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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.

Capacità di organizzazione:

Il Multitasking
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Ci sono tutte le incombenze che gravitano attorno (alla donna) 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.

Capacità di organizzazione:

Essere equilibriste
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Valutazione delle donne da parte degli uomini

Come prima cosa Le chiedo di pensare alla donna che conosce maggiormente e 

più approfonditamente (moglie / compagna, madre, sorella…). Le chiedo di dirmi, secondo 

una scala che va da uno a dieci, quanto questa donna è:

8,75

8,71

8,38

8,16

8,10

8,02

8,00

7,81

7,64

7,52

7,41

Attiva

Determinata

Indipendente / autonoma

Costante e continua

Dinamica

Capace di affrontare situazioni critiche o impreviste

Creativa

Capace di fare squadra / agevolare la cooperazione

Capace di ricoprire ruoli / incarichi di potere, di

prestigio

Riflessiva

Ambiziosa
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I compiti all’interno della famiglia

All’interno della Sua famiglia secondo Lei i compiti dell’uomo ed i compiti della donna …

19,2%

2,3%

78,0%

0,5%

26,7%

0,4%

72,5%

0,4%

Sono sproporzionati: la

donna si impegna di più

Sono sproporzionati:

l’uomo si impegna di più

Sono abbastanza

proporzionati

Non sa / non risponde

Maschio

Femmina
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Il lavoro delle donne in casa

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

47,9%

41,4%

9,3%

1,4%

52,7%

33,4%

11,7%

2,2%

Essenziale

Importante

Utile ma non necessario

Un di più

Maschio

Femmina
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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 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.

Gestione del tempo:

Tempo massimizzato femminile e 

Tempo dilatato maschile
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Le differenze tra maschi e femmine nella gestione 

del tempo

Sesso

Media ore 

giornaliere 

destinate ai figli

Media ore 

giornaliere 

destinate alla 

cura di anziani o 

diversamente 

abili

Media ore 

giornaliere 

destinate alla 

cura di casa

Media ore 

giornaliere 

destinate al 

tempo libero

Media ore 

lavorate a 

settimana

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
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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..

Gestione del tempo:

L’organizzazione maschile
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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.

Gestione del tempo:

La concorrenza alterata
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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! 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.. 

Gestione del tempo:

La riorganizzazione dei tempi
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Etero – valutazione ed 

Auto – valutazione 

a confronto

Caratteristiche 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
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Tra innovazione e tradizione

Dall’affermazione più condivisa all’affermazione meno condivisa

Confronto tra uomini e donne (somma molto + abbastanza d’accordo)

89,3

84,3

66,2

49,9

42,0

93,1

91,0

74,0

58,0

45,9

Un numero maggiore di donne dovrebbe occupare

posizioni importanti in politica e nelle aziende

Le donne devono necessariamente avere un proprio

reddito

Indipendente da quanto guadagnano nessuno dei due

coniugi / conviventi dovrebbe smettere di lavorare

Le donne si sentono realizzate soprattutto in famiglia

Il successo nel lavoro è più importante per gli uomini che

per le donne

Maschio Femmina
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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..

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.

Fronti di cambiamento:

Una rivoluzione che parte all’interno della famiglia
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12,7

10,5

7,8

7,4

5,5

5,4

4,3

2,5

2,4

2,1

1,9

8,5

1,4

9,0

2,0

Capaci  di fare squadra / agevolare la cooperazione

Determinate

Ambiziose

Capaci  di affrontare situazioni critiche o impreviste

Coraggiose

intel ligenti

Attive

Indipendenti / autonome

Dinamiche

Capaci di ricoprire ruoli  / incarichi di potere, di prestigio

Riflessive

Bril lanti

Costanti e continue

Sincere

Altro

Non sa / non risponde
15

Bisogno di maggiore incisività

Aspetto da valorizzare. E secondo Lei quale caratteristica dovrebbero valorizzare le donne 

al giorno d’oggi per emergere? Cioè le donne dovrebbero essere più…
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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.

Flessibilità scambiata tra donne:

Necessità di un cambiamento
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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
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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?

42,5%

16,8%

7,9%

5,7%

5,5%

2,9%

2,0%

1,4%

1,1%

Creazione o potenziamento di  corsi di  formazione ed

orientamento a favore delle donne

Contrattazione con le aziende di orari flessibil i  (Part Time

o altri tipi di flessibi lità) ed agevolazioni sostenibili

Incentivi alle aziende per promuovere azioni a favore delle

donne (asi l i  aziendali, promozioni, part – time)

Creare posti di lavoro a loro adatti

Maggiori contributi alle aziende per assumere questa

categoria

Creare una maggiore domanda di questa categoria

Implementazione di controlli  nel le aziende relativamente a

rispetto delle pari  opportunità

Istituzione di  percentuali minime al l 'interno dell'azienda

(quote rosa)

Creazione di spazi  adeguati che favoriscano i l  rientro nel

mercato del  lavoro
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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 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 che 

la donna aveva uno stipendio più alto e quindi valeva la pena. 

Necessità di un cambiamento socio – culturale a 

vantaggio dell’operato delle istituzioni


