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Partiamo da qui



Le pari opportunità

Il concetto di pari opportunità di genere prevede che non vi siano barriere e 
ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di donne e uomini



Disuguaglianza



Uguaglianza



Equità



Giustizia sociale



Le pari opportunità in breve

- La Costituzione, Art. 3

- Legge 9 febbraio 1963 n° 66 “Ammissione delle donne ai pubblici uffici e professioni”, con
l’abrogazione delle precedenti leggi incompatibili (la storia di Rosa Oliva).

- Legge 9 dicembre 1977 n° 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro”.

- Legge 10 aprile 1991 n° 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
mondo del lavoro”, successivamente modificata con D. Lgs 196/2000

Lo scopo:

 Realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomo e donna (AZIONI POSITIVE);

 Rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro 
(DISCRIMINAZIONE INDIRETTA);

 Favorire l’occupazione femminile.



Le pari opportunità in breve

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997 “Azioni 
volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne:

 recepisce la dichiarazione e il programma di azione adottata alla quarta 

conferenza mondiale dell’ONU sulle donne (Pechino, 1995)

Emergono i concetti di:

 Mainstreaming: inserire in tutte le politiche e azioni del governo il punto di 
vista dei generi.

 Empowerment: permettere alle donne di contribuire attivamente alla propria 
vita (in ambito personale, relazionale e pubblico) e alla vita di comunità in 
termini economici, sociali e politici, tramite il conferimento di responsabilità, 
potere e partecipazione ai processi decisionali.



Le pari opportunità in breve

- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: Codice delle Pari Opportunità tra 

uomo e donna

- Legge 28 giugno 2011 n° 120, o Legge Golfo-Mosca

Ha introdotto l’obbligo normativo della riserva di posti a favore del genere

sottorappresentato negli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle

società quotate in borsa e delle partecipate.

Questa legge è la prima nell’ambito della parità di genere aziendale che prevede per

le società destinatarie nel caso di mancato adeguamento agli obblighi normativi, il

rischio di non conformità: sanzioni pecuniarie o la decadenza dell’intero organo

eletto.

In 10 anni la presenza delle donne in posizioni di potere nelle quotate in borsa è salita

dal 16% al 42% circa.

Era previsto che rimanesse in vigore per tre mandati, ma, per dato l’ottimo risultato

ottenuto, è stata prevista una proroga che la mantiene in vigore per 6 mandati.



Le pari opportunità in breve

Legge n. 162 del 5 novembre 2021 o Legge Gribaudo: “Legge sulla parità 
salariale e di opportunità sul luogo di lavoro”

L’obiettivo è quello di ridurre il Gender Pay Gap, facendo emergere le 
discriminazioni dirette e indirette anche in ambito lavorativo.

Questa legge dà concretezza ai principi costituzionali e della legge del 1977, 
agendo su trasparenza e premialità.

 Le aziende con 50 o più dipendenti devono stilare un rapporto riguardo alla
situazione del personale (salario, opportunità di carriera, inclusione, work/life
balance, ecc.) da trasmettere al Ministero del Lavoro, all’Ispettorato del Lavoro, ai
sindacati e alle Consigliere di Parità. Inoltre, deve essere consultabile dai
dipendenti.

 Sono previste multe (da mille a 5mila euro) e la revoca degli sgravi fiscali per le
aziende che non compilano correttamente il rapporto. Si può ottenere una
Certificazione di Parità, che può portare fino a 50mila euro di sgravi fiscali alle
aziende che si sono attivate concretamente per promuovere la parità.



Le pari opportunità in breve

Legge n. 4 del 15 gennaio 2021: ratifica della ”Convenzione n.190 sulla 
violenza e molestie sui luoghi di lavoro” della Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO)

Le violenze e le molestie colpiscono in modo sproporzionato donne e ragazze. 

La violenza e le molestie nel mondo del lavoro sono una violazione dei diritti 
umani, rappresentano una minaccia alle pari opportunità e sono inaccettabili e 
incompatibili con il lavoro dignitoso.

Viene promossa una cultura del rispetto reciproco, nella considerazione della 
dignità, per prevenire la violenza.



A che punto siamo? 

 L’Italia è al numero 110 su 146 paesi rispetto al Global Gender Gap Index (World
Economic Forum, 2023), ultima in Europa.

 L’occupazione femminile è al 51% …. E il dato cresce di pochissimo (ISTAT, 2022).

 Il 32,4% delle donne italiane occupate lavora part-time, contro l’8% degli uomini.
Si stima che il 60% sia part-time involontario (ISTAT).

 Le madri occupate sono il 54,5%, contro l’83,5% dei padri (ISTAT, 2019).

 Le donne sono meno presenti nei settori di mercato più remunerativi.

 Le donne laureate sono il 56% del totale e il 59,3% delle persone iscritte a
dottorati di ricerca (Censis, 2019).

 Le donne manager sono il 30% del totale (ISTAT) e in queste posizioni le differenze
di reddito sono pari al 23% circa.

 A questa situazione si è aggiunto il peso della pandemia da COVID19, che ha
esasperato le disuguaglianze già esistenti, impattando in maniera sproporzionata
sulla vita delle donne (WHO, 2020; OECD, 2020).



A che punto siamo?

Piano Colao, Scheda 94
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FOCUS AREA: 

CULTURAL CHANGE AND GENDER STEREOTYPES OF WOMEN

■ structural barriers that negatively impact women and girls in all their diversity, by 

implementing our main focus areas and cross-cutting recommendations:

Norme sociali discriminatorie, stereotipi di genere e bias inconsci, compresi quelli riprodotti

dalle nuove tecnologie, producono distorsioni in ogni aspetto della vita, distorsioni che

rinforzano e sostengono disuguaglianze di genere nell’educazione, nei luoghi di lavoro,

nella famiglia e nella società.

I governi del G20 devono formulare, entro i prossimi tre anni Piani Nazionali che

contrastino gli stereotipi di genere, supportino le organizzazioni riguardo a questi temi e

allochino risorse per implementarne le politiche.



FOCUS AREA: 
LABOUR

■ structural barriers that negatively impact women and girls in all their diversity, by 

implementing our main focus areas and cross-cutting recommendations:

La pandemia COVID-19 ha aumentato le già radicate disuguaglianze di genere, che sono

diffuse nel mercato del lavoro. Per contrastare l'attuale regressione, che sta frenando

l'economia globale, sono necessari interventi urgenti.

La parità nell’accesso a un'occupazione piena e produttiva, che comprende il lavoro

«decente», è fondamentale per un futuro migliore in cui tutti e tutte abbiano uno standard di

vita adeguato e pari accesso alle opportunità di realizzare il loro pieno potenziale. I leader

del G20 devono accelerare l'attuazione dei piani nazionali per la parità di genere verso e

oltre l'impegno del Brisbane 25x25 commitment, come menzionato nella dichiarazione

ministeriale del G20 sul lavoro e l'occupazione.



FOCUS AREA: 

WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP AND FINANCEWOMEN

■ structural barriers that negatively impact women and girls in all their diversity, by 

implementing our main focus areas and cross-cutting recommendations:

Le donne sono state colpite più duramente rispetto agli uomini durante questa pandemia, in

particolare le imprendritrici. I membri del G20 devono sviluppare politiche strategiche per

rinfozare e rilanciare l’imprenditorialità femminile, che genera effetti esponenziali nel creare

occupazione, portare innovazione e ridurre la disuguaglianza, anche nei settori colpiti dalla

pandemia e dal cambiamento climatico.

Le donne imprendritrici possono aggiungere potenzialmente 13 mila miliardi di dollari

all’economia globale entro il 2030 (McKinsey, 2020) per aiutare l’umanità a migliorare e

contribuire alle entrate fiscali del governo. Chiediamo ai leader del G20 di implementare le

proposte OECD in un quadro normativo.



FOCUS AREA: 
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS AND GENDER BASED VIOLENCE 

■ structural barriers that negatively impact women and girls in all their diversity, by 

implementing our main focus areas and cross-cutting recommendations:

La violenza contro le donne e le ragazze è una violazione dei diritti umani e una delle

forme più gravi di discriminazione contro le donne. Colpisce il diritto fondamentale alla

libertà, mettendo a tacere le voci, creando barriere e impedendo una partecipazione equa

e giusta nella sfera pubblica e privata.

Si manifesta come violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e altre forme di

violenza, incluso lo stalking, nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici. È

un'emergenza globale. Il suo sradicamento è un passo fondamentale sulla strada

dell'uguaglianza di genere.



FOCUS AREA: 
HEALTH EQUITY AND GENDER MEDICINE EMPOWERMENT (I) OF 
WOMEN

■ structural barriers that negatively impact women and girls in all their diversity, by 

implementing our main focus areas and cross-cutting recommendations:

L’accesso universale all’assistenza sanitaria di qualità è un prerequisito fondamentale per un

futuro migliore e sostenibile. Il successo nelle decadi passate nel ridurre i livelli di mortalità

infantile e materna non deve interrompersi, e l’accesso ai servizi per i diritti alla salute sessuale

e riproduttiva non deve diminuire.

I piani di ripresa post pandemica forniscono l’opportunità di usare la salute del pianeta come

narrazione guida per lo sviluppo, data l’interconnessione, ampiamente riconosciuta, tra la

salvaguardia dell’ecosistema della Terra e la salute umana (One Health).



FOCUS AREA: 
DIGITAL EMPOWERMENT (I)OMEN

■ structural barriers that negatively impact women and girls in all their diversity, by 

implementing our main focus areas and cross-cutting recommendations:

La pandemia ha accelerato la trasformazione digitale, aumentato drammaticamente le

disuguaglianze di genere. È fondamentale fermare l'emarginazione digitale delle ragazze e

delle donne, e agire urgentemente per assicurare una trasformazione digitale giusta in cui le

ragazze e le donne siano equamente, significativamente e ugualmente impegnate come

cittadini digitali.



A che punto siamo?

Le donne risultano ancora quasi del tutto assenti dalla sfera pubblica e dalle 
posizioni di vertice in ambito manageriale, politico ed economico.

Le disuguaglianze e le discriminazioni tra uomini e donne non si combattono 
esclusivamente attraverso norme e sanzioni.

Le barriere che si frappongono al conseguimento della parità sono di natura 
culturale e stereotipica (Rustichelli, 2010).



E quindi? 



E quindi? 



E quindi? 



Contenuto degli stereotipi di genere

Agentic Communal

Competenza

Forza 

Indipendenza

Responsabilità 

Iniziativa 

Cura

Gentilezza

Dipendenza 

Emotività

Passività

Parson & Bales, (1955); Spence, Helmreich & Strapp (1975); Bakan (1966)

Gli stereotipi di genere sono costituiti da componenti sia 

descrittive (come gli uomini e le donne sono) che prescrittive 

(come gli uomini e le donne devono agire per essere veri uomini 

e donne).



Gli stereotipi: caratteristiche

 Gli stereotipi si possono intendere come delle forme di conoscenza, 
culturalmente condivisa, che organizzano le caratteristiche e i tratti 
ritenuti tipici di un gruppo sociale e dei membri che vi appartengono 
(Rudman & Glick, 2008).

 Gli stereotipi sono (Nosek, et al., 2007; Amodio, 2014):

 Pervasivi;

 Largamente condivisi;

 Resistenti al cambiamento.

 Automatici;

 Inconsci.

 Queste caratteristiche li rendono inevitabili.



Gli stereotipi di genere

 Cosa sono?

Credenze in base alle quali si attribuiscono agli individui specifiche 
caratteristiche per il solo fatto di essere maschi o femmine

 Perché esistono?

Riflettono schemi mentali semplificati che si sono diffusi in modo pervasivo in 
quasi tutte le culture moderne e contemporanee

 Che caratteristiche hanno?

Sono resistenti ai cambiamenti storici, sociali, e alimentano una profonda 
asimmetria di potere che pone gli uomini in una posizione di vantaggio

(E. Camussi & al., 2009)



Gli stereotipi di genere

Gli stereotipi di genere contengono due dimensioni:

 Funzione descrittiva (Archer & Loyd, 2002): descrizioni condivise 

di caratteristiche e comportamenti relativi alla femminilità e alla 

mascolinità → come sono uomini e donne 

 Funzione prescrittiva (Rudman & Glick, 2008; Vaccaro, 2016): 

aspettative sociali culturalmente condivise riguardo ai ruoli di 

genere → come uomini e donne devono comportarsi per essere 

considerati tali



Gli stereotipi di genere: le barriere

Segregazione orizzontale e verticale (Eagly, 2003): esistono diversi 

ostacoli alla realizzazione delle carriere femminili. 

Questi sono:

 Socio-culturali: la socializzazione determina nelle donne uno scarso 
interesse per dinamiche politiche e di potere.

 Psicologici: diffusione, in ambito organizzativo, di un basso livello di 
autostima, sicurezza e autoefficacia

 Legati alla conciliazione vita privata/lavorativa: le responsabilità 
familiari non sono equamente distribuite tra I generi.



Gli stereotipi di genere: le barriere

 Glass Ceiling o soffitto di cristallo
metafora che si riferisce a una barriera invisibile che

permette l’avanzamento di carriera delle donne

 Sticky Floor o pavimento appiccicoso
metafora che descrive l’ambiente lavorativo in cui le donne

rimangono ad occupare posizioni in basso alla gerarchia

Entrambi i fenomeni contribuiscono alla

segregazione verticale



Gli stereotipi di genere: le barriere

 Queen Bee Syndrome o sindrome dell’ape regina
donna che occupa una posizione di potere e assume su di sé

gli stereotipi maschili, limitando la crescita di altre donne

 Gender Pay Gap o divario retributivo di genere
differenza tra la retribuzione media di uomini e donne



Le politiche per le pari opportunità: non 

servono.



La ricerca

Nonostante gli effetti positivi, la ricerca scientifica ha riscontrato dei limiti
nelle politiche per le pari opportunità.

 La superficialità nell’ideazione e nell’applicazione delle politiche di
genere (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2008).

 La frammentazione delle iniziative e la scarsa implementazione (Benschop

& Verloo, 2006; Van den Brink, Benschop, & Jansen, 2010).

 Il focus esclusivo sui gruppi «svantaggiati» (De Vries, 2010; Liff & Cameron, 1997).

 La limitata efficacia strutturale degli agenti di cambiamento rispetto al
sistema (Ely & Meyerson, 2000; Meyerson & Kolb, 2000).



La ricerca

Le politiche per le pari opportunità tendono a incontrare una certa
resistenza e sono considerate altamente controverse in quanto sembrano
risultare in contrasto con le politiche basate, invece, sull’avanzamento
meritocratico (Cockburn, 1991, Connell R. , 2006,Crosby, Iyer, & Sincharoen, 2005 ,Hing,

Bobocel, & Zanna, 2002, Bacchi, 1996, Noon, 2010, Tienari, Holgersson, Merilainen,& Hook, 2009):

Se da un lato la discriminazione basata sul genere viene considerata 
deprecabile, dall’altro viene descritta come facente parte di un passato 

lontano, non più rilevante ai nostri giorni (Kelan, 2010). 



La ricerca

Le ricerche indicano che le percezioni riguardo alle politiche per le pari 
opportunità sono influenzate (Konrad & Hartmann, 2001):

 da interessi personali;

 dalle credenze rispetto all’esistenza o meno di discriminazioni di genere;

 dagli atteggiamenti nei confronti delle donne.



La ricerca

Gli uomini, in generale, ritengono di aver guadagnato la propria posizione
legittimamente, solo grazie alle capacità personali: tuttavia essi, senza
rendersene conto e senza considerarli come tali, durante la loro carriera
ricevono comunque varie tipologie di aiuti a cui, invece, le donne, per una
mera questione di genere, non riescono ad avere accesso (Crosby, Iyer, &
Sincharoen, 2005):

 Old boys network

 Gender Confidence

 Sistema di supporto «patriarcale» (Bagihole e Goode 2001)

 Work/Life Balance



La ricerca

I progetti per le pari opportunità sono, quindi descritti come necessari e
dannosi al tempo stesso.

Convinzione che la meritocrazia sia immune da qualunque tipo di influenza
esterna e, quindi, anche neutrale dal punto di vista del genere.

I programmi per le pari opportunità di genere devono essere intesi non come
una «facilitazione per le donne» ma come un dispositivo (a termine?) di
Gender Equity per favorire la PARITA’ (non l’UGUAGLIANZA) tra i generi,
senza che questo implichi la compromissione degli standard qualitativi.



Il ruolo del management: linee guida e 

indicatori chiave di prestazione 

Le politiche di parità di genere nelle organizzazioni: linee guida e 
indicatori chiave di prestazione (UNI/PdR 125:2022) 

La Prassi di Riferimento per la parità di genere nelle organizzazioni prevede 
la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere 

nelle organizzazioni con l’obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti 
nonché incorporare il nuovo paradigma relativo alla parità di genere nel DNA 
delle organizzazioni e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel 

tempo.

L’ambito di attuazione di tali innovazioni rientra nel percorso tracciato 
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.



Il ruolo del management: linee guida e 

indicatori chiave di prestazione 

Per realizzare un vero cambiamento di paradigma è necessario che i principi 
di parità di genere e di rispetto delle diversità siano integrati negli obiettivi 
aziendali:

 porre l’attenzione e fissare precisi obiettivi per ogni fase lavorativa delle 
donne all’interno delle organizzazioni,

 misurare in modo chiaro e standardizzato i progressi realizzati,

 certificare i risultati raggiunti seguendo processi qualificati e trasparenti.

L’adozione e il perseguimento di tali obiettivi potrà portare alla 
«Certificazione di parità di genere» (legge Gribaudo, 162/2021).



Il ruolo del management: linee guida e 

indicatori chiave di prestazione 
Gli indicatori prestazionali (KPI)

Al fine di garantire una misurazione olistica del livello di maturità delle singole 
organizzazioni, sono state individuate 6 Aree, ognuna con i propri specifici 
indicatori, attinenti alle differenti variabili che possono contraddistinguere 
un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere quali:

1. Cultura e strategia;

2. Governance;

3. Processi HR;

4. Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda;

5. Equità remunerativa per genere;

6. Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.


