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Nota 
   
Il presente rapporto Carriere professionali eque: un‟opportunità per le aziende è tratto dalla ricerca 

omonima, sostenuta dall'Agenzia per la promozione dell'innovazione (CTI) e svolta in partenariato con la 

Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana (RSI), la Banca dello Stato del Cantone Ticino (BdS) e 

l‟Associazione Cliniche Private Ticinesi (ACPT). La ricerca è stata realizzata da un‟équipe interdisciplinare 

del Dipartimento scienze aziendali e sociali composto da: Antonietta Colubriale Carone, John Gaffuri, Grazia 

Giacosa, Emiliano Soldini, Danuscia Tschudi Von Kaenel, Carmen Vaucher de la Croix. 
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PREMESSA 
 
Questo documento costituisce una sintesi del più ampio studio “Carriere professionali eque, un‟opportunità 

per le aziende” svolto tra il 2009 e il 2010 nel Cantone Ticino e nasce per valorizzare alcuni esempi di 

pratiche organizzative per un aumento della diversità ai vertici aziendali. I risultati di questa ricerca sono 

basati sull‟esperienza di tre aziende partner del settore terziario
1
, tuttavia,  si sono cercati di mettere in 

evidenza gli elementi organizzativi e le  percezioni di collaboratrici e collaboratori che potrebbero essere utili 

anche ad altri datori di lavoro, attivi anche in altri settori economici, interessati a sviluppare il tema delle 

carriere eque. 

 
Lo studio “Carriere professionali eque, un‟opportunità per le aziende” ha risposto all‟obiettivo di individuare  

le ragioni che sottostanno all’esigua presenza della componente femminile nei posti dirigenziali e/o 

strategici, partendo dall’ipotesi che i meccanismi organizzativi e la percezione dei ruoli femminili e 

maschili nell’organizzazione hanno un’influenza sull’evoluzione dei piani di carriera. 

Il progetto, finanziato dall'Agenzia per la promozione dell'innovazione (CTI), si è svolto in partenariato con la 

Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana (RSI), la Banca dello Stato del Cantone Ticino (BdS) e 

l‟Associazione Cliniche Private Ticinesi (ACPT) con due cliniche: gruppo ospedaliero ARS MEDICA e clinica 

Hildebrand. Queste aziende, interessate a migliorare le potenzialità di accesso delle donne ai vertici 

aziendali e a comprendere meglio i propri processi organizzativi, nonché a conoscere le opinioni delle 

proprie collaboratrici e dei propri collaboratori sul tema delle carriere, si sono dichiarate interessate ad 

intraprendere un lavoro di analisi della struttura organizzativa e dei processi, al fine di ottenere un riscontro 

concreto su eventuali miglioramenti da apportare. Lo studio ha raggiunto lo scopo di dare suggerimenti 

operativi, offrendo alle aziende la possibilità di attuarli in base ai propri tempi e modalità organizzative.  

 
Il presente documento è strutturato nel modo seguente: 

- la prima parte introduce il tema, descrive le caratteristiche dei partner aziendali coinvolti nello studio 

e presenta un‟istantanea del contesto lavorativo cantonale; 

- la seconda parte si concentra sulle misure organizzative che si possono adottare nelle politiche delle 

risorse umane a favore di percorsi di carriera equi. 

- la terza parte riassume alcuni risultati riguardanti le percezioni relative alla carriera professionale di 

collaboratrici e collaboratori delle aziende partner. 

  

                                                        
1 Le rispettive aziende hanno ricevuto un rapporto completo interno, una sintesi dello studio e un “toolkit” , strumento 
operativo utile per adattare i processi relativi alle risorse umane in modo da ridurre gli ostacoli che limitano l‟accesso 
delle donne alle posizioni di responsabilità. 
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Il progetto integra tre aspetti fondamentali della strategia del Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali 

(DSAS) della Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI). In primo luogo, s‟inserisce nel filone di 

ricerca sviluppato dal DSAS sulle trasformazioni del mondo del lavoro. Questo tema, con quello della nascita 

delle nuove forme organizzative del lavoro è stato analizzato da diverse ricerche del DSAS tenendo 

presente sia il punto di vista delle imprese sia quello delle lavoratrici e dei lavoratori. In secondo luogo, il 

progetto tratta un tema relativo alla sostenibilità, tema che la Direzione SUPSI ha definito strategico e sul 

quale ha deciso di improntare la ricerca e la formazione della scuola. Infine, il progetto ha riunito in un'unica 

équipe di ricerca competenze dell‟area di economia aziendale e dell‟area di lavoro sociale del Dipartimento. 

La combinazione di approcci sociologici e economici viene frequentemente utilizzato nei progetti del DSAS, 

in quanto l‟interdisciplinarità rappresenta un valore aggiunto nella conoscenza delle dinamiche del mondo 

del lavoro. 
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INTRODUZIONE 

 
L‟esigua presenza di donne ai vertici delle aziende in Svizzera è fonte di preoccupazione da parte delle 

imprese, oltre che per la Confederazione e il mondo accademico. Le aziende rivolgono infatti una sempre 

maggiore attenzione agli ostacoli espliciti ed impliciti che rallentano o bloccano le carriere di donne attive sul 

mercato del lavoro poiché è vantaggioso per le aziende, anche da un punto di vista economico, promuovere 

una politica improntata sulla diversità.  

 

Gli sforzi fatti negli ultimi decenni per permettere alle donne di formarsi e di accedere al mondo del lavoro 

retribuito non sono sufficienti se, al momento dell‟entrata nel mondo del lavoro, si incontrano ostacoli più o 

meno espliciti, già a partire dai colloqui di selezione. Occorre quindi analizzare i processi organizzativi che, 

nella loro applicazione, possono costituire un ostacolo alle carriere femminili.  

In effetti, è proprio all‟interno delle aziende stesse che occorre agire per impostare una diversa cultura,  

lavorando in particolare su processi quali ad esempio l‟assunzione selettiva o lo sviluppo delle collaboratrici 

e dei collaboratori, che, in modo anche inconsapevole, sotto l‟influenza di pregiudizi e stereotipi, tendono a 

riprodurre i meccanismi di esclusione della componente femminile dalle funzioni dirigenziali.  

 

Come già dimostrato in diverse pubblicazioni, una presenza diversificata al vertice delle imprese permette di 

migliorare la loro competitività. L‟interesse per le politiche di genere2 non risponde quindi unicamente ad 

un‟esigenza etica, ma anche strategica per le aziende che riconoscono i vantaggi e le ricadute in termini di 

maggiore creatività, di maggiore benessere organizzativo, di turn-over più basso e di risultati economici 

superiori.  

 

Gertraude Krell (2001) sottolinea che un'azienda che tiene conto delle differenze a livello del genere, delle 

culture e della generazione può avvalersi di numerosi vantaggi: 

 la diversità in seno all'azienda rappresenta, se gestita correttamente, una risorsa importante per la 

creatività e l'innovazione (Thompson, Gooler, 1996 e Emmerich/Krell, 2001) e può rendere l'impresa 

più attenta e pronta a reagire ai cambiamenti del mondo che la circonda (Steinmann, Schreyögg, 

1997); 

 il rispetto delle differenze e la promozione della diversità è un argomento importante per conquistare 

un maggior numero di clienti sensibili agli aspetti etici nel decidere i propri acquisti (Krell, 2001); 

 una politica delle risorse umane sensibile alle differenze di genere, permette di risparmiare i costi del 

personale dovuti alla mancata integrazione di parte delle collaboratrici o dei collaboratori; 

                                                        
2
 Il termine "genere" in italiano o "gender" in inglese sottolinea come il nostro essere donna o uomo sia socialmente e 

culturalmente costruito. “Il termine descrive, infatti, i ruoli e le relazioni fra i sessi dettati dalla società e definiti dalle 
condizioni economiche, sociali, politiche e culturali“ in un dato momento (Cit. in Direzione dello Sviluppo e della 
Cooperazione, Che cos‟è?, DSC, Berna, 2003, p.14). 
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 le imprese sensibili a temi quali la conciliazione tra famiglia e lavoro sono datori di lavoro più 

attrattivi, sono facilitate nell‟assunzione di risorse qualificate sensibili non solo ad argomenti salariali 

ma anche al clima e al comportamento aziendale (studio di Prognos commissionato da diverse 

imprese svizzere e dal Dipartimento federale dell'economia); 

 gli interventi nel campo delle risorse umane per migliorare le condizioni di lavoro e favorire la 

formazione e lo sviluppo professionale di collaboratrici e collaboratori senza creare discriminazioni, 

migliorano il clima lavorativo aziendale innescando effetti positivi “sulla motivazione, sulla fedeltà, e 

sulla produttività delle collaboratrici e dei collaboratori, con conseguente aumento delle prestazioni 

dell‟azienda” (Gandolfi et al., 2006, p.10). 

 

Lo studio Catalyst (Catalyst, 2004) ha mostrato l'esistenza di un legame tra una buona performance 

finanziaria e la presenza di un team di manager misto composto da donne e uomini. Lo studio “Women in 

the workplace” della Reuters (Thomson Reuters special report, 2012) basato sul data base ASSET4 che 

rileva indicatori ambientali, sociali e di governance, utilizzando un approccio quantitativo, è giunto alle 

conclusioni che le compagnie che sono andate oltre il “soffitto di vetro”
3
, tendono ad avere titoli azionari più 

performanti, specialmente in presenza di un mercato particolarmente teso. Si dichiara inoltre che quando 

aumenta il numero di donne ai vertici aziendali, le compagnie ottengono performances nettamente superiori. 

 

Il concetto della responsabilità sociale delle imprese, che preconizza l'ottenimento di un profitto prestando 

attenzione alle dimensioni economica, sociale e ambientale della propria attività, promuove una politica delle 

risorse umane che tiene conto della dimensione di genere nella promozione delle carriere. La Global 

Reporting Initiative annovera tra gli indicatori sociali di cui deve tener conto un'azienda che redige un 

bilancio sociale anche la "Composition of senior management and corporate governance bodies (including 

the board of directors), including female/male ratio and other indicators of diversity as culturally appropriate" 

(GRI, 2002, p.53). 

 

Oltre alle diverse esternalità positive di una politica improntata sul rispetto e la valorizzazione delle 

differenze, le aziende sottolineano un altro motivo che le spinge a chinarsi sull'esigua presenza di donne tra i 

quadri medio alti: la diminuzione dell'offerta di forza lavoro in particolare tra i quadri. Gli scenari 

dell'evoluzione demografica della Svizzera tra il 2000 e il 2060 (OFS, 2001) prevedono che vi sarà un rapido 

invecchiamento della popolazione tra il 2005 e il 2035 con una conseguente diminuzione della popolazione 

attiva già a partire dal 2014. Per ovviare a questa tendenza, si potrebbe puntare sull'aumento del tasso di 

attività femminile. La politica, ma anche le aziende, potrebbero agire di concerto per aumentare il tasso di 

attività femminile e diminuire il tasso di uscita dal mercato di lavoro dovuto alla difficile conciliazione tra 

famiglia e impegni professionali. "Un'economia che si trova in una fase di transizione verso una società di 

servizi basata sulle conoscenze e la cui efficienza dipende sempre più da qualifiche, capacità di innovazione 

                                                        
3
 Termine usato per indicare la barriera non visibile, ma presente, oltre la quale le donne faticano ad andare  per 

raggiungere i vertici delle gerarchie organizzative.  
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e creatività della forza lavoro, può permettersi sempre meno il lusso di escludere persone qualificate dal 

mercato del lavoro a causa della limitata possibilità di conciliare lavoro e famiglia" (Prognos, 2005, p.9). 

 

Se si considera, in particolare, quest‟ultimo aspetto ossia la conciliazione tra famiglia e lavoro, lo studio  

effettuato da Prognos presso aziende svizzere scelte (Prognos, 2005), individua molteplici effetti positivi di 

una politica del personale attenta a questa questione: il risparmio dei costi per la riacquisizione (favorendo il 

ritorno delle madri in azienda dopo la nascita di un figlio), per la sostituzione (favorendo i tempi parziali alti
4
 

per le posizioni di responsabilità) e per il reclutamento esterno del personale. La redditività dell‟investimento 

è stata stimata all‟8% almeno. Con l‟introduzione di misure family-friendly, le imprese traggono ulteriormente 

vantaggio da una maggiore identificazione, motivazione e soddisfazione delle collaboratrici e dei 

collaboratori, nonché una migliore immagine dell‟azienda e quindi un aumento della sua attrattiva, 

interessando così un pool di candidati e candidate più ampio ed eterogeneo. 

 

L‟insieme di questi motivi che ha spinto le aziende partner ad aderire al progetto sono, secondo noi, 

convincenti per tutti i datori di lavoro interessati a valorizzare al meglio le proprie risorse umane e a 

sviluppare il potenziale della diversità insita nel proprio personale. 

 
  

                                                        
4
 Per tempo parziale alto si intende una percentuale superiore al 60% e inferiore al 100%. 
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PARTE PRIMA  

IL DISEGNO DELLA RICERCA  

1.CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE COINVOLTE NELLO STUDIO 

 
Le tre aziende che hanno deciso di partecipare allo studio, Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana RSI, 

la Banca dello Stato del Cantone Ticino e l‟Associazione Cliniche Private Ticinesi (2 cliniche) si differenziano 

tra loro per settore e per caratteristiche interne. I tre partner appartengono al settore dei media, della sanità 

e a quello bancario. 

 

La scelta di concentrarci esclusivamente sul settore terziario si giustifica da un lato per la predominanza di 

quest‟ultimo su tutti gli altri settori e dall‟altro per il fatto che sono ambiti nel quale vi è una maggiore 

rappresentanza femminile rispetto ad altri settori senza che questo, tuttavia,  abbia notevoli influenze sul 

numero di donne presenti nelle alte funzioni di quadro o dirigenziali. 

 

In Ticino, nel 2005
5
, erano presenti circa 19‟000 aziende. Oltre i quattro quinti delle aziende sono attive nel 

settore terziario. La maggior parte delle aziende sono di micro o piccole dimensioni, l‟86% delle aziende 

conta meno di dieci addetti (dato simile a quello nazionale con 87,6% di microimprese) e impiega un terzo 

degli addetti etp
6
  totali (Losa, 2007, p. 42 e pp. 51-52). Segnaliamo che le aziende con un numero di 

dipendenti etp compresi tra 10 e 99, impiegano il 45.9% degli addetti etp totali mentre le grandi aziende con 

un numero di dipendenti superiore a 100 annoverano tra le proprie risorse umane il 22,7% degli addetti etp. 

Nel 2005, su 100 posti di lavoro, 30 appartengono al secondario mentre 70 al settore dei servizi.  

Come per l‟insieme della Svizzera, anche in Ticino si assiste ad un trasferimento dell‟impiego dal secondario 

al terziario. 

 
 
Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana (RSI) 

 
Il partner principale è la RSI, con sede a Lugano. E‟ il più grande ente attivo nel settore dei media sul 

territorio cantonale con circa 1200 dipendenti (dati 2008). La RSI è un unità aziendale della Società svizzera 

di radiotelevisione SSR SRG idée suisse, azienda di diritto privato con un mandato pubblico. Durante la 

progettazione e la realizzazione dello studio, la RSI è stata interessata da due processi importanti: la 

convergenza dei media e il ricambio generazionale. 

 

In Svizzera, la RSI ha per prima attivato la convergenza dei media. Questo processo si individua alla RSI già 

nel 2000 anche se l‟inizio vero e proprio del percorso di convergenza tra radio, televisione e multimedia può 

                                                        
5
 Censimento federale delle aziende, 2005, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel, versione dati al 30 novembre 2006. 

6
 Equivalenti a tempo pieno. 
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essere fatto risalire al 2006, e coincide con l‟arrivo del nuovo direttore, Dino Balestra, alla direzione della 

RSI. 

“È l‟orizzonte dei cross media, cioè di prodotti sempre più in relazione, sempre più travasati l‟uno nell‟altro in 

una interconnessione tra radio, televisione, on-line, Internet, telefonini e quant‟altro” spiega il Direttore della 

RTSI Dino Balestra in un‟intervista del 2006 (Damiano Realini, La Regione, 27.3.2006). Questa 

interconnessione non può che ripercuotersi sulla struttura, come precisa lo stesso direttore Balestra: “(…) 

con i cambiamenti già accennati precedentemente, nasceranno esigenze nuove, necessità di 

flessibilizzazione, di migrazioni da un veicolo mediatico all‟altro” (ibidem). 

 
I cambiamenti a livello dell‟organizzazione, in particolare  la moltiplicazione dei collegamenti orizzontali che 

vanno nella direzione di una matrice a livello dei programmi (rapporto CORSI-RTSI 2006) ha un‟influenza 

anche sui percorsi di carriera. Nel periodo analizzato, l‟organigramma della RSI evolve molto rapidamente,  

nascono p.es. figure professionali a livello dei programmi che svolgono il ruolo d‟integratori a tempo pieno 

(Daft, 2007, p.84), ossia di collegamento orizzontale tra i vari media (Televisione, Radio e Multimedia) in 

determinate aree di competenza: l‟informazione, lo sport e l‟intrattenimento. L‟integrazione, che si sta 

completando e ha ormai toccato tutti i settori, è visibile sul piano della logistica (integrazione in un unico 

centro di competenze regionali delle cronache della Svizzera italiana (RSI), del Quotidiano, (TSI), Teletext e 

di Internet) e sul piano dell‟immagine dell‟azienda (pubblicazione del nuovo logo che unifica i due media, 

televisivo e radiofonico).  

 
Per quanto riguarda la struttura gerarchica, alla RSI sono presenti tre categorie di quadri: il quadro di livello 1 

(Direttore RSI), i quadri di livello 2 (responsabili dei servizi centrali legati alla Direzione 

RSI, responsabile della produzione, direttori di radio, televisione, e centro multimediale, responsabili 

dell‟Informazione R-TV-MM, dello Sport R-TV-MM e dell‟intrattenimento R-TVMM e altre funzioni di 

responsabilità molto vicine alla direzione della radio, della televisione o alla produzione, come p.es. i direttori 

di rete nel caso della radio), i quadri di livello 3 (responsabili di aree o settori che sottostanno ai quadri di 

livello 2).  

Nel 2008, il numero di uomini tra i quadri è pari a 55, le donne sono invece 13. L‟80% quindi dei dirigenti è 

composto da uomini. Più precisamente, il numero di quadri uomini è aumentato, passando da 52 unità nel 

2002 a 55 nel 2008 (con un passaggio a 58 nel 2005). Per quanto riguarda le donne, si passa dalle 9 unità 

nel 2002 alle 13 nel 2008 (con 3 donne tra i quadri di livello 2 e 10 donne tra i quadri di livello 3). L‟aumento 

più importante di donne nelle funzioni dirigenziali si è verificato nel 2008, quando le donne quadro sono 

aumentate di ben 5 unità passando da 8 a 13. 

 

Un altro importante processo a cui la RSI è confrontata in questi anni è un forte ricambio generazionale con 

un 40% dei quadri lascia l‟incarico per raggiunti limiti di età. Il nostro progetto rappresenta quindi un‟ulteriore 

occasione per la RSI di analizzare i meccanismi organizzativi che promuovono i percorsi di carriera femminili 

e maschili all‟interno dell‟azienda, e di beneficiare di un vademecum che valorizzi i passi intrapresi 
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dall‟azienda e proponga ulteriori misure per una rappresentanza più equilibrata dei due generi a livello delle 

sfere dirigenti. 

Si sottolinea che la RSI ha tra i suoi obiettivi il rispetto delle pari opportunità come enunciato in più punti nel 

contratto di lavoro collettivo (CCL), in particolare:  “la SRG SSR si impegna a realizzare le pari opportunità 

tra uomini e donne a tutti i livelli e si preoccupa di essere d‟esempio; mira a consentire alle donne l‟accesso 

a tutte le professioni e livelli gerarchici dell‟azienda” (RTSI, 2003, p. 69).  

La presente ricerca si integra quindi nel contesto delle misure proposte dal Gruppo Antenna e dalla delegata 

per il management delle diversità attiva presso la RSI per aumentare l‟attuale percentuale femminile nelle 

sfere dirigenti (p.es. coaching al femminile). 

 
La Banca dello Stato del Cantone Ticino (BdS) 

 
BancaStato è un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico (Legge sulla Banca dello Stato 

del Cantone Ticino, art.2). Dal 1915, anno in cui ha iniziato le sue attività, ha ampliato progressivamente 

l‟offerta dei suoi servizi nel corso dei decenni. In seguito alle modifiche di legge entrate in vigore dal 1. luglio 

2004, la banca è diventata un istituto bancario universale e come tale offre servizi che spaziano dalla 

“concessione dei crediti a privati e ad aziende, al traffico pagamenti, alla gestione del risparmio” 

(www.bancastato.ch, dicembre 2010). 

 

È un datore di lavoro importante in Ticino con 481 collaboratori in totale (n° indipendente dalle percentuali di 

impiego): il 36% sono donne, il 64% sono uomini (bilancio sociale 2009). A livello di direzione e di quadri, 

l‟86% è costituito da uomini e il 14% da donne. Nelle funzioni senza responsabilità vi è invece un‟equa 

ripartizione tra donne e uomini. Il numero di uomini con una funzione di responsabilità ammonta ad una 

percentuale compresa tra il 55% e il 65% della popolazione maschile attiva a BancaStato. Questo dato è in 

linea con  altre banche cantonali in cui si registra una percentuale simile di uomini attivi in funzioni con 

responsabilità
7
. Nella popolazione femminile vi è un importante divario numerico tra le collaboratrici con un 

grado di responsabilità (15-20%) e le collaboratrici senza responsabilità (80-85%).  

 

Tra i motivi che hanno spinto BancaStato ad aderire al progetto esplicitiamo i tre più significativi: 

- la nuova visione strategica e il suo impatto sull‟organizzazione, 

- l‟impegno di BancaStato per la responsabilità sociale delle imprese, 

- l‟interesse della banca, nell‟ottica dello sviluppo del personale, per il tema della cultura aziendale e 

la motivazione del personale. 

 

La nuova visione strategica di BancaStato, Visione 3000 che, dal 1. gennaio 2007, prevede un adeguamento 

della struttura organizzativa, ha avuto necessariamente un impatto sulle carriere. “Il cambiamento si 

                                                        
7
 P.es. nel 2009,  nell‟ Aargauische Kantonalbank il 63% della popolazione maschile attiva presso la banca occupa una 

posizione di responsabilità mentre solo il 17% della popolazione femminile ha una funzione equivalente. 
Sempre nel 2009, nella Banque Cantonale Vaudoise BCV il 66% della popolazione maschile attiva presso la banca 
occupa una posizione con responsabilità, il 22% della popolazione femminile occupa una funzione di responsabilità. 

http://www.bancastato.ch/
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avvertirà non solo in termini di maggiore formazione, ma anche di organigrammi modificati (…)” (rivista 

BancaStato News, 2007, p.8). 

Anche nel caso di BancaStato si nota uno sviluppo della dimensione orizzontale. Nell‟organigramma vi sono 

i quattro comitati che a scadenza regolare si riuniscono (strategico, investimenti, crediti, rischi). I comitati 

sono rappresentati dai membri della direzione e per ogni area tematica sono presenti 4-5 persone. Inoltre, 

dall‟introduzione dei nuovi orientamenti strategici il numero di progetti e sottoprogetti è aumentato.  

 

A dipendenza delle esigenze interne vengono creati dei gruppi di progetto che non sono formalizzati 

all‟interno dell‟organizzazione. Il/la  responsabile del team di progetto di comune accordo con i/le 

responsabili di linea determina i/le partecipanti al gruppo di lavoro sulla base del criterio delle competenze e 

della disponibilità. In generale non è presente all‟interno di BancaStato una procedura di gestione 

sistematica dei gruppi di progetto e di conseguenza, ad oggi, non è chiaro l‟impatto che la partecipazione a 

questi gruppi esercita sui percorsi di carriera. Questa situazione di non formalizzazione dei meccanismi di 

collegamento orizzontale è da ricercare soprattutto nelle medie dimensioni dell‟istituto che consente una 

supervisione diretta dei responsabili, in particolare del responsabile del servizio di gestione delle risorse 

umane, sull‟organico. Si nota che le attività all‟interno dei gruppi di progetto si aggiungono al normale carico 

lavorativo e salvo casi che possono essere giustificati, non viene riconosciuto al/la collaboratore/trice il 

tempo dedicato per lo svolgimento delle stesse. Tuttavia la partecipazione offre visibilità al/la 

collaboratore/trice e malgrado non sia presente un processo formale di riconoscimento in termini sia di 

tempo sia economici dell‟attività straordinaria svolta, l‟impegno profuso può entrare in linea di conto su 

iniziativa del valutatore nell‟attribuzione del bonus. 

 

BancaStato è impegnata sul fronte della responsabilità sociale delle imprese: da alcuni anni elabora un 

bilancio sociale e ambientale annuale. Nel bilancio sociale l‟istituto presta particolare attenzione alla 

promozione, allo sviluppo e alla formazione delle proprie risorse umane. Nello specifico, “BancaStato è 

sensibile alla politica di promozione delle carriere femminili: una direttiva interna sancisce le stesse 

opportunità professionali, identiche possibilità di formazione e parità di stipendio per attività lavorative 

equivalenti.” (BancaStato, 2006, p. 16). 

 

Non da ultimo, come già anticipato, il sostegno del progetto si inserisce nell‟interesse della banca per il tema 

della cultura aziendale e della motivazione del personale. L‟adesione al progetto “Le carriere femminili: 

un‟opportunità per le aziende”, continua questo percorso focalizzando sull‟obiettivo di aumentare il numero di 

donne tra i membri di direzione e i membri dei quadri. 

 
L’Associazione Cliniche Private Ticinesi (ACPT) 

 
L‟ACPT raggruppa l‟insieme delle Cliniche private del cantone Ticino. Il settore sanitario è di particolare 

interesse in quanto, malgrado una presenza femminile che si aggira attorno al 75% del totale del personale 



 

 

 

15/74 
 

occupato, è presente una forte segregazione verticale
8
, con poche donne ai vertici delle organizzazioni 

sanitarie, pubbliche e private. Il settore sanitario in Ticino è composto dall‟Ente Ospedaliero Cantonale che 

raggruppa gli ospedali pubblici e da 11 cliniche private. 

Le cliniche private sono attori tutt‟altro che irrilevanti nel panorama della sanità cantonale: sono una 

presenza storica sul territorio (negli anni 1960 se ne contavano già una decina) e offrono un numero 

considerevole di posti letto, pari al 39% del totale complessivo di posti letto in Ticino. 

Le cliniche private si differenziano per la loro storia, la loro struttura e il loro mandato. Vi sono cliniche rette 

da fondazioni, da società no profit, da società profit, e da cooperative di medici attive nei seguenti ambiti di 

attività: cure somatiche acute, psichiatria e riabilitazione. 

Il settore sanitario è, oggi, confrontato a diverse sfide dovute a fattori sociali, tecnologici, economico-

finanziari e politici. Sul piano socio-demografico, l‟invecchiamento della popolazione determina l‟evoluzione 

della domanda delle cure. Si constata un maggior consumo di giornate di cura, in particolare, nell‟ambito 

stazionario-riabilitativo (Crivelli, 2007, p.38). Parallelamente, si nota un aumento dell‟importanza delle 

patologie croniche (Crivelli, 2007, p.38). 

Per una clinica privata, ma anche per un ospedale pubblico, la capacità di rispondere all‟evoluzione della 

domanda di cura, mantenendo un alto standard di qualità, stando al passo con la tecnologia e contenendo i 

costi, dipende direttamente dalla struttura e dall‟organizzazione adottata. L‟analisi ha evidenziato la 

tendenza delle strutture sanitarie ad orientarsi verso un organigramma di tipo orizzontale che ha i seguenti 

vantaggi: 

- Permette di rispondere con maggiore flessibilità, rapidità e creatività ai diversi stimoli e alle esigenze del 

settore sanitario; 

- Permette di dare voce e spazio alle diverse culture professionali presenti in ospedale (personale 

medico, personale infermieristico, personale alberghiero, personale amministrativo). In particolare, tale 

organizzazione facilita la tutela dell‟autonomia clinica (essenziale per la qualità delle cure) rispondendo 

agli imperativi di gestione. Infatti, “all‟azienda e ai processi operativo-organizzativi è richiesto di favorire 

la libertà e la responsabilità del medico, di operare in via decentrata e non accentrata, di individuare 

modalità per realizzare processi di coordinamento, processi di produzione e di consumo, che siano in 

grado di preservare tale autonomia e di favorire l‟equilibrio economico all‟interno della logica di 

autonomia”.  (A. Zangrandi, 2000, p.37). 

 

L‟ACPT sviluppa progetti che si concentrano sui temi relativi all‟organizzazione, le risorse umane e la qualità 

delle cliniche. L‟ACPT affronta questa sfida prestando particolare attenzione alle peculiarità del settore: gli 

orari e il notevole turn-over. 

 

                                                        
8
 Per segregazione verticale si intende  la collocazione nella gerarchia professionale. In genere le donne risultano 

collocate in numero più che proporzionale nei mestieri e nelle professioni con minore autorità e minor prestigio a cui è 
generalmente associato un basso reddito.  
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Hanno partecipato allo studio due Cliniche private: il Gruppo Ospedaliero ARS MEDICA e la Clinica 

Hildebrand. 

Il Gruppo ospedaliero ARS MEDICA è formato dall‟Ars Medica Clinic di Gravesano e dalla clinica 

Sant‟Anna situata a Sorengo. I collaboratori del Gruppo Ars Medica, nel 2008, sono circa 450, con un 75% di 

donne e il 25% di uomini. A questi si aggiungono circa 110 medici accreditati. In seguito alla 

riorganizzazione dell‟organigramma nel 2010, con l‟istituzione del consiglio di direzione, è aumentato rispetto 

al passato il numero di donne ai vertici: il consiglio di direzione è composto da tre donne e quattro uomini. Il 

21.1% degli uomini attivi presso il gruppo sono medici, mentre nella popolazione femminile si contano solo il 

2.4% di donne medico. Sul totale dei medici assunti dal gruppo solo il 25% sono donne. Riguardo ai medici 

accreditati, su 83 medici accreditati indicati (rapporto attività 2008), 14 sono donne (17%). Sia le percentuali 

rilevate per i medici assunti sia quelle rilevate per i medici accreditati sono inferiori ai dati cantonali 

(presenza femminile nelle professioni mediche dell‟ordine del 31% (UFS, 2005)).  

La Clinica Hildebrand è stata aperta nel 1963 ed ha sede a Brissago. La clinica privata è un centro di 

riabilitazione riconosciuto sia a livello nazionale sia internazionale, specializzato nell‟ambito della 

riabilitazione neurologica e muscolo scheletrica. La struttura impiega, nel 2008,  248 collaboratori e 

collaboratrici. Al momento dello studio, alla Clinica Hildebrand, sono attivi, 77 uomini e 210 donne per un 

totale di 287 collaboratori. Il personale maschile ammonta quindi al 27% del personale totale e il personale 

femminile al 73%. Sul piano delle funzioni dirigenziali o di quadro la ripartizione per sesso è la seguente: la 

gestione della clinica è affidata a tre uomini, il servizio qualità direttamente sotto il direttore è diretto da una 

donna; nell‟area medica vi è una donna nella funzione di vice capo servizio cure infermieristiche ma non è 

segnalata nell‟organigramma; un uomo, tra l‟altro vice-primario, dirige l‟unità di medicina interna; un uomo è 

responsabile dell‟unità operativa di fisioterapia e ergoterapia; una donna è responsabile del servizio sociale;  

nei servizi medico-diagnostici vi è una donna, dietologa, come in neuropsicologia/logopedia. 

Per quanto concerne l‟amministrazione, i 6 servizi sono tutti diretti da donne, salvo il servizio alberghiero e il 

servizio tecnico.  

 
 

2.METODOLOGIA ADOTTATA 

 
Per ogni partner è stata effettuata un‟analisi della struttura e dei processi delle risorse umane e sono stati 

evidenziati i punti positivi e i nodi critici nei percorsi di carriera professionale. 

Alcune interviste mirate (una decina per ogni azienda) a persone che hanno rivestito in passato o che tuttora 

esercitano una funzione di quadro, hanno permesso di verificare, attraverso la descrizione dei vissuti relativi 

al proprio percorso di carriera, le ipotesi iniziali.  

Tramite le risposte ad un questionario, distribuito a tutti/e i/le dipendenti o ad un campione di essi, sono state 

approfondite le percezioni relative alla carriera, ai meccanismi organizzativi e alla conciliazione tra famiglia e 

lavoro. 
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Le interviste e l‟analisi tramite questionario hanno permesso di far emergere le percezioni rispetto al tema 

della carriera professionale, trattando i seguenti temi: i percorsi di carriera nell‟azienda (come avvengono, 

come sono vissuti), la percezione del ruolo di quadro (competenze, caratteristiche, qualità), gli ostacoli 

organizzativi alle carriere (processi di selezione e promozione, tempi di lavoro, ecc.), la maternità e la 

genitorialità (vissuti e misure esistenti), l‟accesso alle attività formative. 

Nelle parti 2 e 3 vi sono degli approfondimenti riguardo alla metodologia relativi alle tecniche utilizzate. 

PARTE SECONDA 

IL CONTESTO 

1.FOTOGRAFIA DEL MERCATO DEL LAVORO CANTONALE  

 
Sia in Svizzera che in Ticino, negli ultimi anni abbiamo assistito a un incremento del numero di occupati 

dovuto in particolare al settore terziario. Si conferma quindi anche per il Ticino la tendenza ad un mercato 

del lavoro, dove prevale il settore terziario, caratterizzato da una manodopera sempre più femminile. Il 

numero di donne attive sul mercato del lavoro non ha smesso di aumentare, a fronte della diminuzione di 

uomini attivi. Il tasso di partecipazione al mercato del lavoro in Ticino è sempre inferiore alla media Svizzera 

sia per gli uomini che per le donne. Il tasso di attività delle donne, in Ticino è cresciuto ulteriormente, a fronte 

di un aumento più ridotto in Svizzera, pur essendo sempre inferiore a quello degli uomini (tabella 1). 

 
Tabella 1: Persone attive (in migliaia) e tasso di attività standardizzato (in valori percentuali), 

secondo il sesso, in Svizzera e in Ticino, nel 2002 e nel 2009 

 

 2002   2009   

 Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

Svizzera       

Persone attive 4‟084.3 2‟237.1 1‟847.2 4'484.2 2'429.1 2'055.2 

Tasso di attività 

standardizzato 

 

67.7 

 

76.7 

 

59.3 67.8 75.2 60.8 

Ticino       

Persone attive 158.1 90.3 67.8 175.9 96.8 79.1 

Tasso di attività 

standardizzato 

 

59.2 

 

72.1 

 

47.9 60.4 69.7 52.0 

Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 

Tasso di attività standardizzato:rapporto tra numero di persone attive e popolazione di 15 anni e più 
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Il Ticino risulta essere ancora il fanalino di coda della Svizzera come regione con un minor tasso di attività 

femminile.
9
  

 
La formazione 

 
Per quanto riguarda la formazione degli occupati e delle occupate in Ticino possiamo osservare che la 

maggioranza ha una formazione di tipo secondario di secondo grado
10

. Tra le donne questo è ancora più 

evidente, il 59% infatti ha questo tipo di formazione. Risulta più elevata rispetto agli uomini la percentuale di 

donne con una formazione secondaria di primo grado. 

Se osserviamo la tendenza nel tempo possiamo notare che le persone con una formazione di tipo terziario 

sono in costante aumento, sia tra gli uomini che tra le donne. Dal 2002 al 2010 gli uomini occupati con una 

formazione di tipo terziario sono aumentati del 26%, le donne del 50%. Sembrerebbe quindi esserci una 

tendenza ad avere una manodopera femminile sempre più qualificata  (Lepori, Butti, Vaucher de la Croix, 

2011). 

 

Il lavoro a tempo parziale 

 

La cosiddetta femminilizzazione del mercato del lavoro si è verificata in un contesto di grandi cambiamenti in 

atto nell‟organizzazione stessa del lavoro. Uno dei primi elementi di cambiamento è l‟incremento costante 

del lavoro a tempo parziale. Il numero di lavoratori e lavoratrici a tempo parziale passa da 39.000 nel 2002 a 

50.000 nel 2010. I lavoratori e le lavoratrici a tempo parziale rappresentano il 30% degli occupati del 

cantone.  

Il lavoro a tempo parziale riguarda in particolar modo le donne, esse infatti rappresentano l‟80% delle 

persone che lavorano a tempo parziale. Tra le occupate, inoltre, il 51% lavora a tempo parziale, mentre tra 

gli occupati solo il 12% ha un lavoro part-time. 

Secondo le analisi prodotte dall‟IRE11 il lavoro a tempo parziale è cresciuto maggiormente nel settore 

terziario rispetto al secondario. 

 
Segregazione orizzontale e verticale 

 
La partecipazione femminile al mercato del lavoro si caratterizza ancora da un‟alta concentrazione in alcuni 

settori professionali (segregazione orizzontale) e in poche posizioni gerarchiche (segregazione verticale). La 

struttura dell‟occupazione è molto segregata in Svizzera rispetto ad altri Paesi industrializzati: le donne sono 

                                                        
9
 Cfr. F. Losa, P. Origoni, Tra famiglia e lavoro : l'impronta socioculturale nei comportamenti femminili : svizzero italiane, 

tedesche e romande a confronto sulla base dei dati del censimento federale della popolazione 2000, Bellinzona, Ufficio 

di statistica, e C. Vaucher de la Croix C., C. Butti C.,. La differenza al lavoro. La situazione delle donne sul mercato del 

lavoro in Ticino,. SUPSI-Dsas, Manno 2006. 
10

 La formazione di grado secondario si divide in: secondario di primo grado che corrisponde al termine della scolarità 
obbligatoria (normalmente 9 anni dall‟inizio della scuola primaria)  e secondario di secondo grado che offre una 
formazione successiva al grado secondario I.  
11 IRE, istituto di ricerche economiche, Disoccupazione e frontalierato nel cantone Ticino, Rapporto commissionata dalla 

Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone, febbraio 2011. 
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fortemente sovra rappresentate nei lavori legati alla vendita ed ai servizi. Lo studio di Maria Charles citato da 

Ilaria Finzi (2005) che mette a confronto 25 paesi industrializzati, ha mostrato che la Svizzera si trova al 

secondo posto, dopo il Lussemburgo, con il livello più alto di segregazione.  

 
Grafico 1:  Segregazione orizzontale in Ticino, 2010 
 

 
Fonte: RIFOS, elaborazioni USTAT 

 

Si nota da un lato che la popolazione femminile è maggiormente occupata nei settori della sanità, 

dell‟insegnamento, della cultura, dei servizi personali e dell‟amministrazione e commercio in genere, mentre 

gli uomini sono più presenti nelle professioni dell‟industria e dell‟artigianato, dell‟edilizia, come pure in quelle 

del management e dell‟amministrazione e nelle professioni tecniche e dell‟informatica. Si osserva pure come 

gli uomini sono maggiormente ripartiti in tutti i settori, mentre le donne maggiormente segregate in un 

numero inferiore di ambiti, quelli tradizionalmente legati ai servizi e alla cura. 

Per quanto riguarda la segregazione verticale e cioè la collocazione nella gerarchia professionale, le donne 

risultano in numero più che proporzionale nei mestieri e nelle professioni con minore autorità e minor 

prestigio a cui è generalmente associato un basso reddito. In Ticino, le donne sono nettamente sotto 

rappresentate nei posti dirigenziali, intellettuali e in quelli artigianali (Cadlini, 2005, p.30).  

I dati della RIFOS (Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera) indicano (tabella 2) che il 62% delle donne, 

contro il 41% degli uomini dipendenti, nel 2010 non esercitavano una funzione dirigenziale. I dipendenti 

membri di direzione o che esercitano una funzione dirigenziale erano, secondo questo rilevamento il 32% tra 

gli uomini e il 20% tra le donne. Il censimento della popolazione del 2000, evidenziava che il 65% delle 

donne erano dipendenti senza funzione direttiva e che “l‟unica categoria di lavoro indipendente a predominio 

femminile è quella dei familiari coadiuvanti” (Butti, Vaucher de la Croix, 2006). Si riscontrava che l‟8% delle 
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donne attive rientrava nella categoria dei dipendenti quadri medi inferiori contro il 14% degli uomini. Nella 

categoria dei membri di direzione la differenza di genere era ancora più evidente: le donne erano il 3% 

mentre gli uomini rappresentavano l‟11%. 

 
Tabella 2: Occupati (in valori percentuali), secondo il sesso e la posizione nella professione, in 

Ticino, nel 2002 e 2010 

  2002 2010 

Posizione nella professione Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

Indipendenti 17.59 21.44 13.28 18.43 21.09 15.17 

Dipendenti membri di direzione o che 
esercitano una funzione dirigenziale 31.93 39.17 23.77 26.67 32.29 19.77 

Dipendenti che non esercitano una 
funzione dirigenziale 44.71 35.27 59.41 50.74 41.47 62.12 

Apprendisti 3.47 4.11   4.16 5.15 2.93 

Collaboratori familiari 2.31   3.54       

  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Fonte: Rilevazione sulle forze lavoro di in Svizzera (RIFOS), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 

 
La segregazione è un fenomeno che tocca l‟intera società economica lavorativa; dietro al problema della 

segregazione constatiamo vari fattori che ostacolano o rallentano l‟ingresso delle donne o di uomini in 

determinati ruoli professionali. Il progetto si è chinato proprio su questi ostacoli espliciti o impliciti, definiti da 

Rosabeth Moss Kanter nel 1977 con il termine "glass ceiling" (soffitto di vetro), che non permettono in media 

alle donne di ricoprire posizioni di vertice con alto contenuto di responsabilità o di autorità. 

2.GLI STEREOTIPI  

 
I principali argomenti che giustificano usualmente il numero esiguo di donne nel management sono: 

- la maternità e la conciliazione tra famiglia e lavoro, 

- il tempo, l‟orario di lavoro, 

- gli stereotipi di genere nelle rappresentazioni del ruolo professionale di manager. 

 

Esaminandoli accuratamente, si evidenzia proprio come questi elementi si trasformano in ostacoli svelando 

la loro duplice natura: quella organizzativa e quella culturale e il loro essere un prodotto dell‟interazione tra 

stereotipi e meccanismi organizzativi. 

 

La maternità 

 

All‟interno delle aziende è ancora molto presente l‟idea che il/la manager debba dedicarsi interamente al 

lavoro. La pressione alla dedizione totale tende ad escludere molte donne dalle posizioni manageriali. 

Resiste ampiamente lo stereotipo secondo cui sarebbe scontato che le donne non hanno, nei confronti del 

lavoro, la stessa dedizione degli uomini, oppure che provino sentimenti conflittuali di lealtà e che siano 
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influenzate da rapporti familiari esterni all‟azienda.  Questo stereotipo legato alla maternità è particolarmente 

nocivo in quanto non sorge solo in caso di una maternità reale ma anche nel caso di una maternità 

potenziale.  

La nascita di un figlio non influisce particolarmente sui ritmi di lavoro maschili. In pratica, la conciliazione tra 

famiglia e lavoro è spesso, ancora oggi, ritenuta una questione di esclusiva competenza femminile e non 

genitoriale. Questo fattore limita in generale l‟entrata e rispettivamente la mobilità professionale 

(avanzamento di carriera) delle donne. Spesso molte carriere femminili si bloccano per la difficoltà o 

l‟impossibilità di conciliare le due attività: professionale e familiare. 

Vi sono aziende che dichiarano di preferire gli uomini nelle posizioni di management perché ritengono la 

maternità un compito naturale esclusivo delle donne, e pensano che per questa ragione sono 

inevitabilmente poco presenti sul lavoro; altre che ritengono l‟assenza per maternità una questione 

organizzativa e non solo un problema individuale. Questa posizione sposta l‟accento dalla maternità alla 

genitorialità e coinvolge la responsabilità sociale delle imprese. Le imprese possono attivare diverse misure 

in favore dell‟armonizzazione tra famiglia e lavoro per le collaboratrici e i collaboratori (parte 3, capitolo 1.3). 

 

Il tempo e l’orario di lavoro 

 

Il lavoro a tempo parziale è ancora oggi utilizzato prevalentemente dalle donne per conciliare lavoro e 

famiglia, ma viene vieppiù introdotto dalle aziende anche per rispondere alle esigenze di flessibilità. Il tempo 

parziale porta con sé numerosi svantaggi e discriminazioni, a livello di forme contrattuali, di salario, di 

assicurazioni sociali e di formazione, oltre che essere considerato un vero e proprio “carreer killer”. Infatti, 

diverse autrici e autori sottolineano come le posizioni di quadro sono associate ad un‟idea di dedizione totale 

al lavoro, ad un tempo pieno che va spesso ben oltre il 100%. A questa idea si affianca quella che viene 

definita come una vera e propria cultura del tempo: quella secondo cui chi resta in ufficio più a lungo è un 

manager migliore (Bombelli, 2000). Le aziende focalizzano spesso la loro attenzione sulla quantità delle ore 

di lavoro prodotto piuttosto che sulla qualità del lavoro. 

L‟introduzione di adeguati elementi organizzativi, come l‟impostazione del lavoro basato sul raggiungimento 

degli obiettivi, potrebbero favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro e far sì che i tempi parziali non siano 

discriminanti. Oltretutto, di fatto, la maggior parte dei compiti dirigenziali non vengono svolti dal rispettivo 

titolare della carica con una presenza del 100% a causa di altri impegni extra-lavorativi (consigli di 

amministrazione, associazioni, esercito, politica); ciò significa che, in realtà, il part-time è già praticato anche 

se non dichiarato ufficialmente. 

A questo proposito, la ricerca Prognos sottolinea che il tempo parziale a livello dei quadri non è impossibile e 

individua come tasso di attività parziale ideale una percentuale non inferiore al 70% (Prognos, 2005, p.19). 

Lo studio segnala che il tempo parziale per i quadri porta con sé vantaggi quali la flessibilità e la maggior 

motivazione e, quindi, una maggiore produttività. 
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Gli stereotipi di genere nelle rappresentazioni del ruolo professionale di manager 

 

Sono molto numerosi gli stereotipi di genere che contribuiscono a frapporre ostacoli alle carriere delle 

donne. Citiamo quello del lavoro troppo “duro” per essere svolto da una donna, quello della mancanza di 

ambizione, dell‟immagine della figura del leader con i diversi stereotipi riguardanti le donne manager: la 

gelosia, la troppa attenzione ai dettagli di routine, l‟eccesso di spirito critico, la rigidità nel sorvegliare. Tutti 

stereotipi determinati da fattori socio-culturali, non biologici, e la letteratura sottolinea il ruolo della 

componente organizzativa nel farli persistere. Lo stereotipo della donna capo dispotica e legato alle 

rappresentazioni della leadership non è dovuto a particolari attitudini femminili. Moss Kanter (1988, p.255), 

sottolinea che lo stereotipo della donna-capo è un quadro perfetto delle persone prive di potere e che 

l‟impotenza tende a generare proprio le caratteristiche attribuite alle donne-capo. Se una persona, donna o 

uomo, si trova in una funzione di responsabilità con poche ulteriori opportunità di sviluppo professionale, 

tenderà ad adottare l‟atteggiamento descritto. Per rompere il circolo vizioso di autoritarismo e controllo tipico 

delle persone che occupano funzioni con poco potere bisognerebbe paradossalmente “conferire potere ai 

soggetti in situazione di impotenza accrescendo la loro opportunità e libertà piuttosto che continuare a punirli 

per la loro inefficacia consolidando un atteggiamento mentale di impotenza” (Moss Kanter, 1988, p.250). 

L‟immagine stereotipata del leader, rimanda a quella di un uomo, in quanto ci si aspettano qualità quali 

l‟autorità, la durezza nelle negoziazioni e lo spirito decisionista, culturalmente e socialmente imputate agli 

uomini, mentre alle donne vengono attribuite qualità come la sensibilità, l‟ascolto, la capacità di comunicare 

e di cura. Di conseguenza, le donne che assumono posizioni di responsabilità si ritrovano nel dilemma del 

doppio vincolo (Carli e Eagly, 2007, p. 162-163): devono infatti dimostrare di essere delle buone manager 

senza disattendere alle attese attribuite a tale funzione (autorità, intraprendenza, spirito di decisione) e, 

parallelamente, dimostrare di detenere le competenze attribuite solitamente al genere femminile. Se troppo 

autoritarie rischiano di essere criticate per assenza di spirito collaborativo, se partecipative, accusate di 

mancanza di autorità. Il problema del doppio vincolo, può essere superato dimostrando di essere 

estremamente competenti e creando uno stile direttivo che combina qualità femminili e maschili (Eagly e 

Carli, 2007, p.164-166) anche se questo esercizio è particolarmente difficile in ambienti lavorativi a 

maggioranza maschili.  

Sempre più le aziende riconoscono l‟importanza cruciale delle competenze più tipicamente femminili 

sviluppate, oltretutto, nell‟ambito della sfera familiare e riproduttiva. La combinazione di competenze 

tradizionalmente ritenute femminili e rispettivamente maschili in un nuovo stile di leadership diventa quindi 

sia per le donne sia per gli uomini una chiave di successo nel contesto socio-economico attuale. 

 

  



 

 

 

23/74 
 

PARTE TERZA  

MISURE ORGANIZZATIVE A FAVORE DI CARRIERE EQUE 

 
Per aumentare il numero di donne in posizioni di responsabilità, le aziende propongono frequentemente al 

personale femminile, quali strumenti di coaching e workshop per aumentare la loro autostima e la capacità di 

tessere delle relazioni, approcci di tipo individualistico. Questi sono utili ma non bastano. Se non sono 

accompagnati da cambiamenti organizzativi, possono generare sentimenti di frustrazione, perché le donne 

dopo aver frequentato queste formazioni e acquisito nuove competenze si trovano comunque bloccate 

(Moss Kanter, 1988, p. 323-329). In effetti, anche il presente studio ha messo in evidenza che, in particolare 

le donne, nel loro cammino professionale si trovano a fronteggiare non solo stereotipi sui ruoli femminili e 

maschili ma anche ostacoli nei processi organizzativi quali i processi di assunzione, di sviluppo delle 

collaboratrici e dei collaboratori. Sono quindi in particolare i processi relativi alle risorse umane, che 

contribuiscono a definire il termine stesso di carriera e gli effettivi percorsi professionali, la chiave per 

comprendere come scardinare il soffitto di vetro. In un contesto economico globalizzato nel quale la dimensione 

orizzontale è sempre più presente nelle strutture delle organizzazioni, per rispondere alla rapidità dei 

cambiamenti in diversi ambiti (mercato della domanda e dell‟offerta, evoluzioni tecnologiche, ecc,), la 

struttura passa in secondo piano mentre prendono sempre più importanza le persone, i processi e i sistemi 

di ricompensa (Oxman J. A. and Smith B. D., p. 79, 2003).  

METODOLOGIA 

Per analizzare i processi organizzativi nei partner si è utilizzato un approccio che combina l‟ottica di genere 

con il management della diversità (diversity management). Mettere in relazione l‟approccio di genere con il 

diversity management non è contraddittorio in quanto il genere è una dimensione trasversale che entra 

spesso in relazione con le altre dimensioni socio-demografiche. Le donne possono incontrare ostacoli nella 

vita professionale che non sono solo dovuti al genere di appartenenza ma alla combinazione tra il genere e 

altre caratteristiche come l‟età, l‟origine etnica o culturale, l‟appartenenza ad una determinata comunità 

linguistica (Fourth World Conference on Women, 2005 citato in Cornet, Warland, 2008). 

Se il diversity management va oltre la lotta alle discriminazioni presentando le differenze come un possibile 

vantaggio per le imprese, l‟approccio di genere ha quale suo punto di forza la lettura critica della realtà di 

un‟organizzazione; sa mettere in evidenza il peso delle costruzioni sociali del femminile e maschile e il loro 

ruolo nel  limitare le scelte professionali o personali di donne e uomini. 

Il modello di Pfeffer è stato scelto come filo conduttore dell‟analisi in quanto presenta il vantaggio di essere 

sistemico e universalistico. Il modello identifica le seguenti politiche riorganizzate ai fini dello studio in sei 

punti: impiegabilità, assunzione selettiva, sviluppo delle collaboratrici e dei collaboratori, condivisione delle 

informazioni, gestione partecipativa e lavoro in team, efficacia del sistema retributivo. Per ogni singola 

politica, si sono determinati i concetti teorici e le pratiche manageriali che, integrando un‟ottica di genere ed 

elementi del diversity management, mirano a promuovere delle carriere professionali eque per donne e 

uomini come si mette in evidenza nel capitolo seguente. 
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1.ANALISI DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI  

1.1 ASSUNZIONE SELETTIVA  

 

L‟assunzione selettiva è un‟occasione importante per diversificare il management. In effetti se è condotta 

con successo, permette di assumere persone qualificate con effetti positivi sull‟aumento dell‟efficacia ed 

efficienza del lavoro, una riduzione del tasso di turn-over e quindi dei costi. Per l‟effettiva riuscita di 

un‟assunzione selettiva attenta alla diversità, è importante prestare attenzione agli indicatori riassunti nella 

tabella successiva.  

 

Tutte le fasi del processo (p.es. colloquio, assessment, workshop) sono delicate e richiedono molta 

attenzione. Per esempio, in un colloquio possono insinuarsi stereotipi e rappresentazioni dei ruoli femminili e 

maschili con conseguenze sull‟obiettività della scelta. Gli stereotipi che definiscono le funzioni di 

responsabilità come inadatte alle donne sono molteplici e di diverso tipo: alcuni definiscono le funzioni di 

quadro come lavori troppo duri per le donne in quanto necessitano di una dedizione totale, altri dipingono le  

donne capo come delle vere e proprie despota (ricordate il personaggio di Miranda Priestley nel film “Il 

diavolo veste Prada”?) e altri ancora ventilano lo spauracchio delle lavoratrici-madri che sarebbero 

                                                        
12

 Per maggiori informazioni sulla scrittura di un bando di concorso sensibile al genere si consigliano i seguenti 

documenti: la pubblicazione della Cancelleria federale “Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi 
ufficiali della Confederazione” disponibile al link: 
http://www.bk.admin.ch/dokumentation/sprachen/04850/05005/index.html?lang= it e ROBUSTELLI, Cecilia, “Linee guida 
per l‟uso del genere nel linguaggio amministrativo”,  Progetto genere e linguaggio, parole e immagini della 
comunicazione svolto in collaborazione con l‟Accademica della Crusca, realizzato con il finanziamento della Regione 
Toscana, 2012. Pubblicazione consultabile alla pagina 
http://unimore.academia.edu/CeciliaRobustelli/Books/1732893/Linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_ammi
nistrativo  

Assunzione selettiva 

 

Indicatori importanti 

 

1) Definire i criteri e il processo di selezione strutturando con particolare attenzione le fasi di 
colloquio con la candidata/candidato. Più il colloquio è strutturato, più si evita l‟influenza degli 
stereotipi. 
 

2) Redigere il bando di concorso (interno e/o esterno) prestando attenzione alla denominazione 
della funzione e ai criteri di selezione. Si può per esempio declinare la funzione al femminile e al 
maschile o elaborare una denominazione alternativa12.  

 

3) Analizzare attentamente che le attitudini comportamentali della candidata o del candidato 
siano in sintonia con i valori e la cultura di tipo “learning organization”: evitare la mera 
considerazione delle competenze tecnico-professionali. 

 

4) Formare e sensibilizzare tutti coloro che intervengono durante un processo di selezione sugli 
aspetti di genere, in particolare, e di diversity management, in generale. La formazione di 
coloro che sono coinvolti nel processo riveste un ruolo fondamentale per assicurarsi che la scelta sia 
la più oggettiva possibile e non influenzata da stereotipi o anticipazioni legati ai ruoli femminili e 
maschili. 

 

http://www.bk.admin.ch/dokumentation/sprachen/04850/05005/index.html?lang=it
http://unimore.academia.edu/CeciliaRobustelli/Books/1732893/Linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo
http://unimore.academia.edu/CeciliaRobustelli/Books/1732893/Linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo
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inaffidabili perché avrebbero la testa altrove… “Se la cultura e gli obiettivi dell‟azienda, la formazione 

d‟origine del recrutatore possono avere un impatto sulle decisioni, è facilmente comprensibile che il 

reclutamento, una situazione di interazione sociale, possa assoggettare il reclutatore a numerosi 

meccanismi impliciti, in particolare all‟influenza della dimensione di genere”
13

 (Cornet et al, 2008, pag 52). 

Per raggiungere l‟obiettivo della diversità ai vertici, bisogna quindi prestare una particolare attenzione agli 

aspetti seguenti: i criteri di selezione e gli stili comunicativi di candidate e candidati.  

Determinare i criteri di selezione e comunicarli con chiarezza alle candidate e ai candidati ad un posto di 

lavoro è un passo importante in quanto aumenta la trasparenza del processo (vedi indicatori 1 e 2)  ma 

purtroppo non è sufficiente per garantirne l‟obiettività. 

Per non cadere nella trappola degli stereotipi è fondamentale che le persone incaricate della selezione 

abbiano delle competenze di gestione delle differenze di genere (indicatore 4). Uno stesso criterio può 

essere interpretato in modo differente a seconda che chi seleziona si trova di fronte ad un candidato o ad 

una candidata. Questo succede poiché, in particolare quando si ricercano profili per funzioni di 

responsabilità, gli uomini sono sovente ritenuti la norma e il gruppo di riferimento per eccellenza  (Cornet et 

al, 2008, p.56). Spesso del tutto inconsapevolmente, quando si pensa ad un dirigente, si immagina un uomo. 

Questa associazione di un profilo professionale ad un ruolo prettamente maschile, può penalizzare profili 

femminili in possesso delle qualifiche richieste e diventare quindi una discriminazione indiretta.  

In effetti, quando la categoria degli uomini diventa gruppo di riferimento e assume la posizione di gruppo 

dominante, gli uomini sono visti nella loro individualità ossia come individui diversi tra loro mentre la 

categoria delle donne è percepita maggiormente come omogenea e indifferenziata (Cornet et al, 2008, p.56). 

Detto altrimenti, un certo comportamento, se associato ad un uomo viene letto come “lui è così”, se visto in 

una donna, si tende a dire “le donne sono così”.  

L‟esempio seguente tratto dalla realtà accademica mostra come l‟interpretazione differente di uno stesso 

criterio può nuocere alla candidata:  

- « Le pubblicazioni della candidata sono essenzialmente dei testi di divulgazione di qualità molto buona ma 

che non possono costituire il fondamento adeguato per un posto di professore»
14

.  

- « Eccelente divulgatore, il candidato ha al suo attivo un importante ventaglio di pubblicazioni»
15

.  

(esempio tratto da Carvalho Arruda in Theurillat, 2008, pag 42). 

 

Anche gli stili comunicativi di donne e uomini sono spesso differenti. La socializzazione ha preparato le 

donne ad essere più cooperative, a prestare attenzione agli altri, ciò che si riflette in una comunicazione 

nella quale la prima persona è spesso assente a vantaggio degli altri (colleghi/e, capi/e, assistenti) messi 

                                                        
13

 Tradotto dal francese: "Si la culture et les objectifs de l‟entreprise, la formation d‟origine du recruteur peuvent 

influencer les décisions, nous pouvons aisément comprendre que le recrutement, une situation d‟interaction sociale, 
puisse soumettre le recruteur à de nombreux mécanismes implicites, notamment aux biais de sexe”. 
14

 Tradotto dal francese : «Les publications de la candidate sont, pour l‟essentiel consacrées à des textes de 

vulgarisation de très bonne qualité, mais qui ne peuvent pas représenter un fondement adéquat pour un poste 
professoral». 
15 Tradotto dal francese : «Excellent vulgarisateur, le candidat peut faire valoir un important corpus de publications». 
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maggiormente in valore. Il seguente estratto, mostra come l‟intervistata  mette in rilievo i colleghi e i superiori 

in tale modo che la sua persona passa quasi in secondo piano: "…e poi c‟è la collaborazione tra i 

colleghi, il lavoro è indipendente perché tu interagisci con il cliente, ma in seguito, è chiaro, la decisione se 

accordare un credito oppure no non è assolutamente di competenza mia. Noi dobbiamo allestire una pratica 

dove è tutto spiegato al cliente e la decisione viene presa a dipendenza del rischio che si corre. L’ok viene 

dato o dal nostro capo, subito, o dai superiori competenti, questo dipende dal profilo del cliente. La 

decisione è sempre di competenza superiore, naturalmente, e c’è un team, all‟interno del quale tutti 

fanno questo mestiere" (D16). 

 

Gli uomini, invece, prevalentemente socializzati allo spirito di competizione, parlano maggiormente e più a 

lungo di loro stessi. Ad esempio: “Questa è stata l‟esperienza bancaria, successivamente ho voluto fare 

qualcosa di diverso ho voluto entrare nell‟ambito assicurativo e ho fatto anche li alcuni anni di 

assicurazioni, io ogni 4 anni avevo una voglia di cambiamento, forse per imparare qualcosa di nuovo, ho 

sempre scelto grossi gruppi, poi un bel momento è arrivato il momento di scegliere qualcosa di un po‟ più 

piccolo, un po‟ più a conduzione familiare”. (U). Oppure: “Chiaramente sono stato chiamato, come si fa 

normalmente, insomma”. (U). 

 

Questi aspetti non sono irrilevanti in un colloquio in quanto un‟attitudine più defilata di una candidata 

potrebbe essere percepita come meno determinata rispetto ad un candidato quando invece potrebbe 

trattarsi solo di una differenza sul piano dello stile della comunicazione e non del contenuto. 

 
Non da ultimo è da considerare che se si vuole garantire la diversità ai vertici è importante assumere 

persone che abbiano anche competenze sociali e relazionali e siano sensibili alla diversità. È  quindi  

importante, in un processo di selezione, non fermarsi all‟esclusiva valutazione delle competenze tecniche 

ma soffermarsi anche sulle competenze sociali (indicatore 3).  

 

ESEMPI NELLA PRATICA  

 

Il processo di selezione alla RSI: le competenze prese in considerazione 

 

Alla RSI vi è attenzione alla struttura del processo di selezione. Le tecniche di selezione usate alla RSI sono le 

seguenti: colloqui (solitamente almeno due), test di conoscenze, provini, assessment center (in collaborazione con 

consulenti esterni ma sempre con la presenza di rappresentanti della RSI), o una combinazione di tutti questi 

strumenti. 

Per quanto concerne le competenze prese in conto durante la selezione, queste sono valutate conformemente al 

profilo della funzione vacante. Si esaminano sia competenze tecniche sia competenze sociali. De facto si è 

coerenti con i criteri impiegati annualmente per valutare le prestazioni di collaboratrici e collaboratori sottostanti al 

                                                        
16

 Nelle citazioni per indicare se si tratta di un‟intervistata o un intervistato si abbrevia “donna” e “uomo” con D e U. 
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contratto collettivo di lavoro (CCL) che tengono presenti le seguenti competenze sociali: l‟assunzione di 

responsabilità, l‟autonomia, la propositività, la reazione all‟imprevisto, la capacità di lavoro in team e i rapporti 

interpersonali. 

Per quanto concerne i quadri, si valutano anche le potenzialità della candidata o del candidato che potrebbero 

essere acquisiti in seguito con la formazione.  

 

In alcune interviste realizzate nel 2009, sono emerse delle percezioni di insoddisfazione e incomprensione in 

relazione alle modalità di selezione e esclusione di determinate candidature. Questo sottolinea che è 

importante non solo curare l‟organizzazione e la struttura del processo di selezione, come evidenziato sopra, 

ma anche comunicare i criteri di selezione e le ragioni della scelta di una candidatura. In mancanza di tale 

comunicazione vi è il rischio che nascano dubbi sulle persone scelte, anche quando si è in presenza di 

ottime competenze e capacità. 

 

L‟introduzione sistematica e generalizzata di modalità di selezione chiare e trasparenti, e una sempre 

maggiore formazione dei quadri o potenziali quadri in materia di diversity management, possono permettere 

di ridurre al minimo i dubbi relativi alle assunzioni che, in particolare in Ticino, soffrono ancora di presunte o 

reali pressioni da parte di gruppi influenti, con conseguenze importanti sulle possibilità di assunzione di 

personale femminile. 

 

La cooptazione in ambito medico e bancario 

Gli approfondimenti effettuati presso le Cliniche, hanno confermato che, in ambito medico, le traiettorie 

professionali dipendono in maniera importante dal sistema di padrinato
17

: le carriere mediche dipendono in 

buona parte da un sostegno diretto di uno o più “padrini” (M. Rosende, 2008, p.143).  Le assunzioni, infatti, 

avvengono per lo più tramite segnalazioni dirette da parte di primari o colleghi qualora siano a conoscenza di 

posti vacanti interessanti. 

Se l‟egemonia degli stati maggiori dei centri ospedalieri è prevalentemente maschile, questa andrà a 

vantaggio degli uomini, siccome chi decide ha tendenza a reclutare e promuovere i propri simili. Bisogna 

però essere cauti :  il fatto che i “capi” siano prevalentemente uomini non implica necessariamente sempre 

che questi sostengano solo medici di sesso maschile (M. Rosende, 2008, p. 149), 

 

Anche presso le Banche, per l‟assunzione di profili alti con importanti responsabilità, le assunzioni 

avvengono spesso tramite segnalazione di profili conosciuti. Anche in questo caso, la tendenza ad 

assumere i propri simili, rischia di escludere le donne dalle possibilità di assunzione tramite i canali informali, 

essendo queste sotto-rappresentate ai vertici delle banche.  

  

                                                        
17

 Il padrinato equivale, nel settore medico, al sostegno e all‟incoraggiamento che un medico “anziano” concede ad un 

medico giovane. 
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1.2 SVILUPPO DELLE COLLABORATRICI E DEI COLLABORATORI  

 

Il presente capitolo mette in evidenza tre aspetti costitutivi della politica di sviluppo delle collaboratrici e dei 

collaboratori: la formazione, i piani di sviluppo di collaboratrici e collaboratori e la gestione delle giovani leve. 

 

1.2.1. LA FORMAZIONE   

 

La considerazione che l‟azienda ha del proprio capitale umano si rivela nella predisposizione e nella portata 

degli investimenti nella formazione. 

La formazione è fondamentale in un‟organizzazione a più titoli. In effetti, permette d‟aggiornare le 

conoscenze di collaboratrici e collaboratori di continuo, garantendone così l‟impiegabilità, aspetto capitale 

anche per la competitività dell‟azienda in un mondo incline a rapidi cambiamenti. Inoltre, contribuisce a 

fidelizzare il personale. A conferma di questo ultimo aspetto, citiamo quanto emerso dall‟indagine 

quantitativa tramite questionario rivolta ai/alle dipendenti : in particolare per il personale dell‟istituto bancario 

e di una delle due cliniche partner della ricerca, risulta che la formazione di grado terziario così come la 

partecipazione a corsi di formazione continua permette ai/alle dipendenti di essere più soddisfatti delle 

proprie condizioni lavorative e di avere una maggior fiducia nelle proprie possibilità di carriera.  

Oltre ad un effetto positivo sulla soddisfazione di collaboratrici e collaboratori, la formazione ha un impatto 

importante sulla cultura d‟impresa. In particolare, se l‟obiettivo di un datore di lavoro è quello di diversificare il 

management, la formazione permette non solo di diffondere competenze di gestione delle differenze di 

genere, età e cultura presso i quadri, le collaboratrici e collaboratori ma anche di dare un segnale chiaro da 

parte della direzione dell‟importanza attribuita alle competenze di gestione della diversità. 

Un ulteriore aspetto positivo della formazione è il fatto che può trasformarsi in un fattore d‟integrazione delle 

minoranze  (Alonzo, 2005, p.100). Durante una formazione, le persone hanno l‟occasione di confrontarsi con 

altri professionisti e altre professioniste attivi nell‟organizzazione o all‟esterno, e, quindi, possono aumentare 

i proprio contatti e tessere delle reti professionali utili. Questo aspetto è particolarmente significativo per le 

donne che, spesso, sono meno bene inserite nelle reti che contano in azienda (Eagly, Carli, 2007, p.144; 

Cornet et al., 2008, p.114).  In effetti, stringere alleanze, partecipare a reti informali è fondamentale per la 

carriera in quanto permette di acquisire “sponsor” e quindi visibilità, informazioni e risorse importanti per lo 

sviluppo professionale (Moss Kanter, 1988, p.232-233). 
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La formazione 

 

Indicatori importanti 

 

1) Pianificare con attenzione gli aspetti logistici e temporali riguardo le formazioni così da poter 
coinvolgere, nel limite del possibile, tutte le collaboratrici e i collaboratori (p.es. coloro che lavorano a 
tempo parziale). 

 

2) Investire nelle attività formative al fine di sviluppare sia competenze tecniche-professionali che 
sociali/relazionali del proprio personale in sintonia con la strategia aziendale. In relazione alle 
competenze sociali e relazionali, prestare cura allo sviluppo di competenze di gestione delle diversità 
di genere, età e cultura. 

 

 

 

Affinché l‟offerta formativa contribuisca realmente a sostenere e a diffondere una cultura organizzativa che  

valorizzi la diversità, è fondamentale offrire delle formazioni all‟insieme delle collaboratrici e dei collaboratori 

e in particolare ai quadri sulle competenze sociali e relazionali, in particolare sulla gestione delle differenze 

di genere, età e cultura (indicatore 2).  

Un altro aspetto fondamentale è l‟accessibilità della formazione anche per le persone attive a tempo parziale 

o in congedo, in quanto la formazione mantiene e sviluppa il know how e facilita il ritorno nell‟organizzazione 

in caso di un periodo d‟assenza prolungato. Nel questionario realizzato nell‟ambito dello studio, il fatto di non 

partecipare a corsi di formazione continua è stato indicato dai dipendenti e dalle dipendenti della banca, 

partner di ricerca, come uno dei maggiori ostacoli alla carriera, insieme al tempo parziale. Coloro che hanno 

indicato di non aver seguito negli ultimi anni una formazione continua sono soprattutto i dipendenti che 

lavorano a tempo parziale, e quindi le donne. Bisogna quindi prestare attenzione, nell‟organizzazione di una 

formazione, agli aspetti logistici e temporali (indicatore 1). Se è impossibile realizzare una formazione che 

risponda alle esigenze di tutte le persone potenzialmente interessate, è però fattibile evitare di proporre 

sistematicamente un corso in una fascia oraria particolarmente sfavorevole per una parte importante del 

personale (p.es. il mercoledì pomeriggio è sfavorevole per molti genitori in quanto, in Ticino, i bambini sono 

liberi da impegni scolastici).  

 

 ESEMPI NELLA PRATICA  

 

Quando la cultura organizzativa punta sulla formazione: l’esempio della Clinica Hildebrand 

 

La Clinica Hildebrand investe molto nella formazione continua proponendo un‟offerta formativa che tocca tutte le 

risorse umane dagli ausiliari di cura ai quadri. 

 

“Stiamo facendo l‟upgrade a tutti gli ausiliari di cura. E‟ chiaro, viene proposto a tutti di fare l‟anno di 

formazione ed è chiaro che non tutti se la sentono, vuoi perché non hanno più voglia di andare sui 

banchi di scuola, vuoi per la famiglia, vuoi per altre cose, ma in genere viene proposto a tutti. L‟ho 
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proposto addirittura ad una mamma con tre figli: :- senti so che forse adesso per te è molto difficile 

perché con tre bambini non è così facile però pensaci per il futuro…- (D).  

 

Collaboratrici e collaboratori hanno la possibilità di frequentare sia formazioni su aspetti tecnici che formazioni 

relative alle competenze sociali e relazionali. Vi sono, per esempio, persone con funzioni di responsabilità che 

hanno seguito formazioni di lunga durata che integrano aspetti sociali e gestionali godendo di un pieno sostegno 

dalla clinica anche per quanto riguarda la conciliazione tra famiglia, lavoro e formazione come lo sottolinea la 

seguente testimonianza: 

“Ecco quello che a me è piaciuto molto è che mi hanno dato la possibilità di fare questo percorso con 

la „Medical Humanities‟ che è stato un arricchimento interiore. Avevo trovato questo depliant di un 

anno, perché io avevo capito che era un corso di un anno e avevo iniziato a farlo, e la clinica si era 

offerta sia di pagarmi l‟iscrizione che di darmi delle giornate riconosciute.  Poi sono rimasta a casa, 

incinta, e ho chiesto il congedo non pagato per 6 mesi, per cui sono stata a casa tutto un anno e il 

secondo anno me lo sono fatto durante il mio tempo libero perché ero a casa. Quando sono tornata 

sinceramente non mi sono sentita di chiedere alla clinica un altro anno di formazione perché 

veramente c‟era già stato un anno, poi un anno a casa e avevo appena riiniziato…. E invece è stata la 

clinica a offrirsi di farmi finire il percorso, per cui ho avuto un altro anno di scuola, pagata e 

riconosciuta (eravamo in pochissime ad avere questa fortuna), per cui ho finito”. (D) 

L‟impegno della Clinica per la formazione è molto apprezzato dalle collaboratrici e dai collaboratori che hanno 

sottolineato quanto l‟offerta formativa contribuisca a creare stabilità rinforzando i legami professionali tra le 

persone e contribuendo a diffondere la cultura organizzativa. 

 

 

L’attenzione alla formazione dei quadri alla RSI 

 

La RSI propone una formazione specifica per i nuovi quadri nella quale è stata introdotta una giornata dedicata 

proprio al diversity management. 

 

Questa proposta è sorta anche in seguito all‟esperienza della RSI con il coaching al femminile, grazie al quale 

diverse collaboratrici hanno beneficiato di momenti formativi sulle competenze di gestione delle differenze in 

particolare di genere. Come lo sottolinea bene la seguente testimonianza, in seguito al coaching al femminile è 

nata l‟esigenza di proporre tale possibilità formativa anche ai quadri uomini:  

 

“… io avevo chiesto a delle colleghe di seguire dei corsi di management al femminile, eccetera. 

Quando me le hanno raccontate, mi sono fatto raccontare un po‟ com‟era, ho detto “beh, 

effettivamente…”. Insomma, ho riflettuto su questa cosa. Forse sarebbe stato utile che questi corsi di 

management al femminile fossero stati impartiti anche agli uomini. Sarebbe stato utile” (U).  
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Una formazione per tutti i quadri, donne e uomini permette infatti di “non fermarsi alle apparenze e andare 

oltre i propri modi di pensare che si danno per scontati” (U). 

Riguardo alla formazione dei quadri, che è risultata apprezzata nelle interviste, rileviamo il seguente 

commento che si ritiene particolarmente interessante anche in riguardo al nostro tema: una formazione che 

sostenga la diversificazione del management. 

 

 “ i programmi di promozione e di sviluppo dei quadri sono serviti a maturare, sono ottimi per una 

crescita personale, ma per tradurle nelle attività personali manca un fil rouge, una verifica dell‟azienda 

per vedere come avviene l‟applicazione. Il problema infatti è di tradurle nel lavoro quotidiano, questo 

spesso è difficile. Cioè se io ho una teoria, me la insegnano fuori da questa azienda ma l‟azienda 

questa teoria non la fa sua, ad un certo punto mancano i meccanismi di controllo e di feed back: „ hai 

imparato una teoria, dopo due mesi hai messo in pratica queste cose? Le hai veramente fatte?‟ 

Diciamo che un coaching attivo dopo la formazione dei singoli sarebbe molto importante. Perché 

altrimenti si dimentica. Se non la metti in pratica non c‟é…”.(U) 

 

La formazione ha quindi un ruolo importante ma è altrettanto utile dare la possibilità alle/ai  partecipanti di 

confrontarsi, a qualche mese di distanza dei corsi, sull‟applicazione nel lavoro quotidiano di quanto imparato 

altrimenti il rischio che diverse conoscenze vadano perdute è grande.  

 
 

1.2.2. PIANI DI SVILUPPO DELLE COLLABORATRICI E DEI COLLABORATORI  

 

Nei percorsi di crescita professionali e nel raggiungimento di posizioni dirigenziali hanno un ruolo 

determinante i seguenti fattori: il sistema premiante e di valutazione del potenziale e la capacità di tessere 

alleanze informali con persone chiave all‟interno dell‟organizzazione (Moss Kanter, 1988). 

È proprio nell‟ambito del processo di valutazione che possono insinuarsi stereotipi che possono penalizzare 

le carriere professionali femminili, quindi quest‟ultimo deve essere particolarmente curato se una direzione 

d‟azienda o di un‟istituzione desidera dare un segnale chiaro di valorizzazione della diversità in seno 

all‟organizzazione. Affinché il processo di valutazione sia il più obiettivo possibile è fondamentale la 

formazione dei quadri alle competenze di gestione delle differenze di genere, generazione e cultura, ma è 

altrettanto fondamentale che nel sistema di valutazione dell‟insieme delle risorse umane siano prese in conto 

le competenze sociali e relazionali. In particolare nel caso dei quadri, vi è il rischio di dare un messaggio 

ambivalente se li si forma alle competenze relazionali e sociali ma poi non li si valuta su questi aspetti 

guardando solo agli obiettivi strettamente operativi. 

Anche l‟appartenenza alle reti sociali riveste sempre più un ruolo di fondamentale importanza ai fini della 

crescita professionale in quanto consente visibilità e l‟acquisizione di informazioni strategiche che 

permettono di meglio valorizzare le proprie competenze (Cornet et al., 2008, p.95; Eagly, Carli, 2007, p.144). 

Affinché l‟organizzazione curi sia il sistema premiante e di valutazione e consideri l‟importanza delle alleanze 

informali, è fondamentale prendere in conto i seguenti indicatori. 
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All‟interno del sistema premiante e di valutazione del potenziale, per le collaboratrici interessate a funzioni di 

responsabilità può sorgere il cosiddetto dilemma del doppio vincolo (Eagly, Carli, 2007) in quanto ci si 

attende da loro che rispondano contemporaneamente sia alle prerogative solitamente conferite al ruolo di 

leader (autorità, aggressività, durezza) sia a quelle generalmente attribuite al loro genere (dialogo, 

collaborazione). 

È per questa ragione che è fondamentale che le persone che gestiscono la valutazione abbiano delle 

competenze di gestione delle differenze di genere per evitare delle discriminazioni indirette delle 

collaboratrici rispetto ai collaboratori (indicatori 1 e 2). 

 
Nella valutazione delle singole competenze, vengono spesso presi in considerazione aspetti quali la visibilità, 

intesa come la possibilità di interagire con persone con un certo potere e contemporaneamente essere coinvolti in 

progetti strategici per l‟azienda, la disponibilità definita in termine di presenza sul posto di lavoro e la flessibilità e 

la mobilità geografica. 

Nel percorso di crescita professionale questi aspetti, a seconda di come sono gestiti dall‟organizzazione, possono 

risultare penalizzanti sia per le donne sia per gli uomini con impegni familiari. Per le prime si assiste ad una 

barriera alla carriera (Laufer, 2004, p. 119), mentre per i secondi risulta essere un disincentivo a ridurre la 

percentuale lavorativa per dedicare più tempo alla famiglia. 

Inoltre, rischia di emergere anche da parte delle donne stesse un principio di rassegnazione intesa come una 

rinuncia a priori a perseguire un percorso di crescita professionale. 

Le norme quali, ad  esempio, il garantire una presenza oltre il normale orario di lavoro come sinonimo di 

accresciuta produttività del singolo, sfavoriscono coloro che a causa di impegni familiari non possono trascorrere 

un numero eccessivo di ore in ufficio. E‟ risaputo che una maggiore presenza in ufficio di collaboratrici e 

Piani di sviluppo delle collaboratrici e dei collaboratori 

 

Indicatori importanti 

 

 

1) Sviluppare un modello di valutazione della performance che limiti l‟influenza delle 
rappresentazioni sociali dei valutatori. 

 

2) Promuovere e premiare le/i collaboratrici/collaboratori sulla base del raggiungimento di 
obiettivi specifici sia nell’ambito delle competenze tecnico/professionali che nel campo delle 
competenze sociali e relazionali, non basarsi unicamente sul criterio della disponibilità in termini 
temporali. 

 

3) Favorire, soprattutto alle donne, l’accesso ai network sociali, in quanto sono una fonte di 
importanti informazioni che consentono di meglio valorizzare le proprie competenze e di acquisire 
visibilità. 
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collaboratori in termini di ore oltre quanto previsto contrattualmente, non necessariamente è sinonimo di una 

migliore performance organizzativa (Eagly, Carli, 2007, p.143; Bombelli, 2000), d‟altronde alcuni studi scientifici 

associano questa pratica ad una limitata capacità organizzativa da parte dei manager (Eagly, Carli, 2007, p.143). 

A questo proposito è opportuno prevedere un sistema di valutazione che pone attenzione sul raggiungimento di 

determinati obiettivi sia quantitativi che qualitativi. 

Rispetto alla visibilità, come rileva la seguente intervistata, può succedere che, a causa della socializzazione 

differenziata tra donne e uomini
18

, le donne siano poco inclini a mettersi in primo piano, lavorano spesso dietro 

le quinte anche se il loro lavoro è essenziale per la qualità del prodotto finale:  

“…forse il lato un po‟ negativo, è che la capacità di adattamento delle donne chiaramente rischia 

anche di frenarle in certe cose, nel senso che spesso si sacrificano. Vedo che se c‟è un lavoro che 

non costa tanta fatica ma si vede molto e uno che richiede un impegno maggiore e magari produce 

effetti benefici maggiori però si vede meno, spesso a fare il secondo sono le donne. E a volte si 

fregano così da sole”. (D) 

“(…)Perché io vedo che noi abbiamo le donne che tengono sulle spalle il peso della redazione, però 

non sono così sicura che la cosa si veda di fuori”. (D) 

 

Per quanto attiene al concetto di flessibilità e mobilità geografica, queste rivestono un ruolo importante nella 

crescita professionale di un individuo che opera all‟interno di strutture di medie grandi dimensioni. Sempre di più le 

organizzazioni operano su scala internazionale generando maggiori spostamenti di personale. Questa mobilità 

può essere d‟ostacolo per le persone con impegni familiari limitandone la propria crescita professionale. Ciò non 

significa che bisogna pensare a priori che le donne, a causa del maggiore impegno sul fronte familiare, non siano 

interessate alla mobilità. Le organizzazioni dovrebbero prestare attenzione alla dimensione di 

genere non abolendo il criterio della mobilità, ma sostenendo questi progetti tenendo in considerazione le 

implicazioni personali e familiari di donne e uomini (Cornet et al., 2008, p. 97). 

 
La difficoltà nell‟accedere alle “reti che contano“ non è dovuta ad una mancata comprensione da parte delle donne 

dell‟importanza del capitale sociale, ma al fatto che esse hanno tendenza ad allacciare contatti maggiormente al di 

fuori dell‟azienda con clienti o altre imprese (Groyberg, 2008). La tessitura di reti diverse da quelle classiche 

sembra in parte determinata dalla difficoltà di stringere alleanze nella propria azienda a causa di fattori quali la 

disponibilità di tempo, la difficoltà nell‟integrare gruppi informali a maggioranza maschili organizzati sulla base di 

hobbies e interessi prevalentemente maschili (Eagly, Carli, 2007, p. 145) e gli stereotipi e voci di corridoio che 

serpeggiano se una donna acquista troppa familiarità con i colleghi (Groyberg, 2008). 

Moss Kanter sottolinea come le relazioni di “sponsoring” si stringano spesso sul principio dell‟identificazione: il 

manager aiuta un giovane che gli ricorda il proprio inizio di carriera. Visto che le donne sono ancora minoritarie ai 

vertici, il meccanismo di identificazione può quindi rappresentare un importante elemento di esclusione per le 

donne (Moss Kanter, 1988, p.235). 

                                                        
18

 Fin dalla più tenera età, alle bambine si propongono giochi e attività che sviluppano lo spirito di ascolto, cura e 

cooperazione, ai bambini giochi che sviluppano il loro spirito competitivo, la capacità di occupare spazi e tempi, di 
mettersi in primo piano. 
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Per questo è importante per l‟azienda favorire l‟integrazione delle donne nelle reti informali aziendali p.es. con 

programmi di mentorato o di coaching. 

 

ESEMPI NELLA PRATICA  

 

L’importanza di tenere presente le competenze sociali e relazionali nella valutazione dei quadri: 

l’esempio RSI 

 

Siccome le competenze sociali e relazionali dei quadri (tra le quali si annoverano quelle di gestione delle 

differenze di genere) sono così essenziali per garantire carriere eque a donne e uomini, è fondamentale che 

vengano tenute in considerazione nei colloqui di valutazione. Alla RSI questo già succede per le 

collaboratrici e dei collaboratori CCL (Contratto Collettivo di Lavoro), ma fino al 2011 non era il caso per i 

quadri, che erano valutati solo su obiettivi molto operativi. Questo aspetto, è stato segnalato alla Direzione 

RSI, spiegando che poteva dare un messaggio ambivalente e contradditorio rispetto all‟investimento della 

RSI nella formazione dei quadri sulle competenze relazionali e sociali e, in particolare, sulle competenze di 

gestione delle differenze di genere, generazione e cultura, 

 

Un uomo, intervistato prima dell‟introduzione della giornata sul Diversity Management nella formazione per 

nuovi quadri, rilevava l‟importanza delle competenze di tipo sociale e relazionale per posizioni in cui la 

gestione del gruppo è essenziale, facendo autocritica rispetto alle sue scelte passate, in cui, per il principio 

di identificazione, tendeva a promuovere chi gli assomigliava nella professione di giornalista sul terreno: 

 “Perché vedevo solo l‟aspetto giornalistico, la presenza sul terreno, l‟essere aggressivo, 

sostanzialmente, le capacità di fare le inchieste, eccetera. Ma non vedevo tutto l‟aspetto gestionale, la 

capacità di ascoltare, … che erano comunque almeno altrettanto importanti nella gestione del gruppo. 

Cioè, se sceglievo qualcuno per una determinata posizione, mi dicevo „prendo questo perché questo 

qua fa delle inchieste, sa fare il giornalista e trascina gli altri‟. Però magari dopo un anno mi rendevo 

conto che il suo impatto sugli altri era abbastanza devastante, perché non era capace di ascoltare, era 

brutale nella gestione, eccetera”. (U) 

 “… magari una collega era meno capace a livello proprio giornalistico però lo era più ad altri livelli … 

perché una donna, in genere, riflette un po‟ di più, questo l‟ho notato nelle riunioni, le donne 

intervengono molto meno però quando intervengono spesso lo fanno con maggiore cognizione di 

causa. E questo mi è mancato. Me ne sono reso conto un po‟ dopo ecco. Avrei potuto rendermene 

conto all‟inizio. Gli effetti non sono mai stati troppo gravi, però forse qualche scelta l‟avrei fatta in 

modo diverso, magari privilegiando l‟aspetto femminile. Perché non ho avuto una formazione 

sufficiente su questo, o addirittura inesistente”.  (U) 

 

Si è inoltre notato, come rilevato da alcune persone intervistate, che, in merito ai processi di promozione, 

andrebbe potenziato il sistema di premi per evitare di promuovere collaboratrici e collaboratori bravi nella 

loro funzione ma non idonei ad assumere ruoli di quadro.  
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Il coaching al femminile alla RSI 

 

Proprio con l‟obiettivo di combattere il fenomeno del soffitto di vetro e favorire il networking, la RSI ha lanciato un 

programma di coaching che ha coinvolto un gruppo di donne della televisione nel 2005 e una decina di donne 

attive professionalmente alla radio nel 2006 per un totale di 18 partecipanti. 

 

Il programma di coaching, organizzato dallo Studio di consulenza Bombelli, ha previsto sia incontri di gruppo sia 

incontri individuali, entrambi molto apprezzati dalle partecipanti. 

Se i momenti di incontro individuale hanno permesso alle partecipanti di focalizzarsi sui propri progetti e i prossimi 

passi da intraprendere, gli incontri di gruppo le hanno rese consapevoli di non essere le sole a vivere determinate 

dinamiche organizzative e di autoesclusione. Una collaboratrice ha rilevato che il coaching è stato un importante 

momento di scambio e che sarebbe importante che l‟azienda diffonda tali occasioni di confronto costruttivo “trovo 

che, in generale, da noi manchino occasioni di scambio di questo tipo; dopo sette anni (…) mi sento ancora 

esclusa dalle dinamiche aziendali, è un elemento “a sé stante”. Forse è solo un problema mio, o del nostro 

settore, ma mi è sembrato di cogliere anche nelle mie colleghe una scarsa identificazione con il gruppo 

(redazione, dipartimento, azienda)” (una partecipante). 

L‟azienda, su esplicita richiesta delle partecipanti, dopo un periodo d‟interruzione durante il quale sono state 

soddisfatte le singole richieste di coaching sia da parte di collaboratrici sia da parte di collaboratori, ha deciso di 

riproporre un programma di coaching nell‟autunno 2010 comprendente un follow-up dedicato alle 18 partecipanti 

dell‟edizione 2005-2006 e un nuovo percorso per altre candidate con inizio nel 2011. In risposta al suggerimento 

di alcune partecipanti che hanno proposto  il coinvolgimento degli uomini ad una riflessione comune sui 

meccanismi che ”impediscono un clima di lavoro sereno e proficuo” (partecipante) è stata introdotta una giornata 

sul diversity management nell‟ambito della formazione per i nuovi quadri, donne e uomini. 

  

1.2.3. LA GESTIONE DELLE NUOVE LEVE  

 

Puntare sulla relève è fondamentale per preparare coloro che potrebbero essere i/le leader del futuro. 

In questo lavoro di preparazione e di formazione delle giovani leve, è consigliato di sostenere le candidate 

che, come già sottolineato, incontrano ostacoli durante il processo premiante e di valutazione e hanno delle 

difficoltà a integrarsi nelle rete informali che contano in azienda. 

 

Gestioni delle giovani leve (talenti) 

 

Indicatori importanti 

 

 

 

1) Predisporre piani strutturati di sviluppo delle giovani leve, con particolare attenzione a potenziali 

candidate, prevedendo programmi di mentoring. 
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Si è notato che le donne che hanno avuto accesso a discussioni periodiche con i responsabili o che hanno 

partecipato a progetti speciali, si trovano a livelli gerarchici superiori. Per questo motivo è importante per 

l‟azienda sia attribuire nel mansionario dei quadri compiti quali quelli di seguire e incentivare le giovani leve sia 

investire su programmi di mentorato che suppliscono la difficoltà nell‟accedere a reti informali per le donne 

istituendo reti formali. 

 

 

1.3 IMPIEGABILITÀ  

 

 

Una politica di impiegabilità comporta i seguenti elementi: 

 

- le condizioni contrattuali a favore di una stabilità di impiego, 

- un‟accurata e lungimirante pianificazione delle nuove assunzioni, 

- un‟offerta di formazione continua, 

- la considerazione degli impegni personali di collaboratrici e collaboratori (p.es. impegni familiari e di gestione 

domestica) nella pianificazione del lavoro. 

 

Anche in un periodo di forte pressione sui costi e in contesti fortemente competitivi è nell‟interesse del datore di 

lavoro di assicurare delle condizioni di lavoro stabili e ambienti di lavoro piacevoli per creare un rapporto di fiducia 

con le collaboratrici e i collaboratori con un effetto positivo sul loro spirito di innovazione e sulla loro produttività. 

Passando in rassegna i diversi aspetti della politica dell‟impiegabilità, si constata che, se le condizioni contrattuali 

e la formazione sono abitualmente ritenute di competenza dell‟azienda, lo stesso non avviene sempre per la 

considerazione degli impegni personali di collaboratrici e collaboratori nella pianificazione del lavoro. Vi sono, in 

effetti, delle persone che ritengono la conciliazione tra famiglia e lavoro una questione privata che non interessa le 

imprese. In realtà questo non corrisponde al vero nella misura in cui gli impegni e preoccupazioni personali hanno 

un‟influenza sulla performance di collaboratrici e collaboratori in azienda (Eagly e Carli, 2007, p.143).  

È innegabile che vi sono costi generati da una politica sensibile alle responsabilità familiari ma questi non sono da 

considerarsi solamente un costo bensì un investimento. In effetti, i benefici di una politica delle risorse umane 

imperniata sull‟equilibro tra attività professionale e vita familiare sono numerosi: aumento della motivazione e della 

soddisfazione delle collaboratrici e dei collaboratori, riduzione di assenze e malattie, limitazione della fluttuazione 

con effetti sul mantenimento del capitale umano e sulla riduzione dei costi di sostituzione, aumento del tasso di 

ritorno dal congedo di maternità, miglioramento dell‟avanzamento professionale, migliore immagine dell‟azienda, 

aumento della competitività dell‟azienda, per citarne alcune. Lo studio Prognos, ha potuto ad esempio quantificare 

gli effetti positivi in termini di redditività dell‟investimento nel sostegno alla famiglia, come pari almeno all‟8% 

all‟anno (2005, p. 52-61).  

Per tutti questi motivi è importante considerare i seguenti criteri per una politica dell‟impiegabilità. 
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Impiegabilità 

 

Indicatori importanti 

 

1) Monitorare la situazione delle risorse umane in azienda segmentando i dati per genere (tipo di 

contratto, grado di occupazione, età, titolo di studio, entrate, uscite e tasso di fluttuazione) per poter 

pianificare attentamente la dotazione di personale considerando un orizzonte temporale di 

medio termine. 

 

2) Considerare e promuovere un sano bilanciamento tra l’attività professionale e le 

responsabilità familiari sia per le collaboratrici che per i collaboratori: 

- congedo maternità, congedo paternità, congedi non pagati per entrambi i genitori; 
- sostegno al reinserimento dopo un congedo; 
- gestione del tempo di lavoro (orari di lavoro flessibili, tempo parziale anche in ruoli di 

responsabilità, job sharing); 
- diverse possibilità di luogo di lavoro (tragitto, casa); 
- possibilità di sostegno alla custodia dei figli/e (asilo nido, consulenza ecc.). 

 
Come già esplicitato, per un‟impresa è vantaggioso investire sulle misure di conciliazione tra famiglia e lavoro, 

tanto più se l‟azienda desidera un management diversificato con un maggior numero di donne nelle funzioni 

chiave dell‟organizzazione. 

In effetti, si constatano ancora delle differenze nell‟impegno di donne e uomini per il lavoro domestico e familiare. 

Malgrado un aumento della responsabilità condivisa osservata tra il 1997 e il 2011, nella maggioranza delle 

coppie, la responsabilità principale per il lavoro domestico resta in mani femminili (nel 62,1% delle coppie senza 

altri membri nell‟economia domestica, nell‟80% dei casi delle coppie con figli) (OFS, 2008). 

In Ticino, nel caso delle coppie con figli al di sotto dei 15 anni (dati del 2004), si constata un impegno delle donne 

due volte maggiore a quello degli uomini nello svolgere le attività domestiche (57.4 ore per le donne, 27.6 ore per 

gli uomini). Rispetto a tutte le grandi regioni svizzere le donne ticinesi sono quelle che investono il maggior 

numero di ore nell‟ambito domestico (RIFOS, 2005). 

Questa iniqua ripartizione delle attività domestiche in seno alla coppia ha un effetto anche sull‟attività 

professionale di donne e uomini come si nota nel grafico sottostante. 
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Grafico 2: Numero di ore in media consacrate all’attività professionale e al lavoro domestico-

familiare, 2007 

  
Source : « Vers l‟égalité entre femmes et hommes. Situation et évolution », OFS, Neuchâtel, 2008, p.18 
 
 
In presenza di bambini nel nucleo familiare il carico totale delle ore di lavoro per settimana (ore dedicate all‟attività 

professionale e ore per il lavoro domestico e familiare) aumenta notevolmente. Si constata però che le donne 

aumentano le ore dedicate ai compiti domestici e familiari diminuendo le ore consacrate all‟attività professionale, 

gli uomini invece aumentano in entità minore delle donne il numero di ore per le attività domestiche e familiari e 

parallelamente aumentano anche le ore dedicate all‟attività professionale. Anche i dati rilevati con il questionario 

confermano nei nostri partner tali risultati. In effetti, emergono chiaramente nei partner di ricerca (BancaStato, le 

due cliniche, la RSI) che gli uomini, attivi pressoché tutti a tempo pieno, vivono spesso in coppia con figli mentre le 

donne attive al 100% sono spesso giovani e vivono sole o in coppia spesso senza figli.  Le donne impiegate a 

tempo parziale condividono invece con gli uomini l‟età più avanzata e il fatto di vivere in coppia con figli. Le 

differenze e le similitudini esposte e la più giovane età delle donne impiegate al 100% sembrano confermare 

come, ad un certo punto della propria vita lavorativa, le donne sono confrontate con la scelta tra famiglia e 

lavoro, bivio che invece gli uomini generalmente non devono affrontare. 

Ignorare queste differenze tra donne e uomini sul piano delle responsabilità familiari comporta una discriminazione 

indiretta delle carriere professionali femminili. In effetti, una politica egualitaria che organizza i processi a 

prescindere dal sesso non è penalizzante al momento della selezione, ma risulta essere svantaggiosa per le 
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donne nello sviluppo della propria carriera. La logica egualitaria, “(…) nello sviluppo delle carriere appare 

sfavorevole alle donne che non riescono a conciliare l‟universo lavorativo e familiare restando all‟interno delle 

regole definite” (Bombelli, 2000, p. 87). 

Le organizzazioni che desiderano promuovere una politica delle risorse umane favorevole alla conciliazione tra 

famiglia e lavoro sono confrontate ad una duplice sfida: da una parte devono prendere in considerazione il fatto 

che oggi sono le donne a consacrare un numero elevato di ore alla gestione famigliare e domestica, d‟altra parte 

devono evitare di rinforzare l‟idea che la conciliazione tra famiglia e lavoro è un problema esclusivamente 

femminile. Per questo motivo si consiglia alle organizzazioni di promuovere delle misure di conciliazione tra 

famiglia e lavoro indirizzate non solo alle collaboratrici ma anche ai collaboratori (p.es. proposta di un congedo 

genitoriale o di tempi parziali alti per donne e uomini in posizioni di responsabilità) che, inoltre, possono contribuire 

a smantellare determinati stereotipi che definiscono la madre-lavoratrice come poco disponibile sul lavoro. 

Un‟intervistata sottolinea: « Tenevo la testa dove avevo i piedi. C‟è paura che la testa di una madre sia troppo 

fuori dal lavoro ; questo non è vero in assoluto, ma è una tradizione culturale che portiamo con noi… «. 

Proponendo misure quali il tempo parziale sia alle donne sia agli uomini si evitano effetti potenzialmente 

negativi del tempo parziale sulla carriera. In effetti, l‟impiego a tempo parziale si dimostra essere, attraverso 

tutta una serie di evidenze empiriche, una modalità favorevole alla conciliazione; ma se questo è declinato 

esclusivamente al femminile finisce con il ridurre le opportunità professionali e in molti casi le prospettive di 

carriera. L‟impiego a tempo parziale risulta, se non un effettivo ostacolo a livello professionale, almeno 

percepito come tale dalle persone che hanno risposto al questionario. Si è per esempio notato che il fatto di 

lavorare a tempo parziale ha un influenza sulla soddisfazione sul lavoro. Se prendiamo l‟esempio della RSI 

si nota che le persone che sembrano essere più soddisfatte sono quelle impiegate al 100%. Il lavoro a 

tempo parziale appare quindi come potenziale spiegazione della minore soddisfazione relativa alle 

possibilità di carriera. Le donne part-time sono anche quelle meno ottimiste riguardo alla loro crescita 

professionale. 

 

Grafico 3: Soddisfazione relativa alle possibilità di carriera per genere e percentuale lavorativa, RSI, 

2009 

 

L‟analisi svolta con il questionario mette in evidenza come nelle percezioni il tempo parziale viene ancora 

visto come un ostacolo alle carriere malgrado la letteratura e determinati esempi concreti mostrano come 

una funzione di responsabilità non è incompatibile con un tempo parziale uguale o superiore al 70%. Ciò che 
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colpisce è il fatto che le donne impiegate al 100% sono in una categoria intermedia tra gli uomini e le donne 

impiegate a tempo parziale per quanto riguarda la soddisfazione relativa alle possibilità di carriera e il fatto di 

credere in un avanzamento di carriera nei prossimi anni. Quindi, per quanto concerne la soddisfazione e le 

possibilità di avanzamento, sembra influire anche l‟appartenenza di genere. Si può ipotizzare che la minor 

soddisfazione delle donne attive a tempo pieno sia da attribuire al negativo influsso che, ancora oggi, gli 

stereotipi relativi alla maternità (effettiva o come anticipazione), al tempo di lavoro nelle funzioni di 

responsabilità e alle competenze manageriali, hanno sui percorsi di carriera femminili. 

 

ESEMPI NELLA PRATICA  

 

I tempi parziali sia per donne che per uomini: l’esempio di BancaStato 

 

InForma è un progetto, lanciato nel 2007, che ha promosso diverse misure, tra le quali il tempo parziale, per 

ridurre gli effettivi senza licenziare personale .  

Le interviste e lo stesso responsabile del personale hanno rilevato che a BancaStato è molto presente lo 

stereotipo dell‟impossibilità di lavorare a tempi parziali alti nel caso si rivesta la funzione di quadro. Il seguente 

estratto di intervista lo conferma: “Il mio grado di occupazione è il 100%. Io farei anche meno, ma non penso 

che me lo accettino. (…). Per me è fattibile occupare una posizione di questo tipo ad una percentuale 

inferiore, ma per la banca non credo. Cioè, a me piacerebbe per esempio l‟idea di fare un 90%, dove quel 

10% di occupazione in meno, lo tradurrei in vacanze in più. Quindi non in tot ore in meno ogni giorno o ogni 

settimana perché, diciamo, per una posizione del genere è vero la presenza in ufficio, la presenza sul lavoro 

tutti i giorni è necessaria”. (U) 

Eppure, in seguito al lancio di InForma, si è constatato un aumento di tempi parziali sia femminili sia maschili 

anche in posizioni di responsabilità. Si tratta di un esempio di intervento organizzativo che ha avuto un effetto 

concreto sulle carriere professionali andando oltre determinati stereotipi legati alla figura di manager. 

Il progetto non ha contribuito ad aumentare il numero delle donne nel management (l‟obiettivo di InForma 

era di ridurre gli effettivi) ma si ritiene che possa aver contribuito a contrastare determinate rappresentazioni 

sugli stereotipi relativi al tempo di lavoro dei quadri. Affinché sia duraturo è però fondamentale che anche ad 

obiettivo raggiunto (la riduzione degli effettivi) si continui a sensibilizzare le proprie risorse umane con 

serate informative, e-mail, colloqui ed esempi concreti sul fatto che è possibile organizzare il lavoro e lavorare in 

qualità di quadro a tempi parziali alti, al di sopra del 70%.  

 

La gestione del tempo di lavoro in accordo con i tempi familiari. L’esempio delle cliniche private 

 

Presso le cliniche da noi interpellate vi è un‟attenzione nei confronti del tempo parziale.  

Presso la Clinica Hildebrand, le persone intervistate affermano che i tempi parziali, in generale, vengono 

accettati e appoggiati. Si tratta quindi di una politica che si è riscontrata nella realtà organizzativa, nella 

misura in cui è possibile trovare delle soluzioni sostenibili sia per le collaboratrici e i collaboratori, sia per la 

clinica. Le persone intervistate ritengono che il poter trattenere personale interno qualificato è prioritario, e 
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vengono quindi fatti degli sforzi sul piano organizzativo per assicurare una continuità sostenibile alle persone 

occupate.  

“A livello di percentuali credo che la clinica sia in assoluto un posto di lavoro flessibile, io non ho mai 

rifiutato un cambiamento di percentuale a una nostra dipendente o a un nostro dipendente in questi 

quattro anni, e di richieste ne arrivano moltissime”.(U) 

“A mio modo di vedere i tempi parziali sono di stimolo, una motivazione, per cui penso che ci sia 

comunque un vantaggio reciproco sia da parte del collaboratore, sia della clinica.(U) 

  

All‟Ars Medica vi sono altri esempi concreti di introduzione del tempo parziale anche in posizioni di 

responsabilità. 

“… da noi c‟era la regola che i capi reparto e i responsabili di reparto dovevano lavorare „full time‟, ma 

un bel giorno, per potere continuare a dare un incarico a delle donne, ho dovuto modificare la regola, 

cioè accettare almeno l‟80%, perché sennò si riduceva veramente il numero di persone disponibili. Per 

le donne giovani con un carico famigliare, soprattutto quelle che vengono da zone dove ci sono meno 

servizi rispetto alla Svizzera, p.es. dall‟Italia, diventa veramente impossibile … Allora per potere 

comunque incaricare chi ne aveva i requisiti, proprio per una responsabilità di reparto, abbiamo 

dovuto cambiare la regola. Se rimaneva quella del 100% credo che avrei più della metà dei 

responsabili di reparto maschi pur con un rapporto poi inverso nel reparto, perché nelle formazioni 

infermieristiche l‟80%/l‟85% sono donne e  il resto sono uomini”. (D) 

È importante affinché cambiamenti di questo tipo siano integrati nell‟organizzazione che siano anche assunti 

da parte dei vertici e non rimangano legati solo al/la responsabile che ha proposto l‟iniziativa.  

Nelle cliniche vi è dunque un‟attenzione alla pianificazione del tempo di lavoro attento ai tempi familiari. 

D‟altronde, il contratto collettivo valido per le cliniche private19, indica, in merito al tempo di lavoro, di prestare 

attenzione alla conciliazione tra famiglia e lavoro per le collaboratrici con figli in età prescolastica. In 

relazione a questo aspetto, senza dubbio positivo, si suggerisce di ampliarlo anche ai padri nell‟ottica di 

favorirne il coinvolgimento nelle attività di cura e di gestione domestica.  

 

L’esempio dell’asilo nido alla RSI 

 

La RSI di distingue per essere stata la prima azienda ad aprire, nel 2001, un asilo nido aziendale proprio con 

l‟obiettivo di facilitare la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi di collaboratrici e collaboratori con figli di età 

compresa tra i 4 mesi e tre anni. 

Ancora oggi sul territorio vi sono poche organizzazioni che gestiscono in proprio questo servizio o hanno accordi 

privilegiati con associazioni che gesticono nidi: citiamo quali esempio la SUPSI, l‟IBSA, l‟ospedale San Giovanni a 

Bellinzona, la Forbo e l‟Amministrazione cantonale. È chiaro che non per tutte le aziende è possibile dotarsi di un 
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 Il contratto collettivo è ancora valido nel 2012, sono in corso trattative per il suo rinnovo. 
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nido aziendale, in particolare per le piccole medie imprese, tuttavia, si possono immaginare soluzioni quali 

l‟adesione ad una struttura in comune tra diversi datori di lavoro, o l‟acquisizione di posti presso strutture già 

esistenti. 

 

 

1.4 EFFICACIA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO  

Il tema dell‟assunzione selettiva e dello sviluppo delle collaboratrici e dei collaboratori è legato al tema del 

sistema retributivo. Nello studio da noi condotto non è stata realizzata un‟analisi del sistema salariale dei 

partner. Tuttavia, è dimostrato che tutt‟oggi, in Svizzera, le differenze salariali tra uomini e donne sussistono 

in tutti i settori economici. Nel 2010, il salario mensile lordo standardizzato (mediana) delle donne nel settore 

privato era di 5176 franchi rispetto ai 6346 franchi degli uomini. Ciò corrisponde a una differenza del 18,4% 

mentre nel settore pubblico si constata una differenza del 12.1%. Il 60% di questa differenza è spiegabile 

sulla base di criteri oggettivi (formazione inferiore, anni di lavoro, competenze, ecc.), mentre il 40% di questa 

differenza è da ricondurre ad una vera e propria discriminazione. Si nota infatti che, sia a parità di qualifiche, 

sia a parità di grado di formazione e sia a parità di posizione professionale, il salario lordo standardizzato 

delle donne è sempre inferiore a quelli degli uomini. Le differenze salariali sono tanto più grandi, quanto più 

ci si trova in alto nella scala gerarchica. Ad esempio, le lavoratrici che occupano un posto di quadro 

superiore guadagnano in media il 29,2% in meno rispetto agli impiegati con lo stesso profilo20. 

 

 

Efficacia del sistema retributivo 

 

Indicatori importanti 

 

1) Esaminare il sistema retributivo accertandosi che le differenze salariali in azienda siano 
realmente basate su criteri oggettivi e non discriminatori con sistemi quali p.es. lo strumento 
gratuito Logib basato sul regressione statistica. 

 

2) Analizzare i requisiti necessari nei diversi posti di lavoro (p.es. requisiti di forza fisica, requisiti 
intellettuali o tecnici) per ponderarli in seguito al fine di evitare che una professione sia poco 
valorizzata e comporti quindi un salario sistematicamente molto basso. 

 

3) Contemplare all’interno della politica salariale una serie di benefit che migliorano il 

bilanciamento professionale e familiare. 

 

 
È dimostrato che vi sono fattori come lo stato civile che hanno un effetto positivo sull‟evoluzione dei salari 

maschili e negativo sui salari femminili. Gli uomini coniugati ricevono un salario superiore ai celibi. Le donne 

sposate invece hanno un salario inferiore alle nubili. 

                                                        
20

 Dati USTAT 2010, 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/20/05/blank/key/loehne/anforderungsviveau_des_arbeitsplatzes.html, 
pagina aggiornata 28.11.2011. 
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Anche la promozione gerarchica ha un effetto differente sui salari di donne e uomini. Un uomo promosso ad 

una funzione di quadro superiore ottiene un salario superiore del 46% rispetto ai colleghi non quadri, mentre 

una donna che accede alla funzione di quadro superiore vede il suo salario aumentare solo del 33% 

(Flückiger, Y, Ramirez J, Vers l‟égalité des salaires, Berne, OFS, 2000, pp. 16-20). 

 Visto che gli stereotipi interagiscono anche con il sistema retributivo, per combattere la discriminazione 

salariale basata sul genere, la trasparenza relativa ai salari sul piano della regolamentazione e della 

comunicazione è un elemento importante. Purtroppo può però non essere sufficiente come lo mostra il 

seguente esempio che mette in evidenza il legame forte tra il sistema retributivo e il processo di promozione.  

Se, a un certo momento, a parità di competenze e di compiti svolti, il collaboratore sale nella scala 

gerarchica ma non la collaboratrice, pur continuando a svolgere entrambi in seguito la stessa attività, questo 

si traduce, di fatto, in una discriminazione salariale.  

Per tutti questi motivi è quindi fondamentale utilizzare i differenti strumenti a disposizione per verificare la 

parità salariale : l‟analisi di regressione come quella proposta dallo strumento gratuito Logib permette di 

capire quale parte della differenza salariale costituisce una discriminazione (criterio 1).  

 

Un ulteriore fattore da considerare è che le donne lavorano in settori generalmente meno remunerati. Ma, 

attenzione, questo non vuol dire necessariamente che si tratta di professioni che richiedono minori 

competenze (criterio 2). I settori a prevalenza femminile (professioni delle cure e dell‟educazione ad 

esempio) sono mediamente meno remunerati di altri a prevalenza maschile, malgrado non vengano richieste 

minori competenze. Ad esempio, nel cantone Zurigo, le infermiere erano inquadrate agli inizi degli anni 80 in 

un livello salariale inferiore rispetto ai magazzinieri. Una causa legale avanzata in base all‟articolo 

costituzionale sulla parità nel 1982 ha permesso di rendere nota questa discriminazione facendo rivalutare la 

classe salariale della professione infermieristica (Donne-Potere-Storia 1848-2000, pubblicazione dell‟UFU, 

capitolo 3.2). 
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1.5 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI  

 

La condivisione delle informazioni riveste un ruolo importante nel raggiungimento della diversità ai vertici: 

permette di diffondere informazioni chiare rispetto all‟organizzazione del lavoro e ai percorsi di carriera 

possibili consentendo così a tutti e tutte di candidarsi senza escludere a priori nessuno e rende partecipi le 

collaboratrici e i collaboratori e non solo quadri alla realizzazione di misure organizzative che possono 

favorire il raggiungimento della diversità nel management. 

Per una condivisione delle informazioni efficace, si consiglia di tenere presenti i seguenti indicatori: 

 
 

Condivisione delle informazioni 

 

Indicatori importanti 

 

 

1) Condividere le informazioni in modo chiaro e trasparente in particolare su aspetti strategici 
quali l’ambito lavorativo e i percorsi di carriera. 

 

2) Diffondere informazioni prive di stereotipi in relazione ai ruoli femminili e maschili sia a livello 
di testo che a livello di immagini. 

 

3) Vegliare affinché l’informazione giunga a tutti incluse le persone che sono assenti per un 
congedo o che lavorano a tempo parziale. 

 

4) Assicurare un sistema informativo efficace che agevoli entrambi i flussi di comunicazione top-
down e bottom-up. 

 

L‟informazione relativa all‟organizzazione e all‟ambiente di lavoro e ai percorsi di carriera è fondamentale per 

garantire percorsi di carriera equi (vedi indicatore 1):  « se le regole del gioco che permettono di accedere 

alle funzioni di quadro non sono chiaramente esplicitate, il rischio è grande che siano le donne ad essere per 

prime penalizzate essendo spesso assenti dalle reti informali utili alla carriera»
21

  (ibidem ; vedi anche 

Dafflon Novelle, 2008, p.24, Theurillat, 2008, p.19). Le ricercatrici Bender e Pygeire aggiungono « Dove sono 

più numerose, le donne subiscono meno gli stereotipi legati ai ruoli e ricevono più informazioni strategiche, 

ciò che permette loro di beneficiare di una migliore valutazione delle loro performances»
22

 (Sakett et al. 1991, 

in Cornet, 2008, p. 95). 

Inoltre, per fare in modo che le misure a favore delle carriere eque e dell‟aumento delle donne nel 

management abbiano successo, è fondamentale che siano spiegate e discusse con l‟insieme del personale 

affinché diventino veramente parte della cultura organizzativa. Se si prende l‟esempio di un‟informazione 

                                                        
21

 Tradotto dal francese : « si les règles du jeu qui permettent d‟accéder aux fonctions de cadre ne sont pas clairement 

explicitées, le risque est grand que ce soient les femmes en premier à être pénalisées en étant souvent absentes des 
réseaux informels utiles à la carrière ». 
22

 Tradotto dal francese: «Là où elles sont plus nombreuses, les femmes souffrent moins de stéréotypes de rôles et 

reçoivent davantage d‟informations stratégiques, ce qui leur permet de bénéficier d‟une meilleure évaluation de leurs 
performances». 
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indirizzata ai quadri sugli stereotipi di genere, se le ragioni di questa misura sono spiegate non solo ai quadri 

ma anche alle collaboratrici e ai collaboratori, la riuscita della misura ne sarà facilitata in quanto condivisa. 

Per fare in modo che l‟informazione sia chiara e efficace, bisogna vegliare affinché l‟informazione non sia 

unicamente top-down ma anche bottom-up così che le collaboratrici e collaboratori abbiano l‟opportunità di 

esprimersi (vedi indicatore 4). 

È inoltre importante che l‟informazione sia diffusa all‟insieme del personale e raggiunga anche le persone 

che lavorano a tempo parziale o sono assenti a causa di congedi. L‟informazione facilita l‟integrazione 

nell‟organizzazione di coloro che lavorano a tempo parziale e facilita il reinserimento di coloro che sono stati 

assenti per diversi mesi (vedi indicatore 3). 

Non da ultimo affinché l‟informazione non sia fuorviante è fondamentale che sia priva di stereotipi di genere 

sia nelle immagini sia nel testo. Se per esempio un‟organizzazione desidera comunicare il suo impegno per 

la conciliazione tra famiglia e lavoro, deve fare attenzione al fatto che le immagini non presentino solo 

mamme con bambini ma anche i papà per evitare di rinforzare l‟idea che la conciliazione tra famiglia e lavoro 

sia una questione esclusivamente femminile (vedi indicatore 2).  

 

ESEMPI NELLA PRATICA  

 

Alla Hildebrand, una cultura organizzativa imperniata sull’ascolto e la comunicazione 

 

La comunicazione è una parola chiave della cultura organizzativa della clinica. Il Direttore sottolinea quanto 

sia fondamentale l‟ascolto di collaboratrici e collaboratori e il coinvolgimento delle diverse unità mediche, 

infermieristiche e amministrative nella gestione. Questo accento sulla comunicazione è molto importante per  

la Hildebrand, una clinica neuroriabilitativa nella quale la cura del paziente comporta l‟interazione tra diverse 

figure professionali (medici, infermieri/e, fisioterapisti/e, ergoterapisti/e, neuropsicologi/ghe ecc.).  

 

In generale la comunicazione in seno alla clinica avviene tramite diversi canali:  

- comunicazione scritta, nel caso di comunicazioni strategiche o importanti annessa alla busta paga;  

- albo;  

- comunicazione tramite il/la responsabile di servizio.  

 

Vi sono inoltre riunioni e incontri che favoriscono la comunicazione.  

Il direttore della conduzione medica, il direttore cure infermieristiche e il direttore dell‟amministrazione, che si 

occupano della gestione della clinica, si incontrano ogni due settimane. Si sottolinea, che le cure 

infermieristiche sono allo stesso livello della conduzione medica e dell‟amministrazione nell‟organigramma. 

 I/le responsabili di servizio e tutte le persone che ricoprono ruoli di responsabilità si riuniscono ogni due 

mesi nell‟ambito della riunione quadri.  

Altre occasioni di comunicazione sono, oltre le riunioni tra quadri, anche le riunioni dei team interdisciplinari 

anche se in questo caso lo scambio di informazioni si concentra prevalentemente sul percorso relativo al/la 

paziente e non propriamente sui percorsi di carriera. 
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L‟attenzione all‟ascolto e alla comunicazione è molto apprezzata da collaboratrici e collaboratori:  

“le informazioni qui passano tutte come è giusto che sia. Io qua alzo il telefono e parlo tranquillamente con il 

primario, accetto un consiglio, mi chiede se ho bisogno di chiarimenti, cioè è molto più a livello umano che 

tecnico, questo non è poco, perché secondo me è il 50% del lavoro del medico”. (U) 

Sul fronte di ulteriori possibili miglioramenti, alcuni collaboratori auspicherebbero alcune occasioni formali di 

incontro in più: 

“ le possibilità di incontro potrebbero essere perfezionate, è chiaro, ma senza dare nessuna responsabilità 

né alla direzione né… di fatto è così, nel senso che il direttore è uno, il collaboratori sono tanti, il primario è 

uno, i collaboratori sono tanti E‟ che alcune volte, in alcune situazioni, diventa un attimino difficile. Poi si 

compensa con l‟e-mail, col telefono e ecco è tutto… comunque non sono mai stato respinto, nel momento in 

cui ho avuto bisogno di parlare non c‟è mai stato problema”. (U) 

 

Come unire in un’unica cultura organizzativa realtà diverse grazie alla condivisione delle 

informazioni 

Il gruppo ospedaliero ARS MEDICA, oltre a gestire la complessità comunicativa dovuta alla presenza di 

diverse culture professionali (corpo medico, corpo infermieristico, corpo amministrativo, corpo tecnico e 

corpo alberghiero), tipica di ogni struttura sanitaria, deve anche far fronte al fatto di essere composto da due 

cliniche con tradizioni e specializzazioni mediche molto diverse. Il fatto di aver integrato la direzione sanitaria 

nella direzione generale mettendo sullo stesso piano direzione sanitaria e direzione amministrativa ha 

favorito la comunicazione. Inoltre, come è stato sottolineato nelle interviste, la Direzione attuale si è 

prodigata molto per ovviare a possibili problemi dovuti alla complessità della struttura, intensificando i flussi 

di comunicazione formalizzando incontri con i diversi responsabili di servizio e istituendo gruppi di lavoro 

formati da professionisti/e di diversi ambiti.  

 

Un intervistato sottolinea: 

“… Due cliniche…, due realtà penso abbastanza distinte, però gli amministratori fanno periodicamente delle 

riunioni parallele con gli stessi ordini del giorno, due tre volte all‟anno, inerenti le problematiche della clinica, 

che vengono replicate con gli stessi identici contenuti in due sedi diverse, … anche per problemi 

organizzativi, per il lavoro, i turni. Cercano di farle nel cambio turno, in modo di avere la massima affluenza 

possibile e creare meno disagi possibile al personale, per quello che vedo io, poi ci si può lamentare di tutto, 

però io vedo lo sforzo in questo senso (U). 

 

 

1.6 GESTIONE PARTECIPATIVA E LAVORO IN TEAM  

L‟informazione condivisa (vedi capitolo precedente) è senza dubbio un requisito importante della gestione 

partecipativa e del lavoro in team. L‟altro è rappresentato dalla limitazione delle possibili differenze di status 

tra individui per evitare che delle persone si sentano poco considerate e di conseguenza siano poco 
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motivate al lavoro in gruppo. Gli indicatori seguenti permettono di capire in che modo la gestione 

partecipativa è legata alla diversità nell‟organizzazione. 

 

 

Gestione partecipativa e lavoro in team 

 

Indicatori importanti 

 

 

1) Promuovere la diversità, soprattutto la dimensione di genere, all’interno dei team assicurandosi 
la partecipazione di più membri dei due sessi. Evitare di coinvolgere un unico esponente del sesso 
minoritario nel gruppo in quanto rischierebbe di essere soffocato dagli altri membri. 
 

2) Promuovere il senso di responsabilità individuale e di gruppo sui risultati e sulle modalità operative 
delegando dove possibile l‟autonomia decisionale alle unità organizzative. 
 

3) Incentivare l’interazione tra i dipartimenti e i diversi livelli gerarchici. 
 

 

 

L‟organizzazione in team responsabilizzati che dispongono di un grado di autonomia sul piano operativo e 

sui risultati è una delle forme più avanzate di gestione partecipativa. All‟interno dei team, le collaboratrici e i 

collaboratori si sentono partecipi del lavoro, motivati e quindi maggiormente disponibili a cooperare e ad 

imparare (vedi indicatori 1 e 2). 

Se si parla di gruppi di lavoro non si può ignorare la diversità in essi, positiva per la creatività e l‟innovazione. 

A questo proposito, è opportuno avere gruppi misti composti da donne e uomini ma bisogna evitare 

d‟inserire in un gruppo di lavoro un solo rappresentante di uno dei due sessi affinché non si senta isolato 

(Eagly, 2007; Moss Kanter, 1977) (vedi indicatore 3).  

Non è inoltre da dimenticare che più il gruppo di lavoro è eterogeneo per sesso, età e cultura, più la 

presenza di persone con competenze di gestione della diversità può facilitare la comunicazione e evitare i 

malintesi. 

 

ESEMPI NELLA PRATICA  

 

L’autonomia di collaboratrici e collaboratori alla Clinica Hildebrand 

 

La gestione clinica promuove molto l‟autonomia di collaboratrici e collaboratori delegando responsabilità e 

compiti. I quadri intervistati apprezzano molto questa indipendenza e libertà nel gestire il proprio lavoro, la 

ritengono una dimostrazione di fiducia da parte della direzione nel loro operato.  

Due collaboratrici lo confermano con le seguenti affermazioni: 
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“Con l‟attuale direzione mi trovo benissimo ho un buon margine di lavoro, una volta definiti i parametri poi 

il progetto lo faccio io. Alla fine l‟importante è che raggiunga l‟obiettivo, per cui sono molto libera, diciamo 

che sto bene a queste condizioni perché sono molto indipendente” (D).  

“ Il direttore è una persona molto dinamica e aperta (…) dà spazio, lascia fare, personalmente apprezzo 

molto. (…) Dà sostegno e lascia „carta bianca‟. Ha un‟ottima disponibilità al compromesso”. (D) 

Senza dubbio questa capacità di delega e di favorire l‟autonomia ha un effetto positivo sulla motivazione del 

personale, da notevoli possibilità di esprimersi e crea un clima di fiducia. 

 

Quando un genere è minoritario in un gruppo di lavoro, l’esempio del settore tecnico in un’azienda 

partner 

 

Il settore tecnico, come risaputo manca completamente di personale femminile. Questo è dovuto al numero 

ridotto di donne formate in queste professioni. Esiste infatti ancora una forte segregazione orizzontale (tra 

professioni), che vede uomini e donne maggiormente concentrati nell‟una o nell‟altra professione e, come 

noto, il settore della tecnica, dell‟ingegneria, dell‟informatica in generale,sono ancora bastioni maschili. Un 

intervistato cita un concorso al quale tra 60 partecipanti, tutti erano uomini. 

Il settore tecnico rende anche molto dura la vita di eventuali candidate assunte, che si trovano a lavorare in 

un ambiente ancora totalmente maschile. Un intervistato cita il caso di due donne che avevano lavorato nel 

settore tecnico, ma che hanno ben presto abbandonato, come esplicitato dall‟intervistato,anche a causa di 

un ambiente ostile alla presenza femminile che, se in minoranza, rischia di soffrire dei continui pregiudizi e di 

commenti inopportuni riferiti al proprio essere donna. 

 

Una persona intervistata sottolinea: 

“… però è innegabile:  se io mi trovo in un gruppo e sono da sola su sei uomini… senza… cioè anche per lei 

non è facile. Deve avere un carattere forte, se fossero due, tre in un colpo sarebbe meglio”. (U) 

 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 
Sia nella teoria sia negli esempi della pratica emerge che gli ostacoli che si frappongono alle carriere 

professionali femminili non sono solo da attribuire ad una mentalità maschilista ma ad un effetto congiunto 

tra gli stereotipi legati ai ruoli femminili e maschili e i meccanismi organizzativi, in particolare alle politiche 

delle risorse umane (p.es. l‟assunzione selettiva, lo sviluppo delle collaboratrici e dei collaboratori). 

Analizzando i processi organizzativi è emerso in particolare che le politiche delle risorse umane alle quali 

bisogna prestare una particolare attenzione per verificare che non contengano degli ostacoli impliciti alle 

carriere professionali femminili sono : l‟assunzione selettiva, lo sviluppo delle collaboratrici e dei 

collaboratori, l‟impiegabilità e la politica salariale (legata alle prime tre). 
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Schema: le relazioni tra le politiche delle risorse umane 

 

 

In effetti, al momento di un colloquio di assunzione (vedi politica “assunzione selettiva”) ma anche durante i 

colloqui di valutazione (vedi politica “sviluppo delle collaboratrici e dei collaboratori”) possono insinuarsi degli 

stereotipi legati ai ruoli femminili e maschili che possono mettere in ombra le candidature delle donne 

soprattutto in caso di posizioni di responsabilità vacanti. Spesso quando le persone pensano ad una 

funzione di quadro, pensano ad un uomo. Si tratta di un‟associazione inconsapevole tra la posizione di 

responsabilità e il genere maschile che però può penalizzare candidate qualificate. Per questo motivo la 

formazione (vedi politica “sviluppo delle collaboratrici e dei collaboratori”) è uno strumento indispensabile per 

sensibilizzare i quadri alle differenze di genere e agli stereotipi. 

La conciliazione tra famiglia e lavoro (vedi politica “impiegabilità) è un tema cruciale nei percorsi di carriera in 

particolare per le donne perché, come dimostrato dalle statistiche, sono ancora in maggioranza loro ad 

occuparsi della gestione familiare. Da una parte, le organizzazioni desiderose di valorizzare una 

diversificazione del management non possono non tenerne conto altrimenti rischiano di discriminare 

indirettamente le donne. Dall‟altra, non devono cadere nel tranello di rinforzare l‟idea che la conciliazione tra 

famiglia e lavoro è una questione esclusivamente femminile e quindi è importante che siano proposte misure 

di conciliazione che si indirizzano anche agli uomini (p.es. congedo genitoriale, tempi parziali alti). D‟altronde 

nelle interviste realizzate presso i partner è emerso chiaramente anche dalla parte degli uomini un interesse 

a non tralasciare la sfera familiare e una volontà di armonizzare gli ambiti familiare, personale e 

professionale. 

Affinché le politiche delle risorse umane siano pensate per favorire carriere eque per donne e uomini un 

ruolo fondamentale lo riveste la cultura organizzativa. 

Assunzione selettiva 

Sviluppo delle 
collaboratrici e dei 

collaboratori: 
formazione e 
promozione 

Sistema di retribuzione 

Impiegabilità: stabilità 
contrattuale e 

conciliazione tra 
famiglia e lavoro 

Condivisione delle informazioni e gestione partecipativa 
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E‟ noto come anche la cultura organizzativa, intesa come l‟insieme di regole implicite che spaziano  dal 

linguaggio utilizzato (formale o informale), ai luoghi  in cui avvengono le decisioni, ai modi di vestirsi, ai 

comportamenti con i colleghi e le colleghe,  ha un ruolo fondamentale nella costruzione dei rapporti di 

genere all‟interno dei vari contesti organizzativi. In questo senso, anche contesti produttivi simili, possono 

avere culture di genere molto diverse, come pure diversi modelli di carriera. Proprio per questo vanno 

evidenziate le caratteristiche specifiche di ogni contesto organizzativo. Anche le proposte operative vanno 

quindi declinate tenendo conto del contesto e della cultura organizzativa di ogni azienda. L‟analisi di ogni 

processo ha tenuto quindi conto delle diversità e delle caratteristiche proprie su cui innestare eventuali 

cambiamenti. 

Malgrado le peculiarità dei partner è però emerso che vi sono due politiche che favoriscono la diffusione di 

una cultura sensibile alla diversità : la condivisione delle informazioni e la gestione partecipativa. In effetti, 

attraverso la diffusione delle informazioni sui percorsi di carriera e sulle misure attivate per favorire le 

carriere eque, la direzione può dare un segnale chiaro della volontà di valorizzare la diversità di genere, 

generazione e cultura nell‟organizzazione. 

 

PARTE QUARTA  

APPROFONDIMENTO DELLE PERCEZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA  

 

In questo capitolo, si riportano alcuni risultati emersi dall‟indagine quantitativa
23

 effettuata allo scopo di 

raccogliere le opinioni soggettive delle collaboratrici e dei collaboratori dei tre partner sul tema della carriera 

professionale. Dall‟indagine emergono elementi chiave che influenzano direttamente l‟interesse e la 

soddisfazione relativi alla carriera.  

 Gli aspetti più significativi, ripresi in questa sintesi, riguardano le percezioni inerenti quattro tematiche   

- L‟interesse nel fare carriera 

- L‟importanza attribuita alla carriera 

- L‟adeguatezza dello sviluppo di carriera 

- Il grado di soddisfazione relativo alle possibilità di carriera 

1.INTERESSE NEL FARE CARRIERA  

 

Per tutti i partner, malgrado la loro diversità, una percentuale di collaboratori e collaboratrici che varia dal 32 

% al 40% dichiara il proprio interesse nel fare carriera. Presso la RSI, il 44% di donne e il 39% di uomini 

sono interessati a fare carriera mentre il 24% di donne e il 15% di uomini sono interessati  a cambiare 

attività/settore.  Questo dato potrebbe essere interpretato da un lato come una minore soddisfazione, 

da parte delle donne, rispetto all‟attuale situazione lavorativa e posizione, dall‟altro come un importante 

                                                        
23

 Vedi riquadro “Metodologia”. 
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segnale per l‟azienda di una notevole disponibilità alla mobilità interna in termini di carriera. Presso 

Banca Stato, invece, le possibilità di carriera interessano maggiormente gli uomini. Nelle Cliniche, la 

differenza rispetto al desiderio di fare carriera è piuttosto marcata, tra donne (27%) e uomini (41%). 

Questi risultati vanno letti alla luce della composizione interna del personale dei vari partner e delle 

funzioni occupate al momento dell‟indagine: presso la Banca, ad esempio, vi è una maggioranza di 

personale femminile che occupa posizioni e funzioni meno qualificate, che non danno sbocchi in 

termini di carriera professionale.  

 

2.IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA CARRIERA  

 

Dalle analisi effettuate, sono emerse tre categorie distinte di dipendenti: uomini che lavorano al 100%, 

donne che lavorano al 100% e donne che lavorano part-time (grado di occupazione inferiore al 90%).  

 

Riportiamo quanto emerso da RSI e dalla Cliniche: 

 

Grafico 4: Grado medio d’importanza
24

 attribuita alla carriera per sesso e % lavorativa RSI, 2009 
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 Ricordiamo che l‟importanza attribuita alla carriera è misurata su una scala Likert che va da 1 a 5 (1=per nulla 

importante → 5=molto importante). 
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Grafico 5: Grado medio d’importanza
25

 attribuita alla carriera per sesso e % lavorativa, Cliniche, 2009 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La minore importanza attribuita alla carriera non è da interpretare come un più o meno grande interesse e 

serietà nella professione. Sono piuttosto le condizioni esterne, relative alla sfera privata e agli aspetti 

organizzativi professionali che incidono sulle percezioni. Infatti, le donne al 100% che si situano ad un grado 

di interesse relativamente simile a quelle degli uomini, sono quelle che possono beneficiare delle medesime 

condizioni lavorative. Per donne che lavorano part-time le condizioni extra-professionali e il tempo parziale 

costituiscono a priori un ostacolo.    

L‟importanza attribuita alla carriera è strettamente legata al significato e alla concezione del lavoro. Molti 

uomini e molte donne concepiscono il lavoro come fonte di auto-realizzazione. Se per l‟uomo  l‟auto-

realizzazione passa ancora principalmente attraverso la sfera lavorativa, per le donne quest‟ultima passa 

attraverso una molteplicità di ruoli, professionali e non. Per alcune  donne, la soluzione di non  rinunciare 

all‟autorealizzazione in ambito professionale sembra quella di posticipare la maternità, certo non di 

rinunciarvi (Piazza, 2003, p. 143). 

In generale, le donne che attribuiscono  meno importanza alla carriera rispetto ai loro colleghi uomini, 

evitano, come spiega Anita Testa-Mader, un pericolo di sovrainvestimento nelle tensioni che si manifestano 

nella vita professionale così come una certa presa di distanza. Gli uomini, attribuendo molta importanza alla 

carriera, sono più soggetti al rischio di scontrarsi con delle delusioni durante il proprio percorso 

professionale, che danno adito ad insoddisfazione. Segnaliamo inoltre che avere maggiori gratificazioni sotto 

il profilo personale e all‟interno della sfera privata accresce le probabilità di essere soddisfatti sul piano 

professionale (Testa-Mader, 2004). A questo proposito, è utile ricordare che se tra le donne sembrano 

affermarsi una pluralità di modelli culturali di femminilità a cui si associano diversi comportamenti ed 

                                                        
25

 Ricordiamo che l‟importanza attribuita alla carriera è misurata su una scala Likert che va da 1 a 5 (1=per nulla 

importante → 5=molto importante). 
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atteggiamenti nei confronti del rapporto donna-lavoro, altrettanto emergono tra gli uomini differenze in 

termini di “sensibilità”, priorità e valori che meritano di essere capiti, evidenziati e monitorati (Altieri, 2007, p. 

15). 

 

Inoltre, secondo Marina Piazza, “le trentenni sono la prima generazione che ha costruito la propria identità di 

genere sia sul piano professionale che sul ruolo tradizionalmente femminile di sposa e madre. E non sono 

perciò disposte a rinunciare al lavoro professionale” (Piazza, 2003). 

--------- 

 

Grafico 6: Grado medio d’importanza
26

 attribuita alla carriera secondo la classe d’età, BancaStato, 

2009 

 

 

Presso Banca Stato, l‟anzianità è risultata essere la chiave di lettura fondamentale nell‟ambito delle 

percezioni relative alla carriera. L‟importanza attribuita alla carriera , in seno a BancaStato, è decisamente 

più elevata tra i dipendenti più giovani (20-29 anni) rispetto ai loro colleghi più anziani (30-60 anni). Questo 

fattore, considerato di normalità in un percorso di sviluppo e di crescita professionale, diventa determinante, 

presso la Banca, per il fatto che le persone sono impiegate prevalentemente a tempo pieno e, quindi, il 

tempo di lavoro non è risultato essere il fattore determinante. Emerge che l‟importanza attribuita alla carriera 

decresce con l‟età. Ciò è singolare poiché ci si potrebbe aspettare, nella fascia 30 - 49 anni, un leggero 

incremento visto che è in quella fascia d‟età che solitamente avvengono sviluppi importanti nel percorso 

professionale.  

 

                                                        
26

 Ricordiamo che l‟importanza attribuita alla carriera è misurata su una scala Likert che va da 1 a 5 (1=per nulla 
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3.ADEGUATEZZA DELLO SVILUPPO DI CARRIERA  

Per quanto riguarda la percezione sul tema dell‟adeguatezza dello sviluppo di carriera, nell‟esempio tratto da 

RSI si nota come l‟elemento di differenziazione chiave sia, ancora una volta, il tempo di lavoro. Le donne 

che lavorano a tempo parziale sono molto meno propense a ritenere di aver avuto uno sviluppo di carriera 

adeguato. Ciò può significare che, rispetto alle percezioni delle proprie capacità, le donne part-time si 

ritengono penalizzate rispetto a chi lavora a tempo pieno. La loro carriera può essere stata sacrificata 

proprio a causa del tempo di lavoro.  

 

Grafico 7: Sviluppo carriera adeguato alla crescita della professionalità RSI, 2009 

 

 

Questo ulteriore esempio presenta alcuni aspetti relativi alla composizione familiare e al tempo di lavoro che 

raffigurano un universo maschile omogeneo, a differenza dell‟universo femminile caratterizzato da due 

tipologie di lavoratrici. Un primo elemento che distingue le due tipologie di donne è la presenza o l‟assenza 

di figli e quindi un maggior o minor carico lavorativo extra-professionale. 

 

Grafico 8: Presenza di figli secondo il sesso e % lavorativa, RSI, 2009 
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Le donne con figli lavorano, nella maggioranza dei casi, a tempo parziale e dedicano molte ore alle attività 

extra-professionali, mentre le donne senza figli prevalentemente sono impiegate a tempo pieno. 

Quest‟ultime sono soprattutto donne giovani che vivono sole oppure in coppia senza figli. Queste tipologie 

familiari si discostano dal modello tradizionale costituito dalla coppia con figli e si caratterizzano in nuove 

forme di famiglia: le famiglie uni-personali e le coppie senza figli. Le donne che lavorano al 100% si 

caratterizzano per la loro giovane età rispetto alle loro colleghe che lavorano a tempo parziale. 

Il fatto che in tutta la Svizzera i tassi di attività delle donne senza figli siano, fino ai 40 anni, equiparabili a 

quelli degli uomini potrebbe infatti tradurre il fenomeno di femminilizzazione del mercato del lavoro (Losa, 

Origoni, 2004, p. 54), e quindi di sviluppo della partecipazione femminile a quest‟ultimo, “alla cui base vi 

sono mutate concezioni del ruolo della donna, della famiglia e del lavoro” (Testa-Mader, 2004,p. 154). A 

proposito dei mutamenti culturali è utile ricordare che, seppur le donne abbiano un accesso crescente al 

mercato del lavoro e l‟impegno degli uomini nei compiti domestici e familiari abbia conosciuto un certo 

sviluppo: le strategie di conciliazione famiglia-lavoro incombono ancora prevalentemente sulle donne. 

(Testa-Mader, 2004, p. 154). 

 

4 IL GRADO DI SODDISFAZIONE RELATIVO ALLE POSSIBILITÀ DI CARRIERA  

 
Per quanto riguarda la soddisfazione relative alle possibilità di carriera notiamo alcune differenze tra le tre 

tipologie summenzionate. 

 
Grafico 9: Grado medio di soddisfazione

27
 relativa alle possibilità di carriera per sesso e % lavorativa 

RSI, 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le donne il tempo di lavoro appare come potenziale spiegazione della minore soddisfazione relativa alle 

possibilità di carriera. Le donne part-time come abbiamo visto sono anche quelle meno ottimiste riguardo 

alla loro crescita professionale e consapevoli del fatto che il tempo parziale, conseguenza dell‟elevato carico 

di lavoro extra-professionale, costituisce un ostacolo alle possibilità di carriera. Si nota che sul piano delle 

                                                        
27 La soddisfazione relativa alle possibilità di carriera è misurata su una scala Likert che va da 1 a 5 (1=per nulla 

soddisfatto/a → 5=molto soddisfatto/a). 
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percezioni non è fatta differenza tra il tempo parziale alto e breve. La differenza tra uomini e donne al 100% 

non è evidentemente riconducibile al tempo di lavoro, ma, da un lato, alle aspettative che questi due gruppi 

ripongono nella sfera professionale. La minore soddisfazione relativa alle possibilità di carriera da parte delle 

donne al 100%, anche se di pochi punti percentuali, induce a pensare che il fattore genere abbia 

un‟influenza determinante, accanto a quella più importante della percentuale lavorativa. Potrebbe infatti 

trattarsi di un‟ anticipazione delle difficoltà dovute al fatto di essere donna (vedi capitolo 1 e 2). 

 

Grafico 10: Grado medio di soddisfazione relativa alle possibilità di carriera per età, Banca Stato, 

2009. 

 

 

Presso BancaStato  possiamo osservare che, da un lato i giovani dimostrano una maggiore importanza alla 

carriera, dettata presumibilmente dal sano entusiasmo del neofita, dall‟altro rileviamo  che i più anziani 

indicano di essere mediamente più soddisfatti alle possibilità di carriera. Questo fattore può essere letto in 

funzione di elementi ancora legati alle modalità di gestione delle carriere tipici dei settori pubblici e 

parapubblici (scatti di anzianità ad esempio). In ogni caso, il fattore età va senza dubbio preso in 

considerazione per capire come affrontare e gestire al meglio l‟evolversi delle aspettative dei dipendenti.  

 

5 PERCEZIONI E FORMAZIONE  

Nell‟ambito delle percezioni legate alla carriera un altro elemento emerso dall‟indagine è la formazione, in 

generale e più nello specifico, all‟interno di Banca Stato e all‟interno della  Clinica Hildebrand. La formazione 

di grado terziario così come la partecipazione a corsi di formazione continua,  permette ai dipendenti di 

essere più soddisfatti delle proprie condizioni lavorative e di avere una maggior fiducia nelle proprie 

possibilità di carriera. Il fatto di non partecipare a corsi di formazione continua è inoltre indicato dai 

dipendenti della banca come uno dei maggiori ostacoli alla carriera, insieme al tempo parziale. Coloro che 

hanno indicato di non aver seguito negli ultimi anni una formazione continua sono soprattutto i dipendenti 

che lavorano a tempo parziale, e quindi le donne. Nonostante l‟alta scolarizzazione, il maggior successo nei 

percorsi formativi e la crescita dei tassi di attività femminili in tutta la Svizzera e in Ticino, le donne ancora 
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oggi sono svantaggiate nell‟ambito della carriera professionale. Anche dai nostri dati si evince che la parità 

di formazione non è una condizione sufficiente a garantire le pari opportunità in ambito della carriera. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Gli elementi chiave emersi dall‟indagine, che hanno un influsso diretto sulle percezioni relative alla carriera, 

sono risultati essere, prevalentemente: il tempo di lavoro, l‟anzianità, la formazione e, subordinamentemente 

e come variabile implicita, il genere. In questo senso, ciò conferma che è proprio agendo sugli elementi 

organizzativi che è possibile ridurre gli ostacoli alle carriera professionali femminili. Parte dei dipendenti e 

delle dipendenti hanno anche affermato che i fattori culturali, la mentalità e gli stereotipi hanno un‟influenza 

diretta sulle possibilità di carriera. Il fattore considerato maggiormente discriminante è il genere28.   

Gli uomini che hanno risposto all‟indagine si caratterizzano per un attività impiegatizia al 100% e vivono 

prevalentemente in coppia con figli. Mentre il lavoro a tempo parziale è ancora una prerogativa quasi 

esclusivamente  femminile. I dati in nostro possesso non ci permettono di sapere se tutte le donne che 

lavorano a tempo parziale hanno scelto la loro percentuale lavorativa o se in alcuni casi si tratta di lavoratrici 

in regime di sottooccupazione
29

. Questo quadro ci permette di osservare come i vari cambiamenti socio-

economici non hanno modificato sostanzialmente il loro ruolo all‟interno della sfera professionale e della 

sfera privata. La staticità del ruolo non sembra scontrarsi con la società moderna in cui “flessibilità” sembra 

essere la parola chiave del successo lavorativo e non solo. Tale categoria sociale gode di uno status quo 

che sembra essere vincente in ambito lavorativo, in quanto in Ticino vige ancora prevalentemente il modello 

di divisione sociale che vede gli uomini impegnati professionalmente a tal punto che si giustifica il loro 

disimpegno nelle attività familiari ed extra-professionali. 

 

ll tempo di lavoro è ritenuto determinante, così come il non avere troppi oneri extra-lavorativi, per poter 

accedere a posizioni di responsabilità, e le donne, quindi, si ritengono meno soddisfatte della propria carriera 

e più pessimiste rispetto alle possibilità future, malgrado il loro elevato interesse a modificare la propria 

posizione, in termini di assunzione di nuove responsabilità e di nuovi compiti. Le donne impiegate al 100% 

sembrano rappresentare una categoria intermedia tra gli uomini e le donne impiegate a tempo parziale per 

quanto riguarda la soddisfazione relativa alle possibilità di carriera e il fatto di credere in un avanzamento di 

carriera negli anni a venire. 

Infine, possiamo affermare che il contesto sociale e culturale incide sull‟organizzazione aziendale rivestendo 

senz‟altro un‟importanza particolare. La fotografia presenta un modello tradizionale  rigidamente articolato 

                                                        
28

 La percentuale di chi ha risposto affermativamente a questa domanda del questionario varia molto a dipendenza dei 

partner. Ad es: attorno al 30% per le Cliniche, il 50% per Banca Stato e il 69% presso RSI afferma che questi fattori 

abbiano un’influenza diretta rispetto alle possibilità di carriera. 
29

 Sono considerate sottoccupate le persone occupate che:  

- lavorano normalmente meno del 90 per cento della durata normale del lavoro nell'azienda, 

- vorrebbero lavorare di più e sono disposte ad assumere nei tre mesi successivi un lavoro ad un grado di occupazione 

più elevato. 
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che vede l‟uomo adulto libero da compiti di cura e respinge le donne, soprattutto se impiegate a tempo 

parziale, dai posti strategici/dirigenziali in quanto portatrici di vincoli familiari e di cura.  Vincoli che in realtà si 

declinano in una molteplicità di ruoli che, come evidenziato da diversi autori (Testa-Mader; Piazza), sono 

legati ad un‟acquisizione di competenze trasversali che si ripercuotono positivamente in termini di 

produttività, capacità organizzative, relazionali e di problem-solving. Questa molteplicità di ruoli legata ai 

vincoli familiari è però ancora oggi, dal punto di vista aziendale, carica di pregiudizi negativi (in termini di 

investimento in ambito professionale, di performance lavorativa, ecc.) pregiudizi che a oggi ricadono quasi 

esclusivamente sulle donne, soprattutto se impegnate a tempo parziale.  

 

 

Metodologia 

 

Lo strumento di ricerca utilizzato per conoscere le percezioni che le collaboratrici e i collaboratori 

hanno rispetto alla carriera, alla conciliazione tra famiglia e lavoro e all‟accesso alle opportunità 

lavorative è stato il questionario semi strutturato composto da 7 sezioni (dati socio-demografici, 

composizione del nucleo familiare, conciliazione della sfera professionale e di quella personale, 

formazione e carriera professionale, attività lavorativa: situazione attuale, percorso professionale, pari 

opportunità). Il questionario è stato inviato a tutti i collaboratori e le collaboratrici in tutti i settori e livelli 

gerarchici, salvo per l‟azienda RSI dove si è proceduto ad un campionamento stratificato per  sesso e 

classe d‟età. (RSI 473 invii, rientri 208; BancaStato invii 515, rientri 235; Clinica Hildebrand invii 240, 

rientri 119; Gruppo Ars Medica, invii 439, rientri 124. Per analizzare i dati i principali metodi utilizzati 

sono stati  l‟analisi delle corrispondenze multiple e i modelli di regressione logistica (metodologie 

multiviariate).  

La rappresentatività dei dati si differenzia per partner: per la RSI, non vi è rapprentatività per sesso e 

classe d‟età, per BancaStato e il Gruppo Ars Medica non vi è rappresentatività né per sesso né per 

classe d‟età, mentre  la clinica Hildebrand risulta essere rappresentativa sia per sesso sia per età.    

La non rappresentatività rispetto all‟età o/e al sesso non diminuisce la pertinenza dei risultati ottenuti, 

ma impedisce unicamente la loro estendibilità all‟intera popolazione dei dipendenti. 
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CONCLUSIONI GENERALI  

 
Lo studio ha messo in evidenza la presenza di ostacoli organizzativi che possono contribuire a creare 

barriere lungo i percorsi professionali femminili, in particolare per raggiungere posizioni di management.  

Per facilitare l‟approfondimento dei processi, si è partiti da un modello di gestione delle risorse umane: il 

modello di Pfeffer. La sua coniugazione in un‟ottica di genere e di diversity management, ha permesso di 

creare un modello operativo per una gestione e valorizzazione delle risorse umane in un‟ottica di 

promozione di carriere eque a vantaggio di donne e uomini. Gli „items‟ rilevanti sono: l‟impiegabilità, 

l‟assunzione selettiva, lo sviluppo delle collaboratrici e dei collaboratori, la condivisione delle informazioni, la 

gestione partecipativa e il lavoro in team, e l‟efficacia del sistema retributivo.  

L‟analisi degli esempi nella pratica ha permesso di elaborare uno strumento operativo denominato toolkit ” 

che presentiamo nell‟allegato 1. Si ritiene che, tale strumento, al di là delle particolarità specifiche ad ogni 

contesto economico e struttura aziendale, può permettere ai datori di lavoro grazie ad una griglia di analisi 

dei processi delle risorse umane di identificare punti a favore o critici per le carriere professionali eque. 
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TOOLKIT 

PER DELLE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE ATTENTE ALLA DIMENSIONE DI GENERE E AL DIVERSITY 

MANAGEMENT  

 

 

Il toolkit, facendo riferimento al cruscotto degli indicatori, da una parte descrive lo stato dell‟arte per ogni politica delle risorse 

umane, dall‟altra propone misure concrete da implementare. Questo strumento coniugato al cruscotto degli indicatori (allegato 

2) potrà essere utile anche in futuro per verificare periodicamente gli effetti delle misure intraprese nell‟ambito del 

management delle diversità. 
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Iniziative   

 

1. ASSUNZIONE SELETTIVA 
 

STATO DELL’ARTE 

 

MISURE DA INTRAPRENDERE 

 

Definire i criteri e il processo di selezione 

strutturando con particolare attenzione le fasi di 

colloquio con la candidata o il candidato. Più il 

colloquio è strutturato, più si evita l‟influenza degli 

stereotipi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigere il bando di concorso prestando 

attenzione alla denominazione della funzione e ai 

criteri di selezione. Si può per esempio declinare la 

funzione al femminile e al maschile o elaborare una 

denominazione alternativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare attentamente che le attitudini 

comportamentali della candidata/candidato siano 

in sintonia con i valori e la cultura di tipo “learning 

organization”: evitare la mera considerazione delle 

competenze tecnico-professionali. 
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Formare e sensibilizzare tutti coloro che 

intervengono durante un processo di selezione 

sugli aspetti di genere, in particolare, e di diversity 

management, in generale. La formazione di coloro 

che sono coinvolti nel processo riveste un ruolo 

fondamentale per assicurarsi che la scelta sia la più 

oggettiva possibile e non influenzata da stereotipi o 

anticipazioni legati ai ruoli femminili e maschili. 
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2. SVILUPPO DEI COLLABORATORI 

 

STATO DELL’ARTE 

 

MISURE DA INTRAPRENDERE 

 

Attività formative 

  

 

Pianificare con attenzione gli aspetti logistici e 

temporali riguardo le formazioni così da poter 

coinvolgere, nel limite del possibile, tutte le 

collaboratrici/tori (p.es. coloro a tempo parziale). 

 

 

 

  

 

Investire nelle attività formative al fine di 

sviluppare sia competenze tecniche-professionali 

che sociali/relazionali del proprio personale in 

sintonia con la strategia aziendale. 

In relazione alle competenze sociali e relazionali, 

prestare cura allo sviluppo di competenze di 

gestione delle diversità di genere, età e cultura. 
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Piani di sviluppo delle collaboratrici/tori 

  

 

Sviluppare un modello di valutazione della 

performance che limiti l‟influenza delle 

rappresentazioni sociali dei valutatori. 

 

 

  

 

Promuovere e premiare le/i 

collaboratrici/collaboratori sulla base del 

raggiungimento di obiettivi specifici sia 

nell’ambito delle competenze tecnico/professionali 

che nel campo delle competenze sociali e 

relazionali, non basarsi unicamente sul criterio della 

disponibilità in termini temporali. 

 

Favorire, soprattutto alle donne, l’accesso ai 

network sociali, in quanto sono una fonte di 

importanti informazioni che consentono di meglio 

valorizzare le proprie competenze e di acquisire 

visibilità. 

 

 

  

 

Gestione delle giovani leve (talenti) 

  

 

Predisporre piani strutturati di sviluppo delle giovani 

leve, con particolare attenzione a potenziali candidate, 

prevedendo programmi di mentoring. 
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3. IMPIEGABILITÀ 

 

STATO DELL’ARTE 

 

MISURE DA INTRAPRENDERE 

 

Monitorare la situazione delle risorse umane in 

azienda segmentando i dati per genere (tipo di 

contratto, grado di occupazione, età, titolo di studio, 

entrate, uscite, e tasso di fluttuazione) per poter 

pianificare attentamente la dotazione di personale 

considerando un orizzonte temporale di medio 

termine. 

 

 

 

 

 

Considerare e promuovere un sano 

bilanciamento tra l’attività professionale e le 

responsabilità familiari sia per le collaboratrici 

che per i collaboratori: 

- congedo maternità, congedo paternità, congedi 
non pagati per entrambi i genitori; 

- sostegno al reinserimento dopo un congedo; 
- gestione del tempo di lavoro (orari di lavoro 

flessibili, tempo parziale anche in ruoli di 
responsabilità, job sharing); 

- diverse possibilità di luogo di lavoro (tragitto, 
casa); 

- possibilità di sostegno alla custodia dei figli/e 
(asilo nido, consulenza ecc.). 
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4. EFFICACIA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO 

 

STATO DELL’ARTE 

 

MISURE DA INTRAPRENDERE 

 

Esaminare il sistema retributivo accertandosi che 

le differenze salariali in azienda siano realmente 

basate su criteri oggettivi e non discriminatori 

con sistemi quali p.es. lo strumento gratuito Logib 

basato sul regressione statistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare i requisiti necessari nei diversi posti di 

lavoro (p.es. requisiti di forza fisica, requisiti 

intellettuali o tecnici) per ponderarli in seguito al fine 

di evitare che una professione sia poco valorizzata e 

comporti quindi un salario sistematicamente molto 

basso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contemplare all’interno della politica salariale 

una serie di benefit che migliorano il 

bilanciamento professionale e familiare. 
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5. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

STATO DELL’ARTE 

 

MISURE DA INTRAPRENDERE 

 

Condividere le informazioni in modo chiaro e 

trasparente in particolare su aspetti strategici 

quali l’ambito lavorativo e i percorsi di carriera. 

 

 

  

 

Diffondere informazioni prive di stereotipi in 

relazione ai ruoli femminili e maschili sia a livello 

di testo che a livello di immagini. 

 

 

  

 

Vegliare affinché l’informazione pervenga a tutti 

incluse le persone che sono assenti per un congedo 

o che lavorano a tempo parziale. 

 

 

  

 

Assicurare un sistema informativo efficace che 

agevoli entrambi i flussi di comunicazione top-down 

e bottom-up. 
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6. GESTIONE PARTECIPATIVA E LAVORO IN TEAM 

 

STATO DELL’ARTE 

 

MISURE DA INTRAPRENDERE 

 

Promuovere la diversità, soprattutto la dimensione 

di genere, all’interno dei team assicurandosi la 

partecipazione di più membri dei due sessi. Evitare 

di coinvolgere un unico esponente del sesso minoritario 

nel gruppo in quanto rischierebbe di essere soffocato 

dagli altri membri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere il senso di responsabilità individuale e 

di gruppo sui risultati e sulle modalità operative 

delegando dove possibile l‟autonomia decisionale alle 

unità organizzative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivare l’interazione tra i dipartimenti e i diversi 

livelli gerarchici. 
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