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Metodologia di 
indagine

 I principi ed il modello di lettura che presentiamo non derivano dai risultati 
della ricerca, bensì sono lo strumento attraverso il quale si è interrogata la 
realtà, non seguendo le tracce di conferme ideologiche, ma per cogliere 
significati dispersi

 Si è scelto di adottare una prospettiva orizzontale per interrogare le 
specificità delle donne manager e la realtà attuale delle organizzazioni; 
questo sguardo trae contributi da realtà anche molto diverse, snidando 
tratti essenziali veri a prescindere dalle specificità delle singole aziende: 
l’obiettivo non è riconoscersi, ma testimoniare

 L’indagine qualitativa (interviste) non assume un taglio meramente 
statistico, ma si propone di:

 far emergere tendenze, evidenze simboliche e atteggiamenti 
vocazionali delle donne manager

 portare all’attenzione istanze sulle quali lavorare che risultano 
dall’incontro fra le vicende personali e le cornici organizzative e sociali

 L’indagine quantitativa (questionario) affronta le specificità della 
differenza femminile all’interno delle organizzazioni, attraverso una analisi 
su larga scala della cultura organizzativa e dei fattori chiave di successo che 
caratterizzano lo stile della managerialità delle donne
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Le implicazioni 
vocazionali sul 
lavoro

La specificità 
esistenziale della 
donna

Differenza, non 
uguaglianza

 La Differenza femminile ha importanti risvolti nei processi di 
simbolizzazione sul lavoro

 La Differenza femminile è di tipo mitico-narrativo

 L’uguaglianza è un principio giuridico, la Differenza è un principio 
esistenziale

Il taglio metodologico: i principi
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 Scriveva Carla Lonzi, una importante femminista italiana: “L'uguaglianza è 
un principio giuridico: il denominatore comune presente in ogni essere 
umano a cui va resa giustizia. La Differenza è un principio esistenziale 
che riguarda i modi dell'essere umano, la peculiarità delle sue esperienze, 
delle sue finalità, delle sue aperture, del suo senso dell'esistenza”

 La Società ha bisogno di Pari Opportunità e la donna che lavora ha 
bisogno di uguaglianza, ma l’impresa ha sempre più bisogno di 
Differenza, dato che –come ha decretato un importante sociologo del’900–
“il mondo è delle donne” (Alain Touraine)

 La Differenza, poiché è fondata nella tradizione di senso della nostra Cultura, 
ci riguarda e ha il diritto di essere riconosciuta. Poiché è oscura e segreta, ha 
la necessità di essere “snidata”. Poiché è lungimirante e competitiva, deve 
essere finalmente spesa dal mondo delle aziende

 La Leadership della Differenza si pone come una rinnovata filosofia 
manageriale al servizio di un’organizzazione che si proponga come esemplare

Differenza, non 
uguaglianza
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 La Differenza non è solo biologica, non è solo storica nè solo psico-sociale 
(ossia legata ai diversi ruoli e ai vissuti corrispondenti), ma è qualcosa di più  
poiché assume progressivamente una cifra mitica, ovvero narrativa e 
paradigmatica: un racconto che sempre si rinnova

 Ciò che è in gioco è la rielaborazione del medesimo mondo che la donna 
condivide con l'uomo, per cui sul tempo, la relazione con i modelli, il rapporto 
con gli oggetti, il modo di vivere la tradizione, di concepire le fasi della vita, di 
conoscere e di trasgredire, di trasformare le cose, insomma di essere al 
mondo, su tutto ciò la donna ha un suo modo specifico di vedere le cose e di 
rilanciare i propri significati 

 Ciò che si è progressivamente affermato è un principio che afferisce 
all’ontologia dell’essere umano e, come ha detto con una felice 
espressione la filosofa Adriana Cavarero, ciò che occorre definitivamente 
stabilire è l’essere due degli umani

 La Differenza femminile ha generato visioni e risultati significativi nel pensiero 
logico-scientifico, nel dibattito filosofico e nella produzione artistica. Essa 
deve avere importanti implicazioni anche nel lavoro e, in 
particolare, sui temi cruciali della Vocazione professionale e della 
pluralità delle intelligenze necessarie all’impresa

La specificità 
esistenziale 
della donna
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 Oggi è cruciale (ri)lanciare l’identità delle imprese e generare una rinnovata 
mobilitazione delle persone
 Qualsiasi professione, qualsiasi azienda chiede di aderire ad uno spettro di 

valori, di forgiare un insieme di capabilities (A. Sen), di sviluppare una 
determinata e distintiva disposizione al lavoro che si fa. Insomma chiedono 
non solo competenze, ma un allineamento della persona che lavora a un 
significato superiore e condiviso
 Per “Vocazione” intendiamo allora le modalità con cui “si esplode verso il 

lavoro”, ovvero non semplicemente il sistema di competenze (che valgono 
quando si sta già dentro il lavoro), ma i moti simbolici con cui si dà senso al 
lavoro e si sviluppa la propria “generosità” professionale 
 La generosità è una parola chiave. Non significa semplicemente dare ad altri, 

ma snidare se stessi, in un processo generativo, massima peculiarità 
femminile
 Da questo punto di vista, lo slancio vocazionale della donna ha certamente 

una specificità, che abbiamo cercato di rintracciare in questa ricerca

Le implicazioni 
vocazionali sul 
lavoro
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 Capacità di radicamento orizzontale e pervasivo (non la 
tradizione verticale, non la gerarchia ma la capacità di 
alimentare e cementare comunità)

 Transitiva e quasi osmotica forma di comprensione delle cose

 Partecipazione relazionale vs mimesi competitiva maschile (la 
relazione coi modelli non è imitativo-sostitutiva ma cooperativa)

 Spiccata valorizzazione del continuum della vita, di contro alla 
drammatizzazione delle cesure e del conflitto (le aziende 
cambiano continuamente ma senza catastrofi)

In sintesi, primato dello sguardo e dell’agire empatico

LOGICO-CONCETTUALE RELAZIONALE

COMPETITIVA PERFORMATIVO-DECISIONALE

 Trattamento non meramente pratico-strumentale ma visionario 
delle risorse

 Senso del tempo più circolare (non semplicemente lineare) e 
lungimirante, visione “operante” del futuro

 Maggiore accettazione della perturbazione (il nuovo) e degli 
effetti conturbanti (il bello)

 Escursionismo creativo, come cifra di un pensiero laterale, non 
meramente incursivo e antagonistico (cifra maschile) ma 
ulteriore e interrogante

In sintesi, attitudine alla costruzione creativa

 Spiccata attitudine alla valorizzazione delle potenzialità e 
dell’alone segreto, inespresso delle cose

 Tensione ad accrescere e fruttificare le risorse, non solo a 
sfruttarle

 Ricerca dell’unicità, figura eminente per perseguire distintività
competitiva

 Capacità di visione segnata della tensione a nuove 
configurazioni, all’idea di Nuovi Mondi

In sintesi, “moto esistenziale di accrescimento”, 
con cui si snidano potenzialità inespresse

 Maggiore comprensione della componente opaca, dura della 
vita e quindi capacità di presiedere alla organizzazione 
quotidiana, alla micro-organizzazione e al dinamismo continuo 
(niente è mai fermo) della vita organizzativa

 Maggiore attitudine al compimento, al portare a termine, 
all’espletamento dei compiti, alla finalizzazione positiva delle 
azioni intraprese

In sintesi, “sfida materiale del compimento”, con cui le cose non sia 
avviano semplicemente, ma si portano a termine
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 Le donne manager sono pienamente consapevoli dello specifico “apporto di 
Differenza” da loro recato sul lavoro. Il primo risultato da segnalare è 
proprio la sottolineatura e la promozione di questa Differenza, nella vita 
e sul lavoro

 Il riferimento agli uomini è quindi costante, ma senza venature polemiche nè 
tanto meno conflittuali. Il richiamo ai comportamenti, alla sensibilità e agli 
orientamenti maschili è sempre effettuato per marcare una Differenza 
positiva e ormai necessaria alla vita organizzativa:
 “Essere diverse dagli uomini è un valore”

 Non pari opportunità per il genere, quindi, ma nuove chance per l’impresa. 
Ciò non significa, come vedremo, che non ci si soffermi sui limiti ancora 
evidenti nella cultura organizzativa, soprattutto italiana, ma il mood 
prevalente è l’affermazione di autenticità della specificità femminile nelle 
aziende

 Da questo punto di vista, si registra un atteggiamento infastidito verso il 
tema delle quote rosa:
 ”Non lavorano sulla cultura femminile, mentre invece bisogna lavorare sulla 

ricchezza della donna”

Lo “slancio” 
della Differenza, 
non la chiusura 
delle quote
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 Accanto alla cifra della Differenza, le donne manager attestano 
consapevolmente d’ispirarsi, nel modo in cui operano nel lavoro, a quello che 
si può definire il principio mitico della Consistenza femminile

 La Consistenza descrive un’idea di totalità e di densità, la capacità di tenere 
assieme tutte le cose, il riferimento a un’idea di concentrazione del proprio 
sé –come affermava Lou Andreas Salomè– rispetto alla specializzazione del 
sé, di stampo maschile:

 “Le donne hanno la tendenza a voler fare bene e a voler fare tutto”
 “Dobbiamo tenere insieme più dimensioni”
 “Gioco sempre su due versanti”
 “Ho cercato di realizzarmi come persona su tutti i fronti”
 “Non ho affatto rinunciato alle scelte di carriera, ma senza sbilanciare 

l’equilibrio personale”

La Consistenza 
femminile sul 
lavoro

1/ 2

Grazie V irginia W oolf! 
I l potere della 
Coesistenza
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La donna: anche sul 
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massimamente culturale
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 Ebbene, le scelte sul lavoro sembrano sottostare a questa strategia di 
completezza, non solo rispetto alle altre dimensioni della vita, ma anche 
all’interno del proprio mestiere e della vita in azienda, che ha bisogno di 
risultati e ad un tempo di serenità:
 “Una donna si sente soddisfatta nel raggiungere i suoi risultati, anche se non 

raggiunge i massimi livelli” 
 “Quando manca un autentico bilanciamento nella vita professionale manca 

l’energia e la forza da trasmettere alle persone con cui lavori”

 “Il lavoro è una componente della persona”, vien detto esplicitamente a 
segnalare non la parzialità della dimensione professionale, ma l’interezza 
umana (l’integrità, in un’altra verbalizzazione) che deve essere trasferita sul 
lavoro

La Consistenza 
femminile sul 
lavoro 

2/ 2



14

© The European House-Ambrosetti S.p.A.

Non solo 
soffitto di 
cristallo, ma 
anche muro di 
gomma: sociale, 
organizzativo, 
culturale

1/ 2

 Per descrivere la condizione che le donne si trovano ad affrontare nelle 
organizzazioni si è parlato spesso di soffitto di cristallo : esiste un limite 
all’esplosione del potenziale della donna ed è resistente, difficile da superare 
anche se invisibile, date le condizioni formali di parità

 In realtà, nell’esperienza quotidiana, c’è un vissuto costante di “rimbalzo”, 
anche se non di vera e propria ostilità. Le donne testimoniano quanto spesso 
l’organizzazione/la società/il contesto culturale siano quasi naturalmente 
avversi, anche se non strategicamente ostili alla valorizzazione di istanze 
diverse e legate al mondo femminile, anche nella crescita professionale. A 
questo proposito, è più opportuno parlare di un vero e proprio muro di 
gomma, sintomo di un atteggiamento duro a morire:

 “L’azienda da per scontato che una donna abbia problemi familiari; avere la 
famiglia diventa così un ostacolo, un pregiudizio”

 “Ho fatto molta fatica a farmi accettare dai clienti come persona competente; 
dovevo essere molto più preparata dei miei colleghi”

 “La parità non è promossa, manca la cultura nelle aziende e nella società”
 “La struttura sociale non fornisce il supporto”

Grazie V irginia W oolf! 
I l potere della 
Coesistenza

La Consistenza 
femminile sul lavoro
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Non solo 
soffitto di 
cristallo, ma 
anche muro di 
gomma: sociale, 
organizzativo, 
culturale

2/ 2

 Il rischio è che le donne, in reazione a questa mancanza di riconoscimento, 
sviluppino un atteggiamento poco proattivo, si accontentino della condizione 
che hanno raggiunto oppure si conformino a schemi e modalità professionali 
tipici dei colleghi uomini:
 “Le donne vivono il lavoro con il timore che qualcosa venga loro sottratto o 

non riconosciuto e quindi sono spesso diffidenti”
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La donna: 
anche sul lavoro 
è un essere 
massimamente 
culturale

1/ 3

 Uno stucchevole stereotipo ci consegna l’immagine della donna come 
Natura, contro la Cultura, di marca maschile

 La maternità, il legame primario con istanze di base e quotidiane, la 
famigerata intuitività femminile, la tradizione culturale, tutto ciò ha portato 
a dire che “gli uomini, per difendersi dalle donne, inventarono la cultura” 
(Camille Paglia)

 A ben vedere le cose, se per "cultura" intendiamo il luogo antropologico e 
multiespressivo in cui –attraverso la parola e la presa di coscienza, il lavoro 
e le attività concrete, le fantasie, i sogni e ogni altra rottura simbolica, 
attraverso insomma l'agire molteplice della nostra storia– si costruisce senso 
e "si elabora" la condizione umana, allora la donna ha costruito, eccome, il 
suo destino esistenziale:  lo ha "pensato", sperimentato sulla propria 
pelle, progressivamente delineato con tutta la pienezza delle sue facoltà, in 
forme peculiari e sconosciute all’uomo, che certo non ha bisogno di 
differenziarsi lui (quando un uomo parla, diceva Simone De Beauvoir, “che 
sia uomo è sottinteso”):
 “Gli uomini non sanno cosa vuol dire lavorare con le donne, noi abbiamo 

imparato a metterci in relazione”
 “Certe volte hai l’impressione di portare sul lavoro cose che non c’entrano 

proprio. Nelle riunioni o si parla di lavoro o loro parlano di calcio”

Grazie V irginia W oolf! 
I l potere della 
Coesistenza

La Consistenza 
femminile sul lavoro

Non solo soff itto di cristallo, ma 
anche muro di gomma:

sociale, organizzativo, culturale

Lo “slancio” della Differenza, 
non la chiusura delle quote

La laboriosità 
del compimento

Desiderio vs. 
Ambizione

Partecipazione osmotica 
vs. imitazione competitiva

La donna: anche sul 
lavoro è un essere 

massimamente culturale
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La donna: 
anche sul lavoro 
è un essere 
massimamente 
culturale

2/ 3

 A questo riguardo molte manager intervistate testimoniano un percorso di 
crescita, di consapevolezza e quasi di progressiva educazione sentimentale 
anche sul lavoro:
 “Dimostriamo quotidianamente tenacia e determinazione, siamo abituate a 

stringere i denti” 
 “Molta determinazione e voglia di farcela”
 “Dobbiamo farci forza a volte per stare zitte”
 “E’ stata la passione a guidarmi, il tentativo costante di migliorare, di 

correggermi, di adeguarmi a un ideale che perseguivo”

 Creare giorno per giorno la propria cifra culturale, imparare attraverso le 
esperienze a superare i pregiudizi e gli stereotipi, senza rinunciare a se 
stesse, ai propri punti di vista, alla propria differenza, ma facendone una 
fonte di ricchezza:
 “Esplicitare le cose è spiazzante per gli uomini. Noi siamo più dirette nella 

comunicazione”
 “Ormai è uno stereotipo: si dice che le donne non sanno controllare l’emotività 

e prendono le cose sul personale”
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La donna: 
anche sul lavoro 
è un essere 
massimamente 
culturale

3/ 3

 L’identità delle donne è molteplice e ciascuna di queste ha la dignità per 
essere riconosciuta e valorizzata:
 “Le donne hanno bisogno di aiuto, soprattutto di un aiuto interno, per tirare 

fuori il proprio potenziale”
 “Dovremmo rendere più noti ai vertici i punti di forza dell’essere donna”
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Partecipazione 
osmotica vs. 
imitazione 
competitiva

1/ 2

 Le stile delle donne manager non tende ad uniformarsi ai modelli predefiniti 
o allo stile dei colleghi uomini, ma riafferma invece quotidianamente la 
propria Differenza (quindi la ricchezza non solo a livello organizzativo) 
attraverso modelli nuovi e almeno altrettanto efficaci

 Le donne sanno mettersi in gioco, non temono di esporsi e di condividere 
con gli altri anche esperienze più private

 Insomma, all’imitazione competitiva così frequente in azienda (“Imparo dal 
capo per poi sostituirlo”), le manager sanno contrapporre una 
partecipazione più cooperativa, capace di mantenere e cementare le 
relazioni:
 “Io ho sempre avuto uno stile di leadership molto integrativo”
 “Le donne si esprimono con livelli di energia che l’uomo non sa altrettanto 

trasmettere”
 “Anche sul lavoro fatico ad inibire il mio stile personale”
 “Essere esemplare nel condurre le attività ed avere forte matrice valoriale, 

essere idealista”

Grazie V irginia W oolf! 
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Partecipazione 
osmotica vs. 
imitazione 
competitiva

2/ 2

 Le donne manager riconoscono nella collaborazione con gli altri una fonte di 
miglioramento continuo; sono interessate, curiose e cercano di creare stati di 
positiva e proficua relazione:
 “Tengo sempre sotto controllo la qualità della relazione per evitare conflitti 

poco proficui”
 “Ho un interesse genuino nel comprendere come pensano ed agiscono gli altri”
 “È bene sempre saper leggere il contesto e capire chi abbiamo di fronte per 

poter essere più efficaci”

 Nelle relazioni le donne manager agiscono sempre con cautela e sanno 
riconoscere le difficoltà nell’entrare in relazione con gli altri
 “Gli uomini riescono ad essere complici nella loro confidenzialità e tendono a 

premiare ciò che piace a loro”
 “Alle donne pesa di non parlare della propria vita personale e d’altra parte non 

si può pretendere che il lavoro sia l’unico obiettivo”
 “Gli uomini sono più formali nei rapporti fra loro se in presenza di una donna; 

ma esiste la complicità anche fra donne”
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Desiderio vs. 
Ambizione

 L’ambizione, tradizionalmente intesa come il “miraggio del successo” lascia 
il posto, nelle parole delle intervistate, alla “forza del desiderio”, la spinta 
versus qualcosa, il principio che muove guidato non da un interesse ma da 
un significato (Sidus, la stella che guida, è dentro la parola “desiderio”)

 Il raggiungimento di posizioni di rilievo all’interno della struttura 
organizzativa è spesso la conseguenza di una modalità di approcciarsi al 
lavoro più che un obiettivo prefisso in partenza:
 “La carriera è stata una conseguenza, faccio sempre leva sulla passione”
 “La realizzazione in ambito professionale è ciò che mi permette di essere 

completa come persona, per affermare me stessa in modo totale e completo”
 “Do sempre qualcosa in più perché butto il cuore oltre l’ostacolo”
 “Sono sempre curiosa e con voglia di imparare cose nuove”

 Il desiderio di portare a compimento il proprio operato nel migliore dei modi 
mette in secondo piano anche le rivendicazioni di carattere economico: 
 “Non ho mai avuto grandi aspettative dal punto di vista retributivo, di ruolo, o 

di livello: al primo posto sempre la voglia di imparare ed avere stimoli”
 “Il desiderio di veder riconosciuta la propria professionalità e il proprio 

operato travalicano i meri riconoscimenti economici”
 “Manca la sfrontatezza nel chiedere, anche dal punto di vista economico”

Grazie V irginia W oolf! 
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La laboriosità 
del compimento

 La laboriosità che caratterizza la modalità di essere delle donne, capaci di 
muoversi su molteplici fronti contemporaneamente, è contraddistinta dalla 
tensione al compimento e al completamento:
 “È forte il senso di responsabilità, siamo molto orientate all’obiettivo”
 “La donna esprime più assertività e determinazione”
 “Gli uomini iniziano tante cose, noi le portiamo a termine”

 Si testimonia una capacità di vedere i problemi nelle varie parti che li 
compongono per poter affrontare in modo puntuale ogni elemento, a 
segnalare un’intelligenza pragmatica e realizzativa
 “Pensare il problema a passi successivi, avere la pazienza di costruire e 

smontare il problema con approccio paziente ed organizzato”
 “Siamo molto attente al dettaglio”
 “Le donne sono più precise e minuziose”

 La focalizzazione verso l’obiettivo non si traduce però in una rigidità di 
approccio né nell’applicazione di schemi e procedure standardizzati, ma al 
contrario permette di esprimere al meglio la capacità di leggere contesti 
ampli e diversi ed individuare le modalità migliori di intervento:
 “Il mio è uno sforzo di pragmatismo, non di norme. L’uomo tende a lavorare 

secondo rigidità e modalità già stabilite”

Grazie V irginia W oolf! 
I l potere della 
Coesistenza
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Grazie Virginia 
Woolf! 
I l potere della 
Coesistenza

1/ 2

 Nel 1938 Virginia Woolf scriveva il suo Le tre Ghinee  in cui rinnovava il mito 
antico di un Nuovo Mondo al femminile, governato da una cultura e una 
gestione del potere completamente diverse da quelle dominanti, di tipo 
maschile

 In questo mondo le donne insegneranno “non l'arte di dominare sugli altri, 
non l'arte di governare, uccidere, di accumulare terra e capitale (...) ma 
l'arte dei rapporti umani; l'arte di comprendere la vita e la mente degli altri, 
insieme alle arti minori che le completano: l'arte di conversare, di vestire, di 
cucinare“

 Nelle correnti esistenziali in cui siamo immersi, non si sa quanto la Woolf 
abbia generato questa visione o non l’abbia piuttosto attinta dal sentimento 
delle donne di tutti i tempi. Sta di fatto che le manager da noi intervistate 
testimoniano continuamente una diversità di approccio al tema del potere: 
 “In generale abbiamo meno interesse per il potere e più per la collaborazione”
 “Io non ho motivazione al potere, ho orientamento al coordinamento e allo 

sviluppo delle persone”
 “La donna può trovare delle modalità sue proprie per superare gli ostacoli”
 “Nel mio lavoro trascino verso una visione positiva l’organizzazione” 
 “Cerco di diffondere fiducia e grande senso di responsabilità nelle persone”

Grazie V irginia W oolf! 
I l potere della 
Coesistenza
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 Le organizzazioni sempre più tendono a muoversi in un’ottica di breve 
periodo, questo permette di rispondere alle contingenze indubbiamente 
difficili ma fa sì che si perda la capacità di avere una profonda visione 
dell’organizzazione e del suo percorso passato, presente e futuro
 “Nelle organizzazioni si guarda poco a lungo”

 L’orizzonte di breve periodo non condiziona solamente l’essere delle 
organizzazioni, ma ha implicazioni profonde anche sulle persone che vivono 
all’interno di esse. In questo contesto le donne si ascrivono una visione più 
lungimirante del futuro e dei suoi interpreti:
 “Le donne tendono a far crescere i collaboratori. Gli uomini sono più 

conservatori”

 La differenza di approccio è talmente insita nell’animo femminile che si 
ripercuote anche sulle diverse modalità di chiedere testimonianze di 
approvazione, evidenziando un atteggiamento che vede le donne meno 
propense a cercare riconoscimento e più portate a ritenerlo quasi “dovuto”, 
comportamento che a volte alimenta insoddisfazioni e delusioni:
 “Non chiediamo riconoscimento perché pensiamo che debbano essere gli altri 

a riconoscerci”
 “Siamo meno attente a far conoscere ciò che facciamo, c’interfacciamo meno 

per far conoscere il nostro valore”

Grazie Virginia 
Woolf! 
I l potere della 
Coesistenza

2/ 2
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I l questionario: 
struttura e 
finalità

 Il questionario è stato studiato per ascoltare la voce delle principali 
aziende italiane sul tema del Diversity Management e della 
valorizzazione del talento al femminile

 La ricerca infatti mira a identificare e a sviluppare prassi di successo per 
valorizzare la Differenza a vantaggio dell’azienda (liberazione e disponibilità 
del potenziale) e dell’individuo (espressione del talento)

 Il questionario è stato diffuso all’interno di un campione di aziende italiane 
ricco per eterogeneità di settore:

 Oltre 80 aziende appartenenti ai seguenti settori: servizi finanziari, 
industria/produzione, servizi vari, agricoltura/foreste/caccia/pesca, 
commercio ingrosso, trasporti/distribuzione, oltre a categorie 
specifiche come telecomunicazioni, energia, lusso

 Il questionario è stato compilato da:

 Top Manager
 Direttori di unità organizzativa
 Responsabili di funzione

Introduzione
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I l questionario: 
struttura e 
finalità

 Due le sezioni di interesse del questionario dalle quali sono state estratte 
concettualizzazioni utili all’obiettivo dell’indagine:

1. Cultura aziendale: indaga quale sia il livello di importanza 
attribuita al tema in oggetto nelle aziende e quale sia il grado di 
consapevolezza e attenzione che il tema stesso suscita nelle 
persone

2. Fattori critici di successo e leve motivazionali: porta alla 
luce le prassi di successo, le caratteristiche vincenti (in termini di 
leadership e decisione), i fattori chiave e i tratti distintivi che 
caratterizzano lo stile della managerialità femminile in azienda

Introduzione
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24,8%

75,2%

Top Manager Dirigenti di Linea Responsabili di Funzione

69,44% 77,42% 78,57%

30,56% 22,58% 21,43%

Secondo la Sua 
percezione, nelle 
aziende italiane 
oggi, esistono 
disparità legate 
alle differenze di 
genere?

 Se osserviamo le valutazioni del solo campione femminile, la percentuale di 
SI raggiunge addirittura l’84,6%

 Il dato è confermato da qualsiasi livello manageriale intervistato

= SI

= NO

 Il 75,2% del campione 
intervistato ritiene che 
nelle aziende esistano 
disparità legate alle 
differenze di genere

Cultura 
aziendale
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26,4%

73,6%

Secondo Lei, le 
organizzazioni/  
aziende di altri 
Paesi Europei 
hanno adottato 
politiche più 
efficaci 
relativamente al 
tema Diversity/  
managerialità al 
femminile?

1/ 4

 Oltre il 70% delle persone intervistate ritiene che altri Paesi Europei (al di 
fuori dell’Italia) abbiano adottato politiche specifiche relativamente al tema 
del Diversity al femminile

 Questa caratteristica è percepita come concentrata attorno ai paesi del Nord 
Europa: Paesi Scandinavi e Danimarca, oltre a Olanda e Germania

= SI

= NO

Cultura 
aziendale
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La maggiore competitività delle politiche di paesi del nord Europa in tema di 
Diversity Management è il frutto dell’iniziativa di governi ed aziende che hanno 
saputo sviluppare soluzioni spesso in stretta collaborazione

Seguono alcune delle soluzioni citate dalle persone intervistate

 Maggiore flessibilità sul lavoro; nuove forme di lavoro/contratti ad hoc 
(jobsharing, tele-lavoro) e politiche di work-life balance

 Politiche di sostegno alla famiglia e facilitazioni per l’accesso a servizi specifici
 Strutture aziendali di sostegno (ad esempio: asili nido)
 Garanzie nella parità di salari
 Incentivi all'imprenditorialità femminile
 Garanzie di reinserimento equo per le donne dopo la maternità
 Detassazione legata al numero di figli (Francia); home office (UK)

 Programmi di formazione e sviluppo dedicati; iniziative di coaching/counselling
per donne con alte potenzialità di crescita professionale

 Introduzione del part-time o free-location job
 Facilitazioni per i cosiddetti congedi parentali
 Maggiore sviluppo delle tecnologie ICT sul posto di lavoro
 Introduzione di obiettivi specifici nei piani di sviluppo aziendali
 Quote minime di presenza femminile nei CDA

Secondo Lei, le 
organizzazioni/  
aziende di altri 
Paesi Europei 
hanno adottato 
politiche più 
efficaci 
relativamente al 
tema Diversity/  
managerialità al 
femminile?

2/ 4
(alcuni commenti da 
parte delle persone 
intervistate)

SOLUZIONI PROMOSSE DALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

SOLUZIONI PROMOSSE DALLE AZIENDE

Cultura 
aziendale
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 È opinione diffusa che il tema delle politiche di Diversity Management e 
nello specifico di managerialità femminile “non possano essere trattate solo 
guardando il lato azienda, senza comprendere quindi l’approccio culturale 
della società nella quale le aziende stesse sono inserite”
 Le politiche che tutelano la parità (di salario, di carriera, ecc.) sono il frutto 

della “diffusione di una diversa mentalità” che a loro volta contribuiscono a 
promuovere; questa è caratterizzata da:
 maggiore attenzione alla persona in quanto tale ed alla famiglia
 minori pregiudizi
 minore “ingessatura” del lavoro dipendente tradizionalmente inteso
 performance meno legate alle ore di lavoro e più agli obiettivi
 pari opportunità come valore aggiunto per tutta la società

 Le Nazioni all’avanguardia “hanno sviluppato un vero e proprio sistema-
paese (welfare) in grado di garantire/supportare il lavoro femminile e le pari 
opportunità e con l’obiettivo di rendere compatibili vita/esigenze personali e 
vita professionale” : ciò spesso avviene grazie alla “adozione di metodi di 
lavoro lontani, per cultura, dalla nostra concezione di lavoro dipendente”
 Alcune soluzioni sono talmente radicate in questi Paesi che è difficile 

distinguere quanto le condizioni attuali siano frutto di politiche adottate ad 
hoc o un tratto intrinseco nella cultura nazionale

Secondo Lei, le 
organizzazioni/  
aziende di altri 
Paesi Europei 
hanno adottato 
politiche più 
efficaci 
relativamente al 
tema Diversity/  
managerialità al 
femminile?

3/ 4
(alcuni commenti da 
parte delle persone 
intervistate)

Cultura 
aziendale
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 Nelle aziende del Nord Europa l’apparato normativo a tutela della maternità 
e del work-life balance rivolto soprattutto alle donne è supportato da 
sensibili “investimenti in tecnologia, tanto che paesi come Islanda, Svezia, 
Finlandia, Spagna hanno ribaltato il digital divide a favore delle donne”

 Quello che sembra necessario in Italia è innanzitutto uno switch nella 
mentalità con la quale le aziende intendono il proprio lavoro e gestiscono la 
performance delle persone: “da una cultura della dipendenza che gravita 
intorno al cartellino e agli orari di lavoro, alla cultura della libera professione 
focalizzata sulla produttività del lavoro e su risultati quali-quantitativi” : è un 
tema non solo di work-life balance, ma di equità, merito e valorizzazione 
delle prestazioni eccellenti

 Solo in questo sostrato è possibile introdurre, senza forzature, politiche 
innovative a favore della managerialità femminile che “testimonino la 
presenza del concetto di parità e meritocrazia nella cultura aziendale e non 
siano invece scelte dovute ad obblighi esterni o interni all'azienda”

Secondo Lei, le 
organizzazioni/  
aziende di altri 
Paesi Europei 
hanno adottato 
politiche più 
efficaci 
relativamente al 
tema Diversity/  
managerialità al 
femminile?

4/ 4
(alcuni commenti da 
parte delle persone 
intervistate)

Cultura 
aziendale
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Secondo Lei, ci 
sono stati 
cambiamenti 
significativi ed 
efficaci in I talia 
negli ultimi 15 
anni sul tema 
Diversity al 
femminile?

1/ 4

 Oltre la metà delle persone intervistate riferisce di aver osservato negli ultimi 
15 anni in Italia significativi e positivi cambiamenti sul tema del Diversity al 
femminile

= SI

= NO
41,3%

58,7%

Cultura 
aziendale
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In Italia il tema del Diversity Management al femminile viene affrontato 
prevalentemente attraverso manovre dell'apparato normativo (riduzione o 
flessibilità dell'orario di lavoro, sostegno alla maternità, ecc.); tuttavia continua 
a permanere un forte problema culturale che spesso costringe le donne a 
scegliere senza mediazioni fra vita professionale e familiare

Seguono alcune soluzioni citate dalle persone intervistate

 Introduzione di norme di legge che tutelano la maternità/paternità (ma che 
di fatto risultano spesso incompatibili con il desiderio di carriera
 Introduzione di orari elastici, riconoscimento del part-time
 Creazione di asili nido aziendali
 Legge 51/2000_Congedo parentale per i padri e quindi un migliore equilibrio 

dell’impegno uomo/donna nella gestione della famiglia
 Maggiore assistenza/sostegno alle mamme-lavoratrici (servizi all'infanzia)
 Concorsi e selezioni sempre aperte per entrambi i sessi
 Introduzione normative di riferimento/direttive UE
 Incremento flessibilità forme di lavoro

Secondo Lei, ci 
sono stati 
cambiamenti 
significativi ed 
efficaci in I talia 
negli ultimi 15 
anni sul tema 
Diversity al 
femminile?

2/ 4
(alcuni commenti da 
parte delle persone 
intervistate)

ALCUNE SOLUZIONI INTRODOTTE

Cultura 
aziendale
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 Molti commenti sottolineano “l’aumento in azienda negli ultimi anni di figure 
femminili in posizioni manageriali” ; questo è dovuto in particolare a:
 Aumento del tasso di scolarizzazione e specializzazione delle donne
 Maggiori spazi di carriera, ruoli, inquadramenti e contratti (sempre più 

donne sono presenti ad es. nei settori di progettazione e produzione 
per i quali è richiesto un sempre maggiore background tecnico)
 Rimozione di alcune barriere di accesso in azienda (grazie per es. 

all’obbligo di apertura dei colloqui di assunzione ad entrambi i sessi)

 Diversi i cambiamenti soprattutto in termini di “sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica grazie soprattutto all’associazionismo privato” (con un discontinuo 
coordinamento da parte delle istituzioni governative); ciò ha comunque 
garantito “una maggiore visibilità e consapevolezza sul tema” con alcune 
conseguenze tangibili:
 Crescente attenzione ai problemi delle donne e maggiori tutele 

(sopratutto dal pdv giuslavoristico, maternità, aspettative, safety)
 Diffusione dell’immagine di “donna come attrice dell'impresa”
 Consapevolezza del valore indotto per l’azienda
 Diffusione di casi di successo
 Apertura verso attività lavorative prima di esclusiva pertinenza maschile
 Pareggio delle presenze femminili in posizioni per le quali è richiesta 

alta specializzazione (per es. magistratura o medicina)

Secondo Lei, ci 
sono stati 
cambiamenti 
significativi ed 
efficaci in I talia 
negli ultimi 15 
anni sul tema 
Diversity al 
femminile?

3/ 4
(alcuni commenti da 
parte delle persone 
intervistate)

Cultura 
aziendale
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 “Il cambiamento più significativo sembra provenire direttamente dalle donne 
stesse, in termini di preparazione, motivazione e proattività nei confronti del 
lavoro”
 Permane il sospetto che questo aumento di managerialità femminile sia 

dovuto al “progressivo conformarsi delle donne sempre più allo stile 
maschile”  (semplificando estremamente: lo sviluppo di un approccio 
aggressivo e autoritario a discapito dell’utilizzo di eccellenti doti relazionali e 
comunicative), nascondendo quindi una effettiva e reale carenza di politiche 
specifiche volte alle valorizzazione della differenza

 Quando si parla di carriere al femminile, “molta differenza sembra farla il 
settore aziendale di riferimento o la dimensione” : esiste una tendenza 
generalizzata ad una valorizzazione della componente femminile, ma “ciò è 
vero soprattutto per le grosse aziende e soprattutto se multinazionali”
 “Più ristretto l'ambito privato e delle banche dove l'ambiente è ancora molto 

conservatore” ; tuttavia anche in questo settore le donne sono aumentate 
ed hanno raggiunto una maturazione professionale adeguata per occupare 
posizioni di sempre crescente responsabilità

Secondo Lei, ci 
sono stati 
cambiamenti 
significativi ed 
efficaci in I talia 
negli ultimi 15 
anni sul tema 
Diversity al 
femminile?

4/ 4
(alcuni commenti da 
parte delle persone 
intervistate)

Cultura 
aziendale
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6,50

6,08

6,31

6,23

6,22

5,79

5,58

5,63

5,16

5,59

5,70

5,58

6,29

5,59

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

Quali fra i seguenti 
fattori chiave 
ritiene che siano i 
più importanti per 
favorire una 
cultura 
organizzativa 
rivolta alla 
valorizzazione 
della Differenza e 
allo sviluppo del 
talento?

1/ 2

TENSIONE
AL RISULTATO

SOLUZIONE/PROPOSTA

ORIENTAMENTO
AL CLIENTE

PROATTIVITA’

INNOVAZIONE

ORIENTAMENTO
GLOBALE

COMPETIZIONE

LEADERSHIP
GEST. STRATEGICA

RISOLVERE

AGGIORNAMENTO
PERMANENTE

GIOCO DI SQUADRA

AUTO
RESPONSABILIZZ.

PROFESSIONALITA’

PROSPETTIVA AMPIA









74
Cultura 

aziendale
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I fattori che secondo la valutazione del campione complessivo risultano 
maggiormente determinanti per lo sviluppo del talento sono:

 Prospettiva ampia : (6,50)
conoscere molteplici prospettive ed apprezzare differenti punti di vista, produrre 
molteplici soluzioni e formulare ipotesi di lungo periodo, legare i contributi individuali 
agli obiettivi complessivi dell’organizzazione

 Auto responsabilizzazione : (6,31)
mostrare proattività nei confronti dei problemi e offrire soluzioni, individuare le 
situazioni dove il proprio intervento possa essere determinante, tollerare il rischio e 
prendere decisioni anche in scarsità di informazioni

 Soluzione/proposta : (6,29)
considerare ogni tipo di problema (anche gli imprevisti) come una sfida, diffondere 
informazioni importanti e consapevolezza dei problemi chiave, incoraggiare la libera 
espressione dei problemi e delle differenza di opinione

 Gioco di squadra : (6,23)
dimostrare fiducia nelle capacità altrui, mostrare disponibilità a cedere informazioni e 
competenze ai colleghi, ricercare nelle situazioni di conflitto punti di conciliazione

 Aggiornamento permanente : (6,22)
fornire tutti gli strumenti e creare le occasioni perché le persone possano accedere a 
“finestre” di formazione e conoscenza con continuità, sviluppare la competitività 
attraverso l’approfondimento di temi specifici o il confronto con altre realtà aziendali

Quali fra i seguenti 
fattori chiave 
ritiene che siano i 
più importanti per 
favorire una 
cultura 
organizzativa 
rivolta alla 
valorizzazione 
della Differenza e 
allo sviluppo del 
talento?

2/ 2
(osservazioni)

Cultura 
aziendale
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37,6%

22,0%4,6%

35,8%

Su quale delle 
seguenti 
competenze Lei 
considera che le 
donne manager 
diano il maggiore 
contributo in 
azienda?

 Il 37,6% ritiene che il maggiore valore aggiunto delle donne in azienda derivi 
dalla capacità di lavorare/interagire con le persone con una modalità attenta 
agli individui

 Il 35,8% riconosce alle donne capacità creativa, come risorsa di 
miglioramento continuo

 Il 22% sottolinea la capacità delle donne di fare piani di più lungo termine

= Attenzione alle risorse

= Visione “operante” 
del futuro

= Maggiore accoglienza 
del nuovo e del bello

= Contributo creativo

Donne Uomini

41,0% 35,7%

28,2% 18,6%

2,6% 5,7%

28,2% 40,0%

Fattori di 
successo
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17,9%

33,3%28,2%

20,5%

Quale fra le 
seguenti Lei 
riconosce come 
caratteristica 
distintiva dello 
stile di leadership 
del management 
femminile?

1/ 2

= Capacità di radicamento 
orizzontale e pervasiva 
(capacità di alimentare e 
cementare comunità)

= Differente forma di 
comprensione delle cose

= Partecipazione relazionale vs. 
mimesi competitiva (modelli 
cooperativi)

= Spiccata valorizzazione del 
continuum del cambiamento e 
del conflitto (le aziende 
cambiano continuamente, ma 
senza “catastrofi”)

Campione femminile

14,3%

61,4%

12,9%

11,4%

Campione maschile

Fattori di 
successo
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 Le valutazioni complessive riconoscono come caratteristica distintiva dello 
stile di leadership delle donne la Differenza (quindi la ricchezza) nella 
modalità di approccio alla comprensione delle criticità (ciò è testimoniato 
dal 51,4% del campione)

 Suddividendo le persone intervistate per genere, si osserva che il campione 
femminile tende a definire il proprio stile di leadership con una rosa di 
caratteristiche che lo rendono più ricco ed eterogeneo:

1. Le donne mostrano transitiva e quasi osmotica capacità di 
comprensione delle cose (33,3%)

2. Le donne si dimostrano capaci di partecipazione relazionale, cioè di 
interagire con i modelli predefiniti non per imitazione, ma per 
integrazione con i propri (28,2%)

3. Le donne sono capaci di guidare le persone sottolineando 
costantemente l’importanza del cambiamento come occasione di 
miglioramento e del conflitto come opportunità di crescita attraverso 
il confronto (20,5%)

4. Le donne si dichiarano altrettanto abili nell’affermare loro stesse 
superando le gerarchie, le tradizioni verticali e riuscendo a costruire 
ed alimentare comunità basate su rapporti di fiducia (17,9%)

Quale fra le 
seguenti Lei 
riconosce come 
caratteristica 
distintiva dello 
stile di leadership 
del management 
femminile?

2/ 2
(osservazioni)

Fattori di 
successo
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Donne Uomini

30,8% 34,3%

69,2% 65,7%

33,0%

67,0%

Quale fra le 
seguenti Lei 
riconosce come 
caratteristica 
distintiva dello 
stile decisionale 
del management 
femminile?

 Lo stile decisionale del management femminile è caratterizzato da una 
spiccata attitudine al compimento, alla realizzazione, all’espletamento dei 
compiti, alla finalizzazione positiva delle iniziative intraprese (67,0%) e solo 
per il 33% dalla capacità di organizzare il lavoro attraverso la micro-
pianificazione

 I risultati sono confermati dalla auto-valutazione del campione femminile e 
anche delle valutazioni del campione maschile

= Attitudine al 
compimento, alla 
realizzazione

= Attitudine alla micro-
organizzazione e al 
dinamismo della vita 
organizzativa

Fattori di 
successo
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3,41

3,64

3,77

3,87

4,03

4,05

4,15

4,44

4,46

5,21

6,49

0 1 2 3 4 5 6 7

L’azienda si impegna e dimostra di essere
un sostegno anche oltre la vita professionale

I ruoli sono troppo rigidi

Il lavoro è per me la principale
occasione di realizzare me stesso

Credo che la mia retribuzione sia
adeguata alle attività che svolgo

Mi piace sentirmi in competizione
anche con i colleghi

Ho meno responsabilità di
quelle che vorrei assumere

Le mie capacità sono riconosciute
e valorizzate

Sono ascoltati i punti di vista di tutti

Sento di crescere professionalmente

Il mio lavoro ha contribuito al
raggiungimento di risultati importanti

Ritengo che elasticità e flessibilità
siano indispensabili per lavorare oggi

Quanto pensa che 
sia vera ciascuna 
delle seguenti 
affermazioni per il 
management 
femminile della 
Sua azienda?

1/ 2

Campione femminile

Fattori di 
successo
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 Il campione femminile riconosce come maggiormente vere le seguenti 
affermazioni:
 Ritengo che elasticità e flessibilità siano indispensabili per lavorare oggi 
 Il mio lavoro ha contribuito al raggiungimento di risultati importanti

Questo testimonia l’importanza che le donne attribuiscono ad alcuni fattori 
critici di successo, ritenuti necessari per svolgere al meglio la propria 
professione; da notare che versatilità e flessibilità sono riconosciute come 
punti di forza delle donne manager sia dal campione maschile sia dallo 
stesso campione femminile (per un riscontro vedi domanda seguente)

 Fra le affermazioni che le donne meno riconoscono vere per se stesse:
 L’azienda si impegna e dimostra di essere un sostegno anche oltre la 

vita professionale
 Il lavoro è per me la principale occasione di realizzare me stesso

Le donne sottolineano una scarsa attenzione da parte delle aziende 
nell’attivare politiche volte al migliore bilanciamento tra vita lavorativa e vita 
privata, dimensione nella quale le donne dimostrano di saper trovare 
altrettante occasioni di realizzazione personale

 Gli uomini (ma questa percezione non è confermata dalle valutazioni delle 
donne) ritengono in generale che il management femminile soffra il fatto di 
non sentire riconosciute e valorizzate le proprie capacità e che apprezzi 
invece particolarmente la competizione anche con i colleghi

Quanto pensa che 
sia vera ciascuna 
delle seguenti 
affermazioni per il 
management 
femminile della 
Sua azienda?

2/ 2
(osservazioni)

Fattori di 
successo
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Spirito di competitività verso
l’esterno e verso l'interno

Capacità di attivare le migliori dinamiche
finalizzate alla ricerca di soluzioni

Responsabilità per gli incarichi assegnati
e per i risultati attesi

Curiosità intellettuale e creatività come
leve di miglioramento continuo

Capacità decisionale anche nelle
situazioni di forte stress

Capacità di realizzare nel concreto
le soluzioni (anche proposte da altri)

Spirito di iniziativa

Proattività verso il futuro

Capacità di ricercare ed alimentare
filoni di innovazione

Versatilità e flessibilità

Capacità di anticipare i problemi

Ricerca dell’eccellenza anche nella
quotidianità del lavoro

Capacità di stimolare e far crescere le
persone che lavorano nello stesso gruppo

Capacità di lavorare in gruppo e di favorire
un proficuo gioco di squadraQuali ritiene che 

siano in assoluto i 
primi 5 più 
importanti fattori 
critici di successo 
per favorire la 
competitività della 
Sua azienda?

1/ 3

Classifica in base al
numero di preferenze

Fattori di 
successo
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Quali 5 ritiene che 
possano essere 
considerati un 
punto di forza 
della popolazione 
manageriale 
femminile della 
Sua azienda?

2/ 3

Valutazione da parte del campione femminile

1 Capacità di lavorare in gruppo e di favorire un proficuo gioco di squadra

2 Versatilità e flessibilità

3 Responsabilità per gli incarichi assegnati e per i risultati attesi

4 Capacità di realizzare nel concreto le soluzioni (anche proposte da altri)

5 Capacità di attivare le migliori dinamiche finalizzate alla ricerca di soluzioni

5 Capacità di stimolare e far crescere le persone che lavorano nel gruppo

ultimo Capacità di anticipare i problemi

Valutazione da parte del campione maschile

1 Responsabilità per gli incarichi assegnati e per i risultati attesi

2 Capacità di lavorare in gruppo e di favorire un proficuo gioco di squadra

3 Capacità di realizzare nel concreto le soluzioni (anche proposte da altri)

4 Versatilità e flessibilità

5 Capacità di attivare le migliori dinamiche finalizzate alla ricerca di soluzioni

ultimo Proattività verso il futuroFattori di 
successo
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 Capacità di lavorare in gruppo e di favorire un proficuo gioco di squadra è 
non solo il fattore critico di successo in assoluto più importante secondo le 
valutazioni di tutto il campione di riferimento, ma è anche riconosciuto sia 
dagli uomini che dalle donne come uno dei più evidenti punti di forza della 
popolazione manageriale femminile

 Insieme a questo ottengono un largo riconoscimento anche:
 Responsabilità per gli incarichi assegnati e per i risultati attesi
 Capacità di realizzare nel concreto le soluzioni (anche proposte da altri)
 Capacità di attivare le migliori dinamiche finalizzate alla ricerca di 

soluzioni
Anche se questi fattori non figurano fra quelli in assoluto più importanti ai 
fini della competitività dell’azienda, testimoniano la capacità delle donne 
manager di affrontare la quotidianità e i problemi con spirito realizzativo, con 
alto livello di delega e senso di responsabilità, sempre in ottica di 
miglioramento continuo

 Fra i fattori più importanti secondo la valutazione complessiva,Versatilità e 
flessibilità  è riconosciuto come punto di forza delle donne manager sia dal 
campione maschile sia dallo stesso campione femminile

 Sono emerse come aree di miglioramento: Proattività verso il futuro e 
Capacità di anticipare i problemi

Quali 5 ritiene che 
possano essere 
considerati un 
punto di forza 
della popolazione 
manageriale 
femminile della 
Sua azienda?

3/ 3
(osservazioni)

Fattori di 
successo
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Quali fattori 
motivazionali 
ritiene che siano i 
più importanti per 
la popolazione 
manageriale 
femminile della 
Sua azienda?

1/ 2

Esprimersi in modo creativo ed innovativo

Essere competitivi ed affrontare sfide quotidiane

Pianificare il futuro e minimizzare i rischi

Comprendere le dinamiche di cambiamento in atto

Proporre idee e soluzioni innovative

Essere soddisfatti economicamente

Essere parte di un gruppo di lavoro coeso

Partecipare ai successi dell’azienda

Condividere lo stile di leadership e
di management dell’azienda

Partecipare ad un continuo sviluppo professionale

Ottenere successo ed essere stimato

Fare gioco di squadra con colleghi e collaboratori

Sentire riconosciuta (dai colleghi e
dall’azienda) la propria esperienza

Godere di un clima organizzativo aperto e fattivo

Ascoltare ed essere ascoltati, dare
e ricevere feedback costruttivi

= valutaz. donne

= valutaz. uomini

Classifica in base al
numero di preferenze

Fattori di 
successo
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 I principali fattori motivazionali che le donne stesse attribuiscono alla 
popolazione manageriale femminile sono:
 Ascoltare ed essere ascoltati, dare e ricevere feedback costruttivi
 Godere di un clima organizzativo aperto e fattivo
 Sentire riconosciuta (dai colleghi e dall’azienda) la propria esperienza
 Fare gioco di squadra con colleghi e collaboratori
 Ottenere successo ed essere stimato per i propri meriti

 Istanze meno prioritarie e che meno incidono sulla motivazione sono:
 Esprimersi in modo creativo ed innovativo
 Essere competitivi ed affrontare sfide quotidiane
 Pianificare il futuro e minimizzare i rischi

 Alcune differenze emergono con la valutazione espressa dal campione 
maschile; questi percepisce alcuni fattori motivazionali come molto più 
determinanti per il management femminile di quanto le donne stesse non 
testimonino:
 Partecipare ai successi dell’azienda
 Essere competitivi ed affrontare sfide quotidiane
 Esprimersi in modo creativo ed innovativo

Quali fattori 
motivazionali 
ritiene che siano i 
più importanti per 
la popolazione 
manageriale 
femminile della 
Sua azienda?

2/ 2
(osservazioni)

Fattori di 
successo
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Approccio The European House-Ambrosetti

Indagine qualitativa - interviste

Indagine quantitativa - questionario

Diversity Management: perimetro di gioco

Statistiche generali

Benchmark internazionale

Considerazioni conclusive

Raccomandazioni: “5 pezzi facili”

1

2

3

4

A

B

C

D

Allegati:
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Considerazioni 
conclusive

 Tre sono stati i principi fondamentali che hanno orientato la ricerca:

 Differenza, non eguaglianza : l’uguaglianza è un principio giuridico, la 
Differenza è un principio esistenziale

 Specificità esistenziale della Donna : la Differenza femminile è di tipo 
mitico-narrativo

 Implicazioni vocazionali sul lavoro : la Differenza femminile ha 
importanti risvolti nei processi di simbolizzazione sul lavoro

 La ricerca ha quindi indagato la realtà attraverso il modello di riferimento 
TEH-Ambrosetti, senza cercare sostegni alle teorie di base, ma facendone 
strumento per cogliere significati dispersi

 La prospettiva orizzontale ha raccontato non solo le specificità delle 
donne manager, ma ha restituito anche la realtà attuale delle organizzazioni

 Grazie alla ricchezza ed eterogeneità del campione di riferimento, la 
fotografia che abbiamo scattato raccoglie contributi da realtà anche molto 
diverse, snidando però tratti essenziali che risultano veri a prescindere 
dalle specificità delle singole aziende: l’obiettivo non è riconoscersi, ma 
testimoniare
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Considerazioni 
conclusive

 Dal Diversity Management alla Leadership della Differenza :

 ha identificato e ricostruito prassi di successo attraverso le quali la 
Differenza della managerialità femminile valorizza il proprio contributo 
a vantaggio dell’azienda (liberazione e disponibilità del potenziale) e 
dell’individuo (espressione del talento); in questo modo si cementa la 
coerenza tra le aspettative della persona e i percorsi di carriera

 ha portato all’attenzione istanze sulle quali è possibile lavorare e che 
risultano come tracce riconoscibili dall’incontro fra le vicende personali 
e le cornici organizzative e sociali

 ha analizzato su larga scala la cultura organizzativa e ha messo in 
evidenza da una parte i fattori chiave di successo che 
caratterizzano lo stile della managerialità delle donne, dall’altra gli 
aspetti motivazionali da monitorare con attenzione 
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Approccio The European House-Ambrosetti

Indagine qualitativa - interviste

Indagine quantitativa - questionario

Diversity Management: perimetro di gioco

Statistiche generali

Benchmark internazionale

Considerazioni conclusive

Raccomandazioni: “5 pezzi facili”

1

2

3

4

A

B

C

D

Allegati:
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 Questa parte del lavoro offre una sintesi delle riflessioni scaturite sul tema 
Diversity Management, partendo dalle radici socio-culturali del problema di 
cui si occupa questa disciplina 

 Le definizioni di Diversity Management sono svariate; le discordanze 
cominciano già a partire dalla nascita di questa corrente di studi, nata negli 
USA tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 

 Il Diversity Management, (letteralmente: Gestione della Diversità) si occupa 
di massimizzare e di valorizzare abilità e potenziale delle persone nel 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali, senza che 
l’appartenenza a particolari gruppi (genere, razza, nazionalità, età, religione) 
interferisca, ma anzi possa diventare segno di ricchezza e valore aggiunto

 Gli obiettivi tradizionali del Diversity Management sono riassumibili in:

1. Valorizzare le differenze presenti in azienda per creare e consolidare 
un ambiente che stimoli le persone, permettendo loro di offrire un 
contributo di valore

2. Sviluppare senso di appartenenza, motivazione, iniziativa e senso di 
responsabilità nelle persone per massimizzare la retention, in particolare 
dei talenti

I l Diversity 
Management: 
perimetro di 
gioco
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Per comprendere gli aspetti più rilevanti del tema/problema del ruolo femminile 
in azienda, è utile ricordare quali siano le sue radici storico-culturali

Nel corso degli ultimi cinquanta anni, il ruolo della donna all’interno dei diversi 
ambiti della società (familiari come professionali) è stato analizzato e pensato 
secondo approcci differenti. I più significativi sono raffigurati nei box qui sotto

Tali approcci non vanno letti e misurati come posizioni “politiche”, quanto come 
matrici di pensiero “archeo-logiche” e “archeo-tipiche”, con cui ci si imbatte 
laddove ci si misuri con temi di Diversity Management. Tali approcci sono volti a:

1. Identificare le forme di divisione del lavoro, di discriminazione e di 
dominio e rendere manifesti i meccanismi tramite i quali le donne 
“subiscono” assetti organizzativi sociali e lavorativi

2. Proporre misure volte a favorire il miglioramento delle condizioni di vita 
delle donne e la loro progressiva integrazione a livello di politica, economia 
e cultura organizzativa

Approccio 
liberal

Matrici storico-
culturali del 
Diversity 
Management al 
femminile 

Approccio 
radical

Approccio 
psico 

analitico
Approccio 
socialista

Approccio 
post 

moderno

Traduzione in 
pratiche di 

management
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Inquadramento storico : la prospettiva liberale discende dalla tradizione liberale del XVIII
e XIX sec. e si sviluppa negli anni ‘60 e ‘70

Assunti teorici di base
L’individuo è in grado di determinare
razionalmente il proprio
interesse/benessere

La società “giusta” è in grado di 
garantire ai propri membri il diritto alla 
“ricerca della felicità”

Metodologie di ricerca
Femminismo empirico: implementare 
rigorosamente i principi classici 
dell’indagine scientifica, rifiutando 
modalità distorte di analisi (es. 
l’androcentrismo interferirebbe nel 
raggiungimento della conoscenza 
oggettiva)

Tipologie di soluzione

Individuare condizioni e misure di pari accesso, pari 
opportunità e pari rappresentanza delle donne nella vita 
pubblica

Implicazione simbolica sul Diversity Management : a tutti gli individui va assicurata la 
possibilità di attuare le proprie potenzialità di “persona”, ottenendo piena cittadinanza nella 
comunità organizzativa

Approccio 
liberal

Matrici storico-
culturali del 
Diversity 
Management al 
femminile 
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Inquadramento storico : la prospettiva radicale emerge dalle posizioni di estremismo e 
contestazione del movimento femminista anni ‘70

Assunti teorici di base
Ogni aspetto della realtà assume valenza 
politica e va analizzato in un’ottica 
politica

Il femminismo è un terreno moralmente e 
scientificamente preferibile per 
interpretare fatti sociali

Metodologie di ricerca
I modelli di conoscenza sono legati al 
tessuto sociale da cui emergono e 
all’impatto che sono in grado di esercitare

La ricerca è un’attività legata al 
movimento di “liberazione” della donna 

Tipologie di soluzione
Trasformare le fondamenta politiche, culturali, istituzionali ed 
economiche della struttura sociale (famiglia, relazioni 
lavorative, istituzioni formative e scientifiche, modelli produttivi, 
funzioni dello Stato, linguaggio comune, …)

Implicazione simbolica sul Diversity Management : quanto costituisce uno svantaggio in 
termini di oppressione sociale va trasformato in un vantaggio in termini conoscitivi e 
scientifici 

Approccio 
radical

Matrici storico-
culturali del 
Diversity 
Management al 
femminile 
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Inquadramento storico : la prospettiva psicoanalitica va ricondotta agli scritti di Freud si 
sviluppa negli anni ‘70 

Assunti teorici di base
I meccanismi sociali, in particolare la 
famiglia, mediano lo sviluppo emotivo e 
psicologico di maschi e femmine

La formazione delle identità di genere e 
l’assunzione dei corrispondenti ruoli si 
organizza intorno a differenze non 
biologiche ma costruite socialmente

Metodologie di ricerca
Approccio clinico: mettere in risalto le 
connessioni tra i processi di formazione 
del mondo mentale e del senso di identità 
delle donne e le esperienze relazionali e 
culturali che esse vivono a partire dai 
primi stadi del loro sviluppo psicosessuale

Tipologie di soluzione

Modificare le condizioni socio-strutturali alla base delle 
disuguaglianze nello sviluppo delle relazioni di genere

La famiglia è il primo luogo dove proporre nuovi modelli di 
relazione e di distribuzione delle responsabilità tra genitori

Implicazione simbolica sul Diversity Management : l’esperienza e l’autocoscienza delle 
parti sociali vanno privilegiate per una costruzione collettiva di conoscenza ritenuta 
“oggettiva”

Approccio 
psico 

analitico

Matrici storico-
culturali del 
Diversity 
Management al 
femminile 
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Inquadramento storico : la prospettiva socialista si sviluppa partendo dagli indirizzi 
marxisti e si diffonde tra gli anni ‘70 e ‘80

Assunti teorici di base
Gli individui sono differenziati attraverso i 
rapporti di classe e attraverso i rapporti di 
genere 

Le donne si confrontano con un doppio 
sistema di oppressione (classe e genere)

Le strutture economico-produttive del 
capitalismo e i processi socioculturali della 
civiltà patriarcale sono due fenomeni distinti 
che si condizionano a vicenda

Metodologie di ricerca
Integrazione di due paradigmi di analisi 
dicotomici: quello dell’azione (processi di 
costruzione della realtà sociale da parte degli 
attori) e quello della struttura (la natura 
storica, istituzionale, economica, …)

Vengono ricercati nessi tra le forme 
economiche e materiali di oppressione di 
classe e le forme di oppressione 
patriarcale

Tipologie di soluzione
La lotta allo sfruttamento delle donne nella dimensione “pubblica” delle 
dinamiche economiche e occupazionali è legata alla ristrutturazione
dei processi che sostengono le discriminazioni di genere nelle sfere 
“private” della vita sociale

Implicazione simbolica sul Diversity Management : l’intersezione tra metodi di indagine 
storici e fenomenologico-interpretativi apre nuove prospettive 

Approccio 
socialista

Matrici storico-
culturali del 
Diversity 
Management al 
femminile 
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Inquadramento storico : la prospettiva postmoderna si è sviluppata a partire dagli anni ‘90

Assunti teorici di base
Gli uomini e le donne sono “prigionieri” di 
rapporti determinati dalle differenze di genere

Le relazioni di genere creano e riproducono 
due tipi di persone, le donne e gli uomini, 
anche questi ultimi sono regolati dalle norme 
instaurate dalle distinzioni di genere

Metodologie di ricerca
Diventano oggetto di analisi anche le 
differenze di genere associate a differenze di 
razza, ceto sociale e orientamento sessuale

Le interconnessioni tra produzione di 
conoscenza e potere permettono di 
sviluppare riflessioni sugli approcci 
precedenti

Tipologie di soluzione
Le azioni concrete sono una questione di alleanze mobili e stratificate, non 
interventi monolitici e permanenti. Non è possibile ipotizzare soluzioni 
valide per tutte le donne

Tanto la somiglianza quanto la Differenza vengono incorporate in 
iniziative che evidenziano il riconoscimento sia dell’uguaglianza che 
dell’alterità

Implicazione simbolica sul Diversity Management : le relazioni di genere, in quanto 
relazioni sociali, vengono costituite, percepite e vissute nel tessuto eterogeneo delle società 
contemporanee 

Approccio 
post 

moderno

Matrici storico-
culturali del 
Diversity 
Management al 
femminile 
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Inquadramento storico : il ridotto livello della presenza femminile nelle posizioni 
organizzative più elevate diventa un tema rilevante a partire dai primi anni ‘80

Assunti teorici di base
La causa principale dei fenomeni di 
discriminazione e segregazione sessuale 
sui posti di lavoro sono gli stereotipi di 
genere; a partire dalle oggettive 
differenze biologiche vengono attribuite 
altre differenze ai membri di queste 
categorie “naturali”

Metodologie di ricerca
Vengono indagate le relazioni tra lavoro e 
differenze di genere (come uomini e 
donne tendono a distribuirsi in diversi ruoli 
lavorativi), e le modalità con cui le donne 
accedono ai ruoli dirigenziali (le differenze 
rispetto agli uomini)  

Tipologie di soluzione
Linee di intervento e strategie operative per ridurre le condizioni di segregazione:
• equità retributiva per lo svolgimento delle stesse mansioni 
• riduzione del tasso di segregazione all’interno delle organizzazioni elaborando con 
attenzione i criteri di selezione del personale

• suggerimenti comportamentali perché le persone possano essere assunte in ruoli 
che reputano stimolanti

Missione simbolica del Diversity Management : il buon funzionamento organizzativo è 
dato non solo dall’efficienza del sistema ma anche dall’equità tra i generi che porta avanti 
(es. equità retributiva)

*N.B. non si intenda questa 
scheda come approccio 
accademicamente inteso, ma 
come prodotto e 
rielaborazione classica in 
termini di management degli 
approcci precedentemente 
descritti

Traduzione in 
pratiche di 

management *

Matrici storico-
culturali del 
Diversity 
Management al 
femminile 
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 Le politiche di Diversity Management, quando ben costruite e ben integrate 
all’interno delle prassi organizzative, possono avere impatti positivi sulle 
organizzazioni, tra i quali:

 I benefici derivanti dall’implementazione della gestione della diversità sono 
tuttavia difficilmente monetizzabili nel breve periodo e in ottica di medio-
lungo

Impatti del 
Diversity 
Management: 
all’inizio si vede 
soprattutto il 
costo

 Riduzione dei costi aziendali e miglioramento degli atteggiamenti 
dei collaboratori vs il business e il contesto organizzativo

 Attrazione, selezione e retention delle risorse umane

 Aumento di vendite e quote di mercato

 Diffusione di pensiero creativo e produzione di innovazione

 Miglioramento delle competenze di problem solving di gruppo e 
della produttività
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Essere sempre presenti sul posto di lavoro è da sempre più 
importante di come si lavora

Secondo alcuni 
stereotipi, le 
donne hanno 
caratteristiche 
che mal si 
addicono a certi 
ruoli o 
responsabilità

Le donne pensano di 
non essere 
sufficientemente 
considerate e quindi 
assumono, 
consciamente o 
inconsciamente, 
atteggiamenti 
svalutativi della 
propria 
professionalità

 Alcune credenze e stereotipi condizionano qualsiasi discorso sul ruolo 
femminile in azienda. Le tre principali sono raffigurate qui:

Modello 
anytime 

anywhere

Modello 
maschi contro 

femmine

Modello auto 
lesionistico

Tre credenze 
comuni sul 
perché la donna 
viene 
penalizzata in 
azienda
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 Le politiche di Diversity Management si inseriscono nei contesti organizzativi; 
è quindi importante chiarire quali siano, e come si differenzino, i modelli 
organizzativi dominanti all’interno delle aziende

 Il modello prevalente premiato oggi è identificato come “anytime-anywhere”, 
modello presenzialista-competitivo che si delinea in 4 punti 
fondamentali:

1. Linearità della carriera (limitando le possibilità di carriera per le persone, 
come le donne, che nel loro percorso vivono momenti di forte discontinuità)

2. Presenzialismo (Grande rilevanza attribuita alla costante presenza sul luogo di 
lavoro)

3. Concentrazione delle aspirazioni di carriera fino a 40 anni (si considera 
che dopo questa età chi doveva farcela, ce l’ha fatta)

4. Massima motivazione legata al raggiungimento di uno status legato 
alla professione (non valorizzando la dimensione relazionale legata alla vita 
professionale)

Modello 
anytime 

anywhere
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 La principale causa di fenomeni di discriminazione di genere sul luogo di lavoro 
riguarda la diffusione di stereotipi di genere, cioè nella categorizzazione 
che a partire da differenze biologiche attribuisce altre “differenze” ai soggetti 
parte di queste categorie “naturali”

 Gli stereotipi derivano dall’umana tendenza alla generalizzazione. Gli 
individui tendono a considerare positivamente le persone appartenenti al 
proprio gruppo e a formulare giudizi negativi su quelli che non vi appartengono

 La tendenza a definire le persone secondo variabili socio-culturali genera 
preconcetti organizzativi. Ricerche condotte sugli effetti degli stereotipi di 
genere nei sistemi organizzati hanno evidenziato come questi, quando non vi 
sia l’abitudine a lavorare in gruppi misti, influenzino la percezione e la 
valutazione dei colleghi più di quanto non facciano i comportamenti concreti, 
complicando relazioni e clima aziendale

 Alcuni tratti distintivi vengono riconosciuti come tipicamente maschili o come 
tipicamente femminili:

a) Lo stereotipo maschile: predisposizione all’autonomia, al predominio e 
all’aggressività anche in ambito professionale

b) Lo stereotipo femminile: elevata predisposizione all’affiliazione e 
all’attuazione di comportamenti di cura e di dedizione

Modello 
maschi 
contro 

femmine
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 A prescindere dagli irrigidimenti degli stereotipi, è vero che le donne auto-
attribuiscono al proprio approccio lavorativo con ricorrenza caratteristiche e
tratti limitanti per l’agire all’interno delle organizzazioni. Numerose 
interviste condotte con donne che ricoprono posizioni manageriali 
evidenziano:

1. Difficoltà nella lettura organizzativa 
Comprendere le regole non scritte delle organizzazioni è fondamentale; conoscere 
il contesto organizzativo di cui si fa parte permette di prendere decisioni 
consapevoli su come agire e come raggiungere i propri obiettivi all’interno 
dell’organizzazione

2. Difficoltà di networking

Le donne tendono a non inserirsi all’interno dei network che si formano in azienda, 
sperando che il loro ineccepibile comportamento professionale sia sufficiente a 
garantire la loro posizione e la loro crescita professionale (l’abilità di creare e 
mantenere un solido network, invece, è predittiva del successo)

3. Atteggiamento svalutativo

Le donne manifestano l’attitudine alla svalutazione di se stesse, al non guardare 
in modo obiettivo alle proprie capacità e alle proprie performance

Modello 
auto lesione
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 L’armonizzazione per il mondo organizzativo è un tema di grande attualità e va 
affrontato non solo come appartenenza di genere. Le aziende di medie e di 
grandi dimensioni, più strutturate, sono in grado di seguire le donne offrendo 
servizi alla persona non solo in caso di figli, ma anche di parenti anziani o 
malati

 Le politiche di “work-life balance” sono la soluziona aziendale al supporto alla 
persona e prendono in considerazione anche altre variabili:

Le proposte del 
mondo 
organizzativo al 
tema Diversity 
Management

Variabili del Worklife Balance
(Fonte: TEH-Ambrosetti)

Fasi del ciclo di vita 
delle persone, e 
conseguentemente 
loro configurazione 
familiare e parentale

Tipo di attività e di profilo professionale 
(gradi di responsabilità, carriera 
effettuata e carriera attesa)

Reddito disponibile e 
politiche di welfare

Cultura aziendale e condizioni 
macroeconomiche del momento storico

Worklife
Balance
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1. Flessibilizzazione delle macro coordinate spazio-tempo
Le esigenze lavorative oggi permetterebbero una maggiore autonomia degli individui 
nell’organizzazione delle proprie attività, per quanto riguarda luoghi e orari di lavoro, 
autonomia non ancora sfruttata pienamente a causa delle abitudini consolidate

Permette ad ogni persona di 
accantonare, su un conto 
individuale, le ore prestate in 
più oltre l’orario normale. Le 
ore “straordinarie’”non vengono 
monetizzate ma cumulate in un 
monte ore di permessi dal 
quale attingere per esigenze 
personali

L’attività viene prestata dal 
dipendente solo per una parte 
della giornata (orizzontale) o 
solo per alcuni giorni durante la 
settimana (verticale)

Attraverso una configurazione 
stabile di part time, due o più 
persone condividono la 
responsabilità di una stessa 
posizione

Banca delle ore Part time Job Sharing

Entro dei limiti concordati, gli 
orari dei dipendenti sono 
flessibili. Iniziativa 
implementata in quasi tutte le 
realtà aziendali per le funzioni 
che non prevedono contatto 
con il pubblico

Non imporre rigidamente la 
data di inizio e la data di fine 
del periodo di congedo per 
maternità, ma lasciare alle 
persone la possibilità di gestire 
questo periodo in base alle 
proprie necessità e alle proprie 
condizioni di salute

Permette di svolgere le proprie 
mansioni da casa, collegati via 
computer e telefono. Nella forma 
completa può essere gestito 
solamente da posizioni particolari, 
in cui la connessione con gli altri 
sia scarsa, ma vi sono posizioni 
“telelavorabili” in modo parziale

Flessibilità Agevolazioni temporali Telelavoro

Le proposte del 
mondo 
organizzativo al 
tema Diversity 
Management
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2. Servizi tangibili a supporto dell’armonizzazione
Iniziative nate nell’Ottocento, all’interno di una logica padronale del lavoro, oggi 
ripensate da quelle organizzazioni che vogliono offrire servizi concreti di cura che 
aiutino i lavoratori ad armonizzare impegni familiari e impegni lavorativi

Servizio di baby sitting rivolto ai 
bambini 0-3 anni. Se la creazione di 
questi spazi dedicati non è 
giustificata da una quantità minima 
di richieste si possono creare degli 
“spazi gioco”, a disposizione quando 
i dipendenti si trovano senza 
persone/strutture che solitamente si 
occupano dei bambini

Iniziative sviluppate tra comuni 
ed organizzazioni private per 
creare strutture che accolgano 
sia i figli dei lavoratori che i 
bambini del territorio circostante

Iniziative che si propongono come 
supporto alle famiglie nei periodi in 
cui scuole e asili sono chiusi (campi 
estivi, convenzioni con strutture, 
vacanze all’estero per coniugare 
divertimento e apprendimento di 
una lingua straniera)

Asili e nursering 
aziendali

Joint Venture Supporto estivo

Le aziende possono fare network 
con strutture mediche e 
geriatriche per fornire informazioni 
e sviluppare canali per accedere 
alle diverse strutture attraverso 
convenzioni con servizi di cura e di 
accoglienza

Strumenti che vincolano risorse economiche per un uso predeterminato: in 
questo caso per l’acquisto di servizi dedicati alla cura e alla gestione delle 
esigenze familiari. Si tratta di buoni che consentono, tra gli altri servizi, di 
acquistare ore di baby-sitting o di assistenza agli anziani, di pagare asili nido 
e ludoteche, ecc. I buoni possono essere finanziati o co-finanziati anche 
tramite politiche pubbliche  emanate a supporto della conciliazione che 
permettono alle aziende di ottenere dei benefici a livello fiscale. I buoni 
servizio sono diffusi in numerosi paesi europei (Francia, Belgio e Gran 
Bretagna, ecc.)

Assistenza anziani Buoni servizio

Le proposte del 
mondo 
organizzativo al 
tema Diversity 
Management
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I  fronti aperti 
del Diversity al 
femminile: 
schema 
riassuntivo Contesto 

culturale

Fenomeno

Modello 
Dominante: “mai 
mollare l’osso”

Sfide

Premiare la 
qualità
Aprire le scale 
gerarchiche

Minaccia

Buonismo 
organizzativo
Mancanza di 
parametri alternativi

Contesto 
sociale

Stereotipi: 
“quando il gioco si 
fa duro, le donne 
stanno a casa”

Sovvertire il luogo 
comune

Generare nuovi 
stereotipi

Contesto di 
genere 
(femminile)

Comportamenti 
auto-centrati: “il 
miglior attacco è 
la difesa”

Riorientare il 
comportamento 
femminile
Valorizzare le 
caratteristiche innate

Appiattire la 
differenza su 
modello maschile

Contesto 
organizzativo

Gestione della 
diversità: “persone 
al centro”

Produrre valore 
attraverso e non 
nonostante le 
differenze

Velleitarismo e 
episodicità
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Approccio The European House-Ambrosetti

Indagine qualitativa - interviste

Indagine quantitativa - questionario

Diversity Management: perimetro di gioco

Statistiche generali

Benchmark internazionale

Considerazioni conclusive

Raccomandazioni: “5 pezzi facili”

1

2

3

4

A

B

C

D

Allegati:
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18,3%

25,7%

14,7%

28,4%

12,8%
Indicativamente 
quale percentuale 
di donne lavora 
nella Sua 
azienda?
(percepito)

 Il 55,9% del campione di riferimento percepisce la presenza di popolazione 
femminile in azienda come non superiore ai 2/5 del totale

= tra il 10 e il 20%

= tra il 20 e il 30%

= tra il 30 e il 40%

= tra il 40 e il 50%

= oltre il 50%
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0,9%

4,6%
4,6%

17,4%

72,5%

Quale percentuale 
di donne è 
presente nel 
management 
della Sua 
azienda?
(percepito)

 Solo il 5,5% del campione di riferimento delle aziende italiane testimonia una 
presenza di donne in posizioni di management superiore al 30%

= tra il 10 e il 20%

= tra il 20 e il 30%

= tra il 30 e il 40%

= tra il 40 e il 50%

= oltre il 50%



74

© The European House-Ambrosetti S.p.A.

19,3%

28,4%

52,3%

Nella Sua azienda 
quale livello 
manageriale è 
ricoperto dalla 
percentuale più 
alta di donne?
(percepito)

= Prima Linea

= Middle Management

= Terzo Livello

 Oltre la metà del campione intervistato (52,3%) testimonia una presenza di 
donne in percentuale maggiore nel livello manageriale di accesso, quindi il 
cosiddetto Terzo Livello (Responsabili di funzione)
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Approccio The European House-Ambrosetti

Indagine qualitativa - interviste

Indagine quantitativa - questionario

Diversity Management: perimetro di gioco

Statistiche generali

Benchmark internazionale

Considerazioni conclusive

Raccomandazioni: “5 pezzi facili”

1

2

3

4

A

B

C

D

Allegati:
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5%

10%

15%

20%
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40%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 I Paesi Scandinavi hanno una percentuale di donne laureate in media 
superiore al 36%, in costante aumento dal 2004 (+3% annuo)
 L’Italia ha registrato nel 2009 una percentuale del 12,2%, decisamente 

lontana dalla media della Comunità Europea che si attesta al 22,7%

Istruzione: percentuale di donne laureate di età superiore a 25 anni

Italia

Fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti su dati Eurostat

Finlandia
Danimarca

Svezia

Olanda

Norvegia

Germania

Confronto con il 
benchmark 
europeo
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Fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti su dati Eurostat

21,6%

33,0%

6,1%

8,2%

17,4%

2,5%
11,1%

Italia

11,6%

25,7%

5,9%5,5%

28,6%

4,0%

18,8%

Paesi Scandinavi

14,0%

37,5%

6,6%

5,4%

18,4%

3,6%
14,5%

Media Europa

= SCIENZE UMANISTICHE/ARTE
= SCIENZE SOCIALI, BUSINESS, LEGGE

= SCIENZE MATEMATICHE
= INGEGNERIA

= SALUTE e WELFARE
= SERVIZI
= ALTRO

Confronto con il 
benchmark 
europeo

Istruzione: percentuale di donne laureate di età superiore a 25 anni
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70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 La percentuale di donne laureate ed occupate nei paesi del benchmark nel 
2009 è stata in media dell’85,7%
 L’Italia fa registrare una percentuale inferiore (74,7%) e risulta l’unico paese 

con un tasso negativo nel periodo 2004-2009 (-0,7%)

Svezia

Olanda

Norvegia

Italia

Fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti su dati Eurostat

Germania

Finlandia

Danimarca

Confronto con il 
benchmark 
europeo

Occupazione: percentuale di donne laureate ed occupate 
in età compresa fra 25 e 64 anni
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 In Danimarca il 45% delle donne frequenta percorsi di crescita professionale; 
dal 2004 la percentuale è aumentata con un tasso del 3,8%
 L’Italia (insieme alla Germania) registra una percentuale attualmente di poco 

superiore al 12% con una flessione in 6 anni di -4,4%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Finlandia

Danimarca

Svezia

Olanda

Norvegia

Italia

Germania

Fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti su dati Eurostat

Confronto con il 
benchmark 
europeo

Formazione: percentuale di donne in età compresa fra 25 e 64 anni che 
partecipano a percorsi di crescita e sviluppo professionale 
(categorie: manager, professionisti, tecnici, professionisti associati)
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34,7%

30,8% 29,3%
26,0%

24,0%
21,6%

4,0%

13,0% 15,0%

27,0%

18,0%
24,0%

0%
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45%
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Italia Germania Olanda Svezia Danimarca Finlandia

 L’Italia è competitiva per percentuale di donne in ruoli di Alta Direzione 
(34,7%), perfino superiore alla media europea di 32,5%; non altrettanto per i 
ruoli decisionali che presentano la percentuale più bassa di tutto il campione

Fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti su dati Eurostat e European Commission, 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

Confronto con il 
benchmark 
europeo

Responsabilità:  percentuale di ruoli di Alta Direzione ricoperti da donne 
vs. percentuale di ruoli decisionali in società quotate in 
borsa (categorie: Dirigenti, Chief Executives, Manager di piccole imprese)
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33.404

26.206

21.836 21.755 20.762
19.621

16.256

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Norvegia Danimarca Finlandia Svezia Olanda Germania Italia

 La Norvegia guida la classifica con un salario medio annuo di 33.404 euro
 In una fascia intermedia si posizionano Danimarca, Finlandia, Svezia e Olanda 

con un salario annuo intorno ai 20/21.000 euro
 L’Italia chiude la classifica con poco più di 16.000 euro, meno della metà 

(48,6%) del leader nel benchmark di riferimento considerato

Fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti su dati Eurostat

48,6% 
rispetto alla 
Norvegia

Confronto con il 
benchmark 
europeo

Retribuzione:  salario medio per popolazione femminile 
compresa fra 25 e 64 anni (anno 2008)
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 Le percentuali sono sostanzialmente stabili nel periodo di riferimento ad 
eccezione di Svezia e Italia che registrano rispettivamente +3,9% e +2,9%
 L’Olanda è un caso isolato con una percentuale di part-time oltre il 60%
 Il divario tra l’Italia (che registra un 20,5%) rispetto ad altri paesi quali 

Germania, Svezia, Norvegia e Danimarca resta sensibile (da 5 a oltre 15 punti 
percentuali)

Svezia

Italia

Fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti su dati Eurostat

Germania

Olanda

Danimarca

Norvegia

Finlandia

Confronto con il 
benchmark 
europeo

Lavoro:  percentuale di donne laureate con lavoro part-time 
in età compresa fra 25 e 49 anni
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 La Finlandia guida la classifica con una percentuale di donne con lavoro 
temporaneo del 17,3%, in leggera flessione nel periodo di riferimento (-1%)
 La percentuale in Italia ha conosciuto un incremento significativo fra il 2005 e 

il 2007 e si attesta attualmente al 14,9%, risultando superiore alla media 
europea che nel 2009 è stata 11,8%

Svezia
Italia

Fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti su dati Eurostat

Germania
Olanda

Danimarca

Norvegia

Finlandia

Confronto con il 
benchmark 
europeo

Lavoro:  percentuale di donne laureate con lavoro temporaneo 
in età compresa fra 25 e 49 anni
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 L’Italia mostra una percentuale molto elevata rispetto agli altri Paesi del 
benchmark: 21,7% contro una media del campione di 7,8% ed una media 
europea attestata attorno al 6%
 Olanda e Germania si mantengono su quote intermedie con percentuali 

rispettivamente del 13% e dell’11,5%

Svezia

Italia

Fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti su dati Eurostat

Germania
Olanda

Danimarca
Norvegia

Finlandia

Confronto con il 
benchmark 
europeo

Lavoro:  percentuale di donne laureate libere professioniste 
in età compresa fra 25 e 64 anni
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 L’Italia si posiziona a metà della classifica (74° posto), superata da numerosi 
paesi in via di sviluppo come Mozambico (22°) o Botswana (62°), mentre tra i 
paesi ad alto reddito, pochi registrano risultati più bassi dell'Italia tra questi 
Malta (83), Giappone (94) e Arabia Saudita (129)

Fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti su dati World Economic Forum 2010

Confronto con il 
benchmark 
europeo

The Global Gender Gap Index 2010*

Yemen

Gambia

Italia

Repubblica Dominicana

Olanda

Germania

Danimarca

Nuova Zelanda

Svezia

Finlandia

Norvegia

Islanda

Il Global Gender Gap classifica 
134 Paesi mondiali in base alla 
capacità di ciascuno di 
distribuire risorse e opportunità 
tra uomini e donne, a 
prescindere dal livello globale 
di risorse.
L'indice misura quattro 
elementi:
 partecipazione e opportunità 

economica delle donne
 accesso all'educazione
 differenze tra uomo e donna 

in termini di salute e di 
aspettative di vita 
 accesso femminile al potere 

politico

≈
≈
≈
≈

≈

1°

2°
3°

4°
5°

7°
13°

17°
73°

74°
75°

134°

*
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Approccio The European House-Ambrosetti

Indagine qualitativa - interviste

Indagine quantitativa - questionario

Diversity Management: perimetro di gioco

Statistiche generali

Benchmark internazionale

Considerazioni conclusive

Raccomandazioni: “5 pezzi facili”

1

2

3

4

A

B

C

D

Allegati:
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1. Investire in progetti continuativi (e non spot ) per la 
valorizzazione delle differenze

2. Supportare le donne nelle fasi di carriera offrendo loro 
opportunità di aggiornamento specifiche e occasioni di
networking professionale

3. Migliorare il work-life balance, offrendo benefit specifici di 
supporto alla famiglia

4. Premiare la produttività, più che la presenza fisica sul 
posto di lavoro

5. Creare progetti trasversali dove la Differenza sia fonte di 
valore

4.

Raccomandazioni: 
dalla gestione  
della “diversità” 
alla gestione della 
“Differenza” per 
valorizzare il 
talento
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Esempio di successo: sono sempre di più le aziende che decidono di redigere un bilancio sociale o un codice 
etico con profondità e dettaglio. Oltre al miglioramento delle condizioni di lavoro a favore delle dipendenti, 
questo tipo di scelte, come hanno dimostrato numerose ricerche, ha ripercussioni positive sulla reputazione del 
brand e sulle quotazioni del titolo finanziario
Tra le attività:
-Definire/dichiarare un proporzionale di genere nelle fasi di recruitment
-Monitorare trimestralmente l’indice di retention femminile 
-Somministrare questionari in fase di risoluzione dei rapporti di lavoro, finalizzati ad identificare quali variabili 
(es. impegni familiari) impattano sulla decisione di abbandonare il posto di lavoro
-Definire un percorso di omogeneizzazione delle basi salariali tra i diversi generi
-Garantire un proporzionale di genere, almeno in fase di rosa dei candidati, tra i ruoli ad alto potere decisionale

Investire in 
progetti 

continuativi

Supportare 
le donne nelle 
fasi di carriera

1

2

Migliorare il 
work-life 
balance

Premiare la   
produttività più 
che la presenza

3

4

Creare 
progetti 

trasversali

5

Tesi

Occorre 
sensibilizzare e far 
sentire che 
l’azienda è sensibile 
a tematiche di 
gestione delle 
differenze

Problema

Le scelte di investimento per 
la valorizzazione delle 
differenze sono critiche e non 
sempre producono risultati 
quantificabili; gli interventi di 
Diversity Management  
rischiano a volte di essere 
percepiti come operazioni di 
“cosmesi” organizzativa

Ipotesi di 
soluzione

Sottoscrivere un bilancio 
sociale o un codice etico con 
chiari obiettivi; misurare la 
performance equiparandola 
ai processi orientati al 
profitto
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Esempio di successo: le aziende multinazionali hanno frequentemente un network “al femminile” locale 
che si interfaccia con il network internazionale
In alcune multinazionali il comitato direttivo nazionale si riunisce ogni due settimane per pianificare, in 
chiave formativa, incontri e seminari diretti alle dipendenti
A volte sorgono gruppi spontanei per confrontarsi su temi di interesse comune tra le donne. In questi 
gruppi i dipendenti interagiscono telematicamente e di persona per discutere tematiche specifiche del 
proprio gruppo di appartenenza. Tra gli obiettivi di queste iniziative c’è il far sentire le persone più vicine. 
Iniziative come il job shadowing (una manager executive affianca una junior per un periodo predefinito) 
conferiscono valore aggiunto nel lavoro quotidiano e creando contatti e relazioni che durano nel tempo

Investire in 
progetti 

continuativi

Supportare 
le donne nelle 
fasi di carriera

1

2

Migliorare il 
work-life 
balance

Premiare la   
produttività più 
che la presenza

3

4

Creare 
progetti 

trasversali

5

Tesi

Percorsi di carriera 
con evoluzione 
diversa tra colleghi 
di genere maschile 
o femminile

Problema

Ideologia della “quota rosa”: 
occorre misurare la 
performance basandosi sulle 
competenze, 
indipendentemente dal 
genere

Ipotesi di 
soluzione

Favorire la competitività 
delle donne attraverso 
aggiornamento e networking
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Esempio di successo: alcune aziende erogano ai propri dipendenti buoni servizio per l’accesso facilitato 
a diverse tipologie di servizi alla persona
In Francia il governo finanzia i buoni servizio CESU (Chèques emploi service universel) che vengono 
acquistati da aziende ed enti pubblici per i collaboratori. Questi buoni permettono a chi li riceve di 
usufruire di servizi per l’infanzia (baby sitting, sostegno scolastico), per la casa (lavori domestici, 
lavanderia, manutenzione), non autosufficienza (assistenza a domicilio, cura persone malate, ..)
Altre aziende mettono a disposizione delle dipendenti dei programmi che mirano a facilitare il percorso 
della maternità:
-visite mediche 
- flessibilità sull’orario di lavoro
-progetti di reinserimento in cui vengono coinvolti i capi diretti

Investire in 
progetti 

continuativi

Supportare 
le donne nelle 
fasi di carriera

1

2

Migliorare il 
work-life 
balance

Premiare la   
produttività più 
che la presenza

3

4

Creare 
progetti 

trasversali

5

Tesi

L’equilibrio tra 
tempi e impegni 
della vita privata e 
professionale è 
difficile da gestire;  
le donne trovano 
soluzioni a livello 
individuale

Problema

Gli spazi “concessi” per 
gestire la famiglia rischiano di 
alimentare da un lato un 
senso di colpa nella donna e 
dall’altro un sentimento di 
rivalsa a livello organizzativo

Ipotesi di 
soluzione

Offrire strumenti di work-life 
balance a supporto degli 
spazi necessari alla famiglia
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Esempio di successo: le aziende sono sempre più orientate a misurare la performance per obiettivi e 
non per attività. Sono stati messi a punto modelli di compensation che oltre ad una retribuzione fissa 
prevedono una parte variabile per tutti i profili, compresi quelli di staff o quelli non direttamente vincolati 
dai budget
Scelte di gestione come quelle sopra citate focalizzano l’attenzione sulla performance in sé, aumentando il 
livello di responsabilità dei lavoratori e favorendo lo sviluppo di un più alto livello di autonomia e 
responsabilizzazione

Investire in 
progetti 

continuativi

Supportare 
le donne nelle 
fasi di carriera

1

2

Migliorare il 
work-life 
balance

Premiare la   
produttività più 
che la presenza

3

4

Creare 
progetti 

trasversali

5

Tesi

In Italia la presenza 
fisica sul posto di 
lavoro viene 
considerata un 
indicatore di 
performance

Problema

La richiesta di presenza fisica 
sul lavoro rischia di assumere 
i tratti di presenzialismo, non 
necessariamente collegato 
alla performance e 
all’efficacia

Ipotesi di 
soluzione

Ripensare le metriche di 
valutazione delle 
performance
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Esempio di successo: molte aziende all’interno delle quali l’innovazione rappresenta una leva strategica 
sono orientate a servirsi di think thank (serbatoi di pensiero) chiamati a riunirsi sistematicamente con 
l’obiettivo di generare nuove idee. Ad ogni gruppo partecipano dipendenti provenienti da divisioni diverse, 
ma la diversità intesa come valore aggiunto dato dalla “Differenza”, è espressa soprattutto dal genere e 
dalla cultura
Gruppi di lavoro differenziati in maniera importante hanno un forte impatto sui processi di innovazione, 
soprattutto quando l’interazione si sviluppa su brevi periodi, finalizzati a obiettivi, evitando che la 
continuità e la durata portino nuovamente all’omogeneizzazione dei tratti caratterizzanti

Investire in 
progetti 

continuativi

Supportare 
le donne nelle 
fasi di carriera

1

2

Migliorare il 
work-life 
balance

Premiare la   
produttività più 
che la presenza

3

4

Creare 
progetti 

trasversali

5

Tesi

La Differenza al 
femminile 
rappresenta un 
potenziale per 
l’azienda spesso 
sottovalutato e 
marginalizzato

Problema

I progetti di valorizzazione 
delle competenze delle donne 
talvolta rischiano di essere 
percepiti come mera retorica

Ipotesi di 
soluzione

Creare team di progetto 
trasversali su obiettivi 
specifici di business, 
costruendo squadre miste 
per genere, età, 
competenza, sfruttando la 
differenza per rendere 
l’azienda più competitiva
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