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Nella società odierna emerge una figura femminile sempre più articolata. Impegnata tra il 

moltiplicarsi dei ruoli a lei assegnati e / o richiesti e la necessità di districarsi all’interno di una 

complessità sempre più crescente, la donna diviene un interessante universo di studio per 

comprendere le evoluzioni future non solo del mondo femminile, ma anche della società stessa.  

L'obiettivo della ricerca che presentiamo, costituito da una fase qualitativa ed una 

quantitativa, è di offrire un contributo e una chiave di lettura nell’ambito degli studi relativi al 

ruolo delle donne nella società attuale trentina. Si desidera perciò individuare alcune coordinate 

per comprendere il modo in cui si struttura l’universo femminile nel contesto sociale trentino 

nel 2010.  

Dal punto di vista metodologico si sono effettuate, nell’ambito della ricerca quantitativa, 1000 

interviste telefoniche rivolte ad un campione di residenti della Provincia di Trento (costituito da 

un 70% di femmine e 30% di maschi per esigenze della ricerca stessa) e, nella fase qualitativa, 

sono state somministrate 25 interviste telefoniche semi – strutturate a testimoni privilegiati di 

sesso femminile che hanno o hanno avuto un ruolo rilevante nel contesto sociale trentino. 

L’elaborazione ed interpretazione dei dati ha permesso di delineare quattro temi focali: la 

capacità di organizzazione delle donne, la gestione del tempo da parte di queste, il contrasto 

tra auto - valutazione ed etero – valutazione delle qualità attribuite alle donne ed i fronti di 

cambiamento della figura femminile odierna.  

Per quanto concerne la capacità di organizzazione, possiamo dire che essa è assorbita 

dall’universo femminile in tutti gli aspetti della vita sociale. Si delinea quale strumento adottato 

dalle donne con grande flessibilità: riescono a ridurre la complessità della vita quotidiana 

attraverso un’organizzazione pluridirezionale. Sembra manifestarsi dunque una logica femminile 

multitasking: le donne riescono ad assolvere diversi impegni contemporaneamente, come 

emerge nel seguente passaggio di intervista. 

Fondamentalmente la differenza che io rilevo è che noi, credo, abbiamo nel cromosoma il 
multitasking e quindi quando cominciamo la giornata abbiamo già davanti n cose che devono essere 
fatte, magari incastrate.. l’approccio maschile invece è più sequenziale: quindi comincio una cosa, 
poi vado avanti con un’altra ecc..ma invece farne due o tre in parallelo è già un problema.. per 
quello secondo me esiste già un modello cognitivo diverso che poi si riflette nel modo di fare 
organizzazione, nel modo di gestire la famiglia e di questo sono convinta. Non mi sentirei di dire chi è 
meglio o peggio, ma sussiste una diversità di cui bisogna prendere atto.[Intervista20] 

Potremmo dire che sono in qualche modo costrette ad adottare questa organizzazione per 

riuscire a conciliare i diversi contesti sociali in cui sono coinvolte, superando così con agilità (ed 

anzi evitando) gli ostacoli della vita quotidiana. Le donne sono infatti definite da un’intervistata 

come delle equilibriste: ci si riferisce in questo caso alla loro capacità di assumersi diversi 

impegni e svolgerli in modo agile e flessibile.  

Io credo, ahimè, che sia così..L’uomo oggi non è un equilibrista come però è costretta ad essere la 
donna.. seguo controversie inerenti al posto del lavoro, che colpiscono le donne in ragione del loro sesso 
soprattutto per quanto riguarda maternità, orari, gestione del tempo, carriera ecc… Noto che gli uomini 
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hanno molta meno difficoltà perché ancora non c’è una condivisione dei ruoli al 50% nel carico 
famigliare come invece si auspica.. E questo fa sì che la donna all’interno delle 24 ore giornaliere oltre 
a dormire deve farci stare anche il lavoro professionale oltre al lavoro famigliare, il lavoro di cura, il 
lavoro domestico.. Ci sono tutte le incombenze che gravitano attorno diventando di fatto un 
equilibrista perché deve stare in equilibrio tra molteplici impegni e vuole farli tutti bene.. non ci si 
può permettere di sbagliare.. Laddove invece l’uomo ha la sua attività professionale cui si dedica ma 
non condivide gli impegni nella stessa misura e non è gravato da impegni extra lavorativi nella stessa 
misura della donna.. è sicuramente più facile per l’uomo. [Intervista25] 

Le donne infatti, nella maggior parte dei casi, continuano a mantenere all’interno della casa 

il ruolo di regia: sebbene ci sia stato un miglioramento dal punto di vista della divisione dei 

compiti (maggior collaborazione da parte degli altri membri dell’ambiente domestico), il ruolo 

di regista della casa (dunque di mente pensante che struttura il lavoro all’interno della casa) 

rimane a carico delle donne. L’abilità di registe ed equilibriste trova riscontro nella ricerca 

quantitativa, nel momento in cui gli uomini riconoscono alle donne caratteristiche quali l’essere 

attive, determinate, indipendenti, dinamiche e capaci di affrontare situazioni critiche o 

impreviste (Figura 1).  

Figura 1: La valutazione delle donne da parte degli uomini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo contesto dunque l’organizzazione si può definire come un’arma in mano alla 

donna: pur di non rimanere vittima dei diversi fronti cui è esposta (impegni lavorativi, famigliari, 

ecc) essa utilizza l’abilità del multitasking per riuscire a rispondere alle diverse esigenze. La 

fase quantitativa della ricerca conferma che, sebbene vi siano segnali di apertura verso una 

maggior collaborazione, si mantiene ancora in parte il ruolo di regia delle donne: nelle figure 

che riportiamo a seguito possiamo infatti osservare che circa il 20% del campione conferma la 

sproporzione dei compiti con una maggior esposizione delle donne (Figura 2) e circa il 50,0% del 

campione ne riconosce il ruolo essenziale nei lavori svolti in casa (Figura 3).  
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Figura 2: I compiti all’interno della famiglia. All’interno della Sua famiglia secondo Lei i compiti 
dell’uomo ed i compiti della donna … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Il lavoro delle donne in casa. In base alla sua esperienza personale direbbe che il 
lavoro delle donne in casa è: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacità di organizzazione spesso non è riconosciuta alle donne: potremmo affermare che 

talvolta sono le stesse donne a non servirsene volontariamente proprio per creare nuove 

dinamiche sociali (ad esempio per incentivare una maggior divisione dei compiti in casa) che 

rivaluterebbero e ristrutturerebbero il loro ruolo sociale. La capacità di organizzare può dunque 

divenire un’arma a doppio taglio nel momento in cui viene sfruttata solamente per riuscire a 

tenere insieme i pezzi del puzzle (dare risposta alle esigenze), e non per essere condivisa con 

l’altro genere e poter essere dunque una ricchezza per entrambi gli universi, sia quello 

femminile che quello maschile. 

Per quanto invece riguarda la gestione del tempo, esso si conferma come tema ricorrente 

negli studi di genere: ricerche precedenti evidenziano la diversa concezione dei ritmi di vita tra i 
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due generi. Emerge anche in questo caso una grande flessibilità da parte delle donne 

nell’approccio alla vita quotidiana: le donne sono costrette a massimizzare il tempo lavorativo e 

famigliare per riuscire a conciliare i diversi impegni che affrontano. In questo caso emerge una 

forte differenziazione di genere: nel caso degli uomini possiamo parlare di un tempo dilatato, 

mentre nel caso delle donne il tempo è massimizzato perché, come sostiene un’intervistata, a 

volte “bisogna conciliare l’inconciliabile”. Nel seguente estratto emerge il contrasto tra tempo 

massimizzato femminile e tempo dilatato maschile. 

Una donna ha presente più impegni rispetto all’uomo che ha come obiettivo riuscire a realizzare 
quelli che sono gli scopi lavorativi e tutto il resto viene in un secondo momento. Quindi sicuramente 
per la donna ci sono molte più cose a cui deve pensare.. Parlo banalmente del fare la spesa perché 
sembra una banalità ritagliarsi quel tempo e bisogna anche pensare a che cosa fare.. Quindi ci sono tutta 
una serie di pensieri che sono sicuramente più articolati, più variegati: non c’è soltanto il lavoro, 
ma c’è anche la famiglia, l’organizzazione domestica..C’è magari un’attenzione in più per i genitori.. 
Ci sono tutta una serie di relazioni che per l’uomo in genere, vedo, passano in secondo piano. Quindi 
anche l’organizzazione del tempo per un uomo è diversa. La donna cerca di organizzare e di 
ottimizzare il tempo ed in qualche modo di far fruttare al massimo il momento lavorativo per avere 
il tempo per fare anche altre cose, mentre l’uomo tende anche a dilatare i tempi di lavoro perché 
questa preoccupazione è meno presente sicuramente. [Intervista5] 

C’è quindi una sproporzione tra i generi rispetto ai tempi dedicati allo spazio extra – lavorativo 

confermata anche dai dati quantitativi che evidenziano come il tempo destinato ad attività 

domestiche e di cura di figli, anziani e diversamente abili sia maggiore tra le donne rispetto agli 

uomini e come, viceversa, ci sia una maggior disponibilità di tempo libero a favore degli uomini 

rispetto alle donne (Figura 4). 

Figura 4: Le differenze tra maschi e femmine nella gestione del tempo 
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Maschio 2,90 1,97 1,64 1,80 39,95 

Femmina 4,87 2,26 2,51 1,61 30,84 

Totale 4,36 2,15 2,24 1,67 34,28 

 

Quest’ultimo aspetto ci fa comprendere il rovescio della medaglia di questa abilità di gestione 

del tempo massimizzato delle donne, ossia lo stress (che le donne combattono mediante 

l’organizzazione) causato dai diversi fronti di impegno cui sono esposte e, d’altro canto, una 

sorta di “competizione alterata” nel mondo del lavoro. Volendo spiegare meglio quest’ultimo 

concetto, potremmo dire che gli uomini, potendo disporre spesso di una mancanza di limiti 

temporali sul lavoro, che le donne invece hanno a causa della loro multi – esposizione agli 

impegni (come dice un’intervistata:”ad un certo punto devi dire basta con il lavoro e andare a 

casa dai figli”), riescono ad avvantaggiarsi: creano attraverso la  dilatazione del tempo un 

distacco rispetto alle donne nel contesto lavorativo in termini di estensione del loro capitale 
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sociale (come dice un’intervistata: “Tu – donna – arrivi a confrontarti con altri – uomini – che 

hanno già preso decisioni durante cene e abboccamenti precedenti”) e di maggiore produttività 

(avendo a disposizione tempo illimitato riescono anche a produrre di più). Ciò li favorisce in 

termini di carriera, di accesso e di profilo professionale, come emerge nei seguenti estratti di 

intervista.  

È un problema di organizzazione dei tempi in generale.. Nel senso che: finché l’organizzazione del 
tempo è lasciata all’uomo, evidentemente organizza tutto a seconda di quelle che sono le sue 
esigenze.. I tempi della politica, i tempi istituzionali e un po’ dappertutto sono organizzati secondo 
una mentalità maschile. Se fosse invece lasciata questa organizzazione di più alla disponibilità 
femminile sicuramente i tempi del lavoro e della politica cambierebbero notevolmente perché 
sarebbero modulati su un’organizzazione di vita diversa che tiene conto di questi molteplici aspetti 
della vita che per l’uomo non ci sono e quindi fino ad adesso non ne ha tenuto conto neanche 
nell’organizzazione del lavoro.. Le faccio un esempio banale cioè dal punto di vista della politica e 
anche per quel che riguarda l’organizzazione della politica istituzionale di altri settori: l’uomo non 
decide soltanto nelle sedi deputate a queste decisioni, ma decide organizzando la cena, l’incontro, 
dilungando i tempi ed incontrandosi qua e là.. Per la donna questo è un tempo estremamente 
dilatato che spesso non è compatibile con l’organizzazione famigliare: se le decisioni fossero 
concordate nei tempi standardizzati e nelle sedi deputate a questo, evidentemente ci sarebbe un 
risparmio complessivo di tempo.. Mentre tutto è organizzato secondo uno schema maschile 
soprattutto, quindi con meno razionalità.. 

Sicuramente se non si riesce a modificare questo, la donna resterà sempre in gran parte esclusa 
dalle stanze in cui si prendono le decisioni perché si prendono le decisioni con determinate modalità 
che escludono la donna.. Perché per poter conciliare le varie esigenze non è disponibile a quella che 
io chiamo “perdita di tempo”: gli altri la chiamano “curare le relazioni”(ride).. La donna quindi 
viene tagliata fuori spesso e volentieri: arriva magari dove i giochi sono già stati fatti perché ci 
sono stati incontri precedenti, ci sono state cene, ci sono stati abboccamenti e ci sono state tutta 
una serie di relazioni alle quali ovviamente, se non si ha un’ampia disponibilità di tempo, si rimane 
tagliati fuori.. E di sicuro questo è un modo maschile di porre le regole della società sostanzialmente. 
[Intervista5] 

Certo che c’è uno svantaggio perché la concorrenza è alterata! Se lei donna concorre con un uomo 
che fa il suo stesso lavoro, ma lui ha a casa una moglie che si occupa delle cose per lui, magari 
facendo un lavoro più leggero o non lavorando o facendo il suo lavoro e avendo su di sé il carico 
dell’organizzazione famigliare… e con quell’uomo lei si confronta nel mondo del lavoro è chiaro che 
quel confronto è impari.. quindi è un’alterazione della concorrenza tra uomo e donna nel campo 
lavorativo.. tanto è vero che per molto tempo, le donne che emergevano erano senza figli. [Intervista12] 

Le testimoni privilegiate dunque auspicano una riorganizzazione dei tempi che potrebbe 

apportare benefici alle culture organizzative stesse, ma che deve essere sostenuta dalle donne e 

introdotta potendo giungere ai vertici aziendali e attuando un cambiamento. Questo passaggio 

sottolinea tale esigenza: 

Cosa si potrebbe fare in questo senso (cambiare gli orari)? beh.. io lo faccio già e cerco di attivarla (la 
riorganizzazione dei tempi) dove posso.. ma per attivarla bisogna andare ai vertici perché altrimenti 
non c’è verso perché è un gatto che si morde la coda.. È fare in modo che tipo tutte queste attività  che 
l’uomo ha fatto sempre dopo lavoro (Vengano fatte prima), per esempio: che senso ha fare le riunioni 
alle 18 di sera? Falle alla mattina! Falle durante l’orario di lavoro, non devono mica durare tre ore! 
Cioè tre o due ore sono una perdita di tempo… Bisogna cominciare ad organizzare meglio la giornata 
perché c’è una dispersione di chiacchiere che non servono assolutamente a niente (ride)! Però è 
insito nell’organizzazione aziendale: cioè fanno briefing che durano un’ora e se poi analizzi cosa hai 
fatto potevi farlo in 10 minuti! Ci vuole la capacità di stringere, di essere sintetici per ottenere le 
stesse cose.. Bisogna riuscire a fare questa cosa.. Le faccio l’esempio delle riunioni a scuola: il consiglio 
a scuola lo fanno sempre alle 20.30.. E io ho detto: dove sta scritto che dobbiamo farlo sempre a 
quest’ora? E poi abbiamo detto: facciamo in un’altra ora alle sei o alle 17.30 o alle 19.00.. Almeno uno 
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alle 20.30 è a casa! E loro hanno detto: sì, perché no? E ora infatti si fa alle sei.. È questione del fatto 
che l’organizzazione del tempo è maschile anche dove non serve.. Poi la cosa è talmente di 
tradizione e consuetudine che nessuno cambia.. È lo stesso discorso per la scuola e gli orari: ma 
dove sta scritto che dobbiamo passare tre mesi a casa? Facciamone due e accorciamo la settimana e 
facciamo il sabato a casa! Perchè non si può cambiare? Se una cosa è così, non si può mettere in 
discussione. [Intervista13] 

L’aspetto relativo al contrasto tra autovalutazione e valutazione esterna delle qualità 

attribuite alle donne, emerge soprattutto nella parte quantitativa della ricerca ed è confermato 

dalla necessità evidenziata dalle testimoni privilegiate di una maggior autostima delle donne. 

Infatti viene riscontrata una miglior valutazione da parte degli uomini rispetto alle donne che 

non da parte di queste verso se stesse: l’etero – valutazione relativamente ad alcune qualità è 

quindi migliore rispetto all’auto - valutazione (Figura 5). 

Figura 5: Etero – valutazione ed auto – valutazione a confronto 

 FEMMINE MASCHI GAP 

Attiva 8,42 8,75 -0,33 

Capace di affrontare situazioni critiche o impreviste 7,93 8,02 -0,09 

Capace di fare squadra / agevolare la cooperazione 7,82 7,81 +0,01 

Capace di ricoprire ruoli / incarichi di potere, di prestigio 6,71 7,64 -0,93 

Costante e continua 7,87 8,16 -0,30 

Creativa 7,69 8,00 -0,31 

Determinata 8,30 8,71 -0,41 

Dinamica 7,97 8,10 -0,13 

Indipendente / autonoma 8,45 8,38 +0,07 

Riflessiva 7,95 7,52 +0,43 

Ambiziosa 7,00 7,41 -0,41 

Valutazione complessiva 7,83 8,05 -0,22 

  

A partire da alcune evidenze della ricerca quantitativa possiamo cogliere per quanto riguarda il 

ruolo sociale delle donne sia delle dinamiche di rivalutazione e di innovazione (maggior 

coinvolgimento nella vita politica e necessità di avere un proprio reddito), sia dei meccanismi di 

mantenimento di alcuni aspetti tradizionali (ritenere che le donne si sentano realizzate 

soprattutto in famiglia e che il successo nel lavoro sia più importante per gli uomini) [Figura 6]. 

Questa doppia presenza di aspetti tradizionali e di spinte innovative sottolinea la necessità di 

lavorare in modo approfondito a livello socio – culturale. 
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Figura 6: Punti di vista a confronto. Dall’affermazione più condivisa all’affermazione meno 
condivisa. Confronto tra uomini e donne (somma molto + abbastanza d’accordo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dal punto di vista dei fronti di cambiamento, emerge infatti tra le intervistate la necessità di 

un mutamento a livello socio - culturale, che deve trovare spazio prima di tutto nell’ambito 

famigliare. In particolare una testimone privilegiata parla della necessità di una rivoluzione 

collettiva in cui entrambi i generi condividano i diversi carichi sociali, non essendoci una parte 

più esposta rispetto all’altra (divisione dei compiti in casa). Come sostiene un’intervistata, se 

l’obiettivo della generazione precedente di donne era garantirsi l’autonomia e l’indipendenza 

economica, quello di questa e della prossima generazione è quello di parificare i pesi sociali dei 

generi e dividersi i compiti in modo equo. Questa rivoluzione collettiva deve partire dalle donne, 

che devono sapersi imporre e riuscire a condividere con gli uomini i diversi carichi in casa, come 

emerge da questo estratto di intervista.  

Secondo me c’è proprio da parte delle donne l’incapacità di imporsi e secondo me questa rivoluzione 
deve partire dalla famiglia. Si rivendicano i posti chiave nella società ma poi addirittura ci sono 
donne che hanno posti chiave, ma che in famiglia ri - perpetuano questa visione tipica della famiglia 
tradizionale e quindi a loro volta i figli riassorbono questa cosa.. Io credo che le donne in questo 
debbano ancora fare passi da gigante.. 

Cioè le donne troppo spesso rivendicano ma non sono disposte ad accollarsi anche i doveri.. Questo al 
lavoro: in famiglia invece si rovescia tutto.. Sul lavoro le donne fanno troppe distinzioni: chiedono 
deroghe per ogni cosa per il fatto di essere donne e questo non è giusto.. Dovrebbero invece avere 
meno deroghe sul lavoro e contrattare di più in famiglia perché in questo modo la società cambierebbe 
il modo di essere nel lavoro per tutti e non ci sarebbe lo specifico femminile e lo specifico maschile..  

..Anziché essere super donne e voler far tutto: se le donne riuscissero a compiere la loro rivoluzione 
in famiglia, non ci sarebbe più bisogno che nel lavoro ci sia l’impronta femminile.. Ma ci sarebbe 
l’impronta di un lavoro più vivibile per tutti perché le donne avrebbero più spazio nel lavoro: 
avrebbero meno pesi e compiti in famiglia, gli uomini condividerebbero anche loro il lavoro in 
famiglia e capirebbero.. E sarebbe allora una rivoluzione collettiva.. Ma se le donne vogliono 
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portare nel lavoro un’impronta femminile, ma poi in famiglia continuano ad essere succubi ed 
accollarsi tutto, diventano solo nel lavoro un peso.. 

Quindi bisogna liberare le donne e per farlo, le donne si devono auto-liberare in casa cioè devono 
iniziare a dire: basta, in casa ci deve essere la divisione dei compiti.. L’auto – liberazione passa 
dalla famiglia perché le donne che sono arrivate e hanno posti importanti o finiscono per rimetterci 
nella vita privata e finiscono per avere tutte famiglie disastrate… O addirittura non si sposano, non 
fanno figli.. Quindi si dedicano a questo zitellaggio lavorativo oppure diventano matte: non va bene.. 
Non basta arrivare sul lavoro: deve essere una cosa che va in parallelo con la rivoluzione in famiglia 
altrimenti tutti si è perdenti. [Intervista 23] 

Le donne appaiono ancora poco incisive da questo punto di vista: c’è la necessità di valorizzare 

aspetti come la determinazione, l’ambizione ed il coraggio, come è emerso nella fase 

quantitativa (Figura 7). Il cambiamento socio – culturale deve quindi essere attivato dalle donne 

stesse, a partire dalla vita famigliare quotidiana per poi essere esteso agli altri contesti 

relazionali in cui proiettano le loro azioni. 

Figura 7: Aspetto da valorizzare. E secondo Lei quale caratteristica dovrebbero valorizzare le 
donne al giorno d’oggi per emergere? Cioè le donne dovrebbero essere più…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo processo di mutamento del ruolo delle donne, le istituzioni possono fare la loro parte, 

garantendo dei servizi alla famiglia, non semplicemente alla donna: possano adattarsi in modo 

flessibile alle esigenze dei cittadini, senza che però i carichi di impegni vengano ripiegati in un 

circuito femminile (come sostiene un’intervistata: non ci deve essere una flessibilità che ci si 

scambia tra donne), come emerge nella seguente testimonianza. 

Noi cambiamo il modo di dire: non è la donna, è la famiglia ad avere per esempio bisogno del nido in una 
logica di flessibilità e questo ci può stare.. Però dobbiamo anche dire che la flessibilità sicuramente 
andrebbe a cozzare con altre donne che lavorano per esempio nell’ambiente dell’asilo nido.. Molti 
nidi aziendali, anche qui a Trento, tengono aperto anche 12-13 ore al giorno: questo va benissimo se 
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poi noi al fianco abbiamo anche altre opportunità e servizi perché l’educatrice che finisce al nido 
alle 9 di sera di sicuro anche lei ha un problema con la gestione della sua famiglia.. Siccome poi di 
solito nei servizi di cura ci sono le donne, di fatto se non si fa un ragionamento di insieme tra donne 
ci scarichiamo la richiesta, l’esigenza e la risposta al bisogno.. Per esempio io ho bisogno di una 
donna che mi faccia le pulizie, di una donna che mi guardi il bambino, di una maestra che me lo tenga 
fino a sera.. L’impegno è sempre di un’altra donna. [Intervista18] 

Nella fase quantitativa è emerso il fatto che sia necessario sostenere maggiormente le donne di 

mezza età che cercano di rientrare nel mondo del lavoro attraverso strumenti adeguati (Figura 

9) e al contempo le donne madri e lavoratrici (Figura 8). La soddisfazione per i servizi offerti 

attualmente dalla Provincia di Trento è abbastanza elevata (non va mai al di sotto del 41,0%), 

ma gli intervistati manifestano una richiesta di maggior efficienza da parte delle istituzioni per 

riuscire a rispondere in modo più adeguato ed esteso alle esigenze dell’utenza. Come sottolinea 

una testimone privilegiata, lo standard dei servizi rivolti alle famiglie in Trentino è già elevato 

rispetto ad altre regioni italiane, ma i cittadini si aspettano che si intervenga per un loro 

continuo miglioramento ed una diversificazione  della gamma proposta. 

Figura 8: Le difficoltà. Secondo Lei in questo momento in Provincia di Trento è più difficoltoso …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,8%

23,0%

14,7%

4,9%

2,5%

4,1%

37,9%

30,5%

20,9%

3,3%

2,6%

4,8%

Essere una donna di mezza età che cerca di rientrare nel mondo del 

lavoro

Essere madre e lavoratrice al contempo

Essere una giovane ragazza in cerca di lavoro

Essere una donna in carriera

Essere una donna che deve assolvere dei compiti di cura in famiglia 

(anziani, bambini..)

Non sa / non risponde

Maschio

Femmina



 11 

Figura 9: Essere una donna di mezza età intenzionata a tornare al lavoro. 
Alla luce di quello che mi ha detto, che cosa dovrebbe fare secondo Lei la Provincia di Trento 
per sostenere le donne di mezza età che cercano di rientrare nel mondo del lavoro?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i possibili cambiamenti a livello istituzionale devono essere però sostenuti dal mutamento 

socio – culturale, che si configura quale perno di un’evoluzione positiva a favore del ruolo della 

donna: tra le altre cose è inutile sostenere progetti per incentivare il congedo parentale o il part 

– time se poi a livello sociale essi sono concepiti e vissuti in modo discriminante, come sottolinea 

questo passaggio di intervista. 

Il problema in una coppia infatti nasce nel momento in cui decidono di avere un figlio: prima il problema 
non esiste, prima avere un dipendente uomo o donna è abbastanza uguale. Solo che poi la donna ha un 
tempo relativamente limitato per procreare e quindi quello diventa un tempo a rischio per un’azienda 
perché quello è il problema di fondo. Quando riusciranno a partorire anche gli uomini (ride) 
probabilmente avremo risolto la maggior parte dei problemi legati al lavoro.. però appunto questa 
politica suggeriva questa sorta di bollino rosa per le aziende che avessero cercato di offrire le stesse 
opportunità senza penalizzare né gli uomini né le donne. Se la scelta fosse più tranquilla, proprio 
perché adesso non è sempre detto che sia l’uomo a guadagnare di più, se fosse più semplice shiftare 
dall’uno all’altro, probabilmente ci sarebbero anche meno problemi dal punto di vista del lavoro e 
si noterebbero anche meno differenze. Le dico, meno dell’un per cento degli uomini qui in azienda 
hanno fatto questa scelta e sono stati fortemente criticati e penalizzati perché comunque non abbiamo la 
prova provata ma per qualche anno sono stati esclusi da un tipo di promozione e da un tipo di 
riconoscimento. 
Diversamente dall’Italia all’estero, se un uomo si astiene dal lavoro, per badare al figlio non è visto come 
una pecora nera: qui ho avuto dei colleghi che l’hanno fatto e sono stati guardati molto male. All’estero 
questa viene vista come una scelta opportuna per la famiglia, per la coppia. 
Cosa è successo ai suoi colleghi che hanno fatto questa scelta? 
Sono stati criticati per aver scelto il periodo dell’allattamento. Sono stati molto derisi in tal senso e sono 
stati anche penalizzati dal punto di vista della carriera abituale.. Perché si sono visti in qualche modo 
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congelare la propria posizione per un paio d’anni dopo che avevano fatto l’anno di astensione. Questa era 
anche un’astensione logica, giustificata dal fatto chela donna aveva uno stipendio più alto e quindi 
valeva la pena. [Intervista1] 

In secondo luogo le culture organizzative possono trarne benefici attraverso una 

massimizzazione dei tempi lavorativi ed una logica di lavoro a progetto in un’ottica sistemica: 

l’organizzazione può divenire più capace di rispondere prontamente e dinamicamente alle 

esigenze del contesto nel quale opera.  

Un altro fronte di cambiamento è quello relativo alla maggior presenza di donne al potere: 

riuscire ad integrare nuovi punti di vista è un aspetto fondamentale che può garantire una 

maggior efficienza (in termini di risposta alle esigenze) da parte delle istituzioni e delle aziende. 

Questa sorta di mutamento socio – culturale dei ruoli di genere può garantire una maggior 

sostenibilità dei ritmi di vita a favore di tutta la società: ripensare l’organizzazione, ripensare i 

ritmi di vita e aprirsi a offrire una gamma di servizi svolti in rete e flessibili può portare una 

maggior qualità di vita complessiva ed anche una maggiore produttività in termini economici. 

 


