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PREMESSA  

 

La pubblica amministrazione è uno dei settori lavorativi in cui la 

presenza femminile risulta più consistente, superando in molti casi 

anche quella maschile. Tra i fattori che favoriscono tale presenza vale 

la pena di ricordare da un lato i criteri di accesso, caratterizzati da 

maggiore standardizzazione e da un minor grado di arbitrarietà 

rispetto ad altri contesti lavorativi, dall’altro i modelli di 

organizzazione del lavoro, che offrono maggiori opportunità di 

conciliare la vita lavorativa con gli impegni familiari. Per queste 

ragioni la pubblica amministrazione è spesso stata considerata come 

una sorta di approdo privilegiato per l’occupazione femminile, quasi 

un’isola felice, capace di garantire ai propri dipendenti una serie di 

tutele non fruibili in mercati meno protetti. 

In realtà se oggi applichiamo all’analisi dei contesti organizzativi 

pubblici un’ottica di genere, la situazione non appare così rosea e 

sembra invece richiedere un profondo ripensamento delle 

configurazioni organizzative dominanti. Un primo dato evidente 

riguarda il permanere dell’asimmetria tra uomini e donne nei ruoli 

decisionali e dirigenziali: se le donne sono pari o anche 

numericamente superiori agli uomini nelle posizioni di base e in quelle 

intermedie delle gerarchie organizzative, sono ancora ampiamente 

sottorappresentate nelle posizioni apicali. 

Un secondo elemento da sottolineare è legato al tipo di cultura 

organizzativa che caratterizza molte organizzazioni del settore 

pubblico che, se da un lato consente un più agevole ricorso a 



 10 

strumenti di conciliazione, come ad esempio il part-time o il congedo 

parentale, dall’altro penalizza tali pratiche in termini di opportunità di 

sviluppo e crescita professionale. Un orientamento che è fortemente 

basato sulla centralità nei sistemi premianti del criterio della presenza 

temporale, piuttosto che su quello dell’efficacia e del raggiungimento 

degli obiettivi. 

Un terzo aspetto riguarda il subtesto di genere che connota la maggior 

parte delle politiche di conciliazione, che vedono le donne come 

principali destinatarie, generando così il paradossale effetto di 

rinforzare la tradizionale divisione dei ruoli, sancendo la necessità che 

siano le donne a muoversi funambolicamente tra lavoro e famiglia. In 

questo scenario anche il sindacato si è mosso cercando di ricavare 

volta per volta benefici e vantaggi apparentemente rivolti alle donne, 

senza riuscire a sviluppare una strategia più lungimirante, in grado di 

scardinare i modelli di genere dominanti. 

Una ulteriore questione, sempre più rilevante, riguarda il crescente 

utilizzo nel settore pubblico di lavoratori atipici, fenomeno che 

coinvolge in misura prevalente la componente femminile e che dà 

luogo ad una stridente polarizzazione tra soggetti tutelati e lavoratori 

precari, ridefinendo anche i termini della riflessione sulle pratiche di 

carriera e di conciliazione. 

Questo convegno intende essere un’opportunità di scambio e 

confronto per coloro che da prospettive diverse si interrogano su tali 

questioni e un’occasione per offrire nuove evidenze empiriche, nuove 

chiavi interpretative, ma anche nuove prospettive di policy in grado di 
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favorire lo sviluppo di un’ottica di genere nei contesti lavorativi del 

settore pubblico, ma non solo. 

In questo quaderno sono stati raccolti gli abstract dei contributi 

presentati nel convegno, suddivisi in tre sessioni: 

• Le carriere nella pubblica amministrazione. 

• Conciliazione tra vita professionale e vita personale. 

• Carriere intermittenti. Una lettura di genere dei lavori atipici nella 

pubblica amministrazione. 
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SESSIONE 1 

 

LE CARRIERE NELLA  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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Efficacia, efficienza, redditività nella Pubblica 

Amministrazione: da indicatori  economici a valori.   

Le conseguenze dell’attivazione di pratiche di conciliazione 

sull’andamento delle carriere 

 

Federico Farini 

Università di Modena e Reggio Emilia 

 

 

Un processo socio-culturale centrale della semantica delle 

organizzazioni operanti nella società tardo moderna consiste nella 

ricostruzione della distinzione tra “rischio” e “pericolo”, in merito alle 

conseguenze delle decisioni intraprese dall’organizzazione (Luhmann, 

1996)1.  

La distinzione tra rischio e pericolo opera una differenza tra 

conseguenze negative non collegabili con rapporti di causalità diretta a  

decisioni,  i “pericoli” e conseguenze negative invece collegabili con 

rapporto di causalità diretta a decisioni, i “rischi”.  

La ricostruzione della distinzione rischi/pericoli produce l’estensione 

dell’area del rischio a discapito di quella del pericolo, quindi 

l’estensione dell’area di responsabilità dei decisori. 

La Pubblica Amministrazione (PA), etereogeneo insieme di 

organizzazioni operanti in diversi sistemi sociali (Luhmann, 2005)2 

partecipa a questo processo socio-culturale. Dal punto di vista del suo 

                                        
1 Luhmann, N. (1996) Sociologia del rischio, Mondadori, Milano. 
2 Luhmann, N. (2005) Organizzazione e decisione, Mondadori, Milano. 
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modo operativo la PA è eccentrica perché, pur operando secondo le 

distinzioni proprie di ogni sistema sociale in cui è inserita (sanità, 

educazione, ecc.) appare sensibile alle irritazioni ambientali prodotte 

da operazioni di un altri sistemi sociali, segnatamente  quelli della 

politica e dell’economia. 

Le operazioni del sistema politico non controllano le operazioni della 

PA nei diversi sistemi sociali,  ma rappresentano irritazioni a cui la  

PA reagisce attraverso proprie operazioni. Il rapporto tra operazioni 

del sistema politico ed operazioni della PA è descrivibile richiamando 

il concetto di accoppiamento strutturale, proveniente dalla sociologia 

di Niklas Luhmann (1984)3, dove spiega come sistemi sociali e sistemi 

psichici, siano operativamente chiusi ed autonomi, ma allo stesso 

tempo non indifferenti reciprocamente. 

L’idea di chiusura operativa comporta che sistemi sociali e psichici 

non sono in grado di controllare le conseguenze delle proprie 

operazioni all’esterno, dove il loro significato viene elaborato da 

sistemi  operativamente autonomi. La società non controlla gli 

individui, perché nessuna comunicazione può essere certa delle sue 

conseguenze mentre gli individui non plasmano la società con la 

propria volontà. 

Società ed individui, pur essendo operativamente autonomi, entrano 

continuamente in contatto attraverso forme di accoppiamento 

strutturale. Una comunicazione compenetra un pensiero, un pensiero 

compenetra la comunicazione comprendendola ma, una volta 

avvenuto, questo accoppiamento immediatamente svanisce: la rete di 

                                        
3 Luhmann, N. 1990. Sistemi sociali. Il Mulino, Bologna. 
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pensieri si riproduce senza che la comunicazione che vi sta alla base 

possa controllarla, e così la rete di comunicazioni si riproduce a 

prescindere dalla comprensione psichica individuale di ogni evento 

comunicativo. Si può affermare che pensiero e comunicazione 

agiscano reciprocamente come fattore di una irritazione che viene poi 

trattata in modo autonomo dai sistemi sociali e psichici (Baraldi, 

1993)4.   

La complessità del concetto di accoppiamento strutturale ne ha 

richiesto una breve trattazione perché la presenta ricerca consiste nella 

sua operativizzazione al di fuori del contesto originario della teoria 

della comunicazione, nell’analisi delle interconnessioni tra sistemi 

sociali e PA.  

La PA opera forme di accoppiamento strutturale con diversi sistemi 

sociali: questo intervento intende concentrarsi sulle conseguenze 

dell’accoppiamento strutturale tra PA e sistema politico, e tra PA e 

sistema economico. 

Per quanto riguarda l’accoppiamento strutturale tra PA e sistema 

politico, questo si esprime con evidenza nella ricezione  degli 

strumenti di conciliazione prodotti dal sistema politico da parte della 

PA, che si esprime nelle direttive organizzative. L’accoppiamento 

strutturale tra PA e sistema politico avviene entro un contesto socio-

culturale specifico, caratterizzato dalla tematizzazione, nella 

comunicazione societaria, della PA come rischio per la società a causa 

di costi economici eccezionalmente superiori alla redditività 

dell’organizzazione.  
                                        
4 Baraldi, C. (1993) “Structural Coupling: Simultaneity and Difference between 
communication thought”, Communication Theory , 3, 2: 112-126. 
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La tematizzazione della PA come rischio irrita le operazioni della PA, 

dove penetra come forma di accoppiamento strutturale con il sistema 

economico. Questo non significa che il sistema economico sia 

gerarchicamente superiore alla PA, o che ne controlli le operazioni, 

ma che distinzioni proprie del sistema economico rappresentino 

condizioni ambientali delle operazioni della PA. 

Questa forma di accoppiamento strutturale appare nell’adozione di 

distinzioni utilizzate dal sistema economico per costruire il significato 

della realtà anche da parte della PA, come criteri qualitativi in base ai 

quali auto-osservare le proprie operazioni. 

Si tratta di una forma di irritazione ambientale:  la PA si osserva come 

valutata, nella comunicazione societaria, sulla base di distinzioni 

proprie del sistema economico, ad esempio indicatori come efficienza, 

efficacia e redditività. 

La  PA elabora queste irritazioni ambientali come informazioni, ossia 

differenze osservate (Bateson, 2003)5, trattandole  attraverso 

distinzioni dello specifico sistema sociale entro cui opera. Questo non 

esclude che distinzioni del sistema economico siano utilizzate 

all’interno della PA, in qualsiasi sistema sociale, come programma 

nella presa di decisioni, ossia come insieme di  condizioni che 

definiscono la corretta applicazione delle distinzioni che producono la 

realtà dell’organizzazione, quindi le condizioni di una razionale 

operatività. 

Oggetto di decisione nelle organizzazioni è anche l’andamento delle 

carriere dei membri: se, come argomenta questo lavoro, in questa 

                                        
5 Bateson, G. (2003) Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano. 
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operazione  sono utilizzate come programma distinzioni proprie del 

sistema economico, ne consegue la penalizzazione di chi attiva 

pratiche di conciliazione, osservate come azioni a rischio per 

l’organizzazione. 

L’attivazione di pratiche di conciliazione è una decisione regolata, 

sulla base di direttive organizzative  conseguenti all’accoppiamento 

strutturale tra operazioni del sistema politico e PA; allo stesso tempo, 

conseguentemente all’adozione di distinzioni economiche come criteri 

valutativi, essa è motivo di biasimo per i membri dell’organizzazione 

che l’agiscono. 

Delle conseguenze negative dell’attivazione di strumenti di 

conciliazione, in base alla semantica del rischio propria della tarda 

modernità, è sempre possibile individuare responsabilità e motivi 

individuali. Le donne, che più frequentemente attivano strumenti di 

conciliazione, sono maggiormente esposte ad essere valutate  

negativamente nell’organizzazione. 

Le conseguenze dell’accoppiamento strutturale tra sistema economico 

e PA sull’andamento delle carriere delle donne, è analizzata 

utilizzando come case-study la PA del Comune di Modena. La 

metodologia della ricerca prevede due fasi:  

1) somministrazione e ed analisi di questionari anonimi, orientati 

al’osservazione dell’effettività di pratiche di emarginazione dai ruoli 

apicali a danno di chi è osservato come responsabile di azioni a 

rischio (nel caso specifico l’attivazione di strumenti di conciliazione);  
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2) somministrazione di interviste semistrutturate di gruppo ad un 

campione rappresentativo, allo scopo  di stimolare  una riflessione più 

approfondita  sui dati emersi dall’analisi dei questionari. 
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Il genere della flessibilità: risorsa o vincolo? 

Un’indagine sul part-time nell’Università di Pisa 

 

Rita Biancheri, Silvia Cervia, Linda Porciani - Università di Pisa 

Caterina Satta - Università di Padova 

 

 

All’interno del dibattito sulla flessibilità, uno dei termini ricorrenti per 

definire gli effetti legati all’attuale trasformazione del lavoro è 

l’espressione femminilizzazione del lavoro, termine con cui si vuole 

indicare sia l’aspetto quantitativo di una crescente partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro che quello qualitativo dato da 

un’impronta fortemente “femminile” dei caratteri assunti dal lavoro 

postfordista. 

In questo scenario il part-time è stato individuato come una forma 

lavorativa flessibile adatta a rispondere adeguatamente alle esigenze di 

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e, di conseguenza, è 

stato presentato come strumento “naturalmente” rivolto alle donne 

per scopi di conciliazione. Le stesse politiche dell’Unione Europea 

risultano informate a tale interpretazione che vede nel part-time lo 

strumento attraverso il quale è possibile favorire l’inserimento delle 

donne, e soprattutto di quelle con carichi familiari, nel mondo del 

lavoro. 

Da un’analisi più particolareggiata svolta all’interno dell’Università di 

Pisa è emerso come il parttime fosse una forma contrattuale piuttosto 

diffusa specialmente tra il personale tecnico-amministrativo impiegato 
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presso l’Ateneo; le molteplici forme che questo assume e la sua 

complessa caratterizzazione hanno spinto nella direzione di 

un’indagine più approfondita in merito.  

A partire da queste premesse l’ipotesi della ricerca è stata quella di 

analizzare, adottando una  prospettiva di genere, l’impatto di tale 

tipologia contrattuale proprio all’interno di un ambito specifico di 

approfondimento come l’Università. In particolare è stata indagata la 

dimensione soggettiva di tale fattispecie contrattuale, al fine di 

cogliere il senso di tale scelta dato dai lavoratori e dalle lavoratrici, 

oltre che le differenti rappresentazioni del lavoro circolanti 

nell’ambito lavorativo universitario. Inoltre la ricerca è servita per 

cogliere differenze e omogeneità rispetto alla letteratura di settore e 

verificare l’intreccio - a livello di sistema - tra fattori economici, sociali 

e culturali. 

I dati emersi dall’indagine, condotta attraverso l’adozione di differenti 

strumenti di ricerca, sia quantitativi (questionari), che qualitativi, 

(interviste semi-strutturate e focus group), confermano che la 

conciliazione, senza un adeguato riconoscimento sociale e una 

differente cultura organizzativa, rischia di diventare un 

"adeguamento" esclusivamente al femminile, con pesanti conseguenze 

sui percorsi individuali di vita e di lavoro. I risultati parlano, infatti, di 

costi, oltre che dal punto di vista economico dei salari e dei contributi 

pensionistici, soprattutto nei termini di carriere interrotte o mai 

avviate; ma ciò che in questa indagine principalmente stupisce è la 

scarsa consapevolezza da parte dei soggetti intervistati della 

dimensione sessuata di tale tipologia contrattuale. 
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L’indagine, dunque, rispetto al dibattito in corso tra chi sostiene 

questa forma di contratto come strumento importante per le politiche 

di conciliazione e coloro che invece ne sottolineano gli svantaggi di 

genere, conduce ad una sintesi fra le due posizioni sbilanciata verso il 

permanere delle diseguaglianze per le donne sia nella sfera produttiva 

che in quella privata. 

La crescita della partecipazione femminile si colloca, pertanto, in un 

quadro di scarsa libertà sostanziale per le donne che, esprimendo 

preferenze ancora fortemente condizionate dai ruoli familiari tendono 

a confermare, anche nello specifico contesto dell’Università di Pisa, le 

aspettative stesse della società nei loro confronti e a riprodurne, così, 

asimmetrie e disuguaglianze sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 24 

Pari opportunità e carriere: un ponte tra retorica e realtà  

dalla Provincia di Piacenza 

 

Barbara Barabaschi 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

 

Il lavoro di ricerca analizza lo stato di attuazione delle politiche di 

genere e i relativi progetti avviati dall’amministrazione provinciale di 

Piacenza. 

La prima parte, di carattere teorico, si avvale di alcuni contributi che la 

letteratura sociologica ha fornito all’affermazione degli studi di genere 

in ambito organizzativo. Vengono esplorati, in particolare, i concetti 

di “carriera” (fino alla definizione delle cosiddette boundaryless careers) e 

di “valutazione” ai fini dell’avanzamento professionale. L’analisi è 

collegata alle recenti tendenze che hanno caratterizzato l’evoluzione 

dei modelli organizzativi e di progressione di carriera negli enti 

pubblici locali. 

La seconda parte del lavoro illustra alcuni dati sulla presenza 

femminile nel mercato del lavoro in Emilia-Romagna, soffermandosi 

sul dettaglio di quello piacentino e della relativa amministrazione 

provinciale. In quest’ultimo caso l’analisi prende in considerazione 

dati riguardanti la consistenza quantitativa, il titolo di studio, la 

categoria di inquadramento contrattuale, il settore di collocamento e 

la tipologia d’impiego (a tempo pieno o parziale). I dati vengono 

presentati in chiave comparativa rispetto alla componente maschile. 
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La terza parte del lavoro si concentra sulle politiche per le pari 

opportunità che l’amministrazione provinciale di Piacenza ha definito 

e sta realizzando a favore del proprio personale. Oltre all’analisi dei 

documenti ufficiali divulgati sul tema dalla stessa Provincia, si è 

cercato di approfondire orientamenti e motivazioni delle scelte 

compiute, attraverso interviste a testimoni privilegiati all’interno 

dell’ente. 

L’analisi sul campo approfondisce azioni e relativi strumenti utilizzati 

per promuovere le pari opportunità tra le donne e gli uomini che 

collaborano con la Provincia (telelavoro, formazione, comitato di 

parità, congedi di paternità). Tramite interviste semi-strutturate 

vengono quindi indagati i percorsi di carriera di un campione di 

lavoratrici. Tra le variabili prese in esame si citano: età; titolo di 

studio; stato civile; presenza di figli; tipologia di contratto di 

inserimento e di quello attuale; anzianità di servizio; partecipazione ad 

attività formative (numerosità e tipologia dei corsi, distinguendo tra 

quelle svolte all’interno o all’esterno della Provincia); avanzamento di 

carriera dal momento di ingresso nel mercato del lavoro e in 

Provincia; criteri rilevanti per la progressione di carriera; adesione a 

iniziative specifiche volte a conciliare vita familiare e professionale; 

difficoltà incontrate nell’adesione a tali iniziative; percezione di un 

eventuale miglioramento delle prestazioni, nonché della qualità del 

lavoro e della vita privata. 

Gli esiti delle interviste vengono utilizzati quale spunto per riflettere 

sull’efficacia di una rilettura in chiave innovativa delle politiche di 

genere, così come presentata dall’amministrazione provinciale 
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piacentina che, tra l’altro, si prefigge il superamento della cultura della 

presenza sul luogo di lavoro; un approccio organizzativo integrato alla 

conciliazione che coinvolge attivamente anche la componente 

maschile; la creazione dei presupposti affinché le lavoratrici siano in 

grado di sfruttare appieno le opportunità messe a disposizione dalla 

normativa nazionale. Nonostante permangano difficoltà attuative, si è 

cercato di dimostrare come la pubblica amministrazione possa 

rappresentare un contesto ideale per sperimentare e promuovere 

pratiche organizzative all’insegna delle pari opportunità. 
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La professione di urbanista pubblico 

tra inclusione ed esclusione di genere 

 

Fiorenzo Parziale 

Università Federico II di Napoli 

 

 

Con questo paper si prova ad indagare il processo di ridefinizione 

delle professioni intellettuali in un’ottica di genere, prendendo in 

considerazione l’emergente gruppo degli urbanisti impiegati nella 

pubblica amministrazione. È la relazione tra il mutamento delle 

professioni intellettuali e le nuove logiche di inclusione ed esclusione 

di genere a costituire l’oggetto della presente analisi.   

La base empirica di riferimento è costituita da alcuni dei principali 

risultati di una ricerca condotta sugli architetti ed ingegneri impiegati 

negli uffici di urbanistica della Regione Campania, del Comune e della 

Provincia di Napoli.  

La ricerca empirica ha fatto emergere come dall’interazione tra 

l’innovazione tecnologica e organizzativa dei contesti lavorativi ed il 

tipo di percorso formativo seguito dai soggetti si producano diverse 

figure professionali con una specifica situazione di lavoro.  

Il raggiungimento di una determinata situazione di lavoro costituisce 

un processo che non può essere assunto come neutro in quanto è 

influenzato da dimensioni quali l’età, l’estrazione sociale, il percorso 

formativo. Tali dimensioni si inseriscono però nella più ampia 
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ristrutturazione sociale delle differenze e delle diseguaglianze di 

genere nella divisione del lavoro (Piccone Stella, Saraceno 1996)1.  

Infatti, accanto alla bipartizione tra i percorsi formativi “post-

industriali” dei giovani ed i percorsi formativi tradizionali o 

“industriali” dei più anziani, si registra una maggiore somiglianza tra i 

percorsi formativi delle donne, le quali hanno seguito un itinerario 

socio-professionale ricco ma più eterogeneo dei loro colleghi. La 

riorganizzazione degli uffici di urbanistica finisce poi per dar vita ad 

una nuova divisione del lavoro che porta le donne a rinnovare il 

lavoro tradizionale degli urbanisti addetti all’istruttoria, giungendo 

però solo raramente a compiere pienamente il più qualificato lavoro di 

progettista degli spazi urbani.  

Questa situazione di lavoro, caratterizzata da quella che può essere 

definita una “conflazione verso livelli medi di qualificazione”, porta le 

urbaniste ad adottare una logica d’azione che presenta almeno due 

aspetti innovativi. Innanzitutto, le donne, soprattutto le più giovani, si 

caratterizzano per un orientamento al lavoro volto alla sua continua 

professionalizzazione e che quindi sembra non più essere 

strettamente dipendente dalla tradizionale divisione di genere delle 

carriere professionali (Bison, Pisati, Schizzerotto 1996)2; quindi, le 

urbaniste ridefiniscono le loro pratiche professionali dando maggiore 

importanza alla visione manageriale che cozza contro la visione 

                                        
1 Piccone Stella, S., Saraceno C. (a cura di) (1996) “Introduzione”, in S. Piccone 
Stella, C. Saraceno (a cura di) Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile, Il 
Mulino, Bologna. 
2 Bison, I., Pisati, M. e Schizzerotto, A. (1996) “Disuguaglianza di genere e storie 
lavorative”, in S. Piccone Stella, C. Saraceno (a cura di) Genere. La costruzione sociale del 
femminile e del maschile, Il Mulino, Bologna. 
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classica delle professioni liberali, fatta propria dagli urbanisti più 

anziani, spesso ingegneri. La logica d’azione che guida le urbaniste nel 

gestire ed affrontare la loro situazione di lavoro finisce così per 

legittimare proprio quelle pratiche del management volte a rendere 

eterodiretto, e dunque svuotato, il professionalismo che il lavoro di 

urbanista richiederebbe.  

Più in generale, le urbaniste finirebbero per rafforzare con le loro 

pratiche le diseguaglianze di genere insite nel processo di 

frammentazione delle professioni, che le pone nello strato inferiore 

dei “praticanti”, il cui controllo giurisdizionale è nelle mani dello 

strato professionale degli urbanisti/dirigenti: anche nelle professioni 

intellettuali si riverbera la concezione del lavoro femminile della 

cultura dominante secondo cui la donna non può avere autorità 

sull’uomo (Giannini 2007).  
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Il genere nella pubblica amministrazione che cambia.  

Il caso italiano in prospettiva comparata 

 

Alessia Donà 

Università di Trento 

 

 

Nel corso degli ultimi anni del secolo scorso la pubblica 

amministrazione italiana è stata attraversata da una serie di riforme 

che hanno riguardato sia la struttura che l’organizzazione dell’agire 

amministrativo. In Italia stiamo assistendo, come in altre democrazie 

avanzate, al graduale pa ssaggio dal modello burocratico al modello 

imprenditoriale di amministrazione pubblica, ovvero da una 

amministrazione centrata sul rispetto delle norme ad una 

amministrazione centrata sul raggiungimento di obiettivi. Il paper si 

interroga sulle ricadute di tale trasformazione sistemica secondo una 

prospettiva di genere, investigando se e come i recenti (e ancora in 

corso) processi di riforma amministrativa abbiano significato la 

realizzazione del principio di pari opportunità tra uomini  donne 

all’interno del pubblico impiego. Nel far questo il paper esaminerà 

l’andamento nel tempo della presenza femminile nella pubblica 

amministrazione e la capacità delle donne di raggiungere posizioni 

apicali alla luce degli strumenti e delle norme in vigore nel settore  

pubblico, mettendo a confronto il caso italiano con quello di altri 

paesi democratici.  
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Le donne: una maggioranza “marginalizzata”.  

La metafora della Pubblica Amministrazione 

 

Isabella Rauti 

Consigliera Nazionale di Parità 

Ministero del Lavoro 

 

 

Nell’anno in corso, “Anno europeo delle Pari Opportunità per tutti. 

Verso una società più giusta”, acquisisce particolare importanza 

l’applicazione della Direttiva contenente “misure per attuare pari 

opportunità nelle amministrazioni pubbliche”, di emanazione dei 

Ministeri “Per le Riforme e le innovazioni nella pubblica 

amministrazione” e “Per i Diritti e  le Pari Opportunità”.  Inoltre,  le 

pratiche di genere, applicate alla  Pubblica Amministrazione sono  

paradigmatiche e particolarmente significative se si considera il 

concentrato eccezionale di presenza femminile in questo settore,  cui 

– però - non corrispondono in misura simmetrica le posizioni apicali 

nelle progressioni di carriera. Quella femminile nella Pubblica 

Amministrazione, dunque, appare come una maggioranza “trattata” 

da minoranza e che resta marginale, esattamente come accade, in 

modo quasi speculare,  per la maggioranza femminile del corpo 

elettorale (52%) che rimane minoritaria nelle rappresentanza di genere 

nelle Istituzioni.  

Tra i molti obiettivi della Direttiva, quello  di realizzare politiche attive 

per il lavoro pubblico, coerenti con il quadro normativo sulle pari 
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opportunità ed in grado di ridurre lo scarto esistente tra la parità 

formale/descrittiva e quella sostanziale ed effettiva. Infatti, anche nel 

comparto lavorativo della pubblica amministrazione  permangono 

ostacoli al raggiungimento delle pari opportunità  tra i due generi; e 

sono i dati a dimostrarlo: a fronte di una componente femminile che 

supera il 53% del totale, le posizioni di vertice (1 donna su 4) ed 

apicali (1 donna su 6) sono nettamente inferiori, con  una percentuale  

complessivamente inferiore al 27% nella dirigenza (che scende 

ulteriormente per i Direttori generali).  

Rispetto ai divari nelle progressioni di carriera ma anche rispetto ai 

differenziali retributivi a parità di lavoro svolto  (che non riguardano 

la busta paga base ma si annidano nelle forme del “salario accessorio”, 

in cui  concorrono bonus, straordinari, premi di produzione, benefit, 

ecc.) si richiama l’attenzione sull’importanza strategica non solo delle 

statistiche sul personale ripartite per genere ma anche dei bilanci di 

genere. Intesi, come strumenti di trasparenza politica e di effettiva 

parità e come sistema per allocare risorse su servizi rispondenti alle 

diverse esigenze di donne e di uomini.  

Si tratta, infatti, di valutare come le scelte  politiche ed economiche – 

che non sono mai neutrali – ricadano in modo diverso sul genere 

maschile e sul genere femminile. Una contabilità economica, quindi, 

vista in un’ottica di genere e che contribuisce non solo a rafforzare 

l’equità tra i sessi ma  soprattutto ad affermare il concetto di 

democratizzazione delle politiche. I bilanci di genere si presentano 

come strumenti di analisi ma,  soprattutto introducono e favoriscono 

una rivoluzione della politica dal punto di vista di genere: valutare 
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ricaduta ed efficacia con l’obiettivo di includere chi è rimasto escluso 

da ragionamenti di politica economica. Equità, democratizzazione, 

inclusione sociale vanno così ad intercettare ed intrecciarsi con  quel 

sano e diffuso bisogno  di maggiore partecipazione alle decisioni 

economiche e con l’idea di cittadinanza partecipata ed attiva, nemica 

delle decisioni prese nei luoghi chiusi ed avulsi. 

Inoltre, nella direzione della piena realizzazione delle pari opportunità 

nelle pubbliche amministrazioni, recitano un ruolo fondamentale le 

“Azioni positive”  tese a rimuovere gli ostacoli, ed a promuovere 

l’equilibrio della rappresentanza di genere in  tutti i livelli professionali 

ed una simmetrica presenza femminile nelle posizioni decisionali e di 

vertice di carriera. Appare, quindi, necessario, “ripensare” 

l’organizzazione del lavoro, superando gli stereotipi ed individuando 

modalità più rispondenti ai reali bisogni di conciliazione delle 

lavoratrici e dei lavoratori, dei  tempi di lavoro e dei tempi di vita. 

Modelli di organizzazione del lavoro più “gender friendly”  e più flessibili 

anche nel rispetto e nella valorizzazione di un sistema di competenze 

e nella prospettiva di favorire e non ostacolare il  reinserimento del 

personale (dopo maternità, congedi parentali, ecc.).    

Il tema della conciliazione dei tempi, come irrisolta e vexata quaestio, 

resta  centrale nel mercato del lavoro e non può essere considerato un 

“tema esclusivamente femminile” quanto piuttosto materia politica e 

di Governo nonché materia di scelte economiche e di riflessioni sui 

modelli di welfare state. E’ statisticamente evidente, infatti, che sulla 

persistenza del fenomeno della segregazione verticale nella presenza 

delle donne nei ruoli dirigenziali e nei livelli più alti dei comparti 
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lavorativi, continua ad incidere negativamente il carico familiare ed il 

lavoro di cura  che restano concentrati – per oltre il 70% (dati Istat)- 

sulla componente femminile. E, infatti, anche se l’occupazione 

femminile italiana è cresciuta costantemente, raggiungendo nel 2006 la 

percentuale del 46% (la più bassa, dopo Malta, nell’Unione Europea 

allargata e lontanissima dagli obiettivi di Lisbona del 60% per il 2010), 

il tasso occupazionale delle donne cala drasticamente man mano che 

aumentano i carichi familiari.  

Inoltre, la crescita del lavoro femminile va letta, soprattutto, in termini 

di nuove e miste forme di lavoro, come incremento di contratti part-

time e di contratti a termine. Oltre alle condizioni di ingresso è 

necessario valutare quelle di permanenza delle donne nel mercato del 

lavoro: sempre più spesso la modalità di ingresso, ossia un lavoro con 

un contratto a termine o  forme di lavoro non stabile, rischiano di 

diventare un modo strutturale per le donne di “stare, rientrare e 

restare”. Esiste una “nuova precarietà”, fatta di contratti  a termine, di 

forme  atipiche , a corto respiro e poco remunerate, con mansioni 

inferiori rispetto alla preparazione ed alla formazione curriculare 

conseguita, che spesso diventa l’unico modo di “esserci” nel mercato 

del lavoro. Ma le forme di lavoro non stabile, perduranti nel tempo 

diventano forme sostanziali di segregazione professionale e lavorativa, 

sia verticale che orizzontale. 

Tutte le stime di settore evidenziano che resta  irrisolto il nodo della 

conciliazione, da affrontare in termini di sistema e non di segmento, 

con l’integrazione di politiche attive, sociali, lavorative e del territorio 

e con l’intreccio di interventi sugli aspetti strutturali del sistema lavoro 



 35

italiano e sui modelli di organizzazione lavorativa. E modelli 

organizzativi diversi sono possibili nella Pubblica Amministrazione 

come negli altri comparti lavorativi, perchè esiste la possibilità di una 

flessibilità vissuta in modo più giusto e non penalizzante: scelte di 

part-time che non diventino un boomerang per la carriera; congedi 

parentali che non diventino mobbing; rientro dalla maternità che non 

diventi demansionamento; ritorno al posto che si è lasciato 

temporaneamente con la possibilità di una formazione e di un 

aggiornamento continui. Da un lato si deve puntare ad una maggiore 

condivisione dei compiti all’interno della famiglia e dall’altro su un 

sistema di conciliazione oggettiva ovvero su un diverso modello di 

organizzazione aziendale, su un’organizzazione più flessibile ma non 

penalizzante, sull’idea di una responsabilità assunta e condivisa che 

riguarda anche le scelte di maternità e di paternità, su un sistema dei 

servizi, su una politica dei tempi, su una politica degli orari e su una 

politica del territorio.  

Le questioni della conciliazione e dei modelli organizzativi del lavoro 

sono – insieme con le politiche dei servizi - questioni di fondo 

nell’elaborazione di nuovi modelli di welfare; un welfare di tipo 

sussidiario  capace di rispondere a reali esigenze ed a nuovi bisogni.  
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Egemonia maschile, cultura di genere tradizionale e sfida delle 

“donne pioniere” nelle Pubbliche Assistenze toscane 

 

Barbara Pentimalli 

Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Firenze) 

 

 

La cultura organizzativa delle Pubbliche Assistenze toscane1 è 

storicamente caratterizzata da una forte egemonia maschile e da una 

distribuzione di ruoli e mansioni secondo aspettative di genere 

tradizionali (Acker 1990, Connell 1995, Kanter 1998, Benshop, 

Dooreward 1998, Bruni, Gherardi, Poggio 2000)2. Il potere 

decisionale è sempre stato in mano agli uomini e ha dato luogo ad 

una vera e propria “segregazione verticale” che ha escluso le donne 

dai ruoli di responsabilità e di comando, ha contribuito ad instaurare 

                                        
1 Le Pubbliche Assistenze appartengono al settore del “Privato Sociale”. Il 
personale è composto da volontari e dipendenti che contribuiscono all’erogazione 
di “servizi pubblici” sul loro territorio di competenza (trasporto anziani, pazienti e 
disabili; prenotazioni di visite mediche convenzionate, soccorso in urgenza sulle 
ambulanze) o di servizi a prezzi concorrenziali (Onoranze Funebri) grazie alle 
convenzioni firmate con i Comuni, le ASL e la Regione… Pur non appartenendo al 
settore della Pubblica Amministrazione, le Pubbliche Assistenze Toscane offrono 
anche loro maggiori opportunità per conciliare impegni lavorativi e vita familiare, 
concedendo al personale congedi parentali, orari ridotti e la possibilità di alternare 
periodi di full-time e di part-time. 
2 Acker J. (1990) “Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered 
Organizations”, Gender & Society, vol. 4, n. 2, p. 139-158. 
Connell R. (1995) Masculinities, University of California Press, London. 
Kanter R. M. (1988) Maschile e femminile nelle organizzazioni, Olivares, Milano.   
Benshop Y., Dooreward H. (1998) “Covered by Equality: The Gender Subtext of 
Organizations”, Organizational Studies, vol. 19, n. 5, p. 787-805. 
Bruni, A., Gherardi, S., Poggio, B. (2000) All’ombra della maschilità: storie di genere e di 
imprese, Guerini, Milano. 
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uno stile manageriale autoritario e a legittimare una socialità maschile 

tradizionale improntata sul cameratismo delle caserme, degli ambienti 

sportivi e dei circoli (Bellassai 2004)3. 

L’osservazione etnografica delle pratiche quotidiane di lavoro svolte 

dagli attori organizzativi (Schwartzman 1993, Peneff 1996, Pentimalli 

1998, Bruni 2003, Bruni, Gherardi 2007)4 e l’analisi delle retoriche 

discorsive di genere che emergono dalle interviste o dalle 

conversazioni informali con questi stessi attori (Gherardi & Poggio 

2003)5 svelano l’esistenza di “comunità lavorative” dominate da un 

solo genere. Le donne svolgono ruoli e mansioni che richiedono doti 

e abilità reputate “tipicamente femminili” (quali la precisione, la 

meticolosità, la sensibilità, l’empatia emotiva e le capacità relazionali e 

di ascolto)6, ma che sono spesso motivo di stress ed usura7. Gli 

uomini – oltre ad occupare ruoli decisionali e dirigenziali grazie alle 

loro presunte “abilità naturali di leadership” – svolgono mansioni che 

                                        
3 Bellassai, S. (2004) La mascolinità contemporanea, Carocci, Roma. 
4 Schwartzman, H. B. (1993) “Ethnography in organizations”, Qualitative Research 
Methods, vol. 27. 
Peneff, J. (1996) L’hôpital en urgence. Etude par observation participante, Métaillié, Paris. 
Pentimalli, B. (1998) “Observation in situ within ethnographic field research”, 
Methodological Approaches. 
Bruni, A. (2003) Lo studio etnografico delle organizzazioni, Carocci, Roma. 
Bruni, A., Gherardi, S. (2007) Studiare le pratiche lavorative , Il Mulino, Bologna. 
5 Gherardi, S., Poggio, B. (2003) Donna per fortuna, uomo per destino. Il lavoro raccontato 
da lei e da lui, Etas, Firenze.  
6 Centraliniste, sportelliste, segretarie, operatrici del telefono amico, accompagnatrici 
nei pulmini. 
7 Le centraliniste devono saper gestire rapidamente e simultaneamente 
comunicazioni multiple con destinatari diversi (118, ambulanze, autisti e 
soccorritori), le sportelliste devono svolgere mansioni poco qualificate, 
estremamente ripetitive e standardizzate.   
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richiedono sforzo fisico, resistenza psicologica ed implicano 

“scorribande” fuori sede8.  

Le poche giovani “donne pioniere” che cominciano ad avanzare in 

territori di esclusivo dominio maschile, osando così sfidare la 

tradizionale attribuzione dei ruoli all’interno dell’organizzazione9 

(Gherardi, Poggio 2003), parlano del loro arduo viaggio come intruse 

e straniere in un mondo di soli uomini (Marshall 1984, Kwande & 

Rasmussen 1994, Gherardi 1996) 10. Nei loro racconti narrano la forte 

resistenza dei colleghi “all’antica” nell’accettare e nel riconoscere le 

loro competenze, sottoponendole a “prove iniziatiche” molto dure 

per dimostrare loro che non si tratta di un “mestiere da donne” 

(Gherardi, Poggio 2003) 11, mentre gli uomini coetanei si mostrano 

solidali, le proteggono e le incoraggiano.  

Le donne pioniere12 che smentiscono il “mito di un lavoro da 

uomo”13 raccontano di come sono riuscite a superare i tranelli ideati 

                                        
8 Autisti di pulmino ed ambulanza, necrofori, capi-reparto, dirigenti, consiglieri e 
presidenti. 
9 Gherardi, S., Poggio, B. (2003) Donna per fortuna, uomo per destino. Il lavoro raccontato 
da lei e da lui, Etas, Firenze. 
10 Marshall, J. (1984) Women Managers: Travelers in a Male World, Chichester, Wiley.  
Kwande, E., Rasmussen, B. (1994) “Men in Male-Dominated Organizations and 
Their Encounter With Women Intruders”, Scandinavian Journal of Management, vol.10, 
n. 2, pp. 163-173. 
Gherardi, S. (1996) “Gendered Organizational Culture: Narratives of Women 
Travelers in a Male World”, Gender, Work and Organization, n.3 pp.187-201 
11 Gherardi, S., Poggio, B. (2003) Donna per fortuna, uomo per destino. Il lavoro raccontato 
da lei e da lui, Etas, Firenze. 
12 Le prime autiste di ambulanza, le prime operaie necrofore e la prima capo-reparto 
nel settore delle Onoranze Funebri, noto per la sua maschilità egemone e la sua 
cultura di genere tradizionale.  
13 “era una donna, in quel settore mai nessuna donna aveva messo piede, neanche 
per sbaglio… una donna alle onoranze funebri! l’hanno presa come una barzelletta, 
sì ah, ah, ah mettetecela, mettetecela, dopo 3 giorni va via” / “ero l’unica donna e 
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dai colleghi14 o dai subordinati15 e ci parlano delle “richieste 

contraddittorie” cui sono sottoposte (Gherardi, Poggio 2003) 16. 

Devono difatti “comportarsi da uomini” mostrandosi forti, 

autoritarie ed assertive ma allo stesso tempo non devono dimenticare 

di “comportarsi da donne” mostrandosi dolci e remissive e – nel caso 

della capo reparto nel settore delle Onoranze Funebri – adottando 

uno “stile manageriale consensuale e cooperativo” nei confronti di 

operai-necrofori che rifiutano di farsi dirigere da una donna. Sembra 

così che per riparare l’offesa provocata dalla sua presenza in un 

territorio maschile, la donna pioniera debba esibire il rispetto delle 

tradizionali aspettative di genere, che sembrava dapprima violare, in 

modo da ripristinare un ordine simbolico di genere che salvaguardi la 

superiorità maschile17 (Gherardi 1995, Gherardi & Poggio 2003). 

Il nostro contributo, oltre ad offrire nuove evidenze empiriche 

riguardo alla segregazione verticale, orizzontale e alle asimmetrie di 

genere nelle carriere all’interno delle Pubbliche Assistenze, si propone 

di valutare se il cosiddetto “management partecipato” – che dovrebbe 

oggi sostituire il modello tradizionale autoritario e maschile 

                                                                                        
questo è stato visto come un’offesa fatta agli altri uomini… che smentiva il mito di 
un lavoro da uomo” 
14 Far portare giù per le scale a due giovani donne una cassa da morto, osservandole 
con sorrisi ironici. 
15 Raccontare alla Direzione che la donna capo-reparto “non aveva neanche il polso 
di comandare una gallina, quindi loro facevano quello che gli  pareva, quando c’era 
di turno lei la gente andava tutto il giorno a giro invece di lavorare”. 
16 Gherardi, S., Poggio, B. (2003) Donna per fortuna, uomo per destino. Il lavoro raccontato 
da lei e da lui, Etas, Firenze. 
17 Gherardi, S. (1995) Gender, Symbolism and Organizational Cultures, Sage Publications, 
London.  
Gherardi, S., Poggio, B. (2003) Donna per fortuna, uomo per destino. Il lavoro raccontato da 
lei e da lui, Etas, Firenze.  
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(Collinson, Hearn 1994)18 – condurrà o no a liberare le donne (ma 

anche gli uomini) dall’ormai famosa trappola del genere. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                        
18 Collinson, D.L., Hearn, J. (1994) “Naming Men as Men: Implications for Work, 
Organization and Management”, Gender, Work and Organization, 1(1). 
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Cultura di genere degli insegnanti e segregazione formativa 

 

Chiara Tamanini 

Iprase del Trentino 

 

 

Nella pubblica amministrazione la percentuale delle donne impiegate è 

consistente e in costante crescita. I dati riferiti al 20041 confermano 

che il 54% circa di dipendenti pubblici sono di sesso femminile. 

Un’analisi per settori mostra tuttavia che quasi la metà delle donne 

occupate nel pubblico impiego lavora nella scuola. L’ambito 

dell’istruzione presenta dunque il più altro grado di occupazione 

femminile: i dati del Ministero della Pubblica Istruzione del 20052 

mostrano che la scuola primaria è quasi totalmente femminilizzata 

(95,5% di insegnanti donne a tempo indeterminato) e che anche le 

scuole secondarie di primo e secondo grado hanno un’alta percentuale 

di insegnanti femmine, con una media rispettivamente del 76% e del 

59,6%. Con i suoi quasi otto decimi dell’intero corpo docente 

costituito da maestre e professoresse, l’Italia è il paese europeo con il 

più alto tasso di femminilizzazione dell’insegnamento. Lungi 

dall’essere un fattore positivo questo dato è piuttosto collegabile con la 

bassa cultura di genere presente in Italia. Nel nostro paese, infatti, 

l’occupazione femminile è culturalmente accettata e incentivata nei 

                                        
1 Ministero Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, conto annuale, 
maggio 2006. 
2 La scuola statale: sintesi dei dati. Anno scolastico 2004-2005, Miur, luglio 2005. 
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settori educativi-assistenziali e nei lavori che sembrano lasciare più 

spazio agli impegni familiari ma che, d’altro canto, godono di bassa 

remunerazione e appetibilità sociale. Si può anche rilevare che la 

professione di insegnante richiede molti anni di precariato e non 

presenta possibilità di carriera se non tramite un drastico, e 

statisticamente poco probabile, cambio di lavoro con l’accesso alla 

dirigenza scolastica. Peraltro la partizione per genere di quest’ultima 

non favorisce le donne, come invece sarebbe logico aspettarsi sulla 

base della maggioritaria presenza femminile tra gli insegnanti: i dati 

dell’anno scolastico 2004/5 mostrano, infatti, che il 55% di dirigenti 

della scuola elementare e media e il 79% della scuola superiore sono 

maschi.  

Se, d’altro canto, si guarda alla scuola dal lato degli alunni e delle 

alunne si può constatare che le femmine hanno rendimenti migliori e 

che in percentuale raggiungono titoli di studio più elevati rispetto ai 

maschi; esse tuttavia scelgono per lo più indirizzi di studio e facoltà 

universitarie di tipo umanistico e sociale che le porterà in seguito ad 

occupazioni lavorative meno prestigiose e a professioni con forti 

componenti di cura. Sembra configurarsi così una specie di circolo 

ricorrente, ben sintetizzato nella seguente affermazione di 

un’insegnante: “Mia figlia si è appena laureata in filosofia…a 

frequentare filosofia erano il 55/60% ragazze, ma a provare il 

dottorato erano il 2%. Qui gioca il fatto che una si sposa e preferisce 

fare l’insegnante…Qui diventa pesante lo stereotipo. Magari queste 

ragazze hanno resistito per tutto il liceo allo stereotipo, e anche 

all’università, però dopo diventa pesante reggere”. La frase è tratta 
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dall’indagine “Genere e percorsi formativi” realizzata dall’Iprase e i cui 

esiti sono pubblicati nel rapporto “Maschi e femmine a scuola: stili 

relazionali e di apprendimento”3. Tale ricerca, partendo dalla 

situazione dell’ampia femminilizzazione del settore scolastico e 

considerando che la scuola - pur accanto alla famiglia e ad altre fonti di 

apprendimento non formale e informale - continua ad avere un ruolo 

importante nell’istruzione e nell’educazione delle giovani generazioni, 

analizza il grado di sensibilità del mondo della scuola verso le 

differenze tra maschi e femmine e gli schemi mentali che sono alla 

base della cultura di genere di insegnanti e dirigenti del ciclo primario e 

secondario di primo grado. 

L’indagine, incentrata specialmente sulla scuola trentina, si basa sui 

risultati di un questionario strutturato rivolto ai referenti delle scuole 

elementari e medie e su un’ampia rilevazione qualitativa basata su focus 

group e interviste in profondità effettuati con insegnanti e testimoni 

privilegiati. La riflessione è inoltre imperniata su una raccolta e analisi 

di dati secondari relativi alla femminilizzazione del personale docente 

e dirigente, ai tassi di partecipazione scolastica e universitaria di 

maschi e femmine e alle differenze di apprendimento in matematica. 

Gli esiti della ricerca mostrano che la differenza tra maschi e femmine 

negli stili relazionali e di apprendimento è presente nella scuola, che è 

vissuta quotidianamente e a volte problematicamente dai ragazzi, ma 

che solo raramente diventa elemento di attenzione per gli insegnanti. 

Costoro si dichiarano coinvolti, talora travolti, da attività curricolari, 

innovazioni, urgenze e problemi incombenti; inoltre non ritengono 
                                        
3 Tamanini, C. (2007) Maschi e femmine a scuola: stili relazionali e di apprendimento, Iprase 
del Trentino, Trento. 
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essenziale, se non di fronte al manifestarsi di emergenze momentanee, 

dedicare la propria cura educativa al tema della costruzione 

dell’identità di genere.  

La maggioranza dei docenti sostiene, in nome di una conquistata 

uguaglianza, che maschi e femmine vadano trattati nello stesso modo 

e tendono a proporre un’azione formativa e una didattica “uguale” a 

soggetti diversi. Non essendo tematizzate, le differenze di genere 

vengono vissute dagli alunni, ma anche dai docenti, in modo istintivo 

e impulsivo; tale situazione, se da un lato può provocare disagio, 

dall’altro non diventa occasione di valorizzazione di sensibilità e stili 

di apprendimento diversificati, di azioni di orientamento 

personalizzate, di intenti formativi che si prendano cura della 

relazionalità e della crescita anche emotiva degli alunni e delle alunne. 

Nel mondo della scuola non è pertanto presente un’esplicita coscienza 

che i processi educativi e istruttivi connessi allo sviluppo personale 

sono connaturati al fatto che ogni individuo ha un’appartenenza 

sessuale e che crescere significa anche “diventare” un uomo o una 

donna, i quali assumeranno specifici ruoli nell’ambito lavorativo e 

familiare.  

Tale sguardo in-differente degli educatori porta inevitabilmente a 

proiettare sugli alunni e sulle alunne schemi mentali che inducono 

molte femmine, ma anche molti maschi, a riproporre atteggiamenti 

comportamentali, emozionali e cognitivi predefiniti e a scelte di 

indirizzo di studio e di attività lavorativa funzionali alla conferma di 

una divisione di ruoli tradizionale. La persistenza di stereotipi di 

genere finisce per sfavorire le donne che si orientano verso discipline 
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umanistiche e sociali piuttosto che tecnico-scientifiche, nonché verso 

percorsi professionali meno gratificanti e remunerati, sprecando in tal 

modo un grande potenziale sociale di capacità e creatività. 

Diventa quindi fondamentale fare in modo che docenti, alunni e 

alunne prendano coscienza dei pregiudizi di tipo sessuale dominanti e 

assumano nella loro attività e nei propri orientamenti una prospettiva 

di genere. La ricerca mostra, d’altro canto, che esistono prospettive e 

proposte affinché nel mondo della scuola si faccia maggiore 

attenzione ai processi di costruzione dell’identità di genere. 
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I percorsi individualizzati come sostegno 

allo sviluppo di carriera 

 

Claudia Miti 

Consulente ed esperta nel bilancio di competenze 

 

 

Per sostenere le donne nei personali percorsi di carriera, frammentati 

e discontinui, è fondamentale impostare occasioni formative 

individualizzate, espressamente progettate e dedicate, come risposta ai 

bisogni di sviluppo sia delle donne che delle aziende.  

Essere donna manager significa riconoscere ed interpretare le 

dinamiche di sviluppo di carriera e di assunzione di responsabilità 

direttive, cogliendo in esse l’importante ruolo giocato dalle differenze 

di genere. Significa, cioè, diventare protagoniste del proprio processo 

di costruzione di identità personale e professionale coniugata al 

femminile, reinterpretando i classici modelli definiti maschili di 

carriera ed esercizio del potere.  

All’interno della Pubblica Amministrazione si rileva uno scarso 

riconoscimento e valorizzazione delle competenze nelle donne ed un 

sistema premiante basato sulla presenza piuttosto che sul risultato. 

Tale modalità porta le donne ad una iniziale rassegnazione e 

successivamente a trasformare il proprio investimento sulla 

professionalità ad un investimento basato sul privilegio dell’essere 

dipendente di una Pubblica Amministrazione.  
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I percorsi individualizzati sostengono la persona nella riscoperta delle 

proprie competenze “nascoste”, taciute, sminuite e a sostenere il 

desiderio di valorizzazione di sé all’interno di un sistema in cui 

contano le solidarietà politiche, le amicizie, i favori da cui le donne 

sono escluse o si autoescludono.  

Durante il percorso individualizzato, le persone hanno la possibilità di 

analizzare le organizzazioni aziendali di appartenenza, di riflettere 

sulle proprie caratteristiche personali e sulle potenzialità professionali, 

di progettare ed avviare, coerentemente con la realtà aziendale di 

provenienza, un percorso di sviluppo delle proprie competenze 

manageriali e decisionali integrato con il proprio progetto personale. 

Risulta importante, quindi, il sostegno dell’organizzazione, la 

conoscenza dei piani di sviluppo aziendale, per poter sostenere la 

donna nel proprio percorso coerentemente con quello 

dell’amministrazione.  

E’ importante analizzare il patrimonio femminile di competenze 

personali acquisite nei contesti informali in cui la donna si sperimenta 

ogni giorno (gestione della casa, della famiglia, lavoro di cura…), che 

non sempre le vengono riconosciute all’interno di tante attività 

lavorative. 

Tale bagaglio di competenze fa riferimento ad un saper essere orientato 

all’ascolto, ai rapporti di reciprocità, alla cooperazione, al senso di 

responsabilità, di disponibilità e di sacrificio; ad un saper fare con 

capacità di organizzazione e gestione delle risorse umane e ad una 

innata attitudine alla multiprofessionalità.  
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Il percorso si dipana allora attraverso colloqui individualizzati basati 

sull’intreccio tra autovalutazione e eterovalutazione, tenendo conto 

dello sguardo dell’altro e del contesto esterno dell’individuo. In modo 

particolare il “Bilancio di competenze”, strutturato e adeguato alla 

situazione, può diventare uno strumento importante di analisi in cui la 

persona è la protagonista attiva del proprio sviluppo.  

Le metodologie adeguate nella individuazione, nella valorizzazione e 

nello sviluppo delle competenze sono: 

• L’adozione di un linguaggio che non sia neutro allo scopo di 

far conoscere le diverse soggettività e di riconoscersi come 

appartenenti ad un genere; 

• L’analisi di situazioni esperienziali concretamente vissute 

come aiuto alla presa di consapevolezza delle proprie risorse; 

• La valorizzazione dei curricula nascosti; 

• La narrazione come filatura dell’esperienza: metodo di 

costruzione e ricostruzione della propria storia professionale.  

Potrebbe essere significativo aprire tale modello di lavoro, basato 

sull’autovalutazione delle proprie competenze e sul confronto con 

l’organizzazione amministrativa, ai ruoli direttivi, agli uomini e alle 

donne, affinché si raggiunga realmente il riconoscimento delle 

competenze e delle professionalità.  
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Il progetto Equal-GE.L.S.O. 

Genere, Lavoro e Segregazione Occupazionale 

 

Maura De Bon 

Università di Trento 

 

 

La provincia di Trento ha assistito negli ultimi decenni ad un 

significativo processo di femminilizzazione del mercato del lavoro 

(basti pensare che degli oltre 40.000 nuovi posti di lavoro creati 

dall’inizio degli anni ‘80, oltre 31.000 sono stati occupati da donne). 

La crescita della presenza femminile è stata favorita principalmente da 

due fenomeni: la terziarizzazione e la flessibilizzazione del mercato 

del lavoro. Da un lato, dunque, la crescita del terziario (la cui forza 

lavoro è composta per il 60% di donne), dall’altro l’introduzione di 

diverse forme di flessibilità oraria, tra cui in particolare il part-time 

(che coinvolge il 32,6% dell’occupazione femminile rispetto al 3,9% di 

quella maschile)1. 

Tuttavia, nonostante i dati relativi al mercato del lavoro provinciale, 

così come quelli nazionali, mostrino una crescente partecipazione 

della componente femminile e consentano di mettere in luce come 

tale componente risulti più istruita e tendenzialmente più informata e 

preparata, continuano a permanere consistenti dinamiche di 

segregazione di genere, sia in senso orizzontale che verticale.  

                                        
1 P.A.T. Agenzia del Lavoro, Osservatorio del mercato del lavoro (a cura di) (2006) 
XXI Rapporto sull’occupazione in provincia di Trento, Angeli, Milano. 
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In particolare, i dati mostrano che, a parità di titolo di studio, le donne 

risultano tuttora significativamente sottorappresentate nelle posizioni 

più elevate della gerarchia professionale e che le loro chance di 

mobilità verticale continuano ad essere sensibilmente inferiori rispetto 

a quelle maschili, anche nei settori in cui la forza lavoro femminile 

risulta maggioritaria2. Tale fenomeno è osservabile, pur se in diversa 

misura, in settori differenti, che vanno dalla pubblica 

amministrazione, al mondo della cooperazione, alle aziende del 

privato. 

La segregazione verticale è sicuramente un fenomeno molto 

complesso affrontabile solo attraverso una strategia di intervento 

articolata che si muova su diversi piani. È questo l’approccio che ha 

inteso adottare il progetto Equal GE.L.S.O – Genere, Lavoro e 

Segregazione Occupazionale. 

L’azione del progetto Gelso si è concentrata sulle difficoltà legate al 

consolidamento delle posizioni professionali o sul cosiddetto “tetto di 

cristallo”, cercando in prima istanza di metterne in luce le 

connotazioni strutturali e culturali attraverso una accurata e articolata 

attività di ricerca e, conseguentemente, di proporre azioni sperimentali 

per favorire un cambiamento a livello di sistema. Tali azioni sono 

state rivolte al tentativo di una ridefinizione dei percorsi di carriera 

finalizzata a ridurre le asimmetrie di genere, ad una attenta 

ricognizione degli interventi mirati alla conciliazione tra lavoro e 

famiglia e delle modalità di implementazione di modelli di lavoro 

“atipici” orientati alla flessibilità.  
                                        
2 P.A.T. Agenzia del Lavoro, Osservatorio del mercato del lavoro (a cura di) (2006) 
XXI Rapporto sull’occupazione in provincia di Trento, Angeli, Milano. 
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In questa prospettiva il progetto si è quindi mosso su tre assi 

caratterizzati da rilevanti sovrapposizioni ed intrecci: 

• i modelli di strutturazione e valutazione delle carriere 

• le modalità e le azioni di conciliazione e le ambiguità in esse 

implicite 

• l’introduzione di modelli contrattuali ed organizzativi 

all’insegna della flessibilità e del precariato (modelli che 

coinvolgono in misura prioritaria la componente femminile). 

Il progetto, iniziato nel luglio 2005 e che si concluderà il prossimo 

dicembre, si è sviluppato in una prospettiva di “ricerca-azione”, che 

ha previsto il coinvolgimento dei/lle beneficiari/e in ognuna delle 

diverse fasi del processo. L’azione progettuale è stata articolata in tre 

principali fasi: ricerca, sperimentazione e modellizzazione.  

L’attività di analisi e di sperimentazione si è rivolta in particolare ad 

alcuni dei più significativi comparti lavorativi provinciali, vale a dire il 

settore della pubblica amministrazione (Provincia Autonoma di 

Trento e Comune di Rovereto), della sanità (Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari) e quello della cooperazione (Federazione Trentina 

della Cooperazione). 

Durante la fase di ricerca sono state realizzate varie azioni volte a 

comprendere l’articolazione del fenomeno della segregazione 

occupazionale di genere nel territorio provinciale ed in particolare 

nelle quattro organizzazioni individuate quali partner di 

sperimentazione: 

• Analisi secondaria dei dati relativi alla presenza e alla distribuzione 

di uomini e donne nelle organizzazioni.  
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• Interviste a testimoni privilegiati (rappresentanti sindacali e dei 

servizi personale). 

• Interviste sui percorsi di carriera. Interviste narrative a 12 “coppie” 

di lavoro per ogni organizzazione (ovvero uomini e donne che 

ricoprono una stessa o analoga posizione in uno stesso contesto).  

• Questionari su culture organizzative e cittadinanza di genere.  

• Focus group per definizione strategie di intervento.  

 

La sperimentazione, che di fatto ha avuto inizio già nel corso 

dell’attività di ricerca, si è inizialmente rivolta all’individuazione degli 

ambiti di sperimentazione e alla formazione dei consulenti esterni e 

dei tutor interni. A questa fase preparatoria sono seguite le azioni 

successivamente indicate (alcune delle quali sono ancora in corso): 

• Percorso formativo per tutor e facilitatori del progetto.  

• Percorso formativo per i Comitati Pari Opportunità. 

• Percorsi formativi per favorire la crescita professionale e lo 

sviluppo organizzativo in un’ottica di genere.  

• Workshop per manager e dirigenti sulla gestione del personale in 

un’ottica di genere. 

• Workshop per rappresentanti e delegati sindacali su contrattazione 

e misure di conciliazione. 

• Attivazione di tavoli di lavoro con rappresentanze aziendali e 

sindacali per incentivare l’introduzione di misure in materia di 

conciliazione ed equità di genere nei contratti. 

• Consulenza organizzativa per l’implementazione di politiche di 

genere, di conciliazione, di flessibilizzazione degli orari. 
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•  Attivazione di tavoli di lavoro sui costi di non parità. 

• Campagna promozionale per favorire l’utilizzo del congedo 

parentale da parte dei padri. 

 

L’ultima fase di modellizzazione si propone invece di valutare e 

sistematizzare gli esiti delle azioni realizzate nelle precedenti fasi 

dell’intervento progettuale, al fine di favorire l’impatto e la diffusione 

dei risultati in una prospettiva di mainstreaming 
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SESSIONE 2 

 

CONCILIAZIONE TRA  

VITA PROFESSIONALE E 

VITA PERSONALE 
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Che “genere” di Sanità?: 

flessibilità e conciliazione in un’Azienda ospedaliera Catanese 

 

Davide Arcidiacono e Tiziana Briulotta 

Università di Catania 

 

 

In questo contributo intendiamo esporre i risultati di una recente 

ricerca sulle carriere femminili e le problematiche della conciliazione, 

svolta presso un’Azienda Ospedaliera Universitaria di Catania. Si è 

voluto indagare in particolar modo sulle difficoltà dell’essere donna in 

un’azienda sanitaria dove un sostanziale incremento della componente 

femminile negli ultimi dieci anni ha determinato un vero e proprio 

sorpasso della componente maschile. Nella nostra indagine il settore 

sanitario si è rivelato un contesto lavorativo privilegiato in cui 

osservare i problemi legati alla femminilizzazione del mercato del 

lavoro e, in particolare rispetto al tema della conciliazione lavoro-

famiglia, per la compresenza di “barriere” culturali e organizzative, 

ancora fortemente intrise di requisiti maschili, soprattutto per quel 

che concerne il tempo del lavoro. La crescente partecipazione delle 

donne al lavoro ospedaliero si rivela spesso non solo come una risorsa 

ma anche come nuova fonte di problemi: primo fra questi il momento 

della maternità, definita tanto dai dipendenti uomini che dalla 

dirigenza, un’assenza prolungata e comunque un peso poiché riduce 

l’operatività delle donne. Le stesse difficoltà vengono sottolineate 

anche per le donne che utilizzano il part-time, non solo perché come 
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è noto tale scelta si traduce in una penalizzazione dal punto di vista 

della carriera, ma anche perché i medici (uomini) intervistati si 

mostrano decisamente critici nei confronti delle colleghe che hanno 

scelto un orario ridotto, anche per le conseguenze negative che questo 

determina sull’organizzazione dei reparti. L’azienda sanitaria si 

caratterizza per la sua rigidità organizzativa che impedisce di 

soddisfare le esigenze di flessibilità e conciliazione in modo diffuso, 

soprattutto per chi lavora su turni. L’ospedale è un contesto 

lavorativo poco “family friendly”, dalla scarsa innovatività nelle 

soluzioni organizzative per la conciliazione, nonostante le richieste 

delle dipendenti di una maggiore flessibilità in entrata ed in uscita e di 

maggiori servizi per le giovani madri. Spesso la soluzione ai problemi 

conciliativi delle dipendenti si trova, di volta in volta, ricorrendo ad 

accordi informali con i colleghi ed il responsabile del reparto, 

sfruttando anche le eventuali buone relazioni di cui la dipendente 

dispone. Si tratta di prassi consolidate che riescono ad attenuare il 

disagio di alcune ma che rappresentano un limite per chi non gode di 

un simile “capitale sociale”. Inoltre, consuetudini di questo tipo 

rischiano di sottostimare l’entità del problema e di conseguenza la 

necessità che si compiano sforzi  per trovare soluzioni organizzative 

adeguate. Il Comitato Pari Opportunità in azienda è praticamente 

“invisibile”, mentre il processo di aziendalizzazione sembra avere 

rafforzato i processi di cooptazione nelle carriere e un sistema 

meritocratico che premia chi lavora di più, piuttosto che chi lavora 

meglio. 
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È indubbio che all’interno delle aziende e dei luoghi di lavoro, il 

problema della conciliazione tra ruoli familiari e lavorativi si pone 

nella sua dimensione più concreta e immediata, richiedendo un 

impegno, di tutti i soggetti coinvolti, deciso e consapevole, volto alla 

realizzazione di sostanziali (e non solo formali) opportunità 

equamente distribuite tra i due sessi.  
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Fare genere – fare conciliazione: 

Una riflessione sulle pratiche di genere nella pubblica 

amministrazione attraverso un’esperienza di telelavoro 

comunale  

 

Francesca Gennai , Michela Giampietro, Francesca Menegon 

Università di Trento 

 

 

La finalità di questo paper è portare all’attenzione di quanti 

s’interessano delle pratiche di genere nella pubblica amministrazione il 

rapporto esistente fra “fare conciliazione” e “fare genere”. Più nel 

dettaglio un progetto di telelavoro1 realizzato all’interno di un 

Comune del nord d’Italia2 sarà la nostra cartina di tornasole per 

mostrare come il subtesto di genere, che connota il progetto stesso, 

generi sia l’effetto paradossale di rinforzare la tradizionale divisione 

dei ruoli sul luogo di lavoro e fra lavoro/famiglia sia lo 

smascheramento e lo scardinamento della cultura di genere presente 

nell’organizzazione. Facendo un gioco di parole, per quanto possa 

sembrare paradossale è proprio il paradosso a divenire una strategia di 

conoscenza (Gherardi, 1998)3 ed a rivelare la falsità della “neutralità di 

                                        
1 Progetto realizzato attraverso il programma operativo regionale - Fondo Sociale 
Europeo – Obiettivo 3 – 2000 – 2006. Misura E1 “Promozione della partecipazione 
femminile al mercato del lavoro”. Linea di intervento 3 – azione E1 3.1. 
2 Per motivi di privacy non riportiamo il nome del Comune in cui è stato realizzato 
il progetto. 
3 Gherardi, S. (2006) Il genere e l’organizzazione , Cortina, Milano. 
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genere” delle organizzazioni (Càlas e Smircich, 1992)4. La riflessione 

pertanto di questo lavoro si muove su due direzioni. Da una parte 

vogliamo dimostrare che si può far genere facendo conciliazione 

dall’altra che, così facendo, si può mettere in moto un processo 

d’apprendimento sulle pratiche e le relazioni di genere presenti 

all’interno di un’organizzazione.  

In questo contributo, a sostegno dell’ipotesi interpretative del 

fenomeno in esame, non prenderemo in esame la letteratura 

riguardante i pro e i contro del telelavoro come strumento di 

conciliazione. Richiameremo piuttosto quegli studi interessati al 

concetto di genere come pratica (Poggio, 2006)5, i lavori che hanno 

portato alla luce la costruzione sociale e discorsiva della “trappola di 

genere” (Gherardi, Poggio, 2003)6 e quelli volti a capire come le 

organizzazioni fanno genere (Acker, 1992)7. Ne “Il secondo sesso” de 

Beauvoir8 scrive “donna non si nasce, lo si diventa. Nessun destino 

biologico, psichico, economico definisce l’aspetto che riveste in seno 

alla società la femmina dell’uomo; è l’insieme della storia e della civiltà 

a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che 

chiamiamo donna” (1984: 325). Il genere quindi non è qualcosa di 

                                        
4 Calas, M., Smircich, L. (1992) “Rewriting gender in organizational theorizing: 
Directions from feminist perspective”, in M. Reed, M. Hughes (eds.) Rethinking 
organizations .New directions in organizational theory and analysis, Sage, London.  
5 Poggio, B. (2006) “Editorial: outline of a theory of gender practices” Gender, Work 
and Organization, vol. 13, n. 3, pp. 225 – 233. 
6 Gherardi, S., Poggio, B. (2003) “Pratiche di conciliazione: tra fluidità del lavoro e 
trappole di genere”, Convegno Nazionale ed Europeo, Che “genere” di conciliazione? 
Famiglia, Lavoro e Genere: equilibri e squilibri, Università degli Studi di Torino, 28 – 29 
maggio. 
7 Acker, J., (1992) “Gendering organizational theory”, in A. J. Mills, P. Tancred P. 
(eds.) Gendering organizational analysis, Sage, London. 
8 de Beauvoir, S. (1961) Il secondo sesso, Il saggiatore, Milano. 



 62 

dato. È al contrario il prodotto di pratiche agite all’interno di una data 

comunità di praticanti che definiscono il dove - lo spazio di 

pertinenza (pubblico e privato) - e come - il modo pertinente - il 

maschile e il femminile devono essere messi in atto.  

Il framework teorico del paper sarà costruito attraverso un 

approfondimento dei contributi teorici adesso solo richiamati e 

fornirà i concetti e le teorie su cui articoleremo la narrazione del come 

il progetto del “telelavoro” portato avanti nel Comune in quanto 

strumento di conciliazione finalizzato a promuovere la partecipazione 

e la carriera femminile abbia rinforzato lo stereotipo che la 

conciliazione e il telelavoro siano “affar di donne”. Stereotipo che 

non ha mancato di influenzare sia i dipendenti dell’organizzazione, 

che hanno sviluppato e poi implementato il progetto, sia gli altri 

membri della pubblica amministrazione che lo hanno sostenuto 

nonché quelli che, loro malgrado, hanno dovuto appoggiarlo. 

Stereotipo che allo stesso tempo ha permesso alle partecipanti del 

progetto, in primis, e al resto della struttura organizzativa, in seconda 

battuta, di apprendere le pratiche di genere interne alla loro struttura 

organizzativa e il ruolo giocato dai membri (i politici, il direttore 

generale, il sindacato, i dirigenti) del Comune nel portare avanti e 

riprodurre le stesse pratiche.  
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La conciliazione lavoro e famiglia  

dal punto di vista psicologico:  

una ricerca in un ente pubblico 

 

Claudia Piccardo, Lara Colombo, Chiara Ghislieri 

Università di Torino 

 

 

Il tema della conciliazione tra lavoro e famiglia può essere letto, da un 

punto di vista psicologico, come vissuto di influenzamento reciproco, 

sia positivo, sia negativo, tra i due ambiti di vita (Zedeck, Mosier, 

1990)1. Il costrutto è quello di spillover che fa riferimento alla 

permeabilità dei confini tra i diversi contesti di vita (Edwards, 

Rothbard, 2000)2. 

La ricerca che si presenta, realizzata tramite la somministrazione di un 

questionario, ha coinvolto 695 dipendenti di un ente pubblico e si è 

posta un obiettivo conoscitivo e uno applicativo: a) individuare la 

complessità delle relazioni tra le variabili coinvolte e comprendere 

quali costrutti determinano i vissuti di spillover; b) permettere 

all’organizzazione di riflettere su di sé e, in particolare, sulle possibili 

iniziative per sostenere una migliore conciliazione delle donne e degli 

uomini che lavorano nell’ente. Tra i risultati emersi appare 

particolarmente rilevante il ruolo del supporto organizzativo (in 

                                        
1 Zedeck, S., Mosier, K. L. (1990) “Work in the family and employing organization”, 
American Psychologist , 45(2), 240-251. 
2 Edwards, J. R., Rothbard, N. P. (2000) “Mechanisms linking work and family: 
Clarifying the relationship between work and family constructs”, Academy of 
Management Review, 25, 178-199. 
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particolare da parte dei superiori) nel contenere i vissuti negativi legati 

alla conciliazione. 
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L’applicazione del part-time. Una misura da monitorare 

 

Anna Tempia 

Gender - Milano 

 

 

Propongo un intervento relativo alla sessione tematica “Conciliazione 

tra vita professionale e vita personale” che, tra le altre cose, trae 

spunto dalla consulenza ( prevista dal progetto Equal Gelso) in corso 

al Comune di Rovereto sulla applicazione del part-time. 

Mi muoverei sul tema delle criticità da affrontare nella applicazione di 

misure di conciliazione soprattutto in materia di orari di lavoro, per 

ragionare su alcuni punti che, a titolo di esempio potrebbero essere i 

seguenti: 

• l’importanza di monitorare e valutare le ricadute che le misure di 

conciliazione già applicate hanno prodotto (o stanno 

producendo) nei contesti lavorativi; 

• la coerenza (rispetto all’obiettivo della conciliazione) tra le 

misure di riduzione di orario (part-time) e le misure di 

rimodulazione (es. elasticità di ingresso/uscita) degli orari a 

tempo pieno; 

• l’importanza di comprendere e interpretare i  processi di 

riorganizzazione degli Enti, che sono molto più frequenti e 

veloci del passato. Questo é uno sfondo di breve e medio 

periodo, imprescindibile per la ricerca di forme di flessibilità di 
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orario di reciproco vantaggio, o per ridurre alcuni disagi e 

conflitti tra vita personale e di lavoro; 

• il rafforzamento di alcune misure di servizio. 
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Misure di conciliazione nell’Azienda Provinciale  

per i Servizi Sanitari di Trento 

 

Paola Maccani, Rosa Magnoni 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Trento 

 

 

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (APSS) è 

costituita da 7.571 dipendenti, appartenenti a tre tipologie di contratti: 

dirigenza medica e veterinaria 1.020, dirigenza non medica 99, 

comparto 6.452. Nella Azienda sanitaria sono attivi, dal 2004, tre 

Comitati pari opportunità (CPO), uno per contratto. I temi sui quali i 

Comitati hanno deciso di focalizzare il proprio impegno nei 4 anni di 

mandato sono: la conciliazione della vita lavorativa con la vita privata, 

la segregazione verticale, la formazione, la comunicazione.  

In particolare, il CPO del comparto, fra le azioni di conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro, ha evidenziato la necessità di prevedere 

azioni specifiche per consentire ai dipendenti la flessibilità dell’orario 

di lavoro, nel rispetto dei vincoli contrattuali e degli standard di 

servizio che ciascun contesto lavorativo deve assicurare all’utenza. Il 

CPO ha chiesto alla Direzione per il personale di costituire un gruppo 

di lavoro per approfondire l’argomento e per individuare azioni 

positive. Parte dell’attività (come ad esempio la verifica dell’interesse 

dei dipendenti a nuove forme di flessibilità del lavoro attraverso la 

somministrazione di questionari) è stata condotta con il supporto 
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dell’Università di Trento e di altri soggetti partners nell’ambito del 

Progetto Gelso a cui la APSS ha aderito.  

Il gruppo di lavoro ha attuato il progetto attraverso le seguenti fasi: 

• analisi dei vincoli contrattuali e della letteratura; 

• elaborazione e analisi dei dati del personale della APSS: 

presenza di donne, part time, aspettative, dimissione volontarie 

dal servizio, ecc. 

• ipotesi di progetto, che è stata presentata alla Direzione 

strategica che l’ha approvata.  

Sono stati da subito costituiti due gruppi di lavoro, l’uno per verificare 

la fattibilità della adozione di una maggiore flessibilità dell’orario di 

lavoro nel personale di comparto inserito in turni di lavoro sulle 24 

ore, l’altro  per individuare modalità di approccio alla 

personalizzazione dell’orario per il personale non turnista o a turno 

sulle 12 ore. 

Nei riguardi del personale turnista, sono stati sperimentalmente 

adottati orari personalizzati in un Ospedale di Distretto (Borgo 

Valsugana) attraverso uno specifico lavoro condotto dal dirigente 

infermieristico (che è anche componente del CPO). 

Nel caso del personale non turnista, il gruppo di lavoro ha condiviso 

con la Direzione strategica l’opportunità di individuare alcuni contesti 

organizzativi nei quali sperimentare forme di personalizzazione 

dell’orario di lavoro da inserire in un vero e proprio contratto da 

stipulare tra il dipendente interessato e il suo dirigente. Non si tratta 

più pertanto di fissare standard di flessibilità preordinata e da valere 

per tutti i dipendenti (ad esempio fasce di orario per l’accesso o 
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l’uscita dal lavoro), bensì negoziazione personalizzata dell’orario da 

parte di ciascun dipendente, tenuto conto delle esigenze del 

dipendente, del servizio in cui è inserito, della compatibilità con 

l’orario dei colleghi che operano nel suo contesto lavorativo. 

Le fasi operative sono le seguenti: 

• individuazione dei Servizi in cui sperimentare la 

personalizzazione dell’orario; 

• formazione dei dirigenti coinvolti e consulenza di esperti in 

organizzazione del lavoro; 

• presentazione delle potenzialità offerte a tutti i dipendenti; 

• fase della negoziazione; 

• a sei mesi/1 anno verifica dei risultati, anche con riferimento al 

minore ricorso al part-time o ad altre forme di assenza dal 

lavoro previste dal contratto. 
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SESSIONE 3 

 

CARRIERE INTERMITTENTI. 

UNA LETTURA DI GENERE 

DEI LAVORI ATIPICI NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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Le donne e gli uomini nella ricerca scientifica 

 

Clementina Agodi, Mariella Paciello 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Perugia 

 

 

La comprensione e la coscienza dei problemi di genere sono essenziali 

perché  il nodo centrale è questo: se in linea di principio si è disposti 

ad ammettere l’effetto tossico delle discriminazioni, quanto di tale 

effetto hanno consapevolezza le donne e, di riflesso, le dirigenze che  

dovrebbero definire nelle istituzioni un’ architettura di regole di pari 

opportunità, prima, e di verifiche della loro efficacia, poi? 

In questo passaggio è essenziale un ruolo attivo delle donne, con la 

loro dignità e la loro forza, solutrici e non problema, risorsa e non 

fardello, per realizzare significativi profili di empowerment, cioè 

l’acquisizione di poteri e responsabilità, chiave strategica per la parità 

effettiva  tra donne e uomini.   

Le istituzioni scientifiche relative alle discipline di scienze 

matematiche,  fisiche e naturali, di ingegneria e di tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione  costituiscono l’osservatorio 

iniziale. Si analizzano i dati  di genere per le risorse umane nella ricerca 

scientifica:  

• negli studi universitari 

• nel reclutamento dei ricercatori 

• nelle  carriere 

• negli investimenti 
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Si analizzano  inoltre la rilevanza e le conseguenze del lavoro a tempo 

determinato nella ricerca. 

Le statistiche parlano chiaro: nella ricerca scientifica  le donne sono 

una minoranza. 

L’ingresso nel  mondo scientifico determina un progressivo 

divaricamento tra le carriere maschili e femminili, sempre a svantaggio 

delle donne. Sembrano esistere in realtà due modelli di carriera: il 

primo,  ‘la forbice’, caratterizza le cosiddette scienze ‘dure’ e consiste 

in una impossibilità per le donne di riguadagnare lo svantaggio iniziale 

che anzi aumenta progressivamente. Il secondo, il ‘sorpasso’, è 

caratteristico delle discipline dove le donne partono con un vantaggio 

anche considerevole rispetto agli uomini, ma in seguito perdono 

terreno fino a finire in minoranza  nei posti apicali. Tale fenomeno 

risulta praticamente universale, sebbene con alcune differenze tra 

paese e paese, come si può vedere chiaramente dall’ultimo rapporto 

della Unione Europea “She figures 2006”1, nonché dall’iniziativa che ha 

portato l’Università di Harvard ad istituire nel 2005 una task force per 

sviluppare proposte concrete per ridurre le barriere nella carriera 

scientifica delle donne2.  

 

 

 

 

 

                                        
1 http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/pdf/she_figures_2006_en.pdf.   
2 http://www.president.harvard.edu/speches/2005/0516_womensci.html.  
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Naufraghi del posto fisso.  

Frammenti di vita e tentativi di ricomposizione alla prova 

quotidiana della flessibilità del lavoro 

 

Caterina Satta 

Università di Padova 

 

 

Questo contributo cerca di delineare una mappa di quell’arcipelago 

umano di microrealtà lavorative che si è progressivamente venuto a 

creare con la disgregazione del sistema lavorativo fordista e 

dell’utopia, da cui era accompagnato, del posto fisso. 

Nell’impossibilità attuale di raccontare il lavoro, specie quello 

intellettuale cosiddetto di «seconda generazione», facendo riferimento 

ad una dimensione territoriale ben definita, oltre che ad un luogo di 

lavoro unico e stabile, la ricerca si è svolta in maniera itinerante sulle 

tracce dei percorsi di lavoro tracciati dai nuovi lavoratori flessibili. In 

particolare, data la particolare configurazione “al femminile” assunta 

dal lavoro flessibile sia in termini quantitativi, per via di un ingresso 

massiccio delle donne nel mercato del lavoro, che in quelli qualitativi, 

per l’accresciuta rilevanza nei nuovi lavori di tutte quelle competenze 

comunicative, linguistiche e relazionali tradizionalmente attribuite alle 

donne, l’indagine è stata condotta con una prospettiva di genere 

declinata al femminile. Si è cercato infatti, attraverso l’utilizzo di una 

metodologia qualitativa -interviste narrative a lavoratrici con contratti 

instabili-, di comprendere la flessibilità a partire dai racconti della 
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quotidianità di vita e di lavoro dei soggetti coinvolti, andando oltre le 

retoriche circolanti nella sfera pubblica. Ha fatto da sfondo 

all’indagine l’obiettivo di decostruire tali rappresentazioni, e in 

particolare l’espressione femminilizzazione del lavoro, domandandosi 

fino a che punto si può parlare della flessibilità come di una modalità 

contrattuale e lavorativa più vicina alle esigenze e alle capacità 

femminili, o, al contrario non la si debba ritenere come il risultato di 

una nuova retorica costruita sulle loro esperienze.   

A tale scopo sono state intervistate donne lavoratrici sia in enti privati 

che in pubbliche amministrazioni con contratti “atipici” -a progetto e 

a tempo determinato- comprese in una fascia d’età tra i 26 e i 40 anni, 

laureate e con esperienze lavorative di almeno tre anni. L’indagine ha 

cercato di mettere a fuoco la libertà e l’autonomia delle lavoratrici 

atipiche, ossia il loro essere flessibili o «flessibilizzate», secondo le 

variabili che costituiscono la struttura del lavoro flessibile e che 

rivestono un peso maggiore e differente nella vita lavorativa delle 

donne: il tempo, il denaro, lo spazio di lavoro, le strategie creative o 

tradizionali impiegate per costruire i loro percorsi e il ruolo giocato 

dalla differenza sessuale.  

Rifacendosi all’approccio di Michel De Certeau, particolare attenzione 

è stata poi data a quelle forme di “autotutela”, di «invenzione del 

quotidiano», adottate dai soggetti, individualmente o in gruppo, per 

sopperire alle mancanze di adeguate tutele e alle carenze di un welfare 

state di tipo assicurativo-contributivo, come quello italiano, ove il 

sistema di protezione sociale è legato al reddito da lavoro e la porta 

d’accesso privilegiata al godimento di diritti sociali è ancora 
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rappresentata dalle forme occupazionali salariate con contratto a 

tempo pieno e indeterminato.  
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Essere invisibili nell’isola che non c’è. 

Storie di precarietà nella pubblica amministrazione  

in provincia di Trento 

 

Annalisa Murgia 

Università di Trento 

 

 

Questa riflessione nasce all’interno del progetto Equal-GELSO 

(GEnere, Lavoro e Segregazione Occupazionale), una ricerca-

intervento realizzata in provincia di Trento, che si è posta l’obiettivo 

di concentrarsi sulle politiche di genere nella pubblica 

amministrazione, sui modelli di conciliazione tra vita lavorativa e vita 

personale e sulla diffusione di forme contrattuali ed organizzative 

flessibili che, sebbene non comportino di per sé situazioni di 

instabilità occupazionale, sono spesso accompagnate da rilevanti e 

crescenti aspetti di precarietà. 

Nel corso del progetto sono stati affrontati, a livello di ricerca 

empirica e di sperimentazione ed implementazione di diversi 

interventi, sia l’aspetto delle asimmetrie di genere nelle carriere 

professionali, che quello della conciliazione tra tempi di vita. Non è 

stato al contrario possibile coinvolgere, come previsto da progetto, i 

lavoratori e le lavoratrici con situazioni contrattuali “atipiche”, non 

avendo potuto accedere ad alcuna informazione sulle collaborazioni 

coordinate e continuative attive nella pubblica amministrazione 

trentina. Le motivazioni apportate a livello istituzionale sono state di 
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diverso tipo: dalla difficoltà di reperimento dei dati, alla valutazione 

del lavoro atipico come fenomeno marginale nel territorio locale, 

dall’assenza di un data base aggiornato, all’imbarazzo di responsabili 

del personale intervistati/e sull’argomento.  

La parte legata all’analisi ed intervento rispetto al lavoro atipico non 

ha quindi potuto seguire il calendario previsto per la realizzazione 

delle diverse fasi progettuali, ma è andata avanti attraverso percorsi e 

tempi autonomi. La ricerca, tuttora in corso, ha cercato di svelare 

l’invisibilità di chi, con modalità e tipologie contrattuali intermittenti, 

collabora con l’ente pubblico trentino, tradizionalmente considerato 

come un’isola felice nel panorama occupazionale locale, in quanto 

capace di garantire ai propri dipendenti una serie di tutele non fruibili 

in mercati meno protetti. Il crescente utilizzo nella pubblica 

amministrazione di contratti atipici, fenomeno che coinvolge in 

misura prevalente la componente femminile, porta tuttavia 

l’attenzione su una stridente polarizzazione tra soggetti tutelati e 

lavoratori precari, ridefinendo anche i termini della riflessione sulle 

pratiche di carriera e di conciliazione. 

La mia attenzione si è rivolta non tanto a fornire una descrizione 

oggettiva dell’attuale configurazione del mercato del lavoro flessibile 

nella pubblica amministrazione locale, quanto piuttosto a capire il 

modo in cui le lavoratrici e i lavoratori coinvolti raccontano le proprie 

storie, e il processo di attribuzione di senso che danno alle loro 

esperienze di vita quotidiana. Attraverso un’analisi delle transizioni, 

delle fasi di passaggio e di cambiamento vissute dalle persone ho 

infatti cercato di tenere conto di altri ambiti di vita oltre a quello 
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lavorativo, ma soprattutto di considerare il concetto di precarietà 

come una dimensione che si estende su molteplici versanti. Per 

cercare di comprendere in qual modo queste dimensioni si intrecciano 

può essere utile focalizzare l’attenzione proprio sui momenti di 

transizione, i quali segnano più o meno profonde discontinuità. Si fa 

riferimento in particolare alle eventuali interruzioni in senso 

longitudinale, ai cambiamenti di posizione, ma anche ai passaggi 

orizzontali, tra tempo personale e tempo di lavoro, tra sfera domestica 

e sfera produttiva, che si intersecano e si intrecciano continuamente 

nella vita delle persone. In questi termini la transizione non è intesa 

come passaggio da una particolare posizione ad un’altra, ma come un 

processo aperto, in cui l’individuo non è assunto staticamente, ma 

vive continuamente esperienze di transizione, difficilmente separabili 

da un punto di vista analitico, anche al di fuori delle linee guida 

stabilite dalle norme sociali per i grandi “transiti” (formazione/lavoro; 

dipendenza/autonomia economica, ecc.). 

In particolare, verranno approfonditi i modi in cui il lavoro atipico 

contribuisce alla costruzione dell’universo simbolico maschile e 

femminile all’interno del mercato del lavoro flessibile. Se la flessibilità 

ha modificato la tradizionale configurazione del mercato del lavoro, 

d’altra parte non ha infatti contribuito ad un cambiamento della stessa 

portata nei posizionamenti di genere all’interno dei luoghi di lavoro e 

nella divisione del lavoro domestico e familiare. Adottare una 

prospettiva di genere permette inoltre di abbandonare il punto di vista 

in base al quale il lavoro viene isolato rispetto alle altre traiettorie 

esistenziali, ponendo come centrale la figura di lavoratore e 
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lavoratrice, col rischio di smarrire la complessità della vita degli 

individui. Si afferma in questo modo il desiderio di innovare la 

prospettiva, mettendo al centro non il mercato del lavoro, ma il 

mondo del lavoro, cioè le condizioni dell’esistenza, il cui spazio e il 

cui valore si misurano in una pluralità di relazioni, intrecci e situazioni 

di transizione.  

Il paper racconta quattro storie, scelte da un insieme più ampio di 

interviste narrative rivolte a uomini e donne che lavorano con 

contratti a termine nella pubblica in provincia di Trento. La scelta del 

metodo narrativo deriva dalla convinzione che esso possa offrire una 

efficace opportunità di coniugare l’analisi longitudinale dei percorsi di 

carriera con l’analisi delle pratiche discorsive di costruzione della 

precarietà. Inoltre esso consente di analizzare l’oggetto di ricerca sia 

dal punto di vista del testo, sia dal punto di vista del contesto e di 

studiare la relazione tra questi.  

Questo contributo non mira quindi alla ricostruzione dei percorsi 

strutturali e a quanto siano coerenti le storie che le persone 

raccontano, ma soprattutto a capire quali sforzi esse compiano per 

dare coerenza alle loro storie. L’analisi delle interviste mette in luce da 

un lato l’indissolubilità dell’intreccio tra lavoro e non lavoro e 

dall’altro evidenzia i processi di posizionamento nei percorsi 

professionali di uomini e donne, nelle oscillazioni e transizioni 

quotidiane tra occupazione e in/dis-occupazione.  
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Contratti di lavoro precari e politiche di pari opportunità 

nelle amministrazioni pubbliche toscane 

 

Chiara Mellini, Fiorella Bomè 

Associazione Rete Nuovo Municipio 

 

 

L’intervento nasce dalla riflessione fatta da Chiara Mellini e  Fiorella 

Bomè successivamente al seminario organizzato dalla Rete Nuovo 

Municipio il 29 Giugno 2007. Tema del seminario creare un occasione 

per le amministrazioni pubbliche toscane che aderiscono alla Rete del 

Nuovo Municipio di approfondire il tema del Bilancio di Genere 

quale strumento per applicare l’equita nella programmazione degli 

Enti Locali. 

Tema dell’intervento:  finanziamenti esterni quale risorsa economica 

per la creazione di contratti di lavoro precari e promozione di 

politiche di pari opportunità. In particolare gli argomenti vertono su 

alcuni aspetti centrali della esperienza lavorativa di Mellini e Bomè 

ovvero: 

Importanza di rivedere il modo di lavorare per progetti dell’ente 

pubblico; 

• il ruolo e le possibilità delle risorse esterne (consulenti di nuova 

generazione)  in un ente pubblico; 
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• intermittenza temporale dei contratti rispetto al compenso, ma 

non alla preparazione del soggetto consulente; 

• non continuità degli interventi e delle azioni in tema di politiche di 

pari opportunità perché affidate a risorse economiche esterne 

all’ente; 

• non inclusione delle politiche di pari opportunità nella 

programmazione degli enti pubblici. 

L’intervento vuole offrire una chiave di lettura al crescente utilizzo dei 

finanziamenti comunitari, nazionali e regionali da parte degli enti 

pubblici e le conseguenze che tali scelte implicano nella promozione 

di politiche di pari opportunità e nella crezione di nuovi posti di 

lavoro (precari perché a progetto). Si analizzerà gli aspetti di criticità e 

di debolezza di tali contesti e i possibili cambiamenti. 
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 Il mercato del lavoro tra differenze di genere  

e riequilibrio sociale:  

i lavoratori parasubordinati della Gestione Separata INPS 

 

Patrizio Di Nicola, Isabella Mingo, Flavia Bagni , Zaira Bassetti 

Università La Sapienza di Roma 

 

 

La maggior parte dei Governi Europei ha rivisto negli ultimi vent’anni 

l’organizzazione e le regole alla base del mercato del lavoro. Sono 

state introdotte forme di flessibilizzazione dell’occupazione e di 

diversificazione delle condizioni di lavoro, attraverso l’ampliamento 

delle formule lavorative attuabili. 

L’introduzione di nuove forme organizzative chiama in causa la 

necessità di approntare misure di analisi su due piani diversi: uno 

economico, che attiene alla flessibilità del lavoro, al modo di 

organizzarlo, all’autonomia degli spazi, degli orari, alla snellezza delle 

procedure. L’altro, quello sociale, riguarda il piano della precarietà, e si 

riferisce a un’insicurezza di vita determinata da condizioni di lavoro, 

ma non solo. 

I due piani non sempre coincidono, perché a una flessibilità del lavoro 

non corrisponde necessariamente e in modo automatico una 

precarietà di vita. Quando la flessibilità si accompagna a una rete di 

protezione sociale, questa diventa sostenibile e auspicabile per gli 

stessi lavoratori. 
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Emergono però problemi e rischi di esclusione sociale, una sorta di 

flexibility divide, una distinzione fra chi si situa tra i “flessibili forti”, che 

è in grado di gestire in modo autonomo la propria condizione 

lavorativa, grazie alla formazione accumulata, alle reti di relazioni 

attivate, ai mezzi materiali e simbolici di supporto, e chi è 

flessibilizzato, e costretto ad affidare la gestione della propria 

flessibilità ad altri. 

A questo proposito è utile far riferimento ai dati dell’indagine sulle 

caratteristiche dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, nata 

dalla collaborazione fra l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 

il Nidil Cgil e l’Ires; dall’analisi emerge con forza che la quota dei 

lavoratori a rischio di precarietà fra tutti i lavoratori a termine è 

sbilanciata rispetto a categorie specifiche e a fattori specifici di rischio. 

I soggetti più vulnerabili sono quelli che hanno come unica fonte di 

reddito quella derivante dal lavoro flessibile e un reddito inferiore alla 

media dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Si registra poi una 

forte presenza femminile, dei giovani fino a 30 anni, e una 

maggioranza di lavoratori che vivono soprattutto nelle Regioni del 

Centro e del Sud d’Italia. 

Tra i settori di attività in cui maggiore è la presenza di lavoratori 

atipici e a rischio di precarietà si possono annotare la ricerca, i servizi 

alle imprese, l’istruzione e la sanità. Dunque il terziario si conferma 

anche nel 2006, il settore con la più alta presenza di lavoratori precari. 

Rispetto al 2005, anno della prima indagine sui lavoratori attivi iscritti 

alla Gestione Separata Inps, va notato l’aumento di lavoratori a 

rischio precarietà nella Pubblica Amministrazione: questi passano dal 
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62,4% del 2005 al 70%, mentre i lavoratori tipici con altri redditi si 

dimezzano (dal 13,3% al 6,4%). Le donne sono la minoranza in quasi 

tutti i settori di attività ad eccezione di quelli che tradizionalmente 

registrano la più alta presenza di lavoratori precari e che vengono 

considerati a forte vocazione femminile, mettendo in evidenza il 

permanere di forme di segregazione orizzontale1: i servizi alle imprese 

(55,1% vs 44,9%), la Pubblica Amministrazione (53,8% vs 46,2%), 

l’istruzione (58,4% vs 41,6%) e la sanità (69,9% vs 30,1%). 

Emerge, dunque, una situazione di svantaggio particolarmente 

accentuata per le donne che costituiscono la maggioranza dell’insieme 

dei lavoratori atipici monoreddito (57,27% del gruppo - + 31.519 

unità, pari ad un incremento del 6,8% - a fronte di un 42,73% di 

maschi) e ciò pur se esse sono minoritarie numericamente tra i 

lavoratori parasubordinati nel complesso. 

I differenziali di genere caratterizzano in generale gli andamenti del 

mercato del lavoro, italiano e non solo, e all’interno dei 

parasubordinati si ripropongono squilibri di lunga data già registrati da 

molte indagini sociologiche2. Anche a parità di tipologia professionale, 

le donne guadagnano mediamente meno degli uomini; in alcuni casi 

esse percepiscono compensi del 50% circa più bassi dei loro colleghi 

maschi. In parte, redditi tanto bassi dell’universo femminile possono 

trovare giustificazione nel fatto che le donne lavorano mediamente 

meno ore degli uomini e in modo più discontinuo, gravate come sono 

dalla “doppia presenza” e dalla necessità di conciliare tempi di lavoro 

                                        
1 Saraceno, C., Naldini, M. (2001) Sociologia della famiglia, Il Mulino, Bologna. 
2 Scisci, A. , Vinci , M. (2002) Differenze di genere, famiglia, lavoro, Carocci, Roma. 
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e tempi di cura3; dall’altra, però, si pone l’accento sugli studi sui 

differenziali retributivi4 che ci restituiscono una realtà fatta di 

disuguaglianze di reddito legate al genere. 

Differenze retributive sono presenti, in modo più o meno marcato, in 

tutte le tipologie professionali, ma particolarmente tra i collaboratori, 

categoria ad alto rischio di precarietà; al suo interno esiste un’ulteriore 

sacca di marginalizzazione, che coincide con parte dell’universo 

femminile. A fronte di una differenza di periodi contrattualizzati fra 

collaboratori e collaboratrici di soli 7 giorni, si registra un distacco 

medio retributivo vicino ai 4.500 euro annuali, pari al 41% in meno 

rispetto ai maschi. Tale differenza si giustificherebbe solo se la quasi 

totalità delle donne lavorasse part-time al 50% rispetto ai maschi e se 

questi lavorassero tutti full-time. Ipotesi che pare davvero poco 

realistica; più verosimilmente esiste una disparità salariale, a parità di 

tempo lavorato, stimabile in circa il 25-30% fra uomini e donne5. 

Ci si trova pertanto di fronte, ad avviso di chi scrive, a una vera e 

propria discriminazione di genere, che già registrata più in generale nel 

mercato del lavoro, si ripropone anche all’interno dell’universo dei 

lavoratori attivi iscritti alla Gestione Separata INPS. 

La formulazione di regole fa sì che la flessibilità non si identifichi 

necessariamente con la precarietà. Un tessuto sociale fatto di tutele e 

                                        
3 Naldini, M., Saraceno, C. (2001) Sociologia della famiglia, Il Mulino, Bologna.  
Battistoni, L. (a cura di) (2005) I numeri delle donne, “Quaderni spinn”, Roma. 
4 Istat (2006) Rapporto annuale, Roma; si veda anche sull’argomento Altieri, G. (1991) 
“Le differenze retributive fra uomini e donne”, in S. Patriarca (a cura di) Redditi, 
retribuzioni, ineguaglianze, Ediesse, Roma. 
5 Questa stima è ottenuta applicando un differenziale di part time per genere del 
22%, ossia il valore effettivamente stimato dall’Istat per il 2006 (si veda: Istat (2007) 
Rilevazione continua delle forze di lavoro, www.istat.it). 
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garanzie universali, non fondate più solo ed esclusivamente sulla 

figura del breadwinner, scongiurano l’affermazione di una società basata 

sui principi dell’esclusione, piuttosto che su quelli dell’integrazione. 

Una società in cui può potenzialmente aumentare a dismisura la 

differenza fra chi ha i mezzi, reti sociali e familiari di supporto che gli 

permetteranno di affrontare e massimizzare gli aspetti positivi della 

flessibilità, e chi dall’altra parte si trova da solo a fronteggiare una 

condizione di perenne instabilità, di passaggio da un lavoro precario a 

un altro, senza possibilità di costruirsi un percorso lavorativo lineare 

di crescita. 

 

 

 






