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Il punto di 
partenza 

 https://www.youtube.com/watch?v=VmQPh0z1gdo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VmQPh0z1gdo


SOFFITTI, 
LABIRINTI, 
PRECIPIZI 

 Le metafore trasparenti e l’illusione del lavoro delle donne 
in «competizione perfetta» con gli uomini. 

 

 Il soffitto di cristallo spostato di qualche piano più 
in alto (Wickwire e Kruper, 1996). 

 Il labirinto di vetro all’interno delle organizzazioni. 

Le porte di vetro al momento dell’ingresso  

(Pendakura e Woodcocka, 2010; Hassink e Russo, 
2010). 

 Il precipizio di vetro quando si arriva in cima  

(il glass cliff: Ryan e Haslam, 2005). 

 

DOVE SONO FINITI GLI OBIETTIVI DI LISBONA? 

QUALI STRUMENTI CONCRETI HA IL «GENDER 
MAINSTREAMING» EUROPEO? 

 



CARRIERA 
COME 

PERCORSO 

 In una carriera si deve necessariamente salire? 

 Carriera morale (Goffman 1961):  Tipica successione di 
esperienze vissuta da categorie di persone, connotata da 
tentativi e mosse degli attori sociali nell’adattarsi all’ambiente.  

 La carriera come un processo di interazione, nel quale il soggetto 
sperimenta le sue possibilità suscitando reazioni positive o 
negative degli altri, alle quali risponde a sua volta cambiando o 
precisando il proprio comportamento, in una sequenza che porta 
verso una sua definizione sociale. 

 Carriera interna ed esterna: compresenza di meccanismi interni 
come l'immagine di "sé" ed il sentimento di identità; e 
meccanismi esterni che riguardano la posizione ufficiale, i ruoli, 
lo stile di vita. 

 Le carriere delle donne sono l’esito dell’intersezione e 
interferenza tra tante carriere (non solo occupazionali). 

 



INTERFERENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERNITA’: il maternal wall 

 NUMERO DI FIGLI 

 INVECCHIAMENTO DEI GENITORI 

 MAGGIORI DIFFICOLTA’ AL CAMBIO DI LAVORO 

 MINORE SALARIO DERIVANTE DA MINORE INVESTIMENTO IN 
CARRIERA 

 DIVISIONE DEL LAVORO DOMESTICO 

 DIVISIONE DEL LAVORO DI CURA 

 POCO WELFARE 

 RAREFAZIONE DELLE RETI FAMILIARI DI SUPPORTO 
 

 



Segregazione? 

 La segregazione occupazionale: una parola che non ci piace. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Verticale: chi arriva? 
 Nel settore privato (il middle management in miglioramento; le 

posizioni apicali intorno al 5%; la C suite sempre difficile da 
occupare e mantenere per le donne) 

 Nel settore pubblico (post legge Golfo Mosca: oltre il 30% di 
donne nei CdA nelle quotate e partecipate pubbliche) 

 

 Orizzontale: chi c’è? 
 Dentro il singolo settore occupazionale: ambiti occupazionali e 

posizioni occupazionali 

 

 
 



Effetti della 
disuguaglianza 

 INDIVIDUALI 

 Meno reddito durante la vita lavorativa  

(differenziali salariali di genere) 

 Meno pensione 

 Più rischio di caduta in povertà 

 Più rischio in concomitanza di transizioni biografiche 

 

 AGGREGATE 

 Meno diversity management e  

conseguente meno efficienza ed efficacia  

nelle organizzazioni 

 Meno PIL 

 Meno ricchezza da ridistribuire  

(meno welfare) 



LA 
DISUGUAGLIANZA 

COME 
FENOMENO 
PERSISTENTE 

 ISTRUZIONE.   

 A livello nazionale i dati Almadiploma 2018 confermano 
che le studentesse hanno migliori rendimenti (anche a 
parità di classe sociale) sia nella secondaria di I grado sia 
nella secondaria di II grado.  

 Le studentesse hanno percorsi meno accidentati e 
discontinui. Le studentesse, in tutti gli indirizzi, ottengono 
migliori risultati sia in termini di voto sia di regolarità nel 
percorso scolastico.  

 Sceglie il liceo il 63,6% delle ragazze contro il 42,8% dei 
maschi 

 Il 60,7% delle studentesse vuole continuare a studiare 
all’Università; il 63,4% dei maschi vuole andare a 
lavorare. 

 Il problema dell’Orientamento: poca conoscenza degli 
scenari occupazionali + stereotipi radicati. 

 Le ragazze sottorappresentate nelle STEM: un problema di 
opportunità e spreco di talenti. 

 

 



ALL’UNIVERSITA’
…. 

Gruppi disciplinari maggiormente preferiti da diplomati e diplomate 2018  
(Fonte: Almalaurea e Almadiploma 2018) 



Università 

 Iscritti agli atenei Piemontesi A.A. 2017-2018 

totale
variazione % 

anno precedente
di cui 

femmine
incidenza 

%
Università 
di Torino

Politecnico
Piemonte 
Orientale

Scienze Gastro-
nomiche

Agrario 3.863 -6,8 1.963 50,8 3.863 - - 340

Architettura 5.930 15,3 3.041 51,3 3 5.587 - -

Chimico e Farmaceutico 4.761 13,1 3.051 64,1 3.189 - 1.572 -

Difesa e Sicurezza 296 -32,1 88 29,7 296 - - -

Economico-statistico 12.997 7,3 6.046 46,5 10.751 - 2.246 -

Educazione Fisica 1.944 4,1 496 25,5 1.944 - - -

Geo-biologico 5.289 24,7 3.415 64,6 2.633 - 2.656 -

Giuridico 6.037 -4,7 3.895 64,5 5.305 - 732 -

Ingegneria 25.364 -0,5 5.847 23,1 46 25.318 - -

Insegnamento 4.196 3,8 3.891 92,7 4.196 - - -

Letterario 6.453 4,5 4.019 62,3 5.970 - 483 -

Linguistico 5.557 7,9 4.416 79,5 4.976 - 581 -

Medico 10.458 -2,2 6.827 65,3 8.168 - 2.290 -

Politico-sociale 10.905 7,4 7.366 67,5 9.927 - 906 72

Psicologico 3.428 -4,6 2.625 76,6 3.427 - 1 -

Scientifico 4.744 12,7 1.347 28,4 3.985 299 460 -

Vecchio ordinamento 1.314 -4,4 853 64,9 1.061 181 72 -

Totale  113.536 3,8 59.186 52,1 69.740 31.385 11.999 412

Gruppo disciplinare

Iscritti di tutti gli Atenei Dettaglio Atenei 


2016-2017

		Tab. 7.22 Iscritti in valore assoluto e in valore percentuale per gruppo disciplinare negli Atenei piemontesi

		Anno Accademico 2016/2017

		Gruppo disciplinare		Iscritti di tutti gli Atenei										Dettaglio Atenei

				totale		variazione % anno precedente		di cui femmine		incidenza %				Università di Torino		Politecnico		Piemonte Orientale		Scienze Gastro-
nomiche

		Agrario		3,863		-6.8		1,963		50.8				3,863		-		-		340

		Architettura		5,930		15.3		3,041		51.3				3		5,587		-		-

		Chimico e Farmaceutico		4,761		13.1		3,051		64.1				3,189		-		1,572		-

		Difesa e Sicurezza		296		-32.1		88		29.7				296		-		-		-

		Economico-statistico		12,997		7.3		6,046		46.5				10,751		-		2,246		-

		Educazione Fisica		1,944		4.1		496		25.5				1,944		-		-		-

		Geo-biologico		5,289		24.7		3,415		64.6				2,633		-		2,656		-

		Giuridico		6,037		-4.7		3,895		64.5				5,305		-		732		-

		Ingegneria		25,364		-0.5		5,847		23.1				46		25,318		-		-

		Insegnamento		4,196		3.8		3,891		92.7				4,196		-		-		-

		Letterario		6,453		4.5		4,019		62.3				5,970		-		483		-

		Linguistico		5,557		7.9		4,416		79.5				4,976		-		581		-

		Medico		10,458		-2.2		6,827		65.3				8,168		-		2,290		-

		Politico-sociale		10,905		7.4		7,366		67.5				9,927		-		906		72

		Psicologico		3,428		-4.6		2,625		76.6				3,427		-		1		-

		Scientifico		4,744		12.7		1,347		28.4				3,985		299		460		-

		Vecchio ordinamento		1,314		-4.4		853		64.9				1,061		181		72		-

		Totale		113,536		3.8		59,186		52.1				69,740		31,385		11,999		412

		Note: all'Università di Torino i 46  iscritti al gruppo Ingegneria frequentano i corsi di laurea magistrale in Scienze dei materiali e Scienze

		dei materiali per i beni culturali, mentre i 3 studenti inseriti nel gruppo Architettura sono iscritti  al corso di Scienza e cultura delle Alpi.

		L'unico studente dell'Università del Piemonte Orientale del gruppo Psicologico è iscritto al corso di Programmazione e direzione

		delle politiche e dei servizi sociali.

		Fonte: Osservatorio regionale per l’università e per il diritto allo studio universitario (dicembre 2016). Elaborazioni IRES Piemonte.





2015-2016

		Tab. 7.22 Iscritti in valore assoluto e in valore percentuale per gruppo disciplinare negli Atenei piemontesi

		Anno Accademico 2015/2016

		Gruppo disciplinare		Iscritti di tutti gli Atenei										Dettaglio Atenei

				totale		variazione % anno precedente		di cui femmine		incidenza %				Università di Torino		Politecnico		Piemonte Orientale		Scienze Gastro-
nomiche

		Agrario		4,144		8.1		2,134		51.5				3,893		-		-		251

		Architettura		5,949		-5.8		3,015		50.7				4		5,945		-		-

		Chimico e Farmaceutico		4,211		6.8		2,671		63.4				2,975		-		1,236		-

		Difesa e Sicurezza		436		-18.2		91		20.9				436		-		-		-

		Economico-statistico		12,115		1.1		5,641		46.6				9,971		-		2,144		-

		Educazione Fisica		1,867		3.8		499		26.7				1,867		-		-		-

		Geo-biologico		4,243		28.1		2,731		64.4				2,241		-		2,002		-

		Giuridico		6,333		-6.8		4,098		64.7				5,537		-		796		-

		Ingegneria		24,497		6.1		5,635		23.0				60		24,437		-		-

		Insegnamento		4,042		1.5		3,750		92.8				4,042		-		-		-

		Letterario		6,178		6.2		3,831		62.0				5,671		-		507		-

		Linguistico		5,151		2.7		4,105		79.7				4,621		-		530		-

		Medico		10,689		-1.4		6,922		64.8				8,341		-		2,348		-

		Politico-sociale		10,153		2.5		6,837		67.3				9,183		-		912		58

		Psicologico		3,594		-1.3		2,780		77.4				3,593		-		1		-

		Scientifico		4,211		6.9		1,214		28.8				3,467		370		374		-

		Vecchio ordinamento		1,562		-14.6		1,041		66.6				1,285		187		90		-

		Totale		109,375		2.6		56,995		52.1				67,187		30,939		10,940		309

		Note: all'Università di Torino i 60  iscritti al gruppo Ingegneria frequentano i corsi di laurea magistrale in Scienze dei materiali e Scienze dei

		materiali  per i beni culturali, mentre i 4 studenti inseriti nel gruppo Architettura sono iscritti  al corso

		Fonte: Osservatorio regionale per l’università e per il diritto allo studio universitario (dicembre 2015). Elaborazioni IRES Piemonte.







Ancora…. 

Laureati per gruppo disciplinare e sesso – Università di 
Torino (anno 2017) 

Gruppo agrario 591 308

Gruppo architettura 2 0

Gruppo chimico-farmaceutico 403 262

Gruppo difesa e sicurezza 286 44

Gruppo economico-statistico 2.369 1.150

Gruppo educazione fisica 541 164

Gruppo geo-biologico 515 336

Gruppo giuridico 682 439

Gruppo ingegneria 23 12

Gruppo insegnamento 593 559

Gruppo letterario 887 564

Gruppo linguistico 826 668

Gruppo medico 1.406 995

Gruppo politico-sociale 1.631 1.130

Gruppo psicologico 1.035 824

Gruppo scientifico 594 207

Totale 12.384 7.662

Gruppo disciplinare
Laureati

Totali di cui donne


2017

		Tab. 7.27 Laureati per gruppo disciplinare e sesso

		Università degli Studi di Torino - Anno 2017

		Gruppo disciplinare		Laureati

				Totali		di cui donne

		Gruppo agrario		591		308

		Gruppo architettura		2		0

		Gruppo chimico-farmaceutico		403		262

		Gruppo difesa e sicurezza		286		44

		Gruppo economico-statistico		2,369		1,150

		Gruppo educazione fisica		541		164

		Gruppo geo-biologico		515		336

		Gruppo giuridico		682		439

		Gruppo ingegneria		23		12

		Gruppo insegnamento		593		559

		Gruppo letterario		887		564

		Gruppo linguistico		826		668

		Gruppo medico		1,406		995

		Gruppo politico-sociale		1,631		1,130

		Gruppo psicologico		1,035		824

		Gruppo scientifico		594		207

		Totale		12,384		7,662

		Nota: nel 2017 ci sono stati 88 laureati in corsi del vecchio ordinamento che non compaiono in

		tabella perché non hanno un gruppo disciplinare di riferimento.

		Fonte: dati di ateneo, elaborazioni IRES Piemonte - Osservatorio regionale per l’Università





2016

		Tab. 7.27 Laureati per gruppo disciplinare e sesso

		Università degli Studi di Torino - Anno 2016

		Gruppo disciplinare		Laureati/Diplomati

				Totali		di cui donne

		Gruppo agrario		551		296

		Gruppo architettura		2		0

		Gruppo chimico-farmaceutico		386		262

		Gruppo difesa e sicurezza		163		24

		Gruppo economico-statistico		2,507		1,167

		Gruppo educazione fisica		470		152

		Gruppo geo-biologico		480		277

		Gruppo giuridico		666		433

		Gruppo ingegneria		33		22

		Gruppo insegnamento		645		608

		Gruppo letterario		974		641

		Gruppo linguistico		754		652

		Gruppo medico		1,478		1,020

		Gruppo politico-sociale		1,551		1,085

		Gruppo psicologico		1,023		814

		Gruppo scientifico		551		211

		Totale		12,234		7,664

		Fonte: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca scientifica (MIUR),

		sito internet www.miur.it







 Laureati per area disciplinare e sesso Università del 
Piemonte Orientale, 2017 

Gruppo chimico-farmaceutico 182 116

Gruppo economico-statistico 482 260

Gruppo geo-biologico 172 126

Gruppo giuridico 84 58

Gruppo letterario 91 57

Gruppo linguistico 80 68

Gruppo medico 511 347

Gruppo politico-sociale 190 134

Gruppo scientifico 38 4

TOTALE 1.830 1.170

Gruppo disciplinare
Laureati

Totali di cui donne


2017

		Tab. 7.26  Laureati per gruppo disciplinare e sesso

		Università del Piemonte Orientale - Anno 2017

		Gruppo disciplinare		Laureati

				Totali		di cui donne

		Gruppo chimico-farmaceutico		182		116

		Gruppo economico-statistico		482		260

		Gruppo geo-biologico		172		126

		Gruppo giuridico		84		58

		Gruppo letterario		91		57

		Gruppo linguistico		80		68

		Gruppo medico		511		347

		Gruppo politico-sociale		190		134

		Gruppo scientifico		38		4

		TOTALE		1,830		1,170

		Nota: nel 2017 ci sono stati 9 laureati in corsi del vecchio ordinamento che non compaiono in

		tabella  perché non hanno un gruppo disciplinare di riferimento.

		Fonte: dati di ateneo, elaborazioni IRES Piemonte - Osservatorio regionale per l’Università





2016

		Tab. 7.26  Laureati per gruppo disciplinare e sesso

		Università del Piemonte Orientale - Anno 2016

		Gruppo disciplilnare		Laureati/Diplomati

				Totali		di cui donne

		Gruppo chimico-farmaceutico		147		85

		Gruppo economico-statistico		410		213

		Gruppo geo-biologico		158		104

		Gruppo giuridico		122		75

		Gruppo letterario		83		62

		Gruppo linguistico		56		53

		Gruppo medico		576		377

		Gruppo politico-sociale		179		137

		Gruppo scientifico		40		8

		TOTALE		1,771		1,114

		Fonte: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca scientifica

		(MIUR), sito internet www.miur.it







Politecnico 

 Laureati al Politecnico di Torino, A.A. 2017-2018 

Totali di cui donne

Gruppo architettura 1.455 787

Gruppo ingegneria 5.202 1.275

Gruppo scientifico 48 19

Totale 6.705 2.081

Gruppo disciplinare
Laureati


2017

		Tab. 7.28 Laureati per gruppo disciplinare e sesso

		Politecnico di Torino - Anno 2017

		Gruppo disciplinare		Laureati

				Totali		di cui donne

		Gruppo architettura		1,455		787

		Gruppo ingegneria		5,202		1,275

		Gruppo scientifico		48		19

		Totale		6,705		2,081

		Nota: nel 2017 ci sono stati 4 laureati in corsi del vecchio ordinamento che non compaiono in

		tabella perché non hanno un gruppo disciplinare di riferimento

		Fonte: dati di ateneo, elaborazioni IRES Piemonte - Osservatorio regionale per l’Università





2016

		Tab. 7.28 Laureati per gruppo disciplinare e sesso

		Politecnico di Torino - Anno 2016

		Gruppo disciplinare		Laureati/Diplomati

				Totali		di cui donne

		Gruppo architettura		1,151		626

		Gruppo ingegneria		4,243		980

		Gruppo scientifico		39		19

		Totale		5,433		1,625

		Fonte: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca scientifica (MIUR),

		sito internet www.miur.it







ANDAMENTI 
OCCUPAZIONALI 

 Il Piemonte a inizio 2019: 

 primo trimestre 2018 positivo, con aumento di occupati, 
diminuzione degli inattivi e delle persone in cerca di 
occupazione 

 secondo e terzo trimestre in progressivo peggioramento 
di tutti gli indicatori  

 sofferenza dell’occupazione femminile 

 nel terzo trimestre 2018 sono stati persi circa 17.000 posti 
di lavoro femminile, a fronte di un aumento di 22.000 posti 
in più per gli uomini, rispetto al terzo trimestre 2017.  

 Incremento delle donne inattive in età da lavoro, che 
sfiora il 6% (effetto scoraggiamento) 

 



Caratteristiche 
dell’occupazione 

in Piemonte 

 Perché l’occupazione delle donne ha tenuto durante la recessione e 
oggi è in regresso? 
 Adattamento delle donne ad occupazioni marginali e precarie 

 Sostituzione del reddito principale, perduto dal male breadwinner 

 Tenuta migliore del terziario di fronte alla recessione (la segregazione 
occupazionale orizzontale con effetto protettivo contro la congiuntura 
economica avversa) 



I DATI DELLE 
IMPRESE 

PIEMONTESI CON 
OLTRE 100 
ADDETTI 



CARRIERE…. 



IL LAVORO 
INDIPENDENTE 

 A fine 2016 le imprese femminili registrate in Italia hanno raggiunto 
quota pari al 21,8% delle imprese complessivamente registrate presso i 
Registri delle Camere di commercio localizzate sul territorio nazionale.  

 A fine 2016, poco meno di un’impresa su quattro delle quasi 
439mila con sede legale in Piemonte risulta guidata da donne. 

 Settori preferenziali: commercio, servizi, agricoltura. 

 Per il 97,5% si tratta di micro imprese (in Piemonte), ossia imprese con 
meno di 10 addetti. 

 Il 7,7% delle imprese è guidata da una donna straniera. 



Scenari 
occupazionali 

 

 Il rapporto The Future of Jobs Report (2019), redatto sulla base di un campione 
di aziende rappresentative di 12 settori industriali che equivalgono al 75% del 
PIL mondiale, sostiene che l’adozione di tecnologie 4.0 porterà: 
  alla sostituzione con le macchine di circa 75 milioni di posti di lavoro 

 alla creazione di 133 milioni di lavoro più adatti al nuovo modello 
organizzativo.  

 

Il rapporto OCSE “Job creation and local economic development”, del 2018, 
sottolinea che il 14% dei lavori è a rischio di automazione.  

Tra i paesi OCSE l’Italia è quello con il più alto tasso di skill mismatch e che 
presenta un indice di fattore di rischio superiore alla media: il 35,5% dei 
lavori attuali hanno una elevata probabilità di cambiamento, mentre il 
15,2% è a rischio di automazione. In Italia il processo di progressiva 
automatizzazione potrebbe quindi interessare 12 milioni di lavoratori.  

 

QUALE IMPATTO DI GENERE? 

QUALE IMPATTO SU UNA REGIONE CHE TRADIZIONALMENTE VIENE 
CONSIDERATA «TRAINANTE» PER L’ECONOMIA E IL SETTORE 
INDUSTRIALE-MANIFATTURIERO? 



“La fisica è stata 
inventata e 

costruita dagli 
uomini, l’ingresso 
non è su invito”.  

 L’affermazione è stata pronunciata da un professore di 
fisica dell’Università di Pisa al seminario al CERN di 
Ginevra, intitolato “Fisica delle alte energie e gender”, 
nel settembre 2018.  

 CHE COSA NE RICAVIAMO? 

 Che scienza e tecnologia si connettono, in modo 
stereotipato, a competenze e professionalità maschili.  

 Che gli uomini si interessano «naturalmente» di più alle 
cose e le donne alle persone e per questo i primi sono più 
rappresentati nelle professioni a sfondo scientifico e le 
seconde in quelle umanistiche, dove il confine e l’eterno 
dilemma tra vero/falso, giusto/sbagliato è più sfumato. 

 Che gli uomini hanno vocazioni «strumentali» e le donne 
«comunicative» 



…E LAVORO 
DIGITALE 

 Donne STEM: un disuguaglianza più disuguale dentro il mercato del lavoro. 

 Le prospettive occupazionali al 2020 e 2030: i settori che si espanderanno. 
Nel  2020 avremo 2 milioni di posti di lavoro vacanti solo nel settore ICT, in 
Europa….ma: sul totale degli iscritti al 1° anno delle scuole secondarie 
superiori negli IT settore tecnologico, la percentuale femminile è pari solo al 
16,3%. 

 La sottorappresentazione di genere in questi settori: la tecnica e la tecnologia 
non sono affare per donne? 

 In Italia la percentuale di donne che occupano posizioni tecnico-scientifiche è 
tra le più basse del mondo: il 31,71% contro il 68,9% di uomini. 

 Solo il 5% delle quindicenni italiane aspira a intraprendere professioni in 
questi settori (dati Istat, OCSE ed Eurostat, vari anni). Solamente un terzo 
(31%) delle ragazze nell’età 11-14 anni giudica la matematica una materia 
“divertente” e piacevole, contro il 50% nell’età 7-‐11 anni.  

 Il mese delle STEM del MIUR;  

 In Estate si imparano le STEM. 

 Le iniziative locali a supporto dei percorsi tecnico  

      scientifici 

 

 

 

http://www.scuolaxpuntozero.it/wp-content/uploads/2017/02/STEM.png
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS2OrT9pjXAhUFSRoKHWKABbQQjRwIBw&url=http://www.mondodigitale.org/it/aree-intervento/il-mese-delle-stem&psig=AOvVaw2xO41TiHol-oGhhA-m1hYt&ust=1509472832559974
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