di stupidità.
10.2.

Dati sui singoli Paesi

10.2.1. Bulgaria
Il sessismo nell’industria dello spettacolo bulgara è piuttosto evidente. Prevale un’immagine
stereotipata dell’artista pop, che deve essere attraente anche a costo di sottoporsi a numerosi
interventi di chirurgia estetica. La scena musicale bulgara ruota attorno all’aspetto dei cantanti e non
si fa troppo caso al talento o alle capacità vocali.

Alcuni fra i più noti cantanti bulgari. Immagini da meloman.bg
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10.2.2. Cipro
L’industria cinematografica e musicale cipriota non è sufficientemente sviluppata, dal momento che
risente della forte influenza di quella greca. Per questa ragione non disponiamo di dati sufficienti sul
tema della parità di genere nei media.
In base ai risultati della ricerca promossa dalla Cyprus Research Promotion Foundation condotta fra il
2004 e il 2007 dal titolo Le tematiche di genere sui media ciprioti e la percezione dei giovani. Un
confronto con le politiche europee, i media tendono a promuovere l’immagine di un uomo
economicamente attivo da cui le donne sono dipendenti. Esse, infatti, sono ritratte come persone
che scelgono il proprio partner in virtù della sua posizione sociale. Inoltre, mentre gli uomini
mantengono economicamente la famiglia, le donne spendono il loro denaro per ragioni futili. Vi sono
anche delle differenze per quanto concerne le scelte professionali di uomini e donne. Ad esempio, le
donne – nella maggior parte dei casi – sono dedite alla casa, oppure svolgono dei lavori sottopagati,
mentre gli uomini ricoprono posizioni manageriali e hanno una vita professionale soddisfacente.
Inoltre, l’aggettivo “professionale” è utilizzato per descrivere gli uomini, ma mai per le donne. Per
quanto concerne la politica, le donne vengono rappresentate come persone non impegnate
politicamente e prive di preoccupazioni in questo senso.
10.2.3. Irlanda
L’Irish Film Board Report del 2016 illustra attraverso una serie di grafici le differenze di genere
esistenti in ambiti quali la scrittura, la produzione, la recitazione, l’accesso a finanziamenti, ecc.
10.2.4. Italia
Una ricerca pubblicata da Hertie School of Governance nell’agosto 2017 descrive la situazione
italiana rispetto alle questioni di genere come difficile sul piano pratico, ma positiva nel settore
artistico-culturale.
“In ambito culturale, da un veloce raffronto fra le scuole di cinema italiane, le università specializzate
nel campo delle arti e delle discipline umanistiche e delle principali istituzioni museali emerge che le
donne occupano circa il 37% delle posizioni apicali delle suddette istituzioni (direttori, membri dei
consigli di amministrazione e degli organi direttivi). Gli uomini detengono il 63% dei ruoli
dirigenziali.”
Negli ultimi anni nel Paese è aumentato il divario retributivo di genere:
“Nel mercato del lavoro culturale, è possibile osservare un profondo divario retributivo, soprattutto
per quanto attiene alle arti performative, dal momento che le artiste guadagnano circa un terzo dei
loro colleghi uomini (CoE/ERICarts, “Italy”, 2016, p. 47). Nel mondo delle arti e dell’intrattenimento,
il divario retributivo di genere era del 61,3% nel 2014 contro il 7,4% negli altri settori economici.
Nell’ambito dell’informazione, il divario retributivo di genere era pari al 18,9% nel 2014.
Gli stereotipi in questo settore sono molti comuni: dai testi delle canzoni all’immagine della donna al
cinema e al teatro. Gli esempi non virtuosi sono numerosissimi. È importante riconoscere il potere
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che testi e prodotti culturali hanno sui nostri modelli di ruolo e sulla nostra idea di società. Due secoli
fa, era molto comune ritrovare nelle arie parole simili a quelle contenute in una delle più celebri
composizioni di Giuseppe Verdi “la donna è mobile” in cui le donne sono descritte come esseri
volubili e mutevoli “qual piume al vento” (Rigoletto, 1851). Tuttora, però, possiamo ritrovare la
medesima immagine nei testi di canzoni rap o pop che promuovono un’odiosa oggettificazione della
donna, la quale spesso viene raffigurata in attesa di un uomo che possa cambiarle la vita e le insegni
a vivere a pieno la sua esistenza. Le donne di cui queste canzoni parlano sono trofei, creature
vulnerabili, emotive, orientate al piacere, sinonimo di scandalo o di stupidità. Molti brani raccontano
di rapporti amorosi tossici come in “Sei bellissima” di Loredana Berté che racconta di una donna
ossessionata dal proprio compagno. Questi ritratti hanno influenzato l’opinione pubblica italiana
che, però, ignora il vero senso di alcune di queste canzoni. Si pensi alle parole di “Meschina” dei
Modà, una canzone che descrive le donne come traditrici.
“Meschina ora basta
voglio farla finita per tutte una volta
ma prima inginocchiati saziati
e concediti ancora per l'ultima volta
Accontentami, guardami, piangi prega e chiedi scusa...”
J – Ax, un cantante rap italiano, nella sua "Ribelle e basta" canta “se la musica è sesso sono un
maniaco perfetto ti violento penetrandoti l’orecchio”. Questo tipo di rappresentazioni sono molto
comuni nella musica rap italiana. Nel 2013, Fabri Fibra è stato escluso dal cartellone del concerto del
Primo Maggio a Roma per via di due sue canzoni (“Su le mani” e “Venerdì 17”) che parlano dello
stupro di due donne e sono infarcite di rabbia e stereotipi. Un altro cantante famoso come Emis Killa
ha scritto una canzone sulle vere e proprie persecuzioni cui ha sottoposto una sua ex-ragazza. Ecco il
testo di “3 messaggi in segreteria”:
“Lo so sono egoista
Un bastardo
Ma preferisco saperti morta che con un altro
Non vuoi sapere
Che cosa faccio
Con chi passo, tutte le sere
Non vuoi sentire la mia voce
Non mi vuoi vedere
Ma a volte parlo dalla radio
E compaio in tele
E la città parla di me
Tu nascosta dietro una bugia
Siamo follia
Palpeggio dei tu ancora non so chi sia
54

Io che intaso di messaggi la tua segreteria
O che tu fai la scema in giro ma in segreto sei mia”
I personaggi femminili del cinema italiano e, in particolare della Commedia all’Italiana, sono spesso
femme fatale, madri in pena e donne tradite, melodrammatiche ed avvenenti. I personaggi di Sofia
Loren ne La Ciociaria e di Anna Magnani in Bellissima sono donne che vivono e lottano solo per
amore delle loro famiglie.

Le donne sono pertanto costrette ad interpretare due soli ruoli: bellissime creature, oggetti del
desiderio vittime dell’Eros o bersagli, trattate con crudeltà dagli altri personaggi. Possiamo osservare
stereotipi di questo tipo in film famosi come L’Oro di Napoli di Vittorio De Sica o Peccato che sia una
canaglia di Blasetti. D’altra parte, gli uomini nei film italiani sono rappresentati come persone forti,
intelligenti e ragionevoli come nelle commedie con Alberto Sordi e Vittorio De Sica. Ancora oggi è
possibile notare tale differenziazione in film come Smetto quando voglio di Sidney Sibilla in cui
seguiamo le vicende di un gruppo di ricercatori disoccupati che riescono a trovare un modo illegale
di tirare avanti. La storia si concentra sulla condizione maschile e relega le donne a una presenza
marginale.
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10.2.5. Lituania
Analizzando in maniera empirica l’immagine della donna in carriera data dai media lituani, ci si
accorge che l’attenzione si concentra sulla capacità di queste di trovare un equilibrio fra lavoro e
vista privata. Le donne in carriera sono anche madri, moglie e casalinghe a modo loro capaci di
affrontare il problema del conflitto dei ruoli e delle responsabilità. Pertanto, la varietà di ruoli
ricoperti dalle donne è associata a una difficoltà nel districarsi nelle relazioni interpersonali (Cyziute,
J. Social roles of a career woman in the context of family partnership, FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA.
2007. T. 18. Nr. 2, p. 55–63).
10.2.6. Spagna
Mujeres y Hombres y Viceversa è un programma pomeridiano (guardato da persone di tutte le età)
cui partecipano uomini e donne alla ricerca del “vero amore”. Nel corso delle puntate alcuni
corteggiatori/alcune corteggiatrici tentano di accaparrarsi l’attenzione del/della “tronista” e di
conquistarlo/la attraverso una serie di appuntamenti. Il programma era seguito da una grossa fetta
di pubblico, tuttavia negli ultimi anni gli ascolti sono calati.
Le ragazze che prendono parte al programma tentano di dare un’immagine attraente di sé, sono
truccate pesantemente, vestite in maniera succinta e spesso portano i tacchi alti. Competono fra
loro per catturare l’interesse del tronista. Il programma propone un ideale di bellezza ben definito e
coloro che si confanno a tale ideale vengono ridicolizzate ed espulse dal tronista. La maggior parte
degli uomini ha un fisico muscoloso ed atletico e tende a dare prova delle proprie capacità fisiche
alle donne e al pubblico in studio.
Nella maggior parte delle puntate assistiamo ad episodi di vera a propria violenza verbale con insulti
sessisti lanciati contro le donne ( definite “facili”; “giocattoli sessuali”; “brutte”) e gli uomini, con un
ricorso sistematico agli stereotipi di genere (“non sei un vero uomo”; “coniglio”; “porco”).
Nel programma, gli uomini aggressivi che trattano le donne con condiscendenza sono considerati i
migliori e, in generale, tendono a conquistare la donna.
Il programma ruota attorno al concetto del possesso e del controllo e la gelosia è vista come un
segno di amore. Inoltre, si promuove l’adozione di comportamenti lesivi della privacy del partner: se
dici di essere il mio fidanzato/la mia fidanzata, ho il diritto di sapere tutto su di te e di dare al
pubblico le prove di un tuo eventuale tradimento.
Industria musicale: Maluma “Cuatro babys”
I generi musicali più famosi fra i ragazzi spagnoli sono il reaggeton e la trap. La maggior parte dei
testi di queste canzoni è sessista. Le disuguaglianze di genere si riflettono anche nei video musicali in
cui vediamo delle donne attraenti in abiti succinti e tacchi alti danzare in maniera provocante,
succubi del rapper/trapper di turno.
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Una delle canzoni più famose del 2017 è stata "Cuatro babys", del cantante colombiano Maluma. La
canzone parla di un uomo innamorato di quattro donne ("four babys"). Il testo è offensivo ed
umiliante nei confronti delle donne, ricco di messaggi sessisti. Le donne di cui parla la canzone sono
sempre disposte a concedersi all’uomo protagonista del brano (la canzone menziona anche alcune
pratiche sessuali come la fellatio). Due delle donne sono sposate: “due di loro hanno un marito, ma
nessuna delle due lo rispetta”; l’altra è single mentre la terza è “un po’ fuori di testa” perché si
dispera quando lui non la chiama (stereotipo della donna isterica).
Il testo di basa sul potere dell’uomo sulle donne che sono deboli e pronte a dargli tutto ciò che
vuole. L’uomo della canzone è una persona molto famosa, con molti soldi, uno yacht ed è questo che
conta per le figure femminili attorno alle quali verte il testo che “vogliono fare sesso con lui su
miglialia di banconote”. Il trapper sostiene che le donne lo paghino per fare sesso con lui.
Tuttavia, la canzone parla anche di una quinta donna la “moglie ufficiale” dell’uomo che “ha il
numero del suo conto in banca e conosce il numero della sua MasterCard” ed “ha un sedere e dei
capelli biondi che gli hanno fatto perdere la testa” (ancora una volta la donna diventa un oggetto
sessuale che può essere comprato attraverso i soldi, la fama, il potere e i regali).
Nonostante la canzone sia profondamente offensiva nei confronti delle donne ed abbia un forte
messaggio discriminatorio, è divenuta una delle hit dell’estate, contribuendo a consolidare
comportamenti sessisti e machisti che denigrano la donna e rafforzano gli stereotipi di genere.
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11.

Come sfruttare le informazioni contenute nel manuale per spiegare ai giovani come
combattere gli stereotipi di genere

11.1.

Metodo didattico

Molte persone potrebbero trovare noioso o difficile familiarizzare con i contenuti del presente
manuale, per via del modo asciutto e stringato con cui sono presentate le informazioni. Per questa
ragione, suggeriamo ai formatori di utilizzare dei metodi interattivi che aiutino a tenere desta
l’attenzione dei partecipanti. È importante che le attività condotte in questo campo si basino su
metodi didattici interattivi e partecipativi. Nelle prossime pagine elencheremo una serie di tecniche
da utilizzare e descritte in maniera più approfondita nell’IO2 e nell’IO3.
11.2.

Attività consigliate

11.2.1. Ice-breaker
Quando si lavora con un gruppo è buona norma ricorrere agli ice-breaker soprattutto all’inizio del
corso di formazione/seminario. L’attività deve essere adatta alle dimensioni del gruppo e al grado di
familiarità fra i partecipanti. L’obiettivo è quello di aiutare questi ultimi a comunicare meglio per
permettere loro di svolgere con agio le attività successive. Consigliamo di dare un’occhiata alle
seguenti attività:
•

•

•

Intervista doppia: il formatore divide i partecipanti in coppie e chiede a ciascuno di loro
di intervistare il proprio partner su un argomento scelto in precedenza. I temi possono
essere fra i più disparati e riguardare la vita dei partecipanti (famiglia, hobby, scuola e
così via), oppure vertere intorno alla tematica dell’incontro (“Pensi che gli stereotipi di
genere abbiano ancora un ruolo significativo nelle nostre vite?”). Il formatore dovrà
decidere quanto tempo dedicare alle interviste (in tutto 10 minuti per coppia di
partecipanti). Al termine dell’attività i partecipanti dovranno presentare il proprio
compagno al resto del gruppo.
Cartoline. Per svolgere quest’attività il formatore darà al gruppo due diversi set di
cartoline (variante n°1) o una serie di immagini relative a un argomento (variante n°2).
L’obiettivo della prima variante è di permettere ai partecipanti di conoscersi, liberarsi
dalle tensioni e condividere dei bei ricordi, pensieri e sentimenti piacevoli legati al
ricordo stesso. La seconda variante ha un ulteriore fine ossia quello di introdurre
l’argomento e raccogliere le opinioni iniziali dei partecipanti. Il formatore potrebbe
anche fornire anche delle indicazioni sul legame che intercorre fra le immagini e
l’argomento del seminario formativo.
Disegna il tema. (obiettivo: presentare il tema del laboratorio). Il formatore suddividerà i
partecipanti in gruppi composti da 3-4 persone. Il formatore chiederà ai gruppi di
disegnare su una lavagna fogli mobili l’animale che per loro rappresenta gli stereotipi (di
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genere), spiegando loro che potrebbe anche trattarsi di un animale fantastico, l’insieme
di parti di animali diversi. Dal momento che si tratta di un’attività creativa, non esistono
risposte giuste o sbagliate. Dopo circa 20 minuti il gruppo mostrerà il poster al resto dei
partecipanti e spiegherà per quale ragione i partecipanti hanno scelto di disegnare
proprio quel soggetto e in che modo esso è legato agli stereotipi di genere.
11.2.2. Attività per comprendere ed analizzare gli stereotipi di genere
Oltre ai metodi di presentazione tradizionali che prevedono un basso livello di interazione e che,
pertanto, non sono molto adatti a un gruppo di giovani, consigliamo di ricorrere alle seguenti
tecniche per coinvolgere e motivare i partecipanti.
•

•

•

Mappe concettuali. La mappa concettuale è un diagramma utilizzato per organizzare
graficamente dati e informazioni. Spesso esse sono costruite intorno a un singolo
concetto, posto al centro della pagina, al quale sono legate varie idee espresse sotto
forma di immagini, parole o frasi. Le idee principali sono connesse a quella centrale e ad
esse si associano ulteriori spunti di riflessioni I partecipanti possono lavorare a queste
mappe tutti insieme oppure suddivisi in piccoli gruppi. Ad esempio, al termine di una
sessione sul divario retributivo di genere, il formatore potrebbe chiedere ai partecipanti
di partire dal dato sul differenziale retributivo di genere in Europa (15%), per creare una
mappa che spieghi le cause all’origine di questo fenomeno.
Attività di gruppo: le attività di gruppo aiutano a rendere più attivo ed interattivo il
laboratorio. Il formatore dividerà i partecipanti in gruppi composti da 3-4 persone cui
affiderà compiti diversi. Ad esempio, prima di introdurre il tema dei ruoli di genere
all’interno delle famiglie, il formatore potrebbe chiedere ai partecipanti di individuare il
ruolo predominante di uomini e donne in famiglia. Quindi, una volta presentate le
statistiche sui lavori part-time e sul lavoro non retribuito, i partecipanti potrebbero
ricercare i ruoli familiari che si legano ai comportamenti riflessi dalle statistiche. Una
volta terminato (in media dopo 10-20 minuti), in base al grado di difficoltà dell’attività, i
gruppi potranno presentare e confrontare i risultati del loro lavoro. Il formatore
sintetizzerà alla fine i principali dati emersi e aggiungerà eventuali spunti, qualora il
lavoro dei gruppi risulti incompleto.
Modelli di ruolo (obiettivo: aiutare i partecipanti a riflettere su comportamenti che
consentano di evitare gli stereotipi e incoraggiarli ad adottarli). I partecipanti dovranno
riflettere su un comportamento autenticamente egualitario di cui sono stati testimoni
oppure pensare a una persona che si oppone agli stereotipi di genere. Dovranno cercare
di ricordare le ragioni per le quali la ammirano e cosa sentono di poter imparare da
lui/lei. Quindi dovranno scrivere una lettera a questa persona e condividerla col resto del
gruppo. Il formatore aiuterà il gruppo ad evidenziare gli aspetti di un comportamento
esemplare nel corso di una sessione di brainstorming.
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•

Quiz. Il formatore potrebbe scegliere di presentare alcuni dati sotto forma di quiz in
modo da catturare l’attenzione dei partecipanti. Di seguito riportiamo alcuni esempi di
domande:
A. Qual è la percentuale di donne che ricoprono la carica di amministratori delegati
in Europa?
i.
Pari o superiore al 33%
ii.
Fra il 20% e il 33%
iii.
Fra il 6% e il 20%
iv.
Meno del 6%
(risposta corretta – meno del 6%)
B. La media di donne all’interno dei governi europei è più alta della percentuale di
donne all’interno dei consigli di amministrazione delle aziende quotate in borsa?
i.
Sì
ii.
No
iii.
È uguale
(risposta corretta – sì 27%, contro il 23,3%)
C. In base alle statistiche presentate sul divario retributivo di genere nei diversi
ambiti professionali, sapreste dire qual è il settore in cui le donne ricevono il
peggiore trattamento economico:
i.
Edilizia
ii.
Servizi sociali
iii.
Ingegneria
iv.
Scienze sociali
v.
Motiva la tua risposta………………………………………..
(La risposta corretta potrebbe essere il settore scientifico, ma la
domanda verte più sulla capacità di argomentare le proprie opinioni,
quindi è bene fornire delle spiegazioni pertinenti).

11.2.3. Attività volte a superare i pregiudizi
•
L’omino di zenzero. Il formatore stamperà una copia dell’immagine dell’omino di
zenzero per ciascun gruppo, in alternativa potrà tracciarlo sulla lavagna a fogli mobili. I
ragazzi dovranno pensare alle caratteristiche normalmente attribuite alle donne e
riportarle sull’omino. Le ragazze dovranno fare lo stesso con gli uomini. Al termine
dell’attività i due gruppi dovranno presentare il loro lavoro e riflettere sui risultati.
•
Un’infografica sul gergo. È un modo divertente per osservare le differenze di genere. I
gruppi dovranno creare un’infografica con parole e frasi normalmente utilizzate da
donne o da uomini. Grazie alle infografiche risulteranno evidenti sia le differenze sia i
punti in comune.
•
Il cerchio del sé. Grazie a quest’attività, i partecipanti potranno individuare gli aspetti
che considerano essenziali per definire la loro identità. Saranno esaminati tutti gli
stereotipi che emergeranno man mano che i partecipanti condivideranno storie dolorose
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legate alla loro appartenenza a un determinato gruppo. L’attività richiede un certo di
livello di fiducia da parte dei partecipanti.
11.2.4. Attività finali
Al termine del laboratorio è bene organizzare un’attività che riassuma il lavoro svolto e riepiloghi i
principali contenuti del laboratorio e che serva anche a cementare il gruppo.
•

•

Aiutami a risolvere un problema. I partecipanti si siedono in cerchio. Ciascuno di loro
scrive su un foglio A4 un problema connesso agli stereotipi di genere che ha affrontato o
sta affrontando. Quindi, ogni partecipante passerà il proprio foglio alla persona seduta
alla sua destra. Ogni partecipante scriverà sul foglio ricevuto un consiglio per risolvere il
problema e lo passerà al partecipante alla propria destra e così via. L’attività termina
quando i fogli con su scritti i problemi torneranno fra le mani dei rispettivi autori. Seguirà
una discussione in cui i partecipanti condivideranno con l’intero gruppo i suggerimenti
che hanno ricevuto per risolvere il problema presentato.
Crea un legame: esercizio di storytelling: tutti i partecipanti si siederanno in cerchio,
incluso il formatore. Questi inizierà la sua storia dicendo “C’era una volta un gruppo di
persone che desideravano saperne di più sugli stereotipi di genere”. Il partecipante
successivo dovrà continuare la storia aggiungendo una o due frasi e così via fino a
quando non avrà preso la parola l’ultimo partecipante seduto a fianco del formatore.
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