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Il problema del lavoro

Quando si parla di donne e uguaglianza di genere, 
oggi si tende a parlare soprattutto di diritti civili.

E magari si parla di aborto o congedo di maternità.

Ma si dimentica che il primo diritto civile è il lavoro: 
senza lavoro non si mangia, non si cura la salute, 
non si fanno figli/e, non si curano gli/e anziani/e... 

E se il lavoro ce l’ha l’uomo, la donna dipende da lui.

Gender Gap Report 2022 (dati 2021)

Il Report 2022 (dati 2021) del World Economic Forum 
colloca l’Italia al 63º posto nella classifica mondiale (nel Nel 
2019 eravamo al 76º, nel 2018 al 70º, nel 2017 all’82º 
posto, nel 2016 eravamo al 50º, nel 2015 eravamo al 41ºnel 
2014 al 69º, nel 2013 al 71º, nel 2012 all’80º, nel 2011 e 
2010 al 74º, nel 2009 al 72º, nel 2008 all’84º), non solo 
dopo paesi notoriamente avanzati da questo punto di vista, 
come l’Islanda, la Finlandia, la Norvegia, la New Zealand e
la Svezia, rispettivamente al 1º, 2º, 3º, 4º e 5º posto, ma 
dopo paesi normalmente considerati “arretrati” come il 
Rwanda al 6º, la Namibia al 8º, le Filippine al 19º,
l’Argentina al 33º, il Burundi al 24º.

Parametri

Economic Participation and Opportunity: 110°

Educational Attainment: 59°

Health and Survival: 108°

Political Empowerment: 40°

In generale nel mondo, senza interventi legislativi che 
correggano questa tendenza, ci vorranno 132 anni per 
raggiungere la parità di genere.
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Eurostat

Secondo l’ultimo studio Eurostat, in Italia nel 2021 la 
percentuale di donne fra 20 e 64 anni che avevano 
un’occupazione erano il 53,2% (erano il 53,9% nel 
2019) e gli uomini erano il 72,4% (era il 73,3% nel 
2019), a fronte di una media europea del 67,7% (era il
67,1% nel 2019) per le donne e del 78,5% (era il 78,3% 
nel 2019) per gli uomini. 

Ben 14,5 punti in meno (nel 2019 erano 13,2) della 
media europea (la differenza per gli uomini è 5,9 punti 
percentuali).

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Employment_statistics/it&oldid=496566

Eurostat
Numerose altre rilevazioni segnalano da anni che in 
azienda, a parità di ruolo, le donne italiane percepiscono 
stipendi più bassi e fanno meno carriera degli uomini. È il 
cosiddetto “soffitto di cristallo”, che per il freno alla carriera 
vale anche nella pubblica amministrazione.

Sempre secondo l’Eurostat, per il numero di donne in 
posizioni apicali nelle aziende, ai primi posti in Europa ci 
sono Lettonia, Polonia, Slovenia, Ungheria, Lituania, con 
percentuali femminili che vanno dal 46% della Lettonia al 
39% della Lituania. L’Italia invece arranca nelle ultime 
posizioni con il 27%. 

Osservatorio Almalaurea

AlmaLaurea è un consorzio di oltre 80 atenei italiani.

Nasce nel 1994 con l’obiettivo di osservare 
sistematicamente il rapporto fra le lauree italiane e gli 
sbocchi lavorativi dei laureati e delle laureate.

Ricerca sul Gender Gap:
https://www.almalaurea.it/informa/news/2021/03/08/almalaur
ea-fa-il-punto-sul-gender-gap

Osservatorio Almalaurea
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Osservatorio Almalaurea La cura
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Marzo 2020, 
durante il primo 
lockdown
pandemia
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Donne a scuola – Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/edn-20201005-1

Donne e STEM - Eurostat

Secondo una ricerca Eurostat del 2021, in 
Italia le donne che lavorano in ambito 
scientifico e ingegneristico sono fra il 30 e il 
40% 
(https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/edn-20210210-1). 
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Problema del nucleo di verità

È una questione ricorrente, negli studi ma 
anche nel senso comune, quella del cosiddetto 
nucleo di verità degli stereotipi.

Alcuni tratti degli stereotipi sono veri, ma sono 
generalizzati in modo eccessivo e troppo rigido.

Come combattere gli stereotipi

Di solito chi combatte gli stereotipi tende a 
rifiutarli in blocco, a negarli.

Il che comporta negare alcuni aspetti della 
realtà.

Queste produce reazioni accese, anche fondate 
su dati di realtà.

Dilemma

Da un lato, una lotta efficace alle esasperazioni, 
generalizzazioni e ai pregiudizi passa 
attraverso:
(1) il riconoscimento e 
(2) la serena accettazione del nucleo di verità 

degli stereotipi.

D’altra parte, riconoscere il nucleo di verità degli 
stereotipi può dare supporto ai pregiudizi e alle 
forme di discriminazione che ne nascono.
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Una sintesi

Una discussione sintetica su stereotipi e 
pregiudizi, sulle loro origini sociali e 
psicologiche e sulle strategie per 
difendersene, si trova in questo libro:

Bruno Mazzara, Stereotipi e pregiudizi, Il 
Mulino, 1997.

Le professioni

Stereotipi professionali sulle donne

Stereotipi: le donne sono emotive, fisicamente 
più deboli, poco interessate alla tecnica, più 
inclini all’accudimento degli uomini, dunque...

Poco adatte ai lavori tecnici e alle discipline 
scientifiche, predisposte ai lavori che 
comportano accudimento, poco adatte ai ruoli di 
potere e al comando, ecc.

Stereotipi professionali sugli uomini

Stereotipi: gli uomini sono indipendenti, 
competitivi, orientati alla tecnica e alle attività 
pratiche, poco emotivi, dunque...

Poco inclini a curare i bambini, incapaci di 
organizzarsi, poco adatti ai lavori che 
comportano cura, adatti ai lavori che 
comportano l’uso di tecnologie, adatti ai lavori 
che comportano forza fisica, ecc.
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