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EDITORIALE

Claudia Di Lorenzi
Direttore Responsabile

Sanno fare, spesso
meglio, in tutti gli
ambiti
È sempre più ricca l’immagine della donna nel terzo millennio

L

e donne non hanno il senso dell’orientamento. Le donne
non sanno guidare. Le donne sono romantiche e materne.
Le donne sono fisicamente più deboli e hanno un metabolismo diverso. Le donne parlano tanto, troppo, e non
sanno fare squadra. E sono isteriche, instabili, irrazionali,
inaffidabili, emotive.
Sono solo alcuni dei luoghi comuni sulle donne. Immagini rigide
che pretendono di descrivere la realtà, semplificando, ma invece ne
danno una visione distorta, quanto meno non generalizzabile. In
buona parte si tratta di pregiudizi generati all’interno dell’universo
maschile che sminuisce o ridicolizza quel “sesso debole” che probabilmente, in certi contesti, teme. “L’intero ordine sociale… si
schiera contro una donna che aspiri a raggiungere la reputazione di
un uomo” diceva a cavallo fra ‘700 e ‘800 in Francia Madame de
Staël, scrittrice, saggista, fieramente antinapoleonica e dal Bonaparte osteggiata, dopo la Rivoluzione francese animatrice di salotti
letterari che radunavano personalità politiche e letterarie fra le più
importanti d’Europa.
In effetti la baronessa non aveva torto, forse perché le donne sanno
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eccellere in molti campi,
anche in quelli tradizionalmente appannaggio degli
uomini. E si distinguono
conquistando posizioni di
vertice, ottenendo riconoscimenti prestigiosi, raggiungendo obiettivi ambiziosi,
vincendo sfide ardite per
chiunque. Alcuni di questi
nomi sono noti, altri meno, perché le vetrine che le donne amano
sono soprattutto quelle dei negozi.
Ne ricordiamo alcuni: Samantha Cristoforetti, prima donna italiana
nello spazio, record europeo e femminile di permanenza in orbita
con 199 giorni in un singolo volo, da pochi mesi mamma; Fabiola
Gianotti, scienziata italiana, dal 2014 Direttore Generale del CERN
di Ginevra, il più importante centro al mondo per la ricerca in fisica
delle particelle; l’astronoma Margherita Hack, prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia; Beatrice-Bebe Vio, campionessa paralimpica nella scherma, amputate braccia e gambe,
vive con quattro protesi artificiali; Rita Levi Montalcini, Premio Nobel
per la medicina nel 1986 e senatrice a vita dal 2001.
Fra le top manager: Emma Marcegaglia prima donna al vertice di
Confindustria e prima donna presidente di BusinessEurope, dal
2014 è presidente dell’Eni ed è moglie e mamma; Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, del Gruppo Mondadori e membro
del Cda di Mediaset, il suo nome è l’unico italiano (insieme a quello
di Ornella Barra, CEO di Walgreens Boots Alliance, la più grande
catena di negozi di medicinali del mondo) nell’elenco 2013 di Fortune sulle 50 donne più influenti della comunità economica internazionale; Elena David, due figli, AD di Valtur, la chiamano “il CEO
dei CEO” perché è presidente dell’Associazione italiana chief executive officer; Claudia Ferrazzi, non ancora 40enne, in Francia ha assunto ruoli direttivi presso il ministero dell’Economia ed è stata Vice
Amministratore generale del Louvre, ora segretario generale dell’Accademia di Francia a Roma.
Nel mondo della moda Miuccia Prada ha trasformato l’azienda paterna in uno dei brand più importanti al mondo, e Donatella Versace
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ha preso le redini del marchio dopo la tragica morte del fratello
Gianni, nel 1997.
Tra i nomi meno noti, in ambito medico sono molte le donne che
guidano grandi ospedali. Una per tutte: Marta Branca, è Direttore
Generale dell’Ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma, polo nazionale di riferimento per il bioterrorismo e per la SARS.
Nelle forze armate, Orivella Irene Micelotta, classe 1975, è Maggiore dei Carabinieri, ha tre lauree e ha operato in teatri internazionali, fra cui Kosovo e Palestina, a Cecina guida una compagnia di
100 uomini, ha una figlia; Catia Pellegrino, anni 40, Tenente di vascello con operazioni in Libano, Libia e con la Nato, è il primo comandante donna di una nave militare (il pattugliatore Libra) nella
storia della Marina, guida 65 uomini in porto e 84 in mare, e ha coordinato l’operazione di pattugliamento “Mare Nostrum” a Lampedusa, per la quale il Capo dello Stato Sergio Mattarella l’ha premiata
come Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.
Sono affidati a donne i vertici di due dei maggiori sindacati italiani:
il Segretario Generale della CGIL è Susanna Camusso, quello della
CISL è Anna Maria Furlan. In ambito politico 5 dei 18 ministeri sono
guidati da donne (Annamaria Finocchiaro ai Rapporti con il Parlamento, Marianna Madia alla Semplificazione e Pubblica Amministrazione, Roberta Pinotti alla Difesa, Valeria Fedeli al MIUR, Beatrice
Lorenzin alla Salute) ed è una donna l’attuale Presidente della Camera, Laura Boldrini.
Dopo questa carrellata di nomi e storie, volutamente nutrita, ci pare
superfluo dilungarci oltre sull’esigenza di riconoscere il valore, le
potenzialità, le abilità e l’eccellenza delle donne, quelle peculiarità
che le distinguono dagli uomini e che costituiscono una risorsa, nel
privato come sul lavoro.
Tuttavia, la “battaglia” per i diritti e per l’accesso alle pari opportunità (c’era un ministero ma lo hanno soppresso!) è ancora molto
lunga, ed è ancora troppo esiguo il numero delle donne ai vertici
delle maggiori aziende o in ruoli istituzionali di rilievo. Una sottile
complicità è poi offerta dai media, che ancora oggi, per lo più, rappresentano la donna – nei programmi televisivi di grande ascolto,
nella pubblicità come in internet – secondo un’impostazione ma-
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schilistica, sminuente, ricca di stereotipi datati e fallaci, e definiscono i canoni della donna vincente e di successo, il modello a cui
conformarsi e sul quale misurare la valutazione della donna reale.
Le “quota rosa”, pur non piacendoci perché a contare deve essere
soprattutto il merito, rappresentano comunque in questa fase della
storia d’Italia uno strumento necessario per offrire alle donne quelle
opportunità – per dimostrare il merito – che altrimenti sarebbero
loro precluse. In fondo, come ebbe a dire la Montalcini, “Le donne
che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza”. Ed è forse proprio questa
che disorienta qui e lì il “sesso forte”, che alimenta il pregiudizio e
impone confini. D’altro canto ricordava Ginger Rogers: “Sulla scena
facevo tutto quello che faceva Fred Astaire, e per di più lo facevo
all’indietro e sui tacchi alti”. Siamo certe che anche le donne di
oggi, nei più svariati ambiti, soprattutto se competitivi e sfidanti,
sanno danzare come la celebre attrice statunitense, e vogliamo credere che in un tempo non lontano il merito, l’abilità, il coraggio e la
determinazione varranno a conquistare la piena parità.
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LE AZIENDE CON LA MIGLIORE REPUTAZIONE
Il Reputation Institute ha pubblicato la consueta classifica
delle aziende con la migliore reputazione al mondo, il Global
RepTrak 100 del 2017. La prima novità di quest’anno è che
l’azienda al top della classifica, Rolex, si colloca nella categoria
“excellent”, riportando un punteggio superiore all’80. Inoltre le
10 migliori compagnie sono tutte statunitensi, tedesche e
giapponesi. Facendo un confronto con il report degli anni
precedenti, emergono alcuni declassamenti: Apple al ventesimo
posto (decimo nel 2016 e ottavo nel 2015), Daimler al
venticinquesimo (quinto nel 2016 e terzo nel 2015) e BMW al
dodicesimo posto (quarto nel 2016 e quinto nel 2015). Si osserva
inoltre il rientro di Intel all’ottavo posto (decima nel 2015 ma
undicesima nel 2016) e il nuovo ingresso di Bosch (sesta), Adidas
(decima) e Rolls-Royce Aerospace (nona).
Fonte: sito reputationinstitute.com

QUANTO CONVIENE LA
SOSTENIBILITÀ AZIENDALE?
La crescente scelta dei consumatori verso
marchi sensibili alla sostenibilità ambientale
dovrebbe stimolare le aziende ad una maggiore attenzione su questi aspetti. Eppure, secondo una ricerca condotta su più di 300
aziende dalla società di consulenza Bain &
Company, solo il 2 per cento delle società riesce a raggiungere realmente i propri obiettivi
di sostenibilità aziendale. Il maggior ostacolo
sembra essere rappresentato dalla convinzione che la sostenibilità influisce negativamente sugli affari, e non è considerata una priorità per i
dipendenti. Le aziende invece che hanno centrato i propri
obiettivi di sostenibilità considerano positivamente per il proprio business l’investimento in
attività rispettose dell’ambiente.
Fonte: sito lifegate.it
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DONNE E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
L’8 marzo è stata un’occasione per condividere alcuni dati in
merito al coinvolgimento delle donne in ruoli chiave delle
amministrazioni comunali. L’Anci - Associazione Nazionale
Comuni Italiani ha presentato alcuni dati, secondo cui le donne
sindaco in Italia oggi sono 7 volte di più rispetto a 30 anni fa
(145 nel 1986 contro le 1.097 del 2016). Malgrado un terzo dei
Comuni italiani abbia avuto una donna al vertice
dell’amministrazione, le donne sono più presenti al nord (30,6
% nord ovest e 31,7 % nord est), registrando una flessione
scendendo al centro (29,7 %) e al sud e nelle isole (26,8 %). La
regione in cui le donne sono più presenti è l’Emilia Romagna,
in cui hanno governato
negli ultimi trent'anni più
della metà dei Comuni
(52,4), seguita dalla
Toscana (44,8 %) e dalla
Lombardia (42,5 %)..
Fonte: sito redattoresociale.it

LO STRUMENTO EU-OSHA PER COMPRENDERE
L’INVECCHIAMENTO ATTIVO
L’EU-OSHA ha messo a disposizione uno strumento di visualizzazione dei dati per
evidenziare i risultati più significativi di un progetto condotto su richiesta del Parlamento europeo e riguardante il significato di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nel contesto dell’invecchiamento attivo. I dati riguardano andamenti demografici, occupazione,
condizioni di lavoro e salute. Vengono inoltre fornite informazioni sulla SSL e sulle politiche
correlate.
È disponibile anche un glossario dei termini maggiormente usati e può essere condiviso
dagli utilizzatori sui diversi canali social, quali Facebook e Twitter.
Fonte: sito healthy-workplaces.eu

REPUTATION today

7

n. 12 marzo 2017

L’INTERVISTA

A cura di Claudia Di Lorenzi
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“Per le donne questo sarà
il secolo del sorpasso”
Intervista ad Aldo Cazzullo
autore di “Le donne erediteranno la terra”

V

oi donne siete meglio di noi. Non pensiate che gli uomini non lo sappiano; lo
sappiamo benissimo e sono millenni
che ci organizziamo per sottomettervi,
spesso con il vostro aiuto. Ma quel
tempo sta finendo. È finito. Comincia il tempo in
cui le donne prenderanno il potere. Lo stanno
prendendo. Le donne ne faranno un uso migliore
degli uomini. E li salveranno”.

sciato la loro impronta nella storia o rappresentano delle icone, dei modelli a cui ispirarsi. Ritratti
che insieme tratteggiano l’unicità del genio e
della sensibilità femminile, e che portano l’autore
a concludere: “Questo sarà il secolo del sorpasso”. Lo abbiamo intervistato.

Cazzullo, ha detto che questo libro nasce dall’amore per le donne importanti della sua vita.
Cosa vede di unico nel genio femminile?

Inizia così l’ultimo libro di Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della
Sera, dal titolo suggestivo:
“Le donne erediteranno la
terra” (ed. Mondadori). Il
volume raccoglie una serie
di ritratti di donne del passato, da Santa Giovanna
d’Arco a Santa Caterina Da
Siena, e di oggi, dall’attrice Franca Valeri alla
campionessa paralimpica
Bebe Vio, che hanno la-
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“Penso che la donna in
questa fase della storia
abbia qualcosa in più da
dare. La bellezza di una
donna non è soltanto nel
suo aspetto ma nella sua
genialità, nel dare la vita,
nel prendersi cura, nel trovare soluzioni. Siamo entrati in un’era della storia
grandiosa e terribile, l’intelligenza artificiale e la clona-
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zione ci hanno condotto nell’era della riproducibilità tecnica della vita. L’uomo crea l’uomo, o ha
l’illusione di farlo. Da sempre la donna maneggia
la vita e la morte nella sfera privata e ora che finalmente è entrata nella sfera pubblica io mi
sento più tranquillo se le decisioni che riguardano
la vita e la morte, in questo caso non di una persona ma del genere umano, sono prese anche
dalle donne. Perché abbiamo capito che la terra
non è immortale, che la specie umana non è immortale, quindi tocca a noi, tutti insieme ovviamente, uomini e donne, prendercene cura. Sarà il
secolo del sorpasso perché sarà il secolo in cui le
donne prenderanno il potere, conquisteranno il
mondo e lo salveranno e questo non sarà una
sconfitta per l’uomo ma un grande vantaggio,
sarà la salvezza”.

“

una donna. E non si guarderà più se è bella o non
lo è, se ha la cellulite o no, si guarderà se è brava,
onesta o competente o non lo è, e soprattutto le
donne potranno realizzarsi restando se stesse, non
imitando gli uomini, non diventando come loro
nella mentalità, nel linguaggio, nei modi, ma valorizzando la loro femminilità e differenza. La differenza è un valore, la nostra ricchezza è essere
diversi gli uni dagli altri, gli uomini dalle donne.
Sogno un futuro in cui la libertà della donna non
sarà concessa ma riconosciuta nella sua pienezza,
in cui continueremo ad essere attratti l’un l’altro
dalle nostre diversità, ma mai più soggiogati se
non dalla libera scelta dell’amore. In Italia non è
ancora così, ci sono ancora discriminazioni, ingiustizie, violenze, l’Italia resta un Paese maschilista
però l’ascesa delle donne italiane è stata impetuosa in questi ultimi anni. Le donne fanno mestieri da secoli considerati da uomo, come il
magistrato, l’ingegnere, il medico; i direttori delle
principali carceri italiane sono donne, la direttrice
del CERN di Ginevra è una donna italiana, la politica è più indietro ma ci si arriverà anche lì”.

Lei parla della generazione Hermione… può
ben capire chi ha letto Harry Potter…
“Harry Potter è un maghetto predestinato, mentre
Hermione è la ragazza che pone rimedio ai guai
fatti dai maschi. Non a caso l’attore che impersona
Harry è scomparso, mentre l’attrice che fa Hermione, Emma Watson, è diventata una star. Per
me Hermione è la figura simbolo della generazione di mia figlia, la generazione a cui il libro è
dedicato, sono tutte lettrici di Harry Potter queste
ragazzine. Non solo, perché leggono anche altre
saghe in cui la trama è sempre la stessa, così in
Divergent, Hunger Games, The Host: c’è il mondo
in pericolo e una ragazzina che lo salva. E anche
nei cartoni animati le principesse non sono più
quelle di una volta, non sono lì ad aspettare il
principe azzurro che le risvegli con un bacio dal
sonno mortale. La principessa prende il potere,
regna da single se necessario. Il principe azzurro
o non c’è o è cattivo come in Frozen, ma la principessa fa da sé. E questo è significativo, perché
per la generazione Hermione sarà del tutto normale che il Capo dello Stato o il capo ufficio sia
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le donne potranno realizzarsi
restando se stesse, non imitando gli
uomini, non diventando come loro
nella mentalità, nel linguaggio, nei
modi, ma valorizzando la loro
femminilità e differenza

È da poco passato l’8 marzo: hanno ancora
senso queste ricorrenze?
“So che è di moda dire di no, ma io direi di sì. Vale
come per le quote rosa, l’espressione è fastidiosa,
se uno chiede alle donne se sono favorevoli loro
ti dicono di no. Attenzione però che a volte leggi
di discriminazione chiamiamola positiva possono
essere importanti perché c’è ancora un divario da
colmare. Il 60% dei laureati in Italia sono donne
ma solo il 25% dei consiglieri di amministrazione
delle aziende sono donne, diventate il 25% perché c’è stata una legge che obbliga le aziende
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quotate in borsa ad accogliere le donne nel CDA
sennò non c’erano neanche quelle. Così pure in
politica per lungo tempo e ancora adesso ci sono
troppo poche donne e spesso nei loro confronti
c’è un certo accanimento. Magari sbagliano, perché non è che la donna in quanto tale non sbaglia,
ma quando accade si è un po’ più severi che per
un uomo. Quindi, so che molte donne non amano
l’8 marzo, e io le rispetto, ma credo che ci sia ancora bisogno di ribadire che la donna ha pari diritti e opportunità, che la sua libertà non va
concessa ma riconosciuta. Possiamo accogliere
nuovi italiani ma dobbiamo essere fermi nella difesa dei nostri valori il più importante dei quali è
la difesa della dignità e dei diritti delle donne che
non sono riconosciuti in tutto il mondo. Però
anche in quei Paesi l’ascesa è impetuosa: in India
ci sono donne che si organizzano per resistere alle
violenze; in Turchia c’è un’associazione di donne
che salgono sugli autobus con uno spillone nascosto nella manica per dissuadere quelli che non
hanno ancora perso il vizio della mano morta; in

Cina racconto di uno scienziato che ha costruito il
robot più simile all’essere umano, gli ha dato le
fattezze di una donna e lo ha programmato in
modo tale che per prima cosa questo robot si è
inginocchiato davanti al suo creatore dicendo
“mio signore e padrone eccomi al tuo servizio”. È
una frase che gli uomini cinesi si sono sentiti dire
dalle loro donne per secoli ma adesso per sentirla
hanno dovuto fare un robot”.

Come spiega la crescita negli ultimi anni degli
episodi di femminicidio?
“Non sono sicuro che ci sia una crescita, finalmente se ne parla. Fino all’81 esisteva in Italia il
delitto d’onore, per cui chi trovava la moglie con
un altro e l’ammazzava non finiva neanche in galera. I femminicidi non è che non esistessero, non
venivano puniti, non facevano notizia. Adesso
ogni due giorni una donna viene ammazzata da
un uomo che non accetta un rifiuto o un abbandono, uomini che si considerano proprietari del
corpo delle donne, e però
questo è un problema non
soltanto delle donne ma
degli uomini. Siamo noi uomini che dobbiamo isolare i
violenti, farli vergognare, farli
sentire le nullità che sono”.

Nel libro lei parla di tante figure di donne del presente
e del passato. Quale l’ha
colpita di più?
“Sto scrivendo uno spettacolo teatrale che verrà recitato da un’attrice molto
brava, Chiara Francini, raccontando proprio le storie di
queste donne che sono nel
libro. Tra queste c’è Franca
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Valeri, grandissima, che mi ha detto “hai ragione,
le donne erediteranno la terra. Speriamo che ne
lascino un po’ anche a voi uomini che non siete
poi così male”. Franca Valeri, ebrea, perseguitata
nella Milano occupata dai nazisti, si nascondeva
in una stanzina dentro a un palazzo distrutto dalle
bombe. Nella stanza accanto c’era una giovane
sposa anche lei ebrea. Arrivarono le SS e la portarono via e lei non è mai tornata, mentre Franca
per fortuna riuscì a fuggire. E poi Rita Levi Montalcini, anche lei ebrea, mi disse “io non avrei mai
vinto il Nobel se il Duce non avesse fatto le leggi
razziali costringendomi a chiudermi dentro a uno
stanzino sotto falso nome a studiare”. E poi la
Montalcini andò in America e vide le giovani
donne nere alzarsi in piedi sugli autobus per cedere il posto agli uomini bianchi, fino a quando
una di loro, Rosa Parks, rifiutò di alzarsi in piedi
avviando la rivolta dei diritti civili, una delle tante
rivoluzioni fatte dalla donne”.

Quali donne che oggi hanno un ruolo pubblico,
anche in politica, lei stima particolarmente?
“Non mi piace parlare di politica perché gli uomini
e le donne in politica hanno fin troppi amici fra i
giornalisti. Ci sono persone che stimo, potrei fare
molti esempi. Una è Giorgia Meloni che indossa
una maschera quando va in tv a battagliare ma in
realtà è una persona dolcissima. Ma ce ne sono
molte di donne in gamba in politica. Fuor di politica, una donna per cui vado matto è Bebe Vio, 19
anni, generazione Hermione, ha una storia fantastica: giovane promessa della scherma, a 11 anni
per una meningite fulminante le vengono amputate braccia e gambe, oltre cento giorni d’ospedale, all’uscita dice a mamma e papà “datemi
braccia e gambe nuove, voglio ricominciare a tirare
di scherma”, e vince le paralimpiadi. Mi ha raccontato che ha costituito un’associazione per consentire ai giovani amputati come lei di continuare a
fare sport – che è una cosa complicata perché per
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ogni sport ci vuole una carrozzina apposta, quella
per il rugby non è la stessa che per il basket – e che
sono quasi tutti figli di genitori separati che si sono
lasciati dopo il trauma. Uno dei due genitori non
ce la fa e scappa, e quello che scappa è sempre il
padre. La madre è colei che resta, resiste, che
guarda lontano e si prende cura. La parola “cura”
è una parola chiave: qualcuno potrebbe dire “ma
come le donne sono ancora relegate a prendersi
cura di qualcuno”. Intanto la cura è qualcosa che
va condivisa e lo sarà sempre di più. Mio padre non
ha mai cambiato i pannolini a me, io l’ho fatto con
i miei figli, e penso che per mio figlio sarà del tutto
normale cambiare i pannolini ai figli che spero avrà.
Ma più in generale la cura è anche una forma di
potere, non solo perché la nostra società invecchia
ma anche perché abbiamo capito che la specie
umana non è immortale quindi tocca a noi insieme,
uomini e donne con la condivisione dei ruoli, delle
responsabilità e del potere prendersene cura. Il potere non è una parolaccia, dipende dall’uso che se
ne fa: io penso che le donne faranno del potere un
uso migliore di quello che hanno fatto gli uomini”.

Chi potrebbe essere il primo premier donna in
Italia?
“La politica italiana è ancora un po’ troppo maschile, non credo che ci sarà a questo giro né al
prossimo, ma non è una cosa così dirimente, non
è ancora successo ma succederà. È già successo
con la Thatcher in Inghilterra e adesso con Theresa May, è successo in Germania con la Merkel,
non è successo in America dove la Clinton ha
preso tre milioni di voti in più di Trump ma non è
diventata presidente, però in qualche modo la
storia si è messa in moto. Marine Le Pen, io non
la condivido ma in questo momento è l’unico candidato sicuro di andare al ballottaggio nelle elezioni presidenziali francesi che si votano il 23
aprile al primo turno, ed è in testa alle intenzioni
di voto col 26%. Le donne possono anche avere
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torto nel voler sfasciare l’Europa ma ormai la loro
marcia è iniziata.

“Senza la donna, non c’è l’armonia nel mondo” ha
detto il Papa in una delle sue omelie a Casa Santa
Marta. Che contributo può dare questo Pontefice
al riconoscimento del valore della donna?
“Non c’è dubbio che il Papa stia facendo molto,
l’idea della donna diacono è interessante, la
Chiesa cattolica ha recuperato un po’ il ritardo. In
tutte le culture la donna è il tramite tra l’uomo e
Dio, la sacerdotessa, la vestale. Nella religione

cattolica la donna non può fare il sacerdote, io
personalmente non capisco perché, ma questo
non è mestiere mio. Vedo però che il Papa ha
fatto passi avanti importanti, ma già da tempo la
Chiesa ha superato il pregiudizio negativo che in
passato ha avuto nei confronti della donna, e mi
piace ricordare che nella Bibbia Dio dice al serpente: “io porrò inimicizia tra te e la donna e la
donna ti schiaccerà il capo”. Quindi è la donna
che distrugge il male, non l’uomo”.

Si è da poco concluso il programma da lei condotto su Rai Storia dedicato ai “Grandi Discorsi
della Storia”, i discorsi pronunciati da leader
politici italiani e di altri Paesi, presidenti, Papi,
donne coraggiose, pensatori. Una puntata è
stata dedicata alle donne: quale figura l’ha colpita particolarmente?
“Ho parlato di Margareth Thatcher, Nilde Iotti,
Aung San Suu Kyi, Malala Yousafzai, Benazir
Bhutto, Indira Gandhi, Rosaria Costa, vedova di
Vito Schifani, l’agente della scorta del giudice Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci. Lei in
particolare pianse il suo dolore in chiesa dopo l’assassinio del marito, fece quel grido verso la mafia
con il coraggio che viene dal dolore. Benazir
Bhutto (due volte primo ministro pakistano) e Indira Gandhi muoiono assassinate, e Malala rischia
di essere uccisa. Questa forza morale che nasce
dal dolore è una cosa che non mi sorprende perché le donne hanno una capacità di resistenza pazzesca, non si arrendono mai, non perdono la
speranza. La grande maggioranza di suicidi è di
uomini che perdono la speranza. Le donne salvano
gli uomini dal suicidio. C’è questa storia molto
bella che racconto nel libro, di una ragazzina, Francesca, che in un paesino vicino Lecco ha sostenuto
il padre che era un piccolo imprenditore oppresso
dai debiti e che si era già impiccato. Lei lo ha abbracciato e lo ha tenuto su finché non sono arrivati
i soccorsi e gli ha fisicamente salvato la vita”.

REPUTATION today

12

n. 12 marzo 2017

Reputation Today è
tra i Media partner
della Campagna

CULTURA E SOCIETÀ

Isabella Corradini
responsabile scientifico Reputation Today

14

Contrastare stereotipi
e violenze di genere
È necessario adoperarsi in una costante attività di
sensibilizzazione su temi che ci coinvolgono tutti,
a prescindere dal genere

È

da poco passata la data dell’8 marzo,
giornata internazionale dedicata alle
donne, in cui si celebrano le conquiste
sociali ed economiche ottenute, ma si
discute anche degli stereotipi di genere
e delle diverse forme di violenze alle quali le
donne sono spesso esposte. Tuttavia, non bisogna
limitarsi ad affrontare queste tematiche solo nelle
giornate dedicate, come l’8 marzo o il 25 novembre, giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anche se è importante
durante l’anno avere specifiche occasioni di riflessione, occorre parlarne (e agire) sempre perché se
è vero che il problema è soprattutto culturale, non
si può pensare di affrontarlo ad intermittenza.
L’aspetto culturale, infatti, è ciò che caratterizza il
fenomeno dello stereotipo, dal momento che
esso consiste nel dare giudizi generalizzati, attribuendo specifiche caratteristiche (il più delle volte
in negativo) ad interi gruppi sociali.
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Chi non conosce, ad esempio, lo stereotipo della
presupposta pericolosità delle donne che guidano espresso attraverso il famoso detto “donne
al volante, pericolo costante?”. Apparentemente
scherzosi ma non banali, alcuni detti come quello
citato fanno emergere quella che è la rappresentazione sociale della donna in un certo contesto.
Gli effetti degli stereotipi si traducono in riduzione
delle opportunità per le donne, soprattutto in ambito lavorativo.
Ancora oggi, infatti, si assiste dinamiche segreganti e di stereotipi di genere che finiscono per
determinare per le donne differenti opportunità
nell’accesso e nella permanenza nel mondo del
lavoro. Le organizzazioni lavorative sembrano essere ancora rigidamente ancorate a modelli che
vedono nella maternità un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi aziendali, senza promuovere
il più delle volte programmi volti a favorire la conciliazione tra vita privata e lavorativa. E di fatto le
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donne continuano ad occuparsi – in misura maggiore rispetto agli uomini – dell’accudimento di
figli e familiari anziani, svolgendo contemporaneamente un’attività lavorativa, anche a tempo pieno.
Per non parlare delle possibilità di rivestire posizioni apicali nelle organizzazioni. È stato necessario
ricorrere ad una legge, la 120/ 2011, per far sì che
le donne avessero maggiore accesso ai consigli di
amministrazione delle società pubbliche e di
quelle quotate in Borsa, in modo da favorire l’equilibrio tra i generi. Certo, sarebbe stato meglio non
dover imporre le cosiddette quote rosa, ma d’altro
canto da qualcosa bisognava pur iniziare.
Di particolare rilievo è poi il tema della violenza di
genere che può manifestarsi in diversi modi, da
quella fisica a quella psicologica a quella sessuale,
e che può avere luogo nei diversi contesti, come
richiamato dalla Convenzione di Istanbul del 2011
che all’art. 3 definisce la violenza di genere come:

VIDEO

“una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti
gli atti di violenza fondati sul genere che provocano
o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze
di natura fisica, sessuale, psicologica o economica,
comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia
nella vita pubblica, che nella vita privata”.
In ambito lavorativo la prevenzione può contare su
un riferimento normativo importante, il D. Lgs.
81/2008, che tra i rischi che il datore di lavoro deve
valutare (art. 28) contempla anche il riferimento ai
rischi “connessi alle differenze di genere”. Più in
generale, la normativa pone l’attenzione sui rischi
di natura psico-sociale (ad esempio lo stress lavoro-correlato) nell’intento di tutelare, non soltanto l’integrità fisica, bensì globalmente l’integrità
psico-fisica del lavoratore.
Anche da questo punto di vista la strada da percorrere è lunga e non priva di
ostacoli. Primo fra tutti il fatto
che la stessa valutazione dei rischi viene spesso vista più
come un obbligo da assolvere
che come una fase di conoscenza e approfondimento
della propria organizzazione.

Intervento al Convegno ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) - 25 novembre 2016
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Che si tratti di stereotipi o di
violenze, è dunque necessario adoperarsi in una costante
attività di sensibilizzazione
che coinvolga tutti, a prescindere dal genere. E se la prevenzione nasce soprattutto
dalla conoscenza, è auspicabile che tali argomenti siano
oggetto di discussione e confronto quotidiano, anche
oltre le ricorrenze.
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A cura di Claudia di Lorenzi
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“Il corpo delle donne”.
È la tv che indica la donna
di successo
Intervista a Lorella Zanardo, attivista e scrittrice

D

onne di successo, donne vincenti,
donne considerate dei punti di riferimento, donne popolari, modelli da
imitare, figure ideali da perseguire. Le
troviamo in tv soprattutto, fra un’intervista e un servizio al tg, fra un’ospitata e la conduzione del programma “cult” di prima serata.
Spesso loquaci, altrettanto spesso silenziose, ammiccanti quasi sempre, “stilose”
per natura. Ma riempiono anche
le pagine dei rotocalchi rosa e
soprattutto spopolano sui social
network con decine di migliaia
di “follower”, innumerevoli
“like” e commenti entusiasti. Ed
è proprio lì, sui media, vecchi e
nuovi, che vengono incoronate
regine di bellezza e di fascino.
Anzi sono proprio loro, i media,
che le etichettano come tali perché rispondono a quei criteri
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che gli stessi mezzi di comunicazione hanno scelto
come “fattori di successo”.
Sono i mass media in effetti, fra i quali primeggia
ancora la tv, a condizionare in misura decisiva la
gerarchia dei valori, a disegnare la geografia del
successo, a stabilire i parametri su cui si misura la
reputazione della donna. Per fortuna, oltre i confini dell’universo massmediale, ogni contesto di
vita, pubblico e privato, esprime
le sue peculiari e auspicabili
“skill”, ma non di rado i parametri e i modelli dei media vengono trasferiti sulla vita reale,
che smette di essere rappresentata per somigliare alla rappresentazione.
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Lo descrive bene l’attivista e
scrittrice Lorella Zanardo nel documentario Il corpo delle donne
realizzato nel 2009, messo in
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rete e subito diventato virale: una denuncia coraggiosa sul potere “deformante” dei media che
rappresentano la donna secondo immagini stereotipate, lontane dalla realtà eppure condizionanti. Immagini che individuano modelli e
suscitano aspettative, fra le donne e gli uomini di
tutte le età e le condizioni sociali. L’abbiamo intervistata:

Zanardo, in apertura del documentario lei dice:
“Le immagini televisive sono uno specchio preciso per certi comportamenti. Ho cercato di
guardare dentro quello specchio per vedere chi
siamo e magari riuscire a modificarci se non ci
piacciamo”. Sono passati alcuni anni ma la TV
non è molto cambiata. Che immagine della
donna emerge dalle sue osservazioni?
“È una donna non reale, inventata dai media,
quindi accade un gioco degli specchi pericoloso:
i media propongono insistentemente una donna
artefatta, dalle proporzioni fisiche falsate, rifatta
chirurgicamente, che diventa però reale perché
alla fine ci ispiriamo a quel modello di donna. Ma
questo modello crea disagio alle donne. Pensiamo
alle giornaliste 60enni che grazie alla chirurgia e
all’uso delle luci sembrano 30enni: le loro coetanee che guardano da casa pensano che sia un modello reale e al confronto si sentono inadeguate.
Altre volte la tv propone un modello ancillare: oggi
ormai, dal nord al sud dell’Italia, le donne sottomesse sono sempre meno, mentre in tv proliferano
i diminutivi “veline”, “schedine”, “meteorine”, ma
noi finiamo di dire “ine” alle bambine quando
hanno sei anni, invece questa tv ci mostra una
donna bamboleggiante, inventata”.

Perché le donne faticano a mostrarsi come sono,
e come liberarle da questo condizionamento?
“Negli ultimi anni le cose sono un po’ migliorate,
per esempio le riprese dal basso molto oggetti-
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“

Nascondiamo il dolore di dover
corrispondere a un modello, di
dover essere più giovani e belle
altrimenti non ci vuole nessuno

vanti sono meno numerose, ma manca comunque
la narrazione delle donne vere, come lei che è
giornalista e me che sono attivista, la donna che
lavora e si mantiene. E questo vale anche per la
pubblicità e per la stampa. Cosa fare allora?
Credo che molto dipenda dalle donne e noi in Italia non siamo ancora sufficientemente sicure della
nostra autorevolezza: non basta avercela fatta nel
lavoro, serve fare di più e avere la forza della ribellione. Se le immagini che vediamo non ci corrispondono protestiamo! Un problema che vedo
ancora diffuso, soprattutto fra le ragazzine, è invece il bisogno dell’approvazione maschile: non
mi serve il consenso del mio ragazzo, o che lui mi
accompagni, per manifestare in piazza per i diritti
delle donne. È come se Martin Luther King avesse
dovuto chiedere ai bianchi il permesso di manifestare per i diritti dei neri. In altre parole serve assertività, e per esempio non accettare più che le
donne vengano pagate il 30% in meno degli uomini a pari ruolo. E se nelle grandi città ci sono
manifestazioni a cui partecipano donne già sensibili, giovani, femministe e colte, nei piccoli paesi
le donne sono ai margini rispetto a questi eventi
e guardano tanta tv, che ha ancora una penetrazione del 97%. Quindi attraverso la tv si può fare
moltissimo per l’empowerment delle donne”.

Nel filmato le dice anche: “Ho capito che gli
specchi servono spesso a nascondere, oltre che
a rivelare”. Cosa nascondono le donne?
“Credo che ci sia di fondo una sorta di paura e di
insicurezza, una tristezza, un dolore. Pensiamo alle
donne adulte che “non sono nessuno” se non si
camuffano da ragazza: è una gabbia feroce. Nascondiamo il dolore di dover corrispondere a un
modello, di dover essere più giovani e belle altri-
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menti non ci vuole nessuno. Un uomo può andare
in tv coi capelli bianchi, la pancia e i nei sul viso,
e a 70 anni avere una fidanzata di 30 ed è normale
così. Per noi questo non è possibile, dobbiamo
camuffarci. Se vado in tv così non mi prendono
nemmeno per fare le pulizie. Io non sono contro
la chirurgia estetica, ma va bene se è una libera
scelta, non un’imposizione”.

Che donna vorrebbe vedere in tv?
“Sto passeggiando per Milano e vorrei vedere
donne come quella che mi passa accanto, sui 50
anni, alta come me, con dei libri sotto braccio,
sembra un’architetta. Donne come quelle che vediamo nelle altre tv d’Europa, perché l’Italia ha un
primato negativo. Lo dice la ricerca del Censis
“Donne e media in Europa”, secondo cui la tv
pubblica all’estero propone immagini di donne
normali, vestite e truccate normalmente, che
vanno in tv a raccontare cose interessanti. In Italia
non accade e questo è ancora più grave se pensiamo che fra gli italiani il 60% non legge mai e

c’è un alto tasso di abbandono scolastico, e la tv
resta l’unico strumento per proporre l’immagine
di una donna nuova. Vedere in tv una donna medico o scienziata che si racconta potrebbe essere
una forte fonte di ispirazione”.

Il potere di influenza dei media è dimostrato da
molti studi, ma non tutti ne sono consapevoli,
né sono “attrezzati” per guardare in maniera
analitica la tv, soprattutto gli utenti più giovani
e meno preparati culturalmente. E in mancanza
di punti di riferimento è dal piccolo schermo
che si attingono valori e modelli e si definiscono gerarchie e priorità. Per non subire questo condizionamento l’antidoto più efficace è
l’educazione ai media. A che punto siamo secondo lei?
“Non si è fatto nulla. Con la mia associazione che
si chiama “Nuovi occhi per i media” (http://www.nuovi
occhiperimedia.it/) abbiamo cominciato a fare
educazione nelle scuole, perché è un’esigenza
reale. Noi genitori siamo obbligati a mandare a
scuola i figli perché diventino cittadini consapevoli, ma è da ignoranti pensare che i media, ai
quali i ragazzi dedicano molto più tempo che non
ai libri, non abbiano bisogno di una alfabetizzazione. Si deve passare da una visione passiva a
una attiva. Noi diciamo viva internet, non lo demonizziamo, però è come dare la Lamborghini in
mano a una persona che non ha la patente. Il
MIUR ad oggi non fa educazione ai media, c’è una
risoluzione europea di due anni fa che consiglia
vivamente di farla e la Germania ad esempio ha
adottato il programma formativo immediatamente. Non bastano corsi universitari serve partire
dai bambini più piccoli”.

A questo proposito, il suo lavoro propone
nuovi strumenti di lettura dell’immagine televisiva. Strumenti illustrati nel volume “Senza
chiedere il permesso”, edito da Feltrinelli, che
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lei ha scritto dopo la realizzazione del documentario. Ce ne parla?
“Abbiamo capito che per insegnare ai ragazzi, a
partire dalla terza media in su, a leggere le immagini serve lavorare sui programmi che vedono, solo
così catturiamo la loro attenzione. Allora andiamo
nelle scuole, anche quelle più difficili, e chiediamo
anzitutto cosa hanno visto il giorno precedente e
cominciamo a stimolare una riflessione attiva: dove
e a che ora è andato in onda il programma? Chi
c’era davanti alla tv? E insegniamo l’uso della telecamera, mostrando per esempio che l’uomo
viene inquadrato per lo più a figura intera o a
mezzo busto, mentre per la donna si fa una panoramica dal basso che a volte non arriva al volto.
Questo accade anche con personaggi illustri come
il ministro Maria Elena Boschi: il fatto che viene ripresa dal basso cambia la nostra opinione su di
lei? Agli uomini vengono fatte domande aperte e
alle donne domande chiuse, come mai? E loro arrivano a comprendere”.

vulgativi che però informino. E non ci si può accontentare di Rai Educational che è molto bella ma
ha ascolti bassissimi. La Rai deve ricordare che è
servizio pubblico e che il suo obiettivo non è solo
quello di fare fatturato ma di educare. Dire che la
gente non guarderebbe programmi educativi è
una sciocchezza perché dalle statistiche risulta che
la gente è affezionata al canale, e per lo più guarda
Rai1: se Sanremo andasse in onda su un altro canale non lo guarderebbe nessuno, mentre quando
Roberto Benigni ha letto la Divina Commedia su
Rai1 lo hanno guardato milioni di persone, idem
per il Vajont di Marco Paolini. Negli anni ’60,
quando in Italia c’erano analfabeti veri, dopo il Carosello c’era la poesia, il teatro di De Filippo.
Quando il pubblico sarà educato potremo chiedergli di scegliere”.

Per fare un ulteriore passo avanti serve sensibilizzare gli editori, che notoriamente badano
allo share e agli introiti pubblicitari. Qui un
grande potere ce l’hanno i telespettatori...
“Su questo non sono d’accordo. Gli spettatori di
oggi sono il prodotto di 30 anni di trash televisivo.
Questo tipo di programmazione è nata a cavallo
fra gli anni ’70 e ’80 con le tv private e trasmissioni
come Drive In, e a metà degli anni ’90 la Rai decise
di seguirne le orme. Quindi chiedere allo spettatore che si è formato su questi 30 anni di scegliere
è utopico. Credo che il lavoro da fare spetti al servizio pubblico, e basterebbe imitare le altre nazioni
europee: la BBC One non ha un euro di pubblicità
ma fa programmi fantastici, non difficili perché
anche lì tengono conto del pubblico che non è
fatto di geni. Non stiamo dicendo di mettere su
Rai1 i programmi di Rai3 ma di fare programmi di-
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Come si comunica in Rete?
Nasce la Community Parole O_Stili per il confronto
sullo stile con cui ci si relaziona nella Rete

L

e parole sono la manifestazione del pensiero e si dice che alle volte sono come
macigni. Nell’attuale contesto è indispensabile restituire il giusto peso alle
parole, dal momento che, soprattutto
grazie all’uso della Rete, diventano pubbliche e
permanenti.
In un momento storico in cui i social media sono
diventati sempre più centrali per lo scambio relazionale e comunicativo tra le persone, appare di
particolare importanza porre attenzione a questi
aspetti e operare una seria riflessione in proposito.
Ad oggi è diventato sempre meno possibile fare
a meno dei social media nella vita quotidiana, sia
privata che lavorativa, pertanto sensibilizzare gli
utenti attuali e futuri a farne buon uso usando le
parole e i toni giusti appare l’unica via possibile.
A questo proposito il 17 e 18 febbraio si è svolto
a Trieste un evento per sottolineare l’importanza
del modo in cui si comunica oggi, soprattutto sul
web. Parole O_Stili nasce come una community
formata da giornalisti, politici, manager e professionisti della comunicazione che ha come obiettivo quello di contrastare l’ostilità nel linguaggio
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dei media, con un’attenzione particolare a ciò che
si comunica in rete.
Parole O_Stili (http://www.paroleostili.com/) “ha
l’ambizione di essere questo: l’occasione per confrontarsi sullo stile con cui stare in rete, e magari
diffondere il virus positivo dello “scelgo le parole
con cura” perché “le parole sono importanti”.
La riflessione sui comportamenti digitali in termini
comunicativi ha visto coinvolti nove panel tematici
che hanno riguardato i settori del business e advertising, giornalismo e mass media, turismo e
sport, rapporto tra bambini e giovani e mass
media, bufale e algoritmi, politica e legge.
Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il Manifesto delle Parole Ostili, condiviso in quei giorni
e in quelli immediatamente successivi da moltissime persone. Questo decalogo è stato stilato con
lo scopo di contrastare l’uso del linguaggio negativo della rete.
Nell’ambito della manifestazione è stato presentato il report “Amore & Rabbia al tempo dei Big
Data” (https://www.voices-int.com/home/amore
rabbia), che ha analizzato 80 milioni di tweet geo-
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localizzati in diverse province
italiane pubblicati nella seconda metà del 2016. L’obiettivo della ricerca era indagare
cosa amano e cosa genera
rabbia negli italiani. I risultati
evidenziano che mentre circa
un tweet su dieci parla espressamente di amore, i tweet che
hanno come sfondo un sentimento di rabbia sono in numero maggiore.
Ciò che suscita più sentimenti
positivi sono i vip, gli sportivi
e gli youtubers, ma anche il
proprio partner o la natura e
gli animali, mentre la rabbia è
espressa soprattutto da tweet
riguardanti temi del mondo
politico, tweet misogini o xenofobi e omofobi.
Il report analizza anche quali
sono le città caratterizzate
maggiormente da sentimenti
espressi su twitter in modo
fortemente positivo o negativo: se Bari emerge come la
città maggiormente connotata per l’amore di tipo generale, Roma è invece la città
che più spicca per tweet dominati da una rabbia generale.

paroleostili.it
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Sono le occasioni di confronto, come quella promossa
da Parole O_Stili, a creare comunità in grado di condividere e rafforzare i valori
positivi della relazione e della
comunicazione.

DALLE AZIENDE

Barbara Aboaf
Head of Health Safety & Environment,
Vodafone Italia
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Donne, Salute, Sicurezza
e Lavoro. La prevenzione
in un’ottica di genere

G

li uomini e le donne non sono biologicamente uguali. Può sembrare
un’affermazione banale, ma chi da
anni lavora nel mondo della salute e
della sicurezza ricorda bene che il
mondo del lavoro è stato per molto tempo declinato al maschile e che le problematiche legate
alle differenze tra uomini e donne, almeno in quest’ambito, sono state lungamente trascurate. L’attenzione alle lavoratrici è stata per molto tempo
circoscritta alla sola maternità, prevedendo misure
di tutela particolari rivolte, esclusivamente, alla
donna in gravidanza o durante il periodo di allattamento.
Almeno fino agli anni ’90, quando la parola sicurezza rimandava al famoso Decreto Legislativo
626, almeno nella normativa italiana, vigeva
quella che possiamo definire la “neutralità’” del
lavoratore.
Il diverso trattamento fra uomini e donne, seppur
presente nel decreto, si limitava a semplici prescrizioni riguardanti la necessaria separazione di
alcuni locali che doveva essere garantita nei luoghi di lavoro (servizi igienici, lavabi e spogliatoi ad
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esempio) e alla possibilità per la donna di usufruire di “trattamenti diversi” non in quanto lavoratrice, ma solo in quanto madre o in stato di
gravidanza.
Ma le donne sono diverse dagli uomini, anche sul
lavoro. Hanno diverse esigenze, diverso approccio
al mestiere, diversa sensibilità e sono esposte ad
altri rischi.
Le statistiche INAIL, per esempio, evidenziano che
le donne sono in generale meno colpite degli uomini dagli infortuni sul lavoro, mentre il pericolo
maggiore è rappresentato dal percorso che conduce da casa al lavoro e viceversa: gli incidenti in
itinere rappresentano, infatti, la causa di oltre la
metà dei casi di infortuni mortali femminili.
La consapevolezza che la salute e la sicurezza sul
lavoro dovessero tenere conto della specificità’
della donna lavoratrice come tale e non solo nel
periodo della gravidanza è iniziata, almeno a livello europeo, negli anni che vanno dal 2002 al
2007, ovvero gli anni, a livello di Strategia Comunitaria, dell’integrazione della dimensione di genere nelle attività di sicurezza e salute sul lavoro.
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“

l’introduzione dell’obbligo della
valutazione del rischio stress
lavoro correlato ha sancito
In Italia la svolta si è avuta con il D. Lgs 81 nel definitivamente la necessità di tenere
2008, che sancisce definitivamente il percorso trac- conto delle differenze di genere
ciato a livello europeo. In tal modo i riferimenti alle
differenze di genere non rappresentano più solo
un momento isolato, a partire dall’obbligo della
valutazione di tutti i rischi per i quali occorre tenere
in considerazione le differenze di genere. Si tratta
di una concezione senz’altro innovativa, perché richiama l’attenzione sulla diversa modalità di risposta delle lavoratrici rispetto ai colleghi uomini
riguardo ai rischi correlati alle attività lavorative.
Inoltre l’introduzione dell’obbligo della valutazione del rischio stress lavoro correlato ha sancito
definitivamente la necessità di tenere conto delle
differenze di genere.
Gli studi compiuti in tema di patologie dell’organizzazione del lavoro hanno evidenziato differenze
significative tra le lavoratrici e i lavoratori, raggruppando i principali fattori di stress legati all’appartenenza di genere in tre macro-categorie:

La conciliazione. È un fatto ancora attuale che le
donne si occupino, in misura maggiore rispetto
agli uomini, dell’accudimento di figli e familiari anziani e, contemporaneamente, svolgano un’attività lavorativa, spesso anche a tempo pieno. La
conciliazione si configura, pertanto, come la prima
e principale fonte di stress per le donne, alla ricerca permanente della compatibilità tra gestione
del ménage familiare e lavoro.
La tipologia del lavoro. Ancora oggi le donne ricoprono, proporzionalmente, ruoli con minore responsabilità ed autonomia (ancorché impegnativi
sul piano dell’attenzione), sono più esposte a lavori monotoni e ripetitivi, sono meno coinvolte in
attività lavorative che richiedono problem solving
e creatività, sono più esposte a lavori precari, ü
avvertono limiti nello sviluppo di carriera e retribuzione.

REPUTATION today

Le molestie e il mobbing. Le donne sono più
esposte a molestie sessuali e mobbing.
Ma in concreto, cosa significa avere un approccio
di genere alla Salute e Sicurezza sul lavoro?
Un approccio di genere, che risulta essere vantaggioso per tutti i dipendenti, si traduce concretamente nel riconoscimento e nella considerazione
delle differenze tra lavoratori e lavoratrici:
• puntando a rendere il lavoro più sicuro e più facile per tutti;
• inserendo le problematiche legate al genere
nella valutazione dei rischi.

L’obiettivo dei datori di lavoro deve essere quello
di sviluppare azioni finalizzate a migliorare la qualità della vita delle donne lavoratrici, ottenendo in
cambio una maggiore motivazione nell’attività.
In aumento le aziende che investono in tali politiche, sviluppando iniziative che vanno dal coaching per le mamme, alla possibilità di orario
flessibile o part time, permessi mamma e papà,
servizi di asili nido interni o convenzionati.
Già da qualche anno la Diversity & Inclusion sono
temi che guidano la strategia di Vodafone Italia in
ogni suo aspetto, dalle assunzioni alle attività di
formazione, dalle politiche remunerative alle soluzioni di Smart Working (la possibilità di lavorare
da remoto senza doversi recare necessariamente
in ufficio), fino alla realizzazione di apposite campagne informative come ad esempio “HeForShe”.
Da una ricerca interna di Vodafone rivolta alle
donne (Cosa può aiutarvi concretamente a conciliare vita e lavoro?), è emerso soprattutto il desiderio di un maggior confronto su temi di
«sostegno reciproco» , conciliazione lavoro e famiglia , sapere che anche le altre hanno le stesse
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esigenze di conciliazione: «Sentire parlare le colleghe che hanno le stesse problematiche è già
una grande cosa perché ti senti meno sola».
La cosa interessante è che lo abbiano evidenziato
le donne manager, che sono anche le più «schiacciate» tra le esigenze della famiglia
e quelle di un lavoro in cui investono molto.
Spesso le carriere si giocano sulla
disponibilità ad esserci per il datore
di lavoro. Le donne che hanno figli,
invece, devono programmare tutto,
specialmente in un Paese come
l’Italia dove la cura dei bambini
pesa ancora in modo sproporzionato sulle madri. E a risentirne è la
possibilità di ascesa professionale.
Vodafone Italia è promotrice di attente politiche a favore delle donne,
che da una parte valorizzano il talento femminile e dall’altra aiutano
a conciliare la famiglia con gli impegni lavorativi, anche se è ovviamente
sempre
la
cultura
meritocratica che guida, nelle scelte
manageriali, a promuovere l’eccellenza femminile.
Oltre il 28% dei dirigenti e il 34% dei quadri è
donna. Il 2015 - 2016 si è chiuso con il 34% di
donne a diretto riporto dell’Amministratore Delegato.
I primi riporti dell’Amministratore Delegato hanno
il 32% di donne fra le loro prime linee (assistenti
escluse).
Il 47% delle nuove posizioni manageriali e di middle management è stato ricoperto tramite assunzione o promozione di candidate donne e, per
raggiungere questo risultato, Vodafone garantisce
la presenza di almeno una donna nelle short list
di candidati sia per ricerche esterne che per crescite interne.

REPUTATION today

Delle 3.700 donne in Vodafone Italia, oltre 2.000
sono mamme.
Fra le politiche aziendali dedicate alle mamme
l’integrazione fino al 100% dello stipendio durante

il periodo di maternità, nei 4 mesi e mezzo di assenza facoltativa successivi al periodo obbligatorio, la possibilità di richiedere il passaggio a un
part-time fino a 30 mesi di vita del bambino. di
usufruire di “turni agevolati”, di richiedere l’aspettativa per la cura dei figli di età inferiore a 8 anni.
Sono stati inoltre sviluppati programmi dedicati
all’assistenza sanitaria della persona e dei familiari
a carico, tra i quali il rimborso per l’assistenza medica dei figli e il latte artificiale, gli asili nido, il servizio lavanderia e la baby sitter on-demand
(tramite un’agenzia è possibile far arrivare a domicilio una persona che si occupi dei bambini).
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Ma l’agenda dell’Inclusione di Vodafone non si è
fermata qui. In concomitanza con la Festa della
Donna di quest’anno, è stato introdotto un giorno
aggiuntivo di Smart Working per mamme e papà
(due giorni la settimana invece che un giorno così
come gia previsto dalla policy aziendale per circa
3500 dipendenti).
Tra le altre iniziative che verranno implementate
prossimamente anche il Maternity Angel, una persona all’interno dell’azienda che terrà costantemente aggiornata la collega in maternità per
facilitarne il rientro.
Inoltre, per facilitare il rientro di quelle donne che
hanno abbandonato temporaneamente il mondo
del lavoro, spesso per prendersi cura della propria
famiglia, il Gruppo Vodafone ha recentemente
lanciato il programma globale ReConnect. Con
questa iniziativa si impegna ad assumere, nei 26
Paesi dove opera, circa 1.000 donne nell’arco dei
prossimi tre anni, 500 in ruoli manageriali e 500 in
ruoli di contatto diretto con il cliente. Parallelamente Vodafone ha l’obiettivo di diffondere il mobile in Paesi emergenti come India e Africa per
migliorare le condizioni di vita di oltre 50 milioni
di nuove donne entro il 2025.

Nel corso dell’anno 2015-2016 sono poi state portate avanti diverse iniziative di informazione e sensibilizzazione quali:
• Valore D: un progetto per supportare le aziende
nello sviluppo di percorsi di crescita per i loro talenti femminili, sostenere le donne nel loro percorso verso il vertice aziendale e creare
consenso intorno a un comune obiettivo, al fine
di elevare la discussione pubblica sul tema e
promuovere il cambiamento.
• HeForShe: Vodafone Italia ha supportato e
preso parte in maniera attiva alla campagna
delle Nazioni Unite “HeForShe”, che promuove
la parità di genere e l’empowerment femminile
organizzando l’evento HeForShe. Un passo
avanti: la parità di genere riguarda tutti. Anche
gli uomini, tenutosi presso il Vodafone Village
l’8 marzo 2016.
Tutto quanto detto fino a qui altro non è che un
segno ulteriore, se ce ne fosse bisogno, che delle
differenze di genere forse non ce ne occupiamo
ancora abbastanza nel dibattito pubblico. Spetterebbe alle politiche di sostegno far sentire meno
sole le donne e, perché no anche gli uomini, sui
temi di conciliazione lavoro e vita privata.

!

Barbara Aboaf

È Head of Health, Safety & Environment di Vodafone Italia a riporto del Direttore Affari Generali
e Sicurezza, ricoprendo anche la funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,
occupandosi anche del coordinamento della Medicina Occupazionale e di tutte le attività di promozione del benessere organizzativo aziendale.
Laureatasi a Torino nel 1998 in Lettere Moderne, indirizzo Comunicazione è entrata in Vodafone
nel 1998 nell’ambito del Dipartimento Health&Safety dove si è occupata di tutta l’attività di
formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’allora normativa
vigente, il D.Lgs 626/1994. Dal 2007 a riporto del Safety Manager è stata responsabile dell’implementazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 18001), finalizzato
a minimizzare i rischi ai sensi della normativa vigente e nell’ottica del miglioramento continuo.
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Nell’anno accademico 2016/17 sono attivi
presso l’Università di Roma “Tor Vergata” il
Corso di Perfezionamento in Security Manager
e il Corso di Formazione in Professionista della
Security. La figura del professionista della
security è sempre più rilevante all’interno delle
aziende, per la capacità di supportarne i processi
e tutelarne gli asset tangibili e intangibili.
http://master.scuolaiad.it/course/view.php?id=45
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È attivo per l’a.a. 2016/17 presso l’Università di
Roma “Tor Vergata” il Master di II livello in
Intelligence Economica che, giunto alla sua
quinta edizione, è nato nel 2011 con la
collaborazione ed il supporto del Dipartimento
delle Informazioni per la Sicurezza (DIS).
L’intelligence economica ha un ruolo chiave nel
processo strategico-decisionale, politico,
economico e industriale di ogni Paese.



http://master.scuolaiad.it/course/view.php?id=27
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8 professioni anche per il
futuro lavorativo delle
donne
Una ricerca di NetConsulting Cube per conto di CA
Technologies individua le potenzialità di impiego e
realizzazione offerte dal mondo dell’innovazione

L’

innovazione digitale ha favorito lo sviluppo di nuove professioni che, in linea
con le esigenze del mercato del lavoro,
saranno sempre più richieste negli anni
a venire.
In particolare, secondo una ricerca condotta da
NetConsulting Cube per conto di CA Technologies, 8 sarebbero le professioni in grado di garantire le migliori opportunità di lavoro in tutti i settori
di mercato: Data Protection Officer, Digital Information Officer, Cyber Security Expert, Big Data
Engineer, Mobile Application Developer, Data
Scientist, Esperto in Metodologie Agile e Internet
of Things Expert.
La ricerca è stata condotta nel mese di Febbraio,
con l’obiettivo di comprendere la situazione nelle
aziende italiane rispetto al divario di genere che
caratterizza le professioni e i ruoli STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics). Il
campione è formato da 50 responsabili di Risorse
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Umane (HR) e 56 Direttori Sistemi Informativi
(CIO) di aziende, prevalentemente appartenenti
al settore dell’industria, ma anche della Pubblica
Amministrazione, Servizi, Retail, Finance e ICT.
Oltre al punto di vista delle aziende, è stato rilevato quello degli studenti il cui campione è costituito da 225 soggetti (43% uomini e 57% donne)
provenienti da Istituti tecnici e professionali e da
Licei (53,2%).
In sintesi, emerge che il divario di genere risulta
ancora una realtà diffusa nel mondo aziendale e
che, riguardo alle lauree in ambito STEM, l’orientamento delle ragazze è indirizzato principalmente verso Medicina, e a seguire, Matematica,
Farmacia e Biologia.
Secondo i Direttori dei Sistemi Informativi intervistati da NetConsulting Cube, ancora oggi sono
pochissime le donne che nelle strutture informatiche ricoprono i ruoli tecnici più innovativi:
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• circa il 25% tra i Big Data Engineer e i Digital Information Officer
• 15-25% tra gli Esperti in Internet delle Cose,
Cyber Security, Data Protection e Mobile Application.
• nessuna tra i Data Scientist
L’unico ruolo nel quale la presenza femminile raggiunge il 50% è quello dell’Esperto in metodologie Agile, una delle professioni che si sono
affermate recentemente.
Interessante è poi quanto emerge dal confronto
tra le soft skill più richieste per le professioni del
futuro e quelli che caratterizzano maggiormente
le donne, confronto condotto sulla base delle risposte dei Responsabili HR.
Cinque sono le attitudini fondamentali richieste
dalle nuove professioni: Apertura al cambiamento, Collaborazione e teamworking, Creatività,
Capacità di problem solving e Orientamento al

cliente. Non sempre però queste caratteristiche
sembrerebbero contraddistinguere le donne. Infatti, solo il 23% degli intervistati le ritiene predisposte ai cambiamenti e solo il 26,3% riconosce
loro una dose sufficiente di creatività; risultati al di
sotto delle richieste anche in termini di attitudine
alla collaborazione e al team working e orientamento al cliente.
Le donne superano invece le aspettative per
quanto riguarda il problem solving, al quarto posto
tra gli skill richiesti, e del multitasking, caratteristica
che non viene però ritenuta particolarmente importante ai fini delle performance lavorative secondo il 40% del campione interpellato.
Va comunque riconosciuto che, sempre secondo
i Responsabili delle Risorse Umane intervistati, le
aziende, sempre più consapevoli del significativo
gender gap, hanno avviato programmi finalizzati
ad andare incontro alle esigenze delle donne. Tra

Le Soft Skill cruciali per il futuro e quelle che caratterizzano
maggggiiormente le donne risp
rispe
p tto agl
pe
g i uomini
Valori % su campione Direttori ICT

Capacità di visione a
medio e lungo termine
67,6%

Collaborazione e
teamworking

62,9%

Apertura al
cambiamento
68,6%

63,9%
60,0%

54,3%

69,5%
Problem solving

59,4%

66,7%

50,0%

74,3%

Capacità
manageriali/leadership

56,7%
63,7%

Creatività/Innovazione
77,7%

Flessibilità

Donne

Uomini

Fonte: Indagine campionaria 2017, NetConsulting cube
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ambito STEM
WĞŶƐĂŶĚŽĂůƉƌŽƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůƚƵŽƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝĂůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ƋƵĂůĞĐŽƌƐŽĚŝ
laurea sei orientato ad intraprendere? ʹ Risposta multipla
Valori % sul totale campione studenti

13,0%

10,8%

 77% degli Studenti
 44% delle Studentesse

To
S

41,0%

Indirizzi di laurea STEM Donne vs. Uomini
(valori %)

 Economia /Marketing 32,0%
 Scienze Politiche
 Giurisprudenza

100,0% 85,7% 75,0% 75,0% 69,7% 50,0% 50,0% 38,5% 25,0%

75,0%
61,5%

Laurea in ambito STEM
Laurea in ambito socio-umanistico
Entrambe
Non ho intenzione di proseguire gli studi

50,0% 50,0%
Studenti
25,0% 25,0%

30,3%
Studentesse

14,3%

Fonte: Indagine campionaria 2017, NetConsulting cube

le iniziative si citano, ad esempio, l’adozione di
politiche di pari opportunità di carriera, l’attivazione di soluzioni lavorative a tempo parziale e
flessibile e la creazione di condizioni e strutture di
lavoro più adeguate.
In generale, comunque, emerge la necessità di
sviluppare attività di sensibilizzazione sulle nuove
opportunità lavorative, dal momento che, anche
dall’analisi del punto di vista degli studenti, risulta
che siano pochi quelli che hanno sentito parlare
di queste professioni, soprattutto nel caso delle
ragazze. E tale scarsa conoscenza incide sulla possibilità dei giovani di guardare ai nuovi orizzonti
che si aprono con l’impiego della tecnologia.

mazione, sia da parte delle scuole che delle
aziende, oltre alla necessità di “… una maggiore
collaborazione tra il mondo delle scuole, le
aziende e il settore no profit per dar vita a programmi e iniziative concrete, come Deploy Your
Talents e Programma il Futuro, che incoraggino
ragazzi e ragazze ad avvicinarsi con interesse e
senza preconcetti alle materie STEM – Science,
Technology, Engineering and Math”.
Vedi il comunicato stampa di CA Technologies:
https://www.ca.com/it/company/newsroom/press-releases/
2017/women-and-technology-eight-jobs-of-the-futurethat-can-make-a-difference.html

Nota
L’innovazione, per dare i risultati sperati, va dunque
accompagnata con adeguati interventi culturali.
È lo stesso Amministratore Delegato di CA Technologies, Michele Lamartina, a sottolineare la
necessità di promuovere maggiori attività di infor-
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La ricerca è stata presentata l’8 marzo durante l’incontro
“Nuovi orizzonti per le millennial digitali”, organizzato da CA
Technologies (www.ca.com), azienda che sviluppa software
che promuove la trasformazione nelle aziende, aiutandole a
cogliere le opportunità dell’economia delle applicazioni, insieme a Fondazione Sodalitas.
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Il futuro in “programma”
per insegnanti e studenti

S

ono più di un milione e 300mila gli studenti che hanno sinora partecipato al
terzo anno del progetto MIUR-CINI “Programma il Futuro” (http://www.programma
ilfuturo.it), finalizzato a fornire a studenti
e insegnanti strumenti per l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica. In ogni numero della rivista viene dato un
aggiornamento sullo stato del progetto.
Il terzo anno dell’iniziativa ha visto l’adesione del
campione di basket Marco Belinelli e la partecipazione dei coordinatori del progetto (Enrico Nardelli dell’Università di Roma Tor Vergata e Giorgio
Ventre dell’Università di Napoli Federico II) al convegno che si è tenuto il 6 dicembre scorso presso
la Camera dei Deputati (http://www.programma
ilfuturo.it/notizie/professioni-arti-mestieri).
Il monitoraggio del progetto (http://www.pro
grammailfuturo.it/progetto/monitoraggio-delprogetto) effettuato tra settembre 2016 e gennaio
2017 e curato dal Centro Ricerche Themis, ha rilevato la partecipazione di circa 78.000 classi,
oltre 23.000 insegnanti e più di 5.400 scuole.
Di particolare rilievo il confronto dei dati quantitativi relativi alla partecipazione al progetto nei
primi 4 mesi di quest’anno scolastico (da settem-
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bre a dicembre 2016), rispetto all’analogo periodo dei due precedenti anni scolastici (grafici
nella pagina successiva).
Significativa la partecipazione di bambine e ragazze: nelle scuole elementari e medie sono sostanzialmente interessate tanto quanto i coetanei
maschi, mentre nella fascia 14-18 anni partecipano
al 42%, percentuale vicina a quella con cui sono
presenti in quella classe di età (48%). Confrontando tale dato con quello dell’attuale percentuale
delle studentesse universitarie in discipline informatiche (circa il 15%) si conferma l’importanza di
stimolare la partecipazione delle donne all’informatica sin dai primi livelli scolastici per contrastare
gli stereotipi sociali che le allontanano da questa
materia vitale per la crescita economica del Paese.
Le materie più insegnate dai docenti che hanno
iscritto le proprie classi al progetto sono quelle
dell’area matematica/ scientifica/ tecnologica, ma
è significativa anche la presenza di insegnanti di
italiano (29,8%) e storia/geografia (25,4%).
Si tratta di un dato molto interessante dal momento che la finalità del progetto non è tanto la
conoscenza della tecnologia, quanto la comprensione delle basi culturali e scientifiche del mondo
digitale.
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Va ricordato che la rilevazione dei dati è stata effettuata durante la manifestazione internazionale
dell’Ora del Codice (Hour of Code) dove l’Italia è
stata la prima in assoluto al mondo per densità di
eventi rispetto alla popolazione: 502 eventi per
milione di abitanti.
In totale sono state conteggiate 10.700.000 ore
di informatica svolte, corrispondenti a 8 ore per
ogni studente.
Per i prossimi mesi si preannuncia un’ulteriore partecipazione di insegnanti e studenti per l’avvio del
concorso Programma le Regole volto a stimolare
gli studenti, mediante la programmazione, a comprendere l’importanza che le regole rivestono per
il futuro di una società, di un’organizzazione e di
un sistema.
Il concorso Programma le Regole è stato bandito
il 2 marzo 2017 con una Circolare MIUR
(http://www.programmailfuturo.it/media/docs/
concorso-programma-le-regole/Nota-MIURconcorso-programma-le-regole.pdf) che ne ha definito il regolamento e gli elementi salienti.

Concorso “Programma le Regole
Scadenza: 15 aprile
Obiettivi: far comprendere attraverso la programmazione l’importanza delle regole per
determinare l’evoluzione di qualunque situazione.
Modalità: Gli studenti frequentanti le scuole
di ogni ordine e grado possono cimentarsi
nella realizzazione di un programma informatico che rappresenta come le regole guidano
lo sviluppo di una situazione inerente ai temi
dell’ambiente, delle relazioni sociali o dello
sport.
http://programmailfuturo.it/progetto/
concorso-2017
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Partner
I partner del progetto Programma il Futuro (a.s. 2016-17)

Il progetto Programma il Futuro è basato sul materiale didattico di Code.org

Mecenate:
FONDATORE

Benefattore:
FONDATORE

Donatore:

FONDATORE

Sostenitore:
FONDATORE

FONDATORE

Il progetto si avvale anche della collaborazione strategica, attraverso “accordi quadro”, di associazioni nazionali di categoria.

Rai Cultura è media partner del progetto

Per le aziende che desiderano aderire al progetto è disponibile il dettaglio del programma di partenariato
http://programmailfuturo.it/partner
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CENTRO RICERCHE
SOCIO-PSICOLOGICHE
E CRIMINOLOGICO FORENSI

Il Centro Ricerche Themis nasce nel 2003 con
il fine di promuovere lo studio, la ricerca e
l'aggiornamento culturale nell'ambito delle
scienze sociali, tecnologiche e della sicurezza.
Realizza inoltre prodotti editoriali
con il marchio di Edizioni Themis.

Progetti e Ricerche
Themis realizza studi e
ricerche negli ambiti
della psicologia, della criminologia e della sicurezza (safety
e security) privilegiando un approccio interdisciplinare. È
inoltre specializzato nella costruzione di strumenti metodologici.

@ThemisRicerche

Seminari e
Formazione
Il Centro Themis è partner di strutture qualificate per
lo svolgimento di attività di
formazione e seminari specialistici coerenti con le discipline
trattate.

Pubblicazioni
Themis realizza prodotti editoriali a carattere specialistico negli ambiti
della psicologia, del diritto,
della criminologia, della salute
e della sicurezza. I testi costituiscono strumenti di lavoro e
di approfondimento impiegati
anche in ambito accademico.

CentroRicercheThemis

themiscrime.com

34
Direttore responsabile
Claudia Di Lorenzi
Giornalista professionista, si occupa in particolare di politica interna, mass
media e temi sociali. Lavora per emittenti televisive e radiofoniche, quotidiani e periodici, a diffusione nazionale e locale, anche in veste di conduttrice, autrice testi, programmista regista e addetto stampa di parlamentari
italiani. Ha lavorato e lavora tra gli altri per Rai1, Tv2000, T9TV, Canale21,
Radio24 – Il Sole 24Ore, Radio Vaticana, Radio Ies, Città Nuova. È autrice
di pubblicazioni specialistiche sul tema della psicologia dei mass media.
Già membro supplente del Comitato Media e Minori presso il Ministero dello Sviluppo Economico, collabora con la Fondazione Il Buon Samaritano, presso il Pontificio Consiglio per gli
Operatori Sanitari.

Responsabile scientifico
Isabella Corradini
Psicologa sociale e criminologa, è esperta di fattore umano e metodologie di
awareness nell’ambito della sicurezza (safety&security). È inoltre attiva nell’area
della comunicazione e reputazione aziendale. È Presidente e Direttore Scientifico del Centro Ricerche Themis e responsabile di Reputation Agency. Ha
fondato con Enrico Nardelli, professore ordinario di Informatica all’Università
di Roma “Tor Vergata”, il Link&Think Research Lab per ricerche interdisciplinari
in ambito socio-tecno-umanistico. È docente in corsi di perfezionamento e
master presso enti e università italiane sui temi di psicologia, sicurezza, comunicazione e reputazione. È coordinatrice delle attività di comunicazione e del monitoraggio del progetto MIUR - CINI
Programma il Futuro. È curatrice di una collana sulla reputazione per la casa editrice Franco Angeli.
Cura inoltre la rubrica “People&Tech” per Key4biz, quotidiano on line sulla digital economy.
Twitter: @isabcor
Linkedin: https://it.linkedin.com/in/isabellacorradini
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https://twitter.com/ReputationAGCY

I numeri arretrati di REPUTATION today sono disponibili per il download
gratuito su www.reputationagency.eu

Per collaborare
REPUTATION today desidera facilitare la pubblicazione di articoli che
possono provenire da tutti i lettori.
Si riportano di seguito le norme editoriali alla base dei criteri selettivi
con cui verranno presi in esame gli articoli.
Il testo deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata
dell’autore o dagli autori nella quale si attesti che l’articolo è originale e non è stato pubblicato in precedenza su altre testate.I lavori
devono pervenire all’indirizzo della redazione:
info@reputationagency.eu. nella loro forma definitiva,completi di
nome, cognome, qualifica, foto e firma dell’autore.
Gli argomenti proposti debbono essere correlati agli aspetti gestionali, organizzativi, giuridici e sociali delle seguenti aree: comunicazione e social media; reputazione aziendale; società, cultura e
reputazione; buone pratiche; reputazione on line; misurazione della
reputazione.
Il sommario dovrà chiarire lo scopo e le conclusioni del lavoro e non
dovrà superare le 300 battute (spazi inclusi).
Didascalie e illustrazioni devono avere un chiaro richiamo nel testo.
La bibliografia sarà riportata in ordine alfabetico rispettando le abbreviazioni internazionali.
La Direzione, ove necessario, si riserva di apportare modifiche formali che verranno sottoposte all’Autore prima della pubblicazione
del lavoro.
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