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Introduzione
In un periodo caratterizzato da una perdurante congiuntura di crisi economica
e sociale e da un’evidente necessità di politiche sul lavoro, il rilancio sociale ed
economico necessita di guardare al capitale umano come vero motore di sviluppo
sostenibile ed intelligente. In questa direzione le “questioni di genere” assumono
un ruolo centrale: utilizzare le competenze e le attitudini femminili disponibili
può davvero fare la differenza per alimentare il vantaggio competitivo delle nostre
imprese e più in generale la crescita del nostro paese.
L’indagine sulle strategie di genere adottate e sperimentate dalle imprese
e la valutazione dell’impatto per una successiva diffusione risulta un obiettivo
fondamentale di “Ipazia”, Osservatorio scientifico per gli studi di genere (www.
questionidigenere.it), che nasce con lo scopo di delineare un quadro completo e
costantemente aggiornato delle ricerche, dei servizi, dei progetti e di tutte le iniziative relative alle donne e alle relazioni di genere a livello locale, nazionale ed
internazionale.
Al fine di raggiungere tale obiettivo l’Osservatorio si propone di implementare la letteratura sugli studi di genere, di organizzare e promuovere iniziative di
rilievo scientifico (workshop, seminari, convegni, studi, laboratori scientifici) su
tali tematiche a livello interdisciplinare.
Negli ultimi anni, le donne sono state protagoniste di un fenomeno economico e sociale che ha notevolmente cambiato il contesto lavorativo: l’assunzione in
prima persona del ruolo di imprenditore. Una tendenza, questa, che ha coinvolto
sia i Paesi occidentali, sia quelli in via di sviluppo, acquisendo una rilevanza
sempre maggiore.
A tale evoluzione, tuttavia, non è corrisposto un equivalente sviluppo in
letteratura. Fino agli inizi degli anni Ottanta, infatti, gli studiosi non hanno
mostrato un particolare interesse in riferimento al possibile ruolo di imprenditore
da parte delle donne e ai percorsi professionali da cui deriva la presenza femminile
nel management delle imprese.
I primi segni di interesse per le donne nel contesto del gender, management
and organisation (GMO) hanno avuto inizio alla fine degli anni Settanta, con le
ricerche condotte principalmente da studiosi di origine anglo-americana (Schrier,
1975). In tempi antecedenti tali studi erano esclusivamente rivolti ad una visione “maschile” degli imprenditori e la figura della donna in tale contesto era
completamente trascurata o al limite considerata come elemento marginale e di
eccezionalità (De Carlo and Lyons, 1979). Quando, infatti, si descriveva la figura dell’imprenditore e le sue caratteristiche personali, pur non specificandone
il sesso, venivano definite tipiche peculiarità maschili (Welsh and Young, 1982).
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Siamo, quindi, in presenza di studi caratterizzati da una chiara tendenza
androcentrica intorno alla figura neutra di imprenditore che, seppur considerata indistinta, possedeva intrinsecamente, o le venivano attribuite, caratteristiche e peculiarità tipicamente maschili (Schwartz, 1976; Schwandt, 1994).
Da quanto detto, evidente è la considerazione tardiva della presenza femminile in tali studi, come chiara è la sua natura derivata, cioè scaturita da un
precedente modello di indagine incentrato sulla figura maschile. Questa doppia
limitazione fa sì che fin dal suo emergere, l’interesse negli studi di gender, management and organisation (GMO), si mostri incompiuto e parziale.
Agli inizi degli anni Ottanta l’interesse sull’imprenditorialità femminile
fiorisce e insieme ad esso si sviluppa lo studio di strumenti metodologici tipici
del fare impresa delle donne. Nasce, quindi, il riconoscimento della diversità
nel fare impresa, identificando modalità e strumenti tipici delle donne, diversi da quelli utilizzati dagli uomini. Lo sviluppo di tali tematiche, inoltre,
attecchisce e mette radici in diversi campi scientifico disciplinari. Gli studi sulle donne, cioè, vengono affrontati ed esplorati da numerosi settori scientifici
(sociologia, psicologia, management, economia, organizzazione, ecc.) anche in
un’ottica interdisciplinare.
“Ipazia”, nato con un cuore Economico-aziendale, riconosce subito l’idea
che il cammino delle donne nelle imprese e nel lavoro si svela solo se chiare
emergono le trasformazioni storiche e sociali, i percorsi effettuati, le motivazioni
di circostanze ed accadimenti. Le disuguaglianze di genere nella sfera pubblica
e privata si sono ad oggi sicuramente ridotte, come diminuita è la numerosità
delle famiglie, ampliate e diversificate sono l’istruzione femminile e la presenza
delle donne nella scena pubblica italiana, europea e mondiale. Tuttavia è necessario sottolineare l’importanza dei percorsi effettuati e la ricchezza degli eventi
utilizzando il passato come chiave di lettura del presente e del futuro.
Nel perseguire l’obiettivo di una piena comprensione e trasversalità tematica, è necessario uno studio interdisciplinare che sappia sviluppare percorsi di
ricerca ed accrescere indagini complementari sull’intero universo femminile,
valorizzando l’operato del gender, management and organization (GMO). Per
tale motivo è quanto mai opportuno, per chi si avvicina allo studio delle questioni di genere, prendere in considerazione tale vivacità cercando di definire i
più recenti temi di ricerca e al contempo di analizzarne la dinamica evolutiva.
In questo senso il volume è inteso a monitorare l’avanzamento degli studi e le
potenzialità di un’indagine interdisciplinare e si presenta come un testo collettaneo, un insieme di contributi differenti nella forma e nel merito, allo scopo
di evidenziare il carattere interdisciplinare, costruendo un dialogo tra le diverse
materie e settori scientifici che si interrogano ed incontrano attorno ad un tema
tanto ampio e dibattuto.
Il contributo di Paoloni-Demartini fornisce un quadro generale, seppure
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non completo, di tale tematica fortemente dinamica ed in costante evoluzione
e ci consente, una volta delineati i maggiori filoni di ricerca, di identificare
le mancanze esistenti nella letteratura e di specificare quali potrebbero essere i
nuovi campi da approfondire. Determinante risulta quindi una visione d’insieme della letteratura esistente che sappia fare chiarezza sui diversi percorsi di
ricerca. Essi vengono catalogati in base a parametri e variabili specifiche, che
possano sottolineare non solo le diverse discipline coinvolte, ma anche le zone
geografiche e gli approcci metodologici utilizzati.
Possiamo partire dalle categorie individuate dalle autrici per collocare i
diversi contributi del presente lavoro.
– Corporate governance. In questa categoria sono compresi i lavori inerenti il tema della presenza delle donne nei Consigli di Amministrazione, Collegi
Sindacali o altri comitati aziendali. Vengono al suo interno compresi gli studi
e le ricerche in tema di carriere femminili, di “soffitto di cristallo” o di “quote
rosa”. In tale categoria si colloca il contributo di Coluccia-Fontana-Solimene, che analizza il livello e l’evoluzione della presenza di donne nei Consigli
di Amministrazione su un campione di società quotate italiane, esaminando le
caratteristiche delle donne al fine di identificarne un profilo tipico. Anche Drago-Ginesti-Pennetta-Porcu offrono un’indagine di carattere esplorativo con
approccio statistico quantitativo sulle relazioni tra la qualità dell’informazione
di bilancio e la diversità di genere nei Consigli di Amministrazione all’interno
di un campione di 83 società quotate italiane.
– Female entrepreneurship include tutte le ricerche sulle imprese femminili, il family business, il capitale relazionale ed i differenti problemi che una
donna incontra nel fare business. Possiamo ricomprendere all’interno di tali
tematiche il contributo di Cesaroni-Paoloni dove si analizza il ruolo della
famiglia nelle esperienze imprenditoriali delle donne descrivendo i diversi possibili modi in cui essa può essere coinvolta. Anche Serafini esplora l’imprenditorialità femminile ma lo fa attraverso un approccio macroeconomico. Dopo aver
analizzato i diversi modelli teorici presenti in letteratura, passa ad indagare
l’esistenza di una definizione univoca di questo fattore, interrogandosi se esso
sia considerato indipendente da altri fattori eventualmente identificati. Sempre
sull’imprenditorialità femminile si soffermano Valeri-Paoloni sottolineando
l’importanza di come il capitale relazionale, quale componente del capitale
intellettuale di un’impresa, possa contribuire al conseguimento dello sviluppo
sostenibile delle piccole imprese femminili operanti nel settore turistico.
– Conflicts of interest include gli articoli che espongono ed analizzano la presenza di conflitti tra lavoro e famiglia, figli, marito e come lo
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sviluppo della carriera di una donna coincida, quasi sempre, con il suo ciclo
biologico, argomentando in merito ai conflitti di interessi tra l’organizzazione della vita personale e quella lavorativa.
In tale tipologia ricade il lavoro di Cesaroni-Sentuti che sottolinea come
la crisi economica porti ad inevitabili cambiamenti sociali. Le autrici, nello
specifico, si chiedono: come è cambiato il Work Life Balance (WLB), cioè l’equilibrio che una donna cerca di trovare tra famiglia e lavoro durante la crisi?
I cambiamenti hanno colpito imprenditrici e imprenditori allo stesso modo?
Questo studio ha il merito di approfondire il tema del WLB delle donne imprenditrici durante i periodi di recessione economica.
Anche Luzi nel suo contributo indaga sulla complessa realtà delle donne,
attraverso l’analisi delle strategie di equilibrio tra vita e lavoro, le possibilità di
tracciare in libertà il proprio percorso professionale e familiare, le opportunità
verso una reale e piena partecipazione alla vita civile, politica e sociale.
– Differences between men and women comprende quelle ricerche volte a sottolineare le situazioni di diversità, a vario titolo, tra uomo e donna
come ad esempio fa Cascella attraverso il suo studio delle differenze di genere
nelle performance scolastiche all’interno del contesto nazionale, evidenziando
un impatto statisticamente significativo dello Status socio-economico (SES) sul
rendimento scolastico.
Anche Marchetti si sofferma sulla presenza femminile e l’uguaglianza di
genere nei ruoli decisionali attraverso l’analisi di dati nel contesto europeo e
l’esame del database dell’Unione europea Women and men in decision making
nonchè l’edizione 2015 del Gender Gap Report, redatto dal World Economic
Forum.
Originale è il contributo Baldarelli-Del Baldo-Vignini che sottolinea la
disuguaglianza di genere nel percorso accademico, scientifico e disciplinare delle
donne studiose di Economia Aziendale e Ragioneria in Italia e, in particolare,
indaga le ragioni (le cause) che ne sono alla base.
Anche Paoloni-Doni-Fortuna propongono un lavoro inerente la diversità di genere. Essa viene evidenziata attraverso uno studio di informativa societaria al fine di indagare il suo eventuale impatto sulla performance economico-finanziaria delle aziende.
– Discrimination. È una rilevante categoria che sottolinea le situazioni
di discriminazione negli ambienti di lavoro, politici, economici e sociali. Bartholini sottolinea, nella sua ricerca, come l’ingresso progressivo delle donne nel
mondo del lavoro sia stato accompagnato da una sostanziale gender segregation,
che si evidenzia, soprattutto, in talune professioni di cura, fra le quali si annovera quella dell’assistente sociale, figura ssu cui è centrata l’analisi.
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– Other come categoria residuale riunisce quegli articoli che non sono
stati inclusi nella specificità delle categorie precedentemente indicate ed esamina tematiche di “nicchia”, o situazioni sociali ed economiche di donne
che vivono in specifici zone geografiche (Arab, Japan, Islamic). È in questa
categoria che possiamo comprendere il lavoro di Trequatrini-Lombardi-Cuozzo-Palmaccio-Fusco, che si pone l’obiettivo di analizzare l’attuale posizionamento del calcio femminile rispetto al calcio maschile e al
contesto internazionale. Ha lo scopo di fornire una chiave di lettura per
comprendere la fase di transizione di quest’ultima da un modello dilettantistico verso un modello professionistico.
Corrispondendo ai propositi di “Ipazia”, in quanto Osservatorio interdisciplinare sugli studi di genere, la spinta prioritaria a misurare il cammino delle donne nelle imprese e nel lavoro si potrà meglio comprendere solo
se il tema si colloca nel vivo delle trasformazioni storico-politiche, giuridico-istituzionali, socio-economiche: le disuguaglianze di genere e le nuove
opportunità tanto nella sfera pubblica che in quella privata e familiare,
nel quadro italiano ed europeo, transnazionale e internazionale. L’interdisciplinarietà perseguita da “Ipazia” con la storia e le scienze sociali ha
comportato la messa in evidenza di percorsi di ricerca capaci di coniugare
risorse storico-culturali e socio-economiche che, generalmente, dagli studi
del GMO, non vengono prese in considerazione. L’obiettivo è quello di
costruire un percorso di indagine che sia anche storico-politico e socio-culturale. In prospettiva, il valore aggiunto di questo lavoro di ricerca sta nella
coniugazione degli aspetti sociali ed economici, legati alle trasformazioni
delle attività produttive ed imprenditoriali, agli aspetti storici e politico-istituzionali (le culture comunitarie e le tradizioni civiche, le politiche legislative, le scelte delle amministrazioni territoriali, le strategie delle associazioni di interesse). Il tutto andrebbe indagato e interpretato alla luce delle
questioni di genere, nonché della presenza femminile nel capitale umano
(vocazioni, competenze, attitudini, esperienze professionali).
Un trait-d’union tra le diverse discipline viene offerto dal contributo di
Pagnini-Palmisano, che ci ricordano il successo avuto dal termine “cultura” e la ricchezza delle sue espressioni. Ogni cultura propone una visione del
mondo, che viene compendiata tramite alcuni fattori: le rappresentazioni, i
miti fondatori, i geo-simboli, la memoria. L’ esemplificazione di un tal percorso di riflessione viene qui svolta grazie a due casi di studio, riguardanti
la condizione della donna in Afghanistan e in Etiopia.
Nel testo di Gay-Hicks-Santactreu-Vasut un’efficace prospettiva storica (lungo tutto il XX secolo) permette di evidenziare i nessi tra struttura
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della lingua e identità di genere nell’accesso degli immigrati di sesso femminile al mercato del lavoro statunitense.
L’integrazione della storia delle relazioni di genere nel corpus della storiografia italiana è oramai un dato di fatto, con un numero crescente di studi.
Questo campo di ricerca si è sviluppato a partire dalla tradizionale storia
politica con l’iniziale obiettivo di ricostruire le pratiche e lo sviluppo dei
movimenti di emancipazione, la partecipazione ai partiti e ai sindacati, le
forme del protagonismo femminile nell’età contemporanea. Nel volume è Ridolfi a contestualizzare gli studi storici sulle relazioni di genere con i possibili
percorsi di una ricerca interdisciplinare. Qui se ne indagano i riflessi con
attenzione alle rappresentazioni cromatiche delle identità collettive (il colore
rosa ma non solo). La storia del secondo dopoguerra è pertanto riletta attraverso un’originale indagine su significati e trasformazioni assunti dai colori
nel ricco repertorio del simbolismo cromatico delle donne e nelle relazioni di
genere, dalla conquista di una cittadinanza politica nel 1946 ai dilemmi
delle pari opportunità e delle “quote rosa” nel tempo presente.
Un nutrito numero di contributi concorre comunque a delineare altri
percorsi di ricerca a proposito del caso italiano, con una prospettiva di lungo periodo, tra primo Ottocento e immediato secondo dopoguerra. Sebbene
non sempre emerga una consapevole metodologia di ricerca sulle relazioni
di genere, nel necessario nesso tra dimensione pubblica e sfera privata, modelli sociali e regimi politico-istituzionali.
Valorizzando fonti archivistiche inedite, il contributo di D’Angella
colloca il caso di studio nel contesto dell’ex Regno delle Due Sicilie, prima
dell’unificazione nazionale. Attraverso la documentazione conservata negli
archivi di alcuni ex Istituti pubblici di assistenza e beneficenza pugliesi, si
insiste sul ruolo rivestito da orfanotrofi ed educandati nel campo dell’istruzione e della formazione professionale femminile nel Meridione.
Il contributo di Berardi rimarca una possibile costellazione di casi
di studio sulla presenza di figure femminili nel Risorgimento di tradizione
democratica, nella convinzione che sia tramite le azioni patriottiche che
si andò affermando l’esercizio effettivo di una cittadinanza al femminile.
Collocando in modo appropriato la Repubblica Sociale Italiana nel
contesto delle linee di continuità e di mutamento rispetto al regime fascista, il contributo di Napolitano-Podda tratteggia la presenza delle donne
tra gli anni Venti e la fine della II guerra mondiale; quando, diffondendo un’immagine lontana dagli ideali risorgimentali di emancipazione e di
cittadinanza femminile, si affermarono i modelli dapprima della “madre
sposa” e quindi della “donna-soldato”.
Infine il contributo di Morelli valorizza il ruolo delle 21 donne elette
nel 1946 all’Assemblea Costituente che avrebbe scritto la Costituzione della
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Repubblica. Emergono possibili percorsi di ricerca sulle questioni di genere
nell’Italia repubblicana, nel rapporto tra il dibattito che accompagnò la stesura del testo costituzionale, le successive leggi parlamentari e le pratiche sociali
che avrebbero dato forma alle relazioni di genere nell’Italia democratica.
La struttura del lavoro, infine, seguendo un percorso interdisciplinare,
indicizza i 21 contributi in ordine alfabetico.

Paola Paoloni
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Maria Gabriella Baldarelli, Mara Del Baldo, Stefania Vignini*
Disuguaglianza di genere nel contesto accademico e
universitario in Italia: il contributo delle studiose di
Economia Aziendale
1.

Introduzione

Lo scopo di questo lavoro è affrontare il tema della disuguaglianza di
genere (gender rimanda a un’idea generativa che evoca la differenza tra
i sessi in termini di relazione sociale distinguendosi da sex, che connota
più strettamente le differenze tra i sessi iscritte nella materialità biologica
(Barazzetti, 2002). Rispetto alle varie proposte concettuali accogliamo
in questo lavoro la posizione di Sala che considera le discriminazioni
di genere come «disparità oggettive e sistematiche esistenti fra uomini e
donne nelle condizioni materiali e immateriali di vita e nelle possibilità
di influenzare il comportamento altrui» (Sala, 2008) nel percorso accademico, scientifico e disciplinare delle donne studiose di economia aziendale e ragioneria in Italia e, in particolare, indagare le ragioni (le cause)
che ne sono alla base.
Le evidenze quantitative, contenute in lavori precedenti (Baldarelli et al., 2015), sottolineano, in una prospettiva storica, la scarsa
presenza in Italia delle studiose di economia aziendale e ragioneria,
sia in termini di pubblicazioni, che di progressione di carriera e di
partecipazione ai consigli direttivi delle principali associazioni di studiosi italiani. Questi aspetti, che a nostro parere danno il segno di un
gap, ci hanno portato a sviluppare altri fronti di indagine, per approfondire le ragioni del fenomeno. Lo studio è stato pertanto sviluppato
attraverso un approccio qualitativo, seguendo una tradizione consolidata del settore disciplinare economico-aziendale (Ferraris Franceschi, 1978) e si è focalizzato sulle figure, sui percorsi scientifici ed
accademici di quelle che vogliamo chiamare a pieno titolo “Maestre”
della ragioneria e dell’economia aziendale nel nostro Paese, iniziando,
in questo lavoro, da Isa Marchini.
La scelta di questa direzione di ricerca trova una conferma, con
riguardo alla validità del campo di indagine e dell’impostazione seguita, nei lavori, fra gli altri, di Broadbent, Kirkham (2008) e Broadbent
* Autore corrispondente. Attribuzioni: Il paper è frutto di un lavoro comune. Tuttavia,
sono da attribuire a Baldarelli i paragrafi: 1.3 e 1.5; a Del Baldo i paragrafi: 1.2 e 1.4.2; A
Vignini i paragrafi: 1.1 e 1.4.1.
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(1998, 2015) che, nell’ambito degli studi sul genere (Pulejo, 2012;
Paoloni, 2011), sviluppa il filone di studi sull’accounting and gender
(come meglio specificato nei successivi paragrafi), presentando una
lucida ed interessante agenda di ricerca, in cui il nostro contributo si
colloca, con il proposito di contribuire a colmare gli ancora numerosi
gap. Non ci risulta infatti che tale argomento sia stato toccato in altri lavori, né in Italia, né all’estero. Cogliendo l’invito di Broadbent
(2015) ribadiamo la necessità di un maggiore impegno di ricerca per
scoprire le ragioni che affondano nella cultura aziendale e antropologica del nostro Paese e che hanno a che fare sia con la teoria aziendale,
che con le prassi strutturatesi nel tempo.
Attraverso il caso proviamo a rispondere alla seguente domanda
di ricerca: «Quali sono le motivazioni che portano alla scarsa presenza
e alla ridotta visibilità delle studiose nella disciplina economico-aziendale nel nostro Paese?»
Il lavoro offre una serie di riflessioni attraverso l’analisi di un
caso (Guthrie et al., 2014) relativo all’esperienza di Isa Marchini, il
cui percorso, maturato a partire dagli anni Cinquanta e sino ai nostri giorni, consente di toccare, in una prospettiva storica, le dinamiche (e quindi i fattori e le cause) sociali, culturali e istituzionali
che hanno “forgiato” la ragioneria e l’economia aziendale. Il percorso
di Marchini abbraccia decenni caratterizzati da profondi mutamenti,
che hanno avuto un riflesso sia sulla condizione delle donne nel contesto lavorativo generale, che su quello particolare delle accademiche
italiane nella disciplina dell’economia aziendale. Alla base deduttiva
della ricerca si affianca quindi lo studio induttivo, realizzato attraverso l’analisi documentale di articoli, documenti (verbali di consigli
accademici, pubblicazione su riviste e testi) che riportano le scelte e
le dichiarazioni di Isa, e attraverso interviste dirette e conversazioni
informali, che sono state sviluppate negli anni, prendendo in esame
una prospettiva storica che va dal 1940 al 2010.
Il lavoro è così strutturato: nel successivo paragrafo (2) viene
presentato il macro-contesto teorico di riferimento (theoretical background) ed è il risultato di un’analisi della letteratura che si è occupata
di disuguaglianza di genere in ambito universitario e accademico. Nel
paragrafo 3 viene delineato il costrutto teorico di riferimento, focalizzandosi sulla disuguaglianza di genere nell’ambito accademico e
scientifico dell’economia aziendale, così come affrontata nei filoni di
studio che emergono. Nella seconda parte del lavoro viene presentato
e discusso il caso, a cui seguono le conclusioni e le prospettive future
della ricerca.
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La disuguaglianza di genere in ambito universitario e accademico: 		
analisi della teoria

Nella letteratura gli studi che hanno indagato la disuguaglianza di genere nelle università italiane, soffermandosi sulle varie aree scientifiche e
sui singoli settori disciplinari, sono rari. Soltanto negli ultimi decenni,
infatti, l’attenzione degli studiosi si è rivolta allo sviluppo delle carriere
dei professori universitari in una prospettiva di genere (Facchini, 1997;
Ulivieri, 1986; Istat, 2001, 2011; Monti, 2003; Tognon, 2006; Frattini,
2011) e ha toccato il problema della disparità nel contesto delle discipline
economiche (Carabelli et al., 1999), con una particolare enfasi sull’impatto della riforma universitaria (L. 240/2010) sulle carriere accademiche
(Bianco, 1997) e sui percorsi professionali delle donne nell’ambito di
istituzioni pubbliche di ricerca (Palomba, 2000).
Più ricca e documentata appare la produzione di contributi nel contesto internazionale, dove i filoni di ricerca relativi alle diseguaglianze di
genere vantano una più lunga tradizione (Hopwood, 1987; Burrel, 1987;
Bagilhole, 2000, 2002; Anderson et al., 1994; Windsor e Auyeung,
2006; Harley, 2003; Falkenber, 2003; Benschop e Browns, 2003) e si
spingono ad indagare specifici ambiti disciplinari, tra i quali l’accounting,
che costituisce il contesto teorico sviluppato nel successivo paragrafo.
Le donne storicamente sono state sempre sottorappresentate ai vertici
dell’accademia, e non solo in Italia (De Paola e Scoppa, 2011; Bagues e
Zinovyeva, 2012; Zinovyeva e Bagues, 2011, 2015; Bagues et al., 2014;
Abrevaya e Hamermesh, 2012; Meulders e O’Dorchai, 2013; Bosquet et
al., 2014). Nel passato questo era dovuto al minore numero di donne che
conseguivano il dottorato. All’attuale stato dell’arte, nonostante rappresentino circa la metà dei dottori di ricerca, la loro presenza ai vertici non
è cambiata e la crescita di numero ai gradini più bassi non si è tradotta (e
non si traduce!) in aumento della loro presenza tra i professori ordinari
(Checchi et al., 2015).
Con specifico riferimento alle cause del limitato percorso professionale delle donne in accademia diversi sono stati gli aspetti indagati, tra
cui: la valutazione delle politiche di pari opportunità nelle università (Bagilhole, 2000, 2002; Müller, 2000); i criteri di valutazione degli accademici
(Brouns, 2000; Harley, 2003); gli strumenti e i metodi per la conciliazione
delle responsabilità professionali, familiari e personali delle studiose (Cole
e Zuckerman, 1991; Ward e Wolf-Wendel, 2004); i percorsi di carriera
(Falkenberg, 2003); l’identificazione dell’impatto della cultura organizzativa sulla carriera degli accademici (Krais, 2002; Benschop e Brouns, 2003).
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Nel complesso questi studi hanno individuato, tra le cause della minore presenza delle donne nelle posizioni apicali della gerarchia accademica:
la prevalenza di fattori culturali che plasmano la cultura dell’organizzazione
(o meglio, gli impliciti culturali che sono legati ad un sistema ancora largamente patriarcale/maschilista and to the predominant chauvinist culture);
la socializzazione verso la professione (the socialisation toward the profession,
intended as a lack of social wealth and, more generally, of considerable social
networks; Cfr. Barney e Lawrence, 1989); i criteri di valutazione (cosiddetti
‘gender neutral’ che, invece, penalizzano le donne); la difficoltà nella mediazione tra responsabilità familiari e professionali.
Tuttavia, come si evince anche nel prosieguo, emergono interpretazioni spesso discordanti, che continuano a scontrarsi con il fenomeno della
sotto-rappresentazione delle donne, in Italia, rispetto ai colleghi uomini,
nei ruoli di professori ordinari e associati (Meulders e O’Dorchai, 2013;
European Commission, 2008, 2009). Questo fenomeno, che è al centro di
un vasto dibattito, è noto come leaky pipeline (letteralmente tubo che perde) o, con una terminologia più consueta, come glass ceiling (soffitto di cristallo) (Blickenstaff, 2005; Cotter et al., 2001; Goodman et al., 2003) ed è
particolarmente forte nel contesto accademico (Barres, 2006). Ad alimentare il dibattito ha contribuito anche la dichiarazione dell’allora presidente
dell’Università di Harvard (L. Summers) che individuava nell’attitudine
innata delle donne la causa del loro fallimento nel raggiungere le posizioni
apicali nel panorama scientifico (Barres, 2006).
Tra le possibili risposte al gender imbalance in academia vi è infatti la
considerazione che le donne sono diverse dagli uomini per alcune caratteristiche che le distolgono dalla carriera accademica (Ceci e Williams, 2011).
Queste caratteristiche si tramutano in altrettanti ostacoli alla loro progressione. In particolare, gli impegni familiari rendono più difficile la carriera
negli anni successivi al dottorato (National Research Council, 2007; Shen,
2013). Altri ostacoli sono relativi alla mancanza di modelli da imitare nei
gradini più alti della scala gerarchica (Blau et al., 2010) e nella debolezza
nei rapporti/contatti con colleghi su scala internazionale (a lower number of
international connections and coauthorships), che spiegherebbe soprattutto
le minori performance sul piano scientifico (in termini di numerosità e
rilevanza delle pubblicazioni).
Una diversa chiave interpretativa è offerta dalla ‘pipeline’ theory, in base
alla quale la disuguaglianza è dovuta alla minore permanenza delle donne
nel percorso di carriera rispetto ai colleghi uomini, più tenaci nel resistere
ai lunghi tempi di attesa (Gregory, 2003). Tuttavia, questo approccio teorico non è supportato da sufficienti evidenze sul piano empirico.
Un ulteriore corpo teorico comprende behavioral and experimental
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studies (Spencer, Steele e Quinn, 1998; Croson e Gneezy, 2009; De Paola et al., 2013; Datta Gupta et al., 2013; Charness e Gneezy, 2012) che
affermano l’esistenza di un diverso sistema di preferenze tra i generi con
riferimento all’avversione al rischio e alla competitività (Checchi et al.,
2015), attitudini meno pronunciate nelle donne e quindi causa del loro
permanere ai livelli più bassi della carriera. Anche questa interpretazione
non è pienamente esplicativa, poiché non si spinge ad indagare se le donne sono impedite o rallentate da altri ostacoli nel raggiungere le posizioni accademiche top, anche a fronte di una spiccata tensione competitiva
(Checchi et al., 2015). Una spiegazione alternativa ritiene infatti che le
donne siano discriminate, esplicitamente o implicitamente, dalle commissioni di concorso, prevalentemente costituite da uomini, che decidono le
promozioni ai livelli più alti (Blau et al., 2010; Zinovyeva e Bagues, 2011;
Ceci e Williams, 2011). Recentemente diversi studi hanno indagato questo
aspetto, giungendo a risultati non sempre concordi (Zinovyeva e Bagues,
2011, 2015). Sulla base dell’analisi di 66.000 domande per l’abilitazione
(ASN - Abilitazione Scientifica Nazionale) al ruolo di professore ordinario
e associato in Italia nell’anno 2013 (Bagues et al. 2014), pervengono a risultati opposti: la presenza di commissari femminili fa diminuire il tasso di
successo delle candidate.
Nonostante la difformità nelle evidenze empiriche, come anche nella
loro interpretazione (e forse proprio a causa di questa diversità di ‘vedute’),
la presenza delle donne in ambito universitario continua ad essere ardua,
per le difficoltà in fase di accesso e nei percorsi di carriera, con la conseguente perdita delle potenzialità femminili, la cui presenza si riduce a
poche gocce nelle posizioni apicali. Pertanto, un filone interpretativo che
ci appare più efficace nel catturare le ragioni “nascoste” del fenomeno, raccoglie contributi che riconducono il minore potere e la minore presenza
delle donne a fattori e stereotipi sociali (Buckalew et al., 2012) radicati nel
contesto culturale e istituzionale dell’accademia e della comunità scientifica (e questo vale in particolare per il settore economico-aziendale, come
sottolineato da Broadbent, 2015), come the impersonal atmosphere and a
male-dominated vision of science, che creano il soffitto di cristallo (Blickenstaff, 2005).
Questi fattori sono particolarmente evidenti (ma non esclusivi) nel
contesto accademico italiano, centrato sul ‘sistema della cattedra’, che
poggia su una forte e fitta rete di connessioni e relazioni personali e informali tra un numero limitato di accademici (quasi tutti maschi) che di
fatto esercitano una forte influenza sui percorsi professionali, al di là di
regole formali (Bianco, 2002; Martinelli, 1992; Facchini, 1997; Frattini,
2011). I fattori sociali e culturali che plasmano il contesto istituzionale
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dell’accademia influenzano anche la produttività scientifica (Plümper e
Radaelli, 2004; Sugimoto, 2013), che da oltre un decennio costituisce
un parametro fondamentale per la carriera, e che non sembra correlata
all’impegno dedicato all’attività scientifica (Marcuzzo, 1999; Campanelli
et al., 1999; Cole e Singer, 1991; Zuckerman, 1991; Istat, 2001, 2011;
Probert, 2005; Broadbent, 2015), sulla cui valutazione attraverso l’uso di
indicatori e di sistemi peer review i pareri sono molto discordi (Bianco,
1997). Tale ‘old-boy network’, fatto di reciproche relazioni di stima in cui
si scambiano informazioni, si dettano regole e si orientano scelte, continua ad essere rigorosamente maschile e influenza i risultati e le possibilità
di successo scientifico ed accademico in termini di produttività scientifica e di carriera (Rosselli, 1999; Scott e Porter, 1984; Barney e Lawrence,
1989; Rush, 1996).
Una chiave interpretativa particolarmente utile a spiegare il fenomeno dell’old boy network, sviluppata nel contesto degli studi di genere,
viene dall’uso dalla social network analysis (Santella, Drago e Polo, 2007;
Drago et al., 2011a-b) e di tecniche statistiche innovative (community detection techniques) impiegate per identificare e studiare la rete di relazioni
nel suo complesso (gendered networks) e le sue componenti modulari e
gerarchiche (Drago, Amidani Aliberti e Carbonai, 2014). Il capitale sociale, relazionale e la rete di contatti contribuiscono ad alimentare la produttività di individui e di gruppi di persone (Granovetter, 1974, 1983).
Numerosi studi empirici hanno dimostrato che “social networks have value”, stante la possibilità di controllare e dirigere il flusso informativo
verso i componenti della rete (Ibarra, 1995; Burt, 1997, 2001; Seibert et
al., 2001; Timberlake, 2005). Il capitale relazionale che si crea e si trasferisce all’interno dei network sociali e professionali costituisce una fonte
importante di informazione, connessione e potere che favorisce l’accesso
a posizioni di vertice. L’ essere uomo o donna comporta una differenza sia
nell’accesso, che nell’accumulo di capitale sociale (Kumra e Vinnicombe,
2010) contribuendo a spiegare, per il meccanismo degli ‘accessi multipli’, la scarsa rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione
(Santella, Drago e Polo, 2007). Soffermandosi sul rapporto tra career/
personal contact networks and different career paths e considerando le reti
come “tool of vehicle information and as a power mechanism” Drago et al.
(2011a-b) e Drago, Amidani Aliberti e Carbonai (2014) hanno verificato
empiricamente come all’interno di comunità professionali le donne abbiano una posizione marginale e periferica, siano escluse dalle zone più
dense della rete (anche nelle comunità miste) e siano presenti in gruppi
di nodi debolmente connessi con le altre comunità, prevalentemente boys
only e mai women only. Ne deriva che la progressione di carriera e la per-
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formance sono collegate alla struttura della rete relazionale.
Mutuando questa chiave interpretativa al contesto universitario, i
meccanismi di socializzazione nell’accademia spiegano il successo accademico degli uomini, che non è solo frutto di skill e performance individuali oggettivamente misurabili, ma deriva dall’appartenenza alle “reti
che contano” (Fox, 1991; Todd e Bird, 2000; Broadbent, 2015). Indagare l’esistenza di discriminazioni di genere nell’appartenenza a queste reti
consente di ricostruire il tipo di risorse sociali e relazionali che circolano
all’interno, di verificare come sono usate e di appurare come si riflettano
sulle carriere accademiche (Sala, 2008).

3.

La disuguaglianza di genere nel contesto scientifico e accademico degli
studiosi di Ragioneria e di Economia aziendale

Vi è un crescente interesse nella letteratura internazionale sul ruolo degli
studiosi di ragioneria ed economia aziendale nelle università, soprattutto
teso a comprendere le difficoltà e le sfide nell’insegnamento e nella ricerca a
cui sono chiamati gli accademici (Samkin e Schneider, 2014; Persson et al.,
2014; Parker, 2015; Guthrie et al., 2014; Callaghan e Papageorgiou, 2105).
Nel contesto del corpo di studi che analizza il ruolo della donna nelle discipline contabili (gender accounting) sono stati sviluppati diversi approcci. Tra questi, un primo filone considera le problematiche di genere in
rapporto ai fattori culturali e sociali che vi influiscono (Hopwood, 1987;
Antinori, 2000; Lehman, 1992; Kirkham, 1992). Una seconda chiave interpretativa si focalizza sui fattori biologici di differenza fisica tra uomini e
donne, in primis la maternità, che accrescono o generano la discriminazione
fra soggetti addetti alla medesima professione contabile e si ripercuotono
sulla loro carriera nel contesto delle aziende private e pubbliche (Haynes,
2008a, 2008b; Anderson et al., 1994; Dambrin e Lambert, 2006a-b; Ciancanelli et al., 1990; Duff, 2011). Un terzo filone di studi verte sul ruolo
delle donne nell’ambito della finanza (Wiskin, 2006; Maltby e Rutherford,
2006; Freeman et al., 2006; Walker, 2006).
Rispetto a tali approcci, di seguito ci soffermiamo soprattutto sul primo filone di studi, utile ad inquadrare il disegno e la nostra domanda di
ricerca. In questo ambito infatti Lehman (1992), tenendo in considerazione i fattori sociali e culturali, sviluppa la cosiddetta ‘storia alternativa’
(the alternative history), costrutto teorico che rappresenta una prima fase di
analisi nel processo di integrazione della letteratura di genere nel contesto
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teorico dell’accounting e del modo in cui la professione contabile è stata
considerata non adatta per le donne, mentre lo è stata per gli uomini. Lehman sottolinea, propoenendo una lettura del fenomeno in chiave storica,
come l’accounting, in quanto disciplina e pratica, sia caratterizzato da una
dominazione maschile in termini di contenuti e di linguaggio, e come essa
incorpori strutture tipicamente maschili in quanto la sua base ideologica/
filosofica è ancorata al principio ‘maschile’ di razionalità economica (Lehman e Tinker, 1987).
La Kirkham, che riprende l’interessante lavoro di Hopwood (1987),
rimarca l’importanza di non soffermarsi soltanto sulle problematiche
relative alla divisione tra i sessi (in questo senso si veda anche Lehman,
1992). Il problema della discriminazione tra i sessi, così come analizzato
dalla Lehman, è importante ma, secondo Kirkham (1992), occorre spostare l’attenzione sul rapporto tra cultura e conoscenza contabile e pratiche
sociali, così come sostenuto anche da Hopwood (1987) per comprendere,
in termini non solo e tanto di differenza biologica, ma in termini di genere (Lehman, 1992), le motivazioni sociali e strutturali che danno origine
alla discriminazione. Pertanto non è sufficiente, secondo Kirkham, così
come a parere di chi scrive, fissare l’indagine sulle differenze biologiche, ma
occorre andare oltre, per capire le dinamiche che si sono instaurate tra la
cultura contabile e le pratiche sociali che hanno strutturato determinati usi,
costumi, comportamenti e quindi hanno sedimentato nel tempo una data
cultura (Catturi, 2004). Soltanto in questo modo si possono comprendere le ragioni profonde che hanno portato ad un certo comportamento e
quindi ad un certo risultato. La tematica della discriminazione delle donne può quindi essere inquadrata pienamente secondo Hopwood (1987)
e Kirkham (1992) attraverso un’analisi che vada in profondità rispetto ai
risultati empirici della differenza di sesso e affrontando problematiche che
hanno a che fare sia con la cultura aziendale che con le prassi strutturate nel
tempo in un determinato paese.
In particolare Broadbent (2015) apre la strada a riflessioni di carattere culturale sulla divisione del lavoro tra uomini e donne, con tutte le
implicazioni che questo comporta, e sull’urgenza di introdurre l’universo
femminile nel contesto dell’accounting, per favorire il passaggio dalla logica
della subordinazione all’approccio relazionale applicato in ambito disciplinare ed accademico alla ragioneria e nell’economia aziendale. Broadbent
(1998) sostiene che i valori tipici dell’universo femminile, ancora in gran
parte sottaciuti, possano diventare in tale contesto motore sociale e fattore
di cambiamento (Broadbent e Kirkam, 2008).
Partendo dal presupposto che le informazioni contabili sono socialmente costituite e a loro volta alimentano il costrutto sociale (Tinker,
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1985; Cooper, 1992; Haynes, 1992; Hopwood, 1987), Broadbent (2015)
suggerisce un’agenda di temi di ricerca nell’ambito dell’accounting and gender (la divisione di genere nella professione contabile, nell’accademia e nei
valori incorporati nella pratica contabile) finalizzati a cambiare i valori che
informano la contabilità e a dare voce al universal femminine (Komori,
2008) «for which women rather than men are socialized» e che altrimenti
«will (and still) remain silenced» (Broadbent, 1998). Nel rispondere all’invito dell’Autrice, di seguito viene presentato il caso.

4.

Il profilo di una studiosa ed accademica di successo: Isa Marchini

4.1 Metodologia

Per indagare in profondità il percorso della studiosa selezionata, si è deciso di utilizzare tecniche di natura qualitativa impiegando gli approcci
tipici della ricerca sociale (Corbetta, 1999).
In primo luogo, l’approfondimento qualitativo, basato su interviste semi-strutturate e racconti orali (Catturi, 2004), è prezioso per ricostruire i meccanismi sociali e soprattutto i processi di chiusura sociale
(strategie di esclusione e usurpazione del potere; cfr. Weber, 1922) che
possono portare a disuguaglianze di genere ai vertici dell’accademia,
come di altre organizzazioni.
La fonte dei dati è plurima: da un lato, il racconto personale della
studiosa, sviluppato attraverso numerosi incontri diretti e colloqui, anche
telefonici, lungo l’arco di oltre un ventennio (1995-2015); dall’altro, il
racconto ‘di lei’ (her story) (Lehman, 1992) nelle parole di colleghi, allievi, membri della comunità scientifica, tratto da fonti documentali (AA.
VV. Scritti in Onore di Isa Marchini, 2006; dichiarazioni in occasione di
cerimonie celebrative); da ultimo, attraverso l’analisi documentale di atti
(verbali collegio docenti, relazioni di dipartimento), corrispondenze e
pubblicazioni della studiosa, reperiti negli archivi e nelle biblioteche universitarie. Le informazioni ottenute dalle interviste e dai colloqui sono
state trascritte e sottoposte a validazione e ad un processo di coding per
individuare i temi emergenti.
In secondo luogo, il narrative approach e l’uso della narrazione di storie è impiegato per esplorare le scelte, la qualità e le possibilità degli accademici aziendalisti in altri contesti (come l’Australia) e in una prospettiva
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storica (indagando l’esperienza nell’arco di diversi decenni) (Guthrie et al.,
2014) e comprendere le ragioni e gli effetti dei cambiamenti istituzionali
dell’accademia. Nonostante un lungo dibattito che contrappone studiosi
di storia dell’economia aziendale tradizionalisti e innovativi sull’impiego
di tecniche narrative nell’accounting history (Carnegie e Napier, 1996), l’uso di riflessioni (self-reflection) e dell’auto-etnografia, come le ‘confessioni
personali’, si stanno diffondendo nella letteratura delle scienze sociali e nel
contesto degli studi di accounting (Lawrence, 2014), così come la personal
narrative o accounts (Samkin e Schneider, 2014), le counter-narrative history
(Persson e Napier, 2014), impiegate per descrivere e comprendere il processo e le circostanze che hanno facilitato o ostacolato la carriera accademica
degli studiosi di accounting. Biografie e autobiografie sono altresì impiegate
negli studi di ragioneria per meglio comprendere l’ambiente in cui gli accademici operano e, allo stesso tempo, le scelte che devono fronteggiare,
quindi, in buona sostanza, per la comprensione delle social practices of the
accounting academic (Samkin e Schneider, 2014).
4.2 Il percorso scientifico e accademico di una Maestra dell’innovazione 		
   continua in Ragioneria ed Economia aziendale

Il profilo accademico di Isa Marchini può essere considerato a matrice,
combinando alcuni periodi storici con le tre dimensioni che scaturiscono
dal suo ruolo attivo e propositivo, sul piano accademico, scientifico e politico-istituzionale. Questo si unisce ad alcuni tratti di carattere tipici di
una personalità forte, come: pionierismo, intuizione, capacità di visione,
di gestione e di governo, entusiasmo, passione, integrità, carisma e capacità
di leadership. In questi tratti sia the universal feminine, che si esprime nella
capacità relazionale, di ascolto, di lettura e comprensione delle aspettative
(dei colleghi italiani ed esteri, degli allievi ed allieve e degli studenti), che
la componente più razionale, analitica e orientata alla transazione tipica
dell’approccio maschile, si fondono e si arricchiscono a vicenda (Broadbent
e Kirkam, 2008).
La carriera accademica della studiosa (Appendice), ad oggi ottantacinquenne, professore emerito a riposo di economia aziendale (docente di
ragioneria, programmazione e controllo, imprenditorialità ed economia e
governo delle piccole imprese) inizia come allieva di Aldo Amaduzzi a Genova, dove attualmente risiede, per continuare poi ad Ancona e ad Urbino,
ove è stata la principale promotrice ed interprete del progetto di fondazione
della Facoltà di Economia.
Nel suo percorso possiamo individuare un primo periodo, che comprende il ventennio 1950-1970, in cui Marchini avvia la carriera accade-
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mica, durante il quale gli studi di economia aziendale sono caratterizzati
dalla presenza di tendenze di approfondimento e di espansione della ricerca, sostenuti dalla dottrina nord-americana, che si riflettono nei suoi
studi sui costi di produzione per le funzioni di economico governo delle
imprese e nella coltivazione del nuovo filone di studi sulla pianificazione
aziendale. Su questi temi, che aprono nuove prospettive nella disciplina,
Isa si confronta con colleghi tutti uomini (tra cui Capaldo, Caramiello,
Masini), afferenti ai Maestri del tempo (Rossi, Aldo Amaduzzi, Cortesi,
Giannessi, Cassandro).
Nel panorama scientifico-dottrinale di questi anni, la forte influenza
degli studi di management accounting forniva nuova linfa ai filoni di indagine esistenti, ossia al corpo dottrinale di origine zappiana. In queste nuove
direttrici di ricerca Marchini si colloca, e nel tempo si afferma, con o senza
‘l’approvazione dei Maestri’, e quindi andando oltre i network e le prassi
informali consolidate. Questo tuttavia non è un processo indolore, poiché
le aspettative di promozione si allontanano e si allungano negli anni, e talora è ‘scavalcata’ a favore di colleghi uomini. Spesso sola (senza appoggio di
Maestri e di reti forti di potere), ha lottato, accedendo a numerosi concorsi
per la libera docenza, conquistata con sacrificio, grande merito e tenacia.
Il secondo periodo riguarda il ventennio 1970-1990, che vede la studiosa prima in Italia a sistematizzare un approccio di studio scientifico alla
piccola impresa, sempre con un confronto internazionale (Vaccà, 2006).
Marchini esercita un ruolo unico e fondamentale nel creare le condizioni strategiche, organizzative ed operative del processo di nascita e crescita della Facoltà di Economia ad Urbino, di cui ha stigmatizzato i punti
cardine: sul piano dei servizi didattici (progettando un’offerta didattica con
caratteri innovativi e specificità); delle risorse umane (creando un corpo
docente coeso, formato da giovani studiosi, uomini e donne, anche locali, interessati ad investire nella facoltà, e provenienti da molteplici scuole,
grazie al network di rapporti); dei modelli di funzionamento (dando vita
ad un ambiente stimolante e coinvolgente, fondato sulla partecipazione
allargata per dare a tutti pari dignità e creare condizioni di crescita e motivazione dei giovani e coinvolgere tutto il corpo docente nelle scelte); del
clima organizzativo (basato su rapporti interpersonali cementati dall’amicizia); degli aspetti culturali e della ricerca (costruendo l’identità, la visibilità
e l’apertura internazionale della facoltà, attraverso la creazione di Centri di
ricerca per lo studio della piccola impresa e del territorio, l’organizzazione
di importanti eventi scientifici, la fondazione di una collana monografica
e della rivista internazionale Piccola Impresa/Small Business, riviste che
hanno avviato un ricco filone di studi che tuttora contraddistinguono la
Scuola di Economia Urbinate) (Ciambotti, 2006).
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Un esempio singolare di capacità relazionale femminile, dalla quale
scaturirono molteplici reti (di giovani studiosi e di colleghi), emerge nella
sua relazione in qualità di Preside (periodo 1982-1983), in cui invita il
corpo docente «ad essere vigile nel tutelare l’integrazione e la comunanza di
intenti nel proprio seno, in quanto condizione essenziale per la crescita ed
il consolidamento della facoltà, a rifiutare la logica della routine e interessi
personalistici per perseguire l’obiettivo di fondo di rendere la facoltà un
organismo sempre in grado di rinnovarsi» (Marchini, 1982).
Sul piano scientifico ricordiamo la Sua scelta di privilegiare, dal punto
di vista della ricerca, l’approccio induttivo, prevalente negli studi angloamericani, ovvero il frequente confronto con la realtà in cambiamento, per
stare al passo con le fenomenologie manifestate nelle imprese, innescate dai
manager prima di essere indagate dagli studiosi. Sostenendo con forza che
l’empirismo produceva proposizioni teoriche di grande rilievo, la volontà
di fare crescere le conoscenze spinse la studiosa a proporre un’integrazione
degli approcci deduttivo e induttivo.

5.

Discussione e conclusioni

Il lavoro intende sviluppare una riflessione tesa ad alimentare future piste
di ricerca sulla cultura di base maschilista predominante nella ragioneria
e nell’economia aziendale, sia nel contesto scientifico, che accademico
(Broadbent, 2015). Questa riflessione appare critica in Italia e riteniamo
che partire da una prospettiva storica sia particolarmente utile per identificare le ‘radici’ della disuguaglianza e per comprendere cosa è cambiato
dagli anni ’60 rispetto alla situazione attuale, che sarà indagata nei successivi step della ricerca, auspicandoci, da donne dell’accounting, che anche il
nostro lavoro possa contribuire all’evoluzione del contesto istituzionale e
culturale (Haynes, 2008a, 2008b), iniziando con il fare luce sulle ragioni
del più lento empowerment femminile, ossia di quell’insieme di elementi
strutturali, culturali e normativi che sono il risultato di rapporti di potere
e che impediscono alle donne di raggiungere ‘le stanze dei bottoni’ e ‘dei
bottini’, in termini di prestigio, ruolo e visibilità (Bombelli, 2000; Goodmann et al., 2003).
Una prima risposta alla domanda di ricerca presentata in introduzione riguarda la capacità di riuscire a creare delle reti ‘vicine’ ai luoghi
del potere. Isa Marchini investì la propria capacità relazionale, l’energia e
l’intuizione, attributi tipici delle donne, nel creare network. Fu tra i primi,
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e soprattutto fu la prima donna nel contesto disciplinare dell’economia
aziendale, a creare una rete di rapporti internazionali, composta di ‘nodi’
sia maschili che femminili (pur essendo stata all’inizio della propria carriera un nodo ‘isolato’ di reti tutte maschili) che non usò per gestire il potere (ad esempio, per ricoprire ruoli di prestigio all’interno di associazioni
e comitati editoriali) secondo un approccio personalistico o opportunistico, bensì per sviluppare la ricerca e nuovi campi di insegnamento, con
forti e continue connessioni con altri centri europei. Marchini disdegnò
infatti la frequentazione dei centri di potere male-dominated dell’Accademia, partecipò ‘a margine’ alla vita delle relative associazioni, nel senso
che non ricercò mai, all’interno di reti di relazione gestite e governate da
colleghi uomini, ruoli di potere e di prestigio per fini personali, perché
non ne condivideva le logiche e le pratiche, poco rispettose di quei valori
che erano alla base della sua vocazione di studiosa. Tuttavia, fu capace di
tessere reti di relazioni forti, in cui diede spazio, senza discriminazioni, ai
giovani allievi, uomini e donne. Fu quindi capace di alimentare un capitale sociale nutrito da valori femminili e maschili. Pur essendo stata agli
inizi della carriera parte di reti ‘boys-only’ – network tutti costruiti su logiche maschili, con cui Marchini si scontra, senza soccombere (Kumra e
Vinnicombe, 2010; Santella, Drago e Polo, 2007; Drago et al., 2011a-b;
Drago, Amidani Aliberti e Carbonai, 2014) ‒ non ne replicò le dinamiche e i meccanismi costitutivi di social exclusion, né rimase un ‘nodo’ in
posizione periferica, poiché nutrì relazioni vicine e interconnesse e diede
vita a reti dense, spezzando quel circolo vizioso che blocca la carriera
delle donne, grazie alla capacità di creare ponti che hanno favorito lo
scambio di informazioni tra le varie aree della rete e favorito la coesione
(Drago et al., 2011a-b; Drago, Amidani-Aliberti e Carbonai, 2014).
Le testimonianze e affermazioni autobiografiche, così come le dichiarazioni di colleghi e collaboratori consentono di catturare i valori
su cui Isa Marchini ha fondato tutta la vita professionale: ambizione,
capacità di portare avanti progetti complessi in condizioni difficili (difficoltà istituzionali, logistiche, organizzative, politiche nei rapporti con
l’Ateneo), facendo leva su attributi personali tra cui spiccano: coraggio
nel sostenere le sue idee, impegno, spirito combattivo (anche pagando
costi personali), grande capacità di visione strategica e lungimiranza,
intelligenza e curiosità, attenzione per ogni nuovo fenomeno, cultura
(ben oltre la specializzazione disciplinare), capacità dialettica, rigore e
senso del dovere, rispetto di persone e istituzioni, trasparenza e franchezza nei rapporti interpersonali e nella gestione del potere; attenzione
e salvaguardia dei diritti di tutti e soprattutto delle persone in difficoltà
e più deboli (Ferrero, 2006).
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Una seconda risposta riguarda la capacità di resilience, ovvero di resistere alle avversità, forte della consapevolezza del valore (e del bisogno)
dell’approccio alla ricerca da lei promosso, e dell’importanza del proprio
‘messaggio’, necessario per svincolare l’economia aziendale da logiche
asfittiche che portavano all’inaridimento. Questo valore, talora non riconosciuto, o addirittura contestato nel breve e medio periodo, è stato
apprezzato in un’ottica di lungo periodo, perché l’eredità delle capacità di
intuizione, visione sistemica e di gestione della complessità di Marchini
(capacità tipicamente femminile) è oggi viva in tanti studiosi, nei Suoi
allievi, nelle linee di ricerca fertili e tuttora coltivate, segno di scelte lungimiranti, sviluppate attraverso un continuo e tenace lavoro, svolto con
passione e dedizione.
Come afferma Vaccà: «Ricordo l’impegno di Isa nel partecipare a
progetti culturali innovativi: fu ad esempio, con pochi altri studiosi, e
unica donna uno dei componenti più attivi di quel “pensatoio” sulle opportunità di riforma dell’università italiana da cui prese vita la pubblicazione dei pochi numeri di Università Critica nella breve stagione tra fine
anni ‘60 e inizio ’70. In effetti, Marchini ha sempre saputo coniugare
valide doti di studiosa ed abili capacità imprenditoriali e gestionali nel
mondo universitario. Come studiosa e ricercatrice è stata la prima in
Italia a scrivere a fine anni ‘60 un volume sulla pianificazione strategica
integrando in modo originale le teorie dell’economia aziendale e quelle
della Scuola di Harvard, approfondite grazie ad uno dei suoi periodi di
visiting negli Stati Uniti» (Vaccà, 2006).
E ancora continua: «Ho avuto modo di conoscere I. Marchini negli
anni forse più difficili della sua carriera universitaria, iniziata in un contesto che a lei, studiosa innovativa e dal carattere decisamente anticonformista, era assai poco favorevole, se non per certi aspetti quasi ostile. Isa
Marchini non era affatto una custode inerte dell’ortodossia zappiana e da
ciò, almeno in parte, derivano le sue difficoltà che, personalmente, non
contribuii allora ad attenuare. E di ciò, con il senno di poi, ancora mi
rammarico. Ricordo anche il suo assoluto rigore nel difendere i principi
della deontologia professionale nell’ambiente universitario combattendo,
spesso contro corrente e senza preoccuparsi delle inimicizie che le derivavano, contro gli atteggiamenti ed i comportamenti di specifici individui e
di specifiche istituzioni che – a suo avviso e quasi sempre non a torto – si
discostavano da tali principi» (Vaccà, 2006).
Non diversamente Ferrero: «Pensiamo che tutta l’Accademia le debba riconoscenza per i contributi propositivi e gli stimoli critici che in
molteplici sedi ed occasioni ha dato per un funzionamento più rigoroso
ed efficace delle istituzioni universitarie di questo paese. Il suo insegna-
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mento, basato su rigore morale e scientifico, l’impegno continuo nella
ricerca, il costante rinnovamento, l’apertura internazionale e l’attenzione
verso i giovani, merita di essere particolarmente ricordato e valorizzato»
(Ferrero, 2006).
Queste affermazioni consentono di portare l’attenzione al rapporto
tra la personalità di Marchini e i Maestri e colleghi incontrati durante
la Sua carriera e di catturare le dinamiche male-dominated (Lehman,
1992; Krais, 2002) che muovevano il contesto scientifico e dottrinale
nel periodo considerato, creando le premesse della discriminazione a
danno delle donne.
In terzo luogo, l’esperienza personale della studiosa consente di ripercorrere le ‘trappole’ per cui le donne si perdono lungo il percorso di
carriera (la rinuncia a lottare e resistere nei momenti di difficoltà, l’incapacità o impossibilità di costituire un nodo non marginale di una rete di
rapporti o di investire in relazioni per tessere network guidati da logiche
non solo maschili), e di identificare quelle “strutture e pratiche dell’Accademia stessa” che contrastano la visibilità e la carriera delle donne. Consente altresì di capire come l’insieme dei meccanismi informali e formali
di autoreferenzialità e di omogamia sociale (di cui raramente si parla in
modo esplicito, ma che non possono essere taciuti) vadano e possano
superati per evitare di rallentare o ostacolare lo sviluppo delle carriere
femminili (Krais, 2002), ciò che arricchirebbe l’economia aziendale e la
ragioneria, che dall’apporto “apicale” delle donne può trarre nuova linfa
e aprire nuovi orizzonti, tanto sul piano dei contenuti, che degli approcci
di ricerca (Broadbent, 2015).
In sintesi, il lavoro contribuisce a dare voce alle studiose di economia aziendale approfondendo la conoscenza del fenomeno della discriminazione e delle sue cause (Bombelli, 2000; Baxter e Wright, 2000) e
a sottolineare gli elementi strutturali, sociali e culturali che ne minano
o indeboliscono l’empowerment (Cole e Singer, 1991; Probert, 2005;
Zuckerman, 1991). Il messaggio conclusivo che emerge dallo studio ribadisce la necessità di un maggiore contributo delle donne (Bradbent,
2015) alla costruzione dell’economia aziendale, nei suoi contenuti e metodi, affinché la disciplina non sia gender constructed, ma fondata su valori
e attributi quali coraggio, passione, pionierismo, rettitudine morale, non
assoggettamento a logiche opache ed opportunistiche. Questo messaggio
è rivolto soprattutto (ma non solo) alle donne, con l’invito a coltivare
quella libertà (frutto di integrità) rispetto al potere che rende capaci di
forgiare il cuore e la mente dei giovani e delle giovani studiose.
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Appendice
Tappe del
percorso
accademico

1954: pubblica i risultati della sua tesi di laurea (Lineamenti
di contabilità meccanizzata – Scelta di applicazione del procedimento) nella collana dell’Istituto Studi Aziendali della
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Genova, diretta da Aldo Amaduzzi. Libreria Editrice Mario Bozzi,
Genova.
1957: visiting all’Indiana University (Stati Uniti) in anni in
cui solo pochi aziendalisti italiani si formavano anche in ambiente internazionale.
1983-1991: presidenza Facoltà di Economia di Urbino.
1985: promuove il convegno annuale AIDEA, sul tema dell’economia e piccole e medie imprese industriali.
1988: promuove la pubblicazione del primo numero della
rivista internazionale Piccola Impresa/Small Business, fondata
assieme al Prof. Cafferata (primo direttore responsabile) che
diede visibilità alla nuova progettualità scientifica che Marchini intendeva condividere con i docenti di Urbino. Negli
anni successivi alla nascita della rivista promuove numerosi
convegni e seminari, occasioni di dibattito e incontro tra gli
studiosi.
1995: promuove la collana Piccola Impresa; Marchini subentra nella direzione della rivista dal 1990 al 2000.
A partire degli anni ’90 concepisce un insegnamento specifico
per le piccole imprese che negli anni successivi sfocia in un
proprio percorso formativo specifico all’interno del corso di
laurea in economia aziendale.
1995-1998: pubblica tre volumi sulla piccola impresa.
2005 (1 novembre): collocamento a riposto
2006: cerimonia di consegna del titolo di Professore Emerito
2006 e pubblicazione della monografia Scritti in onore di Isa
Marchini, che raccoglie i lavori di oltre trenta studiosi.
2011: cerimonia di conferimento dei sigilli dell’Università degli Studi di Urbino.
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Pubblicazioni

1961: Costi standard e controllo dei costi di produzione (prima
di lei in Italia il lavoro è coevo di opere di Amodeo, D’Ippolito e Guatri), Giappichelli Torino.
1981: La Contabilità preventiva di esercizio e la contabilità dei
costi nell’impresa industriale. Prima edizione F.lli Bozzi Genova ristampato da Cooperativa Libraria Universitaria Abruzzese, Pescara nel 1981.
1978: La struttura multi divisionale: un’analisi critica, Istituto
di Studi aziendali dell’università di Urbino, Ancona.
1967: La pianificazione strategica a lungo termine nell’impresa
industriale, Giappichelli, Torino.
1972: Efficienza, produttività, redditività, economicità aziendale, Rirea, aprile.
1974: Gestioni straordinarie in E. Ardemani, Manuale di Amministrazione Aziendale, p. 14/1; 14/178 Isedi, Torino.
1989: Pianificazione strategica e piccola impresa, Piccola Impresa/Small business, n. 1.
1995: Il governo della Piccola impresa Vol. I – Le basi delle
conoscenze, Aspi/Ins-Edit, Genova, 1a ed.; 2a 2000.
1995: Il governo della piccola impresa Vol. II – La gestione
strategica Aspi/Ins-Edit, Genova, 1a ed; 2a ed. 2005.
1998: Il governo della piccola impresa Vol. III – La gestione
delle funzioni nelle piccole imprese Aspi/Ins-Edit, Genova.

Tematiche di
accounting
e interessi
di ricerca
coltivati

La contabilità meccanizzata (tecnologie informatiche e sistemi informativi); l’economico governo delle aziende e dei suoi
principi; costi e risultati economici; bilanci ordinari e straordinari; l’economia delle aziende cooperative; costi standard
e controllo dei costi di produzione; contabilità preventiva di
esercizio e contabilità dei costi nell’impresa industriale; pianificazione, programmazione e controllo; l’imprenditorialità e il
governo delle piccole imprese.
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Ignazia Bartholini
“Gender neutrality” e “gender segregation” in una
professione tradizionalmente femminile
1.

Una nota introduttiva

Se provassimo a confrontare i corsi di vita delle donne italiane di oggi
con quelle delle generazioni che le hanno precedute, è evidente che il loro
inserimento lavorativo in molti dei settori professionali è divenuto una
prassi comune e legittimata socialmente. Secondo i dati LFS Eu Labour
Force Survey, in Italia la percentuale di donne occupate è cresciuta costantemente e anche e soprattutto negli anni recenti. Nel 1997 la quota
di donne sul totale degli occupati era pari al 35,6%, nel 2013 ha raggiunto la quota del 41,6%1.
L’ingresso progressivo in Italia delle donne nel mondo del lavoro è
stato accompagnato tuttavia da una sostanziale gender segregation che si
evidenzia soprattutto nella difficoltà di inserimento delle donne in professioni ritenute tradizionalmente maschili e, per converso, nella scelta
“quasi obbligata”, fino a un cinquantennio, fa di talune professioni, piuttosto che in altre. In tali professioni, più omogenee alle caratteristiche di
accudimento cui le donne erano relegate nella sfera privata, la componente femminile risulta a tutt’oggi maggiormente presente. Pesano ancora pregiudizi e stereotipi che risuonano come veri e propri paradossi
(Biancheri, 2015), se posti in relazione con i livelli generali di istruzione
di uomini e donne; e che tuttavia si rendono evidenti quando ci si sofferma sulle percentuali di ingresso nelle professioni vertenti, ad esempio,
sull’insegnamento e sulla cura. Quella dell’insegnamento non accademico e delle professioni infermieristiche erano e sono professioni ancora
fortemente femminilizzate così come l’intero arco delle professioni di
cura. Fra queste, un posto particolarmente significativo è occupato dal
lavoro dell’assistente sociale che, a nostro giudizio, rappresenta un tipico
esempio della efficacia del principio della gender segregation presupposto
e imposto dal “dominio maschile” (Bourdieu, 1998). La letteratura più
recente su genere e le professioni ha tematizzato il concetto di “dilemma
ideologico” per evidenziare, da un lato, il riconoscimento da parte delle
donne della discriminazione subìta e, dall’altro, la negazione da parte
delle stesse donne delle differenze di genere (gender neutrality), in base ad
www.ilo.org Statistics and databases/ILOSTAT - ILO database of labour statistics /Find
Data/Browse by country/Italy/Employment. Scaricato il 7 giugno 2016.
1
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una concezione post-femminista che considera naturali le differenze di
genere (Gill, 2007), mentre assume il concetto che le interazioni sociali,
i processi, le organizzazioni siano neutrali dal punto di vista di genere. La
nostra riflessione verterà intorno alla presenza di genere, la capacità attrattiva e gli stili professionali di un mestiere tradizionalmente femminile
per valutare se e quanto esso conservi al suo interno rappresentazioni e
giudizi di valore tipici di una cultura dominata al maschile.
Recenti ricerche internazionali hanno messo in luce un consistente
divario fra atteggiamenti “dichiarati” e comportamenti “posti in essere”
in relazione alla suddivisione di ruoli, compiti e salari nel servizio sociale
(Davis, 1996; Keller, 2005; Nadai et al., 2005; Facchini, 2010; Morales
Villena, 2010), da parte sia degli uomini che delle donne che svolgono le
medesime professioni. Seppure il livello di desiderabilità sociale della parità di genere in ambito lavorativo sembri abbastanza alto “sulla carta” sia
nelle donne che negli uomini, di fatto essa è ancora limitata a determinati
ambiti. Nella scelta professionale delle donne il modello gerarchico di
relazione fra i generi continua ad incidere, determinando un solco tra ciò
che si desidera fare e ciò di cui le donne con minori ostacoli si potranno
occupare. Tale divario tra la desiderabilità di una professione e le effettive chance di ingresso e successo professionale costituisce un solco sul
quale si innestano contraddizioni non sempre facilmente dirimibili e che
agenzie di socializzazione come la famiglia e la scuola, dovrebbero invece
decostruire, in nome del principio democratico (e costituzionale) della
parità dei generi, promuovendo azioni e misure strategiche in grado di
contrastare la permanenza di modelli e rappresentazioni culturali sessiste.
Le donne quindi allo stato attuale subiscono un “doppio smacco”:
1. il primo concerne il dato strutturale della disoccupazione e il modo
in cui investe le donne rispetto agli uomini in una prospettiva di
segregazione di genere presente non solo in Italia ma in Europa;
2. il secondo riguarda meccanismi di gender neutrality e dell’imposizione di modelli maschili all’interno di professioni esercitate tradizionalmente dalle donne.
Si tratta di ostacoli e impedimenti che a tutt’oggi limitano le carriere
femminili e stentano a legittimarne le capacità e le competenze di genere
valorizzandone le diverse soggettività.
Confutando una ideologia dell’oggettività e facendo emergere i
condizionamenti delle strutture simboliche che fanno da sostrato alla
nostra cultura, le pagine che seguiranno cercheranno di evidenziare le
discrasie che si situano fra il modello positivista della gender neutrality
e sostanziale gender segregation di cui le donne sono oggetto nella professione del Social Work.

“GENDER NEUTRALITY” E “GENDER SEGREGATION” IN UNA
PROFESSIONE TRADIZIONALMENTE FEMMINILE
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Dati e statistiche sull’occupazione di genere

Secondo l’ultimo Rapporto annuale dell’Istat 2014, «per ciò che riguarda
l’occupazione femminile si osservano in Europa dinamiche contrapposte.
A fronte di una crescita rilevante del numero di occupate in Germania
(+7,0 per cento), Belgio (+4,8 per cento), Austria (+4,5 per cento), Svezia (+3,0 per cento) e Regno Unito (+2,5 per cento) si registrano perdite
consistenti in Spagna (-903 mila occupate, pari a -10,6 per cento), in
Grecia (-328 mila, pari a -18,4 per cento) e in Portogallo (-257mila, pari
a -10,7 per cento)»2. Queste percentuali, malgrado sembrino descrivere
un divario fra i paesi del centro-nord d’Europa e quelli di area mediterranea, non tengono presente di come gli ingressi più frequenti nell’occupazione siano da collocarsi in settori come il terziario3.
Come evidenziano recenti ricerche «il settore di attività cui si deve la
maggior parte della crescita occupazionale delle donne, in ambito europeo, è la sanità e assistenza sociale (1 milione 498 mila occupate in più),
seguito dalle attività legate all’educazione e alla formazione (+530 mila
occupate), mentre risultano in calo soprattutto agricoltura, industria e
commercio» (Ibidem). Quindi, come già ampiamente sottolineato da ormai quasi vent’anni da studiose come C. Saraceno e S. Picone Stella, «le
donne non sono uguali di fronte al lavoro, ma godono di opportunità di
partecipazione che variano – talvolta in misura rilevante – in funzione
di alcune caratteristiche individuali che rappresentano fonti di risorse o
vincoli per l’azione, prime fra tutte lo stato civile e il livello di istruzione»
(Picone Stella e Saraceno, 1996), e ancora oggi le professioni che richiedono maggiore specializzazione, qualificazioni e competenze tecniche
sono ancora dominate dalla presenza maschile.
Sul fronte opposto delle professioni meno desiderabili dal genere
maschile perché, ad esempio, meno retribuite o che implicano meno
chance di carriera come l’insegnamento e le professioni nell’area della
cura, il numero delle donne sembra in aumento. Le professioni a maggiore vocazione femminile, come quelle dell’istruzione e dei servizi di cura,
confermano quindi un certo grado di segregazione orizzontale misurata
dal tasso di femminilizzazione dell’occupazione nei suddetti settori.
Riprendendo la distinzione fatta da J. Lorber (1996) fra gli elementi
costitutivi della segregazione – numerosi e strettamente connessi tra di
Per maggiori informazioni si rimanda al Rapporto Istat 2014, capitolo 3, “Il mercato
del lavoro negli anni della crisi: dinamiche e divari” – reperibile in http://www.istat.it/ it/
files/2014/05/cap3.pdf
3
Esso ha assorbito manodopera femminile soprattutto per ciò che riguarda i servizi alle famiglie (e in cui hanno trovato occupazione, grazie ad una battaglia per l’emersione del lavoro,
molte donne straniere immigrate soprattutto dai paesi dell’Est europeo).
2
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loro – centrale è quella relativa alla divisione del lavoro, ovvero della distribuzione delle attività produttive e domestiche ai membri di genere differente. In un’ottica segregazionista, l’assegnazione di lavori differenziati in
relazione ai generi rafforza la valutazione sociale delle professioni suddivise
in tradizionalmente maschili e femminili. Ne consegue che a tutt’oggi ad
alcune professioni in cui risulta essenziale la dimensione relazionale della
cura, si nega adeguata dignità professionale e «la considerazione pubblica
di cui gode continua a risentire di una certa inadeguatezza» (Gucciardo,
2016). A fronte di ciò, è necessario rilevare come i tassi di istruzione femminile risultino proporzionalmente più alti di quelli maschili4. E ciò crea
un’ulteriore incongruenza perché al merito non corrispondono adeguate
opportunità lavorative per fattori che esulano dal controllo dei singoli individui e che si innestano in strategie tradizionali di sessismo che si impongono quasi inavvertitamente, pur trovandoci all’interno di professioni tradizionalmente femminili. Sembra rintracciarsi una connessione perversa «tra
un aumento di opportunità lavorative per donne qualificate e lo sviluppo
di impieghi “al femminile” poco qualificati» (Di Rosa, 2016).
A questa prima dimensione della gender segregation, riconducibile al
divario fra occupazione e tassi di istruzione, si aggiunge una forma a nostro
dire più perniciosa di segregazione che riguarda i settori di occupabilità
suddivisi per genere e la conseguente marcata femminilizzazione di talune
professioni come quella del Social Work. Essa è indicativa di una divisione dei ruoli ancora marcatamente esposta al dominio maschile (Bourdieu,
1998). Si tratta «di una visione androcentrica del lavoro che legittima un
rapporto di dominio iscrivendolo in una natura biologica che altro non
è per parte sua se non una costruzione sociale naturalizzata» (Bourdieu,
2015). Essa presuppone che talune professioni siano naturalmente svolte
dalle donne (gender segregation) e che, qualora gli uomini vi accedano, a
loro siano riservati compiti di managerialità e coordinamento.
Al fine di analizzare l’effettiva gender segregation nella professione
dell’assistente sociale, abbiamo ritenuto utile valutare le percentuali – femminili e maschili – di iscritti all’albo nazionale dell’Ordine degli Assisten4
Il Rapporto Istat 2014 e 2015 ha inoltre descritto lo scarto evidenziatosi soprattutto
nell’ultimo triennio fra i livelli di istruzione maschili e femminili, osservando come «nel
2011, la quota di 25-64enni che hanno conseguito almeno il diploma superiore è di 2,4
punti percentuali a favore delle donne, mentre supera i 3 punti percentuali sia nel 2012 sia
nel 2013. La differenza tra i 30-34enni che hanno conseguito un titolo universitario è molto più elevata, addirittura di 10 punti: nel 2013 risultano laureate il 27,2% delle donne di
30-34 anni, contro appena il 17,7% dei loro coetanei. Le donne inoltre tendono meno ad
abbandonare gli studi (13,7% delle donne rispetto al 20,2% degli uomini), hanno un livello
di competenza alfabetica migliore e fanno più formazione continua» (Istat 2014a: 8). Nel
2015 si legge inoltre che fra gli iscritti all’università, su 100 giovani fra i 19 e i 25 anni, solo il
33,6% sono maschi rispetto al 46,3% di soggetti di sesso femminile e mentre i laureati sono
il 16,2%, le laureate sono il 24,7%.
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ti sociali nell’anno 2014. Dalla tabella sopra-riportata, e relativa ai dati
dell’ultimo anno disponibili su scala nazionale, si evidenzia un numero di
iscrizioni all’albo nazionale della professione marcatamente femminilizzato
sia nella “sezione A” che nella “sezione B”. Sono 8346 i professionisti che
hanno conseguito una laurea specialista, con una prevalenza delle donne
(7722 iscritte donne) contro i 624 (iscritti uomini). Complessivamente,
anche se in un calcolo approssimativo fra le/gli iscritte/i alle sezioni “A” e
“B”, si può affermare che la percentuale di presenza femminile è di circa il
93% mentre la percentuale maschile è di circa il 7%.
Tabella 1 - Iscrizioni all’albo professionale “sezione A” e “sezione B” del Servizio Sociale,
suddivise per genere e regioni nell’anno 2014
REGIONE

ISCRITTI

SEZIONE

FEMMINE

MASCHI

A

SEZIONE

FEMMINE

MASCHI

B

ABRUZZO

1208

203

194

9

1005

960

45

BASILICATA

431

73

64

38

358

328

30

CALABRIA

2243

555

517

64

1688

1573

115

CAMPANIA

4133

540

476

35

3593

3227

366

EMILIA
ROMAGNA

2190

718

683

14

1472

1384

88

FRIULI V. G.

833

270

256

82

563

516

47

LAZIO

3111

835

753

20

2276

2073

203

LIGURIA

996

251

231

95

745

689

56

LOMBARDIA

4889

898

803

8

3991

3738

253

MARCHE

1182

181

173

5

1001

959

42

MOLISE

457

95

90

18

362

342

20

PIEMONTE

2333

369

351

65

1964

1856

108

PUGLIA

3266

919

854

9

2347

2206

141

SARDEGNA

1255

208

199

45

1047

1000

47

SICILIA

5374

871

826

30

4503

4243

260

TOSCANA

2060

363

333

11

1697

1598

99

TRENTINO

763

151

140

11

612

562

50

UMBRIA

621

141

130

0

480

437

43

VALLE
D’AOSTA

78

12

12

56

66

65

1

VENETO

2642

693

637

9

1949

1819

130

TOTALE

40065

8346

7722

624

31719

29575

2144

Fonte: Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
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Per quanto riguarda la professione in questione, in essa la prevalenza femminile largamente evidenziata al pari di altre professioni
che si situano nell’area paramedica (come psicologhe, infermiere, logopediste etc.), ma i dispositivi metaforici che vengono inclusi al suo
interno obbligano all’annullamento delle caratteristiche proprie del
femminile attraverso la violenza sotterranea della gender neutrality.
Quindi quest’ultima si impone come paradigma procedurale di una
professione che le rappresentazioni culturali più diffuse contribuiscono a identificare attraverso una gender segregation.
La violenza simbolica, che è presente nell’habitus (Bourdieu,
1998) anche da un punto di vista professionale, manipola il sistema
di percezione e di azione, che non viene visto come un artefatto, ma
come una dimensione naturale, e quindi legittima, della nostra cultura e dei nostri modelli di riferimento. Gli habitus «funzionano come
matrici delle percezioni, dei pensieri e delle azioni di tutti i membri
di una società» (Bourdieu, 2015). Da questa angolatura, la violenza
insita nei rapporti fra i generi, ancor prima che agita, è di fatto presente sul piano simbolico delle rappresentazioni dominanti e condivise da parte di una società. Infatti, come scrive Franca Bimbi «nella
tarda modernità e nel regime delle pari opportunità occorre tenere
a mente che la violenza simbolica sta tra ciò cui consentiamo senza
accorgercene e ciò da cui intimamente dissentiamo senza poterlo rappresentare» (Bimbi et al., 2010). Il che ci lascia ipotizzare anche come
particolari disposizioni emotive possano favorire l’accettazione di una
gender violence sul piano simbolico proprio attraverso l’adesione ad
una dimensione razionale oggettiva della pratica lavorativa e dell’esercizio di una professione dominata da schemi culturali maschili in
nome della gender neutrality.
Un approccio gender neutrality, respingendo la possibilità che le
differenze di genere5 possano influenzare gli stili di lavoro, veicola nei
fatti un certo grado di violenza simbolica, «perché impone alle donne
di negare la verità sulle differenze che sussistono fra di loro» (Tronto,
2006). La prospettiva gender neutral si basa appunto su schemi comportamentali “indifferenti” che non contemplano nessuna, sia pur
minima, diversità gender sensitive negli atteggiamenti relazionali, nella postura del corpo e nei modi del vestire ma, soprattutto, sostiene
la rimozione preventiva delle emozioni nella pratica lavorativa quotidiana. Incorporata tacitamente sul piano cognitivo, consente la piena
identificazione, da parte delle donne a modelli professionali imposti
5
In Italia la prospettiva di genere viene introdotta da studiose come G. Pomata (1983), P.
Di Cori (1987; 1996) e da storiche anglosassoni come J. W. Scott (1987) ma è solo in anni
più recenti che si è affermata in Italia come versante di studi autonomo.
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da un dominio tradizionalmente maschile che limitano l’esercizio, ad
esempio, dell’intelligenza emotiva e dell’empatia.
La marcata femminilizzazione di questa professione evidenzia, come
primo dato oggettivamente avvilente, un vistoso persistere della gender segregation che orienta la scelta massicciamente femminile di questa
professione. Ciò sottolinea la persistenza di una segmentazione sessuata
(Gavray, 2008) che vede le donne maggiormente presenti nel mondo
dei servizi di cura. E malgrado le teorie femministe abbiano cercato di
fronteggiare «le pratiche culturali correnti», cercando di immaginare «atti
estetici e di opposizione nuovi e alternativi» (Bell hooks, 1998), ogni
cambiamento appare lento e discontinuo (De Laurentis, 1999; Biancheri, 2012). È possibile parlare a questo proposito di fatica di genere (Kelan,
2009) per indicare lo sforzo spesso improficuo di mettere a tema l’esclusione da parte dei gruppi che la subiscono.
Il riconoscimento della necessità di promuovere la parità di genere
nelle professioni, nella consapevolezza della dimensione intrinseca e strisciante del dominio maschile sotto le mentite spoglie della oggettività e
della razionalità strategica, non significa esclusivamente lotta alle molteplici forme di svantaggio che la metà delle persone si trova a subire,
in forme differenziate e in modi più o meno marcati, nelle diverse aree
dell’universo lavorativo; bensì proiettarsi verso un modello di società che
si immagina differente proprio nel rispetto di quelle capacità di genere
che non possono tradursi in svantaggi corrosivi per le stesse donne.

3.

Dominio maschile e svantaggi corrosivi della gender neutral

Il servizio sociale nasce per opera di donne in anni di persistente e marcata discriminazione femminile. Proprio il tentativo di dare dignità a questa professione ha costretto per decenni all’accettazione di paradigmi culturali dominanti come quello della gender neutral. Tale principio, se per
un verso implica il riconoscimento da parte delle donne della discriminazione subìta, dall’altro nega da parte delle stesse le differenze di genere.
Presuppone quindi l’utilizzo di schemi comportamentali “indifferenti”
che non contemplano nessuna, sia pur minima, diversità gender sensitive
negli atteggiamenti relazionali e professionali ma, soprattutto, sostiene la
rimozione preventiva delle emozioni nella pratica lavorativa quotidiana.
Incorporata tacitamente sul piano cognitivo, la gender neutrality consente
la piena identificazione, da parte del dominato (le donne), con le catego-
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rie e gli schemi di classificazione del dominante (gli uomini). Esercita quindi una vera e propria violenza simbolica a danno delle donne e della loro
emancipazione, poiché ostacolando la possibilità che le donne manifestino
le loro attitudini di genere in lavori tradizionalmente maschili, tale violenza
insita nel principio della “gender neurality” «si esercita essenzialmente attraverso le vie puramente simboliche della comunicazione e della conoscenza
o, più precisamente, della mis-conoscenza» (Bourdieu, 2015) del tempo
presente nei suoi rivolgimenti e nelle sue perturbazioni sociali.
Il principio della gender neutrality che implica l’assunzione da parte
delle donne di habitus tipicamente maschili nello svolgimento delle proprie professioni, contribuisce così a rafforzare a latere una divisione dei
ruoli. Le implicazioni «eufemisticamente discriminatorie» (Kelan, 2009)
di tale principio, sanciscono una volta di più la separazione fra professioni più tradizionalmente femminili (e che quindi implicano da parte delle donne un minore sforzo di adeguamento a canoni comportamentali)
e professioni tradizionalmente maschili (in cui l’asetticità emozionale è
conditio sine qua non per l’esercizio delle stesse).
In base ai comportamenti comunemente accettati, femminilità e
professionalità diventano costrutti antitetici, perché le donne fanno fatica a sovrapporle e ad esibirle insieme, mentre per gli uomini la mascolinità può rafforzarsi ed essere adeguata alla performance di ruolo della
professione esercitata.
«L’alterazione oggi evidenziantesi, in opposizione alla demarcazione
di genere che ha segnato nel secolo scorso la presenza delle donne nelle
professioni, risiede tuttavia proprio nel lasciare che professioni tradizionalmente femminili seguano oggi prescrizioni di un modello culturale
gender neutral che evidenzia un dominio culturale razionalistico e positivistico – ancora tutto maschile» (Bartholini, 2016). Quando invece, si
registra una qualche commistione fra stile professionale privato relativo
alla cura e competenze nel contesto lavorativo, le assistenti sociali subiscono quasi sempre un generale deprezzamento delle skills di cui danno
prova evidente.
Tutto ciò nella pretesa che chiunque, in possesso delle abilità richieste, possa assumere le disposizioni di ruolo “neutre” caratterizzate da regole predefinite in base alle rappresentazioni culturali che considerano
superiori le abilità scientifiche, organizzative e gestionali improntate ad
una gender neutrality rispetto ad abilità relazionali “top down” più vicine
all’impiego dell’intelligenza emotiva (Goleman, 1995).
Esistono quindi capacità «che possono risultare feconde nell’agevolarne altre» (Nussbaum, 2012) e svantaggi che si sommano con altri svantaggi (corrosivi appunto). Da tale angolatura, le capacità sono un bene
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deperibile e vanificabile in contesti viziati a priori da rappresentazioni
dominanti, dando luogo a svantaggi «irriducibilmente plurali» (ibidem).
E ciò a maggior ragione, se si considera il patrimonio emozionale di cui
le donne dispongono come un insieme di capacità manipolabili da una
cultura dominante. Accade in tal caso – come scrive Martha Nussbaum
– che «la possibilità intrinseca ad ogni persona, di essere in grado di avere legami con persone e cose al di fuori di noi stessi; poter amare chi ci
ama e si interessa di noi, soffrire per la loro assenza; in generale, amare,
soffrire, sentire mancanza, gratitudine e rabbia giustificata» (ibidem) si
traducano in autentici svantaggi. E seppure tali capacità vengano accettate all’interno delle relazioni fra “assistente sociale e utente”, e cioè in
contesti che rendono specifici comportamenti e atteggiamenti riconoscibili all’interno di situazioni o «province di significato» (Schütz, 1958)
circoscritti, questi stessi codici comportamentali vengono delegittimati
nella valutazione delle abilità professionali utili e opportune al raggiungimento di posizioni dirigenziali o di responsabilità.
Ne deriva quindi come:
1. una prospettiva gender neutrality performa gli stili cognitivi e relazionali del femminile e del maschile separando, categorizzando
e classificando in base ad un dominio maschile ancora persistente
nella sfera pubblica e professionale;
2. questo dominio simbolico (Bourdieu, 1998) viene interiorizzato
dalle donne le cui gender skill basate sulla reciprocità, empatia
e cura – e di cui danno prova nelle relazioni con l’utenza – si
traducono nelle relazioni fra i generi in caratteristiche di livello
professionale secondario o in autentici svantaggi corrosivi;
3. si realizza, di riflesso, un’inconsapevole manipolazione del lessico
emotivo femminile, al fine di renderlo meno appariscente (relegato quindi nelle dinamiche meno formalizzate dei propri compiti professionali) e congruente con gli habitus imposti dal dominio maschile, anche in quel tipo di professioni – come quella
dell’assistente sociale – considerate tradizionalmente femminili;
Permangono quindi temi e problematiche che rimandano alla costruzione sociale di un dominio simbolico del maschile, dei suoi canoni,
dei suoi modelli oltre che della incorporazione dei suoi habitus che si
trasformano in «svantaggi corrosivi» per le professioniste del sociale e che
impoveriscono nel complesso le lotte e le conquiste sociali ottenute dalle
donne negli ultimi anni.
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Silvio Berardi
Sorelle d’Italia. Le donne italiane nel
Risorgimento democratico
1.

La figura femminile e la costruzione della nazione

«Homo homini lupus, suona l’antico motto latino. Le donne devono adottarne un altro: Mulier mulieri soror. Se l’uomo è lupo verso il suo simile, sia
la donna sorella per le altre donne» (Tibaldi Chiesa, 1953). Così scriveva
la repubblicana Mary Tibaldi Chiesa nel 1953, ed affidava, in tal modo,
alla figura femminile, un importante ruolo politico e sociale, non limitato
soltanto alla realtà italiana (Berardi, 2012). I grandi ideali democratici che
avevano ispirato le donne del Risorgimento sembravano così rivivere nelle
parole, nei gesti e nelle azioni delle loro sorelle del secolo successivo.
Come ha sottolineato Simonetta Soldani, nel corso dell’età risorgimentale, il concetto di nazione si associò a quello di modernità e progresso
e le donne parteciparono attivamente al processo di indipendenza italiana
(Soldani, 2007). Alberto Mario Banti ha inoltre evidenziato che le donne
finirono così per essere portatrici di un amore patriottico, capace di tradursi in concreto impegno politico (Banti, 2011), riuscendo a declinare le loro
emozioni private in una concreta dimensione pubblica (Ridolfi, 2015). In
altri paesi, come ad esempio in Inghilterra, «era stata la lunga consuetudine
con gli ordinamenti liberali ad aver reso le donne consapevoli di se stesse,
in Italia questo risultato era legato alla partecipazione femminile alle [...]
lotte politiche per l’unificazione della penisola» (Conti Odorisio, 1988). E
tra i valori che maggiormente trovarono vasta diffusione, un posto sempre
più ampio occuparono quelli politici «da secoli pressoché assenti nella vita
italiana ma che ora cominciavano ad alimentarsi del nuovo sentimento di
sé che, nonostante tutte le polemiche, cominciava a riempire gli animi dei
migliori degli italiani» (Romeo, 2012). Le donne, alla stregua degli uomini,
ma con diverse sensibilità, recepirono questo risveglio nazionale, e anch’esse tentarono di congiungere l’idea di nazione con quella di libertà, «sì che
l’una appariva concreta realizzazione e sostegno dell’altra» (Romeo, 2012;
Doni et al., 2012; Crementieri, 2011; Mori, 2011). Rilevante fu il loro
contributo per la costruzione dello Stato nazionale italiano, anche se sovente sminuito rispetto a quello maschile; esse si dimostrarono infatti determinate ad abbattere il pesante giogo dell’asservimento straniero e a far poi
valere i principi della loro fede democratica, di chiara origine mazziniana.
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Furono, come ben si legge nel titolo stesso dell’ampio lavoro di Bruna
Bartolo, «le eroine invisibili dell’unità d’Italia» (Bartolo, 2011), aristocratiche, borghesi e popolane, anche non italiane, che come patriote sentirono il dovere di partecipare alla lotta per l’indipendenza, non sottraendosi
neppure ai combattimenti più cruenti, come nel caso di Anita Garibaldi
(Modena, 2007; Tagliaventi, 2012) «[...] morta, non avendo voluto abbandonare sino all’ultimo l’uomo da lei si saldamente amato» (Cantalamessa,
1892) o dell’inglese Jessie White Mario (Certini, 1998; Ciampi, 2010),
che prese «viva parte al tentativo di Pisacane» (Cantalamessa, 1892). Cristina Trivulzio di Belgioioso, una delle donne più significative del Risorgimento italiano, in uno dei suoi saggi sosteneva: «Vogliano le donne felici
ed onorate dei tempi avvenire, rivolgere tratto tratto il pensiero ai dolori ed
alle umiliazioni delle donne che le precedettero nella vita, e ricordare con
qualche gratitudine i nomi di quelle che loro apersero e prepararono la via
alla non mai prima goduta, forse appena sognata, felicità!» (Trivulzio di
Belgioioso, 1866; Nanetti, 2002).
Del resto lo stesso Mazzini nel 1855 dedicava un suo scritto alle donne
d’Italia chiamandole «Sorelle Italiane» (Mazzini, 1967) e affidava loro il
grande compito di «sollevare le fronti abbattute dei vostri fratelli, e rassicurare gli animi dubbiosi colla virtù di fede che è in voi». Il patriota genovese
aveva infatti sempre considerato con grande riguardo la figura femminile
e, già nel 1836, paragonandola alla musica, sosteneva che ella era «così
santa d’avvenire e di purificazione, che gli uomini, anche solcandola di
prostituzione, non [potevano] cancellar tutta intera l’iride di promessa che
la incorona» (Mazzini, 1967b). Ed ancora: «Forse alle donne e alla musica
spetta, nel futuro, più ampio ministero di risurrezione ch’altri non pensa».
Indubbiamente questa convinzione di Mazzini fu uno degli elementi che
maggiormente sorresse il pensiero e l’opera delle donne nel Risorgimento
democratico italiano.

2.

Scrittrici e giornaliste risorgimentali

Nel 1848 venne fondato a Roma da Cesare Bordiga un giornale dal titolo
particolarmente significativo, «La donna italiana», che dedicava molta attenzione all’educazione patriottica delle donne italiane, sia nel sollecitarle
ad incoraggiare i propri figli, mariti e fratelli a combattere per l’indipendenza e l’unità, sia anche nel far loro comprendere l’importanza della
loro collaborazione attiva a tali imprese. Nel primo numero del giornale,
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che si prefiggeva il pieno coinvolgimento di scrittrici e giornaliste, così
affermava lo stesso Bordiga: «L’Italia divenne una terra sacra alla libertà
[...] tale intento non può pienamente perseguirsi, ove ben anche alla più
gentil parte del genere umano – alla donna – non si volga un pensiero
[...] Un funesto errore dominò le menti dei padri, quello cioè che ad
altro la donna non dovesse intendere, tranne che alle cure domestiche»
(Bordiga, 1848).
Nel 1878, la scrittrice Gualberta Alaide Beccari, legata agli ambienti repubblicani per essere cresciuta in una famiglia di ideali mazziniani,
sulla rivista «La donna» da lei fondata a Padova nel 1868 (Pisa, 1985)
continuava a considerare indispensabile la partecipazione pubblica della donna nella complessa realtà post-unitaria ed asseriva, in linea con
l’insegnamento del patriota genovese, che la figura femminile, iniziatrice
dell’avvenire, non poteva essere indifferente alle problematiche istituzionali (Beccari, 1878). Il messaggio di Mazzini era dunque ampiamente presente nelle pagine della rivista: temi quali l’educazione (Beccari,
1874), i doveri dell’uomo, la vita concepita come missione e non quale
semplice ricerca della felicità (La Direzione, 1868) tornavano frequenti,
finendo per incoraggiare la donna a non sentirsi relegata esclusivamente
ad un ruolo di moglie e di madre. La pubblicazione di questi contenuti
ne permetteva la diffusione e la conoscenza: questo era infatti l’obiettivo
prioritario che la Beccari, come molte altre scrittrici di tale periodo, si
prefiggeva dalla sua attività propagandistica (D’Amelia, 2011): il giornale, la rivista divenivano così strumenti fondamentali per favorire la
nascita di un forte sentimento nazionale.
Per tutto il Risorgimento rimase così vivo il ricordo dell’esempio di
Eleonora Pimentel Fonseca nel contesto della Repubblica napoletana del
’99 e i suoi messaggi sul «Monitore Napoletano» (Battaglini, 1974) rappresentarono, per tante donne patriote, una speranza di rinascita. «Siam
liberi in fine», aveva infatti scritto la Pimentel nel suo primo articolo sul
giornale da lei fondato, «ed è giunto anche per noi il giorno, in cui possiam pronunciare i sacri nomi di libertà, e di uguaglianza, ed annunciare
alla Repubblica Madre, come suoi degni figliuoli; a’ popoli liberi d’Italia,
e d’Europa, come loro degni confratelli» (Pimentel Fonseca, 1799). Atto
Vannucci, nel suo memoriale sui martiri della libertà italiana dal 1794 al
1848 scrisse a suo riguardo: «Eleonora Pimentel Fonseca [...] era bella,
gentile, graziosa. L’adornavano santi costumi; e di più aveva quello che
molte donne non hanno, sensi virili ed energico cuore: rassomigliava alle
antiche donne più celebrate per altezza d’animo [...] ella raccolse attorno
a sé tutte le donne che seguivano la parte sua e che sapeva più arditose,
le armò, e ponendosi a capo di esse, traversò le vie di Napoli piene di
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popolo inferocito» (Vannucci, 1872). La «virile compagna» dei patrioti
napoletani, secondo la significativa espressione crociana (Croce, 1998),
divenne così nel tempo «il modello culturale della martire repubblicana,
espressione dei valori dell’antica virtus romana» (Pellizzari, 2013).

3.

Un concreto impegno formativo ed assistenziale: la madre cittadina

La donna del Risorgimento, dunque, aspirava ad imporsi sulla scena politica e sociale e per raggiungere tale obiettivo molti furono i percorsi da
lei intrapresi. Come ha sottolineato Ivana Pederzoni il magistero politico
delle madri risorgimentali passava per l’educazione dei figli ai valori della religione e della patria e, più in generale, attraverso un loro effettivo
coinvolgimento nella mobilitazione civile e politica nazionale (Pederzoni,
2014). Ci fu chi, ad esempio, come Bianca De Simoni Rebizzo (Croce,
1964), aprì il suo salotto ed offrì così la possibilità ai nuovi ideali democratici e libertari di divenire oggetto di dialogo e di riflessione, oppure chi
come Giuditta Bellerio Sidoli (Ronco, 2010) ospitò nella propria casa gli
esuli in cerca di rifugio e sicurezza. Altre divennero infermiere, come la
statunitense Sarah Margaret Fuller Ossoli, che operò attivamente nell’Ospedale del Santo Spirito durante l’esperienza della Repubblica Romana
(Levi, 2012); altre ancora, come Anna Grassetti Zanardi, addetta alle ambulanze nel periodo dello stesso assedio (Berselli, 1952), aprì asili per gli
orfani, oppure, la già citata Cristina Trivulzio di Belgioioso (Cazzulani,
1982; Fugazza e Rörig, 2010), che fondò scuole e istituti professionali;
Alba Coralli Camozzi (Pelizza-Marangoni, 1934) si dedicò invece maggiormente ad opere filantropiche, educative e sociali alla stregua di Sara
Levi Nathan (Fratti, 1888; Levi, 1927).
Ancora nel 1859, dopo la drammatica battaglia di Solferino, Henry Dunant così scrisse sul coraggio e la virtù delle donne di Castiglione
delle Stiviere, che con grande dedizione distribuirono acqua e cibo ai
soldati ed aiutarono i medici nelle cure ai feriti «[...] onore a queste
dame compassionevoli, a queste giovani donne di Castiglione! Nulla
le ha disgustate, stancate o scoraggiate e la loro umile dedizione, non
ha voluto fare i conto né con le fatiche, né con la ripugnanza né con i
sacrifici» (Dunant, 2009).
La donna quindi non solo figlia, madre e sposa, ma anche cittadina
e quindi legata al destino della patria per la cui realizzazione doveva riversare tutto il suo impegno civile. «Non ti dico di farti maestra al figlio»,
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scriveva ancora la Beccari nella sua rivista rivolgendosi alle sue lettrici,
«di questa o quella disciplina; ben più sublime è il tuo ministero. Devi
attendere non alla sua istruzione, sibbene alla sua educazione. Quella illumina la mente, sviluppa la ragione; questa dà il dovuto indirizzo alle facoltà dell’anima» Ritornava così l’immagine mazziniana della donna, del
suo fondamentale ruolo di madre, che tuttavia non si esauriva all’interno
delle mura domestiche ma si proiettava verso l’esterno, per sconfinare in
azioni che assumevano aspetti chiaramente sociali e politici, perché, come
sosteneva ancora la scrittrice, vi è «un campo, quello del sentimento, in
cui l’uomo non può stare di fronte alla donna; e se la donna vi si colloca, circondandosi della luce che spande il progresso, vi regnerà regina, e
l’uomo, marito o figlio, padre o fratello, là dovrà inchinare e adorarla»
(Beccari, 1874). In tale prospettiva, una delle figure femminili che seppe
maggiormente far armonizzare l’impegno privato con quello pubblico fu
senz’altro Adelaide Bono Cairoli (Stopiti, 1873; Torraca, 1879; Almeriggi, 1896; Rosi, 1908; Chiriatti, 1911; Baratti, 1944; Bono Cairoli, 1960;
Sanesi Tambassi, 1963; Zaffignani, 1995; Gazzetta, 2011; Tafuro, 2011).
In lei infatti, il ruolo materno, inteso quale completa dedizione verso i
figli e la famiglia, non escluse l’intervento e la partecipazione pubblica
dove ella seppe esprimere la sua spontanea inclinazione nel porsi al servizio della patria. Alla sua morte, nell’editoriale della rivista «La donna»
del 2 aprile 1871, Gualberta Beccari affermava: «Adelaide Beccari non
è più... È morta... È morta quella donna [...] che nell’epopea della nostra rivoluzione, ne’ lunghi anni in cui si maturò il nostro risorgimento,
spiccò maestosamente, miracolo di donna, traducendo in fatto luminoso
l’ideale della madre cittadina, che in lei l’una forza sorreggendo l’altra,
fuvvi quella perfetta armonia, che ci offriva un complesso atto a meravigliare, in tempi di tanta fiacchezza e demoralizzazione del nostro sesso»
(Beccari, 1871). Nella Milano ancora sotto il dominio austriaco usciva
nel 1848 uno scritto dal titolo molto significativo, Madre lombarda (Solera Mantegazza, 1848), la cui autrice, Laura Solera Mantegazza, cercava
di stimolare «le donne all’impegno sociale e politico e, nel contempo ne
valorizzava l’apporto» (Farina, 1995).
In tal modo, come ben ha affermato Beatrice Pisa «la madre sorpassava ampiamente i confini socialmente definiti per divenire madre di
tutta l’umanità, abbandonando l’angustia di un privato vissuto riduttivamente, oltrepassava, pur senza liberarsene, anzi inglobandolo, il limite
circoscritto della propria intima domesticità, per sconfinare in azione che
assumeva aspetti dichiaratamente politici e sociali» (Pisa, 1985). Dagli
albori del Risorgimento dunque e per tutto il suo lungo e accidentato
fluire, la presenza della donna all’interno della complessa situazione poli-
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tico-istituzionale italiana divenne, gradualmente, sempre più costante ed
assidua (Fazzini e Lucarelli, 2011; Grementieri, 2011).

4.

Le donne sui campi di battaglia

Molte furono le donne che non ebbero timore di partecipare attivamente
alle imprese militari, sulle barricate, in prima linea, non indietreggiando
di fronte al rischio dell’esilio o della prigionia, ma votandosi al sacrificio
anche nella consapevolezza degli insuccessi e delle possibili delusioni. Le
Giardiniere della Carboneria al femminile (De Castro, 1868) arrestate e
sovente incarcerate dalla polizia austriaca, o figure come Teresa Durazzo
Doria (Spellanzon, 1936; Ghisalberti, 1937), Antonia Masanello (Tagliaventi, 2012; Espen, 2012), Colomba Antonietti Porzi (Dal Maso,
2011; Doni, 2012), divennero così esempi di un eroismo impavido non
disconosciuto dallo stesso Garibaldi, il quale considerava il loro esempio,
monito ed insegnamento per tutti coloro che volevano abbandonare la
lotta: «Con donne simili una nazione non può morire» (Garibaldi, 1935).
Carlo Cattaneo, ricordando gli eventi delle Cinque Giornate di Milano delle quali fu indiscusso protagonista, così si espresse nei confronti
dell’apporto femminile all’insurrezione: «Rilevante fu il contributo delle
donne, attestato anche dal numero di quelle che rimasero uccise o ferite
(quasi cento), alcune forse per caso, ma molte per coraggio e per amore.
Moltissime di queste donne collaborarono al successo dell’insurrezione
preparando cartucce, caricando fucili, approntando bende e filacce per
i feriti. Ma non mancarono quelle che combatterono animosamente a
fianco degli uomini come Giuseppina Lazzaroni che da sola mise fuori combattimento alcuni militari austriaci o Luigia Sassi Battistotti che,
strappata di mano una pistola ad un austriaco, intimò ad altri cinque
di arrendersi. Fattasi poi conduttrice di circa cento uomini, inseguì una
mano di fanti e cavalieri; e questo sotto una pioggia di palle, che dal campanile di Sant’Eustorgio cadevano sul bastione tra Porta Ticinese e San
Celso. Recatasi nel Borgo della Fontana sostenne, unita a varj pompieri
una lunga fucilata contro i croati colà stanziati» (Cattaneo, 1998).
Il 17 marzo del 1848 a Venezia, quasi contemporaneamente agli
eventi milanesi, si propagava una grande manifestazione popolare nella
quale ingente fu la presenza femminile nei diversi ruoli di infermiera,
vivandiera o portatrice del gonfalone (Filippini, 2006). In particolare,
proprio a Venezia, venne formalizzata ufficialmente da tre donne, Eli-
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sabetta Michiel Giustiniani (Errera, 1875), Antonietta Dal Ceré (Filippini, 2006), Teresa Mosconi (Fantoni, 1869), la richiesta di formare un
battaglione femminile (Filippini, 2006; Raccolta per ordine cronologico
di tutti gli atti, decreti nomine, ecc. del Governo provvisorio della repubblica veneta, nonché scritti, desideri, ecc. di cittadini privati, 1848). Le
richiedenti, sebbene provenienti da alti ceti sociali, avevano rivolto tale
istanza a nome di molte altre donne, anche popolane, manifestando così
l’esigenza di un riconoscimento di cittadinanza. La guerra di liberazione
nazionale diveniva pertanto occasione di cambiamento della condizione
femminile: la donna, prendendo coscienza delle proprie capacità, pur
non tradendo il suo ruolo di figlia, madre e sorella, voleva inserirsi a
pieno titolo nella vita sociale e politica nazionale. Così «esse parlano di
“patria comune”, di “comune sentire”, di condivisione di oneri e onori;
[...] non solo i figli esse vogliono offrire alla patria, ma se stesse, il proprio
corpo» (Filippini, 2006).
Anche nel Meridione molti furono gli atti di eroismo femminile.
Nel 1860, ad esempio, negli scontri tra garibaldini e forze borboniche al
Volturno, vennero menzionate, già nel 1875, le gesta di Francesca Zupi,
nata a Fiumefreddo, un piccolo villaggio della Calabria, la quale, appena
ventenne, con i fratelli Achille e Giuseppe, si unì nelle file dell’esercito di
Garibaldi. «Nelle ore di pugna dié prove di coraggio straordinario; colla
voce e coll’esempio incitava al combattimento quanti le stavan vicini, e
fu la prima a correre incontro alla cavalleria nemica, e a scaricare i suoi
revolvers contr’essa» (Ricciardi, 1875). Menotti Garibaldi, testimone di
tanto eroismo le conferì, assecondando il desiderio della stessa, il certificato che le accordava il grado di sottotenente (Ibidem). Stesso vigore e
stessa audacia erano presenti in un’altra donna del Meridione, Antonietta
De Pace, che dedicò la sua intera esistenza per la causa italiana, sia nel
partecipare attivamente alle azioni militari, sia nel porsi costantemente
al servizio degli infermi, dei fanciulli, degli oppressi e, più in generale,
dei diseredati. Si prodigò sempre per l’affermazione di una vera giustizia
sociale, così come la vedeva ben espressa nel pensiero mazziniano, nonostante le avversità sopportate e la stessa prigionia nelle carceri borboniche
(Marciano, 1901; Colangeli, 1967; Corciulo, 1999; Natoli, 2007). Il Risorgimento fu dunque il contesto nel quale le donne si mostrarono pari
all’uomo non solo per impegno intellettuale e culturale, ma soprattutto
per «atti eroici e sublimi che uscivano dalla ristretta cerchia di un privato,
sinonimo ancora di inferiorità e subalternità, per investire il momento
più eclatante dell’agire nella società, quello dell’impegno politico patriottico» (Pisa, 1985).
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5.

Risorgimento e femminismo patriottico

Senza voler forzare il pensiero gramsciano, la donna italiana possedeva,
già in epoca risorgimentale, molte delle caratteristiche che l’intellettuale
sardo delineò poi nella figura del partigiano in contrapposizione a quella dell’indifferente, poiché forte era in lei il desiderio di vivere in modo
attivo e di contribuire in prima persona alla realizzazione di un nuovo
domani (Gramsci, 1917, 1982). Lo storico Vittorio Cian, ricordato dallo
stesso Gramsci nei suoi Quaderni (Gramsci, 1971), rivendicava il valore
della donna nel Risorgimento, parlando di un vero e proprio femminismo patriottico (Cian, 1930). Lo stesso Gramsci definì il lavoro di Cian
retorico, «ma interessante per le indicazioni obbiettive sulla partecipazione alla vita politica delle donne nel Risorgimento» (Gramsci, 1971).
Vi era dunque nelle protagoniste risorgimentali uno spiccato senso
di eroismo manifestato costantemente nelle loro svariate attività, «poiché ogni più diverso carattere tra esse è espresso, vedremo la sognatrice
esperta nell’opera della cospirazione, cui adempie con mite spirito fedele
e quella che alla propaganda d’italianità dedica – splendida avventuriera
– una multiforme talvolta fantastica attività, la guerriera ardimentosa,
rinato spirito spartano, indivisibile dal suo duce o dal suo compagno,
tenace nel suo odio contro lo straniero; la madre eroica che offre i suoi
figlioli al martirio o alla vittoria, l’anima ardente di sacrificio e di carità,
prodiga di cure ai feriti sul campo; la provvidente che appresta ogni aiuto
ai cospiratori e ai combattenti, l’aristocratica e la popolana, la scrittrice
e l’incolta» (Sardiello, 1916). Il Risorgimento democratico fu dunque
lo scenario nel quale gli ideali repubblicani e patriottici vennero ampiamente condivisi da uomini e donne con lo stesso entusiasmo e la stessa
passione: in tal modo l’immagine femminile italiana finì con l’assumere
quel prestigio che le era stato precedentemente negato. In questa prospettiva trovavano la loro chiara contestualizzazione le parole di Mazzini
al riguardo: «la donna è la carezza della vita, la soavità dell’affetto diffusa
sulle sue fatiche, un riflesso sull’individuo della Provvidenza amorevole
che veglia sull’umanità» (Mazzini, 1972).
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Clelia Cascella
Differenze di genere nell’apprendimento matematico e variabili di contesto: l’effetto dello status socio-economico sui punteggi di maschi e femmine ai test invalsi.
1.

L’effetto del genere e dello status socio economico sul rendimento 		
scolastico

La relazione tra lo status socio-economico (SES) e il rendimento scolastico è stata diffusamente studiata dalla letteratura di settore (Coleman,
1988; McLoyd, 1998; Brooks-Gunn e Duncan, 1997; Coley e Morris,
2002; Ensminger, Fothergill, Bornstein, e Bradley, 2003; Aikens e Barbarin, 2008; Ream e Palardy, 2008; Morgan, Farkas, Hillemeier, e Maczuga,
2009; Igbo, Onu e Obiyo, 2015). Sebbene ci siano studi che non rilevino
associazioni statisticamente significative tra SES e rendimento scolastico
(si vedano, ad esempio, Seyfried, 1998; Ripple e Luthar, 2000), la maggior parte dei lavori in questo filone della ricerca hanno invece mostrato
che, in media, gli studenti con bassi livelli di status socio-economico sviluppano competenze scolastiche e/o abilità – in una o più discipline – più
lentamente rispetto a quelli che provengono da famiglie con un più alto
status socio-economico (Morgan, Farkas, Hillemeier, e Maczuga, 2009).
Sebbene la letteratura su questo tema sia amplissima, il suo studio
è però ancora molto attuale, come suggerisce anche l’American Sociological Association che ha recentemente sostenuto che lo studio della/e
relazione/i tra SES e istruzione è essenziale per il miglioramento dei sistemi scolastici e l’intervento tempestivo per ridurre il rischio di insuccesso
degli studenti e relativi fenomeni di drop-out (http://www.apa.org).
L’importanza di studiare le relazioni tra SES e performance scolastiche è ulteriormente confermata dal fatto che lo status socio-economico
è stato recentemente utilizzato anche per cercare di comprendere quali siano i meccanismi che presiedono le differenze di genere in ambito
educativo. In particolare, Legewie e Di Prete (2012) hanno sostenuto
che gli svantaggi legati a un basso livello di status socio-economico sono
più ampi per i maschi che per le femmine. Gli autori hanno osservato
questo fenomeno con maggiore evidenza nelle periferie cittadine, nelle
quali il livello di status socio-economico è mediamente più basso rispetto
ai centri cittadini. Secondo la tesi degli autori, infatti, le performance dei
maschi in contesti disagiati sono peggiori rispetto a quelle delle femmine
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non solo perché lo status socio-economico delle famiglie dei singoli studenti è basso, ma anche (e anzi soprattutto) perché, nelle zone periferiche, le classi sono composte prevalentemente da studenti con bassi livelli
di SES, circostanza che crea un ambiente sfavorevole all’apprendimento,
di cui i maschi risentono più negativamente delle femmine, come se lo
svantaggio individuale fosse amplificato da quello collettivo (Legewie e
Di Prete, 2012).

2.

L’ipotesi della ricerca: dall’esperienza tedesca al caso di studio italiano

Partendo dal lavoro di Legewie e Di Prete, e dal risultato diffuso dall’INVALSI secondo cui, sia lo status socio-economico che il genere hanno un
impatto statisticamente significativo sulle performance scolastiche, in questo lavoro si descriveranno i risultati ottenuti dal controllo dell’ipotesi riguardante le possibili differenze nell’influenza del disagio socio-economico
sulle performance degli studenti maschi e femmine.
Il controllo di questa ipotesi di ricerca rappresenta certamente, in Italia,
un caso di studio molto interessante. Almeno idealmente, infatti, la penisola italiana, può essere divisa in tre grandi macro-aree geografiche: il Nord,
il Centro e il Sud, le quali, e rispettivamente, sembrano riprodurre molto
bene, seppure su scala ridotta, alcune principali caratteristiche di altri Paesi
Europei. Il Settentrione, infatti, non solo per distribuzione del reddito, ma
anche per struttura sociale (composizione del nucleo famigliare, numero di
donne che lavorano, ma anche percezione sociale dei ruoli della donna e
dell’uomo nella società, nel mondo del lavoro e in politica, e così via), oltre
che per performance scolastiche (generalmente le più alte della penisola),
si avvicina molto bene alle best practices europee. Il Meridione del Paese si
caratterizza, invece, in modo opposto: i livelli di reddito sono tra i più bassi
della penisola, con un’incidenza di famiglie in condizione di povertà che,
secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), è quadrupla rispetto al
Nord italiano (Figura 1), e una struttura sociale composta da nuclei familiari mediamente più grandi rispetto al Nord, in cui sopravvive ancora un
modello molto tradizionale di famiglia e un’immagine stereotipata della
donna, ancora oggi prevalentemente vista come angelo del focolare domestico. Il centro dell’Italia infine presenta certamente caratteristiche proprie
e diverse rispetto a quelle del Nord e del Sud, ma comunque più vicine a
quest’ultimo (Figura 1).
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Figura 1 - Incidenza delle famiglie povere o a rischio di povertà in Italia dal 1997 al 2014

Fonte: Nostro adattamento da ISTAT, Rapporto “La povertà in Italia”

3.

Metodologia

L’aspetto metodologico è stato caratterizzato dall’uso di due specifiche
tecniche di analisi dei dati per la corroborazione dell’ipotesi, cioè il modello di Rasch per la misurazione della stima dell’abilità dello studente e
l’analisi della varianza, o ANOVA, per la verifica dell’ipotesi di un effetto
di interazione tra le due variabili indipendenti cioè il genere dello studente e lo status socio-economico, rilevato a livello indivuale con riferimento
al background sociale ed economico della famiglia di origine.

3.1 Il modello di Rasch per la “misurazione” delle abilità: assunti 			
   teorici e proprietà fondamentali

Il modello di Rasch è uno degli strumenti più utilizzati per la valutazione
delle abilità per molti motivi (per una dettagliata panoramica, si veda ad
esempio, Giampaglia, 2008). Tra questi, due principali caratteristiche del
modello rendono quest’ultimo particolarmente adatto per le finalità di
questo studio: l’invarianza della misurazione e la qualità dei dati.
L’invarianza della misurazione è una caratteristica esclusiva del modello di Rasch, la quale postula l’esistenza di una misura non-case-sensitive. Essa cioè assicura che la valutazione dell’abilità dei soggetti sia effet-

56

I MONDI DELLE DONNE

tuata indipendentemente dalla difficoltà degli item (test free), e viceversa,
che la valutazione della difficoltà della prova sia effettuata indipendentemente dalla composizione del campione (sample free). In altri termini,
uno studente che possieda un certo livello di abilità in una disciplina
conseguirà un certo punteggio a qualsiasi possibile batteria di item; e,
simmetricamente, ciascun item avrà un livello di difficoltà intrinseco, dovuto al suo contenuto, e indipendente dal livello di abilità dello studente
cui è somministrato.
Una volta accertata la coerenza tra dati e modello, la misurazione
(dell’abilità) perde la casualità dovuta alle possibili variazioni nell’abilità
degli studenti o nella difficoltà della prova, e cioè è invariante (Rasch,
1977), legittimando quindi il confronto tra le performance ottenute a
un certo test da gruppi indipendenti di studenti (i maschi rispetto alle
femmine, gli studenti del Nord rispetto a quelli del Sud, e così via).
Nella valutazione della congruenza tra i dati e il modello, uno dei
principali problemi è che, in particolar modo per campioni di grandi
dimensioni, quali certamente sono quelli raggiunti da INVALSI, è molto
difficile riscontrare livelli di fit adeguati, soprattutto quando il controllo
della bontà di adattamento tra modello e dati passa, come di consueto
avviene, attraverso specifici indici di fit. Tra questi, due misure ampiamente utilizzate (e proposte anche da INVALSI) sono gli indici di infit
e di outfit, statistiche chi-quadrato, divise per i loro gradi di libertà, che
forniscono un’indicazione della quantità di distorsione prodotta dal sistema di misura. Il valore atteso di tali indici è unitario: valori inferiori
ad 1 indicano che le osservazioni sono troppo predicibili; viceversa,
valori maggiori di 1 indicano invece la presenza di un fattore di disturbo non esplicitamente previsto dal modello, che rende le osservazioni
troppo poco predicibili. In entrambi i casi, la conseguenza osservata è
una distorsione delle stime dei parametri di abilità degli studenti e di
difficoltà degli item.
Nel seguito dell’analisi, coerentemente con quanto proposto dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione, sarà quindi questo l’intervallo rispetto al quale valutare la bontà di
adattamento degli indici di infit e di outfit (INVALSI, 2015).
Un’altra caratteristica del modello di Rasch, assai utile ai fini della
presente analisi, sta nel fatto che le stime dell’abilità sono espresse su una
scala ad intervalli equivalenti, e quindi quasi metrica. Tale caratteristica
consente di utilizzare le stime dei parametri effettuate con il modello di
Rasch come dati di input in altre tecniche di analisi quantitativa, come,
appunto, l’analisi della varianza (ANOVA).
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3.2 L’Analisi della Varianza per quantificare l’effetto interazione tra 		
   genere e status socio-economico

Al fine di testare l’ipotesi della ricerca, le stime delle abilità effettuate
con il modello di Rasch sono state utilizzate come variabili di input per
l’analisi della varianza. In particolare, è stata utilizzata un’ANOVA a due
vie (spesso indicata in letteratura anche con il nome di two-way between-subjects ANOVA), utile quando lo scopo è quello di capire se esiste un
effetto di interazione tra due variabili indipendenti su una variabile dipendente continua (l’abilità stimata con il modello di Rasch). In questo
studio, le variabili indipendenti sono il genere dello studente e lo status
socio-economico, rilevato a livello indivuale, e cioè con riferimento al
background sociale ed economico della famiglia di origine dello studente.
Per la misurazione di questo aspetto, è stato utilizzato l’indice proposto dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e
Formazione (Campodifiori, Figura, Papini e Ricci, 2010), sulla falsa riga
di quanto proposto dall’OECD per le rilevazioni PISA. Tale indice, che
prende il nome di ESCS, si basa su indicatori discreti, e in particolare il
livello d’istruzione dei genitori, e la loro condizione occupazionale (entrambi calcolati secondo standard internazionali), ma anche su una proxy
delle condizioni materiali in cui vive lo studente al di fuori della scuola
(come ad esempio la disponibilità di un posto tranquillo per studiare, di
un computer, dell’accesso alla rete internet, di libri, ecc.). L’ESCS assume
valori nel range empirico [-2,74; 2,54]. Questo intervallo è stato calcolato
utilizzando i dati (infra 1.3.3.) raccolti mediante la somministrazione (nel
2014) di un test INVALSI per la valutazione dell’abilità matematica per gli
studenti di V elementare.
Tabella 1 - Distribuzione della variabile ESCS per gli studenti di V elementare.
N

Minimo

Massimo

Media Deviazione std.

ESCS

25252

-2,74

2,54

,0674 ,99288

Numero di casi validi
(listwise)

25252

Fonte: Nostra elaborazione

Per utilizzare lo status socio-economico nell’analisi della varianza,
l’indice ESCS è stato discretizzato in cinque classi (1 = molto basso; 2
= basso; 3 = medio; 4 = alto; e, 5 = molto alto) utilizzando la media e la
deviazione standard riportate in Tabella 1.
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La Tabella 2 riporta la distribuzione di frequenza dei maschi e delle
femmine, nelle cinque classi di ESCS, in ciascuna delle cinque macro-aree geografiche.
Tabella 2 - Distribuzione della variabile ESCS, per genere e macro-area geografica
Macro-area geografica

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

Fonte: Nostra elaborazione

ESCS

Maschio

Femmina

1

1,0%

,5%

2

11,7%

11,7%

3

68,0%

67,3%

4

16,0%

16,6%

5

3,4%

3,9%

1

,3%

,5%

2

8,9%

9,5%

3

69,7%

71,3%

4

17,3%

15,3%

5

3,8%

3,4%

1

,9%

,3%

2

10,0%

9,7%

3

68,2%

69,6%

4

16,9%

17,2%

5

4,0%

3,2%

1

1,2%

1,2%

2

16,6%

16,9%

3

65,5%

65,7%

4

14,2%

13,5%

5

2,5%

2,7%

1

1,3%

1,5%

2

21,2%

20,4%

3

61,2%

63,2%

4

13,3%

12,6%

5

3,1%

2,3%
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La distribuzione degli studenti per sesso nelle cinque classi di ESCS
è pressochè identica, rendendo quindi operativamente più agevole l’utilizzo del confronto tra gruppi tramite l’ANOVA e, quindi, più chiari i
risultati che saranno presentati più avanti.
Allo scopo di controllare l’ipotesi della ricerca, e partendo dalle evidenze empiriche già emerse dalle indagini INVALSI secondo cui esiste
un effetto statisticamente significativo sul rendimento scolastico sia del
SES che del genere (INVALSI, 2014), attraverso l’analisi della varianza
vogliamo controllare l’ipotesi secondo cui un background di partenza
svantaggiato abbia effetti più negativi sui maschi che sulle femmine.

3.3 I dati

Per l’analisi della varianza, sono stati utilizzati i dati raccolti nel 2014,
attraverso la somministrazione di un test per la misurazione dell’abilità matematica composto da cinquanta item, suddivisi in quattro ambiti
(‘Numeri’; ‘Spazio e figure’; ‘Dati e previsioni’; e, ‘Relazioni e funzioni’), che coprono le quattro dimensioni fondamentali della competenza
matematica così come previsto dal Quadro di Riferimento per il I ciclo
di istruzione (https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/autori/QdR_Mat_I_ciclo.pdf ) per la valutazione condotta dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), in capo all’INVALSI.
Tabella 3 - Composizione del test di Matematica di livello 5 somministrato da INVALSI
nel 2014

Ambito

Numero di item

Numeri

9
13

Spazio e figure
Dati e previsioni
Relazioni e funzioni
Totale

16
12
50

Fonte: Nostro adattamento dalla Guida alla Lettura pubblicata da INVALSI (http://www.
invalsi.it/areaprove/documenti/strumenti/05_GUIDA_MATEMATICA.pdf)

Il test è stato censuariamente somministrato, nel mese di Maggio del
2014, agli studenti di quinta elementare (di seguito, indicato anche ed
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equivalentemente come livello 5), raggiungendo un totale di 477236 studenti. Di questi, 25348 fanno parte delle classi-campione, cioè classi in
cui la somministrazione è stata condotta da un operatore inviato direttamente dall’INVALSI (invece che dall’insegnante della classe), a garanzia
del rispetto delle procedure. Tali classi, utilizzate anche come benchmark
per la valutazione del cheating, garantiscono la rappresentatività statistica
a livello nazionale (INVALSI, 2014), e presentano una composizione,
relativamente alla distribuzione dei maschi e delle femmine nelle cinque
classi di ESCS utilizzate in questo lavoro, coerente con quella a livello
censuario. Per queste ragioni, le analisi presentate in questo studio sono
state condotte utilizzando solo i dati raccolti nelle classi campione.
Tabella 4 - Distribuzione percentuale di maschi e femmine nelle cinque classi di status
socio-economico (ESCS), per macro-area geografica.
SES
molto
basso

basso
medio
alto
molto
alto

Nord ovest

Nord Est

Centro

M

M

M

F

F

Sud
F

M

Isole
F

M

F

1,0%

,5%

,3%

,5%

,9%

,3%

1,2%

1,2%

1,3%

1,5%

11,7%

11,7%

8,9%

9,5%

10,0%

9,7%

16,6%

16,9%

21,2%

20,4%

68,0%

67,3%

69,7%

71,3%

68,2%

69,6%

65,5%

65,7%

61,2%

63,2%

16,0%

16,6%

17,3%

15,3%

16,9%

17,2%

14,2%

13,5%

13,3%

12,6%

3,4%

3,9%

3,8%

3,4%

4,0%

3,2%

2,5%

2,7%

3,1%

2,3%

Fonte: Nostra elaborazione

4.

Risultati

A livello nazionale, l’effetto d’interazione tra lo status socio-economico
e il genere sulle performance degli studenti è risultato statisticamente
significativo, ma conduce a risultati con valori parzialmente diversi da
quelli pubblicati da Legewie e Di Prete (2012).
Dai risultati, presentati nei grafici successivi, emerge, infatti, che,
per i primi due livelli di ESCS (basso e molto basso) non c’è differenza
nelle performance di maschi e femmine, che risultano, in media, entram-
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be rispettivamente pari a -0,60 (per il livello di SES più basso) e -0,30
(per il livello di SES immediatamente successivo). Questa prima evidenza
contraddice i risultati a cui giungono Legewie e Di Prete, secondo cui
bassi livelli di status socio-economico impattano più negativamente sulle
performance dei maschi che su quelle delle femmine.
Nel campione italiano va invece osservato che, per i livelli via via più
alti di ESCS, le performance di entrambi i sessi migliorano, ma quelle
maschili risultano più alte rispetto a quelle femminili, suggerendo, quindi, che condizioni socio-economiche medio-alte hanno un impatto positivo più forte sul rendimento dei maschi che su quello delle femmine.
Sulla base dei dati nazionali, l’analisi della varianza a tre vie conferma l’esistenza di effetto interazione statisticamente significativo (Tabella
5) tra il genere e lo status socio-economico ma, diversamente rispetto a
quanto osservato dagli autori tedeschi, sui dati italiani, tale relazione si
osserva solo a partire dai livelli medio e medio-alti di status socio-economico.
Tabella 5 - Test degli effetti tra i soggetti
Origine

Somma dei
quadrati di
tipo III

F

Sign.

Eta
quadrato
parziale

9 173,852 169,417

,000

,057

1

8,122

,004

,000

16,902

1 16,902 16,471

,000

,001

1395,944

4 348,986 340,083

,000

,051

4

5,659

,000

,001

Errore

25902,816 25242

1,026

Totale

27468,210 25252

Totale corretto

27467,486 25251

Modello corretto

Intercetta
Genere
Classi_ESCS
Genere*ESCS

1564,670a

Media
quadratica

gl

8,335

22,635

8,335

5,514

a. R-quadrato = ,057 (R-quadrato adattato = ,057) Fonte: Nostra elaborazione

Passando dal piano nazionale all’analisi per macro-area geografica
(che, secondo le indicazioni ISTAT, sono Nord Est, Nord Ovest, Centro,
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Tavola 1 - Relazione tra genere dello studente e status socio-economico.

Fonte: Nostra elaborazione (elaborazione condotta con SPSS)
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Sud e Isole – Tabella 6), otteniamo però risultati diversi rispetto a quelli
ottenuti a livello nazionale, e statisticamente significativi (Sign.=,016)
soltanto per il Sud del Paese (Tabella 7).
Tabella 6 - Ripartizione ISTAT dell’Italia in cinque macro-aree geografiche.
Macro-area
geografica

Elenco Regioni

Nord-Ovest

Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta

Nord-Est

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto

Centro

Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.

Sud

Abruzzo (classificato nell’Italia meridionale per ragioni storiche, in quanto faceva parte del Regno delle Due Sicilie prima
dell’unità d’Italia del 1861), Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia

Isole

Sardegna, Sicilia

Tabella 7 - Effetti interazione tra genere e status socio-economico, per macro-area geografica.

Nord ovest

Area Geografica a 5
aree Istat

Modello corretto
Intercetta
genere
classi_ESCS
genere*ESCS
Errore
Totale
Totale corretto

Somma dei
quadrati di
tipo III

gl

Media
quadratica

F

335,760a

9

37,307

38,530 ,000

,076

1,064
,835
306,679
2,282
4076,312
4426,751
4412,072

1
1
4
4
4210
4220
4219

1,064
,835
76,670
,571
,968

1,099
,863
79,184
,589

,000
,000
,070
,001

Sign.

,294
,353
,000
,670

Eta
quadrato
parziale
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Sud

Centro

Nord est

Area Geografica a 5
aree Istat

Modello corretto
Intercetta
genere
classi_ESCS
genere*ESCS
Errore
Totale
Totale corretto
Modello corretto
Intercetta
genere
classi_ESCS
genere*ESCS
Errore
Totale
Totale corretto
Modello corretto
Intercetta
genere
classi_ESCS
genere*ESCS
Errore
Totale
Totale corretto

Somma dei
quadrati di
tipo III

gl

Media
quadratica

F

306,354b

9

34,039

34,187 ,000

,056

1,923
4,517
241,118
5,408
5147,623
5496,064

1
1
4
4
5170
5180

1,923
4,517
60,280
1,352
,996

1,931
4,536
60,542
1,358

,165
,033
,000
,246

,000
,001
,045
,001

5453,977

5179

210,097c

9

23,344

26,030 ,000

,047

1,474
3,230
157,014
3,236
4268,873
4486,193

1
1
4
4
4760
4770

1,474
3,230
39,254
,809
,897

1,643
3,601
43,770
,902

,200
,058
,000
,462

,000
,001
,035
,001

4478,970

4769

503,336d

9

55,926

50,235 ,000

,051

,511
6,565
466,869
13,645
9274,927
9781,850

1
1
4
4
8331
8341

,511
6,565
116,717
3,411
1,113

,459
5,896
104,839
3,064

,000
,001
,048
,001

9778,263

8340

Sign.

,498
,015
,000
,016

Eta
quadrato
parziale

DIFFERENZE DI GENERE NELL’APPRENDIMENTO MATEMATICO E VARIABILI DI CONTESTO: L’EFFETTO
DELLO STATUS SOCIO-ECONOMICO SUI PUNTEGGI DI MASCHI E FEMMINE AI TEST INVALSI.

Isole

Area Geografica a 5
aree Istat

Modello corretto
Intercetta
genere
classi_ESCS
genere*ESCS
Errore
Totale
Totale
corretto

Somma dei
quadrati di
tipo III

gl

Media
quadratica

F

178,838e

9

19,871

18,271 ,000

,057

33,119
2,122
157,918
7,809
2970,082
3277,353

1
1
4
4
2731
2741

33,119
2,122
39,479
1,952
1,088

30,453
1,952
36,301
1,795

,011
,001
,050
,003

3148,920

2740

Sign.

,000
,163
,000
,127
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Eta
quadrato
parziale

a. R-quadrato = ,076 (R-quadrato adattato = ,074)
b. R-quadrato = ,056 (R-quadrato adattato = ,055)
c. R-quadrato = ,047 (R-quadrato adattato = ,045)
d. R-quadrato = ,051 (R-quadrato adattato = ,050)
e. R-quadrato = ,051 (R-quadrato adattato = ,050)
Fonte: Nostra elaborazione

Inoltre, proprio nelle regioni del Sud, diversamente da quanto
emerso a livello nazionale, osserviamo risultati simili a quelli ottenuti da Legewie e Di Prete. Infatti, per il livello più basso di ESCS, si
osservano performance moderatamente peggiori per i maschi rispetto
a quelle delle femmine. Inoltre, per i livelli più alti di ESCS, il rendimento dei maschi risulta nettamente migliore rispetto a quello delle
femmine, confermando anzi amplificando il risultato emerso lavorando
sui dati aggregati a livello nazionale.
Nelle altre macro-aree geografiche, l’effetto interazione tra genere e status socio-economico non è invece statisticamente significativo.
Lo è invece l’impatto dell’ESCS, indipendentemente dalla variabile di
genere, in tutte e cinque le macro-aree, coerentemente con quanto già
rilevato dall’INVALSI (Tabella 7). Infine, indipendentemente dallo status socio-economico, si osserva un impatto statisticamente significativo
solo in alcune aree del Paese, e in particolare nel Nord Est e nel Sud del
Paese (p= .033, e p = .015, rispettivamente).
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Tavola 2 - Relazione tra genere dello studente e status socio-economico.

Fonte: Nostra elaborazione (software SPSS)
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Conclusioni

La relazione tra status socio-economico e rendimento scolastico è stata
già ampiamente studiata nella letteratura di settore, nella quale è stato
anche più volte osservato che, in media, a livelli di status socio-economici
bassi si associano anche performance relativamente peggiori rispetto a
quelle conseguite da studenti che provengono da famiglie più agiate.
I risultati ottenuti lavorando sui dati italiani confermano sostanzialmente quelli già diffusi da un’ampia parte della letteratura di settore,
connotando quindi il problema della relazione tra SES e rendimento scolastico non tanto come una caratteristica del Sistema Italia, ma piuttosto
come un tema di interesse, ancora oggi, globale.
In un’epoca nella quale i maschi sembrano restare un passo indietro nelle performance scolastiche, rispetto alle femmine, in quasi tutto
il mondo industrializzato, l’individuazione delle cause che possono concorrere a questo risultato dovrebbe essere forse considerata una priorità
dell’agenda politica.
L’importanza dell’ambiente dell’apprendimento e gli effetti che questo può avere sulle performance scolastiche è emerso in modo più forte
nel Sud del Paese che certamente è più simile alle periferie descritte da
Legewiev e Di prete nel loro studio del 2012 rispetto a quanto non lo
siano il Nord o il Centro del Paese. Cionondimeno, e anzi proprio per
questo, il tema di ricerca resta certamente attuale e assai delicato: l’Italia
è un Paese molto particolare, nel quale lo status socio-economico delle
famiglie si presenta con caratteristiche talmente tanto diverse, in funzione della macro-area geografica di riferimento, da confermare di fatto il
vecchio adagio delle “due velocità”. Il divario tra il Nord ed il Sud del
Paese resta infatti tutt’oggi amplissimo, soprattutto rispetto agli indicatori economici, oltre che alla struttura sociale. Non deve quindi stupire
che sia proprio in quest’area del Paese che le analisi presentate abbiano
riportato un effetto di interazione statisticamente significativo tra genere
e status socio-economico. Il Meridione del Paese è inoltre, e sempre di
più lo sarà in futuro, coinvolto dai flussi migratori che, almeno in prospettiva, assai probabilmente cambieranno la composizione delle nostri
classi, con l’aumento del numero di bambini stranieri, che portano con
sé, oltre alla ricchezza di uno straordinario bagaglio culturale, anche storie di pesantissimo disagio.
Questi sono certamente soltanto alcuni degli aspetti che rendono
oggi ancora più attuale lo studio delle interdipendenze tra le variabili di
status socio-economico e il rendimento scolastico. I risultati emersi sui
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dati italiani invitano, quindi, ad un momento di attenta riflessione non
solo sulle conseguenze ma anche sulle strategie che possono essere messe
in campo per evitare che la scuola diventi sempre di più un luogo in cui
creare uguaglianza sostanziale, perché vengano cioè realmente rimossi i
fattori di disuguaglianza sociale e si creino le condizioni perché tutti i
bambini possano avvicinarsi alla conoscenza a parità di condizioni (almeno iniziali), indipendentemente dal background sociale, economico e
culturale delle famiglie di provenienza.
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Francesca Maria Cesaroni, Annalisa Sentuti1
“Me ne occupo io”.
Donne imprenditrici e work-life balance
in tempo di crisi economica
1.

Introduzione

Conciliare il proprio percorso professionale (lavoro, carriera, aspettative,
aspirazioni, ecc.) con le esigenze personali (tempo libero, formazione,
interessi, riposo, ecc.) e familiari (cura dei figli, dei genitori anziani, della
casa) dovrebbe essere un’esigenza indistintamente percepita da tutti gli
uomini e le donne che hanno un lavoro retribuito che sottrae tempo
ed energie alle altre sfere della vita. Tuttavia, mentre per gli uomini la
conciliazione è prevalentemente volta a trovare un equilibrio tra la sfera
lavorativa e quella personale, per le donne implica farsi carico anche della
famiglia e quindi trovare un equilibrio tra gli impegni professionali e
tutti gli altri ruoli che esse sono chiamate ad assolvere: moglie, madre,
figlia. Nonostante, infatti, i grandi cambiamenti che hanno visto – da
un lato – una crescente partecipazione della donna al mondo del lavoro
e – dall’altro – una rapida evoluzione della struttura della famiglia, la
suddivisione delle responsabilità in ambito familiare è rimasta pressoché
immutata nel tempo.
La crisi sembra aver aggravato ulteriormente la situazione, sommando alle difficoltà derivanti dal triplice ruolo della donna nella famiglia
quella della mancanza di adeguati servizi di supporto esterni sui quali
poter contare. Infatti, proprio a causa della recessione, i servizi destinati all’infanzia e alla famiglia hanno subito tagli considerevoli, peraltro
in un paese già noto per la sua scarsa attenzione verso il supporto alle
famiglie. Secondo i dati Eurostat, elaborati dall’Ufficio Studi Confartigianato, nel 2013 l’Italia ha speso solo l’1% del PIL per la famiglia,
contro la media europea dell’1,7%. Nel ranking dell’Unione Europea,
che vede la Danimarca in cima alla classifica con una percentuale del
5%, l’Italia è al 22° posto2.
Con tali premesse, il presente studio intende indagare gli effetti della
crisi sulla gestione del WLB delle imprenditrici e degli imprenditori.

1
L’articolo è frutto del lavoro congiunto degli autori. Tuttavia, i paragrafi 1, 4.1 e 5 sono da
attribuirsi a F. M. Cesaroni e i paragrafi 2,3 e 4.2 ad A. Sentuti.
2
Dati disponibili online all’indirizzo http://www.confartigianato.it/2015/11/donne-impresa-occupazione-femminile-penalizzata-da-bassa-spesa-pubblica-per-la-famiglia-solo-1-del-pil/.
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Il lavoro è così strutturato. Il prossimo paragrafo presenta un’analisi
della letteratura per comprendere cosa si intende per WLB, qual è il rapporto tra WLB e donne imprenditrici e perché è plausibile ipotizzare che
la crisi abbia influito sulla capacità di conciliazione. Segue un paragrafo
dedicato alla metodologia della ricerca e successivamente vengono presentati i principali risultati conseguiti. Sono, infine, illustrate le conclusioni, i limiti e le implicazioni dello studio.
2.

Conciliazione, imprenditorialità e crisi economica

Il termine conciliazione (o work-life balance – WLB) sottintende la capacità delle persone di trovare un equilibrio tra l’impegno, il tempo e le
energie dedicate al lavoro remunerato, alla cura di sé, dei propri familiari
e della propria casa. Principalmente a causa dello sbilanciamento nella
ripartizione tra uomini e donne delle responsabilità familiari, il WLB è
uno dei temi centrali degli studi di genere.
La disparità di genere nella suddivisione dei compiti in ambito familiare è ampiamente dimostrata (Shelton, 1992; Milkie e Peltola, 1999;
Ocse 2013). Questo squilibrio nella suddivisione del “carico familiare”
si traduce per molte donne in maggiori barriere all’avanzamento di carriera e all’affermazione professionale (Cross e Linehan, 2006) e spiega in
parte la loro bassa occupazione, il loro prevalente coinvolgimento in lavori sotto pagati e/o part-time, la loro quasi assenza nei vertici aziendali.
Come osservano Rehman e Roomi (2012), il trade-off tra ruoli familiari
e professionali è stato ampiamente analizzato dalla letteratura, prevalentemente per mettere in evidenza le difficoltà che le donne incontrano
soprattutto se intendono intraprendere una carriera manageriale. Meno
numerosi sono gli studi riferiti alle donne imprenditrici e al modo in
cui affrontano il problema della conciliazione (Parasuraman et al., 1996;
Kim e Ling, 2001; Shelton, 2006; Jennings e McDougald, 2007; Walker
et al. 2008; Rehman e Roomi, 2012).
In entrambe le prospettive, quella manageriale e quella imprenditoriale, i ricercatori hanno in vario modo spiegato e descritto le interdipendenze tra lavoro e famiglia, fino a giungere alla definizione di due opposte
teorie: la teoria del conflitto e la teoria dell’arricchimento (Greenhaus e
Powell, 2006; Shelton, 2006; Jennings e McDougald, 2007). La teoria
del conflitto è quella predominante e si fonda sul presupposto che le risorse della persona (tempo, energie, attenzione, ecc.) siano scarse e non
replicabili, pertanto chiunque voglia svolgere più ruoli contemporaneamente va incontro a una situazione di conflitto che peggiora la qualità
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della vita (Greenhaus e Powell, 2006). Lavoro e famiglia sono i due ambiti incompatibili per eccellenza, perché l’uno sottrae risorse all’altra e viceversa (Greenhaus e Beutell, 1985). La conciliazione tra lavoro e famiglia,
pertanto, è percepita come un problema complesso e difficile da risolvere,
che causa tensione, insoddisfazione, stress e calo delle performance (Higgins e Duxbury, 1992; Martins et al., 2002).
La teoria dell’arricchimento o del potenziamento (Greenhaus e
Powell, 2006) è meno nota e si basa sul presupposto che tempo ed energie possono essere condivise, integrate ed estese tra i diversi ambiti della
vita (Shelton, 2006). In questa prospettiva, assumere diversi ruoli può
generare conseguenze positive e, in particolare, dall’alleanza tra famiglia
e lavoro possono scaturire emozioni, esperienze e comportamenti che
arricchiscono la persona e migliorano il suo contributo professionale.
Nella letteratura dedicata all’imprenditorialità femminile, il tema
della conciliazione ha guadagnato una crescente attenzione da parte degli studiosi. Come sottolineato da Ahl (2006), alcuni (allineati con la
teoria del conflitto) sostengono che la famiglia sia di impedimento per
la donna che vuole avviare e gestire un’impresa, mentre altri (in accordo
con la teoria dell’arricchimento) affermano che la famiglia sia una “fonte
di ispirazione” per l’imprenditrice, perché è proprio nell’ambito familiare che essa sviluppa le sue peculiari capacità di leadership democratica,
networking e marketing relazionale.
Di fatto, numerose ricerche dimostrano che la decisione di avviare
un’attività in proprio nasce, per molte donne (e più frequentemente rispetto agli uomini), dall’esigenza di conciliare il desiderio di svolgere un
lavoro che soddisfi la propria ambizione di autorealizzazione e di indipendenza con la volontà e/o necessità di occuparsi della famiglia (Boden,
1999; DeMartino e Barbato, 2003; Heilman e Chen, 2003; Hughes,
2003; Marlow, 1997; Walker e Webster, 2006; Walker et al., 2008).
Tuttavia, se da un lato l’autoimprenditorialità favorisce una maggiore
flessibilità nell’organizzazione del lavoro, dall’altro implica un’assunzione
di responsabilità e di impegni che aumentano al crescere delle dimensioni e della complessità dell’impresa. Alcuni studi (Parasuraman et al.,
1996; Kim e Ling, 2001; Walker et al. 2008; Rehman e Roomi, 2012)
dimostrano che il conflitto tra lavoro e famiglia non è affatto risolto per
le donne imprenditrici, anzi. Generalmente un’imprenditrice lavora più
ore e ha più responsabilità rispetto a un dipendente e tanto più tempo
dedica all’impresa, tanto meno tempo avrà a disposizione per la famiglia
(Kim e Ling, 2001; DeMartino et al., 2006).
L’autoimprenditorialità in sé, quindi, favorisce il WLB delle donne
in termini di maggiore flessibilità dei tempi e modi di lavoro, purché l’im-
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presa non prenda il sopravvento. Difatti, i riscontri statistici ed empirici
dimostrano che le imprenditrici molto spesso creano imprese di micro o
piccole dimensioni, preferiscono non crescere e ottengono performance
economiche inferiori rispetto alle imprese gestite dai colleghi imprenditori (Hisrich e Brush, 1984; Fischer et al., 1993; Bates, 2002; Watson e
Robinson, 2003; Collins-Dodd et al., 2004; Fairlie e Robb, 2009). Per
alcuni studiosi questi risultati sono dovuti al fatto che le donne: 1) hanno
meno capitali in fase di avvio (Fairlie e Robb, 2009) e subiscono discriminazioni nell’accesso al credito (Alesina et al., 2013); 2) hanno meno
esperienza in ambito imprenditoriale (Hisrich e Brush, 1984; Boden e
Nucci, 2000; Fairlie e Robb, 2009); 3) hanno una limitata formazione e
minori competenze manageriali (Hisrich e Brush, 1984; Boden e Nucci,
2000; Kickul et al., 2007); 4) sono meno orientate al rischio e all’innovazione; 5) hanno un capitale sociale formale e informale più basso rispetto
agli uomini (Kickul et al., 2007). Tuttavia, le ricerche giungono spesso
a risultati contraddittori e non spiegano in modo inconfutabile le cause
della diversità dimensionale tra imprese femminili e maschili.
Altri studiosi sostengono che la piccola dimensione e le basse performance delle imprese femminili possono essere spiegate anche come
esito del WLB, cioè del compromesso cui le donne sono costrette tra lo
svolgere un lavoro che le soddisfi e il non sottrarre troppo tempo ed energia alla famiglia (Jennings e McDougald, 2007). In altre parole: alcune
donne imprenditrici scelgono di “contenere” l’impresa in una dimensione accettabile per gestire meglio il WLB (Shelton, 2006). Così, i fattori
che inizialmente orientano la donna verso l’imprenditorialità, sono poi
gli stessi che limitano la redditività, la crescita e lo sviluppo della sua
impresa (Walker et al., 2008). Diverse ricerche, del resto, hanno constatato che la redditività delle piccole imprese femminili è negativamente
influenzata dal ruolo della donna nella famiglia (Loscocco et al., 1991) e
che il tempo che l’imprenditrice dedica alla cura dei figli riduce in modo
significativo le prospettive di durata dell’impresa (Williams, 2004). È,
inoltre, dimostrato che alti livelli di conflitto tra famiglia e lavoro impattano negativamente sulle performance dell’impresa, poiché le difficoltà di
conciliazione riducono il benessere e la qualità della vita dell’imprenditrice e, di conseguenza, ne ostacolano il lavoro (Shelton, 2006).
Alcuni ricercatori, infine, si focalizzano sulle differenze di genere
mettendo a confronto il WLB di imprenditrici e imprenditori. Eddleston e Powell (2012) esaminano la relazione tra genere, family-to-business
enrichment, family-to-business support e soddisfazione in merito al proprio
WLB. I risultati evidenziano che, mentre la soddisfazione relativa al WLB
delle imprenditrici è principalmente alimentata dal family-to-business en-
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richment, per gli uomini è il supporto da parte della famiglia a fare la differenza. Le imprenditrici tendono ad adottare un approccio olistico verso
il lavoro e la famiglia, creando e capitalizzando sinergie tra i diversi ruoli,
che arricchiscono l’esperienza imprenditoriale e alimentano la soddisfazione rispetto al WLB. Gli imprenditori, invece, prediligono l’approccio
della segmentazione, hanno cioè l’attitudine a separare il ruolo lavorativo
da quello familiare, e traggono la propria soddisfazione rispetto al WLB
dal sostegno che ricevono della famiglia, soprattutto in termini di supporto emotivo e alleggerimento dalle responsabilità familiari. Johansson
Sevä e Öun (2015), invece, analizzano il self‐employment come strategia
per migliorare il WLB e dimostra che tale scelta risulta vincente solo per
le lavoratrici autonome senza dipendenti, le quali sembrano sperimentare
meno problemi di conciliazione rispetto ai colleghi uomini. Tale differenza, tuttavia, si annulla all’aumentare del numero di collaboratori.
La crisi sembra aver ulteriormente complicato un quadro già in sé
problematico e complesso, andando a restringere la possibilità di accedere ai servizi esterni, sia per i minori introiti percepiti dalle famiglie, sia
per i tagli subiti dai servizi di supporto alla famiglia. I dati Istat evidenziano che durante il periodo di crisi: è diminuita (dopo anni di costante
crescita) l’accessibilità ai servizi per l’infanzia (2014a) ed è aumentata la
quota di donne lavoratrici con figli piccoli che lamentano la difficoltà
di conciliare lavoro e famiglia (dal 38,6% del 2005 al 42,7% del 2012)
(2014b). Allo stesso tempo, è diminuita la dotazione di posti letto nei
presidi socio-assistenziali (dal 7,1% nel 2009 al 6,5% nel 2011), mentre
il ricorso all’Assistenza domiciliare integrata (Adi) è rimasto costante e
pari a 4 assistiti ogni 100 anziani (Istat, 2014a).
In questo contesto, le famiglie, e le donne in particolare, continuano
a svolgere “un ruolo principale, e in molti casi unico, di ammortizzatore
sociale” (Macchioni, 2012), che spesso ostacola fortemente la partecipazione delle donne all’economia del paese. Non a caso, nel Global Gender
Gap Report 2015 (WEF, 2015) l’Italia si posiziona al 111° posto (su 145
paesi nel mondo) nella graduatoria relativa alla partecipazione delle donne nel mondo del lavoro. Prima di noi, per rimanere in ambito europeo,
ci sono tutti i paesi del Nord Europa (peraltro noti per avere sia un alto
tasso di natalità che un’alta percentuale di occupazione femminile3), ma
anche nazioni come la Grecia (87esimo posto), la Croazia (78esimo), la
Spagna (67esimo posto), la Francia (56esimo) e la Germania (38esimo).
In sintesi, sembra ragionevole supporre che il WLB durante la crisi
abbia subito un peggioramento e che, per tutti i motivi sopra esposti,
3
In Svezia, ad esempio, secondo i dati Eurostat riferiti al 2012, l’occupazione femminile
era pari al 75% e il tasso di fertilità sfiorava i due nati per donna (1,91). In Italia la percentuale
di occupazione femminile era del 47% e il tasso di fecondità pari a 1.43.
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tale peggioramento abbia colpito le imprenditrici in misura maggiore
rispetto ai colleghi imprenditori. Questo studio ha lo scopo di rispondere alle seguenti domande di ricerca:
1. come è cambiato il WLB durante la crisi?
2. i cambiamenti hanno colpito imprenditrici e imprenditori
allo stesso modo?
Oltre a incrementare la letteratura in materia di WLB e donne
imprenditrici, l’approfondimento di questi aspetti può essere utile
per evidenziare se le differenze di genere persistono e sono state accentuate dalla crisi. Tale analisi può, inoltre, offrire indicazioni utili
ai policy maker che, a vario titolo, si occupano di parità di genere e di
politiche a supporto del WLB di imprenditrici e imprenditori.

3.

Metodologia della ricerca

Per rispondere alle domande della ricerca, è stato somministrato un
questionario a un campione di micro-imprenditori titolari di imprese
individuali localizzate nella provincia di Pesaro-Urbino e iscritte alla
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa di Pesaro-Urbino. La decisione di coinvolgere nell’indagine
soltanto imprese individuali è stata motivata da diverse ragioni: in
Italia le imprese individuali rappresentano la maggioranza delle imprese femminili (65,5% Unioncamere, 2014); tale scelta ha consentito di evitare qualunque ambiguità nell’identificazione delle donne
imprenditrici.
È stato, quindi, identificato un campione stratificato non proporzionale, con lo stesso numero di imprenditrici e imprenditori. I nomi
da includere nel campione sono stati attinti dall’elenco degli iscritti
alla CNA escludendo, in prima battuta, le imprese costituite dopo
l’inizio della crisi (Autunno 2008). Tale scelta è stata giustificata dalle
specifiche finalità conoscitive dell’indagine, finalizzata a comprendere in che modo la crisi ha modificato la condizione di imprenditori e
imprenditrici. Sulla base di tale criterio è stato individuato un elenco
costituito da 1.627 imprese individuali (429 donne e 1.198 uomini)
e, tramite estrazione casuale, è stato composto, un campione di 300
imprenditori (150 uomini e 150 donne).
Al campione è stato somministrato un questionario telefonico nel
periodo ottobre-novembre 2013. Agli interlocutori sono state rivolte
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alcune domande per comprendere la situazione personale/familiare
(età, stato civile, composizione della famiglia, età dei figli) ed altre
riguardanti la conciliazione. In particolare, si è cercato di capire:
•
•

•

se durante la crisi la loro capacità di conciliare lavoro e famiglia si è modificata e, nel caso, in che modo (migliorata o
peggiorata);
quali sono stati i motivi dell’eventuale cambiamento. In particolare, a coloro che hanno risposto di aver notato un miglioramento del WLB, è stato chiesto di descriverne le ragioni,
mentre a chi ha dichiarato un peggioramento, è stato proposto
un elenco di otto motivi, chiedendo di attribuire ad ognuno
un punteggio con scala Likert a 5 punti (1 = Assolutamente
ininfluente; 5 = Estremamente importante);
come è cambiato il costo della conciliazione, cioè se la spesa
sostenuta dalla famiglia per asili, collaboratrici familiari, badanti, baby sitter e altri servizi a supporto del lavoro di cura è
aumentata, diminuita o è rimasta stabile durante la crisi.

Riguardo alle caratteristiche del campione, la maggior parte
(67,4%) degli imprenditori si colloca in una fascia di età media (36-55
anni), il 19,7% in una fascia medio-alta (56-65 anni), mentre molto
esigue sono le classi più giovani (solo il 7,3% degli imprenditori ha
meno di 35 anni) o più mature (sono solo 12, pari al 5,5%, gli imprenditori ultrasessantacinquenni). Dal confronto tra uomini e donne
emerge una maggiore rappresentanza femminile nelle classi di età inferiori. In particolare nessun uomo è presente nella fascia 26-35 anni.
La percentuale di coniugati risulta dominante, con differenze irrilevanti tra i due generi (è sposato il 66,5% del campione). Lievi anche
le differenze riguardanti le altre condizioni familiari: convive l’8,7%
degli intervistati, mentre i single rappresentano il 13,8% del campione
e il restante 11% è composto da separati/divorziati o vedovi.
La maggior parte del campione ha un solo figlio (43,6%) e questa
condizione è soprattutto diffusa tra le donne (53,6% contro il 33,3%
degli uomini). Circa un quarto degli imprenditori (25,2%) è genitore
di due o più figli, mentre il 31,2% del campione non ha figli. Solo
il 16% dei genitori ha almeno un figlio con età inferiore o uguale ai
10 anni, mentre l’84% ha uno o più figli di età superiore ai 10 anni.
I risultati emersi dall’indagine empirica sono di seguito illustrati.
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I risultati della ricerca empirica

4.1 L’impatto della crisi sulla capacità di conciliazione

La crisi non sembra aver avuto effetti dirompenti riguardo al WLB (Tabella 1). L’82,1% degli intervistati, infatti, afferma che – nonostante la
recessione – la propria capacità di conciliare l’attività aziendale con gli
impegni familiari non ha subito cambiamenti. Ciò non significa che
nessuno degli interpellati si debba confrontare con qualche problema di
conciliazione. Vuol dire, piuttosto, che gli anni della crisi non hanno
provocato modifiche sostanziali nella loro capacità di gestire il WLB. In
alcuni casi, tale stabilità è dovuta al fatto che – come vedremo più avanti – i rispondenti rientrano in quelle categorie che meno sperimentano i
problemi legati alla conciliazione (ad esempio, i single e coloro che non
hanno figli). In altri casi, è possibile ipotizzare che non siano intervenuti cambiamenti legati alla crisi o al ciclo di vita dell’imprenditore o
dell’imprenditrice o al ménage familiare, tali da modificare il WLB. Sono
maggiormente gli uomini ad asserire di non aver notato significative variazioni nel proprio WLB (88,9% verso il 75,5% delle donne). Le donne,
quindi, più degli uomini hanno percepito un cambiamento nella loro
capacità di conciliazione, positivo o negativo, confermando la loro maggiore “reattività” al WLB. Il 17,9% del campione dichiara che negli anni
2008-2013 la gestione del proprio WLB è cambiata: il 10,6% sostiene sia
migliorata, mentre il restante 7,3% afferma che è peggiorata.
Tabella 1 – Durante gli ultimi 5 anni, la sua capacità di conciliare l’attività imprenditoriale con gli impegni familiari si è modificata?
Intero campione

Uomini

Donne

N°

%

N°

%

N°

%

Sì, è migliorata

23

10,6

7

6,5

16

14,5

Sì, è peggiorata

16

7,3

5

4,6

11

10

No, è rimasta
invariata

179

82,1

96

88,9

83

75,5

Totale

218

100

108

100

110

100

Le donne che affermano che il WLB è migliorato durante la crisi sono
più numerose degli uomini (il 14,5% contro il 6,5%), così come sono di
più le imprenditrici che denunciano un peggioramento della loro capacità
di conciliare impresa e famiglia (rispettivamente il 10% verso il 4,6%).
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I numeri di chi ha notato un cambiamento sono comunque piuttosto
contenuti e le percentuali risultano, quindi, molto sensibili anche a piccolissime differenze in valore assoluto. Di conseguenza, i risultati non possono essere considerati statisticamente generalizzabili. Tuttavia i dati evidenziano alcune interessanti tendenze e sembra pertanto utile analizzare i tre
gruppi (capacità di conciliazione peggiorata, migliorata, invariata) rispetto
ad alcune variabili che – come emerso dalla letteratura – possono influenzare la gestione del WLB: lo stato civile, il numero dei figli e la presenza di
figli con un’età pari o inferiore a 10 anni.
Tra coloro che riferiscono un miglioramento nella propria capacità
di conciliazione, la maggior parte (senza sostanziali differenze tra uomini
e donne) sono coniugati (87%) e hanno un unico figlio (60,9%), di età
superiore ai 10 anni (86,4%) (Tabella 2). Il miglioramento, quindi, vede
protagonisti coloro che hanno una situazione familiare meno complessa,
mentre sono piuttosto contenute le percentuali di coloro che hanno due
o più figli, con almeno uno di età inferiore ai 10 anni (rispettivamente
34,8% e 13,6%).
Tabella 2 – Capacità di conciliazione migliorata: suddivisione per stato civile, numero ed
età dei figli
Intero campione

Uomini

Donne

N°

%

N°

%

N°

%

20

87,0

6

85,7

14

87,5

Stato civile
Coniugato/a
Convivente

1

4,3

1

14,3

0

-

Single

0

-

0

-

0

-

Divorziato/aSeparato/a

2

8,7

0

-

2

12,5

Vedovo/a

0

-

0

-

0

-

Totale

23

100

7

100

16

100

1

4,3

0

-

1

6,3

Numero dei figli
Nessuno
1 Figlio

14

60,9

4

57,1

10

62,5

2 o più figli

8

34,8

3

42,9

5

31,3

Totale

23

100

7

100

16

100

3

13,6

1

14,3

2

13,3

Età dei figli
Almeno un figlio
di età <= 10 anni
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Intero campione

Uomini

Donne

Figli con più di 10
anni

19

86,4

6

85,7

13

86,7

Totale

22

100

7

100

15

100

Andando ad analizzare le motivazioni di coloro che hanno rilevato
un miglioramento nella propria capacità di conciliazione, si nota che per
la quasi totalità delle donne (81,3%) il cambiamento è stato determinato dalla crescita dei figli, aspetto, invece, mai menzionato dal campione
maschile (Tabella 3). Per la maggior parte degli uomini (85,7%), infatti,
il miglioramento è stato dovuto alla riduzione del lavoro e al conseguente
aumento di tempo libero a disposizione. La crisi sembra quindi aver avuto un impatto positivo sulla capacità di conciliazione degli imprenditori,
mentre per le imprenditrici non ha avuto alcuna influenza, in quanto il
miglioramento della gestione del WLB delle donne è risultato prevalentemente legato alla crescita dei figli, aspetto chiaramente non condizionato dalla recessione.
Tabella 3 – Se la sua capacità di conciliazione è migliorata, ci può indicare il motivo?
Intero campione

Uomini

N°

%

N°

%

Donne
N°

%

I figli sono cresciuti

13

56,5

0

-

13

81,3

Meno lavoro, più tempo
libero

7

30,4

6

85,7

1

6,3

Separazione

1

4,3

0

-

1

6,3

Altro

1

4,3

1

14,3

0

-

Non risponde

1

4,3

0

-

1

6,3

Totale

23

100

7

100

16

100

Coloro che dichiarano che la propria capacità di conciliazione è peggiorata sono sposati (87,5%) o conviventi (12,5%), in prevalenza con uno o
più figli (87,5%), anche se non necessariamente piccoli (il 42,9% ha almeno
un figlio di età pari o inferiore a 10 anni, mentre per il restante 57,1% i figli
hanno tutti un’età maggiore a 10 anni) (Tabella 4). Distinguendo i risultati
in base al genere, si osserva che tutti gli uomini che esprimono un peggioramento nella gestione dei rapporti tra lavoro e famiglia sono sposati (100%),
mentre le donne si suddividono tra coniugate (81,8%) e conviventi (18,2%).
Tra le imprenditrici, il 18,2% lamenta un peggioramento pur non avendo
figli (percentuale pari a zero per gli uomini), e il 66,7% (contro il 40% degli
uomini) anche avendo figli di età superiore ai 10 anni. Da un lato, quindi,
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i figli aumentano sicuramente il carico familiare, ma dall’altro non è l’unico
aspetto a gravare sul WLB delle donne.
Tra i fattori indicati come causa del peggioramento della capacità di
conciliazione, prevalgono: 1) per le donne, l’aumento dell’impegno richiesto dall’attività aziendale (l’82%) e la crescita del carico familiare (55%) (ad
esempio in seguito a matrimonio, convivenza, anziani ammalati, ecc.); 2) per
gli uomini, gli stessi motivi, ma con percentuali più contenute (40%).
Tabella 4 – Capacità di conciliazione peggiorata: suddivisione per stato civile, numero ed età
dei figli
Intero campione

Uomini

N°

N°

%

Donne
%

N°

%

Stato civile
Coniugato/a

14

87,5

5

100

9

81,8

Convivente

2

12,5

0

-

2

18,2

Single

0

-

0

-

0

-

Divorziato/aSeparato/a

0

-

0

-

0

-

Vedovo/a

0

-

0

-

0

-

Totale

16

100

5

100

11

100

Nessuno

2

12,5

0

-

2

18,2

1 Figlio

9

56,25

3

60

6

54,5

Numero dei figli

2 o più figli

5

31,25

2

40

3

27,3

Totale

16

100

5

100

11

100

Almeno un figlio
di età <= 10 anni

6

42,9

3

60

3

33,3

Figli con più di 10
anni

8

57,1

2

40

6

66,7

Totale

14

100

5

100

9

100

Età dei figli

Il gruppo di coloro che non hanno notato cambiamenti nella loro capacità di conciliazione è, come anticipato, il più numeroso e articolato (Tabella
5). Con riferimento allo stato civile, prevale sempre la percentuale dei coniugati (62%), ma troviamo anche una quota significava di single (16,8%) e la
presenza di persone divorziate/separate (6,7%) o vedove (5,6%, percentuale
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che sale a 9,6 per le donne). Rispetto al numero dei figli, aumenta la quota di
coloro che non ne hanno: 36,3% contro il 4,3% della categoria conciliazione migliorata e il 12,5% della categoria conciliazione peggiorata. Rispetto a
quest’ultimo gruppo, aumenta di molto anche la presenza di coloro che hanno figli con età maggiore di 10 anni: qui sono, infatti, l’86,8% dei genitori
(valore simile a quello della categoria conciliazione migliorata, pari a 86,4%),
contro il 57,1% della categoria conciliazione peggiorata.
Tabella 5 – Capacità di conciliazione invariata: suddivisione per stato civile, numero ed
età dei figli
Intero campione

Uomini

N°

N°

%

Donne
%

N°

%

Stato civile
Coniugato/a

111

62,0

63

65,6

48

57,8

Convivente

16

8,9

5

5,2

11

13,3

Single

30

16,8

18

18,8

12

14,5

Divorziato/aSeparato/a

12

6,7

8

8,3

4

4,8

Vedovo/a

10

5,6

2

2,1

8

9,6

Totale

179

100

96

100

83

100

Nessuno

65

36,3

39

40,6

26

31,3

1 Figlio

72

40,2

29

30,2

43

51,8

2 o più figli

42

23,5

28

29,2

14

16,9

Totale

179

100

96

100

83

100

Almeno un figlio di
età <= 10 anni

15

13,2

8

14,0

7

12,3

Figli con più di 10
anni

99

86,8

49

86,0

50

87,7

Totale

114

100

57

100

57

100

Numero dei figli

Età dei figli
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4.2 Il costo dei servizi a supporto della conciliazione durante la crisi

Per quanto riguarda il costo per l’accesso ai servizi a supporto della gestione e della cura della famiglia, la maggioranza del campione (85% circa e
senza sostanziali differenze di genere) dichiara che – nonostante la crisi
– la spesa è rimasta stabile (Tabella 6). Per nessuno il costo è molto aumentato o diminuito, mentre una piccola percentuale (il 9,63%) afferma
che è diminuito o che è aumentato (circa il 5%).
Tabella 6 – Durante gli ultimi 5 anni, come è cambiato per la sua famiglia il costo sostenuto per asili, collaboratrici familiari, badanti, baby sitter, ecc.?
Intero campione

Uomini

N°

N°

%

Donne
%

N°

%

Molto aumentato

0

-

0

-

0

-

Aumentato

11

5,05

7

6,5

4

3,6

Stabile

186

85,32

92

85,2

94

85,5

Diminuito

21

9,63

9

8,3

12

10,9

Molto diminuito

0

-

0

-

0

-

Totale

218

100

108

100

110

100

Una domanda a risposta aperta ha permesso, inoltre, di raccogliere le
motivazioni che spiegano l’andamento della spesa destinata a questo genere
di servizi (Tabella 7). Per ben oltre la metà dell’intero campione (68,35%),
il costo non è aumentato perché non si fa ricorso a questo tipo di servizi. In
particolare, sono di più gli uomini (75%) rispetto alle donne (61,8%), ad
affermare che non sostengono spese di questo genere. Confluisce, inoltre,
in questa casistica il 97% dei single dell’intero campione. Circa il 17%
del totale, invece, sostiene questo tipo di costi, ma dichiara che la spesa
nel suo insieme è rimasta invariata. In questo caso è la percentuale delle donne (23,6%) a superare quella degli uomini (10,2%). I motivi alla
base dell’aumento dei costi sostenuti, invece, sono per lo più riconducibili
all’accrescimento delle esigenze di cura della famiglia, determinate dall’esigenza di iscrivere i propri figli all’asilo nido o di assumere una baby sitter,
o dalla necessità di impiegare una badante per i propri genitori non più
autosufficienti. Solo in due casi (0,98% del campione) la spesa è rincarata
a causa dell’aumento del costo dei servizi. Parallelamente, il calo della spesa
è dovuta in gran parte alla diminuzione delle esigenze familiari e, in primis,
alla crescita dei figli. Solo in tre casi (1,38% del campione, tutte donne) la
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riduzione del reddito – determinata dalla crisi – ha costretto l’imprenditrice a rinunciare all’aiuto esterno.
Tabella 7 – Motivi che spiegano l’andamento del costo sostenuto per i servizi a supporto
della famiglia
Intero campione

Uomini

Donne

N°

%

N°

%

N°

%

Non ho queste spese

149

68,35

81

75,0

68

61,8

Spese rimaste immutate

37

16,97

11

10,2

26

23,6

I figli sono cresciuti

14

6,42

8

7,4

6

5,5

Ho eliminato i servizi perché il
reddito è diminuito

3

1,38

0

-

3

2,7

Non ho più baby sitter o colf
perché il coniuge non lavora più

2

0,92

0

-

2

1,8

Sono diminuite le esigenze
perché è cambiata la situazione
familiare

1

0,46

1

0,9

0

-

Ho licenziato la colf perché non
lavoro più

1

0,46

0

-

1

0,9

Ho aggiunto le spese dell’asilo
nido

4

1,83

2

1,9

2

1,8

Ho assunto una badante

3

1,38

3

2,8

0

-

Il costo dei servizi è aumentato

2

0,92

0

-

2

1,8

Ho aggiunto una baby sitter
perché il coniuge ha iniziato a
lavorare

1

0,46

1

0,9

0

-

Non risponde

1

0,46

1

0,9

0

-

Totale

218

100

108 100

110

100

Sono, infine, stati indagati i motivi di coloro che affermano di non
sostenere alcun tipo di costo per accedere ai servizi esterni (Tabella 8).
Tabella 8 – Perché non sostiene questo tipo di spese?
Intero campione

Uomini

Donne

N°

%

N°

%

N°

%

Non abbiamo bisogno di questi servizi

120

80,54

70

86,4

50

73,5

Se ne occupa
il coniuge

9

6,04

9

11,1

0

-

Me ne occupo io

16

10,74

0

-

16

23,5
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Intero campione

Uomini

N°

91

Donne

%

N°

%

N°

%

Mi aiutano genitori/
4
parenti

2,68

2

2,5

2

2,9

Totale

100

81

100

68

100

149

L’80,5% di essi (più uomini, 86,4%, che donne, 73,5%) non ha
questo tipo di spesa in quanto afferma di non aver bisogno di tali servizi
(perché non hanno né figli piccoli, né genitori non autosufficienti). Il restante 19,5% dell’intero campione, invece, specifica di non aver bisogno
di ricorrere a servizi esterni in quanto c’è qualcuno che si occupa direttamente della casa e della famiglia. In particolare, il 6,4% afferma che è il
coniuge a farsi carico degli impegni familiari, mentre il 10,7% dichiara di
occuparsene personalmente. L’aspetto interessante, quanto prevedibile, è
che a fornire la prima risposta (“se ne occupa il coniuge”) sono esclusivamente gli uomini; mentre a indicare la seconda opzione (“me ne occupo
io”) sono esclusivamente le donne. Si tratta di un piccolo dato, privo di
valenza statistica, ma comunque evocativo della chiara ripartizione dei
ruoli tra uomini e donne in ambito familiare che vige nella nostra società.
Il restante 2,7% ricorre ai genitori o ad altri parenti per avere un supporto nella gestione della casa e/o della famiglia.

5.

Conclusioni

I risultati dell’indagine dimostrano che il WLB delle imprenditrici non
sembra aver particolarmente risentito della crisi e che alcune differenze
tra uomini e donne permangono, a prescindere dalla recessione. Mentre per alcuni imprenditori, infatti, la crisi ha determinato un miglioramento del WLB, dovuto a una diminuzione del lavoro (e quindi a un
aumento del tempo libero a disposizione), per le imprenditrici il miglioramento del WLB si conferma principalmente connesso alla crescita dei
figli. Pochi hanno dichiarato un peggioramento, mentre gran parte del
campione ha affermato che il WLB è rimasto stabile durante la crisi, così
come la spesa dedicata ai servizi a supporto della conciliazione. Anche
in quest’ultimo caso, tuttavia, è emersa una differenza tra imprenditori
e imprenditrici. Sono, infatti, solo le donne ad affermare ancora che si
occupano personalmente della casa e della famiglia.
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Le difficoltà nel gestire i rapporti tra impresa e famiglia, pertanto, si
confermano più di tipo strutturale (cioè per lo più connesse alla condizione familiare della persona e alla disparità dei ruoli tra uomini e donne
in ambito familiare), che congiunturale (cioè determinate dalla riduzione
dei servizi dovuta alla recessione).
Tale risultato, tuttavia, non deve essere interpretato come una “non
necessità” di servizi a supporto della famiglia. Piuttosto, sembra suggerire
– soprattutto ai policy maker che si occupano di parità di genere e di politiche a sostegno del WLB – l’opportunità di guardare alla questione tenendo in debita considerazione due aspetti: la cultura di genere e l’offerta
di servizi. Quest’ultima è una condizione necessaria, ma forse non sufficiente a supportare le donne imprenditrici e tutte le lavoratrici, se ad essa
non si accompagnano azioni che possano agevolare la parità di genere. Se
da un lato, infatti, è vero che alcuni aspetti non possono prescindere dalla
donna – vedi la maternità –, dall’altro è altrettanto certo che una diversa
organizzazione del lavoro, un’equa ripartizione dei compiti in ambito
familiare e la presenza di servizi e misure a supporto dell’attività di cura
e di gestione della famiglia potrebbero sollevare la donna da numerose
incombenze e semplificare notevolmente il suo WLB.
Questo studio ha il merito di approfondire il tema del WLB delle
donne imprenditrici durante i periodi di recessione economica. L’indagine, tuttavia, presenta importanti limitazioni. Tra queste, la composizione
del campione sembra essere una delle più rilevanti. L’aver definito un
campione statisticamente rappresentativo della popolazione delle imprese di riferimento, unito alla necessità di escludere le imprese neo-costituite, ha causato una sotto-rappresentazione delle categorie che più sperimentano i problemi della conciliazione. Nel campione, infatti, è bassa la
percentuale di soggetti di età inferiore ai 35 anni o con almeno un figlio
minore di 10 anni. I dati, pertanto, riferendosi a numeri piuttosto contenuti, hanno consentito solo semplici analisi descrittive e i risultati ottenuti non sono statisticamente generalizzabili. Ulteriori indagini quantitative potrebbero essere condotte su un campione più ampio e mirato.
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Francesca Maria Cesaroni, Paola Paoloni
Le donne imprenditrici tra lavoro e famiglia.
Un legame inscindibile?
1.

Introduzione

Uno degli aspetti che più contribuisce a caratterizzare l’esperienza delle
donne imprenditrici riguarda l’importanza che i rapporti familiari assumono nello spiegare la scelta delle donne verso l’imprenditorialità, nel
rendere possibile il loro percorso imprenditoriale, nel determinare le opportunità di successo e di sviluppo delle loro imprese. Sin dai primi contributi, infatti, il tema della famiglia si è visto attribuire uno spazio importante negli studi sulle donne imprenditrici e sul loro vissuto. In una
prima fase, l’accento è stato posto sul ruolo della famiglia nello spingere
le donne verso l’attività imprenditoriale. È ai fattori di tipo push, infatti,
che veniva prevalentemente attribuita l’origine di questa decisione, vissuta più come necessità, dovere o ripiego, che come scelta libera, espressione delle aspirazioni e delle motivazioni personali della donna (Hughes,
2003). In altri studi, la famiglia – prevalentemente quella costituita con
il matrimonio – è descritta come una barriera, che ostacola il percorso
imprenditoriale delle donne (Stoner et al., 1990; Rønsen, 2012). Ma la
famiglia, oltre che come fonte di vincoli, doveri e impegni, può intromettersi nel percorso imprenditoriale femminile anche sotto forma di
risorsa o di supporto, facendosi portatrice di contributi – patrimoniali,
relazionali, organizzativi, psicologici – che spesso assumono un’importanza vitale rispetto alla possibilità delle donne di fare impresa (Paoloni
e Dumay, 2015; Alesina et al., 2013; Cesaroni et al., 2013; Paoloni e
Demartini, 2012; Paoloni, 2011; Cesaroni, 2010).
La constatazione della frequente presenza della famiglia nelle esperienze delle donne imprenditrici e nelle varie fasi del loro percorso imprenditoriale ci ha incoraggiato ad approfondire il problema ponendoci
la seguente research question: “In che modo la famiglia può intervenire
nell’esperienza imprenditoriale delle donne?”
Per rispondere a tale domanda è stata effettuata una ricerca qualitativa, basata sul metodo dei casi multipli e svolta attraverso interviste
semi-strutturate a 16 donne imprenditrici italiane, titolari di micro e
piccole imprese. Tale analisi ha consentito di individuare alcuni profili
tipici riguardo al rapporto donna imprenditrice e famiglia, caratterizzati
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da diverse modalità con cui quest’ultima può intervenire per influenzare le
scelte della donna imprenditrice e le modalità di gestione della sua azienda.
Nello specifico il lavoro è così organizzato: dopo un’analisi della letteratura sul ruolo della famiglia nell’esperienza imprenditoriale femminile, nel terzo paragrafo viene presentata la ricerca qualitativa e vengono
discussi i temi emersi dall’analisi dei dati; nella parte conclusiva sono
indicate le principali implicazioni dei risultati ottenuti.

2.

Il ruolo della famiglia nell’esperienza imprenditoriale delle donne. 		
Una review della letteratura

Gli studi sull’imprenditorialità convergono nel riconoscere alla famiglia
un ruolo centrale nella socializzazione del ruolo imprenditoriale e nella
formazione di una preferenza verso la carriera imprenditoriale. La provenienza da una famiglia in cui sono presenti soggetti con ruoli imprenditoriali – soprattutto se si tratta dei genitori – aumenta infatti la probabilità che altri individui della stessa famiglia – tipicamente i figli – decidano
di intraprendere lo stesso percorso e di diventare imprenditori (Shapero
e Sokol, 1982; Cooper e Dunkelberg, 1981; Hill e Welsh, 1986; Duchesneau e Gartner, 1990).
I motivi sono attribuibili in primo luogo al ruolo centrale della famiglia nella formazione dell’individuo e nel trasferimento di valori, principi o atteggiamenti, i quali concorrono a forgiare la sua personalità e
incidono sulle scelte che egli compirà nel corso della sua vita (Brockhaus
e Horwitz, 1986; Scherer et al., 1990). Se infatti apertura al cambiamento, innovazione e accettazione del rischio sono i valori trasmessi da
una famiglia in cui alcuni componenti esercitano attività di impresa, aumentano le probabilità che altri membri della stessa famiglia maturino
un processo di condivisione della cultura imprenditoriale e decidano di
diventare imprenditori. Un altro motivo è legato alla trasmissione di informazioni, conoscenze e competenze che si verifica tra membri di una
stessa famiglia. Il contatto diretto e ripetuto con soggetti che esercitano
attività d’impresa favorisce, infatti, la formazione di un processo di apprendimento che incoraggia e rende più semplice l’avvio di un percorso
imprenditoriale da parte di altri familiari (Krueger, 1993).
Alcune ricerche hanno dimostrato come la capacità della famiglia
di incoraggiare la scelta del percorso imprenditoriale da parte dei suoi
componenti sia condizionata dal genere di questi ultimi e sia più bassa
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nei confronti delle componenti femminili. Per le donne – soprattutto
le figlie – l’effetto di stimolo della famiglia verso la carriera imprenditoriale è, infatti, spesso mitigato, se non addirittura annullato, da altri
condizionamenti sociali e culturali, che ancora oggi spesso le spingono a
intraprendere altri percorsi lavorativi e professionali (Matthews e Moser,
1996). Nel caso delle imprese familiari, inoltre, è tuttora assai frequente
che le scelte successorie favoriscano i figli e portino all’esclusione delle
figlie oppure al loro coinvolgimento in ruoli marginali (Dumas, 1992;
Curimbaba, 2002; Garcia-Alvarez et al., 2002; Vera e Dean, 2005; Haberman e Danes, 2007; Cesaroni e Sentuti, 2014). Non mancano tuttavia anche situazioni di segno opposto, in cui la famiglia agisce come
fattore di costrizione, in quanto costringe le figlie a prendere in mano la
guida dell’azienda di famiglia e a garantire la continuità della tradizione
imprenditoriale familiare. Circostanze di questo tipo si verificano soprattutto quando l’azienda, o la famiglia, attraversano particolari momenti di
difficoltà – es. improvvisa malattia o scomparsa del predecessore (Dumas,
1992; Curimbaba, 2002) – e solo la figlia si dimostra disposta a intervenire per aiutare azienda e famiglia. In queste situazioni l’entrata nell’azienda di famiglia non nasce da un volontario desiderio di intraprendere
un percorso imprenditoriale, ma è piuttosto motivata dal desiderio – o
dal dovere – di aiutare la famiglia e dalla necessità di ricoprire una posizione che nessun altro familiare intende assumere (Salganicoff, 1990).
Nei confronti delle donne, al condizionamento della famiglia di origine si affianca spesso quello della famiglia formata a seguito del matrimonio. Il ruolo di quest’ultima emerge chiaramente dalle analisi che si
sono focalizzate sulle motivazioni che spiegano la decisione della donna
di diventare imprenditrice (Scott, 1986; Moore e Buttner, 1997; Caputo
e Dolinsky, 1998; Hughes, 2003). Soprattutto in una prima fase degli
studi sul tema dell’imprenditorialità femminile, infatti, è stata sottolineata l’influenza dei cosiddetti fattori di tipo push – che creano condizioni
di necessità e spingono verso il lavoro autonomo/imprenditoriale (necessity-driven motives) – contrapposti a quelli di tipo pull – che attraggono
verso la scelta imprenditoriale, percepita come un’opportunità (opportunity-driven motives). Molti dei fattori appartenenti al primo gruppo sono
riconducibili al peso esercitato dalla famiglia sui percorsi di vita e sui processi decisionali delle donne, spesso costrette a subire i condizionamenti
derivanti dagli impegni e dalle responsabilità familiari. Sono in effetti
diversi gli studi che dimostrano che, soprattutto in presenza di figli, la
donna è costretta ad affrontare problemi di conciliazione, più facilmente
risolvibili con un’attività autonoma piuttosto che con un lavoro dipendente – caratterizzato da orari più rigidi e minore flessibilità organizzativa
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(OECD, 2004; Wellington, 2006; Rønsen, 2012). Similmente si è sottolineato come per la donna la scelta imprenditoriale sia spesso la risultante di altre esigenze di origine familiare, come la necessità di integrare
il reddito familiare oppure di coadiuvare il marito nella gestione della sua
attività, soprattutto quando il volume d’affari e i livelli di reddito non
giustificano l’assunzione di un dipendente.
In questi ultimi studi la famiglia è vista come un fattore che orienta,
spesso costringe, le figlie, e le donne in genere, a scegliere un percorso
imprenditoriale. In altri studi, non esclusivamente focalizzati sulla fase
della creazione dell’impresa, la famiglia – prevalentemente quella costituita a seguito del matrimonio – è invece descritta come una barriera, che
ostacola il percorso imprenditoriale delle donne e rende più complessa la
carriera imprenditoriale femminile (Stoner et al., 1990; Rønsen, 2012).
Ad agire in tal senso sono gli stessi elementi precedentemente considerati – necessità di prendersi cura della casa e dei figli, ecc. – che spesso
sottraggono risorse preziose all’attività di impresa e possono frenarne i
percorsi di crescita e sviluppo. Secondo alcuni proprio questi fattori potrebbero in effetti spiegare la minore propensione alla crescita da parte
delle imprese guidate da donne (Morris et al., 2006).
Nello stesso tempo sono numerosi gli studi che sottolineano l’importanza dei legami familiari (Paoloni e Dumay, 2015; Paoloni, 2011;
Paoloni e Demartini, 2012) come portatori di risorse fondamentali sia
per l’avvio che per la gestione e lo sviluppo delle imprese femminili. Rilevanti in tal senso sono anche gli studi relativi al finanziamento delle imprese femminili, in cui viene messo in evidenza il minor ricorso all’indebitamento e l’importante intervento della famiglia, a cui spetta spesso il
ruolo di principale finanziatore per l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale
della donna e per l’attuazione di successivi processi di ampliamento e di
sviluppo dell’impresa (Constantinidis et al., 2006; Carter et al., 2007;
Coleman e Robb, 2009; Fairlie e Robb, 2009; Cesaroni, 2010; Alesina et
al., 2013; Cesaroni et al., 2013).
Dalle considerazioni sin qui svolte emerge come dalla famiglia – di
origine o formata a seguito del matrimonio – può originarsi una serie di
stimoli, diversi sia per la loro natura che per l’effetto – positivo o negativo
– che possono esercitare rispetto all’esperienza imprenditoriale femminile.
Proprio per questo motivo è importante mettere meglio a fuoco il
ruolo della famiglia rispetto alle esperienze imprenditoriali femminili,
allo scopo di identificare e descrivere le molteplici declinazioni che il
rapporto tra donne imprenditrici e famiglia può assumere nella realtà.
L’obiettivo del nostro lavoro pertanto è quello di approfondire l’analisi
del ruolo svolto della famiglia nei percorsi imprenditoriali delle donne
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e identificare le modalità attraverso la quale essa può intervenire per influenzare – in senso positivo o negativo – le scelte della donna imprenditrice e le modalità di gestione della sua azienda.

2.1 Metodologia. Raccolta dei dati e analisi dei casi

Per raggiungere gli obiettivi del lavoro è stata svolta una ricerca qualitativa, condotta con il metodo dei casi multipli. Tale metodo è particolarmente efficace per rispondere a domande di tipo “Come?” e “Perché?”
e per effettuare analisi in profondità, in modo da ricostruire le esperienze
vissute ascoltandole direttamente dai soggetti coinvolti (Fattore, 2005).
Nel caso specifico l’attenzione dell’analisi si è focalizzata sul modo in cui le
donne imprenditrici interpretano il loro rapporto con la famiglia – di origine e/o di nuova costituzione – e sul significato che attribuiscono al ruolo
che quest’ultima svolge nell’ambito della loro esperienza imprenditoriale.
A tale scopo sono stati analizzati 16 casi di donne imprenditrici, individuate sulla base delle conoscenze personali delle autrici, dei contatti
nati da precedenti studi sul tema dell’imprenditorialità femminile e delle
segnalazioni provenienti da associazioni di categoria. In questo modo è
stato composto un purposeful sample (Patton, 1990), ottenuto rispettando il principio della saturazione (Yin, 2013) e in modo da massimizzare la sua varianza interna e includere donne imprenditrici differenziate
per età, settore di appartenenza, stato civile e condizione familiare (con/
senza figli). Dal punto di vista della dimensione invece, l’analisi ha coinvolto esclusivamente micro e piccole imprese, più adatte all’analisi del
ruolo dei legami familiari delle imprenditrici. I dati sono stati raccolti
attraverso interviste semi-strutturate, particolarmente utili per indagare
sulle esperienze dei protagonisti dell’analisi e per capire il significato che
attribuiscono agli eventi e alle esperienze in cui sono coinvolti (Fontana
e Frey, 1994; Stake, 2000; Qu e Dumay, 2011). Le interviste sono state
divise in due parti: nella prima parte si è chiesto alle imprenditrici di
raccontare l’origine e l’evoluzione della loro esperienza imprenditoriale.
In questa fase l’intervistatore non ha fatto domande precise e ha lasciato
l’imprenditrice libera di parlare, per non influenzarla e lasciare che dal
suo racconto emergesse liberamente il ruolo della sua famiglia. Nella seconda parte dell’intervista tali temi sono stati approfonditi con domande
più specifiche e mirate.
Dopo lo svolgimento delle interviste e la loro trascrizione letterale,
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l’interpretazione dei casi è stata effettuata in due fasi (Hall et al., 2012):
1. descrizione analitica e interpretazione di ogni singolo caso (Stake, 2000). In questa prima fase, l’analisi interpretativa è stata
effettuata utilizzando alcuni temi pre-definiti, individuati sulla
base della letteratura esistente (Byrne e Fattoum, 2015);
2. analisi e interpretazione congiunta di tutti i casi. In questa fase,
accanto a quelli già individuati, sono emersi altri temi, che hanno consentito di delineare un quadro più completo e articolato
dei possibili significati che le imprenditrici attribuiscono al
ruolo della famiglia.

3.

Risultati dell’analisi. Il ruolo della famiglia nel percorso 			
imprenditoriale delle donne

L’analisi effettuata ha fatto emergere cinque temi, corrispondenti a diversi modi di interpretare il ruolo della famiglia nell’esperienza imprenditoriale della donna. Tali temi sono sintetizzati nella Tabella 1 e sono di
seguito presentati e discussi.
Tabella 1 – Il ruolo della famiglia nell’esperienza delle imprenditrici
Famiglia come vincolo

- Figlia ‘costretta’ a seguire l’attività imprenditoriale di famiglia per senso del dovere.
- Moglie/madre ‘costretta’ a scegliere l’attività imprenditoriale per conciliare lavoro e famiglia.

Famiglia come ostacolo

- Impegni familiari che ostacolano lo sviluppo e la crescita
dell’attività.

Famiglia come supporto

- Supporto psicologico, sotto forma di condivisione e incoraggiamento della scelta imprenditoriale.
- Supporto finanziario-patrimoniale, per l’avvio dell’impresa e/o il suo successivo sviluppo.
- Supporto organizzativo, sotto forma di collaborazione
nella gestione dell’attività domestica o dell’azienda.

Famiglia come opportunità

- Azienda di famiglia vista come un’opportunità di autorealizzazione personale e professionale;

Famiglia come elemento di
continuità generazionale

- Imprenditrici senior che trasmettono l’azienda ai figli.

Famiglia come rinuncia

- Imprenditrici che rinunciano a formarsi una famiglia
consapevoli delle difficoltà legate al work-life balance.
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3.1 La famiglia come vincolo

La famiglia costituisce un vincolo rispetto all’esperienza imprenditoriale
femminile in tutte le situazioni in cui interviene nel condizionare i processi decisionali della donna riguardo al suo futuro lavorativo-professionale,
orientandola forzatamente verso la scelta imprenditoriale, anche quando
ciò non corrisponda alle sue reali aspettative, motivazioni e ambizioni.
Tale situazione ricorre nel caso di figlie appartenenti a famiglie imprenditoriali. La letteratura ha ampiamente dimostrato come la famiglia
possa costituire una fonte di stimolo rispetto alla decisione di una persona
di diventare imprenditore, ma nel caso delle figlie il rapporto con l’impresa
di famiglia si presenta piuttosto complesso e ricco di ambiguità.
Questa è, ad esempio, l’esperienza vissuta da Adriana, attualmente titolare di un albergo. Era ancora molto giovane e studiava lingue orientali
pensando a un futuro come interprete quando la madre, allora responsabile
della gestione dell’albergo di famiglia, è venuta a mancare. Suo fratello, più
giovane, aveva già intrapreso la carriera militare e non era disponibile a modificare i suoi progetti di vita. Così Adriana si è sentita costretta a prendere
in mano le redini dell’attività e rinunciare alle sue ambizioni professionali.
Afferma Adriana: “Per me la famiglia è stata un vincolo, nel bene o nel
male… Questo mio lavoro non è il frutto di una scelta ragionata e voluta, nel
senso che nel mio caso io ho sostituito mia madre che per malattia è venuta a
mancare. Quindi non è stata sicuramente la prima scelta che volevo fare, non
è stato il mio progetto di vita… però mi ci sono ritrovata e per ora è questa.
Dico per ora perché secondo me si può sempre poi cambiare, entro certi limiti
ovviamente. Quando mia madre si è ammalata, io sono momentaneamente
tornata a casa ma ero intenzionata a riprendere gli studi. E invece poi c’è stato tutto uno stravolgimento di progetti. È stata una scelta non dico imposta,
ma secondaria… mi ci sono trovata, ecco”.
L’esperienza di Adriana dimostra che l’ingresso delle figlie alla guida dell’azienda di famiglia può essere il frutto di una scelta subita. Accanto ai numerosi casi di figlie che, pur essendo interessate alla successione alla guida
dell’impresa familiare ne sono escluse a favore dei fratelli, (Dumas, 1989;
Kaslow, 1998; Hughes, 2003; Curimbaba, 2002; Garcia-Alvarez et al.,
2002; Haberman e Danes, 2007; Vera e Dean, 2005), l’imprenditrice
intervistata dimostra come la famiglia può anche esercitare un effetto del
tutto contrario, costringendo la figlia ad assumere la guida dell’azienda
(Cesaroni e Sentuti, 2015). Nel caso considerato, ciò si è verificato per
il manifestarsi di due situazioni concomitanti: da un lato, la necessità di
garantire una continuità all’azienda di famiglia ed evitare di disperdere
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il patrimonio familiare; dall’altro la mancanza di interesse del fratello
e degli altri familiari, a cui si è affiancata la disponibilità di Adriana di
intervenire a soccorso degli “affari di famiglia” e assumersi così la responsabilità di guidare l’azienda.
In quest’ultima circostanza, coerentemente con quanto osservato da Salganicoff (1990), la decisione di Adriana di seguire l’azienda familiare non
è frutto di una libera scelta, ma è invece espressione del suo senso del dovere rispetto alla famiglia, in nome della quale è disposta a rinunciare ai
suoi progetti personali. La famiglia può rappresentare un vincolo anche
quando le responsabilità familiari – legate alla necessità di cura della casa
e di accudimento dei figli o di altri membri della famiglia, ad esempio
malati o anziani – condizionano la scelta lavorativa delle donne. La necessità di essere flessibili nella gestione del tempo, infatti, induce spesso le
donne a scegliere un’attività imprenditoriale, poichè rende più semplice
la conciliazione lavoro/famiglia, anche se questo non corrisponde alle
proprie aspettative e alle proprie ambizioni. Racconta in proposito Anita, titolare di un ristorante: “Avevo mia nonna che stava molto male e mia
sorella accudiva mia nonna… poi da lì è nata l’idea di aprire un negozio.
Ci siamo dette: “Forse è il caso che apriamo un’attività così riusciamo a conciliare le esigenze della famiglia con il lavoro”, perché dovevamo comunque
iniziare a pensare al nostro futuro”.
In effetti alcuni autori (Rønsen, 2012) hanno attribuito una valenza positiva alla flessibilità associata al lavoro imprenditoriale. Nelle parole delle
donne intervistate, tuttavia, tale circostanza assume una valenza negativa.
La famiglia, infatti, non è vista come un fattore che stimola e favorisce la
scelta imprenditoriale. Piuttosto l’accento è posto sugli impegni famigliari, concepiti come un vincolo, in quanto limitano la libertà di scelta del
proprio percorso lavorativo e costringono a scegliere un’attività che lasci
adeguato spazio alla famiglia.

3.2 La famiglia come ostacolo

Le responsabilità familiari, oltre che rappresentare un vincolo nella scelta
del percorso lavorativo, possono influenzare anche le scelte delle donne
riguardo alla gestione della propria azienda e condizionarne le performance, soprattutto in termini di possibilità di crescita.
È infatti facile incontrare imprenditrici che, più o meno consapevolmente, rinunciano a investire e ad attuare iniziative di ampliamento
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dell’attività proprio per contenere il tempo da dedicare all’impresa e riuscire più facilmente a bilanciare lavoro e famiglia (Cliff, 1998).
È questo, ad esempio, l’atteggiamento di Lavinia, titolare di un’attività di consulenza nel settore della bio-edilizia. Lavinia è madre di due
figli ancora non adolescenti e dichiara di essere sempre riuscita senza
problemi a conciliare lavoro e famiglia, non solo perché il suo ufficio è
collocato all’interno della sua abitazione, ma soprattutto grazie alla comprensione e alla collaborazione del marito, che l’ha sempre aiutata nella
gestione della casa e nella custodia dei figli. Lavinia, tuttavia, riconosce
che la presenza della famiglia e la consapevolezza dei suoi doveri di madre
e moglie incidono sulle sue scelte aziendali: “Avrei molti progetti per la
mia azienda e mi piacerebbe molto ampliare l’attività, avviare nuove iniziative. Nonostante la crisi la mia attività sta andando molto bene e ci sarebbero
le condizioni per fare nuovi investimenti. Ma oltre ad essere un’imprenditrice
sono una moglie e una madre e so che così dovrei sottrarre troppo tempo alla
mia famiglia. Per cui, almeno per il momento, rinuncio ad avviare qualcosa
di nuovo e sono contenta così. Mi sembra un’ottima situazione di equilibrio”.
E anche le giovani imprenditrici non sposate e senza figli possono essere
condizionate nei loro progetti aziendali, a cui talvolta rinunciano poiché
consapevoli che le future responsabilità familiari potrebbero essere un
vincolo rispetto alla possibilità di dedicarsi a tempo pieno alla gestione
dell’azienda. è quello che traspare dalle parole di Donatella: “Ho anche
pensato di acquistare un nuovo locale… Ma sinceramente le cifre sono improponibili… prendere un altro mutuo grosso … per me sarebbe un problema, anche perché sto pensando di cominciare a rilassarmi un po’ sul lavoro e
di mettere su famiglia, quindi dovrei ricavarmi un po’ di tempo libero, ma se
avessi un mutuo così grosso non potrei proprio farlo”.
La capacità della famiglia di agire come vincolo nei confronti della donna
imprenditrice può manifestarsi anche indirettamente. Ciò può avvenire
a causa della presenza nella società di stereotipi che portano ad affermare
la convinzione che la presenza di una famiglia, e soprattutto di figli, possa limitare il tempo e le energie che la donna può dedicare alla propria
attività, per questo motivo destinata ad essere meno efficace, meno redditizia, meno orientata alla crescita, se non addirittura meno affidabile.
Questo tipo di effetto si può manifestare, ad esempio, nei rapporti con
le banche, che proprio per questo motivo sarebbero meno disponibili a
concedere prestiti ad una donna imprenditrice, specialmente se giovane e
in età fertile. Secondo alcune donne intervistate, infatti, le decisioni delle
banche sono condizionate dall’idea che le imprese guidate da imprenditrici siano meno affidabili di quelle maschili, siano destinate a rimanere piccole e siano potenzialmente più rischiose, proprio a causa delle
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responsabilità familiari e degli impegni di cura e custodia dei figli, che
inevitabilmente sottraggono tempo ed energie alla gestione dell’azienda.
Secondo Alessandra, titolare di una tappezzeria, è questo il motivo per
cui il genere di chi chiede un prestito non è affatto neutro rispetto alla
disponibilità delle banche a concederlo: “… per una donna è sempre più
difficile. Soprattutto se è giovane, una donna fa più fatica a farsi dare credito,
perché le banche pensano che poi metterà su famiglia, avrà dei figli e quindi
gli impegni famigliari la costringeranno a dedicare meno tempo alla sua attività, la quale quindi ne risentirà… Un’impresa femminile per definizione
è considerata meno sicura per una banca, perché si ritiene che le donne non
abbiano la possibilità di farle crescere. Un’impresa femminile è sempre considerata più rischiosa… Un giovane uomo, invece, è sempre più sostenuto di
una donna, viene sempre trattato con maggiore fiducia”.
Proprio questo atteggiamento delle banche, nell’opinione di alcune, potrebbe essere all’origine di uno di quei circoli viziosi di cui si parla nella
letteratura (Marlow e Patton, 2005), i quali finirebbero per penalizzare
le attività imprenditoriali femminili, costrette a permanere in una condizione di precarietà e a rinunciare allo sviluppo di tutto il loro potenziale economico. È questa la preoccupazione di Alessandra: “Così le donne
finiscono per essere penalizzate due volte: prima perché comunque, a parte
poche fortunate eccezioni, il problema della gestione della famiglia e dei figli
resta effettivamente a loro carico, e secondo perché proprio per questo motivo
diventa per noi più difficile ottenere fiducia quando ci vogliamo cimentare in
un’attività lavorativa o professionale”.

3.3 La famiglia come supporto

La famiglia può svolgere un ruolo essenziale nell’esperienza imprenditoriale della donna, non solo come fonte di obblighi e responsabilità, ma
anche fornendo supporto e sostegno. In particolare, dalle esperienze delle
imprenditrici intervistate, sono emerse tre forme principali di supporto:
psicologico, finanziario, materiale. Tale ruolo di supporto, nelle sue varie
declinazioni, risulta spesso indispensabile fino a diventare una conditio
sine qua non rispetto alla possibilità della donna di esercitare un’attività
imprenditoriale.
Una prima forma di supporto considerata è quella morale e psicologica, che si manifesta quando la famiglia condivide e incoraggia la scelta
imprenditoriale della donna. Per le donne sposate è molto spesso il ma-
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rito, o compagno, a giocare un ruolo fondamentale nell’incoraggiarle ad
avviare un’impresa e nell’aiutarle a superare i dubbi e le incertezze iniziali.
Spesso il marito fa anche sacrifici assieme a lei, aiutandola ad affrontare
le difficoltà legate alla fase di start up dell’impresa. Alcune imprenditrici
affermano che senza il supporto del marito non sarebbero riuscite a sopportare il peso dell’avvio dell’attività, soprattutto in presenza di altri impegni familiari, in particolare di tipo genitoriale. È ciò che traspare dalle
parole di Roberta, titolare di una piccola impresa manifatturiera operante
nel settore tessile: “Ho iniziato a lavorare per conto mio nel 2000… Prima
avevo lavorato per 25 anni in un laboratorio di confezioni… Dopo 25 anni
di lavoro mi sono detta: ho 40 anni, se devo fare qualcosa la faccio adesso
altrimenti non lo faccio più. Sinceramente mio marito mi ha spinto tanto in
questo lavoro”.
Per le donne non sposate è il consenso e l’appoggio ricevuto dai genitori
a rappresentare una risorsa fondamentale rispetto alla decisione di avviare
un business. È quello che afferma Lucrezia, titolare di una country house
e wellness center: “Rispetto alla mia esperienza la famiglia rappresenta un
supporto psicologico, emotivo, finanziario, economico, di presenza costante e
forse se abbiamo deciso di fare questa mattata è stato proprio perché eravamo
insieme e perché ognuno poteva contare sull’altro”.
Anche Sonia, titolare di un centro estetico, riconosce come il consenso
della sua famiglia rappresenti una delle risorse intangibili indispensabili
per l’avvio e lo sviluppo dell’esperienza imprenditoriale femminile: “Per
me la famiglia è un supporto, non solo finanziario, ma anche psicologico e
morale. Se non era per mio padre e mia madre, soprattutto per mio padre,
non ce l’avrei mai fatta. A parte l’aiuto che mio padre mi ha dato per avere
il mutuo, con l’ipoteca della casa… Rilevare questa attività era quello che
volevo ma i dubbi, le incertezze e le paure erano tante. Sono stati loro a darmi coraggio e darmi quella spinta in più per farmi decidere e superare le mie
incertezze. Mia madre ad esempio mi diceva «Oddio!», ma non perché non
voleva che lo facessi, ma perché diceva «Sei una donna, ti vai a mettere in
un’attività così impegnativa, poi come farai quando avrai una famiglia?». In
effetti il suo aiuto è stato indispensabile e lo è tuttora, perché io vivo con loro
e il mio tempo è tutto dedicato al lavoro, a parte un po’ di tempo personale
per me, ma poco”.
L’esperienza di Sonia dimostra anche come la famiglia può fornire un
altro fondamentale supporto per la donna imprenditrice, contribuendo
al suo finanziamento e mettendo a disposizione risorse finanziarie spesso
indispensabili per l’impresa. Lo confermano le parole di Lucrezia: “La
mia famiglia mi ha dato la possibilità di avviare un’attività di questo tipo e
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di mettere a disposizione il patrimonio familiare, senza il quale tutto questo
non sarebbe stato possibile”. In questo senso tale testimonianza è in linea
con quanto emerso da diversi studi sul tema del finanziamento delle imprenditrici (Constantinidis et al., 2006; Carter et al., 2007; Coleman e
Robb, 2009; Fairlie e Robb, 2009; Cesaroni, 2010; Alesina et al., 2013;
Cesaroni et al., 2013) in cui si sottolinea il minor ricorso all’indebitamento e la preferenza per finanziamenti attinti dalla rete parentale o amicale. In questo quadro la famiglia interviene spesso nel ruolo di principale finanziatore per l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale della donna
e per l’attuazione di successivi processi di ampliamento e di sviluppo
dell’impresa. Oltre a presentarsi sotto forma di concreti apporti di capitali, che contribuiscono alla capitalizzazione diretta dell’attività da avviare,
l’aiuto finanziario della famiglia si può manifestare anche sotto forma
di prestazione di garanzie personali o patrimoniali, spesso indispensabili
per accedere al credito e concretizzare l’idea imprenditoriale. In questo
senso sono molte le imprenditrici che hanno condiviso lo stesso tipo di
esperienza: “Per quanto riguarda le garanzie ho avuto fortunatamente il sostegno di mio fratello, che ha firmato una fideiussione a mio favore, così non
ho avuto problemi” (Francesca, titolare di una libreria); “Inizialmente ci ha
guidato la commercialista, poi siamo andate noi a chiedere il mutuo e alla
fine sono intervenuti i miei genitori per la firma per la garanzia della casa”
(Fulvia e Silvia, titolari di un centro estetico). “L’ultimo mutuo l’ho preso
l’anno scorso, ma senza l’intervento di mio padre non avrei avuto niente…”
(Lorena, titolare di un centro estetico).
L’intervento della famiglia, inoltre, assume talvolta un importante ruolo
di mediazione nei confronti delle banche, spesso prevenendo il manifestarsi di situazioni difficili. È questo un tratto che accomuna diverse
esperienze femminili, in cui la famiglia ha spesso svolto un ruolo decisivo
non solo nel rendere possibile l’ottenimento del finanziamento, ma anche
nell’apportare quel bagaglio di conoscenze e competenze indispensabili
per compensare la mancanza di esperienza dell’imprenditrice e quindi
per rafforzare il suo potere contrattuale nelle negoziazioni con l’istituto
bancario. Nell’esperienza di molte delle intervistate questo ruolo di supporto ha nella maggior parte dei casi coinvolto un componente maschile
della famiglia: “Nel corso della mia esperienza ho acceso due mutui. Ma
sinceramente non ho avuto alcun problema con le banche. Anzi sono stati
tutti disponibili. Mi ha aiutato mio marito che ha messo la firma” (Roberta,
titolare di un’impresa manifatturiera).
Oltre che nel ruolo di garante, per alcune imprenditrici l’intervento
di un componente della famiglia è giustificato dalla volontà di agevolare
le negoziazioni con l’istituto bancario. A monte di tale circostanza c’è
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talvolta, da parte delle imprenditrici, specie se giovani, la percezione di
una certa «difficoltà ad essere prese sul serio», la quale può indurre a demandare ad un uomo il compito di relazionarsi con le banche, di avanzare
la richiesta di finanziamento e di negoziare le condizioni del prestito. È
questa, ad esempio, l’esperienza di Lucrezia, titolare di una country house, la quale ha affidato completamente al padre il compito di occuparsi
dei rapporti con le banche: “Mio padre cura la parte finanziaria, io la parte
gestionale della struttura, inclusa la contabilità interna, l’organizzazione del
personale, tutto il resto. Quindi, quando c’è qualche problema con le banche
mando avanti lui”.
Un’ulteriore circostanza si verifica quando la donna imprenditrice, contemporaneamente madre e moglie, riceve dai componenti della
sua famiglia un sostegno materiale e concreto nella gestione degli impegni legati alla gestione della casa e dei figli. Più frequentemente la
collaborazione viene fornita dai genitori, più raramente proviene dai
mariti, meno disponibili ad alleggerirle nel lavoro domestico. Il ruolo
dei genitori è evidente nelle parole di Sara, titolare di un’azienda agraria
produttrice di olio: “Il bambino è proprio piccolo e io penso che sia importantissimo dedicargli tutto il tempo, soprattutto durante il primo anno di età.
Sinceramente penso che se non avessi avuto la famiglia vicino avrei lasciato
molto di più perdere il lavoro e ne avrebbe un po’ risentito”.
Tale argomento riporta al centro dell’attenzione il tema della conciliazione, che per l’imprenditrice rappresenta una delle sfide più
grandi da superare. E la possibilità di ricevere un aiuto dalla famiglia
rappresenta spesso l’unica soluzione praticabile, specie quando i servizi per l’infanzia sono scarsi e il reddito familiare non consente di
accedere a servizi privati (es. babysitter). Nello stesso tempo è per la
donna grande soddisfazione poter dimostrare, a se stessa ed agli altri,
di essere riuscita a risolvere questo problema.

3.4 La famiglia come opportunità

In taluni casi la famiglia può inserirsi nei percorsi imprenditoriali femminili anche come fonte di opportunità. In particolare si fa qui riferimento
al caso in cui la family business rappresenti un’occasione non solo di lavoro, ma anche una forma di autorealizzazione personale e professionale
per la donna appartenente una famiglia con una consolidata tradizione
imprenditoriale.
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Le testimonianze delle imprenditrici intervistate hanno consentito
di identificare due diverse circostanze. La prima riguarda la possibilità
della donna appartenente ad una business family di trovare nell’impresa familiare una forma di realizzazione personale e professionale. La famiglia può anche promuovere la scelta di una carriera imprenditoriale
da parte delle figlie e favorire l’avvio di un’attività in proprio. Risultato
quest’ultimo che sarebbe più difficilmente realizzabile da parte di donne
prive di questo tipo di background. In questo senso risulta ampiamente
dimostrato quanto sottolineato nella letteratura riguardo al ruolo della
famiglia e delle family business come importanti luoghi di formazione di
nuove identità imprenditoriali, grazie alla loro capacità di trasmettere di
valori e atteggiamenti coerenti con la cultura d’impresa.
È il caso di Valentina, figlia del fondatore di una piccola impresa
operante nel settore meccanico. Valentina ha scelto di entrare in azienda
cogliendo l’opportunità offerta dall’attività imprenditoriale della famiglia, spinta da una grande ammirazione per il padre e dai valori che lui le
ha trasmesso, tutti orientati all’impegno, al raggiungimento degli obiettivi, alla dedizione al processo e al prodotto, all’apertura al cambiamento e
all’innovazione. Alla domanda “Quali sono i valori che ti ha trasmesso tuo
padre?”, l’imprenditrice, infatti, risponde così: “L’impegno prima di tutto.
Mai tirarsi indietro. Mai. Ma questo in tutto. Mio padre era così anche
quando ero piccola… è uno che ti mette alla prova e lo fa anche qua in
azienda: ti mette in mezzo al mare e poi ti dice: «adesso nuota perché so che
sei capace…» mio padre dice sempre «se c’è un problema che non si risolve
affrontandolo in un verso, prova a cambiare punto di vista dell’approccio»,
questa è una cosa che anche io dico sempre”.
Come dimostra il caso di Valentina, che ha recentemente sostituito il padre alla guida dell’azienda, la propensione imprenditoriale
delle figlie può concretizzarsi attraverso la successione. Affinché tale
opportunità si realizzi, tuttavia, è indispensabile che la generazione
senior non abbia una mentalità maschilista e non sia contraria alla
trasmissione dell’impresa a una figlia. Nello stesso tempo è indispensabile che la trasmissione del ruolo di leader della family business a
una sorella non sia contrastata e ostacolata da fratelli che ambiscano
allo stesso ruolo.
Nel caso di Tiziana, figlia del titolare di una media impresa meccanica, la successione alla guida dell’azienda di famiglia sembra ostacolata proprio dalla presenza di un fratello che ambisce allo stesso
ruolo. Tiziana, infatti, sembra consapevole che “nel momento in cui
mio padre dovrà decidere a chi affidare l’azienda, sceglierà mio fratello”.
Ma tale consapevolezza non sembra turbare la serenità di Tiziana,
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perché nel suo sistema di valori l’integrità e la sopravvivenza del sistema aziendale, così come la serenità e l’unione della famiglia, assumono un’indiscussa priorità. Per questo si dichiara ben disponibile a
portare avanti la sua esperienza aziendale anche a fianco del fratello.
L’importante per lei è che tra i due fratelli ci sia un’armonia nella
visione d’azienda e negli obiettivi, perché “pur essendoci degli scontri,
a volte anche piuttosto pesanti al suo interno, la nostra è sempre una
famiglia unita”. La famiglia risulta pertanto centrale nell’esperienza imprenditoriale di Tiziana: non solo perché le ha aperto la strada
dell’imprenditorialità, ma anche perché è proprio in nome della famiglia che la stessa Tiziana si dichiara disposta a fare un passo indietro
a favore del fratello.

3.5 La famiglia come elemento di continuità generazionale

Uno dei temi emersi dalle interviste riguarda il ruolo che la famiglia
assume nelle scelte successorie e nelle modalità di gestione del passaggio generazionale da parte delle imprenditrici. In effetti si tratta di un
tema che, con poche eccezioni (Kaslow, 1998; Sentuti, 2014) è stato
poco trattato negli studi – sia quelli riguardanti le imprese femminili,
sia quelli relativi al family business – e che non era stato considerato
nella prima fase della presente analisi.
Ad essere al centro dell’attenzione, in questo caso, è la figura della
donna vista come imprenditrice e madre, la quale, alla fine del suo
percorso imprenditoriale, si accinge ad abbandonare la guida della
sua azienda e a gestire il passaggio generazionale, coinvolgendo la
seconda generazione.
Questa duplicità di ruoli – imprenditrice e madre – emerge chiaramente dalle parole di Lidia, fondatrice, circa 50 anni fa, di un’azienda
produttrice di abbigliamento, alla cui guida sono recentemente subentrati i suoi figli. Nel delineare un sintetico bilancio della sua esperienza
imprenditoriale Lidia afferma: “io non speravo di diventare una grande
azienda, il mio sogno era quello di vivere bene con la mia famiglia e la mia
missione era dare una posizione ai miei figli. Li ho seguiti sempre e non volevo far fare loro i sacrifici che ho fatto io quando ero ragazzina. Ci sono riuscita”. Le parole di Lidia dipingono un quadro da cui ben traspare lo stretto
– inscindibile – legame esistente tra le due dimensioni della sua vita –
quella familiare e quella aziendale. Pur avendo intrapreso il suo percorso
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mossa dal desiderio di indipendenza, dallo spirito creativo e dall’ambizione, Lidia non ha mai smesso di essere madre ed è anzi la sua famiglia ad
attribuire significato alla sua intera esperienza lavorativa, avviata e gestita
senza mai dimenticare il suo ruolo di madre e sempre mettendo in primo
piano il bene dei figli. Tutta l’esperienza di Lidia risulta infatti impregnata del suo profondo senso della famiglia, sin dalle scelte relative alle prime
fasi della vita dell’azienda, in cui soprattutto la presenza di figli piccoli ha
reso necessaria anche qualche rinuncia: “la moda mi portava lontana da
casa, ma con due figli ho capito che non potevo stare continuamente fuori.
Ho preferito stare di più con i miei figli, nonostante il lavoro mi divertisse
molto. E non ho rimpianti”. Lo stesso atteggiamento si ritrova nel modo
in cui l’imprenditrice ha vissuto le fasi finali del suo percorso imprenditoriale: “io sono innamorata della mia azienda, per me […] è un altro figlio
e distaccarmene, anche solo un po’, mi ha fatto male. Ma alla fine non più di
tanto, visto che si trattava dei miei figli”. La trasmissione della leadership
dell’azienda ai figli, benché difficile e dolorosa, è stata infatti vissuta con
un fatto naturale, quasi come un dono e un atto d’amore verso i figli, visti
come la naturale prosecuzione di se stessa e della sua attività. In questo
senso il passaggio generazionale diventa espressione di un atto materno e
l’essere imprenditrice conferma e rafforza il ruolo di genitrice della donna. Le imprenditrici come Lidia, infatti, possono essere definite genitrici,
oltre che dal punto di vista biologico, anche dal punto di vista imprenditoriale: hanno dato vita a una nuova azienda e vivono la loro esperienza
senza mai distaccarsi dal loro genitoriale, mantenendo sempre una stretta
relazione con i loro figli, a cui l’azienda è naturalmente destinata.

3.6 La famiglia come rinuncia

Le esperienze precedenti hanno dipinto il ruolo della famiglia identificandola come fonte di opportunità, di barriere, di vincoli, o come elemento di continuità generazionale. In tutte queste circostanze la famiglia
si inserisce nell’esperienza imprenditoriale della donna influenzando,
positivamente o negativamente, il suo percorso. Dalle testimonianze raccolte, però, è emerso un altro caso, che, al contrario, vede il lavoro e
gli impegni connessi al ruolo imprenditoriale inserirsi nella dimensione
personale e familiare della donna, condizionandone le scelte di vita fino a
determinare una rinuncia alla famiglia. Tale circostanza si verifica quando
la donna imprenditrice decide di rinunciare, almeno temporaneamente,
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a crearsi una propria famiglia, consapevole degli impegni richiesti dalla
propria attività e della difficoltà a conciliare lavoro e famiglia.
È questo l’atteggiamento di Donatella, non sposata, titolare di un
centro estetico, la quale concepisce una nuova famiglia come una rinuncia, ossia come un obiettivo desiderato ma per ora impossibile da raggiungere, a causa del lavoro che le assorbe tutto il tempo disponibile e
di fatto le impedisce di avere una piena vita personale: “Devo dire che in
10 anni di attività io ho sempre dato il massimo e ho pensato quasi solo al
mio lavoro… non ho mai tolto tempo al lavoro per la mia vita privata, che
quindi è rimasta un po’ lì… Me ne rendo conto adesso e forse mi accorgo che
ho dato un po’ troppo la priorità al lavoro”.
Ad assumere un ruolo centrale, ancora una volta, è la consapevolezza dei
problemi legati alla conciliazione, la quale induce la donna imprenditrice a fare una scelta non libera e volontaria, ma per lo più vissuta come
obbligata, originata dal senso di responsabilità verso gli impegni assunti
e dal desiderio di non rinunciare alla propria realizzazione professionale,
anche a costo di pesanti sacrifici sul piano personale. Nello stesso tempo,
le imprenditrici sembrano consapevoli del fatto che, in presenza di una
famiglia propria, e soprattutto di figli, diventerebbe di fatto impossibile
sottrarsi agli impegni familiari, e il ruolo di madre finirebbe inevitabilmente per assumere la priorità, sottraendo tempo ed energie invece indispensabili per l’efficace conduzione dell’azienda. E di fronte a questo
nodo inscindibile, aggravato dalla mancanza di adeguati servizi di supporto, le imprenditrici sono spesso costrette a prendere scelte difficili, che
possono anche indurle a decidere di rinunciare alla realizzazione di una
parte della loro identità di donna (David, 2006).

4.

Conclusioni e implicazioni scientifiche e pratiche

Le esperienze delle imprenditrici presentate in questo lavoro forniscono
un’ampia dimostrazione dell’importanza che la famiglia e i legami familiari assumono rispetto all’esperienza imprenditoriale delle donne. In
questo senso un primo aspetto da mettere in evidenza è sicuramente la
conferma di quanto già emerso in altre analisi sul tema (Caputo e Dolinsky, 1998; David, 2006), in cui la famiglia è stata descritta come la “variabile interveniente tra genere e imprenditorialità” (Bruni et al., 2000,
p. 159): i legami familiari, e i diversi ruoli che la donna riveste all’interno
della famiglia – madre, moglie, figlia – continuano infatti a influenzare
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significativamente la sua esperienza imprenditoriale, in cui è sempre possibile trovare traccia del coinvolgimento della sua famiglia. In linea con
quanto affermato da Brush (1992), per le imprenditrici intervistate l’impresa non rappresenta un componente distinto e separato nell’ambito
della loro esperienza di vita, ma viene invece concepita come un “interconnected system of relationships”. Questo significa che quando una donna
decide di diventare imprenditrice, non smette di essere moglie, madre o
figlia. Questi ruoli continuano infatti a influenzare significativamente la
sua esperienza imprenditoriale, in cui sarà sempre possibile trovare traccia del coinvolgimento della sua famiglia (David, 2006).
L’analisi svolta, tuttavia, ha consentito di andare oltre e di mettere
meglio a fuoco il ruolo della famiglia rispetto al percorso imprenditoriale
delle donne, identificando anche alcuni che erano rimasti in ombra negli
studi condotti sino ad ora su questo tema. Le esperienze delle imprenditrici intervistate hanno infatti consentito di identificare e descrivere le
molteplici declinazioni che il rapporto tra imprenditrici e famiglia può
assumere nella realtà. E se alcuni temi emersi dall’indagine erano già stati rilevati nella letteratura esistente – famiglia come ostacolo, vincolo o
supporto – altri sono stati individuati grazie alle parole delle donne e
al racconto del loro vissuto. La famiglia può agire in modi molto diversi, configurandosi come elemento di interferenza – che ostacola, costringe o limita l’azione imprenditoriale della donna – come elemento
agevolante – quando la famiglia è fonte di supporto o di opportunità
– come elemento di continuità generazionale o infine costringendo a
una rinuncia – quando gli impegni aziendali rendono incompatibile anche una vita familiare completa. Si tratta di ruoli che le imprenditrici
possono sperimentare più volte, anche simultaneamente, nel corso della
loro esperienza, e che possono essere condizionati dallo stadio del ciclo
di vita dell’impresa (start up, sviluppo, passaggio generazionale), dall’età
dell’imprenditrice, dal suo stato civile (nubile o coniugata) e dalla sua
condizione familiare (con o senza figli).
Sul piano della ricerca, le principali implicazioni di tali risultati riguardano l’impossibilità di prescindere dal considerare il ruolo della famiglia quando si studi l’imprenditorialità femminile: le scelte delle donne
relative alla costituzione, al finanziamento, alle modalità di gestione, allo
sviluppo dell’impresa, infatti, non possono essere correttamente comprese e interpretate se nel campo di osservazione non si include anche la
famiglia. Allo stesso modo, della famiglia occorre tenere conto quando si
analizzino i risultati e le performance delle imprese femminili, le ragioni
dei loro successi o insuccessi, i motivi sottostanti alla scelta di crescere o
non crescere, fino alla stessa scelta di continuare a gestire un’impresa o
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interrompere l’attività e abbandonare il mondo imprenditoriale.
Queste stesse considerazioni presentano anche importanti implicazioni di tipo sociale, di cui dovrebbero tener conto anche i responsabili
delle politiche economiche e sociali. I risultati della presente analisi mettono infatti chiaramente in evidenza il legame inscindibile che si viene a
stabilire tra donne imprenditrici e famiglia. Il tema dei rapporti con la famiglia, nelle varie sfaccettature emerse in questa analisi, dovrebbe pertanto essere sempre messo al centro dell’attenzione quando si valutano e si
progettano interventi volti al sostegno dell’imprenditorialità femminile.
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Daniela Coluccia, Stefano Fontana, Silvia Solimene
La diversità di genere nei consigli di amministrazione delle
aziende: un’indagine empirica sulle società quotate italiane
1.

Introduzione

La presenza delle donne nelle imprese è diventata una questione altamente dibattuta negli ultimi anni, suscitando l’interesse di studiosi che
hanno prodotto numerose e importanti ricerche sul tema (Ahl e Nelson,
2015; Cesaroni e Sentuti, 2014; Ciocirlan e Pettersson, 2012; Danes et
al., 2007; De Vita et al., 2014; Paoloni e Demartini, 2012; Paoloni e
Dumay, 2015; Xavier et al., 2012; Welsh et al., 2014).
Il nostro lavoro studia le donne nelle imprese con particolare riferimento alla loro presenza nei consigli di amministrazione. In questa direzione, precedenti ricerche hanno concentrato la loro attenzione sulla
diversità dei membri dei board, affermando che i consigli con un elevato
grado di “diversità di genere” nella presenza sono in grado di assumere
decisioni migliori in considerazione dei contributi che ogni membro apporta in termini di flusso informativo per il processo decisionale.
Secondo la teoria dell’agenzia, il consiglio di amministrazione
ha un ruolo molto importante nella composizione dei conflitti tipici
tra proprietà e controllo delle aziende e assicura un equilibrio tra gli
interessi di detti soggetti. La diversità può migliorare le capacità del
consiglio di amministrazione: la diversità di genere produce effetti
positivi per la varietà di conoscenze, competenze, esperienze, idee e
comportamenti. In accordo alla teoria degli stakeholder, l’eterogeneità nei board contribuisce significativamente a soddisfare le diverse
esigenze dei vari stakeholder aziendali, dal momento che la diversità è
portatrice di diverse prospettive che il consiglio nella sua completezza
riflette (Carter et al., 2003; Arfken et al., 2004; Konrad et al., 2008;
Adams e Funk, 2012).
Nel presente lavoro studieremo il livello e l’evoluzione della presenza di donne nei consigli di amministrazione su un campione di società quotate italiane nel periodo 2009-2014. Inoltre, analizzeremo le
caratteristiche delle donne al fine di identificarne un profilo tipico.
Il nostro primo contributo è di presentare per il campione prescelto
un’analisi descrittiva della presenza delle donne durante il periodo 20092014. In sostanza, essa ci fornirà un quadro della situazione italiana in ter-
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mini di parità di genere. A nostra conoscenza, questo è il primo studio che
analizza la situazione delle società quotate italiane nel corso di un così lungo
periodo. I precedenti lavori hanno indagato la diversità di genere nel Consiglio precedentemente all’introduzione della legge italiana che introduce
obbligatoriamente le donne nei consigli di amministrazione.
Il nostro secondo contributo è quello di aver “disegnato” un profilo tipico delle donne amministratrici che definisce le caratteristiche che una donna
che siede in un consiglio di amministrazione deve possedere mediamente.
Il nostro obiettivo di ricerca è di rispondere alle seguenti domande:
• la partecipazione delle donne ai board è stata prodotta esclusivamente dalla legge del 2012 ovvero anche precedentemente
era contemplata nella composizione dei consigli di amministrazione?
• qual è il profilo delle donne che siedono nei board (in termini
di: istruzione; qualificazione professionale; nazionalità; età; appartenenza o meno alla famiglia azionista, nazionalità; incarichi
presso altri board)?
• le donne che siedono nei board hanno effettivamente potere?

2.

Diversità di genere nei board nella letteratura aziendale

La diversità nei consigli di amministrazione è stata intesa in modi diversi, ma la letteratura è principalmente indirizzata ad analizzare le differenze di nazionalità e sesso. Per quanto riguarda il sesso, nonostante
un costante aumento raggiunto negli ultimi anni, vi è ancora una scarsa rappresentanza delle donne nei consigli delle imprese. Secondo un
sondaggio effettuato dalla Commissione europea, nel gennaio 2012 la
media delle donne era solo il 13,7% (Commissione Europea, 2012).
Al fine di aumentare la partecipazione delle donne nei consigli di amministrazione, la Commissione Europea ha lanciato “Women on the
Board Pledge for Europe”, un invito a tutte le aziende europee a firmare un impegno volontario per portare la percentuale femminile nei
propri board al 30% entro il 2015 e al 40% entro il 2020. A seguito
di questa iniziativa, alcuni Stati membri hanno emanato misure legislative volte a realizzare la parità tra donne e uomini nei consigli di
amministrazione. Nonostante questi progressi, le donne continuano a
detenere pochissimi incarichi di potere nei board aziendali. In questa direzione, Zelechowski e Bilimoria (2004), dopo aver riscontrato le
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medesime caratteristiche tra sesso maschile e femminile tra i dirigenti,
hanno verificato che pochissime donne in consigli di amministrazione
gestiscono realmente potere. A conclusione simile giungono Seierstad
e Opsahl (2011), che hanno presentato l’effetto della legge norvegese
che ha richiesto, per i board delle società quotate, almeno il 40% di
rappresentanza di entrambi i sessi entro il 2008.
Per quanto riguarda la diversità di genere, Terjesen et al. (2009)
hanno presentato un’analisi completa e approfondita della letteratura
esistente sulle donne nei consigli di amministrazione.
Singh et al. (2008) hanno condotto un sondaggio su un campione delle cento più grandi società del Regno Unito per a verificare le
differenze tra uomini e donne amministratori nominati nel periodo
2001-2004. I loro risultati hanno suggerito che le donne – in aumento
durante il periodo – hanno minori esperienze di top management nelle
grandi imprese e hanno esperienza maggiormente nei settori pubblico
e non-profit pubbliche.
Adams e Ferreira (2009), analizzando un campione di imprese statunitense selezionato da Standard and Poor, hanno concluso che nei
board in cui è assicurata la diversità di genere, maggiore è la partecipazione dei consiglieri. Inoltre, i loro risultati mostrano che vi sono maggiori probabilità che le donne amministratrici siano assegnate a ruoli
di monitoraggio e controllo e minori probabilità di partecipazione al
comitato per la remunerazione, rispetto agli uomini.
Fernandez-Feijoo et al. (2014) hanno indagato la relazione esistente tra il livello di CRS disclosure – individuato mediante il rapporto KPMG 2008 – e le aziende con almeno 3 donne nel proprio
board. Hanno verificato che le imprese dei Paesi con almeno tre donne nei consigli di amministrazione mostrano i livelli più elevati di
CRS disclosure.
Carter et al. (2010) hanno preso a riferimento le imprese del S&P
500 nel periodo 1998 – 2002 al fine di verificare la relazione tra performance dell’impresa - misurata dal ROA e Q Tobin – e la diversità nei
board, in termini di donne e razza etnica. I loro risultati hanno testato
una relazione positiva e significativa tra il numero dei consiglieri di
sesso femminile e il ROA, mentre nessuna relazione significativa è stata
trovata con la Q di Tobin.
Con riferimento all’Italia, ancora pochi sono gli studi riguardanti
le donne nei consigli di amministrazione delle imprese.
Drago et al. (2011) hanno evidenziato gli effetti sul valore aziendale
e sulle performance della presenza di donne “interlocking” sulle aziende quotate italiane. Gli Autori si sono concentrati su tutti gli ammini-
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stratori interlocking per il periodo 2003-2010 al fine di verificare il
loro sesso e il loro ruolo. Hanno verificato una relazione negativa tra
gli amministratori interlocking (incluse le donne) e il valore dell’azienda e le performance (rispettivamente misurati dall’equity value e
dall’annual stock return).
Bianco et al. (2011 e 2015) hanno invece esplorato la diversità
nei board delle società quotate italiane, al fine di verificare le sue determinanti ed i suoi effetti. Con riferimento alle caratteristiche delle
donne amministratrici, essi si sono chiesti se le donne dei board avessero dei legami familiari con gli azionisti di controllo. Al termine del
2009, la percentuale era del 47,3% (Bianco et al., 2011), alla fine del
2010 del 55% (Bianco et al., 2015). I risultati mostrano che le donne
anche azioniste risultano più presenti nelle aziende più piccole per dimensioni, aventi la proprietà molto concentrata, mentre nelle aziende
di più grandi dimensioni sono prevalentemente presenti donne estranee alla famiglia azionista. Con riferimento alle caratteristiche degli
amministratori, analizzando le società italiane quotate nel periodo
2008-2010, gli Autori hanno verificato che è meno probabile che le
donne nei consigli siano amministratori esecutivi e indipendenti. In
merito agli effetti della presenza di amministratori donne, hanno testato se la presenza di donne influisca sul comportamento del board;
utilizzando un modello di regressione, hanno osservato che nei board con almeno una donna tra i membri minore è la frequenza degli
incontri e che le donne sono meno presenti alle riunioni rispetto ai
colleghi uomini.

3.

Sintesi della ricerca

Come precedentemente detto, con riferimento all’Italia, anche negli
ultimi anni, vi è stato un leggero incremento del numero di donne
nei board delle società, peraltro non significativo. Per invertire questa
tendenza e per favorire la nomina di donne consigliere è stata emanata una legge: la legge n. 120/2011 ha reso obbligatoria, a partire dal
2012, la presenza nei consigli di amministrazione di donne almeno
pari a un quinto e dal 2015 almeno a un terzo dei consiglieri.
Nella nostra ricerca abbiamo verificato innanzitutto se la partecipazione delle donne nei consigli aziendali è richiesta solo dalla legge
o sia stata rispettata anche prima del 2012 e, in secondo luogo, se le
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aziende nel 2014 abbiano adottato una struttura del board in linea
con gli obblighi stabiliti dalla legge per il 2015.
Inoltre, abbiamo identificato le caratteristiche per individuare un
profilo tipico delle donne nei board. In particolare, per ogni amministratrice donna abbiamo verificato:
• grado di istruzione,
• qualificazione professionale,
• nazionalità,
• età,
• se la donna amministratrice è anche azionista,
• se la donna ricopre incarichi similari in altri board.
Al fine di individuare il numero di donne in consigli di amministrazione, abbiamo analizzato, per ogni società e per ogni anno, il bilancio con specifico riferimento alla sezione dedicata agli organi sociali.
Per rilevare le loro caratteristiche, le informazioni sono state tratte dal curriculum vitae pubblicato sul sito web delle società o su Internet. Poiché non ci sono banche dati disponibili sul tema, abbiamo
dovuto condurre la ricerca empiricamente.

4.

Selezione del campione

Il campione è composto da 60 aziende italiane quotate alla Borsa di
Milano nel corso del periodo 2009-2014. In particolare, utilizzando il
database Datastream, abbiamo escluso le imprese finanziarie e assicurative, e abbiamo ordinato le società non finanziarie in base alle loro
dimensioni, misurate dal Total Asset. Abbiamo selezionato soltanto
le società quotate in ciascuno degli anni del periodo 2009-2014, al
fine di avere un campione stabile nel tempo. Quindi abbiamo escluso
le società delistate prima del 2014 e le società quotate dopo il 2009.
Il campione è rappresentativo delle 30 società più grandi e delle
30 più piccole per dimensioni.
Così, le 60 società quotate possono essere classificate in due sotto-campioni: il primo composto dalle prime 30 società e il secondo
costituito dalle ultime 30 per Total Asset.
La Tabella 1 presenta le società ordinate nei due sotto-campioni.
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Tabella 1 – selezione del campione
I
sotto - campione
Nome

Total assets al
31/12/2014 in
euro

II
sotto- campione
Nome

Total assets
al 31/12/2014
in euro

1

Enel

159.567.000

1

Snai

655.660

2

Exor Ord

145.593.000

2

Fnm

622.838

3
4

Eni

140.976.000

3

Reply

601.660

Fiat Chrysler

96.963.000

4

Diasorin

583.497

5

Telecom Italia

70.433.000

5

Datalogic

559.652

6

Atlantia

32.359.836

6

Save-Aep.Di Vnz.
Mrc.Polo

555.541

7

Finmeccanica

26.731.000

7

Gas Plus

555.202

8

Snam

24.906.000

8

La Doria

553.658

9

Saipem

17.594.000

9

Seat Pagine Gialle 542.822

10

Terna Rete Elettrica Naz

15.059.200

10

Prelios

528.577

11

Tenaris

13.568.969

11

Yoox

445.050

12

A2A

10.010.000

12

Aedes Ligure
Lombarda

435.204

13

Italmobiliare

9.622.951

13

Prima Industrie

396.105

14

Luxottica

9.406.098

14

Zignago Vetro

386.245

15

Italcementi Fab. Riunite

8.599.245

15

Biesse

364.575

16

Hera

8.364.630

16

Reno De Medici

363.296

17

Pirelli

7.424.475

17

Aeffe

360.490

18

Mediaset

7.107.500

18

Emak

340.032

19

Iren

6.629.401

19

Nice

313.177

20

Acea

6.615.421

20

Cairo Communication

308.398

21

Impregilo

6.531.241

21

Fiera Milano

266.181

22

Astm

6.135.641

22

El En

243.357

23

Cir Cie.Indi.Riun.

5.811.893

23

Basicnet

198.349

24

Sias

5.790.889

24

Sabaf

168.311

25

Prysmian

5.545.000

25

Bonifiche Ferraresi

159.601

26

Buzzi Unicem Rsp

5.108.132

26

Cembre

144.043

27

Danieli &.C Rsp

5.052.414

27

Pininfarina

141.318

28

Parmalat

4.582.100

28

Valsoia

82.378

29

Beni Stabili

4.384.493

29

Bastogi

47.316

30

Astaldi

4.068.001

30

Molmed

29.583
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Analisi e risultati

5.1 Statistiche descrittive

Nel nostro lavoro, abbiamo individuato il numero di donne in ogni board e,
tra queste, quante gestissero realmente incarichi di potere. Al fine di verificare
ciò, abbiamo scelto di studiare il numero dei consiglieri di sesso femminile
aventi deleghe.
Le Tabelle 2 e 3 contengono le statistiche descrittive delle due variabili,
numero di donne consigliere e numero di consiglieri donne aventi deleghe.
Tabella 2 – donne nei consigli di amministrazione – statistiche descrittive
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Min

0

0

0

0

0

0

Max

4

4

3

4

5

5

Media

0,65

0,68

0,80

1,15

1,82

2,47

Mediana

0,50

1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

Tabella 3 – donne con poteri delegati – statistiche descrittive
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Min

0

0

0

0

0

0

Max

1

1

1

1

2

2

Media

0,17

0,17

0,18

0,18

0,23

0,33

Mediana

0

0

0

0

0

0

Come evidenziato dalle tabelle di cui sopra, nel periodo 2009-2014 il
numero di donne nei board varia da 0 a 5 con un costante aumento della
media che da 0,65 nel 2009 arriva a 2,47 nel 2014. Con riferimento a
donne con deleghe, è possibile notare che il numero è compreso tra 0 e 2,
con un incremento del livello medio da 0,17 nel 2009 a 0,33 nel 2014.
La mediana mostra che solo per il totale donne si è registrato un aumento
importante, mentre per il numero di donne con deleghe la mediana è
stabile e pari a 0 per tutto il periodo studiato.
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5.2 Trend nel periodo 2009-2014

Come abbiamo detto, con l’entrata in vigore della legge n. 120/2011 vi è
stata una netta crescita del numero degli amministratori donne in quasi
tutte le società del campione, come dimostrano i seguenti grafici.
Grafico 1 – Trend del numero di donne consigliere nel campione delle 30 più grandi società

Grafico 2 – Trend del numero di donne consigliere nel campione delle 30 più piccole società

I grafici illustrano che prima della legge n. 120/2011 molte aziende
presentavano una scarsa o nulla presenza di donne nei rispettivi board.
Le linee blu, rosso e verde (2009, 2010 e 2011) sono spesso pari a zero.
La linea viola (2012) presenta alcuni valori superiori allo zero, mentre
la linea arancione (2014), che è la più alta, dimostra che nel 2014 solo
4 aziende non hanno donne nel proprio board (Tenaris, Gas Plus, Fiera
Milano e Pininfarina).
Per valutare il grado di potere delle donne nei consigli di amministrazione, abbiamo stimato:
- la percentuale di donne, misurata dal rapporto tra il totale delle
donne consiglieri e il totale degli amministratori;
- la percentuale di donne con deleghe, misurata dal rapporto tra il
numero totale di donne con delega e il numero totale delle donne consigliere in ciascuna delle 60 aziende.
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Con riferimento alla percentuale di amministratori donne, i risultati
mostrano un chiaro aumento di questo valore dal 2012, primo anno di
applicazione della nuova normativa italiana, ma solo nel 2014 la percentuale raggiunge 1/5 dei membri totali del board, come evidenziato nella
seguente tabella.
Tabella 4 – trend e percentuale di donne e di donne con deleghe
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Consiglieri donne

39

41

48

69

109

148

% media di donne nei
board

6,61%

6,74%

7,56%

10,77% 16,11% 22,69%

Consiglieri donne con
deleghe

10

10

11

11

% di consiglieri esecutivi
donne

25,64%

24,39%

22,92%

15,94% 12,84%

14

20
13,51%

Con riferimento ai consiglieri esecutivi donne, come evidenziato
dalla tabella, nonostante l’aumento del numero di donne con deleghe
(da 10 nel 2009 a 20 nel 2014), vi è una riduzione costante del tasso medio (25,64% nel 2009 e 13,51% nel 2014). Ne consegue che il tasso di
aumento del numero di donne con delega è inferiore a quello del numero
delle donne nei board.
Dai nostri risultati, sembrerebbe che la legge n. 120/2011 ha introdotto un equilibrio di genere più formale che sostanziale.

5.3 Il “profilo” delle donne nei consigli di amministrazione nel periodo 		
   2009-2014

Come abbiamo detto, nel nostro lavoro abbiamo cercato di disegnare il
profilo delle donne per evidenziare le caratteristiche che una donna presenta. A tale scopo, per ogni donna abbiamo studiato la serie di caratteristiche che già abbiamo anticipato nel paragrafo 3 “Sintesi della ricerca”.
È opportuno ripetere che, per rilevare le caratteristiche, abbiamo analizzato il curriculum vitae disponibile sul sito web della società o su Internet.
Poiché non ci sono banche dati disponibili sul tema, abbiamo dovuto condurre l’analisi empiricamente.
Nel periodo, si è registrato un aumento del numero di donne straniere,
del numero di amministratori donne che sono anche azioniste della società
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e nel numero di donne anche occupate in altri consigli di amministrazione
(“busy”). Con riferimento alla formazione, nel periodo si è registrato un miglioramento del livello di istruzione, con un aumento del numero di donne
con laurea, un diploma di master, un dottorato di ricerca, ovvero altri titoli
(dottori commercialisti, avvocati, ecc.) e del numero dei consiglieri di sesso
femminile anche professori universitari. L’età media, dopo un aumento nel
periodo 2009-2011, è costante a 51 anni.
Grafico 3 –Caratteristiche delle donne consigliere nel periodo 2009-2014

Grafico 4 – Livello di istruzione delle donne nel periodo 2009-2014

Come mostrato nella seguente tabella, la figura della “donna consigliera” del nostro campione nel periodo considerato è per più del 90%
dei casi di nazionalità italiana e nella maggior parte dei casi è una figura professionale, non appartenente alla famiglia che controlla l’azienda,
coinvolta anche in altri incarichi.
Tabella 5 – Caratteristiche della “donna consigliera” nel periodo 2009-2014
% donne straniere

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5,26%

9,76%

7,84%

9,59%

9,73%

9,87%
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2010

2011

2012

2013
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2014

% donne anche azioniste

39,47% 36,59% 35,29% 27,40% 17,70% 21,05%

% donne impegnate in altri
board

50,00% 53,66% 52,94% 57,53% 61,06% 65,13%

Con riferimento al livello di istruzione, il profilo è quello di una
donna con laurea; in pochi casi, con esperienze accademiche e raramente
con un dottorato. Nella maggior parte dei casi, sono figure professionali,
con specializzazione post-master e altri titoli.
Tabella 6 – La formazione delle donne consigliere
2009

2010

2011

2012

2013

2014

% donne con un diploma di
master

78,95% 80,49% 70,59% 78,08% 82,30% 84,21%

% donne con un diploma di
post-master

13,16% 9,76%

% donne con altre qualifiche

34,21% 36,59% 31,37% 35,62% 44,25% 49,34%

% donne con Ph.D.

0,00%

0,00%

1,96%

% donne con cariche
accademiche

5,26%

4,88%

11,76% 13,70% 18,58% 23,03%

6.

15,69% 24,66% 30,97% 30,92%
4,11%

9,73%

11,18%

Conclusioni

Il nostro primo obiettivo era quello di studiare il livello e l’evoluzione
della presenza delle donne nei consigli di amministrazione di alcune
aziende italiane nel periodo 2009-2014.
I risultati confermano che la legge introdotta nel 2012 ha prodotto
alcuni effetti sulla composizione degli organi sociali. Nel 2014, infatti,
solo quattro aziende del nostro campione non hanno inserito membri
donne nei propri consigli di amministrazione (Tenaris, Gas Plus, Fiera
Milano e Pininfarina).
Il secondo obiettivo era quello di “disegnare” il profilo delle donne amministratrici. I nostri risultati mostrano che le donne, prevalentemente di nazionalità italiana, hanno generalmente un elevato livello di
istruzione (laurea e, talvolta, diploma di master). Inoltre, le donne molto
frequentemente sono figure professionali con esperienza (lo dimostra il
fatto che l’età media non scende mai al di sotto dei 51 anni); infatti,
la percentuale di donne con qualifica professionale è costantemente au-
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mentato nel corso del periodo (dal 34,21% del 2009 fino al 49,34% nel
2014); altresì è aumentata la percentuale di donne impegnate in altri
consigli di amministrazione (dal 50% nel 2009 al 65,13% nel 2014). A
conferma di ciò, vi è anche la costante diminuzione del numero di donne
appartenenti alle famiglie azioniste. Ciò significa che le imprese hanno
preferito nominare donne esterne agli stockholders.
Se la legge è stata efficace in termini di presenza delle donne nei consigli, gli stessi effetti non sono stati prodotti purtroppo con riferimento
al potere delle donne amministratrici. Infatti, a fronte di un costante
aumento del numero medio di donne in termini di presenza (dal 6,61%
nel 2009 fino a 22,69% nel 2014), i risultati mostrano una diminuzione
della percentuale di donne con deleghe (da 25,64% nel 2009 fino al
13,51% nel 2014). Ne consegue che la legge ha introdotto un equilibrio
di genere più formale che sostanziale.
Per quanto riguarda il nostro lavoro, ci sentiamo in dovere di esprimere i nostri pensieri su alcune limitazioni. In primo luogo, abbiamo
analizzato solo un campione di società quotate italiane. Per il futuro, potrebbe essere utile estendere la nostra analisi a tutte le società quotate italiane. In secondo luogo, al fine di constatare il potere conferito alle donne
nei consigli di amministrazione, abbiamo preso a riferimento la carica
di amministratori esecutivi. Ci sono altre vie per identificarlo (il ruolo
di Presidente, di Amministratore Delegato, la nomina in commissioni e
comitati importanti, etc.). Infine, abbiamo raccolto i soli dati pubblicamente disponibili, come abbiamo detto, con riferimento al curriculum
vitae delle donne e alle informazioni che le società scelgono di pubblicare
volontariamente sui propri siti internet. È così possibile che alcuni dati
siano incompleti, per volontà o meno delle società. Detto limite, come
anzidetto, inficia purtroppo anche le osservazioni circa l’appartenenza o
meno alla famiglia azionista: non è stato infatti possibile reperire dai dati
pubblici forme di legami diverse dallo stretto rapporto familiare. Il presente lavoro rappresenta solo un primo passo verso l’approfondimento
della questione della parità di genere nei consigli di amministrazione delle società. Sviluppi futuri potrebbero essere volti allo studio degli effetti
delle donne nei consigli di amministrazione. A questo proposito, anche
in linea con la letteratura precedente, occorrerebbe analizzare se la presenza delle donne tra i membri del board possa influire sulle performance
dell’impresa e sulla disclosure della CSR, nonché su tutte le attività a
questa connesse.

LA DIVERSITÀ DI GENERE NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE:
UN’INDAGINE EMPIRICA SULLE SOCIETÀ QUOTATE ITALIANE
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Rosanna D’Angella
Orfane e lavoratrici pugliesi tra la fine del XVIII
e gli inizi del XX secolo
1.

L’esempio delle manifatture tessili nei conservatori napoletani

«Nelle opere degli illuministi meridionali – così sostiene Giuseppe Poli
– l’emarginazione sociale è un tema ricorrente anche se subordinato alle
questioni più generali del conseguimento della ‘pubblica felicità’ e del
complessivo miglioramento degli assetti economici e sociali» (Poli, 2009).
Nel Settecento, infatti, molti illustri illuministi, quali Galiani, Genovesi, Filangieri, Galanti e Palmieri, cominciarono a esprimere il loro dissenso verso il sistema assistenziale, oltre che carcerario e sanitario vigente nel
Regno di Napoli. Si sentiva la necessità di intraprendere profonde riforme
che potessero ridare dignità e un posto nella società alle fasce più deboli.
Le esposte, le orfane, le figlie di meretrici, le vedove, le malmaritate, le
fanciulle povere pericolanti e quelle già pericolate, secondo il Galanti, non
dovevano più restare inoperose nei loro reclusori, ma trovare il proprio
riscatto sociale in una qualche attività lavorativa confacente al loro stato.
«Per le donne la formazione lavorativa più diffusa consiste[va] nei lavori
donneschi, come il cucito, il lavoro a maglia, il rammendo, la stiratura,
essenziali sia per la futura sposa e madre che per la buona cameriera che
[sarebbe dovuta] uscire dal conservatorio» (Guidi e Valenzi, 1988). Talvolta
vi si insegnavano vere e proprie arti, quali la tessitura, la filatura e il ricamo
(anche in oro e argento) (Guidi e Valenzi, 1988).
Per tale ragione il Galanti valutò positivamente le attività svolte presso
il Conservatorio del Carminello di Napoli, destinato alle orfane e posto
sotto la diretta giurisdizione del potere pubblico, e caratterizzato dalla totale assenza di monache al suo interno (Poli, 2009). Qui le ragazze sotto la
direzione di maestri e maestre potevano apprendere l’arte di lavorare il lino,
la seta e il cotone, con un grado di perfezione da poter competere con le
maestranze d’Oltralpe. Nella sua Descrizione geografica e politica delle Sicilie, Galanti così si esprimeva a proposito dell’esperimento del Carminello:
“Vi si allevano 230 fanciulle che vi sono nutrite e vestite pulitamente. Quando escono da questo luogo, hanno per dote 100 ducati. Oltre un mestiere
lucrativo, vi apprendono all’uso normale il leggere, lo scrivere, il numerare; il
catechismo della religione, quello del cittadino e quello del proprio mestiere.
Questo è un esempio della maniera con cui dovevano essere formate le altre,
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nelle quali si sono raccolte le povere figliuole. Ecco il vero metodo di far la
guerra alla povertà, alla dissolutezza e ad ogni scorretto costume. Ecco il metodo da riformare senza violenza la nazione” (Poli, 2009).
Egli la riteneva una «vera scuola di educazione popolare», elogiando un
modello di educazione laica, priva dell’influenza della Chiesa. Sempre in
relazione all’educazione femminile, Galanti stigmatizzava quanti volevano condannare al ritiro le fanciulle, orientandole verso la vita claustrale,
anziché renderle «buone madri di famiglia ed ottime educatrici degli uomini» (Pellizzari, 2009).
L’istituzione nel 1786 del Conservatorio del Carminello, secondo
Maria Rosaria Pellizzari, è quindi «l’indizio di un duplice mutamento
di mentalità: da un lato, con l’insegnamento di un ‘mestiere lucratico’,
il matrimonio non sembra più costituire il destino unico delle donne,
dall’altro sono messi da parte il paternalismo e la tolleranza che caratterizzavano le istituzioni [di beneficenza] del passato» (Pellizzari, 2009).
In questo modo si dava la possibilità alle ragazze, che avessero raggiunto
l’età per l’uscita dall’istituto ed erano ancora nubili, di poter provvedere
al proprio sostentamento col lavoro.
Nel Conservatorio fu dunque impiantata una seteria, dove nel 1787
fu introdotto il primo filatoio ad acqua, che nel 1808 impiegava 215 addetti, dei quali 200 erano “alunne”. Le ragazze vi svolgevano le seguenti
mansioni: 20 lavoravano «nell’incanna e filatoio ad acqua», 40 «alla filanda», 12 «all’incannatoio della seta cotta», 55 alla «scuola delle stoffe», 7 a
fare «fettucce», 6 a far «calze», 3 «alla Cera di Spagna», 12 nella «teleria»,
13 in «sartoria» e 32 si occupavano degli «impieghi economici di convitto» (Pilati, 2008). Anche nel Conservatorio dei SS. Filippo e Giacomo,
sede dell’arte della seta, che ospitava 162 orfane e nel «Serraglio» (ramo
femminile del Real Albergo dei Poveri, fondato nel 1751 per volere di
re Carlo di Borbone) le fanciulle erano impegnate nella «trattura e nella tintura della seta nera», che nei primi dell’Ottocento era divenuta di
tale mediocre qualità da impedirne l’esportazione. Si rendeva dunque
necessaria la creazione di apposite «scuole negli orfanotrofi per un’ottima
filatura», sia della seta, sia del cotone, lino e canapa (Pilati, 2008).
Nelle province del Regno gli istituti che seguirono l’esempio napoletano non furono numerosi. Tra questi, ve ne furono alcuni nella provincia di Terra di Lavoro (Moccia, 2010), sebbene il caso più significativo sia
quello del Conservatorio di Santa Maria Maddalena di Chieti, istituito
nel 1790, nel quale si insegnava alle fanciulle “pericolanti” l’arte di filare
la seta. A sé stante fu poi la realtà beneventana, exclave pontificia nel Regno di Napoli, dove si assistette alla «istituzione di una scuola tessile per
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orfane nella casa dell’Annunziata di Benevento nel 1788» e a un «opificio
delle tele» (Del Prete, 2010).

1.1 L’Orfanotrofio del Real Monte di Pietà di Barletta

Sul filone del riformismo napoletano si innesta anche l’operato svolto a
Barletta, nella provincia di Terra di Bari, nell’ultimo ventennio del Settecento dal dottor fisico Francesco Paolo de Leon (1734-1809) che fece proprio l’insegnamento del Genovesi, analogamente a quanto, sempre in Puglia, fecero il terlizzese Ferrante de Gemmis, il canosino Domenico Forges
Davanzati e l’altamurano Luca De Samuele Cagnazzi (Magliocca, 2007).
Il De Leon per moltissimi anni fu tra gli amministratori dell’Orfanotrofio del Real Monte di Pietà di Barletta, istituito nel 1639, per
il quale già nel 1772 nella sua opera Delle obbligazioni della Confratellanza del Real Monte di Pietà di Barletta (De Leon, 1772) aveva grandi
progetti: trasformare le attività di cucito e ricamo che si svolgevano
all’interno dell’istituto in un vero e proprio impianto manifatturiero
con un’annessa scuola professionale di arti e manifatture e provvista nei
necessari strumenti industriali, quali il telaio meccanico di invenzione
inglese (De Leon, 1772).
«Il progetto economico deleoniano per le orfanelle del Real Monte
di Pietà, sintesi di legalità, educazione e lavoro è, a buon diritto, – come
afferma Antonietta Magliocca – un progetto per l’uomo prima che una
dottrina economica», dove ciascun cittadino operando secondo le leggi
dello Stato ricerca la propria felicità contribuendo a quella dell’intera società. L’introduzione delle manifatture tessili sarebbe servita anche a dare
nuovo slancio alle attività agricole attraverso il ripristino della «coltivazione
della canapa, del cotone lungo le rive dell’Ofanto e nel territorio della Palude» e degli alberi di gelso per la produzione della seta (De Leon, 1772).
Il progetto del De Leon fu realizzato quando, dopo l’espulsione dei
Gesuiti dal Regno di Napoli avvenuta nel 1767, il re donò nel 1788 al
Monte di Pietà l’ex Collegio gesuitico di Barletta con l’annessa chiesa.
Dopo alcuni anni occorsi per i lavori di adeguamento della struttura, nel
1791 furono introdotte le manifatture. Il Monte di Pietà per sostenere le
ingenti spese necessarie beneficiò delle rendite del soppresso Convento
dei padri Serviti della Madonna della Croce, del legato di Ippolita Prato,
baronessa di Sava, a favore dei Gesuiti, e del Monte Gazzania e contrasse
anche diversi prestiti a mutuo (Archivio del Real Monte di Pietà, 1788
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e 1789). L’azienda si sviluppò velocemente nel periodo 1792-1796 (Magliocca, 2007), dando lavoro nel 1792 a centotrenta orfane (Archivio del
Real Monte di Pietà, 1788 e 1792), istruite e dirette da Giuseppe Müller,
maestro dei telai, di origine svizzera. Questi era stato designato da Domenico Cosmo, direttore del Conservatorio del Carminello di Napoli
(Archivio del Real Monte di Pietà, 1788 e 1791).
Nel corso dell’Ottocento le orfane si specializzarono nella lavorazione dei cotoni, della “tela olona”, utilizzata per le vele dei bastimenti
e molto richiesta dalla Marina militare inglese, per la cui produzione
sul finire del Settecento era impiegati diciassette telai (Archivio del Real
Monte di Pietà, 1788 e 1792), dei tessuti per la biancheria da tavola in
lino e cotone, di fettucce e filati colorati e nel fare calzette «a telaro». Tale
produzione è documentata a partire dal 1833 da appositi registri dove è
indicata la tipologia di prodotto, la quantità, il prezzo e il ricavato dalle
vendite. In altri specifici registri erano annotate le commissioni di lavori
di ricamo, cucito e rammendo richiesti dai privati. Infatti, le Istruzioni
per il regolamento dei Conservatori, orfanotrofi e ritiri di donzelle del 1823,
prevedevano l’utilizzo di un magazzino per depositare i generi grezzi e
quelli già lavorati e richiedevano che le alunne frequentassero per sei ore
al giorno, durante il mattino e nel pomeriggio, la «scuola delle arti» (Bosna e Manchisi 2009).
Nel 1870, quando ormai l’esperienza manifatturiera si era conclusa
perché non più economicamente vantaggiosa e i quattro ampi magazzini
furono affittati a privati, fu aperto un laboratorio di stiratoria che affiancò le consuete attività di ricamo, cucito e maglieria. Gli amministratori
richiesero una maestra stiratrice dapprima al Real Orfanotrofio Maria
Cristina di Savoia di Bitonto, in seguito nel 1891 al Reale Stabilimento
dell’Annunziata di Napoli, che inviò la signorina Filomena Torzella (Archivio del Real Monte di Pietà, 1870 e 1909).

1.2 Le sale di lavoro

Nella seconda metà dell’Ottocento in numerosi istituti di assistenza e beneficenza, quali asili infantili e orfanotrofi, furono aperte delle apposite «sale
di lavoro» per l’insegnamento dei lavori donneschi. Ne è ancora una volta
esempio tangibile l’Orfanotrofio del Monte di Pietà di Barletta, quando
nel proprio statuto, approvato nel 1870, stabiliva che le fanciulle ivi recluse
dovevano essere educate «in quelle virtù di una donna che dovrà vivere in
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mezzo alla Società civile», alla quale non si addiceva un’istruzione ricercata,
ma i principi semplici del leggere, scrivere e far di conto, oltre all’apprendimento delle «arti manuali, da filare, tessere, lavori a maglia, buon cucire ed
altro», istruzione ritenuta idonea per le popolane.
I compensi spettanti alle orfane, risparmiati faticosamente negli
anni, andavano a costituire la cosiddetta “libretta”, che le stesse avrebbero
riscosso solo all’uscita dall’istituto o all’atto del matrimonio. Il successivo
regolamento del 1874 specificava che l’ammaestramento delle bambine doveva essere graduale e tener conto delle abilità di ciascuna, poiché
«nella prima età» avrebbero svolto lavori più semplici, proseguendo con
quelli più complessi, finché «in età provetta si adiranno ad altri lavori di
manifatture ed altro per commissioni esterne». Parallelamente fu istituito
un semi-convitto per le fanciulle appartenenti alla ricca borghesia, nel
quale si previde l’insegnamento della lingua italiana e francese, storia,
geografia, calligrafia, aritmetica, “galateo”, catechismo, musica e lavori
donneschi (Bosna e Manchisi 2009).
In molti istituti i lavori eseguiti erano di perfezione tale non solo da
raggiungere una notevole fama tra la classe agiata cittadina, ma degna di
essere esposta nelle vetrine dei magazzini parigini, come fu il caso dell’Orfanotrofio Maria Cristina di Savoia di Bitonto (Bosna e Manchisi, 2009).
Come altri numerosi istituti meridionali, anche il Conservatorio Gesù,
Giuseppe e Maria di Minervino Murge, fondato nel 1738, fu soggetto a
riforme radicali per evitarne la soppressione e ricondurlo alla sua originaria missione, ovvero quella di accogliere le orfane povere, che portarono
anche all’istituzione di un educandato per fanciulle abbienti. Nel 1868
il nuovo statuto stabiliva all’art. 3 che “Nel conservatorio non vi potranno
d’ora innanzi essere che sole alunne da educarsi e maestre che le educheranno,
rimanendo vietato riceversi qualunque donna che volesse rendersi oblata o
professa […]. Pei bassi servizi necessari a prestarsi nel convitto per le donzelle
agiate e nelle scuole esterne vi saranno domestiche salariate. Nel convitto a
pagamento saranno ammesse le donzelle appartenenti a famiglie civili ed
a quelle che volessero che loro si dia una istruzione ed una educazione più
distinta” (Archivio di Stato, Prefettura, Opere pie, Carte amministrative,
b. 80, fasc. 2848).
A seguire all’art. 4 si ribadiva che
“Le maestre saranno scelte fra le donzelle nubili aventi non meno di anni
16, né più di 25, che si trovino munite di certificati d’idoneità per insegnare
[…]. Saranno possibilmente preferite le alunne educate ed istruite nel medesimo conservatorio che si muniscano del detto certificato d’idoneità per l’inse-

140

I MONDI DELLE DONNE

gnamento e che prendano impegno semplice di permanenza per tre anni nello
Stabilimento, onde far da maestre” (Archivio di Stato, Prefettura, Opere
pie, Carte amministrative, b. 80, fasc. 2848).
Infine all’art. 14: “Tutte le alunne così del convitto che delle scuole esterne dovranno essere ammaestrate giusta le leggi della pubblica istruzione, come anche
in tutti quei lavori e tutte quelle virtù che potranno renderle buone massaie
ed ottime madri di famiglia. Le donzelle agiate avranno una istruzione più
raffinata ed estesa così per parte intellettiva che per quella dei lavori muliebri.
Le orfane avranno la istruzione in guisa che uscendo dal Conservatorio abbiano mezzi di provvedere onestamente col lavoro alla propria sussistenza. Anche
alle domestiche per quanto è possibile sarà data la istruzione del leggere e dello
scrivere” (Archivio di Stato, Prefettura, Opere pie, Carte amministrative, b.
80, fasc. 2848).
Nel maggio del 1883, durante la visita ispettiva del sottoprefetto Filidej
all’orfanotrofio, infatti, furono mostrati diversi lavori donneschi, «cioè
biancheria corrente, ricami bianchi, in lana, seta, oro e coralli, nonché
fiori e frutta e tutti […] sembravano fatti con molta precisione e ad un
dipresso come [lo stesso ne aveva visti] in altri più importanti istituti educativi di Napoli». (Archivio di Stato, Prefettura, Opere pie, Carte amministrative, b. 80, fasc. 2848). Nella medesima occasione alle alunne, per
accertare la loro preparazione, fu proposto lo svolgimento del seguente
tema: «Quale tra le virtù è quella di cui si debba maggiormente onorare
una donna e se ne indichino le ragioni». Questi elaborati raccolgono
l’essenza dei principi educativi e morali alla quale la donna di fine ‘800
doveva mirare.
La donna, formando anch’essa alcun che della patria, deve dotarsi di una
brava condotta, essere istruita e di buona stima a quanti la conoscono, affinché quando divenga madre di famiglia, i suoi figli, ammirando l’istruzione
di lei, col tempo imparando molte cognizioni, divengono utili alla loro famiglia e alla patria. Ma oltre a ciò la donna deve ornarsi delle più necessarie virtù, quali sarebbero appunto la modestia, l’onestà, la prudenza, la
sottomissione, il contegno, ma in lei deve maggiormente risplendere la virtù
della sottomissione senza della quale la donna sarebbe in gran parte infelice,
perché se essa si trova in famiglia, non vuole sottomettere la sua volontà a
quella dei genitori, se dimora in un collegio non sa vivere dipendente alla
disciplina di quel luogo, peggio ancora sarà per lei quando, divenuta madre,
non si sottometterà al marito. Guai pertanto a quelle giovanette che non
cercano di sottomettere la loro volontà a quella delle persone a loro superiori.
Rosina Sarcinelli
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Solitamente anche negli asili infantili a bambine di tenerissima età erano
già insegnati «i principi dell’arte dei lavori donneschi», così come enunciato nello statuto del 1867 dell’Asilo infantile Principessa Margherita di
Savoia di Altamura. Al medesimo istituto nel 1876 fu annessa una sala di
lavoro che avrebbe dovuto garantire una certa continuità nell’educazione
e nell’istruzione gratuita delle alunne che avendo superato l’età di sette
anni, dovevano lasciare l’asilo.
Le bambine ritenute da parte della Commissione amministratrice
dell’asilo più propense all’apprendimento dei lavori donneschi, potevano
continuare a frequentare la scuola fino all’età di tredici anni, usufruendo
anche della somministrazione del vitto giornaliero e di parte del ricavato
della vendita dei manufatti, che alla fine del corso erano esposti (Bosna e
Manchisi, 2009).
Durante il primo e il secondo anno le bambine imparavano oltre
«agli esercizi a maglia anche le applicazioni su “calzette, mutande, camiciole da uomo e da donna, guanti, stivaletti per i bimbi”, esercizi all’uncinetto in lana e cotone applicate a trine, cuffiette e sottovesti e l’esecuzione
di guarnizioni e reticelle», i principi del cucito, del taglio, del rammendo
e della stiratura. Nel terzo e quarto anno le stesse iniziavano a realizzare
lavori a maglia in lana e cotone con tecnica detta a traforo, all’uncinetto
per trine, bavagli, copertine da culla, pantofole, cuscini e tappeti, a confezionare le camicie da uomo e a perfezionarsi nel rammendo, taglio e disegno di cartamodelli. Dopo gli ultimi due anni di corso erano ormai in
grado di confezionare camicie ricamate, corredi per bambini e da sposa
cuciti a mano e a macchina e con diversi tipi di ricamo (Bosna e Manchisi
2009). A tutt’oggi si conservano dell’archivio dell’Ente alcuni registri di
cartamodelli e figurini realizzati dalle stesse alunne risalenti alla prima
metà del Novecento (Manchisi, 2015).
La stessa istituzione di moltissimi asili infantili nell’età postunitaria
era dettata proprio dalla necessità di strappare gli orfani e i bambini poveri dall’emarginazione e dallo squallore della strada dando loro un grado,
seppur minimo, di educazione ed istruzione, come si può evincere dalle
parole del notaio Francesco Guarnieri, presidente della Congregazione di
carità di Rutigliano pronunciate durante una seduta consigliare del 1869:
“Considerando che per i tempi maturi la più santa e migliore opera di beneficenza si è quella di adoperare quanti mezzi si abbiano per istruire ed
educare le generazioni più povere e neglette, salvandole dalle immoralità,
dall’accattonaggio e dalle deformi nudità di ogni cattivo esempio messo sulle
vie; considerando che meglio dello sperpero delle rendite affidate a quest’amministrazione per soccorsi alle case e nelle vie, che alimenteranno sempre
l’accattonaggio delle gente povera, si è il mirare a distruggere nelle vegnen-
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ti generazioni queste brutte tendenze irragionevoli, moralizzandole con la
istruzione ed educazione, che avrebbero con l’istituzione dell’Asilo d’Infanzia” (D’Angella, 2013).
L’attività di insegnamento delle arti donnesche svolta negli istituti di
assistenza e beneficenza a cavallo tra Otto e Novecento, può essere quindi
ritenuta, non a torto, propedeutica all’insediamento di stabilimenti artigianali e industriali per settore tessile e dell’abbigliamento, ai quali gli
stessi istituti poterono fornire manodopera specializzata.
L’esempio della città di Putignano, nel Sud Est barese è paradigmatico. Sviluppatasi notevolmente nel corso del Novecento, deve la sua
fortuna a diverse industrie tessili e di moda, tra le tante ricordiamo l’impresa di Cesare Contegiacomo, che produceva principalmente capi d’abbigliamento per bambini, il Berrettificio Dalena, la Tessitura Mummolo
e l’azienda Val&Max specializzata nella confezione di abiti da sposa. Le
maestranze quasi interamente femminili, per decenni erano state formate
nelle sale di lavoro del Conservatorio di Santa Maria degli Angioli, di
istituito di secentesca fondazione.
«Quanto fosse poi forte il legame del Conservatorio con il territorio
in ambito sociale e politico – afferma Chiara Manchisi – lo si rileva dalla
presenza di imprenditori come componenti della Commissione o in qualità di Presidenti nell’amministrazione dell’Ente. Vito Nardone, uno dei
primi imprenditori di Putignano che nel 1896 possedeva una fabbrica di
cappelli da uomo, era nel 1921 uno dei componenti della Commissione
amministrativa del Conservatorio di Putignano. Cesare Contegiacomo,
imprenditore dell’abbigliamento, era presidente del Conservatorio nel
1945, nel 1948 e negli anni Sessanta» (Manchisi, 2012).
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Carlo Drago, Gianluca Ginesti, Silvia Pennetta, Valentina Porcu

Parità di genere nel CdA e qualità dell’informazione di
bilancio: un’analisi statistica multivariata
1.

Introduzione

Il tema della diversità di genere nelle imprese è un argomento centrale nella
prospettiva attuale dei policy makers internazionali (Casey et al., 2011;
Commissione Europea, 2013). Diversi paesi europei, come ad esempio
quelli scandinavi, hanno avviato riforme legislative per favorire una più
ampia parità di genere nella composizione del consiglio di amministrazione (CdA) delle imprese. L’Italia nel 2011 ha approvato una riforma legislativa (Legge Golfo-Mosca n. 120/2011) che richiede alle società quotate di
incrementare gradualmente la nomina di componenti di sesso femminile
nei CdA.
In via generale, gli studiosi sostengono che la presenza di donne nel
CdA sia in grado di rendere più efficiente il suo funzionamento e migliori
il processo di monitoraggio sui managers (Carter et al., 2010; Adams et al.,
2015). Ad esempio Gul et al. (2011) suggerisce che la presenza delle donne
migliora la qualità delle discussioni del CdA e, di conseguenza, è in grado di
incrementare la qualità dell’informativa societaria. Altri studi suggeriscono,
invece, che la diversità di genere nel CdA accresca il livello di competenza
ed innovazione della società stessa (Kang et al., 2007; Post e Byron, 2015).
Nel presente studio si esaminano i potenziali collegamenti tra la rappresentanza femminile nel CdA e la qualità informativa del bilancio (misurata
da specifici indici di leggibilità) di un campione di società quotate italiane
per gli anni 2011 e 2012. Ci concentriamo su tale aspetto, in virtù dell’importante dibattito accademico sull’importanza che assume l’informativa di
bilancio per gli investitori, specialmente per quelle società domiciliate in
paesi non di lingua inglese (Stone, 2011; Lundholm et al., 2014; Jeanjean
et al., 2015).
Benché molti degli studi accademici si concentrino sul bilancio o sue
parti, a nostra conoscenza, appaiano ancora limitati gli studi che indagano
le relazioni tra la chiarezza dell’informativa di bilancio e la parità di genere
nei CdA.
Nello specifico, il presente lavoro impiega una matrice dati per identificare le relazioni tra caratteristiche di governance e d’impresa e gruppi
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di osservazioni massimamente similari tra di loro, definiti tramite analisi
di classificazione statistica. I risultati ottenuti suggeriscono che la presenza
femminile nel CdA non sembra avere un significativo impatto sulla chiarezza dell’informazione di bilancio.
Il resto del lavoro è così organizzato. Il paragrafo due riporta la letteratura di riferimento e le domande di ricerca. Il capitolo tre descrive la metodologia di analisi. Il paragrafo quattro descrive i dati impiegati per l’analisi.
Nel paragrafo cinque si discutono i risultati ottenuti. L’ultimo paragrafo
offre le riflessioni conclusive.

2.

Letteratura di riferimento e domande di ricerca

La letteratura accademica ha riconosciuto l’importanza della disclosure fornita dalle imprese nel ridurre le asimmetrie informative nei mercati finanziari (Healy e Palepu, 2001). Healy e Palepu (2001) esaminano le motivazioni che spingono i managers ad accrescere o modifcare la quantità di
voluntary disclosure, sulla base delle seguenti teorie:
I. le ipotesi relative a transazioni sul mercato dei capitali (Capital
Market Transaction theory);
II. le ipotesi connesse alla competizione per il controllo dell’azienda
(Corporate Control Contest theory);
III. le ipotesi collegate alla remunerazione su base azionaria (Stock
Compensation theory);
IV. le ipotesi concernenti i costi per cause giudiziarie (Litigation Cost
theory);
V. le ipotesi riguardanti la volontà del management di segnalare il
proprio talento (Management Talent Signaling theory);
VI. le ipotesi relative ai costi proprietari (Proprietary Cost theory).
Gli studi empirici hanno invece affrontato il tema della disclosure d’impresa con approcci differenti:
i) analisi del testo mediante la content analysis (Beattie et al., 2004);
ii) creazione di indici semplici e compositi per valutare la qualità
dell’informativa diffusa (Wallace et al., 1994; Haniffa e Cooke, 2002);
iii) analisi dei documenti contabili attraverso approcci di matrice linguistica (Li, 2008; Lehavy et al., 2011).
Sotto tale ultimo profilo, Berger (2011) sottolinea l’emergere di nuovi e interessanti campi di indagine nell’ambito degli studi sulla disclosu-
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re. L’autore considera come tradizionali gli studi riconducibili all’analisi
dell’impatto dei costi proprietari sulla disclosure d’impresa e le ricerche sui
benefici generati da una più ampia comunicazione aziendale; individua,
invece, come innovativi gli studi che esaminano la disclosure impiegando
tecniche di analisi linguistiche per la valutazione dei documenti economico-finanziari. In tale specifico ambito, numerosi studiosi hanno indirizzato
il loro interesse verso il tema della leggibilità (o readability) della disclosure
contenuta nel bilancio d’esercizio (Stone, 2011; Lehavy et al., 2011; Jeanjean et al., 2015). Secondo taluni autori, un ostacolo a una comunicazione
efficace si ha quando il contenuto del documento si presenta di difficile
interpretazione da parte dei suoi utilizzatori (Beattie et al., 2004; Courtis,
1995; Li, 2010; Lehavy et al., 2011).
Nonostante alcune critiche sull’impiego di un approccio di analisi basato sulle formule di leggibilità, sono molti gli studiosi che ritengono tale
metodo adeguato per valutare la qualità del reporting esterno d’impresa
(Courtis, 1995; Stone, 2011; Lehavy et al., 2011).
In via generale, le formule di leggibilità si basano su alcune specifiche
dello stile linguistico del testo, quali, ad esempio la lunghezza di frase, la
lunghezza delle parole, il numero di sillabe e altre variabili (Klare, 1974).
Il presente studio è coerente con il filone che indaga l’associazione
tra la chiarezza delle informazioni di bilancio e le caratteristiche dell’impresa. In particolare, il lavoro si focalizza sulla parità di genere nella composizione del CdA, con particolare attenzione al ruolo di amministratori
di sesso femminile.
A tale proposito, va segnalato che la letteratura accademica individua
nella diversità di genere del CdA un meccanismo importante per migliorare le sue attività, come ad esempio il processo decisionale (Hillman, 2015).
In particolare, gli studi precedenti privilegiano due diverse prospettive di
analisi (Milliken e Martins, 1996). La prima riguarda la diversità di genere
direttamente osservabile che comprende, tra le altre cose, l’origine etnica, la
nazionalità, il sesso e l’età (Brammer et al., 2007). La seconda si riferisce
alla diversità di genere non direttamente osservabile, che comprende l’educazione, la cultura e il background professionale dei membri del CdA (Kang
et al., 2007; Gray e Nowland, 2015).
Recentemente, Adams et al. (2015) indicano come importante per la
ricerca accademica, l’analisi dell’impatto della diversità di genere del CdA
sulle performance d’impresa e le conseguenti implicazioni politiche. In
particolare, non sfugge il recente interesse che l’Unione Europea ha riservato al tema della gender equality sia per il più ampio panorama europeo
(Unione Europea, 2013) che con particolare riferimento all’Italia (Commissione Europea, 2014).

150

I MONDI DELLE DONNE

Con riferimento alla ricerca accademica, va invece evidenziato che
sono molteplici gli studi che dedicano attenzione ai legami tra diversità di genere e performance aziendale (Carter et al., 2003; Smith et al.,
2006; Carter et al., 2010; Liao et al., 2015). Tuttavia, mentre alcuni studi
rilevano che le imprese con una maggiore presenza femminile nel CdA
mostrano performance aziendali migliori (Campbell e Mínguez-Vera,
2008; Terjesen et al., 2015; Adams e Ferreira, 2009); altri ne evidenziano
un effetto negativo sulla performance aziendale. Di recente, Marinova et
al. (2015) non evidenziano alcun impatto della diversità di genere sulla
performance aziendale.
In estrema sintesi, si può sostenere che la teoria e le evidenze empiriche suggeriscono che i collegamenti (siano essi positivi, negativi o del
tutto assenti) tra diversità di genere nel CdA e performance aziendale è
una questione ancora dibattuta e controversa (Hillman, 2015;. Adams et
al., 2015).
Sulla base di tali argomentazioni il presente studio si propone di rispondere alle seguenti domande di ricerca: 1) La partecipazione delle donne
nei consigli di amministrazione è rilevante per migliorare la leggibilità dell’informativa societaria? 2) Le caratteristiche dell’impresa sono in grado di spiegare
le differenze tra le imprese?
Tali domande sono affrontate con l’impiego di una metodologia statistica di analisi multivariata, che viene più chiaramente descritta nel successivo paragrafo.

3.

Metodologia

L’analisi statistica multivariata ha avuto come obiettivo primario quello di
analizzare due matrici dati (quella per il 2011 e quella per il 2012), al fine
di analizzare la relazione esistente tra le variabili oggetto di osservazione.
In particolare, si sono presi in considerazione più blocchi di variabili
distinte in:
• variabili che denotano le caratteristiche delle imprese;
• variabili strutturali della rete di riferimento;
• variabili relative alla leggibilità dei bilanci.
Per analizzare la matrice dati si è scelto di impiegare l’analisi in componenti principali (PCA) come indagine esplorativa, al fine di identificare le
relazioni presenti tra le suddette variabili.
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Ci si è quindi proposti di analizzare le relazioni statistiche tra la variabile dell’indice di presenza femminile e le altre (in ciascun blocco). Sotto
tale profilo, è possibile fare uso della PCA che ha permesso di estrarre diverse componenti principali da interpretare come indicatori sintetici dell’informazione presente nei dati.
La PCA si rende utile per ridurre a livello dimensionale una matrice dati anche formata da blocchi di variabili di più ampie dimensioni. A
partire da ciascun gruppo di variabili si sono estratte le componenti. In tal
modo, si è sintetizzato il contenuto informativo (la struttura delle correlazioni tra le variabili ad esempio).
In una prima fase dell’implementazione dell’analisi statistica multivariata, si è analizzato il livello di correlazione tra tutte le variabili. Tale tipologia di analisi è importante al fine di determinare la validità della scelta
delle variabili iniziali. Infatti, una selezione non corretta di tali variabili
(ad esempio se scarsamente correlate) non consente di effettuare l’analisi
multivariata nell’esplorazione delle relazioni statistiche ipotizzate (Gherghi
e Lauro, 2008). In particolare, un basso livello di correlazione potrebbe
portare alla conclusione che, date le unità statistiche di riferimento, non
sia possibile riscontrare relazioni statistiche significative tra le stesse variabili. Tuttavia, qualora non sia possibile identificare una matrice dati con
tali caratteristiche, è possibile considerare all’interno della matrice ulteriori
variabili, al fine di raggiungere l’obiettivo iniziale che ci si è posto. È stato
così possibile osservare un livello adeguato di correlazione tra le variabili
per ciascuno dei due anni considerati. In questo caso, quindi, emergendo
chiaramente una correlazione tra variabili si è avviata la procedura di PCA
con l’obiettivo di sintetizzare, appunto, l’informazione presente nei dati.
Considerate valide le matrici dati impiegate, si è dato il via all’analisi, al fine
di studiare approfonditamente la struttura dei dati in maniera esplorativa
(senza cioè imporre una “forma” definita a tale relazione come in altre tipologie di analisi). Dall’analisi statistica è stato possibile identificare non solo
una serie di relazioni economiche chiave, ma anche il comportamento delle
singole unità statistiche a partire da tali relazioni statistiche.
Le componenti principali (suddivise in ordine tra prima, seconda, terza ecc.) estratte dalla matrice dati di base sono tra di loro ortogonali (tra
loro non correlate) e quindi portatrici di informazione statistica differente.
Essendo ciascuna componente diversamente correlata con le variabili iniziali, siamo in grado di sintetizzare tutta l’informazione esistente nei dati
mediante tali componenti principali.
A livello economico questo permette di definire chiaramente gruppi
di variabili massimamente correlate tra di loro e dunque permette di identificare correttamente valide relazioni statistiche. In relazione al numero di
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componenti estratte si possono impiegare varie metodologie tra cui il criterio dell’autovalore uno. In questo caso, si estrae un numero di componenti
finché il valore di questo medesimo sia maggiore di uno. Ogni componente viene denominata facendo uso delle diverse relazioni che possono essere
considerate tra la medesima e le variabili di riferimento.
Facendo poi uso delle componenti principali si è proceduto alla classificazione delle diverse unità statistiche. Si sono quindi esaminate le componenti significative al fine di effettuare la procedura di classificazione. Si
è infine andati avanti nella seconda fase dell’analisi multivariata: quella
dell’analisi di classificazione sulle componenti statistiche estratte (che rappresentano l’informazione statistica rilevante della matrice dati). Obiettivo
dell’analisi è quello di identificare i gruppi di unità statistiche con caratteristiche statistiche similari.
Una seconda ragione per cui l’analisi di classificazione è importante è
che quest’analisi permette di osservare, nello specifico per gruppi di unità
statistiche la presenza di quelle relazioni statistiche identificate precedentemente per gruppi di osservazioni. A partire dalle componenti principali si
è poi implementata una procedura di classificazione automatica. Il metodo
statistico utilizzato è una classificazione di tipo gerarchico che fa uso della
distanza appropriata; in questo caso la distanza euclidea. Così si considera
una procedura statistica utile a raggruppare le diverse unità statistiche di
riferimento a partire dalla matrice dati iniziale. Tali clusters sono gruppi di
osservazioni statistiche massimamente similari tra di loro e massimamente
diversi tra i gruppi. L’analisi di classificazione è stata effettuata facendo uso
di metodi gerarchici ma anche di metodi partizionali (il K-medie o K-means) al fine di valutare anche la robustezza dei risultati ottenuti. A partire
dalla classificazione e dai dendrogrammi ottenuti è stato possibile identificare i gruppi e calcolare adeguati prototipi dei gruppi rappresentativi del
gruppo medesimo.
Un problema statistico rilevante è stato quello di definire l’adeguato
numero di clusters per l’analisi medesima. Al fine di ottenere una soluzione
adeguata per tale scopo si è reso necessario l’impiego dell’indice di Dunn
(Dunn, 1974). Questo indice permette di trovare il numero ottimale di
raggruppamenti grazie alla massimizzazione dell’indice medesimo.
Nella prima parte dell’analisi, infine, si eliminano i valori anomali questo in quanto l’analisi di classificazione K-medie non risulta essere in sé
robusta. In tal caso è quindi necessario effettuare l’analisi sulle osservazioni
che risultino non essere classificabili come outliers. I prototipi, infine, sono
calcolati a partire dai gruppi ottenuti e rappresentano l’informazione rilevante derivata dalla procedura di classificazione.
In questo modo si è ripetuta comparativamente l’analisi, conside-
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rando separatamente ciascun anno preso in considerazione (gli anni
2011 e 2012).
Nell’analisi riferita ad entrambi gli anni, assume un peso fondamentale l’osservazione della variabile di genere ed anche della sua correlazione
con le altre variabili. Inoltre, è stato particolarmente rilevante osservare
il comportamento dei gruppi anche definiti come dei raggruppamenti di
unità statistiche con osservazioni di elevato valore nella variabile relativa al
genere.

4.

Dati

Nel presente studio sono esaminati i dati di un campione di 83 imprese
quotate italiane relativi alle annualità 2011 e 2012. Il processo di selezione è iniziato considerando tutte le 188 società non finanziarie quotate
presso Borsa Italiana. Di queste sono state escluse 105 società a causa
della mancanza del bilancio redatto in lingua inglese e/o dei dati necessari per l’analisi.
Per calcolare la qualità dell’informativa di bilancio, il lavoro impiega la
formula di leggibilità Flesch Reading Ease Score (Li, 2008; Lehavy et al.,
2011; Lundholm et al., 2014). Per tale ragione, si è scelto di selezionare
i bilanci elaborati esclusivamente in lingua inglese. Sebbene esistano diverse formule di leggibilità, l’indice elaborato da Flesch è l’approccio più
popolare utilizzato nella maggior parte degli studi leggibilità contabilità
(Stone, 2011).1
L’indice Flesch Reading Ease Score (Flesch) tiene conto della lunghezza
media delle parole, misurate in sillabe, e della lunghezza media delle frasi,
misurata in parole. Nello specifico, la formula è così composta: 206,835 –
0.846 WL – 1.015 SL, dove WL è il numero di sillabe per 100 parole e SL
è la lunghezza media delle frasi.
Il punteggio dell’indice varia da 0 a 100. Punteggi inferiori a 30 indicano un testo molto complesso, mentre punteggi superiori a 90 indicano
un testo molto semplice. In sintesi, tanto più alto è il punteggio del Flesch,
tanto più è chiaro il testo.
Per incrementare la robustezza dei risultati, si è considerata, altresì, la
formula di leggibilità FOG sviluppata da Robert Gunning e recentemente
impiegata in diversi studi di accounting (Li, 2008; Lehavy et al., 2011).
1
Altre formule di leggibilità impiegate negli studi di accounting sono riconducibili agli
indici di Smog and Dale-Chall. Per approfondimenti sulle modalità di calcolo, si rinvia allo
studio di Courtis and Hassan (2002).
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La formula dell’indice FOG è così calcolata: 0.4 * (parole per frase +
percentuale di parole complesse, dove per parole complesse si intendono
parole con tre o più sillabe).
L’indice FOG suggerisce che un punteggio superiore a 17 identifica un
testo molto complesso (ad esempio riviste scientifiche o professionali); un
punteggio compreso tra 14 e 17 identifica un testo complesso; un punteggio compreso tra 10 e 14 indica un testo semplice da leggere; un punteggio
sotto 10 indica un testo molto semplice.
L’Appendice A riporta la descrizione delle variabili usate nell’analisi.
In sintesi, la matrice dati per ciascun anno è formata da 83 società di
cui consideriamo 16 distinte variabili nell’analisi. Alla fine si considerano
le variabili continue come base dell’analisi statistica multivariata. L’analisi
viene effettuata facendo uso del linguaggio R.

5.

Risultati

In tale sezione si forniscono informazioni in merito all’analisi e all’interpretazione dell’indice di partecipazione femminile in relazione alle altre
variabili di riferimento.
Si considerano, pertanto, a livello esplorativo simultaneamente tutte le
variabili considerate in Appendice A. L’utilizzo di tutte le variabili permette di analizzare le relazioni esistenti sia tra le singole variabili (le colonne
della matrice dati) che tra unità statistiche (le righe della matrice dati). Si
effettuano, quindi, le analisi statistiche comparativamente per gli anni considerati e si testa la robustezza dei risultati ottenuti mediante due distinte
analisi statistiche (una per ciascun anno).
L’analisi delle correlazioni mostra rilevanti associazioni statistiche tra
le variabili prese in considerazione. In particolare osserviamo una rilevante
correlazione tra le variabili relative alla struttura della rete degli amministratori di riferimento. Le misure di centralità mostrano, infatti, tra loro
una forte associazione statistica testimoniata anche, come vedremo, dalla
prossimità nel cerchio delle correlazioni ottenuto dall’analisi in componenti principali (si veda la Figura 1). A livello economico questo significa che la
struttura della rete presenta caratteristiche tali che le società maggiormente
centrali a livello di rete per un certo criterio tendono ad esserlo pure considerando altre misure.
A livello tendenziale, poi, le misure di centralità sono anche correlate
con la dimensione del consiglio di amministrazione. In particolare si se-
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gnala che maggiore è la centralità della rete, maggiore la dimensione del
consiglio osservata. Attraverso la PCA sono state così estratte le componenti principali da entrambi le matrici di riferimento (quella relativa all’anno
2011 e 2012) e si sono ottenute per entrambi cinque componenti considerate significative (criterio dell’autovalore 1). In particolare, questo criterio
permette di identificare il contenuto informativo della singola componente
principale estratta.
Laddove, quindi, il valore dell’autovalore della componente ottenuta sia superiore all’unità, questo significa che la componente in questione
avrebbe un contenuto informativo superiore rispetto alla singola variabile,
parte della componente stessa presa singolarmente. In tal caso la componente principale, come costrutto complessivo, risulta essere più significativa della singola variabile. A livello di interpretazione economica tale risultato ha un significato molto importante, in quanto permette di osservare
la struttura di correlazione delle singole variabili e di identificare le unità
statistiche (le società) che hanno dei valori particolarmente elevati per le
variabili di riferimento.
Figura 1: Analisi in Componenti Principali – Cerchio delle Correlazioni (anno 2011 e
2012)

Il cerchio delle correlazioni (si veda sempre la Fig.1) evidenzia il
livello di correlazione tra le singole componenti principali e le variabili
iniziali. Le prime due componenti principali (le più rilevanti a livello
di variabilità) e la correlazione con le diverse variabili iniziali vengono
visualizzate nella Fig.1.
Le cinque componenti principali possono quindi essere interpretate
al fine di identificare il contenuto statistico di ciascuna. In questo sen-
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so ogni componente costituisce una sintesi delle variabili considerate
nel lavoro. In particolare dall’analisi in componenti principali si considerano le cinque componenti estratte come la rilevante informazione
ottenuta dalla matrice dati completa e si considerano le medesime per
l’analisi di classificazione (o cluster analysis). È infatti possibile considerare non più le variabili iniziali (ridondanti a livello informativo),
quanto le componenti estratte come massimamente correlate con le
variabili iniziali e pertanto utili nell’analisi di classificazione.
È importante poi ricordare che le singole componenti sono ortogonali tra di loro e dunque la loro correlazione è pari a 0. Questo
significa a livello economico che le variabili massimamente correlate
con le componenti principali sono tra di loro scarsamente correlate.
Si fornisce a questo punto l’interpretazione economica dei risultati. È possibile notare, come la variabile di presenza femminile (indicatore femminile) è correlata con la closeness o indicatore di perifericità
(quindi una misura strutturale di rete) ed il ROA. È possibile riscontrare, però, che il livello di correlazione tra l’indicatore di partecipazione femminile con il ROA non sia così forte.
Per quanto riguarda invece gli indici di centralità della rete è possibile osservare che questi sono inversamente correlati con l’indice di
presenza femminile medesimo. Questo risultato risulta essere particolarmente interessante, in quanto mostra chiaramente come la presenza
femminile nei consigli di amministrazione sia più elevata in quelle
società le quali mostrino caratteristiche di maggiore perifericità dentro
la rete (società quindi a maggiore closeness).
È anche possibile osservare come la presenza femminile non sia
correlata con tutti i due indici di leggibilità del bilancio. Infine, considerando comparativamente i due anni, non si riscontrano differenze
statistiche significative a livello di risultati.
Questa prima osservazione poi può essere ulteriormente approfondita andando a considerare le relazioni più complesse che è possibile
identificare considerando l’analisi di classificazione (cluster analysis).
A questo punto, quindi, si definisce un numero iniziale adeguato di
gruppi a partire da una prima procedura di classificazione (ottenuta
mediante un algoritmo di classificazione gerarchica). La classificazione
avviene sulle singole società ed è visualizzata mediante il dendrogramma. Il grafico ottenuto risulta essere utile a identificare i gruppi di società che performano in maniera similare, in relazione alle componenti
estratte.
Sull’asse delle ordinate possiamo osservare le relazioni di similarità
tra gruppi di società, laddove sull’ascissa osserviamo le unità statistiche
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stesse (le società) per gruppi (identificati dal dendrogramma).
In particolare è quindi possibile identificare mediante un tale grafico le società che presentano i maggiori livelli di similarità rispetto alle
componenti estratte.
In questo caso, dal momento che le componenti estratte sono
massimamente correlate con variabili legate alla struttura della rete, a
indicatori di leggibilità di bilancio e a variabili di tipo finanziario, questi gruppi di variabili permetteranno di classificare a livello di valori le
società considerate.
Tuttavia, prima di procedere all’analisi dei gruppi o clusters è necessario tenere conto degli outliers od osservazioni anomale che potrebbero essere problematici nell’analisi dei risultati dell’algoritmo. In
particolare gli outliers (osservazioni anomale appunto) sono delle osservazioni che presentano valori molto diversi rispetto alle altre unità
statistiche considerate. Queste società vengono identificate dalla PCA
e successivamente non considerate per mostrare la “robustezza” dei
risultati ottenuti dall’analisi multivariata (che viene effettuata con e
senza valori che potrebbero influenzare i risultati ottenuti). In questo
modo quanto osservato nei due dendogrammi viene comparato con i
risultati ottenuti dall’analisi in componenti principali. Questo porta
all’identificazione delle osservazioni considerate outliers o valori anomali.
Si passa a questo punto ad ottenere una versione “robusta” dell’analisi dei raggruppamenti al fine di analizzare se le relazioni riscontrate
tra le variabili statistiche con gli outliers siano confermate anche nell’analisi senza osservazioni anomale. In questo contesto si utilizza l’indice
di Dunn al fine di comparare i vari risultati ottenuti dagli algoritmi
di classificazione statistica. In particolare un tale indice permette di
identificare il numero di raggruppamenti ottimali ottenibili dalla procedura di classificazione.
Si ottiene secondo un tale criterio una soluzione ottimale di 19
raggruppamenti per il primo anno (il 2011) e di 18 per il secondo (il
2012). I risultati sembrano quindi essere coerenti a livello statistico.
Pertanto, attraverso l’uso dell’algoritmo k-medie (k-means) si estrae il
numero di gruppi. Successivamente, si replica l’analisi con algoritmi di
classificazione gerarchica per visualizzare nel dendrogramma i gruppi
validati (Fig. 2).

158

I MONDI DELLE DONNE

Figura 2: Clustering validato (anno 2011 e 2012)

A livello di struttura delle osservazioni riscontriamo la similarità a
livello di risultati ottenuti nei due anni (2011 e 2012). Ciò significa,
ancora una volta, che i risultati sono confermati nel tempo. Questo dimostra anche come da un lato la struttura della rete sembri stabile nel
tempo, dall’altro come le caratteristiche economiche e finanziarie che
caratterizzano le società all’interno della rete medesima (ad esempio la
partecipazione ai consigli d’amministrazione delle donne) tendano a non
avere forti cambiamenti nel biennio. Dunque le società che presentano
più alti livelli di indice di presenza femminile nel consiglio d’amministrazione tendono, nel tempo, ad essere più marginali e periferici a livello di
posizionamento nella rete. La stabilità del posizionamento delle società
all’interno di questa, infine, può essere identificata anche dalla forma del
dendrogramma che mostra una struttura dati ricorrente in entrambi gli
anni. Definito il numero di clusters ottimale si procede a considerare questi come prototipi e dunque ad analizzare questi gruppi di osservazioni
nelle loro caratteristiche rappresentative.
Tali prototipi identificano specificamente gruppi di osservazioni
caratterizzati dalle singole componenti principali di riferimento estratte
nella prima parte. Consideriamo 6 componenti nella procedura senza
outliers e otteniamo dalla procedura di K-medie (o classificazione con
metodi di partizione) i differenti gruppi di società che possono essere
considerati anche prototipi statistici.
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L’analisi di tali prototipi permette, quindi, di sintetizzare la complessa informazione presente nei dati e mostrare una serie di aspetti nei
dati non facilmente riconoscibili. A livello di prototipi possiamo, invece, osservare come le società a maggiore centralità della rete tendano a
possedere un più basso indice di presenza femminile. Nello stesso modo
le società con maggiore centralità protendono per più elevati livelli di
leggibilità dei bilanci.
Il ROA risulta invece correlato negativamente con la centralità ed
anche la presenza femminile a livello di consigli di amministrazione sembra essere correlata negativamente con la centralità medesima. Questo
indica come le società maggiormente centrali tendano ad avere una presenza maggiore di uomini a livello di consigli di amministrazione.
Altro dato interessante dell’analisi è che la presenza femminile negli
anni 2011 e 2012 risulta essere un elemento correlato sia con variabili
economico-finanziarie dell’impresa che con caratteristiche della rete di
riferimento. Elevata presenza femminile si riscontra, quindi, in società
che mostrino elevata perifericità (closeness) ma anche un forte leverage.
All’interno di tali aziende, infine, non si riscontra un forte impatto della
presenza femminile sugli indicatori di leggibilità dei bilanci. Questo dato
è rilevante perché mostra come una più alta presenza femminile nei consigli d’amministrazione non porti in sé un impatto sulla leggibilità dei
bilanci o su altre variabili di corporate governance.
Una variabile candidata a determinare un impatto sulla leggibilità di
bilancio può essere, invece, il ricoprire a livello di consiglio d’amministrazione ruoli maggiormente chiave o comunque avere livelli di maggiore centralità nella rete. In questo senso soltanto l’essere in posizione più
centrale rispetto alla rete di riferimento potrebbe portare a migliori indici
di leggibilità del bilancio.
È possibile, infine, ipotizzare che entrambi questi elementi, considerati insieme, possano portare a determinare, in relazione all’indicatore di presenza femminile, una maggiore leggibilità dei bilanci. Dunque
determinanti statistiche degli indicatori di bilancio potrebbero essere da
un lato una maggiore centralità nella rete associata a sua volta ad una
maggiore presenza femminile nei consigli d’amministrazione.
Non essendoci in questo caso una forte centralità a livello di rete, nei
ruoli ricoperti, per società ad elevato indicatore di presenza femminile
nei consigli d’amministrazione questo risulta non essere una determinante nel miglioramento della leggibilità del bilancio. I risultati risultano
essere confermati considerando i due anni presi in considerazione.
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Conclusioni

In questo lavoro si sono esplorate le relazioni statistiche tra il numero di
amministratori di genere femminile e la chiarezza dell’informazione di
bilancio. In particolare, i risultati ottenuti non consentono di evidenziare
una relazione forte tra la presenza di donne nei CdA e la qualità dell’informazione di bilancio.
Tali risultati possono essere sinteticamente interpretati sulla base
delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, lo studio si concentra
prioritariamente sull’analisi della presenza di amministratori di genere
femminile nei CdA, escludendo l’impatto di ulteriori variabili, che potrebbero indirettamente influenzare la qualità del bilancio (cosidetti reporting incentives dei manager).
In secondo luogo, un elemento trasversale che il presente studio ha
evidenziato è che i CdA con il numero più alto di donne non rientrano
nei CdA con un’elevata centralità nell’ambito della rete (Freeman degree),
risultando quindi marginali all’interno dei relativi network. Pertanto, si
potrebbe sostenere che le imprese caratterizzate da CdA a connotazione
femminile, ma meno centrali, risentono di una minore connessione e
opportunità di scambio d’informazioni, possibile premessa per un miglioramento dell’informativa di bilancio.
La nostra analisi si focalizza esclusivamente sulle annualità 2011 e
2012 e, pertanto, esclude le successive annualità, che potrebbero invece
ravvisare un ruolo crescente delle donne, a seguito dell’introduzione della
legge 120/2011, nell’ambito dei CDA delle imprese quotate.
In conclusione, si ritiene che l’aumento della presenza femminile nei
CdA delle imprese italiane, laddove non adeguatamente supportato da
idonei meccanismi di rafforzamento del ruolo delle donne, non appare,
in grado di generare effetti positivi sulla qualità dell’informazione societaria, così come indicato dalla letteratura accademica internazionale.
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Appendice A Descrizione delle variabili

Variabili

Misurazione

FLESCH

Formula: 206.835 Open Access software Courtis (1995)
–
0.846WL available at http://re(WL=the number ad-able.com
of syllables per 100
words) – 1.015SL
(SL= the average
sentence length)

FOG

0.4*(words_per_ Open Access software Courtis (1995)
sentence
+per- available at http://rec e n t _ o f _ c o m - ad-able.com
plex_words)

DEGREE

Source

Letteratura

CONSOB Database

Freeman (1979); Larker et al. (2013)

TASSET

Natural logarithm Amadeus BVD
of the total assets

Lehavy et al. (2011)

LEVERAGE

Long-term debt to Amadeus BVD
total assets

Gul et al. (2011)

ROA

Net income to total Amadeus BVD
assets.

Horton et al. (2012)

B_SIZE

Total number of CONSOB Database
directors in the
board

Haniffa and Cooke
(2002)

B_IND

Proportion of in- Corporate
dependent directors reports
to total number of
directors

%INDICE_
PRESENZA_
FEMM

Number of women CONSOB Database
to number of directors on the firm’s
board

Governance Haniffa and Cooke
(2002)

Gul et al. (2011)

Victor Gay, Daniel L. Hicks, and Estefania Santacreu-Vasut

Language and Gender Roles among Immigrants to the US:
A Historical Perspective 1
1.

Introduction

The 20th century has witnessed a major increase in female labor force
participation among developed countries. In spite of this progress, it is
widely recognized that convergence to male labor force participation
rates has not been fully achieved. Furthermore, this process has exhibited
a large amount of heterogeneity over time and across countries. This is
particularly true for immigrant populations. Recent work by Olivetti and
Petrongolo (2016) seeks to parcel out the underlying factors that can explain these variations and the overall general narrowing of the gender gap
in industrialized nations. While structural change in favor of services has
been shown to explain nearly half of the convergence, a persistent gender
gap remains, and has been attributed in large part to culture.
Isolating the causal effect of individual cultural factors on gender
norms and gender identity is challenging because many of these forces
are correlated. One cultural institution that is increasingly under scrutiny is linguistic structure. In particular, recent research on language and
economics has shown that the presence of female/male distinctions in
a language’s grammatical structure systematically correlates with gender
inequality in access to markets and in institutional representation (Santacreu-Vasut et al. 2013).
Unfortunately, cross-national comparisons cannot separate the role
of language from a myriad of potential institutional confounders at the
country level. This challenge is generally common to the economic analysis of most cultural forces, from language to religion. A potential solution
to these concerns is to employ the epidemiological approach (Fernández
2011, Gay et al. 2016). This methodology involves the analysis of immigrant behavior within a shared institutional environment – thus allowing
researchers to isolate the influence of specific country of origin characteristics as proxies for culture. In this way, immigrant populations provide
a natural experiment through which researchers can study cultural forces
and gender roles.
Using the epidemiological approach, Hicks et al. (2015) show that
1

The online appendix and the replication material are available on the authors’ website.
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sex-based distinctions in language are closely related to gender roles within the household. In immigrant households that speak a language with
sex-based distinctions, women commonly do a larger share of household
labor. Furthermore, the type of activities that women and men do in
those households are more stereotypically gendered than in the general
immigrant population, e.g. men do more maintenance work while women do more cooking and cleaning activities. Nevertheless, they study the
impact of gender in language in a sample which covers only modern day
immigrant populations (2007-2011). During this short period, the underlying labor market has remained stable in terms of the overall female
labor force participation, both for immigrants and for native born individuals. Furthermore, the composition of the immigrant population to
the U.S. has also remained relatively stable during this period.
In this paper, we take a broad-based historical approach to further
advance our understanding of the relationship between gender in language and gender roles in the workplace. We are able to do so in part
because of two main historical evolutions. First, during the 20th century
the U.S. has undergone a number of internal changes both in overall female labor force participation rates and in the general advance of gender
equality across many important dimensions of society. These market and
institutional changes have been particularly pronounced after World War
II (Goldin and Olivetti 2013). Second, from an external point of view,
the U.S. has experienced two major and distinct waves of immigration.
These waves have been characterized by changes in the primary set of
origin countries from which the bulk of the immigrant population has
arrived. Such compositional changes reflect both international social and
economic machinations, the influence of U.S. immigration policies and
country of origin quotas, and external pressures. Generally, the first wave
of migration was comprised primarily of migrants of European descent,
while the second wave has been comprised more heavily of migrants
from Asian and Latin American origins.
Figure 1 presents the evolution of labor force participation for female and male first-generation immigrants from 1910 up until today. As
is evident in the figure, there has been a remarkable convergence between
female and male labor force participation rates. Furthermore, the convergence for immigrants has mirrored the evolution of labor force participation for native born women (Olivetti and Petrongolo 2016). At the same
time, this progress appears to have stalled. From the 1980s to the present,
we observe a persistent gender gap in labor force participation rates2.
2
The sharp decline in immigrants labor participation in the mid-1980s, and the recovery
in the mid-1990s can be explained by two policy changes: the Immigration Reform and
Control Act (IRCA) of 1986, which significantly increased the cost to employers to employ
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The backdrop of the evolving 20th century U.S. labor and immigration histories therefore allows us to address a series of questions in this
analysis. Does the impact of language on female labor force participation
among immigrants depend on the underlying labor market structure or
on the underlying evolution of gender roles in the U.S.? To what extent
is the impact of language an artifact of history or an immutable fact? That
is, do we observe the same associations between sex-based grammar and
female labor engagement one hundred years ago as today or are observed
associations the result of sample selection? Persistence in the relationship
between language and behavior over time would provide suggestive evidence that the structure of language may contain or reflect important
cultural determinants of gender roles.

0

Labor Participation Rate (%)
.2
.4
.6
.8

1

Figure 1: Labor force participation rates among immigrants to the U.S.

1900

1920

1960

1940
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1980

2000

Female

Figure notes: sample consists of migrants aged 15 to 65 who report speaking a language other
than English at home (or as a mother tongue before 1980). Female labor force participation
rates exclude women working in farming occupations. Calculated using the variable LABFORCE from the U.S. censuses 1910-1990 and the ACS 2000-2014 (Ruggles et al. 2015).

immigrant workers, and the Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation
Act (PRWORA) of 1996, which limited the eligibility of immigrants for public assistance.
As a result, they increased their labor supply to be covered by employer-sponsored insurance
(Borjas 2003).
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This paper seeks to answer these questions by studying the labor
market behavior of immigrants to the U.S. from 1910 until today. Using historical census data, we trace the relationship between gender in
language and female labor force participation across the arc of an entire
century. That is, over decades that witnessed significant changes to gender inequality in the U.S. labor market, large policy changes, evolving origins of migrant populations, and broader developments in gender roles
among U.S. natives.
Combining information on the language spoken by immigrants
with linguistic measures, we investigate whether the presence or absence
of grammatical gender marking influences gender roles in the workplace.
We uncover a significant negative effect of gender in language on female
labor force participation which persists throughout the 20th century. The
strength and consistency of this pattern suggests that linguistic structure
may represent an important underlying factor behind the persistence of
the gender gap.
These findings help provide a clearer understanding of the role of
cultural forces for individual behavior and of the interaction between
language and gender roles specifically. Such an understanding provides
practical policy value as well. Programs designed to promote female labor
force participation would be more appropriately designed and targeted
by recognizing the existence of stronger gender norms among subsets of
speakers.
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 presents the
literature review. Section 3 presents the methodology and results. Section
4 concludes.

2.

Literature

Our literature review is organized as follows. First, we present a short
overview of the evolution of immigration to the U.S. throughout the
20th century, paying special attention to female migration in particular
(section 2.1). Second, we examine broader literature on the gender gap
throughout the 20th century (section 2.2). Finally, we discuss the nascent literature on language and economics, with a particular focus on
language and gender in economics (section 2.3).
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2.1. Historical Evidence Concerning Migration to the U.S.

An important issue in migration research and one which often enters
the public discourse is the speed and extent to which immigrants assimilate culturally and economically to their new environment. Broadly,
historical patterns of immigration to the U.S. have been characterized by
two main periods – each of which presents potential factors capable of
helping or hampering cultural assimilation. The first epoch of migration
spans the period ranging from the second half of the 19th century to the
beginning of the 20th century, and is commonly known as the “Age of
Mass Migration from Europe”. The second wave extends from the end of
this age to the present and is characterized by migration from Asia and
Latin America.
As Abramitzky and Boustan (2016) describe, during the 20th century, the origin of immigrants evolved together with changes in immigration policy and changes in the cost of migration, some of which were
associated with technological innovation. In terms of policy, entry quotas
were put in place in 1921 and persisted until the 1960s. These quotas
were country-specific immigration quotas. Indeed, the changes in migration policies are described as provoking a shift in migrant’s origin (Boyd
and Pikkov 2008).
Studies of migrant women in North America such as Boyd and Pikkov (2008) document a growing number of immigrant women to the
U.S. They argue that modes of entry are themselves gendered and that
the lack of labor market assimilation of female immigrant is due, on the
one hand, to culture, and on the other hand, to the selection of being a
migrant itself. They also discuss language related policies, in particular
those involving host country language acquisition, pointing out that lack
of proficiency in English among women immigrant reduces their labor
market assimilation3.
To circumvent these concerns, we compare immigrant women to
each other, allowing us to concentrate on their heterogeneous cultural
origins, as captured by language, rather than their immigrant status. We
do not compare immigrant women with native women, although this
may be an interesting topic for future research.
3
While language has been studied as a factor impacting rates of assimilation, research focus
has predominantly centered on the role of English fluency. In particular, English proficiency
has been studied in the terms of labor market outcomes as well as in the context of gender related outcomes such as fertility and marriage outcomes (Chiswick and Miller 2007, Bleakley
and Chin 2010). For instance, Abramitzky and Boustan (2016) point out that attachment to
native tongues is usually perceived as a barrier to cultural assimilation.
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Assimilation to the labor market is shaped by both economic and
non-economic factors, including cultural ones. This is due partly to the
fact that migrants’ motivations include economic but also political, religious, social and/or identity reasons. More generally, comparing the
two periods of immigration to the U.S. can provide new insights on
the debates surrounding the factors, economic and cultural, surrounding
assimilation or its lack. In this paper, we follow this approach by focusing on particular characteristics of the languages spoken by immigrants
throughout these two periods. Gender in language is shown to explain a
significant portion of the immigrant gender gap in the U.S. in terms of
female labor force participation.

2.2. The Gender Gap throughout the 20th century

The gender gap has narrowed throughout the 20th century across most
industrialized countries. Current research emphasizes both the factors
leading to this convergence, as well as the factors explaining the persistence of gender differences (Olivetti and Petrongolo 2016). During
the 20th century, a number of important and disruptive events have
shocked these patterns in the U.S. For instance, World War II has
been shown to have had a long lasting effect on female labor participation by drawing a generation of women in the labor force (Goldin
1991, Acemoglu et al. 2004, Goldin and Olivetti 2013). Although
this increase in female labor participation prevented younger women to enter the labor force at first (Doepke et al. 2015), it created
a generation of men who grew up with a working mother, thereby
changing durably their beliefs about gender roles (Fernández et al.
2004), which eventually led to an increase in female labor participation in the US (Fernández 2013). Similarly, the 1980s and 1990s
have witnessed a growth in research and activism surrounding gender
issues, which is particularly true within the context of a growing immigration research agenda. As Hondagneu-Sotelo (2003) describes,
this research has evolved over time. While during the 1970s research
focused on comparing women outcomes to those of men, during the
late 1980s and early 1990s gender has been recognized as both influencing and being influenced by immigration.
Menjívar (2006) acknowledges that cultural norms related to
gender and family shape gender outcomes of immigrant women. Yet,
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while previous studies treat gender relations in the home country
as homogeneous, she acknowledges that cultural distinctions exist
within sub-national cultures. By focusing on the language spoken by
immigrants we can also take into account heterogeneity in gender
norms in the country of origin. Indeed, as we describe in section 3,
we can compare immigrant women from the same country of origin
but speaking different languages. Conceptually this means that we
can account for the average impact of country of origin on behavior
and focus on variations attributable to the structure of language.
Following this approach, our paper asks whether through migration, women of different origins and backgrounds, carry their gender
identities, as captured in their languages, or whether these are shaped
by immigration itself, and by host country labor market conditions.
Furthermore, labor market conditions and the presence of women in
the labor in the U.S. have been evolving greatly trough out the 20th
century, allowing to contrast some of the findings that have been obtained in recent years, with those we estimate for earlier labor market
conditions in the US, at times where women, even native born, were
far less common in the non-agricultural workforce (see Figure 1).

2.3. Language and Gender Economics

Conceptually, gender in language could impact gender roles in two
ways. The first is historical in nature4. For instance, sex-based distinctions may have evolved into languages during their development, and
thus may act as cultural markers for ancestral gender roles (Johansson
2005). Persistence in language and persistence in gender roles may
thus generate a correlation between the two. Second, sex-based distinctions could theoretically influence cognition and thus drive individuals to behave in different manners (Boroditsky et al. 2003). Furthermore, as Butler (2002) discusses, gender roles may be legitimized
through language: “If gender itself is naturalized through grammatical
norms, as Monique Wittig has argued, then the alteration of gender
at the most fundamental epistemic level will be conducted, in part,
through contesting the grammar in which gender is given.”
Large differences in female labor force participation still exist
4
Historical studies like Alesina et al. (2013) investigate the roots of gender roles in pre-industrial agricultural societies and show that many deep rooted societal choices still matter
today.
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between countries. These may be due to cultural factors related to
gender norms, as well as to differences in institutional characteristics
and policies. Isolating the causal impact of culture on behavior is thus
challenging. To uncover these cultural factors, the study of immigrants has provided a rich setting to researchers (Fernández and Fogli
2009, Fernández 2011). Indeed, understanding whether differences
in behavior between women and men are acquired or innate is of significant importance for policy making. In this paper, we see language
as part of the nurture side, as it may directly influence preferences
formation and as it may reflect cultural forces from the past. Indeed,
Hicks et al. (2015) show that the use of sex-based distinctions in language grammar is a significant predictor of the distribution of time
allocated to household labor and also to the type of activities that
men and women engage in within the household.

3.

Methodology and Results

3.1. Data

In this paper, we combine linguistic data with U.S. census data. We
directly assign languages a value of one if they incorporate sex-based
distinctions in the grammatical structure of their language. This
could arise in the form of distinctions between male and female pronouns or grammatical genders for example. We assign this indicator
variable to each language spoken among a sample of migrants to the
U.S. We draw this sample from each decennial census from 1910 to
the present, and augment this sample with the ACS for the period
2000-2014 (Ruggles et al. 2015). In order to focus solely on women
who are most likely to engage with the labor market, we restrict the
analysis to migrants aged 15 to 65. Moreover, we focus on individuals
engaged in the formal labor market, so we exclude those working in
farming occupations. We also exclude migrants who report speaking
English in the home, since these individuals are likely to have a far
different set of occupational choices, and we cannot precisely specify
their mother tongue5. For the pooled sample, this yields roughly five
million individuals.
Table 1 presents the origin of female migrants by continent in
5

See section 1 of the online appendix for more details on the construction of the dataset.
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1910 and 2011-2014. As discussed in Section 2.1, there is a clear evolution in the composition of immigrants to the U.S. in our sample.
The immigrant composition has shifted largely from Europe to South
America and Asia. These patterns are consistent with the two main
periods of U.S. immigration history discussed above6. Importantly,
should we observe an impact of female/male distinctions in the grammar of the language spoken on the labor force participation of female
migrants, this compositional change will ensure that this finding is
not spuriously due to sample selection. Specifically, such an association should not be driven by one single migrant group that systematically behaves in a gendered manner, such as the recent large migration
flows from Mexico. Indeed, these changes in the composition of migrants’ origin implies that our empirical identification comes largely
early on from Europeans, but also arises in large part after World War
II from variation in languages across Asian households.

3.2. Empirical Strategy

Our empirical strategy takes the following form:
Yiljkt=α+β1 Fi+β2GMil+β3 (Fi×SBil)+δ’Xij+γ’Zik+φ’Wt+εiljkt,

where Yiljkt is a measure of labor force participation of migrant i
in household j, from country k, speaking language l in the home in
year t. F is an indicator variable equal one if the immigrant is a woman, while SB is an indicator variable equal one if the language of the
immigrant has sex-based distinctions in its grammar. is a vector of covariates at the individual and household level7. In particular, we control for self-reported levels of English proficiency, as it is known to be
an important factor of labor market opportunities. Also, it is possible
that speakers of some languages cluster geographically in the U.S. to
take advantage of network effects in ethnic enclaves. To alleviate this
concern, we include state of residence fixed effects throughout the
analysis. Finally, we include survey year fixed effects W.

6
See section 2 of the online appendix for the composition of immigrants by origin continent for each census-year in our sample.
7
These are fully detailed in the notes of Table 2.
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Table 1: Origin of female migrants (% of total migrants)
1910

2011-2014

Continent

All

SBI=0

SBI=1

All

SBI=0

SBI=1

Africa

0.0

0.0

0.0

2.1

0.3

1.8

Asia

0.5

0.4

0.1

33.2

21.5

11.7

L. America

2.2

0.0

2.2

53.5

0.1

53.5

Europe

91.6

14.3

77.3

10.4

0.8

9.6

N. America

5.7

0.0

5.7

0.6

0.1

0.6

Oceania

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.1

32,294

4,752

27,542

457,494

104,181

353,313

Total

Table notes: contains only female immigrants. Calculated using the variables LANGUAGE,
MTONGUE, and BPL from the U.S. censuses 1910-1990 and the ACS 2000-2013 (Ruggles
et al. 2015).

Some of these controls, such as educational attainment, may be endogenous: if there is an underlying relationship between the structure of
language and labor market behavior, then this relationship should also
matter for educational choices, which should in turn impact labor market participation. For instance, a woman speaking a language with a sexbased grammatical system may anticipate not participating in the labor
force later in life, and therefore choose not invest in education. Because
we want to capture the global interaction of language structure and behavior – both direct and mediated – we prefer to leave these potentially
endogenous variables out of the baseline analysis. Including them would
allow us to capture only the direct relationship between language and
labor market behavior once the relationship between language and, for
instance, educational choices, has been accounted for.
Importantly, we include country of birth fixed effects Z for all immigrants’ 156 precise origin countries, as they are likely to capture a large
part of the source country’s cultural influences. This allows our identification of the impact of language structure to come from variation
in the labor market behavior of immigrants speaking a language with a
different grammatical structure but coming from the same country. The
coefficient of interest is β3 as it represents the effect of being a woman
speaking a language that has a sex-based grammar once the effect of being a woman (β1), and the effect of speaking such a language (β2), have
been accounted for.
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3.3. Results

Since our analysis spans data from 1910 to today, we present the results
as follows. First, we perform OLS regressions for the pooled sample, using four specifications. Column (1) of Table 2 presents the regression results with no control variables. It shows that immigrant women speaking
a language that has a sex-based grammatical system are less likely to be in
the labor force. For instance, these women are on average 6.8 percentage
points (β3) less likely to be in the labor force than women speaking a
non-gender marked language. On the other hand, similar men are 4.7
percentage points (β1) more likely to be in the labor force. This difference
cumulates with the 20 percentage point gap (β2) in average labor force
participation between male and female immigrants. That is, the gender
gap in formal employment among immigrants is even wider for those
speaking a gender-marked language. These estimates are relatively large
in terms of magnitude as women in our sample have an average labor
participation rate of 58 percent, implying that immigrant woman who
speak a gender-marked language are about 10 percent less likely to be in
the labor force compared to the mean.
Column (2) of Table 2 includes race and age controls, and column
(3) includes country of birth fixed effects Z. The coefficients of interests
are all precisely estimated and are virtually unchanged compared to those
in column (1). This suggests that there is not much heterogeneity in the
nature of the interaction between language and labor market behavior
across countries. Column (4) introduces other potentially endogenous
controls such as educational attainment, number of children and marital
status. Interestingly, the coefficients barely change, suggesting that most
of the impact of language on labor market behavior is direct rather than
mediated by educational or marriage choices.
Table 2: Impact of gender in language (1910-2014)
Dependent variable: Labor Participation
Sex-Based
Female
Female Sex-Based

(1)
0.047***
[0.001]
-0.200***
[0.001]
-0.068***
[0.002]

(2)
0.085***
[0.001]
-0.202***
[0.001]
-0.067***
[0.002]

(3)
0.050***
[0.003]
-0.200***
[0.001]
-0.073***
[0.002]

(4)
0.044***
[0.003]
-0.190***
[0.001]
-0.076***
[0.001]
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Dependent variable: Labor Participation
Race and Age Controls

No

Yes

Yes

Yes

Country of Birth FE

No

No

Yes

Yes

Econ. and Demo. Controls

No

No

No

Yes

Observations

4,948,372

4,948,372

4,948,372

4,948,266

0.093
0.129
0.136
0.185
R2
Table notes: estimates are survey weighted. Samples include all immigrants aged 15 to 65 who
report speaking a language other than English at home (or as a mother tongue before 1980).
Economic and demographic controls include: family size, number of children, marital status
indicators, and decade of migration indicators (except in 1940, 1960, and 1970). All regressions include state of residence and survey year indicators. Respondents for which the country
of birth is grouped in the detailed coding are dropped throughout the regressions. Robust
standard errors are in brackets. Source: results calculated using the U.S. censuses and the ACS
1910-2014 (Ruggles et al. 2015). *** Significant at the 1 percent level.

-.15

-.1

Estimates
-.05

.05

Figure 2: Regression results
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1930
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Figure notes: the solid line reports the results from the specification in column (2) of Table 2,
and the dotted line reports the results from the specification in column (3) of Table 2. The
vertical lines are 95 percent confidence intervals around the estimates.

We also examine each census wave individually to see whether the
results presented in Table 2 are driven by the most recent years – this is
a potential concern because our sample contains far more observations
in the ACS years (2000-2014) than in earlier years. For ease of comparison, we plot the resulting year-specific coefficient estimates on the key
interaction term (β3) in Figure 2, which includes 95 percent confidence

LANGUAGE AND GENDER ROLES AMONG IMMIGRANTS TO THE US:
A HISTORICAL PERSPECTIVE

177

intervals8. It is apparent that throughout the specifications, the impact of
sex-based gender system is relatively constant, and always negative, and
significant. In particular, the relationship is similar in the 1910s to the
2010s, although the composition of the migrant population in terms of
origin and language structure is very different – see Table 19. Again, the
estimates barely change with the introduction of the country of origin
fixed effects. This finding suggests that the observed relationship between
gender in language and gender roles in economic engagement is unlikely
to be driven by time-varying developments in the United States, such as
broader progress on gender equality.

4.

Conclusion

The presence of grammatical sex-based distinctions in languages spoken
by immigrant women to the U.S. is associated with lower female labor
force participation. This paper documents a novel and surprising stylized
fact: the connection between gender in language and workplace behavior
is stable in sign and in magnitude throughout the 20th century. This is
surprising insofar as the 20th century U.S. labor market has witnessed
major changes including the massive incorporation of women to the
formal labor market. Further, this is remarkable because the composition of immigrants’ origin has vastly evolved as have political and
social institutions. Also, this relationship is not heterogeneous across
countries, as suggested by the fact that the coefficients barely change
with the introduction of the country of origin fixed effects. This suggests that the association between language and gender outcomes is not
an accident of history or driven by specific immigrants behavior at a
particular point in time.
Future work may investigate intergenerational transmission of gender roles through language, as well as the occupational profile, as some
literature suggest a particular profile among migrants, and particularly,
among female migrants. Also interesting may be to study how immigrants labor market choices are shaped by the behavior of native women.
8
Regression tables for each census-year estimated analogously to those in Table 2 are available in section 3 of the online appendix.
9
Note that the coefficient is less precisely estimated in 1940. This can be explained by the
fact that our sample is considerably smaller for this census-year, as it is likely that most immigrants had been recalled by their country of origin to participate in the war.
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Michela Luzi
La donna, il lavoro. La lunga marcia
di avvicinamento
1.

Introduzione

La discriminazione del genere femminile è una condizione comune a popoli molto diversi tra loro, elemento che potrebbe far credere che l’inferiorità femminile sia un universale culturale. «Ciò che la natura ha posto come
ovvia differenza biologica (maschi e femmine), la cultura l’ha trasformata
in differenza di valore dei sessi basata sulla gerarchia al cui vertice ha posto
l’uomo» (Tortolici, 2007).
Ma le scienze sociali sostengono che la discriminazione nei confronti
delle donne non è un universale culturale, ma piuttosto la necessità di assegnare valori e norme che regolino i comportamenti tra i sessi. Per la società
è necessario regolare, controllare e riprodurre modelli condivisi di relazione
fra i sessi e non predisporre regole che penalizzino solo un polo della relazione (Giddens, 2006).
Perché, allora, la discriminazione è così diffusa e persistente? Per poter dare una risposta accettabile ad una così ardua domanda è opportuno
considerare i rapporti di forza e di potere che vigono tra uomini e donne
(Cannata, 2014). Il potere, secondo le scienze sociali, è l’elemento che consente ad un polo della relazione di raggiungere i suoi obiettivi obbligando
l’altro polo all’obbedienza e alla sottomissione. Il concetto di potere è strettamente legato all’imposizione del dominio di un essere umano sull’altro
(Weber, 1961).
Ovviamente parte dell’esercizio del dominio consiste nel potere di narrare l’altro secondo i propri interessi e finalità. Chi esercita il dominio si
attribuisce anche il potere della parola, della definizione, dell’etichettatura
(Goffman, 1963). Ecco che, con le parole del maschio, la femmina viene
descritta come naturalmente debole, naturalmente emotiva, naturalmente
gregaria e incapace di leadership, naturalmente legata alla casa, alla prole,
agli anziani a dispensare il cibo e la cura. Antropologia e sociologia dimostrano, invece, che la debolezza, la precarietà, la sottomissione, la propensione alla cura, il cercare rifugio nelle mura domestiche, sono tutti comportamenti diffusi nel tessuto sociale, legittimati dai modelli culturali egemoni
e imposti dall’individuo. Comportamenti che non hanno nulla di naturale
e tutto di culturale. «Si tratta di modelli di genere» (Caloisi e Tedeschi,
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2013) dove il termine ‘genere’ in italiano o gender in inglese (Illich, 2013)
sottolinea come l’essere donna o uomo sia socialmente, culturalmente e
storicamente un elemento costruito (Scott, 2013).

2.

L’affermazione del gender mainstreaming

A distanza di oltre mezzo secolo dalla Dichiarazione universale dei diritti
umani è evidente il lungo cammino fatto verso il riconoscimento dei diritti
umani, con particolare attenzione per quel che riguarda i diritti delle donne. «Una delle sfide del XXI secolo è legata al modo in cui la legislazione
internazionale sui diritti umani può applicarsi ad un mondo multiculturale
e a come le donne possano assumere in maniera progressiva ruoli che permettano loro di ridefinire concetti come democrazia, diritti umani, sicurezza mondiale e ambientale» (Vezzosi, 2002).
Nel 1975 considerato come l’anno Internazionale delle donne, si è
svolta in Messico la Prima Conferenza Mondiale sulle Donne, un evento
di straordinaria importanza, perché per la prima volta nella storia si guarda
il mondo con gli occhi di donna e si denunciano pubblicamente l’oppressione e le discriminazioni comuni a tutto il genere femminile (Pace, 2010).
La Conferenza si è riproposta l’obiettivo di modificare lo status del genere
femminile e individuare metodi e strategie per attuare le pari opportunità, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo dei propri Paesi, «sia nel
raggiungimento della pace internazionale. In tale occasione per la prima
volta si dichiarò che per raggiungere l’uguaglianza tra i sessi era necessario
promuovere lo sviluppo delle donne e ciò per contribuire al mantenimento
della pace» (Giobbi, 2011).
‘Lavoro, salute ed educazione’ è stato il tema della Seconda Conferenza Mondiale sulle Donne svoltasi nel 1980 a Copenhagen, durante la quale
viene approvata la convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, dando ulteriore risalto al ruolo che le donne
hanno per il mantenimento della pace (Degani, 2000).
Nel 1982 viene fondato il CEDAW, Committe on the Elimination
all Forms of Discrimination Against Women, una sorta di commissione
finalizzata all’eliminazione e alla valutazione dei progressi fatti nella discriminazione di genere. “The preamble to the CEDAW expresses concern for
continued discrimination against women despite the existing international
covenants on human rights that promote non-discrimination and equality of
rights of men and women. Concerned that ‘in situations of poverty women
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have the least access to food, health, education, training and opportunities
for employment and other needs’, the preamble emphasizes the importance of
a holistic approach that includes civil, political, social and economic rights,
in order to improve the situation of women (Hellum and Sinding Aasen,
2013).”
A conclusione del decennio dedicato alle donne (Saulle, 1989), nel 1985 si
è tenuta a Nairobi la Terza Conferenza Mondiale sulle Donne, durante la
quale è stato approvato il piano d’azione Forward looking strategies (Foreign
and Commonwalth Office, 1985). Il piano prevede che Paesi e organizzazioni internazionali si impegnino per il raggiungimento della parità e per
l’attuazione di alcuni punti di rilevante importanza: l’autonomia e il potere
delle donne, il riconoscimento del lavoro domestico non remunerato, una
maggiore attenzione alle condizioni dei servizi sanitari e alla pianificazione
familiare, la possibilità di istruzione e la centralità del ruolo delle donne
nei processi di pace e di sviluppo (Di Donato and Nocenzi, 2011). «Se
Città del Messico aveva rappresentato il momento della presa di coscienza e
dell’impatto delle donne del nord con i problemi delle donne del sud e Copenaghen aveva dato vita alle prime reti a livello internazionale, a Nairobi
il movimento femminista era diventato una forza internazionale, unificata
sotto la bandiera dell’uguaglianza, dello sviluppo e della pace» (Gangemi
and Sinigaglia, 2004).
Nel 1995 si svolge a Pechino la Quarta Conferenza Mondiale sulle
Donne che rappresenta un momento di analisi e valutazione su tutto quanto realmente fatto nel ventennio precedente e allo stesso tempo è un’occasione per avviare nuovi programmi di sviluppo (Donnarumma, 1998).
La Conferenza di Pechino rappresenta un passaggio importante
per le discriminazioni di genere e con la Platform for Action vengono
individuati tre concetti chiave strategici.
• Genere e differenza: al fine di attuare pari opportunità e uno
sviluppo equo è necessario porre al centro delle politiche la reale condizione di vita delle donne e degli uomini, valorizzandone le differenze. Il Presidente della Conferenza ha espressamente dichiarato che «the word gender as used in the Platform
for Action was intended to be interpreted and understood a
sit was ordinary, generally accepted usage» (UN, 1995);
• Empowerment: concetto elaborato dalle femministe del Sud
del mondo; consiste nel promuovere lo sviluppo della figura
femminile (Hall, 1992);
• Gender Mainstreaming: indica una prospettiva fortemente
innovativa perché tende ad inserire la prospettiva di genere
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in ogni scelta politica e in ogni azione di governo (D’Isanto,
2013).
Il gender mainstreaming rappresenta la grande innovazione introdotta
con la Conferenza di Pechino e palesa come una strategia politico-sociale
di integrazione debba necessariamente porre al centro di un qualsiasi
intervento una prospettiva di genere e la valutazione della sua ricaduta
(Walby, 2005). “Gender mainstreaming is widely understood as a strategy
for institutionalizing and integrating gender concerns into the mainstream.
Gender mainstreaming was initiated in response to criticism that women and
men do not enjoy equal legal, social, or economic rights. Gender inequality
persists in large part because development work ignores the role of institutions
in reinforcing women’s unequal position vis-à-vis men (Rao and Kelleher,
2003). Gender mainstreaming in organizational analysis is therefore widely
understood as a process for transforming institutions and organizations in
order to promote gender equality (Tiessen, 2007).”
Per i Paesi europei il gender mainstreaming è diventato l’asse portante della
programmazione delle politiche comunitarie (Gennari, 2015) rappresentando l’elemento centrale del Quarto programma d’azione per le pari opportunità (1996-2000), ripreso dalla Road Map del 2006, in occasione del
Millennium Development Goals dell’Onu, fino alla nuova Strategia Europea per il 2020 (Cardinali, 2006). Il cammino internazionale verso l’inclusione, la promozione, il sostegno e la realizzazione dell’uguaglianza e delle
pari opportunità sembra non aver avuto indugi (Vitali, 2009). Direttive,
interventi, norme e raccomandazioni hanno ripetutamente invitato i Paesi
membri a garantire ai loro cittadini standard comuni in merito all’utilizzo e
alla compensazione dei congedi, all’accesso e alla disponibilità di servizi per
l’infanzia, alla promozione dell’occupazione femminile, alla lotta contro la
violenza e contro le discriminazioni di genere; ma nonostante tutto questo
c’è ancora molto da fare (Casadei, 2012).

3.

La situazione italiana

L’Onu ribadisce ormai da anni che solo riconoscendo alle donne il loro
giusto ruolo nella società si possono combattere la povertà, la fame e le
malattie, riuscendo così a perseguire uno sviluppo sostenibile e la tanto
ambita economia della crescita (Latouche, 2007). I progressi ottenuti rispetto all’uguaglianza tra i sessi vengono valutati e riscontrati attraverso
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tre aree specifiche: la parità nell’istruzione, perché riuscendo a sradicare
le differenze nell’istruzione si mina il problema alla radice e si può poi
arrivare, con un effetto domino, al raggiungimento a tutti i livelli dell’uguaglianza di genere; la parità nell’occupazione femminile; ed una parità
di presenza delle donne nei processi decisionali sia politici che economici
(Prandstraller, 2013).
Dal 2006 il World Economic Forum (WEF) pubblica, ogni anno, una
ricerca che quantifica le disparità di genere in vari Paesi del mondo: il Global Gender Gap Report. Il rapporto fornisce una comparazione tra Paesi,
indicando i miglioramenti o i peggioramenti sulla base di quattro criteri:
economia, salute, istruzione e politica. Dalla classifica generale del Report,
che comprende 142 Paesi, risulta che nessuno ha ancora raggiunto la parità
di genere al 100 per cento. La partecipazione al mercato del lavoro e la
distribuzione della ricchezza sono ancora sproporzionate tra uomini e donne (Pandolfini, 2013). Nell’ultimo Global Gender Gap Report i Paesi del
Nord Europa sono risultati i migliori essendo riusciti a ridurre la disparità
di genere di oltre l’80%; Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca
sono nelle prime cinque posizioni. L’Italia si è posizionata al 41° posto, una
posizione che sembrerebbe drammatica, ma che in realtà è già un grande
traguardo, se si considera che nel 2010 era classificata al 74° posto (Hausman et al., 2010). A questo miglioramento ha sicuramente contribuito
l’approvazione del Decreto Legislativo numero 5 del 2010, che recepisce la
Direttiva europea n. 54 del 2006 e rafforza il principio di pari opportunità
e parità di trattamento tra uomo e donna nell’ambito lavorativo, prevedendo sanzioni più severe in caso di violazione dei principi (Tria, 2015).
Nonostante i diversi interventi legislativi attuati nel tempo a favore
delle donne, in realtà le italiane sono ancora in attesa di parità, di trovare
spazi di occupazione, di crescere professionalmente, di avere potere e ruoli
decisionali nelle imprese, in politica, nella scienza, di vedere riconosciuto
nel mondo del lavoro il loro talento e gli investimenti fatti nell’istruzione (Lombroso, 2015). Si è ancora lontani da un’effettiva parità, perché
vincolata e limitata da stereotipi culturali (Gamberi et al., 2010). Infatti
le donne italiane sono ancora concepite prevalentemente come madri e
come oggetti sessuali, inserite marginalmente nella vita politica, vittime di
gravi discriminazioni sul lavoro, spesso sono anche schiave di situazioni di
violenza, che si concludono drammaticamente (Reale e Carbone, 2009).
In Italia vige un modello sociale e culturale asimmetrico di relazione
tra uomini e donne, dove è presente una netta e rigida divisione sessuata
dei compiti, delle responsabilità e delle opportunità (Simone, 2012). Il
fatto di essere donne dà per scontato che si intraprenda, in casi di necessità,
anche il ruolo di caregiver (Barnes, 2010).
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Nel marzo del 2000 a Lisbona i Paesi europei avevano definito un
piano per l’occupazione femminile, di incentivo per le economie nazionali,
secondo il quale entro il 2010 si sarebbe dovuto raggiungere il 60% di occupazione femminile (Ulivieri, 2001). Un obiettivo importante, determinato dal fatto che è stato dimostrato da varie analisi che se la donna lavora
si ha un maggior reddito disponibile in famiglia, determinando quell’effetto a catena che incrementa anche il tasso di natalità. Inoltre, l’occupazione
femminile ha ricadute positive anche nella formazione e nel mantenimento delle coppie, perché l’entrata del doppio salario rappresenta una solida
risposta all’instabilità del mercato del lavoro ed anche all’instabilità delle
unioni coniugali stesse (Reyneri, 2008).
L’Italia, però, ha fallito la strategia di Lisbona (Bertani, 2015), perché
non è riuscita a raggiungere il traguardo del 60% di occupazione femminile, dimostrando uno scarso impegno nel voler perseguire livelli importanti di occupazione femminile, che possano andare ad incidere effettivamente sul PIL, sulla crescita economica e sull’innalzamento del livello di
fecondità. La crisi economica non ha sicuramente giovato alla situazione
condizionando in maniera più strutturale il mercato del lavoro femminile,
rafforzando e rendendo croniche le criticità già esistenti, che da sempre
connotano la debolezza dell’occupazione delle donne (Palomba, 2013). In
Italia riesce a lavorare meno della metà delle donne, il 46% circa, con sette
milioni di donne in età lavorativa che sono escluse dal mercato del lavoro,
mentre la media europea si aggira al 58% circa. Paesi come la Slovacchia, la
Bulgaria, la Spagna e la Romania hanno un tasso di occupazione femminile
oltre il 50%, Cipro è oltre il 60%, mentre Olanda e Danimarca registrato
un occupazione femminile che va oltre il 70%.
Il piano strategico proposto da Europa 2020, pone un traguardo pari
al 75% di occupazione nella popolazione in età lavorativa da raggiungere,
appunto, nel 2020 (Palidda, 2012), ma lo pone come intento generale e
senza indicare obiettivi specifici relativi alle donne (Crescenzi, 2011). Questa assenza di indicazioni di genere nel piano Europa 2020 è quantomeno
curiosa, perché la componente femminile è, e resterà a lungo, fondamentale per l’espansione complessiva dell’offerta di lavoro europea. Soprattutto,
se si tiene conto del fatto che attualmente tra occupati uomini e donne
c’è un divario di oltre 20 punti percentuali, che di recente si è lievemente
ridotto, ma più per effetto dell’aumento della disoccupazione maschile,
determinato dalla crisi degli ultimi anni, che non per l’effettivo incremento
della presenza femminile nel mercato del lavoro (Saraceno, 2010).
Per di più le donne, oltre a lavorare di meno, a parità di mansioni,
sono anche pagate meno rispetto agli uomini (Rosin, 2013). Il fenomeno
del divario salariale di genere resta un problema, ancora irrisolto. Le donne
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percepiscono in media una retribuzione inferiore del 18% rispetto a quella
degli uomini (Scherer e Reyneri, 2008).
Per affrontare e risolvere le problematiche di genere sarebbe opportuna
una revisione critica e radicale delle culture, con tutte le difficoltà che questo potrebbe comportare (Mckenna, 2002). È quindi opportuno attuare
una concreta strategia per l’occupazione femminile, che riesca a razionalizzare e coordinare le risorse già disponibili, che risultano essere scarse ed
inefficienti, al fine di assicurare oltre che la parità tra uomo e donna, anche
le pari opportunità, che attengono ad un’eguaglianza sostanziale, che non
può prescindere dalle condizioni diseguali di partenza e di arrivo dei soggetti nel contesto lavorativo (Manning, 2006).

4.

I costi economico-sociali della disuguaglianza.

La disuguaglianza di genere che esiste nel mondo del lavoro non è solo
una questione di etica sociale ma anche una questione di produttività e
di incremento economico. «Più semplicemente è una faccenda di soldi e
di ricchezza, delle famiglie e del paese. Bisogna partire da qui, dal fatto,
dimostrato da economisti e specialisti di tutto il mondo, che, se le donne
lavorassero e partecipassero di più alla vita attiva, gli indici economici del
paese avrebbero tutto da guadagnare dal superamento delle discriminazioni e degli ostacoli sessisti» (Palomba, 2013).
La parità di genere produce effetti positivi per le donne che non sono
meramente economici: maggiore autonomia, libertà, indipendenza, affermazione delle capacità; spesso, però, la parità non viene attuata perché
costosa e non economicamente sostenibile dai governi. Ma l’uguaglianza
tra uomini e donne è un diritto fondamentale, nonché uno dei principi
comuni dell’Unione Europea (Plantenga e Remery, 2013).
Inoltre, la Commissione Europea ha più volte riconosciuto ed evidenziato che la parità di genere non è solo una questione di riconoscimento
della diversità e di equità sociale, ma costituisce uno dei presupposti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi della crescita sostenibile,
dell’occupazione, della competitività e della coesione sociale (Di Sarcina,
2015). L’investimento nelle politiche della parità di genere nel lungo periodo ha il suo ritorno, perché, se cresce il tasso di occupazione femminile,
cresce il contributo delle donne al PIL, aumenta il gettito fiscale e quindi
gli investimenti per la spesa pubblica; inoltre, migliorando il sistema del
welfare aumenta la fiducia dei cittadini ed il tutto si ripercuote anche
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sui tassi di fecondità e di natalità, rendendo più facilmente sostenibile
l’invecchiamento della popolazione. Per questo la Commissione Europea
specifica che le politiche di parità di genere devono essere considerate
un investimento a lungo termine e non dei meri costi a breve termine.
Fino a qualche tempo fa il perseguimento della parità di genere era un
elemento giustificato prevalentemente da ragioni di giustizia sociale e democrazia, ma di recente, oltre a questi elementi, diverse analisi hanno
mostrato che il perseguimento della parità garantisce anche una migliore
efficienza economica e produttività: crescita, benessere e competitività
(Bianco et al., 2009). «Sostenere l’occupazione e l’ascesa professionale
delle donne può rappresentare la soluzione migliore per varie questioni
economiche e sociali urgenti come la scarsa occupazione e produttività italiane, la carenza di saperi e figure professionali qualificate, l’invecchiamento della popolazione e la sostenibilità previdenziale» (Palomba,
2013). Promuovere l’occupazione femminile è quindi diventato urgente,
non solo per motivazioni legate alle pari opportunità e alla giustizia sociale, ma soprattutto, perché senza il lavoro delle donne l’Italia non avrà
opportunità alternative di crescita (Solera e Bettio, 2013). Il vero motore
dell’economia, non solo italiana, ma mondiale, è il lavoro delle donne
(Ferrera, 2008).
Nonostante questo, milioni di donne incontrano, ancora, molti
ostacoli per godere di pari opportunità e trattamento nel lavoro (Rubery
et al., 2003). Le femministe sono convinte che il vero motivo della discriminazione delle donne nel mondo del lavoro è il timore che incutono
sugli uomini. È infatti appurato che l’uomo, quando torna a casa, gradisce trovare una moglie che lo consoli e lo capisca e non una donna con
cui sentirsi in competizione: più le donne si realizzano nel lavoro e fanno
carriera più hanno difficoltà a trovare l’uomo giusto (Cairncros, 2005).
Gli uomini, infatti, considerano la donna in carriera una donna pericolosa e temibile, anche se quello che maggiormente li spaventa è la perdita
della posizione di supremazia, di cui hanno goduto per secoli. La conseguenza di questo universale culturale condiviso è il fatto oggettivo che le
lavoratrici sono continuamente costrette a dover dimostrare il doppio di
quanto è richiesto ai loro colleghi uomini e nonostante le differenze di
trattamento, anche economico, devono spesso far rinunce, persino nella
vita privata (Cordiano, 2015). È quindi necessario monitorare l’efficacia
delle politiche esistenti, per poter stabilire nuove strategie e intraprendere
azioni concrete per migliorare la vita lavorativa delle donne. Il tutto finalizzato ad infrangere quel famoso “tetto di cristallo”, che limita l’accesso
delle donne ai posti di alta responsabilità (Nocenzi e Bernardini, 2008).
Il “tetto o soffitto di cristallo” è una metafora che indica la barriera in-
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visibile, ma resistente, che le donne incontrano nel lavoro quando tentano
di salire ai piani alti, o meglio l’insieme delle barriere artificiali, basate su
pregiudizi, che finiscono per impedire a persone qualificate di raggiungere
posizioni apicali nei posti di lavoro (Cremonini e Notari, 2000). L’espressione “soffitto di cristallo” è stata usata per la prima volta nel 1986, sul Wall
Street Journal, e si è diffusa poi in tutto il mondo (Hymowitz e Schellhardt,
1986). In termini tecnici rappresenta la segregazione verticale ed è riconducibile a una serie di circostanze poco significative, se prese singolarmente,
ma che diventano un mix esplosivo di piccole ingiustizie, e ingiustificate
presenze, che tutte insieme finiscono per escludere le donne dai posti decisionali politici, economici e istituzionali (Bettio e Verashchagina, 2009).
Non c’è dubbio che «rompere il soffitto di cristallo implica un cambiamento culturale di grande portata, poiché la società deve superare prassi, abitudini e procedure consolidate e c’è il rischio di rimanere a metà del guado,
impantanati in una zona grigia, molto più vantaggiosa per gli uomini, che
devono solo difendere gli spazi acquisiti, che per le donne, che devono
invece lavorare per costruire nuove regole e farsi largo scalzando chi le regole le ha costruite. Le discriminazioni dirette, cioè quelle esplicitamente
discriminatorie verso un sesso, sono rare e sanzionate per legge, mentre
moltissime sono le ingiustizie e le discriminazioni indirette spesso accettate
dalle stesse donne, ad esempio per poter lavorare» (Palomba, 2013).
I percorsi lavorativi femminili sono, inoltre, più tortuosi e di difficile
realizzazione perché l’intento di costruirsi una carriera porta la donna a
scontrarsi con gli impegni familiari, con le carenze di welfare e con le politiche di lavoro (Gosetti, 2015). Spesso le donne sono costrette a dover rinunciare a qualcosa e a dover scegliere tra la sfera produttiva del lavoro e quella
riproduttiva della vita, tra soggettività e relazione, tra passione e affinità
(Touraine, 2006). Un difficile bivio: annullare la propria natura fisiologica
o rinunciare alle ambizioni professionali, con tutte le conseguenze psicologiche e sociali che qualsiasi decisione presa a tal proposito comporta.

5.

Conclusioni

Le donne hanno cessato di essere “creature degli uomini” e sono diventate auto-creative di sé stesse (Piazza, 2003). Per potersi «organizzare una
vita più rispondente ai loro bisogni di donne meglio istruite e professionalizzate, si sono sposate più tardi, hanno fatto meno figli, si sono
separate nei casi in cui il loro rapporto di coppia non funzionava. Hanno
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cioè agito su quei fronti dove avevano possibilità di contenere l’enorme
peso dei doveri familiari, che rischiava di schiacciarle e di impedire loro
di esprimersi in altri settori. Il prezzo pagato è stato molto alto, non solo
per loro, ma per l’intera società italiana, che si è trovata a invecchiare
rapidamente» (Palomba, 2013).
Nonostante tutto questo, però, la parità sostanziale nel pieno rispetto delle differenze è ancora lontana (Balbo, 2006). A dimostrazione ci
sono i dati relativi all’effettiva partecipazione femminile al mercato del
lavoro, che in Italia come detto è ancora al 46%, con una scarsa presenza
di donne ai vertici di enti, istituzioni e amministrazioni sia pubbliche che
private (Rizza e Sansavini, 2010). La parte centrale della questione sono
le quote di genere (Paoloni, 2011). Gli uomini sono, indubbiamente,
sovrarappresentati in tutti i contesti determinanti: politici, istituzionali
e culturali, e spesso vengono selezionati a dispetto del merito, ricevendo
benefici indubbi dai meccanismi selettivi esistenti e non sono pertanto
disponibili a cedere alle donne parte del loro predominio.
Riuscire a cambiare il sistema di promozioni e nomine rappresenterebbe un cambiamento senza precedenti. Il salto nel vuoto della parità di
genere e nei sistemi di selezione viene da più parti considerato con scetticismo. Perché si ritiene che questo cambiamento potrebbe comportare
molti rischi, tra i quali anche quello di danneggiare persone di qualità a
favore di quelle che hanno il solo vantaggio di rappresentare la scelta ‘corretta’ dal punto di vista di genere (Civita, 2011). Ma, al contrario, sono
pochi quelli che si chiedono quante donne sono state e vengono tuttora
discriminate, nonostante i loro meriti, per fare posto a chi ha l’unico
merito di essere maschio (Liswood, 2009). Ma qualcosa sta cambiando
veramente, perché la società contemporanea «privilegia la prontezza e la
flessibilità, la disponibilità ad adattarsi e a piegarsi a un passaggio economico che muta rapidamente, l’essere sensibili agli spunti della società.
[…] è possibile che la Donna Plastica abbia delle qualità innate che la
rendono più adatta al mondo di oggi, ma è anche possibile che, dopo
essere rimasta dietro agli uomini per molti anni, abbia semplicemente la
tipica energia dello sfavorito. O forse secoli passati ad allevare bambini
l’hanno resa un’esperta nel fare più cose contemporaneamente» (Rosin,
2013).
In assenza di una soluzione eccezionale, che realizzi in modo naturale e indolore il giusto bilanciamento di genere e una reale parità, sarebbe
opportuno applicare la regola del buonsenso, secondo cui nel breve periodo sia comunque assicurata una quota di intelligenze e professionalità
femminili all’interno delle varie organizzazioni per beneficiare della diversità di vedute, capacità e sensibilità (Beckman e D’Amico, 1994). Il
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merito dovrebbe rappresentare un prerequisito, un elemento centrale negli ambienti sani dal punto di vista competitivo, dove vengono premiate
le competenze e le capacità in cui le donne vorrebbero poter giocare le
loro carte, perché, quando le regole sono trasparenti e chiare e non ci
sono ostacoli o pregiudizi, hanno la meglio le persone più preparate.
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Maria Cristina Marchetti
La presenza femminile nei ruoli decisionali:
analisi di dati nel contesto europeo
1.

Introduzione

L’uguaglianza di genere costituisce uno dei principi cardine delle moderne democrazie. Sancito dalle carte costituzionali e preso a modello per
numerosi interventi legislativi, è il risultato di una battaglia per i diritti
civili volta a ridurre le disuguaglianze all’interno della società. Malgrado
i passi avanti compiuti, permane un divario tra uomini e donne a livello
politico, economico, sociale che vede le donne in una posizione svantaggiata nell’accesso ai ruoli decisionali. Le interpretazioni che è possibile
dare di tale divario sono varie e riconducono ai singoli contesti, chiamando in causa la partecipazione politica femminile – nelle posizioni di potere, nei partiti, nella società civile – le politiche sociali, i sistemi educativi
e più in generale il ruolo della donna nella società.
Non mancano dati volti a sottolineare i benefici che è possibile trarre
dal raggiungimento dell’uguaglianza di genere, così come i danni che si
producono dal mancato raggiungimento di tale obiettivo. Nella presentazione al Global Gender Gap Report 2015 si legge infatti che: “people and
their talents are among the core drivers of sustainable, long-term economic growth. If half of these talents are underdeveloped or underutilized,
growth and sustainability will be compromised” (World Economic Forum 2015: V). Le sfide future lanciate dalla “quarta rivoluzione industriale” stanno trasformando l’economia e la società: “industries are already undergoing profound shifts in their business models as technology
is disrupting current methods of production, consumption and delivery.
Labour markets are also rapidly changing in this context. As a result,
gender gaps are set to increase in some industries as jobs traditionally
held by women become obsolete, while at the same time opportunities
are emerging in wholly new domains. We must clearly understand the
progress thus far as well as the future outlook to reap the opportunities
and mitigate the challenges presented by these trends” (Schwab, 2016).
In realtà, l’uguaglianza di genere non può essere analizzata solo in
termini di maggiori/minori benefici che è possibile trarne, ma in quanto
acquisizione di diritti che chiamano in causa la cittadinanza, quale fondamento della nozione moderna di democrazia. Da questo punto di vista,
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essa costituisce il completamento del processo di democratizzazione: “Diventa allora necessario indicare – sottolineano Cedroni e Calloni – in quali
termini una presenza più consistente delle donne in politica possa ‘fare’ la
differenza e far prevalere una diversa ‘progettualità’ politica su temi spesso
rimossi o marginalizzati, che riguardano in particolare le relazioni di genere
e i rapporti inter-generazionali” (Cedroni, Calloni, 2011).
Sul piano metodologico, l’uguaglianza di genere può essere analizzata con diversi strumenti. Nel presente contributo saranno presi in esame i
dati forniti dal database dell’Unione Europea Women and men in decision
making e l’edizione 2015 del Gender Gap Report, redatto dal World Economic Forum. I dati forniti da tali documenti seguono criteri di raccolta
diversi e di conseguenza forniscono una lettura del fenomeno che segue
prospettive divergenti dalla cui integrazione è possibile ricavare un quadro abbastanza articolato della situazione attuale. Se infatti il database
dell’Unione Europea oltre ad essere circoscritto ai paesi UE, fotografa
la situazione attuale in merito alla presenza di uomini e donne nelle posizioni di potere, il Global Gender Gap Report invece registra attraverso
uno specifico indice la progressiva riduzione del divario in relazione ad
una serie di parametri. In questo caso quindi è possibile monitorare gli
avanzamenti dei 145 paesi considerati, indipendentemente dalle loro
prestazioni generali.

2.

L’Unione Europea: uno sguardo d’insieme

L’eliminazione di ogni discriminazione in base al genere costituisce uno
dei diritti fondamentali sui quali si fonda l’Unione Europea fin dalla sua
nascita. Secondo lo Speciale Eurobarometro dedicato all’uguaglianza di
genere nell’Unione Europea (Special Eurobarometer 2015), il 94% degli
intervistati si dichiara d’accordo sul fatto che l’uguaglianza tra uomini e
donne è un diritto fondamentale; il 70% è completamente d’accordo con
questa affermazione. Malgrado ciò, il 62% ritiene che le disuguaglianze
tra uomini e donne siano diffuse nel loro paese con un 11% che le ritiene
molto diffuse. Si rilevano delle differenze tra l’EU15 e i NM13: la percentuale sale al 66% nell’EU15, contro il 49% dei NMS13.
Tra i paesi in cui si registrano le percentuali più alte di coloro che ritengono che nel loro paese le disuguaglianze di genere siano diffuse troviamo
la Francia (79%), la Spagna (76%), la Svezia, (72%); i paesi in cui sono più
alte rispetto alla media europea (6%) le percentuali di coloro che ritengono

LA PRESENZA FEMMINILE NEI RUOLI DECISIONALI:
ANALISI DI DATI NEL CONTESTO EUROPEO

201

che le disuguaglianze di genere siano molto rare sono: Bulgaria (17%),
Cipro e la Lettonia (16%), Danimarca e Grecia (13%), Slovenia (12%).
Probabilmente la variazione della percezione stessa del fenomeno è legata
alla sua maggiore o minore diffusione: più è elevata l’uguaglianza di genere,
maggiori sono i livelli di percezione di eventuali possibili trasgressioni dei
diritti ad essa riconducibili.
Malgrado l’analisi della dimensione quantitativa del fenomeno non sia
di per sé sufficiente a comprenderne la natura, costituisce il punto di partenza
di qualsiasi ulteriore riflessione. Una prospettiva privilegiata può essere quella
di guardare all’uguaglianza di genere a partire dalla presenza delle donne nei
luoghi decisionali.
Se partiamo dal livello più alto della politica europea, le elezioni del
Parlamento Europeo 2014 (vedi Figura 1), su 751 membri da eleggere si è
registrato un incremento di 2 punti percentuali di presenza delle donne rispetto alle elezioni del 2009. In generale la presenza femminile all’interno del
Parlamento Europeo rimane bassa. Le ragioni possono essere diverse: le leggi
elettorali adottate per tale tornata sono diverse da paese a paese e rispecchiano i limiti che presentano a livello nazionale; la necessità di spostarsi presso
la sede del Parlamento Europeo comporta un vincolo in più per le donne
costrette a conciliare i tempi professionali e quelli familiari.

Figura 1 – Elezioni Parlamento Europeo

Guardando ai dati relativi ai singoli paesi (vedi Figura 2), la più alta
percentuale di donne elette è stata registrata a Malta (67%), dove dei 6
membri che doveva eleggere al Parlamento, 4 sono risultate donne.
Si confermano le percentuali elevate dei Paesi del Nord Europa:
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Figura 2 – Distribuzione per Paese

Svezia e Irlanda (55%), Finlandia (54%), sono i soli Paesi dell’UE15
a superare il 50% di presenza femminile al Parlamento europeo; i “soci
fondatori” sono tutti al di sotto del 50%: Francia (42%), Olanda (42%),
Italia (40%), Germania (36%), Lussemburgo (33%), Belgio (29%).
Nell’UE13 (new member states) solo Malta e l’Estonia arrivano/superano il 50%; nell’UE13 otto Stati sono sotto la media europea del 37%.
In generale, i paesi interessati dagli ultimi allargamenti, oltre a presentare
percentuali basse di partecipazione al voto, registrano, con l’eccezione
già evidenziata di Malta, anche percentuali al di sotto del 50% di donne elette, con dei picchi negativi in Slovacchia (31%), Polonia (24%),
Repubblica ceca (24%), Ungheria (19%), Cipro (17%), Lituania (9%).
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La percentuale di presenza femminile nell’attuale Commissione Europea è più bassa rispetto a quella del Parlamento: i commissari donna
sono 9 su 28, vale a dire il 32%.
Per quanto riguarda i singoli paesi dell’Unione Europea, a partire
dal 2003 la Commissione Europea ha creato un database – Women and
Men in decision making – capace di monitorare la presenza degli uomini
e delle donne nelle posizioni decisionali nei seguenti settori1: a) Politica,
b) Pubblica Amministrazione, c) Affari e finanza, d) Società civile e Ong,
e) Ambiente, f) Media. Il database oltre a fornire un quadro della situazione,
costituisce uno strumento di lavoro per studiosi e decisori politici.
a) Parlamenti nazionali
La media europea (UE 28) della presenza femminile nei Parlamenti
nazionali (solo la Camera bassa), aggiornata al 2014, è pari al 28% e ha
registrato un incremento di 1 punto percentuale all’anno: era il 27% nel
2013 e il 26% nel 2012 (Figura 3).
L’Italia con il 31% ha recuperato posizioni rispetto al passato, grazie
all’introduzione da parte di alcuni partiti del meccanismo interno delle
quote. La media europea presenta delle punte di oltre il 40% nei paesi
del nord Europa – Svezia (44%) e Finlandia (42%) – con una posizione
di rilievo della sola Spagna (43%) tra i paesi del bacino del Mediterraneo.
Anche in questo caso, nell’UE15/28 nessun paese arriva al 50% di
presenza femminile nei Parlamenti nazionali; solo Svezia, Finlandia e
Spagna superano il 40%.
Se invece si considerano complessivamente le due Camere (Tabella
1), la percentuale delle donne scende al 27%. Sono 11 su 30 le donne
Presidenti del Parlamento (considerando complessivamente la Camera
alta e la Camera bassa).
Tabella 1 – Presenza delle donne nei Parlamenti nazionali (Camera alta e bassa)
Membri

EU-28

Presidenti

Donne
(N)

Uomini
(N)

Donne
(%)

Uomini
(%)

11D 30M

2662

6910

28

72

Belgio

D

88

122

42

58

Bulgaria

D

48

192

20

80

Repubblica ceca

U

55

226

20

80

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_
en.htm (consultato il 30.1.2016)
1
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Membri
Presidenti

Donne
(N)

Uomini
(N)

Donne
(%)

Uomini
(%)

Danimarca

D

67

112

37

63

Germania

U

255

444

36

64

Estonia

U

24

77

24

76

Irlanda

U

44

180

20

80

Grecia

U

70

230

23

77

Spagna

U

238

372

39

61

Francia

U

242

680

26

74

Croazia

U

37

114

25

75

Italia

D

287

664

30

70

Cipro

U

7

49

13

87

Lettonia

D

16

84

16

84

Lituania

D

34

107

24

76

Lussemburgo

U

17

43

28

72

Ungheria

U

20

187

10

90

Malta

U

9

60

13

87

Paesi Bassi

D

83

141

37

63

Austria

D

73

171

30

70

Polonia

D

129

430

23

77

Portogallo

U

71

159

31

69

Romania

U

66

488

12

88

Slovenia

U

34

96

26

74

Slovacchia

U

30

120

20

80

Finlandia

D

83

117

42

58

Svezia

U

152

197

44

56

Regno Unito

D

383

1048

27

73

Fonte: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_
en.htm (consultato il 30.1.2016)

a) Governo e politica locale
Per quanto riguarda i Governi nazionali (vedi Tabella 2), la media europea di presenza femminile si attesta al 27%, con tre donne Primo Ministro in: Germania, Lettonia, Polonia. I paesi che fanno registrare il maggior
numero di donne al governo sono: Svezia (50%), Francia e Slovenia (47%).
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Figura 3 – Presenza nei Parlamenti nazionali
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In questo caso è interessante scendere nel dettaglio delle aree coperte: i
Ministeri di natura economica vedono una presenza femminile del 19% a
fronte di un 46% di donne nei ministeri relativi a tematiche socio-culturali.
Tabella 2 – Presenza delle donne nei Governi nazionali
Ministri*

UE-28

Presidenti

Primo
Ministro

Donne

Uomini

Donne

Uomini

(N)

(N)

(%)

(%)

3D 18U

3D 25U

129

342

27

73

Belgio

-

U

3

11

21

79

Bulgaria

U

U

7

13

35

65

Repubblica ceca

U

U

3

14

18

82

Danimarca

-

U

5

12

29

71

Germania

U

D

6

10

38

62

Estonia

U

U

2

13

13

87

Irlanda

U

U

4

11

27

73

Grecia

U

U

1

14

7

93

Spagna

-

U

4

10

29

71

Francia

U

U

16

18

47

53

Croazia

D

U

3

18

14

86

Italia

U

U

6

10

38

62

Cipro

U

U

1

11

8

92

Lettonia

U

D

4

10

29

71

Lituania

D

U

4

11

27

73

Lussemburgo

-

U

4

11

27

73

Ungheria

U

U

0

11

0

100

Malta

D

U

1

14

7

93

Paesi Bassi

-

U

5

8

38

62

Austria

U

U

4

10

29

71

Polonia

U

D

6

13

32

68

Portogallo

U

U

4

11

27

73

Romania

U

U

4

18

18

82

Slovenia

U

U

8

9

47

53

Slovacchia

U

U

0

15

0

100

Finlandia

U

U

5

9

36

64

Svezia

-

U

12

12

50

50
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Ministri*
Presidenti

Regno Unito

-

Primo
Ministro
U

Donne

Uomini

Donne

Uomini

(N)

(N)

(%)

(%)

7

15

32

68

*Il dato si riferisce ai ministri che fanno parte del Consiglio dei Ministri
Fonte: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_
en.htm (consultato il 30.1.2016)

Le cose vanno relativamente meglio al livello della politica locale.
Infatti se solo l’11% di donne è Presidente di un’assemblea regionale,
il 34% ne è membro. Anche in questo caso Svezia (48%) e Finlandia
(46%) si riconfermano come i paesi con le maggiori presenze femminili.
b) Pubblica Amministrazione
Nel campo della Pubblica Amministrazione (nel caso specifico si
tratta delle posizioni all’interno dei Ministeri), vale solo la pena sottolineare che più si scende di livello più sale la percentuale delle donne (Tabella 3). Se infatti al primo livello delle posizioni amministrative le donne
sono il 31%, al secondo livello salgono al 40%. La media europea però
trova delle interessanti anomalie guardando ai singoli stati membri: in
questo caso infatti non sono i paesi del Nord Europa a occupare i primi
posti, ma paesi quali la Grecia (45%), la Lettonia e la Romania (46%).
Tabella 3 – Presenza delle donne nella Pubblica Amministrazione dei paesi UE
1° Livello

2° Livello

Donne
(%)

Uomini
(%)

Donne
(%)

Uomini
(%)

EU-28

31

69

40

60

Belgio

7

93

14

86

Bulgaria

36

64

52

48

Repubblica ceca

16

84

32

68

Danimarca

10

90

26

74

Germania

19

81

21

79

Estonia

25

75

55

45

Irlanda

6

94

24

76

Grecia

45

55

49

51

Spagna

35

65

31

69
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1° Livello

2° Livello

Donne
(%)

Uomini
(%)

Donne
(%)

Uomini
(%)

Francia

22

78

29

71

Croazia

28

72

48

52

Italia

31

69

33

67

Cipro

20

80

39

61

Lettonia

46

54

53

47

Lituania

25

75

53

47

Lussemburgo

0

100

25

75

Ungheria

20

80

23

77

Malta

24

76

32

68

Paesi Bassi

25

75

30

70

Austria

22

78

35

65

Polonia

27

73

39

61

Portogallo

28

72

48

52

Romania

46

54

57

43

Slovenia

53

47

58

42

Slovacchia

34

66

43

57

Finlandia

31

69

47

53

Svezia

38

62

51

49

Regno Unito

19

81

32

68

Fonte: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_
en.htm (consultato il 30.1.2016)

c) Economia e Finanza
Per quanto riguardo l’economia e la finanza i dati sono di gran lunga
più deludenti. La presenza delle donne nei CdA delle principali imprese
europee2 è pari al 21% per scendere al 7% se si parla del ruolo di Presidente del Consiglio d’Amministrazione (o di altro massimo organo decisionale). Il dato è però in costante aumento rispetto al 16% del 2012.
L’aspetto interessante è che in questo caso si registrano percentuali
inverse a quelle registrate per le presenze in politica: molto basse per i
paesi del Nord Europa con la Finlandia con il 4% di donne presidenti
di un Consiglio di amministrazione e la Svezia con il 7%, a fronte del
25% della Polonia e del 30% della Slovacchia. Finlandia e Svezia recuperano con la presenza nei consigli di amministrazione, dove per altro le
percentuali più alte si registrano in Francia e Lettonia con circa il 32% di
2

Il database fa riferimento alle aziende quotate in borsa.
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presenze femminili.
Per quanto riguarda il mondo della finanza una sola donna è a capo
di una Banca centrale (Cipro) e la presenza femminile negli organi di
governo delle banche centrali si attesta al 20%.
Decisamente deludenti, i dati relativi alla presenza femminile nelle
maggiori istituzioni finanziarie europee (Tabella 4): nessun Presidente
donna a capo di una delle istituzioni finanziarie europee e solo l’8% dei
membri è costituito da donne. Malgrado a livello internazionale non
manchino segnali di apertura con Christine Lagarde a capo del Fondo
Monetario Internazionale e Janet Yellen della Federal Reserve americana,
lo stesso non può dirsi dei vertici finanziari europei.
Tabella 4 – Presenza delle donne nelle istituzioni finanziarie europee
Presidente

Membri

Donne
(N)

Uomini
(N)

Donne
(N)

Uomini
(N)

Donne
(%)

Uomini
(%)

Banca centrale
Europea

0

1

2

23

8

92

Banca Europea
per gli
Investimenti

0

1

2

26

7

93

Fondo
Europeo per gli
Investimenti

0

1

2

5

29

71

Total

0

3

6

54

10

90

Fonte: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_
en.htm (consultato il 30.1.2016)

d) La società civile
Per quanto riguarda la società civile/Ong la situazione si presenta
alquanto diversa (Tabella 5); la rilevazione in questo caso non è facile e
il database ha scelto di monitorare 8 grandi associazioni internazionali,
riconosciute dall’EU Civil Society Contact Group, e attive nei seguenti settori: cultura, ambiente, educazione, sviluppo, diritti umani, sanità
pubblica, donne.
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Anche se la percentuale totale è alterata dalla presenza tra le otto associazioni della European Women’s Lobby composta al 100% da donne, resta significativo che in cinque casi su otto la presenza femminile
superi il 50%.
Tabella 5 – Presenza delle donne nelle associazioni della società civile
President

Members

W
(N)

M
(N)

W
(N)

M
(N)

W
(%)

M
(%)

Concord Aisbl

0

1

5

5

50

50

European Civil Society Platform on Lifelong
Learning (EUCIS-LLL)

0

1

2

7

22

78

European Forum of the Arts and Heritage
(EFAH/FEAP)

1

0

8

5

62

38

European Public Health Alliance (EPHA)

1

0

3

4

43

57

European Women’s Lobby (EWL)

1

0

7

0

100

0

Green 10

-

-

3

7

30

70

Human Rights and Democracy Network
(HRDN)

-

-

2

1

67

33

Social Platform

1

0

2

2

50

50

Total

4

2

32

31

51

49

Fonte: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_
en.htm (consultato il 30.1.2016)

3.

L’Europa nel contesto internazionale: il Global Gender Gap Index

Nel Global Gender Gap Report, stilato annualmente dal World Economic
Forum, il divario tra uomini e donne è misurato in termini di pari opportunità, riferite a quattro principali aree: 1) partecipazione e opportunità
economiche; 2) livello di istruzione; 3) potere politico; 4) salute e sopravvivenza. A partire da tali dati viene stilato un elenco che registra i progressi
ottenuti dai paesi monitorati e stabilisce delle comparazioni. Come si legge
nel rapporto, tre sono i concetti base utilizzati per la scelta degli indicatori
e l’analisi dei dati: “first, it focuses on measuring gaps rather than levels.
Second, it captures gaps in outcome variables rather than gaps in input
variables. Third, it ranks countries according to gender equality rather than
women’s empowerment” (Global Gender Report, 2014).
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Tali considerazioni di ordine metodologico risultano fondamentali
per comprendere la classifica finale. Se infatti non stupisce che ai primi
cinque posti si collochino i paesi del Nord Europa (Islanda, Finlandia,
Norvegia, Svezia e Danimarca), non deve sorprendere che al sesto si collochi il Rwanda e al settimo le Filippine: questi due paesi infatti sono quelli
che hanno fatto registrare i maggiori incrementi nella riduzione del gap
tra uomini e donne, malgrado la loro situazione generale rimanga critica.
Se volessimo riprodurre le diverse posizioni dei paesi dell’Unione Europea all’interno del Global Gender Gap Index 2015 avremmo lo schema
riportato nella Tabella 6, in base al quale solo quattro paesi dell’Unione Europea si collocano tra i primi 10, con alcune retrocessioni rispetto al 2014.
Tabella 6 – I paesi dell’UE secondo il Global Gender Gap Report (2014-2015)
Classifica 2015

Classifica 2014

Finlandia

2

Finlandia

2

Svezia

4

Svezia

4

Irlanda

5

Danimarca

5

Slovenia

9

Irlanda

8

Germania

11

Belgio

10

Paesi Bassi

13

Germania

12

Danimarca

14

Paesi Bassi

14

Francia

15

Lettonia

15

Regno Unito

18

Francia

16

Belgio

19

Bulgaria

22

Lettonia

20

Slovenia

23

Estonia

21

Gran Bretagna

26

Spagna

25

Lussemburgo

28

Lituania

31

Spagna

29

Lussemburgo

32

Austria

36

Austria

37

Portogallo

39

Portogallo

39

Lituania

44

Italia

41

Croazia

55

Bulgaria

43

Polonia

57

Polonia

51

Estonia

62

Croazia

59

Italia

69

Romania

77

Romania

72

Repubblica ceca

81

Slovacchia

90

Grecia

87

Grecia

91
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Classifica 2015

Classifica 2014

Slovacchia

97

Ungheria

93

Ungheria

99

Cipro

95

Cipro

100

Repubblica ceca

96

Malta

104

Malta

99

Fonte: Elaborazione su dati Global Geder Gap Report 2015

Tenendo conto che secondo la metodologia seguita dal Rapporto
non si tratta di una classifica, ma di uno strumento per rilevare gli incrementi nella riduzione del “gap”, significa che tali paesi continuano a
mettere in atto misure finalizzate a ridurre il divario tra uomini e donne,
pur avendo già ottenuto ottimi risultati.
Secondo l’edizione 2015, su 142 paesi analizzati, l’Italia si colloca al
41° posto (nel 2013 era al 71° e nel 2014 al 69°), recuperando posizioni
rispetto agli anni precedenti grazie ad esempio al maggior numero di
donne presenti in Parlamento (22% nel 2012, contro il 31% in 2013) e
al Governo. Vale solo la pena sottolineare che l’Italia si colloca al 111° per
la partecipazione/opportunità economiche.

4.

Considerazioni conclusive

I dati evidenziano che l’uguaglianza di genere è un risultato tutt’altro che
conseguito e che il percorso in alcuni casi è appena iniziato. Lo scenario fornito permette di sottolineare come alcuni dei temi maggiormente
dibattuti, quali quello della rappresentanza politica, della selezione delle
élites, dell’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro, chiamano in causa più ampie considerazioni culturali che in generale rinviano a quello
che il sociologo francese Pierre Bourdieu ha definito il “dominio maschile”, alla cui origine si colloca una ben precisa strutturazione dello spazio e
del tempo sia in ambito lavorativo che politico (Bourdieu, 1999).
Il Gender Equality Index 2015, formulato dall’EIGE – European
Institute for Gender Equality – segnala che l’uguaglianza di genere dal
2005 ad oggi ha fatto registrare solo lievi incrementi. In dieci anni l’Indice3, che misura l’impatto delle politiche messe in atto dall’Ue e dai paesi
membri secondo un punteggio compreso tra 1 e 100, ha raggiunto il va3
Il Gender Equality Index è elaborato a partire da sei ambiti – lavoro, denaro, conoscenza,
tempo, potere e salute – da due sotto temi: violenza contro le donne e disuguaglianze trasversali. http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
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lore di 52,9. È interessante notare che il punteggio più basso è registrato
nell’ambito del “tempo” (37,6), a riprova che la divisione del lavoro tra
uomini e donne nella sfera privata rimane la principale barriera all’uguaglianza di genere.
“Seppur riconosciute cittadine, le donne si trovano oggi ad esigere diritti già ottenuti, a partire da quelli socio-economici, messi a rischio dall’attuale crisi economica e svalutati per via di nuovi patti politici che le escludono dagli ‘affari’ tanto pubblici, quanto privati” (Cedroni, Calloni 2011).
È questo il caso del divario nel trattamento retributivo (gender pay gap),
sul quale la stessa Unione Europea è più volta intervenuta (Commissione
Europea 2014), a riprova che al di là delle dichiarazioni, sono ancora tanti
gli ostacoli all’applicazione di una piena uguaglianza di genere.
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Maria Teresa Antonia Morelli
La presenza femminile nelle assemblee rappresentative.
1946: 21 deputate nell’Assemblea Costituente
1.

Le 21 donne elette alla Costituente

Sono 21 le donne elette il 2 giugno 1946 all’Assemblea Costituente (Morelli, 2007). Nove democristiane: Laura Bianchini, Elisabetta
(Elsa) Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Maria Agamben Federici, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Maria Nicotra, Vittoria Titomanlio; nove comuniste: Adele Bei,
Nadia Gallico Spano, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angiola Minella, Rita
Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi;
due socialiste: Bianca Bianchi e Lina Merlin; una del Fronte dell’Uomo
Qualunque: Ottavia Penna.
Geograficamente rappresentano quasi tutta la penisola, due sono
trentine (Conci, Jervolino), tre piemontesi (Minella, Montagnana,
Noce), due lombarde (Bianchini, Rossi), una veneta (Merlin), una ligure (Mattei), due emiliane (Gotelli, Iotti), una toscana (Bianchi), una
marchigiana (Bei), due abruzzesi (Delli Castelli, Federici), due laziali
(Cingolani, Pollastrini), una pugliese (Titomanlio), due siciliane (Nicotra, Penna), una nata in Tunisia, ma di origini toscane (Gallico), che
rappresenterà idealmente la Sardegna del marito Velio Spano. Quattordici di loro sono laureate, precisamente 7 democristiane, 5 comuniste
e le 2 socialiste, in maggioranza in Lettere e filosofia, due in Lingue e
letterature straniere e una, Maria Maddalena Rossi, in Chimica. Altre,
invece, avevano lavorato in fabbrica come operaie. È presente anche
un’aristocratica, la baronessa siciliana Ottavia Penna (Alario, 2009),
prima e unica donna a candidarsi alle elezioni del Capo provvisorio
dello Stato, risultando terza, con 32 voti, dopo Enrico De Nicola e
Cipriano Facchinetti. Presentano un’età media di quarant’anni, la più
anziana è Lina Merlin che ne ha sessantacinque, la più giovane è Teresa
Mattei eletta a soli venticinque anni. Esse rappresentano due generazioni diverse, la prima composta da sei donne nate nell’ultimo ventennio
dell’Ottocento: Merlin (1887), Conci (1895), Montagnana (1895),
Cingolani (1896), Federici (1899), Titomanlio (1899); la seconda generazione composta da quindici donne nate nel primo ventennio del
secolo XIX: Noce (1900), De Unterrichter (1902), Bianchini (1903),
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Bei (1904), Gotelli (1905), Rossi (1906), Penna (1907), Pollastrini
(1908), Nicotra (1913), Bianchi (1914), Delli Castelli (1916), Spano
(1916), Iotti (1920), Minella (1920), Mattei (1921).
Molte di loro respirano in famiglia cultura politica e insegnamenti,
accanto al padre o al marito. È determinante la figura del padre nel caso
di Elsa Conci, figlia di un deputato trentino amico di De Gasperi, o di
Teresa Mattei, figlia di un dirigente del Partito d’Azione. Altre invece
condividono con il proprio marito una scelta di vita e di impegno,
come Angela Guidi e Mario Cingolani, Maria De Unterrichter e Angelo R. Jervolino, Rita Montagnana e Palmiro Togliatti, Teresa Noce
e Luigi Longo, Nadia Gallico e Velio Spano, Adele Bei e Domenico
Ciufoli. Oltre che in ambito privato, risulta fondamentale per la loro
formazione politica l’esperienza maturata all’interno dell’associazionismo (Gabrielli, 2007).
Durante il ventennio fascista, le cattoliche restano in Italia dove
tessono un’importante rete di relazioni che costituirà la base del futuro
Partito; molte aderiscono all’Azione Cattolica, la De Unterrichter e la
Gotelli saranno elette Presidenti della Fuci, la Federici è la prima presidente del Cif. Tra le comuniste, invece, molte fanno parte dei Gruppi di
difesa della donna e per l’assistenza ai volontari della libertà, e occupano
ruoli dirigenziali nell’Udi. A differenza delle democristiane, le militanti
del partito comunista sono costrette a fuggire all’estero per poter proseguire la propria attività. Condividendo i sacrifici imposti dalla militanza clandestina, rimangono per lunghi anni fuori dall’Italia. Vivono
in Paesi diversi, alcune di loro si incontrano nelle carceri o nelle isole al
confino. Adele Bei (Bei, 1968) dopo otto anni di carcere viene confinata all’isola di Ventotene; Elettra Pollastrini e Teresa Noce (Noce, 1974),
si incontrano nel campo di concentramento francese di Rieucros.
Quindi, indipendentemente dalle differenze politiche, per tutte
loro è determinante, nella propria formazione politica, la militanza
nella Resistenza, che modifica la dimensione esistenziale delle donne
e diventa fonte di legittimazione del loro futuro impegno politico e
sociale (Gabrielli, 2005). La comunista Teresa Mattei (Pacini, 2011),
ad esempio, a soli diciassette anni è già impegnata in attività cospirative
nell’organizzazione clandestina del Partito Comunista; la democristiana
Laura Bianchini installa nella propria abitazione una piccola tipografia
per redigere Brescia libera, il primo foglio della Resistenza bresciana. La
casa milanese di Lina Merlin diventa luogo di incontro di importanti
dirigenti socialisti fra i quali Morandi, Pertini e Basso.
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Il voto alle donne

Una delle prime azioni promosse dall’associazionismo femminile è l’istituzione del Comitato pro voto (25 ottobre 1944). Il diritto di voto
alle donne viene riconosciuto con decreto legislativo luogotenenziale n.
23 del 1° febbraio 1945: Estensione alle donne del diritto di voto. Tale
provvedimento viene varato dal secondo governo Bonomi, su proposta
di Palmiro Togliatti, vicepresidente del Consiglio, e Alcide De Gasperi,
ministro per gli Affari Esteri, sensibili alla richiesta che proveniva dalle
donne dei loro partiti, rispettivamente Pci e Dc, e dai movimenti quali
l’Udi e il Cif.
Il suddetto decreto, votato all’unanimità dai partiti di governo,
estende il diritto di voto alle donne, ma non prevede ancora il suffragio
elettorale passivo. Evidentemente è vivo il timore che l’acquisizione del
diritto di voto possa provocare una ridefinizione dei ruoli familiari, e
quindi determinare un rovesciamento dei ruoli di genere. Il diritto ad essere elette viene esplicitamente posto nell’ordinamento giuridico italiano
con il decreto legislativo luogotenenziale del 10 marzo 1946, n. 74: Norme per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente. Successivamente
il decreto legislativo luogotenenziale del 16 marzo 1946, n. 98, delibera
che contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente, un
referendum avrebbe stabilito la forma istituzionale dello Stato: Repubblica o Monarchia.
La capillare e diffusa campagna elettorale rivolta al pubblico femminile, che apprende per la prima volta i rudimenti della democrazia
rappresentativa, si esplica attraverso un’opera di sensibilizzazione alle tematiche socio-politiche, per superare i limiti di una educazione fino a
quel momento poco attenta ai valori della politica e della partecipazione
e di una tradizione che considera le donne solo in quanto mogli e madri.
Troppo lunga è stata l’anticamera compiuta dalle donne italiane
nell’acquisizione del diritto di voto, che ha rappresentato il presupposto
per una effettiva eguaglianza politica e sociale, inserendosi, fin dall’inizio,
in un progetto più articolato che aveva come obiettivo la conquista di
quell’insieme di diritti politici, economici e sociali, che il sociologo inglese Thomas H. Marshall ha definito come cittadinanza (Marshall, 1976).
La passione che anima le 21 costituenti si accompagna con un forte
e concreto legame con la realtà; proprio l’aver combattuto nelle fila della
Resistenza fa sì che, una volta elette, siano accomunate dalla volontà di
ricostruire l’Italia su basi democratiche; intendono dare vita ad una Carta
costituzionale ispirata all’idea della centralità e del primato della persona
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umana. Esse, quindi, pur consapevoli di essere state elette in nome dei
rispettivi partiti di appartenenza, sentono di rappresentare tutte le donne
italiane a prescindere da impostazioni ideologiche e indipendentemente
dal credo religioso.

3.

Interventi in Assemblea Costituente

Riescono a formare un fronte trasversale che si presenta forte e ricco di
proposte concrete. Intervengono sugli argomenti cosiddetti ‘generali’
dimostrando la loro preparazione in materie specifiche.
Si occupano di politica estera, come Maria Maddalena Rossi che,
nella seduta del 28 luglio 1947, interviene sull’approvazione del Trattato di pace tra le potenze alleate e associate e l’Italia, firmato a Parigi
il 10 febbraio 1947, auspicando una politica di collaborazione con gli
altri popoli al fine di ottenere una pace duratura.
Intervengono su questioni attinenti l’autonomia regionale, come
Vittoria Titomanlio che, nella seduta del 4 giugno 1947, si dichiara favorevole, affermando che le esigenze e le prospettive non sono uguali in
tutto il territorio italiano, per cui soltanto una istituzione locale, l’unica
che può conoscere a fondo il proprio territorio, è in grado di attuare
una legislazione adeguata.
Le costituenti fanno riferimento ai principi internazionali ai quali
la Costituzione italiana deve uniformarsi nel disciplinare il lavoro, il
salario, il risparmio, la cooperazione, l’assistenza, la previdenza, l’uguaglianza dei lavoratori, l’emigrazione, la solidarietà internazionale. Angela Guidi Cingolani, in particolare, nella seduta del 3 maggio 1947,
ne evidenzia la necessità, in quanto l’Italia, quale membro della Organizzazione Internazionale del Lavoro, deve conformarsi ai principi
formulati a Filadelfia nel maggio 1944, dalla XXVI sessione della omonima Conferenza.
Le ventuno deputate riescono a trovare un accordo – su questioni
cruciali per la vita democratica del Paese – come il principio di parità
dei sessi, la tutela della famiglia, l’eguaglianza giuridica dei coniugi,
l’equiparazione dei figli legittimi e naturali, l’accesso delle donne alla
magistratura, a tutte le cariche elettive e agli uffici pubblici, la pari
retribuzione lavorativa. Propongono una politica sociale per la casa,
evidenziano la carenza di asili e l’opportunità di costruirne nuovi nei
luoghi di lavoro.
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Cinque costituenti fanno parte della Commissione per la Costituzione, denominata anche Commissione dei 75 dal numero dei suoi
componenti (Bonini, 2007). Tale Commissione, presieduta da Meuccio
Ruini, ha il compito di redigere il testo della nuova Carta costituzionale, da sottoporre successivamente all’esame e all’approvazione dell’intera Assemblea. Su proposta di Giuseppe Dossetti, il lavoro redazionale
viene suddiviso in tre diverse sottocommissioni. Nilde Iotti e Angela
Gotelli fanno parte della prima – presieduta da Umberto Tupini – incaricata di occuparsi dei diritti e doveri dei cittadini; Maria Federici, Lina
Merlin e Teresa Noce fanno parte della terza – presieduta da Gustavo
Ghidini – che si occupa dei diritti e doveri nel campo economico e
sociale; non è presente nessuna donna nella sedconda Sottocommissione – presieduta da Umberto Terracini – incaricata della organizzazione
costituzionale dello Stato e suddivisa, a sua volta, in due sezioni con
competenze relative al potere esecutivo e al potere giudiziario.
Di grande impatto e assolutamente attuale è la ‘Relazione sulla famiglia’ presentata alla Commissione dei 75 da Nilde Iotti, nella seduta
dell’8 ottobre 1946. Prima donna a ricoprire la carica di presidente
della Camera dei deputati, dal 1979 al 1992, la Iotti sostiene che una
piena emancipazione femminile è strettamente legata al diritto al lavoro, in quanto strumento di crescita personale, di identità e libertà
sociale. Occorre eliminare, dice la Iotti, la condizione di inferiorità in
cui si trova la donna, affinché il matrimonio possa rappresentare un’unione liberamente consentita di due persone giuridicamente uguali, e
il coronamento, nella libertà, della propria persona. Lo Stato, inoltre,
ha il dovere di garantire l’eguaglianza giuridica dei coniugi e quella dei
figli legittimi e naturali, e assicurare un’istruzione a tutte le categorie
sociali, senza distinzione alcuna.
Altre questioni affrontate dalle costituenti, con grande lungimiranza, riguardano le famiglie irregolari e i figli illegittimi. Maria Federici,
cattolica democristiana, si pone il problema delle famiglie mantenute
solo da una donna, aumentate all’epoca in maniera considerevole in
conseguenza della guerra. La Federici sostiene che lo Stato deve assicurare ad esse gli stessi diritti e le stesse garanzie giuridiche e sociali
delle famiglie regolari. Nadia Gallico Spano riconosce ai figli naturali
gli stessi diritti di quelli legittimi e rivendica – insieme a Lina Merlin e
Nilde Iotti – la parità di trattamento non per un sentimento di pietà o
compassione, ma sulla base di un diritto all’eguaglianza sancito dall’art.
3 e posto dall’Assemblea stessa a fondamento della Costituzione. Le costituenti non chiedono uno Stato assistenziale, ma uno Stato che operi
in maniera ‘preventiva’ attraverso un’adeguata politica sociale.
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3.1 L’art. 37

Occorre rilevare, però, che la collaborazione trasversale tra le 21 deputate
realizza una Costituzione forte in termini di diritti delle donne nell’ambito della sfera pubblica, ma ambivalente in merito alla parità dei sessi
nella sfera privata, come dimostra, ad esempio, l’art. 37. Questo, infatti,
pur attribuendo alla donna lavoratrice gli stessi diritti e la stessa retribuzione che spetta al lavoratore, precisa che “le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare”. Il
termine ‘essenziale funzione familiare’ lega il ruolo della donna ad una
dimensione privata e indebolisce il suo ruolo pubblico, la sua identità di
cittadina. Nel dibattito – intorno all’art. 33 del progetto di Costituzione,
art. 37 del testo definitivo – si confrontano la socialista Lina Merlin, contraria all’introduzione del termine ‘essenziale’, la comunista Teresa Mattei
che vuole tutelare la donna lavoratrice e suo figlio e la democristiana
Maria Federici che pone l’accento, invece, sulla funzione ‘essenziale’ della donna in quanto moglie e madre. L’art. 37, dunque, è ispirato a due
principi di difficile conciliazione: sancisce la parità di trattamento tra
uomo e donna in materia di lavoro, ma definisce ‘essenziale’ la funzione
familiare della donna, contribuendo a legittimare una legislazione protettiva che ha avuto, come contraltare, l’effetto di rendere più difficile
l’accesso della donna al mercato del lavoro.
3.2 L’art. 3

È interessante analizzare in che modo le Costituenti hanno influito nella formulazione di alcuni fra i più importanti articoli della nostra Carta costituzionale. Fra questi certamente merita un posto di rilievo l’art. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese”.
Grazie all’intervento di Lina Merlin è stato inserito nel primo comma
dell’art. 3 l’inciso “di sesso” al primo posto fra gli elementi che non devono costituire motivo di disparità di trattamento, realizzando così il
principio di eguaglianza di diritto, ossia formale.
Il dibattito si svolge nella consapevolezza che la Carta fondamen-
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tale dello Stato non può limitarsi all’affermazione teorica dei diritti, ma
deve indicare, in maniera esplicita, in che modo il godimento degli stessi è garantito nel nuovo ordinamento repubblicano. Il riconoscimento
dell’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione “di
sesso”, come enunciato dall’art. 3, testimonia l’effettiva volontà di imprimere nella nuova Carta costituzionale un carattere di radicale frattura
rispetto al passato.
Questo principio viene rafforzato dal secondo comma, dove determinante è stato l’intervento di un’altra costituente, Teresa Mattei, per l’inserimento del termine “di fatto”, al fine di evidenziare l’ampiezza e la natura
degli ostacoli da rimuovere. In tal modo viene realizzato il principio di
eguaglianza di fatto, ossia sostanziale.
L’assunzione dell’eguaglianza sostanziale, tra i principi fondanti della
Repubblica, impedisce che la Costituzione assuma un puro significato di
conservazione dello status quo e di chiusura nei confronti di una situazione dinamica della società. Il relatore dell’articolo, il socialista Lelio Basso,
esprime la convinzione, largamente condivisa, che il superamento dell’eguaglianza puramente formale, quale cifra distintiva della vecchia legislazione, doveva essere necessariamente superata al fine di dare vita ad un
concreto principio sociale. Esiste una interdipendenza tra le due parti della
norma, come sottolinea Giuseppe Dossetti, in quanto la prima determina
le finalità da raggiungere e la seconda stabilisce il modo attraverso cui conseguire l’autonomia dell’individuo e parimenti la solidarietà sociale.
La novità della Carta costituzionale risiede proprio nell’idea che non
fosse sufficiente affermare i principi di libertà e di eguaglianza considerato che nella realtà il raggiungimento della tanto agognata eguaglianza
rischiava di essere vanificato dalla presenza concreta di ostacoli di ordine
economico e sociale. Intorno a questa norma, nonostante la posizione dei
liberali si riveli contraria all’inserimento in Costituzione di un principio
di eguaglianza sostanziale, affermando la priorità delle libertà individuali
che non devono subire l’ingerenza dei poteri dello Stato, prevale il filone
di pensiero espresso dai democristiani, fra i quali Fanfani, Moro, Dossetti,
ma anche comunisti, come Togliatti, e socialisti, come Basso, i quali sono
favorevoli all’inserimento di un principio di giustizia sostanziale all’interno
della Costituzione.
Gli ostacoli “di fatto” da rimuovere si riferiscono all’eguaglianza, ma
anche alla libertà, delineando in tal modo una versione della giustizia sociale particolarmente importante nella lunga battaglia verso il riconoscimento
di un vero e proprio diritto soggettivo di partecipazione, in quanto diritto
individuale fondamentale.
Dal secondo comma dell’articolo 3 si evince che per rendere piena-
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mente effettiva la pari dignità sociale e giuridica, anche sul piano pratico,
la Repubblica pone tutti i cittadini in eguale possibilità, “di fatto” nelle
stesse condizioni di partenza. Si impegna dunque affinché questa parità
non venga annullata da svantaggiate condizioni economiche e sociali,
assumendosi il compito di superare gli ostacoli che si frappongono, per
offrire un contenuto concreto al principio di eguaglianza giuridica. Tutti
i cittadini devono poter esercitare una eguale partecipazione alla vita sociale e politica e godere di una pari sicurezza economica e sociale. In tal
modo l’affermazione del diritto equivale all’assunzione dell’impegno, da
parte dello Stato, di rendere tale diritto effettivo ed operante. Il disposto
di questo comma rivela lo spirito di cui è informata la Carta costituzionale e segna il passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale.
L’art. 3 stabilisce il principio cardine su cui si basano i rapporti fondamentali fra cittadino e poteri pubblici ed insieme indica lo scopo essenziale a cui deve tendere l’azione dei pubblici poteri. Il suddetto articolo è
considerato, sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, il principio generale
dell’eguaglianza, di cui le fattispecie presenti in altre norme costituzionali
sono espressione e specificazione. Ricordiamo, ad esempio, l’art. 29, comma 2, che riconosce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno
della famiglia; l’art. 117, comma 7, che obbliga le leggi regionali a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità dei sessi.
3.3. L’art 51

Anche il percorso che ha condotto alla formulazione dell’art. 51, si contraddistingue per l’intensa attività svolta dalle Costituenti e in particolare dalla democristiana Maria Federici.
Il 20 settembre 1946 la terza sottocommissione, nell’ambito del
dibattito sulla libertà di scelta lavorativa da parte di ogni individuo, in
quanto proiezione del diritto all’affermazione della propria personalità, affronta la tematica dell’accesso ai pubblici uffici. Il dibattito viene
aperto dalla proposta del socialista Michele Giua e la discussione si
concentra immediatamente sul profilo che per l’epoca rappresenta indubbiamente una vera svolta, cioè la parificazione dei sessi nell’accesso
agli uffici pubblici. Il relatore Giua propone che tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, siano ammessi agli impieghi pubblici in
base a concorsi, senza alcuna restrizione, tranne quella della capacità.
Si oppone il liberale Enrico Molè affermando l’impossibilità di dar vita
ad una vera parificazione dei sessi in tutti gli uffici pubblici, poiché non
sarebbe stata praticabile riguardo a determinate funzioni, tra le quali
quelle giudiziarie e militari.

LA PRESENZA FEMMINILE NELLE ASSEMBLEE RAPPRESENTATIVE.
1946: 21 DEPUTATE NELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

223

Difatti, particolarmente accesa risulta la discussione relativa alla magistratura e alle regole che ne stabiliscono l’accesso. Tradizionalmente si
riteneva che le donne fossero troppo emotive e sensibili per svolgere il
ruolo di giudice. Dagli interventi in aula rimane traccia di un atteggiamento ostile di non pochi deputati, contrari al processo di promozione
socio-giuridico femminile.
È evidente il pregiudizio e la sfiducia verso le donne, come si evince,
ad esempio, dagli interventi del sopracitato Molè e di Giovanni Leone,
futuro presidente della Repubblica italiana (1971-1978). Quest’ultimo,
in particolare, sostiene che la sede più idonea per l’attività della donna
sia il Tribunale dei minorenni, ma non gli alti gradi della magistratura
dove occorre, a suo avviso, un maggiore equilibrio. Queste considerazioni provocano la reazione della democristiana Maria Federici, la quale
contribuisce, in maniera decisiva, a costruire la struttura della norma e
a demolire i pregiudizi relativi alle capacità delle donne in ambito lavorativo.
Nella terza sottocommissione da una parte si collocano coloro che,
contrari ad una piena parificazione dei sessi per l’accesso alle pubbliche
amministrazioni, prediligono una norma costituzionale che demandi
alla legge la previsione di limiti alla parità e questo è il caso di Molè e dei
qualunquisti Francesco Colitto e Francesco Marinaro. Dall’altra parte,
invece, i fautori della costituzionalizzazione dell’eguaglianza nell’ammissione agli uffici pubblici, che si oppongono al rinvio alla legge sostenendo la necessità che la Costituzione si esprima nel senso della impossibilità
per il legislatore ordinario di apporre limiti all’accesso agli uffici pubblici.
Fautori di questo secondo filone di pensiero sono i democristiani Maria
Federici e Giuseppe Togni.
La Federici, in particolare, teme che le “limitazioni stabilite dalla
legge” nell’accesso agli uffici pubblici, di cui parlava la proposta di Molè,
Colitto e Marinaro, avrebbero consentito ad un legislatore poco rispettoso dei diritti del genere femminile di prevedere limiti di carattere discriminatorio all’accesso delle donne al pubblico impiego. La proposta
di Molè, Colitto e Marinaro prevedeva che l’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico, fosse libero
ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Per Maria Federici
e Giuseppe Togni, invece, “Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso,
sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi e in relazione alle
proprie idoneità”.
Fondamentale è stata l’opera di mediazione svolta dal presidente della
terza sottocommissione, Gustavo Ghidini, il quale, accogliendo la proposta Federici-Togni lascia “senza distinzione di sesso” e muta la collocazione
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dell’inciso controverso “salvo le limitazioni stabilite dalla legge” proponendo
quindi la formula “L’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
negli enti di diritto pubblico è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica. A
tali impieghi si accede mediante concorso”. La proposta viene votata il 20
settembre 1946. Continua il dibattito su questo tema e si arriva al 22 maggio 1947 quando il presidente Terracini dà lettura in Assemblea dell’art. 48
del Progetto di Costituzione (art. 51 del testo definitivo) che recita: “Tutti
i cittadini d’ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni
d’eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite
dalla legge”.
Le deputate, rappresentate da Maria Federici, dimostrano tutto il loro
dissenso nei confronti della formulazione del suddetto articolo e presentano congiuntamente un emendamento in base al quale il primo comma
avrebbe dovuto recitare: “Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza”. La Federici denuncia l’intenzione di volere limitare alle donne la possibilità di accedere
ai pubblici uffici o alle cariche elettive; intravede l’intenzione di creare
una barriera nei loro confronti dando vita ad un principio costituzionale
su cui far leva per limitare l’eguaglianza di genere nell’accesso agli uffici pubblici. Ritiene pleonastica l’espressione “conformemente alle loro
attitudini” poiché nel lavoro è indispensabile verificare che il lavoratore
segua la propria attitudine, ma dato che questa non si prova se non con
il lavoro, “escludere le donne da determinati lavori significherebbe non
provare mai la loro attitudine a compierli”.
Maria Federici ritiene quindi che sarebbe preferibile introdurre la formula “secondo requisiti stabiliti dalla legge” in sostituzione di “secondo le
norme stabilite dalla legge” e sottolinea che condizione essenziale per la
stesura di una Costituzione democratica sia abbattere barriere e privilegi
che spingono le donne verso settori limitati, tagliando ad esse la via di accesso a uffici pubblici e cariche elettive. Il ruolo fondamentale della donna
nella vita familiare, non può, secondo la Federici, rappresentare la ragione
per privarla dell’opportunità di occupare un posto di lavoro; è la donna
che liberamente deve fare la sua scelta. L’emendamento proposto da Maria
Federici viene accolto, l’Assemblea approva a grande maggioranza, quindi
l’art. 48 del Progetto di Costituzione, oggi art. 51, comma 1, grazie all’intervento delle donne, così recita: “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.
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Leggi attuative dei diritti politici

Il principio di eguaglianza dei cittadini, riconosciuto all’art. 3 della Costituzione, trova quindi una sostanziale specificazione in relazione all’impiego
nei pubblici uffici e all’accesso alle cariche elettive. Ma nonostante l’energica reazione delle deputate – le quali concordano tutte sul fatto che non si
può parlare di capacità, facoltà o attitudini, ma l’unico criterio di selezione
deve essere rappresentato dal merito – la questione non trova soluzione in
seno all’Assemblea Costituente.
Occorrerà attendere ben quindici anni, dopo l’entrata in vigore della Carta costituzionale, quando la legge 9 febbraio 1963, n. 66, renderà
giustizia all’art. 51, ammettendo le donne a tutte le cariche, professioni e
impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza distinzioni di carriere
né limitazioni di grado.
Molti anni più tardi si è costituzionalizzato il principio delle pari opportunità. Con Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, al testo originario dell’art. 51, comma 1, che proclamava l’eguaglianza di genere nell’accesso alla pubblica amministrazione e alle cariche elettive, è stato aggiunto
un secondo periodo “A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
Se i diritti politici hanno immediata esecuzione, si sono dovuti attendere, invece, diversi anni per ottenere delle leggi attuative, poiché le
strutture sociali e le tradizioni culturali erano ancora poco avanzate rispetto
agli ideali che avevano ispirato la Carta costituzionale. Ad esempio solo nel
1975 la riforma del diritto di famiglia statuisce la parità tra i coniugi; infatti
la Legge 19 maggio 1975, n.151, attribuisce anche alle madri l’esercizio
della podestà genitoriale sui figli. Nel 1977 la Legge 9 dicembre, n. 903,
sancisce la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e,
in conformità alla direttiva CEE del 1976, introduce il congedo di paternità. Soltanto negli anni Ottanta viene abrogata la rilevanza penale della
causa d’onore con la Legge 5 agosto 1981, n. 442.
Consapevoli che la lotta delle donne per il riconoscimento dei diritti
e la sua completa realizzazione nella vita politica, economica e sociale
non è ancora conclusa, si rende necessario operare in questa direzione
perché una legislazione a favore della donna è una legislazione a favore
dell’intero Paese.
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Matteo Antonio Napolitano, Giuliana Podda
Da madre e sposa a donna-soldato: l’evoluzione della figura
femminile dal fascismo regime al Servizio Ausiliario femminile
nella Rsi 1
1.

Il regime e le donne

Anche se si può considerare quasi del tutto superata quell’interpretazione
storiografica secondo cui il regime fascista guardava alla donna solo nei
termini della sua attività all’interno delle mura domestiche, è parimenti
evidente quanto attraverso le sue politiche e le attività di propaganda, il
regime avesse tentato di veicolare un’immagine della donna lontana dagli
ideali di emancipazione femminile, e più concentrata sulla cura della casa
e della famiglia (De Grazia, 2007; Valentini, 2010).
Sin dai primi lavori delle commissioni chiamate all’elaborazione
del nuovo Codice Civile, predisposte dal ministro di Grazia e Giustizia
Alfredo Rocco nel 1925, apparve chiara l’importanza che il tema della
famiglia, ed insieme della funzione che all’interno di essa la donna era
chiamata a svolgere, rivestiva per l’impianto ideologico del regime. Non
a caso, il termine “fascista” all’interno del Codice compariva un’unica
volta, nell’art. 147, in cui venivano definiti i doveri dei genitori nei confronti dei figli: “Il matrimonio impone ad ambedue i genitori l’obbligazione
di mantenere, educare e istruire la prole. L’educazione e l’istruzione devono
essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista”
(Ungari, 1963; Teti, 1990).
La famiglia veniva descritta come la prima e fondamentale cellula della
società, a capo della quale doveva essere posto il marito, mentre alla donna spettava un ruolo di totale subordinazione e sudditanza a quest’ultimo. Sosteneva a tal proposito Fernando Loffredo nel 1938: La donna
deve ritornare sotto la sudditanza assoluta dell’uomo, padre o marito, sudditanza e, quindi, inferiorità spirituale, culturale ed economica” (Loffredo,
1938, p. 369).
E contenuti analoghi erano presenti anche nella stampa di regime:
1
Anche se il contributo è frutto di una riflessione condivisa degli autori, è attribuibile a
Giuliana Podda il paragrafo: Il regime e le donne e a Matteo Antonio Napolitano: Il Servizio
Ausiliario femminile: un profilo organizzativo.
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“La donna fascista deve essere madre, fattrice di figli, reggitrice e direttrice di
vite nuove […], per essa occorre una intensa evoluzione spirituale verso il sacrificio, l’oblio di sé, l’anti-edonismo individualistico (Argo, 1933, p. 267)”.
Un’immagine che doveva essere veicolata non solo all’interno delle famiglie, ma anche nella scuola: “È la scuola che veramente prepara la donna
quale la natura e la ragione la vogliono: la donna, cioè, che entrando domani
nella società, vi prenderà il suo posto d’onore senza urti, senza lotte, senza antagonismi, senza rancori, perché prenderà il posto di regina della casa, quello
che veramente le compete” (Pochettino, 1924; Meldini, 1975).
A porre ulteriormente l’accento sulla funzione della donna quale “angelo
del focolare”, contribuì in seguito anche la politica demografica del regime. Ribadita fortemente da Mussolini nel suo celebre discorso dell’Annunciazione del 1927, questa politica mirava a favorire la crescita dei tassi
di natalità del Paese, così da raggiungere l’obiettivo di un aumento della
popolazione da 40 a 60 milioni abitanti, in ossequio al principio secondo
cui «la potenza è numero e la nazione più forte è quella maggiormente
popolosa» (Valentini, 2010). Nel suo discorso Mussolini affermò infatti:
“L’Italia deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà del secolo, con una
popolazione non inferiore ai sessanta milioni di abitanti. Se si diminuisce,
signori, non si fa l’impero ma si diventa una colonia. Se le donne daranno
i loro frutti, l’impero sarà solo una questione di tempo” (Mussolini, 1927).
In quest’ottica, le donne assumevano un ruolo centrale proprio in quanto
madri potenziali. Di qui l’esaltazione della donna prolifica associata al modello della donna-contadina, contrapposta allo stereotipo della sterile donna cittadina. Come ha ben sintetizzato Isabella Valentini nel suo saggio,
“Il regime eserciterà un forte condizionamento sociale divaricando l’immagine della donna sulla base di due linee di sviluppo che rispecchiano due modelli di fertilità: quella tradizionale e quella moderna, la famiglia piccola di
città e quella numerosa delle campagne. Sono i due idealtipi: la donna-crisi,
magra, isterica, sterile, urbana, cosmopolita con i capelli corti, emancipata e
la donna-madre, patriottica, rurale, florida, forte e prolifica (Ivi)”.
Una contrapposizione questa che ben si sposava con il discorso propagandistico di condanna dell’urbanesimo e di celebrazione del mito rurale, che il regime portava avanti sin dai primi anni Venti.
Al rafforzamento di queste direttrici politico-ideologiche contribuirono una serie di provvedimenti tesi a scoraggiare il lavoro femminile.
Dal divieto di svolgere insegnamento nei licei per le materie umanistiche
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del 1926, si passò alla limitazione della percentuale di donne impiegate
nelle Pubbliche amministrazioni e nelle aziende private, nel 1938.
La proposizione di questo modello femminile dovette però fare i
conti con la reale situazione sociale e del mondo del lavoro con cui il regime si trovava a confrontarsi. L’ingresso delle donne nel mondo del lavoro
era stato un processo favorito e accelerato dallo scoppio della prima guerra
mondiale, che aveva dato linfa anche alle aspirazioni di affermazione sociale e partecipazione politica dell’universo femminile. Questa realtà rendeva
quindi particolarmente anacronistico il riferimento allo stereotipo dell’“angelo del focolare”, e rischiava di allontanare, quando non inimicare, una
larga parte della popolazione femminile dall’ideologia fascista.
Per evitare ciò, il regime promulgò una serie di provvedimenti atti a
tutelare la donna e la maternità nel mondo del lavoro (Valentini, 2010;
Vinci, 2015; De Grazia, 2003), e affiancò al suo modello femminile di
comportamento, la predisposizione di un sistema di istituzioni e organizzazioni create al fine di incentivare la partecipazione attiva delle donne, così
da porle al servizio del conseguimento degli obiettivi generali del regime.
A questo scopo, a partire dalla seconda metà degli anni Venti, il regime creò una serie di organizzazioni tra cui i Fasci Femminili e la Federazione Autonoma delle Massaie Rurali, e istituì una nuova figura di operatrice sociale, la visitatrice fascista. L’insieme di questi provvedimenti aveva
lo scopo di organizzare le masse femminili ai fini di un attivismo sociale,
escludendone contemporaneamente qualsiasi ruolo politico. Ognuna di
queste strutture infatti non era dotata di una propria autonomia, ma era
sottoposta al controllo del Partito Nazionale Fascista, finanche in tema
di nomine locali. Il ruolo svolto dalle organizzazioni femminili inoltre,
doveva essere soltanto di carattere benefico-assistenziale ed educativo.
Sin dalla loro fondazione, nel 1921, infatti, ai Fasci Femminili fu
assegnato il compito di coordinare il lavoro di propaganda (De Grazia,
2007), beneficenza e assistenza, sotto il controllo delle organizzazioni
maschili del partito. Affermava lo schema di regolamento dei Fasci Femminili pubblicato sul “Popolo d’Italia” il 14 gennaio 1922: “La donna
fascista eviterà, quando non sia richiesto da un’assoluta necessità, di assumere
atteggiamenti maschili e di invadere il campo dell’azione maschile, perché
sa che la donna può molto più giovare all’ideale per cui lavora se cerca di
sviluppare in bene le sue attitudini femminili, anziché cimentarsi nel campo
dell’azione maschile, dove riuscirebbe sempre imperfetta e non riscuoterebbe
la fiducia necessaria allo svolgimento della sua propaganda”.
Questa mobilitazione insomma, rispondeva soprattutto ad un criterio di
necessità, ovvero venne concessa nel tentativo di incanalare l’attivismo fem-
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minile su binari favorevoli al regime, pur senza nulla concedere alle istanze
più propriamente politico-partecipative avanzate dall’universo femminile.
I compiti educativi e benefico-assistenziali poi, poiché funzionali al
progetto mussoliniano di ricreare in Africa un nuovo impero italiano
sul modello di quello romano, rivestirono un’importanza fondamentale
soprattutto durante il periodo coloniale. In questo contesto, le donne
erano chiamate a svolgere una duplice funzione, quella di generare con
altri italiani nuove famiglie nei territori conquistati, e quella di assistere
gli indigeni diffondendo presso di loro la cultura italo-fascista.
Per quanto riguarda la prima funzione, le donne italiane erano invitate dal regime a seguire i propri uomini nei territori conquistati, ponendosi costantemente al loro fianco, al fine di prestare sostegno alle attività
che questi ultimi andavano a svolgere nel contesto africano, senza tuttavia poter assumere un ruolo indipendente rispetto alle direttive maschili.
Come al riguardo ha sottolineato Francesca Vitali: “[...] la partecipazione
politica delle donne [...] non fu mai caratterizzata da una reale autonomia
rispetto al mondo maschile e non ebbe mai quella influenza sul regime che,
invece, esercitò la sezione femminile sul governo nazionalsocialista tedesco”
(Vitali, 2009; Koonz, 1996).
Le donne italiane accettarono almeno in parte questa prospettiva, non
è un caso infatti che le iscritte ai Fasci Femminili aumentarono sensibilmente tra il 1935 e il 1937, a testimonianza della loro capacità di raccogliere le indicazioni emerse dal regime e di accettarle senza mai porre in
discussione il ruolo che veniva loro assegnato.
Per ciò che concerne invece la seconda missione, era considerato
compito delle donne quello di favorire, soprattutto prima dell’emanazione delle leggi razziali, la diffusione della cultura italica tra le genti africane. Ciò tuttavia non significava che le donne italiane fossero stimolate ad
intessere relazioni sentimentali con i colonizzati, anzi, soprattutto dopo
il 1938, la figura femminile aveva l’onere di difendere l’identità razziale
e di evitare di stabilire legami con gli indigeni. Come ha sottolineato
Nicoletta Poidomani, le politiche sessuali del regime fascista impedivano
rapporti tra italiane ed etiopici: chi trasgrediva a tale regola finiva per
essere espulso dagli stessi territori africani (Poidomani, 2009).
Nonostante i divieti imposti alle donne, non può senz’altro essere
messa in dubbio la centralità della figura femminile nella realtà coloniale.
A differenza di quanto sino ad ora la storiografia ha posto in luce, il fenomeno migratorio delle donne in Africa assunse ben presto dimensioni
notevoli. Come ha ben sottolineato Fabrizio Di Lalla, si può parlare di
un fenomeno di massa, che finì per interessare circa ventottomila donne,
non solo madri e mogli, ma anche nubili (Di Lalla, 2014). La maggioranza
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apparteneva senza dubbio al ceto medio ma non di rado troviamo anche
donne nubili dei ceti popolari, desiderose di giungere in Africa alla ricerca
di un lavoro e in fuga da un ambiente che concedeva loro modesti ambiti
di libertà e che le vedeva vittime di una subalternità spesso umiliante (Ivi).
L’esodo delle nubili fu facilitato dal fascismo al fine di contrastare il madamismo, ovvero l’unione degli italiani con le donne africane, in modo
da poter preservare l’identità razziale e scongiurare il meticciato. Come ha
sottolineato Angelo Del Boca il regime non usò mezze misure per reprimere tale fenomeno (Del Boca, 2014), e la presenza di donne nubili sul
territorio si sperava potesse rappresentare un potente deterrente alla sua
espansione, inducendo gli uomini ad unirsi con le fanciulle italiane. E,
tuttavia, nonostante i notevoli sforzi in tale direzione, non sempre i risultati
furono positivi. Come, infatti, ha sottolineato Charles Burdett: “Complete
segregation may have remained a racist fantasy, but […] the relationship of
domination of one ethnic group by another was amply expressed by the kind
of sexual relationships that male colonizers had with colonized women. Despite the official ban, “madamismo” continued in most administrative zones
of AOI, while a highly developed system of prostitution developed throughout
the empire” (Burdett, 2007).
La centralità della figura femminile in funzione anti-indigena, però, non
rappresentò mai una tendenza alla sua emancipazione, ma fu piuttosto
uno dei tanti tentativi condotti dal regime di utilizzare le aspirazioni di
una parte del mondo femminile, per il raggiungimento dei propri obiettivi politico-ideologici.
Ancora una volta, la politica fascista in tema di universo femminile
si dimostrava ambivalente e adattata alle mutabili esigenze del regime.
La proposizione di un modello femminile unicamente identificato con il
ruolo di madre e moglie, infatti, vi abbiamo già accennato, strideva particolarmente con la reale situazione economico-sociale dell’epoca, nelle
colonie come in patria, in cui un numero sempre crescente di donne
svolgeva un lavoro subordinato al di fuori delle mura domestiche. L’insieme di questi provvedimenti evidenzia come la politica fascista in tema di
universo femminile sia stata caratterizzata da molteplici sfaccettature, non
di rado contraddittorie, che si modificavano ed adattavano alle differenti
condizioni e situazioni in cui il regime si trovò ad operare, nonché alle
differenti sensibilità che al suo interno erano presenti. Su questo punto,
all’integralismo dei tradizionalisti, contrari al lavoro femminile che «distoglie e disgusta dalle occupazioni familiari» (Pellizzi, 1930), si opponeva una
visione più realistica improntata al riconoscimento del ruolo lavorativo della donna e orientata ad una sua tutela legislativa (Bottai in Loffredo, 1938).
Le organizzazioni femminili fasciste rappresentarono quindi il ten-
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tativo del regime di utilizzare l’attivismo femminile allo scopo di indirizzarlo verso una funzione apolitica. Una riconferma di quanto il ruolo di
queste organizzazioni non potesse essere confuso con una partecipazione
politica in senso stretto, fu indirettamente offerta dalla questione del diritto di voto alle donne, su cui si espresse lo stesso Mussolini, manifestando la sua assoluta contrarietà a questa ipotesi, durante l’intervista
rilasciata al giornalista tedesco Emil Ludwig: “La donna deve obbedire,
la mia opinione della sua parte nello Stato è opposta a ogni femminismo.
Naturalmente non deve essere schiava, ma se le concedessi il diritto elettorale,
mi si deriderebbe. Nel nostro Stato essa non deve contare” (B. Mussolini a
E. Ludwig, in Vinci, 2015).
L’assegnazione a queste istituzioni di compiti puramente assistenziali,
inoltre avrebbe contemporaneamente consentito di veicolare almeno una
parte di quello che era il modello femminile fascista. Si riproponeva infatti, anche al di fuori delle mura domestiche, la figura di una donna
adatta solo ad un certo tipo di ruoli, identificati come adatti alla sua
natura, alla sua indole.
Con l’evolversi della situazione politico-militare, però, le esigenze
del fascismo cambiarono. Nel 1943 Mussolini si trovò ad operare sotto
lo stretto controllo nazista, in uno Stato ridotto territorialmente alla sola
Italia centro-settentrionale, e minacciato contemporaneamente dall’invasione degli Alleati e dagli attacchi delle formazioni partigiane italiane
e titine. In questo contesto molte delle istituzioni e degli imperativi ideologici del fascismo dovettero essere riadattati per far fronte alle mutate
circostanze, e questo processo non risparmiò la considerazione del ruolo
della donna.

2.

Il Servizio Ausiliario femminile: un profilo organizzativo

Il 18 aprile 1944, un Decreto Legislativo del Duce, rubricato Istituzione del Servizio Ausiliario femminile e successivamente pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale d’Italia del 1° agosto 1944, “sanzionava la nascita del
primo ed unico Servizio Ausiliario femminile nella storia delle forze armate
italiane, «un esperimento» ideato negli ambienti del Partito Fascista Repubblicano durante la Repubblica Sociale Italiana e durato all’incirca un anno”
(Viganò, 1995).
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Il SAF sorse «per ottemperare a compiti molteplici e di diversa natura:
servizi ospedalieri, amministrativi, logistici, assistenziali, allestimento di
posti di ristoro fino alla protezione antiaerea e al sabotaggio» (Valentini,
2010, p. 128; Fraddosio, 1989, pp. 1105-1181) e rispose, più che a un’esigenza primaria, alla necessità – ritenuta fondamentale da Mussolini – di
«creare un clima di solidarietà e di coinvolgimento totale necessari per
affrontare la drammaticità di quei giorni» (Valentini, 2010, p. 130).
Il testo del Decreto delineò in maniera chiara le caratteristiche del Servizio con particolare attenzione nei confronti dell’organizzazione e dell’inquadramento, prevedendo: il «carattere temporaneo e solo per la durata
dell[o] [...] stato di guerra» (art. 1); la ricollocazione, previa valutazione
delle prerogative personali, di «tutte le donne che fossero già in servizio
presso unità delle Ff.Aa.Rr. e della g.n.r.» (art. 3); l’istituzione presso la Direzione del P.f.r. del Comando Generale del S.a. e dei Comandi Provinciali
subordinati allo stesso (art. 4); la dipendenza delle volontarie «nel periodo
di reclutamento e di addestramento [...] dal Comando generale del S.a.
[...] – e – una volta impiegate in effettivo servizio presso reparti delle Ff.Aa.
Rr. della g.n.r. [...] dai rispettivi comandi militari» (art. 5); la ripartizione
dei compiti e la retribuzione (artt. 7 e 10); la composizione della divisa
(art. 9); l’utilizzo della formula di giuramento stabilita per le Forze Armate
Repubblicane (art. 11) e, non ultimo, l’elenco dei principali requisiti per
presentare la domanda di arruolamento (art. 8).
Su questo specifico punto, il dettato normativo aderì in maniera
congrua allo spirito del tempo, sia per quel che concerne la già richiamata occorrenza di un corpo dai caratteri autenticamente femminili, sia
in merito all’asservimento della Repubblica sociale italiana alla Germania nazista (Deakin, 1963; Klinkhammer, 1993; Tamaro, 1948-1950;
Romualdi, 1992), soprattutto nell’ambito delle politiche razziali. Infatti,
l’articolo 8 indicò apertamente: “Potranno presentare domanda di arruolamento donne di nazionalità italiana, di razza ariana, che diano serie garanzie circa la capacità al servizio cui chiedono di essere adibite e che siano
di età comprese fra i diciotto e i quarantacinque anni.
In casi eccezionali e per determinati lavori da indicarsi di volta in volta, il
termine massimo di età potrà essere superato [...]”.
Sulla questione razziale, esplicitamente menzionata nell’articolo, e in particolare sulla persecuzione degli ebrei, l’influenza tedesca risultò centrale,
anzi, secondo quanto scritto da Renzo De Felice, «la politica antisemita
della RSI fu determinata di fatto [...] dai tedeschi» (De Felice, 1961),
anche a fronte del tentativo di perseguire «la politica del minor male
razziale» (Buffarini Guidi, 1970), promossa in alcuni ambienti di rilievo
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della Repubblica sociale italiana, come il ministero degli Interni guidato
da Buffarini Guidi. L’orientamento del Saf si inserì, in questo peculiare
frangente storico, nel più ampio quadro delle forze armate, in bilico tra la
politica di sterminio nazista e la politica antiebraica della Rsi, l’esistenza
di formazioni irregolari violente – e la correlata necessità di inglobarle – e
la generale riorganizzazione militare e statale (De Felice, 1961; Calimani,
2013-2015; Sarfatti, 2008).
Nonostante la formulazione definitiva dei contenuti, il Decreto rappresentò in realtà il punto di arrivo del più ampio processo che, a partire
dalla fondazione della Repubblica sociale italiana e passando per l’appello
di Concetto Pettinato (Garello e Petese, 2005; Pettinato, 2008), lanciato
dalle colonne del quotidiano «La Stampa» il 13 gennaio 1944 (Pettinato,
1944), portò ad una complessiva rivalutazione del ruolo femminile secondo
“Un’idea quantomeno ardita, non propriamente in linea con un tempo e
un regime che, nell’accezione più comune, vogliono la donna sposa e madre
esemplare, «nume del focolare», donna-casalinga, donna-lavoratrice, magari, ma certo non donna-soldato” (Viganò, 1995).
In questo senso, l’esperienza della Rsi rappresentò un caso unico, invero,
come osservato da Giorgio Pisanò, “Per la prima volta nella nostra storia,
[...] migliaia e migliaia di donne, appartenenti a tutti i ceti sociali, chiesero
ed ottennero di servire la Patria non in organizzazioni assistenziali o di partito, ma entrando a far parte integrante delle Forze armate, giungendo così
a condividere, in parità di diritti e di doveri con i soldati di tutte le armi,
sacrifici e responsabilità di ogni genere” (Pisanò, 1967).
L’entusiasmo partecipativo femminile, di matrice volontaristica e legato,
da un lato, alla «piena coscienza, [...] del valore del loro gesto» (Ivi) e,
dall’altro, come affermato da Piera Gatteschi Fondelli nel suo memoriale, «da un certo tipo di educazione» connessa al «condizionamento del
regime» (Garibaldi, 1995), venne “avvertito dalle autorità della RSI che si
posero il problema di una utilizzazione organica di questa ingente massa di
italiane [...]” (Pisanò, 1967).
Effettivamente, dopo la pubblicazione di un secondo articolo firmato da Concetto Pettinato, datato 26 gennaio 1944 e intitolato Un
appello ascoltato. Le donne e la Patria (Pettinato, 1944b), e il conseguente
numero di richieste che «Bypassando la redazione de “La Stampa” [...]
pervengono spontaneamente ai distretti militari di Torino, Milano, Venezia, Genova» (Garibaldi, 1995), iniziò a prendere forma l’impianto
organizzativo alla base della sanzione del 18 aprile.
Inizialmente, in mancanza di misure ufficiali, le richiedenti ven-
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nero indirizzate «ai Gruppi fascisti repubblicani femminili, presenti in
ogni federazione provinciale del Partito, e che fanno capo all’Ispettorato
nazionale» (Ibidem) – diretto a Brescia da Licia Abruzzese (Battistelli,
1997; Botti, Papini, Ceccacci, Giovannini, Società italiana delle storiche,
1999). Successivamente, nell’ambito della prima riunione del direttorio
nazionale nel marzo del 1944, fu il segretario del Partito Pavolini ad annunciare la creazione del Servizio ausiliario, annuncio seguito da un comunicato della Stefani del 9 marzo in cui veniva resa nota la possibilità di
arruolare «volontarie di età compresa tra i 18 e i 40 anni, iscritte o meno
al Partito» (Garibaldi, 1995).
Come riportato nel regolamento, approvato con Decreto Legislativo
del Duce del 19 aprile 1944, e nel progetto di Piera Gatteschi Fondelli
per la Costituzione di un Corpo Ausiliario Femminile “Italia” (Ivi) un ruolo molto importante nelle operazioni di arruolamento venne accordato,
per ragioni di età delle richiedenti, ai Comitati Provinciali dell’Opera
Balilla che, in sinergia con i Comandi Provinciali del Servizio Ausiliario,
“[...] vagliate le domande di rispettiva competenza, provvedono all’arruolamento del personale idoneo ed al suo invio ai Centri di addestramento
indicati dal Comando Generale del Servizio Ausiliario; provvedono inoltre
a proporre la dichiarazione di ausiliarietà per tutto il personale attualmente
in servizio presso le Ff. Aa. Rr. e la Guardia Nazionale Repubblicana e che,
avendo presentato domanda a termine del precedente art. 3 venga ritenuto
idoneo” (art. 4 del Regolamento).
La guida del nuovo Corpo venne affidata a Piera Gatteschi Fondelli che
«per tutto il periodo della R.S.I. [...] sarà la Comandante Generale del
S.A.F., equiparata al grado di Generale [...]. Vice Comandante sarà nominata Cesaria Pancheri, col grado di Colonnello» (Associazione Culturale
Saf, 1997). Come riportato da Ulderico Munzi, “Il generale Piera Gatteschi
Fondelli aveva elaborato un regolamento da suore di clausura: proibito fumare, proibito il rossetto, sia in divisa sia in borghese, come sanciva l’articolo
19. Era un obbligo anche il «voi». Il comportamento di un’ausiliaria doveva
essere semplice, generoso ma austero, come lo era del resto il panno della divisa
grigioverde. Un panno grezzo, un abito dal taglio contro ogni tentazione. La
gonna è a quattro teli, lunga quattro centimetri sotto il ginocchio. La giacca
ha il collo a uomo e due tasche alla sahariana. Il gladio è il simbolo a cui le
ausiliarie sono più attaccate. In testa portano un basco grigioverde, con la
fiamma ricamata in rosso. Le calze sono lunghe e grigioverdi. Il cappotto è
di tipo militare. Un sacco. D’estate la divisa è in tela kaki” (Munzi, 1999).
Nonostante la rigidità del regolamento però, «Piera Gatteschi Fondelli non
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voleva che il corpo fosse percorso dal demone del combattimento. Detestava i pericolosi fanatismi» (Ivi), nel nome del principio ispiratore del regolamento, condiviso dallo stesso Mussolini e dai vertici del Pfr: “in divisa sì,
armate no”. Come esempi di questo preciso indirizzo, è possibile citare due
casi significativi. Il primo, consiste in una raccomandata del Colonnello
Giovanni Battista Riggio (Ganapini, 1999), datata 10 giugno 1944,
in cui si legge: “Con riferimento agli ordini precedentemente impartiti si
conferma che non è ammesso l’arruolamento di donne per le Compagnie della
Morte o per altri reparti armati.
Il personale occorrente per i servizi ausiliari sarà fornito dal Comando dei
servizi stessi [...]” (ACS, Fondo Partito Fascista Repubblicano, b. 1, f. 3,
s.f. 3, Partito Fascista Repubblicano. Circolari).
Il secondo, in una richiesta di conferma della promozione a Vice Capo
Nucleo per l’Ausiliaria Barbara Airoldi, che si distinse durante un’operazione militare improvvisa, di contrasto ad un’imboscata partigiana,
violando le disposizioni fondamentali del Servizio Ausiliario: “Servizio
Ausiliario Femminile, Comando Generale, Ricompense, Ufficio Disciplina 12
febbraio 1945, Richiesta di conferma della promozione a Vice Capo Nucleo
per merito all’Ausiliaria Airoldi Barbara.
“La 2^ Compagnia della Brigata Nera “Cesare Rodini” il giorno 3 ottobre
riceveva l’ordine di raggiungere il Raggruppamento “Berni” in località Dervio per iniziare un ciclo operativo di rastrellamento antipartigiani. Della
2^ Compagnia faceva parte la Vice Capo Nucleo Barbara Airoldi del S.A.F.
Durante la marcia di trasferimento per raggiungere la località suddetta, la
punta avanzata della colonna veniva attaccata in una imboscata da elementi
partigiani. La Vice Capo Nucleo Barbara Airoldi che volontariamente aveva
voluto far parte dell’avanguardia reagiva unitamente agli elementi della pattuglia che riuscivano con pronta reazione a mettere in fuga gli elementi attaccanti ed aprire la via alla colonna avanzante. Firmato da Piera Gatteschi.”
“Concessa in data 9 marzo 1945 dal capo di gabinetto M Bocca.
Ma si rileva “le disposizioni fondamentali del S.A.F. sono state violate e la Brigata Nera di Erba (Como) non avrebbe dovuto accogliere la richiesta dell’ausiliaria Barbara per rispetto delle disposizioni impartite” quindi “Richiamare
tutti gli enti militari presso cui sono impiegate le ausiliarie al rispetto delle
disposizioni istitutive del servizio” (ACS, Fondo Repubblica Sociale Italiana,
Ministero Forze Armate, Gabinetto, b. 2, f. 74, D.2.1, Esposto delle Ausiliarie: Mazulli Renza, Aglialoro Margherita, Solimano Luisa).
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Oltre alla carismatica figura della Gatteschi Fondelli, che rimarrà, come
emerge anche dalle sue costanti e dettagliate relazioni (ACS, Fondo Repubblica Sociale Italiana, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio Riservato, b. 61, f. 630, s.f. 4, P.F.R. Appunti per il Duce), un costante punto
di riferimento sul piano organizzativo, si distinse anche la veneziana Fede
Arnaud Pocek (Borghese, 1995; Ricciotti Lazzero, 1984), posta al comando del Servizio Ausiliario della Decima Flottiglia Mas, che «provvide
all’arruolamento delle proprie volontarie gestite in totale autonomia e
direttamente alle dipendenze del sottosegretario alla Marina da Guerra
Repubblicana» (Valentini, 2010): “Tre grandi raggruppamenti, quindi:
il Servizio Ausiliario femminile, le reclute delle Brigate nere e quelle della
Decima Mas, nella quale ci si poteva arruolare avendo anche solo quindici
anni. (Ibidem)”
Il Servizio Ausiliario, seguendo la volontà di accentramento da parte del
Partito e di Pavolini, «assorbì le allieve dei corsi “Avanguardia”, “Ardimento” e “Siro Gaiani” dell’Opera Balilla ed organizzò sei corsi nazionali
e più di 20 corsi provinciali, oltre a quelli delle BN [Brigate Nere] e della
Decima [...]» (Rocco, 1998). I sei corsi nazionali, i più significativi nel
novero delle molte iniziative promosse su diversa scala, vennero cadenzati cronologicamente ed organizzati in luoghi diversi: “Tre si svolsero a
Venezia: “Italia” (dal 1° maggio al 18 giugno 1944); “Roma” (dal 1° luglio
al 18 agosto 1944); “Brigate Nere” (dall’agosto al settembre 1944). Gli altri
tre a Como: “Giovinezza” (dal 5 novembre al 18 dicembre 1944); “Fiamma”
(dal 1° gennaio all’11 febbraio 1945); “18 aprile” (dal 1° marzo al 18 aprile
1945).
Un gruppo di Ausiliarie del corso “Roma”, su richiesta del Comando della Decima MAS, fu destinato alla formazione militare del Comandante Borghese.
Il corso “Giovinezza” fu l’unico ad avere l’onore di giurare davanti al Duce,
il 18 dicembre 1944, nel vasto cortile del Castello Sforzesco di Milano, nel
quale erano schierate le rappresentanze di tutte le formazioni militari della
R.S.I.” (Associazione Culturale Saf, 1997).
Dopo il giuramento e le assegnazioni nei vari Reparti, il ruolo del Saf
nel servizio attivo, «ormai [...] present[e] in quasi tutte le formazioni
militari della Rsi, comprese quelle dislocate in Germania» (Ivi), risultò
«inizialmente accolto con un certo scetticismo o con bonaria ironia»
(Ibidem), anche se, sin dal principio, le varie unità “[...] seppero dimostrare la loro preparazione e la loro abnegazione, soprattutto seppero superare
ogni diffidenza di comandanti prevenuti, tanto da meritare solo riconoscimenti ed encomi”(Rocco, 1998).
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Esemplificativa dello scetticismo e delle difficoltà effettive che si riscontrarono, fu la vicenda legata all’Ufficiale Ester Pini-Bottego, così schiettamente illustrata dal Colonnello Alberto Zaccherini (Bassetti, 2010) al
colonnello Riggio il 25 maggio del 1944:
Caro Riggio,

sono costretto ad intrattenerti sul caso Pini-Bottego Ester, da molti conosciuto ma non regolarizzato.
[...] Molti sono gli inconvenienti che la sua figura fisica di Ufficiale di
sesso femminile, senza entrare nel campo giuridico, crea nell’ambiente del
Reggimento.
Capisci, caro Riggio, che io non posso intervenire, come lei pretenderebbe,
nei confronti di militari che non riconoscono la loro qualità di subordinati e non si curano di avere quei riguardi che spettano ad un vero Ufficiale.
Molti non intendono di mantenere quella corrispondenza di cameratismo
che unisce fra loro i pari grado e non ammettono di riconoscere il grado
da lei rivestito.
Inoltre qua in Vercelli, per il suo modo di fare e di presentarsi, nelle relazioni con le autorità e gerarchie provinciali, si è alienata le simpatie di
molti ed è a mala pena sopportata.
[...] Necessita quindi che la posizione della Pini-Bottego venga al più
presto esaminata e si esca quindi da questa situazione equivoca. A. Zaccherini (ACS, Fondo Partito Fascista Repubblicano, b. 1, f. 3, s.f. 4,
Partito Fascista Repubblicano. Organizzazione, Corrispondenza relativa
al personale. Autorizzazioni e ordini di servizio).

In ogni caso, nonostante la criticità di tali questioni, la stessa Piera Gatteschi Fondelli non mancò di sottolineare al Duce quanto la fierezza costituisse, oltre gli ostacoli contingenti, il carattere dominante di queste
donne. Nell’ottobre del 1944, a pochi mesi dal declino finale, il Generale
scrisse queste parole:
DUCE,

nelle varie città 5500 volontarie in addestramento sono pronte a giurare,
nel nome dell’Italia, fedeltà alla Repubblica da Voi fondata.
Nella divisa riconsacrata dal combattimento, esse compiono in umiltà, verso
la Patria martoriata, il dovere della donna italiana, che non viene meno
alla tradizione del passato.
Esse sono degne dell’onore che avete loro concesso, perché hanno avuto e
hanno la fierezza di servire la Patria e Voi, senza riserve fisiche o spirituali.

Accanto ai morti, di fronte ai vivi esse sono le custodi dell’Idea sacra
all’avvenire della Patria (ACS, Fondo Repubblica Sociale Italiana, Segre-
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teria Particolare del Duce, Carteggio Riservato, b. 61, f. 630, s.f. 4, P.F.R.
Appunti per il Duce).
L’esperienza del Servizio Ausiliario femminile fu molto breve e l’epilogo,
contemporaneo alla fine del secondo conflitto mondiale e alla caduta
della Rsi, in un clima di grande violenza, fortemente drammatico. Di
fatto, “Nelle sanguinose giornate dell’aprile-maggio 1945 il SAF è il reparto
dell’esercito repubblicano che, in proporzione ai suoi organici, paga il più
alto tributo di sangue alla causa della RSI. Centinaia di ausiliarie vengono
catturate, martirizzate, seviziate e massacrate [...] (Pisanò, 1967).
Visti i caratteri principali di questo particolare quadro organizzativo femminile, è possibile affermare che l’ingresso delle donne nelle gerarchie
militari della Rsi rappresentò, da una parte, una soluzione di continuità
rispetto alla politica di mobilitazione portata avanti dal fascismo sin dai
tempi del regime e, dall’altra, una “chiamata all’azione” inquadrata all’interno di un modello femminile di riferimento che poco o nulla aveva a che
fare con l’emancipazione delle donne. In questo caso, ancora più marcatamente di quanto non fosse avvenuto durante il regime, la mobilitazione
femminile sembrò rispondere soprattutto ad un criterio di necessità.
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Maria Paola Pagnini, Antonio Palmisano
Donne e culture
1.

Definire la cultura

Nel 1981 la rivista Espace géographiques, una delle più importanti riviste
geografiche, ospitava un dibattito sul tema della cultura al quale partecipavano i migliori geografi universitari. Da quel dibattito emerge una definizione: la cultura è ciò che rimane quando tutto il resto è stato spiegato.
La cultura è quindi un fattore residuale: quando la scienza ha impegnato
tutte le sue conoscenze, quando un fenomeno è stato indagato attraverso
modelli, teorie ed analisi, rimane sempre qualcosa che non si riesce a spiegare e che non è quantificabile. Sono fattori intangibili che non si possono
spiegare in modo razionale, che sfuggono agli esperimenti scientifici.
La parola cultura deriva dalla parola indo-europea kwel che significa
“prendersi cura di qualcosa”, ma anche “vita” o “amore”. Gli Indo-europei
abitavano le steppe che percorrevano a cavallo, erano guerrieri e cacciatori
e usavano il termine riferendosi al loro mondo, all’allevamento dei cavalli
e degli animali (Bonnemaison, 2005)
È curioso osservare che i greci ed i romani di fatto non conoscevano
un termine simile. Tanto che si è soliti far corrispondere al concetto di
cultura il paideia dei greci e la humanitas dei romani. Si tratta, comunque, di una forzatura. I Greci vivevano in un mondo agricolo e la parola
paideia fu riferita alla coltivazione e crescita delle piante. Per traslazione
i Greci riferirono la parola anche allo sviluppo della mente e dei suoi potenziali, tenendo presente l’immagine di una pianta la cui energia vitale
doveva essere incanalata e controllata costantemente per un risultato ottimale. La cultura era dovuta all’attività dell’uomo, una attività trasferita
tra generazioni, era una costruzione artificiale, non era mai qualcosa di
spontaneo o di naturale.
Dobbiamo altresì considerare che, come ha osservato Momigliano
(Momigliano, 1980), il concetto di paideia implicava per i greci che questa fosse proprietà esclusiva degli stessi greci: “educati” insomma per antonomasia, rispetto a tutti gli altri, semplici barbari, ovvero balbuzienti
che meritavano così a ragione di essere schiavi. Senza alcun dubbio, sia
l’oggetto dell’educazione – pur nel senso greco estremamente etnocentrico – come pure l’oggetto dell’umanità è l’uomo: l’uomo insieme agli altri,
l’uomo in società.
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Il termine “cultura” sparisce dalle lingue indo-europee al tempo delle
invasioni barbariche per riapparire in Europa nel tredicesimo secolo in una
fase di rinnovamento. Aveva un forte connotato religioso ed era sinonimo
di un credo. Il termine infatti si ritrova nella parola cristiana “culto”.
Nel sedicesimo secolo, con la parola cultura si intendeva, più semplicemente, il livello di informazione e di preparazione di un individuo
(Littrè, 1558), oppure si indicava il patrimonio conoscitivo di un gruppo, Cultur, in contrapposizione a quello di un individuo, Bildung (Herder, 1764): in questo caso, naturalmente, il gruppo era il Volk, il popolo,
espressione concettuale destinata a trovare tragica fortuna politica nella
sua successiva rielaborazione.
Dal diciottesimo secolo, dall’Età dei Lumi, il termine “cultura” assunse un significato più ampio che equivale al suo significato odierno,
con un ritorno alla concezione greca di educazione e formazione, e senza
i connotati religiosi. Il concetto implica progresso e valori e si contrappone ai concetti di pratiche barbariche e superstizione.
Di cultura si occupa la Geografia culturale, il termine è stato coniato
dal fondatore della Geografia politica Friedrich Ratzel (1844-1904): nasce quindi nel mondo culturale tedesco in un clima scientifico influenzato
dalle idee di Darwin, sottolineando il condizionamento dell’ambiente sui
gruppi umani, di conseguenza a spazi diversi corrispondono società diverse. Gli autori successivi di fine ottocento fino alla metà del secolo successivo che si occupano dell’argomento sono ancora tedeschi: Otto Schluter
indaga i paesaggi come frutto combinato dell’azione dell’uomo e della natura mentre Carl Ortwin Sauer (1889-1975) introduce le problematiche
ecologiche, fonda negli Stati Uniti la scuola di Berkeley e riflette sulla tematica dei gruppi organizzati e dei biomi. In Francia la Geografia culturale
è introdotta da Paul Vidal de la Blache (1845-1918): la cultura viene letta
come il punto d’unione tra ambiente e uomo e consente la trasformazione
di uno spazio in paesaggio antropizzato (Claval, 2002)
La cultura è un tema trattato da molte discipline scientifiche, tra esse
l’Etnologia che la considera un argomento centrale. Ogni gruppo etnico
viene identificato attraverso una cultura specifica, un modello complesso
che deve essere compreso nella sua interezza. La cultura è un concetto collettivo e si riferisce a una comunità, che si tratti di un gruppo tribale o di una
società complessa. Erodoto affermava che i costumi sono i re di ogni cosa.
Sebbene i bisogni di base siano innati e universali è molto vario il
modo di soddisfarli: ci sono tanti modi di dormire, abitare, lavorare,
mangiare, un insieme di comportamenti innati ed appresi e di attitudini.
Ogni cultura comunica con altre, sia pure in misura minima. Tra i
tanti modi di esprimersi, le culture parlano attraverso le lingue che con-
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sentono peculiari rappresentazioni del mondo e attraverso le religioni che
esaltano i loro valori spirituali.
Come avviene per la lingua, la cultura viene trasmessa. È un aggregato di ciò che gli esseri umani ereditano dalle generazioni precedenti:
rappresentazioni, conoscenze, valori, idee, sensibilità, emozioni.
In Antropologia, la disciplina che pure ne ha fatto il suo principale oggetto di studio per lungo tempo, il concetto di “cultura” è recente.
Viene dibattuto per la prima volta in termini antropologici da Tylor nel
1871: “La cultura... è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le
credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e
abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società”.
Il titolo del libro di Tylor delude quanti identificano generalmente cultura con progresso e sviluppo, magari tecnologico, e considerano la cultura
come un traguardo raggiunto in esclusiva dalla società occidentale, che
a buon diritto ne deterrebbe attualmente il monopolio. The Primitive
Culture è appunto il titolo dell’opera di Tylor. Il termine cultura compare
dunque per la prima volta proprio nella definizione di società non occidentali, ovvero cosiddette “primitive”.
Sappiamo tutti quale incredibile successo abbia conosciuto poi il termine “cultura” e quanto complessa sia stata la sua seguente concettualizzazione in Occidente. Concettualizzazione riducibile, abbastanza agevolmente, a un dogmatico enunciato: “Noi, indubbiamente, ce l’abbiamo;
gli altri, no. O comunque, per loro è ancora tutto da dimostrare”. Il “noi”
indica gli ideali discendenti dalla cultura greca e romana; “gli altri” è quel
che rimane, eccettuati i discendenti di qualche longevo e più o meno
fortunato impero.
Il concetto di cultura dunque è effettivamente moderno, ma le discussioni e le elaborazioni dello stesso sono nondimeno straordinariamente numerose. Così numerose che i culturologi – una importante
corrente dell’antropologia di matrice statunitense – volendo stilare un
elenco delle definizioni più significative date alla parola “cultura” dagli
studiosi più conosciuti, hanno trovato agevolmente centinaia di diverse
accezioni del termine.
Sapir (1884-1939) ha proposto una tipologia di queste classificazioni, distinguendo tre generi principali di formulazione:
1. le formulazioni nella prospettiva tradizionale (Klemm, 1843;
Tylor, 1871; Malinowski, 1944) che denotano ogni elemento ereditato
dalla tradizione sociale, come cultura materiale e cultura simbolica;
2. le formulazioni del linguaggio comune (Littré, 1558; Herder,
1764) che denotano il livello di raffinamento individuale sia come erudizione, sia come genialità creativa;
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3. le formulazioni che combinano le due distinzioni precedenti (Geertz,
1966) e intendono la cultura come il complesso del sapere tradizionale ereditato e interiorizzato dai singoli componenti del gruppo sociale.
Oramai, quasi tutte le scuole di antropologia concordano pienamente
con quest’ultimo genere di formulazione. Gli studi più recenti sul rapporto
fra società e individuo sottolineano le profonde interazioni fra questi due
momenti del processo della vita, evidenziando gli aspetti collettivi ed individuali del processo di costruzione della realtà, ovvero di costruzione della
realtà sociale. La definizione fondamentale che ha poi mostrato notevole fertilità speculativa, grazie soprattutto alle scuole antropologiche di indirizzo
fenomenologico, è dovuta a Geertz: “(La cultura)... denota un insieme strutturato, trasmesso storicamente di significati contenuti in simboli, un sistema di
concezioni ereditarie, espresse in forma simbolica per mezzo delle quali gli uomini
comunicano, perpetuano e sviluppano le loro conoscenze e le loro prese di posizione di fronte alla vita” (Geertz, 1966).
Questo sistema è strutturato dall’uomo ed è espresso – in forma simbolica –
dall’uomo, definito appunto animal symbolicum da Cassirer (Cassirer, 1944);
le prese di posizione di fronte a sé stesso – ai suoi Mitmenschen, con la sensibile terminologia impiegata da Löwith (Löwith,1928) – e alla vita sono assunte
sempre e solo dall’uomo in società con altri uomini, ovvero – in termini
socio-antropologici – sono assunte da personae, adoperando un concetto di
Fortes (Fortes, 1970).
La cultura è dunque ciò che viene inventato nell’ambito di un determinato spazio e di un determinato tempo. Ogni generazione tende a modificare
o a innovare ciò che riceve in eredità, ogni cultura tende a reinventarsi, è una
realtà in movimento. Ci sono culture aperte e culture chiuse, culture visibilmente in evoluzione e altre che sembrano immobili.
Al concetto di cultura si affianca il concetto di civilizzazione che origina
nel diciottesimo secolo in Europa, e segnatamente in Francia, per rimarcare
una contrapposizione con pratiche barbare. La parola deriva da cives, città,
nel senso di una comunità, di una società civile, conscia e responsabile. La
civilizzazione riguarda città, cittadini, comunità urbane, argomenti politici
(altra parola che deriva da polis, città). Le culture hanno a che fare con lo
sviluppo della mente e delle forme, alla biologia, al sacro, all’arte, alla natura
e al significato delle cose: il termine è più religioso, più artistico, vicino agli
elementi di base della natura e legato anche a questioni metafisiche.
La parola civilizzazione ha due significati a seconda se usata al singolare
o al plurale. Civilizzazione, al singolare, è una civilizzazione universale di benessere e di progresso. Si identifica con la città, con lo sviluppo della tecnologia e della conoscenza e con il regno della ragione e implica un giudizio di
valore. È una cultura che è diventata universale, che si è trasformata sulla via
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del progresso. Le civilizzazioni al plurale hanno un significato molto vicino
al concetto di cultura, sono culture maggiori che rappresentano aree culturali
superiori in termini di visione e di estensione, sono una sorta di culture di
successo.
La civilizzazione può essere definita come un modello totale, con aspetti
religiosi, morali, culturali, sociali e materiali che caratterizzano un paese o
una società.
La cultura ha una definizione più ristretta ed è limitata alla conoscenza
intellettuale ed ai processi di apprendimento, quasi la somma totale degli
aspetti intellettuali di una civilizzazione.
La visione del mondo di un sistema culturale è un modo per vedere, percepire e sentire il mondo, una sua rappresentazione. Ogni cultura è un sistema di rappresentazioni. La rappresentazione trova la sua espressione in atti e
discorsi e nella mitologia che delinea i valori di base condivisi di una cultura.
La società dà un imprint ad un luogo che rappresenta qualcosa che si
inscrive nella memoria. Sono i geosimboli, cioè ogni luogo, ogni spazio, itinerario, sorgente, fiume, costruzione umana che dà significato al paesaggio
ed esprime l’identità della popolazione o dei gruppi etnici. I geosimboli mantengono vive le culture.
Una visione del mondo è costruita su quattro elementi: rappresentazione, miti fondatori, geosimboli e memoria
Una lunga premessa dunque si è imposta, per sottolineare la differenze culturali e la difficoltà se non l’impossibilità di passare da una situazione
culturale localizzata su un territorio ad un’altra soltanto sulla base di stimoli
esterni.
Il fuoco dei casi di studio che seguono è sulla donna che vede posizioni e
considerazioni molto diverse nell’ambito delle varie culture e dei vari luoghi.
Nel mondo occidentale la donna ha conquistato molti diritti, ha anche una
sua particolare giornata di festa ma c’è ancora molta strada da fare prima di
raggiungere parità e pari opportunità e non è possibile festeggiare quella giornata dimenticando le donne che vivono in altri mondi culturali con le loro
difficoltà ed i loro problemi apparentemente insolubili.

2.

Casi di studio

I casi di studio scelti ci portano in Afghanistan e in Etiopia.
2.1. Caso afghano
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La condizione della donna in Afghanistan è quella della donna nei paesi
musulmani. Una vita chiusa tra le pareti di piccole case, il velo, il potere
in mano agli uomini. Padre e poi marito e fratelli maggiori. Alle donne
non compete lavorare, andare in ufficio, studiare. Aiutare le donne a trovare nuovi ruoli nella loro società risulta molto difficile. Gli esempi che
porto sono legati a programmi di cooperazione.
Il caso di studio afghano riguarda un programma di qualche anno
fa relativo alla tubercolosi e le donne, realizzato a partire da una ricerca
finanziata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità condotta su scala
nazionale che interessava tutti i maggiori gruppi etnici del paese: Pashtun,
Tajiki, Hazara, Uzbeki, Beluchi ecc. Mentre nel mondo occidentale la
tubercolosi colpisce soprattutto uomini giovani – circa i due terzi della
popolazione colpita da TB è di sesso maschile – in Afghanistan i dati
sono diversi. Il 70% dei pazienti notificati sono donne ed è tra le donne
che si verifica la maggiore mortalità. La malattia vede prevalere la fascia di
età tra i 15 e i 34 anni, vale a dire l’età riproduttiva della donna (WHO
2002): sono state queste le ragioni alla base della decisione dell’OMS di
finanziare la ricerca in questione.
È una malattia molto diffusa e le cure comportano molti problemi.
Per esempio, andare dal medico o nel dispensario che può essere anche
molto lontano dalla residenza per assumere i medicinali (se vengono consegnati e non fatti ingerire sul posto è facile che vengano dati al marito
o ai figli con l’idea che comunque le medicine fanno bene) significa farsi
accompagnare da un uomo. Sebbene la terapia prescritta dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, la cosiddetta DOTS Therapy - Directly
Observed Treatment Short-course - sia gratuita, l’assunzione del farmaco
ha comunque un costo considerevole per la donna e per la sua famiglia di
accoglienza, in particolare quando questa è sposata, per le spese di viaggio
e di soggiorno comportate. La malattia TB non è attualmente considerata
come stigma e ogni attività futura deve esimersi, anche involontariamente, dal farla considerare tale. A questo proposito è opportuno lavorare
sull’immagine della “malata” nella società: da fonte di perdita economica
a fonte di reddito. La donna afghana ammalata si considera sola e finisce
per condividere le immagini di “peso per il gruppo di residenza”, ovvero
di fonte di perdita economica per la famiglia di accoglienza: il riconoscimento ufficiale – anche in casi limitati ma ben comunicati – di una
ammalata che si ritrova soggetto economico produttivo nel gruppo di residenza interrompe il circolo vizioso. Programmi di microcredito diretti a
riabilitare la malata nel suo ruolo di soggetto produttivo possono quindi
svolgere un ruolo significativo.
Per quanto riguarda le attività di ricerca sul rapporto fra mortalità

DONNE E CULTURE

253

femminile nei pazienti affetti da TB e la condizione della donna, era
evidente l’assoluta necessità di condurre interviste a donne, soprattutto a
pazienti che si recavano in ospedale per la diagnosi o la terapia. Le donne
hanno difficoltà a farsi visitare, impossibile con un medito o infermiere
di sesso maschile, e quindi si volevano assumere alcune donne nel team
di ricerca. Il programma di ricerca prevedeva un team di 12 persone locali, sei delle quali donne, e uno stipendio di 2000 dollari al mese. Uno
stipendio enorme, ci vogliono più di due anni e un ottimo stipendio
locale per arrivare a quella cifra. Fu impossibile trovare le sei donne e alla
fine se ne trovarono soltanto due con molta difficoltà. Uno dei principali
problemi era che dovevano essere accompagnate sia all’andata che al ritorno dal lavoro. Un altro problema era dato dal fatto che una donna non
poteva guadagnare più del marito. Nei due casi si ottenne un risultato
soltanto spiegando al marito che in poco tempo avrebbe potuto acquistare un’automobile. Ma ci furono tante ripercussioni negative nell’ambito
della famiglia sia della donna che del marito.

2.2. Caso etiopico

Il secondo caso di studio riguarda l’Etiopia e propone uno scenario diverso. Siamo in un paese cristiano, uno dei più antichi cristianesimi, ma
anche mussulmano, pagano e animista. Talvolta in una stessa famiglia i
componenti seguono volutamente religioni diverse. Questo per usufruire
di benefici: per esempio i musulmani possono partecipare alle spese per i
matrimoni, dai copti è possibile ottenere piccole cifre e cantare e suonare
durante le cerimonie, mentre la tradizione invita a seguire i riti animisti.
Le donne sono sempre destinate a lavori di casa ma anche a lavori faticosi
come portare l’acqua da pozzi o sorgenti distanti.
L’esempio riguarda l’etnia dei Guraghe.
I Guraghe abitano una regione relativamente vasta a sud-est della
capitale Addis Abeba. Si tratta di un gruppo etnico di circa 5 milioni
di persone, oggi comunque altamente inurbato. I gruppi familiari sono
molto coesi, le capanne ospitano più generazioni e parenti arrivando anche a 15-18 metri di diametro. In un mondo di persone magrissime i loro
bambini e loro stessi sono visibilmente ben nutriti se non perfino corpulenti. Il merito sta nell’alimentazione a base di ensete, la falsa banana, che
contiene tutti i nutrienti necessari. Le etnie vicine vivono una sorta di
fame culturale nutrendosi di pane fatto con i piccoli semi macinati di un
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cereale povero, il teff, che richiede faticose arature profonde.
Le principali attività economiche dei Guraghe sono rappresentate
dall’agricoltura e dal commercio.
Il commercio che si svolge a livello regionale, nazionale ma anche internazionale interessa pressoché ogni genere di prodotti, in particolare tecnologie, vestiario e beni di largo consumo, incluso alcol. Questo permette
ai Guraghe di mantenere una presenza capillare in tutti i luoghi di mercato
del paese, dai mercati periferici fino al mercato centrale di Addis Abeba.
L’agricoltura poggia in particolare sulla coltivazione appunto dell’ensete, la cosiddetta falsa banana, un monocarpo monocotiledone. La coltivazione di questa pianta, la sua distribuzione e il suo consumo rafforzano
l’identità etnica dei Guraghe in contrapposizione all’identità etnica degli
altri gruppi che pure appartengono alla stessa famiglia linguistica, come i
tigrini e gli amara, tutti parlanti lingue di ceppo semitico. Questi ultimi
due hanno un modo di produzione agricolo a noi più familiare: produzione di cereali e aratura dei campi secondo tecniche tradizionali. L’ensete
invece per la sua coltivazione non prevede l’uso dell’aratro. In effetti per
quanto riguarda il ciclo agro-botanico – periodo di trapianto delle giovani piante di ensete, crescita della pianta, stagione del raccolto e così via
– questa specifica coltivazione permette migratori movimenti di massa
con il ritorno degli uomini a casa per la stagione dei raccolti come pure la
loro presenza per le corrispondenti e contemporanee festività religiose. È
solo da novembre a gennaio che gli uomini tornano a casa.
Nell’area tribale, ovvero nell’area rurale di insediamento, per tutto il
resto dell’anno le mogli dei migranti sono dunque intente ai lavori agricoli da sole, come pure nella commercializzazione dei prodotti dei campi
e dell’allevamento del bestiame di piccola taglia.
Come è definita allora la divisione del lavoro nell’unità domestica di
produzione? Questa è definita dal sesso e dall’età, ma non è tanto rigida
da non permettere un certo interscambio nelle attività produttive. Le
donne intervengono in quasi tutte le attività agricole, in particolare nei
bassopiani, ma non nello scavo operato con aratri manuali, destinati al
lavoro di gruppo svolto dagli uomini.
Raccolta dello sterco usato sia come combustibile sia come fertilizzazione delle piante di ensete, delle patate e delle verdure sono responsabilità delle donne. Più in generale, tutta la lavorazione dell’ensete è compito
delle donne. Semina, sarchiatura e raccolto sono compiti condivisi da
entrambi i sessi, organizzati in gruppo.
I bambini si occupano già in tenera età di condurre le mandrie al
pascolo e di seguirle con cura all’abbeverata, come pure si impegnano
nella raccolta della legna da ardere. Appena cresciuti, coadiuvano nel-

DONNE E CULTURE

255

la sarchiatura, nel taglio della legna, nel raccolto e nella fertilizzazione.
Le bambine, oltre ad essere occupate, talvolta marginalmente, in queste
attività comuni a tutti bambini, assistono le madri in cucina e nella preparazione del wusa, la pasta edibile ottenuta dalla lavorazione dell’ensete
come pure nella cura dei bambini più piccoli.
Gli uomini piantano e raccolgono ensete, patate e cavoli, negli orti e
nelle immediate vicinanze della casa. Nelle zone di woyna dega, fra il bassopiano e l’altopiano, piantano e raccolgono tabacco e caffè. Dissodano
il terreno con vanghe, zappe e uno strumento simile al piccone, oppure
con l’aiuto dei buoi. Seminano, diserbano e rasano i prati. Raccolgono i
materiali per la costruzione delle case. Costruiscono case, palizzate, ponti e stalle. Si occupano tanto di piantare alberi come pure di tessere gli
shamma, i mantelli in cotone, diffusi in tutto il paese.
L’accompagnamento del bestiame al pascolo, il rientro nelle stalle,
l’abbeverata, la mungitura ecc. occupano tutti e due i sessi e un po’ tutte
le età, dato che la cura degli animali è vista come una sorta di servizio che
l’uomo presta agli animali in quanto tali. Ognuno è ben conscio delle
necessità del ciclo vitale del bestiame e degli altri animali, ma non vi è
specializzazione di compiti al loro riguardo, perché i Guraghe non si ritengono in alcun modo allevatori. La loro cura principale, almeno idealmente, va dunque alla coltivazione dell’ensete. Precise divisioni del lavoro
relative a questa forma di agricoltura sono sostenute da comportamenti
rigidamente prescrittivi. Nessun uomo, per esempio, si occuperebbe di
tagliuzzare il wusa con il coltellaccio e nessuna donna può impegnarsi
nell’aratura con gli attrezzi da scasso. E questo, indipendentemente da
abilità fisiche o tecniche: l’abilità al lavoro è infatti principalmente un
riconoscimento sociale di diritti e di aspettative.
Le principali attività in cui sono impegnate le donne riguardano
inoltre la manutenzione della casa, la raccolta di acqua e di combustibile,
la raccolta di sterco e la sua preparazione e il deposito dello stesso attorno
agli alberi di ensete; la preparazione dell’ensete e la sua trasformazione in
cibo, la cottura e la preparazione di tutti i cibi. Lavare, pulire, trasformare
tutti i prodotti agricoli, rendere commestibile tutto quanto disponibile,
sono attività femminili per eccellenza. Nel processo di selezione del partner, le doti ascritte alla donna guraghe sono soprattutto quelle già citate:
capacità di svolgere i ruoli collegati alla gestione della casa, alla lavorazione dell’ensete e alle abilità relative al commercio. Queste doti, che in
generale non vengono attribuite nel loro insieme a donne di altri gruppi
etnici, sono considerate dagli stessi Guraghe attributi della loro identità
sociale e culturale.
Più in generale, le donne si occupano di ogni attività di trasforma-
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zione e conservazione, compresa la ceramica, la tessitura, la lavorazione
di fibre di ensete (cesti, stuoie ecc.); non solo quindi della classica e specifica trasformazione dell’ensete in wusa.
Gli uomini guraghe praticano soprattutto il commercio e sono mercanti. L’acquisto e la vendita di animali come mucche, vitelli, cavalli,
pecore e capre sono prerogativa maschile, come pure il commercio di
caffè, mais, orzo. Invece la vendita e l’acquisto al dettaglio del caffè e di
altri prodotti alimentari, chiamata chiricharo (la parola significa “a poco
a poco”) è demandata in particolare alle donne: si tratta in generale della
vendita di ogni prodotto agricolo sul mercato in zone rurali o locali,
come pure dell’acquisto e della vendita di burro e formaggio, di wusa, di
cesti, di contenitori ecc.
La grande differenza fra il lavoro femminile e quello maschile non
consiste tanto nella quantità energetica o nella difficoltà tecnica. Consiste
esclusivamente nella continuità dell’impegno: il lavoro maschile è prettamente stagionale. Quando gli uomini non sono impegnati nelle attività
agricole migrano, e se non migrano si occupano di mantenere le relazioni
sociali, visitando quanta più gente possibile e partecipando alla vita pubblica con assiduità. Non sono tenuti nemmeno a chiedere in cosa possa
consistere la cena o il pranzo dell’indomani, né cosa la moglie abbia deciso di portare al mercato per la vendita. Se diversamente si mostrassero
troppo interessati alle attività della donna, la definizione di “impiccioni
e controllori” avrebbe come conseguenza la quasi impossibilità di trovare
un’altra moglie in caso di divorzio o di vedovanza.
In tutta l’Africa, e la società dei Guraghe non ha rappresentato certamente un’eccezione, per entrare nell’economia di mercato si sono presentate tre principali strade al contadino, al mercante, al piccolo commerciante:
vendere i prodotti dell’agricoltura e/o della pastorizia, vendere lavoro salariato, rivendere prodotti acquistati o comunque ottenuti altrove.
Le loro donne hanno dunque la possibilità di realizzare piccoli guadagni con il sistema del chiricharo. Si tratta del ricavato della vendita
di quanto precedentemente descritto, quindi spesso il guadagno non è
proporzionato alla fatica, si tratta di pochi spiccioli – ma ottenuti continuativamente – che vengono attentamente investiti in piccole cose ma
non personali, come un mestolo migliore o un diverso pentolino.
La cooperazione internazionale ha visto in questa micro-attività una
buona opportunità per aiutare le donne ad uscire dal ruolo tradizionale
e ha donato galline e organizzato un commercio di uova. Ma troppo denaro, relativamente alla consuetudine, nelle mani delle donne ha portato
a pesanti reazioni da parte dei mariti e della famiglia: i ruoli non risultavano più rispettati con grave danno per le donne. Il beneficio economico
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della cooperazione non portava a un miglioramento dello status e non
compensava liti in famiglia e conseguenti maltrattamenti alle donne.
Per poter intervenire in questi mondi complessi, quello afghano e
quello etiopico sono solo due dei tanti casi di studio possibili, è necessario cooperare attraverso un’intermediazione culturale molto acculturata
ed articolata. Le culture si modificano certamente ma in molti casi le
resistenze interne sono inaspettate e fortissime soprattutto quando i programmi di intervento umanitario e di cooperazione non tengono conto
della cultura e della società nella sua globalità dalla quale è impossibile
separare le sole donne.
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Paola Paoloni, Paola Demartini
Studi di genere, un’analisi della letteratura
1

Introduzione

Lo scopo di questo lavoro è quello di esaminare l’evoluzione delle ricerche sugli studi di gender in management and organization e fornire,
quindi, un quadro generale, seppure non completo, di tale tematica
fortemente dinamica ed in costante evoluzione. Per tale motivo è quanto mai necessario, per chi si approccia allo studio sulle questioni di
genere, prendere in significativa considerazione tale dinamicità cercando di capire e definire i principali e più recenti temi di ricerca, ma al
contempo di analizzarne la dinamica evolutiva. Una volta analizzata, e
delineati i maggiori filoni di ricerca, consolidati e futuri, sarà possibile
effettuare l’analisi delle mancanze esistenti nella letteratura e capire,
inoltre, quali potrebbero essere i nuovi campi da approfondire in futuro. Una sorta di stop del dinamico flusso di ricerca attuale finalizzato ad
una migliore, fluida e mirata dinamicità futura.
Determinante risulta quindi una lettura d’insieme della letteratura
esistente che sappia fare chiarezza sui vari filoni di ricerca catalogandoli
in base a parametri e variabili specifiche che possano identificare il loro
percorso evolutivo e sottolineare, non solo le diverse materie coinvolte,
ma anche le diverse zone geografiche e i diversi approcci metodologici
ed i filoni di ricerca ancora inesplorati.
L’obiettivo di questo lavoro è quindi quello di fornire un’analisi
strutturata della letteratura rispondendo alle seguenti research question
(RQ):
RQ1: Come si sviluppa la ricerca sugli studi di genere?
RQ2: Quali sono stati I temi maggiormente dibattuti nella letteratura
di genere?
RQ3: Quale sarà il futuro della ricerca sul genere?
La metodologia utilizzata sarà quella della structure literature review
(SLR) classificando i lavori scientifici sugli studi di genere in base a: –
Article focus (categorie/argomenti) quali: Corporate governance; Female
Entrepreneurship; Conflicts of interest; Differences between men and
women; Discrimination working; Other (research niche); – Area geografica di provenienza; - Metodologia di ricerca utilizzata.
Al fine di delineare al meglio le research question e i risultati rag-
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giunti, il presente lavoro è strutturato come segue: nel prossimo paragrafo viene dettagliata la metodologia di ricerca utilizzata e identificata una
dettagliata presentazione della tassonomia ottenuta. Di seguito vengono
illustrati i risultati ottenuti e i generali andamenti individuati. Nel paragrafo successivo verranno fornite le risposte alle RQ 2 e 3. Lo studio,
inoltre, sottolinea l’urgenza di un potenziamento della ricerca applicata
per ridurre il gap esistente tra ricerca e pratica nel gender study.

2

Metodologia

Questo lavoro utilizza la SLR come metodo di analisi della letteratura. Tale metodo sta prendendo molto spazio tra gli studiosi economicoaziendali. Esso facilita la raccolta di un grande volume di articoli inerenti un particolare tema/campo agendo come guida per lo studioso verso
un’analisi veloce delle peculiarità del tema analizzato al fine di sviluppare
RQ pertinenti che possano essere differenti dalla tradizionale literature
review (Massaro et al., 2016).
Infatti, il valore delle opinioni tradizionali “sta nel fatto che essi sono
scritti da qualcuno con una conoscenza dettagliata e fondata della questione” (Pettigrew e Roberts, 2008). In sostanza, ciò che distingue una
SRL da un’analisi della letteratura convenzionale è che si segue una metodologia specifica che seleziona e valuta i contributi, analizza e sintetizza i
dati in modo da ottenere risultati con maggiore trasparenza, completezza
e riproducibilità di analisi (Tranfield et al., 2003; Denyer e Tranfield,
2009; Littell, Corcoran e Pillai, 2008).

2.1 Selezione degli articoli

Nel nostro lavoro vengono analizzati 723 articoli in tema di GMO pubblicati tra il 2005 e il 2015 estratti da due riviste scientifiche molto importanti nel campo degli studi di genere: Gender Work & Organization
(GWO) and Gender in Management: An International Journal (GIM)
come da Tabella 1.
Per tale analisi abbiamo scelto un intervallo che abbraccia un arco
temporale di dieci anni ritenendo tale periodo adatto alle finalità della
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nostra analisi in quanto si presenta abbastanza breve per comprendere
l’analisi della recente letteratura e al tempo stesso sufficientemente lungo
da garantire la copertura delle ricerche sul tema e delinearne un significativo research trend.
Tabella 1 – Articles used in SLR
GWO

GIM

Year

Issues

Articles

Year

Issues

Articles

2005

6

27

2005

8

35

2006

6

26

2006

8

38

2007

6

28

2007

7

31

2008

6

28

2008

8

36

2009

6

30

2009

8

32

2010

6

34

2010

8

41

2011

6+1

41

2011

8

33

2012

6

34

2012

8

28

2013

6

47

2013

8

23

2015

6

38

2015

8

31

369

Total

Total

354

2.2 Impatto accademico degli articoli esaminati

Abbiamo misurato l’impatto scientifico degli articoli analizzati tramite
l’utilizzo di SCOPUS. La scelta di Scopus per la misurazione dell’impatto accademico è dovuta al fatto che quest’ultimo è considerato come
strumento leader nell’analisi delle citazioni. Valutando il numero delle
citazioni abbiamo misurato l’impatto di ogni articolo sulla comunità
scientifica ed i maggiori argomenti che guidano il pensiero prevalente
negli studi di genere (Dumay e Cai, 2014). Per approfondire e delineare il percorso della letteratura e al fine di cogliere gli ultimi temi emergenti, abbiamo successivamente considerato anche gli Special Issues di
ciascun Journal.
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2.3 Definendo il framework analitico

La SRL è un processo interattivo nel quale la tassonomia dei temi della
ricerca è sviluppata e ridefinita attraverso una revisione e riscrittura
del processo. In questo lavoro abbiamo prima esaminato il framework
sviluppato da Guthrie et al. (2012) e poi tolto e cambiato categorie o le
loro caratteristiche le quali erano ritenute piu applicabili/attinenti alle
nostre RQ. Per esempio abbiamo creato una categoria chiamata “altro”
per includere tutti gli editoriali, framework, note e commenti. Dopo
aver rivisto e classificato gli articoli e scoperto nuove caratteristiche attributi li abbiamo inseriti nelle classificazioni che emergevano leggendo i diversi paper. Poi attraverso una continua revisione delle stesse
le abbiamo adattate come aree distinte ed emergenti. Dopo gli ultimi
aggiustamenti la tassonomia delle categorie emerse da questo processo
si presentano come dalla Tabella 2.
Tabella 2 – Classification system
A. Article focus

B. Research area

A1. Corporate governance

B1- Psychology

A2. Female entrepreneurship

B2- Political and social

A3. Conflicts of interest

B3- Communication

A4. Differences

B4- Engineering

A5. Discrimination

B5- Business

A6. Other

B6- Non-academic

C. Geographical area

B7- Health

C1- Comparative

B8- Management

C2- Middle East

B9- Human Science

C3- South America

B10- Other

C4- North America

D. Research methods

C5- North Europe

D1- Literature review

C6- South Europe

D2- Qualitative

C7- Asia

D3- Quantitative

C8- Africa

D4- Mixed methods

C9- UK

D5- Normative

C10- Oceania

D6- Other
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2.3.1 Article focus

Lo scopo di queste categorie (article focus) è quello di identificare il tema
specifico di ciascun articolo esaminato al fine di individuare i temi di ricerca
già esistenti e tra questi quelli che potrebbero essere ancora approfonditi.
•

•

•

•
•
•

A1 Corporate governance: in questa categoria sono compresi
quegli articoli inerenti il tema della presenza delle donne nei
consigli di amministrazione, collegi sindacali o altri comitati aziendali. A1 include anche le ricerche in tema di carriere
femminili, il fenomeno del soffitto di cristallo o il fenomeno
delle “quote rosa”.
A2 Female entrepreneurship: include tutte le ricerche sulle imprese femminili, il family business, il capital relazionale con
l’attivazione di relazioni formali e informali che una donna attiva durante il ciclo di vita della propria azienda ed i differenti
problemi che incontra nel fare business.
A3 Conflicts of interest: include gli articoli che espongono e
analizzano la presenza di conflitti tra lavoro e famiglia, figli,
marito e di come il ciclo della carriera di una donna coincida,
quasi sempre, con il ciclo biologico della stessa. Comprende,
inoltre, temi inerenti che approfondiscono la coincidenza tra
l’età in cui una azienda sceglie i propri manager ed i propri
leader e l’età in cui generalmente una donna decide di avere
dei figli ed è, quindi, meno disponibile a sacrificare tempo
alla famiglia e più vulnerabile alla fatica psico-fisica. Include,
inoltre, i conflitti di interessi tra l’organizzazione della sua vita
e quella del lavoro.
The A4 Differences between men and women: comprende quelle
ricerche volte a sottolineare le situazioni di differenza, a vario
titolo, tra uomo e donna.
A5 Discrimination: È una rilevante categoria che sottolinea le
situazioni di discriminazione negli ambienti di lavoro, politici, economici e sociali.
A6 Other: come categoria residuale assembla tutti quegli articoli che non sono stati inclusi nelle altre categorie precedenti ed esamina tematiche di nicchia, presentazioni di special
issue, general review paper, situazioni sociali economiche di
donne che vivono in specifici zone geografiche (Arab, Japan,
Islamic).
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2.3.2 Research Area

Questa categoria ha l’obiettivo di classificare gli articoli analizzati in base
all’area in cui è stata effettuata la ricerca. Tutti i paper indicano, dopo il
nome dell’autore il campo di ricerca a cui si riferisce il lavoro. Molti paper presentano ricerche interdisciplinari o tra università e paesi differenti
ma focalizzati su uno specifico argomento. Rileviamo la presenza diversi
di molti centri di ricerca o dipartimenti che hanno lavorato sui differenti
paper analizzati. È necessario sottolineare l’eterogeneità di questa informazione e difficoltà di classificarla in un’unica categoria. Ogni dipartimento, infatti, pur approfondendo una specifica materia utilizza con
nomi diversi (dipartimento di economia, management, studi aziendali,
studi giuridico-economici, ecc.) per chiarirci le idee sui diversi dipartimenti citati abbiamo analizzato i siti web per capire gli studi prevalenti
che in essi vengono effettuati.
A seguito di un lungo lavoro di adattamento e revisione siamo arrivati a scegliere la seguente classificazione:
• Psychology;
• Political, sociology sciences;
• Communication, education, anthropology, human sciences, philosophy, geography;
• Engineering and technology;
• Business mix with other;
• Business (managemet organisation, marketing);
• Centre studies;
• Biomedical Ethics, Health and Social Care;
• Arts and Social, cultural, humanistic Sciences:
• Other (They are cumulative editorials, generic article where it is
not specified the field of research or present only once and then
have little relevance for statistical purposes (eg. agricoltura, employement)
2.3.3. Geographycal Area

Questa variabile indica l’area geografica in cui è stata effettuata la ricerca.
Per focalizzarci solo sull’essenza del tema di ricerca affrontato non abbiamo preso in considerazione il paese di provenienza del ricercatore ma la
zona interessata alla ricerca stessa. Per esempio se il paper analizzato trattava della carriera delle donne in Giappone seppure l’autore fosse inglese
abbiamo inserito il paper nella zona Asia.
Nello specifico abbiamo classificato i paper in:
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•
•
•

C1 Comparative Study (comparative research among countries);
C2 Middle East (Israel, Lebanon, United Arab Emirates);
C3 South and Central America (Argentina, Dominican Republic);
• C4 North America (Canada, USA);
• C5 Northern Europe (Austria, Belgium, Denmark, Iceland, Ireland, Finland, France, Germany, Netherland, Norway, Poland,
Sweden, Switzerland);
• C6 Southern Europe (Greece, Italy, Portugal, Spain, Turkey);
• C7 Asia (China, Japan, Korea, Singapore, Sri Lanka);
• C8 Africa (Tanzania, Uganda, Botswana, South Africa, Nigeria,
Etiopia);
• C9 United Kingdom;
• C10 Oceania (Australia, New Zealand).
La categoria C1include ricerche comparative effettuate mettendo a
confronto più Stati. Non essendo giusto né possibile inserirle nell’uno
e/o nell’altro stato ci è sembrato utile creare una categoria a se stante.
La UK non è stata inclusa nell’Europa perché da questa nazione provenivano un numero talmente elevato di articoli che ci è sembrato più
utile creare una categoria a se stante per non influenzare il numero totale
dell’Europa che poi avrebbe registrato un numero molto alto ma solo per
la presenza di UK.
2.3.4 Research Methods

Al fine di analizzare come cambia nel tempo l’utilizzo delle differenti
metodologie abbiamo scelto le seguenti categorie
• D1 literature analysis;
• D2 qualitative research;
• D3 quantitative research;
• D4 research mix (che comprende sia metodo qualitativo che
quantitativo);
• D5 Discussioni, articoli critici, articoli concettuali (che non include dati empirici o specifiche analisi della letteratura ma solo
narrazione di determinati argomenti);
• D6 Altro (in questa categoria residuale vengono inclusi editorials, articoli nei quali non viene specificata la metodologia, ecc.)
Nella categoria “altro” vengono inclusi quei paper che sono relativi
alla presentazione di special issue o critiche e risposte a paper precedenti
stilati in forma narrativa.
Sono inclusi in questa categoria anche articoli generici nei quali non
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viene specificato il metodo utilizzato o non è chiaro, pur leggendo il paper, quale sia.

3.

Risultati

I dati seguenti mostrano seguenti risultati:
3.1 Article focus
Figura 1: Article Focus GIM
Anno

A1

A2

A3

A4

A5

A6

totale

2005

0
0
1
0
2
5
8
9
3
5
4
37

1
2
3
0
2
3
0
2
5
0
2
20

8
4
2
7
11
4
8
3
8
5
7
67

9
4
8
9
6
11
9
10
14
13
7
100

0
9
6
6
5
3
10
5
12
9
4
69

9
7
8
6
4
8
6
5
5
4
14
76

27
26
28
28
30
34
41
34
47
36
38
369

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
totale

Figura 2: Article focus GWO
Anno

A1

A2

A3

A4

A5

A6

totale

2005

5
16
5
6
8
8
14
10

1
5
4
3
2
4
6
6

4
9
8
7
7
6
7
1

11
0
8
10
7
11
4
8

5
3
0
1
0
2
1
3

9
5
6
9
8
10
1
0

35
38
31
36
32
41
33
28

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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Anno

A1

A2

A3

A4

A5

A6

totale

2013

7
5
13
97

2
6
3
42

5
5
4
63

5
4
9
77

1
4
0
20

3
2
2
55

23
26
31
354

2014
2015
totale

In GIM la categoria di Corporate Governance risulta essere la più analizzata nel periodo considerato (97 paper su un totale di 354), seguita dalle
differenze tra uomo e donna (77) e dai conflitti di interessi.
In GWO Journal, in coerenza con la mission della rivista che include un
approccio interdisciplinare, il maggior focus è concentrato su: Differenze tra
uomo e donna (100 papers su un totale di 369), Discriminazioni e a seguire
la categoria Altro con 76 e conflitto di interessi con 67.
Negli ultimi anni (dal 2010) non è identificabile uno specifico trend di
ricerca su tematiche di genere come si evidenzia in figure 1 e 2.

3.2 Research area

COMMUNICATION

ENGINEERING

BUSINESS

NON ACADEMIC

HEALTH

MANAGEMENT

HUMAN SCIENCES

OTHER

TOTAL

2005-2006 5

4

4

1

4

6

0

49

0

0

73

2007

5

0

0

0

1

2

0

21

2

0

31

2008

1

4

2

2

0

0

0

26

0

1

36

2009

2

5

1

1

0

0

0

23

0

0

32

2010

2

1

0

0

1

0

0

35

2

0

41

2011

1

2

0

2

2

0

0

24

2

0

33

2012

3

3

1

0

2

0

0

19

0

0

28

2013

1

0

1

0

1

0

2

18

0

0

23

2014

2

2

0

0

1

1

1

19

0

0

26

2015

3

3

0

0

0

0

0

24

0

1

31

PSYCHOLOGY

POLITICAL AND SOCIAL

Figura 3: Research area GIM
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TOTAL

36 9

OTHER

6

HUMAN SCIENCES

BUSINESS

9

MANAGEMENT

ENGINEERING

24

HEALTH

COMMUNICATION

25

NON ACADEMIC

POLITICAL AND SOCIAL

total

PSYCHOLOGY
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3

234

6

2

354

PSYCHOLOGY

POLITICAL AND SOCIA
SCIENCES

COMMUNICATION

ENGINEERING

BUSINESS

NON ACADEMIC

HEALTH

MANAGEMENT

HUMAN SCIENCES

OTHER

TOTAL

Figura 4: Research area GWO

2005

1

8

3

1

0

2

1

9

0

2

27

2006

1

7

3

0

4

3

0

8

0

0

26

2007

0

9

2

0

2

3

0

11

0

1

28

2008

0

8

2

0

1

1

2

14

0

0

28

2009

0

7

0

1

1

3

3

11

0

4

30

2010

2

4

1

0

0

5

4

17

1

0

34

2011

2

6

3

0

1

10

0

19

0

0

41

2012

2

9

3

0

1

2

2

15

0

0

34

2013

2

13

4

0

4

2

0

20

2

0

47

2014

3

12

4

0

0

2

4

11

0

0

36

2015

2

9

0

2

0

2

1

20

2

0

38

Totale

13

83

25

2

14

33

16

135

3

7

369
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In entrambe le riviste i maggiori temi di ricerca affrontati dagli studiosi sono di quelli relativi al management. Ricordiamo che all’interno
di tale categoria sono stati inclusi gli studi inerenti all’organizzazione, al
marketing, gestione di imprese, ecc. Per tale motivo, negli sviluppi futuri
della ricerca vorremmo analizzare i singoli rami che sono inclusi in questa
categoria per capire meglio il percorso di sviluppo delle singole sottocategorie ed il framework teorico che gli articoli hanno seguito.
In GIM rileviamo la presenza numerosa di altre due aree, quella psicologia e quella inerente agli studi sociologici. In GWO, in linea con la
missione della rivista, è presente un notevole numero di studi che derivano da ricerche politiche e sociali. Gli studi provenienti da parte di
accademici di psicologia, comunicazione e professioni socio-sanitarie.
Non presentano, invece, una frequenza rilevante gli studi inerenti altre
discipline come quelle ingegneristiche e delle scienze umane.

3.3 Geographical area

COMPARATIVE
STUDY

MIDDLE EAST

SOUTH AMERICA

NORTH EUROPE

NORTH AMERICA

ASIA

SOUTH EUROPE

AFRICA

UK

OCEANIA

TOTAL

Figura 5: Geographical area GIM

2005-2006

6

5

1

14

4

5

10

4

14

7

73

2007

0

2

0

6

2

2

4

4

6

5

31

2008

1

4

0

6

4

2

6

1

9

3

36

2009

1

5

0

4

3

1

8

1

4

5

32

2010

0

1

0

3

2

3

12

4

12

4

41

2011

2

3

0

5

2

2

13

0

2

4

33

2012

3

3

0

1

2

1

8

0

7

3

28

2013

4

1

1

1

0

4

4

1

6

1

23

2014

3

0

2

4

1

3

3

2

8

0

26

2015

0

1

0

10

7

3

5

0

4

1

31

Total

20

25

4

56

27

26

73

17

72

33

354

Figura 6: Geographical area GWO
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COMPARATIVE
STUDY

MIDDLE EAST

SOUTH AMERICA

NORTH EUROPE

NORTH AMERICA

ASIA

SOUTH EUROPE

AFRICA

UK

OCEANIA

TOTAL

2005
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6

0

1

5

1

0

0

0

9

5

27

2006

0

0

0

4

6

2

1

0

9

4

26

2007

1

0

0

4

9

0

1

0

12

1

28

2008

1

1

0

4

6

0

1

0

14

1

28

2009

1

0

0

9

2

0

1

0

10

7

30

2010

4

1

0

8

6

0

2

0

10

3

34

2011

4

0

0

10

4

0

3

0

17

3

41

2012

0

1

0

6

8

0

2

0

13

4

34

2013

0

1

1

18

7

3

2

0

11

4

47

2014

1

1

1

5

11

3

0

2

9

3

36

2015

0

1

0

7

9

2

1

0

11

7

38

Total

18

5

3

73

60

8

13

2

114

35

369

In entrambe le riviste molte sono le ricerche sul genere provenienti da
UK e Nord America seguite dal Nord Europa. Articoli relativi a donne in
Oceania, Sud Europa, Medio Oriente e Asia sono meno numerosi ed in
Africa sono davvero rari.
La numerosità di certi stati, come UK e Nord America, è sicuramente riconducibile alla lunga tradizione di studi sul genere, sarebbe interessante comprendere perché in altri Paesi, come il Sud Europa e Asia, vi sia
un basso interesse per questo tema.
A questo livello della nostra analisi possiamo solo ipotizzare che in
questi Paesi la ricerca in esame non risulti particolarmente interessante
per la società che si trova, probabilmente, impegnata ad affrontare altre
problematiche maggiormente inerenti al contesto sociale, storico e culturale. Da tenere, inoltre, in considerazione, l’importanza della lingua
utilizzata in tali riviste ed i limiti derivanti. Essendo la lingua anglofona
quella utilizzata per scrivere in GIM e GWO, naturale appare la maggiore numerosità dei lavori presentati da autori che abbiano l’inglese come
lingua del paese di origine e meno presenti si evidenziano quelli di paesi
che da essa sono linguisticamente lontani (Spagna, Italia, Cina o altri).
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3.4 Research Method

MIXED

NORMATIVE

OTHER

TOTALE

8

1

1

1

73

2007

0

22

8

0

1

0

31

2008

3

14

15

1

3

0

36

2009

0

12

18

1

1

0

32

2010

3

12

16

0

9

1

41

2011

0

7

21

0

5

0

33

2012

3

7

15

0

3

0

28

2013

0

6

11

2

4

0

23

2014

3

15

4

0

3

1

26

2015

10

20

0

0

1

0

31

Totale

23

176

116

5

31

3

354

METHODS

QUANTITATIVE

61

ANALYSIS

2005-2006 1

LITERATURE

QUALITATIVE

Figura 7: Research Method GIM

TOTALE

OTHER

NORMATIVE

MIXED
METHODS

QUANTITATIVE

QUALITATIVE

LITERATURE
ANALYSIS

Figura 8: Research Method GWO

2005

1

19

2

0

3

2

27

2006

0

21

2

0

2

1

26

2007

1

22

3

1

1

0

28

2008

1

19

4

0

3

1

28

2009

0

20

4

2

3

1

30

2010

0

24

4

0

6

0

34

2011

0

19

13

1

7

1

41

2012

0

22

7

1

4

0

34

2013

0

38

8

0

0

1

47

2014

0

25

6

0

5

0

36

2015

2

24

0

2

9

1

38

TOTALE

5

253

53

7

43

8

369
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In GIM journal la metodologia prevalente è quella qualitativa (176)
ed è adottata da circa il 50% degli autori analizzati anche se il trend si
mostra decrescente negli ultimi anni. Degna di nota è la numerosità che
presenta la literature review (23 articoli) che vorremmo analizzare meglio
nella prosecuzione ed approfondimento della nostra analisi. I paper che si
avvalgono della ricerca quantitativa sono pubblicati maggiormente negli
ultimi 10 anni (116 su un totale di 354).
Anche in GWO molti autori utilizzano la ricerca qualitativa (253
su un totale di 369), mentre i paper che utilizzano la ricerca quantitativa
sono solo 53. In entrambe le riviste l’approccio normativo è il più comune (10% del totale) mentre è raro l’utilizzo del metodo misto.

3.5 Articoli più citati

Abbiamo deciso di analizzare gli articoli più citati tra quelli analizzati per
verificare l’impatto sulla comunità scientifica.
Table 3: The most cited articles
Numero di citazioni

GIM

GWO

A1

3

5

A2

3

4

A3

2

20

A4

3

21

A5

0

14

A6

2

18

Totale

13

82

Per misurarlo abbiamo scelto Scopus, selezionando tutti gli articoli con
un numero uguale o maggiore a 30 citazioni (marzo 2015). 82 articoli
sono stati selezionati da GWO e 13 da GIM.
Volendo ricondurre il numero di citazioni all’articles focus di appartenenza rileviamo come in GIM gli articoli più citati sembrano essere
equamente distribuiti. Circa il 23% del totale rappresenta la categoria
A1(corporate governance), A2 (female entrepreneurship) e A4 (differen-
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ces between men and women) mentre circa il 15% la categoria A3 (conflict of interest) and A6 (other). Nessuna citazione per la categoria A5
(Discrimination at work).
In GWO la categoria piu numerosa appare la A4 (differences between
men and women) con il 25% del totale seguita da A3 (conflicts of interest)
con il 24%. Ricordiamo infatti che GWO è una rivista di carattere interdisciplinare che include ricerche provenienti da diversi settori disciplinari.
Le categorie A3 and A4, infatti, sono tematiche che possono essere
esaminati sotto diversi aspetti e quindi affrontate da ricercatori di diversi
settori disciplinari.

3.6 Analisi

In questa sezione mostriamo i risultati ottenuti in risposta alla RQ1: come
si sviluppa la ricerca sugli studi di genere? fornendo una sintesi sui trend dei
principali temi di ricerca di genere negli ultimi dieci anni e una comparazione tra le due riviste.
Al fine di capire l’evoluzione avuta e quella presunta, abbiamo esaminato come nel tempo siano cambiate le caratteristiche degli articoli
considerati, la loro provenienza, la metodologia utilizzata, i dipartimenti
coinvolti.
Le prime conclusioni che possiamo trarre sono le seguenti riscontrando in entrambe le riviste forti similarità:
• Per quanto riguarda il tema di ricerca, la categoria più numerosa
risulta essere la Corporate Governance in GIM, mentre in GWO
Conflitti di interessi, Discriminazione e le Differenze tra uomini
e donne;
• La maggior parte degli autori appartengono al settore del management seguiti da studiosi di discipline politiche e di Scienze
Sociali;
• I paesi di provenienza da i quali si registra il più alto livello di
sviluppo della ricerca sono i paesi anglosassoni come la Gran Bretagna e il Nord America;
• La metodologia maggiormente utilizzata è quello qualitativa.
Tuttavia, in GIM Journal, un notevole numero di articoli (quasi
il 36%) mostra un approccio quantitativo.
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Discussione

4.1 I temi maggiormente dibattuti nella letteratura di gender

Partendo dall’analisi della letteratura cercheremo di rispondere alla RQ2.
“Quali sono stati I temi maggiormente dibattuti nella letteratura di genere?”.
Analizzando i paper maggiormente citati, ripercorreremo i principali temi
del dibattito accademico inerente gli studi di genere negli ultimi 10 anni.
Prenderemo in considerazione anche le special issues del 2015 per includere
temi emergenti che non hanno ancora potuto ricevere un elevato numero
di citazioni.
La categoria A1, corporate governance, include gli articoli relativi alla
presenza delle donne nei board, nei collegi sindacali e in altri comitati direttivi. I temi ricorrenti riguardano: gli ostacoli e le barriere che le donne
devono superare per fare carriera (Healy et al., 2011; Tlaiss e Kauser, 2011),
fenomeno conosciuto in letteratura come glass ceiling (Guillaume e Pochic,
2009); le regole non scritte relative alla gestione di una posizione dirigenziale (riguardanti, ad esempio, la gestione del tempo o della mobilità) e
l’esercizio della leadership “al femminile” (Grisoni e Beeby, 2007).
Di notevole interesse è anche il dibattito sul capitale sociale femminile
(Broadbridge et al., 2006a) e sull’ abilità delle donne di creare una rete che
promuove la diffusione della conoscenza all’interno della impresa (Durbin
e Tomlinson, 2014; Powell, 2012).
Tra gli articoli maggiormente citati nella categoria A1, citiamo la ricerca di Pesonen et al. (2009) su gender and corporate boards of directors che
studia le strategie che le donne mettono in atto per riuscire, dapprima, ad
essere nominate nei consigli di amministrazione e, successivamente, per
avere successo in tali contesti. Tale tema è stato ripreso e sottolineato nel
2015 in GIM, che ha dedicato a questo argomento una special issue: women on boards curato da Doldor e Vinnicombe (2015). Nel complesso, gli
studiosi sono concordi nel ritenere che acquisire maggiore consapevolezza
sulle peculiarità di una leadership al femminile potrà portare vantaggi per
lo sviluppo di capacità di tutti gli individui, uomo o donna, coinvolti in
ruoli di leader.
La categoria A2 include le ricerche sulle imprese femminili e i numerosi
problemi che le donne affrontano per avviare un’attività economica. Negli
ultimi anni gli articoli più citati hanno esaminato: particolari contesti geografici e socio-economici dove nascono e si sviluppano le imprese femminili, come ad esempio in Etiopia, di Singh e Belwal (2008) e in Nigeria, di
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Mordi et al. (2010) o le donne imprenditrici di fede musulmana in Olanda
di Essers et al. (2008); particolari settori industriali (ad esempio: donne leader e agricoltura in Australia di Pini, 2005). Un ulteriore filone di studio è
quello che indaga il profilo psicologico delle donne imprenditrici, rispetto
agli uomini imprenditori (Lewis e Simpson, 2010; Kirkwood, 2009; Hancock, 2012; Tyler e Cohen, 2008).
La categoria A3 comprende temi inerenti al conflitto di interessi tra
vita personale e professionale che le donne incontrano nella loro attività
lavorativa (Emslie e Hunt, 2009; Kelan, 2010; Wood e Newton, 2006; McDonald et al., 2005; Ezzedeen e Ritchey, 2009). Alcuni numeri delle riviste
sono dedicati al tema del bilanciamento del tempo tra lavoro e famiglia: -in
particolari contesti lavorativi, fenomeno meglio conosciuto come “conciliazione” (ad esempio nel caso degli asili nido di Bolton, 2005);-in particolari
tipologie di ruoli lavorativi (ad esempio donne-ingegnere, Watts, 2009);
donne e telelavoro, Hilbrecht et al., 2008; donne nella professione contabile
e medica, Crompton e Lyonette, 2011); in determinati Paesi (ad esempio,
in Irlanda, Russell et al., 2009; Australia, Pocock, 2005); Paesi dell’Est e
Paesi dell’Ovest Europa a confronto, Tang e Cousins, 2005), e, infine, -in
particolari contesti socio-economici (ad esempio, le donne delle classi meno
abbienti che si occupano di gestire l’economia familiare, Walters, 2005; le
donne manager di origine ispanica, Hite, 2007; le donne manager libanesi,
(Tlaiss e Kauser, 2011); le donne la cui professione è quella di danzatrici,
Mavin e Grandy, 2013).
Un tema ricorrente ruota intorno a come il lavoro flessibile possa
conciliare i conflitti tra casa, famiglia e professione (Russell et al., 2009;
Atkhinson e Hall, 2009). Interessante è sottolineare la presenza di articoli
che trattano dell’esperienza degli uomini che, non dovendo recarsi in un
luogo di lavoro (ad esempio, ufficio o fabbrica), svolgono la loro attività da
casa (Halford, 2006; Marsh e Musson, 2007). All’interno della categoria
A3, l’articolo con maggiore impatto si focalizza sul dibattito in merito al
tema work-life balance e lavoro flessibile (Smithson e Stokoe, 2005).
La categoria A4 – Differenze tra uomini e donne – comprende quegli
studi che sono interessati a differenze/analogie tra i due sessi. La letteratura
analizza tale tematica (c.d. gender diversity) in: - diversi contesti socio-politici (Joshi et al., 2007; Swan, 2010; Holvino, 2008) e socio-economici
(ad esempio, uomini e donne “stacanoviste” (c.d. workaholic) Aziz e Cunningham, 2008; uomini e donne in ambito universitario, Probert, 2005;
Kantola, 2008); Van Den Brink e Stobbe, 2009; uomini e donne ingegnere,
Powell et al., 2009; uomini e donne nel sindacato, Heery, 2006 e - differenti contesti geo-politici (ad esempio, in Sud Africa, Booysen e Nkomo,
2010; in Nuova Zelanda, Crump et al., 2007; in una multinazionale dei
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Paesi del Nord dell’Europa, Tienari et al., 2009). La ricerca su questo tema
attrae ancora oggi studiosi (Metcalfe e Woodhams, 2008) ed è in continua evoluzione. Alcuni articoli affrontano il tema degli stereotipi di genere
(van den Brink e Stobbe, 2009; Peterson, 2007; Billing, 2011), in specifici
contesti: ad esempio nelle commedie televisive prodotte dalla BBC (Tyler
e Cohen, 2008), in un’azienda di servizi di pubblica utilità (Mills et al.,
2012) e in una organizzazione sportiva (Hoeber, 2007). Un ulteriore filone
di ricerca analizza il tema del genere “al maschile”. In particolare, emergono
le contraddizioni che caratterizzano gli uomini che operano in occupazioni
riconosciute come femminili (Broadbridge et al., 2006b); le problematiche
lavorative affrontate da lavoratori uomini scarsamente qualificati (Nixon,
2009); le esperienze di uomini in professioni non tradizionali (Simpson,
2011). Vale la pena ricordare che proprio in questa categoria ricadono diversi articoli con il maggior numero di citazioni. Nel primo articolo Yancey
Martin (2006) analizza come le persone di potere spesso si comportano utilizzando stereotipi di genere. Tra questi citiamo lo studio di Probert (2005)
che si basa su un’indagine di vasta scala per acquisire informazioni sui livelli
di capitale umano, responsabilità familiari, carichi di lavoro e carriera in
ambito accademico.
A5 – Discriminazione – è la categoria più rilevante per sottolineare le
situazioni di discriminazione delle donne nel lavoro, nella sfera politica,
economica e sociale. In particolare, alcuni articoli enunciano nuovi modelli per spiegare la disuguaglianza di genere (e.g. Czarniawska et al., 2013;
Dick e Hide, 2006; Baines, 2010; Davey, 2008). Altri delineano le strategie
di intervento per affrontare il problema della discriminazione delle donne
(Nantwich, 2006; Eriksson-Zetterquist e Styhre, 2008; Bird, 2011).
Alcuni ricercatori affrontano il tema della disuguaglianza in contesti
specifici: ad esempio, nelle università (si veda: Bird, 2011; Van den Brik e
Benschop, 2012 e il numero speciale della rivista GIM dedicato a: Women
in Academia curato da Agarwala, 2015); nel servizio anti incendio inglese (Ward e Winstanley, 2006); nel settore dei media (Banks e Milestone,
2011). Ricordiamo anche il recente numero speciale di GWO sul tema
della discriminazione nei confronti dei lavoratori più anziani nella economia attuale (a cura di Riach, Loretto e Krekula, 2015), che offre una visione
integrata della diseguaglianza di trattamento delle lavoratrici donne, soprattutto con maggiore anzianità lavorativa, nelle aziende e sul posto di lavoro.
A6 è una categoria residuale all’interno della quale sono raccolti temi
disparati non riconducibili alle precedenti categorie. Tuttavia, alcuni filoni
di ricerca possono essere distinti. Tra questi vale evidenziare gli studi che si
sviluppano intorno al concetto di “lavoro emozionale” (Kelan, 2007). Questo significa che, passando da un’economia di produzione di beni, ad un’e-
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conomia basata sui servizi, molti più lavoratori, in vari settori, sono tenuti
a regolare le proprie emozioni in base alle esigenze dei clienti e alle richieste
dei datori di lavoro. Altri filoni di ricerca affrontano temi interessanti come
il ruolo delle donne manager in quanto attori del cambiamento organizzativo (Mills et al., 2012) e leader (Powell et al., 2008) o il tema dell’economia
dei servizi in una prospettiva di genere (Kerfoot e Korczynski, 2005). Inoltre bisogna dire che negli ultimi 10 anni c’è stato un aumento delle ricerche
sulla sessualità nei luoghi di lavoro e nelle imprese (Brannan e Priola, 2012;
Shilt e Connell, 2007; Rumens, 2007; (Warhurst e Nixson, 2009; Thanem,
2009), e sulle cosiddette sex workers (Schyns e Sanders, 2005).
Altro interessante dibattito è quello del “embodiment phenomenon”, che
può essere definito come il modo in cui una determinata società crea aspettative ed influenza la forma dal nostro corpo. Ad esempio, un articolo esamina
come i lavoratori che si occupano dei consumatori, manifestano particolari
forma di embodiment/personificazione, in linea con le strategie di brand
dell’organizzazione nella quale sono impiegati (Pettinger, 2005). Infine il
corpo – inclusa la gestualità, la postura e la voce – è l’oggetto di studio per
spiegare come un insegnante interagisce con gli studenti e cosa riesce a trasmettere (Sinclair, 2005). Nel complesso, in questa categoria che abbiamo
definito come residuale, l’interesse nei confronti della donna come soggetto
discriminato sembra essersi persa, mentre risultano argomenti emergenti i
temi delle emozioni, l’interazione tra esseri umani e il ruolo della sessualità
nel luogo di lavoro. In questo nuovo filone di ricerca può essere incluso
anche l’interessante e recente numero speciale GWO interamente dedicato
al tema: “feminine writing of organizations”(Pullen e Rhodes, 2015) che
esplora le modalità di scrittura delle donne nella letteratura accademica sul
tema dell’organizzazione del lavoro, appannaggi esclusivo, per molti anni,
della categoria maschile e che può ora consentire una moltitudine di voci,
dove le questioni riguardanti il genere femminile possono fiorire.

4.2 Il futuro della ricerca sul genere

Al fine di rispondere alla RQ3 Quale sarà il futuro della ricerca sul genere?
possiamo trarre dal nostro studio alcune considerazioni di base, tra loro
correlate. In primo luogo, le ricerche sugli studi di genere hanno molteplici
sfaccettature. Gli studiosi coinvolti attraversano vari filoni di ricerca. Pur
rimanendo all’interno delle proprie discipline le indirizzano e le analizzano
con diverse lenti, metodi e tecniche. In conseguenza di ciò, possiamo dire
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che la ricerca sugli studi di genere non ha limiti ben delineati ma sconfina
in diverse aree e, per questo motivo, sarebbe auspicabile la crescita di studi
interdisciplinari. Come seconda osservazione possiamo notare che molte
ricerche sono state condotte da studiosi provenienti da Paesi del nord del
mondo (Stati Uniti, Regno Unito e Nord Europa) e focalizzati su donne
che vivono nella stessa area. Questo, naturalmente, fa sì che in letteratura si
ritrovino modelli e quadri interpretativi, che come dato di fatto, riflettono
solo la prospettiva dei paesi del nord. Pochi sono i contributi provenienti
da paesi del sud del mondo: ad esempio dal Sud Europa, Sud America e
Africa. Di conseguenza vorremo, come logica prosecuzione dei nostri studi, analizzare proprio queste carenze che hanno catturato la nostra attenzione. Infatti il gap tra paesi anglosassoni e Sud Europa è molto evidente
nel nostro dataset.
La terza considerazione è che stiamo assistendo ad un forte cambiamento tecnologico, economico, culturale e sociale. Il ritmo elevato di innovazione, la globalizzazione, la crisi dei paesi sviluppati, l’allungamento delle
prospettive di vita – solo per fare degli esempi – sono tutti fenomeni interrelati che hanno notevole impatto su ogni aspetto della nostra vita. Questo
crea molte incertezze e contraddizioni che possono essere viste come problemi o opportunità. Oggi i temi di ricerca emergenti cercano di conciliare
queste contraddizioni. La globalizzazione è combinato con il localismo; la
diversità è vista come un driver per la creazione di valore nelle aziende;
l’integrazione dei migranti come leva per rigenerare le economie stagnanti
dei paesi avanzati; la sostenibilità nel medio-lungo termine come obiettivo
principale per il business che deve essere in grado di coniugare la redditività,
l’attenzione verso l’ambiente e il benessere delle persone.
Per quanto riguarda il governo societario, nel 2015 l’attenzione dei
ricercatori è stato catturato dalla quote “rosa”. Questo tema è sicuramente
ancora da esplorare, cercando di fare luce su aspetti ancora dibattuti o poco
conosciuti (come, ad esempio, il tema dell’impatto sulle performance aziendali delle quote rosa, o delle percezioni degli uomini sulla presenza delle donne nei CdA). Con riferimento all’imprenditoria femminile, potrebbe essere
interessante coniugare le prospettive di genere con le nuove opportunità di
imprese nei settori della green economy; con la gestione dei big data e con
l’uso dei social media. Potrebbe essere utile analizzare i nuovi modelli di business in un’ottica di genere, sia dal lato delle donne consumatori che delle imprenditrici. Nel filone di ricerca sulle differenze tra uomini e donne, suggeriamo di approfondire il tema di come le donne possano acquisire maggiori
competenze in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico.
Questa ricerca dovrebbe essere utile per promuovere la formazione scientifica
e tecnica delle giovani donne e favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.
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Infine, nell’ottica di promuovere un cambiamento utile, riteniamo che
argomenti come il conflitto di interessi e la discriminazione sul lavoro, dovrebbero essere studiati in contesti specifici, al fine di suggerire possibili
soluzioni concrete per colmare il divario di genere. Tutto questo presuppone
un approccio interdisciplinare e richiede un intervento da parte dei ricercatori in Management e Organizzazione, Psicologia, Sociologia, Politica,
Economia e in materie giuridiche.

5.

Conclusioni

Questo articolo contribuisce alla letteratura in diversi modi. In primo luogo,
esso fornisce una analisi delle ricerche sul tema pubblicate in questi ultimi
dieci anni, consentendo ai ricercatori di ottenere una migliore comprensione delle problematiche delle donne contemporanee nel mondo del lavoro.
In secondo luogo, richiama l’attenzione su temi di ricerca chiave emergenti
in letteratura. Infine, suggerisce una crescente attenzione alla ricerca e auspica una riduzione del divario tra la ricerca meramente in campo teorico e
la ricerca applicata. I futuri direzioni di ricerca di cui sopra possono offrire
nuove aree di indagine, affrontando questioni fino ad ora trascurate e aggiornando i temi tradizionali della letteratura. È necessario sfidare lo status
quo, impiegano metodologie innovative, fornire studi empirici sul genere
al fine di suggerire ai politici e agli operatori economici, soluzioni concrete
ed applicabili per colmare il divario di genere, contribuendo nel contempo
allo sviluppo della ricerca.
A conclusione di questo articolo devono essere tenute in conto alcune limitazioni. Innanzitutto, la selezione delle riviste è limitata, in quanto
prende in considerazione solo due riviste specializzate. I risultati potrebbero
variare se si includessero più riviste e altre tipologie di contributi accademici
(ad esempio monografie, capitoli di libri, tesi di dottorato, testi di conferenze, ecc). In secondo luogo, anche se il processo di codifica può essere migliorato. Pur essendo stato effettuato in modo sistematico con cura per garantire
coerenza in ogni componente, ci possono essere degli errori di omissione e
di codifica. Per ultimo, l’aggiunta della variabile: ‘altro’ nella classificazione
di alcune categorie potrebbe aver nascosto alcuni risultati interessanti.
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Paola Paoloni, Federica Doni, Fabio Fortuna*

L’informativa sulla diversità di genere: cosa cambia
con l’Integrated Reporting? Il caso del Sudafrica
1.

Introduzione

Il presente contributo si propone di esaminare la diversità di genere a livello di informativa societaria e di indagare il suo eventuale impatto sulla
performance economico-finanziaria delle aziende.
È indispensabile puntualizzare che tale tipologia di informativa può
essere ricondotta alla disclosure sulle non financial information che, di recente, ha suscitato un crescente interesse da parte di regulators e operatori
del mondo professionale (Gasperini, 2014a; Doni, 2014b). In particolare, se consideriamo il contesto europeo, appare opportuno segnalare le
recenti modifiche normative originate dall’approvazione della Direttiva
2014/95/UE (22 Ottobre 2014) che modifica la precedente 2013/34/
UE per quanto riguarda la divulgazione di informazioni a carattere non
finanziario da parte di grandi imprese e gruppi societari. La nuova regolamentazione ha influenzato anche la questione della diversità di genere
nella prospettiva di un arricchimento e di un conseguente miglioramento
dell’informazione, con un focus sulla tematica della corporate governance nella prospettiva della creazione di valore. Un consistente numero di
grandi aziende (il documento elaborato dalla Fondazione Dottori Commercialisti IRDCEC suggerisce un numero pari a circa 18.000 aziende.
IRDCEC, pag. 1, www.fondazionenazionalecommercialisti.it.), operanti
negli Stati membri, dovranno quindi uniformarsi in tempi piuttosto brevi: il recepimento della direttiva è previsto per il 2016 e si suppone che
entro l’esercizio 2017 le aziende dovranno rispettare i nuovi obblighi di
disclosure secondo l’approccio comply or explain, idoneo a offrire un certo
grado di flessibilità nella scelta delle tematiche di Corporate Social Responsibility (CSR) da inserire nei report aziendali.
In ambito internazionale, inoltre, è importante segnalare che alcune
organizzazioni e associazioni hanno emanato diversi frameworks e guidelines al fine di fornire un documento operativo, di supporto alle aziende,
per la divulgazione di informazioni non finanziarie, in particolare sulle
* Nonostante il presente lavoro sia il risultato di una ricerca svolta congiuntamente dagli
autori, i paragrafi 1 e 6 sono da attribuirsi a Fabio Fortuna, i paragrafi 3 e 4 a Paola Paoloni
ed i paragrafi 2 e 5 a Federica Doni.
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questioni sociali, come la diversità di genere (Guiding Principles on Business and Human Rights, UN 2011; Guidelines for Multinational Enterprises, Organisation for Economic Co-operation and Development OECD,
2011; ISO 26000 Social Responsibility, International Organization for
Standardization ISO, 2010; Tripartite declaration of principles concerning
multinational enterprises and social policy, International Labour Organization ILO, 2006; GRI Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting
Initiative, ultima versione G4, 2013, The International <IR> Framework,
IIRC 2013) come da Taellab 1.
In considerazione del notevole interesse per tale tematica, gli obiettivi della presente ricerca saranno i seguenti: 1. breve ricognizione dello
stato attuale della rendicontazione aziendale, su base sia obbligatoria che
volontaria, riguardo alla diversità di genere; 2. analisi dei report integrati
di un campione di società quotate alla Borsa di Johannesburg, – relativi
ai due esercizi amministrativi 2009 e 2013 – al fine di evidenziare la
natura e la quantità delle informazioni sulla diversità di genere nel periodo antecedente e successivo all’obbligo di redazione dell’Integrated Reporting (previsto in Sudafrica a partire dall’anno amministrativo 2011).
Tale analisi è stata svolta sulla base del framework elaborato dal Global
Reporting Initiative (GRI, G4) mediante la verifica della presenza/assenza
delle informazioni relative alla diversità di genere; 3. un confronto tra
l’informativa sulla diversità di genere comunicata dalle aziende nei due
esercizi 2009 e 2013 per determinare se l’adozione del report integrato,
nuovo strumento di reportistica aziendale (Eccles, 2010; Krzus, 2015),
possa aver determinato un miglioramento in termini di informativa sulla
tematica del gender, in particolare per quanto riguarda la disclosure relativa alla posizione e alla partecipazione delle donne all’interno degli organi
di controllo societario; 4. realizzazione di un’analisi di regressione per
valutare l’impatto della disclosure relativa alla diversità di genere, misurata
mediante un apposito indicatore, sulla performance economico-finanziaria e quindi sulla conseguente creazione di valore. Tale indicatore è stato
costruito in modo da poter sintetizzare per ciascuna azienda analizzata la
presenza/assenza delle informazioni selezionate sulla base del GRI, G4.
L’esigenza di potenziare tale tipologia di informativa caratterizza
non soltanto i Paesi industrializzati ma anche quelli appartenenti alle
cosiddette economie emergenti, come i cosiddetti BRICS, ovvero Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica (Borker, 2012). In particolare, nei
BRICS emerge la posizione del Sudafrica per il fatto di aver svolto un
ruolo pionieristico nello sviluppo di un codice di corporate governance a
partire dagli anni ‘90 (King I, 1994), seguito negli anni successivi da altri
due documenti (King II, 2002; King III, 2009). La novità del King Code
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of Governance Principles for South Africa 2009 (IODSA, 2009), oltre alla
introduzione di nuovi requirements per il miglioramento della corporate
governance (Fortuna, 2014; Doni, 2014), era rappresentata dall’obbligo
di redigere un nuovo documento (a partire dall’anno fiscale 2011) per le
società quotate alla Borsa di Johannesburg (JSE), denominato Integrated
Reporting (Eccles, 2010; Krzus, 2015). Il “nuovo” report si propone di
approfondire i principi del “buon governo” stabiliti dal King III (Kakabadse, 2002; Korac-Kakabadse, 2002), che devono essere valutati anche
in considerazione delle peculiarità richieste dal report integrato, obbligatorio per le società quotate del Sudafrica (Doni et al., 2016). L’Integrated
Reporting rappresenta sicuramente una modalità innovativa con peculiarità distintive rispetto all’Annual Report tradizionale in quanto è in grado
di integrare le informazioni economico-finanziarie con quelle a carattere non-finanziario, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità
sociale, ambientale e di corporate governance. Lo scopo dell’Integrated
Reporting (IR) è quindi quello di fornire informazioni sulla strategia di
un’organizzazione e il suo modello di business, il sistema di governo e
delle prestazioni, offrendo una chiara overview sulle modalità di creazione del valore nel medio-lungo termine (IIRC 2013; Busco et al., 2013;
Gasperini, 2013).

2.

Gender diversity disclosure: reportistica di natura volontaria vs. 		
obbligatoria.

Negli ultimi decenni si è avvertita una forte esigenza di potenziare la comunicazione non finanziaria, sia per finalità manageriali di controllo interno sia per scopi di comunicazione con l’esterno. In ambito accademico e
professionale sono state formulate molteplici linee guida, che condividono
lo specifico obiettivo di ampliare i confini del reporting aziendale per comprendere l’impatto dei processi, prodotti e servizi sulle risorse naturali, con
l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio e la sicurezza ambientale, la salute
sul lavoro, il rispetto dei diritti umani e la partecipazione della comunità
locale. Per far fronte a queste lacune informative diverse organizzazioni internazionali si sono impegnate con differenti attività e la diversità di genere
è stata inclusa nella tematica a carattere sociale, con un particolare focus
su aspetti inerenti la corporate governance e la gestione delle risorse umane.
Data la rilevanza della normativa e delle politiche adottate dai vari
paesi, al fine di regolamentare lo svolgimento delle operazioni di business,
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specifiche linee guida dovrebbero essere in grado di fornire regole di base
sufficienti per aiutare le aziende a rispettare i diritti umani e in particolare
i diritti delle donne, attribuendo la dovuta importanza al ruolo e alla posizione delle donne nelle attuali strutture di governance societaria, come ad
esempio i Consigli di Amministrazione.
Tabella 1 – Frameworks/Guidelines sulla disclosure delle non-financial information
Standard

Organizzazione

Finalità

Global Compact

United Nations

Principi focalizzati sulle aree
di diritti umani, ambiente e
anticorruzione

The UNIFEM Progress of the
World’s Women 2008/2009
Report

United Nations Develop- Focus sulla tematica del genment Fund for Women, der e dell’accountability
Who Answers to Women?
2009

Guiding Principles on Business United Nations, 2011
and Human Rights

Principi sui Diritti Umani

Guidelines for Multinational
Enterprises

Organization for Economic Principi su diritti umani, amCo-operation and Develop- biente, lavoro, anticorruzione
ment (OECD), 2011

ISO 26000 Social
responsibility

International Organization Guida operativa per un confor Standardization (ISO), dotta socialmente responsa2010
bile

Tripartite declaration of
principles concerning multinational enterprises and social
policy

International Labour Orga- Principi e criteri su tematiche
nization (ILO), 2006
del lavoro e sociali

GRI Sustainability Reporting
Guidelines

Global Reporting Initiatives, Principi e criteri per l’elabolast version G4, 2013
razione di un’informativa di
sostenibilità

Fonte: elaborazione degli autori.

Ad esempio il documento ufficiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani
menziona il termine “gender” in riferimento alle seguenti tematiche: rispetto dei diritti umani (“Guidance to business enterprises on respecting human rights should indicate expected outcomes and help share best practices. It should advise on appropriate methods including human rights due
diligence, and how effectively to consider issues of gender, vulnerability
and/or marginalization, recognizing the specific challenges that may be faced by indigenous peoples, women, national or ethnic minorities…” The
United Nations, Human rights, 2011), supporto per valutare i rischi di
abusi, mettendo in evidenza sia la violenza di genere e sessuale (United Na-
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tions Human Rights, 2011) la verifica della risposta e dell’atteggiamento
dell’impresa di fronte agli impatti dei diritti umani sul business aziendale
attraverso opportuni indicatori qualitativi e quantitativi (“Tracking should
be integrated into relevant internal reporting processes. Business enterprises might employ tools they already use in relation to other issues. This
could include performance contracts and reviews as well as surveys and
audits, using gender-disaggregated data where relevant. Operational-level
grievance mechanisms can also provide important feedback on the effectiveness of the business enterprise’s human rights due diligence from those
directly affected” United Nations Human Rights, 2011).
Nel documento ISO 26000 la gender diversity viene trattata in riferimento agli UN Millennium Development Goals (MDG3) al fine di sostenere le aziende nel raggiungimento dei benefici conseguenti ad una condotta
socialmente responsabile. Lo specifico topic relativo al gender viene affrontato e discusso nel seguente modo: “Promote gender equality and empower
women” and the main subjects and issues of social responsibility defined by
ISO 26000 include human rights, labour practices, the environment, fair
operating practices, consumer issues and community involvement, which
encompass, among other things, the principles of equal opportunities and
non-discrimination (ISO 26000). Le OECD Guidelines raccomandano
che le imprese rispettino i diritti di gruppi o popolazioni specifiche che
necessitano di una particolare attenzione, qualora il mancato rispetto dei
diritti umani negativi possa avere un impatto su di loro. Esempi di questi
gruppi sono le minoranze etniche, religiose o linguistiche, donne, bambini o persone con disabilità, ecc. Secondo le linee guida dell’OCSE, le
aziende sono tenute a promuovere le pari opportunità fra donne e uomini
con particolare enfasi sulla elaborazione e adozione di criteri uguali per la
selezione, la retribuzione e promozione, e tale pari applicazione di tali criteri deve essere promossa al fine di evitare discriminazioni o licenziamenti
per motivi di matrimonio, la gravidanza o la paternità (OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011). Il Reporting Framework elaborato
dal Global Reporting Initiative ha lo scopo di standardizzare il contenuto e
l’approccio dei report di sostenibilità. Di recente un numero crescente di
aziende ha adottato le linee guida promosse dal GRI: tale aspetto suggerisce
l’adozione generalizzata di un approccio multi-stakeholder motivato dalla
volontà delle aziende di trovare consenso su quale sia l’effettivo significato
della CSR e, in particolare, su quali contenuti dovrebbero essere inclusi
nei report di sostenibilità (indicatori chiave, core indicators) e anche quali
dovrebbero essere comunicati dalle aziende appartenenti a specifici settori
(indicatori di settore, sector indicators). (CorporateRegister.com, 2013).
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Figura 1: Numero di CR reports redatti in base al Framework GRI (anni 2000-2012)

Fonte: CorporateRegister.com, 2013, p. 12.

Il framework elaborato dal GRI è in grado di fornire un’utile guida operativa per il reporting relativo alle questioni ambientali e sociali, con una particolare attenzione alle specifiche sotto-categorie quali “Pratiche di lavoro e
lavoro dignitoso” (Labor practices and decent work), Diritti umani (Human
Rights), Società (Society) e “Responsabilità di prodotto” (Product Responsibility). In particolare, ci sono alcuni elementi che riguardano la diversità di
genere all’interno della categoria “Social”, per la sottocategoria “Pratiche di
lavoro” (Labor practices) come “Diversità e pari opportunità” (Diversity and
Equal Opportunity) e “Parità di retribuzione tra donne e uomini” (Equal
remuneration for Women and Men).
Le aziende raramente forniscono dati molto disaggregati in riferimento alla diversità di genere, anche se il quadro proposto dal GRI indica alcuni gender-based indicators caratterizzati da un elevato grado di specificità.
Questo risultato deriva da un interessante studio effettuato dalla Global
Reporting Initiative e dall’International Finance Corporation, membro della
World Bank Group, con il sostegno dei governi di Germania, Islanda e Svizzera (GRI, 2009; IFC, 2009). I principali obiettivi del rapporto di ricerca
sono stati perseguiti per offrire un supporto a tutte le aziende che utilizzano il Framework GRI, al fine di agevolare la disclosure di informazioni
di diversità di genere nei report di sostenibilità e di fornire suggerimenti
riguardo l’integrazione e l’ampliamento delle issues relative al gender caratterizzate dal requisito della materialità nei futuri aggiornamenti e revisioni
del Framework GRI. La ricerca mette in luce anche alcune delle pratiche
esistenti di reporting, in riferimento alle tematiche “material” relative al
gender, offrendo un valido supporto per le organizzazioni che intendano
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migliorare l’integrazione di informazioni gender-based nel report di sostenibilità. Lo scopo è quello di enfatizzare la prospettiva relativa al gender
all’interno della rendicontazione a carattere non finanziario per dimostrare
a tutti gli stakeholder la responsabilità delle imprese nei confronti delle donne in termini di accountability, ovvero mediante un’adeguata e dettagliata
spiegazione delle conseguenze che le operazioni aziendali, i prodotti e i
servizi provocano sia sulle donne che sugli uomini.
Inoltre, diversi soggetti interessati, quali i lavoratori, gli investitori, le
comunità, i consumatori possono anche comprendere l’effettivo contributo
delle organizzazioni nella promozione della parità di genere. Dopo diverse
consultazioni internazionali con le imprese, la società civile, gli investitori
e i rappresentanti dei lavoratori, specifiche problematiche di genere sono
state identificate e classificate: si tratta di gender issues rilevanti che gli stakeholder si aspettano siano adeguatamente gestite e comunicate nei report
aziendali. È stata proposta una serie di indicatori di performance di natura
qualitativa e quantitativa dalla quale le aziende possono scegliere gli indici
maggiormente “material” per la specifica tipologia di attività e per i particolari stakeholder. Le sezioni dedicate alle issues relative alla parità di genere
previste nel rapporto del GRI sono: Organizational Governance and Values;
Workplace; Supply Chain; Community; Consumers; Investments. In relazione
a ciascuna delle sezioni menzionate, il documento del GRI descrive le misure di genere (gender measurements) di natura qualitativa e quantitativa, ad
esempio in relazione alla prima sezione gli indicatori di genere sono: descrizione della politica e della pianificazione della parità di genere (misurazione
qualitativa); ripartizione per genere dei componenti del consiglio di amministrazione delle organizzazioni (misurazione quantitativa); il numero
e le percentuali delle posizioni nell’ambito del management distinte per
sesso (misurazione quantitativa), ecc. Gli obiettivi ambiziosi delle ricerche
condotte dal GRI e IFC sono stati in parte attuati nel documento relativo
alle Linee Guida di sostenibilità del GRI (GRI Framework Sustainability
Guidelines) rivisto nel maggio 2013, denominate G4. Dalla consultazione
del documento emerge che il numero delle gender related issues sia aumentato da quattro (identificate con i seguenti codici: LA2, LA7, LA13, LA
14) a sette (identificate con i seguenti codici: LA1, LA3, LA6, LA9, LA11,
LA12, LA13) rispetto alla versione precedente.
Al di là della crescente importanza del gender diversity reporting comunicato dalle aziende su base volontaria, un traguardo rilevante è stato
recentemente raggiunto in ambito di rendicontazione non finanziaria ma
di natura obbligatoria: i nuovi requisiti in merito alla diversity reporting
sono stati codificati dalla Commissione Europea nel mese di ottobre 2014.
Poco più di un anno dopo la pubblicazione (16 aprile 2013) della propo-
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sta di modifica della direttiva 34/2013/UE, 15 aprile 2014, il Parlamento
Europeo ha approvato la direttiva sulla divulgazione di informazioni non
finanziarie e sulle informazioni sulla diversità da parte delle imprese e di
grandi gruppi.
Il contenuto della direttiva richiede che le grandi aziende europee
forniscano informazioni sui diritti sociali, ambientali e umani, sulla lotta
alla corruzione, sulle politiche della diversità dei membri degli organi di
amministrazione, di direzione e di vigilanza (diversity of members of administrative, management and supervisory bodies). In particolare, riguardo alla
disclosure delle politiche di diversità nei report aziendali la Commissione
Europea avrebbe potuto scegliere fra possibili alternative: 1) nessuna modifica; 2) comunicazione della politica interna riguardo alla diversità nell’ambito della relazione sulla gestione; 3) diversità concepita come modalità di
scelta della composizione di organi di sorveglianza e di amministrazione; 4)
obbligo di dotarsi di una politica relativa alle diversità nella composizione
dei consigli. La Commissione ha optato per l’alternativa 1 che prevede la
comunicazione della politica di diversità adottata su aspetti quali l’età, il
sesso, la nazionalità e il percorso formativo e professionale; prevede, inoltre,
che tale informativa, rilasciata nell’ambito della dichiarazione sulla governance societaria, evidenzi le finalità della politica, le modalità applicative e i
risultati ottenuti. I punteggi assegnati sottolineano un giudizio positivo in
termini di efficacia, efficienza e competitività, peraltro molto positivo per
quanto riguarda la coerenza con la normativa UE. Qualora le società non
prevedano una politica della diversità sono obbligate a motivare la scelta:
la Commissione europea rivela al riguardo una forte sensibilità e l’opzione
dovrebbe rappresentare un adeguato stimolo a potenziarne l’informativa,
lasciando comunque alle società una certa discrezionalità comportamentale (Gasperini e Doni, 2014b).

3.

Analisi della letteratura e sviluppo delle ipotesi di ricerca.

La presente ricerca contribuisce ad ampliare la letterature esistente in
merito alla comunicazione aziendale delle informazioni di carattere non
finanziario con un focus sulle tematiche relative al gender. L’informativa
incentrata sulla diversità di genere si colloca nell’ambito degli studi relativi alla sustainability e alla CSR reporting (Semenova et al., 2009; de Klerk
e de Villiers, 2012; Liu et al., 2014). Le informazioni sulle gender-related
issues possono essere considerate a carattere non finanziario all’interno
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del Corporate Responsibility Report o di altri analoghi report stand-alone,
come la Relazione sulla Corporate Governance. Di conseguenza, la parità
di genere considerata al pari di altri fattori sociali, ambientali ed economici è stata ampiamente riconosciuta come componente essenziale della
struttura della corporate governance. Ad esempio, molti studi in ambito di
disclosure della corporate governance sono incentrati sul rispetto dei temi
richiesti dai Corporate Governance Codes (Nalikka 2009; Colaco et al.,
2011; Ntim et al., 2012; Lazzaretti et al., 2013). Data l’importanza della
diversità di genere nel management e nella cultura organizzativa, alcuni
studiosi avevano l’obiettivo di dimostrare che le aziende con diversità di
genere nel Consiglio di Amministrazione e nel management a livello senior tendono ad avere una migliore performance economico-finanziaria,
attribuendo quindi estrema rilevanza al ruolo esercitato dalle donne nel
Consiglio di Amministrazione e di Direzione (Catalyst, 2007; Nguyen e Faff,
2007; Adams e Ferreira, 2009; Chapple e Humphrey, 2014; Landen, 2015),
all’impatto sulla responsabilità sociale delle imprese (Nath et al., 2013), sulla
leadership etica (Colaco et al., 2011; Ho et al., 2015), sull’attitudine verso
il rischio (Powel e Ansic, 1997; Shubert, 2006) e sulla capacità decisionale
del management aziendale (Radecky e Jaccard, 1996). Le considerazioni in
merito alla disclosure sulla parità di genere (GRI, IFC, 2009) sono ritenute
rilevanti anche in riferimento al rapporto tra la comunicazione della diversità
di genere e il livello di corporate governance (Carter et al., 2003; Francoeur
et al., 2008; Holm e Schöler, 2011;). Questo risultato potrebbe provocare un
miglioramento della disclosure sulla gender diversity, non soltanto in relazione
a questioni di corporate governance (Perrault et al., 2015), ma anche per la
parità di genere sul posto di lavoro (Grosser e Moon, 2008), nella catena
di approvvigionamento (Raworth, 2004), per i consumatori (Sylverstein e
Sayre, 2009), per i fornitori (Shell Group, 2015) e per i fondi di investimento
socialmente responsabili (McKinsey, 2007).
In particolare, nei paesi emergenti la diversità di genere è una delle diversity issues più critiche, al pari di razza (Gaetane et al., 2009), nazionalità,
minoranze etniche e religiose. Inoltre, nei paesi armed-conflict, è da segnalare anche il rischio di discriminazione sessuale e di abusi, che è senz’altro
molto alto.
La scelta di analizzare le società quotate del Sud Africa è dovuta essenzialmente a tre motivi: 1) il Sudafrica è uno dei paesi BRICS e la sua
economia, in particolare per settori specifici come il settore minerario,
presenta un livello di rischio eccezionalmente alto per quanto riguarda le
questioni etiche, sociali e ambientali (Frik, 2002; Doni et al., 2016); 2)
una delle più importanti consultazioni pubbliche sul gender – ciò dimostra un particolare apprendimento e una spiccata sensibilità nel divulgare
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informazioni sul gender e sulle pratiche di sostenibilità e di rendicontazione – è stata condotta dal GRI e dall’IFC in Sudafrica (GRI, 2008;
IFC, 2008); 3) l’obbligo di adozione del reporting integrato per le società
quotate sul JSE in relazione all’esercizio amministrativo che si conclude
tra i mesi di Marzo 2011 e Maggio 2011 (Periodo 1) e tra giugno 2011 e
settembre 2011 (periodo 2).
In base all’analisi della letteratura, si rileva una scarsità di studi sulla
gender diversity disclosure in particolare nei paesi emergenti, con un focus
specifico sulla valutazione di una possibile associazione di tale tipologia
di disclosure con la performance economico-finanziaria delle aziende analizzate (Gaetane et al., 2009; Ntim e Soobaroyen, 2013). Considerate
tali premesse, sono state oggetto di formulazione le seguenti ipotesi di
ricerca:
IR1: le differenze del livello di compliance in riferimento all’indicatore GDI
calcolato per l’anno 2009 e per l’anno 2013 sono statisticamente significative;
IR2: l’indicatore GDI presenta un’associazione positiva con gli indicatori relative alla performance economico-finanziaria delle aziende analizzate e
all’indicatore relativo al loro valore di mercato.

4.

Il disegno della ricerca e la raccolta dei dati.

L’approccio metodologico adottato nella presente ricerca consiste nello
sviluppo di un Gender Diversity Index (GDI) in base agli elementi richiesti dai principi e dalle linee guida emanate dal Global Reporting Initiative
(GRI G4, 2013). Il GRI G4 richiede la comunicazione di diversi tipi
di informazioni non finanziarie relative a due categorie: “ambientale”
(environmental) e “sociale” (social), che comprende quattro sub-categorie: “pratiche di lavoro e il lavoro dignitoso”, “diritti umani”, “società” e
“responsabilità di prodotto” (“labour practices and decent work”, “human
rights”, “society” e “product responsibility”). Le voci riguardanti la diversità
di genere sono presenti nella seconda sub-categoria ovvero in “pratiche
di lavoro e il lavoro dignitoso” (labour practices and decent work) (di cui i
codici identificativi sono i seguenti: LA1, LA3, LA6, LA9, LA11, LA12,
LA13, GRI G4 2013) e si riferiscono al lavoro, alla salute e sicurezza sul
lavoro, la formazione e l’istruzione, la diversità, la pari opportunità e la
parità di retribuzione tra uomini e donne. Questo indice informativo viene utilizzato nell’ambito di analisi statistiche bivariate e multivariate, per
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indagare le domande di ricerca, al fine di verificare, se e in quale misura,
il GDI influenza la crescita e la performance aziendale.
La formula dell’indice di disclosure GDI adottata segue il metodo
proposto da Cooke (Cooke, 1992), vale a dire è stato calcolato come il
rapporto tra tutti gli elementi di genere comunicati nei report aziendali
rapportati al punteggio massimo ottenuto per ogni azienda che varia da 0
a 1. Al fine di calcolare l’indice, le differenti tipologie di informazioni selezionate dal GRI sono state riportate in una tabella Excel e tramite un’analisi testuale condotta dagli autori è stata verificata la presenza/assenza
degli items informativi individuati attribuendo la variabile dummy 0/1.
La ricerca empirica si è basata sull’analisi dei report integrati di un
campione di 143 società quotate in Borsa di Johannesburg (JSE); in
particolare, sono state analizzate le parti dedicate al tema della disclosure della diversità di genere, la partecipazione delle donne nel consiglio
di amministrazione e la presenza delle donne quali senior managers. La
selezione delle imprese ha considerato inizialmente tutte le società quotate al 31/12/2013 e al 31/12/2009 al JSE, escludendo quelle appartenenti al settore finanziario. Sono state inoltre eliminate dal campione le
aziende con valori mancanti perché non avevano report disponibili sul
sito web aziendale o in quanto non avevano comunicato informazioni
a carattere non finanziario. Da tale processo di selezione abbiamo ottenuto un campione finale di 143 aziende.

5.

Discussione dei risultati.

La raccolta di dati relativi alle gender issues nei vari report integrati ha
consentito di effettuare il calcolo del GDI per il campione di aziende
analizzate.
Le percentuali e il valore del GDI dimostrano che vi è un’estrema
varietà nella disclosure sulla diversità di genere e nelle relative pratiche e
politiche di diversità adottate dalle varie organizzazioni. È possibile evidenziare che si è verificato un rilevante aumento nella comunicazione di
tali tipologie di informazioni dal 2009 al 2013. L’analisi dell’indice di disclosure GDI e le principali statistiche descrittive mostrano un drammatico aumento della comunicazione dei GRI gender related items: c’è stato
infatti un aumento (in termini di media) del 244% dal 2009 al 2013.
Questa differenza era anche statisticamente significativa (p <0.001).
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Tabella 2 Statistica descrittiva per gli anni amministrativi 2009 e 2013
GDI_2009

GDI_2013

N

143

143

Media

,226

,552

Mediana

,250

,571

Deviazione standard

,219

,254

Valore minimo

,000

,000

Valore massimo
1,000
Legenda ‒ GDI: Gender Disclosure Index; GRI items sulla gender diversity

1,000

Grafico 1: Box plot delle due distribuzioni del GDI disclosure index 2009 vs. 2013

Tabella 3 – Test di significatività
Media

N

Deviazione
Standard

Media errore standard

GDI_2009

,226

143

,219

,018

GDI_2013

,552

143

,254

,021

Tabella 4 – Test di significatività
Intervallo di confiDifferenza denza per la differenza al 95%
media.
Più basso Più alto
t
GDI_2009
vs.
GDI_2013

-,327

-,378

-,276

IR1: L’ipotesi di ricerca 1 è confermata

df
-12,626

142

Sig. (2-code)
,000
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Nel secondo step della ricerca empirica si è cercato di effettuare un’analisi di regressione lineare per verificare l’associazione tra l’indice di disclosure GDI (per l’anno fiscale 2013) e alcune variabili economico-finanziarie delle aziende analizzate. Nell’ambito dell’analisi di regressione
è stata selezionata come variabile dipendente il logaritmo naturale di un
indicatore espressione del valore di mercato delle aziende, il market value
of equity to book value of equity calcolato alla fine dell’anno amministrativo, che è stato messo in relazione con le seguenti variabili indipendenti: il
book value of equity per share calcolato alla fine dell’anno amministrativo,
il Return on Equity, classico indicatore della redditività aziendale, SG che
è l’indicatore del fatturati aziendale e il GDI. Sono state poi inserite due
variabili di controllo, una relativa alla dimensione aziendale – ovvero il
logaritmo naturale delle attività aziendali rapportate al patrimonio netto
diviso per il numero di azioni – e l’altra relativa al settore industriale di
appartenenza. La scelta degli indicatori è supportata dalla presenza di
studi precedenti condotti su tematiche simili nell’ambito della letteratura
accademica (Ohlson, 1995; Francoeur et al., 2008).
Tavola 5: Matrice della correlazione di Pearsons
LnSIZE
GDI_2013

Pearson correlation

,064
,462

ROE

SG

,167
,046

*

LnMTBV LnBVOE
-,017
,844

,073
,402

-,006
,941

LEGENDA: Variabili dipendenti: LnMTBV – Logaritmo naturale dell’indice market value of
equity to book value of equity calcolato alla fine dell’anno amministrativo; Variabili indipendenti: BVOE: the book value of equity per share calcolato alla fine dell’anno amministrativo;
ROE: the ratio of net profit to book value of equity calcolato alla fine dell’anno amministrativo;
LnTABVS: Logaritmo naturale dell’indice total assets to book value of equity per share calcolato
alla fine dell’anno amministrativo; SG: l’indice dei sales in current year to sales in the previous
year; INDUSTRY; Variabile dummy: 1 per i settori tradizionali e 0 per quelli non tradizionali
(Francis and Schipper, 1999)

I risultati mostrano che solo il ROE ha una relazione lineare positiva
ma è tale relazione è debole (16,7%) anche se è statisticamente significativa (p <0.05).
Infine, abbiamo valutato se altre variabili possono esercitare una possibile influenza sulla GDI: abbiamo scoperto che vi è una significativa
correlazione lineare negativa: r = - 00:23 con p <0,01. Possiamo quindi
ragionevolmente affermare che:
IR2: l’ipotesi di ricerca 2 non è confermata.
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Considerazioni conclusive.

L’amministratore delegato della società Sodexo Group che opera nel settore dei global services, Michel Landen, è convinto che “l’equilibrio di
genere è più che un imperativo morale che una “questione femminile”
(Landen, 2015) e questa affermazione conferma che il reporting e le politiche di gender diversity sono state globalmente riconosciute come una
priorità in azienda. Le aziende, nonostante la presenza di molteplici guide operative e frameworks per la rendicontazione di sostenibilità, sono
incoraggiate dai loro stakeholder a misurare e a rendicontare gli items ESG
relativi a informazioni ambientali, sociali e di governance, includendo
anche i dati di genere, al fine di raggiungere una standardizzazione degli
items gender-related. Il reporting di sostenibilità in effetti è uno strumento
utile per comunicare in modo trasparente e per promuovere best practices
di disclosure sulla diversità di genere.
I principali risultati di questa ricerca evidenziano un rilevante aumento della quantità di informazioni sul gender, ma ciò non è significativo se manca un metodo standardizzato di rendicontazione, in particolare
per il monitoraggio delle relative prestazioni nel tempo e per il confronto
con quelle delle aziende competitors.
Da un punto di vista manageriale, quanto studio può rappresentare
un interessante quadro dello stato attuale della disclosure del GDI con
un approfondimento in merito alla value relevance del GDI. I risultati
empirici possono inoltre essere utilizzati dai policy-makers e dai regulators,
al fine di sviluppare o modificare la normativa sulla disclosure, nell’ottica
di una progressiva armonizzazione delle linee guida di rendicontazione
esistenti per aumentarne la comparabilità.
Elementi attenuativi del livello di significatività delle ricerca svolta
sono riconducibili all’inevitabile grado di soggettività presente nell’analisi testuale svolta e alla mancanza di un’analisi di tipo comparativa in
merito all’informativa sulla diversità di genere svolta in riferimento ad
altri Paesi, in particolare quelli appartenenti alle economie emergenti.
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Maurizio Ridolfi
Identità di genere nell’Italia repubblicana
1.

Premessa metodologica

Storia delle donne e storia di genere hanno rilanciato il tema di una
estetica al femminile della politica (Scott, 1996; De Cori, 1996; Scott,
2013). In Italia lo stato di avanzamento degli studi sul secondo dopoguerra è però ancora disomogeneo in relazione al rapporto tra donne
e politica (Rossi e Doria, 2007; Mori, Pescarolo, Scattigno e Soldani,
2014); ovvero alla femminilizzazione della società nella sfera pubblica,
con i riflessi che si ebbero sul piano di una rappresentazione cromatica di
identità politiche di genere (Pivato e Ridolfi 2008; Ridolfi, 2014 e 2015).
Numerosi sono i possibili percorsi di ricerca che vengono da studi su altre
realtà. Per esempio, nella “lunga” storia dei cromatismi femminili euro-americani (Turrel, Aurell, Manigaud, Grévy, Hablot e Girbea, 2008), fin
dalle origini tardo ottocentesche si ritrova diffusamente il colore bianco
nel suo significato di simbolo di purezza. Esso è presente in modo autonomo o in combinazione con altri (il viola in primo luogo, anche il verde) (Atkinson, 1992). Ma altro si potrebbe dire, con maggiori evidenze
di natura politica. Del resto, l’orizzonte prefigurato in occasione di un
forte rilancio di una storia sociale e culturale del “politico”, è ben condivisibile. In sostanza, la nuova storia politica, più antropologica e culturale
che sociologica, si è dedicata alle culture politiche diffuse, alle religioni
civili, all’opinione pubblica, alle mentalità collettive e alle generazioni. Si
leggono l’organizzazione e la cultura politica come un tutt’uno, sebbene
le suggestioni e le potenzialità offerte dalla storia delle donne e dagli studi
di genere siano rimaste spesso ed in larga parte inutilizzate (Brice, 2012;
Guidi e Pellizzari, 2013; La Rocca e Chemotti, 2015).
Se guardiamo all’esperienza di altri paesi le suggestioni risultano diverse. Anche per un confronto sulla programmazione della rivista italiana “Genesis” (fondata nel 2002 dalla Società Italiana delle Storiche),
dal mondo transalpino, per esempio, in primo luogo attraverso la rivista
«Clio» (si pubblica dal 1996), emerge come le domande da porre alla
storia del tempo presente, attraverso un’avvertita storia di genere, siano
molteplici. Tramite il suo ricco percorso intellettuale e storiografico, le ha
sintetizzate al meglio Michelle Perrot:
“Comment changent les apparences, la sexualité, la maternité? Quand est
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né le désir d’enfant? Les histoires d’amour ont-elles une histoire? Quel rôle
ont joué les religions dans la vie des femmes? Pourquoi l’accès au savoir, à la
lecture et à l’écriture, au travail et au métier, a-t-il été si difficile? Peut-on
parler de «révolution sexuelle «dans le dernier demi-siècle? Celle-ci est-elle le
fruit de la modernité? du désir des femmes? Quel est le poids des féminismes?”
In sostanza, come ancora Perrot bene ha sottolineato:
“L’Histoire des femmes a changé. Dans ses objets, dans ses points de vue. Elle
est partie d’une histoire du corps et des rôles privés pour aller vers une histoires
des femmes dans l’espace public de la Cité, du travail, de la politique, de la
guerre, de la création. Elle est partie d’une histoire des femmes victimes pour
aller vers une histoire des femmes actives, dans les multiples interactions qui
font le changement. Elle est partie d’une histoire des femmes, pour devenir
davantage une histoire du genre, qui insiste sur les relations entre les sexes et
intègre la masculinité. Elle a élargi ses perspectives spatiales, religieuses, culturelles” (Perrot, 2006).
Rileggere la presenza delle donne e la storia delle relazioni di genere nello spazio della politica significa pensarne l’accesso e la presenza rispetto
alle forme e ai linguaggi della cittadinanza: «les femmes dans la Cité»,
sottolineava Perrot, ovvero «les espaces du mouvement, les temps de
l’histoire, de l’action collective, de la politique». Nella consapevolezza
che «l’histoire des femmes a sa chronologie, pas toujours facile à établir. Au vrai, c’est un point d’achoppement. Elle a en tout cas ses événements propres, différentes souvent de l’histoire politique, plutôt de
l’ordre culturel, du religieux, du juridique, du biologique, du technique
aussi» (Perrot, 2006).

2.

Simbolismo cromatico

Muovendo da specifiche competenze sull’età medioevale, fu lo storico
transalpino Michel Pastoureau ad indicare il tema di una indagine sulla
storia sociale e culturale del simbolismo cromatico nella vita di uomini
e donne (Pastoureau, 1989 e 2006; Pastoureau e Simonnet, 2006). Egli
ha delineato un orizzonte possibile: “Tutta la storia dei colori può essere
soltanto una storia sociale. E’ la società che fa il colore, che gli attribuisce una definizione, un significato, che costruisce i suoi codici e i suoi
valori, che stabilisce i suoi utilizzi e l’ambito delle sue applicazioni” (Pa-
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stoureau, 2006). Pastoureau però non affronta il nesso tra colori e rappresentazione del “politico”, se non tramite cenni episodici per quanto
a volte assai efficaci. Come laddove ricorda che da quando la politica si
impadronì dei colori – negli anni della rivoluzione francese – «i rossi e
gli azzurri non sono sempre stati quelli che conosciamo» (Pastoureau e
Simonnet 2006); nel senso di prefigurare gli adattamenti che la correlazione tra colore e appartenenza politica ha registrato nel tempo e nei
diversi scenari. Oppure laddove, prefigurando una storia di genere dei
colori della politica ancora da fare, egli sottolinea i colori dei tessuti e
degli abiti come un fattore essenziale nella riflessione sulla valenza sociale della dimensione cromatica (Pastoureau, 1991); anche in quel caso
però senza estenderne e verificarne il significato sul piano della sfera
politica e degli studi di genere (Cassagnes-Brouquet e Dousset-Seiden,
2012; Burger-Roussennac e Pastorello, 2015).
Il senso comune, i modi di dire ovvero gli stereotipi, associano il
colore rosa alla rappresentazione delle questioni di pari opportunità tra
i generi (le quote rosa di cui si parla spesso nel dibattito pubblico). Il
rosa è dunque femminista? «Solo perché è un colore che gli uomini
portano poco. Ma all’inizio del XX secolo le prime suffragette avevano
scelto, piuttosto, il viola» (Pastoureau, 2011). È quanto ci ricorda ancora Pastoureau, sminuendo forse la specificità dei “colori delle donne”
nello spazio simbolico-rituale della politica. In realtà, l’attribuzione del
colore rosa al sesso femminile ha una “lunga” storia. La pratica di vestire
i neonati di blu se maschi e di rosa se femmine è attestata alla fine del
XIX secolo in Francia, Europa occidentale e Stati Uniti; dapprima era
una pratica in uso presso i ceti della borghesia, poi si estese al mondo
popolare, fino a riguardare soprattutto i ceti meno abbienti. A sua volta
la coppia azzurro-rosa sarebbe una declinazione della precedente coppia
blu-rosso.
“Sono entrambi colori pastello, colori igienici: dei bianchi leggermente colorati.
C’è prima di tutto un’idea di purezza e di innocenza alla base delle scelta di questi due colori. In seguito a essa si sovrappone una distinzione relativamente antica
nella cultura occidentale, tra il blu, colore maschile, e il rosso, colore femminile.
Questa distinzione dei sessi attraverso il blu e il rosso prende forma alla fine del
Medioevo (prima del XIII secolo il blu non è mai stato il contrario del rosso) e si
sviluppa in epoca moderna. […] funziona solo in coppia, ovvero: il blu è maschile solo quando si oppone al rosso, da solo o contrapposto a un altro colore è privo
di questa connotazione” (Pastoureau, 2010).
Considerato in occidente come una sfumatura più chiara del rosso, solo
dalla fine del Medioevo il rosa fu dunque rivalutato (attraverso i tessuti e
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l’abbigliamento). Nel XIX secolo si vide in esso una mescolanza di rosso
e bianco. L’associazione tra rosa e neonati di sesso femminile si affermò
infine soprattutto dopo la prima guerra mondiale: essa può essere interpretata come una particolare declinazione del rosso, colore della donna
e della femminilità (in opposizione al blu, colore dell’uomo). Il rosa,
da ascrivere ai colori cosiddetti “comprimari” (insieme a viola, arancione, grigio e marrone), era ancora poco presente nella politica quotidiana dell’immediato secondo dopoguerra italiano. Potrà essere opportuno
dunque ripercorrere i significati e le trasformazioni assunti dai colori nel
ricco repertorio del simbolismo cromatico delle donne e nelle relazioni
di genere.

3.

“Madri della Repubblica”

Come nel caso della Francia, anche nell’Italia del secondo dopoguerra permase una dissociazione tra l’acquisita cittadinanza politica (con il diritto
di voto) e il riconoscimento dei diritti individuali delle donne. Si è anzi insistito su una sorta di “singolarità francese”, per il fatto che nel paese della
“Grande Rivoluzione” e dei diritti dell’uomo un accesso al voto alle donne
ci sarebbe stato solo nel 1945. Il ritardo si addebita al modo in cui la Repubblica fu costruita dopo il 1870, senza comportare il riconoscimento
alle donne dei diritti individuali. Come ha scritto Michelle Perrot, «être
une femme en politique, plus encore, être un “femme politique”, parai
antithétique de la féminité, nier la séduction, ou tout lui devoir. D’où les
blocages, les résistances, qui portent à la fois sur le gouvernement et sur la
représentation » (Perrot, 2009).Nel caso italiano, invece, si è rimarcata la
condizione socio-culturale ovvero il rilievo di tradizioni e consuetudini familiari nell’influenzare il ritardo dell’accesso ad una cittadinanza politica;
al punto tale che l’ammissione delle donne nel corpo politico non avvenne
sul piano individuale ma tramite l’esser parte di un ordine familiare (Rossi
e Doria, 2007).
Tra il 1945 e il 1946 si andò imponendo una politica di massa, la quale necessitava di segni di identificazione e di autorappresentazione, facili da
diffondere e da condividere. I protagonisti della vita pubblica guardarono
al passato e al primo dopoguerra in particolare; occorreva però riposizionare i simboli cromatici nel rinnovato scenario democratico. La costruzione
della democrazia ripartiva dai Comuni (Dogliani e Ridolfi, 2007), strutturandosi attraverso l‘accesso delle donne al voto; sebbene già allora fossero
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ridestati i linguaggi della propaganda monarchica e repubblicana in vista
del referendum istituzionale. Testimonianze individuali e fonti diverse ci
raccontano della coralità femminile sulla scena pubblica ed anche di esemplari, anche senza notorietà, figure di “madri” della Repubblica (Gabrielli,
Cicognetti e Zancan, 2010; Gabrielli, 2009), interpreti di tensioni e sentimenti che ben ci restituiscono il senso del parto della democrazia italiana.
Nel prime elezioni della primavera del 1946 – tra le amministrative
e le referendarie del 2 giugno – le campagne elettorali e la propaganda si
facevano reinventando modi o luoghi. Ci fu un insistito nesso tra passato
pre-fascista e prospettive per la nuova Italia, nel tentativo di riavvicinare il discorso politico alla concretezza dei problemi della vita quotidiana (Salvati, 2007). I primissimi manifesti erano poveri nella grafica e nei
materiali, in bianco e nero, spesso senza immagini e fotografie. Il segno
grafico e il tratto del disegno di vignette tradivano continuità con le forme iconografiche dei manifesti fascisti. Comparvero dopo colori e forme
più movimentate, caricature e illustrazioni. L’aspetto visivo si impose, le
immagini attirarono l’attenzione, facendosi “messaggio politico”. Invalsero le contrapposizioni cromatiche ma pure la competizione nell’attribuire
significati anche diversi allo stessa tinta cromatica eventualmente usata da
parti avverse. Del resto, per fare un esempio probante, blu e azzurro erano
i colori usati sia dal Pci sia dalla Democrazia Cristiana quando si rivolgevano alle donne, quasi a prefigurare una lettura di genere delle identità
politiche che passava anche attraverso la rappresentazione cromatica (Gabrielli, 2009). Tanto per dire, in vista delle elezioni amministrative della
primavera del 1946, ci fu anche chi propose schede di colore: «Scheda rosa
per Adamo, Celeste per Eva». Si rilanciò la tradizionale rappresentazione
cromatica dei bambini di sesso diverso. Appariva più semplice spiegare e
gestire la pratica elettorale.
Con l’acquisizione del diritto di voto e l’accesso alla cittadinanza
politica attiva, la declinazione femminile di simboli e rituali si propose
come un ulteriore scenario per molti aspetti inedito. «Bandiere, distintivi,
commemorazioni, cerimonie, feste, musica – ha rilevato Patrizia Gabrielli –, divennero i mezzi di un lento e incerto cammino verso l’edificazione
di un’estetica della politica, di una ricerca di materiali rappresentativi “di
sintesi del ‘fare’” ancora fragili nell’Italia liberale ma decisamente rafforzati nel secondo dopoguerra» (Gabrielli, 2008). Insieme alla vocazione
pragmatica delle donne e delle organizzazioni femminili occorre ripensare anche le rappresentazioni di emozioni e passioni, attraverso specifici codici di genere. Erano immagini, quelle di donne fiere in fila coi
loro bambini, che anche la propaganda dei primi manifesti colorati aveva
utilizzato durante l’avvio della campagna. L’immagine gioiosa sostitui-
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va quella mesta e dolente, quasi espiativa, con donne a lutto e di nero
vestite, che avevano condiviso i manifesti di parte sia comunista che democristiana. Laddove semmai può sorprendere il grigio-verde uniforme
scelto dal Pci (senza la presenza del simbolo partitico) ed invece la felice
composizione cromatica del manifesto democristiano, su sfondo grigio
e con al centro il nero della madre, con ben in evidenza lo scudo rossocrociato. Si può forse dare una lettura di genere della più complessiva
produzione di manifesti ed immagini; ovvero «l’identificazione del Pci e
del Psi in un ruolo “paterno”, maschile, al contrario di quello “materno”
della Dc» (Quintavalle, 1976), sulla scorta di una simbologia in prevalenza di carattere virile (l’albero, il sole, il timone, il martello, la stessa asta
delle rosse bandiere al vento). Quando, nel «vuoto» di identità collettiva
e nella crisi dei modelli maschili seguiti alla guerra e alla caduta del fascismo, un nuovo sistema mitico-simbolico si andò formando, privo di
una dominante figura paterna ed invece avente come collante l’immagine
materna, così ben coltivata dalla tradizione religiosa (tramite il ridestato
culto mariano) e dalla propaganda democristiana.

4.

La festa dell’8 marzo

Fin dall’immediato secondo dopoguerra un’occasione di rappresentazioni cromatiche fu la festa della donna. Originata negli Stati Uniti nel
1908, sembra sia stata celebrata la prima volta in Germania nel 1914
(Chaperon, 2001). In Italia arrivò tra 1921 e 1922; a differenza della
ricorrenza del Primo Maggio, durante gli anni del regime fascista essa
non ebbe emergenze significative. Come è stato osservato: «La data era a
corto di simboli (il rametto comparirà solo nel secondo dopoguerra) e né
un particolare colore, né un segno grafico identificano le lotte contro la
condizione di minorità e di subordinazione delle donne. Sebbene non sia
azzardato ipotizzare che «la trama politica–simbolica dell’8 marzo abbia
resistito alla clandestinità magari vivificata dall’esperienza del fuoriuscitismo politico, soprattutto in Francia e a Mosca». Ciò che spiegherebbe
«l’immediata partecipazione registrata, non appena la Giornata venne
rilanciata dai Gruppi di difesa della donna, ancor prima della fine della
guerra» (Gissi, 2010; Capomazza e Ombra, 2009).
Dal 1945, ancora tra guerra e pace, ogni 8 marzo, fu nella ricorrenza
della Giornata internazionale della donna che anche in Italia le organizzazioni femminili dei partiti mettevano in scena i propri simboli e colori
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identitari. L’avvio dei rituali fu unitario, vedendo insieme l’Unione delle
donne italiane (Udi, a cui facevano riferimento le organizzazioni delle sinistre) e il Centro italiano femminile (Cif ), a sua volta espressione invece
del mondo cattolico. Nel caso del Cif, nel quadro dei simboli della liturgia, esso si dotò di un distintivo per le aderenti, costituito da una croce in
argento con riportato in rosso l’acronimo e un fascio d’ulivo verde, così
come di spille con motivi floreali di colori diversi. Nel solco di una storia
quale quella operaia e socialista che aveva spesso rinvenuto i propri simboli nel mondo vegetale, rispetto al garofano rosso o al mughetto della
tradizione del Primo Maggio, l’Udi andò invece accreditando la mimosa
di colore giallo (Gabrielli, 2005), nel contesto di un codice cromatico in
cui il rosso sarebbe stato utilizzato con parsimonia. Come nel caso di uno
dei numeri della rivista «Noi donne» dedicati al primo voto femminile,
nella primavera del 1946, sulla cui copertina bicolore un disegno riporta
l’immagine della staffetta partigiana Irma Bandiera, caduta nell’agosto
1944 e raffigurata con un grazioso vestito di colore rosso.
Per la mimosa il simbolismo dei fiori permette di rintracciare una sua
leggenda originaria. Se il giallo è il colore della luce e della primavera, «la
mimosa indica il passaggio dalla morte a uno stato di Luce nella Luce. È
un simbolismo comune a tutte le acacie che hanno rappresentato l’idea
della resurrezione». Essa può quindi essere intesa come «un emblema di
Rinascita, di Vittoria; ma, essendo una pianta eccezionalmente vitale e
robusta nonostante il suo aspetto fragile, potrebbe evocare anche l’energia “celata” della femminilità» (Cattabiani, 1996). Fiore primaverile e
mediterraneo di facile reperimento, di colore giallo intenso, la mimosa
cominciò a essere utilizzata e ad imporsi, fino ad affermarsi come il simbolo della festa della donna nel corso degli anni Cinquanta. I ricordi personali aiutano spesso a ricostruire ambienti e colori che altrimenti le fonti
tradizionali non fanno emergere. Come nel caso di Teresa Vergalli, già
staffetta partigiana, comunista e attivista dell’Udi nella provincia di Novara. Nitidi sono i suoi ricordi colorati e floreali della festa dell’8 marzo.
“Un anno è iniziata la mattina con l’arrivo in città di molti gruppi di donne
che portavano grandi cesti di fiori di campo. Erano margherite, violette, ginestre, fiori di malva, fiori gialli senza nome, fiori di cicoria, primule, giunchiglie e tanto altro; qualsiasi cosa vegetale in fiore. Al posto della mimosa, le
donne […] offrivano per le strade quei mazzetti di fiori fragili e deperibili
insieme a un piccolo volantino di propaganda. Era una scena bellissima.”
E ancora:
“Sempre l’8 marzo un’altra volta, per finanziarci abbiamo avuto l’idea del
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“dolce dell’8 marzo”. Un pasticciere ci ha inventato una buonissima pastarella decorata col fiore della mimosa. Era un suggerimento per far festa nelle case
e per piccoli ricevimenti o festeggiamenti: è stato un successo.” (Gissi, 2010)

5.

Identità nella società dei consumi

Fu solo dalla metà degli anni Cinquanta che il tema dell’emancipazione
femminile riuscì a conquistare una certa autonomia dalla politica partitica; quando per esempio «Noi donne» cambiò il proprio sottotitolo
da «Settimanale delle donne democratiche» in «Settimanale delle donne
italiane», affidando alle copertine coloratissime la funzione di specchio di
una condizione femminile in un’Italia ormai in profondo cambiamento.
Si proponeva un punto di vista, diremmo oggi, di genere. Si dava una
lettura tanto della realtà sociale che del costume: «Attualità, Romanzi,
Novelle, Cinema, Moda, Modelli Tracciati», annunciava la manchette
pubblicitaria firmata da Giammusso (con un simbolico cappello femminile a larghe falde di colore giallo contornato di una corona di fiori variopinti) (Ombra, 2005). Di forte impatto visivo, nell’anniversario della
Festa della donna, fu per esempio nel 1955 la copertina in cui si mise in
primo piano il viso della prima “maggiorata” del cinema italiano, l’attrice
Gina Lollobrigida; una cascata di mimosa gialla le impreziosiva i capelli
neri e faceva risaltare il rosso acceso delle labbra. Del resto, nell’Italia
del tempo, i volti degli attori (e degli sportivi) venivano spesso utilizzati
come testimonial; quando la fine della Ricostruzione lasciava intravedere
i prodromi di un primo benessere e la rappresentazione di esso avvenne
con evidenti riflessi nel linguaggio cromatico.
Poco presente era ancora il colore rosa nella rappresentazione politica
cromatica. Se «rosa è un colore femminile», genericamente utilizzato per
rappresentare «un punto di vista della donna» (Rak, 1999), ancora negli
anni Cinquanta si trattava più di una attribuzione psicologico-letteraria
che di una auto rappresentazione politica. Se ne parlava in termini sociali
e culturali. La «Settimana Incom Illustrata», per esempio, che si rivolgeva
soprattutto al pubblico femminile, legava l’immagine delle donne e quella delle famiglie attraverso rubriche di cucina e di arredamento, la posta
del cuore, reportage sui personaggi dello spettacolo e la pubblicazione a
puntate dei cosiddetti “romanzi rosa”, come quelli molto attesi di Alba
De Cespedes.
Una filiazione del fumetto e del cinema fu il fotoromanzo, un pro-
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dotto tutto italiano. Dal giugno 1946 cominciò ad essere pubblicato
«Grand Hotel», in cui si rappresentavano i temi tradizionali della letteratura “rosa”, incentrati su una immagine tutta sentimental-familiare della
donna, in una società italiana invece investita da profondi mutamenti
(Ventrone, 1994). L’esordio fu con disegni a fumetti, ma già nel 1947
si passò alle fotografie, su riviste di fotoromanzi come «Sogno» (Rizzoli)
e «Bolero film» (Mondadori). Attraverso il genere melodrammatico, i
fotoromanzi fotografici (inizialmente anch’essi in bianco e nero, ma con
copertine coloratissime) e le commedie cinematografiche del cosiddetto
“neorealismo rosa” seppero conquistare un ampio successo di pubblico
(Detti, 1990; Cassamagnanghi, 2007). Era una narrativa che arrivava a
ceti popolari e piccolo-borghesi che altri mezzi di comunicazione non
raggiungevano, attraverso la quale comunque filtrarono ansie di modernizzazione e aspettative di mobilità sociale. Fu una pluralità di “carte
rosa” che compendiava diversi linguaggi comunicativi nel segno di una
unificante metafora cromatica: fossero fotoromanzi, dispense popolari,
fumetti, cineromanzi o cartoline sentimentali (De Berti, 2000).
Arrivarono gli anni del “miracolo economico”; con il mutamento
dei costumi e la corsa ai consumi, si strutturarono nuove identità generazionali (Cavalli e Leccardi 1997; Bertilotti, 2011). Nel segno del passaggio da un’etica della produzione a un’etica dei consumi, cominciarono
a essere percepibili le discontinuità legate ai fattori generazionali e alle
distinzioni di genere (Capuzzo, 2003; Piccone Stella, 1993; Colarizi,
2006). Se il 1958 può essere considerato un “anno decisivo” (Crainz,
1996; Scarpellini, 2008) nelle trasformazioni culturali e identitarie della
società italiana, lo si deve anche alla diretta televisiva che immortalò la
canzone Nel blu dipinto di blu ovvero Volare di Domenico Modugno
come vincitrice del festival di Sanremo. Il ritornello “fece epoca”, diffondendo uno spirito in sintonia con i sogni del boom economico. Vi fu un
pronto adattamento parodistico del popolare motivo nella propaganda
delle successive elezioni politiche (Novelli, 2000).
Furono quelli gli anni nei quali i giovani si andarono definendo
come soggetto non solo economico, ma anche sociale e politico. Quando i giovani riemersero sulla scena pubblica, nel luglio del 1960, fu nel
nome dell’antifascismo, il quale ritornava a essere un collante culturale,
divenendo un fattore pervasivo di identità generazionale. Nelle piazze
i giovani vestivano colorate magliette a strisce: “per la prima volta un
indumento e un’età si legano” (Novelli, 2000; Pastoureau, 1991). Sulla
scorta di una sempre più marcata identità generazionale si imponevano
anche come consumatori (dall’abbigliamento alla musica). Le cronache e
le memorie dei protagonisti ricordano l’uso diffuso dei blue jeans, il sim-
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bolo della nuova moda giovanile, così caratteristico (da allora) tanto nel
colore che nel tessuto. Lo ricorda per esempio Paola Larese nel suo diario.
«La moda: negli anni ’50 la grande novità furono i blue jeans, di importazione americana. Erano destinati alle sole occasioni del tutto sportive e
quelli femminili dovevano avere assolutamente la cerniera lampo sul fianco
sinistro, come le gonne». Non erano proprio facili da indossare, se solo
le forme abbondavano un po’: «Io li adoravo ma non li portai mai. Avevo il sedere e le cosce grosse, lo capivo da sola che i jeans avrebbero solo
peggiorato il mio aspetto» (Gabrielli, 2011). Del resto le icone femminili
stavano cambiando. Alle “maggiorate” degli anni Cinquanta subentravano
donne più sobrie nelle forme ma più vistose nel colore dei capelli, biondi
e biondissimi. Brigitte Bardot ne fu l’esempio più imitato. Il biondo, ha
osservato Stephen Gundle nel raffigurare il divismo femminile cinematografico, divenne allora l’«aura cromatica», la quale «evoca un modello di società consumistica comprendente il mito della ricchezza e della modernità»
(Gundle, 2007). Le donne, ha aggiunto Patrizia Gabrielli, «sono anche più
truccate, e non solo le attrici»: è il «trionfo dei cosmetici», esposti in bella
mostra su riviste femminili e nei grandi magazzini. «Ombretti di ogni colore, rimmel, rossetti, matite sostituiscono il velo di cipria e il rigo di rossetto,
meglio se rosa pallido, portato dalle ragazze negli anni Cinquanta, dalle
tante e giovani acqua e sapone “della porta accanto” solo nelle occasioni
particolari» (Gabrielli, 2011). Con la moda fu la musica (il rock americano
e inglese in primo luogo) il veicolo maggiore di diffusione di costumi e linguaggi. «Abiti, capelli come le parole e i suoni delle canzoni diffondono il
messaggio. Una nuova estetica sembra essere lo specchio di un cambiamento esistenziale e spazio di ridefinizione dei ruoli di genere». Le memorie
individuali insistono nel marcare i mutamenti in corso anche nel mondo
popolare, in una distinzione tra sfera del tempo libero e luoghi di lavoro,
con chiare identità cromatiche di genere sul piano dell’abbigliamento; alle
tradizionali tute blu degli operai in fabbrica (Sangiovanni, 2006) si abbinavano i camici color rosa. Come ci racconta Fiorella Massi: “la moda stessa
imponeva una rivoluzione di costume, con i colori vivaci degli abiti, gli accessori come borsette, cinture, le scarpe di vernice con i tacchi a spillo, i capelli
corti e cotonati. […] Al lavoro eravamo tutte simili: gonne e magliette, scarpe
vecchie, in fabbrica portavamo i camici rosa, come divise. Ma la domenica
tutte finalmente ci mettevamo le cose più belle e ci guardavamo quasi con
stupore nella nostra trasformazione da bruchi dei giorni normali in farfalle
della festa” (Gabrielli, 2011).
Con gli anni dello sviluppo economico, le trasformazioni del paesaggio
e dei suoi colori influenzarono la ridefinizione della memoria collettiva.
Tra cinema e letteratura, sotto gli effetti dell’industrializzazione e dell’ur-
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banizzazione, la scoperta del paesaggio assunse una peculiare valenza
cromatica. Nei primi anni sessanta per esempio, il regista Michelangelo
Antonioni realizzava il film Il deserto rosso (1964), in cui, con soggetto e
sceneggiatura scritti insieme al poeta romagnolo Tonino Guerra (Brunetta, 1996), in modo apocalittico e crudo, si raccontavano i costi degli
impianti petrolchimici sul paesaggio rurale e marino, tra Porto Marghera
e Ravenna. Protagonista è Giuliana (una bravissima Monica Vitti), una
giovane nevrotica che soffre di visioni e la cui mente non sa gestire tutto ciò
che vede e percepisce. L’alienazione e il “male di vivere” che si mettevano in
scena, come riflesso della civiltà tecnologica e industriale, investivano tutti:
i ceti borghesi come quelli operai. Con l’avvento della modernità, rappresentazioni e percezioni del mutato paesaggio erano simboleggiate da una
nuova gerarchia di colori. Tutto ciò viene rappresentato in modo mirabile
da Antonioni, indagatore dei risvolti della crisi delle identità, tradizionali
e di genere. In tal senso, come si è ben osservato, il costume e gli oggetti
indossati, l’abbigliamento e i colori, assumono un ruolo decisivo nella narrazione delle emozioni; il vestito dunque è un vettore del linguaggio cinematografico alla pari del paesaggio e dell’architettura dei luoghi. Il deserto
rosso è il primo film a colori di Antonioni ed un aspetto fondamentale di
esso è la grande sperimentazione cromatica, la ricerca sul colore, premiata
con il “Nastro d’Argento” a Carlo De Palma per la migliore fotografia. Nel
corso del festival di Venezia, dove il film vinse il “Leone d’oro”, Antonioni
spiegò assai bene il ruolo dei colori nella narrazione cinematografica:
“La storia è nata a colori, ecco perché dico che la decisione di fare il film a colori non l’ho mai presa, non era necessario prenderla. (...) nella vita moderna
mi pare che il colore abbia preso un posto molto importante. Siamo circondati
sempre più da oggetti colorati, la plastica che è un elemento molto moderno è
a colori, (...) e che la gente si stia accorgendo che la realtà è a colori. Nel film
ho cercato di usare il colore in funzione espressiva, nel senso che avendo questo
mezzo nuovo in mano, ho fatto ogni sforzo perché questo mezzo mi aiutasse a
dare allo spettatore quella suggestione che la scena richiedeva.”
La ricerca sul colore fu volta a connotare al meglio gli ambienti e a delineare le psicologie dei personaggi. Sono altresì «ricorrenti elementi della
pittura in uno stile metafisico e modernista alla De Chirico dove gli oggetti quotidiani perdono la loro utilità e si trasformano in oggetti d’arte
astratta attraverso l’occhio della telecamera». I personaggi sono interpreti
del linguaggio cromatico: «Gli abiti esprimono infatti un cromatismo
diffuso ed estetico», attraverso «i toni del marrone, arancio, come anche
del verde e del blu che si sovrappongono al grigio del paesaggio». Ancor
meglio:
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“I colori sono i protagonisti de Il deserto rosso, i vestiti dei personaggi e il
paesaggio di sfondo ne sono la sua realizzazione. Si ha come l’impressione di
toccare le pareti grigie, sentire la nebbia. Il cappotto di lana verde che indossa
Giuliana mentre passeggia con suo figlio all’inizio del film in una mare desolante, grigio e insieme sublime di detriti” (Paulicelli, 2009).
Le sfide e le contraddizioni della gioventù italiana nella parabola del
boom economico sarebbero emerse con l’esplosione del Sessantotto (studentesco e operaio). In realtà, nel novembre 1966 la mobilitazione dei
giovani per salvare a Firenze i libri e i tesori dell’arte italiana dall’alluvione anticipava di fatto l’ondata studentesca del Sessantotto. Una riprova
ulteriore si ha osservando un manifesto dei giovani comunisti del 1967.
Il contesto è quello di un primo raduno nazionale, mentre è in atto la
campagna pacifista contro la guerra statunitense in Vietnam. Al centro
troviamo una ragazza in maglietta con la scritta Pace, con un cartello
che riporta Libertà per il Vietnam. La composizione grafica, simbolica
e cromatica, annuncia una nuova immagine tanto dei giovani che delle donne. Le scritte sono pluricolori (verde, arancione, nero, bianco) e
manca il rosso. Come ha ben osservato Novelli, analogamente a quanto
avveniva anche altrove nel rapporto tra abbigliamento e identità politica
(Burger-Roussennac e Pastorello, 2015), a proposito dell’emergere della
figura del giovane “impegnato”:
“La maglietta con la scritta lo identifica subito come appartenente a una
nuova generazione di contestatori, rendendolo visivamente simile ai giovani
che in molti paesi europei, sul modello dei loro coetanei statunitensi, stanno
dando vita ad una rivolta generazionale. Anche il linguaggio grafico si differenzia nettamente dagli standard e dai modelli consueti. Un cielo azzurro
con tante nuvolette, dal sapore un po’ hippy e figlio dei fiori” (Novelli, 2000).

6.

Il femminismo italiano

Nel quadro del movimento femminista europeo, all’eterogeneità e alla
differenziazione di esso corrispose una variegata rappresentazione cromatica (Elgan, 2008). Rispetto alla pluralità delle manifestazioni femministe emerse anche in Italia nel corso degli anni Settanta, occorre osservare
una certa dissociazione tra la negazione della tradizione emancipazionista
e delle riforme per la parità tra i sessi ed invece l’oggettiva spinta data a
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quel tipo di politiche istituzionali (divorzio, aborto, diritti in famiglia,
tutela dalla violenza di genere) (Lussana, 2012). Anche in Italia le esperienze individuali spesso venivano da formazioni di sinistra che coloravano di rosso simboli e stendardi; con un difficile rapporto quindi, come
altrove, tra le originarie organizzazioni (l’Udi per esempio) e le nuove
istanze femministe (Michel e Heinige, 2015). Si andarono affermando
anche altre tinte cromatiche, come il viola e il rosa (Ellena, 2011). Se
del binomio tra il colore rosa e le donne poco si diceva in relazione alla
sfera dei consumi culturali, fu nel corso degli anni Settanta che si ebbe
una sua visibilità nelle attività pubbliche: tramite libri, riviste, numeri
unici, volantini, periodici vari (Bravo e Fiume, 2004; Bertilotti e Scattigno, 2005; Crainz, 2003). Basti ricordare la rivista «Compagna» e il
mensile autogestito «Effe», pubblicato a Roma dal 1973 per nove anni,
oppure il quaderno di studio denominato proprio «Rosa» – del cui colore
si ammantava la copertina –, edito a Firenze nel 1974 (e per tre anni di
seguito) (Scattigno, 1987).
Come si è fatto cenno, a partire dal XIX secolo i colori rosa e azzurro erano stati attribuiti all’infanzia, come segno di appartenenza e
distinzione di genere sessuale. Nei lager della Germania nazista invece
un triangolo rosa aveva contraddistinto la discriminazione degli omosessuali, mentre di colore nero era quello riservato alle lesbiche (nella sfera
degli “asociali”) (Le Bitoux, 2013). Sebbene si tratti di una identificazione in fondo recente, di cui si trova traccia evidente soprattutto dopo
la Grande Guerra, acquisendo questi due colori – rosa e azzurro – un
significato sessuale, essi hanno finito col rinviare a codificate norme di
comportamento, divenendo il segno distintivo dell’appartenenza di genere fin dalla nascita e quindi anche l’indicatore di una disparità. Da qui,
ha osservato Patrizia Gabrielli, mosse «il suo rovesciamento da parte dei
femminismi a rappresentazione dell’orgoglio dell’appartenenza al sesso
femminile come punto chiave della loro elaborazione; esso rappresenta
non più la nascita bensì la “rinascita” che la pratica femminista realizza
con la liberazione dalle “strette maglie” […] dell’oppressione sessuale»
(Gabrielli, 2008). Ecco allora lo svolgimento di manifestazioni ricche di
allegorie e combinazioni cromatiche: «I colori espressione della creatività
e delle emozioni – elementi esclusi ed escludenti dalla sfera politica – entravano a far parte della dimensione pubblica al femminile: era la messa
in scena dello sconfinamento tra pubblico-privato, sentimento-ragione e
delle tante antinomie correlate al genere ricongiunte dalla teoria e dalle
pratiche femministe». Sarebbe stato il referendum sul divorzio del maggio 1974 l’evento rivelatore di un’“Italia nascosta”, civile e più matura di
quanto si pensasse; l’esito inatteso, contro l’abrogazione della legge, fu la
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spia di un mutamento culturale, quasi di natura antropologica: gli effetti
del processo di individualizzazione provocato dalle trasformazioni della
società dei consumi (Livi, 2013).
Se già nel 1972 le femministe erano scese in piazza a celebrare la
Giornata internazionale delle donne, con la mobilitazione per il referendum sul divorzio, le loro manifestazioni andarono in crescendo,
nell’ostentazione dei simboli identitari e in un trionfo di colori, nell’abbigliamento privato come nella coreografia pubblica (Gambetta, 2014).
Accadde soprattutto nel corso del 1976. Osservando l’incedere di quelle
manifestazioni, il giornalista Vittorio Gorresio scrisse di un anno destinato ad oscurare il 1968, in quanto mentre quella giovanile era stata una
«contestazione», quella femminista pareva una vera e propria «rivoluzione» culturale e di costume. Emblematico in tal senso era un manifesto
del Collettivo editoriale Calusca di Milano, il quale, nel quadro della
campagna a favore dell’aborto, metteva in diretta relazione le parole-chiave “rivoluzione” e “liberazione” denunciando l’oppressione sessuale maschile, colorando di rosa il pervasivo simbolo del movimento femminista
internazionale: il segno astrologico di Venere, composto di un cerchio
con una croce in basso (Gambetta, 2014). I cortei osservati a Roma il 3
aprile 1976 nel corso di una manifestazione a sostegno della legalizzazione dell’aborto avevano incarnato gli orizzonti ideali attraverso una accesa
effervescenza cromatica e canora. Come nel caso della parodia di una
nota canzone dei primi anni Cinquanta, «Papaveri e papere». Il testo cantato alludeva al leader della Dc e capo del governo. «Lo sai che le donne
son rosse, rosse, rosse e tu sei Moro, Moro, e te ne devi andar?» (Gorresio,
1976). Si insisteva però non tanto sulla valenza partitica e ideologica del
colore rosso, quanto sul suo tradizionale significato in quanto simbolo
di ribellione. In successive manifestazioni, di sole donne e senza uomini,
intese a protestare contro la discriminazione e la violenza sessuale, fu
inscenato un carosello di abiti fantasiosi e di colori identitari. In novembre a Roma: «10-20000 fiaccole accese, 20000 fra fiocchi rosa, cappelli
a punta, rose di carta o di seta al collo o in vita, fili d’argento da alberi
di natale usati come collane o diademi» (Crainz, 2003). Due settimane
dopo, a Milano: «Travestimenti bellissimi, fatti di piume e velette, cappelli peruviani, scialli veneziani e chili di lustrini con cui erano cosparse
le giovani guance rosse di gelo e di eccitazione». Fino a contemplare un
tocco di rosa estetico e poetico, come osservò la giornalista Lietta Tornabuoni: «è curioso vedere un termine filosofico come “utopia” scritto in
lettere rosa alte mezzo metro circondate di fiori dipinti e innalzato come
una bandiera; è strano sentire gridare in coro, come si griderebbe “pane e
lavoro”, una parola desueta come “felicità» (Crainz, 2003).
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Se i nuovi temi del femminismo erano estranei alla tradizionale rivendicazione di uguaglianza propria del movimento operaio e socialista,
nonostante la polemica accesa con le formazioni di sinistra e un resistente
conservatorismo culturale (Casalini, 2007), essi concorsero a rilanciare
la presenza delle donne nell’azione di partiti e sindacati (Guerra, 2008).
Nel caso delle sinistre e del Psi in particolare, la rappresentazione della
donna emancipata metteva in correlazione la tradizione iconografica (il
noto dipinto di inizio secolo sul Quarto Stato di Pellizza da Volpedo) con
il linguaggio femminista (Ellena, 2011). L’influenza di quest’ultimo si
sarebbe manifestata tanto nella produzione artistica (Seravalli, 2013) che
nel mondo della comunicazione politica; ben oltre il terreno dell’autocoscienza e del vissuto femminile, privato e politico insieme. Sul piano cromatico, nonostante la discontinuità manifestata rispetto al movimento
di emancipazione femminile, non senza polemiche, si continuò invece a
condividere il simbolo floreale della mimosa. In alcune realtà la contestazione del suo significato, in quanto simbolo quasi istituzionalizzato e
non di lotta, giunse fino ad una radicale delegittimazione. A Padova, l’8
marzo 1976, gruppi di femministe invocarono uova marce per disinfettare «l’insana puzza emancipatoria della mimosa». «Il giallo del fiore – ha
osservato Alessandra Gissi – in una torsione interpretativa, diventa il ‘colore papale’ da rifiutare» (Gissi, 2010).
Colori e slogan produssero una complessa rifusione tra tradizione
emancipazionista e nuove emergenze femministe. L’Udi soprattutto volle
confrontarsi con i linguaggi e i simboli dei movimenti femministi (Bussoni e Perna, 2014), in una linea di tensione mai risolta ma spesso feconda
(Burrone, 2003), anche nei confronti del «sultano rosso» (metafora insieme dei «compagni» maschi e del partito). Come nel caso del coloratissimo
manifesto disegnato per l’Udi nel 1976 dalla pittrice Antonietta Raphael
Mafai per la festa dell’8 marzo: un viso stilizzato di giovane donna, su
fondo rosso, con macchie di colore a comporre la chioma, inframmezzata
da una vistosa e fluorescente mimosa gialla (Ombra, 2005). Oppure del
manifesto che annunciava un incontro, nel maggio 1977, tra le lettrici di
«Noi donne», operatori e studiosi della comunicazione pubblicitaria sulla
mercificazione del corpo femminile. Si riprese la pubblicità commerciale
di una birra, il disegno a fumetti di una donna “maggiorata” e poco vestita; la denuncia del messaggio consumistico avviene attraverso un pervasivo colore rosa. Nel 1978 ci fu l’organizzazione di un primo Festival
nazionale dell’«Unità» dedicato alle donne e alla questione femminile.
Nel manifesto che l’UDI comporrà per l’8 marzo 1980, a sostegno della
legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale, troviamo l’intrecciò di più segni e colori: una colomba bianca accovacciata sul simbolo
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rosa della femminilità, nel becco un rametto giallo di mimosa (Ombra,
2005). Bianco, rosa e giallo quindi insieme, a rappresentare la tavolozza
cromatica delle donne femministe; anche rispetto al rosso comunque privilegiato dall’UDI (insieme al giallo). In realtà, la celebrazione nel 1980
dell’8 marzo avrebbe segnato una sorta di «prima e dopo» ; a fronte di
una imponente e unitaria manifestazione nella capitale, in realtà gruppi e
movimenti femminili subivano un calo di tensione che si tramutò in un
progressivo spegnimento della mobilitazione.
Nel corso degli anni Settanta si ebbero intanto le prime manifestazioni pubbliche di omosessuali, come riflesso di un movimento internazionale ormai diffuso e a tutela della libertà sessuale; nei confronti delle
frequenti violenze subite e delle prime denunce che si rendevano note. Il
28 giugno 1981 a Palermo, presso Villa Giulia, si svolse la «festa dell’orgoglio omosessuale», a pochi mesi dalla nascita in città del primo circolo
Arci-gay in Italia. I simboli del movimento di liberazione omosessuale
furono il triangolo rosa, riscattato rispetto all’uso fattone dai nazisti nei
lager, nonché i colori dell’arcobaleno ovvero la Rainbow Flag, progettata
da Gilbert Baker in occasione della manifestazione gay svoltasi a San
Francisco nel 1978. Essa è diversa dalla bandiera della pace nella composizione e nella disposizione dei colori. Sebbene entrambe le bandiere
derivino da un adattamento dell’arcobaleno, simbolo di pace e armonia
secondo la tradizione greco-cristiana, mutuato anche dalla filosofia spiritualista New Age.
Rimescolando i distinti spazi dell’immaginario e della realtà femminile (madre, lavoratrice, cittadina), i tanti colori delle donne rappresentavano l’effervescenza e la pluralità di storie individuali e di gruppo. Nella
compenetrazione tra sfera privata e dimensione pubblica, i sentimenti
si intrecciavano alla politica, mettendo sempre più in crisi i simboli tradizionali dei grandi partiti di massa. Nel clima di disincanto ideologico
seguito agli anni della violenza e del terrorismo, neanche il movimento
femminista riuscì a contrastare il declino dell’utopia; con una discontinuità generazionale che avrebbe sbiadito le stesse rappresentazioni colorate dell’identità femminile. Tendenze di segno contrario non mancarono; l’estensione del significato della festa dell’8 marzo andò oltre la sfera
in qualche misura riconducibile alla tradizione dell’UDI, ormai mutata
rispetto alle identità originaria. Come dimostrarono alla fine degli anni
Ottanta le sigle promotrici della festa a Pesaro, espressione di un largo
ventaglio di associazioni e gruppi femminili: nel segno del rosa e del
giallo fu la composizione cromatica che colorò la grande scritta 8 marzo
al centro del manifesto (Ombra, 2005).
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“Quote rosa”

Sussistono le premesse per percorsi di ricerca capaci di coniugare gli
aspetti politico-giuridici con quelli storico-culturali e socio-economici
(Segrè, 2012; Paoloni, 2011; Wittemberg, Cox e Maitland, 2010; Del
Boca, Mencarini e Pasqua, 2012; Ferrera, 2008). Si potrà privilegiare una
chiave di lettura che contempli la rappresentazione cromatica, materiale
e virtuale, tra produzione e consumi, pubblicità e social network in rete.
Col secolo XXI, nella disgregazione degli apparati politico-ideologici e
dei simbolismi propri delle identità di sinistra e destra, lo spettro cromatico tradizionale si dimostra inadeguato anche nei confronti di una
riemergente “questione di genere”.
Sotto la spinta delle direttive provenienti dalle istituzioni europee
(Di Sarcina, 2014; Donà, 2007; Casasei, 2015), una legge (n.125, 10
aprile 1991) fornì anche in Italia il quadro in materia di norme antidiscriminatorie e di attuazione delle “azioni positive” volte a rimuovere gli
ostacoli che impedivano «la realizzazione delle pari opportunità». Il tema
del resto era entrato nell’agenda e nei dibattiti delle celebrazioni dell’8
marzo (Gissi, 2010). Anzi, esso avrebbe generato frequenti e accese polemiche sulla questione delle cosiddette “quote rose”, richieste nei diversi
ambiti (sui luoghi di lavoro, in azienda, nelle istituzioni) come possibile,
per taluni necessaria, tutela di una parità di genere. In Italia accadde con
la legge Golfo-Mosca sulla parità di genere (12 luglio 2011, n. 120), che
introdusse un principio di pari opportunità, da perseguire tramite “quote
rosa” nei consigli di amministrazione delle aziende presenti in borsa e
delle società a partecipazione pubblica (inizialmente il 20%, dal 2015
il 33%). Pur necessitando di disposizioni regolamentari volte a rendere
strutturale l’obbligo dell’equilibrio di genere, la legge ha incentivato la
presenza delle donne, pari al 22-23% della composizione dei CdA nelle
società quotate; al punto tale che essa, fuori d’Italia, è stata presa come un
possibile modello (Baltrunaite, Bello, Casarico e Profeta, 2014).
Contestualmente, l’immissione di “quote rosa” ha riguardato le legislazioni economico-aziendale e politico-amministrativa, contemplando le prove elettorali nei diversi livelli (locale e regionale, nazionale ed
europeo). Al 2015, possiamo sintetizzare la presenza di “quote rosa” nei
seguenti livelli percentuali: parlamento nazionale: 31%; regioni: 10% (su
venti si hanno due presidenti, in Umbria e Friuli); comuni: 13,4% (sindaci donna nei 7.823 comuni); parlamento dell’Unione Europea: 40%.
Sebbene i dati sulla partecipazione alla vita politica istituzionale stiano
cambiando in modo significativo, alla spinta proveniente dal legislatore
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corrisponde ancora troppo spesso la pratica impossibilità a trovare il previsto numero di donne. Emblematico è il caso del decreto che prevede
almeno un 40% di donne nelle giunte amministrative dei comuni con
più di 3.000 abitanti (ddl n. 56/2014, comma 147, art. 1), rispetto al
quale anche le sentenze di Tar e Consiglio di Stato non riescono sempre
a garantire l’osservanza delle “quote rose”, imponendo comunque che i
sindaci svolgano una preventiva e circostanziata attività istruttoria nella
società civile e nel territorio, allo scopo di individuare una equilibrata
composizione di genere nelle giunte comunali.
La comparazione tra l’Italia e gli altri paesi è comunque eloquente
e ancora poco edificante, tanto se guardiamo all’Unione Europea (saremmo al posto numero 23 sui 27 paesi) che al resto del mondo (con la
postazione numero 69 su 142 paesi). Con l’annuale rapporto del World
Economic Forum on the Global Gender Gap, l’Istituto europeo per l’eguaglianza ha stilato un Rapporto sulle basi di indici relativi ad alcuni settori:
potere, conoscenza, lavoro, denaro, tempo, salute. Gli indici più negativi
riguardano soprattutto la partecipazione economica femminile e la presenza di donne nelle alte sfere politiche.
Con le nuove leggi elettorali il dibattito sulle “quote rosa” si è allargato ancora; fino all’approvazione nella primavera del 2014 della proposta
di riforma denominata Italicum. In realtà, ciò di cui si trattava era l’alternanza di genere, in quel caso tra i capilista, e non la determinazione
a tavolino di una quota, Fu un obiettivo che ha visto unite in modo bipartisan le donne parlamentari di tutti gli schieramenti, anche attraverso
un gesto simbolico di intonazione cromatica: presentarsi vestite con una
camicia bianca (De Angelis, 2014), come in passato avveniva quando le
donne volevano affermare una identità di genere.

IDENTITÀ DI GENERE NELL’ITALIA REPUBBLICANA

327

Bibliografia
Atkinson D., (1992), “The Purple”, White and Green: Suffragettes in
London 1906-1914, Museum of London, Londra.
Aurell M., Manigaud C., Grévy J., Hablot L., Girbea C., Turrel D.,
(2008), Signes et couleurs des identités politiques. Du Moyen Åge à nos
jours, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
Baltrunaite A., Bello P., Casarico A. e Profeta P., (2014), “Gender
Quotas and the Quality of Politicians”, Journal of Public Economics,
n. 118, pp. 62-74.
Bertilotti T., (2011), “No more Miss America. Generazioni e nuove
soggettività”, in De Nicolò M. (a cura di), Dalla trincea alla piazza.
L’irruzione dei giovani nel Novecento, Viella, Roma.
Bertilotti T., Scattigno A., (2005), Il femminismo degli anni Settanta,
Viella, Roma.
Bravo A. e Fiume G., (2004), “Anni Settanta”, fascicolo di Genesis, Vol.
III/1.
Brice C., (2012), “La storia culturale del politico: stato dell’arte, risultati
e proposte”, Memoria e Ricerca, n. 40, maggio-agosto, pp. 55-74.
Brunetta G. P., (1996), Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni,
Fondazione Giovanni Agnelli, Torino.
Burger-Roussennac A. e Pastorello T., (2015), « Un usage politique du
vêtement (XVIIIe-XXe siècles) », Cahiers d’histoire, n. 129.
Burrone F., (2003), Pensieri manifesti. I Manifesti dell’Unione donne
italiane degli anni ’70, Aracne, Roma.
Bussoni I., Perna R., (2014), Il gesto femminista. La rivolta delle donne:
nel corpo, nel lavoro, nell’arte, Derive Approdi, Parma.
Capomazza T., Ombra M., (2009), 8 marzo. Una storia lunga un secolo,
Iacobelli, Roma.
Capuzzo P., (2003), Genere, generazione e consumi: l’Italia degli anni
Sessanta, Carocci, Roma.
Casadei T., (2015), Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo,
Giappichelli, Torino.

328

I MONDI DELLE DONNE

Casalini M., (2007), “Il dilemma delle comuniste. Politiche di genere
della sinistra nel secondo dopoguerra”, in Filippini N.M. e Scattigno
A. (a cura di), Una democrazia incompiuta. Donne e politica nell’Italia
dall’Ottocento ai giorni nostri, Franco Angeli, Milano.
Cassagnes-Brouquet S. e Dousset-Seiden C., (2012), “Costumes”, Clio,
n. 36.
Cassamagnanghi S., (2007), Immagini dall’America. Mass media e
modelli femminili nell’Italia del secondo dopoguerra 1945-1960,
Franco Angeli, Milano.
Cattabiani A., (1996), Florario. Miti, leggende simboli di fiori e piante,
Arnoldo Mondadori, Milano.
Cavalli A. e Leccardi C., (1997), “Le culture giovanili”, in Storia
dell’Italia repubblicana. L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo
ventennio, Vol. 3, Giulio Einaudi, Torino.
Chaperon S., (2001), « Qui a inventé la Journée de la femme? »,
L’Histoire, n. 252.
Colarizi S., (2006), “I partiti politici di fronte al cambiamento del
costume”, in Cardini A. ( a cura di), Il miracolo economico italiano
(1958-1963), Il Mulino, Bologna.
Crainz G., (1996), Storia del miracolo italiano. Culture, identità,
trasformazioni fra anni Cinquanta e Sessanta, Donzelli, Roma.
Crainz G., (2003), Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni
Ottanta, Donzelli, Roma.
De Angelis A., (2014), Quote rosa: novanta sfumature di bianco, www.
huffington-post.it, 10 marzo 2014.
De Berti R., (2000), Dallo schermo alla carta. Romanzi, fotoromanzi,
rotocalchi cinematografici: il film e i suoi paratesti, Vita e Pensiero,
Milano.
De Sarcina F., (2014), L’Europa delle donne. La politica di pari
opportunità nella storia dell’integrazione europea (1957-2007), Il
Mulino, Bologna.
Del Boca D., Mencarini L., Pasqua S., (2012), Valorizzare le donne
conviene, Il Mulino, Bologna.
Detti E., (1990), Le carte rosa. Storia del fotoromanzo e della narrativa
popolare, La Nuova Italia, Firenze.

IDENTITÀ DI GENERE NELL’ITALIA REPUBBLICANA

329

Dogliani P., Ridolfi M., (2007), 1946. I comuni al voto. Elezioni
amministrative, partecipazione delle donne, La Mandragora, Imola.
Donà A., (2007), Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari
opportunità, Mondadori, Milano.
Elgan E., (2008), “Les couleurs des féministes”, in Aurell M., Manigaud
C., Grévy J., Hablot L., Girbea C. e Turrel D., (2008), Signes et
couleurs des identités politiques, Presses Universitaires de Rennes,
Rennes.
Ellena L., (2011), “L’invisibile linea del colore nel femminismo italiano:
viaggi, traduzioni, slittamenti”, Genesis, n. 2, pp. 17-39.
Ferrera M., (2008), Il fattore D. Perché il lavoro delle donne farà crescere
l’Italia, Mondadori, Milano.
Gabrielli P., (2005), La pace e la mimosa. L’Unione delle donne italiane e
la costruzione politica della memoria (1944-1945), Donzelli, Roma.
Gabrielli P., (2008), “Rosa ma non solo: i colori delle donne”, in I colori
della politica, a cura di S. Pivato e M. Ridolfi, Quaderni del Centro
Sammarinese di Studi Storici, Repubblica di San Marino.
Gabrielli P., (2009), Il 1946, le donne, la Repubblica, Donzelli, Roma.
Gabrielli P., (2011), Anni di novità e di grandi cose. Il boom economico
fra tradizione e cambiamento, Il Mulino, Bologna.
Gabrielli P., Cicognetti P., Zancan M., (2010), Madri della Repubblica.
Storia, immagini, memorie, Carocci, Roma.
Gambetta W., (2014), I muri del lungo ‘68. Manifesti e comunicazione
politica in Italia, DeriveApprodi, Parma.
Gissi A., (2010), Otto marzo. La Giornata internazionale delle donne in
Italia, Viella, Roma.
Gorresio V., (1976), “Donne e politica. La rivoluzione femminista”, La
Stampa, 18 aprile 1976.
Guerra E., (2008), “Una nuova presenza delle donne tra femminismo e
sindacato. La vicenda della Cgil”, in Chianese G. ( a cura di), Mondi
femminili in cento anni di sindacato, Vol. II, Ediesse, Roma.
Guidi L. e Pellizzari M. R., (2013), Nuove frontiere per la storia di genere,
Vol. 2, Libreria Universitaria, Padova.
Gundle S., (2007), Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile
italiana, Laterza, Roma-Bari.

330

I MONDI DELLE DONNE

La Rocca M. C., Chemotti S., (2015), Il genere nella ricerca storica, Il
Poligrafo, Padova.
Le Bitoux J., (2013), Triangolo rosa. La memoria rimossa delle persecuzioni
omosessuali, Manni, Lecce.
Livi M., (2013), “La tribù del desiderio: individualizzazione e crisi
politica nell’Italia degli anni Settanta”, in T. Großbölting T., Livi M.
e Spagnolo C. ( a cura di), L’avvio della società liquida? Il passaggio
degli anni Settanta come tema per la storiografia tedesca e italiana, Il
Mulino, Bologna.
Lussana F., (2012), Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie,
memorie, Carocci, Roma.
Michel C. e Heinige A., (2015), “Femmes, genre et communisme”,
Vingtième siècle, n. 126.
Mori M T., Pescarolo A., Scattigno A., Soldani S., (2014), Di generazione
in generazione. Le italiane dall’Unità a oggi, Viella, Roma.
Novelli E., (2000), C’era una volta il Pci. Autobiografia di un partito
attraverso le immagini della sua propaganda, Editori Riuniti, Roma.
Ombra M., (2005), Donne manifeste. L’Udi attraverso i suoi manifesti
(1944-2004), Il Saggiatore, Milano.
Paoloni P., (2011), La dimensione relazione delle imprese femminili,
Franco Angeli, Milano.
Pastoureau M., (1989), Couleurs, images, symboles, Le Léopard d’Or,
Parigi.
Pastoureau M., (1991), L’étoffe du diable. Une histoire des rayures et des
tissus rayés, Editions du Seuil, Parigi.
Pastoureau M., (2006), Bleu. Histoire d’une couleur, Editions Le
Seuil, Parigi.
Pastoureau M., (2010), I colori del nostro tempo, Ponte alle Grazie,
Firenze.
Pastoureau M., (2011), I colori dei nostri ricordi, Ponte alle Grazie,
Firenze.
Pastoureau M. e Simonnet D., (2006), Il piccolo libro dei colori, Ponte
alle Grazie, Firenze.
Paulicelli E., (2009), “Dal boom alla rivolta: costume e moda nei film
di Michelangelo Antonioni (1960-1966)”, in Casilio S. e Guerrieri

IDENTITÀ DI GENERE NELL’ITALIA REPUBBLICANA

331

L. (a cura di), Il ’68 diffuso. Creatività e memorie in movimento,
Clueb, Bologna.
Perrot M., (2006), Mon histoire des femmes, France Culture-Editions de
Seuil, Parigi.
Piccone Stella S., (1993), La Prima Generazione. Ragazze e ragazzi nel
miracolo economico italiano, Franco Angeli, Milano.
Pivato S., Ridolfi M., (2008), I colori della politica. Passioni, emozioni
e rappresentazioni della politica nell’età contemporanea, Quaderni del
Centro Sammarinese di Studi Storici, Repubblica di San Marino.
Quintavalle A. C., (1976), “La fiaba «manifesta»”, in Audino D. G. e
Vittori G. (a cura di), Viva il regime della forchetta. Autobiografia del
Pci nei primi anni ’50 attraverso i manifesti elettorali, Savelli, Roma.
Rak M., (1999), Rosa. La letteratura del divertimento amoroso, Donzelli,
Roma.
Ridolfi M., (2015), Italia a colori. Storia delle passioni politiche dalla
caduta del fascismo ad oggi, Le Monnier, Firenze.
Ridolfi M., (2014), La politica dei colori. Emozioni e passioni nella storia
d’Italia dal Risorgimento al ventennio fascista, Le Monnier, Firenze.
Rossi Doria A., (2007), Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica
delle donne, Viella, Roma.
Salvati M., (2007), “Mutamenti del linguaggio polittico tra fascismo
e repubblica”, in 1945-1946 Le origini della Repubblica, Vol. I,
Monina G. (a cura di), Rubbettino, Soveria Mannelli.
Sangiovanni A., (2006), Tute blu. La parabola operaia nell’Italia
repubblicana, Roma, Donzelli.
Scarpellini E., (2008), L’Italia dei consumi. Dalla Belle Epoque al nuovo
millennio, Laterza, Roma-Bari.
Scattigno A., (1987), “Rosa”. Un gruppo e una rivista”, Memoria, n.
18-19, pp. 66-83.
Scott J. W., (1996), “Il “genere”; un’utile categoria di analisi storica”,
in De Cori P. (a cura di), Altre storie. La critica femminista alla storia,
Clueb, Bologna.
Scott J. W., (2013), Genere, politica, storia, in Fazio I. (a cura di), Viella,
Roma.
Segré A., (2012), Economia a colori, Einaudi, Torino.

332

I MONDI DELLE DONNE

Seravalli M., (2013), Arte e femminismo a Roma negli anni Settanta,
Biblink, Roma.
Ventrone A., (1994), “Tra propaganda e passione: “Grand Hotel” e l’Italia
degli anni Cinquanta”, Rivista di storia contemporanea, n. 4.
Wittenberg-Cox A., Maitland A., (2010), La rivoluzione
womeneconomics. Perché le donne sono il motore dell’economia,
Edizioni del Sole 24 ore, Milano.

Gabriele Serafini
Teoria economica e indipendenza dei fattori produttivi. Il caso
dell’imprenditorialità femminile
1.

Premessa

Per misurare il valore aggiunto che deriva dall’imprenditorialità femminile, un
passo preliminare consiste nella individuazione della stessa “imprenditorialità
femminile” come fattore produttivo. L’obiettivo di questo contributo è consistito
allora nell’analisi della letteratura scientifica più recente, relativa ai modelli teorici
di imprenditorialità femminile, per indagare l’esistenza di una definizione univoca
di questo fattore produttivo e se esso sia quindi considerato indipendente dagli
altri fattori eventualmente identificati. Questa seconda caratteristica emerge dal
fatto che, come noto, per la teoria economica neoclassica, ad esempio, è possibile
misurare il contributo alla formazione del valore aggiunto da parte di un fattore
produttivo, solamente se esso è indipendente dagli altri fattori. Come vedremo
anche per altre concezioni economiche che si sono succedute nel tempo, del resto,
la produzione di ricchezza è realizzata mediante l’impiego dei fattori produttivi, e
quindi la definizione e l’indipendenza di un fattore produttivo costituiscono una
premessa necessaria per la sua misurazione.
Il metodo di ricerca seguito per il presente lavoro ha previsto un’analisi della
letteratura mediante la classificazione di 78 articoli scientifici in funzione di quattro dimensioni (cfr. paragrafo 3). L’attenzione si è concentrata sulla sola letteratura
pubblicata nel 2015 – ultimo anno interamente trascorso – nell’assunto che le
ricerche più recenti beneficino dei risultati raggiunti dalla letteratura scientifica
precedente. Questo assunto, invero, costituisce un limite della presente ricerca, in
quanto escludendo dal campo di analisi la precedente letteratura di settore, esso
limita la possibilità di generalizzarne i risultati ottenuti. D’altro canto, rilevare se
la letteratura del 2015 abbia o meno tenuto conto dei risultati eventualmente già
maturati, potrà costituire un importante segnale relativo alla eventuale mancanza di omogeneità delle ricerche in questo campo, e costituire un possibile tratto
distintivo del settore che pone questioni epistemologiche altrettanto importanti.
In merito ai risultati circoscritti dal presente lavoro, possiamo invece affermare che essi rivelano la mancanza di una definizione scientifica condivisa del
fattore produttivo “imprenditorialità femminile” e, come vedremo, la necessità di
un impiego più rigoroso degli strumenti matematici e statistici implementati per
la stima del suo dimensionamento e del suo contributo indipendente alla produzione di ricchezza economica. Per facilitare l’individuazione di questo fattore
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produttivo, abbiamo anche ricercato la presenza di due dei fattori imprenditoriali
non tradizionali (terra; lavoro e capitale) che, sulla base della letteratura precedente abbiamo ritenuto potessero essere in connessione con l’imprenditorialità femminile. Questo col fine cercare di individuare anche per differenza o per confronto
lo stesso fattore produttivo. Come evidenziato nelle tabelle successive, tuttavia,
questa ricerca non ha fruttato risultati apprezzabili.
Sulla base dei risultati di questo lavoro, pertanto, possiamo solo affermare che se non si individua un fattore produttivo imprenditoriale femminile – e
se non lo si individua come indipendente da altri fattori determinati – non è
neppure possibile individuare un legame fra il suo impiego e la determinazione
del valore aggiunto cui avrebbe contribuito; in assenza di questi elementi, si può
quindi ottenere solamente una indeterminazione della sua natura, cui corrisponde l’impossibilità di una sua quantificazione, nonché della quantificazione del suo
contributo alla produzione di ricchezza. In merito agli ulteriori sviluppi in questo
ambito di ricerca, invece, riteniamo che solo una volta individuata e condivisa
una definizione di imprenditorialità femminile, potrà essere possibile ipotizzare un’evoluzione della ricerca verso l’individuazione di un rapporto fra questa
classificazione e una elaborazione di sistemi teorici in grado di tener conto delle
caratteristiche generali e particolari di questo fattore produttivo. Anche per sviluppare questa direzione, però, un lavoro propedeutico sarà costituito dall’analisi
della letteratura precedente il 2015 e di quella successiva nel frattempo prodotta. Nel prossimo futuro, quindi, ci auguriamo di poter svolgere questa ulteriore
analisi sia per le questioni epistemologiche prima evidenziate che per la possibile
evoluzione delle analisi di questa grandezza economica, da intendere come fattore
produttivo.

2.

Introduzione

La teoria economica ritiene che un fattore produttivo crei direttamente ricchezza,
oppure che esso contribuisca a produrne, se impiegato in un processo produttivo.
Questo è valido sia per quanto riguarda la concezione economica classica (Smith,
1776; Ricardo 1817; Marx, 1867), che per quella neoclassica (Walras, 1874-7;
Marshall, 1890; Fisher, 1930) e keynesiana (Keynes, 1936). In particolare, come
noto, secondo la scuola austriaca (Roncaglia, 2011 – indica che Böhm-Bawerk
riteneva che impiegare capitale aumentasse la produttività) e la scuola di Losanna
(es. Graziani, 1993), all’interno dell’impostazione teorica neoclassica, un fattore
produttivo indipendente dagli altri crea valore aggiunto e la sua remunerazione,
in un regime di concorrenza perfetta, è pari alla sua produttività marginale in

TEORIA ECONOMICA E INDIPENDENZA DEI FATTORI PRODUTTIVI.
IL CASO DELL’IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE

335

valore (cfr. anche: Agnati, 2001; Schumpeter, 1990; Landreth e Colander, 1996).
In tale ambito teorico, quindi, un fattore produttivo crea un valore per la cui
misurazione è necessaria preliminarmente una individuazione dello stesso fattore
produttivo. Solamente nel caso di una sua identificazione è infatti possibile intraprendere la strada per la misurazione della sua dimensione e poi, eventualmente,
per la misurazione del suo contributo alla creazione di ricchezza, comunque si
intenda quest’ultima.
Nell’ambito teorico classico, invece, la creazione di ricchezza aggiuntiva per
mezzo del lavoro applicato al capitale, genera un valore di una merce che è proporzionale alla quantità di lavoro (Smith, 1776; Ricardo, 1817) o al tempo di
lavoro socialmente necessario alla sua produzione (Marx, 1867) e quindi anche in
questo ambito teorico, ci si deve riferire ad almeno un determinato fattore produttivo per procedere successivamente alla misurazione della ricchezza aggiuntiva
cui avrebbe contribuito o che avrebbe determinato.
Anche in altri ambienti culturali, sempre riconducibili ad una analisi
teorica di tipo neoclassico, la combinazione dei fattori produttivi produce comunque ricchezza, pur essendo essa valutabile in termini di trasformazione
di utilità in altre utilità (Marshall, 1890) oppure tramite la quantificazione
della modifica del flusso di reddito atteso dall’investimento destinato alla sua
produzione (Fisher, 1930).
Nella critica successiva elaborata da Piero Sraffa (1960), inoltre, il lavoro è
trattato come un fattore produttivo indipendente dagli altri. Sraffa introduce il
fattore produttivo “lavoro”, in particolare (Sraffa, 1960), sostituendo una parte
delle merci impiegate come mezzi di produzione con una determinata quantità
di lavoro moltiplicata per il relativo salario. In questo ultimo caso, la quantificazione del fattore produttivo è rintracciata nella quantità delle merci che entrano
nel consumo di coloro i quali rappresentano il fattore produttivo, mentre nel
caso dell’imprenditorialità femminile sarà eventualmente opportuno o necessario
identificare un’altra misura; rimane però come punto fermo il passo preliminare
– coerente quindi con la letteratura economica – che impone congiuntamente:
(1) una definizione dell’imprenditorialità femminile; (2) l’identificazione di una
sua misura; (3) l’individuazione di una propria indipendenza perché sia possibile
quantificarne il prodotto.

3.

Il metodo della ricerca

Per rintracciare una definizione di imprenditorialità femminile abbiamo condotto una revisione sistematica della letteratura internazionale
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pubblicata nel 2015 non solo di natura economica, per non imporre limiti
categorici alle possibili classificazioni degli interessi di ricerca in grado di produrre apporti scientifici eventualmente significativi.
La ricerca della letteratura è stata condotta mediante l’interrogazione del
database “Discovery Sapienza Database” dell’Università di Roma La Sapienza, impiegando due termini chiave: “female entrepreneurship” e “mathematical model”.
Il primo termine è stato evidentemente scelto per l’ambito diretto d’interesse; il secondo termine, invece, riguarda i modelli matematici, nell’assunto
che essi procedano mediante operazioni logiche in grado di permettere una
identificazione dei fattori produttivi fondata sul principio di non contraddizione. Abbiamo quindi assunto che un modello matematico, per sua natura,
impieghi un apparato logico classico in grado di agevolare l’identificazione
– oppure i limiti ad essa connessi – e l’individuazione dell’indipendenza – o
meno – dei differenti fattori produttivi in esso riportati.
La ricerca sul database è stata eseguita coi seguenti limitatori: ‘pubblicazioni accademiche’; ‘riviste da esperti’; ‘pubblicate nel 2015’. Il risultato dell’interrogazione ha fornito i 78 articoli scientifici che classifichiamo nel paragrafo seguente.

4.

La classificazione dei risultati

Come è possibile vedere dalle tabelle di dettaglio (vedi infra), abbiamo
classificato gli articoli in qualitativi o quantitativi; abbiamo indagato
la possibile indicazione di un certo numero di altri fattori produttivi e
quindi abbiamo ricercato degli elementi che potessero farci rintracciare
l’indipendenza del fattore produttivo “imprenditorialità femminile”.
In particolare, la classificazione degli articoli è stata condotta tramite
quattro domande:
L’articolo è Qualitativo oppure Quantitativo?
Quanti fattori sono presenti, nell’articolo?
Quali sono i fattori produttivi eventualmente indicati?
L’imprenditorialità femminile è un fattore produttivo indipendente?
I risultati ci indicano che la maggior parte degli articoli scientifici è di
tipo quantitativo (67,95%; Tavola 1).
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Tavola 1: Quantitativo o Qualitativo
Quantitativo
Qualitativo
Indipendente se Quantitativo

Numero di Articoli
53
25
29
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%
67,95%
32,05%
54,72%

Il 37,18% riporta da 2 a 5 fattori produttivi (Tavola 2) e solo il 6,41% ne
indica da 6 a 10.
Tavola 2: Quanti fattori produttivi sono presenti
2
Da 2 a 5
Da 6 a 10
>10
N.C.

Numero di Articoli
12
17
5
9
35

%
15,38%
21,79%
6,41%
11,54%
44,87%

L’11,54% riporta invece più di 10 fattori produttivi. Interpretiamo quest’ultimo dato in un duplice modo. Da un lato, esso può indicare una accurata
selezione degli elementi influenti nell’oggetto di ricerca dei differenti articoli,
tanto da poter scendere nel dettaglio di oltre dieci fattori influenti; dall’altro,
però, una così dettagliata individuazione di indicatori limita la capacità di
utilizzare – per fini operativi – le grandezze oggetto di osservazione, per un
effetto noto in statistica come mancanza di parsimonia del modello (Piccolo,
2000). La mancanza di equilibrio fra la ricchezza del dato e la sua sintesi, in
questo caso, riteniamo possa limitare, cioè, la possibilità di servircene per
identificare la rilevanza del fattore produttivo imprenditoriale femminile.
Sul versante opposto, ben il 15,38% degli articoli (Tavola 2) presenta solo
due fattori produttivi – in particolare si tratta del fattore “imprenditorialità
femminile” oltre ad un fattore imprenditoriale “altro”. In oltre il 15% degli
articoli, quindi, l’imprenditorialità femminile è studiata come ipotesi esistente “per differenza”, mediante la catalogazione in un unico gruppo residuale
di tutto ciò che non sia riconducibile ad esso. Se, quindi, più di un decimo
degli articoli produce un numero di fattori potenzialmente eccessivo, una
parte ancora più rilevante definisce il fattore imprenditoriale femminile solo
“per contrasto” con ciò che non sarebbe riconducibile ad esso. Da un lato
l’eccessiva frammentazione, dall’altro una classificazione di tipo residuale,
costituiscono una importante quantità di articoli che non si è orientata verso
una definizione del fattore imprenditoriale femminile, nonostante essi siano
il risultato della ricerca avente esattamente come una delle parole chiavi proprio l’imprenditorialità femminile.
Circa il 45% degli articoli, inoltre, non è risultato per noi classificabile
(N.C., Tavola 2), in quanto non ci è sembrato presente in modo sufficientemente chiaro che cosa si intendesse per questo fattore di produzione. In par-
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ticolare, riteniamo che ciò sia stato dovuto alla mancanza di attinenza della
ricerca presentata negli articoli, rispetto all’imprenditorialità femminile; ciò a
causa di una attenzione posta su altri aspetti relativi ai fattori produttivi, per
i quali non era necessaria l’individuazione e lo studio di un fattore imprenditoriale femminile. In ogni caso, più della metà degli articoli non ha quindi
fornito risultati chiari in merito ad una definizione di questo fattore.
Tavola 3: Quali altri fattori produttivi
Capitale intellettuale
Capitale relazionale
Altri
N.C.

Numero di Articoli
0
4
40
34

%
0,00%
5,13%
51,28%
43,59%

Uno dei risultati emergenti dall’analisi deve essere quindi considerato proprio la mancanza di una definizione condivisa di che cosa sia il
fattore produttivo “imprenditorialità femminile”, nonostante il fatto che
la maggior parte degli articoli che indica la presenza di un fattore imprenditoriale femminile – e che lo indica come indipendente – sia di tipo
quantitativo (54,72%, Tavola 1). Anche in merito all’indipendenza del
fattore produttivo, infatti, non ci è stato possibile classificare circa la metà
degli articoli (46,15%; Tavola 4), avendo come obiettivo della valutazione la ricerca della presenza, o meno, dell’“imprenditorialità femminile
come fattore indipendente”.

Tavola 4: Imprenditorialità femminile indipendente
No
Si
N.C.

Numero di Articoli
9
33
36

%
11,54%
42,31%
46,15%

Questo emerge anche dal fatto che solo il 42,31% (Tavola 4) riporta un
fattore imprenditoriale femminile come indipendente e dal fatto che quasi
la metà degli articoli (44,87%; Tavola 2) non può essere classificato in
relazione al numero di fattori produttivi presenti.
Sulla scorta della letteratura precedente (es. Chiucchi, 2004; Pulic,
2000, 2004; Michele, 2001; Camagni, 2003), abbiamo anche cercato
una identificazione del fattore imprenditoriale femminile mediante un
collegamento con altri due fattori studiati negli anni più recenti – il capitale intellettuale e il capitale relazionale – nell’ipotesi che il fattore imprenditoriale femminile potesse essere rintracciato all’interno – e quindi però
potenzialmente confuso – con uno di questi. I risultati in merito, tuttavia
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(cfr. Tavola 3), ci dicono che nessuno degli articoli indica chiaramente il
capitale intellettuale (cfr.: Tavola 3, riga 1) e solamente nel 5,13% degli
articoli siamo stati in grado di rintracciare una indicazione della presenza del capitale relazionale (cfr. Tavola 3, riga 2). La maggior parte degli
articoli (40 articoli, pari al 51,28% del totale; cfr.: Tavola 3), invece, si
riferisce ad “altri” fattori, di volta in volta mutevoli, secondo le differenti definizioni necessarie all’indagine, mentre il 43,59% non può essere
classificato per via della mancanza riscontrata nella chiara indicazione di
quali siano i differenti fattori presenti.
Notiamo, infine, che nella classificazione potrebbe emergere come
contraddittorio il risultato numerico relativo agli articoli di tipo quantitativo (67,95%) rispetto ad una mancanza di chiara definizione dell’imprenditorialità femminile. La contraddizione, però, è solo apparente in
quanto, anche se la necessità di definire l’imprenditorialità femminile
come fattore produttivo indipendente ci ha spinto ad inserire fra le chiavi di ricerca la locuzione “mathematical model”, nei differenti modelli
rintracciati di tipo quantitativo, abbiamo potuto riscontrare che la matematica è stata utilizzata, per lo più, in un contesto di ricerca di tipo statistico, ossia per stimare il contributo del fattore imprenditoriale stesso. Il
risultato della ricerca, probabilmente, ha quindi per lo più fornito indicazioni in merito all’utilizzo della matematica per fini statistici, piuttosto
che in merito ad una classificazione di tipo logico del fattore produttivo
indicato nell’altra chiave di ricerca.
Non possiamo ovviamente entrare nel merito dell’organizzazione del
database consultato e quindi possiamo solo constatare che anche questo è
uno dei risultati della ricerca.

5.

L’imprenditorialità femminile come fattore produttivo da definire.

L’analisi della più recente letteratura scientifica internazionale, quindi,
eseguita col fine di indagare la eventuale quantificazione o qualificazione
del contributo fornito dall’imprenditorialità femminile alla produzione
di ricchezza – comunque essa sia definita – ha portato al risultato di una
generale difficoltà di definizione di questo fattore. Essa ci ha permesso
di constatare anche un impiego della matematica in questo ambito per
finalità principalmente statistiche, ossia per produrre stime circa la dimensione di variabili, peraltro non definite in maniera condivisa dalla
comunità scientifica.
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Dall’esame di questa letteratura, allora, a nostro avviso emerge come
una delle possibili cause della mancanza di una definizione univoca possa
essere rintracciata nella difficoltà di ridurre un concetto complesso, come
l’imprenditorialità femminile, ad una variabile matematica. Da questo
deriverebbe anche la difficoltà di identificare il fattore imprenditoriale
femminile, il quale sarebbe quindi espresso, per lo più, mediante fattori
“non specifici” – quali ad esempio, il personale impiegato femminile – la
cui presenza, però, può facilmente indurre a non considerare che la correlazione eventuale fra il “fattore imprenditoriale femminile” e il “valore
aggiunto” aziendale – o di un sistema economico più ampio – possa essere di tipo spurio, ossia dipendente dalla comune dipendenza di questi
fattori da altri fattori non isolati – o non isolabili – e la cui influenza sulle
due variabili non possa quindi essere oggetto di analisi.
Con i limiti propri di una rassegna scientifica ristretta al solo anno
2015, possiamo quindi ritenere che fino a quando non sarà possibile
rintracciare una definizione di “imprenditorialità femminile” – e fino a
quando essa non sarà anche condivisa nella comunità scientifica – non
potendosi isolare il fattore produttivo, permarranno anche delle difficoltà di misurazione della relazione esistente fra la sua quantificazione ed
il valore aggiunto che, eventualmente, essa contribuisce a determinare
mediante la sua produttività. La mancanza di una definizione univoca di
questo fattore riteniamo sia quindi fondamentale ed emergente anche in
relazione – e per differenza, come abbiamo visto – agli altri fattori produttivi dai quali dovrebbe differenziarsi.
L’evoluzione naturale di questa ricerca, come già detto, è allora costituita dall’ampliamento della serie temporale di selezione della letteratura
scientifica in modo da cercare di verificare se l’assunto che ci ha guidato
in questa – ossia l’assunto secondo cui nella letteratura successiva si sarebbe tenuto conto dei risultati raggiunti dalla ricerca scientifica precedente – corrisponda ad una concezione cumulativa della scienza in questo
settore – secondo cui si dovrebbe assistere ad una evoluzione progressiva
della scienza sulla base dei risultati precedenti – o se invece si confrontino
parallelamente, almeno in questo particolare settore, differenti studi –
magari neppure collegati fra loro – come segnali di una ricerca scientifica
che non progredisce sulle basi gettate dalle ricerche precedenti bensì mediante processi di altro tipo.
In funzione di questo ampliamento relativo agli aspetti metodologici, ulteriori sforzi di ricerca dovranno essere convogliati, in futuro, verso
una definizione del fattore produttivo “imprenditorialità femminile”, in
quanto passo preliminare e necessario per procedere alla qualificazione
anche degli altri fattori produttivi; tuttavia, a questo proposito riteniamo
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che per poter identificare il fattore produttivo “imprenditorialità femminile” non si debba procedere per differenza rispetto ad altre grandezze. Riteniamo sia invece necessario procedere mediante una definizione diretta
di questo fattore – come centro delle ricerche in questo campo – e solo
successivamente far emergere gli altri fattori produttivi – definibili essi
per differenza rispetto alle caratteristiche in essi contenute e non rintracciabili nel fattore “imprenditorialità femminile”. Il motivo che ci spinge
a considerare la necessità di questo passo preliminare, deriva da un ulteriore aspetto dell’analisi condotta, secondo il quale un fattore imprenditoriale non riteniamo possa essere definito facendo riferimento solo a ciò
che è “femminile” e non anche a ciò che si possa intendere per “fattore di
produzione” e per sua “produttività”.
L’ampliamento della letteratura analizzata – e lo sforzo per una definizione condivisa di questo fattore produttivo –, rappresentano quindi
le evoluzioni naturali di questa ricerca e solamente ad uno stadio successivo potrà poi essere possibile selezionare un modello matematico,
ed un quadro di riferimento statistico, adeguati a misurare il contributo
indipendente prodotto da questo fattore per una azienda o un sistema
economico più esteso.
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Raffaele Trequatrini, Rosa Lombardi, Benedetta Cuozzo, Matteo
Palmaccio, Martina Fusco

L’evoluzione del ruolo della donna nell’industria del calcio:
alcune evidenze empiriche
1.

Introduzione

Negli ultimi anni, data la rapidità di diffusione e catalizzazione dell’attenzione mediatica, nonché l’attitudine ad attrarre investimenti, si è assistito
a un progressivo imporsi a livello mondiale del calcio professionistico
(Trequattrini et al., 2011; Trequattrini et al., 2015). Tuttavia, come accade per altri sport di squadra, anche nel calcio professionistico si assiste
a un problema di ineguale sviluppo legato al genere: sebbene non vi sia
ragione per ritenere il talento calcistico distribuito in modo ineguale tra
maschi e femmine, il settore del calcio professionistico maschile appare
ampiamente sviluppato, mentre quello femminile è, in molti casi, ancora
a un livello dilettantistico.
Il presente contributo si pone l’obiettivo di verificare il posizionamento del calcio femminile rispetto al calcio maschile e al contesto internazionale di riferimento. Ha lo scopo di fornire una chiave di lettura per
facilitare la fase di transizione di quest’ultima da un modello dilettantistico verso un modello professionistico.
Attraverso l’utilizzo di un innovativo paradigma interpretativo del
bene “spettacolo calcistico”, il lavoro investiga le motivazioni alla base del
posizionamento del calcio femminile, focalizzando l’attenzione su aspetti
quali l’imprevedibilità del risultato e la dimensione relazionale dello spettacolo sportivo.
L’analisi è strutturata in due fasi: nella prima fase si analizza il trend
dell’equilibrio competitivo dei campionati di Serie A maschile e femminile disputati in Italia nelle stagioni comprese tra il 2010-2011 e il
2014-2015. Nella seconda fase si analizzano le motivazioni alla base
del posizionamento del calcio femminile rispetto a quello maschile e
al contesto internazionale di riferimento mediante l’analisi del trend
dell’equilibrio competitivo.
Le fonti utilizzate per la ricerca sono di tipo secondario e includono
l’analisi di documenti, report, paper e libri scientifici, banche dati.
La domanda di ricerca è la seguente:
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RQ1: Quali sono i motivi che hanno determinato il mancato sviluppo del calcio professionistico femminile rispetto a quello maschile in
Italia e all’estero?
L’articolo ha la seguente struttura. Dopo l’introduzione, la seconda sezione fornisce l’analisi della letteratura. La terza sezione descrive il
framework e la metodologia di ricerca. La quarta e la quinta sezione propongono i risultati della ricerca e le relative implicazioni. La sesta sezione
espone le conclusioni e le limitazioni dello studio, offrendo spunti di
riflessione per la futura ricerca.

2.

L’analisi della letteratura

Il calcio femminile ha da sempre suscitato un limitato interesse rispetto al
calcio maschile (Lopez, 1979; Bale, 1980; Williamson, 1999; Williams e
Woodhouse, 1991). È uno sport che inizia a diffondersi tra le donne durante la prima guerra mondiale, in virtù dell’assenza di uomini impegnati
in imprese belliche.
I pionieri del calcio femminile possono essere identificati nelle operaie della Deck, Kerr and Co. le quali, in seguito alla fondazione della
squadra “Signore del Kerr”, iniziarono a giocare partite di beneficienza
contro altre squadre femminili che nascevano per l’occasione, anche viaggiando dall’Europa al Canada e negli USA (Williams, 2003; Scraton e
Flintoff, 2002).
Il calcio femminile si affermava negli anni ‘30 in Italia; a partire dal
periodo bellico, si era già affermato in Inghilterra, Scozia e Francia (Scardicchio, 2011), oltre che in Cina.
Il successo di questo movimento destava preoccupazioni nella Football Association inglese tanto che con un provvedimento del dicembre 1921 ne fu bandita la pratica. Ne consegue che il calcio femminile
non ha avuto una storia continua e ha dovuto nel tempo nascondersi
per sopravvivere.
Tale provvedimento arrestò l’espansione del calcio femminile, fino al
termine della seconda guerra mondiale, quando tale pratica sportiva ha
iniziato a diffondersi nei Paesi nordici Olanda, Germania (Lopez, 1997),
in Svezia (Hjelm e Olofsson, 2003) e in Norvegia e, a partire dagli anni
‘60 (Williams, 2006), in altri parti del mondo.
La popolarità che il calcio femminile ha avuto in Inghilterra, è stata
affiancata da quella della Svezia, fin dalla seconda metà degli anni ‘60,
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grazie all’integrazione del calcio femminile da parte della Football Association, la quale fu finalizzata al controllo dello sviluppo del calcio femminile per evitare effetti negativi su quello maschile.
L’aumento di popolarità del calcio femminile in Italia si è avuto nel
1968 con la nascita della Federazione Italiana di Calcio Femminile; in
Germania con l’inaugurazione della Germany Football Association (Kirstin, 2012) nel 1970; in Irlanda, con la fondazione della Ladies Football
Association of Ireland (LFAI) nel 1973 (Anne, 2012); in Norvegia nel
1975 con il riconoscimento dalla Football Association e in Danimarca
con la vittoria del Boldklubben Femina del campionato del mondo non
ufficiale (Anne e Trangbæk 2003).
A partire dagli anni ‘70, in Brasile il calcio smise di essere proibito
alle donne (Votre e Mourão, 2003), iniziando ad essere supportato anche
da grandi aziende private; solo nel 1985 è stata registrata la prima apparizione della nazionale USA.
Alla fine del 1970, anche nella Repubblica Popolare Cinese si è investito nel calcio femminile interno ed esterno al Paese, anche grazie al
sostegno della Federation International de Football Association (F.I.F.A.)
e la “Open Policy” praticata dal governo cinese (Zhao et al., 2012). Dal
1980, peraltro, il calcio cinese è diventato uno degli sport femminili in
rapida crescita nel paese (Hong e Mangan, 2003).
A differenza di quanto avvenuto in altri Paesi, sebbene la discriminazione di genere e la disuguaglianza nello sport siano presenti in egual
modo, in Corea il calcio femminile ha sempre ottenuto poco sostegno da
parte del governo e del pubblico, sebbene recenti vittorie della nazionale
di calcio femminile in eventi internazionali abbiano offerto l’opportunità
di attirare l’attenzione del pubblico dopo 50 anni di lotta contro il pregiudizio e l’indifferenza (Koh, 2003).
La discriminazione di genere che interessa il calcio femminile è stata
investigata da molteplici studi (Henry e Comeaux 1999; Jayne, 1999).
Ad esempio, in Brasile, la discriminazione di genere si è tradotta
in un impedimento dell’accesso a condizioni minime di allenamento,
sia a livello ricreativo, che competitivo (Knijnik, 2014): benché negli
ultimi decenni, siano stati registrati alcuni progressi e ottenuti numerosi successi sportivi internazionali, la figura delle calciatrici brasiliane
è ancora in discussione.
Cox e Thompson (2000) hanno evidenziato come il graduale aumento del potere sociale ed economico delle donne e le maggiori opportunità derivanti dalla parità di diritti, abbiano fatto registrare, a livello
globale, un incremento della partecipazione delle donne nel mondo del
calcio. Anche se il grado di penetrazione, in questo settore tradizional-
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mente maschile, è molto variabile, si registra un grande progresso del
calcio femminile specialmente negli Stati Uniti. Di fatto, anche Kuper
(2010) evidenzia come solo negli USA la nazionale di calcio femminile
risulta più conosciuta di quella maschile. A sostegno di ciò intervengono
le stime in ordine al numero di giocatrici donne (circa 7,2 milioni) che
attribuiscono agli USA il ruolo di leader mondiale in termini di iscrizioni.
Tale movimento è stato promosso tramite squadre nazionali; come
sottolineano Markovits e Hellerman (2003), il calcio femminile negli
Stati Uniti è tra i più giocati e seguito al mondo, in virtù dei numerosi campionati internazionali vinti. In questo senso, il WUSA (Women
United Soccer Association) rappresenta un campionato professionistico,
ovvero una lega professionistica, capace di attirare le migliori giocatrici di
calcio da diversi Paesi (Germania, Norvegia, Brasile, Cina).
Anche in Inghilterra si registra un incremento del numero delle giocatrici donna e, al contempo, lo sviluppo delle squadre e dei campionati
femminili. Peraltro, molte donne stanno ricoprendo ruoli amministrativi
e direttivi per aumentare ulteriormente il numero di donne “nel gioco
del calcio”.
Altri studi (Peeters e Elling, 2015) evidenziano come in Europa il
calcio sia tra gli sport più praticati tra le donne; è il caso dei Paesi Bassi,
in cui il calcio femminile negli ultimi due decenni ha guadagnato popolarità, tanto da essere il secondo sport più praticato nel Paese.
Il calcio femminile risulta lo sport più popolare per le ragazze e le
donne della Norvegia, nonostante sia ancora considerato uno sport maschile. Tale risultato è stato favorito dalla Commissione di Donne nominata dalla Football Association (Fasting, 2003).
Alcuni studi (Cox e Ruane, 1997) hanno investigato l’evoluzione
storica del calcio femminile in diversi Paesi come la Nuova Zelanda e
l’Inghilterra. Altri contributi (Scraton et al., 1999) hanno analizzato le
esperienze delle donne che giocano nel calcio femminile in Europa, con
particolare attenzione per Inghilterra, Germania, Norvegia e Spagna.
Longman (2000) ha studiato la squadra di calcio femminile degli
Stati Uniti nel periodo della Coppa del Mondo del 1999, dimostrando
una relazione tra popolarità e cultura.
Markovits e Hellerman (2003) hanno evidenziato come, negli
Sati Uniti, il calcio femminile “remains a minute feature on the topographical map of American sports space”. Cortsen (2016) ha sostenuto
che il calcio femminile non raggiunge gli stessi livelli globali di popolarità del calcio maschile.
Nonostante il proliferare di ricerche inerenti lo sviluppo del calcio
femminile, a livello internazionale sono ancora pochi gli studi che in-
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dagano le difficoltà sottostanti la crescita del calcio giocato dalle donne.
Molti studi analizzano le esperienze delle calciatrici donne (Davies,
2014; Scraton et al., 1999; Cox e Thompson, 2001). Tra questi, Macbeth
(2004) evidenzia come la crescente letteratura sul calcio femminile si sia
concentrata principalmente sullo sviluppo del gioco e sulle esperienze
delle giocatrici.
Peraltro, dall’analisi delle ricerche esistenti sul tema del calcio femminile, a livello internazionale, appare evidente che non sembra esserci attenzione esclusiva per le motivazioni legate allo sviluppo del calcio femminile.
Alla luce di ciò, il presente contributo investiga le motivazioni alla
base dell’ineguale sviluppo del settore del calcio femminile rispetto a
quello maschile, a partire dall’imprevedibilità del risultato e dalla dimensione relazionale dello spettacolo sportivo.

3.

Il framework teorico

Lo studio è stato condotto utilizzando un approccio quantitativo (Anderson et al., 2012; Myers, 2013; Donald e Donald 2008; Joseph et al.,
2003) ed è stato basato sul framework teorico (Zanda, 2012) secondo
cui il bene spettacolo calcistico presenta una natura complessa.
In tale prospettiva, il calcio può essere definito come un bene con
natura esperienziale (Lacchini e Trequattrini, 2011), caratterizzato da
una dimensione soggettiva che discende dalle relazioni e da una dimensione oggettiva legata all’incertezza degli esiti delle competizioni
sportive (grafico 1).
Grafico 1: il framework teorico

Fonte: Nostra elaborazione
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Szymanski (2006) ha evidenziato l’esistenza di una correlazione tra il livello di incertezza, legato alla dimensione oggettiva
del calcio inteso come bene esperienziale e l’interesse per una manifestazione sportiva; l’elemento che enfatizza tale correlazione è
l’elevato livello di suspense legato al grado di incertezza della competizione.
È stato affermato (Lacchini e Trequattrini, 2011) che l’interesse che un tifoso ripone in una competizione sportiva può essere
correlato con il grado di sfida che genera la gara a cui si assiste e
le caratteristiche del team che affronta il match (Csikszentmihalyi,
1990).
Tali fattori influenzano il livello di equilibrio di una competizione: quando una squadra è di gran lunga superiore a un’altra o
quando l’esito di una competizione appare largamente scontato si
configura una situazione di disequilibrio competitivo.
Pertanto, al fine di raggiungere un livello ottimale di equilibrio competitivo, è necessario ottenere il giusto mix tra il livello di
sfida e l’abilità dei giocatori.
In letteratura non è stato espresso un parere unanime sull’indicatore più significativo per la stima dell’equilibrio competitivo
nelle competizioni sportive (Humphreys, 2002; Goossens, 2006;
Groot, 2008).
Il presente studio si pone l’obiettivo di investigare il livello di
equilibrio competitivo dei campionati di Serie A maschile e femminile disputati in Italia.
Le fasi di ricerca sono due. La prima fase analizza, in termini quantitativi, il trend dell’equilibrio competitivo dei campionati
di Serie A maschile e femminile disputati in Italia nella stagione
comprese tra 2010-2011 e il 2014-2015.
La stima è effettuata attraverso il calcolo dell’indice di dispersione di Groot (2008), determinato con la seguente formula:

dove:
wi rappresenta il win ratio, ovvero il rapporto tra il numero di
partite vinte dalla squadra i sul numero di partite giocate;
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n rappresenta il numero di squadre che giocano nel campionato.
Il suddetto indice aumenta al crescere del disequilibrio competitivo e può variare tra 0 e 1.
La seconda fase investiga, in termini qualitativi, le possibili motivazioni alla base del posizionamento del calcio femminile rispetto al
calcio maschile e al contesto internazionale di riferimento.
L’approccio di ricerca è di tipo exploratory (Joseph et al., 2003),
al fine di colmare il gap esistente in letteratura inerente il rapporto
tra le caratteristiche dello spettacolo sportivo, quale prodotto tipico
dell’industria culturale, e la scarsa diffusione del calcio professionistico femminile.
La raccolta dei dati è stata effettuata attraverso l’impiego di fonti
secondarie (Yin, 2003), estrapolando i dati dai siti web specializzati
calciodonnne.it e legaseriea.it. Tali siti web sono stati consultati per
raccogliere dati relativi ai campionati femminile e maschile, utilizzando la seguente classificazione:
– numero di squadre appartenenti al campionato in ogni stagione investigata;
– numero di partite giocate da ogni squadra nel campionato
oggetto di analisi;
– numero di partite vinte da ogni squadra nel campionato oggetto di analisi.
Complessivamente, le fonti di ricerca utilizzate sono state webpages, reports (Report Calcio 2015 e UEFA Report 2015/2016), articles in
open sources, libri scientifici, banche dati.

4. La determinazione dell’equilibrio competitivo nei campionati
italiani

Applicando l’indice di dispersione di Groot (2008) ai campionati di
Serie A maschile e femminile italiani, per le stagioni comprese tra
il 2010-2011 e il 2014-2015, sono stati ottenuti i risultati riportati
nella tabella 1.
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Tabella 1 – Calcolo dell’equilibrio competitivo della Serie A femminile e maschile

Dall’analisi dei risultati dell’equilibrio competitivo della Serie A
femminile e maschile emerge che il valore dell’indice del campionato maschile è costante, non prossimo all’unità e di gran lunga minore rispetto
al valore emerso dall’analisi del campionato femminile. Il valore dell’indice in esame aumenta al crescere del disequilibrio competitivo in una
competizione sportiva; alla luce dei risultati ottenuti, l’equilibrio competitivo appare maggiore nel campionato di calcio maschile. Infatti, dalla
stagione 2012/2013, il campionato femminile presenta una situazione di
disequilibrio competitivo, dato l’aumento del valore dell’indicatore.
Tale risultato evidenzia, altresì, come nel caso della Serie A maschile
l’incertezza legata all’esito della competizione sia elevata rispetto al campionato di calcio femminile. Peraltro, essendo l’equilibrio concorrenziale
e l’incertezza del risultato fattori determinanti nell’analisi economica delle competizioni sportive mondiali (Owen, 2014), la mancanza di questi
ultimi non consente di generare attrattività per il campionato di calcio
femminile.
Ulteriore fattore che influenza il risultato delle partite può essere
attribuito al talento e alle caratteristiche delle giocatrici delle squadre che
afferiscono al campionato.
A partire dalla condizione di equilibrio competitivo in cui le squadre
hanno caratteristiche simili e la differenza di punti ottenuti è relativamente piccola (Goddard e Sloane, 2014), è possibile constatare una disomogeneità, se si analizzano i risultati del campionato.
La classifica della stagione 2014/2015 (tabella 2) evidenzia un dislivello fra le squadre che si trovano agli estremi opposti della classifica. Tale
dislivello è attribuibile alle diverse caratteristiche delle giocatrici che afferiscono ai club. È possibile ipotizzare che le squadre afferenti alla competizione non possiedano giocatrici con caratteristiche simili; il talento è
focalizzato solo nella parte superiore della classifica.
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Tabella 2 – Punti totalizzati nella stagione 2014/2015

In tale prospettiva è possibile osservare che le squadre posizionate nei
primi posti della classifica hanno ottenuto 21 vittorie (63 punti totali);
la terza squadra classificata ha conseguito 18 vittorie (54 punti totali);
la penultima squadra classificata ha conseguito 3 vittorie (9 punti totali) e l’ultima squadra classificata ha ottenuto 1 vittoria (3 punti totali)
(grafico 2).
Grafico 2: Numero di vittorie conseguite nella stagione 2014/2015

A seguire si analizzano le cause alla base dell’ineguale sviluppo del calcio
femminile che hanno contribuito a tale disequilibrio nelle competizioni.
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Le motivazioni del mancato sviluppo del calcio femminile

Sino a oggi il calcio femminile italiano ha avuto scarsa visibilità da parte dei
media e sono mancati progetti da parte della Federazione Italiana Giuoco
Calcio (F.I.G.C.).
I principali problemi legati allo sviluppo del calcio femminile hanno
natura sociale e culturale.
È stato affermato che il calcio femminile gode di poca credibilità, di
scarse risorse finanziare e, soprattutto, è condizionato da un gap culturale con
il quale bisogna necessariamente confrontarsi (Dolci, 2015).
Da sempre si tende a considerare il gioco del calcio come uno sport
prettamente maschile e, se in Italia il calcio femminile stenta a decollare, si
tende ad attribuire la colpa sia al cosiddetto “tipico maschilismo italiano”,
che impedisce al sesso debole di invadere un campo considerato intoccabile
e patrimonio di soli uomini, sia alla poche prospettive di guadagno legate a
investimenti rispetto al calcio maschile (Scardicchio, 2011).
Dal Report Calcio 2015 (disponibile su www.figc.it) è possibile constatare
che l’attività calcistica femminile in Italia presenta, in termini di calciatori
tesserati, numeri enormemente inferiori rispetto a quelli maschili (tabella 3).
Tabella 3 – Numero di calciatori tesserati nella stagione 2013/2014

Fonte: Report Calcio 2015

Tali dati mostrano che nel calcio italiano il 97% dei tesserati è costituito da
uomini e solo il 3% da donne. Emerge, pertanto, una forte discrasia in termini numerici tra il tesseramento maschile e femminile la cui causa discende
da diversi fattori come la diversa tradizione storica.
In Italia, il calcio maschile nasce nel 1891 quando fu costituita, a Torino
la prima società calcistica italiana (International Football Club). L’affermazione del calcio femminile interviene nel 1968 con la nascita della Federazione
Italiana di Calcio Femminile.
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In secondo luogo, il tesseramento maschile supera quello femminile
a causa del ruolo svolto dai media nella promozione del calcio femminile.
I media svolgono un ruolo essenziale nella creazione delle immagini maschili e femminili: la copertura di eventi sportivi è dominata da notizie riguardanti uomini. Molte ragazze lasciano gli sport di squadra, come il calcio,
nell’età dell’adolescenza; tale fenomeno potrebbe essere condizionato dall’assenza di modelli femminili nei media sportivi (disponibile su www.ilcalcioillustrato.it). Questi ultimi esistono nel calcio maschile e generano attrattività
nei confronti di tale sport anche da parte dei più giovani.
Ulteriore fattore che genera una disparità di genere è il diverso modo
di concepire il livello della competizione: nel calcio maschile si parla di
sport professionistico, nel calcio femminile si parla di sport dilettantistico.
L’attività agonistica femminile dei club è collocata all’interno delle
competizioni della Lega Nazionale Dilettanti e non della Lega Nazionale Professionisti, che ne organizza lo svolgimento sia a livello Nazionale
(Serie A e B) attraverso il Dipartimento Calcio Femminile, sia a livello
periferico, attraverso i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali
(Serie C e D) (www.figc.it).
La legge n. 91 del 23 marzo 1981 sul professionismo sportivo affida
alla Federazione la decisione di abolire il vincolo che permette a un club
di detenere la proprietà del cartellino di un giocatore fino ai 25 anni e di
creare un fondo di garanzia che consenta alle calciatori una remunerazione in caso di mancata retribuzione e di fallimento della società.
Il fondo garanzia è stato concesso ai calciatori uomini e non alle calciatrici donne alle quali è stato garantito un tetto massimo agli stipendi
di euro 26.500 (www.larepubblica.it).
Tale fenomeno è considerato anticostituzionale e una grave forma
di discriminazione di genere che non può essere accettata (Dolci, 2015).
Focalizzando l’analisi sull’evoluzione del calcio femminile a livello
internazionale, è possibile constatare che in Europa si assiste a un incremento costante del numero delle calciatrici. Dall’analisi della quinta
edizione della Relazione sul calcio femminile redatta dalla UEFA (disponibile sul sito www.it.uefa.com/women) emerge quanto segue:
• le giocatrici tesserate sono quasi 1,2 milioni;
• le calciatrici professioniste sono 2.200 e appartengono a 145
squadre in 23 nazioni;
• 49 nazioni organizzano un campionato femminile;
• le direttrici di gara qualificate sono oltre 8.750;
• le allenatrici qualificate sono più di 13.000;
• il budget stimato per il 2015/16 nelle 54 federazioni è di 96,7
milioni di euro;
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•

il 29% della forza lavoro nelle varie federazioni è di sesso femminile.
L’analisi dell’evoluzione del calcio femminile italiano a livello internazionale evidenzia che l’Italia è uno dei pochissimi stati in recessione,
poiché dalla stagione 2012-2013 alla stagione 2014-2015 quasi 2000
ragazze hanno abbandonato questo sport, mentre il numero dei tesserati
negli ultimi 30 anni è praticamente stabile (Dolci 2015).
Dall’analisi del Report UEFA si evince che nella stagione 2015/2016
il numero di giocatrici italiane registrate è notevolmente inferiore rispetto alle prime classificate (tabella 4).
Tabella 4 – Giocatrici registrate nella stagione 2015/2016

Nazione
Germania
Svezia
Olanda
Inghilterra
Norvegia
Italia

Numero di giocatrici
197.577
169.937
145.558
99.492
96.238
22.564

Fonte: Report UEFA 2015/2016

Ulteriore evidenza della mancata attenzione da parte dell’Italia è enfatizzata dal limitato investimento economico della Federazione. Dal Report emerge che l’Italia si posiziona all’ottavo posto investendo in questo
settore 3.000.000 euro. Tale investimento è di circa 15.000.000 euro
inferiore rispetto all’Inghilterra, prima nazione classificata per gli investimenti in tale sport (tabella 5).
Tabella 5 – Budget per il calcio femminile nella stagione 2015/2016

Nazione
Inghilterra
Francia
Germania
Norvegia
Olanda
Svezia
Spagna
Italia
Fonte: Report UEFA 2015/2016

Budget per il calcio femminile
€ 18.370.000
€ 10.500.000
€ 7.000.000 - € 10.000.000
€ 5.500.000
€ 4.000.000
€ 3.740.000
€ 3.671.024
€ 3.000.000
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L’inferiorità rispetto ai competitor internazionali è evidenziata anche
dall’assenza di giocatrici italiane nel ruolo di ambasciatrici della UEFA,
figure scelte dalla Federazione in base ai risultati sul campo e all’impegno
verso la crescita di questo sport. L’intento della UEFA nell’istituire tale
iniziativa è di promuovere le calciatrici di oggi e di domani e di sostenere
il calcio femminile (Messina, 2015).
Tra le eccellenze (Camille Abily, Verónica Boquete, Laura Georges, Lotta Schelin e Steffi Jones) non sono presenti giocatrici italiane: tale assenza inquadra il peso del calcio femminile italiano nel contesto europeo.
Tutt’altro scenario configura il calcio maschile che, nel corso degli anni,
ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello europeo, come ad esempio
i 4 giocatori vincitori del Pallone d’Oro F.I.F.A. (Gianni Rivera, Paolo
Rossi, Roberto Baggio, Fabio Cannavaro).
Ulteriore fattore che differenzia l’Italia dalle altre nazioni è il legame
tra il calcio femminile, le sponsorizzazioni e la diffusione dei media.
In alcuni Paesi (Scandinavia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) è possibile sottoscrivere contratti di lavoro adeguati all’attività svolta
ed essere testimonial di importanti brand (Messina, 2015).
Sono le stesse giocatrici ad affermare che in alcune nazioni quali
Francia, Spagna, Svezia, Germania esiste maggiore attenzione per il calcio femminile grazie altresì all’esistenza di canali televisivi dedicati interamente a tali competizioni e alla volontà da parte delle squadre di attirare
sponsor al fine di guadagnare maggiore considerazione (Berardi, 2012).
Le motivazioni alla base di tali differenze possono essere collegate
in primo luogo alla mancanza di spazi e di fondi per la realizzazione di
apposite strutture dedicate allo sviluppo del calcio femminile; in secondo
luogo, alla poca visibilità data a tale sport che non consente alle società
e agli sponsor di investire con progetti a medio e lungo termine tali da
consentire il passaggio a un livello professionistico (Berardi, 2012).

6.

Conclusioni

La presente ricerca si è focalizzata sulla determinazione del posizionamento del calcio femminile.
Dall’analisi della letteratura emerge l’assenza di studi esclusivi inerenti i motivi del mancato allo sviluppo del calcio femminile, soprattutto
considerando il contesto italiano.
Al fine di colmare il gap che separa il calcio femminile italiano dal
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quello maschile e dalle altre nazioni europee più sviluppate, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha recentemente emanato delle linee-guida,
all’interno delle quali sono evidenziati i limiti del movimento calcistico
femminile e delineato un percorso per il passaggio del calcio femminile
da dilettantistico a professionistico.
Il programma di sviluppo si pone come obiettivo il miglioramento
di diverse aree della realtà federale: governance, dimensione sportiva, sistema di licenze, Squadre Nazionali, attività di comunicazione e marketing, attività giovanile e di formazione.
Un ruolo fondamentale è svolto dall’Ufficio Sviluppo Calcio Femminile, il quale, istituito nel febbraio del 2015, ha come obiettivo il coordinamento di tutte le attività federali che interessano il Calcio Femminile.
Gli obiettivi raggiunti da tale programma sono notevoli:
• incremento del numero di Squadre Nazionali con l’introduzione
di due squadre di Calcio a 11 (Under 16 e Under 23), fondamentale per la formazione delle giovani calciatrici, e una squadra di
Calcio a 5;
• introduzione di figure professionali e specializzate per ottenere
una migliore qualità e un livello tecnico nello staff delle Nazionali
Femminili;
• introduzione di un piano di scouting che ha permesso di individuare nuovi talenti da convocare nelle Nazionali;
• sviluppo del settore giovanile dato l’obbligo per le squadre appartenenti alla Serie A e Serie B di tesserare almeno 20 ragazze
Under 21.
Al fine di garantire una maggiore attenzione per la componente femminile attraverso l’utilizzo dei media, in Italia, per la stagione 2015/2016,
la Lega B e il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti hanno raggiunto un accordo con Rai Sport volto alla diffusione
dei risultati e della classifica della Serie A all’interno di 90° minuto Serie
B (disponibile su www.sportbusinessmanagement.it).
Anche se le iniziative intraprese dalla Federazioni sono incoraggianti, molteplici sono i cambiamenti che devono essere effettuati al fine di
colmare il gap culturale, sociale e storico evidenziato dai risultati delle
ricerca che non consente lo sviluppo di tale settore.
In primo luogo, al fine di garantire un maggiore equilibrio competitivo nel campionato si dovrebbe attivare una riforma degli organismi che
sovrintendono il suo funzionamento, ponendo attenzione sia alle riforme
necessarie per garantire il riconoscimento del calcio femminile a livello
professionistico, sia alla politica di reclutamento di talenti.
Dal punto di vista della dimensione relazionale si dovrebbero ideare

L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DELLA DONNA NELL’INDUSTRIA DEL CALCIO:
ALCUNE EVIDENZE EMPIRICHE

359

nuovi processi comunicativi in grado di raccontare il calcio femminile,
possibilmente, in modo diverso da quello maschile al fine di colmare il
divario tra i due mondi.
L’applicazione dell’analisi dell’equilibrio competitivo al solo contesto
italiano rappresenta uno dei limiti della ricerca.
Le future ricerche saranno, pertanto, finalizzate ad ampliare l’analisi,
includendo altri paesi e ad approfondire l’analisi relativamente ai fattori
che non consentono lo sviluppo del calcio femminile.
Infine, un ulteriore approfondimento richiederebbe l’individuazione
di un metodo di analisi in grado di consentire l’estensione dei risultati
raggiunti in altri contesti lavorativi.
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Marco Valeri, Paola Paoloni1
Capitale relazionale e sviluppo sostenibile nelle micro e piccole
imprese di servizi
1.

Introduzione

Appurato che le micro e piccole imprese costituiscono una componente
fondamentale per la crescita economica nazionale e che la micro imprenditoria femminile costituisce la chiave di sviluppo di questa particolare tipologia di imprese (David, 2006; Paoloni, 2011), è interessante verificare
come la valorizzazione del capitale relazionale contribuisce al successo
di tali organizzazioni economiche in termini di supporto alla personalizzazione della produzione, della creatività, del talento e delle capacità
personali (Klofsten e Scheele, 2003; Ritchie e Brindley, 2005; Ireland e
Webb, 2007). Studi recenti dimostrano che l’imprenditoria femminile è
maggiormente vocata ad un approccio di network con una significativa
attenzione agli aspetti relazionali (Hoang e Antoncic, 2003; Farr-Wharton e Brunetto, 2007). Pertanto, per comprendere come il capitale relazionale sia fondamentale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile
della micro imprenditoria femminile, il presente lavoro si concentra sulle
implicazioni che favoriscono la promozione di politiche finalizzate al suo
sviluppo. Nello specifico la nostra ricerca indaga su “come il capitale relazionale contribuisce alla sviluppo sostenibile delle micro e piccole imprese
turistiche a conduzione femminile”.
Il settore turistico costituisce un importante settore economico per la
nostra nazione. Come si avrà modo di spiegare nei successivi paragrafi, il
turismo rappresenta il 10% del PIL nazionale e l’8% del PIL europeo. La
metodologia della ricerca qualitativa sarà quella della case study research
(Yin, 2009) la cui elaborazione ha previsto la somministrazione di un
questionario, strutturato ad hoc, per analizzare i distintivi di una micro
e piccola impresa femminile e che sono identificabili nel modello CAOS
(Paoloni, 2011).
Il presente lavoro si focalizza nella prima parte sull’analisi della relazione tra il capitale relazionale nelle piccole e micro imprese femminili
e i benefici dello sviluppo sostenibile mentre nella seconda sull’analisi
metodologica dei case studies, all’interno dei quali cui si evidenziano i
fattori tipici di una micro e piccola impresa femminile, con particolaL’articolo è frutto del lavoro congiunto degli autori. Tuttavia, i paragrafi 1, 3 e 6 sono da
attribuirsi a P. Paoloni e i paragrafi 2, 4 e 5 a M. Valeri.
1
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re riferimento alle caratteristiche personali dell’imprenditrice, all’analisi
dell’ambiente nel quale l’impresa opera, agli aspetti organizzativi ed allo
stile di direzione a all’analisi delle motivazioni alla base dello start up.

2.

Framework della ricerca

La letteratura manageriale su cui si fonda l’impianto teorico del presente
lavoro è ampiamente strutturata. In particolare è possibile suddividerla in
tre importanti filoni di ricerca: capitale relazionale nelle imprese femminili, micro e piccole imprese nel settore turistico e analisi dello sviluppo
sostenibile nel turismo.

2.1 Capitale relazionale e imprese femminili

Secondo Costabile (2001), il capitale relazionale è lo stock di fiducia,
fedeltà e lealtà che l’impresa deve potenziare per essere competitiva nel
tempo. L’aspetto relazionale è un tratto distintivo del fare business, perché si ritiene che la qualità del rapporto tra gli imprenditori e clienti,
fornitori, rivenditori, produttori e altri partner commerciali, e il valore
della reputazione sul mercato e tra gli investitori, siano fattori intangibili
che possono influenzare notevolmente il successo delle imprese (Bergh et
al., 2010; Boyd et al., 2010; Lee e Roh, 2012).
Nelle imprese gestite dalle donne, il capitale relazionale ha un ruolo
strategico (Paoloni e Dumay 2015). Secondo Gilligan (1982), le imprese
gestite dalle donne sono caratterizzate da un uso più frequente di relazioni durante tutte le fasi del ciclo di vita aziendale (visione cooperativa)
per lo sviluppo delle loro attività personali ed imprenditoriali (Aldrich et
al., 1989).
Il supporto per lo sviluppo di start-up delle micro e piccole imprese
con le donne come micro imprenditori può essere visto come una politica economica efficace, progettato in modo strategico per favorire la crescita dell’occupazione e dello sviluppo locale (Farr-Wharton e Brunetto
2007).
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2.2 Micro e piccole imprese e settore turistico

Le micro e piccole imprese costituiscono la maggioranza delle imprese
presenti all’interno dell’UE, e forniscono sia il maggior numero di posti di lavoro sia contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione (David,
2006; Paoloni, 2011). Molte di queste imprese vengono avviate e gestite da donne con approcci organizzativi e gestionali differenti (Jardon e
Martos, 2012). Per questo motivo, la micro imprenditorialità femminile
ha importanti implicazioni di politica economica e sociale. Inoltre, se
da una parte la ricerca si è concentrata ad analizzare i fattori critici di
successo delle reti sociali per le grandi imprese (Saxton, 1997), dall’altra
non si è preoccupata delle caratteristiche specifiche delle micro imprese
(Human e Provan 1997; Sherer, 2003) e ancor meno del ruolo delle donne all’interno di esse, nonostante ad oggi rappresentino un terzo delle
imprese in Australia e in Francia e quasi la metà in Italia, Nuova Zelanda
e Spagna (Reynolds et al. 2002). Nelle micro imprese, la creazione di un
network a supporto della massimizzazione della produzione è imprescindibile per la sopravvivenza e lo sviluppo di esse (Klofsten e Scheele, 2003;
Ritchie e Brindley, 2005; Ireland e Webb, 2007) come di fondamentale
importanza si rivela il suo aspetto relazionale (Hoang e Antoncic, 2003;
Farr-Wharton e Brunetto, 2007; Ozgen e Baron, 2007).
Il campione di imprese femminili che sarà oggetto di analisi del paper
opera nel settore turistico della Regione Lazio. La decisione di approfondire tale analisi è da attribuire al valore strategico che il settore turistico
ha assunto nell’economia mondiale in termini di partecipazione al PIL e
all’occupazione. Il contributo del turismo all’economia italiana nel 2013
è stato pari a 159,6 miliardi di euro, pari al 10,3% del PIL nazionale. Per
quanto riguarda invece l’economia europea, il turismo ha contribuito al
PIL per l’8,7 % e con oltre l’8,5% dei posti di lavoro e a livello di economia mondiale ha contribuito al PIL per il 9,5% ed ha generato l’8,9% dei
posti di lavoro (ONT, 2014). La sua importanza, non solo economica ma
anche culturale, sociale ed educativa, è andata crescendo a ritmi molto
intensi a partire dalla seconda metà del Novecento.
Come tutti i fenomeni sociali, anche il settore turistico, nel corso
degli anni, ha subìto una profonda evoluzione (Valeri, 2016). In questo
complesso contesto di cambiamento, la governance ed il management
delle imprese turistiche hanno la responsabilità di favorire la sostenibilità
attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi turistici economicamente
vantaggiosi, socialmente accettati dalle comunità ospitanti ed a tutela
delle risorse ambientali locali (Schianetz et al., 2007).

368

I MONDI DELLE DONNE

2.3. Sviluppo sostenibile e micro e piccola imprenditorialità nel settore 		
    turistico

Nell’ambito del dibattito scientifico internazionale si sostiene che lo sviluppo sostenibile rappresenta uno dei fattori chiave di successo per il
conseguimento, nel tempo, della competitività delle imprese (Golinelli e
Volpe, 2012; Pechlaner, Valeri e Gon, 2016).
La prima definizione di sostenibilità è contenuta nel Rapporto Brundtland (World Commission on Environment and Development, 1987)
secondo la quale “le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano
in modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano
o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche”. Tale definizione può essere applicata ad una vasta gamma di condizioni sociali ed
economiche, siano essi emergenti sia in fase di trasformazione. La stessa
definizione include tre aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile:
efficienza economica, efficienza sociale ed efficienza ambientale (Buckley,
2012). Secondo tale definizione, inoltre, le imprese turistiche possono
essere qualificate come sostenibili quando, in una ottica di medio-lungo
periodo, definiscono un orientamento strategico finalizzato ad erogare
servizi turistici che tutelino le risorse ambientali e gli aspetti economici
e che salvaguardino l’identità, i valori ed il patrimonio culturale delle
popolazioni residenti (Paniccia, 2012; Valeri, 2015). In questa prospettiva di analisi le imprese turistiche, soprattutto se di micro e piccole dimensioni, che vogliono essere sostenibili, non possono rimanere isolate
all’interno del contesto competitivo, bensì ciascuna dovrà diventare un
singolo nodo del più ampio network di relazioni attivate con tutte le
altre imprese, anche di più grandi dimensioni, che sono interessate alla
loro sopravvivenza nel tempo. Pertanto il conseguimento dello sviluppo sostenibile delle imprese turistiche dipende anche dalle relazioni che
ciascuna di esse attiva con i differenti portatori d’interessi e finalizzate al
conseguimento di obiettivi comuni quali:
1. rispetto e salvaguardia dell’ambiente puntando alla minimizzazione dell’impatto ambientale delle strutture e delle attività
legate al turismo;
2. rispetto e salvaguardia della cultura tradizionale delle popolazioni locali;
3. coinvolgimento delle popolazioni locali nella progettazione di
servizi turistici sostenibili ed innovativi;
4. condivisione dei benefici socio-economici derivanti dal turismo.
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La necessità di aderire a network relazionali, come supporto per la
micro e piccola imprenditorialità in fase di start-up, può contribuire a
migliorare l’efficacia delle politiche che promuovono la partecipazione
delle donne nel processo di sviluppo economico.

3.

Metodologia della ricerca

Da un punto di vista metodologico, l’approccio di ricerca si basa sulla
case study research di Yin (2009). La realtà economica indagata è il comparto delle imprese agenzie di viaggio e tour operator della Regione Lazio
che, rispetto alle restanti regione italiane, concentra il 63% di tutte le
imprese del comparto a livello nazionale. Nel dettaglio il comparto delle
imprese agenzie di viaggio e tour operator della regione Lazio è costituito da 155 micro e piccole imprese di cui 58 (ossia il 38%) di esclusiva
proprietà femminile e 73 (ossia il 47%) invece gestite da direttori tecnici
donne. L’indagine è stata svolta mediante la predisposizione di un questionario strutturato somministrato esclusivamente alle donne micro e
piccole imprenditori che costituiscono il 38% delle imprese del comparto. Il questionario è stato inviato tramite posta elettronica ad indirizzi individuati consultando sia i siti web delle imprese agenzie di viaggio e tour
operator sia la Federazione Italiana delle Imprese di Viaggio (FIAVET
Lazio). Il questionario è stato somministrato nel mese di maggio 2015
e la restituzione dei questionari compilati, a mezzo posta elettronica, è
stata concordata per il mese di giugno 2015. Il tasso di adesione da parte
degli intervistati è stato pari al 62% ossia 34 questionari compilati e due
questionari incompleti, tutti restituiti a mezzo posta elettronica (ossia 58
donne imprenditori). Il questionario è stato strutturato in una batteria
di domande finalizzate ad analizzare i fattori distintivi di una micro e
piccola impresa femminile (Fig. 1). Essi sono identificabili nel modello
CAOS (Paoloni, 2011) e possono essere sintetizzati nei seguenti aspetti:
1.
2.
3.
4.

le caratteristiche personali dell’imprenditrice (C);
l’ambiente nel quale l’impresa opera (A);
gli aspetti organizzativi e lo stile di direzione (O);
lo start-up e le motivazioni all’avvio di impresa (S).
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Figura 1 – Il Questionario
DATI ANAGRAFICI IMPRESA
-nome dell’impresa
-forma giuridica
-core business
-sede legale ed operativa
DATI ANAGRAFICI IMPRENDITRICE
-nome dell’imprenditrice
-età
-stato civile
- titolo di studio
- numero di figli
CARATTERISTICHE PERSONALI (C)
- quali sono le motivazioni per l’acquisizione o la costituzione dell’azienda
- stile di management adottato
- responsabilità all’interno dell’impresa
- modalità di assunzione delle decisioni all’interno dell’impresa
AMBIENTE (A)
- come viene percepito l’ambiente (associazioni di categoria clienti,
fornitori, istituzioni, finanziatori) in rapporto con la propria impresa e
quali sono gli scambi con l’esterno.
- esigenze dell’ambiente
- possibili opportunità di sviluppo per l’impresa
ORGANIZZAZIONE (O)
- principali obiettivi dell’imprenditrice
- a che posto si trova l’obiettivo del profitto
- come è organizzato il lavoro, funzioni, ruoli e le responsabilità
- come si misurano le performance
START-UP (S)
- come nasce l’idea di business
- reperimento capitale iniziale e difficoltà riscontrate
- benefici del network
Gli aspetti di analisi che vengono trattati nel modello CAOS sono il
frutto della prosecuzione di precedenti ricerche effettuate in questi ultimi
anni sulle imprese femminili e vengono concepiti come fattori che caratterizzano l’impresa di genere femminile e ne delineano i tratti distintivi
rispetto a quella di genere maschile.
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Risultati

L’indagine svolta ha consentito di analizzare i fattori tipici di una micro
e piccola impresa femminile con particolare riferimento alle caratteristiche personali dell’imprenditrice (C), all’analisi dell’ambiente nel
quale l’impresa opera (A), agli aspetti organizzativi ed allo stile di direzione (O) e infine all’analisi delle motivazioni alla base dell’avvio della
loro impresa (S). Tali fattori saranno di seguito affrontati ed analizzati
alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalle imprenditrici intervistate.

4.1. “Chi è il micro imprenditore”? (C)

In generale si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di
produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e
ogni altra forma di prestazione turistica a servizio del cliente, sia di
accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico,
in conformità ai principi in materia di tutela del consumatore di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Dall’analisi delle interviste si evidenzia una separazione tra la figura
dell’imprenditore e la figura professionale del direttore tecnico. Le imprese analizzate evidenziano una omogeneità sia in termini di dimensione (da 7 a 15 dipendenti con una quota di occupazione pari a circa
90 dipendenti) sia in termini di veste giuridica (85% società Srl e 15%
società Spa). Al contrario risulta una disomogeneità per quanto riguarda l’età delle donne imprenditrici (l’età varia dai 40 ai 65 anni), il livello
di istruzione e le precedenti esperienze lavorative. In questi ultimi due
casi ciò si giustifica considerando che l’offerta formativa nelle professionalità turistiche è ancora carente, nonostante l’Italia rappresenti una
nazione con il più alto numero di siti archeologici e culturali rilevanti
e che per questo possa vivere di solo turismo. Indipendentemente dalla
loro età, le donne intervistate considerano la propria attività come:
“un mestiere che ti porta a non fermarti mai, a dover essere creativo e a dover
coltivare una forte curiosità. Ogni giorno vivi indirettamente (o direttamente) il piacere e la bellezza del viaggio e sai che ci sarà sempre una meta o un
particolare percorso turistico (pensiamo, ad esempio, ai tour) che devi scoprire
e che devi trovare il modo di proporre ai tuoi clienti”.
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4.1.1 Motivazione

Le motivazioni che hanno spinto le imprenditrici intervistate ad avviare la propria attività di impresa sono connesse a variabili di tipo
motivazionale. Esse si riferiscono a quei fattori che spingono le donne
a desiderare di costruire il loro destino ed avere un ruolo importante
nella società: bisogni emotivi derivanti da un cambiamento nella loro
vita personale, una sfida con se stesse, una forma di riscatto sociale e
in alcuni casi la necessità di portare avanti attività imprenditoriali già
avviate dai propri genitori.
“Il lavoro autonomo costituisce la propria autorealizzazione e la valorizzazione della propria intelligenza, della propria unicità”.
“Il motivo che mi ha spinto ad avviare la mia attività imprenditoriale non è
stata una spinta interiore o una concreta opportunità di mercato, quanto invece sia l’impossibilità di trovare spazi per fare carriera all’interno di piccole
e micro imprese sia la difficoltà di sopportare l’impianto gerarchico tipico in
alcune realtà di imprese dove è diffusa una mentalità rigida e conservatrice”.

4.1.2 Processo di assunzione delle decisioni

Dalle interviste condotte emerge che, nel corso degli anni, sono cambiate
le esigenze dei clienti, la disponibilità economica delle famiglie, la possibilità di raccogliere informazioni sulle mete turistiche preferite e le modalità
di intercettare nuovi clienti. Altresì le imprese agenzie di viaggio e tour
operator sono sempre più convinte che lo sviluppo sostenibile (economico,
sociale ed ambientale) possa influenzare il conseguimento del vantaggio
competitivo.
“Le agenzie di viaggio ed i tour operator possono influenzare le scelte dei turisti,
le pratiche dei consumatori e lo sviluppo stesso delle destinazioni turistiche.
Grazie alla particolarità del loro ruolo esse possono contribuire alla protezione
dell’ambiente e della cultura e alla promozione dei diritti umani e sociali nelle
destinazioni che promuovono”.
Nonostante le competenze di base per lo svolgimento di questa attività
siano sempre le stesse, diviene fondamentale sviluppare nuove competenze

CAPITALE RELAZIONALE E SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DI SERVIZI

373

specialistiche per sopravvivere in un ambiente sempre più competitivo. Al
riguardo si fa riferimento alle competenze legate al marketing, alla comunicazione. Chi presta la propria attività lavorativa per le agenzie medio-piccole deve riuscire a sfruttare al meglio la rete ICT per raggiungere un bacino
di utenti che, senza il digitale, non riuscirebbe a raggiungere. Sicuramente,
oltre agli aspetti tecnici del mestiere (dall’organizzazione di un viaggio, alla
gestione delle prenotazioni, alla capacità di risolvere problematiche tecniche nel più breve tempo possibile), occorre organizzare l’attività dell’impresa in modo flessibile. Inoltre, un buon agente deve essere disposto a
valutare la possibilità di abbracciare anche delle nicchie particolari di clienti
(es. gli appassionati di alcune discipline sportive, gli amanti dei percorsi enogastronomici), per cercare di proporre soluzioni mirate e originali.
Infine, è importante porre la dovuta attenzione allo sviluppo delle nuove
tecnologie che rappresentano degli strumenti essenziali per riuscire a essere
sempre più competitivi nel tempo.
“Il trend con il quale i clienti scelgono di rivolgersi alle agenzie di viaggio è in
forte diminuzione. Il ruolo di internet è sempre più determinante e, comunque,
le AdV debbono operare utilizzando al meglio questo “strumento” elevandolo
a principio logico per le proprie azioni, dall’altro curare gli aspetti relazionali
con la propria clientela curando anche quelle on line che spesso rappresentano il
modo più semplice per raggiungerli e mantenerli fidelizzati”.
“Sono trascorsi oltre dieci anni da quando internet si è inserito con forza nel
mondo della intermediazione turistica, generando nuove metodologie per la
vendita dei viaggi. È evidente che partendo da poco o niente le OLTA, in pochi
anni, hanno conquistato una fetta rilevante del mercato introducendo sempre
nuovi prodotti e funzioni per offrire nuove opportunità al cliente finale”.

4.1.3. Separazione tra governance e management

Dalle indagini svolte emerge una separazione tra la figura dell’imprenditore
e la figura del direttore tecnico di agenzia. Si tratta di due figure professionali ben distinte che non sempre coincidono. In particolare, nella fase dei
definizione del campione di indagine, è emerso che il comparto delle imprese agenzie di viaggio e tour operator della regione Lazio è costituito da
155 micro e piccole imprese di cui 58 (ossia il 38%) di esclusiva proprietà
femminile e invece 73 (ossia il 47%) gestite da direttori tecnici donne.

374

I MONDI DELLE DONNE

L’imprenditore è il soggetto economico – persona fisica o giuridica –
che ha il compito di controllare il netto patrimoniale del soggetto di diritto e, attraverso gli organi volitivi, di determinare l’orientamento strategico
dell’impresa verso il suo fine statutario” (Cafferata, 2015).
Il direttore tecnico invece è il soggetto responsabile della conduzione
aziendale e svolge mansioni di natura tecnico-specialistica, concernente la
produzione, l’organizzazione o l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici. In questo caso non si limita a determinare le scelte di fondo
dell’organizzazione e della gestione aziendale, ma interviene direttamente
nei settori operativi. Siamo, dunque, davanti ad una figura professionale
che si caratterizza in modi diversi a seconda delle dimensioni, dei modelli
organizzativi e della specializzazione della propria organizzazione.

4.2 L’ambiente in cui opera l’impresa (A)

Dall’analisi dei questionari emerge il ruolo rilevante dell’associazionismo
a sostegno del settore turistico. Nel caso specifico, la FIAVET (Federazione Nazionale delle Imprese Agenti di viaggio e tour operator) rappresenta un importante punto di riferimento per gli operatori turistici da cui
reperire svariate informazioni (es. informazioni per accedere al mercato
del credito, per conoscere il contesto economico e sociale, nazionale ed
internazionale).
“Aderire ad un’associazione di categoria è al giorno d’oggi una scelta che alcuni considerano discutibile: vi è chi la ritiene una spesa superflua, chi la contrappone al proprio individualismo e chi sospetta occulti interessi non meglio
definiti. Il punto vero è che l’associazionismo rimane un grande strumento
nato dall’impresa e per l’impresa. Associazionismo vuol dire partecipazione e
costruzione di una democrazia più sana. Vale quindi la pena associarsi alla
FIAVET con alle spalle molti anni di esperienza e qualità”.

4.2.1 Scambi con l’ambiente esterno

Dalle interviste è emerso che le relazioni attivate dalle donne micro e
piccoli imprenditori con l’ambiente esterno sono di natura commerciale
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(es. rapporto con clienti e fornitori). A volte tali relazioni sono di natura
formale (come nel caso di professionisti franchising, consulenti, istituzioni) a volte sono di natura informale (es. amici, famiglia). Sia le relazioni
di natura formale che quelle di natura informale contribuiscono allo sviluppo sostenibile del business turistico.
“Siamo convinti che il conseguimento della sostenibilità passa anche attraverso la gestione della rete di contatti attivati nel corso del tempo con i fornitori
di servizi turistici. Nel caso specifico della nostra realtà imprenditoriale, le
destinazioni turistiche che abbiamo promosso ai nostri clienti sono divenute
più sostenibili dopo aver fissato degli standard di sostenibilità (economica,
ambientale e sociale) con le imprese alberghiere e con le imprese di trasporto
per la gestione di attività culturali (es. il trekking in montagna e le immersioni subacquee)”.

4.2.2 Esigenze ambientali

Prima di avviare l’attività economica, le imprenditrici intervistate hanno dichiarato di aver condotto una analisi di mercato per cercare di
percepire le potenzialità del proprio business. Tale analisi di fatto non è
stata limitata alla fase di progettazione dell’attività, ma è continuata costantemente nel corso degli anni per valutare le opportunità di sviluppo
e di differenziazione in altri mercati. È evidente che si tratta di studi
finalizzati a conoscere le nuove esigenze dei turisti sempre più attenti
alla personalizzazione del proprio viaggio. Una delle esigenze forti delle
imprenditrici intervistate è comprendere le evoluzioni e le potenzialità
di internet e delle ICT all’interno del sistema turistico, nazionale ed
internazionale.
“L’analisi dell’impatto di internet e delle ICT si rende necessario per venire
incontro alle forti esigenze di tutti gli operatori turistici di conoscere le
conseguenze positive/negative di tali innovazioni tecnologiche e di capire
quale sia il miglior modo possibile di orientare il cambiamento nel settore
turistico in una ottica pro-attiva e reattiva, evitando in questo modo di
subire le pressioni”.
L’evoluzione delle tecnologie ha iniziato da tempo a far sentire i suoi
effetti (positivi e negativi) sul funzionamento del sistema turistico: a)
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l’informazione sempre più disponibile ha avviato un confronto più serrato tra prodotti e destinazioni turistiche, b) i turisti, ormai divenuti
maturi, compongono da soli le loro vacanze (dynamic packaging) in
base alle proprie esigenze di viaggio, c) il peso delle transazioni attraverso le agenzie di viaggio è destinato a diminuire a causa della presenza di
pacchetti turistici disponibili on line, d) l’evoluzione tecnologica legata
ad internet ha iniziato a trasformare il ruolo strategico degli attori turistici, nazionali ed internazionali, creando nuovo fabbisogno di competenze specialistiche, e) la possibilità di acquistare on line ha iniziato
a stimolare gli acquisti last-minute e, di conseguenza, f ) il turista è
divenuto sempre più sensibile ai problemi di sicurezza delle transazioni
on-line.
“Consapevoli di questa rivoluzione non solo tecnologica ma anche mentale,
da tempo annunciata, noi operatori turistici abbiamo il dovere di fronteggiare una clientela sempre più digital friendly alla ricerca di prodotti/servizi turistici sempre più adatti alle proprie esigenze con una percentuale di
crescita della comunità di utenti internet che in Italia cresce circa dell’11%
annuo”.

4.2.2 Opportunità di sviluppo

Il 25 % delle imprenditrici intervistate avverte la necessità di differenziare la propria attività imprenditoriale cercando di raggiungere altri
mercati internazionali che, sebbene ancora poco conosciuti, potrebbero
rivelarsi ricchi di notevoli opportunità. Il 75% delle imprese intervistate invece ritiene opportuno limitarsi ai mercati tradizionali non avendo
le possibilità economiche per affrontare le nuove sfide competitive.
“Promuovere viaggi responsabili vuol dire anche utilizzare le strutture ricettive del luogo, i trasporti pubblici affinché il denaro sia speso in loco. Il
pernottamento a seconda dei casi sarà organizzato presso le strutture fornite
dalle stesse organizzazioni visitate, alberghi a conduzione familiare e/o bed
and breakfast locali, strutture il più possibile ecosostenibili. Per quanto
riguarda i trasporti, sempre a seconda dei casi, si utilizzeranno automobili,
taxi, furgoncini noleggiati in loco, bus pubblici di linea, treni, traghetti,
aerei per eventuali voli interni”.
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4.3 “Come il micro e piccolo imprenditore gestisce l’impresa?” (O)

Nonostante si tratti di imprese di micro e piccole dimensioni, si è ritenuto necessario analizzare anche la tipologia di rapporto tra la proprietà, il
management ed i dipendenti. Dall’indagine è emersa la propensione delle
donne imprenditori ad adottare uno stile di direzione di tipo partecipativo
piuttosto che uno stile rigido e autoritario.
“Creare e mantenere un tale contesto lavorativo in cui prevalga la partecipazione piuttosto che l’autorità presuppone l’esistenza di una struttura organizzativa interna specificamente dedicata ed orientata a facilitare la progettazione di pacchetti turistici che soddisfino i principi della sostenibilità
economica ambientale e sociale”.
“È importante attivare un sistema incentivante che stimoli la creatività e
l’autonomia e gratifichi le risorse umane che partecipano allo sviluppo di
nuovi pacchetti turistici. Solo in questo modo si potrà stimolare la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale locale delle destinazioni turistiche ospitanti, coinvolgere le piccole realtà imprenditoriali locali e non, da cui
poter attingere eventuali fonti di finanziamento e migliorare la qualità della
ricettività e dei servizi turistici”.

4.3.1 Obiettivi

L’obiettivo delle imprese indagate è erogare un servizio di qualità che
soddisfi le esigenze dei clienti. Ciò si consegue attivando la rete di relazioni a cui aderiscono tutti i portatori di interesse con i quali le imprese interagiscono. La collaborazione tra le micro e piccole imprese
può rappresentare una scelta fondamentale per il loro sviluppo e la
loro crescita. L’implementazione di strategie di cooperazione tramite
reti di impresa è stata considerata come un’alternativa alla crescita interna che permette alle imprese di minori dimensioni di sopravvivere
e fronteggiare contesti dinamici e iper competitivi. Dalle indagini è
emerso che per il 68% delle donne imprenditori il profitto costituisce
la finalità principale per cui avviare la propria attività di impresa, per
il 32% delle donne imprenditori indagate invece le motivazioni che
hanno determinato l’avvio dell’attività economica escludono il profitto
come motivazione principale per evidenziare invece la necessità di auto
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realizzazione, auto stima, soddisfazione personale, indipendenza economica, sfida personale.
“La passione è al primo posto. Gli agenti di viaggio lavorano ogni giorno con
i sogni dei propri clienti, le loro vacanze. Gli agenti non solo viaggiano fisicamente, ma soprattutto mentalmente: sono sempre in vacanza, ovviamente
insieme ai turisti. Le vacanze diventano stimolanti quando si ha la possibilità di promuovere destinazioni turistiche in cui rispettare e salvaguardare
l’ambiente puntando sulla minimizzazione dell’impatto ambientale delle
strutture e delle attività legate al turismo, in cui si favorisca la partecipazione attiva delle popolazioni locali ed in cui si rispetti e salvaguardi la cultura
tradizionale delle popolazioni locali.

4.3.2 Misurazione delle performance

Dall’analisi svolta è emerso che le donne imprenditrici cercano di misurare
costantemente le performance della propria attività economica. È ormai
consuetudine somministrare alla clientela un questionario di qualità mirato
a valutare sia la soddisfazione per l’assistenza ricevuta in agenzia sia l’assistenza ricevuta durante tutta la permanenza del viaggio. Se in un primo momento il passaparola rappresentava uno strumento importante per acquisire
nuova clientela, successivamente si è resi conto che era necessario sfruttare le
opportunità derivanti dall’adesione alle associazioni di categoria che, grazie
ai social network, favoriscono il collegamento degli operatori turistici verso
la clientela potenziale.

4.4 “Come nasce l’attività di impresa?” (S)

Il 72 % delle imprenditrici intervistate ha dichiarato di essere subentrata nella proprietà dell’attività economica turistica perché all’origine
di proprietà di famiglia. Il 28% delle intervistate dichiara invece di aver
iniziato personalmente l’attività economica e non ci sono casi di seconda generazione. In quest’ultimo caso si possono agevolmente comprendere tutte le difficoltà riscontrate sia nella generazione della business
idea, nella fase di start-up ed infine nella gestione del vero e proprio
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business economico.

4.4.1 Business idea

Non è stato semplice per le imprenditrici intervistate rispondere alla
domanda sull’origine della loro business idea. Per il 12 % delle intervistate la business idea è nata per caso, per il 72 % delle intervistate la
business idea è la prosecuzione di una tradizione di famiglia e per il
16 % delle intervistate si tratta invece della necessità di capitalizzare
l’esperienza acquisita.
“Per rendere di successo una business idea di una agenzia di viaggio occorre
avere buona cultura turistica e geografica, capacità di intercettare e rilevare
bisogni ed aspettative del cliente, saper gestire i diversi canali di comunicazione sia per la promozione che per l’organizzazione del lavoro diventa
elemento centrale, saper gestire le relazioni con il cliente, conoscere i principali avvenimenti politico-economici, conoscere e rispettare la legislazione
turistica nazionale e regionale, saper gestire i rapporti con i fornitori e
soprattutto conoscere le lingue straniere”.

4.4.2 Investimento economico iniziale e le prime difficoltà riscontrate

Dalle interviste è emerso che le maggiori difficoltà riscontrate nello
svolgimento dell’attività economica sono da attribuire alle elevate difficoltà di accesso al credito presso istituti finanziari. Nonostante si tratti
di imprese agenzie di viaggio e tour operator che non richiedono l’acquisto di impianti ed attrezzature industriali, lo svolgimento di tale
attività economica presuppone l’affitto dei locali dove svolgere l’attività
ma soprattutto l’acquisto di costosi software per la gestione delle prenotazioni e per la fatturazione elettronica, nazionale ed internazionale.
“L’investimento iniziale è limitato rispetto ad altre attività (costa meno
aprire un’agenzia di viaggi che avviare una attività di abbigliamento) e,
non avendo un magazzino, anche i costi di gestione sono modesti”.
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Discussione dei risultati

L’indagine condotta ha permesso di evidenziare i fattori tipici di una micro e piccola impresa femminile partendo dall’analisi delle caratteristiche
personali dell’imprenditrice (C), dell’ambiente nel quale l’impresa opera
(A), degli aspetti organizzativi e dello stile di direzione (O) ed infine delle
motivazioni alla base dell’avvio dell’attività di impresa (S). Tale analisi ci
consente di verificare se la valorizzazione del capitale relazionale contribuisce
al conseguimento dello sviluppo sostenibile da parte delle micro e piccole imprese femminili operanti nel settore turistico.
Uno degli aspetti rilevanti che è emerso dall’indagine è il modo di fare
impresa per una donna. Esso è strettamente legato alla capacità di attivare e
soprattutto far funzionare la sua rete con tutti i portatori di interesse (Scott,
1986). Le reti, se ben strutturate, potrebbero essere in grado di migliorare
l’efficienza della gestione e di ridurre il tasso di mortalità delle micro e
piccole imprese in fase di start-up. Tali relazioni sono soprattutto di natura
commerciale (es. rapporto con clienti e fornitori). A volte tali relazioni
sono formali (es. professionisti franchising, consulenti, istituzioni) e nella
maggioranza dei casi sono informali a sostegno della necessità di conciliare
lavoro e famiglia e di coinvolgere parenti ed amici all’interno della rete.
La complessità dell’ambiente generale e specifico e la crescente pressione competitiva stimolano la formazione e lo sviluppo di relazioni inter-organizzative. Esse consentono da una parte di acquisire e sfruttare
nuove risorse/conoscenze e dall’altra di ridurre l’incertezza ambientale.
In particolare per le micro e piccole imprese indagate, la cooperazione
in rete è considerata rilevante e determinante per la loro sopravvivenza nel
tempo. Il network rappresenta infatti un modello organizzativo necessario
da cui le micro e piccole imprese non possono prescindere se intendono
difendersi dalle forti pressioni competitive e superare in questo modo la
limitatezza delle risorse/conoscenze che spesso le contraddistingue. In altri
casi, invece, si creano network non allo scopo di evitare minacce competitive, ma al fine di migliorare la posizione competitiva delle imprese, ad
esempio per catturare opportunità che si presentano sul mercato e battere i
competitor più forti. In questo modo si riescono a cogliere sfide di mercato
che non potrebbero essere colte facendo affidamento solamente sulle proprie risorse. Segnatamente nel settore turistico indagato il network nasce
per migliorare la progettazione e la promozione turistica e per sviluppare
un prodotto/servizio turistico adatto a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente.
Presupposto fondamentale per la creazione e sviluppo di network è
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la fiducia reciproca tra gli attori che di esso fanno parte. La fiducia infatti
assume un ruolo rilevante nel facilitare le relazioni tra i partner.

6

Conclusioni

Il presente lavoro costituisce una occasione di riflessione sulle potenzialità competitive delle micro e piccole imprese che operano nel settore
turistico. Per far questo, ci si è interrogati se il capitale relazionale può
contribuire al conseguimento dello sviluppo sostenibile da parte delle
micro e piccole imprese femminili. La letteratura analizzata afferma che
le piccole e micro imprese femminili che operano nel settore turistico possono essere competitive se sono capaci di generare e garantire nel tempo
un’esperienza turistica superiore a quella offerta da altri contesti territoriali
e da altre imprese turistiche concorrenti. Pertanto se da un lato il vantaggio competitivo delle imprese turistiche dipende dalla dotazione di risorse
e dalle caratteristiche del network relazionale a cui aderiscono, dall’altro,
dalla capacità di saperle usare e valorizzare nel tempo le relazioni attivate,
si può concludere sostenendo che la competitività presuppone la sostenibilità. Il conseguimento dello sviluppo sostenibile richiede sempre più un
insieme articolato, bilanciato e coerente di misure economiche, legislative,
tecniche e soprattutto fiscali. Ciò però richiede una maggiore attenzione
da parte delle Istituzioni che, in un contesto competitivo complesso come
quello che stiamo vivendo, dovrebbero promuovere lo sviluppo di attività
di business da parte delle donne imprenditori azioni finalizzate a sostenere
lo sviluppo. Le piccole e micro imprese femminili costituiscono un importante motore di sviluppo e di innovazione per la nostra nazione.
La ristrettezza delle imprese intervistate (34 unità) e dell’area territoriale di osservazione (Regione Lazio) costituisce un limite al lavoro e pertanto si ritiene opportuno, in una prospettiva di ricerca futura, completare
il lavoro finora svolto analizzando tutte le micro e piccole imprese condotte
da donne imprenditori e operanti nel settore turistico presenti in tutte le
regioni italiane al fine di scoprire nuove opportunità, sollevare criticità e
soprattutto evidenziare opportune azioni di sviluppo dei territori.
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