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RM12-4180 Risorsa Donna

Obiettivi e metodologia
Obiettivo

1° strumento

2° strumento

3° strumento

RM12-4180 Risorsa Donna

Delineare il quadro di riferimento provinciale attraverso indicatori e dati idonei a
valutare in modo integrato l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro con un
focus sul settore commercio (terziario, distribuzione, servizi).
Individuare vissuti, atteggiamenti, bisogni, attese, proposte, modelli a supporto di
iniziative e percorsi informativi e formativi a sostegno delle pari opportunità.
Analisi Desk
Propedeutica alla fase successiva e in grado di restituire
un’approfondita analisi del contesto a livello nazionale, regionale e
provinciale (dati elaborati in base alla disponibilità di informazioni
al dicembre 2012)

Interviste in profondità
Della durata di almeno 1 ora a responsabili delle risorse umane di
aziende rappresentative del settore commercio (terziario,
distribuzione, servizi) della realtà produttiva provinciale ed a
rappresentanti sindacali presso le aziende (per un totale di
diciassette interviste)

focus-group
Della durata di 2 ore 30’ con donne lavoratrici (2 gruppi)

Campione costruito in base a due criteri di
segmentazione
A) Strutturale:
 Dimensionale: aziende medie e
medio-grandi
 Settoriale: Assicurativo, Automotive,
Editoria, GDO, ICT, Pubblicità,
Servizi, Alimentare (zootecnico)
B) Tipologico: carattere locale/nazionale
vs. internazionale.

Criteri di eleggibilità strutturati per: ruolo
aziendale, settore di appartenenza,
inquadramento,
anzianità
aziendale,
caratteristiche socio-anagrafiche (età –
35/54 anni e situazione familiare),
iscrizione/non ad un sindacato.
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RM12-4180 Risorsa Donna

La presenza delle donne nel mercato del lavoro

<

58%

TASSO DI OCCUPAZIONE

44%

FORZA LAVORO

TASSO DI DISOCCUPAZIONE

870MILA
DONNE

45%

1MILIONE
UOMINI

=

% più alta di
non forze lavoro
tra le donne

55%
Maggiore permeabilità del sistema
produttivo locale rispetto alla componente
femminile della forza lavoro

RM12-4180Risorsa
RisorsaDonna
Donna
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Le differenze di genere
LAVORO DIPENDENTE
% su totale occupati

% Dirigenti / Quadro

<

<

85%

72%

6%

Differenziale retributivo

13%

IMPRENDITORIA
Imprese femminili

82MILA
IMPRESE
REGISTRATE
RM12-4180
RM12- 4180 –Risorsa
Risorsa Donna
Donna

% su totale attive

19%

Ridimensionamento
del tessuto
imprenditoriale
Contributo inferiore
al dato medio
nazionale (24%)
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La centralità dei servizi e il ruolo delle donne
IL “PESO” DEI SERVIZI SULL’ECONOMIA LOCALE

Valore aggiunto

Imprese Attive

Numero Addetti

110 MILIARDI
DI EURO / ANNO

249MILA

1,6 MILIONI

75%

+33% in valore
assoluto tra il
2003 e il 2011
RM12-4180
RM12- 4180 –Risorsa
Risorsa Donna
Donna

71%

Più alta concentrazione
di imprese nel ramo
del commercio

68%

Numero medio di
addetti per impresa
Inferiore a 7
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La centralità dei servizi e il ruolo delle donne
IL RUOLO DELLE DONNE

59MILA IMPRESE
FEMMINILI ATTIVE
NEI SERVIZI
83% del totale
68% rilevato nelle
altre imprese

150MILA
ADDETTI

72% del totale
68% rilevato nelle
altre imprese
Industria

Servizi
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Esclusivo
Forte
Maggioritario

19%
3%
1%

<
<
<

GRADO DI
IMPRENDITORIALITÀ
FEMMINILE

9%
2%
1%
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La centralità dei servizi e il ruolo delle donne
FOCUS MERCEOLOGICO

Primato assoluto
del commercio
all’ingrosso / dettaglio
Eterogeneità del grado di
imprenditorialità femminile
Esclusivo / Forte
Variabilità del numero
medio di addetti
per impresa
RM12-4180
RM12- 4180 –Risorsa
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33%

26%

Delle imprese
femminili di servizi

Degli addetti
nei servizi

9%

33%

Trasporti e
Magazzinaggio

Sanità e
Assistenza

1

10

Attività
Immobiliari

Trasporti e
Magazzinaggio
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La centralità dei servizi e il ruolo delle donne
CRITICITÀ “DI GENERE”
% Dipendenti con ruolo
dirigenziale/quadro

Differenziale retributivo
Scostamenti elevati
in funzione del
ruolo professionale
dei dipendenti

<
6%

14%

Avviamenti al lavoro

% Dipendenti con ruolo
impiegatizio

Full -Time

Tempo
Indeterminato

<

<

<

63%
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41%

39%

53%

25%

29%
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Esplorare vissuti e biografie per conoscere e progettare
•

•

•

Nel corso degli ultimi decenni in tutte le economie avanzate la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro è aumentata in modo
significativo coinvolgendo, seppure in modo disomogeneo, tutti i settori
produttivi. In Italia il binomio “donne e lavoro” è caratterizzato da profonde
contraddizioni e ancora fortemente influenzato da modelli socio-culturali e
organizzativi. Le donne sono molto presenti in posizioni di lavoro atipiche,
flessibili, nonché inserite in contesti professionali meno qualificati e con
livelli di retribuzione inferiore, a parità di mansioni, rispetto agli uomini.
Le difficoltà di conciliare lavoro e vita familiare permangono una delle
principali ragioni della ridotta ed intermittente partecipazione al mercato
del lavoro da parte delle donne; queste problematiche coinvolgono
maggiormente le giovani che, in una fase congiunturale negativa,
sperimentano le difficoltà in ingresso nel mercato del lavoro e la
permanenza di fronte alla nascita dei figli.
Il glass ceiling, espressione con la quale si accomuna l’insieme delle
barriere che le donne incontrano nei percorsi professionali, è, quindi,
ancora rilevante. Queste barriere esistono e si esplicano in differenze
retributive, nei percorsi di carriera, nei luoghi di lavoro.

RM12-4180 Risorsa Donna
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Vissuti e biografie
L’analisi delle biografie
contesti di osservazione
focus group) nell’ambito
provincia di Milano e
percezione diffusa di:

individuali, esplorate nei
(interviste in profondità e
della ricerca realizzata in
Monza-Brianza mostra la

•

Una presenza femminile nel mondo del lavoro
“inferiore a quanto ci si potrebbe aspettare ed
auspicare”

•

Un certo grado di “rassegnazione e
consapevolezza” verso una situazione globale
complessivamente squilibrata e di “sfiducia che
questo scenario possa modificarsi nel breve
periodo”.

RM12- 4180 – Risorsa Donna
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Vissuti e biografie
Le biografie e i vissuti confermano le problematiche note e restituiscono
traiettorie professionali ed individuali caratterizzate da ostacoli e
difficoltà.

Nelle diverse realtà organizzative osservate il panorama è diversificato
e mostra l’esistenza di alcuni elementi che intervengono in varia misura
nella struttura del mercato del lavoro condizionando le dinamiche della
presenza femminile.

Settore produttivo
Modelli organizzativi
Cultura organizzativa
Stereotipi di genere

RM12-4180
Donna
RM12- 4180Risorsa
– Risorsa
Donna
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Il diversity management di genere
A parere di coloro che hanno collaborato alla realizzazione della ricerca il
diversity management sembra essere maggiormente espressione di una
cultura individuale piuttosto che aziendale e organizzativa.

Nelle realtà osservate appaiono circoscritti a casi sporadici:

•
•
•
•
•

Introduzione di servizi e strumenti, innovativi e non, di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro
Forme di flessibilità oraria (sincronizzazione e desincronizzazione)
e relative analisi della loro efficacia
Introduzione di sistemi di valutazione dell’efficacia delle politiche di
pari opportunità e di conciliazione
Disegni di lungo periodo in termini di progettazione organizzativa e
di gestione delle risorse umane
Utilizzo e diffusione di analisi di clima aziendale

RM12-4180
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RM12- 4180Risorsa
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Modelli e stereotipi di genere

Una profezia che continua
ad autoadempiersi

RM12-4180 Risorsa Donna
RM12-4180 Risorsa Donna
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Modelli e stereotipi di genere
Le intervistate dichiarano la permanenza e diffusione di modelli e stereotipi di
genere che contribuiscono alla segregazione occupazionale, a differenziali
retributivi nonché, più in generale, alla femminilizzazione della povertà.

• Fisici
•
•
•
•

e biologici: “le donne hanno biologicamente limitazioni di forza e
resistenza che vincolano l’accesso a determinate professioni”.
Cognitivi e intellettivi: “le donne mostrano abilità e predisposizioni
diverse rispetto agli uomini”.
Procedurali: “le donne affrontano e risolvono i problemi in modo diverso
rispetto agli uomini”.
Relazionali: “le donne hanno maggiori difficoltà di conciliazione dei tempi
di vita e dei tempi di lavoro e questo le rende meno “adatte” a lavori che
richiedono trasferte, trasferimenti, impegni oltre l’orario prestabilito”.
Organizzativi e contrattuali: “le donne accedono con maggiore
frequenza a forme contrattuali più flessibili (ad esempio il part-time
orizzontale e verticale)”.

RM12-4180
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Modelli e stereotipi di genere
Le intervistate affermano che alle donne
in ambito lavorativo sono generalmente riconosciute
in “positivo” le seguenti “abilità”:

•
•
•
•
•
•

Attenzione, metodicità, precisione
Sensibilità, intelligenza emotiva
Pensiero laterale
Capacità di relazione e gestione dei conflitti
Trasparenza, coerenza e oggettività
Tolleranza e accettazione degli errori propri e altrui

“L’intelligenza emotiva è tipica della donna, gli uomini non ce l’hanno. Le
donne sono più attente, metodiche e puntigliose, hanno capacità di relazione e
organizzazione superiori a quelle maschili, hanno diverse dinamiche a livello
mentale e sono apprezzate nei ruoli amministrativi proprio perché metodiche e
affidabili”.
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Modelli e stereotipi di genere
In “negativo” alle donne sono attribuite altre caratteristiche:
•
•
•
•
•

Disponibilità limitata
Fragilità emotiva
Strumentalizzazione (una prospettiva
dirigenziale che appare anche al femminile)
Scarsa competitività
Ridotta propensione a “fare squadra”
“Ho visto donne strumentalizzare la loro maternità per ottenere vantaggi sul
lavoro, usare come alibi i bisogni della famiglia, ci pensano deboli e
instabili. Io non ho mai mostrato la mia emotività, né alti e bassi di umore“.
“Le donne non si candidano a posizioni direttive per paura di trasferte e
orari al di fuori degli standard”.
“L’uomo è meno intuitivo, ma ha più tempo perché non si occupa di casa e
figli”.

RM12-4180
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La profezia che si autoadempie
Gli stereotipi di genere definiscono la realtà che “classifica” i generi,
attribuendo determinate caratteristiche che spingono a trattare uomini e donne
come se le possedessero e, contemporaneamente, inducendo uomini e donne
a metterle in atto ritenendo di possederle.
Considerato che gli stereotipi sono culturalmente determinati, producono
effetti a livello organizzativo:

•
•
•

L’idea che il successo dei percorsi di carriera dirigenziale sia ascrivibile a
caratteristiche e comportamenti “tipici” della mascolinità e che questi
siano gli unici possibili per raggiungere posizioni apicali
Le donne (e gli uomini) siano trattati in maniera diversa nonostante si
trovino nella stessa situazione o, viceversa, in maniera uguale nonostante
siano in situazioni differenti
Il permanere di forme di mascolinità egemone che sono il prodotto di un
ordine simbolico che continua a pervadere la cultura organizzativa

RM12-4180
Donna
RM12- 4180Risorsa
– Risorsa
Donna
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Tra solidarietà e competizione
Questo provoca, esplorando i vissuti delle intervistate, una sensazione di
“isolamento femminile” che può produrre anche forme di competizione e
scarsa solidarietà sia percepita tra le donne sia osservata dagli uomini.

Questa situazione, segnalata da entrambi i generi, viene spesso affiancata da
due rappresentazioni in contraddizione tra loro:

•
•

“Le donne essendo in competizione tra loro non sono in grado di unirsi
per affrontare le “resistenze” maschili”
“Le donne sono capaci di grande solidarietà e di attenzione alle relazioni
umane anche nei luoghi di lavoro e, per questo motivo, sono più adatte a
determinate professioni”

Il dilemma del prigioniero:
le donne tra solidarietà e
competizione

RM12-4180
Donna
RM12- 4180Risorsa
– Risorsa
Donna
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Biografie professionali sempre più flessibili
•
•

•

•

I risultati della ricerca confermano la presenza di alcune tappe o “riti di
passaggio” che contraddistinguono le biografie professionali e le traiettorie
individuali: esplorazione, stabilizzazione e mantenimento.
La fase di esplorazione si concretizza nella ricerca di lavoro ed è il
momento in cui le donne sperimentano le prime discrasie di trattamento
rispetto agli uomini. Il colloquio di selezione è un momento fondamentale
nella relazione con l’azienda, momento che molte donne riconoscono di
affrontare “in modo diverso” dai colleghi uomini.
Nella fase di stabilizzazione, in cui si evidenziano solitamente le scelte in
tema di fecondità, le donne vivono l’esperienza della maternità con tutte le
difficoltà ad essa connesse che si perpetuano al momento del
mantenimento, ovvero al rientro in azienda.
Le intervistate lamentano la complessità di gestire sia i problemi posti dalla
necessità di conciliare la vita familiare e lavorativa sia la necessità di ridimostrare continuamente il mantenimento delle proprie capacità
professionali, di “non essere cambiate”.

RM12-4180
Donna
RM12- 4180Risorsa
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I meccanismi di ingresso nel mondo del lavoro
•
•

•

Il colloquio di selezione è un momento fondamentale nella relazione tra
dipendente e azienda, momento che le donne stesse riconoscono di
“essere costrette ad affrontare in modo diverso dagli uomini”.
La maggioranza delle intervistate riconosce l’esistenza di una modalità di
trattamento diversa rispetto agli uomini sia in termini di competenze sia,
soprattutto, per quanto riguarda l’approccio verso le scelte di fecondità e
familiari:
“Chiedono se hai intenzione e quando di fare figli, si può arrivare anche a
fare firmare una lettera di dimissioni in bianco, sai che la maternità sarà un
momento difficile, il tuo posto al ritorno non è garantito”.
Sul fronte delle aziende, invece, viene negata l’esistenza di qualsiasi
differenza nel processo di selezione tra uomini e donne.
“Non ci sono candidature uomo o donna, non ci sono differenze. È vero,
però, che le donne fanno fatica a spostarsi, da noi c’è stato solo un caso di
trasferimento con tutta la famiglia in Olanda. I colloqui seguono tre step. Il
primo è di conoscenza, il secondo con il responsabile, il terzo con me, non
ci sono preclusioni“.

RM12-4180
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Una neutralità di genere offuscata dal maschio egemone
•

Talvolta non sembrano esserci donne in numero sufficiente per determinati
ruoli aziendali, altre volte sembrano essere le donne ad “autolimitarsi” e
auto-segregarsi per l’impossibilità di conciliare la vita familiare con i
percorsi professionali.
“A volte ci sono dei settori dove sono previste molte trasferte e spesso le
donne anche con ottime credenziali rinunciano per l’impossibilità di seguire
poi la famiglia e i figli”.

•

Il tema dell’auto-segregazione delle donne sembra emergere soprattutto tra
gli uomini intervistati che lavorano nell’ambito delle risorse umane.
“La manodopera femminile è superiore numericamente; quando si apre un
punto vendita si registra sempre una grande disponibilità femminile e poca
da parte degli uomini, poca disponibilità delle donne ad accettare un
percorso di carriera direttiva. Il direttore di punto vendita è un uomo, la
donna potrebbe farlo con successo ma non si candida per paura di una
disponibilità elevata, anche se in realtà non è così, quello che potrebbe
accadere è di trascorrere una sola notte fuori o un orario di lavoro elastico,
ma questo la spaventa e la limita”.

RM12-4180
RM12- 4180 –Risorsa
Risorsa Donna
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24

Stereotipi e dintorni
•

Esistono altri stereotipi sottolineati da parte delle donne che possono
esplicarsi in varia misura nel momento dell’esplorazione del mercato del
lavoro:

•
•
•

Discriminazioni riguardanti le caratteristiche simboliche attribuite
Scarsa informazione sui propri diritti e condizioni contrattuali.

I meccanismi di selezione sembrano, dunque, discriminare in qualche
misura le donne ex ante, anche se non sempre in modo visibile. La
discrasia rilevata tra le dichiarazioni delle intervistate e quelle dei
responsabili delle risorse umane mostra la presenza di fattori di autoselezione dal punto di vista sia delle caratteristiche simboliche sia delle
progressioni di carriera.
“Quando ho davanti le candidature non guardo se è un uomo o una donna,
ma quanto la persona può essere adatta a quella mansione e quanto
impegno e voglia di mettersi in gioco ha. Tendenzialmente nel settore del
commercio dell’abbigliamento i colloqui sono di più con le donne perché
sono loro stesse in maggioranza a proporsi. Al limite gli uomini vengono
presi come direttori dei punti vendita, perché costretti a fare orari più lunghi
e a viaggiare spesso”.

RM12-4180
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Donne “in carriera”
A volte, nelle progressioni di carriera delle donne e
nei percorsi di avvicinamento al tetto di cristallo si
attiva proprio quella solidarietà femminile che non
sempre viene riconosciuta tra le donne stesse.
“Io sono arrivata fin qui grazie al mio direttore delle
risorse umane che era una donna e che aveva un
amministratore delegato che era un uomo di
vecchio stampo”.
Altre volte, l’adozione, strategica o per
“sopravvivenza”, di determinati atteggiamenti,
sembra giocare quale fattore di facilitazione.
“Nei miei primi anni di lavoro ho ridotto un po’ la
parte femminile, sono entrata come assistente del
direttore generale che ogni tanto faceva emergere
la sua parte maschilista, nonostante il taglio
moderno e innovativo dell’azienda che ha sempre
cercato di eliminare certi stereotipi”.
RM12- 4180 – Risorsa Donna
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La maternità tra soluzioni individuali e cambiamento organizzativo

•

•

Uno dei principali temi che le donne si trovano a fronteggiare è connesso
alle scelte di fecondità, alla maternità e alla difficoltà di mantenere le proprie
competenze, percepite dall’azienda, al rientro dalla maternità. Le intervistate
lamentano la complessità di gestire sia i problemi posti dalla necessità di
conciliare la vita familiare e lavorativa sia la necessità di ri-dimostrare
continuamente il mantenimento delle proprie capacità professionali.
La complessità connessa alla conciliazione vita-lavoro e alla tradizionale
divisione del lavoro basata sul genere è avvertita sia dalle donne che hanno
già sperimentato la maternità sia da coloro che, seppur non ancora madri,
immaginano che cosa potrebbe cambiare nel loro percorso professionale.
“La maternità ostacola molto, non si è sostenute o protette in quel periodo;
quando rientri non hai mai il tuo posto, pensano che tu non sia più come
prima, non sei più affidabile. Per questo per un uomo fare carriera è più
facile, esistono ancora le intrusività, ti fanno sentire in colpa, come se non
volessero capire che ci sono delle cose da fare anche al di là del lavoro”.

RM12-4180
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La maternità tra soluzioni individuali e cambiamento organizzativo

•

•

•

La scelta di fecondità sembra essere molto problematica per le giovani
generazioni. Le intervistate riportano esperienze personali o riflesse di donne
che nascondono il proprio desiderio di maternità o che rimandano nel tempo
la scelta riproduttiva per paura del mancato rinnovo del contratto.
La maternità viene percepita come poco tutelata perché sono pochi i
contesti lavorativi caratterizzati da orari di lavoro realmente flessibili, poiché
le organizzazioni del lavoro sono generalmente centrate sugli orari di
persone che non hanno carichi familiari.
La rigidità degli orari sembra essere più frequente nella grande
distribuzione.
“Siamo obbligate a lavorare la domenica, non ci sono sostegni, quando
fanno gli orari settimanali non si può organizzare la famiglia perché alla fine
della settimana non sai mai in anticipo come sarà la settimana successiva”.
“Meglio avere le ragazze giovani non sposate e senza figli, si fanno dei
contratti molto basici, pochi costi allo Stato e dopo pochi mesi se ne
assume un’altra”.

RM12-4180
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La maternità tra soluzioni individuali e cambiamento organizzativo

•
•

•

Uno degli stereotipi con i quali “chi ha avuto un figlio deve fare i conti”,
riportato frequentemente dalle intervistate è proprio quello della scarsa
produttività attribuita alle donne rientrate dalla maternità.
La maternità, quindi, può rappresentare una sorta di frattura nei percorsi
professionali delle donne che, quando rientrano al lavoro, devono
dimostrare di “non essere cambiate”.
Le intervistate chiedono maggiori misure di conciliazione tra vita lavorativa
e vita familiare attraverso la modifica anche delle culture organizzative,
rendendole funzionali alle esigenze di chi ha carichi di cura: servizi di cura
adeguati, tempi di lavoro flessibili, attenzione alle esigenze di chi ha
responsabilità familiari, sostegno al reinserimento lavorativo dopo la
maternità.

“Quando torni, devi dimostrare che non sei cambiata, che sei brava,
responsabile e produttiva come prima. A volte devi anche fare capire che sei
disposta ad anteporre le necessità dell’azienda a quelle della tua famiglia”.
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La maternità tra soluzioni individuali e cambiamento organizzativo

•

Il ricorso al part-time, ampiamente studiato in termini di effetti, permane
difficoltoso e, quando lo si ottiene, invece che una facilitazione può capitare
che si trasformi in una “trappola” che costringe le donne in ruoli marginali e
meno retribuiti.
“Io sono riuscita ad avere un part-time, ma solo di tre ore, meno male che
sono vicina al treno, e ci metto poco ad arrivare al negozio perché se penso a
quello che guadagno e quanto sto in giro non ne vale molto la pena, ma
comunque anche pochi soldi mi servono”.

•

Anche quando il part-time viene accordato, appare talvolta come un forma di
concessione octroyée.
“Il part-time non è sempre concesso dall’azienda, anzi quasi mai, in qualche
modo si vuole limitare il numero di donne in azienda. Il part-time a mio parere
è il vero nodo: intanto è la dipendente che lo deve chiedere, non viene mai
proposto dall’azienda e quando viene concesso sembra una concessione
speciale, viene fatto pesare”.
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Le dimensioni esplicative del gender gap
A livello di analisi individuale

•
•
•
•
•
•
•
•

Età
Livello di istruzione
Situazione familiare e carichi di cura
Presenza di figli
Altre esigenze di conciliazione
Accesso ai servizi
Appartenenza a specifici target
Atteggiamento verso il mercato del
lavoro e orientamento
all’inserimento
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Le dimensioni esplicative del gender gap

A livello di analisi organizzativa
La ricerca ha permesso di osservare diverse realtà aziendali, all’interno delle
quali le differenze sembrano potere essere ricondotte ad alcune dimensioni:

•

•
•
•
•
•
•

Il settore produttivo: esistono settori più prettamente “femminili”
(tipicamente il commercio) e altri più “maschili”
La caratterizzazione del settore: è emersa una maggiore rigidità nel
settore del commercio (GDO) rispetto ai servizi
La cultura organizzativa dell’azienda orientata in varia misura al diversity
management
La tipicità del MOA, Modello Organizzativo Aziendale
La posizione occupazionale e i ruoli aziendali: esiste una
rappresentazione simbolica e stereotipata tra ruoli maschili e femminili
Il carattere nazionale o, viceversa, internazionale dell’azienda
La tipologia di contratti.
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Neutralità di genere: a che punto siamo?

•

•
•

•

•

La ricerca sembra dimostrare che le organizzazioni non sembrano essere
neutrali rispetto al genere, ma penalizzano le donne in un sistema sociale,
culturale ed economico in cui le responsabilità di cura ricadono ancora
prevalentemente sulla componente femminile della popolazione.
La maternità è, dunque, sicuramente una delle questioni centrali in tema di
conciliazione tra la vita lavorativa e quella vita familiare, indicata dalle
intervistate come una delle principali difficoltà.
La relazione tra occupazione femminile e fecondità in Italia riflette il maggior
numero di ore che le donne italiane dedicano al lavoro domestico, le minori
opportunità di lavoro part-time rispetto ad altri paesi e la scarsa disponibilità
di asili nido.
La congiuntura negativa degli ultimi anni ha ulteriormente ridotto il reddito
disponibile delle famiglie e le politiche pubbliche di sostegno alle famiglie,
soprattutto quelle con figli, appaiono ancora modeste, frammentarie e non
sistematiche.
Inoltre, a parere delle intervistate, le politiche aziendali di riduzione di
organico penalizzano di più le donne perché ricoprono più spesso ruoli
impiegatizi o servizi interni.
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Neutralità di genere: a che punto siamo?

•

•
•
•

In generale è lo stesso linguaggio (sociale, politico, economico, culturale) ad
essere “inadatto”, secondo quanto emerge dall’analisi delle storie di vita: il
concetto di tempo di vita e di lavoro appare ancora ristretto alla triade
“maternità/figli/lavoro”.
Non sembrano emergere altri significati sia tra le aziende (responsabili HR o
delegati sindacali) sia tra le lavoratrici.
Questi significati sono estendibili al vivere quotidiano in tutti i suoi aspetti:
lavoro, spostamenti, benessere, cura familiare estesa, attività sociali, impegno
civile, servizi, ecc.
Solo in una realtà (un’azienda internazionale fortemente innovativa) è emersa
una nuova prospettiva:
“Noi stiamo progettando di avere un “maggiordomo” in azienda per facilitare
l’accesso ai servizi, trovare il modo di aiutare la dipendente quando ha un
problema, risolverlo in modo che lei stessa non debba perdere altro tempo. Ad
esempio la baby sitter all'ultimo momento non può venire e lei è costretta a
trattenersi in ufficio? Si può trovare il modo di sopperire al problema. Deve
trovare informazioni per accudire i suoi genitori? Deve sbrigare delle pratiche
amministrative? E via di seguito....”.
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Quando le difficoltà sfociano nei conflitti
A volte le difficoltà possono sfociare in conflitti tra lavoratrice e
organizzazione, un tema “delicato” che suscita reazioni contrapposte:
 Reazione difensiva: da un lato i rappresentanti delle aziende che
hanno collaborato alla ricerca tendono a minimizzare e ridimensionare
il problema e dichiarano sia un numero ridotto di situazioni/occasioni
che una risoluzione soddisfacente dei conflitti. Solo in rarissimi casi il
riferimento è a conflitti di una certa gravità:
“Il part-time per tre anni come da contratto, il ritorno al tempo pieno è
un problema ma nessuno ha mai forzato la mano, si è trovato un
compromesso”
“In venticinque casi ci sono stati dei problemi ma raramente finiti con
una conciliazione con enti bilaterali, c’è stata solo una causa di lavoro
per inquadramento; ho sempre evitato di arrivare al conflitto, l’etica di
base dell’azienda è la trasparenza”.
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Quando le difficoltà sfociano nei conflitti
Le donne, a loro volta, raccontano la loro esperienza sfociata nel conflitto:
 Sensazione di minaccia e danno: le donne incontrate narrano di
episodi frequenti e diversi che le hanno coinvolte in prima persona.
Alcune di loro stanno ancora pagando le conseguenze di questi
conflitti:
“Una collega ha chiesto la Legge 104 per il figlio handicappato, è stata
inserita in mobilità, ha avuto mobbing da parte del mio capo”.
“Andando in ufficio sono stata tamponata, è partito l’infortunio, l’azienda
mi ha fatto firmare un documento per il quale tutta la documentazione
Inps la vedevano loro e al momento della retribuzione mi toglievano
una parte. Ho fatto valere i miei diritti anche se non per via legale ed ho
fatto conoscere la mia esperienza a tutti i colleghi”.
“Io ho in corso una causa per mobbing, sono stata a casa per problemi
di salute e mi hanno de-mansionata, fino a che nel 2010 mi volevano
mettere fuori. Ora il giudice ha proposto una conciliazione ma l’azienda
non si è fatta viva, è difficile lavorare in questo clima”.
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La gestione dei conflitti: i possibili attori
•

Tra le donne impiegate emerge la mancanza di una figura affidabile e
imparziale di riferimento:
“Dovrebbe essere l’ufficio del personale ma per me è la tana del lupo, ci
vorrebbe qualcuno che non sia considerato nemico. Non esiste un
mediatore di conflitti, la ragazza del personale non ha mai tempo per
ascoltare, se vai dal consulente del lavoro devi essere preparata”.
Ma, soprattutto, emerge un certo grado di disinformazione su come
muoversi in azienda, a chi rivolgersi, gli step da seguire per conciliare un
conflitto.

•

Le dirigenti si sentono altrettanto abbandonate, anche se in misura
minore, e citano una serie di attori e soggetti che dovrebbero essere
maggiormente attivi:
“Noi abbiamo il settore pari opportunità che non ha mai fatto niente di
concreto, abbiamo l’organismo di vigilanza ma non mi ha appoggiato, ho
scritto a Comune e Regione ma nessuno mi ha risposto. L’ufficio del
personale fa gli interessi dell’azienda”.

RM12-4180
Donna
RM12- 4180Risorsa
– Risorsa
Donna

37

La gestione dei conflitti: i possibili attori
•

Tra i rappresentanti delle aziende si citano:
• I responsabili diretti dei dipendenti
• I direttori del personale, i responsabili delle risorse umane che
sembrano essere i risolutori principali e coloro che prevengono
l’insorgere dei conflitti o che operano per il loro ridimensionamento
“Il primo step passa sempre dal responsabile del dipendente e solo in
secondo momento, se non si risolve, arriva direttamente a me”
• I sindacati
• Gli Enti bilaterali: il richiamo a questi soggetti è infrequente in modo
spontaneo. Non tutti conoscono l’esistenza e l’operato degli Enti
bilaterali.
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La gestione dei conflitti: il ruolo dei sindacati
•
•

•

•
•

Si tratta di un organismo spesso citato spontaneamente, presente nella
maggioranza delle realtà aziendali soprattutto di medie e grande dimensioni.
Le considerazioni, però, sono ambivalenti: a livello teorico e per chi ne fa parte
è un’organizzazione che sembra essere garante per i lavoratori del rispetto dei
loro diritti con il ruolo di informare e rappresentare il lavoratore in caso di
conflitto.
In realtà, tuttavia, non sembra essere sempre un soggetto risolutivo, in grado
di operare attivamente nella risoluzione dei conflitti.
“Gli accordi sono spesso personali e avvengono sulla base solo di relazioni
informali”.
Le donne riconoscono gli sforzi realizzati dalla componente sindacale ma sono
spesso proprio le stesse rappresentanti a dichiarare una sorta di impotenza.
In qualche caso emergono criticità e dubbi anche aspri.
“Non sono iscritta al sindacato, le aziende non lo vogliono, nelle piccole
aziende non c’è”.
“Il sindacato è come la ricotta, se lo tocchi lasci il segno, i dipendenti peggiori
sono quelli che diventano rappresentanti sindacali, io ho avuto brutte
esperienze, sono poco trasparenti, prendono accordi con i lavoratori e poi ti
chiamano chiedendo trattamenti diversi per persone particolari”.
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Tempi di vita e tempi di lavoro: una conciliazione ancora difficile
I risultati mostrano il permanere di difficoltà ed ostacoli.
Come e cosa fare per migliorare questa situazione?

Una delle aree tematiche che la ricerca ha indagato in
profondità è l’area dei desiderata con riferimento alle
azioni ed iniziative che, a parere delle intervistate,
possono favorire la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro,
le pari opportunità e la
conciliazione.
Le intervistate affermano l’esistenza di strumenti
legislativi presenti per favorire la presenza femminile
nel mercato del lavoro. Tuttavia queste riforme, a loro
parere, non sembrano avere prodotto effetti rilevanti in
termini di un cambiamento nel mercato del lavoro a
livello macro e organizzativo a livello micro.
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La formazione professionale: vissuti e desiderata
Uno dei temi riguarda la formazione professionale. Tutte le donne ne
riconoscono l’importanza, ma affermano anche che non sempre i corsi proposti
dall’azienda sono di una reale utilità.

“Cerchiamo il più possibile di aderire a corsi di formazione che ci vengono
proposti, spesso però sono poco attinenti alla categoria a cui si rivolgono,
oppure mettono insieme livelli professionali troppo diversi che hanno esigenze
perciò distinte”.
“Abbiamo fatto un corso, cose bellissime sulla carta, però alla fine lo si fa
perché dà una bellissima immagine dell’azienda e un po’ perché la legge
obbliga a farlo, ma una concreta utilità o applicabilità poi non si verifica”.
Le occasioni di formazione e aggiornamento dovrebbero essere:

•
•

Omogenee: per tipologia di destinatari e fabbisogni
Tematiche: dal punto di vista degli argomenti dovrebbero approfondire sia
tematiche tecniche e specifiche dell’azienda (sicurezza, normative,
procedure, …) sia trasversali (politiche di genere, strumenti legislativi,
diversity management, …).
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La formazione/informazione in tema di genere
In tema di formazione/informazione di genere emerge con una certa chiarezza
la necessità di realizzare occasioni reciproche di formazione, informazione,
incontro e confronto che coinvolgano sia le donne sia le aziende.
“L’informazione deve essere duplice, sia da parte dell’azienda sia del
lavoratore, non ha senso fare formazione o informazione in modo univoco”.
A parere delle intervistate questi interventi devono diventare strumenti operativi
per favorire anche quel “cambiamento culturale” che sembra essersi realizzato
solo in parte.
Se gli interventi di formazione non realizzano un effetto di tipo performativo
si corre il rischio di “non produrre alcun cambiamento osservabile e duraturo”.
“Occorre fare capire con dei corsi l’importanza della flessibilità, soprattutto ai
capi uomini e marcatamente a quelli con mentalità vecchio stampo”.
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La formazione/informazione in tema di genere
Emergono bisogni formativi che aiutino a “saltare le differenze tra uomini e
donne, mettere in risalto le loro capacità e priorità così per gestire meglio il
personale” e a “comprendere l’importanza della flessibilità” da organizzare con
psicologi e specialisti nel settore.
Altri corsi, coadiuvati da sociologi del lavoro e esperti gestionali, dovrebbero
essere orientati a proporre modelli lavorativi per la gestione immediata delle
eccezioni e la possibilità di fornire risposte che possano aiutare le donne.

“A me piacerebbe un corso sul tema del reintegro”
Trasversalmente le intervistate lamentano la scarsa presenza e informazione
da parte degli Enti bilaterali sia da parte delle aziende che delle lavoratrici.
Una formazione efficace potrebbe rappresentare anche uno strumento per
favorire la resilienza organizzativa.
“(Bisogna proporre, n.d.a) corsi in cui vengono proposti dei modelli più
rispettosi dei tempi lavorativi, perché nascono sempre di più delle eccezioni e
bisogna saperle gestire nell’immediato e con risposte che possono aiutare la
dipendente”.
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Verso un nuovo modello organizzativo? Keyword
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Verso un nuovo modello organizzativo?
Al momento permangono una serie di ostacoli “invisibili” alla piena
affermazione di un nuovo modo di concepire il rapporto di lavoro. Gli
ostacoli più ricorrenti, secondo il parere espresso dai diversi soggetti che
hanno offerto la loro collaborazione alla ricerca sono:
•
•

•
•

•

La presenza di stereotipi e di una cultura simbolicamente non neutrale
La diffusione di una cultura dell’importanza del tempo speso nel luogo di
lavoro, più che del risultato ottenuto. Condizione questa che può agire a
discapito degli spazi dedicati della famiglia
La conseguente difficoltà di essere valutati realmente per obiettivi e non
per numero di ore trascorse alla propria “postazione”
Il permanere di una cultura orientata al presenzialismo sul luogo di lavoro,
che premia essenzialmente chi dimostra di passare più tempo in azienda,
ma non chi produce i migliori risultati, penalizza maggiormente la donna
lavoratrice che ancora oggi è la principale responsabile degli oneri di cura
all’interno delle famiglie e difficilmente può adeguarsi ai ritmi richiesti
Negli ultimi anni, però si sta lentamente evidenziando anche un fenomeno
nuovo, che interessa anche le nuove generazioni di uomini lavoratori che
non vogliono vedersi più ostacolati nell’esercizio dei propri ruoli familiari.
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Verso un nuovo modello organizzativo?
Tra le principali difficoltà riscontrate da aziende e lavoratori
nell’implementazione di un piano di Welfare, accanto alle fisiologiche e
ricorrenti motivazioni legate ai costi, alla crisi e alle difficoltà organizzative,
vere o presunte, si rilevano alcune cause determinanti:
•
•

Limitata convinzione da parte del management
Incapacità di ascolto dei reali bisogni dei dipendenti, espressa soprattutto
dalle dirette interessate.

In questo scenario di affacciano fenomeni già noti e altri emergenti:

•
•

•
•

Progressivo restringimento del Welfare pubblico
Crescente consapevolezza da parte di alcuni imprenditori della cruciale
importanza della serenità, della motivazione, della identificazione dei
dipendenti con la propria impresa
Clienti interni sempre più consapevoli ed esigenti
Necessità di ascoltare i bisogni espressi dai dipendenti.
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Un panorama eterogeneo
•

•

•

Il panorama esaminato sembra evidenziare una situazione di
“autoselezione” ancora lontana da un perfetto raccordo,
integrazione e condivisione di tutti gli attori: aziende, lavoratori,
parti sociali, Istituzioni a vari livelli di competenza.
Nelle piccole e medie aziende emergono strategie spesso “non
ufficiali” e non basate su policy strutturate. Queste strategie
producono singole prassi in modo informale ma consolidato nel
tempo e, come dichiarano alcune intervistate, “seguendo il buon
senso”.
Alcune imprese autonomamente hanno introdotto novità all’interno
della propria organizzazione e questo ha consentito alcune
riflessioni su alcuni ambiti concreti di intervento/incentivazione
(ciascuno di specifica competenza ma profondamente interrelati)
ai fini di ottenere linee guida efficaci in relazione al caratteresettore-dimensione dell’azienda a livello di organizzazione, di
individuo e integrato.

RM12-4180 Risorsa Donna
RM12-4180 Risorsa Donna

47

Le aree di intervento auspicate e i desiderata
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I suggerimenti emersi in sede di intervista
Iniziative specifiche

•

Asili aziendali

•

Strumenti e strutture che
agevolino la conciliazione
tra tempi di vita e tempi di
lavoro

•

•
•
•

Maggiore applicazione
degli strumenti legislativi
per favorire la
partecipazione delle donne
al mercato del lavoro

Da parte delle donne
•

Flessibilità degli orari

•

Riduzione e rimodulazione
degli orari

•

Sincronizzazione vs.
desincronizzazione degli
orari

•

Ripensamento delle
condizioni di lavoro
nell’ottica di una reale
conciliazione tra i percorsi
professionali e i tempi di
vita familiari e individuali

Interventi legislativi
specifici
Estensione degli ambiti di
applicazione del part-time
Rendere il part-time
obbligatorio con vincolo di
non licenziamento
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Norme comportamentali

Condizioni contrattuali

•

Utilizzo reale da parte
delle aziende degli
strumenti in essere

•

Informazione e
preparazione su propri
diritti

•

Minor remissività

•

No strumentalizzazione di
fattori “biologici”

Da parte delle aziende
•

Trasparenza

•

Oggettività

•

Superamento stereotipi

•

Agevolazioni in termini di
accessibilità ai ruoli

•

Cambiamento culturale

•

Cambiamento
organizzativo
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This means that
Azioni chiave auspicate
• Sostenere le esigenze di cura
• Favorire la conciliazione tra temi di vita e di lavoro
• Rendere flessibili i tempi di lavoro
• Favorire il reinserimento delle women returners
• Conoscere, monitorare il clima, i bisogni, le esigenze
• Offrire servizi per la cura dei minori in generale e nei luoghi di lavoro
• Sensibilizzare le aziende perché assumano la parità di genere come
un aspetto della responsabilità sociale di impresa
• Attivare incentivi economici, premi, ma anche sanzioni in caso di
mancato o scarso utilizzo degli strumenti esistenti
• Diffondere la conoscenza delle buone prassi organizzative presenti in
altri contesti
• Sensibilizzare le aziende rispetto al fatto che occorre creare modelli
occupazionali capaci di garantire la qualità del proprio tempo
• Comprendere che la gestione della flessibilità oraria non è solo un
problema legato esclusivamente ai compiti di cura
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This means that
Quali caratteristiche per il “lavoro che verrà”?

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Esigenze dei lavoratori di bilanciare tempi di vita e di lavoro
Organizzazioni davanti ad un bivio: o rimanere ancorati alle logiche del
passato oppure puntare sull’innovazione
Capacità di osservazione e di cambiamento
Flessibilità nella definizione degli obiettivi
Disponibilità al confronto con molteplici diversità
Superamento degli stereotipi culturali
Adattamento ai nuovi contesti
Comprendere che la gestione della flessibilità oraria non è solo un
problema legato esclusivamente ai compiti di cura
Tempo libero: una risorsa scarsa sempre più preziosa.

“Sono meglio sei ore lavorate bene o otto ore lavorate male?”
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Ambito dei modelli organizzativi aziendali
•
•
•

•
•
•
•
•

Utilizzo e diffusione delle analisi di clima aziendale
Analisi dei gap azienda-dipendenti
Comprensione della percezione dei dipendenti (su temi quali
comunicazione, integrità, competenza del management, supporto,
coinvolgimento e cura delle persone, equità nel trattamento retributivo,
imparzialità e giustizia, appartenenza al lavoro al gruppo, all’aziendale,
confidenza, fiducia …)
Riesame della prospettiva del management della azienda
Maggiore utilizzo delle analisi tempo-lavoro e territorio
Ripensamento dei modelli organizzativi
Dal lavoro a tempo al tempo di lavoro
Dal tempo di lavoro al lavoro per risultati
“Sono meglio sei ore lavorate bene che otto ore lavorate male”.
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Ambito relazionale: interazione tra gli attori coinvolti
•
•
•
•
•
•
•

Sperimentare modelli innovativi di relazione tra azienda-lavoratori-servizi
pubblici e privati attivi nel territorio limitrofo alle imprese
Azienda = sistema aperto al territorio che stabilisce con esso relazioni di
interscambio durevoli e coinvolge in tale processo i propri lavoratori
Ridefinire il rapporto tra organizzazioni ed ambiente
Ridefinire il rapporto tra organizzazioni e parti sociali
Ridefinire il rapporto tra parti sociali e istituzioni
Sviluppare analisi dei fabbisogni di conciliazione e di progettualità a livello di
aree produttive
Individuare nuovi spazi e forme di contrattazione.

Occorre una maggiore integrazione tra gli attori: aziende, lavoratori,
pubblica amministrazione, istituzioni, enti e organizzazioni coinvolte
a vari livelli e competenze
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L’Ente Bilaterale: percezioni e aspettative
Ente Bilaterale come interlocutore:
“Gli Enti bilaterali dovrebbero avere maggiore visibilità, presentandosi
anche come soggetti per le donne lavoratrici, per conoscere le loro
problematiche e proporre corsi su queste tematiche”.









Fornire e stimolare formazione e informazione “mirate”
Attivare percorsi di sensibilizzazione presso le aziende perché assumano come
obiettivo la parità di genere e sviluppino azioni coerenti e concrete con questo
impegno
Incentivare presso le aziende la trasparenza e l’informazione adeguata
Promuovere iniziative formative rispondenti agli effettivi fabbisogni dei vari profili
Favorire le relazioni istituzionali
Raccogliere, sistematizzare, analizzare e diffondere dati con finalità di scouting,
ai fini anche della disseminazione delle buone prassi e di una “nuova cultura
organizzativa” (ad esempio promuovere il monitoraggio delle assunzioni per
genere)
Favorire l’assunzione di responsabilità per la messa in atto di interventi funzionali
all’equilibrio di genere
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