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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
Con la pubblicazione di questo Rapporto si conclude il programma di attività di legislatura 
dell’Agenzia Umbria Ricerche (AUR). Assieme alla ricerca su Volontariato e Associazionismo, 
anch’essa arrivata pressoché a conclusione, costituisce il contributo che lasciamo al nuovo 
Governo regionale e alla iniziativa progettuale delle soggettività sociali della regione, così 
importanti, nel loro esteso pluralismo, per pensare il futuro dell’Umbria. Ed è stato 
proprio questo l’obiettivo fondamentale che ci siamo proposti in questo lavoro, lungo 
negli anni: dar conto della complessità dell’Umbria, regione piccola dell’Italia contemporanea e 
dell’Europa, ma storicamente capace di progettazione e di forte visione, ancor più 
necessaria oggi, dopo questa lunghissima fase nella quale  è stata attraversata dalla crisi più 
lunga dal dopoguerra che ha scosso consuetudini, culture, comportamenti, aprendo nuove 
contraddizioni, assieme a quelle più vecchie, che, in un complesso rapporto tra “passato e 
presente”, costituisce il paradigma essenziale delle sfide che sono oggi squadernate di 
fronte alla società regionale. Anche per questo abbiamo di molto allargato, in questi anni 
cruciali, il lavoro di ricerca, di proposta, di iniziativa dell’AUR in campi come il lavoro, la 
creazione di impresa che abbiamo avvertito fondamentali per il futuro della regione e per la 
specificità degli apporti delle politiche pubbliche. 
Questo Rapporto, finalizzato ad una lettura di genere del complesso e multiverso patchwork 
umbro, è davvero prezioso. Una lettura attenta, paziente, intellettualmente curiosa, potrà 
darne conto con nettezza, cogliendo quanto la libertà delle donne sia sempre più un fuoco 
fondamentale, una energia e una risorsa decisiva per tutta la società regionale, per gli 
uomini, in una visione interrelata dalla quale dipenderà non solo l’elaborazione di nuove 
politiche di genere, ma anche l’avanzamento di un progetto di nuova civiltà di relazioni tra uomini 
e donne, secondo quella visione che, con il contributo fondamentale di talune importanti 
pensatrici italiane, la Giunta regionale dell’Umbria ha voluto premettere ad uno specifico 
progetto di legge che poi il Consiglio regionale non ha saputo o voluto portare a 
compimento. 
E dunque. L’interesse del Rapporto sta prima di tutto nell’apparato teorico, nei riferimenti 
scientifici che percorrono l’insieme dei saggi, espressione della ricerca di team molto ricco 
ed ampio, caratterizzato da personalità e competenze capaci di seguire molte piste di 
indagine. Così si è prodotto un contributo davvero prezioso anche per il rinnovamento 
della cultura della nostra regione che qui ha accumulato una certa arretratezza e anche una 
“resistenza” opaca, caratterizzata da radici antiche e moderne. 
“La costruzione sociale del genere” è il filo rosso che si può ritrovare nei percorsi dei diversi 
saggi che da conto con forza di quanto si giochi, proprio qui, sul terreno della libertà delle 
donne, anche la prospettiva di quella degli uomini, la possibilità di un fecondo 
riconoscimento reciproco, oltre le dimensioni biologiche e sessuali, in un complicato 
percorso umano, sociale, civile, culturale e relazionale che si apre fin dalle prime fasi della 
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vita, per poi crescere in ogni direzione, negli anni, organizzando e strutturando per 
ciascuna/o il sé, il senso della propria vita, la trama dei desideri e poi delle scelte che 
accompagnano donne e uomini nella vita, dall'adolescenza fino all’età adulta, e poi anche 
alle ultime fasi dell’anzianità e della vecchiaia, che, a ben vedere, finiscono per mettere alla 
prova la qualità più profonda delle risorse che si sono accumulate. 
Di qui le sfide ardue che ne vengono, di cultura prima di tutto, per le diverse comunità a 
cominciare dalla famiglia, da madri e padri, nelle loro unioni e nelle loro singolarità, e poi 
per le istituzioni e poi ancora per le soggettività sociali, per i corpi intermedi, così 
importanti per la qualità sociale complessiva, insomma, in una visione larga, per gli stessi 
processi di formazione delle classi dirigenti, di tutte.  
Il Rapporto dà conto dell’ampiezza e dell’intreccio delle diverse dinamiche e spinge il 
lettore e la lettrice ad acquisire linguaggi capaci di dar conto dei processi e di saper leggere e 
nominare le nuove contraddizioni. Ed è questa un’altra occasione nella quale si riconferma 
in modo forte quella scommessa alla quale in molte occasioni le ricerche dell’AUR hanno 
accennato: la necessità di rendere più ricche, ampie e penetranti le “mappe cognitive” con le quali, nei 
diversi luoghi, sociali e istituzionali, si legge l’Umbria contemporanea. 
Dentro la crisi, il Rapporto ci dà conto di tanti spaccati che non è possibile riassumere, di 
processi il cui intreccio ed assestamento molecolare, ci fa leggere più compiutamente, gli 
andamenti dell’Umbria in questa fase e il futuro che si prepara. Di qui la necessità 
strategica di non ritrarsi rispetto allo scavo difficile che il Rapporto propone. 
C'è un filo che ci sembra percorrere le diverse “piste” della ricerca. Il grande processo di 
individualizzazione, prima di tutto, che c’è stato in questi decenni più recenti e che ha 
riarticolato tutti i processi sociali, a cominciare dalle identità personali, dove la forza del sé, 
di donne e di uomini, la sua apertura e capacità di relazione è apparso sempre più 
fondamentale per la qualità del complesso delle relazioni sociali. Tutto si è poi incrociato, 
ancor più in questa fase, con quelle nuove dimensioni delle diseguaglianze materiali e simboliche 
che si sono sempre più imposte nella contemporaneità, fino a rappresentare, talvolta in 
modo lacerante, uno scenario essenziale di vita per tutti e per tutte. E poi il lavoro, le 
professioni, con le problematiche del “tetto di cristallo” che il Rapporto investiga in molte 
aree della società regionale. E poi ancora i salari, i tempi di vita e di lavoro, i diritti, la 
precarietà che dal lavoro arriva a permeare nel profondo la vita di ciascuno/a, le possibilità 
e le padronanze che ne derivano per donne e uomini nella loro singolarità, la procreazione, 
i servizi, le nuove dimensioni multietniche della società umbra, i percorsi delle donne 
immigrate nel lavoro, nelle relazioni di gruppo e in quelle con la società umbra 
complessivamente. E poi, al fondo, le relazioni tra uomini e donne in tutte le reti dei 
percorsi di vita e di lavoro, dalla famiglia alla società. 
É tornato così chiaro il senso e la portata dei processi che la crisi ha riversato sulla 
soggettività femminile sottoposta alle fatiche, diverse dal passato, di una complessa 
ricostruzione della tenuta del legame sociale all’interno della coppia, prima di tutto, tra partner, 
nei rapporti tra madri e padri e figli e figlie, nella capacità di elaborare risposte ad una 
domanda di senso che emerge continuamente. 
E poi la violenza dei maschi sulle donne che rappresenta il senso più aspro e drammatico 
dei rapporti umani contemporanei e che chiede, oltre a quella profonda rivoluzione 
antropologica alla quale abbiamo accennato, anche politiche pubbliche e sociali, 
competenze da mettere a disposizione, con luoghi e strutture finalizzate non solo 
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all’intervento, ma all’elaborazione di un pensiero che abbia anche l’ambizione di diventare 
“senso comune”. Di qui quella necessità del racconto, dell’esplicitazione di ogni evento 
che possa strappare la violenza verso le donne ad una dimensione troppo spesso occultata, 
colpevolmente “non vista”, per sottoporla invece allo stigma della comunità e a una 
diversa, collettiva elaborazione e affermazione dei diritti essenziali alla vita comune. 
E poi le dimensioni nuove del quotidiano tra lavoro e cura di sé e delle altre reti parentali, 
che ci restituiscono quelle dimensioni di una soggettività “nomade, multipla, relazionale, 
dinamica” che caratterizza certo, oggi, a ben vedere, più la vita quotidiana delle donne che 
quella degli uomini, anche in Umbria. 
Quanto tutti questi processi generino solitudine, sofferenze che arrivano fino alle prime 
fasi della adolescenza, è evidente. Ma anche da qui, quando ci sono i segni di una difficoltà, 
e talvolta di una sconfitta, è cruciale che si lavori perché possa sprigionarsi, in ogni 
direzione, una visione ancorata alla forza delle donne, alla sua percezione e alla sua 
rappresentazione. É questo un punto decisivo per tutte quelle esperienze di rilettura critica 
delle condizioni di vita, delle padronanze della propria corporeità, per una nuova 
pedagogia che, nelle scuole, in tanti luoghi di comunità, si possono promuovere per 
allargare e rendere più fecondi gli orizzonti comuni di libertà di ragazzi e di ragazze, di 
adulti e di adulte, di uomini e donne. 
Qui sta l’esito più prezioso di questo scavo: la consapevolezza che la forza della 
soggettività femminile è una risorsa fondamentale della democrazia che va oltre le 
istituzioni e arriva ai comportamenti, alle cadenze e alla qualità della vita sociale e 
quotidiana di “tutti”, proprio nell'accezione cara al grande filosofo perugino Aldo Capitini. 
Si tratta di un primo lavoro: il Rapporto è un patchwork nel quale sono state percorse più 
“piste di ricerca”. Altre se ne potranno seguire più avanti, in una visione delle istituzioni, di 
tutte, anche di quelle più piccole come l’AUR, che abbiano l’ambizione a “stare nel 
mondo” e ad impegnarsi a leggere i tempi presenti e futuri, con spirito di verità e con il 
dubbio della ricerca.  

 
Claudio Carnieri 

     Presidente Agenzia Umbria Ricerche 
 

Anna Ascani 
     Direttore Agenzia Umbria Ricerche 
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IL CONTESTO UMBRO E I SUOI MUTAMENTI 
Paolo Montesperelli - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
 
 
 
 
 
 
 
In questo capitolo introduttivo non illustreremo direttamente quale sia la situazione delle 
donne in Umbria: lo faranno i capitoli successivi. Qui proveremo a tratteggiare lo scenario 
di sfondo, il quadro macro-sociale, le condizioni generali, in modo da contestualizzare i 
fenomeni più specifici analizzati dagli altri autori. 
In particolare considereremo alcuni tratti della società che ci paiono influire sulla 
costruzione sociale del genere, cioè sulle definizioni culturali, sulle rappresentazioni 
collettive, sulle interazioni che rendono “sociali” le caratteristiche biologiche sessuali.  
In altri termini, il ’genere’ non riguarda ciò che, presumibilmente, è innato nell’essere 
uomo o donna. Non considereremo direttamente neppure la ‘identità di genere’, che ha 
un’accezione prevalentemente psicologica, volta a descrivere la percezione sessuata di sé. 
Né circoscriveremo l’analisi alla ‘condizione femminile’, che è un concetto focalizzato, 
appunto, sulla donna. Invece, come ci ricorda il capitolo di Fiorenzo Parziale, il ‘genere’ 
concerne ciò che è definito, appreso, condiviso, periodicamente superato e ridefinito 
all’interno di una società (cfr. De Beauvoir 1949; Connell 2002/2009, 33-48; Decataldo e 
Ruspini 2014, 13-5). Insomma, concentreremo la nostra attenzione sui meccanismi 
essenzialmente sociali e su alcuni loro risvolti.  
La costruzione sociale di qualunque fenomeno - genere compreso - tende a diventare uno 
“schema”, cioè a designare un quadro di pensiero che modella a livello cognitivo 
l’esperienza, orienta il modo in cui interpretiamo il comportamento degli altri, guida la 
nostra azione, alimenta questa o quella aspettativa.  
Di solito questi “schemi” tendono ad “istituzionalizzarsi”, cioè a diventare stabili, basati su 
un’interazione sociale talvolta così consuetudinaria da giustificarli e da sottrarli ad ogni 
dubbio. Ma, per quanto così stabili, quegli schemi non diventano tanto autonomi da 
imporsi definitivamente sulla società e sugli individui: sono sempre possibili processi di de-
istituzionalizzazione, di de-legittimazione, che oggi scuotono anche la sfera privata (Berger 
e Luckmann 1966). Detto altrimenti: proprio perché di natura costruita e sociale, ciascun 
genere, le relazioni fra generi (Scott 1986), i ruoli sociali attribuiti e le ragioni che 
legittimano quei ruoli e quelle identità sono prodotti storici e quindi mutabili nel tempo.  
Il genere è anche un architrave della società, perché segna rilevanti differenze nei modi in 
cui è organizzata la vita sociale, la nostra esperienza, le gerarchie di potere, la distribuzione 
delle risorse materiali e simboliche, il rapporto fra produzione e riproduzione sociale.  
Potremmo allora affermare - come vedremo meglio nel prossimo paragrafo - che il genere 
fra parte della “struttura” della società e che, per converso, la struttura sociale contribuisce 
in maniera determinante a definire i generi. Sicché nel primo paragrafo considereremo 
alcune grandi dinamiche strutturali che riguardano l’insieme della società umbra. Per tale 
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motivo useremo dati non individuali (p. es. sondaggi) ma “ecologici”, cioè attinenti ad unità 
d’analisi territoriali: lo faremo per confrontare l’Umbria con le altre regioni. 
D’altra parte, lo abbiamo già accennato, anche la “struttura” e le sue componenti, come il 
genere, subiscono nel corso del tempo processi di de-istituzionalizzazione e di mutamento. 
Ciò spiega perché nelle prossime pagine adotteremo una prospettiva diacronica, storica, 
non incentrata solo sul presente. La nostra ipotesi è che il mutamento strutturale, 
attraverso vie molteplici, influisca sulla definizione e ridefinizione dei generi. Soprattutto 
nel secondo paragrafo illustreremo quei processi di mutamento sociale che, a nostro 
avviso, hanno facilitato il passaggio da una secolare concezione “istituzionalizzata”, 
“reificata” del genere ad una sua ridefinizione, lungo una transizione ancora parziale ma 
pur sempre consistente. 
 
Il mutamento della struttura sociale 
 

Spesso alcuni fenomeni, che interessano il sociologo, vengono inclusi nel concetto di 
“struttura sociale”, un’espressione dai molti significati. In prima approssimazione, un 
fenomeno è “strutturale” in quanto rilevante, incisivo, perché esso determina, causa altri 
fenomeni. Nelle scienze umane il concetto di “causa determinante” è molto controverso 
(von Wright 1971), perché implica il rischio del “determinismo”1. A nostro modo di 
vedere, se proviamo a graduare la rilevanza delle componenti di una società, non 
necessariamente abbracciamo un’impostazione “determinista”: alcuni fenomeni sembrano 
determinare, causare altri solo in maniera relativa, cioè in relazione alla prospettiva assunta 
dal ricercatore, ossia soltanto in base ai presupposti iniziali e solo all’interno della realtà 
circoscritta da quella analisi (Weber 1904). Sempre in base alla prospettiva assunta e 
giustificata dal ricercatore, sono “strutturali” quei fenomeni che offrono un punto di vista 
privilegiato da cui osservare altri aspetti della società2. 
In un’altra accezione, sono “strutturali” le componenti sociali che esercitano un peso 
decisivo per mantenere stabile il tessuto connettivo di una società; ma lo sono anche i 
cambiamenti più profondi, più densi di implicazioni. Questi due significati non sono 
antitetici, la stabilità può non contrapporsi al mutamento, se, ad esempio, si ha un trend 
stabile, costante, coerente con una logica interna al sistema sociale, il quale potrebbe 
esprimersi proprio attraverso quel mutamento. La “struttura del mutamento”, la sua 
natura, la direzione che assume, le condizioni per la sua realizzazione darebbero corpo al 
“mutamento della struttura” di una società. 
Venendo al nostro capitolo, considereremo fenomeni che - in base ai nostri obiettivi 
cognitivi - riteniamo “strutturali” perché basilari, fortemente esplicativi, strutturanti e dal 
forte impatto sociale. Innanzi tutto analizzeranno alcune dinamiche che hanno 
profondamente trasformato il sistema sociale umbro a partire dagli anni ’70 del secolo 
scorso3. Il riferimento a quegli anni, che potrebbero sembrarci abbastanza lontani, deriva 
dalla convinzione che i processi sociali più strutturali si affermino e siano più facilmente 
individuabili nel medio-lungo periodo. Confrontare l’oggi cogli anni ’70 non assume 
                                                                                              
1 È determinista la pretesa di individuare - in maniera assoluta, dogmatica, univoca - la causa unica, 
unidirezionale di un’ampia gamma di fenomeni.  
2 Questa accezione vanta padri illustri, di matrice culturale diversa. Per citare solo alcuni autori presenti già nei 
primi decenni del ‘900, vedi: Mannheim (1929) e Lévi-Strauss (1958).  
3 Ringraziamo Fiorenzo Parziale per il suo indispensabile apporto al reperimento dei dati. 
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comunque un riferimento troppo remoto: in fondo, quattro decenni non sono molti per i 
grandi processi socio-culturali, ed oggi una quarantina d’anni equivale a circa la metà della 
vita di una persona. Solo per poche variabili - che indicheremo volta a volta - non è stato 
possibile adottare un arco temporale pluridecennale. 
Per individuare le variabili da analizzare, abbiamo adottato il metodo degli indicatori: dopo 
aver selezionato alcune dimensioni utili per descrivere il mutamento della struttura sociale, 
da ciascuna dimensione abbiamo tratto una o più proprietà che la rappresentino 
semanticamente. Non pretendiamo quindi di offrire una visione del tutto esaustiva del 
mutamento sociale; pensiamo però di poter individuare quelle proprietà in grado di 
rappresentare semanticamente una parte cospicua di quelle dimensioni più generali. 
Il risultato finale delle nostre scelte è illustrato dalla fig. 1, che riporta sia le “dimensioni” 
più generali, sia le loro specificazioni, così poco generali da essere rilevabili empiricamente 
(gli “indicatori”). 
 
Fig. 1 - La mappa delle proprietà 
 

 
 

Già grazie ai primi due grafici, è possibile individuare alcune trasformazioni profonde, che 
hanno mutato l’identità stessa della nostra regione.  
 
Graf. 1 - Umbria: occupati per settore -
1971 (%) 

Graf. 2 - Umbria: occupati per settore - 
2012 (%) 
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Nel 1971 gli occupati in agricoltura costituivano una quota significativa, oltre il 20%; dieci 
anni dopo il loro numero era già dimezzato, oggi costituiscono un’esigua minoranza (3%)4. 
Parallelamente, gli occupati nell’industria allora rappresentavano la percentuale più alta 
rispetto a tutti e tre i settori; questa proporzione resta tale fino a quando, negli anni ‘90, 
incomincia a decrescere, tanto da perdere la primazia e da ridursi oggi a meno di un terzo sul 
totale degli occupati. Nel contempo, il terziario in Umbria è cresciuto costantemente, con 
una portata maggiore da noi rispetto a quasi tutte le regioni del Centro-Nord (v. tab. 1)5. 
 

Tab. 1 - Occupati per settore (%) 
 

  agricoltura industria servizi 
1971 2012 1971=100 1971 2012 1971=100 1971 2012 1971=100 

Piemonte 12,2 3,0 24,5 55,7 33,3 59,8 32,1 63,7 198,5 
Valle d’Aosta 13,6 4,0 29,2 44,6 22,5 50,3 41,8 73,6 176,0 
Lombardia 5,5 1,4 24,7 59,8 34,0 56,9 34,7 64,6 186,2 
Liguria 7,5 2,1 28,1 38,4 18,8 49,0 54,1 79,1 146,2 
Trentino-Alto Adige 17,2 5,2 30,4 36,5 24,5 67,0 46,3 70,3 151,8 
Veneto 14,0 3,5 25,1 48,7 36,0 74,0 37,3 60,5 162,1 
Friuli-Venezia Giulia 9,6 2,1 22,0 44,9 33,1 73,6 45,5 64,8 142,5 
Emilia-Romagna 20,0 3,8 19,2 42,5 32,8 77,1 37,5 63,4 169,0 
Toscana 11,5 3,1 26,9 48,4 26,4 54,5 40,1 70,5 175,8 
Umbria 20,7 3,0 14,4 42,9 30,3 70,6 36,4 66,7 183,3 
Marche 25,3 2,5 9,9 40,8 35,9 88,0 33,9 61,6 181,7 
Lazio 10,0 1,8 17,8 32,4 17,5 54,0 57,6 80,7 140,1 
Abruzzo 27,6 2,9 10,5 37,0 32,4 87,5 35,4 64,7 182,8 
Molise 46,6 7,0 14,9 27,4 27,9 101,8 26,0 65,1 250,5 
Campania 23,9 4,0 16,9 38,1 21,6 56,7 38,0 74,4 195,7 
Puglia 36,9 8,9 24,1 32,0 24,1 75,3 31,1 67,0 215,5 
Basilicata 39,6 8,0 20,2 34,2 27,5 80,4 26,2 64,5 246,2 
Calabria 32,6 10,6 32,5 36,3 16,8 46,3 31,1 72,6 233,4 
Sicilia 28,7 8,2 28,6 33,6 16,5 49,1 37,7 75,3 199,8 
Sardegna 21,5 5,6 26,1 35,0 17,2 49,0 43,5 77,2 177,6 

media 21,2 4,5 21,4 40,5 26,4 65,4 38,3 69,0 180,1 
scarto-tipo 11,1 2,6 7,9 6,7 8,0 5,9 

V 0,52 0,57 0,20 0,25 0,21 0,09 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Certamente l’attuale crisi occupazionale ridimensiona i valori assoluti, ma non cambia il 
profondo mutamento nei rapporti fra i tre settori. 
Dietro queste immagini rappresentate dai due grafici, si celano ampi sommovimenti 
sociali: intorno agli anni ’60-’70 l’Umbria passa ad essere da società rurale a società 
industriale, per poi mutare ancora, dopo appena dieci anni circa, terziarizzandosi. 
Naturalmente qualcosa di analogo accade in tutto il Paese, ma in Umbria il processo di 
deindustrializzazione e di terziarizzazione si dimostra intenso. E questo andamento 
presenta due caratteristiche importanti. La prima riguarda il ritmo del mutamento, più 
lento all’inizio e poi più accelerato rispetto alle tendenze medie. La seconda peculiarità 
umbra sta nel fatto che questo andamento - prima più lento e poi più veloce - non 
concerne solo la “terziarizzazione” ma varie altre dinamiche sociali della nostra regione 
(Montesperelli 1999). Su questo aspetto torneremo altre volte. 
Ma già limitandoci a considerare questi primi dati sui settori di attività, è intuibile quanto 
essi esprimano mutamenti che riguardino l’intero sistema sociale: i “poteri” e i loro 
reciproci rapporti di forza, le classi sociali, le relazioni intersoggettive, la cultura, gli stili di 
vita, etc. 

                                                                                              
4 Solo le Marche hanno avuto una riduzione più massiccia di quella registrata in Umbria (v. tab. 1). 
5 Quasi tutte le regioni del Sud hanno registrato una “terziarizzazione” ancora più estesa. 
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Se osserviamo l’intero panorama nazionale, potremo notare che queste dinamiche non si sono 
affermate tutte con lo stesso grado di omogeneità6: sia nel passato sia nel presente l’incidenza 
degli occupati in agricoltura è quella che varia di più a seconda delle regioni; invece la 
“terziarizzazione” è stato un processo che già in partenza era diffuso più omogeneamente nel 
Paese e che nel corso del tempo si è esteso in maniera ancora più uniforme. 
La letteratura si divide su come interpretare questi processi di terziarizzazione (cfr. Gadrey 
e Martinelli 2000). Secondo alcuni, la crescita occupazionale dei servizi è funzione 
dell’offerta di lavoro; ossia i servizi svolgono di fatto la funzione di “rifugio” degli 
occupati in esubero provenienti dagli altri settori. Ciò determinerebbe una serie di 
conseguenze, tutte all’insegna dell’inefficienza: insufficienti economie di scala, minore 
esposizione alla concorrenza internazionale, minori opportunità di incorporare il 
progresso tecnico, pratiche oligopolistiche e protezionistiche, etc.  
Secondo altri (v. p. es. Bell 1973), la terziarizzazione segna invece il progresso verso una 
società post-industriale, più “moderna” dal punto di vista sia economico sia sociale. La 
crescita della produttività del lavoro nel comparto manifatturiero libererebbe risorse 
umane verso comparti capaci di soddisfare nuove esigenze della comunità, legate alla 
crescita del reddito, del tempo libero e dell’età media della popolazione, oltre che 
all’evolversi dei modelli di consumo e degli stili di vita individuali e collettivi. Ma i 
mutamenti sono ancora più estesi: nelle società post-industriali - proseguono questi stessi 
studiosi - si affermano le attività professionali centrate sulla conoscenza e sull’informa-
zione; muta la struttura delle classi (p. es. riduzione della classe operaia); diventano più 
ricchi, articolati ed esigenti i valori, i bisogni, la domanda sociale, etc.  
Interpretazioni più recenti si collocano su posizioni intermedie fra queste due tesi 
contrastanti: queste posizioni mediane sottolineano l’interdipendenza e la necessità di 
equilibrio fra i tre settori, fra imprese e servizi, fra materiale e immateriale; e questo mix 
non è solo un auspicio, perché già ora si riproduce in vari ambiti cruciali: composizione del 
PIL, occupazione, modo e organizzazione della produzione, etc. (v. p. es. Ordanini 1999). 
Dunque, secondo quest’ultima ottica, i servizi non sono prevalentemente un “deposito” di 
improduttività, ma costituiscono soprattutto un fattore indispensabile di sviluppo. 
Di fronte a questa varietà di interpretazioni, è difficile giungere a conclusioni univoche, 
anche perché la composizione del terziario è molto variegata, è formata da un vasto 
ventaglio di posizioni, che vanno dal terziario avanzato fino ai profili meno 
professionalizzati e più sottopagati. Ma in ogni caso la prevalenza del terziario comporta 
almeno due conseguenze di grande significato: essa produce effetti “sistemici”, che si 
riverberano anche sul piano della cultura e delle relazioni sociali; inoltre la terziarizzazione 
del mercato del lavoro apre le porte ad una più estesa presenza femminile. 
Un’altra dimensione da analizzare riguarda le risorse ed il loro uso da parte di famiglie e 
singoli. Facendo assumere il valore 100 al PIL pro-capite medio in Italia, sia nel 1971 sia 
nel 2012 l’Umbria presenta valori più bassi, rispettivamente 91,7 e 89,7. Nella graduatoria 
delle regioni, la nostra è retrocessa dall’11° al 12° posto (v. tab. 2). Entro tale periodo 

                                                                                              
6 Il grado di omogeneità/eterogeneità è rilevabile mediante il “coefficiente di variazione” (nelle tabelle indicato 
con la lettera “V”), che quantifica la dispersione intorno alla media: se assume valore 0, è nulla la variazione, 
ossia l’eterogeneità fra le regioni, quindi tutte sono omogenee, uguali; al crescere invece dell’eterogeneità cresce 
il valore assunto da V. Il coefficiente di variazione offre il vantaggio che, essendo normalizzato per la media, è 
confrontabile per qualunque variabile. 
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l’andamento è stato un po’ oscillante; ma soprattutto in questi ultimi anni, con la crisi 
economica in atto, il trend si è fatto allarmante per l’Umbria: dal 2008 si registra infatti un 
calo costante - più marcato di quanto accade nella Toscana, nelle Marche, nel Centro-
Nord - tanto da delineare una “meridionalizzazione” della nostra regione (Tondini 2013, 
15-6, 30-2). E tutto ciò entro un contesto di più ampia fragilità complessiva della nostra 
regione (cfr. Carnieri e Ripalvella 2014). 
 

Tab. 2 - PIL Pro-Capite 
 

1971 2012 
rango   1971 rango   Italia = 100 2012-1971 

1 Lombardia 133,4 1 Valle d’Aosta 135,2 19,3 
2 Liguria 132,7 2 Lombardia 129,1 -4,3 
3 Piemonte 122,7 3 Trentino-Alto Adige 128,7 30,2 
4 Valle d’Aosta 115,9 4 Emilia-Romagna 123,7 11,0 
5 Emilia-Romagna 112,7 5 Veneto 115,0 15,0 
6 Lazio 109,8 6 Lazio 114,9 5,1 
7 Friuli-Venezia Giulia 108 7 Friuli-Venezia Giulia 113,9 5,9 
8 Toscana 107,8 8 Toscana 109,9 2,1 
9 Veneto 100 9 Piemonte 109,2 -13,5 

10 Trentino-Alto Adige 98,5 10 Liguria 106,4 -26,3 
11 Umbria 91,7 11 Marche 99,9 12,4 
12 Marche 87,5 12 Umbria 89,7 -2,0 
13 Sardegna 80,6 13 Abruzzo 84,7 9,2 
14 Abruzzo 75,5 14 Sardegna 75,3 -5,3 
15 Sicilia 71,6 15 Molise 74,7 13,3 
16 Puglia 71,3 16 Basilicata 68,8 1,7 
17 Campania 70,5 17 Puglia 66,5 -4,8 
18 Basilicata 67,1 18 Sicilia 63,7 -7,9 
19 Molise 61,4 19 Campania 63,2 -7,3 
20 Calabria 59,6 20 Calabria 63,1 -4,0 

media 93,9 media 96,8 
scarto-tipo 22,9 scarto-tipo 24,3 

V 0,24 V 0,25 
Fonti: elaborazioni dell’autore su dati 1971 - Istituto Tagliacarne; 2012 ISTAT 
 

Questo scenario preoccupante non sembra però aver completamente lacerato il tessuto 
sociale, o quantomeno non lo ha fatto a vasto raggio ed in profondità come in altre 
regioni. Ci riferiamo in particolare alla distribuzione del redditi familiari che non segue 
dinamiche troppo divaricanti (tab. 3): in Umbria la concentrazione, lo squilibrio fra redditi 
(calcolato dall’indice di Gini) è fra i più bassi d’Italia e questo tendenziale contenimento 
cresce, pur lievemente, dal 2003 al 2011 (ultimo anno di rilevazione). Invece le regioni più 
socialmente “diseguali” costituiscono gran parte del Meridione. 
Questi dati non sono solo interessanti in se stessi. Infatti, secondo la letteratura, una 
contenuta disuguaglianza delle risorse materiali, come accade grosso modo in Umbria, si 
associa a molti altre potenzialità: più alto “capitale sociale”, maggiore impegno civico e, in 
termini generali, uno sviluppo sociale ed economico più elevato. Riprenderemo queste 
considerazioni anche nel prossimo paragrafo. Un ulteriore indizio di “modernizzazione”7 
concerne la spesa delle famiglie per i consumi non alimentari (tab. 4). 
Il comportamento di consumo è strettamente legato a dinamiche non solo economiche. 
Oggi è connesso ad un insieme molto complesso di orientamenti culturali: il bisogno di 
“cosmopolitismo” e, insieme, di radicamento nella propria tradizione territoriale; le scelte 
sempre più eclettiche e variabili; l’attenzione crescente al benessere in senso olistico, cioè 

                                                                                              
7 Non attribuiamo al termine ‘modernizzazione’ alcuna valutazione morale o politica, lasciandola al parere di 
ogni singolo lettore. 
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fisico e mentale; la differenziazione individuale, cioè l’esigenza di affermare ed esprimere la 
propria personalità, cercando di sfuggire alla standardizzazione dei modelli di consumo; 
perfino nuove modalità di esprimere il civismo e la socialità, ma anche una crescente 
ricerca di autonomia personale.  
 

Tab. 3 - Concentrazione reddito (Gini) 
 

2003 2011 
rango   indice rango   indice 2011-2003 

20 Marche 0,271 20 Trentino-Alto Adige 0,268 -0,019 
19 Basilicata 0,272 19 Veneto 0,276 -0,007 
18 Veneto 0,283 18 Sardegna 0,277 -0,041 
17 Friuli-Venezia Giulia 0,283 17 Umbria 0,278 -0,010 
16 Trentino-Alto Adige 0,287 16 Abruzzo 0,279 -0,017 
15 Umbria 0,288 15 Valle d’Aosta 0,282 -0,016 
14 Toscana 0,291 14 Toscana 0,283 -0,008 
13 Emilia-Romagna 0,295 13 Marche 0,284 0,013 
12 Abruzzo 0,296 12 Emilia-Romagna 0,289 -0,006 
11 Valle d’Aosta 0,298 11 Lombardia 0,291 -0,026 
10 Molise 0,299 10 Friuli-Venezia Giulia 0,301 0,018 
9 Liguria 0,299 9 Molise 0,303 0,004 
8 Piemonte 0,309 8 Piemonte 0,303 -0,006 
7 Lombardia 0,317 7 Puglia 0,314 -0,020 
6 Sardegna 0,318 6 Calabria 0,317 -0,005 
5 Calabria 0,322 5 Lazio 0,328 -0,026 
4 Puglia 0,333 4 Sicilia 0,334 -0,034 
3 Lazio 0,354 3 Liguria 0,341 0,042 
2 Campania 0,357 2 Basilicata 0,344 0,073 
1 Sicilia 0,368 1 Campania 0,353 -0,004 

media 0,3 media 0,3 
scarto-tipo 0,0 scarto-tipo 0,0 

V 0,09 V 0,08 
Fonte: Eu-silc 
 

Le conseguenze sono molto varie. Ad esempio, una «iperbolica estensione ed 
eterogeneità» dei consumi dimostra come la famiglia non sia più un soggetto unitario e 
compatto; essa «si disarticola sempre più, i ruoli ben definiti e rigidi di un tempo sono 
diventati per quanto possibile intercambiabili» (Fabris 2003, 11; Signorelli 2005, 274).  
In questo ampio contesto, i consumi non alimentari, proprio perché sottratti ai bisogni 
primari, esprimono in misura più evidente questi cambiamenti che hanno dato forma alla 
nuova figura del “consumatore post-moderno” (Fabris 2003)8. 
Se confrontiamo il 1973 col 20139, notiamo che la spesa per consumi non alimentari in 
Umbria è aumentata con un’intensità lievemente maggiore rispetto alla media nazionale. I 
dati sarebbero stati decisamente più positivi in assenza dell’attuale crisi. Invece 
quest’ultima ha interrotto il trend, imprimendo, soprattutto nella nostra regione, un drastico 
ridimensionamento rispetto a quanto accadeva alla vigilia della crisi stessa (Tondini 2013, 
18-22). 
I grafici 3 e 4 riassumono l’andamento di questo terzetto di indicatori. Per agevolare la 
comparazione fra variabili aventi ciascuna un range di valori molto diverso da quello delle 
altre due variabili, abbiamo standardizzato i dati. Inoltre ricordiamo che non sono identici i 
periodi a cui fanno riferimento le tre variabili.  
 
 
                                                                                              
8 L’AUR, in un recente passato, si è ampiamente interessata ai processi sociali e culturali insiti nei 
comportamenti di consumo: vedi Montesperelli et al. (2012). 
9 Consumi non alimentari -Media mensile per famiglia – valore %. 
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Tab. 4 - Consumi non alimentari per famiglia (%) 
 

  1973 2013 1973=100 
Piemonte 61,3 81,1 132,3 
Valle d’Aosta 59,5 82,9 139,4 
Lombardia 60,0 83,4 139,0 
Liguria 61,1 80,3 131,3 
Trentino-Alto Adige 59,0 85,1 144,1 
Veneto 60,1 83,9 139,6 
Friuli-Venezia Giulia 60,8 82,4 135,6 
Emilia-Romagna 64,4 83,7 130,0 
Toscana 57,2 81,7 142,9 
Umbria 58,2 80,1 137,6 
Marche 58,7 80,0 136,2 
Lazio 56,9 79,7 140,1 
Abruzzo 57,9 77,3 133,4 
Molise 54,7 77,1 140,9 
Campania 55,9 74,2 132,7 
Puglia 54,7 75,6 138,2 
Basilicata 57,3 77,1 134,6 
Calabria 55,0 73,3 133,3 
Sicilia 58,2 73,1 125,6 
Sardegna 55,7 76,1 136,6 

media 58,3 79,4 136,1 
scarto-tipo 2,5 3,6

V 0,04 0,05
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Per questa parziale sfasatura temporale dei dati, la comparazione va fatta con la dovuta 
cautela; ciò nonostante, anche in questo caso - come a proposito dell’occupazione per settori 
- il profilo attuale della nostra regione appare alquanto mutato rispetto al passato: un 
mutamento non univoco, con alcuni segnali incoraggianti (minore concentrazione dei redditi, 
consumi non alimentari) accanto ad altri invece più allarmanti (PIL pro-capite), come se il 
mutamento fosse ambivalente, polimorfo e multidirezionale.  
Osservazioni simili - sulla non univocità degli indicatori - riguarda altri aspetti del tessuto 
socio-economico, soprattutto alcuni tratti attinenti alla vulnerabilità sociale. La percentuale di 
occupati non regolari (tab. 5) e l’incidenza della povertà relativa (tab. 6) dagli inizi degli anni 
duemila ad oggi sembrano diminuire, ma l’interpretazione di questi fenomeni è incerta: gli 
occupati irregolari potrebbero essere stati completamente espulsi da ogni occupazione, 
mentre la procedura di determinazione della povertà relativa presenta vari limiti, fra cui il 
fatto che può essere influenzata dal grado di equilibrio/squilibrio dei consumi. 
 
Graf. 3 - Umbria: redditi e consumi 

 



 19 

Graf. 4 - Umbria: concentrazione redditi (Gini) 
 

 
 

Tab. 5 - Occupati non regolari (%) 
 

  2001 2011 2001=100 
Piemonte 10,8 11,6 107,4 
Valle d’Aosta 10,4 11,3 108,7 
Lombardia 9,5 7,3 76,8 
Liguria 13,9 12,7 91,4 
Trentino-Alto Adige 9,2 7,5 81,5 
Veneto 10,0 8,3 83,0 
Friuli-Venezia Giulia 11,4 11,0 96,5 
Emilia-Romagna 9,5 8,2 86,3 
Toscana 10,8 9,2 85,2 
Umbria 14,8 12,2 82,4 
Marche 11,8 9,4 79,7 
Lazio 15,0 10,7 71,3 
Abruzzo 13,7 13,7 100,0 
Molise 18,0 22,9 127,2 
Campania 22,9 18,5 80,8 
Puglia 18,8 18,0 95,7 
Basilicata 18,5 22,4 121,1 
Calabria 25,6 28,5 111,3 
Sicilia 22,8 20,8 91,2 
Sardegna 18,4 21,9 119,0 

media 14,8 14,3 96,7 
scarto-tipo 4,9 6,1

V 0,33 0,42
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 6 - Incidenza povertà (% famiglie) 
 

  1999 2012 1999=100 
Piemonte 4,5 7,3 160,8 
Valle d’Aosta 5,7 8,7 151,2 
Lombardia 3,9 6,0 156,1 
Liguria 9,1 8,1 88,9 
Trentino-Alto Adige 5,3 6,0 114,2 
Veneto 5,9 5,8 97,8 
Friuli-Venezia Giulia 8,3 6,1 72,7 
Emilia-Romagna 4,1 5,1 125,9 
Toscana 5,9 6,8 115,1 
Umbria 14,8 11,0 74,2 
Marche 5,6 8,6 154,3 
Lazio 10,7 6,3 59,1 
Abruzzo 19,2 16,5 85,9 
Molise 24,0 20,5 85,6 
Campania 21,3 25,8 121,3 
Puglia 25,3 28,2 111,8 
Basilicata 24,3 24,5 100,7 
Calabria 27,1 27,4 101,2 
Sicilia 26,2 29,6 113,0 
Sardegna 21,7 20,7 95,5 

media 13,6 13,9 102,3 
scarto-tipo 8,6 8,8

V 0,63 0,63
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Decisamente più nitido è il profilo dei mutamenti demografici. Come mostrano i grafici 5 
e 6, dagli anni ’70 ad oggi il volto dell’Umbria si è profondamente modificato.  
 

Graf. 5 - Umbria: popolazione - 1971
 

Graf. 6 - Umbria: popolazione - 2011, 2013 
 

 
 
In Umbria la speranza di vita alla nascita è cresciuta di circa 10 anni; si è quasi triplicato 
l’indice di vecchiaia10, ponendoci fra le regioni a più forte invecchiamento; inoltre la nostra 
regione è fra quelle che hanno registrato un incremento più consistente della popolazione 
e quindi un aumento della densità degli abitanti per km2 (tabb. 7 - 9). 
 
Tab. 7 - Densità della popolazione 
 

  1971 2011 1971=100 
Piemonte 174,5 171,8 98,5 
Valle d’Aosta 33,5 38,9 116,2 
Lombardia 358,0 406,7 113,6 
Liguria 341,9 289,7 84,7 
Trentino-Alto Adige 61,9 75,7 122,3 
Veneto 224,2 264,1 117,8 
Friuli-Venezia Giulia 154,5 155,2 100,4 
Emilia-Romagna 171,3 193,4 112,9 
Toscana 151,1 159,7 105,7 
Umbria 91,7 104,6 114,0 
Marche 145,2 164,6 113,3 
Lazio 272,5 319,8 117,3 
Abruzzo 108,1 121,1 112,1 
Molise 72,1 51,1 70,8 
Campania 372,3 424,3 114,0 
Puglia 185,0 209,2 113,1 
Basilicata 60,4 57,8 95,8 
Calabria 131,8 129,9 98,5 
Sicilia 182,1 194,6 106,9 
Sardegna 61,2 68,1 111,2 

media 168 180 107,4 
scarto-tipo 99 109

V 0,59 0,61
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
 
 
 
                                                                                              
10 Questo indice si definisce come il rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la 
popolazione più giovane (0-14 anni); ossia descrive il peso della popolazione anziana in una determinata 
popolazione e sostanzialmente ne stima il grado di invecchiamento. In Umbria negli anni più recenti l’indice di 
vecchiaia ha subito una flessione a causa dei flussi immigratori che hanno immesso popolazione più giovane. 
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Tab. 8 - Speranza di vita alla nascita 
 

  1971 2013 1971=100 
Piemonte 71,5 82,2 114,9 
Valle d’Aosta 69,9 82,2 117,5 
Lombardia 71,2 82,7 116,2 
Liguria 72,9 82,0 112,5 
Trentino-Alto Adige 71,2 83,3 117,0 
Veneto 71,9 82,8 115,2 
Friuli-Venezia Giulia 71,2 82,1 115,4 
Emilia-Romagna 72,9 82,8 113,6 
Toscana 73,4 82,8 112,8 
Umbria 73,5 82,8 112,7 
Marche 74,1 83,1 112,2 
Lazio 72,4 81,9 113,0 
Abruzzo 73,6 82,3 111,9 
Molise 73,6 82,2 111,7 
Campania 70,4 80,6 114,5 
Puglia 72,3 82,4 114,0 
Basilicata 73,0 82,1 112,5 
Calabria 73,2 81,9 111,8 
Sicilia 71,8 81,2 113,1 
Sardegna 72,8 82,1 112,7 

media 72,3 82,3 113,7 
scarto-tipo 1,1 0,6

V 0,0 0,0
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 9 - Indice di vecchiaia 
 

  1971 2011 1971=100 
Piemonte 68 178 263,4 
Valle d’Aosta 55 150 271,1 
Lombardia 46 141 305,7 
Liguria 84 232 277,3 
Trentino-Alto Adige 41 117 285,2 
Veneto 43 140 322,8 
Friuli-Venezia Giulia 71 186 260,5 
Emilia-Romagna 66 167 255,0 
Toscana 73 183 249,8 
Umbria 61 179 293,0 
Marche 56 169 302,8 
Lazio 37 142 379,3 
Abruzzo 52 163 314,6 
Molise 54 176 325,6 
Campania 29 99 344,5 
Puglia 31 125 399,0 
Basilicata 36 151 420,6 
Calabria 34 132 387,1 
Sicilia 39 122 309,1 
Sardegna 35 159 459,5 

media 50,6 155,6 307,5 
scarto-tipo 15,5 29,5

V 0,3 0,2
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Le prime due tendenze - l’aumento della longevità e l’invecchiamento della popolazione -
ovviamente sono collegate fra loro. Dal 1951 ad oggi la speranza di vita per gli umbri maschi 
è cresciuta da 67 a 80 anni; per le umbre da 70 a 85 anni. Questo incremento, associato alla 
riduzione delle nascite, determina un forte aumento proporzionale degli anziani. 
Nell’ambito delle scienze sociali, David Riesman (1950) è stato uno dei primi studiosi che 
ha sottolineato gli effetti di questo squilibrio demografico sul “carattere sociale”.  
Lo scenario tratteggiato da questo studioso include le dimensioni demografica, socio-
culturale ed economica; ma è soprattutto la prima, la dinamica demografica, a creare le 
condizioni indispensabili per le altre due.  
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Secondo questo autore - che è ormai un “classico” delle scienze sociali - l’individuo 
contemporaneo, vivendo di più, avrebbe un tempo maggiore da dedicare ad un ventaglio 
di attività incentrate sulle relazioni sociali: i rapporti intrafamiliari e parentali, la socialità 
nel tempo libero, l’associazionismo, etc. Inoltre il fatto che la società non sia pressata 
dall’incombenza di bisogni primari di sopravvivenza dà ampio spazio alla sfera della 
gratificazione affettiva ed emozionale. 
A ciò si aggiunge un altro mutamento di pari rilevanza: l’espansione della durata della vita 
ed una contrazione delle coorti più recenti farebbero sì che molti parenti adulti e anziani 
pongano al centro dell’attenzione, del proprio affetto, delle attese (e talvolta delle proprie 
ansie) un solo bambino. 
Questo intensificarsi dei rapporti interpersonali, l’accentuazione della loro dimensione 
affettiva ed emozionale faciliterebbero - prosegue Riesman - un carattere “etero-diretto”; 
ossia il singolo individuo diverrebbe molto sensibile all’approvazione, al riconoscimento, ai 
“segnali”, ai messaggi provenienti dagli altri individui. A sua volta, questo nuovo “carattere 
sociale etero-diretto” porrebbe al centro della propria attenzione i bisogni di relazione e di 
riconoscimento reciproco, le occasioni di incontro, il tempo liberato dalle varie 
incombenze routinarie, la sensibilità verso la qualità della vita e molti altri aspetti che 
arrivano a includere i modelli educativi, gli stili di vita, la concezione della politica e 
perfino la struttura socioeconomica.  
Uno studio dell’AUR ha evidenziato come molte caratteristiche socio-demografiche 
dell’Umbria sembrino ricalcare la descrizione offerta da Riesman (Montesperelli 2007). Ma 
se anche non volessimo spingerci ad una visione così ampiamente “sistemica”, a nostro 
avviso lo squilibrio fra generazioni e l’invecchiamento della popolazione costituiscono 
comunque una trasformazione dirompente. 
Da molto tempo l’invecchiamento della popolazione umbra si è fatto macroscopico (pur 
con lievi oscillazioni). Ciò rappresenta una rilevante sfida all’inclusione sociale (Regione 
dell’Umbria 2014a, 14), non solo perché l’incremento della popolazione anziana comporta 
l’aumento dei soggetti non autosufficienti e del lavoro di cura, che ancora grava in gran 
parte sulle donne. Le “terza età” non è solo un fruitore dell’inclusione sociale, ma anche 
un suo attore, un artefice attivo, probabilmente più dinamico di un tempo. Infatti oggi 
molti anziani coltivano conoscenze, socialità, relazioni, impegno in ambito produttivo, 
sociale e culturale, tanto a livello individuale quanto (in termini aggregati) per l’intera 
società (Montesperelli et al. 2010).  
Come abbiamo preannunciato, un altro mutamento demografico significativo riguarda 
l’aumento della popolazione in Umbria. Questo incremento è dovuto in gran parte ai flussi 
immigratori e non è una tendenza comune a tutte le regioni; anzi, alcune sono in contro-
tendenza: soprattutto la Liguria, ma anche la Basilicata e, più lievemente, il Piemonte e la 
Calabria vedono diminuire la propria popolazione. 
In ciascuna regione - sia quelle in crescita, sia le altre - non è affatto uniforme l’andamento 
della popolazione, ma può differire a seconda delle aree locali all’interno della regione 
stessa (tab. 10)11. Rispetto al 1971, mediamente in Italia diminuisce la popolazione sia nei 
                                                                                              
11 Facciamo riferimento alla classificazione territoriale basata sul grado di perifericità spaziale. Il metodo si 
sostanzia in due fasi principali: 1) Individuazione dei poli e di poli intercomunali secondo l’offerta di alcuni 
servizi essenziali; 2) Classificazione dei restanti comuni in quattro fasce, in base alle distanze dai poli, misurate in 
tempi di percorrenza. La “cintura” è quell’area che dista meno di 20 minuti dal polo più vicino; le aree 
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“poli urbani” (città popolose e, soprattutto, più ricche di servizi) sia nelle aree periferiche, 
mentre cresce nei “poli intercomunali” (reti di servizi condivisi da comuni contigui 
interconnessi) e soprattutto nelle cinture peri-urbane.  
Le tendenze in Umbria sono abbastanza diverse da quelle nazionali: infatti nella nostra 
regione crescono tutte le aree ed aumentano soprattutto i poli urbani (Perugia, Terni, 
Spoleto, Foligno)12. Solo il Trentino Alto Adige presenta un incremento così uniforme, 
forse perché in entrambe le regioni è più omogeneamente diffusa una qualità della vita 
attrattiva13. 
 

Tab. 10 - Variazione popolazione: differenza % 1971-2011 
 

  Polo  P_Intercom Cintura  Intermedio  Periferico  Ultraperiferico  Totale  
Piemonte -18,0 19,3 18,5 -2,5 -27,6 -41 -1,5 
Valle d’Aosta -7,6 - 46,3 7 18,1 - 16,2 
Lombardia -17,1 10,3 39,4 8,2 4,5 -1,4 13,6 
Liguria -24,9 -5,8 4,3 -1 -41,4 -34,3 -15,3 
Trentino-Alto Adige 9,7 - 42,4 24,3 15,9 13,9 22,3 
Veneto -7,7 31,2 38,6 15,9 11,3 -33,3 17,8 
Friuli-Venezia Giulia -13,7 - 19,4 -5 -35,5 - 0,4 
Emilia-Romagna -0,2 24,5 35,5 14,9 -8,5 -52 12,4 
Toscana -4,3 15,6 24 -1 -15,6 6,6 5,7 
Umbria 13,3 9,5 32,1 7,9 5,2 - 14,0 
Marche 5,9 15,2 37 -2,3 -7,5 - 14,8 
Lazio -1,0 36,2 67,7 59,1 11,2 -27,4 17,3 
Abruzzo 6,9 42,5 42,5 -2,5 -23,9 -42,8 12,1 
Molise 44,8 - 17,1 -18,3 -34,7 -46,9 -1,9 
Campania -10,6 38,3 45 3,7 -16,6 10,5 14,0 
Puglia 3,1 15,3 26,7 17 -1,5 -9,5 13,1 
Basilicata 25,2 - 57,6 1,9 -10,1 -22,1 -4,2 
Calabria 2,5 8,6 17,2 -1,7 -18,2 -10,6 -1,5 
Sicilia -2,7 5,6 63 7,4 -8,1 -21,1 6,9 
Sardegna -10,9 - 81,5 11,3 -4,5 13,9 11,3 
ITALIA -6,8 22,7 35,8 11,6 -8,1 -5,3 9,8 

Fonte: elaborazioni UVAL-UVER su dati ISTAT 
 

L’incremento della aree periferiche, da noi ed in tutto il Paese, non significa 
necessariamente un regresso sociale, un esodo verso la marginalizzazione. Certamente il 
livello di perifericità dei territori rispetto ai poli può influenzare negativamente la qualità 
della vita dei cittadini e il loro livello di inclusione sociale, perché, per esempio, potrebbe 
essere più difficile l’accesso ai servizi di base. Ma altre volte, invece, le capacità 
particolarmente spiccate degli attori e delle comunità locali, assieme ai molti interventi di 
policy, permettono alla periferia di innescare interessanti processi di sviluppo e di 
valorizzazione del territorio. 
Il grafico riproduce, per ciascuna regione, la differenza fra due tipi di variazione della 
popolazione (dal 1971 al 2011): da un lato la variazione nei poli, dall’altro la variazione 
totale (cioè senza distinzione per aree). In tal modo si rileva, sempre per ciascuna regione, 
l’andamento dei poli “al netto” dell’andamento totale. Ciò perché non è molto 
significativo - ad esempio - l’incremento nei poli di una regione, se sono cresciute in pari 
proporzione tutte le aree di quella stessa regione e se, quindi, è aumentato il totale 
regionale. La crisi generalizzata dei poli urbani viene evidenziata dal grafico 7. 
                                                                                                                                                                                                                                              

intermedie fra 20 e 40 minuti; le aree periferiche fra 40 e 75 minuti; quelle ultra-periferiche oltre i 75 minuti 
(Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 2013). 
12 Nella nostra regione si conta un solo polo intercomunale: Gubbio - Gualdo Tadino - Fossato di Vico. 
13 Per ‘attrattività’ di un’area intendiamo sia la capacità di attrarre persone precedentemente abitanti altrove, sia 
l’incremento delle nascite in quell’area. 
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Graf. 7 - Popolazione 1971-2011: differenza poli - andamento totale (%) 
 

 
 
Il grafico evidenzia quasi univocamente il decremento proporzionale della popolazione dei 
poli, con punte estreme rappresentate dal Veneto e dalla Lombardia. Sul versante opposto 
- quello dell’incremento - troviamo solo due piccole regioni, il Molise e la Basilicata. Altre 
due regioni - la Calabria e l’Umbria - si pongono al confine fra queste due opposte 
tendenze. 
Non è facile interpretare gli effetti di questa relativa contrazione dei poli a favore delle aree 
più decentrate. In prima battuta potremmo ipotizzare la crisi della città, cioè di 
quell’aggregato urbano con una sua esplicita e celebrata tradizione storico-culturale, con il 
suo netto profilo territoriale, con le sue mura e il suo centro (in senso fisico e simbolico); a 
questa crisi subentrerebbe il sopravvento della periferia, di un’area cioè meno definita, più 
affastellata, magmatica, fluida, imprevedibile. Ma sarebbe forse errato leggere queste 
tendenze solo come “rivincita” delle periferie sulle città, perché a mutare potrebbero 
essere entrambe. Ad affermarsi sarebbe, cioè, la trasformazione sia delle città sia delle 
periferie in aree urbane e culturali “metropolitane” 14, ove per ‘metropoli’ si intende un 
contesto privo di un centro, polimorfo, policentrico, mobile, con risvolti non solo 
territoriali ma anche culturali15: la ‘metropoli’ assurge a quintessenza della 
contemporaneità, ove cioè s’intrecciano paradossalmente l’estrema razionalizzazione e la 
più grande autonomia dell’individuo (cfr. Simmel 1903). 
Il grafico 8 è costruito con gli stessi criteri del grafico precedente, ma questa volta 
analizziamo unicamente l’Umbria e i dati riguardano tutte le aree sub-regionali. 
 

                                                                                              
14 Già negli anni ’90 Rossi scriveva a proposito dell’Umbria: «la linea di tendenza prospetta un territorio 
ampiamente urbanizzato, che può divenire non una campagna dalla quale emergono le città, quanto piuttosto 
un’enorme città intercalata da zone di campagna (…). Nella progressiva diluizione del fenomeno urbano in uno 
spazio più vasto, articolato in forme fisiche frammentate, c’è meno città e meno campagna e sono più deboli e 
vaghi i caratteri urbani» (1993, 31-2; cfr. Montesperelli 2004). 
15 «La vita interiore si espande in onde concentriche su di un’ampia area nazionale ed internazionale (…). L’essenza 
più significativa della metropoli sta in questa grandezza funzionale che trascende le sue frontiere fisiche (…). Come 
un uomo non si esaurisce nei confini del suo corpo o dello spazio che occupa immediatamente con le sue attività, 
ma solo nella somma degli effetti che si dipanano a partire da lui nel tempo e nello spazio, allo stesso modo anche 
una città esiste solo nell’insieme degli effetti che vanno oltre la sua immediatezza. Solo questo rappresenta il vero 
volume in cui il suo essere si esprime» (Simmel 1903/1995, 49-51). 
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Graf. 8 - Umbria: variazione popolazione 1971-2011: differenze con l’andamento totale (%) 
 

 
Le zone che fanno da cintura ai poli sono gli unici ambiti che attraggono popolazione al di 
sopra dell’incremento totale. In altri termini, la “cintura” è l’area con forte propensione a 
crescere, a cui fa da contrappeso una minore capacità attrattiva delle altre aree sub-regionali.  
Da ultimo, in questa breve rassegna di grandi cambiamenti, abbiamo voluto considerare 
alcuni aspetti della società civile, in particolare la partecipazione civica, nell’ipotesi che su 
di essa e sui suoi mutamenti influiscano più ampi processi attinenti a valori e 
atteggiamenti. Per rappresentare questa dimensione abbiamo usato come indicatori la 
partecipazione sociale16 e quella alle elezioni europee17 (tabb. 11 e 12). 
Dal 2005 la partecipazione sociale è diminuita ovunque18, e in Umbria la diminuzione è 
poco più consistente della media. Un analogo decremento si registra anche nella 
partecipazione elettorale. A proposito di quest’ultima, l’Umbria passa dal 90,8% (1979)19 al 
70,5% (2015), più di venti punti percentuali: questo crollo non è tipico solo dell’Umbria, 
anzi da noi il decremento è lievemente inferiore alla media. 
Quanto alla partecipazione sociale, essa non si correla con la partecipazione elettorale, 
quindi i due indicatori sembrerebbero rispondere a dinamiche diverse, a ragioni differenti.  
In particolare, la partecipazione sociale pare più correlata in maniera inversa con la 
disuguaglianza dei redditi (cfr. tab. 3): cioè, ove vi è più disuguaglianza vi è anche una 
minore partecipazione. Pensiamo che ciò accada perché - come abbiamo già accennato - 
un contesto squilibrato nella distribuzione delle risorse segmenta la popolazione, crea 
diffidenza reciproca, riduce la fiducia ed il capitale sociale, venendo quindi ad incidere 
negativamente anche sul senso civico. 
 
 
 
                                                                                              
16 Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno: partecipato a riunioni di associazioni 
(culturali/ricreative, ecologiche, diritti civili, per la pace); riunioni di organizzazioni sindacali, associazioni 
professionali o di categoria; riunioni di partiti politici e/o hanno svolto attività gratuita per un partito; pagato 
una retta mensile o periodica per un circolo/club sportivo.   
17 Abbiamo usato questo indicatore per varie ragioni: consente di considerare i dati più recenti e di compararli 
entro un arco di tempo ampio; inoltre ipotiziamo che la partecipazione alle elezioni europee sia più universalista 
di altre votazioni e che quindi sia un valido indicatore di civicness e non anche di altre proprietà estranee ai nostri 
obiettivi cognitivi. 
18 L’unica eccezione è rappresentata dalla Liguria. 
19 Una percentuale tanto alta probabilmente è dovuta anche al fatto che proprio nel 1979 si sono svolte le prime 
elezioni europee. 
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Tab. 11 - Partecipazione sociale (%) 
 

  2005 2013 2005=100 
Piemonte 27,5 22,0 80,0 
Valle d’Aosta 28,7 24,7 86,1 
Lombardia 27,3 24,8 90,8 
Liguria 20,2 20,4 101,0 
Trentino-Alto Adige 44,5 38,6 86,7 
Veneto 32,5 29,4 90,5 
Friuli-Venezia Giulia 31,4 31,1 99,0 
Emilia-Romagna 29,2 28,2 96,6 
Toscana 27,8 25,0 89,9 
Umbria 25,8 22,2 86,0 
Marche 27,5 23,3 84,7 
Lazio 27,8 24,1 86,7 
Abruzzo 27,3 22,7 83,2 
Molise 21,6 18,2 84,3 
Campania 19,8 13,3 67,2 
Puglia 21,5 18,4 85,6 
Basilicata 22,7 22,6 99,6 
Calabria 20,6 13,6 66,0 
Sicilia 16,8 15,5 92,3 
Sardegna 24,4 20,9 85,7 

media 26,2 23,0 87,4 
scarto-tipo 5,8 5,8

V 0,2 0,3
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 12 - Partecipazione elezioni europee (%) 
 

1979 2014 1979=100 
Piemonte 88,0 67,4 76,6 
Valle d’Aosta 84,7 49,6 58,5 
Lombardia 89,8 66,4 74,0 
Liguria 86,2 60,7 70,4 
Trentino-Alto Adige 87,6 52,7 60,2 
Veneto 90,2 63,9 70,9 
Friuli-Venezia Giulia 88,3 57,6 65,3 
Emilia-Romagna 92,8 70,0 75,4 
Toscana 91,5 66,7 72,9 
Umbria 90,8 70,5 77,6 
Marche 89,8 65,6 73,1 
Lazio 86,6 56,4 65,1 
Abruzzo 78,8 64,1 81,4 
Molise 69,8 54,8 78,4 
Campania 78,1 51,1 65,4 
Puglia 82,4 51,5 62,5 
Basilicata 79,5 49,5 62,2 
Calabria 71,9 45,8 63,6 
Sicilia 74,3 42,9 57,7 
Sardegna 81,1 42,0 51,8 

media 84,1 57,5 68,3 
scarto-tipo 6,6 8,9

V 0,1 0,2
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Finora abbiamo considerato ogni indicatore a sé stante. Per avvicinarci ad una visione più 
d’insieme, può essere utile il grafico 9. 
Il grafico analizza le variabili riguardanti un arco di tempo ampio e pressoché omogeneo. 
Ciascuna variabile presenta sia l’intensità del mutamento, cioè quanto è cambiata la 
variabile stessa rispetto agli anni ’70; sia il segno, ossia se la stessa variabile ha avuto un 
incremento o una contrazione20. 

                                                                                              
20 I dati del grafico hanno origine da un “numero indice” che, per ciascuna variabile, porta a 100 il valore 
assunto nel primo anno di riferimento. Questo artificio – inserito in tutte le tabelle in appendice - è utile a 
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Graf. 9 - Umbria: intensità dei mutamenti (dati anni ’70 - dati attuali) 

 
 
Abbiamo già visto che la nostra regione è profondamente mutata sotto tanti aspetti; ora, 
comparandoli, possiamo aggiungere che l’invecchiamento degli umbri è stato il 
mutamento più intenso. Seguono la terziarizzazione dell’economia e le trasformazioni nei 
consumi (e negli stili di vita) che hanno spinto i valori e gli atteggiamenti oltre le necessità 
primarie e le risorse materiali. Sul versante opposto, cioè dei processi in contrazione, il 
mutamento più intenso è costituito dall’abbandono massiccio della ruralità, con 
l’azzeramento quasi totale degli occupati in agricoltura e con una de-industrializzazione 
meno dirompente che altrove, ma pur sempre di notevole consistenza. 
Considerando altresì il coefficiente di variazione, possiamo aggiungere che in Umbria 
questi mutamenti, nel loro insieme, seguono un trend assai simile a quello registrato nelle 
altre regioni21. In altri termini, dopo un iniziale distanza dell’Umbria dalle tendenze medie 
e poi un rapido avvicinamento ad esse (come abbiamo già accennato), oggi la nostra 
regione sembra aver completato il proprio riallineamento lungo l’itinerario tracciato dalle 
altre regioni.  
 
Dalla “natura” al “sociale” 
 

Fino adesso abbiamo considerato quanto siano mutati vari caratteri strutturali della società 
umbra. In premessa ricordavamo come le definizioni dei ruoli sociali, compresi quelli 
legati al genere, risentano - in misura più o meno mediata - di questi mutamenti.  
Ora ci focalizzeremo su un aspetto particolare che incide più direttamente sulla 
concezione del genere. Analizzeremo infatti quei mutamenti che probabilmente hanno 
favorito un passaggio graduale ma pur sempre radicale. Nel passato i ruoli sociali, in primis 
quelli attinenti al genere, venivano collettivamente vissuti come essenze naturali, 
permanenti, quindi indubitabili e sostanzialmente indiscutibili; le trasformazioni sociali - 
anche quelle ricordate in questo paragrafo e nel precedente - hanno innestato concezioni 
diverse: se la realtà non è perennemente e stabilmente data, non lo sono neanche i ruoli e 
le distinzioni sociali; si tratta, invece, di definizioni storico-sociali, date dall’uomo e dalla 
sua azione; perciò sono mutevoli, ridiscutibili e rinegoziabili. 
                                                                                                                                                                                                                                              

quantificare l’intensità del mutamento avvenuto. I dati rappresentati dal grafico sono ricavati per sottrazione di 
100 da ogni iniziale valore dell’indice, per attribuire al valore segno positivo o negativo.  
21 Solo la riduzione degli occupati in agricoltura varia significativamente da regione a regione. 
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Secondo la fenomenologia sociale, l’agire umano tende a “istituzionalizzarsi”, cioè a 
cristallizzarsi in forme fisse, ripetitive, che in ciascun soggetto si riproducono mediante la 
socializzazione e l’interiorizzazione dei ruoli e delle norme. Il culmine della istituziona-
lizzazione si ha nella “reificazione”, ossia nella “naturalizzazione” della società, ovvero nel 
considerare quest’ultima determinata non dall’uomo ma dalla natura; non dalla storia e dai 
rapporti dialettici che la animano, ma dall’inderogabilità delle leggi naturali, dalla perenne 
“normalità delle cose come sono sempre state e sempre saranno”. Si tratta, in fondo, di 
una forma di “alienazione”: «Il mondo reificato è, per definizione, un mondo 
disumanizzato (…). L’uomo ne fa esperienza come di una strana attualità, un opus alienum 
su cui non ha alcun controllo, piuttosto che come un opus proprium della sua attività 
produttiva (…). Per mezzo della reificazione il mondo delle istituzioni sembra fondersi 
con quello della natura: diventa necessità e destino e come tale viene vissuto fino in fondo, 
felicemente o infelicemente, a seconda dei casi» (Berger e Luckmann 1966/1969, 136-8). 
All’introiezione delle concezioni reificanti che si ha nel soggetto, alla loro accettazione 
contribuisce molto la “socializzazione primaria”, quella che - già dalla prima infanzia - 
fornisce un sapere di sfondo, un insieme di pre-giudizi impliciti, una base elementare ma 
fondamentale su cui, successivamente, si appoggeranno i saperi più complessi e più teoretici. 
Questo basilare sapere di sfondo rende comprensibile, condivisibile, familiare, “ovvio” il 
mondo circostante, con i suoi specifici modi di conoscere la realtà, i suoi valori, le sue 
norme, i ruoli conferiti al soggetto stesso e ai suoi simili.  
Ma la reificazione non è totalmente pervasiva: infatti fa parte del soggetto anche la capacità 
di “negare” l’esistente, di coglierne la riluttività e di cercare di superarla (Crespi 1985).  
Oggi tale capacità viene facilitata dallo sviluppo dell’economia e della tecnologia, che hanno 
allentato la pressione del “regno della necessità” e affievolito i vincoli sociali più stretti. Di 
conseguenza si sono relativizzate quelle forme culturali che un tempo venivano considerate 
naturali, perenni, assolute. La pluralizzazione dei riferimenti, la differenziazione dei significati 
e dei ruoli prendono ormai il sopravvento, giungendo a veicolarsi fin dentro la 
socializzazione primaria che diviene, anch’essa, differenziata, plurivoca.  
Sta al singolo - proseguono i “fenomenologi” - esplorare la complessità dei significati e 
delle esperienze, riflettere su se stesso per scegliere un proprio mix di riferimenti22. Sicché 
«la realtà soggettiva dell’individuo (…) diventa sempre più complessa e “interessante” per 
lui stesso. La soggettività raggiunge una “profondità” un tempo inconcepibile» (Berger, 
Berger e Kellner 1973, 179-81). 
Anche in Umbria per lungo tempo ha prevalso quella tendenza alla reificazione, in 
coincidenza con la società di tipo rurale. Le cause di tale prevalenza erano molteplici: la 
concezione ciclica del tempo, impressa dalla ripetitività delle stagioni; il rapporto immediato 
(e fortemente identificante) con il proprio territorio e con la propria circoscritta realtà; i ritmi 
di cambiamento materiale e culturale molto lenti; la tradizione, la trasmissione di significati 
da generazione a generazione come fonte valida, talvolta proprio indubitabile, di conoscenze; 
etc. Certamente anche quella società non era immobile, ma di solito una trasformazione di 
qualche rilevanza avveniva lentamente, nel giro di più generazioni. 

                                                                                              
22 Ovviamente gli esponenti della fenomenologia sociale hanno ben presente che le scelte dell’individuo 
risentono del contesto intersoggettivo. Ma essi non hanno chiarito in misura soddisfacente il rapporto fra 
autonomia individuale e ambiente sociale circostante. 
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Con la successiva “deruralizzazione” (cfr. Seppilli 2010), con l’egemonia della cultura 
“moderna” e “urbana”, affermatasi in Umbria fra gli anni ’50 e ’60, il cambiamento 
materiale e, più ancora, quello culturale sono diventati molto rapidi. Da quel momento in 
poi, una medesima generazione ha assistito ed ha partecipato a più cambiamenti nel corso 
della propria esistenza. Un importante esempio lo abbiamo già ricordato nel precedente 
paragrafo: chi oggi ha almeno una cinquantina d’anni ha vissuto il passaggio dell’Umbria 
dalla società rurale a quella industriale e da questa alla società post-industriale. 
In una società in così rapida trasformazione, si ripropone una continua obsolescenza delle 
conoscenze, dei modelli, delle precedenti certezze. Ciò che era “naturale” un tempo non lo 
è più dopo: sicché muta anche ciò che in passato definiva il “genere”, l’identità, i 
significati, i ruoli, i compiti attribuiti ai “maschi” e quelli assegnati alle “femmine”.  
I prossimi capitoli articoleranno molto meglio le facce e gli effetti di tale questione; in questo 
paragrafo, invece, ci limiteremo a rilevare i processi che - a nostro avviso - hanno facilitato la 
de-reificazione, la de-naturalizzazione della tradizionale costruzione sociale del genere.  
Incominceremo ad analizzare vari aspetti distinti, per poi tentare una sintesi conclusiva. 
Considereremo soprattutto alcune trasformazioni che hanno attraversato il “mondo della vita 
quotidiana”, proprio perché quest’ultima è il mondo-base (vedi sopra), la provincia di significati 
meno dubitati e più “reificati” (Schütz 1971-1973): l’ipotesi è che se perfino molti tratti di 
questa provincia sono cambiati, allora si è trasformato un intero scenario ben più ampio.  
Il primo ambito da analizzare è la famiglia. Nell’ultimo Rapporto dell’AUR sulla situazione 
economica e sociale dell’Umbria (2014), Calzola e Ripalvella hanno offerto un’ampia 
illustrazione di quanto sia cambiata la famiglia nel corso degli ultimi decenni: un 
mutamento che ha investito congiuntamente le dimensioni, la composizione, i tipi di 
famiglia, la formazione e lo scioglimento del vincolo familiare, la nuzialità, la natalità, il 
rapporto fra famiglia e corso di vita individuale, etc. Si può dire che nessuno di questi 
aspetti sia rimasto intatto rispetto ad un passato pur recente. 
Molti aspetti basilari della famiglia sono stati sottratti alle spiegazioni “naturaliste”: la 
riproduzione biologica può essere orientata dalla tecnologia; la funzione genitoriale viene 
ridefinita dalle trasformazioni della socializzazione e dal secondo (e terzo) matrimonio, etc. 
(Alexander - Thompson 2008/2010, 193-9). Ma soprattutto la ricerca di una maggiore 
autonomia personale (per esempio della donna) toglie spazio alla legittimazione fondata su 
presunte “leggi di natura”. 
Qui ci limiteremo a ricordare tre cambiamenti cruciali dell’ambito familiare: si è ridotta la 
dimensione media della famiglia; è crollata la presenza delle famiglie più numerose (quelle 
con almeno 6 componenti); per converso, si sono moltiplicate in misura esponenziale le 
famiglie unipersonali (graff. 10 - 12)23. 
Questi aspetti quantitativi rinviano alla dimensione qualitativa delle funzioni, delle 
gerarchie, dei ruoli, delle relazioni sociali fra generazioni e fra generi: sono tutte realtà 
cambiate tanto quanto, nel corso del tempo, sono variati i dati statistici. È facilmente 
intuibile come siano diversi - agli occhi dell’intera società - il ruolo, l’identità sociale di una 
donna in una famiglia estesa, patriarcale, rurale di qualche decennio fa e quelli di una 
donna attualmente “single”, altamente scolarizzata, in area urbana. 
                                                                                              
23 Anche questi grafici confermano quanto qui più volte abbiamo accennato: l’Umbria parte più “indietro” 
rispetto alle tendenze medie nazionali, per poi recuperare la distanza e, ancor più rapidamente, giungere a 
coincidere con esse. 
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Graf. 10 - Media componenti famiglia 
 

 
 
Graf. 11 - Famiglie di almeno 6 componenti (6%) 
 

 
 
Graf. 12 - Famiglie unipersonali (%) 
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Come scrivono Alexander e Thompson, «negli ultimi trent’anni, mentre la società 
moderna è diventata irregolarmente post-moderna, la patina di “naturalezza”, che 
caratterizzava il matrimonio del dopoguerra e i modelli familiari è stata gradualmente 
eliminata. Ormai è chiaro che quei modelli erano assetti storici specifici piuttosto che 
“moderni”, nel senso di razionali, universali, positivi e adattabili a tutte le epoche (…). 
Quelle che una volta si pensava fossero le loro identità “naturalmente date” sono state 
strappate via e i loro aspetti costruiti e culturali sono risultati evidenti» (2008/2010, 168)24. 
In tal modo i ruoli sociali - anche quelli interni alla famiglia - sono diventati più “laschi”, 
allentati, larghi, negoziabili: ad esempio, se e quando sposarsi, o se e quando avere figli 
sono interrogativi che non trovano più risposta nella “natura delle cose”, ma nella 
soggettività e nell’autonomia della persona: non si tratta di un’ottica individualista, 
solipsistica, ma piuttosto “relazionale” e “negoziale”, imbastita cioè attraverso le relazioni 
e il confronto con gli altri. Questa concezione “denaturalizzante” e “negoziale” si ritrova 
anche nella possibilità di rompere il vincolo matrimoniale. Dal 1980 al 2011 le separazioni 
in Umbria si sono quasi settuplicate (v. tab. 13), eppure tale incremento non è stato fra i 
più consistenti; siamo, anzi, al 7° posto, preceduti quasi esclusivamente da regioni 
meridionali, mentre le regioni a noi circostanti presentano incrementi minori.  
Anche i divorzi, come le separazioni, sono aumentati ovunque, ma con cospicue 
differenze da regione a regione25. L’Umbria è fra le regioni in cui tale aumento è stato 
meno consistente: in trent’anni i divorzi sono aumentati quasi di 6 volte, mentre nella 
media delle regioni l’incremento è stato di 11 volte (tab. 14). 
 
Tab. 13 - Separazioni (ogni 1.000 abitanti) 
 

  1980 2011 1980=100 
Piemonte 0,9 5,7 659,8 
Valle d’Aosta 0,9 5,2 558,2 
Lombardia 0,7 4,2 598,3 
Liguria 0,9 7,5 816,7 
Trentino-Alto Adige 0,6 3,1 546,7 
Veneto 0,4 2,3 539,6 
Friuli-Venezia Giulia 0,7 5,5 770,7 
Emilia-Romagna 0,7 2,7 388,1 
Toscana 0,6 2,8 502,6 
Umbria 0,3 1,7 675,8 
Marche 0,2 1,4 589,1 
Lazio 0,8 5,5 669,5 
Abruzzo 0,2 1,7 735,2 
Molise 0,1 0,8 1263,9 
Campania 0,3 1,6 568,3 
Puglia 0,2 2,1 1012,8 
Basilicata 0,1 0,7 808,5 
Calabria 0,1 0,9 589,3 
Sicilia 0,3 2,3 754,9 
Sardegna 0,2 1,2 471,0 

media 0,5 2,9 635,8 
scarto-tipo 0,3 1,9

V 0,6 0,7
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
 
                                                                                              
24 Ad esempio, per il funzionalismo degli anni ’50 la divisione del lavoro secondo il genere, che era alla base 
della famiglia, rappresentava l’adattamento più evoluto alle esigenze della vita moderna: sicché la medesima 
divisione doveva essere ripetuta nel mondo del lavoro (Parsons e Bales 1955). 
25 Infatti in entrambe le tabelle i coefficienti di variazione sono molto alti. 
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Tab. 14 - Divorzi (ogni 1.000 abitanti) 
 

  1980 2011 1980=100 
Piemonte 0,3 4,1 1366,6 
Valle d’Aosta 0,3 1,0 390,0 
Lombardia 0,3 2,4 892,2 
Liguria 0,3 5,1 1451,6 
Trentino-Alto Adige 0,2 2,4 1004,1 
Veneto 0,1 1,1 766,8 
Friuli-Venezia Giulia 0,3 6,4 2317,8 
Emilia-Romagna 0,2 2,6 1141,3 
Toscana 0,2 2,0 1145,8 
Umbria 0,1 0,8 581,1 
Marche 0,1 0,7 857,0 
Lazio 0,3 3,4 1042,7 
Abruzzo 0,1 1,9 1664,8 
Molise 0,1 0,7 1258,7 
Campania 0,1 1,4 973,3 
Puglia 0,1 1,0 855,6 
Basilicata 0,1 0,6 620,5 
Calabria 0,1 1,8 2083,0 
Sicilia 0,2 1,7 917,0 
Sardegna 0,1 0,4 428,3 

media 0,2 2,1 1122,5 
scarto-tipo 0,1 1,5

V 0,5 0,7
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
I grandi processi di scolarizzazione (graff. 13 e 14) costituiscono un altro mutamento 
strutturale che ha cambiato profondamente lo scenario culturale della nostra società, ha 
immesso nuovi significati nella vita quotidiana e ha “denaturalizzato” i ruoli, comprese le 
precedenti rappresentazioni del genere.  
 

Graf. 13 - Umbria: livelli di scolarizzazione 
(1971) 

 

Graf. 14 - Umbria: livelli di scolarizzazione 
(2011) 

 
La nostra regione è stata fra le più attive nell’estendere l’istruzione (tabb. 15-17). In 
quarant’anni i diplomati si sono moltiplicati quasi per 5, e i laureati per più di 7, mentre gli 
analfabeti sono praticamente spariti (una riduzione ancora maggiore degli analfabeti si è 
avuta solo nelle Marche). Una più elevata scolarizzazione segna un progresso non solo 
culturale e civico (la scuola, malgrado tante difficoltà, è un’agenzia di socializzazione che 
induce alla riflessività e allo spirito critico); ma questo aspetto si è accompagnato alla 
riduzione delle disuguaglianze di genere nell’accesso ai più alti livelli di istruzione: 
«l’espansione della scolarizzazione nel lungo periodo è dovuta senz’altro al miglioramento 
economico delle famiglie e alle loro aspettative crescenti; tutto ciò ha aiutato a mettere in 
discussione l’assetto maschilista, egemone ancora fino alla soglia degli anni Settanta, e a 
sostenere le battaglie di emancipazione portate avanti dalle donne». Inoltre «il genere 
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rappresenta, dopo l’origine sociale, la caratteristica ascrittiva dotata del maggior grado di 
influenza sui destini scolastici degli individui […]. Nel corso del Novecento si è assistito ad 
un ribaltamento dei differenziali di istruzione di genere, con le donne che hanno prima 
raggiunto e poi superato gli uomini, in termini sia di partecipazione sia di successo 
scolastico» (Parziale 2013, 85-6). I processi di scolarizzazione aiutano ad alimentare 
l’affermarsi della cosiddetta “società della conoscenza”, basata cioè sull’uso diffusivo della 
tecnologia (soprattutto elaborazione e circolazione dell’informazione), sull’organizzazione 
economica e sociale incentrate sulla conoscenza.  
 

Tab. 15 - Analfabeti (% su tot. popolazione) 
 

  1971 2011 1971=100 
Piemonte 1,5 0,7 43,6 
Valle d’Aosta 1,1 0,4 40,3 
Lombardia 1,1 0,5 47,0 
Liguria 1,7 0,7 43,8 
Trentino-Alto Adige 0,4 0,3 74,7 
Veneto 1,9 0,5 24,4 
Friuli-Venezia Giulia 1,3 0,3 21,3 
Emilia-Romagna 2,8 0,6 21,2 
Toscana 4,2 0,6 14,8 
Umbria 5,7 0,7 12,5 
Marche 5,4 0,6 10,6 
Lazio 3,8 0,6 16,7 
Abruzzo 8,5 1,1 13,3 
Molise 9,9 1,6 16,1 
Campania 10,1 2,0 19,7 
Puglia 9,9 1,9 19,6 
Basilicata 13,8 2,7 19,8 
Calabria 15,3 3,3 21,4 
Sicilia 10,7 2,0 18,3 
Sardegna 8,9 1,3 14,3 

media 5,9 1,1 19,0 
scarto-tipo 4,5 0,8

V 0,8 0,7
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 16 - Diplomati (% sul tot. popolazione) 
 

  1971 2011 1971=100 
Piemonte 6,5 29,8 457,9 
Valle d’Aosta 6,3 28,6 454,7 
Lombardia 6,9 30,7 445,6 
Liguria 8,6 32,2 374,3 
Trentino-Alto Adige 5,7 34,9 612,0 
Veneto 5,4 30,7 567,9 
Friuli-Venezia Giulia 7,3 33,0 452,5 
Emilia-Romagna 6,9 31,2 451,9 
Toscana 6,6 29,7 450,1 
Umbria 6,9 33,0 478,4 
Marche 6,7 30,4 453,8 
Lazio 10,2 34,5 338,1 
Abruzzo 7,1 31,7 446,8 
Molise 6,4 29,7 464,2 
Campania 6,6 28,3 428,8 
Puglia 6,0 26,8 447,0 
Basilicata 5,4 30,0 555,2 
Calabria 6,5 29,5 453,5 
Sicilia 6,5 27,3 420,2 
Sardegna 5,9 26,0 441,3 

media 6,7 30,4 452,4 
scarto-tipo 1,1 2,3

V 0,2 0,1
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Tab. 17 - Laureati (% sul tot. popolazione) 
 

  1971 2011 1971=100 
Piemonte 1,5 9,9 662,1 
Valle d’Aosta 1,2 10,2 852,9 
Lombardia 1,8 11,2 622,8 
Liguria 2,2 11,6 525,1 
Trentino-Alto Adige 1,3 10,0 772,0 
Veneto 1,4 9,9 708,6 
Friuli-Venezia Giulia 1,6 10,9 681,8 
Emilia-Romagna 1,7 11,7 688,8 
Toscana 1,7 11,1 650,5 
Umbria 1,7 12,0 705,2 
Marche 1,6 11,4 715,4 
Lazio 3,4 14,5 425,7 
Abruzzo 1,5 11,8 787,0 
Molise 1,4 11,6 825,9 
Campania 1,8 9,7 536,9 
Puglia 1,5 9,1 606,7 
Basilicata 1,1 10,0 910,0 
Calabria 1,4 10,6 756,1 
Sicilia 1,9 9,1 479,7 
Sardegna 1,4 9,5 680,7 

media 1,7 10,8 652,1 
scarto-tipo 0,5 1,2

V 0,3 0,1
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
La “società della conoscenza” può accrescere ulteriormente il livello culturale di una 
società, attraverso la formazione continua, la partecipazione ai processi di innovazione; e 
può facilitare nelle donne - attraverso una maggiore informazione - la consapevolezza dei 
propri diritti. Per queste ragioni abbiamo voluto considerare tre indicatori che ci parevano 
in qualche modo esprimere tali dinamiche: la spesa per ricerca e sviluppo, gli addetti in 
attività per ricerca e sviluppo, le imprese extra-agricole (esclusi servizi personali) con più di 
10 addetti che hanno introdotto innovazioni di prodotto o processo (v. tabb. 18-20). 
 
Tab. 18 - Spesa per ricerca & sviluppo (% sul PIL) 
 

  1995 2011 1995=100 
Piemonte 1,7 1,9 110,9 
Valle d’Aosta 0,1 0,6 1015,6 
Lombardia 1,1 1,3 117,9 
Liguria 1,2 1,4 122,4 
Trentino-Alto Adige 0,4 1,2 323,4 
Veneto 0,5 1,0 204,2 
Friuli-Venezia Giulia 1,1 1,4 128,9 
Emilia-Romagna 0,8 1,4 178,5 
Toscana 0,9 1,2 131,7 
Umbria 0,6 0,9 156,6 
Marche 0,4 0,8 181,1 
Lazio 1,8 1,7 93,8 
Abruzzo 0,8 0,9 106,9 
Molise 0,2 0,4 236,2 
Campania 0,8 1,2 155,8 
Puglia 0,5 0,7 159,0 
Basilicata 0,5 0,6 110,8 
Calabria 0,3 0,5 167,9 
Sicilia 0,5 0,8 154,5 
Sardegna 0,6 0,8 128,1 

media 0,7 1,0 141,0 
scarto-tipo 0,4 0,4

V 0,6 0,4
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Tab. 19 - Addetti in attività di r&s (ogni 1.000 ab.) 
 

  1995 2011 1995=100 
Piemonte 4,2 5,3 123,7 
Valle d’Aosta 0,2 2,7 1193,8 
Lombardia 3,4 5,0 146,2 
Liguria 2,9 4,7 162,3 
Trentino-Alto Adige 1,3 5,0 367,1 
Veneto 1,5 4,5 301,7 
Friuli-Venezia Giulia 2,9 5,1 177,1 
Emilia-Romagna 2,8 5,7 202,8 
Toscana 2,6 4,1 157,7 
Umbria 2,0 2,9 150,7 
Marche 1,3 2,9 215,9 
Lazio 5,6 5,7 102,0 
Abruzzo 2,2 2,4 109,4 
Molise 0,5 1,6 350,6 
Campania 1,5 2,3 151,9 
Puglia 1,0 1,6 168,1 
Basilicata 1,1 1,8 168,0 
Calabria 0,5 0,9 183,8 
Sicilia 1,1 1,7 146,6 
Sardegna 1,5 2,2 153,7 

media 2,0 3,4 169,7 
scarto-tipo 1,3 1,6

V 0,7 0,5
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 20 - Imprese extra-agricole con innovazioni 
 

2004 2010 2004=100 
Piemonte 36,0 38,9 107,9 
Valle d’Aosta 23,3 29,3 125,9 
Lombardia 31,9 21,1 66,3 
Liguria 34,1 36,3 106,4 
Trentino-Alto Adige 34,9 29,7 85,1 
Veneto 35,5 36,4 102,5 
Friuli-Venezia Giulia 32,3 40,9 126,5 
Emilia-Romagna 35,5 37,7 106,4 
Toscana 26,8 29,0 108,4 
Umbria 32,3 24,1 74,6 
Marche 28,3 27,8 98,0 
Lazio 26,0 21,8 83,8 
Abruzzo 28,1 32,6 116,0 
Molise 13,4 16,4 122,7 
Campania 22,2 25,6 115,7 
Puglia 20,8 21,1 101,5 
Basilicata 20,2 15,0 74,3 
Calabria 19,8 22,3 112,7 
Sicilia 20,4 22,0 107,7 
Sardegna 20,8 17,8 85,9 

media 27,1 27,3 100,6 
scarto-tipo 6,6 7,6

V 0,2 0,3
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Nel complesso l’Umbria sembra abbastanza vicina alla media delle regioni. Vi sono però 
alcune significative differenze: oggi da noi sono proporzionalmente meno numerosi gli 
addetti e le imprese innovative. Almeno in base a questi dati, quindi, nell’Umbria 
sembrerebbe minore la “intensità” dell’attività scientifica e tecnologica in termini di risorse 
umane utilizzate.  
Sempre in merito ai più importanti processi che hanno mutato i modelli culturali 
tradizionali, ci pare indispensabile accennare alla trasformazione in senso multietnico della 
nostra società. 



 36 

La presenza degli immigrati in Umbria è aumentata sensibilmente in un tempo 
relativamente ristretto. Gli immigrati nel 2001 erano 27.266, mentre al 1 gennaio 2014 
sono quasi quadruplicati, passando a 99.922, pari all’11,1% della popolazione (media 
nazionale: 8,1%).  
Un’altra tendenza interessante, affermatasi gradualmente entro i flussi migratori, riguarda 
la loro femminilizzazione, tanto che oggi il 56% degli immigrati è costituito da donne. 
I flussi migratori, la tendenza degli stranieri a stabilirsi in Umbria, il conseguente 
ricongiungimento familiare stanno proiettando l’Umbria fra le regioni più multietniche. 
Il grafico 15 rappresenta una conseguenza significativa di quanto abbiamo qui accennato. 
 
Graf. 15 - Famiglie con almeno un componente straniero (%) 
 

 
 

Le famiglie con almeno un componente straniero sono oltre il 10% di tutte le famiglie in 
Umbria (7% circa in Italia). Rispetto al 2001, questo tipo di famiglia si è più che 
raddoppiato, quasi triplicato, sia da noi sia nell’insieme del Paese. 
Anche dalla scuola proviene un’ulteriore conferma dell’avvento in Umbria di una società 
multietnica e multiculturale. Oltre 17mila alunni - su 120mila in tutto - sono di origine 
straniera, pari al 14,1% (media nazionale: 8,8%). 
All’inizio di questo paragrafo, quando abbiamo elencato alcuni processi di “de-
naturalizzazione”, abbiamo incluso anche la differenziazione culturale, cioè la 
moltiplicazione delle identità, dei riferimenti, dei significati e dei ruoli, le “realtà multiple”, 
caratterizzate da specifici e spesso incompatibili criteri di rilevanza, da contraddittori eppur 
coesistenti stili cognitivi ed esperienze di socialità. Mentre un tempo la cultura aveva le 
proprie articolazioni, le quali però tendevano a raccogliersi entro un “universo simbolico” 
integrato al proprio interno; oggi, invece, tale integrazione sembra venir meno. Ne è un 
esempio «la donna adulta, che nella famiglia ha “appreso” un modello culturale 
tradizionale che destina la donna alla dedizione verso i figli e al lavoro domestico e che in 
momenti associativi esterni alla famiglia (un consultorio, un consiglio scolastico, etc.) entra 
in contatto con un modello del tutto diverso che accentua invece la possibilità di 
realizzazione personale nel lavoro e nell’indipendenza economica e che, poi, trova 
entrambi i modelli prodotti in un’alternanza sconcertante dai vari mezzi di comunicazione 
di massa» (Sciolla 1983, 59). 
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In sintesi, tale differenziazione “simbolica” - che rende la cultura della società molto più 
composita, fluida, contraddittoria, in costante ri-definizione - è determinata da vari fattori, 
fra i quali almeno tre ci paiono utili al nostro tema26: 
- la crisi della centralità della religione che, invece, nelle società passate era un perno 
intorno al quale ruotava l’intero “universo simbolico”; 
- la diffusione dell’assetto territoriale e culturale della “metropoli”, ambito in cui 
coesistono risorse cognitive, modelli culturali, codici, linguaggi così diversificati da 
spingere verso il dubbio e verso l’incertezza le precedenti integrità e plausibilità dei 
riferimenti più familiari, più quotidiani; 
- la presenza di condizioni “anomiche”, cioè stati di sradicamento, di disorientamento a 
seguito di mutamenti traumatici e profondi. 
Abbiamo già speso alcune parole sull’affermarsi di una tendenza “metropolitana” nella 
nostra regione. Quanto alla secolarizzazione, abbiamo scelto come indicatore l’incidenza 
dei matrimoni civili27. Dal 1974 al 2012, in Umbria i matrimoni celebrati al di fuori della 
Chiesa si sono più che decuplicati, portando la nostra regione al primo posto quanto ad 
intensità dell’incremento. Inoltre mentre nel 1974 - considerando la percentuale di 
matrimoni civili sul totale dei matrimoni - eravamo al terzultimo posto - un incidenza 
ancora più bassa si registrava solo in Puglia ed in Molise - nel 2012 la nostra regione è 
balzata all’ottavo posto (tab. 21). 
Veniamo alla terza “faccia” della differenziazione. Un indicatore classico di “anomia” è il 
tasso di suicidi. Durkheim (1897), opponendosi ad interpretazioni naturalistiche e 
psicologistiche, dimostrò la covariazione fra il tasso di suicidi e la lacerazione della 
coesione normativa e sociale a seguito di processi di grande portata. L’attualità di questa 
chiave di lettura e della definizione operativa, nelle sue linee essenziali, è stata più volte 
ribadita (Izzo 2002; cfr. Barbagli 2010)28. 
 
 
 
 
 
                                                                                              
26 Ma accanto a questi fattori “oggettivi” è necessaria anche la percezione soggettiva della differenziazione 
stessa. La concezione dei ruoli di genere può cambiare se vengono percepite le possibili alternative. «Una donna 
che disponga di un unico modello culturale, supponiamo di tipo tradizionale (svalutazione della sfera lavorativa 
e valorizzazione di quella affettiva/familiare), difficilmente percepirà queste possibilità [di cambiamento] come 
realmente esistenti. Tali possibilità non rientrano nel suo orizzonte e non pongono quindi problemi di scelta 
(…). La situazione cambia se la donna è esposta all’influenza di più modelli contrastanti. In questo caso le varie 
possibilità, entrando nel suo campo percettivo, cominceranno a costituire problema (…). Anche se continuerà a 
fare la casalinga, la possibilità di non farla rimarrà nel suo orizzonte ad un tempo come una scelta negata e come 
possibile scelta futura (…). Il surplus delle possibilità percepite soggettivamente, in quanto squilibrio tra risorse 
culturali e modelli di vita concretamente praticati, significa esigenza di mantenere aperto l’orizzonte delle 
possibilità» (Sciolla 1983, 60-1). Visto che questo nostro capitolo si basa su dati ecologici e non individuali, non 
ci è possibile rilevare empiricamente le percezioni soggettive che, comunque, devono essere tenute in 
considerazione come “sfondo”, come probabile stato d’animo collettivo, fenomeno che può aiutare a 
comprendere meglio anche alcune tendenze “fattuali”, “oggettive”. 
27 Come per altri aspetti qui trattati, anche la secolarizzazione è un argomento molto complesso, che 
meriterebbe più indicatori. Abbiamo scelto solo i matrimoni civili sia per ragioni di parsimonia, sia in base ad 
una stima semantica della validità di questo indicatore. 
28 Per un riscontro relativo all’Umbria: Montesperelli (1995, 1999) e Carlone-Montesperelli (2006). 
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Tab. 21 - Matrimoni civili (% su tot. matrimoni) 
 

  1974 2012 1974=100 
Piemonte 10,6 52,5 496,2 
Valle d’Aosta 9,7 54,4 562,3 
Lombardia 9,4 52,6 556,9 
Liguria 16,8 58,7 348,7 
Trentino-Alto Adige 7,7 58,7 762,8 
Veneto 5,9 48,7 826,8 
Friuli-Venezia Giulia 15,3 57,2 375,1 
Emilia-Romagna 10,2 56,8 556,3 
Toscana 10,2 57,5 566,0 
Umbria 4,3 43,6 1013,4 
Marche 4,6 38,9 842,5 
Lazio 11,6 47,2 406,1 
Abruzzo 5,2 34,2 653,7 
Molise 3,8 22,6 598,4 
Campania 7,8 24,3 311,4 
Puglia 4,2 21,9 517,4 
Basilicata 4,5 13,4 299,3 
Calabria 5,4 15,4 288,3 
Sicilia 5,7 25,1 438,6 
Sardegna 5,3 42,7 802,6 

media 7,9 41,3 522,4 
scarto-tipo 3,6 15,3

V 0,5 0,4
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
L’Umbria da vari decenni registra un tasso di suicidi più alto della media. Confrontando il 
1975 col 2010 (tab. 22), osserviamo un abbassamento del tasso in sette regioni, che però 
non includono la nostra: anzi, mentre nel 1975 eravamo al 4° posto della graduatoria, nel 
2010 siamo saliti al 2°. 
 

Tab. 22 - Suicidi (per 100.000 ab.) 
 

  1975 2010 1975=100 
Piemonte 6,4 5,3 82,9 
Valle d’Aosta 13,7 11,7 85,6 
Lombardia 3,4 5,0 148,5 
Liguria 6,8 8,0 118,3 
Trentino-Alto Adige 7,6 4,9 64,0 
Veneto 4 6,5 162,9 
Friuli-Venezia Giulia 9,3 8,3 89,7 
Emilia-Romagna 8,1 6,3 78,1 
Toscana 6 5,3 88,9 
Umbria 7,8 8,7 111,0 
Marche 5,5 5,2 94,4 
Lazio 2,1 4,7 222,9 
Abruzzo 4,7 5,2 109,6 
Molise 5,1 6,2 122,5 
Campania 2,1 2,4 112,8 
Puglia 2,6 2,9 113,0 
Basilicata 4,3 6,8 158,0 
Calabria 2,3 4,5 196,9 
Sicilia 3,7 4,1 111,5 
Sardegna 3,6 6,6 182,7 

media 5,5 5,9 108,9 
scarto-tipo 2,8 2,1

V 0,5 0,3
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
In conclusione, gli indicatori adottati sembrano delineare l’Umbria come una società a 
forte differenziazione simbolica, a intensa complessità e varietà culturale, ormai molto 
distante da una cultura tendenzialmente uniforme, stabile ed estesamente “reificata”. 
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D’altra parte non possiamo pensare che questi processi spingano verso una società 
“moderna” (o “post-moderna”) in maniera compatta, senza incontrare resistenze; in 
particolare, non possiamo ritenere che tutte le disuguaglianze di genere, spesso retaggio del 
passato, si siano disciolte nella “società liquida”. Ne sono una conferma alcuni indicatori 
sul mercato del lavoro (tabb. 23). 
Dal 2004 ad oggi, il tasso di disoccupazione femminile è aumentato ovunque (con le 
uniche eccezioni della Basilicata e della Sardegna); in Umbria è aumentato molto più della 
media; insieme al Lazio e alle Marche, siamo la regione più colpita nel Centro-Nord. Nella 
disoccupazione femminile di lunga durata29 le cose in Umbria vanno un po’ meglio: 
l’aumento è minimo, più basso della media, e non siamo fra le regioni del Centro-Nord più 
colpite.  
Per ciò che attiene all’occupazione, la differenza fra maschi e femmine30 è meno 
consistente della media ed in tendenziale riduzione, anche se la differenza di genere resta 
tuttora rilevante (tab. 23). 
 
Tab. 23 - Tasso occupazione: diff. assoluta M-F 
 

  2004 2013 2004=100 
Piemonte 19,2 13,4 69,6 
Valle d’Aosta 17,2 10,4 60,5 
Lombardia 20,5 15,0 73,1 
Liguria 20,4 14,1 69,1 
Trentino-Alto Adige 19,5 14,9 76,2 
Veneto 23,7 19,6 82,6 
Friuli-Venezia Giulia 19,8 15,5 78,4 
Emilia-Romagna 16,0 13,4 83,7 
Toscana 20,7 15,1 72,8 
Umbria 19,4 14,8 76,4 
Marche 19,1 15,0 78,7 
Lazio 23,3 17,2 74,0 
Abruzzo 24,7 21,3 86,2 
Molise 26,8 18,0 67,2 
Campania 32,1 23,1 72,0 
Puglia 32,9 25,9 78,8 
Basilicata 29,3 20,5 70,0 
Calabria 28,6 20,6 72,1 
Sicilia 33,0 24,9 75,4 
Sardegna 26,7 17,3 64,8 

media 23,6 17,5 74,0 
scarto-tipo 5,2 4,0

V 0,2 0,2
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Provando a trarre le fila del discorso dipanatosi lungo questo paragrafo, iniziamo col 
grafico 16 costruito con la stessa procedura del grafico 9. In pratica evidenziamo l’intensità 
ed il segno di quei mutamenti che, almeno potenzialmente, dovrebbero aver contribuito a 
manifestare - nelle rappresentazioni collettive - la natura storico-sociale della costruzione 
dei generi31. 

                                                                                              
29 Quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle forze lavoro (percentuale). 
30 Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile in età 15-64 anni 
(percentuale). 
31 Anche in questo caso, per un più ampio confronto, abbiamo dovuto considerare le variabili che consentivano 
una comparazione con gli anni Settanta. Si tratta comunque del gruppo più numeroso, rispetto alle altre variabili 
che fanno riferimento ad un passato più recente. Come abbiamo già scritto in Premessa, l’analisi dei processi 
culturali di ampia portata consiglia una diacronia ad ampio raggio. 
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Graf. 16 - Umbria: intensità della de-naturalizzazione (dati anni ’70 - dati attuali) 
 

 
 
Ad uno sguardo d’insieme, notiamo che questo grafico riporta in gran parte mutamenti 
molto più intensi di quelli illustrati dal grafico 9. In altri termini, nel corso del mutamento 
sociale si sono affermati con più forza i fattori che potrebbero aver dato vita alla “de-
naturalizzazione”. In particolare, a giocare un ruolo da protagonisti sembrano essere la 
secolarizzazione (indicatore matrimoni civili) e la scolarizzazione (indicatore laureati). 
Ma la nostra analisi può spingersi un po’ più oltre. Finora, per cercare i tratti dei processi 
di “de-naturalizzazione”, abbiamo considerato una variabile per volta, confrontandola man 
mano con altre. Per superare questa fase - che potrebbe sembrare un po’ frammentaria - 
ricomporremo i frammenti, uniremo i tratti attraverso la costruzione di indici, cioè 
mediante la combinazione di più indicatori. Per raggiungere questo risultato, ci avvarremo 
di alcune procedure della “analisi in componenti principali” (per spiegazioni più tecniche 
rinviamo a Di Franco e Marradi 2003). 
Il primo indice parte dal set di variabili relative agli anni ’70. Questo paniere originario è 
stato affinato varie volte, fino a giungere ad un gruppo di indicatori più ristretto, ma più 
nitido e più valido. Abbiamo ripetuto la stessa procedura per un altro set di indicatori, 
questa volta relativo agli anni recenti32. In entrambi i casi sono affiorati gli stessi tre 
indicatori: i primi due riguardano proprietà che abbiamo or ora considerato, e cioè la 
secolarizzazione e la scolarizzazione; e la “analisi in componenti principali” conferma la 
loro rilevanza. Il terzo indicatore riguarda le separazioni, un’altra variabile molto 
evidenziata già nel grafico 16. Sia nella prima sia nella seconda terzina (cioè per gli anni ’70 
e per gli anni più recenti), nessun indicatore ha una preminenza squilibrata rispetto agli 
altri due indicatori, quindi l’indice è equamente composto33. 
Il grafico 17 riproduce la posizione di ciascuna regione congiuntamente su entrambi gli 
indici. 
 
 
 

                                                                                              
32 Per entrambi gli indici abbiamo adottato come tecnica di elaborazione la “single compontent analysis”. 
33 I “component scores coefficients” variano nel primo gruppo (anni ’70) da 0,409 (matrimoni civili) a 0,332 
(diplomati); nel secondo gruppo (anni 2011-2012) da 0,433 (matrimoni civili) a 0,351 (diplomati). 
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Graf. 17 - Indici de-naturalizzazione  
 

 
 

I due indici sono strettamente associati34; ossia le regioni che all’inizio avevano un basso 
grado di de-naturalizzazione sono rimasti più o meno nello stesso posto della graduatoria; 
analogamente, le regioni collocate in un livello alto negli anni ’70 hanno mantenuto livelli 
alti anche nel 2011-12. In altre parole, chi partiva con passo lento verso la 
“modernizzazione” è andato avanti, ma sempre lentamente; chi partiva con passo veloce, 
ha continuato a procedere con la stessa speditezza. 
Nel primo gruppo di regioni (quelle ai gradi bassi su entrambi gli indici) troviamo - a parte 
le Marche - tutto il Meridione; sul versante opposto - a parte il Lazio - si collocano quasi 
tutte le regioni del Nord. L’Umbria invece è fra le poche regioni che è partita da un basso 
grado di “de-naturalizzazione” e di “modernizzazione”, ma poi si è avvicinata a livelli più 
alti, quasi sfiorando la Toscana. 
Per allargare il set di indicatori e per concentrarci sui dati più recenti, abbiamo rimesso in 
gioco tutte le variabili relative agli anni ’10, per osservare quali dimensioni latenti 
affiorassero. In altri termini, abbiamo abbandonato i nostri presupposti semantici, il nostro 
“punto di vista”, e ci siamo affidati ad una prospettiva più esplorativa, sostenendoci alla 
“multiple component analysis” a due stadi (Di Franco e Marradi 2003). Questa tecnica 
permette, fra l’altro, di riprodurre su uno spazio bidimensionale la prossimità/distanza 
semantica di ciascuna variabile rispetto a qualunque altra e quindi di individuare grappoli 
di variabili semanticamente affini. Anche in questa fase abbiamo selezionato più volte le 
variabili, per cercare di affinare, di rendere più nitida e più approfondita l’analisi. L’esito 
finale di questo processo iterativo è rappresentato dal grafico 18. 
 
 
                                                                                              
34 La correlazione è 0,86. 
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Graf. 18 - Relazioni fra variabili  
 

 
 
 

Il grafico evidenzia tre grappoli: il primo riguarda la scolarizzazione (laureati e diplomati). 
Il secondo è molto più numeroso e variegato, ma ci pare esprimere vari tratti della 
modernizzazione, della “società della conoscenza”, dell’innovazione culturale e 
tecnologica.  
Distinto e contrapposto rispetto ai primi due, troviamo un terzo gruppo, a sua volta 
distinguibile in due tratti: la disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro 
(disoccupazione, differenze occupazionali) e l’anomia (suicidi). La presenza di questi due 
tratti potrebbe confermare quanto abbiamo già notato per altri versi (v. il primo 
paragrafo): la disuguaglianza lacera la coesione, il capitale sociale; e ciò, a sua volta, crea 
disgregazione, disorientamento. Il fatto che questo terzo grappolo sia distante e 
contrapposto agli altri due potrebbe significare che la disuguaglianza, pur presente tuttora, 
è un retaggio del passato e/o è comunque in opposizione rispetto a tutti i tratti della 
“modernizzazione”, della “società della conoscenza”, dell’innovazione. 
Partendo da queste considerazioni e procedendo attraverso ulteriori affinamenti del set di 
variabili, siamo arrivati a costruire due indici, uno riguardante la “innovazione”, l’altro la 
“disuguaglianza” nel mercato del lavoro35. 
Come mostra il grafico 19, si conferma nettamente una relazione inversa fra 
“innovazione” (modernizzazione, de-naturalizzazione) da una parte e disuguaglianza 
dall’altra36. 

                                                                                              
35 Riportiamo qui di seguito gli indicatori con i relativi component scores coefficients. Indice di innovazione: addetti 
ricerca (0,205), spesa ricerca e sviluppo (0,199), matrimoni civili (0,192), separazioni (0,192), imprese innovative 
(0,177). Indice di disuguaglianza lavorativa: differenza occupazione M-F (0,299), disoccupazione F (0,299), 
disoccupazione lunga durata F (0,284), suicidi (0,259). 
36 In realtà l’indice di disuguaglianza si contrappone intensamente a tutti gli indici che abbiamo illustrato in 
questo paragrafo (le correlazioni vanno da -0,52 a -0,81). Ciò starebbe a dire che la disuguaglianza di genere si 
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Graf. 19 - Indici di disuguaglianza e innovazione  
 

 
 

 
Il Sud presenta un grado alto di disuguaglianza ed uno basso di “innovazione”; la 
situazione si capovolge nelle regioni del Centro-Nord.  
Ancora una volta l’Umbria si presenta in posizione anomala: insieme alle Marche, è meno 
diseguale ma anche meno innovativa. Le ragioni di questa anomalia possono essere 
almeno di due ordini, una socio-economica e l’altra storica. L’Umbria presenta livelli medi 
di “innovazione” perché la nostra regione, in un ventaglio ampio di dimensioni sociali ed 
economiche, tende oggi a spostarsi verso Sud (Tondini 2013; Carnieri e Ripalvella 2014)37. 
Nel contempo - ed è la ragione storica - in Umbria resta ancora abbastanza viva una 
tradizione di uguaglianza sociale, che è partita dalla società mezzadrile, è persistita in 
maniera più o meno latente durante il fascismo, si è tradotta nell’emancipazione femminile 
che inizia già prima della deruralizzazione e che si sviluppa poi con l’urbanizzazione e con 
le profonde trasformazioni della famiglia umbra fino ad oggi. Lungo questi grandi 
mutamenti sono emerse, insieme a nuovi valori e nuovi orizzonti culturali, le autonomie 
personali e i “diritti” delle nuove generazioni e delle donne (Seppilli 2010).

                                                                                                                                                                                                                                              

accompagna alla “reificazione” dei ruoli e frena in maniera pesante l’affermarsi di concezioni non 
“naturalistiche”. 
37 Nel complesso, comunque, il nostro Paese ripresenta oggi la storica frattura fra Meridione e Centro-Nord. 
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IL MODELLO SOCIALE UMBRO.  
ANALISI DELLE ASIMMETRIE DI GENERE  
Fiorenzo Parziale - Agenzia Umbria Ricerche 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo di questo capitolo è esaminare in un’ottica di genere il modello sociale umbro 
nell’ultimo decennio. 
L’ipotesi principale è che nella società umbra siano compresenti una parziale messa in 
discussione della divisione del lavoro sociale (Durkheim, 1893) tra i generi e l’aumento 
delle diseguaglianze complessivamente scontate dalle donne. 
Questa situazione forse è originata da un lato dalle difficoltà che le donne incontrano in tutto 
il Paese nel soddisfare le loro rinnovate aspirazioni di emancipazione sociale; dall’altro lato 
dal tentativo delle stesse umbre di mediare tra il bisogno di affermazione professionale e 
l’accettazione - se non la rivendicazione, in alcuni casi - dei tradizionali ruoli familiari.  
A scanso di equivoci, l’identità femminile non è monolitica (Hakim, 2000): le identità sono 
connesse all’ambiente sociale di provenienza e alle traiettorie scolastiche e lavorative 
percorse1.  
L’Umbria costituisce un caso molto interessante per lo studio delle asimmetrie di genere, 
data la compresenza di elevati tassi di scolarizzazione, in particolare femminile (Parziale, 
2013), e il persistente carattere di società fondata su un’organizzazione e gestione flessibile 
delle modernizzazione economica, politica e culturale. La collocazione mediana 
dell’Umbria tra il più urbanizzato Nord e il Sud Italia (AUR, 2013) è il frutto della storica 
mediazione tra tradizione e modernità nella costruzione sociale dell’economia tanto 
quanto della politica regionale (Carlone, 2008, Montesperelli, 2008). 
Infatti, i numerosi studi sociali sull’Umbria, a partire da quelli condotti dall’IRRES prima e 
dall’AUR poi, hanno rimarcato come la modernizzazione in Umbria sia stata “dolce”: essa si è 
realizzata secondo un gioco di ricomposizione tra pratiche e tradizioni del mondo contadino di 
un tempo e valori, bisogni, identità proprie di un’economia moderna, industriale prima e un po’ 
più terziarizzata poi (Montesperelli, 1999, 2008; Montesperelli, Carlone, 2003).  
In riferimento al nostro tema, in Umbria si è assistito alla progressiva femminilizzazione 
del mercato del lavoro, ma secondo connotazioni che vedevano almeno fino a poco 
tempo fa, e in linea con la tendenza nazionale, le donne relegate nei segmenti più deboli, 
ancillari al mondo della produzione centrale guidato dagli uomini (Reyneri, 2005).  
Prima di entrare nel merito, è necessario illustrare i due assunti della nostra analisi2.  

                                                                                              
1 Questo non è un aspetto di poco conto, eppure nella letteratura economica, e a dir vero anche sociologica, 
non è raro imbattersi in analisi sul mutamento della “partecipazione femminile” al mercato del lavoro a seconda 
del tipo di politiche nazionali in materia. Trattamento ben diverso è riservato agli uomini, di cui si riconosce la 
presenza di profili professionali e sociali differenti. Sul punto rinviamo a Parziale (2012, cap. 1). 
2 Un particolare ringraziamento va a Meri Ripalvella per la realizzazione delle figure da 2 a 9. 
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Il primo è che il genere è una costruzione sociale: come indica Bourdieu (1998), questa 
costruzione si fonda su una “violenza simbolica” perché ne viene occultata l’origine 
sociale, di mediazione simbolica della realtà, facendola passare per naturale. Tale 
“naturalizzazione” si basa - continua il sociologo francese - non solo sulla confusione tra 
genere e differenze biologiche tra i sessi; ma anche sull’assolutizzazione di uno specifico 
tipo di classificazione del maschile e del femminile, funzionale a giustificare la superiorità 
del primo sul secondo. È per questa via che le differenze sessuali sono trasformate in 
distinzioni di genere (distinzioni di ruoli, stili, modelli comportamentali, valori, etc.) 
produttrici a loro volta di diseguaglianze. 
Per chi si pone in questo quadro teorico, la società italiana, sebbene in forma variabile a 
seconda dei contesti territoriali, è considerata tendenzialmente “androcentrica” perché 
fondata (anche se in misura decisamente minore del passato) su classificazioni che 
giustificano ancora i vantaggi degli uomini in diverse sfere della vita associata. Gli individui 
utilizzano queste classificazioni come strumenti per dare senso alle loro esperienze, 
ricavarne identità, definire motivazioni, configurare interessi. Distribuzione diseguale delle 
risorse materiali e immateriali tra uomini e donne e costruzione sociale del genere sono in 
relazione di reciproca influenza. La realtà come costruzione sociale, basata su tipizzazioni 
(Schütz, 1962-1966; Berger, Luckmann, 1966), ossia schemi cognitivi condivisi e 
intersoggettivi, viene riconsiderata da studiosi come Bourdieu in direzione di una maggiore 
attenzione posta sulla diseguale distribuzione del potere di produzione simbolica. 
Nondimeno, sorge qualche dubbio sull’effettivo spazio riservato da Bourdieu al conflitto 
delle interpretazioni dei ruoli, ossia alla possibilità che la violenza simbolica possa essere 
oggi attenuata, se non capovolta a favore delle donne. 
Per questo è utile ricorrere a un secondo assunto, secondo il quale in una società possono 
sorgere dei problemi nuovi che favoriscono la messa in discussione delle tipizzazioni 
solitamente impiegate, comprese quelle relative alla costruzione di genere. Tali problemi 
possono essere originati da fattori economici, tecnologici, politici non sempre strettamente 
connessi alla relazione di genere in sé.  
Quando ciò avviene dovrebbe prodursi un mutamento sociale in uno o più ambiti della 
vita associata, con conseguenze tutt’affatto che secondarie sulle relazioni di genere. 
In sintesi, gli assunti della nostra indagine sono i seguenti:  
1) il genere è una costruzione sociale dalla quale traggono origine le diseguaglianze 
scontate dalle donne;  
2) problemi inediti possono ridefinire o trasformare radicalmente tale costruzione. 
Sulla base di questi due assunti, il nostro scopo è rilevare alcune tendenze relative al grado 
di intensità delle diseguaglianze di genere in Umbria e individuare possibili dinamiche di 
mutamento.  
 
Coordinate teoriche: costruzione sociale del genere, mutamento e approccio sistemico 
 

Sesso biologico, ruoli, identità e aspettative di genere vengono spesso tra loro confusi 
(Smelser, 2007). Gli stereotipi di genere consistono in tale confusione (Rubin, 1975). Essi 
legittimano quella diseguale suddivisione dei compiti tra uomini e donne (Piccone Stella, 
Saraceno, 1996), dalla quale pure traggono origine. 
Si può ipotizzare che alla base di questa relazione vi sia un comune fattore: la costruzione 
sociale del genere (fig. 1). 
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In altre parole, stereotipi e divisione del lavoro sociale costituiscono oggettivazioni 
dell’attività umana (Crespi 1985; Montesperelli 2014) rese possibili da quella che Ricoeur 
(1986) chiama “prassi simbolica”.  
È in questo livello profondo che la società prende forma, anche nella sua dimensione di 
genere.  
 
Fig. 1 - La relazione tra stereotipi e diseguale divisione del lavoro sociale tra i generi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detto in altri termini, il problema della costruzione del genere rinvia al complesso 
rapporto tra realtà e linguaggio, perché si tratta di un aspetto del più ampio processo di 
costruzione della realtà. Per chi si pone in questa prospettiva, tale processo non precede 
l’asimmetria di genere nelle interazioni faccia a faccia, ma è ad essa coestensiva.  
La non piena tematizzazione del concetto di costruzione sociale del genere è alla base delle 
difficoltà analitiche relative alle spiegazioni delle diseguaglianze scontate dalle donne. 
Ad esempio, sebbene media e diversi attori collettivi denuncino gli stereotipi di genere, le 
diseguaglianze persistono. Ciò porta molti studiosi a ritenere opportuno l’intervento non 
in direzione della modifica degli stereotipi, ma sul versante degli assetti istituzionali, al fine 
di incidere direttamente sulla divisione del lavoro sociale. 
Tuttavia, gli interventi di contrasto alle diseguaglianze di genere si mostrano spesso non 
pienamente efficaci. E ciò riporta l’attenzione sulle resistenze culturali presenti nella società. 
Dunque, non si esce dal circolo vizioso tra stereotipi e divisione del lavoro sociale, se non 
si pone attenzione al concetto di costruzione sociale del genere. 
Per comprendere come prenda forma questo processo, bisogna allentare la prospettiva 
analitica basata solo sul linguaggio delle variabili e adottare un approccio sistemico. 
Una strada per raggiungere questo scopo consiste nello studio del modello sociale che 
governa una data società. Quello di modello sociale è un concetto utile a esaminare la 
società come un sistema di istituzioni. Questo concetto si richiama a quello di formazione 
sociale di Gallino (1987).  
Il sociologo italiano considera la società come un macrosistema composto da quattro 
pilastri, quali il modo di produzione economica, quello di organizzazione politica, il modo 
di riproduzione socio-culturale e quello di riproduzione bio-psichica. La combinazione, 
con un grado sufficiente di coerenza, dei quattro suddetti modi di organizzazione 
configura una determinata formazione sociale. 

Costruzione 
sociale del genere 

Diseguale divisione 
del lavoro sociale 

 

Stereotipi 
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Lo schema quadripartito permette di considerare le diseguaglianze di genere in ognuno dei 
quattro modi principali di organizzazione sociale.  
Il sistema a cui in letteratura si è prestato più attenzione è stato quello economico: alle 
diseguaglianze di reddito e carriera (Crompton, 1993; Isfol, 2010), e alla segregazione 
occupazionale in determini ambiti professionali (Semenza, 2004; Cacouault-Bitaud, 2009) e 
segmenti del mercato del lavoro (Reyneri, op. cit.), si somma oggi l’emergente svantaggio 
delle donne più qualificate nel mettere in pratica le effettive competenze apprese lungo il 
percorso formativo (Parziale, 2012). 
Tuttavia, la situazione non sembra migliore negli altri tre sotto-sistemi. 
La riproduzione bio-psichica continua ad essere tale da fondarsi sulla “doppia presenza 
femminile” (Balbo, 1978), che spesso diviene tripla nella società umbra (Montesperelli, 
2008): le donne devono districarsi tra casa, lavoro e cura dei parenti non conviventi. 
Nonostante una più equilibrata ripartizione tra compiti domestici e impegno professionale, 
soprattutto tra i giovani e le fasce più istruite, le donne continuano comunque a scontare 
uno svantaggio non di poco conto. Anzi, questo aspetto rischia di essere sottovalutato se 
non si considera che la scelta tra carriera e vita privata è più stringente per le donne. Le 
carriere di queste ultime, peraltro, risultano particolarmente dipendenti dalle risorse offerte 
dalla famiglia di origine e di formazione (Poggio, 2008; Parziale, 2008a). E anche quando la 
relazione di genere pare assumere una forma molto più equilibrata, a costo di una 
maggiore precarietà delle giovani coppie, a pagare possono essere altre donne: le catene 
migratorie femminili (Ehreinreich, Hochschild, 2004) sono sempre più alimentate 
dall’esternalizzazione di parte delle attività di cura a badanti, baby sitter, colf. 
L’idea che esista una relazione di influenza reciproca tra produzione economica e 
riproduzione bio-psichica è oramai assodata. Esiste un’ampia letteratura in proposito sui 
sistemi di welfare (Esping-Andersen, 2000, 2011; Saraceno, Naldini, 2007; Ferrera, 2008) 
che evidenzia come dalla famiglia dipenda la quantità di lavoro non retribuito utile alla 
riproduzione del sistema economico; all’aumentare di questa quantità diminuisce il costo 
del lavoro sul mercato, nonché la domanda aggregata di beni/servizi, e dunque le 
opportunità occupazionali “aggiuntive”, di cui possono beneficiare le donne. Allo stesso 
tempo l’espansione dei posti di lavoro, spesso prodotta direttamente o indirettamente dagli 
investimenti pubblici, riduce le attività svolte all’interno della famiglia. 
Al problema della de-familizzazione dei servizi di cura si associa quello ben più rilevante 
della capacità, esclusivamente femminile, di procreazione: la teoria funzionalista giustifica 
la distinzione in ruoli espressivi femminili e ruoli strumentali maschili (Parsons, Bales, 
1955) chiamando in causa proprio questa capacità. 
Tuttavia, approcci come quello funzionalista sono stati attaccati da più parti. In realtà, le 
ricerche dell’antropologa Mead (1935) nella prima metà del Novecento avevano già 
rimarcato l’etnocentrismo delle visioni “essenzialiste” - in cui pare ricadere lo stesso 
funzionalismo -, rivelando l’esistenza di società in cui la suddivisione tra ruoli strumentali e 
ruoli espressivi risultavano “capovolte” rispetto al “più civilizzato Occidente”. 
Altri studiosi si sono soffermati sull’innovazione tecnologica, e in particolare sulla 
diffusione dei contraccettivi, come fattore che ha accresciuto la libertà delle donne e 
contribuito a contrastare la cultura della loro sottomissione come proprietà sessuale 
(Collins, 1992). Touraine (2000) a questo proposito si è soffermato sulla rottura della 
separazione tra produzione e riproduzione nelle società terziarizzate.  
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Infatti, le asimmetrie di genere si sono rette per lungo tempo sulla distinzione tra un 
“dentro” e un “fuori”, ossia tra sfera privata e sfera pubblica, con le donne destinate solo 
alla prima. Questa distinzione è oggi saltata, ma non è ancora chiaro se la confusione degli 
spazi configuri un equilibrio migliore tra i generi, o produca effetti perversi perché il mondo 
della vita viene ulteriormente colonizzato dal sistema economico (Habermas, 1981). 
In ogni caso, proposte provenienti dal sistema politico come il riconoscimento del ruolo di 
lavoratrici delle casalinghe risultano deboli perché non considerano che questo tipo di 
lavoro spesso si caratterizza per un perimetro fisico-sociale di azione alquanto ridotto. 
Più in generale, se l’innovazione tecnologica ha ridotto il tempo da dedicare alla riproduzione 
e aumentato quello dei consumi (Gershuny, 1984), è altrettanto vero che tutto ciò da un lato 
ha innalzato le aspettative sociali e al tempo stesso le esigenze economiche delle famiglie; 
dall’altro lato ha favorito lo sviluppo di nuove identità femminili. 
Sono molteplici i fattori che hanno contribuito alla messa in discussione della divisione di 
genere del lavoro sociale, eppure “la tripla presenza” in società come quella umbra 
continua ad esservi: la cura della famiglia e la maternità vengono ancora considerate costi 
sociali da ridurre, caricandoli per lo più sulle donne. Istituzioni e imprese restano 
progettate al maschile in tutto il Paese (Beccalli 1991, 2005; Gherardi 1998; Rella 2000; 
Gherardi, Poggio 2003; Poggio, op. cit.; Sartori, 2009). Al di là delle resistenze culturali per 
un più profondo cambiamento delle istituzioni, la costruzione sociale del genere pare agire 
sotterraneamente, se è vero che anche le lavoratrici più qualificate vivono una condizione 
di svantaggio rispetto ai colleghi uomini. Ad esempio, le donne sembrano incontrare 
maggiori difficoltà degli uomini nel costruire reti vincenti, utili al successo professionale. 
Si tratta di una questione sottovalutata, che chiama in causa il sistema politico. Infatti, ci si 
meraviglia della minore partecipazione alla sfera pubblica delle donne, senza interrogarsi fino 
in fondo sulle sue cause: si invocano leggi sulle quote rosa che paiono rimarcare l’esistenza di 
asimmetrie di genere piuttosto che essere strumento risolutivo di queste. 
Probabilmente la minore partecipazione alla sfera pubblica e politica non sembra risolversi 
completamente con le quote; evidentemente c’è un problema di praticabilità che risale a 
cause più profonde: andrebbero considerati, ad esempio, l’influenza della differente 
socializzazione primaria di uomini e donne e il ruolo dei giochi infantili nello sviluppare 
competenze utili nella vita adulta (Chodorow, 1978). 
Deve essere così chiamato in causa anche il sistema socio-culturale, e in esso la famiglia: la 
ripartizione di compiti e ruoli tra i genitori si riflette anche in termini di trasmissione inter-
generazionale di modelli di comportamento, norme, valori, mappe cognitive.  
Si pensi alla partecipazione alla vita culturale, aspetto connesso col potere di produzione 
simbolica e di lettura critica della realtà: l’accesso alla sfera intellettuale da parte delle 
donne si è rivelato storicamente difficile (Scott, 1998).  
In altre parole, per una reale comprensione delle diseguaglianze di genere (e un loro 
efficace contrasto) pare utile avvalersi di una visione sistemica, che veda il luogo di origine 
delle diseguaglianze di genere nel crocevia tra i 4 modi di organizzazione sociale, piuttosto 
che solo in uno o alcuni di questi. 
Quanto detto pare suggerire l’utilità di un’azione politica diretta alla ricombinazione dei 4 
modi di organizzazione sociale. Ma quale è la ricombinazione giusta? Non esistono ricette 
precise e pre-confezionate. È utile, tuttavia, guardare alla contraddizioni emergenti dal 
modo in cui i 4 sotto-sistemi interagiscono.  
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Tali contraddizioni costituiscono potenziali problemi che possono mettere in discussione 
le tipizzazioni consolidate, sollecitare gli attori sociali alla messa in discussione di 
quell’atteggiamento naturale nella vita quotidiana (Schütz, op. cit.) che hanno nei confronti 
di ruoli, aspettative e identità di genere. E per inciso, ciò vale anche (se non soprattutto) 
per le donne: come sottolinea Bourdieu (op. cit.), l’organizzazione sociale è androcentrica al 
punto che anche le donne più emancipate incontrano difficoltà nell’opporsi al dominio 
maschile, avendo a disposizione mediazioni simboliche prodotte per lo più dagli uomini. 
La rottura tra categorie mentali e relazioni sociali oggettivate (Bourdieu, 2009) può, 
dunque, avvenire quando si manifestano crepe, per via di una complessa combinazione di 
fattori, che aprono la strada al cambiamento. 
La ricerca sociale può sollecitare senz’altro la riflessività degli attori, ma lo fa con maggiore 
efficacia quando all’individuazione delle diseguaglianze di genere unisce una possibile 
comprensione delle dinamiche di integrazione sociale. Lo studio delle diseguaglianze di 
genere in un’ottica territoriale può essere allora congeniale a questo specifico obiettivo 
cognitivo. Ci stiamo riferendo alla possibilità di esaminare le diseguaglianze di genere, 
scovando contraddizioni sociali da interpretare come fattori di possibile cambiamento e 
intervento politico, e al tempo stesso come tracce del funzionamento della società.  
 
Metodo: studiare il modello sociale in una duplice ottica 
 

Molte teorie orientate allo studio delle diseguaglianze scontate dalle donne pongono la 
famiglia come il luogo privilegiato nel quale la costruzione sociale del genere, con le 
conseguenti asimmetrie, prende forma e si sviluppa. 
Sterminata è la letteratura sulla famiglia, di cui va evidenziata la funzione ambivalente 
(Montesperelli, 2015). Tuttavia, un così vasto studio non può essere sviluppato in questa 
sede. Stesso discorso vale per l’analisi dei quattro modi di organizzazione sociale del 
modello umbro: uno studio approfondito richiederebbe un intero volume e molti anni di 
ricerca. Abbiamo così dovuto circoscrivere oggetto e finalità dello studio, senza perdere 
completamente l’ancoraggio a un approccio come quello delineato nel paragrafo 
precedente. Questo contributo piuttosto che definire i modi di produzione economica, 
gestione politica, riproduzione socioculturale e riproduzione bio-psichica nella società 
umbra, fa riferimento solo ad ambiti specifici di questi quattro sistemi. Gli indicatori per lo 
studio dei 4 modi di organizzazione sociale sono stati selezionati tra quelli che l’ISTAT 
impiega per la costruzione dell’indice di Benessere Equo e Sostenibile (BES). 
Per ogni ambito abbiamo costruito uno o più indici seguendo uno schema quadripartito, 
che qui chiamiamo “REPC”. Il primo ambito (R) fa riferimento al sistema di riproduzione 
bio-psichica: abbiamo deciso di partire da questo, proprio perché si tratta dell’ambito 
privilegiato d’azione della famiglia, istituzione centrale per condurre uno studio di genere; 
col secondo (E) esaminiamo, invece, il sistema economico, o più precisamente la sua 
capacità di inclusione lavorativa; il terzo ambito selezionato (P) concerne la partecipazione 
politica ampiamente intesa e, dunque, rinvia all’omonimo sistema; infine, col quarto 
ambito (C) abbiamo esaminato sia la scolarizzazione sia la partecipazione ad attività 
culturali. Allo stesso tempo abbiamo studiato il modello sociale in una doppia ottica: quella 
maschile e quella femminile. Ad esempio, abbiamo dapprima considerato l’inclusione 
lavorativa complessiva e poi l’abbiamo distinta per genere. Analogo discorso vale per gli 
altri ambiti.  
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Complessivamente sono stati elaborati 13 indici, così suddivisi: 3 per l’ambito economico, 
3 per quello politico, 6 per quello culturale - in cui abbiamo esaminato, come detto, due 
aspetti differenti - 1 per quello inerente alla riproduzione bio-psichica. In quest’ultimo 
caso, come vedremo (quarto paragrafo), non ha senso fare distinzione per genere. 
Possiamo definire questi 13 indici come “sistemici”, perché la loro comprensione dipende 
da una visione di insieme, che considera la correlazione tra i diversi ambiti di 
organizzazione sociale esaminati: ad esempio, l’inclusione lavorativa può essere meglio 
compresa alla luce della scolarizzazione, del tipo di riproduzione bio-psichica, forse della 
partecipazione politica. Non solo, l’inclusione lavorativa maschile può essere compresa 
solo alla luce di quella femminile, e viceversa. 
Successivamente abbiamo costruito un secondo gruppo di indici: si tratta di “indici 
relazionali”. Essi sono stati impiegati con lo scopo di valutare il grado di intensità di un 
dato tipo di diseguaglianza di genere in ognuno degli ambiti previsti dallo schema REPC. 
Lo studio è stato condotto considerando due periodi: quello immediatamente precedente 
alla crisi economica attuale o al massimo al suo inizio (sono stati considerati i dati meno 
recenti a partire dal 2003; non si è andato mai oltre il 2008 quando non è stato possibile 
reperire dati relativi agli anni precedenti) e quello successivo, riferito ai dati più recenti (a 
seconda delle variabili selezionate e dei dati disponibili, si oscilla dal 2009 al 2013).  
La distinzione tra indici sistemici e indici relazionali si collega a quella tra integrazione 
sistemica e integrazione sociale proposta da Lockwood e ripresa da Habermas (op. cit.).  
Da un lato, abbiamo analizzato il grado di coerenza (stimato tramite il coefficiente di 
correlazione di Pearson3) tra gli indici sistemici relativi agli ambiti esaminati, 
comprendendo come esso vari a seconda del genere. Con questo tipo di analisi, dunque, 
abbiamo valutato il grado di integrazione sistemica della società. 
Dall’altro lato, abbiamo tenuto conto anche dell’integrazione sociale. In questo secondo caso 
abbiamo interpretato i dati con l’intento di imputare alcune dinamiche che fanno riferimento 
al modo in cui i uomini e donne si relazionano, e per questa via contribuiscono alla 
riproduzione o alla trasformazione della relazione di genere. Dunque, pur facendo 
riferimento a indici di diseguaglianza costruiti su dati territoriali - e con l’accortezza di non 
cadere nella fallacia ecologica (Robinson, 1950) - abbiamo tentato di individuare alcune 
dinamiche relative all’azione dei soggetti, e non solo al funzionamento delle istituzioni.  
L’esame congiunto dell’integrazione sistemica e di quella sociale rende possibile gettare 
luce su alcuni aspetti del mutamento sociale, sebbene in riferimento solo a un periodo 
ristretto come quello relativo all’ultimo decennio, segnato dall’aumento delle 
diseguaglianze economiche e dalla crescita di povertà e disoccupazione (ISTAT, 2013). 
L’attenzione è stata posta sull’Umbria, tuttavia per una sua reale comprensione lo studio è 
condotto ricorrendo alla comparazione con le altre regioni italiane. Essendo lo studio di 
scala regionale, abbiamo ritenuto utile considerare l’Umbria come una società locale 
(Bagnasco, Negri, 1994; Bagnasco, 2012) inserita nella più ampia società nazionale: in più 
lavori dell’AUR è stato evidenziata l’importanza, oggi più del passato, di studiare le realtà 
locali; esse sono sempre più interconnesse alle dinamiche della globalizzazione, ma proprio 
in funzione di queste assumono una propria capacità di adattamento, resilienza, 
ricostruzione sociale del territorio che va oltre il contenitore dello Stato-nazione e fa 
parlare di regionalizzazione (Arrighi, 2003; Scott, 2011). 
                                                                                              
3 Per maggiori dettagli su questo tipo di coefficiente statistico rinviamo a Marradi (1995). 



 54 

Analisi dei quattro modi di organizzazione sociale umbra in un’ottica di genere 
 

L’organizzazione sociale umbra si è storicamente caratterizzata per il ruolo centrale 
rivestito dalla famiglia non solo nell’ambito della riproduzione bio-psichica, ma anche in 
quello economico, politico, culturale. La famiglia umbra nel corso del Novecento ha 
svolto la funzione di ricomposizione tra tradizione e modernità nel processo di 
trasformazione della società locale da rurale a industriale, nonché di cerniera tra sfera 
privata e sfera pubblica: a differenza di altre aree del Paese (il Nord-Ovest a intensa 
industrializzazione e il Sud tendenzialmente più agricolo), l’Umbria nel corso del 
Novecento ha visto proprio la famiglia alimentare l’azione collettiva di partiti e sindacati, e 
per questa via forgiare in senso universalista la sfera pubblica regionale (Seppilli, 2009). 
Per quanto concerne il nostro oggetto di studio, non è chiaro se l’ampio spazio dato alla 
famiglia abbia promosso credenze e pratiche tradizionali, che tendenzialmente 
riproducono le asimmetrie tra uomini e donne a casa come a lavoro; o se, invece, 
l’orientamento alla sfera pubblica piuttosto che al particolarismo della sfera privata 
(Montesperelli, Acciarri, 2013) abbia comportato un rapporto più equilibrato tra i generi.  
In realtà, se si considerano gli ultimi sessant’anni circa, le dinamiche sembrano essere state 
contraddittorie. 
Da un lato, il sistema politico-istituzionale umbro si è progressivamente caratterizzato per 
un buon investimento nelle politiche scolastiche tanto quanto nei servizi socio-educativi, 
entrambi ambiti che dovrebbero aver promosso nel tempo l’emancipazione delle donne. 
L’alta scolarizzazione, ad esempio, dovrebbe favorire la trasmissione di valori e pratiche 
più egualitarie, almeno in termini di relazioni tra i generi. La scolarizzazione femminile è in 
questa regione marcata al punto da caratterizzare l’Umbria come una società locale ad alto 
tasso di istruzione. 
Allo stesso tempo, l’ampia diffusione di servizi sociali ed educativi favorisce l’occupazione 
femminile, ma non sempre contrasta la diseguale attribuzione dei compiti familiari e la 
segregazione delle donne in quei comparti che si configurano come prolungamento delle 
attività di cura nel mercato. Anzi, l’apertura alla sfera pubblica da parte della famiglia 
umbra pare essere stata compensata da un’organizzazione sociale che ha liberato tempo 
libero per gli uomini piuttosto che per le donne: per queste ultime, come detto, la doppia 
presenza (casa-lavoro) si traduce in realtà in un triplice impegno, essendo le donne dedite 
anche alla cura dei familiari non conviventi. 
Il modello sociale regionale è in questo abbastanza simile a quello del Nord-Est e Centro 
Italia: esso si fonda sulla stretta connessione, garantita soprattutto da legami fiduciari 
familiari e di vicinato, fra tessuto produttivo, sistema politico e relazioni sociali (Carlone, 
Montesperelli 2006). In altre parole, lo sviluppo regionale basato sull’economia diffusa è 
stato possibile grazie al sovraccarico funzionale della famiglia, ottenuto tramite il grande 
sforzo nelle attività di cura delle donne. Ciò ha comportato verosimilmente una divisione 
del lavoro tradizionale, vantaggiosa per gli uomini. Il quadro fornito da una serie di indicatori 
qui selezionati per comprendere alcuni meccanismi di riproduzione bio-psichica sembra 
confermare questa ipotesi. 
Ancora agli inizi del XXI secolo la società umbra si teneva allineata, “in squadra”, per 
usare la fortunata espressione di Bagnasco (2003), grazie all’elevato uso delle risorse 
endogene della società locale e fornite per lo più da un’organizzazione familiare 
tradizionale. Tuttavia, come Montesperelli (2008) paventava già qualche anno fa, con il 
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prolungarsi della crisi economica l’eccessivo ripiegamento difensivo sulle sole risorse 
familiari potrebbe non essere più sufficiente ad affrontare un contesto contraddistinto da 
penuria e precarietà occupazionale. 
La nostra analisi conferma questi timori rilevando peraltro attriti tra comportamenti 
orientati alla solidarietà familiare e comunitaria, e comportamenti ispirati all’autonomia 
individuale: è come se la società umbra andasse alla ricerca di un nuovo compromesso tra 
questi due tipi di orientamento. Va da sé che dai contenuti del compromesso dipende la 
più ampia riorganizzazione della divisione sociale del lavoro tra uomini e donne. 
Se concentriamo l’attenzione sull’ambito temporale qui privilegiato, notiamo un 
interessante mutamento nell’ultimo decennio circa. Poco prima della crisi economica, 
avviatasi nel 2007, l’Umbria confermava il profilo di fine anni Novanta, restando la 
regione del Centro-Nord col più alto quoziente di nuzialità e la più alta incidenza di 
matrimoni religiosi. Separazioni e divorzi facevano registrare, invece, i valori più bassi. 
Tuttavia, nell’ultimo decennio circa si è assistito a un allineamento dell’Umbria al dato nazionale.  
Il mutamento ancora una volta si è manifestato secondo quella logica di mediazione e 
compensazioni tipica dell’Umbria: si sono ridotti i matrimoni e sono aumentate le frizioni 
in famiglia, ma nel 2011 (ultimo dato disponibile) non si va oltre gli 8,1 divorzi ogni 10.000 
abitanti. Si tratta di un valore superiore a quello del 2004 (6,3), tuttavia inferiore ancora 
una volta a tutte le regioni del Centro e Nord Italia. In compenso il tasso di separazioni 
raggiunge i livelli del Nord-Ovest e supera quelli delle altre ripartizioni, Centro escluso 
(tab. 1). 
 

Tab. 1 - Tasso di separazioni (ogni 10.000 abitanti) dal 2004 al 2011. Confronto tra 
l’Umbria e le diverse ripartizioni geografiche del Paese 
 

Aree 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Umbria 12,2 13,4 12,7 14,1 12,0 13,5 16,2 16,3 

Nord-ovest 18,1 17,0 16,2 16,4 16,3 16,5 16,7 16,3 
Nord-est 14,7 14,4 14,2 14,2 14,2 14,3 13,7 13,9 
Centro 17,0 17,2 15,9 16,3 16,6 16,5 17,5 17,0 

Mezzogiorno 10,2 10,4 10,7 10,7 11,5 12,1 12,7 13,4 
Italia 14,4 14,2 13,8 13,9 14,3 14,5 14,9 15,0 

Fonte: ISTAT, Separazioni personali dei coniugi 
 

Possiamo, dunque, ipotizzare che nel periodo osservato la società umbra sia stata 
attraversata da una serie di problematiche che ha male assorbito. La famiglia si mostra 
meno solida e più difficile da formare. Tuttavia, la grande importanza rivestita da questa 
istituzione spinge le persone a preferire eventualmente soluzioni quali la separazione 
piuttosto che scelte radicali come il divorzio. I matrimoni civili sono passati nello stesso 
periodo dal 31% al 43,6%, rivelandosi comunque un tipo di rito a cui gli umbri sono meno 
propensi rispetto agli italiani centro-settentrionali: solo nelle Marche l’incidenza dei 
matrimoni religiosi resta più alta. 
Dunque, nonostante la crescente presenza di stranieri (componente della popolazione più 
propensa al matrimonio e alla procreazione), in Umbria si fatica a costituire nuovi nuclei 
familiari. Anche il quoziente di natalità è sceso dal 2004 al 2012 (da 9 a 8,3 ogni 1.000 
abitanti), a dimostrazione non solo delle difficoltà di emancipazione dei giovani dai nuclei 
familiari di origine, ma anche del mutato atteggiamento verso le forme tradizionali di 
convivenza.  
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Lo scenario appena delineato si può cogliere meglio facendo riferimento a un indice 
“sistemico” (v. terzo paragrafo), che considera il modo di organizzazione specificatamente 
volto alla riproduzione bio-psichica nelle regioni italiane in due periodi diversi: nel 2003-
2005, periodo ante crisi, e nel 2009-2013, periodo a noi più vicino4 (tab. 2). 
L’indice riferito al primo periodo in esame (antecedente la crisi economica) riproduce il 
61,5% della varianza di tutte le variabili elencate, con l’esclusione del tasso di separazione: 
il quoziente di nuzialità nel 2004 è “correlato” negativamente all’indice (il coefficiente 
componenziale5 è -0,218), mentre le altre variabili sono “correlate” positivamente (tasso di 
matrimoni civili nel 2004: 0,256; tasso di divorzi nel 2004: 0,237; soddisfazione per il 
tempo libero nel 2005: 0,214; presa in carico dei servizi per l’infanzia nel 2004: 0,176; 
percentuale di persone che nel 2003 hanno fornito aiuto gratuito ad altri soggetti non 
conviventi: 0,158). 
 

Tab. 2 - Paniere iniziale delle variabili relative alla riproduzione bio-psichica nei due 
periodi esaminati 
 

Variabili Anni 
Quoziente nuzialità (matrimoni ogni 1.000 residenti) 2004 2012 

Percentuale matrimoni civili (su totale matrimoni) 2004 2012 
Tasso divorzi (ogni 1.000 residenti) 2004 2012 

Tasso separazioni (ogni 1.000 residenti) 2004 2012 
Soddisfazione per il tempo libero (Percentuale di persone  

che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte) 2005 2013 

Percentuale persone dai 14 anni in su che (nelle ultime 4 settimane) hanno fornito  
aiuto gratuito ad altri soggetti non conviventi (parenti e non) 2003 2009 

Presa in carico dei servizi per l’infanzia (percentuale di bambini 0-2 anni che fruiscono dei servizi) 2004 2011 
 

Un punteggio positivo sull’indice segnala la presenza in una data regione di un modo di 
riproduzione bio-psichica che per comodità definiamo di tipo “moderno”, perché basato 
sull’indebolimento del ruolo centrale della famiglia: la socializzazione primaria da parte della 
famiglia è supportata in misura maggiore da quella fornita dai servizi per l’infanzia; il grado di 
autonomizzazione degli individui dai vincoli tradizionali di solidarietà familiare cresce (come 
testimoniano i tassi di divorzio, matrimoni civili e nuzialità), mentre è più alta la soddisfa-
zione per il tempo libero. La minore compattezza del nucleo familiare viene compensato dal 
ricorso in molti casi al sostegno gratuito a persone non conviventi (parenti e non).  
Se teniamo conto anche dell’indice relativo al 2009-20136, notiamo che l’Umbria mantiene 
una posizione mediana tra le regioni meridionali, maggiormente orientate a forme di 
riproduzione tradizionali e incentrate sul ricorso alla formazione di famiglie “standard”, e 

                                                                                              
4 La costruzione di questo come di tutti gli altri indici è avvenuta col ricorso all’analisi in componenti principali 
(ACP) a due stadi (Marradi, Di Franco, 2003). Per quanto concerne la scelta degli anni di riferimento per i due 
periodi molto è dipeso dalla disponibilità dei dati. In ogni caso, come detto in precedenza, per esaminare il 
periodo precedente all’intensificarsi della crisi economica non siamo andati mai oltre il 2008; mentre per il 
periodo successivo il dato meno recente è del 2009. Per ogni singola variabile selezionata, il confronto tra i due 
periodi copre almeno una distanza temporale di 5 anni.  
5 Il coefficiente componenziale corrisponde in verità a un coefficiente standardizzato di regressione lineare 
multipla, e non a un coefficiente di correlazione. 
6 La varianza riprodotta è simile (61,4%) e i coefficienti componenziali sono i seguenti: - 0,172 per il quoziente 
di nuzialità nel 2012; 0,255 per il tasso di matrimoni civili nel 2012; 0,221 per il tasso di divorzi nel 2011; 0,244 
per la presa in carico dei servizi nel 2011; 0,187 per la soddisfazione per il tempo libero nel 2013; 0,183 per la 
percentuale di persone che nel 2009 hanno fornito aiuto gratuito ad altri soggetti non conviventi. 



 57 

le regioni settentrionali in cui sono più diffusi fenomeni quali: la messa in discussione della 
famiglia tradizionale, l’affidamento a pratiche di solidarietà extra-familiari e/o familiari 
“de-centrate” (una sorta di famiglia estesa non più convivente sotto lo stesso tetto), la 
diffusione di servizi per l’infanzia. 
Tuttavia, si registra uno spostamento della società umbra verso forme meno tradizionali di 
organizzazione della riproduzione: se prima della crisi economica la nostra regione si 
poneva sotto la media delle regioni italiane, ora si colloca più in alto, superando non solo 
le regioni meridionali, ma anche Marche e Lazio (fig. 2). 
Nelle regioni in cui il modo di organizzazione della riproduzione è di tipo moderno si 
registra una più alta soddisfazione per il tempo libero da parte soprattutto delle donne; nel 
secondo periodo, però, la correlazione positiva tra le due variabili si attenua7. 
Probabilmente ciò è da attribuire alla progressiva influenza dei fattori economici sulla 
soddisfazione per la propria vita: le difficoltà materiali (e anche di mobilità sociale) legate 
alla crisi fanno aumentare le frustrazioni personali e le tensioni familiari. 
 

Fig. 2 - La collocazione delle regioni italiane sull’indice di riproduzione moderna nei 
due periodi esaminati 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Viceversa, nel passaggio dal primo al secondo periodo aumenta la correlazione tra l’indice 
in questione e la percentuale di persone che forniscono aiuto a non conviventi, e ciò vale 
in particolare per gli uomini8. L’indice sembrerebbe segnalare un timido cambiamento nei 
rapporti di genere, anche se il dato più recente si ferma solo al 2009 e l’ipotesi andrebbe 
esaminata tenendo sotto controllo la variabile età9. Serve, dunque, molta cautela. 
                                                                                              
7 I coefficienti di Pearson che misurano la correlazione tra soddisfazione per il tempo libero da parte degli 
uomini nel 2005 e nel 2013 e l’indice in parola sono rispettivamente 0,767 e 0,625. Nel caso della soddisfazione 
per il tempo libero da parte delle donne si passa da 0,795 a 0,690. 
8 La correlazione tra l’indice e la percentuale di uomini che fornisce aiuto a non conviventi passa da 0,527 a 
0,680, mentre gli analoghi valori considerando l’aiuto offerto dalle donne sono rispettivamente 0,601 e 0,659.  
9 Ad esempio, nel caso umbro l’alta presenza di anziane sole piuttosto che di uomini nella stessa condizione 
socio-anagrafica potrebbe far abbassare la percentuale di donne che forniscono aiuto e, viceversa, far innalzare 
la percentuale di donne che questo aiuto lo ricevono. 
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In uno studio dell’AUR sull’integrazione sociale in Umbria, pubblicato all’inizio della crisi 
economica (AUR, 2008), emergeva ancora una volta il ruolo centrale della famiglia nel 
continuare a mediare le esigenze della produzione economica con quelle della 
riproduzione bio-psichica. Si trattava per lo più di un’azione di adattamento all’emergente 
crisi economica: la riorganizzazione delle reti familiari di sostegno reciproco rimediava alla 
precarietà occupazionale, legata a sua volta alla trasformazione del lavoro e degli assetti 
produttivi. Il mutato contesto socioeconomico sollecitava nuove forme di convivenza 
sociale che venivano, però, riassorbite nella possibilità - offerta anche dalla particolare 
conformazione urbanistica della regione (Rossi, 2005) - di creare una sorta di “famiglia 
estesa a distanza ragionevole”. Tutto ciò facilitava sia l’azione di governo dei processi 
economici da parte del sistema politico sia l’integrazione sociale da parte del sistema socio-
culturale. In questi ultimi anni pare invece che vi sia stato uno smottamento non di poco 
conto. Ciò non si traduce automaticamente in una maggiore emancipazione femminile, 
bensì nella manifestazione di rapporti contraddittori tra i quattro modi di organizzazione 
sociale qui esaminati. Lo studio sulle asimmetrie di genere sembra suggerire l’idea di una 
società umbra in cui i diversi ambiti della vita associata si mostrano oggi “disallineati”.  
 
Inclusione economica e diseguaglianza di genere 
 

L’analisi dell’indice di riproduzione bio-psichica offre, sebbene solo per sommi capi, 
informazioni sul mutamento della famiglia e dei rapporti di genere al suo interno. Date le sue 
caratteristiche intrinseche non abbiamo potuto elaborare un apposito indice maschile e un 
analogo indice femminile: divorzi, separazioni, matrimoni coinvolgono a un tempo entrambi 
i generi. Al contrario, se spostiamo lo sguardo sul sistema economico, e specificatamente 
sulle capacità di inclusione del mercato del lavoro, allora possiamo acquisire quella duplice 
prospettiva evocata nel terzo paragrafo.  
Infatti, i meccanismi di inclusione lavorativa sono differenti per uomini e donne, perché 
esiste un rapporto asimmetrico tra i generi: le donne devono superare più prove per trovare 
un impiego (di qui la maggiore propensione ad allungare la carriera scolastica), in quanto 
scontano diseguaglianze tanto nell’allocazione nel mercato del lavoro quanto nella 
valutazione all’interno delle organizzazioni. Sono infatti impiegate più facilmente nei 
segmenti lavorativi meno remunerativi e incontrano maggiori difficoltà nel fare carriera 
(Bimbi, 2003; Sartori, op. cit.; Parziale, 2012, op. cit.). Per studiare l’asimmetria di genere nel 
mercato del lavoro abbiamo selezionato un paniere di 11 variabili (tab. 3) dal quale abbiamo 
estrapolato gli indici di inclusione lavorativa. 
In merito al periodo che precede l’inizio della crisi economica, o comunque la sua 
intensificazione, l’inclusione lavorativa può essere valutata tramite un indice che comprende: 
tasso di occupazione dei giovani di 15-24 anni nel 2004, tasso di trasformazione dei 
lavoratori da instabili a stabili nel 2004, punteggio medio regionale nel 2003 (su una scala da 
0 a 10) in merito alla soddisfazione per il lavoro svolto, percentuale di lavoratori con bassa 
paga (retribuzione oraria inferiore dei 2/3 a quella mediana) nel 2008. Le prime tre variabili 
presentano un coefficiente componenziale10 di segno positivo, la quarta di segno negativo. 
 

                                                                                              
10 Rimandiamo alla nota 4. I coefficienti componenziali sono i seguenti: tasso di occupazione dei giovani di 15-
24 anni (0,313), tasso di trasformazione dei lavoratori instabili in stabili (0,242), soddisfazione per il lavoro 
svolto (0,285), percentuale di lavoratori con bassa paga (-0,298). 
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Tab. 3 - Variabili selezionate per l’analisi dell’inclusione lavorativa 
 

Variabili Anni 
Tasso di occupazione 15-64 anni 2004 2013 
Tasso di occupazione 15-24 anni 2004 2013 
Tasso di disoccupazione 15-74 2004 2013 

Tasso di disoccupazione 15-24 anni 2004 2013 
Tasso di disoccupazione lunga durata 2004 2013 

Tasso di mancata partecipazione al lavoro 15-74 anni 2004 2013 
Tasso di trasformazione dei lavoratori instabili in stabili 2004 2013 

Lavoratori con bassa paga (%) 2008 2013 
Occupati sovra istruiti (%) 2004 2013 

Soddisfazione per il lavoro svolto (media 0-10) 2003 2013 
Occupati con istruzione universitaria in professioni scientifico tecnologiche (%) 2004 2013 

 
Lo stesso indice calcolato solo per gli uomini e successivamente solo per le donne non 
cambia, se non nei valori dei coefficienti componenziali: l’inclusione lavorativa delle donne 
risente meno della capacità dell’assetto produttivo di stabilizzare la forza lavoro, in quanto 
l’inserimento di un numero relativamente alto di donne nel mercato del lavoro è scambiata 
con la maggiore diffusione dei contratti atipici11: più precisamente questo fenomeno si 
collega al grado di espansione della piccola impresa privata nel terziario. Inoltre, cambia la 
capacità dell’indice di riprodurre la varianza delle variabili impiegate: si passa dal 75,6% 
della varianza riprodotta nel caso dell’indice di inclusione lavorativa generale all’80,3% 
dell’analogo indice maschile, mentre il corrispondente indice femminile riproduce solo il 
65,3% della varianza. In altri termini, la capacità di inclusione lavorativa delle donne 
dipende in misura maggiore da fattori non considerati col nostro indice e presumibilmente 
di natura extra-economica: è vasta la letteratura su come l’inclusione delle donne nel 
mondo del lavoro vari a seconda del tipo di assetto istituzionale (Esping-Andersen, 2011, 
op. cit.), e ciò vale anche quando l’analisi si sposta su una scala sub-statale. 
Le cose cambiano con l’accentuarsi della crisi. Infatti, i meccanismi di inclusione lavorativa 
si modificano. Stando ai dati del 2013, l’inclusione lavorativa risulta nel complesso più alta 
nelle regioni in cui maggiore è il tasso di occupazione giovanile (15-24 anni) e si tengono 
relativamente bassi il tasso di disoccupazione generale (15-74 anni), la percentuale di 
lavoratori sovra-istruiti (ossia in possesso di un titolo superiore a quello richiesto dalla loro 
posizione occupazionale) e la percentuale di occupati nelle professioni scientifico-
tecnologiche (e in possesso di un titolo di studio universitario). 
Nella fase attuale, cioè, il mercato del lavoro funziona meglio (o meno peggio, sarebbe il 
caso di dire) in quelle regioni in cui si offrono opportunità lavorative non solo agli iper-
qualificati e si manifesta una minore corsa ai titoli di studio da parte della forza lavoro per 
ottenere un impiego.  
 

                                                                                              
11 Ciò è quanto si può ricavare da una lettura attenta dei coefficienti componenziali. L’indice di inclusione lavorativa 
maschile presenta i seguenti coefficienti componenziali: 0,288 (tasso di occupazione dei giovani di 15-24 anni); 0,275 
(tasso di trasformazione dei lavoratori instabili in stabili); 0,278 (soddisfazione per il lavoro svolto); -0,274 (percentuale 
di lavoratori con bassa paga). Gli analoghi valori per l’indice di inclusione lavorative femminile sono: 0,356 (tasso di 
occupazione dei giovani di 15-24 anni); 0,154 (tasso di trasformazione delle lavoratrici instabili in stabili); 0,321 
(soddisfazione per il lavoro svolto); -0,359 (percentuale di lavoratrici con bassa paga). 
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Laddove la penuria occupazionale si palesa in maniera più drammatica, invece, la 
competizione nel mercato del lavoro funziona secondo la logica credenzialista12, data la 
crescente importanza del settore pubblico come datore di lavoro regolare. Ciò vale in 
particolare per le donne, che trovano sovente nella pubblica amministrazione ampiamente 
intesa la più importante porta di accesso al lavoro: i posti sono relativamente pochi e la 
competizione per il lavoro si inasprisce. 
Le regioni che accrescono la capacità di inclusione femminile nel mondo del lavoro 
allentano questi meccanismi, evidentemente per l’ampliamento dei servizi privati che 
richiedono personale a medio-bassa qualificazione, oltre che per maggiori opportunità di 
lavoro nelle attività manifatturiere. Nel caso degli uomini l’inclusione lavorativa al 2013 
sembra essere più alta, invece, non solo dove maggiore è il tasso di occupazione giovanile 
e più bassa la disoccupazione generale, ma anche dove si riduce il ricorso a forza lavoro 
con bassa paga e allo stesso tempo esistono maggiori possibilità di impiegare personale a 
non elevata qualificazione, aspetto che a sua volta riduce la quota dei lavoratori sovra-
istruiti13. A differenza del primo periodo, è l’indice di inclusione lavorativa femminile a 
riprodurre meglio la varianza delle variabili che lo compongono (indice femminile: 75,3%; 
indice maschile: 67,2%; indice complessivo: 66,3%). Ciò forse segnala una maggiore 
differenziazione territoriale da parte delle società locali nel far fronte alla crisi: la 
disoccupazione è più alta negli assetti produttivi incentrati sulla manifattura 
(tendenzialmente a maggiore composizione maschile) e in quelli dove il tessuto 
imprenditoriale era già in passato debole e meno generoso con le donne (questo secondo 
aspetto accentua così il dualismo tra Nord e Sud del Paese). Inoltre, vale la pena 
sottolineare che il tasso di disoccupazione generale compone gli indici di inclusione 
lavorativa del secondo periodo, ma non del primo: con l’avvento e il prolungarsi della crisi, 
il tasso di disoccupazione segnala un crescente disagio, dovuto alla perdita di lavoro e 
all’incapacità di assorbire forza lavoro giovanile, piuttosto che la presenza di un mercato 
del lavoro dinamico che attrae anche quelle componenti della forza lavoro meno attive 
nella ricerca di un impiego (in tal caso si parla di effetto “incoraggiamento”14).  
Pur mantenendo una posizione grosso modo mediana, il sistema economico umbro 
mostra uno sgretolamento: nel 2003-2008 l’economia riusciva ad includere nel mondo del 
lavoro una percentuale di donne e di uomini superiore a quella media registrata nelle 
diverse regioni d’Italia, ma nel 2013 ciò non è più vero (figg. 3.a e 3.b). 

                                                                                              
12 Ciò valeva già 40 anni fa (Barbagli, 1974). L’aumento delle competizione per l’acquisizione di credenziali 
educative provoca, peraltro, una svalutazione solo di alcuni titoli di studio (Schizzerotto, Barone, 2006). 
13 L’indice di inclusione lavorativa nel secondo periodo prende in considerazione tutti dati relativi al 2013. L’indice che 
non distingue tra uomini e donne è così composto (tra parentesi sono indicati i relativi coefficienti componenziali: v. 
nota 4): tasso di occupazione di giovani di 15-24 anni (0,362), tasso di disoccupazione delle persone di 15-74 anni (-
0,306), percentuale di occupati sovra-istruiti (-0,258), percentuale di occupati in professioni scientifico-tecnologiche e in 
possesso di istruzione universitaria (-0,293). Lo stesso indice declinato al maschile è così composto: tasso di 
occupazione di giovani di 15-24 anni (0,343), tasso di disoccupazione delle persone di 15-74 anni (-0,352), percentuale 
di occupati sovra-istruiti (-0,187), percentuale di lavoratori con bassa paga (-0,308). Infine, l’indice declinato al 
femminile è composto dalle seguenti variabili: tasso di occupazione di giovani di 15-24 anni (0,315), tasso di 
disoccupazione delle persone di 15-74 anni (-0,297), percentuale di occupati sovra-istruiti (-0,215), percentuale di 
occupati in professioni scientifico-tecnologiche e in possesso di istruzione universitaria (-0,313). 
14 Quando aumentano le opportunità occupazionali la forza lavoro può espandersi anche per effetto della 
crescita numerica di coloro che cercano lavoro. Il miglioramento del contesto economico, cioè, spinge i soggetti 
più scoraggiati a riacquistare fiducia e a intraprendere attivamente la ricerca del lavoro. 
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Fig. 3.a - La collocazione delle regioni italiane per inclusione lavorativa maschile e 
inclusione lavorativa femminile nel 2003-2008 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Fig. 3.b - La collocazione delle regioni italiane per inclusione lavorativa maschile e 
inclusione lavorativa femminile nel 2013 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Il primo indice relazionale da noi costruito si riferisce alla diseguaglianza economica di 
genere; esso è composto da 3 variabili, quali: la disparità di genere nel tasso di occupazione 
(differenza in punti percentuali tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione 
femminile); la disparità nel rischio di bassa retribuzione nel settore privato tra donne e 
uomini (differenza in punti percentuali tra occupate del settore privato a bassa retribuzione 
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e occupati in analoga situazione); la disparità nel rischio di sotto-occupazione (differenza 
in punti percentuali tra occupate sovra-istruite e occupati sovra-istruiti). Nel 2004-2008 
l’Umbria presentava un punteggio negativo sull’indice di diseguaglianza economica, a 
dimostrazione della sua buona capacità di inclusione lavorativa femminile, non solo in 
termini quantitativi ma anche (per diversi aspetti) qualitativi. 
Nel 2012-2013 questo punteggio è sceso a zero, corrispondente al valore medio15 rilevato 
nelle venti regioni: vi è stato dunque un incremento delle asimmetrie di genere, a 
svantaggio delle donne. 
Va precisato, però, che rispetto al 2004 risulta ridotto il divario occupazionale tra uomini e 
donne; il genere è meno discriminante anche nelle probabilità di incorrere in lavori a bassa 
retribuzione. Risulta aumentata, invece, la disparità di genere in merito alla sotto-
occupazione: le donne sono più qualificate e incontrano maggiori difficoltà degli uomini nel 
trovare un lavoro coerente con la loro formazione (tab. 4). 
 

Tab. 4 - Graduatoria delle regioni italiane per punteggio sull’indice di diseguaglianza 
economica nel 2004-2008 e nel 2012-2013 
 

Regioni 

Disparità 
tasso di 

occupazione 
2004 (diff. 

punti 
percentuali 

M-F) 

Disparità nel 
rischio di 

bassa 
retribuzione 
nel settore 

privato 2008 
(diff. punti 
percentuali 

F-M) 

Disparità nel 
rischio di 

sotto 
occupazione 

2004 (diff. 
punti 

percentuali 
F-M) 

Indice di 
diseguaglianza 
economica di 
genere 2004-

2008 

Regioni 

Disparità 
tasso di 

occupazione 
2013 (diff. 

punti 
percentuali 

M-F) 

Disparità nel 
rischio di 

bassa 
retribuzione 
nel settore 

privato 
2012(diff. 

punti 
percentuali 

F-M) 

Disparità nel 
rischio di 

sotto 
occupazione 

2013 (diff. 
punti 

percentuali 
F-M) 

Indice di 
disuguaglia-

nza 
economica 
di genere 
2012-2013 

Campania 32,1 9,6 4,6 2,1 Puglia 25,9 6,9 5,4 2,1 
Puglia 32,9 9,3 1,9 1,7 Calabria 20,6 8,2 5,3 1,6 

Calabria 28,6 9,6 1,7 1,3 Campania 23,1 9,7 2,6 1,5 
Abruzzo 24,7 7,9 4,1 1,1 Abruzzo 21,3 5,6 5 1,2 
Molise 26,8 6,4 3,3 0,9 Sardegna 17,3 4,7 6 0,8 
Sicilia 33 2,6 2,1 0,7 Molise 18 7,5 2,4 0,5 

Sardegna 26,7 1,3 6 0,5 Basilicata 20,5 6,1 2 0,4 
Basilicata 29,3 5,9 -0,1 0,5 Toscana 15,1 3,6 5,2 0,1 

Lazio 23,3 4,8 3 0,3 Lazio 17,2 3,2 4,2 0,1 
Totale 23,3 4,3 2 0 Sicilia 24,9 -0,5 2,8 0 
Liguria 20,4 4,5 2,4 -0,2 Umbria 14,8 3,9 4,8 0 
Friuli-

Venezia 
Giulia 

19,8 1,9 4,1 -0,4 Totale 17,3 3,9 3,4 0 

Toscana 20,7 3,7 1,4 -0,4 
Friuli-

Venezia 
Giulia 

15,5 4,3 3,7 -0,1 

Veneto 23,7 2,9 0,5 -0,4 Veneto 19,6 3,9 1,8 -0,1 
Marche 19,1 3,9 1,9 -0,5 Piemonte 13,4 4,5 3,8 -0,3 

Umbria 19,4 4,1 1,3 -0,5 
Provincia 

Autonoma 
Trento 

15,9 1,5 3,7 -0,5 

Piemonte 19,2 4,7 0 -0,6 Emilia-
Romagna 13,4 3,4 3,1 -0,6 

Lombardia 20,5 2,4 1,4 -0,7 Marche 15 1,4 3,2 -0,7 
Provincia 

Autonoma 
Trento 

19,6 2,4 1,5 -0,7 Liguria 14,1 2 2,8 -0,9 

Trentino 
Alto Adige 19,5 1,4 1,8 -0,9 Lombardia 15 2,8 1,5 -0,9 

Provincia 
Autonoma 
Bolzano 

19,5 0,5 2 -1 Trentino 
Alto Adige 14,9 0,6 3,1 -0,9 

Emilia-
Romagna 16 2,8 1,6 -1 

Provincia 
Autonoma 
Bolzano 

13,8 -0,3 2,7 -1,3 

Valle 
d’Aosta 17,2 1,7 -3,4 -1,9 Valle 

d’Aosta 10,4 3,5 -1 -2 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
                                                                                              
15 Gli indici ottenuto con l’ACP sono variabili standardizzate, pertanto il loro valore medio è 0, mentre lo scarto 
tipo è 1 (Marradi, op. cit.). 
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Come si evince dalla figura 4, l’Umbria nel 2013 continua ad essere lontana dal Sud Italia 
(Sicilia esclusa), tuttavia mostra una performance peggiore di buona parte del Centro-Nord. 
Nel periodo precedente, invece, le diseguaglianze di genere erano più attenuate e minori di 
quanto rilevato non solo al Sud, ma anche in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Lazio. 
Le condizioni di lavoro risultano peggiorate soprattutto per gli uomini: dal 2004 al 2013 il 
tasso di occupazione maschile è diminuito di 6 punti percentuali, quello femminile di 3; il 
tasso di disoccupazione maschile si è triplicato (dal 3,7% al 9,4%), quello femminile è 
aumentato di poco più di un terzo (dall’8,3% all’11,7%); la percentuale di lavoratori nel 
settore privato a bassa paga è passata dal 6,7% al 9,2% per gli uomini, dal 10,8% al 13,2% 
per le donne. Allo stesso tempo la sovra-istruzione è un fenomeno che si manifesta in 
maniera più intensa del passato, ma ciò vale di più per le donne: per loro l’incremento è 
stato di quasi 10 punti percentuali (dal 22,9% al 32,2%), mentre per gli uomini la crescita è 
stata di poco meno di 6 punti percentuali (dal 21,6% al 27,4%). 
 

Fig. 4 - La collocazione delle regioni italiane per punteggio sull’indice di 
diseguaglianza economica nel 2004-2008 e nel 2012-2013 

 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Dunque, la situazione lavorativa di uomini e donne è peggiorata in un periodo in cui - 
come visto (paragrafo precedente) - si è assistito a un maggiore decentramento della 
famiglia e a un allentamento dei meccanismi di riproduzione bio-psichica tradizionali.  
Sono possibili almeno due spiegazioni, non mutuamente esclusive, in merito alla 
compresenza dei due fenomeni. 
Innanzitutto, in parziale contrasto con la nostra ipotesi iniziale, sono stati gli uomini a 
pagare di più la crisi: questo può aver reso meno solide le famiglie nell’affrontare le 
difficoltà economiche, dato che sono ancora gli uomini ad essere, o a percepirsi, come i 
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“principali portatori di reddito”16. In altre parole, la messa in discussione del ruolo di bread 
winner può costituire a un tempo fonte di attriti (separazioni, divorzi, etc.). 
Allo stesso tempo non è irragionevole pensare che il progressivo peggioramento delle 
condizioni economiche delle famiglie abbia contribuito ad accrescere negli ultimi 10 anni 
la propensione delle donne a cercare occupazioni a tempo pieno piuttosto che part-time. 
Infatti, la maggiore partecipazione al mercato del lavoro da parte della donna aumenta le 
probabilità del nucleo familiare di affrontare meglio il disagio economico derivante 
dall’oscillazione delle entrate (nel caso dei lavoratori autonomi) o dalla perdita del lavoro 
(nel caso dei dipendenti) di uno dei due partner. Tuttavia, ciò riduce tempo ed energie che 
la coppia dedica a figli, genitori anziani, parenti, con un aumento delle tensioni intra-familiari: 
uomini e donne sono oggi meno propensi del passato all’organizzazione familiare 
tradizionale, basata sulla centralità delle attività domestiche. 
Il minore tempo a disposizione e l’impossibilità di reperire tra le mura domestiche servizi 
educativi (lezioni private, corsi di lingua, etc.) e del tempo libero (si pensi alle associazioni 
sportive) - ritenuti oggi molto importanti dai genitori, complessivamente più istruiti che in 
passato - alimenta ulteriormente l’orientamento all’impegno lavorativo a tempo pieno da 
parte di entrambi i partner. Tuttavia, tale impegno, soprattutto quando le retribuzioni 
restano basse o hanno ampie oscillazioni, può creare attriti in merito alla divisione dei 
compiti familiari. Una seconda spiegazione pone maggiore attenzione alla crescente 
scolarizzazione delle donne: in un contesto di penuria di posti di lavoro, ma di accresciute 
aspirazioni professionali, le donne dedicano molte energie al loro percorso scolastico. Si 
tratta di una scelta non obbligata, ma che costituisce una buona motivazione per gran 
parte delle donne alle quali il ruolo esclusivo di care giver risulta poco gradevole; questa 
mentalità si rafforza in ragione di traiettorie scolastiche di successo che elevano 
ulteriormente le aspirazioni professionali e il percorso formativo. 
Di qui può nascere il contrasto tra i partner, con la messa in discussione delle relazioni di 
genere tradizionali. Questa dinamica potrebbe essere maggiormente presente in quelle 
famiglie in cui lo status professionale più alto è detenuto dalle donne.  
In conclusione, la crescente competizione economica tra i generi continua a mostrarsi 
svantaggiose per le donne anche nella nostra regione. Nondimeno, sia per la buona 
efficacia istituzionale del welfare locale, sia per la buona presenza femminile nel settore 
pubblico, la condizione delle donne è migliore di quelle rilevata in diverse parti del Paese. 
Ad esempio, il rapporto tra donne occupate di 25-49 anni con almeno un figlio di 0-5 anni 
e le loro coetanee senza figli nel 2013 è pari a 0,90: la discriminazione occupazionale delle 
donne con figli è minore di quanto risulta nelle altre regioni, ad eccezione dell’Abruzzo. 
La piccola impresa manifatturiera continua ad assorbire in maniera particolare forza lavoro 
maschile, a non elevata qualificazione e a basso salario; ciò spiega perchè la differenza 
retributiva oraria nel 2012 tra uomini e donne sia “solo” del 23% a favore dei primi. È una 
disparità non di poco conto, ma risulta comunque la più bassa d’Italia dopo quella rilevata 
in Calabria, Campania e Sardegna. Si tratta, quindi, di un’eguaglianza ottenuta al ribasso.  
 
 
 
                                                                                              
16 Ricca è la letteratura sociologica sulla minore capacità degli uomini nell’affrontare la disoccupazione. Famoso 
è lo studio sulla comunità di Marienthal condotto tra il 1931 e il 1932 da Lazarsfeld e Zeisel. 
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Sfera pubblica e partecipazione sociale  
 

La “relegazione” delle donne negli spazi domestici sembra un fenomeno quasi superato, 
tuttavia pare persistere un modello educativo che distingue tra caratteri espressivo-relazionali 
femminili e organizzativo-politici maschili. Le tesi di studiose come Chodorow forse sono 
ancora convincenti, soprattutto se indaghiamo la sfera politica sia nella sua dimensione 
“sociale” sia sul versante del rapporto più strettamente ancorato alla “cosa pubblica”.  
Nel caso umbro il buon legame tra sfera privata e sfera politica (Seppilli, op. cit.) pare 
persistere anche in tempi a noi più vicini, se è vero che la partecipazione ad attività sociali 
(graf. 1.a) e di volontariato (graf. 1.b) si mostra più alta del dato nazionale. 
Nonostante, la presenza di ampie aree rurali - in cui è tendenzialmente più difficile che la 
società civile si organizzi in maniera compiuta - e l’alta incidenza di anziani e stranieri17, in 
Umbria si rileva un buon livello di attivazione sociale, evidentemente per la diffusione di 
diversi centri urbani non molto estesi ma legati a tradizioni civiche consolidate. 
 

Graf. 1.a - Percentuale di persone dai 14 anni in su che hanno svolto attività di 
partecipazione sociale. Confronto tra Umbria e Italia per genere dal 2005 al 2013 

 
Nota: partecipazione sociale: riunioni di associazioni culturali, ricreative, ecologiche, di promozione dei diritti civili, per 
la pace; riunioni sindacali o organizzate da associazioni professionali e/o di categoria; pagare retta mensile/periodica a 
circoli/club sportivi; riunioni di partito e/o attività gratuita per un partito). 
Fonte: ISTAT, Indagine Aspetti della vita quotidiana 
 
Graf. 1.b - Percentuale di persone dai 14 anni in su che hanno svolto attività gratuite 
per associazioni o gruppi di volontariato. Confronto tra Umbria e Italia per genere dal 
2005 al 2013 
 

 
Fonte: ISTAT, Indagine Aspetti della vita quotidiana 
                                                                                              
17 Si può ipotizzare per diverse componenti della popolazione immigrata un maggiore isolamento sociale: si 
pensi alle badanti. Analogo discorso vale per gli anziani, soprattutto se donne.  
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Ciò vale, però, per gli uomini, molto meno per le donne. Infatti, per i primi si registra una 
partecipazione alle attività sociali e di volontariato molto variabile negli ultimi anni, ma 
raramente sotto il dato nazionale. Al contrario, per le seconde il grado di coinvolgimento è 
generalmente inferiore a quanto rilevato nella maggior parte delle regioni centro-
settentrionali (e anche di regioni meridionali come Sardegna e - in parte - Basilicata). 
La figura 5.a mostra come il 2005 sia stato un anno particolare, in cui la partecipazione 
sociale in Umbria si è rivelata alquanto bassa per gli uomini così come per le donne. 
 

Fig. 5.a - La collocazione delle regioni italiane per partecipazione sociale maschile e 
femminile nel 2005 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

La figura 5.b al tempo stesso indica che nel 2013, in linea con l’andamento variabile prima 
illustrato (graf. 1.a), la partecipazione sociale degli uomini è stata in Umbria inferiore solo a 
quanto rilevato nelle regioni del Nord-Est.  
Rispetto al 2005, nel 2013 la partecipazione sociale degli uomini si è ridotta su scala 
nazionale ma è rimasta pressoché stabile (intorno al 30%) nella nostra regione. Questa 
dinamica ha posto l’Umbria al sesto posto, preceduta solo dalle regioni del Nord Est. 
Viceversa, la già bassa partecipazione sociale delle umbre (22% nel 2005) si è ridotta 
ulteriormente e in misura maggiore di quanto avvenuto in Italia: con il solo 15% l’Umbria 
è la regione del Centro-Nord Italia con il minore coinvolgimento femminile ad attività di 
questo tipo. La disparità di genere in questo ambito18 si è allargata nel tempo, in particolare 
dopo il 2010, mentre si è leggermente contratta su scala nazionale (graf. 2). 

                                                                                              
18 Dalla differenza in punti percentuali tra la partecipazione sociale maschile e quella femminile abbiamo 
ricavato un indice “relazionale”. Usiamo le virgolette perché si tratta di un indice non ottenuto con l’analisi 
multivariata dei dati, che invece è servita, come detto, per la costruzione dell’indice di diseguaglianza economica 
e di quelli che presentiamo nel paragrafo successivo. 

PiemonteV.Aosta

Liguria

Lombardia

T.A.A

Bolzano

Trento

Veneto
F.V.GE.RomagnaToscana

Umbria Marche

Lazio

Abruzzo

Molise
Campania

Puglia Basilicata

Calabria
Sicilia

Sardegna

0

10

20

30

40

50

23 28 33 38 43 48 53 58

pa
rte

cip
az

io
ne

 so
cia

le 
fe

m
m

in
ile

 2
00

5

partecipazione sociale maschile 2005



 67 

Fig. 5.b - La collocazione delle regioni italiane per partecipazione sociale maschile e 
femminile nel 2013 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Graf. 2 - Andamento della disparità di genere nella partecipazione sociale dal 2005 al 
2013. Confronto tra Umbria e Italia 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Questo aspetto è interessante perché conferma come nella società umbra si stia 
verificando una crescita delle diseguaglianze di genere non solo sul versante economico. 
Addirittura, stando ai dati del 2013, questa è la regione con la più alta disparità di genere 
nella partecipazione sociale (tab. 5).  
Dunque, la riduzione delle risorse economiche sembra aver inciso negativamente non solo 
sulla stabilità familiare ma anche sulla capacità delle stesse donne di partecipare alla vita 
sociale. A questo proposito vale la pena esaminare l’indice sintetico “interesse per la polis” 
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nel 2013, anche in questo caso declinato in complessivo, maschile e femminile19. Esso si 
compone di 4 variabili: la fiducia nel parlamento italiano; la fiducia nel governo regionale, 
provinciale o comunale; la partecipazione sociale; e il livello di informazione politica 
(percentuale di persone dai 14 anni in su che si informano di politica)20. 
 

Tab. 5 - Graduatoria delle regioni italiane sull’indice di disparità di genere nella 
partecipazione Sociale nel 2005 e nel 2013 
 

Regioni 
Disparità di genere nella 

partecipazione sociale  
(Diff. F-M 2005) 

Regioni 
Disparità di genere nella 

partecipazione sociale  
(Diff. F-M 2013) 

Basilicata -13,8 Umbria -15,0 
Molise -13,8 Provincia Autonoma Bolzano -14,2 

Abruzzo -13,6 Trentino Alto Adige -13,2 
Emilia-Romagna -13,5 Basilicata -12,3 

Calabria -13,2 Provincia Autonoma Trento -12,3 
Valle d’Aosta -13,1 Emilia-Romagna -10,6 

Friuli-Venezia Giulia -13,0 Molise -10,6 
Campania -12,3 Abruzzo -10,5 

Puglia -12,1 Puglia -10,5 
Sicilia -12,1 Veneto -10,5 

Veneto -11,8 Sicilia -10,2 
Provincia Autonoma Bolzano -11,7 Campania -9,8 

Totale -11,2 Totale -9,7 
Marche -11,0 Piemonte -9,5 

Trentino Alto Adige -10,5 Lombardia -9,0 
Liguria -9,8 Calabria -8,5 
Umbria -9,7 Liguria -8,1 

Piemonte -9,6 Sardegna -7,5 
Provincia Autonoma Trento -9,3 Toscana -7,2 

Sardegna -8,6 Marche -6,9 
Lombardia -8,3 Lazio -6,2 
Toscana -8,0 Valle d’Aosta -5,8 

Lazio -7,1 Friuli-Venezia Giulia -5,4 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

La prima variabile presenta un coefficiente componenziale negativo21, al contrario delle 
altre tre variabili22. Questo indice segnala, cioè, la diffusione in una data regione di persone 
in un certo qual modo attive nella sfera pubblica soprattutto locale (si informano, 
partecipano a diverse attività sociali e hanno fiducia nel governo locale), nonostante nello 
stesso contesto si manifesti (da parte loro e/o di altri) una sfiducia verso la politica 
nazionale23. Il punteggio assunto dall’Umbria sull’indice in parola assume un valore 
superiore alla media delle regioni italiane se si considerano gli uomini, mentre se si 
considerano le donne si rivela più modesto. Emergono, così, due “Umbrie sociali”: quella 
maschile in cui la partecipazione alla polis o quantomeno l’interesse per la sfera pubblica, 
                                                                                              
19 Più precisamente si dovrebbe parlare di 3 indici. Rinviamo il lettore al terzo paragrafo. 
20 L’indice di partecipazione complessiva alla sfera pubblica nel 2013 riproduce il 70,8% della varianza delle 4 
variabili appena elencate. Lo stesso indice declinato al maschile riproduce il 62,5% della suddetta varianza, con 
questo valore che risale al 71,8% nel caso dell’indice declinato al femminile. Per indisponibilità dei dati non è 
stato possibile elaborare un indice riferito al periodo 2003-2008. 
21 Il valore assunto è -0,279 nell’indice complessivo, -0,303 nel caso dell’indice maschile, -0,258 nella versione 
declinata al femminile.  
22 Nel caso della fiducia nel governo regionale, provinciale o comunale i coefficienti componenziali sono: 0,308 
nell’indice complessivo, 0,331 nell’indice maschile, 0,301 in quello femminile. In merito alla partecipazione 
sociale i coefficienti componenziali sono: 0,333 nell’indice complessivo, 0,358 nell’indice maschile, 0,331 
nell’indice femminile. Infine, per quanto concerne l’informazione politica i coefficienti componenziali sono: 
0,262 in quello complessivo, 0,233 nell’indice maschile, 0,285 in quello femminile.  
23 Non deve meravigliare che i contesti con maggiore partecipazione locale siano quelli in cui vi è tendenzialmente 
più sfiducia verso il livello nazionale: subculture politiche radicate sul territorio possono, infatti, accrescere un 
orientamento alla “costruzione dal basso” della democrazia in contrapposizione al potere centrale esterno. 
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soprattutto locale, è più alta di quanto rilevato nelle altre regioni del Centro Italia (e superiore 
anche a Piemonte e Liguria); e quella femminile, dove l’interesse per la sfera pubblica è 
maggiore solo rispetto a quanto rilevato nelle regioni meridionali e in Liguria (fig. 6). 
 

Fig. 6 - Collocazione delle regioni italiane per interesse maschile per la polis e interesse 
femminile per la polis nel 2013 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Elaborando un indice di disparità di genere in questo ambito (la differenza in punti 
standard tra l’indice maschile e quello femminile di interesse per la polis), l’Umbria mostra 
il più alto divario nazionale tra uomini e donne (tab. 6). 
I risultati finora ottenuti mettono in guardia dall’affidarsi a dati che si riferiscono solo alla 
distribuzione di genere del personale politico. La nostra regione rappresenta un caso 
esemplare in questo senso: il 43,8% degli eletti al senato nelle ultime elezioni del 2014 è 
composto da donne; si tratta della quota più alta in Italia, dopo Marche (45,8%) ed Emilia-
Romagna (44,8%). Alla luce di quanto evidenziato in questo paragrafo, tale quota si 
configura come una sorta di meccanismo risarcitorio che concerne solo la ristretta èlite di 
donne più vicine all’impegno politico; mentre nella società regionale è diffusa 
un’organizzazione in cui la partecipazione e l’interesse per la cosa pubblica è una questione 
decisamente maschile. In conclusione, si può ipotizzare che in tempi di crisi le energie 
femminili siano assorbite con particolare intensità dalla sfera professionale al punto da 
ridurre lo spazio dedicato alla vita sociale e pubblica. La maggiore probabilità delle donne 
di incorrere in lavori precari potrebbe essere in parte uno dei fattori alla base della scarsa 
partecipazione alla vita sociale e pubblica. Tuttavia, andranno condotte ricerche mirate per 
capire le cause di una così bassa partecipazione. Non è escluso che anche in seno al 
mondo femminile le “Umbrie sociali” siano due: secondo questa ipotesi le disparità di 
genere in merito alla partecipazione politica ampiamente intesa potrebbe dipendere 
dall’alta presenza di donne anziane e di immigrate, tendenzialmente a basso capitale 
culturale. A questa componente si contrapporrebbe quella, anch’essa numerosa, di giovani 

Piemonte

V.Aosta
Lombardia

T.A.A.

Bolzano

Trento
Veneto

F.V.G.

E.RomagnaToscana

Umbria
Marche

Lazio Liguria 

Abruzzo
Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria
Sicilia

Sardegna

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5

in
te

re
ss

e 
fe

m
m

in
ile

 p
er

 la
 p

ol
is 

ne
l 2

01
3

interesse maschile per la polis nel 2013



 70 

donne altamente scolarizzate. Per comprendere meglio queste dinamiche è utile volgere lo 
sguardo al modo di riproduzione socio-culturale. 
 

Tab. 6 - Graduatoria delle regioni italiane per punteggio sull’indice di disparità di 
genere nell’interesse per la polis nel 2013 
 

Regioni Interesse maschile  
per la polis nel 2013 

Interesse femminile  
per la polis nel 2013 

Indice di disparità di genere 
nell’interesse per la polis nel 

2013Diff. F-M 
Umbria 0,33 -0,10 -0,43 
Abruzzo -0,48 -0,76 -0,27 

Emilia-Romagna 0,57 0,34 -0,23 
Puglia -1,00 -1,17 -0,17 

Provincia Autonoma Trento 1,18 1,02 -0,15 
Provincia Autonoma Bolzano 2,14 2,01 -0,13 

Trentino Alto Adige 1,68 1,55 -0,13 
Sicilia -1,25 -1,37 -0,12 

Basilicata -0,74 -0,83 -0,09 
Campania -1,58 -1,66 -0,08 
Marche 0,14 0,07 -0,07 
Media 0,00 0,00 0,00 

Sardegna -0,13 -0,06 0,08 
Veneto 0,99 1,07 0,08 
Molise -1,02 -0,93 0,08 

Valle d’Aosta 0,62 0,71 0,09 
Calabria -1,46 -1,32 0,15 

Piemonte 0,10 0,25 0,15 
Liguria -0,52 -0,34 0,17 
Lazio -0,50 -0,26 0,25 

Toscana -0,06 0,22 0,28 
Friuli-Venezia Giulia 0,91 1,19 0,28 

Lombardia 0,08 0,37 0,29 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Riproduzione socio-culturale: la partecipazione ad attività culturali e la scolarizzazione 
 

A differenza della riproduzione bio-psichica, in cui il ruolo della famiglia è centrale, il modo 
di riproduzione socio-culturale è maggiormente permeato dall’azione dello Stato e del 
mercato. Le società contemporanee si basano su una pluralità di agenzie dedite alla 
trasmissione di norme e valori utili ad assicurare la coesione sociale. Nondimeno, lo sviluppo 
dei mezzi di comunicazione ha comportato un significativo incremento del pluralismo 
culturale in merito alla definizione delle buone condotte. Già prima che si affermassero i 
social media, Thompson ipotizzava che si stesse assistendo a “una rielaborazione del 
carattere simbolico della vita sociale, una riorganizzazione dei modi in cui le informazioni e i 
contenuti simbolici sono prodotti e scambiati nel mondo sociale, e una ristrutturazione dei 
modi in cui gli individui si rapportano l’uno all’altro e a se stessi” (Thompson, 1998, p. 22). 
Il pluralismo culturale, se può oggi alimentare anche la diffusione di culture a forte carattere 
identitario e comunitario, ha teso negli ultimi decenni a valorizzare il riconoscimento delle 
diversità e diffondere stili di vita improntati al successo personale. L’orientamento 
acquisitivo probabilmente ha favorito la promozione della cultura della parità di genere. Più 
in generale, i mass media hanno accompagnato quei processi di emancipazione femminile 
innescati dall’innovazione tecnologica (Gershuny, op. cit.), dalla scolarizzazione di massa 
(Brint, 2002), dalla diffusione del professionalismo (Freidson, 2002), quest’ultimo da 
intendere anche come ideologia che esalta la realizzazione personale nel campo lavorativo 
(Parziale, 2008b). Tutti questi fattori concorrono a un più ampio processo di 
individualizzazione (Paci, 2005) che allenta i legami, e i vincoli, tra i singoli individui e i 
collettivi di appartenenza, famiglia compresa. Come si può evincere da quanto illustrato 
finora, questo mutamento ha investito anche l’Umbria. Quando ci si sofferma sul modo di 



 71 

riproduzione socio-culturale, uno degli aspetti più interessanti di questa regione è dato dalla 
particolare concorrenza, nel corso degli ultimi sessant’anni, tra famiglia e scuola 
nell’assumere il ruolo di principale agenzia di socializzazione primaria. Infatti, da un lato 
abbiamo evidenziato lo storico ruolo della famiglia umbra nell’allineare i diversi modi di 
organizzazione sociale (economia, politica, riproduzione bio-psichica e, appunto, 
trasmissione culturale). Per inciso, questo aspetto appare confermato anche dal minore 
ricorso delle famiglie umbre alla scuola primaria a tempo pieno e, almeno fino al decennio 
scorso, dalla loro più alta propensione a ritardare la partecipazione scolastica dei figli, quando 
disabili, non iscrivendoli in diversi casi alla scuola materna (Parziale, 2013, op. cit.). 
Dall’altro lato questa regione rappresenta una delle società locali a più alta scolarizzazione 
dove, peraltro, è particolarmente marcata l’inversione di tendenza degli ultimi tre decenni 
nelle disparità scolastiche di genere, con le giovani italiane che presentano carriere scolastiche 
più lunghe e migliori dei loro coetanei di sesso maschile (Schizzerotto, Barone, 2006; 
Parziale, 2013, op. cit.). L’alta scolarizzazione delle umbre dovrebbe comportare la messa in 
discussione dei ruoli di genere, a partire dalla divisione dei compiti domestici e della 
distribuzione del tempo tra casa, lavoro e sfera pubblica. Tuttavia, la direzione del 
mutamento verso una maggiore emancipazione femminile non è così lineare. Questo è 
quanto emerge dall’analisi di 6 variabili, utili a studiare in un’ottica di genere il mutamento tra 
il periodo precedente alla crisi economica e quello successivo (tab. 7). L’ultima variabile della 
tabella, semanticamente collegata alla diffusione di persone con alto capitale culturale, è 
risultata non sufficientemente correlata con le altre per le quali, invece, l’ACP a due stadi ha 
reso possibile elaborare un apposito indice di scolarizzazione. Prima di esaminare questo 
indice, vale la pena soffermarci sulla variabile esclusa, data la sua rilevanza: si tratta della 
percentuale di persone dai 6 anni in su che negli ultimi 12 mesi dell’anno di riferimento si 
sono recate almeno quattro volte al cinema e almeno una volta a teatro, musei e/o mostre, 
siti archeologici, monumenti, concerti di musica classica, opera. 
 

Tab. 7 - Variabili selezionate per l’analisi della riproduzione socio-culturale 
 

Variabili Anni 
Persone di 25-64 che hanno completato almeno la 

scuola secondaria di II grado 2004 2013 

Persone di 30-34 anni che hanno conseguito 
un titolo universitario 2004 2013 

Persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media 
e non sono inseriti in un programma di formazione 2004 2013 

NEET 2004 2013 
Persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad 

attività di istruzione e formazione nelle 4 settimane precedenti all’intervista 2004 2013 

Partecipazione culturale 2006 2013 
 

Se si comparano i dati meno recenti disponibili (2006) con quelli a noi più vicini (2013), 
emerge su scala nazionale una preoccupante contrazione della partecipazione alle attività 
culturali. Per quanto concerne il contesto umbro la contrazione della partecipazione 
culturale maschile è stata relativamente contenuta (-2,1 punti percentuali) rispetto a quanto 
avvenuto altrove. Questo fenomeno si è manifestato con intensità decisamente maggiore 
in Emilia-Romagna (-6,7) e Liguria (-8,1). Diverso è il discorso per le donne: la 
partecipazione culturale delle umbre è diminuita di 4,6 punti percentuali rispetto al 2006. 
Solo in Abruzzo e Sicilia tale contrazione è stata maggiore.  
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Nel 2006 il livello di partecipazione culturale delle donne era simile a quello degli uomini, 
anzi le prime sopravanzavano leggermente i secondi; nel 2013 la tendenza si è invertita. 
Pur non essendo elevati gli scarti, l’Umbria anche in questo caso è ai primi posti (fanno 
peggio solo Trentino Alto Adige e Abruzzo) per disparità tra i due generi (tab. 8). 
 

Tab. 8 - Partecipazione culturale. Differenze tra 2013 e 2006 per genere e disparità di 
genere nel 2006 e 2013 con ordinamento delle regioni in merito alla situazione del 2013 
 

Regioni 

Differenza  
(in punti percentuali) 
tra 2013 e 2006 per gli 

uomini 

Differenza  
(in punti percentuali) 
tra 2013 e 2006 per le 

donne 

Disparità di genere 
nel 2006 (differenza in 
punti percentuali tra F 

ed M) 

Disparità di genere 
nel 2013 (differenza in 
punti percentuali tra F 

ed M) 
Trentino-Alto Adige -2,7 -4,2 -1,4 -2,9 

Abruzzo -3,1 -6,4 0,6 -2,7 
Umbria -2,1 -4,6 0,9 -1,6 
Trento -3,5 -3,4 -1,5 -1,4 

Marche -1,9 -2,2 0,0 -0,3 
Toscana -3,0 -4,3 1,1 -0,2 

Sicilia -6,0 -5,7 -0,2 0,1 
Friuli-Venezia Giulia -3,1 -4,5 1,5 0,1 

Puglia -4,3 -0,5 -3,4 0,4 
Bolzano -4,3 -1,2 -2,5 0,6 
Molise -6,3 -3,9 -1,5 0,9 

Sardegna 0,1 3,5 -2,2 1,2 
Valle d’Aosta/ 1,1 0,1 2,4 1,4 

Emilia-Romagna -6,7 -3,6 -1,1 2,0 
Liguria -8,1 -6,5 0,4 2,0 

Piemonte -3,9 -2,6 0,9 2,2 
Lombardia -4,3 -2,7 0,7 2,3 
Campania -3,5 -5,3 4,9 3,1 

Lazio -6,1 -0,6 -1,6 3,9 
Basilicata -5,7 -1,3 -0,1 4,3 
Calabria -2,7 -4,5 7,4 5,6 
Veneto -1,9 -3,7 10,1 8,3 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Complessivamente, e in entrambi i periodi, più di 7 umbri su 10 non va nemmeno una 
volta all’anno a teatro o in musei e almeno quattro volte al cinema. La partecipazione ad 
attività culturali da parte delle donne è passata dal 28,7% del 2006 al 24,1% del 2013, 
mentre nello stesso periodo l’analoga percentuale maschile è scesa dal 27,8% al 25,7%. 
In entrambi i casi il dato regionale è sotto la media delle regioni italiane, e ciò vale sia 
prima che dopo l’inizio della crisi economica (fig. 7). Alla scarsa partecipazione culturale 
non corrisponde una bassa scolarizzazione della popolazione. Anzi, come anticipato, 
l’Umbria eccelle sull’apposito indice da noi elaborato per considerare partecipazione e 
successo scolastico. L’indice in parola relativo al 2004 si compone di 5 variabili: tre 
variabili - percentuale di persone di 25-64 anni in possesso di almeno il diploma, 
percentuale di giovani di 30-34 anni con un titolo di studio universitario, percentuale di 
persone di 25-64 anni che hanno partecipato a corsi di formazione e/o istruzione nelle 
ultime 4 settimane prima della rilevazione - presentano coefficienti componenziali di segno 
positivo; le altre variabili - percentuale di giovani di 18-24 anni in possesso della sola 
licenza media e non inseriti in programmi di formazione, percentuale di 15-29 anni in 
condizioni di NEET (ossia né occupati né in formazione) - hanno un coefficiente 
componenziale negativo24. 
                                                                                              
24 L’indice di scolarizzazione complessiva nel 2004 presenta i seguenti coefficienti componenziali: 0,288 
(percentuale di persone di 25-64 anni in possesso del diploma); 0,253 (percentuale di giovani di 30-34 anni con 
titolo di studio universitario); 0,201 (percentuale di persone di 25-64 anni in formazione); -0,260 (percentuale di 
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Fig. 7 - Collocazione delle regioni italiane per partecipazione culturale delle donne nel 
2006 e nel 2013 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 

 

Rispetto al 2006 l’indice del 2013 non risulta più composto dalla variabile relativa alla 
percentuale di persone di 25-64 anni in possesso del diploma: evidentemente questo 
aspetto non è più territorialmente discriminante come 7 anni prima25. 
Non esistono particolari differenze semantiche né statistiche tra gli indici maschili e 
femminili26.  
Nel 2004 come nel 2013 l’Umbria è ai primi posti per scolarizzazione femminile (fig. 8) e 
soprattutto maschile (fig. 9). 
Nel 2004 l’Umbria eccelleva più per la scolarizzazione maschile che per quella femminile, 
comunque anche quest’ultima era tra le più alte d’Italia. Nel 2013 il Trentino Alto Adige 
ha superato l’Umbria, che rimane comunque ai primi posti. 
                                                                                                                                                                                                                                              

18-24 anni in possesso della sola licenza media e non inseriti in programmi di formazione); -0,201 (percentuale 
di giovani di 15-29 anni NEET). I coefficienti componenziali dell’analogo indice maschile sono rispettivamente: 
0,294; 0,259; 0,230; -0,271; -0,162. In merito all’indice femminile i coefficienti, invece, cambiano rispettivamente 
nei seguenti valori: 0,292; 0,233; 0,191; -0,258; -0,255. 
25 I coefficienti componenziali dell’indice complessivo nel 2013 sono: 0,298 (percentuale di giovani di 30-34 
anni con titolo universitario); 0,274 (percentuale di persone di 25-64 anni in formazione); -0,293 (percentuale di 
persone di 18-24 anni in possesso della sola licenza media e non inseriti in programmi di formazione; -0,330 
(percentuale di giovani di 15-29 anni NEET). I coefficienti componenziali dell’analogo indice maschile sono 
rispettivamente: 0,248; 0,300; -0,343; -0,346. L’indice femminile presenta, invece, i seguenti coefficienti 
componenziali: 0,323; 0,310; -0,229; -0,364. 
26 La varianza riprodotta dagli indici al 2004 oscilla tra il 65% (valore condiviso dall’indice maschile e da quello 
femminile) e il 67% (indice complessivo). Il campo di variazione aumenta nel caso degli indici al 2013: si va dal 
65% (simile anche in questo caso il valore dell’indice maschile e di quello femminile) al 69% (indice 
complessivo). 
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Fig. 8 - Collocazione delle regioni italiane per punteggio sull’indice di scolarizzazione 
femminile nel 2004 e nel 2013 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Addirittura in Umbria, dove la percentuale di giovani laureati è decisamente alta e quella di 
giovani privi del diploma (e non in formazione) è contenuta, si registra rispetto al 2004 un 
lieve incremento delle giovani donne senza diploma a dispetto della contrazione dei 
giovani maschi nella stessa situazione (tabb. 9.a e 9.b). 
 

Fig. 9 - Collocazione delle regioni italiane per punteggio sull’indice di scolarizzazione 
maschile nel 2004 e nel 2013 
 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
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Se è vero che in Italia la percentuale di giovani (30-34 anni) laureati tra le donne è cresciuta 
in misura superiore all’analogo valore maschile, è altrettanto vero che la riduzione della 
quota di giovani (18-24 anni) privi del diploma è stata più intensa tra gli uomini che tra le 
donne. 
 
Tab. 9.a - Percentuale di giovani di 18-24 anni senza diploma né in formazione per 
genere nel 2004 e 2013. Confronto tra valore medio delle regioni italiane e Umbria 
 

2004 
Aree  M F Tot. 

Media delle regioni 24,9 16,4 20,7 
Umbria 15,4 11,1 13,2 

2013 
Aree M F Tot. 

Media delle regioni 18,6 13,0 15,9 
Umbria 11,5 12,4 11,9 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati DPS-ISTAT, Banca dati “Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo”  
 
Tab. 9.b - Percentuale di giovani di 30-34 anni laureati per genere nel 2004 e 2013. 
Confronto tra valore medio delle regioni italiane e Umbria 
 

2004 
Aree M F Tot. 

Media delle regioni 12,5 18,1 15,3 
Umbria 19,0 22,4 20,7 

2013 
Aree M F Tot. 

Media delle regioni 17,2 28 22,6 
Umbria 19,2 35,7 27,5 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati DPS-ISTAT, Banca dati “indicatori territoriali per le politiche di sviluppo” 
 

Il vantaggio femminile nell’alta scolarizzazione (ossia nel possesso di un titolo 
universitario) si è quintuplicato nella nostra regione: lo scarto è passato da 3,4 a 16,5 punti 
percentuali. La tabella 10 riporta, però, i valori relativi non solo al vantaggio femminile 
nell’alta scolarizzazione, ma anche a quello che abbiamo chiamato “svantaggio femminile 
nelle fasce a maggiore deprivazione culturale”. Nel secondo caso ci stiamo riferendo alla 
differenza in punti percentuali tra donne di 18-24 anni privi del diploma e non in 
formazione e uomini in analoga condizione27. Nel caso umbro, come detto, a una 
contrazione degli uomini (dal 15,4% all’11,5%) si è contrapposto addirittura un leggero 
aumento delle donne: le giovani di 18-24 anni senza diploma e non in formazione sono 
passate dall’11,1% al 12,4%. Ciò probabilmente è da attribuire al particolare peso che ha la 
componente straniera in Umbria, in particolare tra le giovani: il 16,2% delle ragazze umbre 
tra i 18 e i 24 anni non è di cittadinanza italiana, mentre l’analogo valore nazionale si ferma 
al 9,6% (fonte: elaborazioni dell’autore sui dati Demoistat al primo gennaio 2013). È più 
alta, dunque, la componente di popolazione a maggiore rischio di marginalità culturale (le 
giovani provenienti da famiglie di immigrati). Analogamente, il 26,2% delle umbre ha 
almeno 65 anni, mentre su scala nazionale questo valore è pari al 23,5%.  
 

                                                                                              
27 Le variabili della tabella 10 sono concepibili come il frutto dell’operativizzazione di due indicatori di 
diseguaglianza (o forse sarebbe meglio parlare di disparità) scolastica tra i generi. Pertanto possono essere 
considerate alla stregua degli altri indici relativi utilizzati in questa ricerca.  
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Tab. 10 - Graduatoria delle regioni italiane per svantaggio femminile tra le fasce a maggiore 
deprivazione culturale nel 2013 e corrispondenti dati in merito allo stesso svantaggio nel 
2004, nonché al vantaggio femminile nell’alta scolarizzazione nel 2004 e nel 2013 
 

Regioni 

Vantaggio 
femminile nell’alta 

scolarizzazione 
2004 

Svantaggio 
femminile tra le 
fasce a maggiore 

deprivazione 
culturale 2004 

Vantaggio 
femminile nell’alta 

scolarizzazione 
2013 

Svantaggio 
femminile tra le 
fasce a maggiore 

deprivazione 
culturale 2013 

Liguria 4,9 -13,5 13,5 1,9 
Umbria 3,4 -4,3 16,5 0,9 

Provincia Autonoma Bolzano 4,5 -14,9 15,9 -3 
Lazio 11,1 -3,7 11,1 -3,7 

Trentino Alto Adige 3,9 -9,8 15,6 -3,9 
Basilicata 3,0 -8,2 8,5 -4 
Piemonte 6,0 -9,0 12,1 -4 
Marche 5,5 -4,4 17,4 -4,1 

Provincia Autonoma Trento 3,3 -4,1 15,3 -4,8 
Emilia-Romagna 6,4 -4,3 12,6 -5,5 

Media 10,6 -11,0 10,8 -5,7 
Molise 5,9 -8,3 7,7 -6,1 

Sardegna 6,5 -19,0 13,5 -6,6 
Veneto 3,9 -8,2 5,1 -6,6 
Puglia 3,5 -10,2 9,7 -6,9 
Sicilia 4,0 -9,3 10,3 -7,2 

Lombardia 3,1 -6,9 9,5 -8 
Calabria 3,5 -6,2 2,8 -8,1 

Campania 10,4 -6,9 4,1 -8,2 
Valle d’Aosta 6,0 -12,5 8,7 -8,6 

Toscana 3,0 -1,4 6,9 -9,2 
Friuli-Venezia Giulia 11,6 -9,7 6,9 -9,4 

Abruzzo 4,9 -13,5 14,6 -9,8 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati DPS-ISTAT, Banca dati territoriali “indicatori per le politiche di sviluppo” 
 

Il mutamento del rapporto tra i generi assume, dunque, direzione e forma diversa a 
seconda delle classi sociali, della generazione, e, in particolare, dell’etnia considerata: in 
apertura del nostro contributo abbiamo sottolineato come l’identità femminile non sia 
monolitica, ma vadano considerati diversi profili sociali. Più in generale, la compresenza 
tra le donne della nostra regione di un’alta percentuale di giovani laureate e un basso livello 
di partecipazione sociale e culturale potrebbe dunque dipendere in parte rilevante dalla 
maggiore incidenza di giovani immigrate e anziane.  
 
Conclusioni. Organizzazione sociale e asimmetrie di genere 
 

In questo paragrafo conclusivo analizziamo la relazione tra integrazione sistemica e 
integrazione sociale28, continuando a privilegiare la dimensione di genere e la 
comparazione tra i due periodi di osservazione da noi selezionati. 

                                                                                              
28 I due tipi di integrazione si rafforzano a vicenda, ma non sono sempre tra loro coerenti, anche perché occorre 
del tempo prima che i problemi in una dimensione si riversino sull’altra. Infatti, in un dato ambito spazio-
temporale si può rinvenire un buon coordinamento tra le istituzioni preposte all’organizzazione delle principali 
azioni sociali (azione economica, gestione politica, riproduzione culturale, riproduzione bio-psichica), ma vi può 
essere una scarsa cooperazione complessiva tra gli individui. Ad esempio, il livello di diseguaglianze sociali può 
essere tale da indebolire la fiducia nelle istituzioni e la loro tenuta. Tuttavia, il positivo coordinamento tra le 
istituzioni - grazie all’azione di specifici attori che operano al loro interno - può inibire le iniziative di protesta, 
far percepire come “naturali” le diseguaglianze, o ancora trasmettere l’idea secondo la quale l’organizzazione 
sociale data è la migliore tra quelle possibili. In tal caso l’integrazione sociale, per quanto debole, si tiene su 
livelli sufficienti a garantire l’ordine sociale presente. Altra eventualità è che il buon funzionamento delle 
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L’assunto sotteso a questo modo di procedere è che il grado di correlazione positiva tra 
due indici sistemici possa dare informazioni sull’analogo livello di coordinamento, e 
dunque integrazione, tra gli ambiti istituzionali a cui questi stessi indici fanno riferimento. 
Possiamo partire, dunque, dall’analisi delle correlazioni tra gli indici sistemici qui elaborati, 
e cioè: (orientamento alla) riproduzione bio-psichica moderna, (grado di) inclusione 
lavorativa, (livello di) partecipazione sociale, (grado di) scolarizzazione e (livello di) 
partecipazione culturale29.  
La tabella 11 riporta i valori della correlazione media30 tra ogni specifico indice sistemico 
(complessivo, maschile e femminile) e tutti gli altri indici sistemici dello stesso periodo e 
tipo31.  
Come si può notare, i coefficienti di correlazione tra gli indici complessivi si riducono 
sensibilmente nel secondo periodo, cambiando addirittura di segno quando si considerano 
le relazioni tra l’indice di inclusione lavorativa complessiva e gli altri indici non distinti per 
genere (si passa da +0,765 a -0,759). 
 

Tab. 11 - Correlazione media tra ogni indice sistemico distinto per genere 
(complessivo, maschile e femminile) e tutti gli altri indici dello stesso periodo 
 

Indici Inclusione lavorativa Partecipazione sociale Partecipazione culturale Scolarizza- 
zione 

Riproduzione 
bio-psichica 

moderna 
Tipo 2003-08 2009-13 2003-08 2009-13 2003-08 2009-13 2003-08 2009-13 2003-08 2009-13 

Complessivo 0,765 -0,759 0,682 0,380 0,787 0,433 0,423 0,448 0,741 0,427 
Maschile 0,715 0,851 0,618 0,783 0,724 0,850 0,319 0,771 0,704 0,806 

Femminile 0,783 0,864 0,728 0,862 0,812 0,871 0,523 0,798 0,771 0,827 
Note: per comodità abbiamo indicato il primo periodo “2003-2008” e il secondo “2009-2013” 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Questa dinamica è facilmente comprensibile dalle tabelle che seguono. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                              

istituzioni renda l’ideologia dominante fonte di identificazione positiva dei singoli verso la collettività (Ricoeur, 
op. cit.): in quest’ultimo caso l’integrazione sistemica produce integrazione sociale. All’opposto, vi può essere una 
positiva integrazione sociale, perché i soggetti mostrano un buon grado di cooperazione generale, ma le 
istituzioni dei diversi modi di organizzazione agiscono in maniera autoreferenziale, non coordinandosi tra loro. 
In tal caso è più probabile che l’interazione degli attori in un dato ambito istituzionale produca effetti perversi in 
un altro ambito (Merton, 1957; Boudon, 1979).  
In queste situazioni la cooperazione sociale dovrà raggiungere un livello tale da portare i soggetti a rimodulare le 
istituzioni senza mettere in discussione le basi dell’organizzazione sociale. In caso contrario, gli effetti perversi 
in un dato modo di organizzazione possono comportare col tempo la messa in discussione dell’assetto generale 
della società. Quanto detto vale anche per le diseguaglianze di genere.  
29 Prendiamo in considerazione solo successivamente gli indici (complessivo, maschile e femminile) di interesse 
per la polis, perché abbiamo potuto elaborarli solo in riferimento al secondo periodo (i dati sono al 2013). In 
ogni caso, questi indici mostrano correlazioni elevate (superiori a 0,700) e di segno positivo con tutti gli altri 
indici dello stesso periodo. In linea con quanto rilevato per le altre variabili (v. infra), solo le correlazioni con 
l’indice di inclusione lavorativa presentano il segno negativo.  
30 La correlazione è misurata col coefficiente di Pearson che oscilla da -1 a +1. La media è riferita alle 
correlazioni tra gli indici dello stesso tipo, cioè riferiti allo stesso genere e allo stesso periodo. Si rimanda alla 
nota successiva. 
31 Ad esempio, il primo coefficiente (0,765) posto nella cella formata dall’incrocio tra la terza riga e la seconda 
colonna della tabella indica il valore medio della correlazione tra l’indice di inclusione lavorativa complessiva nel 
2003-2008 e tutti gli altri indici sistemici complessivi del primo periodo di osservazione. 
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Tab. 11.a - Correlazione tra gli indici sistemici complessivi nel primo periodo 
 

 

Inclusione 
lavorativa 
2003-2008 

Partecipazione sociale 
2005 

Partecipazione 
culturale tot 2006 

Scolarizzazione nel 
2004 

Riproduzione 
moderna 2003-2005 

Inclusione lavorativa 
2003-2008 1     

Partecipazione sociale 
2005 .822** 1    

Partecipazione 
culturale tot 2006 .936** .876** 1   

Scolarizzazione nel 
2004 

 
.432* .331 .436* 1  

Riproduzione moderna 
2003-2005 .869** .699** .901** .494* 1 

** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 
* La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 
 
Tab. 11.b. - Correlazione tra gli indici sistemici complessivi nel secondo periodo 
 

 
Inclusione 

lavorativa 2013 
Partecipazione sociale 

totale 2013 
Partecipazione 

culturale tot 2013 
Scolarizzazione nel 

2013 
Riproduzione 

moderna 2009-2013 
Inclusione lavorativa 

2013 1     
Partecipazione sociale 

totale 2013 -.905** 1    
Partecipazione 

culturale tot 2013 -.830** .913** 1   
Scolarizzazione nel 

2013 -.594** .773** .795** 1  
Riproduzione moderna 

2009-2013 -.707** .740** .855** .821** 1 

** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 
* La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 
 
Tab. 11.c. - Correlazione tra gli indici sistemici maschili nel primo periodo 
 

 

Inclusione 
lavorativa 

maschile 2003-
2008 

Partecipazione sociale 
M 2005 

Partecipazione 
culturale M 2006 

Scolarizzazione 
maschile nel 2004 

Riproduzione 
moderna 2003-2005 

Inclusione lavorativa 
maschile 2003-2008 1     

Partecipazione sociale 
M 2005 .814** 1    

Partecipazione 
culturale M 2006 .889** .771** 1   
Scolarizzazione 

maschile nel 2004 .339 .218 .343 1  
Riproduzione moderna 

2003-2005 .879** .668** .894** .376 1 

** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 
* La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 
 
Tab. 11.d. - Correlazione tra gli indici sistemici maschili nel secondo periodo 
 

 

Inclusione 
lavorativa 

maschile 2013 

Partecipazione sociale 
M 2013 

Partecipazione 
culturale M 2013 

Scolarizzazione 
maschile nel 2013 

Riproduzione 
moderna 2009-2013 

Inclusione lavorativa 
maschile 2013 1     

Partecipazione sociale 
M 2013 .875** 1    

Partecipazione 
culturale M 2013 .896** .829** 1   
Scolarizzazione 

maschile nel 2013 .751** .745** .804** 1  
Riproduzione moderna 

2009-2013 .888** .682** .874** .781** 1 

** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 
* La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 



 79 

Tab. 11.e. - Correlazione tra gli indici sistemici femminili nel primo periodo 
 

 
 

Inclusione 
lavorativa 
femminile 
2003-2008 

Partecipazione sociale 
F 2005 

Partecipazione 
culturale F 2006 

Scolarizzazione 
femminile nel 2004 

Riproduzione 
moderna 2003-2005 

Inclusione lavorativa 
femminile 2003-2008 1     

Partecipazione sociale 
F 2005 .825** 1    

Partecipazione 
culturale F 2006 .927** .923** 1   
Scolarizzazione 

femminile nel 2004 .500* .452* .507* 1  
Riproduzione moderna 

2003-2005 .881** .719** .891** .593** 1 

** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 
* La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 
 
Tab. 11.f. - Correlazione tra gli indici sistemici femminili nel secondo periodo 
 

 

Inclusione 
lavorativa 

femminile 2013

Partecipazione sociale 
F 2013 

Partecipazione 
culturale F 2013 

Scolarizzazione 
femminile nel 2013 

Riproduzione 
moderna 2009-2013 

Inclusione lavorativa 
femminile 2013 1     

Partecipazione sociale 
F 2013 .911** 1    

Partecipazione 
culturale F 2013 .910** .952** 1   
Scolarizzazione 

femminile nel 2013 .746** .802** .797** 1  
Riproduzione moderna 

2009-2013 .851** .784** .824** .849** 1 

** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 
* La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 
 

In sintesi, nel periodo 2003-2008 nelle regioni italiane al buon funzionamento del mercato 
del lavoro si associa una più alta partecipazione sociale e culturale, un modo di 
organizzazione della riproduzione bio-psichica di stampo moderno e una più alta 
scolarizzazione. 
Con l’intensificarsi della crisi ciò non è più vero, perché dove è più alta l’inclusione 
lavorativa si registra tendenzialmente un più basso livello di partecipazione sociale e 
culturale, una minore scolarizzazione e un modo di organizzazione incentrato sulla 
famiglia nucleare tradizionale. 
Questo cambiamento non si registra, però, quando consideriamo gli indici distinti per 
genere: evidentemente i dati complessivi sono il risultato di una sintesi “artificiale” che 
non considera le asimmetrie tra uomini e donne. Pertanto, è necessario “stratificare” 
l’analisi per genere. 
Nel 2009-2013 l’inclusione lavorativa femminile e l’analogo indice maschile mostrano una 
correlazione elevata e positiva (+0,983) al punto da essere semanticamente sovrapponibili. 
Entrambi sono, però, correlati negativamente con l’indice di inclusione lavorativa 
complessiva nello stesso periodo32. 

                                                                                              
32 Questo esito non può essere attribuito - come invece si può ipotizzare in merito alla correlazione 
successivamente commentata (v. infra) - al fatto che la definizione operativa dell’indice complessivo non si 
sovrappone completamente (in termini semantici) all’analogo indice maschile, giacché è di segno negativo anche 
la correlazione tra l’indice complessivo e quello femminile: questi due indici presentano la stessa definizione 
operativa. Rimandiamo il lettore alla nota 10. 
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A nostro avviso questo risultato conferma che il mercato del lavoro funziona 
differentemente per uomini e donne; come visto, per analizzare l’inclusione lavorativa 
delle donne in piena crisi economica si deve tenere conto del peso delle professioni 
scientifico-tecnologiche ma non della percentuale di lavoratrici del settore privato a bassa 
paga; per gli uomini vale l’inverso33. 
Per entrambi i periodi la correlazione tra l’indice di diseguaglianza economica di genere e 
l’indice di inclusione lavorativa femminile è di tipo negativo (-0,876 nel primo periodo; -
0,803 nel secondo). Dove il mercato del lavoro funziona meglio (Nord Italia) non solo si 
riduce il divario occupazionale tra uomini e donne, ma anche la quota di lavoratrici con 
bassa paga si contrae e si avvicina a quella maschile (anch’essa più contenuta che altrove). 
Questo processo è presente anche nel Centro Italia, sebbene si mostri in forme più 
attenuate; l’inclusione lavorativa è ottenuta con il largo ricorso alla sotto-occupazione: in 
Umbria oltre un quinto dei dipendenti, senza particolari differenze di genere, svolgeva 
prima della crisi un lavoro per il quale era richiesto un titolo di studio inferiore a quello 
posseduto. In questa stessa regione, tuttavia, la crisi ha peggiorato la capacità di inclusione 
lavorativa femminile, aumentando la sotto-occupazione: nel 2013 i dipendenti sovra-
istruiti sono il 27,4% tra gli uomini e il 32,2% tra le donne. Sono soprattutto queste ultime 
che devono accontentarsi di un lavoro meno qualificato di quello che potrebbero in linea 
teorica svolgere. 
Su scala nazionale il grado di integrazione sistemica risulta aumentato nel passaggio dal 
primo al secondo periodo sia per gli uomini sia per le donne34 (tab. 12). 
 
Tab. 12 - Correlazione media tra tutti gli indici per genere (maschile, femminile, nel 
complesso) nei due periodi di osservazione 
 

Indici Primo periodo Secondo periodo 
Indici maschili .619 .812 

Indici femminili .722 .842 
Indici complessivi .680 .793 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
L’integrazione sistemica è più alta se consideriamo l’organizzazione sociale “dal punto di 
vista femminile”: rispetto agli uomini, e per entrambi i periodi, esiste un maggiore legame 
tra modo di riproduzione, produzione economica, partecipazione politica e dimensione 
culturale. 
Con la crisi l’interconnessione tra gli ambiti pare si sia fatta più stringente anche per gli 
uomini: in particolare, è molto più alta ora la correlazione tra la scolarizzazione e gli altri 
fattori. Questo risultato conferma indirettamente (i nostri sono dati territoriali) gli studi 
più recenti su mobilità sociale e istruzione in Italia; essi evidenziano il rafforzamento del 
ruolo delle credenziali educative nell’acquisizione dei vantaggi ottenibili nella sfera 
economica e in quella della partecipazione alla sfera pubblica (Barone, 2012). “In linea di 
massima”, e sempre indirettamente, i risultati sono in linea con quanto riportato in studi 
internazionali: al di là delle diseguaglianze connesse all’origine sociale e alla condizione 
occupazionale, al crescere del livello di istruzione aumenta tendenzialmente l’occupabilità e 
                                                                                              
33 Rimandiamo ancora alla nota 10. 
34 Ciò non vale, come visto, per gli indici complessivi: evidentemente essi risultano fuorvianti perché non 
tengono conto delle dinamiche sottostanti alle relazioni di genere. 
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anche la partecipazione politica dei singoli35. Prima della crisi, nelle regioni in cui le donne 
mostravano in misura maggiore di superare gli uomini per lunghezza e successo nel 
percorso scolastico, si rilevava tendenzialmente un più alto divario nella partecipazione 
culturale a discapito del genere femminile. La disparità culturale era correlata 
positivamente al livello di diseguaglianza economica pagata dalle donne (tab. 13).  
 

Tab. 13 - Correlazioni tra gli indici relazionali nel primo periodo di osservazione 
 

Indici Diseguaglianza economica 
di genere 2004-2008 

Disparità di genere 
nella partecipazione 

sociale 2005 

Vantaggio femminile 
nell’alta 

scolarizzazione nel 
2004 

Svantaggio 
femminile nelle fasce 

più deprivate 
culturalmente 2004 

Disparità di genere 
nella partecipazione 

culturale 2006 

Diseguaglianza 
economica di genere 

nel 2004-2008 
1     

Disparità di genere 
nella partecipazione 

sociale nel 2005 
.253 1    

Vantaggio femminile 
nell’alta 

scolarizzazione nel 
2004 

-.056 .032 1   

Svantaggio femminile 
nelle fasce più 

deprivate culturalmente 
nel 2004 

-.086 .189 -.099 1  

Disparità di genere 
nella partecipazione 

culturale nel 2006 
.564** .131 .357 .165 1 

Note: ** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Negli ultimi anni, il quadro risulta cambiato. Nelle regioni in cui è più forte il divario di 
genere nel possesso della laurea tra i giovani (di 30-34 anni), a vantaggio delle donne, è 
tendenzialmente più alta la differenza tra uomini e donne nella partecipazione politica 
(partecipazione sociale e interesse per la polis), a favore dei primi. Allo stesso tempo in 
queste stesse aree si rileva tendenzialmente un più basso divario di genere nella 
partecipazione ad attività culturali e un livello di diseguaglianza economica delle donne 
relativamente contenuto (tab. 14). È come se la progressiva crescita della scolarizzazione 
femminile avesse aiutato le donne ad affrontare meglio la crisi dal punto di vista 
economico-lavorativo, così come dal punto di vista della partecipazione culturale. 
Si potrebbe pensare che il vantaggio nel conseguimento della laurea da parte delle donne 
sia più ampio dove il pubblico impiego costituisce quasi l’unico serbatoio occupazionale 
femminile; di qui anche la minore diseguaglianza economica di genere, perché essa è 
stimata solo in riferimento agli occupati e per giunta solo regolari: il tasso di 
femminilizzazione è basso nei comparti manifatturieri più esposti alla crisi, mentre è alto 
nel protetto settore pubblico. Tuttavia pare che le diseguaglianze economiche di genere si 
tengano più basse non tanto in funzione del ruolo della pubblica amministrazione in sé 
quanto della capacità complessiva dell’assetto economico di generare posti di lavoro anche 
nel settore privato. 
 

                                                                                              
35 Si tratta di una coerenza che andrebbe approfondita, per questo usiamo l’espressione “in linea di massima”. 
Gli studi internazionali, inerenti a survey, peraltro, individuano un nesso causale tra istruzione e senso civico degli 
individui. A nostro avviso, anche quando si considerano dati individuali, la correlazione concerne 
scolarizzazione e partecipazione politica (e culturale). Infatti, è più corretto parlare di lealtà verso le istituzioni: 
l’acquisizione delle norme veicolate dalla scuola (scolarizzazione) rafforza nel soggetto, anche quando sviluppa 
una visione critica, una maggiore adesione alle “regole del gioco istituzionale”, fosse pure per cambiarle. In 
merito al tema della relazione tra scolarizzazione e civicness si suggerisce la lettura del saggio di Assirelli (2014). 
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Tab. 14 - Correlazione tra gli indici relazionali nel secondo periodo di osservazione 
 

Indici 
Diseguaglianza 

economica di genere 
2012-2013 

Disparità di genere 
nella partecipazione 

sociale 2013 

Disparità di genere 
nell’interesse per la 

polis nel 2013 

Vantaggio femminile 
nell’alta 

scolarizzazione 2013 

Svantaggio 
femminile nelle 

fasce più deprivate 
culturalmente 2013 

Disparità di genere 
nella partecipazione 

culturale 2013 

Diseguaglian
za economica 
di genere nel 

2012-2013 

1      

Disparità di 
genere nella 

partecipazion
e sociale nel 

2013 

.025 1     

Disparità di 
genere 

nell’interesse 
per la polis 

nel 2013 

.136 .741** 1    

Vantaggio 
femminile 
nell’alta 

scolarizzazio
ne nel 2013 

.424* .368 .510* 1   

Svantaggio 
femminile 
nelle fasce 

più deprivate 
culturalmente 

nel 2013 

-.325 .423* .274 .579** 1  

Disparità di 
genere nella 

partecipazion
e culturale nel 

2013 

.444* -.113 -.043 -.317 -.031 1 

Note: * La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code) 
** La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code) 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Quest’ultimo settore svolge una duplice funzione: nei servizi meno remunerativi assorbe 
molta forza lavoro femminile a bassa istruzione, altrimenti non attiva; in quelli più avanzati 
attrae parte della forza lavoro maschile qualificata che in assenza di questa alternativa si 
riverserebbe in misura maggiore nel settore pubblico. Se fosse dirimente solo il ruolo del 
settore pubblico, avremmo gran parte delle regioni meridionali ai primi posti per vantaggio 
femminile nell’alta scolarizzazione, ma non è così (graff. 3.a e 3.b). 
Pare, dunque, che l’emancipazione femminile non avvenga secondo un gioco a somma 
positiva, ma forse dipende dai posti creati nei segmenti meno qualificati e/o liberati dagli 
uomini nel settore pubblico per via dell’espansione del terziario qualificato.  
Non solo, è più plausibile ipotizzare che nelle aree in cui vi sono minori diseguaglianze 
economiche tra i generi e la percentuale di giovane laureate supera in misura maggiore 
l’analogo valore maschile si rilevi una particolare polarizzazione sociale tra le donne.  
Le società locali in cui la percentuale di giovani laureate è particolarmente alta e supera 
quella maschile si caratterizzano per la numerosa presenza di lavoratrici che dedicano poco 
tempo alle attività domestiche36. Ciò alimenta il mercato dei servizi di cura e più in 
generale espande i servizi alla persona. Questo tipo di assetto economico riduce la 
propensione alla partecipazione scolastica delle donne di origine sociale più umile e attrae 
forza lavoro straniera (es. badanti): l’emancipazione delle donne viene pagata così da altre 
donne (Ehreinreich, Hochschild, op. cit.). 
 
 

                                                                                              
36 Molte delle cosiddette nuove professioni del terziario si caratterizzano per l’elevata dedizione al lavoro e 
lunghi orari (Negrelli, 2013). 
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Graf. 3.a - Graduatoria delle regioni italiane per vantaggio femminile nell’alta 
scolarizzazione (differenza in punti percentuali tra laureate e laureati, popolazione di 
riferimento: giovani di 30-34 anni) nel 2004 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Graf. 3.b - Graduatoria delle regioni italiane per vantaggio femminile nell’alta 
scolarizzazione (differenza in punti percentuali tra laureate e laureati, popolazione 
di riferimento: giovani di 30-34 anni) nel 2013 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

La correlazione positiva tra vantaggio femminile nell’alta scolarizzazione e gli indici di 
disparità di genere nella partecipazione sociale e nell’interesse per la polis (v. tab. 14) pare 
proprio rafforzare questa ipotesi: la persistenza di un numero significativo di donne dedite 
ad occupazione esecutive, con lunghi orari di lavoro e a bassa istruzione, contribuisce al 
contenimento del tasso di partecipazione politica femminile.  
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Restringendo il campo al solo mondo femminile, dall’impiego della tecnica della path 
analysis (Corbetta, 2002) risulta che gli unici modelli statistici con una buona bontà di 
adattamento sono relativi alla relazione tra riproduzione moderna, inclusione lavorativa e 
diseguaglianze economiche di genere. Nel periodo precedente all’avvio o all’intensificarsi 
della crisi l’84% della variabilità regionale dell’orientamento a una riproduzione bio-
psichica di tipo moderno è riprodotta dai due fattori economici ora menzionati. 
Semplificando, è possibile fornire questa interpretazione dei risultati: nel periodo ante crisi 
la capacità di inclusione lavorativa delle donne da parte di una regione influiva sulla 
possibilità di avere un tipo di riproduzione bio-psichica più orientata alla messa in 
discussione della famiglia tradizionale.  
Si possono, così, rinvenire tracce della progressiva autonomizzazione degli individui dalla 
solidarietà familiare praticata secondo i parametri del passato. Questa riorganizzazione 
dipendeva non solo dalla capacità del mercato del lavoro di assorbire forza lavoro 
femminile quanto dal meccanismo attraverso il quale questa stessa capacità contribuiva a 
contrastare le diseguaglianze economiche di genere (graf. 4.a). 
 

Graf. 4.a - Path diagram sulle cause di configurazione di un modo di riproduzione bio-
psichico di stampo moderno nel periodo antecedente alla crisi economica 
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Note: il modello riproduce l’84% della variabilità regionale del fattore “Riproduzione moderna”; l’effetto diretto è 
+.371; l’ effetto indiretto è +.510 (-.876*-.582); l’effetto totale è +.881 (nessun effetto spurio rilevato) 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

Nel periodo successivo la variabilità regionale del modo di organizzazione della 
riproduzione “spiegata”37 dal modello si è ridotta di 10 punti percentuali (74,5%), 
segnalando come la diffusione di nuove forme di convivenza, gli attriti familiari, la 
diffusione di servizi per l’infanzia dipendono in misura maggiore del passato da altri fattori 
qui non considerati, probabilmente di natura culturale: a prescindere dai percorsi formativi 
e professionali dei soggetti si sono allentati i vincoli solidaristici di tipo familiare, 
soprattutto perché questi vincoli richiedono alle donne quella doppia o tripla presenza non 
ritenuta più così accettabile come in passato. 
È plausibile che la crisi economica abbia messo in discussione l’organizzazione familiare a 
prescindere dal livello occupazionale femminile, che peraltro è cresciuta di poco 

                                                                                              
37 Si tratta di riproduzione statistica tramite la quale possiamo imputare delle cause e fornire una spiegazione sul 
versante teorico.  
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nell’ultimo decennio38. Allo stesso tempo oggi pesa molto di più l’effetto diretto 
dell’inclusione lavorativa che quello indiretto esercitato tramite la riduzione delle 
diseguaglianze economiche di genere. La trasformazione delle relazioni di genere in 
famiglia risentono meno del livello di diseguaglianza economica nel lavoro (graf. 4.b). 
I due modelli paiono comunque corroborare l’ipotesi della polarizzazione sociale nel mondo 
femminile: oggi l’inclusione lavorativa mette in discussione l’organizzazione tradizionale della 
riproduzione bio-psichica più di quanto faccia attraverso il contrasto delle diseguaglianze 
economiche, evidentemente perché la crescita dell’occupazione femminile si basa anche sulla 
componente di lavoratrici domestiche, area lavorativa a forte segregazione etnica e a basso 
salario. 
 

Graf. 4.b - Path diagram sulle cause di configurazione di un modo di riproduzione bio-
psichico di stampo moderno nel periodo di intensificazione della crisi economica 
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Note: il modello riproduce il 74,5% della variabilità regionale del fattore “Riproduzione moderna”; l’effetto diretto è 
+.563; l’effetto indiretto è +.288 (-.803*-.358); l’effetto totale è +.851 (nessun effetto spurio rilevato). 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Ovviamente anche il tipo di riorganizzazione dei ruoli familiari incide sulla propensione delle 
donne a sviluppare percorsi scolastici lunghi e carriere professionali più solide, ma ciò è più 
difficile da valutare con il nostro tipo di analisi39. 
Le dinamiche qui delineate assumono configurazioni specifiche nei singoli contesti 
territoriali. Tuttavia, esse paiono applicabili in particolare all’Umbria, come si può ricavare 
dalle tabelle 15.a e 15.b in cui il profilo umbro è comparato con quello delle regioni 
limitrofe. 
 

                                                                                              
38 Il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) dal 2004 al 2013, su scala nazionale, è passato dal 45,2% al 
46,5%. L’incremento è stato di 2 punti percentuali nel Nord (55-57% circa) e nel Centro (50-52%), mentre si è 
tenuto stabile al Sud (30,7%-30,6%). In Umbria è passato dal 51,7% al 53,8%. 
39 Peraltro, i modelli da noi costruiti e che esaminano l’influenza del modo di riproduzione di stampo moderna 
sulla capacità di inclusione lavorativa femminile e sul contrasto delle diseguaglianze economiche risultano validi, 
ma presentano alcuni problemi di collinearità (le variabili indipendenti sono molto correlate, danno quindi la 
stessa informazione, tutto ciò porta a una sovrastima degli effetti causali), nonché un grado inferiore di bontà 
dell’adattamento (la varianza riprodotta è del 79% per il primo periodo, del 73% per il secondo). Per maggiori 
chiarimenti sui concetti di (multi-)collinearità e bontà dell’adattamento rinviamo a Barbaranelli (2007).  
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Tab. 15.a - L’integrazione sistemica prima e dopo che la crisi economica si 
intensificasse. Comparazione tra l’Umbria e le regioni limitrofe (prima parte) 
 

Regioni 
Riproduzione 

moderna 
nel 2003-2005 

Riproduzione 
moderna  

nel 2009-2013 

Inclusione 
lavorativa 
femminile 

nel 2003-2008

Inclusione 
lavorativa 
femminile  
nel 2013 

Partecipazione 
sociale 

femminile  
nel 2005 (%) 

Partecipazione 
sociale 

femminile  
nel 2013 (%) 

Emilia-
Romagna 0,838 1,102 0,688 0,443 22,7 23,1 

Lazio -0,126 0,158 -0,515 -0,687 24,5 21,2 
Marche -0,071 0,329 0,166 -0,003 22,2 20,0 
Umbria -0,139 0,338 0,375 -0,348 21,1 15,1 

Media delle 
regioni italiane 0,000 0,000 0,000 0,000 22,5 19,7 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 15.b - L’integrazione sistemica prima e dopo che la crisi economica si 
intensificasse. Comparazione tra l’Umbria e le regioni limitrofe 
 

Regioni 

Partecipazione 
culturale 

femminile  
nel 2006 (%) 

Partecipazione 
culturale 

femminile  
nel 2013 (%) 

Interesse 
femminile per la 

polis 
nel 2013 

Scolarizzazione 
femminile  
nel 2004 

Scolarizzazione 
femminile 
nel 2013 

Emilia-
Romagna 36,3 30,6 0,343 0,671 0,563 

Lazio 31,0 34,5 -0,255 1,398 0,403 
Marche 28,4 27,8 0,069 0,304 0,458 
Umbria 28,7 24,1 -0,098 1,153 1,067 

Media delle 
regioni italiane 30,1 27,0 0,000 0,000 0,000 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
In Umbria si è assistito al passaggio da un sistema di riproduzione bio-psichica a metà strada 
tra quello tradizionale e quello moderno (nel 2003-2005 il valore era di poco inferiore al 
valore medio pari a 0, segnalando una leggera propensione verso forme organizzative 
tradizionali) a una forma tendenzialmente più moderna. Vale la pena ricordare che il modo 
di organizzazione qui definito moderno si caratterizza per l’orientamento più marcatamente 
individualista, dove sembrano emergere contraddizioni sociali, attriti tra ruoli maschili e ruoli 
femminili, compiti domestici e aspirazioni professionali. Allo stesso tempo l’organizzazione 
moderna apre la strada a rapporti di genere più equilibrati, perché meno svantaggiosi per le 
donne. Il processo di modernizzazione è stato particolarmente intenso in Umbria e nelle 
Marche, anche se non sono stati raggiunti i livelli dell’Emilia-Romagna. L’inclusione 
lavorativa delle donne è peggiorata con la crisi economica. Dunque, se è vero che a pagare 
relativamente di più la crisi sono stati gli uomini, è altrettanto vero che le opportunità di lavoro 
si sono sensibilmente ridotte per le stesse donne. Il caso umbro non è più virtuoso come nel 
periodo ante crisi. Il mutamento è stato su questa dimensione più profondo di quanto 
rilevato nel Centro Italia e in Emilia-Romagna. Come visto, particolare è stata la contrazione 
della partecipazione culturale e (in senso ampio) politica delle donne. Al contrario il livello di 
scolarizzazione si tiene molto più alto di tutta l’area considerata, mentre altrove si contrae 
(solo nelle Marche aumenta, ma la scolarizzazione femminile è di gran lunga più contenuta di 
quella umbra). In termini di integrazione sociale, valutata con gli indici relazionali si assiste a 
un inasprimento del carattere androcentrico della società umbra, perché la sfera pubblica e 
intellettuale è presidiata in misura maggiore del passato dagli uomini. E crescono anche le 
diseguaglianze economiche scontate dalle donne (tabb. 16.a e 16.b). 
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Tab. 16.a - L’integrazione sociale prima e dopo che la crisi economica si intensificasse. 
Comparazione tra l’Umbria e le regioni limitrofe 
 

Regioni 

Diseguaglianza 
economica di 

genere  
nel 2004-2008 

Diseguaglianza 
economica di 

genere 
nel 2012-2013 

Disparità di 
genere nella 

partecipazione 
sociale nel 2005 

Disparità di 
genere nella 

partecipazione 
sociale nel 2013 

Disparità di 
genere nella 

partecipazione alla 
sfera pubblica nel 

2013 
Emilia-

Romagna -1,0 -0,6 13,5 10,6 0,2 

Lazio 0,3 0,1 7,1 6,2 -0,2 
Marche -0,5 -0,7 11,0 6,9 0,1 
Umbria -0,5 0,0 9,7 15,0 0,4 

Media delle 
regioni italiane 0,0 0,0 11,2 9,7 0,0 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 
Tab. 16.b - L’integrazione sociale prima e dopo che la crisi economica si intensificasse. 
Comparazione tra l’Umbria e le regioni limitrofe 
 

Regioni 

Disparità di 
genere nella 

partecipazione 
culturale nel 

2006 

Disparità di 
genere nella 

partecipazione 
culturale nel 

2013 

Vantaggio 
femminile 
nell’alta 

scolarizzazione 
nel 2004 

Vantaggio 
femminile 
nell’alta 

scolarizzazione 
nel 2013 

Svantaggio 
nelle fasce più 

deprivate 
culturalmente 

nel 2004 

Svantaggio 
nella fasce più 

deprivate 
culturalmente 

nel 2013 
Emilia-

Romagna 0,2 -0,1 6,4 12,6 -4,3 -5,5 

Lazio 2,2 -1,2 11,1 11,1 -3,7 -3,7 
Marche 1,6 -3,9 5,5 17,4 -4,4 -4,1 
Umbria -0,9 1,6 3,4 16,5 -4,3 0,9 
Media 
delle 

regioni 
italiane 

-0,7 -1,3 5,6 10,8 -8,4 -5,7 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ISTAT 
 

In questo contesto si assiste comunque al persistente investimento femminile 
nell’istruzione. 
I maggiori ostacoli nel mondo del lavoro spingono le donne a investire in istruzione per 
soddisfare le loro aspirazioni sociali e professionali, evidentemente crescenti (come mostra 
peraltro il mutamento nell’organizzazione familiare).  
In sintesi, la competitività delle donne per l’acquisizione di credenziali educative sta 
aumentando significativamente. In un contesto di restringimento delle risorse le donne 
rafforzano il loro impegno nella scuola e nella ricerca del lavoro: i maggiori svantaggi da 
queste vissute comportano un impegno aggiuntivo nella formazione. 
Come visto nei paragrafi precedenti, questo orientamento rende le donne allo stesso 
tempo più autonome e capaci di affrontare meglio la crisi, a patto di superare gli 
innumerevoli ostacoli nell’inserimento lavorativo e nella carriera. 
E anche per l’Umbria la restrizione della partecipazione sociale e politica sembra 
connettersi sia a questo maggiore impegno profuso nell’ambito scolastico e lavorativo, sia 
alla crescente polarizzazione sociale. Sappiamo, infatti, come sia particolarmente alta la 
presenza di donne straniere nella nostra regione. 
Le dinamiche evidenziate sono tra loro collegate e una visione di insieme ci restituisce il 
quadro di una regione dove le contraddizioni sociali aumentano, sia per una maggiore 
differenziazione socio-professionale tra le donne, sia per il divario crescente tra capitale 
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umano in possesso di una sempre più ampia fetta della popolazione femminile e una sfera 
pubblica in latenza ancora fortemente declinata al maschile. 
Alla crescente integrazione sistemica registrata su scala nazionale, e anche regionale, si 
contrappone una differente variabilità delle asimmetrie di genere a seconda di come i 
quattro modi di organizzazione da noi esaminati si combinano nella società locale. 
Il mutamento nel modo della riproduzione bio-psichica è la cartina di tornasole 
dell’Umbria che cambia: le difficoltà economiche incidono sullo stress familiare e al tempo 
stesso creano attriti tra uomini e donne, anche per una più alta scolarizzazione delle 
seconde. 
Alla pervicacia delle umbre nel costruire percorsi lavorativi vincenti fanno da contraltare le 
difficoltà che queste incontrano non solo sul versante economico, ma anche nell’accesso 
alla sfera pubblica a culturale, sempre a guida maschile. 
Tuttavia, nella società della conoscenza le credenziali educative costituiscono una risorsa 
sempre più importante, anche in un contesto regionale non caratterizzato da un tessuto 
produttivo particolarmente innovativo. Come evidenziato dalla teoria credenzialista 
(Collins, 1979), non è necessario che vi sia una piena corrispondenza tra scuola e lavoro; 
ciò che davvero conta è l’uso dell’istruzione come strumento per l’inserimento sociale e 
professionale, soprattutto quando il lavoro costituisce una risorsa scarsa. 
Le umbre si mostrano particolarmente consapevoli del nuovo scenario. Tuttavia, pare che 
si sia innescato un circolo vizioso tra il disallineamento dei diversi modi di organizzazione 
sociale e l’accresciuta competizione individuale (non solo tra i generi). Le contraddizioni in 
atto possono aprire nuove opportunità di emancipazione e sviluppo, ma anche provocare 
l’indebolimento della società regionale in assenza di un nuovo allineamento dei 4 sotto-
sistemi (riproduzione bio-psichica, economia, politica, cultura).  
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OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE  
Meri Ripalvella - Agenzia Umbria Ricerche 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente contributo, pur non esaurendo l’analisi di un tema complesso, come quello del 
mercato del lavoro risultato di molteplici dinamiche, mira a fornire una lettura sintetica 
della condizione occupazionale femminile in Umbria. I dati analizzati, di fonte ISTAT, sono 
quelli della Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (serie ricostruita 1992-2014); 
l’analisi proposta è relativa al decennio 2004-2014. 
Prima di procedere con l’esame dei principali indicatori del mercato del lavoro e delle 
dinamiche che li hanno interessati nel periodo considerato, facciamo una riflessione sulla 
distribuzione della popolazione umbra per condizione professionale al 2014 (tab. 1). 
Appare subito evidente che la maggioranza della popolazione femminile non risulta attiva 
sul mercato del lavoro: il 62% delle umbre, difatti, si colloca tra le non forze di lavoro1 contro 
il ben più contenuto 49% dei corregionali uomini (65% e 50% i corrispettivi dati medi 
nazionali). Naturalmente, per entrambe le popolazioni (femminile e maschile), la maggior 
parte degli inattivi è rappresentata dalla popolazione in età non lavorativa: le donne non 
attive appartengono prevalentemente alla fascia delle ultrasessantacinquenni; più esiguo il 
gap tra inattivi over 65 e under 14 nella componente maschile.  
Rispetto alla media nazionale, la distribuzione per condizione professionale delle umbre 
mostra una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro deducibile, non solo 
dalla più elevata percentuale di donne tra le forze di lavoro2 (38% per le umbre contro il 35% 
delle italiane), ma anche dal fatto che tra le non attive pesano di meno quelle in età 
lavorativa che sono inferiori di oltre 5 punti percentuali a quelle rilevate in Italia (in 
particolare, il gap tra Italia e Umbria è di oltre 3 punti percentuali tra le donne che non 

                                                                                              
1 Le non forze di lavoro sono costituite da:  popolazione in età non lavorativa, che comprende gli individui che 
hanno un’età inferiore ai 15 anni e superiore ai 64 anni;  popolazione in età lavorativa, cioè la popolazione 
compresa tra 15 e 64 anni. 
2 Le forze di lavoro comprendono occupati e persone in cerca di occupazione (disoccupati).  Gli occupati sono le persone di 
15 anni e più che nella settimana di riferimento (settimana a cui fanno riferimento le informazioni raccolte):  
- hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o i 
natura; - hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano 
abitualmente; - sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono 
considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a percepire 
almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, 
sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono 
considerati occupati se l’assenza non supera i tre mesi.  Le persone in cerca di occupazione comprendono le persone 
non occupate tra 15 e 74 anni che: - hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta 
giorni che precedono l’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due 
settimane successive all’intervista; - inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell’intervista e sono 
disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive all’intervista, qualora 
fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro. 
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cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare). La maggiore percentuale di umbre tra le 
forze lavoro è da attribuire alla più elevata quota di occupate (33,3% in Umbria e 30% in 
Italia) piuttosto che alle non occupate (4,8% in entrambi i casi).  
Rispetto ai corregionali uomini, le umbre, seppure meno presenti tra le forze lavoro, 
scontano una maggiore disoccupazione: il 13% delle attive non è occupato contro il 10% 
rilevato per gli uomini (nel contesto nazionale si rileva una maggiore uniformità tra la 
componente maschile e femminile dovuta ad una più contenuta occupazione degli 
uomini). Alle stesse conclusioni si giunge analizzando i tassi di femminilizzazione calcolati 
per condizione professionale: le donne umbre, che rappresentano il 52% della popolazione 
residente, sono il 44,9% della forza lavoro, il 44% degli occupati ed il 50% delle persone in 
cerca di occupazione (tab. 1). Il confronto tra i più recenti tassi di femminilizzazione con 
quelli calcolati per il 2004, denota un incremento della componente femminile tra le forze 
lavoro. Tale crescita è da attribuire ad una maggiore presenza tra gli occupati della 
componente femminile ma soprattutto alla contrazione di questa tra i non occupati, 
soprattutto in Umbria dove se nel 2004, ogni 100 disoccupati, ben 63 erano di sesso 
femminile, nel 2014 se ne contano 50.  
 

Tab. 1 - Ripartizione della popolazione residente per condizione professionale e tassi di 
femminilizzazione (F/M). Valori percentuali (media 2014) 
 

 M F F/M M F F/M 
Popolazione residente 100,0 100,0 52,0 100,0 100,0 51,4 
Forza lavoro (FL) 50,7 38,1 44,9 50,0 34,8 42,4 
occupati  45,4 33,3 44,3 44,1 30,0 41,9 
non occupati  5,2 4,8 49,9 5,9 4,8 46,2 
Non forza lavoro (NFL) 49,3 61,9 57,6 50,0 65,2 58,0 
NFL in età lavorativa 14,9 23,7 63,3 17,5 28,9 63,6 
 cercano ma non attivamente 1,2 2,2 65,6 3,0 3,2 53,3 
 cercano ma non disponibili 0,2 0,4 64,6 0,4 0,5 58,0 
 non cercano ma lavorerebbero 1,3 2,4 66,8 1,6 3,3 68,1 
 non cercano e non sono disponibili 12,1 18,7 62,6 12,5 21,9 64,9 
NFL in età non lavorativa 34,4 38,2 54,6 32,4 36,3 54,2 
 fino a 14 anni 14,1 12,4 48,7 14,8 13,2 48,6 
  oltre 65 anni 20,3 25,9 58,0 17,7 23,1 58,1 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT (RCFL) 
 

Nel corso degli anni, uno tra i cambiamenti più significativi che hanno riguardato il 
mercato del lavoro europeo è rappresentato dalla crescente partecipazione delle donne di 
ogni età alla forza lavoro. A testimonianza di tale fenomeno, si è assistito difatti al 
mutamento delle curve dei tassi di attività3 femminili per età, che oggi non presentano più 
la classica forma ad “M”: questa era l’esito di una partecipazione discontinua perché legata 
al ciclo di vita familiare, per cui ad elevati tassi d’attività fino ai 25 anni, seguiva una fase di 
inattività (dopo il matrimonio e spesso a seguito della nascita del primo figlio) ed un 
ritorno nel mercato del lavoro verso i 35-40 anni quando i figli erano ormai cresciuti. A 
partire dagli anni settanta, anche per le donne la curva comincia ad assumere la forma “a 
campana”, tipica del modello maschile, conseguenza di una presenza sul mercato più 
continuativa: le donne, come gli uomini, restano occupate durante il matrimonio e la 
crescita dei figli e rimangono attive fino al momento della pensione.  

                                                                                              
3 Il tasso di attività è il rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente popolazione di 
riferimento. 
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Nel grafico 1, riportiamo la curva dei tassi di attività, riferita al 2014, della componente 
femminile umbra in raffronto con quella calcolata per la media nazionale. In entrambi i 
casi è evidente la forma a campana tipica oramai dei paesi europei: il tasso di attività assume 
il suo valore massimo nella fascia d’età 35-44 (78,6% per le umbre; 70% mediamente per 
italiane), si mantiene su valori elevati anche in quella successiva (45 -54 anni), per poi 
decrescere man mano che ci si avvicina all’età della pensione (graf. 1). L’analisi delle due 
curve denota una maggiore partecipazione delle umbre al mercato del lavoro in qualunque 
fascia d’età; fa eccezione quella delle 15-24enni, dato attribuibile alla più alta quota di 
diplomate e laureate tra le umbre (che, quindi, entrano più tardi nel MDL) ovvero alla 
maggiore presenza nella regione di “lavoratrici scoraggiate” in questa fascia d’età. 
Sembra esistere una correlazione positiva tra tassi di attività e titolo di studio: difatti, tanto 
per gli uomini quanto per le donne, in Umbria come a livello nazionale, la partecipazione 
al MDL assume valori più alti al crescere del livello del titolo di studio posseduto (tab. 2).  
Rispetto al 2004, il tasso di attività delle donne umbre aumenta di 4,9 punti percentuali 
mentre a livello nazionale l’incremento è di 3,6 punti percentuali; la maggiore crescita e i 
più elevati livelli di partecipazione femminile preesistenti, fanno si che nel 2014 il tasso di 
attività della componente femminile umbra (61,4%) superi di ben 7 punti percentuali 
quello rilevato mediamente nel Paese (54,4%). In realtà, i tassi di attività specifici 
subiscono una contrazione tra le più giovani (soprattutto per la fascia d’età 15-24 anni) ed 
aumentano tra le donne più mature (soprattutto tra le 55-64enni): tale tendenza potrebbe 
in parte essere attribuita alla attuale crisi economica che presumibilmente è causa al 
contempo di scoraggiamento tra le giovani e necessità di (ri)partecipare al MDL per le donne 
più mature che cercano un impiego nel tentativo di apportare un aiuto al budget familiare.  
Nel periodo 2004-2014, in Umbria aumenta di quasi 9 punti percentuali il tasso di attività 
delle donne con più basso titolo di studio, rimane pressoché costante quello delle 
diplomate mentre si contrae di circa 3 punti percentuali quello della componente 
femminile con licenza media o laurea. 
Nel decennio considerato, la partecipazione femminile al mercato del lavoro aumenta in 
maggior misura di quella maschile (la maggiore crescita è ancor più evidente a livello 
nazionale, dove ad un incremento del tasso di attività femminile corrisponde addirittura 
una contrazione di quello maschile) nonostante tale tendenza, nel 2014 i tassi di attività 
maschili continuano a mantenersi su livelli più elevati (tab. 2). 
 
Graf. 1 - Tasso di attività della componente femminile della FL per classi d’età. Valori 
percentuali (2014) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT (RCFL) 
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Tab. 2 - Tasso di attività per classi d’età e titolo di studio. Valori percentuali (2004, 2014) 
 

  
Umbria Italia* 

M F diff. 2014-2004 M F diff. 2014-2004 
2014 F 2014 F 

classi d’età 
15-24 33,3 22,2 -9,4 31,0 23,1 -8,7 
25-34 86,3 69,1 -5,7 80,9 64,9 -2,6 
35-44 94,6 78,6 3,4 90,9 69,7 2,8 
45-54 91,6 73,8 8,2 89,6 64,2 7,9 
55-64 61,7 46,2 23,1 60,2 38,3 17,7 
titolo di studio 
licenza elementare,  
nessun titolo 54,0 29,2 8,6 54,8 20,6 -0,6 

licenza media 65,5 44,5 -3,4 65,6 39,6 -3,3 
diploma 83,3 67,6 0,2 79,5 62,7 -1,2 
laurea post laurea 86,9 78,7 -2,7 86,7 78,5 -2,2 
Totale 15-64 anni 76,8 61,4 4,9 (2,7M) 73,6 54,4 3,6 (-0,9M) 
(*) le differenze (2014-2004) tra i tassi di attività femminili per titolo di studio assumono segno negativo pur in 
presenza di un incremento del tasso di attività femminile totale. Ciò per effetto della diversa composizione nei due anni 
della struttura della popolazione femminile per titolo di studio (cfr. ISTAT). 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT (RCFL) 
 

Nel 2014, i tassi di occupazione4 umbri (femminile e maschile) si pongono al di sopra dei 
corrispondenti valori medi nazionali: nello specifico, il valore di tale indicatore per la 
componente femminile in età da lavoro (pari a 53,6%) risulta superiore di quasi 7 punti 
percentuali a quello rilevato mediamente in Italia, ma è nettamente al di sotto (di circa 15 
punti percentuali) di quello osservato per i corregionali uomini; il gender gap occupazionale 
risulta ancora più marcato a livello nazionale dove il tasso di occupazione maschile supera di 
ben 18 punti percentuali quello femminile. Se anche consideriamo l’intera popolazione con 
più di 15 anni, non solo quindi quella in età da lavoro, il gender gap occupazionale rimane 
pressoché analogo (tab. 3). Riguardo la distribuzione per età dei tassi di occupazione, si 
osservano valori nettamente più elevati tra i 35-54enni e valori decisamente più contenuti per 
i giovani tra i 15 ed i 24 anni (dove i tassi di occupazione sono generalmente più bassi in 
considerazione dei lenti percorsi di inserimento al lavoro all’uscita del percorso di istruzione). 
In Umbria il gender gap occupazionale raggiunge il suo valore massimo (17 punti percentuali a 
sfavore delle donne) tra gli occupati con età compresa tra i 25 e i 54 anni, indistintamente 
dalla classe d’età d’appartenenza, mentre in Italia tale differenziale è massimo tra i 35-54enni 
(soprattutto nella classe d’età 45-54 dove il tasso di occupazione femminile è inferiore a 
quello maschile di ben 24 p.p.). Il gender gap occupazionale vede sfavorite le donne umbre 
meno di quelle italiane in ogni fascia d’età, eccezion fatta per le più giovani: tra i 15-24enni, 
infatti, il differenziale a scapito delle umbre è di 8 punti percentuali (5 p.p. in Italia) e sale 
addirittura a 17 p.p. nella classe successiva (15 p.p. il valore medio nazionale). Rispetto alle 
italiane, le umbre mostrano tassi di occupazione più elevati in ognuna delle classi d’età 
considerate, fanno eccezione le giovanissime tra i 15 e i 24 anni che mostrano valori del tutto 
in linea con il dato medio italiano (tab. 3). Come per i tassi di attività si nota una correlazione 
positiva tra titolo di studio e tassi di occupazione che, nel 2014, mostrano per gli umbri 
(donne e uomini) valori maggiori di quelli osservati mediamente nel Paese per ogni tipologia 
di titolo di studio, fanno eccezione i laureati (per i quali, indipendentemente dal genere, si 
osservano tassi di occupazione analoghi a quelli medi nazionali) e gli uomini con livello più 
basso del titolo di studio. 
                                                                                              
4 Il tasso di occupazione è dato dal rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento.  
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Tab. 3 - Tasso di occupazione per classi d’età e titolo di studio. Valori percentuali 
(2004, 2014) 
 

  

Umbria Italia* 

M F diff. 
2014-2004 M F diff.  

2014-2004 
2014 F 2014 F 

classi d’età 
15-24 19,8 12,1 -13,8 18,2 12,8 -10,3 
25-34 74,0 56,6 -9,6 66,9 51,9 -6,8 
35-44 86,8 68,9 -1,4 82,4 61,1 -0,3 
45-54 84,8 67,7 6,1 82,4 58,4 5,1 
55-64 59,6 44,1 21,9 56,5 36,6 16,9 
titolo di studio 
licenza elementare, nessun titolo 42,8 24,3 6,2 43,5 16,2 -2,2 
licenza media 57,9 37,8 -5,1 55,6 32,2 -4,7 
diploma 74,5 58,6 -3,5 70,9 54,2 -3,7 
laurea post laurea 80,9 71,3 -4,7 81,0 71,2 -3,8 
Totale 15-64 anni 68,7 53,6 1,9 (-2,5 M) 64,7 46,8 1,4 (-5,1 M) 
Totale 15 anni e più 52,9 38,0 0,9 (-2,9 M) 51,7 34,6 0,1 (-5,7 M) 
(*) le differenze (2014-2004) tra i tassi di occupazione femminili per titolo di studio assumono segno negativo pur in 
presenza di un incremento del tasso di occupazione femminile totale. Ciò per effetto della diversa composizione nei 
due anni della struttura della popolazione femminile per titolo di studio (cfr. ISTAT). 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT (RCFL) 
 

Il gap di genere che vede sempre sfavorite le donne, raggiunge il valore massimo tra coloro 
che hanno titoli di studio di livello inferiore (licenza media in Umbria ed elementare 
ovvero nessun titolo in Italia), si riduce tra i diplomati fino a divenire minimo tra i laureati 
o possessori di titolo post laurea.  
Nel periodo 2004-2014, nonostante la recente crisi economica abbia avuto effetti 
depressivi sul mercato del lavoro che hanno frenato il trend ventennale di crescita 
dell’occupazione femminile e il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia europea 
di Lisbona (entro il 2010, il tasso di occupazione femminile doveva essere almeno il 60%), 
il tasso di occupazione femminile aumenta di 1,9 punti percentuali mentre quello della 
componente maschile subisce una contrazione di 2,5 punti percentuali. Il differente trend 
del tasso di occupazione, maschile e femminile, è ancor più evidente a livello nazionale 
dove ad un incremento di 1,4 punti percentuali del tasso di occupazione femminile si 
contrappone una ben più cospicua contrazione di quello maschile (-5 p.p.). 
In realtà, la crescita di periodo del tasso di occupazione femminile sottende dinamiche ben 
diverse a seconda della classe d’età considerata: ad aumentare, difatti, è l’occupazione delle 
donne tra 45 e 64 anni (soprattutto delle 55-64enni che mostrano un incremento del tasso 
di occupazione di quasi 22 p.p.; + 17 p.p. il corrispondente incremento medio nazionale) 
mentre si contrae, nella regione più che a livello nazionale, tra le 15-44enni (soprattutto tra 
le giovanissime di 15-24 anni).  
I tassi di occupazione femminili si contraggono per qualunque tipologia di titolo di studio 
considerato (fanno eccezione le umbre con licenza elementare o prive di titolo di studio) e 
a diminuire maggiormente sono quelli delle donne con licenza media ovvero laurea. Da 
notare come l’occupazione delle donne laureate si contragga più in Umbria che in tutto il 
Paese nonostante la regione si caratterizzi per un tasso di incidenza di queste sulla 
popolazione residente tra i più elevati d’Italia (tab. 3).  
Una caratteristica dell’occupazione femminile è rappresentata dal frequente ricorso al 
tempo parziale, che, nel 2014, riguarda il 33,7% della lavoratrici umbre, contro soltanto 
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l’8% dei colleghi uomini (32,2% e 8,4% i valori per donne e uomini, rispettivamente, a 
livello nazionale). I tassi di femminilizzazione dell’occupazione per regime orario (graf. 2) 
mostrano come oltre il 70% degli occupati part-time sia di sesso femminile (quasi il 78% in 
Umbria). Tale istituto consente tassi di attività femminili più elevati grazie alla possibilità di 
conciliare famiglia e lavoro, anche se non sempre il part-time è scelto dalle donne ed, infatti, 
di recente si è assistito all’aumento del cosi detto “part-time involontario”, non voluto cioè 
dalla donna, eventualmente disposta anche a lavorare un maggior numero di ore, ma 
imposto dall’impresa per rispondere a logiche di gestione aziendale. 
L’occupazione femminile presenta fenomeni di marcata segregazione orizzontale per 
settori, con tassi di femminilizzazione più spiccati nell’ambito del terziario, in cui si colloca 
oltre l’80% dell’occupazione femminile (dati al 2014, graf. 3). 
 

Graf. 2 - Tassi di femminilizzazione* dell’occupazione per regime orario. Valori 
percentuali (2014) 
 

 
(*) tasso di femminilizzazione = occupate donne (part/full time)*100/occupati M+F (part/full time, totali) 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT (RCFL) 
 

La limitata presenza delle donne nei settori industriali, i primi ad essere colpiti dalla crisi 
economica, se da un lato ha garantito alle donne la protezione dal trend depressivo del 
manifatturiero, dall’altro, le ha sottoposte alla maggiore diffusione di contratti non 
standard, che risultano i primi ad essere sacrificati dalle imprese durante le fasi recessive 
del ciclo economico. A ciò si aggiunga che sia i contratti non standard sia i settori diversi 
dall’industria sono meno ‘protetti’ dagli ammortizzatori sociali (Mobilità, CIG).  
Il lavoro alle dipendenze pur riguardando, nel 2014, il 78,6% delle occupate umbre (il 
68,7% degli umbri occupati), denota un maggior impiego della componente maschile: di 
fatti, ogni 100 dipendenti il 47,6% è di sesso femminile (in Italia l’81,5% delle donne 
lavora alle dipendenze ma queste rappresentano il 45,4% degli occupati dipendenti). La 
prevalenza della componente maschile è ancor di più evidente nel lavoro autonomo (che 
riguarda il solo 21,4% delle umbre occupate) dove le donne rappresentano il 35% del 
totale dei lavoratori indipendenti; in Italia il lavoro autonomo assume ancora di più che in 
Umbria una connotazione maschile (graf. 4). Nel 2014, oltre l’85% delle donne dipendenti 
ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato nonostante ciò i tassi di 
femminilizzazione dell’occupazione per carattere dell’occupazione (graf. 5) mostrano un 
maggior peso della componente femminile nel tempo determinato. In Umbria, infatti, ogni 
100 dipendenti a tempo determinato vi sono circa 49 donne (47 in Italia) mentre il 
rapporto per quelle con contratto a tempo indeterminato è di 47 su 100 (45 su 100 in 
Italia).  
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Analogamente a quanto visto per l’occupazione, anche il tasso di disoccupazione5 
regionale presenta performance migliori rispetto al dato medio nazionale (tab. 4a e 4b)6, 
nonostante durante la crisi economica si sia assistito ad un peggioramento generalizzato 
degli indici relativi al mercato del lavoro. Nel 2014, il tasso di disoccupazione delle umbre 
(12,7%) supera di 2,2 punti percentuali quello rilevato per i corregionali uomini (10,5%)7, i 
quali però si sono caratterizzati per una crescita superiore di tale indicatore nel periodo 
2004-2014. 
 

Graf. 3 - Occupate per settore di attività economica (Ateco 2007). Tasso di 
femminilizzazione* e distribuzione percentuale (tra parentesi). Valori percentuali (2014) 
 

 
(*) tasso di femminilizzazione = occupate donne del settore *100/totale occupati (M+F) del settore 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT (RCFL) 
 
Graf. 4 - Tassi di femminilizzazione* dell’occupazione per posizione professionale. 
Valori percentuali (2014) 
 

 
(*) tasso di femminilizzazione = occupate donne (dipendenti/indipendenti)*100/occupati M+F (dip./indip.) 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT (RCFL) 
 

                                                                                              
5 Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro. 
6 Nel 2014, il tasso di disoccupazione delle donne (12,7%) e degli uomini (10,5%) in Umbria è più contenuto di 
quello rilevato a livello nazionale per le corrispondenti popolazioni di riferimento (13,9% e 12,1% 
rispettivamente). Anche il tasso di disoccupazione di lunga durata (oltre i 12 mesi) mostra performance migliori 
per entrambi i sessi nella regione (tab. 4a e 4b ). 
7 Il differenziale tra i tassi si riduce a soli 0,6 punti percentuali nel caso si consideri la disoccupazione di lunga 
durata (oltre 12 mesi). 
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Il dato dinamico, infatti, indica una migliore tenuta dell’occupazione femminile durante gli 
anni della crisi, tendenza riconducibile verosimilmente alla recessione che ha colpito in 
maniera più marcata settori a maggiore caratterizzazione maschile (come l’edilizia e il 
manifatturiero) e alla crescita della domanda di lavoro sul mercato locale nel settore dei 
servizi e al sempre più frequente ricorso a forme contrattuali più flessibili, elementi 
strutturalmente più legati all’offerta di lavoro femminile. 
 

Graf. 5 - Tassi di femminilizzazione* dell’occupazione per carattere dell’occupazione 
dipendente. Valori percentuali (2014) 
 

 
(*) tasso di femminilizzazione = occupate donne (a tempo det/indet)*100/occupati M+F (a tempo det./indet.) 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT (RCFL) 
 

La distribuzione per titolo di studio dei tassi di disoccupazione delle donne umbre mostra, 
rispetto alla componente maschile (tab. 4a e 4b), differenziali che le vedono sfavorite 
indipendentemente dal titolo di studio posseduto: il gender gap assume il suo valore 
massimo (3,4 punti percentuali) tra coloro che detengono la licenza media e valore minimo 
tra coloro che non hanno alcun titolo ovvero hanno una licenza elementare (dove i tassi di 
disoccupazione quasi si equivalgono); oltre 2,5 punti percentuali il differenziale in 
corrispondenza di diploma ovvero laurea. I gender gap appena osservati trovano riscontro, 
seppur con percentuali differenti, a livello nazionale. 
Dal raffronto tra i tassi di disoccupazione femminili con quelli maschili per fasce d’età, si 
evince un gap a sfavore delle prime in ogni classe d’età (con un’unica eccezione costituita 
dal dato medio italiano per le donne tra 55 e 64 anni); le più svantaggiate sono le 
giovanissime tra i 15 ed i 24 anni (soprattutto in Umbria, dove il tasso di disoccupazione 
supera quello degli uomini di circa 5 punti percentuali) che si caratterizzano anche per il 
più elevato incremento del tasso di disoccupazione nel periodo 2004-2014 (ben 27 punti 
percentuali l’incremento umbro; +17 p.p. quello medio nazionale). Si noti come nel 
periodo considerato, la crescita dei tassi di disoccupazione di entrambe le componenti 
(maschile e femminile) mostri una correlazione inversa con l’età.  
Nel 2014, rispetto alla media nazionale, la componente femminile umbra mostra tassi di 
disoccupazione più contenuti tra le 25-34enni e tra le 45-54enni, per quel che riguarda le 
classi d’età; tra coloro che hanno una licenza elementare (o nessun titolo) ovvero diploma 
di scuola media inferiore, per quel che attiene il titolo di studio. Diplomate e laureate 
hanno tassi di occupazione analoghi a quelli medi nazionali, seppur l’Umbria, come già 
detto, si caratterizza per essere tra le regioni con maggiore incidenza di laureate nella 
popolazione. Laureate e diplomate si caratterizzano anche per essere, tra le occupate 
umbre, le categorie cui si associano, rispettivamente, il più contenuto ed il più elevato 
incremento del tasso di disoccupazione nel periodo considerato (tab. 4a). 
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Tab. 4a - Tasso di disoccupazione femminile per classi d’età e titolo di studio. Valori 
percentuali (2004, 2014) 
 

  Umbria Italia
2004 2014 diff. 2014-2004 2004 2014 diff. 2014-2004 

classi d’età  
15-24 18,0 45,4 27,4 27,2 44,7 17,4 
25-34 11,5 18,1 6,6 13,1 20,1 7,1 
35-44 6,5 12,4 5,9 8,2 12,3 4,1 
45-54 6,0 8,2 2,3 5,4 9,1 3,7 
55-64 3,7 4,5 0,8 4,1 4,4 0,3 
titolo di studio  
licenza elementare, nessun titolo 11,5 15,4 3,9 13,0 19,6 6,6 
licenza media 10,3 14,7 4,4 13,8 18,6 4,7 
diploma 7,9 13,3 5,4 9,3 13,4 4,0 
laurea post laurea 6,5 9,3 2,8 6,9 9,2 2,3 
totale 15-64 8,5 12,7 4,2 10,5 13,9 3,4 
totale 15 anni e più 8,4 12,6 4,1 10,5 13,8 3,3 
totale di lunga durata (>12 mesi) - 6,0 - - 8,6 - 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT (RCFL) 
 

Tab. 4b - Tasso di disoccupazione maschile per classi d’età e titolo di studio. Valori 
percentuali (2004, 2014) 
 

  Umbria Italia 
2004 2014 diff. 2014-2004 2004 2014 diff. 2014-2004 

classi d’età  
15-24 14,0 40,6 26,6 20,6 41,3 20,7 
25-34 4,8 14,2 9,5 8,2 17,3 9,1 
35-44 2,4 8,3 5,9 4,0 9,3 5,3 
45-54 1,9 7,4 5,4 3,3 8,0 4,7 
55-64 2,5 3,4 1,0 4,2 6,2 2,0 
titolo di studio 
licenza elementare, nessun titolo 3,8 14,9 11,1 8,5 18,4 9,9 
licenza media 4,3 11,3 7,0 7,2 15,0 7,8 
diploma 3,1 10,5 7,4 5,6 10,7 5,1 
laurea post laurea 5,5 6,8 1,3 3,9 6,2 2,4 
totale 15-64 3,8 10,5 6,7 6,4 12,1 5,7 
totale 15 anni e più 3,8 10,3 6,5 6,3 11,9 5,5 
totale di lunga durata (>12 mesi) - 5,4 - - 8,6 - 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT (RCFL) 
 

La breve analisi proposta ci fornisce un scenario della condizione occupazionale delle 
donne in Umbria che sembra collocarle in una posizione migliore rispetto a quella in cui si 
trova mediamente la componente femminile della forza lavoro italiana. Le umbre, che si 
caratterizzano per una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, vantano tassi di 
occupazione più elevati e tassi di disoccupazione più contenuti di quelli rilevati 
mediamente per le connazionali. 
Inoltre, da una prima analisi diacronica dei principali indicatori del mercato del lavoro 
effettuata sia per l’Umbria che per l’Italia, si osserva come la recente crisi non sembri aver 
sortito sull’occupazione femminile gli stessi effetti devastanti subiti dalla componente 
maschile: dal 2004 al 2014 i tassi di occupazione maschili sono calati mentre quelli 
femminili sono aumentati ed i tassi di disoccupazione, cresciuti per entrambe le 
componenti, mostrano per le donne un trend più contenuto.  
In realtà, una lettura più attenta mette in evidenza alcune criticità della condizione 
occupazionale delle umbre. I dati analizzati, oltre a evidenziare in Umbria la presenza di 
tutti quegli aspetti strutturali, comuni al resto del Paese, che da sempre sono indice della 
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debolezza delle donne sul mercato del lavoro (elevati gender gap a sfavore delle donne nei 
principali indicatori del mercato del lavoro; segregazione di genere per settori e professioni 
e per tipologie contrattuali) mettono in luce come in Umbria, più che nel resto del Paese, 
le giovani donne siano le più svantaggiate, soprattutto se laureate. Confrontando, difatti, la 
distribuzione dei tassi di occupazione e disoccupazione per classe d’età e titolo di studio 
regionale con quella media italiana, ci si accorge che la migliore performance umbra non 
riguarda né le giovani donne (le più penalizzate sono le 15-24enni) né quelle con elevati 
livelli di scolarizzazione (laurea o titolo post laurea). Tali evidenze non possono avallare 
l’idea di un’occupazione femminile umbra che “sta tenendo nonostante la recente crisi” 
perché se a crescere è l’impiego di forza lavoro âgée e con basso livello di scolarizzazione 
(cui generalmente corrisponde anche un basso livello di qualificazione professionale) c’è il 
rischio che si rafforzino quegli aspetti strutturali, prima richiamati, di debolezza delle 
donne sul mercato del lavoro e, soprattutto, che si lascino ai margini le giovani 
scolarizzate, un fattore produttivo essenziale per la ripresa economica regionale. 
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INQUADRAMENTO NEL PUBBLICO IMPIEGO1 
Lorenzo Birindelli - Economista 
Sara Corradini - Ricercatrice ISTAT 
 
 
 
 
 
 
 
Negli ultimi anni, nel nostro Paese si è assistito ad una crescita della presenza femminile 
nel mercato del lavoro: le occupate passano, infatti, dai 7,8 milioni del 1992 ai 9,4 milioni 
nel 2014 (dati ISTAT dalle Forze di Lavoro), con un incremento di quasi 1 milione e 600 mila 
unità; un risultato di particolare rilievo, soprattutto se messo in relazione con la dinamica 
dell’occupazione maschile, che nello stesso periodo vede una diminuzione di oltre 900.000 
unità. I dati rivelano che, anche nel periodo della crisi, l’occupazione femminile ha tenuto, 
mentre quella maschile è in netta flessione: oltre 800 mila unità in meno per gli uomini nel 
2014 rispetto al picco del 2007-8 e 60 mila unità in più, invece, per le donne. 
La crescita dell’occupazione femminile è stata accompagnata da una sempre maggiore 
dinamicità delle esperienze e delle competenze, ma ancora oggi permangono ostacoli 
rendono difficoltoso per le donne accedere alle posizioni più elevate nella gerarchia 
organizzativa, sia nel pubblico che nel privato. Perciò, se l’aumento in valori assoluti 
dell’occupazione femminile in Italia è una buona notizia, il problema dello svantaggio di 
genere appare però ancora irrisolto. A sostanziare questo ritardo dell’Italia relativamente ai 
differenziali di genere sono proprio i dati sulle caratteristiche dell’occupazione. Quello che 
appare evidente è, infatti, che la progressione registrata negli ultimi 20 anni riguarda la 
bassa qualità per posizione professionale e reddito dell’occupazione femminile, e questo si 
nota ancora di più se messa in relazione alle condizioni di istruzione.  
In Italia il gap di partecipazione tra uomini e donne e la presenza di modelli sociali ancora 
pervasi da una forte caratterizzazione di ruoli legati al genere, sono fattori spesso correlati 
e fortemente connessi al tema della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Il 
permanere di una diseguale divisione delle responsabilità familiari e domestiche tra uomini 
e donne si traduce, infatti, quasi sempre in uno svantaggio rispetto alle opportunità 
lavorative e di avanzamento professionale della componente femminile (Piazza, 2005; 
Riva, 2009). Il lavoro familiare e le responsabilità di cura non sono ancora equamente 
condivise e accanto a ciò va evidenziato che si assiste tuttora ad un sistema di welfare 
caratterizzato dall’insufficienza dei servizi per la cura dei bambini e quella degli anziani; 
questo implica che le donne hanno, in misura maggiore rispetto agli uomini, interruzioni 
nella vita lavorativa perché si trovano nella necessità di dover gestire maggiori carichi 
familiari. Ciò può ovviamente avere delle ripercussioni negative sugli avanzamenti di 
carriera ed implica spesso avere anche una vita lavorativa meno remunerativa (Cnel, 2011). 

                                                                                              
1 Pur essendo frutto di costante confronto tra i due autori, il presente lavoro risulta così articolato: il primo e il 
secondo paragrafo sono da attribuire a Sara Corradini e il terzo e quarto paragrafo a Lorenzo Birindelli. 



 108

La letteratura economica distingue principalmente due forme di segregazione 
occupazionale: la segregazione orizzontale, riferita alla concentrazione dell’occupazione 
femminile in un ristretto numero di settori e professioni, e la segregazione verticale, riferita 
alla concentrazione femminile ai livelli più bassi della scala gerarchica nell’ambito di una 
stessa occupazione. La presenza di segregazione orizzontale evidenzia l’esistenza di 
stereotipi sociali legati al genere che ostacolano la flessibilità del mercato del lavoro; la 
presenza di segregazione verticale evidenzia l’esistenza, invece, di un “soffitto di cristallo” 
che ostacola il percorso di carriera delle donne e le esclude dalle posizioni apicali. Le 
difficoltà incontrate dalle donne nell’avanzamento di carriera sono, quindi, legate sia alla 
necessità di conciliare la vita familiare e l’esperienza professionale, ma anche dovute ad un 
persistente residuo di arretratezza culturale e di difesa delle posizioni storicamente 
conquistate.  
Quindi, nonostante l’acquisizione formale nella legislazione nazionale, del principio di 
parità di trattamento tra donne e uomini, permangono forti disparità nella valutazione dei 
lavori, negli inquadramenti professionali, nello sviluppo di carriera delle donne. Inoltre 
l’innalzamento del livello di istruzione e la crescente partecipazione femminile hanno reso 
meno valide le teorie che tentavano di spiegare le differenze a partire da caratteristiche 
individuali2 come età, educazione ed esperienze; oggi queste differenze giocano un ruolo 
minore nella persistenza del differenziale di genere, ma i fattori che contribuiscono al 
permanere e anche al consolidarsi del divario tra donne e uomini appaiono essere invece 
radicati nel funzionamento dei mercati del lavoro occidentali ed in particolare di quello italiano.  
Per sintetizzare la dimensione delle diseguaglianze di genere per quanto riguarda la 
partecipazione al mercato del lavoro, assieme ai differenziali nei tassi di occupazione, si 
calcolano solitamente i divari salariali fra lavoratrici e lavoratori3 o ancora la consistenza 
della presenza femminile nelle posizioni apicali. Quest’ultima è senza dubbio un 
interessante elemento di analisi del differenziale di genere, rilevabile anche all’interno dei 
settori maggiormente femminilizzati (Centra, Cutillo, 2009; Bombelli, 2000). 
Alcune analisi condotte sul caso italiano (Rustichelli 2005; Isfol 2005; Addabbo, Favaro 
2006) mostrano che le donne sembrano essere meno penalizzate se lavorano nel settore 
pubblico, dove però non manca evidenziare le differenze per quel che riguarda la presenza 
nelle posizioni gerarchicamente più elevate della P.A., come vedremo nel corso di questo 
lavoro; mentre nel settore privato, le differenze sono più alte e molto più prossime a quelle 
degli altri paesi europei. Secondo la letteratura, la composizione di genere della forza 
lavoro nelle diverse occupazioni può essere ricondotta a due possibili spiegazioni: secondo 
la prima i datori di lavoro escludono le donne da particolari occupazioni - le occupazioni 
                                                                                              
2 Si faccia riferimento ad esempio alla teoria del capitale umano di Becker (Becker, 1981). 
3 La discriminazione salariale è definibile come quella parte della differenza salariale o retributiva tra un gruppo 
di lavoratori ed un altro che non può essere spiegata secondo fattori quali il livello di scolarità, l’anzianità, il 
settore di attività e simili. Va però sottolineato che la Commissione Europea attraverso il Report on Progress on 
Equality between Women and Men del 2013 ha riconosciuto che l’eterogeneità del tasso di occupazione tra i paesi 
dell’Unione Europea può inficiare l’analisi delle differenze retributive nel contesto europeo. Infatti, laddove, 
come in Italia, la partecipazione femminile è bassa essa è anche spesso caratterizzata da una maggiore presenza 
di donne potenzialmente meglio pagate perché più produttive; mentre il differenziale di genere sarà inferiore ai 
paesi in cui la partecipazione femminile è estesa anche alle donne con un potenziale produttivo minore sul 
mercato del lavoro (Rustichelli, 2011). Tale fenomeno viene indicato in letteratura con il termine selezione 
positiva nell’occupazione. Per tale ragione proprio perché l’Italia ha un basso livello di partecipazione femminile 
al mercato del lavoro, appare nel complesso un paese che non presenta un elevatissimo livello di gender pay gap. 
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maschili - con conseguente concentrazione delle donne lavoratrici nelle altre occupazioni4, 
che vengono quindi definite femminili; ma tale opzione non è applicabile al pubblico 
impiego, in cui, come è noto, l’accesso avviene tramite procedure concorsuali5. La seconda 
teoria vuole invece che le donne selezionino particolari occupazioni che richiedono bassi 
investimenti in capitale umano e questo a causa di impegni familiari. Vanno quindi 
individuandosi occupazioni tipicamente femminili e in cui non sorprendentemente, le 
donne sono occupate spesso in settori a forte presenza di pubblico (Rustichelli, 2010). 
Col termine segregazione occupazionale si definisce proprio questa ineguale distribuzione 
per genere degli individui tra le diverse occupazioni6. Alcuni autori mostrano che proprio 
la segregazione ha permesso e sostenuto la crescita dell’occupazione femminile in Europa 
nello scorso decennio (Freeman, Schettkat, 1997) evidenziando che l’aumento del tasso di 
femminilizzazione dell’occupazione nell’Unione Europea non è tanto dovuto alla 
maggiore integrazione tra i sessi quanto piuttosto all’espansione del settore sei servizi 
(sanità, istruzione) nei quali si concentra gran parte dell’occupazione femminile.  
Concentrandoci quindi sulla distribuzione dell’occupazione femminile nella Pubblica 
Amministrazione, appare evidente che anche negli ultimi anni permangono differenti 
modelli socio-professionali che inducono all’immissione di uomini e di donne in 
occupazioni spesso fortemente differenziate: in generale le donne risultano concentrate in 
settori meno remunerati ed i profili ad alta presenza femminile si collocano nelle fasce 
salariali medie e medio-basse (Rosti, 2006). Amministrative, insegnanti, infermiere, sono 
prevalentemente donne; tecnici, medici, sono per lo più uomini. Quindi, il persistere di un 
gap occupazionale tra uomini e donne sembra dipendere soprattutto dal fatto che 
normalmente i primi occupano posizioni gerarchicamente più elevate rispetto alle donne e 
sono maggiormente presenti in comparti dove le remunerazioni sono più elevate (Raitano, 
2009). Da qui, la differente distribuzione di genere in comparti diversi della P.A. ma anche 
in diverse direzioni/aree funzionali interne alla singola amministrazione.  
Se da un lato è possibile affermare che il pubblico impiego appare in generale meno 
discriminatorio, poiché i percorsi di carriera sono caratterizzati da norme e automatismi 
che dovrebbero ridurre al minimo le discriminazioni, dall’altro va sottolineato che, nella 
Pubblica Amministrazione, nonostante l’acquisizione nella legislazione nazionale, del 
principio di parità di trattamento tra donne e uomini, permangono ancora disuguaglianze, 
a parità di titolo di studio e/o di posizione professionali, che continuano a resistere nei 
diversi comparti, anche se con pesi differenti. Sembra quindi che la letteratura esistente, 
relativa alle diseguaglianze nella partecipazione tra donne e uomini al mercato del lavoro, 
possa in parte essere letta anche all’interno della pubblica amministrazione, seppur questa 

                                                                                              
4 Ci si riferisce alla “crowding hypothesis” (Bergmann, 1974). 
5 Le amministrazioni, nel procedere alle selezioni comparative per la progressione in carriera tra le aree devono 
osservare i vincoli fissati dall’a. 35 del d.lgs. 165/01 che richiede che ogni procedura sia caratterizzata da: 
pubblicità, imparzialità, economicità, celerità, oggettività e trasparenza, idoneità alla verifica del possesso dei 
requisiti professionali, pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, decentramento delle procedure, composizioni 
delle commissioni di concorso con esperti. 
6 Essa è generalmente misurata da un indice di segregazione che varia da zero (nel caso di completa 
integrazione) a cento (nel caso di completa segregazione). Il valore dell’indice può essere interpretato come la 
percentuale di donne (o di uomini) che dovrebbe essere ridistribuita tra le occupazioni al fine di ottenere una 
completa eguaglianza nella distribuzione occupazionale per genere (Rosti, 2006). 
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risulti essere ancora regolata in modo tale che i diritti acquisiti non possano essere messi in 
discussione (Barabaschi, 2008).  
Partendo da tali premesse, il presente contributo proverà a concentrare l’attenzione sui più 
evidenti differenziali di genere all’interno della Pubblica Amministrazione in Umbria, 
osservando per prima cosa il perimetro entro il quale meglio possono essere raccontate le 
caratteristiche e le dinamiche della partecipazione femminile della regione ed osservando i 
principali differenziali per settori e qualifiche all’interno della P.A.. L’analisi sarà svolta con 
un confronto costante con la media nazionale e vale qui la pena sottolineare che l’Umbria 
per quel che riguarda gli indicatori socio-economici rappresenta valori approssimabili alla 
media nazionale, confermando il suo ruolo di regione-baricentro.  
Nell’analisi che qui si svolge si farà riferimento ai dati relativi al Conto Annuale del Tesoro 
elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS); la redazione del contributo è 
avvenuta in coincidenza con il rilascio dei dati 2013, per tale ragione è stato possibile 
recuperare i dati per Categoria al 2013 ma non quelli per Qualifica che risultano aggiornati 
al 2012. Le differenze tra il 2012 e il 2013 appaiono generalmente a livello di categoria 
molto modeste, per tale ragione il 2012 resta l’anno di riferimento principale per i 
confronti e per le analisi qui condotte7, per mantenere una coerenza complessiva tra i 
diversi piani di analisi del lavoro. Con dettaglio territoriale, sono resi disponibili i dati 
relativi a tre settori: Regioni ed autonomie locali (RALN), Servizio Sanitario Nazionale 
(SSNA) e Università (UNIV). L’attenzione sarà focalizzata quindi sui tre comparti rilevati 
dal Conto Annuale. Tali comparti, oltre a rappresentare una quota importante del pubblico 
impiego nella regione, sono anche caratterizzati dall’essere nell’ambito di azione delle 
amministrazioni locali8. Nel totale i tre comparti raccolgono nel 2012 in Umbria 23.512 
occupati, in calo rispetto al 2005 (24.035). Nel 2013 il dato (23.330) cambia poco rispetto 
all’anno precedente. Il Servizio Sanitario Nazionale presenta la consistenza maggiore di 
dipendenti, 11.243 nel 2012 (11.268 nel 2013), mentre Regioni e Autonomie Locali 
contano 9.707 dipendenti (9.540 nel 2013) e Università 2.562 (2.522 nel 2013). Le Regioni 
e Autonomie Locali rappresentano l’unico comparto che vede un leggero decremento, 
rispetto al 2005, mentre gli occupati degli altri due comparti restano praticamente invariati 
nel periodo considerato, anche se - come vedremo - la componente femminile presenta 
una interessante crescita occupazionale. Va sottolineato che i dati presentati sono relativi al 
personale in carico delle Amministrazioni al 31 dicembre di ciascun anno. 
 

Consistenza per categoria della partecipazione femminile 
 

Le donne che scelgono di lavorare, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, come 
accennato, hanno facoltà di accedere a qualunque professione, almeno in linea teorica; in 
pratica però ciò non accade, e le loro scelte risultano confinate in un ambito più limitato. 
Le donne infatti non si distribuiscono in modo uniforme nei settori di attività, nelle 
professioni e nei mestieri, ma si concentrano, come abbiamo visto anche nell’introduzione, 
prevalentemente in poche occupazioni, spesso legate a stereotipi sociali e che sono più 
compatibili di altri con la gestione delle responsabilità familiari. 
Le donne nella Pubblica Amministrazione aumentano o restano invariate nel corso della 
crisi, che come noto ha colpito più gli uomini, in modo conforme al quadro generale del 
                                                                                              
7 Per maggiori dettagli relativi al conto economico fare riferimento alla nota metodologica (paragrafo quinto). 
8 Per un quadro complessivo delle composizione dell’occupazione pubblica in Umbria si rimanda a Birindelli (2013). 
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privato. Durante la crisi sembra esserci, quindi, anche nel pubblico una maggiore tenuta 
dell’occupazione femminile rispetto a quella maschile. Nella media di ciascuno dei 3 
comparti considerati, la quota relativa di occupazione femminile aumenta tra il 2005 ed il 
2012, e questo avviene sia a livello nazionale che regionale. Le donne passano in Umbria 
dal 2005 al 2012 da 12.634 a 13.116 unità (13.095 nel 2013), mentre gli uomini 
diminuiscono nella regione passando da 11.401 a 10.396 (10.235 nel 2013). Le dinamiche 
regionali mostrano lo stesso andamento nazionale; infatti anche la media italiana registra 
un aumento dell’occupazione femminile ed una diminuzione di quella maschile (le 
occupate passano infatti da 721.563 a 739.954, gli occupati da 616.077 a 529.214). In 
Umbria la consistenza maggiore di occupate donne si ha nella sanità, dove si evidenzia 
anche il maggiore incremento in valori assoluti (da 6.908 a 7.341 unità, che diventano 
7.386 nel 2013). L’aumento della componente femminile e la contestuale diminuzione di 
quella maschile, si determinano, nel complesso della Pubblica Amministrazione per effetto 
della prevalenza femminile negli ingressi ed una maschile nelle uscite. Dal 2006 al 2013 in 
tutti gli anni escluso il 2009 le Donne superano gli Uomini nelle assunzioni mentre il 
contrario avviene per le Cessazioni9.  
Nei diversi comparti della Pubblica Amministrazione analizzati, si osserva una composizione 
per genere molto differenziata; anche nel pubblico impiego, come osservato fin ora sembra 
manifestarsi una segregazione di genere che si esprime in modo più o meno accentuato nelle 
diverse professioni che andiamo ad osservare. Un elemento da sottolineare per spiegare la 
differenziazione di genere nelle categorie all’interno dei tre comparti, è quello legato alla 
autoselezione; la concentrazione femminile in alcuni settori potrebbe essere dovuta, infatti, 
come accennato, alla preferenza delle donne a scegliere alcuni percorsi piuttosto che altri. Ma 
mentre in teoria la distinzione tra preferenze e scelte è delineata, in pratica non è facile capire 
quanta parte delle differenze osservate nelle scelte professionali di uomini e donne sia da 
attribuire a differenze nelle loro preferenze (Rosti, 2006). A partire da tali riflessioni, 
proviamo qui ad analizzare i dati di seguito presentati descrivendo il problema della 
segregazione, utilizzando l’indicatore più semplice della concentrazione dell’occupazione 
femminile tra settori e professioni: il tasso di femminilizzazione dell’occupazione, dato dal 
rapporto percentuale tra il numero di donne e il totale degli occupati. 
Come vedremo, la segregazione occupazionale si manifesta sia tra le categorie che tra i 
settori di attività economica. Il primo elemento da mettere in luce è che il settore che vede 
una maggiore quota di presenza femminile è senza dubbio il SSNA sia in Umbria che a 
livello nazionale, entrambi al 65% al 2012, con una crescita di circa 4 punti percentuali 
rispetto al 2005. Per gli altri due settori la quota di presenza femminile si attesta a livelli 
moto più bassi: nel 2012 nel RALN a livello nazionale rileviamo una presenza di donne del 
51,4%, che scende al 46,7% per l’Umbria, mentre nell’Università abbiamo a livello 
nazionale una presenza femminile del 46,9% e a livello regionale del 48,6%; anche in 
questi due comparti la presenza femminile appare in leggera crescita rispetto al 2005 sia a 
livello nazionale che regionale. 
Osserviamo ora il tasso di femminilizzazione per singolo comparto ed il suo dettaglio per 
categorie professionali; per quanto concerne il RALN, i dati evidenziano, una quota di 
occupazione femminile in Umbria del 46,7% al 2012, in leggera crescita rispetto al 2005 
(44,4%), ma caratterizzata da una grande disomogeneità all’interno delle diverse categorie. 
                                                                                              
9 Conto Annuale - www.contoannuale.tesoro.it 
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Infatti se partiamo dall’osservazione delle posizioni apicali, emerge chiaramente una bassa 
presenza di donne nella regione così come nel resto del paese sia per le posizioni di 
Direttori Generali che Dirigenti, anche se emergono alcuni segnali positivi. Al 2012 la 
posizione di Dirigente vede una quota femminile del 31,9% - vicina alla media nazionale del 
34,4% - e in crescita rispetto al 2005, quando ci si attestava rispettivamente al 22,8 ed al 
27,4%. Per quanto riguarda la presenza femminile tra i Direttori Generali, l’Umbria ha visto 
anche in questo caso una crescita negli ultimi anni superando la media nazionale: se infatti 
al 2005 nella regione le donne erano del tutto escluse da questa categoria, al 2012 abbiamo 
una quota di partecipazione femminile del 29,4%, rispetto ad una media nazionale del 
21,5%. Ovviamente il dato percentuale va considerato tenendo presente che si parla in 
valori assoluti di numeri decisamente residuali.  
L’analisi della composizione del personale dirigente denuncia, comunque, il permanere del 
cosiddetto “soffitto di cristallo” che continua a limitare l’accesso delle donne alle posizioni 
di vertice. Scendendo nella gerarchia, la presenza femminile sembra essere aumentata 
anche nella categoria dei Segretari comunali e provinciali, dove la quota percentuale 
femminile in Italia passa nel periodo considerato (2005-2012) dal 40,9% al 48,6%, mentre 
in Umbria vede una crescita meno decisa passando dal 43,9 al 46,3%. 
Nella regione la crescita della consistenza femminile avviene anche all’interno del 
personale non dirigente, caratterizzato prevalentemente dalle professioni esecutive 
amministrative. Per il personale non dirigente si mantiene però nel complesso un rapporto 
più equilibrato tra le due componenti di genere, confermandosi comunque l’area a 
maggiore concentrazione femminile, che supera in taluni casi il 50% sul totale 
dell’occupazione. Si evidenzia quindi, la presenza di una segregazione verticale: la quota di 
donne nelle posizioni non dirigenziali si attesta, come già accennato, intorno al 50%, ma si 
dimezza tra i dirigenti; e come vedremo questo sarà l’andamento anche all’interno degli 
altri settori considerati. Con sistematica regolarità, le donne in posizione dirigenziale sono 
sempre sottorappresentate. Il massimo divario tra le due componenti a favore di quella 
maschile si rileva proprio in quest’area, composta per oltre il 70% da uomini. 
Infine, ultima nota per il settore RALN è legata al personale contrattista, che pur essendo 
una parte decisamente residuale, vede in Umbria una concentrazione femminile inferiore 
rispetto alla media nazionale, con il 4,8% contro il 12% dell’Italia.  
 

Tab. 1 - Quota % di donne occupate per categoria: comparto Regioni ed Autonomie 
Locali (RALN). Umbria - Italia. Anni 2005, 2012 e 2013 
 
 2005 2012 2013 
 UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA
DIRETTORI GENERALI  0,0 14,0 29,4 21,5 31,3 22,6 
DIRIGENTI  22,8 27,4 31,9 34,4 32,4 34,7 
ALTE SPECIALIZZAZIONI IN D.O. . . 0,0 33,0 0,0 33,8 
DIRIGENTI E ALTE SPECIALIZZ. FUORI DOTAZIONE ORG. 14,3 34,4 18,2 29,9 28,6 30,6 
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 43,9 40,9 46,3 48,6 52,4 49,3 
CATEGORIA D 46,7 47,8 52,8 53,0 52,6 53,2 
CATEGORIA C  55,8 56,1 57,2 59,3 57,3 59,3 
CATEGORIA B  37,0 41,2 36,2 43,2 36,3 43,4 
CATEGORIA A 41,8 28,3 30,3 29,0 31,3 29,3 
PERSONALE CONTRATTISTA  3,3 12,5 4,8 12,0 5,5 14,9 
RESTANTE PERSONALE  42,4 51,2 66,7 49,9 62,7 49,9 
TOTALE 44,4 47,2 46,7 51,4 47,0 51,6 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati RGS (Conto Annuale) 
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Passando al settore sanitario, è interessante sottolineare che questo si è rivelato in Italia un 
osservatorio privilegiato in cui analizzare i problemi legati alla femminilizzazione del 
mercato del lavoro (Reyneri 2005, Zanfrini 2005); questo settore e la carriera medica, 
sembrano essere, infatti, tra gli ambiti maggiormente interessati dalla crescente 
partecipazione femminile al mercato del lavoro a cui le giovani donne istruite guardano 
con maggiore interesse, nella regione Umbria cosi come nella media nazionale.  
Nell’analisi del tasso di femminilizzazione del SSNA si può notare, anche in questo caso, 
una crescita della consistenza femminile negli anni 2005-2012, con un andamento 
praticamente uguale tra regione e media nazionale, passando entrambe dal 61% al 65%. In 
questo settore è particolarmente interessante evidenziare la differenziazione della presenza 
femminile all’interno delle diverse categorie. Infatti, il SSNA sembra essere il settore che 
maggiormente riesce a rappresentare anche la segregazione occupazionale, che va qui 
ricordato non sempre va ricondotta a meccanismi discriminatori, ma può rispondere anche 
a scelte o preferenze nella decisione di intraprendere una carriera professionale piuttosto 
che un’altra. E come si diceva, nel settore pubblico della sanità questo aspetto sembra 
emergere con maggiori evidenza. 
Il primo interessante elemento da sottolineare è la scarsa presenza femminile nella categoria 
dei Direttori Generali, che continua ad essere sia a livello nazionale che regionale, una figura 
prettamente maschile. Anche se ancora una volta va sottolineato che si assiste ad una crescita 
della quota femminile nell’intervallo di tempo considerato: infatti se nel 2005, abbiamo la 
presenza in Umbria, di un 8,7% di donne sul totale dei Direttori Generali, nel 2012 la 
percentuale sale di circa 6 punti percentuali passando al 13,3%, per poi tornare però nel 2013 
al 6,3%. In Italia, la quota passa dal 12,3% al 21% nel 2013. Decisamente femminilizzata, 
nell’area dirigenziale, appare la categoria dei Dirigenti sanitari non medici, con un incidenza 
femminile al 76% sul totale in Umbria al 2012 e in crescita rispetto al 2005 (67,3%). 
Se osserviamo poi le categorie più interessanti del settore, dal punto di vista della 
consistenza, è possibile scorgere in maniera più evidente, alcuni elementi di segregazione 
occupazionale con un’accentuata femminilizzazione in determinate professioni. Pur 
essendo ancora a prevalenza maschile, la categoria dei medici vede una crescita della 
presenza femminile, che in Umbria nel periodo considerato ha un incremento del 10% - 
passando dal 33,4% al 42,3% - con un andamento anche stavolta molto simile all’Italia, 
anche se qui si ha una presenza femminile leggermente superiore. 
Continuando nell’esercizio di osservazione della distribuzione della quota relativa 
femminile nelle categorie del SSNA, assume particolare rilievo la presenza di una categoria 
come quella degli odontoiatri che praticamente appare essere di appannaggio maschile, 
probabilmente per la sua vocazione maggiormente imprenditoriale, rispetto alle altre 
categorie del settore. Infatti, è interessante osservare che nel 2005, in Umbria appare del 
tutto assente la componente femminile in questa categoria professionale, anche se si 
assiste poi ad una crescita negli anni, arrivando al 2012 ad una concentrazione femminile 
del 25% sul totale; meno intensa appare la crescita della presenza femminile in questa 
categoria a livello nazionale, che passa dal 14,8% a 19% nei due anni di riferimento.  
Mentre per il personale sanitario con funzioni riabilitative e infermieristiche, professioni 
storicamente femminili, continuiamo ancora oggi a vedere una crescita della quota 
percentuale di donne al suo interno, sfiorando, nel 2012, l’80% sia a livello regionale che 
nazionale.  



 114

Tab. 2 - Quota % di donne occupate per categoria: comparto Servizio Sanitario 
Nazionale (SSNA). Umbria ed Italia. Anni 2005, 2012 e 2013 
 
  2005 2012 2013 
 UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA
DIRETTORI GENERALI  8,7 12,3 13,3 21,0 6,3 21,7 
MEDICI  33,4 32,9 42,3 40,2 43,3 40,7 
VETERINARI 24,8 14,8 28,7 19,0 29,6 19,4 
ODONTOIATRI  0,0 24,5 25,0 24,2 25,0 24,4 
DIRIG. SANITARI NON MEDICI  67,3 67,4 76,0 73,4 77,7 73,8 
DIR. RUOLO PROFESSIONALE  16,7 13,7 15,0 19,0 23,5 19,0 
DIR. RUOLO TECNICO 45,5 46,6 33,3 48,4 30,0 48,4 
DIR. RUOLO AMMINISTRATIVO  41,5 36,2 48,6 51,1 53,1 51,9 
PROF. R. SANIT. - PERS. INFERMIERISTICO  77,4 75,8 78,3 77,5 78,0 77,5 
PROF. R. SANIT. - PERS. FUNZIONI RIABILITATIVE  78,0 80,4 79,7 81,7 80,1 81,8 
PROF. R. SANIT. - PERS. TECNICO SANIT.  48,5 55,5 56,6 61,5 57,3 61,7 
PROF. R. SANIT. - PERS. VIGILANZA E ISPEZIONE  25,2 32,5 34,3 40,0 35,0 40,8 
PROFILI RUOLO PROFESSIONALE  0,0 9,0 0,0 8,7 0,0 8,3 
PROFILI RUOLO TECNICO 56,4 54,0 60,2 59,4 60,4 59,7 
PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO 71,1 67,8 72,0 71,9 72,5 72,0 
PERSONALE CONTRATTISTA  . 9,2 0,0 11,9 0,0 14,5 
TOTALE 61,9 61,0 65,3 65,1 65,5 65,4 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati RGS (Conto Annuale) 
 

Passiamo, infine, ad analizzare la presenza femminile all’interno dell’Università, come noto 
un settore sottoposto a cambiamenti negli ultimi anni e in cui anche la concentrazione 
femminile ha visto alcune trasformazioni. La quota di occupazione femminile sul totale del 
comparto passa in Umbria, tra il 2005 e il 2012, dal 44,5 al 48,6%, mentre, l’Italia vede una 
crescita leggermente minore, passando dal 43,3 al 46,9%. 
Come per gli altri settori, appare chiaro che la quota di partecipazione femminile 
nell’Università è aumentata. Anche stavolta va osservata una segregazione di genere nelle 
professioni più prestigiose dell’accademia. Nel caso dei professori universitari le donne 
sono in Umbria, al 2012, il 29,8% del totale: questa professione appare essere ancora 
appannaggio maschile con una concentrazione del 70%.  
Interessante è osservare il gradino immediatamente precedente nella carriera accademica, 
quella dei ricercatori: qui infatti appare una sostanziale equi distribuzione di genere sia in 
Umbria che a livello nazionale, segnale questo della chiara difficoltà dell’universo 
femminile progredire all’interno del mondo accademico dal primo gradino della ricerca, 
contrassegnato appunto dalla figura del ricercatore a livelli successivi, rappresentati dai 
professori associati e ordinari.  
Come è noto, anche all’interno dell’Università l’accesso alle due posizioni avviene 
attraverso procedure concorsuali ma probabilmente anche qui permangono alcuni 
meccanismi che ostacolano ancora la crescita femminile nelle posizioni apicali10. 
Nell’Università, l’area caratterizzata prevalentemente da professioni amministrative ed 
esecutive, vede ancora una volta una maggiore femminilizzazione, con una concentrazione 
di donne che supera il 50% in tutte le categorie (EP, B, C, D) sia a livello regionale che 
nazionale. Evidentemente femminilizzati appaiono infine le aree di collaborazione e del 
personale contrattista, con quote rispettivamente 80% e del 65% in Umbria nel 2012. 
 
 
 
                                                                                              
10 Per i direttori generali e la dirigenza (II fascia), anche se si parla in valori assoluti di numeri molto bassi, si 
assiste nella regione ad una crescita della presenza femminile. 
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Tab. 3 - Quota % di donne occupate per categoria: comparto Università (UNIV). 
Umbria - Italia. Anni 2005, 2012 e 2013 
 
    2005   2012  2013 
 UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA 
DIRETTORI GENERALI  . . 50,0 19,7 50,0 22,2 
PROFESSORI  26,6 25,0 29,8 28,3 29,8 28,6 
RICERCATORI  47,7 44,4 48,5 45,6 49,0 45,7 
PROFESSORI INCARICATI  . 30,7 . 40,7 .! 47,1 
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA  50,0 33,2 66,7 42,2 50,0 38,9 
CATEGORIA EP  52,5 45,5 52,5 51,9 55,7 52,7 
CATEGORIA D  51,2 56,3 55,3 60,2 55,1 60,3 
CATEGORIA C  52,2 56,4 57,5 58,4 57,6 58,5 
CATEGORIA B  56,8 48,7 52,5 48,6 52,3 48,7 
AREA DI COLLABORAZIONE  100,0 72,8 80,6 73,2 80,0 73,4 
PERSONALE CONTRATTISTA  76,6 71,1 65,1 59,2 62,7 56,7 
TOTALE 44,5 43,3 48,6 46,9 48,7 47,2 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati RGS (Conto Annuale) 
 

Analisi del part-time 
 

Come è noto, le culture organizzative che contraddistinguono il settore pubblico, da un lato 
consentono un più agevole ricorso a strumenti di conciliazione, come il part-time, dall’altro 
penalizzano queste pratiche in termini di opportunità di sviluppo e crescita professionale 
(Gherardi 1998, Bolognini e Gherardi 2007). Va in questa sede sottolineato che, è fuor di 
dubbio che i modelli di organizzazione del lavoro del pubblico solitamente offrono maggiori 
opportunità di conciliare la vita lavorativa con gli impegni familiari di quanto non accada nei 
contesti privati. Ma la conciliazione tra lavoro e famiglia continua ad essere percepito 
soprattutto come problema femminile, la cui soluzione può essere identificata proprio nel il 
part-time, spesso non prendendo in considerazione i costi in termini di carriera e di 
retribuzioni che le donne pagano. Il “radicamento” delle donne nel doppio ruolo familiare e 
lavorativo regola la loro “produttività” nel mercato del lavoro, misurata sulla più bassa 
quantità di ore lavorate rispetto agli uomini (Giannini, 2007). I dati che seguono, disaggregati 
in base al genere evidenziano il diverso peso dei contratti di lavoro part-time all’interno della 
popolazione maschile e di quella femminile, confermando innanzitutto come l’incidenza del 
part-time sia quasi sempre superiore tra le donne rispetto agli uomini; ma come vedremo con 
alcune interessanti eccezioni. L’analisi dei dati sulla presenza nel totale dei tre settori 
considerati vede nel 2012 una quota di part-time femminile di gran lunga superiore rispetto a 
quella maschile. In Umbria nel settore RALN, la quota di part-time femminile è del 7,1% 
contro il 3,3% della maschile. Appare interessante osservare quanto il part-time nella regione 
sia molto più basso rispetto alla media nazionale, dove si aggira intorno al 14%.  
Abbastanza diversa è la condizione del part-time nel SSNA, dove scende drasticamente per 
entrambe le componenti, in Umbria siamo al 4% del part-time femminile contro l’1,5% di 
quello maschile. Per la componente maschile la regione si comporta in modo simile alla 
media nazionale, mentre la percentuale di part-time per la componente femminile è a livello 
nazionale praticamente il triplo rispetto alla media umbra. 
La situazione è ancora diversa per l’Università in cui si assiste ad una presenza decisamente 
ridotta di part-time sia femminile che maschile e con distribuzioni molto simili tra la regione 
ed il livello nazionale (rispettivamente 5,5% e 7,4% per la componente femminile e 2,9% e 
1,4% per quella maschile), con un’interessante presenza di incidenza del part-time maschile 
nell’area di collaborazione in Umbria al 2012 (il 28,6% contro un’incidenza femminile del 
17,2%). 
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Tab. 4 - Quota % del part-time per Genere nelle Categorie RALN. Umbria ed Italia. 
Anni 2005, 2012 e 2013 
 

 
      2005   2012   2013 

UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA 
  F M F M F M F M F M F M 
DIRETTORI GENERALI  . 0,0 2,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,2 
DIRIGENTI  0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 0,4 
ALTE SPEC. IN D.O. . . . . . 50,0 25,0 39,7 . 33,3 31,5 41,7 
DIRIGENTI E ALTE SPEC. FUORI D. O. 0,0 25,0 14,3 23,1 50,0 33,3 24,3 42,4 50,0 40,0 31,4 43,8 
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 4,0 0,0 4,5 4,0 5,3 0,0 3,0 2,3 0,0 0,0 3,2 2,9 
CATEGORIA D 5,5 2,9 8,3 2,8 5,9 2,9 9,7 3,2 6,0 3,0 9,8 3,3 
CATEGORIA C  4,9 3,6 11,4 2,7 7,3 4,0 13,4 3,6 7,1 4,0 13,5 3,8 
CATEGORIA B  6,4 2,2 14,0 3,2 7,8 3,3 20,6 6,3 8,4 3,3 20,6 6,4 
CATEGORIA A 33,3 21,1 19,1 6,6 20,0 13,0 34,0 15,6 20,0 13,6 34,7 15,9 
PERSONALE CONTRATTISTA  16,7 0,8 15,0 1,4 6,3 0,3 6,0 0,6 6,1 0,7 5,7 0,7 
RESTANTE PERSONALE  7,1 5,3 22,6 20,0 30,0 36,7 28,9 29,6 32,7 38,7 28,0 28,5 
TOTALE 5,7 2,8 11,5 3,3 7,1 3,3 14,4 5,2 7,1 3,4 14,5 5,3 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati RGS (Conto Annuale) 
 
Tab. 5 - Quota % del part-time per Genere nelle Categorie SSNA. Umbria ed Italia. 
Anni 2005, 2012 e 2013 
 

 
2005 2012 2013 

UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA 
  F M F M F M F M F M F M 
DIRETTORI GENERALI  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
MEDICI  1,5 0,1 2,6 0,1 0,7 0,1 2,0 0,1 0,4 0,0 2,0 0,1 
VETERINARI 0,0 0,0 4,7 0,1 0,0 0,0 3,0 0,1 0,0 0,0 2,3 0,1 
ODONTOIATRI  . 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DIRIG. SANITARI NON MEDICI  2,6 1,1 4,3 0,4 1,0 0,0 3,7 0,4 0,5 0,0 3,6 0,5 
DIR. RUOLO PROFESSIONALE  0,0 6,7 1,5 1,0 0,0 0,0 1,9 0,4 0,0 0,0 1,5 0,4 
DIR. RUOLO TECNICO 0,0 0,0 2,9 0,6 0,0 0,0 2,4 0,5 0,0 0,0 2,6 0,9 
DIR. RUOLO AMMINISTRATIVO  0,0 0,0 1,3 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 
PROF. R. SANIT. - PERS. INFERMIERISTICO  3,4 0,6 13,0 1,1 3,8 1,1 13,2 1,0 3,6 1,2 13,0 1,0 
PROF. R. SANIT. - PERS. FUNZIONI RIABILITATIVE  10,3 11,3 21,9 7,1 9,3 7,6 19,5 6,3 9,4 7,8 19,1 6,2 
PROF. R. SANIT. - PERS. TECNICO SANIT.  6,4 0,9 13,9 1,7 5,4 1,3 12,8 1,3 4,9 1,4 12,5 1,4 
PROF. R. SANIT. - PERS. VIGILANZA E ISPEZIONE  5,8 3,2 20,3 2,4 11,4 2,2 19,1 2,2 11,1 2,2 18,8 2,1 
PROFILI RUOLO PROFESSIONALE  . 28,6 28,9 5,2 . 20,0 37,9 6,2 . 20,0 30,8 6,3 
PROFILI RUOLO TECNICO 7,7 3,0 10,9 1,6 3,5 1,4 11,3 1,9 3,8 2,2 11,2 1,9 
PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO 6,6 3,4 13,9 2,0 7,8 8,7 14,1 2,7 8,6 10,4 14,1 2,7 
PERSONALE CONTRATTISTA  . . 3,3 1,0 . 0,0 6,1 0,3 . 0,0 3,3 0,3 
TOTALE 4,6 1,5 12,0 1,2 4,0 1,5 11,8 1,2 4,0 1,8 11,7 1,2 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati RGS (Conto Annuale) 
 

Per tutti comparti possiamo osservare che la presenza di part-time femminile è concentrata 
soprattutto all’interno dell’area impiegatizia e tecnico-amministrativa, dove spesso supera il 
30%, mentre è praticamente assente per le posizioni dirigenziali e apicali in genere.  
Questo potrebbe in qualche modo evidenziare che nelle Pubbliche Amministrazioni, si 
regista un effetto importante per gli occupati in part-time e le progressioni di carriera. Chi 
lavora con un contratto part-time - e come abbiamo osservato si tratta prevalentemente di 
donne - probabilmente rinuncia a priori alle possibilità crescita e di progressione di 
carriera, per una scelta che potrebbe essere libera, ma di fatto appare vincolata a variabili 
oggettive che divengono fonte di disparità. 
I motivi della rinuncia possono andare dalla consapevolezza di essere penalizzate a priori 
per avere richiesto il part-time, all’essere svantaggiate nel potere ottenere degli incarichi 
dirigenziali a prescindere dalle capacità professionali espresse e potenziali, fino ad una 
scelta di rinuncia per “preferenza” alle opportunità di progressione di carriera. Tale effetto 
è senza dubbio superiore tra le donne anche se non facile da monitorare con strumenti 
quantitativi (Zingarelli, 2008). 
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Tab. 6 - Quota % del part-time per Genere nelle Categorie UNIV. Umbria ed Italia. 
Anni 2005, 2012 e 2013 
 

 
2005 2012 2013 

UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA UMBRIA ITALIA 
  F M F M F M F M F M F M 
DIRETTORI GENERALI  . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PROFESSORI  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
RICERCATORI  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 
PROFESSORI INCARICATI  . . 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
CATEGORIA EP  4,8 0,0 3,4 2,0 6,3 3,4 4,1 2,8 5,9 3,7 4,0 2,8 
CATEGORIA D  6,3 3,3 8,4 3,0 6,2 5,6 11,4 3,7 5,8 4,3 11,1 3,8 
CATEGORIA C  16,5 4,5 11,6 2,9 9,9 5,5 14,3 3,6 9,3 5,6 14,7 3,6 
CATEGORIA B  6,2 5,8 8,5 2,4 8,7 6,7 9,7 3,8 14,7 13,4 10,3 4,0 
AREA DI COLLABORAZIONE  0,0 . 8,1 7,3 17,2 28,6 7,0 7,8 14,3 28,6 10,6 11,7 
PERSONALE CONTRATTISTA  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 
TOTALE 6,3 1,7 6,0 1,1 5,5 2,9 7,4 1,4 5,9 3,6 7,6 1,6 

Fonte: elaborazioni su dati RGS (Conto Annuale) 
 
Partecipazione femminile per qualifiche 
 

Passiamo in questo paragrafo ad analizzare i dati relativi alla distribuzione di genere nei 
settori considerati, osservandone la qualifica. Questi dati possono mettere in evidenza 
elementi alquanto interessanti relativamente alla segregazione occupazionale. Prima di 
analizzare i dati osservandone le qualifiche va brevemente evidenziato che all’interno della 
Pubblica Amministrazione, le procedure di assunzione attraverso pratiche concorsuali 
comportano l’assenza di discriminazioni nei canali di selezione del personale e quindi nelle 
posizioni definite di “accesso” alle singole qualifiche. Le tendenze recenti raccontano di 
migliori performance da parte delle donne, anche grazie all’enorme crescita 
dell’investimento in istruzione e capitale umano da parte della componente femminile 
negli ultimi decenni. Da tale premessa risulta interessante osservare quindi la ancora 
perdurante disparità per quanto concerne la progressione di carriera, la retribuzione, 
l’attribuzione di incarichi.  
Sembra quindi persistere una disparità tra donne e uomini in due momenti: quello della 
fase di accesso e quello della progressione di carriera. Quindi se nell’accesso può 
intervenire una selezione a monte nella scelta di determinati settori e professioni, come 
abbiamo visto esistono professioni decisamente maschili e altre decisamente femminili (le 
infermiere restano prevalentemente donne mentre alcune professioni mediche restano di 
appannaggio maschile (odontoiatria) nonostante crescano le donne nella medicina 
generale), che comporta una differente distribuzione di genere in comparti diversi della 
P.A. ma anche in diverse direzioni/aree funzionali interne alla singola amministrazione. 
Ma in seguito alla fase di accesso la segregazione verticale sembra permanere per quel che 
riguarda le progressioni di carriera nei diversi settori della P.A. (Zingarelli, 2008).  
Gli studi sulle carriere (Murgia, 2006) tendono a interpretare le diverse forme di 
segregazione occupazionale facendo riferimento all’esistenza di diversi orientamenti alla 
carriera, piuttosto che all’omologazione a modelli di carriera maschili. “Il punto centrale 
non starebbe tanto nell’adesione a modelli normativi abitualmente attribuiti alla sfera 
maschile, quanto nel fatto che si tende a dare per scontato che siano gli unici possibili per 
entrambi i generi, se si mira a raggiungere una posizione dirigenziale. Ciò ci porta agli 
stereotipi sulle differenze di genere che agiscono in un duplice verso, facendo sì che ai due 
sessi siano attribuiti quasi automaticamente specifiche caratteristiche sociali ed individuali e 
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che gli individui stessi, uomini e donne, siano portati a metterli in atto, influenzando così 
anche il loro modo di stare nelle organizzazioni” (De Bon, 2008, p. 201).  
Se permane una segregazione verticale e quindi la difficoltà da parte della componente 
femminile dell’occupazione ad accedere a posizioni di vertice, probabilmente questa è 
poco legata ad un percorso di preferenza o di autoselezione, ma piuttosto al permanere di 
un glass ceiling che ancora oggi e anche nella P.A. rende più difficile la progressione di 
carriera per le donne. Anche in questo caso la regione Umbria mostra molti elementi che 
la pongono in termini di rapporti di genere, sopra la media nazionale11. A ciò va aggiunto 
che in virtù delle progressioni di carriera legate, de facto o de iure all’anzianità è anche 
logico che le donne, che prevalgono nelle new entries siano più rappresentate nelle qualifiche 
di accesso, rispetto a quelli apicali.  
I grafici che seguono descrivono la presenza di occupazione femminile per qualifiche, 
disposte in ordine crescente e dove al numero uno corrisponde la qualifica 
gerarchicamente più alta12 e provano raccontare la consistenza delle donne nei diversi 
settori nelle diverse posizioni/qualifiche. Osservando i singoli comparti, possiamo notare 
che all’interno del RALN, la concentrazione maggiore resta per la qualifica di segretario C 
la cui quota di occupazione femminile passa dal 66% al 75% e tra i collaboratori a tempo 
determinato che passano dal 42% al 66%; in crescita appaiono poi le qualifiche di profili 
esecutivo amministrativo, quelle che si raccolgono intorno corpo centrale del grafico, 
anche se con alcune qualifiche in controtendenza (es. Pos. Economica B7, passa dal 100% 
del 2005 al 28% del 2012). Crescono anche le qualifiche più alte del settore RALN, le due 
prime posizioni gerarchiche, infatti passano dalla totale assenza di donne al 2005 al 50% 
per la qualifica più alta (Segretario Generale CCIA) e al 26% per la seconda qualifica 
(Direttore Generale), importante passo verso la crescita delle donne nelle posizioni apicali 
nella regione. 
Più complessa è l’osservazione del dato per il SSNA. In questo caso, come mostra anche 
l’allegato statistico posto alla fine del presente contributo, le qualifiche sono moltissime e la 
quota di partecipazione femminile è molto variabile all’interno della scala gerarchica. Quello 
che appare chiaro è che se la presenza femminile è molto elevata in tutte le qualifiche più 
basse - quelle poste sulla parte destra del grafico - e che anche in questo caso si evidenzia una 
crescita della quota di partecipazione femminile tra i due anni considerati; ma le qualifiche 
apicali vedono ancora una ridotta presenza delle donne. 
Come si osserva dal grafico, però anche qui si assiste ad una crescita, è il caso dei dirigenti 
medici, in cui la quota di occupazione femminile passa dal 40% al 51%. Quello che appare 
evidente nel SSNA è la presenza di qualifiche assolutamente femminilizzate, come ad 
esempio le qualifiche legate alle posizioni dell’area infermieristica. 
Infine il settore dell’Università mostra un comportamento abbastanza diverso per quel che 
riguarda la quota percentuale di occupazione femminile per qualifica. Anche qui per tutte le 
qualifiche apicali si osserva una crescita della presenza femminile; cresce la quota dei 
Direttori Generali, cresce la quota di occupazione femminile per i professori ordinari. 
 
 
                                                                                              
11 Per osservare gli andamenti nazionali, si faccia riferimento ai grafici all’interno dell’allegato statistico. 
12 Per una descrizione delle qualifiche relative ad ogni settore, si faccia riferimento alle tabelle presenti 
nell’allegato statistico, alla fine del presente contributo. 
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Fig. 1 - Quota % di occupazione femminile per Qualifica, disposta in ordine gerarchico 
decrescente (dalla più elevata in alto), RALN. Umbria. Anni 2005 e 2012 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati RGS (Conto Annuale) 
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Quasi del tutto invariata resta la quota di occupazione femminile nelle qualifiche di 
professore associato e ricercatore nell’arco di tempo considerato, probabilmente anche in 
seguito al lungo blocco delle attività concorsuali degli ultimi anni per queste qualifiche 
professionali. La seconda metà del grafico mostra poi una sostanziale stabilità della 
partecipazione femminile all’interno delle qualifiche gerarchicamente inferiori, dove si ha una 
distribuzione di genere abbastanza omogenea. 
Quindi, la componente femminile pur mostrando una crescita negli ultimi anni all’interno del 
qualifiche apicali, mostra ancora una sostanziale concentrazione nelle qualifiche medio-basse 
e per lo più nelle posizioni di accesso delle qualifiche stesse piuttosto che nelle apicali.  
La distribuzione delle donne nelle diverse posizioni lavorative è fortemente collegata alla 
diversa retribuzione e quindi al permanere del “divario retributivo di genere” (gender pay gap). 
Nelle posizioni professionali medio-basse, infatti, le discriminazioni allocative appaiono 
chiare e mostrano che le donne trovandosi in modo più consistente negli scalini più bassi 
delle singole qualifiche si trovano anche ad avere posizioni retributive inferiori.  
Nell’analisi della distribuzione per qualifica, il dato RGS, mostra il rapporto che lega i livelli di 
qualifica alle retribuzioni. La tabella che segue mostra a livello nazionale per l’anno 2013 le 
retribuzioni per qualifiche (per un’analisi dettagliata delle posizioni di accesso ed apicali di 
ogni categoria (A, B, C, D ecc., si cfr. l’appendice); come rilevato da Birindelli (2015), non vi 
sono a carattere regionale differenze di rilevo rispetto alla media retributiva nazionale in tutti 
e tre i comparti contrattuali. La diversa rappresentazione delle donne all’interno delle diverse 
qualifiche, sembrerebbe però comportare anche nel pubblico la persistenza di un gender pay 
gap. E quindi se la parità retributiva è come la letteratura sul tema mostra, una delle 
componenti fondamentali dell’uguaglianza tra uomini e donne nel mercato del lavoro, la 
persistenza di uno scarto retributivo anche nella P.A. dimostra che le discriminazioni di 
genere anche in questo settore sono ancora presenti. Se le donne continuano ad occupare la 
parte più bassa della gerarchia13, la conseguenza è la presenza di un gender pay gap rispetto al 
confronto tra la media retributiva femminile e quella maschile. 
In definitiva, l’analisi dei dati del conto Annuale, circa la presenza femminile nella Pubblica 
amministrazione della regione Umbria, sembra delineare un quadro in cui seppur 
sembrano permanere delle differenziazioni nella distribuzione di genere sia per categoria 
che per qualifica, appare comunque evidente un trend positivo di crescita della quota di 
occupazione femminile anche in aree storicamente caratterizzate da segregazione ed in 
professioni di chiaro appannaggio maschile; cosi come è certo il permanere di una 
maggiore femminilizzazione di alcune professioni e la difficoltà ancora evidente di 
superare il “tetto di cristallo” per accedere a posizioni gerarchicamente elevate. Va però 
evidenziato quanto in Umbria questo tetto ed anche le “pareti di cristallo” appaiano 
sempre più assottigliarsi, nella direzione virtuosa di un’equa distribuzione di genere 
all’interno della Pubblica Amministrazione regionale.  
 

                                                                                              
13 “Il passaggio di carriera tra le categorie, con cambiamento del profilo professionale e incremento economico 
avviene mediante procedura selettiva di progressione verticale, prevista nella programmazione del personale del 
piano occupazionale, in un’ottica di valorizzazione delle risorse e delle competenze interne, e rispettosa del 
principio dell’adeguato accesso dall’esterno. All’interno di ogni singola categoria avviene anche un passaggio 
orizzontale di natura esclusivamente economica che non presuppone il cambiamento dell’attività lavorativa, ed è 
attribuito mediante il meccanismo della valutazione” (Comerci 2007). 
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Fig. 2 - Quota % di occupazione femminile per Qualifica, disposta in ordine gerarchico 
decrescente (dalla più elevata in alto). SSNA. Umbria. Anni 2005 e 2012 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati RGS (Conto Annuale) 
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Fig. 3 - Quota % di occupazione femminile per Qualifica, disposta in ordine gerarchico 
decrescente (dalla più elevata in alto), settore Università. Umbria. Anni 2005 e 2012 
 

 
Fonte: elaborazioni degli autori su dati RGS (Conto Annuale) 
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Tab. 7 - Retribuzioni medie per Macro-categoria e comparto. Italia - Anno 2013 
 

RALN 
DIRIGENTI  94.888 
SEGRETARI (RALN) 88.878 
PERSONALE NON DIRIGENTE  28.263 

SSNA 
MEDICI (SSNA) 73.150 
DIRIGENTI NON MEDICI (SSNA) 64.408 
PERSONALE NON DIRIGENTE (SSNA) 30.116 

UNIV 

PROFESSORI E RICERCATORI  58.191 
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA  94.900 
PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA  41.605 
PERSONALE NON DIRIGENTE 26.186 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati RGS (Conto Annuale) 
 

 
 
 
NOTA METODOLOGICA 
 

Il Conto Annuale14 è una rilevazione censuaria, effettuata annualmente dalla Ragioneria Generale dello 
Stato ai sensi del Titolo V del d.lgs. n. 165/2001 che prevede, ai fini del controllo del costo del lavoro 
pubblico, l’acquisizione di informazioni relative alle spese per il personale. In particolare, oltre a rilevare i 
costi complessivi per il personale che in ciascun anno ha prestato servizio, il Conto Annuale è 
specializzato nell’acquisizione delle informazioni necessarie per la quantificazione degli oneri per i rinnovi 
contrattuali del pubblico impiego. Tale specializzazione si riflette in alcune scelte effettuate circa le 
variabili oggetto di rilevazione che non sarebbero, altrimenti, immediatamente comprensibili in un’ottica 
di puro monitoraggio della spesa. La rilevazione, che è inclusa tra le statistiche ufficiali del Sistema 
Statistico Nazionale (SISTAN), raccoglie, con riferimento all’anno precedente a quello in cui viene 
condotta, numerose informazioni relative alla consistenza e composizione del personale ed alle 
corrispondenti spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche destinatarie del predetto decreto. Le 
informazioni sono acquisite da ogni singola Istituzione, ad un livello minimo di aggregazione costituito 
dalla qualifica. L’universo di riferimento del Conto Annuale è costituito dalle amministrazioni pubbliche 
individuate agli art. 1 comma 2, art. 60 comma 3 e art. 70 comma 4 del d. lgs. n. 165/2001: tutte le 
amministrazioni dello Stato; le aziende autonome; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 
montane e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie, le istituzioni e gli enti di ricerca e 
sperimentazione; gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio; tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale, tutte le aziende che 
producono servizi di pubblica utilità (p.e. le Aziende per l’edilizia residenziale). Si tratta, a livello 
complessivo, di poco meno di 10.000 istituzioni. Rispetto alla percezione corrente dell’impiego 
“pubblico” non son presenti le Municipalizzate (Trasporti, Smaltimento dei rifiuti) e molte delle 
Partecipazioni dirette del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro (ad es. la 
RAI e le FFSS). Rispetto ai Conti economici nazionali e territoriali pubblicati dall’ ISTAT per branca di 
attività l’aggregato settoriale Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
corrisponde integralmente all’area del pubblico impiego Istruzione e Sanità ed assistenza sociale sono 
invece prevalentemente, anche se non esclusivamente (come è logico attendersi, e come si vedrà 
quantitativamente più avanti), nell’area del pubblico impiego. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
14 Si ringraziano i dottori Giovanni Crescenzi e Giuseppe Cananzi della RGS per la gentilissima collaborazione 
nella messa a disposizione dei dati della Regione Umbria e per i preziosi suggerimenti sull’utilizzo della fonte 
statistica. 
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RETRIBUZIONI E OCCUPAZIONE NEL SETTORE PRIVATO  
Lorenzo Birindelli - Economista 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente contributo affronta il tema delle retribuzioni e dell’occupazione nel settore 
privato in Umbria in un’ottica di genere. In un altro contributo presente del volume 
(“Inquadramento e genere nel Pubblico Impiego”), vengono richiamati gli elementi essenziali del 
dibattito scientifico sul tema. 
In questa sede, l’attenzione si focalizza sulla descrizione statistica dei profili delle 
differenze di genere nella regione Umbria.  
Costituiscono oggetto di osservazione i dipendenti “regolari” nell’accezione ISTAT, quindi 
i lavoratori osservabili direttamente presso i datori di lavoro (ISTAT, 2011) del settore 
privato: la fonte dei dati è l’Osservatorio sui lavoratori dipendenti dell’INPS. 
La scelta di giustapporre la lettura della composizione occupazionale a quella delle 
differenze retributive si giustifica anche con il nesso esistente tra i due piani. Tale nesso è 
stato sviluppato nella RES 2014 in uno specifico contributo (Birindelli, 2015).  
Nel paragrafo “Evoluzione della composizione e dei livelli assoluti del lavoro dipendente privato in 
un’ottica di genere” viene sviluppato il tema delle caratteristiche dell’occupazione femminile, 
in chiave di comparazione con quella maschile nella regione. 
Il quadro generale sembra supportare l’ipotesi che la “segregazione” di genere per settore e 
qualifica abbia nella crisi funzionato a relativo vantaggio delle donne, pochissimo o poco 
presenti nei settori più colpiti, ad iniziare dalle Costruzioni. 
Sulla scorta dell’analisi effettuata nel paragrafo “Differenze retributive di genere” la parità 
salariale, se non è sicuramente un obiettivo acquisito, sembra però essere un’ambizione 
realistica alla luce delle tendenze recenti. Il Gender Pay Gap si colloca nel 2013 intorno al 
16%, contro valori superiori al 20% nei primi anni 2000. 
Il profilo occupazionale resta, nonostante la riduzione del divario retributivo, 
marcatamente diverso tra i generi. Da tale punto di vista, la crisi ha in parte scompaginato 
il quadro: da un lato, vi è stata una maggior penalizzazione di settori a prevalenza maschile 
(ad es. le Costruzioni e buona parte del Manifatturiero); dall’altro, soprattutto le donne 
hanno conosciuto una imponente crescita del lavoro a tempo parziale, che ha una doppia 
penalizzazione dal punto di vista retributivo, perché accanto all’ovvio effetto dell’orario ve 
ne è uno, meno ovvio, che si misura quando i dati retributivi vengono riportati ad 
“equivalenti a tempo pieno annui”. 
Nel paragrafo “La differenza retributiva di genere letta attraverso un modello statistico” i fattori alla 
base di tale differenza vengono letti tramite un modello statistico, con l’obiettivo di 
misurare l’impatto del genere sui livelli retributivi separandolo da quelli degli altri fattori in 
gioco. La situazione umbra viene in questo caso messa a confronto, oltre che con quella 
dell’Italia, anche con quella di Toscana e Marche.  
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Il contributo è corredato da una Appendice metodologica, in cui si da conto delle 
caratteristiche salienti della fonte dei dati utilizzata, e da una Appendice statistica. 
 
Evoluzione della composizione e dei livelli assoluti del lavoro dipendente privato 
in un’ottica di genere 
 

Rispetto alla reazione di genere alla crisi si confrontano quattro ipotesi1, ognuna 
potenzialmente in grado di cogliere un aspetto della realtà (non si tratta di ipotesi 
alternative, piuttosto complementari): 
a) ipotesi della segregazione di genere - la scarsa o scarsissima presenza delle donne nei 
settori/qualifiche più colpiti dalla recessione ne ha determinato una relativa salvaguardia 
dei livelli occupazionali; 
b) ipotesi della sostituzione - la spinta a comprimere i costi spinge i datori di lavoro ad 
utilizzare lavoratori con retribuzioni più basse, tra cui di fatto si collocano le donne; 
c) ipotesi della zona cuscinetto - le donne, nella misura in cui vengano annoverate nella 
categorie deboli, sono sovra-rappresentate nei lavori precari, a basse tutele; 
d) ipotesi del lavoratore addizionale in tempo di crisi - per sopperire alla riduzione del reddito del 
tradizionale bread-winner (maschio) le donne-partner sono sospinte verso il mercato del lavoro. 
Non necessariamente si tratta, è opportuno precisare, di elementi confermati dalle analisi 
condotte in questa sede, anche perché il contributo non è incentrato sul mercato del 
lavoro nel suo complesso, ma solo sugli occupati, più specificamente dipendenti privati. 
Inoltre, non tutto quanto avvenuto negli ultimi anni è spiegabile con la crisi.  
Il cambio di atteggiamento delle donne rispetto al mercato del lavoro ha (anche) altre 
radici: basti, solo per fare un esempio, pensare al radicale mutamento, a livello nazionale, 
nella composizione delle coorti demografiche di donne per massimo titolo di studio 
conseguito2; tra le donne italiane tra i 25 ed i 35 anni vi è ora un 30% di laureate, a fronte 
del 17-18% dei loro coetanei e dell’8-12% della generazioni delle loro madri (50-69 anni). 
Si è comunque scelto di richiamare alcune ipotesi in discussione per dare un minimo 
riferimento generale alle analisi qui esposte. 
Le differenze nella composizione dell’occupazione hanno un ruolo evidente nel diverso 
impatto della crisi per genere, più pesante per la componente maschile Tale differente 
composizione si riflette, come vedremo nel paragrafo successivo, anche sui confronti tra i 
livelli retributivi medi maschili e femminili. 
La quota relativa di occupazione femminile (graf. 1) è cresciuta progressivamente nel 
tempo in termini di equivalenti a tempo pieno annui3 passando in Umbria dal 32,6% nel 2000 al 
38,8% nel 2013, secondo una tendenza che si riscontra anche a livello nazionale (graf. 2). 
Dal 2010, la quota di occupazione femminile in Umbria è leggermente superiore a quella 
nazionale, mentre sino al 2008 si verificava il contrario. È superfluo ricordare che tali 
quote non riflettono un disequilibrio demografico tra i generi nella popolazione in età 
lavorativa. 

                                                                                              
1 Si vedano ad esempio: Bovi e Mancini (2015); Cicciomessere e Marsala (2014); Périvier (2014); Bettio e 
Verashchagina (2009). 
2 Dati disponibili sul sito EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database). 
3 Al netto del part-time e della discontinuità lavorativa. La fonte dei dati elaborati è l’Osservatorio sui lavoratori 
dipendenti dell’INPS; le caratteristiche della fonte sono descritte nella “Appendice metodologica”. 
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In termini assoluti, la perdita di occupazione femminile con la crisi è in Umbria di circa 4 
mila equivalenti a tempo pieno (da quasi 58 mila a meno di 54 mila). Considerata la 
dimensione della platea, non è un calo irrilevante. Più accentuata, la riduzione 
dell’occupazione maschile, che nella regione da circa 100 mila scende a circa 85 mila, 
quindi di 15 mila unità, più di 3 volte il calo osservato per le donne umbre. 
Nei grafici successivi, la situazione e l’evoluzione dell’occupazione femminile in Umbria 
vengono messe a confronto con la parte maschile dei dipendenti privati della regione. 
Nella composizione per qualifica (graf. 3), espressa sempre in equivalenti a tempo pieno 
annui, la quota delle operaie si riduce di circa 2 mila unità rispetto ad un massimo di 26,3 
mila nel 2008, contro le ben 15 mila maschili rispetto ad un massimo di 67,8 mila. Un calo 
di poco meno di 2 mila unità si registra anche per l’apprendistato, rispetto ad un massimo 
di 5,3 mila unità. Anche in questo caso, la flessione per la componente maschile (graf. 4) è 
più rilevante (-5,5 mila) rispetto ad un massimo toccato dalla qualifica di 8,5 mila. Si tratta 
di una flessione proporzionalmente assai ampia, che trova riscontro nella caduta 
dell’occupazione giovanile. 
La qualifica impiegatizia, diversamente da quella operaia e dell’apprendistato, ha 
continuato a crescere fino al 2010, sia per gli uomini sia per le donne. La flessione degli 
anni più recenti è stata comparativamente modesta. Non risentono apprezzabilmente della 
crisi i numeri aggregati di quadri e dirigenti, per gli uomini come per le donne dell’Umbria.  
Anche rispetto alla quota femminile media (38,8%), le donne (graf. 5) sono fortemente 
sotto-rappresentate, nonostante un recupero avvenuto negli anni recenti, tra i quadri 
(27,5% nel 2013) e, soprattutto, tra i dirigenti. Inferiore alla quota femminile relativa media 
anche la proporzione di donne tra gli operai, che si attesta nel 2013 sul 30%. Superiore 
invece alla proporzione media la quota di occupazione femminile tra gli apprendisti (41% 
nel 2013). Per gli impiegati, la quota femminile si colloca sul 55%, con modestissime 
variazioni, dal 20074. 
Nel grafico 6, relativo alle donne, e nel grafico 7, relativo agli uomini, si evidenzia 
l’invecchiamento del lavoro dipendente, che interessa entrambi i generi. Le donne, che partivano da 
una composizione per età relativamente spostata verso le classi più giovani, si ritrovano nel 
2013 con una struttura con meno anziani di quella maschile, ma anche con meno giovani.  
Complessivamente, le fasce di età fino a 29 anni rappresentano nel 2013 il 15,6% del 
lavoro dipendente femminile, contro oltre il 33% all’inizio degli anni 2000. La 
corrispondente quota maschile è del 16,1%, contro il 28,1% del 2000. 
Nel 2013, la quota relativa di occupazione nella fasce tra i 30 ed 49 è maggiore per le 
donne umbre (62,3%) rispetto agli uomini, (59,4%). Oltre tale soglia, si colloca il 22,1% 
dell’occupazione femminile ed il 24,5% di quella maschile. 
L’incidenza del tempo parziale (graf. 8) cresce progressivamente per entrambi i generi, a 
fronte però di livelli di partenza iniziali grandemente differenziati, con il part-time 
insignificante per gli uomini e già al 20%, in termini di equivalenti annui, per le donne. Per 
le donne, si arriva nel 2013 a sfiorare la quota del 37%. Per gli uomini, la crescita rispetto 
ai livelli iniziali è anche maggiore di quella osservata per la componente femminile, ma si 
ferma comunque all’8%. Nel 2013 ci sono quindi quasi 29 punti di differenza tra la quota 

                                                                                              
4 Dal 2005 sono stati inseriti nel campo di rilevazione dell’Osservatorio INPS comparti di area pubblica con una 
quota relativa di impiegati superiore a quella degli altri settori (68,7%, contro 33,4% nel dato complessivo).  
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relativa del part-time femminile e di quello maschile, uno scarto estremamente consistente 
che rappresenta l’esempio più lampante delle differenze di genere. 
In confronto alla diffusione del tempo parziale, l’incidenza del tempo determinato appare meno 
rilevante (graf. 9), anche rispetto allo specifico di genere. La quota del tempo determinato 
è effettivamente superiore per le donne, e lo scarto cresce molto nella fase pre-crisi, 
quando la quota del tempo determinato femminile aumenta, fino a superare nel 2007 il 
19%. Per gli uomini, il ciclo economico ha invece un effetto modesto. Con la crisi, la 
quota relativa del tempo determinato femminile si riduce, a fronte di una riduzione dei 
livelli occupazionali assoluti (da quasi 10 mila equivalenti a 7,4 mila), che si verifica anche 
per i maschi (da 9,7 a 7,6 mila) senza però una modifica rilevante della quota relativa del 
tempo determinato.  
L’ipotesi della “zona cuscinetto” trova una conferma, per quanto riguarda l’occupazione 
femminile a tempo determinato, che risulta essere stata tagliata con la crisi mentre quella a 
tempo indeterminato resta sostanzialmente stabile. 
I settori che sono in flessione occupazionale tra il 2005 ed il 2013 (tab. 1) sono quelli 
industriali, a netta o nettissima prevalenza maschile. Tra i settori con prevalente presenza 
femminile, solo l’Istruzione (con contratto di lavoro privato) conosce un calo analogo, 
nelle proporzioni se non nei valori assoluti. Viceversa, tra i settori in crescita solo Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni ha una netta preponderanza maschile. Le dinamiche 
occupazionali di genere non possono non aver risentito di tale elemento che ha 
oggettivamente penalizzato di più gli uomini. 
L’incremento della presenza femminile più consistente riguarda Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni, dove la quota femminile quasi raddoppia, passando da meno del 12% a più 
del 22%. Anche in altri settori segregati per genere con una larghissima preponderanza 
maschile - Estrattive, Energia e Costruzioni - si osserva un aumento della quota relativa 
femminile. 
La quota femminile cresce anche nel Commercio (dal 42,4% al 45,4%) e nelle Attività 
finanziarie (dal 42,1% al 47,4%). Si tratta in questo caso di settori dove la presenza 
femminile era relativamente superiore alla media del settore privato, ma non caratterizzati 
da una preponderanza assoluta. 
Nei settori con maggiore presenza femminile, dove si configura una segregazione di 
genere, vale a dire Istruzione e Sanità e assistenza sociale, la quota femminile resta sull’80%, 
pur se facendo registrare un leggera flessione. 
Nel Manifatturiero la quota femminile resta praticamente invariata. Lo stesso avviene in 
due settori prevalentemente femminili: Alberghi e ristoranti (intorno al 65%) e Altri servizi 
pubblici, sociali e personali (56%).  
Agli estremi (Costruzioni e Sanità, per fare gli esempi più noti ed eclatanti), quindi, la 
segregazione di genere si ridimensiona, anche se è ben lungi dallo sparire. Nel Commercio 
e nelle Attività finanziarie si va in direzione della parità di genere, almeno sotto il profilo 
meramente quantitativo.  
Se l’ipotesi degli effetti positivi per le donne della scarsa presenza in alcuni settori 
(“segregazione”) esce confermata, non altrettanto si può sostenere per l’ipotesi di sostituzione di 
occupazione maschile relativamente più costosa: nel Manifatturiero in crisi la quota relativa 
femminile resta invariata. La sostituzione si può rinvenire, con maggior plausibilità nelle 
Attività finanziarie. 
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Tra le donne umbre nel 2013, su 100 equivalenti a tempo pieno annui circa 24 sono nella 
Manifattura, 20 nel Commercio, 16 nei Servizi alle imprese, attività immobiliari, noleggio, 
informatica e ricerca, 10 in Alberghi e ristoranti. Gli altri settori con un certo spessore sono: 
sanità (7,3); altri servizi sociali e personali (6,5); istruzione (4,8); attività finanziarie (4,7) e trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni (4,4). Sempre nel 2013, su 100 equivalenti a tempo pieno annui 
uomini, circa 40 risultano impegnati nelle Attività manifatturiere, 15 nel Commercio, 12,5 
nelle Costruzioni (in netto calo rispetto al 2005), 10 in Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni, 8,6 nei Servizi alle imprese, attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca. Gli altri 
settori con un certo spessore sono: Alberghi e ristoranti (3,5); attività finanziarie (3,3); altri 
servizi sociali e personali (3,2); ed Energia elettrica, gas e acqua (1,7). 
I primi due grandi aggregati settoriali sono quindi gli stessi in entrambi i generi, anche se la 
quota del manifatturiero per i maschi (40%) è pari a 1,7 volte quella per le donne (23,8%) e 
la quota relativa del Commercio per le donne umbre è di 5 punti superiore a quella degli 
uomini. Le differenze sono molto consistenti, come appena osservato, per i settori che 
seguono in graduatoria i primi due. 
Per le donne, la quota del manifatturiero si è ridimensionata (dal 29,3% nel 2005 al 23,8% 
nel 2013) in modo molto più accentuato che per la componente maschile (dal 41,7% al 
39,8%). In diminuzione anche la quota del comparto dell’Istruzione (dal 7,1% al 4,8%), In 
aumento, invece, la quota relativa in Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (dal 2,1% al 
4,4%), Servizi alle imprese, attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca (dal 14,6% al 16,3%), 
del Commercio (dal 18,7% al 20%) e degli Alberghi e ristoranti (dall’8,6% al 9,9%). 
Nel passaggio dai dati individuali effettivi alle retribuzioni medie degli equivalenti a tempo 
pieno annui un elemento cruciale è rappresentato dall’eventuale presenza di tempo parziale 
e di periodi di discontinuità lavorativa.  
Per un full-time lungo l’intero anno la retribuzione percepita corrisponde infatti a quella 
calcolata per equivalente a tempo pieno annuo, ma tale condizione non si può ovviamente 
estendere alla totalità dei casi. Vi sono presenze per pochissime giornate, ampie quote di 
tempo parziale, intervalli più o meno lunghi di disoccupazione, eccetera. 
Il “coefficiente di trasformazione”5 tra il numero di dipendenti e gli equivalenti annui 
fornisce una misura di quanto tali fenomeni incidano e quindi, implicitamente, della 
distanza tra la retribuzione normalizzata per equivalente a tempo pieno e la retribuzione 
individuale effettiva percepita, che risente evidentemente di tutte le situazioni “non 
standard”, cioè diverse dal full-time a tempo indeterminato per l’intero anno. Il 
coefficiente è sempre inferiore all’unità.  
Per consentire una lettura più agevole, si sono separati in due grafici il full-time (graf. 10) ed 
il part-time (graf. 11). In ciascun grafico i dati sono declinati per genere e tipo di contratto. 
Per gli uomini a full-time e a tempo determinato il coefficiente è pari al 90% tra il 2004 ed 
il 2008, e si riduce leggermente con la crisi, scendendo nel 2013 all’88%. Per le donne in 
analoga condizione il coefficiente resta sempre inferiore a quello maschile, attestandosi nel 
2013 sull’85%. Per il tempo determinato, maschile come femminile, il coefficiente di 
trasformazione si attesta su un valore molto più basso, che nel 2013 è pari al 45%, in calo 
di 10 punti rispetto a metà anni 2000. Nella crisi non è aumentato il ricorso al tempo 
determinato sulle quantità di lavoro prestato, che si è anzi ridotto; questo dato va però 
                                                                                              
5 Il Coefficiente di trasformazione è un parametro utilizzato per convertire in pensione il montante contri-
butivo individuale maturato alla cessazione dal servizio. 
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letto contestualmente all’aumentato numero di persone per unità di lavoro prestata 
(l’inverso del coefficiente di trasformazione riportato nei grafici). 
Negli anni più recenti, il coefficiente di trasformazione del part-time a tempo 
indeterminato (intorno al 55% per le donne ed 53% degli uomini), in crescita, supera il 
livello del full-time a tempo determinato, che si conferma quindi come lavoro non solo 
formalmente ma anche effettivamente discontinuo. Nel caso del part-time, all’aumento in 
termini assoluti e relativi del ricorso al tempo parziale fa riscontro un più intenso utilizzo 
dei dipendenti. Il part-time a tempo determinato presenta, come era ragionevole 
attendersi, il coefficiente di trasformazione più basso, che scende al 32% nel 2013, senza 
apprezzabili differenze di genere. 
Come vedremo più avanti, esiste una cospicua penalizzazione retributiva del part-time e 
del tempo determinato anche dopo la correzione dei dati grezzi effettuata con la misura 
degli equivalenti annui a tempo pieno. La minore quantità media di giornate retribuite 
“piene” si combina quindi con il minor importo per unità di tempo standard. 
Il vantaggio più rilevante per le imprese ad assumere donne sotto il profilo del costo può 
essere rappresentato proprio dalla maggior disponibilità ad accettare il part-time. Si tratta 
un vantaggio in termini di costo-base per le imprese e che lascia inoltre margini di 
flessibilità, nei confronti del tempo pieno, in più rispetto alla coperture di assenze e di altre 
esigenze non prevedibili (ma preventivabili). 
 

Graf. 1 - Umbria. Dipendenti del settore privato (equivalenti a tempo pieno annui). 
Distribuzione per genere. Valori assoluti e percentuali. Anni 2000-2013 

 
 
(*) Per le differenze tra le serie 2000-2004 e quelle 2005-2013 si veda “Appendice metodologica: caratteristiche 
dell’Osservatorio sui lavoratori dipendenti dell’INPS” 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
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Graf. 2 - Italia. Dipendenti del settore privato (equivalenti a tempo pieno annui). 
Distribuzione per genere. Valori assoluti e percentuali. Anni 2000-2013 

 
 

(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
 
Graf. 3 - Umbria. Donne. Dipendenti del settore privato (equivalenti a tempo pieno 
annui). Distribuzione per qualifica. Valori assoluti e percentuali. Anni 2000-2013 
 

 
 

(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
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Graf. 4 - Umbria. Uomini. Dipendenti del settore privato (equivalenti a tempo pieno 
annui). Distribuzione per qualifica. Valori assoluti e percentuali. Anni 2000-2013 
 

 
(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
 
Graf. 5 - Umbria. Dipendenti del settore privato (equivalenti a tempo pieno annui). 
Quota percentuale femminile per qualifica. Anni 2000-2013 
 

 
(*) Vedi la nota al grafico 1 
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Tab. 1 - Umbria. Dipendenti del settore privato (equivalenti a tempo pieno annui). 
Variazione complessiva 2013/2005, quota femminile ed incidenza del settoreª 
sull’occupazione per genere. Valori 2005 e 2013 e variazioni (%) 
 

  Var. %
2013/
2005 

 

Quota % 
femminile 

% sul totale di Genere 

  Femmine  Maschi 

    2005 2013 2005 2013 2005 2013 
Estrazione di minerali -43,5 7,8 12,5 0,1 0,1 0,6 0,4 
Attività manifatturiere -14,5 27,9 27,5 29,3 23,8 41,7 39,8 
Energia elettrica, gas e acqua -13,5 10,0 12,1 0,4 0,4 1,8 1,7 
Costruzioni -31,2 5,9 8,0 1,9 1,7 16,8 12,5 
Commercio e riparazioni +4,0 42,4 45,4 18,7 20,0 14,0 15,3 
Alberghi e ristoranti +20,3 65,0 64,2 8,6 9,9 2,6 3,5 
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni +15,5 11,8 22,4 2,1 4,4 8,6 9,7 
Attività finanziarie -3,5 42,1 47,4 4,5 4,7 3,4 3,3 
Servizi alle imprese, att. immobiliari, 
noleggio, informatica e ricerca +20,4 56,5 54,5 14,6 16,3 6,2 8,6 
Istruzione -28,1 81,6 80,3 7,1 4,8 0,9 0,8 
Sanità e assistenza sociale +19,8 80,0 78,9 6,5 7,3 0,9 1,2 
Altri servizi pubblici, sociali e personali +7,7 56,1 56,4 6,2 6,5 2,7 3,2 
Totale -5,1 35,4 38,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

(ª) Sezione di attività ATECO 2002 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
 
Graf. 6 - Umbria. Donne. Dipendenti del settore privato (equivalenti a tempo pieno 
annui). Composizione % per classe di età. Anni 2000-2013 
 

 
(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
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Graf. 7 - Umbria. Uomini. Dipendenti del settore privato (equivalenti a tempo pieno 
annui). Composizione % per classe di età. Anni 2000-2013 
 

 
(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti). 
 
Graf. 8 - Umbria. Dipendenti del settore privato (equivalenti a tempo pieno annui). 
Quote % del part-time per genere. Anni 2000-2013 

 
(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
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Graf. 9 - Umbria. Dipendenti del settore privato (equivalenti a tempo pieno annui). 
Quote % del tempo determinato per genere. Anni 2000-2013 
 

 
(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
 

Graf. 10 - Umbria. Dipendenti privati full-time Coefficiente di trasformazione del 
numero dipendenti in equivalenti a tempo pieno (%). Anni 2000-2013 
 

 
 

(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
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Graf. 11 - Umbria. Dipendenti privati part-time Coefficiente di trasformazione del 
numero dipendenti in equivalenti a tempo pieno (%). Anni 2000-2013 
 

 
 

(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
 
Differenze retributive di genere 
  

Nel paragrafo precedente sono state riepilogate le differenze nella composizione per 
genere dell’occupazione. Nel presente paragrafo, utilizzando lo stesso set di variabili del 
precedente, si esamina l’andamento delle retribuzioni medie, espresse come rapporti.6  
Un confronto “univariato” come quello di genere, incorpora molteplici, ed in parte 
contrastanti, effetti di composizione7.  
La regione vede complessivamente il divario tra le retribuzioni femminili e quelle maschili 
ridursi fino al 2009. Da un rapporto iniziale di 78 nel 2000 ci si assesta su un valore di 83-
83,5 (fatta 100 la retribuzione media maschile).  
Le altre differenze, connesse sempre alla condizione femminile - tempo determinato/ 
indeterminato e tempo parziale/pieno - non mostrano invece una analoga tendenza alla 
riduzione. In particolare, le differenze legate al regime di orario tendono a crescere. 
Per mettere in risalto le differenze, si è optato per indici costruiti ponendo pari 100 il 
lavoratore maschio standard. Nel primo dei grafici, la verifica viene fatta per genere e tipo 
di contratto (tempo determinato/indeterminato). Dal confronto sono esclusi gli 
apprendisti, inquadrati quasi tutti (esclusa una piccola quota di stagionali) nel tempo 
indeterminato, e quindi rappresentando un potenziale elemento di distorsione del 
confronto. 
 
                                                                                              
6 Sottoposte anche ad una procedura di eliminazione degli outliers.  
7 Birindelli (2015). 
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Graf. 12 - Umbria. Rapporti caratteristici delle retribuzioni lorde per equivalente a 
tempo pieno nel settore privato. Valori percentuali. Anni 2000-2013 

 
(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
 

La diversa incidenza per genere della diffusione del tempo determinato, come di quello 
parziale, non può non avere un impatto sulle differenze retributive medie. Le elaborazioni 
proposte hanno appunto il senso di isolare le diverse componenti delle differenze 
retributive. 
Nei primi anni 2000, rispetto ai soli contratti a tempo indeterminato. la differenza tra le 
retribuzioni degli uomini e delle donne era pari al 22,9%, scarto che si è progressivamente 
ridotto, attestandosi nel 2013 sul 16,9%. Un consistente, anche se parziale recupero, si è 
quindi verificato, confermando quanto osservato in precedenza. Il divario si presenta 
leggermente superiore a quello registrato per il dato medio complessivo (16,5%). Va 
comunque considerato che nel dato medio sono ricompresi gli apprendisti, in prevalenza 
maschi e con retribuzioni nettamente inferiori alla media. 
Non ci sono invece processi di riduzione delle differenze rispetto alle donne, e anche agli 
uomini, a tempo determinato. Tra i generi, nel tempo determinato, le differenze sono più 
contenute rispetto al tempo indeterminato, ma, diversamente da questo ultimo, non 
tendono a ridursi nel tempo. Nel 2013, la retribuzione media di un tempo determinato 
femminile è del 9% inferiore a quella del corrispondente maschile, valore non dissimile da 
quello dei primi anni 2000. 
Per quanto riguarda il rapporto con la retribuzione distinta per genere e regime d’orario, lo 
scarto tra maschi e femmine a full-time è minore (13,8% nel 2013) di quello rilevato per il 
tempo indeterminato. Si ricorda che si tratta di retribuzioni medie per equivalenti annui a 
tempo pieno, e quindi in cui l’effetto aritmetico del regime d’orario è stato in linea di 
massima annullato. Nel lavoro a part-time, non vi sono invece differenze di genere di 
rilevo, almeno a partire dal 2005. 
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La combinazione dei piani di analisi del genere, della tipologia contrattuale e del regime 
d’orario è riportato nel grafico 15. Si tratta quindi di un dettaglio maggiore di quello riportato 
nei grafici precedenti. Si è scelto di riportare solo 3 anni: il 2000, il 2005 ed il 2013. 
Si delinea il processo di avvicinamento alla retribuzione del dipendente maschio standard 
(tempo indeterminato e pieno) delle donne egualmente standard, per cui il gap risulta 
essere nel 2013 del 13,4%, contro il 17,9% del 2005 ed il 22,4% del 2000. La forbice tende 
a restringersi anche per i full-time, maschi e femmine, a tempo determinato, ma solo 
relativamente all’anno più lontano (il 2000). Il tempo parziale, nelle sue varie articolazioni, 
vede crescere, o al massimo restare invariata, la differenza rispetto al dipendente maschio 
standard. 
Nella gerarchia retributiva (sempre per equivalente a tempo pieno annuo), nel 2013 al 
maschio standard (posto pari a 100) seguono le donne standard (86,4), poi i maschi full-
time a tempo determinato (82,4), le femmine full-time a tempo determinato (76,2), i 
maschi part-time a tempo indeterminato (75,8), le femmine part-time a tempo 
indeterminato (73,8), i maschi part-time a tempo determinato (67,0), fino alle femmine 
part-time a tempo determinato (65,6). Si tratta, quindi, di una “scala parametrale” 
conforme all’attese rispetto all’asse standard-non standard e al genere.  
La penalizzazione retributiva femminile (graf. 16) risulta essere funzione crescente dell’età 
anagrafica. Al crescere dell’età, cresce anche il gap retributivo È un aspetto della differenze 
di genere che si è ridotto, ma, come in altri casi, non annullato nel tempo. Abbastanza 
immediato è il collegamento con i ridotti percorsi di carriera. 
Tra le qualifiche (graf. 17) quella in cui lo scarto di genere è strutturalmente maggiore è 
quella degli impiegati (78% della retribuzione maschile nel 2013), vale a dire dalla qualifica 
dove si concentra maggiormente l’occupazione femminile. Il minore gap di genere si 
registra per gli apprendisti (95%), quindi al livello più basso della scala retributiva. 
Le maggiori differenze retributive di genere, pari o superiori al 25% si riscontrano in settori 
(tab. 2) con una presenza femminile prevalente o comunque sopra la media (Altri servizi 
pubblici, sociali e personali, Attività finanziarie). Il divario è piuttosto ampio anche in Sanità e 
assistenza sociale (20%).  
Il divario retributivo è piuttosto contenuto invece, intorno al 10%, nel Commercio e negli 
Alberghi e ristoranti. 
In alcuni settori segregati per genere a prevalenza maschile (Estrattive, Trasporti, 
Costruzioni) il divario è minore e, nel caso delle Costruzioni, la retribuzione media 
femminile è superiore a quella maschile. Come si può verificare nelle tabelle riportate in 
Appendice, la segregazione di genere, più che settoriale, è specifica dell’incrocio 
settore/qualifica. Nelle Costruzioni, ad esempio, le donne sono quasi del tutto assenti tra 
gli operai e gli apprendisti, mentre rappresentano una presenza molto consistente negli 
impiegati e di un certo spessore anche tra i quadri ed i dirigenti. Tuttavia, dentro le singole 
qualifiche del settore il gap retributivo a svantaggio delle donne è ampio: prevale però 
l’effetto di composizione relativo alla diversa composizione per qualifica. Un’opportuna 
modellizzazione statistica può cogliere l’effettivo peso di ciascun elemento nel determinare 
le differenze retributive tra categorie di occupazione. Tale modellizzazione sarà oggetto del 
paragrafo successivo. 
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Graf. 13 - Umbria. Differenze retributive in rapporto al genere e al tipo di contratto. 
(indeterminato/determinato) nel settore privato. Anni 2000-2013 
 

 
 

(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
 

Graf. 14 - Umbria. Differenze retributive per equivalente a tempo pieno annuo in rapporto 
al genere e al regime di orario (full-time/part-time) nel settore privato. Anni 2000-2013 
 

 
 

(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
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Graf. 15 - Umbria. Differenze retributive per equivalente a tempo pieno annuo in rapporto 
al genere, al regime d’orario ed alla tipologia contrattuale nel settore privato. Anni 2000, 
2005 e 2013 
 

 
 

(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
 
Graf. 16 - Umbria. Differenze retributive di genere per equivalente a tempo pieno per classe di 
età (retribuzione femminile/retribuzione maschile) nel settore privato. Valori % 2000-2013 
 

 
 

(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
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Graf. 17 - Umbria. Differenze retributive di genere per equivalente a tempo pieno per 
qualifica (retribuzione femminile/retribuzione maschile). Valori % 2000-2013 
 

 
 

(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
 
Tab. 2 - Umbria. Differenze retributive di genere per equivalente a tempo pieno per 
settoreª (retribuzione femminile/retribuzione maschile) nel settore privato. Valori % 
2005-2013 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Estrazione di minerali 94,7 97,9 100,5 98,8 100,0 97,3 96,8 101,8 97,6 
Attività manifatturiere 80,1 79,3 79,4 79,4 81,1 81,1 81,4 81,9 82,1 
Energia elettrica, gas e acqua 87,4 88,1 89,0 90,1 88,3 87,9 86,3 83,5 84,8 
Costruzioni 103,1 102,4 103,4 104,0 103,3 104,0 103,4 102,6 103,0 
Commercio e riparazioni 90,1 89,9 89,7 89,1 89,1 89,2 89,4 90,2 90,6 
Alberghi e ristoranti 88,4 88,2 87,8 88,1 88,0 88,2 88,8 88,6 89,9 
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 85,7 86,8 87,1 87,1 96,9 97,4 97,3 97,4 97,5 
Attività finanziarie 70,5 71,5 70,3 71,2 71,0 72,1 72,4 73,4 75,1 
Servizi alle imprese, att. immobiliari, 
noleggio, informatica e ricerca 80,9 81,7 81,7 82,0 80,5 81,7 82,1 82,5 84,3 
Istruzione 92,2 93,4 94,0 94,5 93,8 93,0 92,4 93,5 92,1 
Sanità e assistenza sociale 77,2 76,9 76,1 77,3 77,5 77,4 77,9 79,6 79,9 
Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 65,4 65,8 65,3 68,6 69,6 69,6 70,6 70,8 72,5 
Totale 81,2 81,4 81,2 82,4 83,2 83,4 83,1 83,0 83,5 

(ª) Sezione di attività ATECO 2002 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
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La differenza retributiva di genere letta attraverso un modello statistico 
 

Per far emergere l’effettiva portata delle distanze retributive tra categorie di dipendenti si è 
utilizzato un modello lineare generalizzato8 che consente di operare una lettura simultanea 
dei fattori di differenziazione.  
La variabile dipendente è rappresentata dalla retribuzione per equivalente a tempo pieno 
annuo. Dall’analisi9 sono esclusi gli apprendisti, che sono quasi interamente classificati 
come a tempo indeterminato e si concentrano nelle fasce di età più giovani, e che 
ridurrebbero, se inseriti nell’analisi, la capacità esplicativa di alcune delle variabili utilizzate 
nel modello. Sono stati, conseguentemente, esclusi tutti i dipendenti under 20, che, dopo 
l’esclusione degli Apprendisti, diventano un sotto-insieme ancora più esiguo. Vengono 
ulteriormente esclusi i dipendenti di due settori (trasporti marittimi ed aerei) che 
presentano dati eccentrici rispetto agli altri comparti, in ragione delle peculiarità 
professionali e della struttura retributiva dei settori stessi. Non sono considerati nelle 
elaborazioni neanche i dipendenti di imprese italiane che svolgono l’attività fuori dal 
territorio nazionale10. 
I fattori esplicativi delle retribuzioni sono, come si è accennato, quelli disponibili 
nell’archivio, quindi: qualifica; genere; classe di età; regime d’orario e settore di attività economica. La 
tipologia di contratto (tempo indeterminato/determinato11) è combinata con le classi di 
settimane lavorate all’anno. Tale nuova variabile è il risultato di un processo di 
affinamento del modello iniziale. Il modello è stato applicato, oltre ovviamente all’Umbria, 
anche alla Toscana, alle Marche ed all’Italia in complesso (senza considerare la variabilità 
territoriale). 
Le variabili considerate come fattori sono significative al massimo livello (con un margine 
di errore inferiore allo 0,05%) in tutte le aree per tutti gli anni. Con pochissime eccezioni, 
la massima significatività si verifica anche per le singole modalità (ad esempio: il tempo 
parziale nella variabile dicotomica “regime di orario”) che il modello è in grado di testare 
singolarmente.  
Il modello restituisce la differenza retributiva uomo-donna in valori assoluti. Per 
normalizzarla, si sono rapportati tali dati alla retribuzione mediana di ciascun area, quella 
cioè che bipartisce la popolazione ordinata secondo il livello retributivo in due gruppi di 
pari numerosità. La mediana è stata scelta perché approssima il concetto di lavoratore 
rappresentativo ed è meno sensibile della media aritmetica agli effetti della composizione 
della struttura occupazionale, proprio quelli che si intendono sterilizzare con la procedura 
statistica.  
Nel grafico 18 si verifica, anche con il modello statistico, la progressiva e generalizzata 
riduzione del gap retributivo di genere., che tende a convergere tra le aree geografiche 
considerate, che presentavano invece differente consistenti all’inizio degli anni 2000. 

                                                                                              
8 Sui modelli lineari generalizzati (Generalized Linear Models) i testi maggiormente citati in letterature sono Nelder e 
Wedderburn (1972) e McCullagh e Nelder (1989). Tale tipo di modellizzazione si inserisce nel crescente interesse a 
partire dagli anni ’60 per lo studio di variabili categoriali “qualitative” (Agresti, 2002). La tecnica trova utilizzo anche 
per dati statistici relativi alla popolazione, cioè non campionari (Chaudhuri, Handcock e Rendall, 2010). 
9 Per una descrizione del modello, si rimanda a Birindelli (2015). 
10 Un numero comunque molto contenuto rispetto al complesso, nel 2013 12,6 mila dipendenti su 14,1 milioni. 
11 Include la quota, quantitativamente modesta, dei contratti stagionali, considerati separatamente dal tempo 
determinato dall’INPS. 
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Per l’Umbria l’entità della differenza “da modello” è molto simile alla differenza restituita 
dall’analisi descrittiva, con un Gender Pay Gap che si colloca, nel 2013, sul 16%. Rispetto 
all’analisi descrittiva si evidenzia comunque una differenza abbastanza interessante, 
rappresentata dal restringimento del divario di genere proprio negli anni della crisi, mentre 
in quelli immediatamente si era verificato un arresto del processo di convergenza. 
In buona sostanza è l’aumento della quota del part-time, che ha un suo effetto negativo 
specifico, indipendentemente dal genere, ad avere contrastato la tendenza all’avvicina-
mento delle retribuzioni femminili a quelle maschili nel confronto descrittivo (ossia senza 
l’ausilio di un modello statistico). 
 
Graf. 18 - Umbria, Toscana, Marche ed Italia. Gap retributivo di genere in rapporto alla 
retribuzione mediana per equivalente a tempo pieno annuo nel settore privato. Valori 
% 2000-2013 
 

 
 

(*) Vedi la nota al grafico 1 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
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APPENDICE METODOLOGICA:  
CARATTERISTICHE DELL’OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI DELL’INPS 
 
L’Osservatorio sui lavoratori dipendenti (INPS, 2014) dell’INPS riporta i flussi annui delle principali variabili che 
caratterizzano il lavoro dipendente privato non agricolo assicurato presso l’INPS con l’esclusione dei lavoratori 
domestici del settore delle famiglie (Colf, Badanti).  
Le variabili presenti nella base-dati sono le seguenti: numero di lavoratori; retribuzione lorda annua 
imponibile INPS secondo il criterio di attribuzione temporale “di cassa” (momento dell’effettiva 
corresponsione); giornate retribuite; settimane retribuite; settimane utili a fino contributivi nell’anno. 
Si tratta di una ricca fonte amministrativa, che utilizza a partire dal 2005 tutte le denunce retributive E-mens 
dei lavoratori dipendenti di imprese private extra-agricole assicurati presso l’INPS. In precedenza, dal 1998 al 
2004 veniva utilizzato l’archivio amministrativo delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni a fini 
previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti del modello 770 ed ancora prima il modulo O1M 
(Campanelli, 2002). 
Il numero di lavoratori nell’anno coincide con il flusso di individui presenti in un anno (“teste”). Poiché 
un singolo lavoratore può avere più di un rapporto di lavoro nell’anno, la retribuzione nell’anno si ricava 
sommando le retribuzioni di tutti i rapporti di lavoro avuti dal singolo lavoratore. Per la retribuzione vale 
il criterio di attribuzione temporale delle somme per cassa. Anche il numero di giornate retribuite, il 
numero di settimane retribuite ed il numero di settimane12 utili sono la somma dei relativi valori dei 
singoli rapporti di lavoro. È sufficiente un solo giorno di lavoro retribuito perché si dia luogo ad una 
settimana retribuita.  
Un anno di lavoro retribuito standard convenzionale è pari a 52 settimane ovvero 312 giornate. Le 
settimane utili indicano le settimane effettivamente utili ai fini del calcolo della prestazione pensionistica. 
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno sono pari alle settimane retribuite. Nel caso di rapporto di 
lavoro a tempo parziale si determinano dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite 
nell’anno per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l’orario ordinario 
settimanale previsto dal contratto di lavoro a tempo pieno.  
Le variabili di classificazione attraverso le quali è possibile interrogare simultaneamente gli archivi sono le 
seguenti: anno; classe di età; genere; qualifica; tipologia contrattuale (indeterminato/determinato/ 
stagionale); attività economica ATECO 2002 (fino al 2004: ATECO 1981); provincia di lavoro; classe di 
settimane retribuite; presenza di tempo parziale nell’anno. 
Nel caso di cambiamento di posizione lavorativa nel corso dell’anno, l’INPS ha adottato il criterio di 
privilegiare la modalità relativa all’ultimo rapporto di lavoro non cessato e, nel caso di più di un rapporto 
di lavoro non cessato, di scegliere la modalità di durata maggiore.  
La retribuzione imponibile INPS13 comprende: gli oneri sociali a carico del lavoratore; le ritenute fiscali per 
imposte; le integrazioni salariali operate dall’azienda in caso di malattia, previste negli accordi contrattuali; 
la retribuzione per ore di lavoro straordinario; le indennità varie soggette a contribuzione; la tredicesima 
mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche e premi; eventuali arretrati relativi a periodi precedenti. 
Dalla retribuzione imponibile sono escluse invece le seguenti voci: le integrazioni salariali erogate 
dall’INPS (CIG, indennità di malattia e maternità); gli assegni al nucleo familiare; le integrazioni salariali 
erogate dall’INAIL (indennità per infortunio o malattia professionale; le indennità di cassa, maneggio 
denaro o rischio per trasporto valori; il valore convenzionale del servizio mensa e trasporto o l’importo in 
denaro corrisposto in sostituzione dell’erogazione in natura dei predetti servizi. 
Nell’archivio pubblico dell’Osservatorio sui lavoratori dipendenti dell’INPS sono disponibili, come accennato, i 
record per ciascuna combinazione tra le variabili di classificazione presenti. Si tratta di un insieme molto 
ampio, visto il numero di combinazioni possibili, a livello nazionale intorno al milione. Tali record si 
possono considerare alla stregua di unità campionarie estratte dalla popolazione dei dipendenti del settore 
privato secondo un piano di campionamento stratificato. Ovviamente, la media e la somma campionarie e 
della popolazione coincidono. Nel contributo si considera come unità di osservazione i gruppi di 
dipendenti che presentano caratteristiche omogenee dal punto di vista della qualifica, del genere, della età, 
                                                                                              
12 Per settimana si intende il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato. 
13 INPS (2009). 
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del settore di attività economica, della provincia, del regime orario, del tipo di contratto e della durata 
annua del rapporto di lavoro.  
Se non un micro-dato individuale, si tratta evidentemente di “celle” piuttosto ristrette, e che hanno il 
pregio di coprire, con l’eccezione del mondo agricolo e dei lavoratori domestici, l’intero campo del lavoro 
dipendente del settore privato. Dal punto di vista del calcolo delle medie non vi è differenza rispetto al 
disporre dei micro-dati individuali. Per quanto riguarda invece le misure della diseguaglianza, si perde 
evidentemente la varianza interna alle “celle”. Nelle elaborazioni si assume, ad esempio, che le giovani 
impiegate (tra i 30 ed i 34 anni ) perugine, full-time e a tempo indeterminato nell’intero 2012 nel settore 
del Credito abbiano tutte la stessa retribuzione, quella media della “cella”. È un assunto non irrilevante, 
ma la perdita di varianza non dovrebbe risultare eccessivamente rilevante.  
I dati INPS censiscono tutti i dipendenti che transitano nelle imprese non-agricole del settore privato, 
indipendentemente dal regime d’orario (tempo parziale o tempo pieno) e dalla durata del rapporto di 
lavoro, che può variare da una giornata all’intero anno. Si passa dal flusso complessivo annuo di 
dipendenti agli equivalenti a tempo pieno annui attraverso le informazioni sulle giornate retribuite, le settimane 
retribuite e le settimane utili a fini contributivi (il rapporto tra settimane utili e settimane retribuite da 
un’indicazione sulla riduzione di orario del tempo parziale). 
Nel 2013, in Umbria dagli oltre 195 mila dipendenti di partenza, si arriva a circa 140 mila equivalenti a 
tempo pieno annui. A livello nazionale, nel passaggio dal flusso dei dipendenti annuo agli equivalenti a 
tempo pieno (annui), la quantità complessiva si ridimensiona da 14,1 a meno di 10 milioni. Fino al 2004, i 
dati non comprendono una quota di dipendenti di comparti di aziende di area pubblica (nei settori: 
Sanità; Istruzione; Trasporti; Igiene pubblica; Acqua, ecc.) inclusi del 2005 nell’Archivio. Facendo un 
confronto per il 2005 (l’unico anno per cui il dato è disponibile) i dipendenti inclusi rappresentano in 
Umbria il 4,1% del totale unità equivalenti, percentuale vicina a quella nazionale (3,8%). Tra i due periodi, 
cambia anche la classificazione delle Attività economiche utilizzata (ATECO 81, fino al 2004 ed ATECO 
2002, dal 2005 in avanti; solo per il 2005, si dispone anche dei dati secondo l’ATECO 81). 
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APPENDICE STATISTICA 
 

Tab. A1 - Umbria. Quota % di occupazione femminile in equivalenti a tempo pieno 
annui per qualifica e settoreª. Anno 2013 
 
  Apprendisti Operai Impiegati Quadri e ass. Dirigenti Totale 
ESTRAZIONE DI CARBONE, ECC. - - - - - - 
ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS - - - - - 109,1 
ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI - - 72,1 - - 76,8 
ALTRE ESTRATTIVE - 84,8 82,7 - - 101,1 
ALIMENTARI 90,1 85,9 79,1 95,0 95,9 80,9 
INDUSTRIA DEL TABACCO - - - - - - 
TESSILI 81,7 76,7 82,1 107,3 - 74,7 
CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO 86,0 87,9 81,5 100,6 135,2 69,0 
CONCIA, PELLI E CALZATURE 100,5 90,6 83,6 78,5 85,4 80,2 
LEGNO 98,7 90,5 78,4 82,9 - 95,3 
CARTA 87,7 81,9 80,1 72,2 - 86,8 
EDITORIA, STAMPA 108,7 84,1 86,1 110,7 - 94,4 
RAFFINERIE DI PETROLIO E COKE - - 98,1 - - 100,1 
CHIMICA 86,8 69,4 76,8 87,3 114,5 82,5 
GOMMA E MATERIE PLASTICHE 93,7 86,1 80,5 69,0 103,7 88,8 
LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 88,4 75,2 73,7 95,4 143,6 79,6 
METALLURGIA 77,6 72,1 83,1 104,5 63,5 96,7 
PRODOTTI IN METALLO 101,0 85,2 75,2 118,6 97,0 91,8 
MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 99,8 85,8 78,7 87,8 85,6 93,0 
MACCHINE PER UFFICIO E SISTEMI INFORMATICI - 92,3 76,2 - - 88,4 
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A. 102,5 83,6 75,6 65,3 69,9 88,2 
APPARECCHI PER LE COMUNICAZIONI 97,6 79,1 73,1 - 49,2 77,9 
APPARECCHI DI PRECISIONE 105,4 82,5 84,5 - - 85,4 
AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 82,6 88,2 79,7 - - 91,6 
ALTRI MEZZI DI TRASPORTO - 79,4 75,1 - - 74,4 
ALTRE MANIFATTURIERE 105,9 86,4 76,9 86,5 93,9 85,3 
RECUPERO E RICICLAGGIO 93,6 68,5 73,5 90,2 80,9 95,0 
ENERGIA ELETTRICA E GAS 71,4 80,4 80,4 93,6 86,3 85,4 
ACQUA - - 85,1 84,4 58,7 88,7 
COSTRUZIONI 106,6 94,6 75,9 87,0 70,4 103,0 
COMMERCIO E RIP. VEICOLI. CARBURANTI 109,6 90,4 78,8 81,1 86,1 97,8 
COMMERCIO ALL’INGROSSO 100,9 93,9 77,3 88,7 57,0 85,8 
COMMERCIO AL DETTAGLIO 99,7 94,1 89,1 71,2 98,9 89,8 
ALBERGHI E RISTORANTI 96,6 90,5 86,9 89,4 - 89,9 
TRASPORTI TERRESTRI 105,6 90,4 75,5 95,9 83,8 97,6 
TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA - 87,5 - - - 72,5 
TRASPORTI AEREI - - - - - - 
AUSILIARIE DEI TRASPORTI 103,5 86,4 70,7 112,9 60,7 86,7 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 99,9 93,1 92,7 95,2 - 92,8 
CREDITO 99,5 48,0 92,0 88,9 67,6 82,3 
ASSICURAZIONI 95,2 - 63,5 36,4 - 54,8 
AUSILIARIE CREDITO-ASSICURAZIONI 91,9 - 89,9 79,4 - 75,2 
ATT. IMMOBILIARI 103,2 93,1 78,3 54,9 - 82,7 
NOLEGGIO 102,7 94,4 88,7 - - 101,1 
INFORMATICA E ATT. CONNESSE 96,1 92,6 83,2 95,7 77,1 79,8 
RICERCA E SVILUPPO - - 94,9 89,4 - 96,2 
SERVIZI ALLE IMPRESE 94,1 81,0 82,7 89,9 80,5 85,7 
ISTRUZIONE 86,3 85,2 92,5 - - 92,1 
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 96,7 88,6 80,5 77,9 58,0 79,9 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 113,4 90,1 80,5 108,6 - 96,2 
ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 87,5 93,0 77,4 102,2 67,5 78,3 
ATT. RICREATIVE 103,0 82,7 75,1 96,4 - 76,7 
SERVIZI ALLE FAMIGLIE 88,4 84,5 69,7 96,5 - 71,7 
Totale 95,4 81,5 78,4 87,0 87,5 83,5 
(ª) Divisione di Attività economica ATECO 2002 
(-) Non vi sono casi nella cella a cella oppure la numerosità è inferiore a 5 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
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Tab. A2 - Umbria. Rapporto retribuzioni femminili/retribuzioni maschili per 
equivalente a tempo pieno annuo. Valori % per qualifica e settoreª. Anno 2013  
 
  Apprendisti Operai Impiegati Quadri e ass. Dirigenti Totale 
ESTRAZIONE DI CARBONE, ECC. - - - - - - 
ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS - - - - - 13,8 
ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI - 0,0 24,3 - - 9,5 
ALTRE ESTRATTIVE - 0,2 48,9 - - 12,8 
ALIMENTARI 48,1 39,3 48,9 23,4 3,5 41,0 
INDUSTRIA DEL TABACCO - - - - - - 
TESSILI 52,4 64,5 56,3 25,3 - 61,7 
CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO 63,6 86,4 64,2 47,4 20,3 80,0 
CONCIA, PELLI E CALZATURE 51,6 67,6 63,7 43,8 14,3 64,8 
LEGNO 10,6 4,9 43,1 12,5 0,0 13,0 
CARTA 16,4 19,5 48,5 22,5 0,0 25,7 
EDITORIA, STAMPA 31,0 27,5 63,4 35,7 - 36,1 
RAFFINERIE DI PETROLIO E COKE - 0,0 44,6 0,0 - 18,1 
CHIMICA 23,9 8,4 41,6 14,7 7,9 19,8 
GOMMA E MATERIE PLASTICHE 15,2 16,0 43,0 11,2 15,2 20,9 
LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 16,4 10,5 24,5 7,0 6,8 14,2 
METALLURGIA 5,1 1,8 23,7 13,1 10,4 6,7 
PRODOTTI IN METALLO 8,8 6,8 41,7 8,0 4,6 13,2 
MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 12,8 2,6 31,8 11,0 4,5 12,0 
MACCHINE PER UFFICIO E SISTEMI INFORMATICI 13,9 47,0 27,0 - - 32,5 
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A. 14,4 8,2 38,0 0,0 12,0 15,5 
APPARECCHI PER LE COMUNICAZIONI 17,9 10,0 33,3 0,0 12,1 21,2 
APPARECCHI DI PRECISIONE 29,5 21,8 30,7 - 0,0 26,8 
AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 13,4 5,6 31,5 - - 11,0 
ALTRI MEZZI DI TRASPORTO - 4,4 7,1 0,0 - 5,1 
ALTRE MANIFATTURIERE 19,9 20,4 44,2 8,1 3,8 24,8 
RECUPERO E RICICLAGGIO 11,9 2,1 49,4 30,0 7,7 9,3 
ENERGIA ELETTRICA E GAS 7,7 0,2 17,5 7,8 10,0 10,6 
ACQUA - 0,0 45,1 12,8 11,1 16,9 
COSTRUZIONI 6,4 0,5 45,2 16,2 27,8 8,0 
COMMERCIO E RIP. VEICOLI. CARBURANTI 11,6 4,4 48,1 28,6 49,2 16,8 
COMMERCIO ALL’INGROSSO 38,7 24,2 51,4 12,0 4,7 37,1 
COMMERCIO AL DETTAGLIO 58,4 56,3 61,2 35,1 20,3 58,2 
ALBERGHI E RISTORANTI 64,1 64,6 62,3 33,5 - 64,2 
TRASPORTI TERRESTRI 20,0 2,7 35,6 17,9 5,1 8,2 
TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA - 6,1 - - - 4,5 
TRASPORTI AEREI - - - - - - 
AUSILIARIE DEI TRASPORTI 32,9 17,0 51,0 9,1 13,8 29,6 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 72,9 37,4 55,3 54,2 - 55,0 
CREDITO 49,4 2,5 50,2 31,5 11,6 43,0 
ASSICURAZIONI 83,9 - 71,0 3,9 - 69,3 
AUSILIARIE CREDITO-ASSICURAZIONI 51,5 - 61,7 33,2 - 57,9 
ATT. IMMOBILIARI 74,7 33,8 80,7 40,0 - 69,6 
NOLEGGIO 23,0 15,6 59,2 - - 36,3 
INFORMATICA E ATT. CONNESSE 41,4 13,3 53,7 21,3 21,4 49,3 
RICERCA E SVILUPPO - - 48,0 58,2 - 48,4 
SERVIZI ALLE IMPRESE 56,9 44,1 71,1 33,4 14,8 55,5 
ISTRUZIONE 79,3 85,6 80,0 - - 80,3 
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 81,3 82,6 74,9 29,4 16,5 78,9 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 4,8 9,5 50,1 27,6 - 16,3 
ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 36,4 67,4 65,4 51,7 16,7 65,3 
ATT. RICREATIVE 51,8 40,0 60,3 26,3 - 51,7 
SERVIZI ALLE FAMIGLIE 83,0 71,3 58,4 22,6 0,0 71,5 
Totale 41,0 30,0 55,5 27,5 11,4 38,8 

(ª) Divisione di Attività economica ATECO 2002 
(-) Non vi sono casi nella cella a cella oppure la numerosità è inferiore a 5 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti) 
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Impresa e imprenditore: anche questione di genere? 
 

È oramai di alcuni decenni il dispiegarsi di una particolare attenzione, non solo in Italia 
(come si vedrà più avanti), per la promozione dell’imprenditoria femminile. Si tratta di un 
interesse che va al di là degli aspetti tradizionali di equità ed eguaglianza. Numerose 
ricerche, infatti, sottolineano l’entità e la qualità del contributo che le imprese gestite da 
donne assicurano al livello e alla crescita del PIL arrivando a ipotizzare l’esistenza di un 
sistematico rapporto tra la presenza delle donne nei vertici delle imprese e il successo di 
queste ultime. 
Molte delle ricerche sostengono che le donne tendono ad essere più degli uomini avverse 
al rischio allorché si trovano a partecipare a giochi d’azzardo o più in generale a dover 
assumere comportamenti azzardati.  
Di conseguenza le imprese guidate da donne oppure quelle che hanno come presidente o 
amministratore delegato una donna così come quelle che hanno una alta quota di donne 
nei consigli di amministrazione1 spesso esibiscono risultai economici diversi: l’avversione 
al rischio nell’assunzione di decisioni può influire sul livello della perfomance, sui tassi di 
crescita o sulle strategie di investimento.  
Tuttavia un comportamento prudente e rifuggente da azzardi può riflettersi anche nella 
volatilità dei risultati di bilancio e nella performance complessiva di un’azienda che, se 
gestita da una donna, tende a caratterizzarsi (Parrotta e Smith, 2013, p. 12) per una 
maggiore stabilità dei risultati aziendali (anche a scapito di una profittabilità più elevata). 
I dati raccolti nel tempo e nello spazio, peraltro, non convergono su una prospettiva 
unitaria condivisa. Alcuni rilevano che le imprese europee con una maggiore presenza di 
donne al comando nel 2007, dunque prima della crisi, hanno visto crescere del 64 % la 
loro quotazione a fronte di una media del 47 % per il complesso delle imprese2. 
Nel 2008 uno studio sulle imprese francesi ha evidenziato come i valori azionari delle 
imprese con un maggior numero di donne tra i managers si siano ridotti meno della media 
(cfr. Pine, 2011, p. 80). 

                                                                                              
1 Si noti, comunque, che la maggior parte degli studi sul campo si riferisce alle imprese di capitali laddove la 
presenza di donne in posizioni di responsabilità può essere correlata a dati derivanti dall’analisi dei bilanci 
aziendali. Nel caso delle imprese più piccole, interamente di proprietà delle persone (donne o uomini che siano) 
la ricerca di una eventuale correlazione col genere appare più problematica e meno tentata, se non impiegando 
variabili indirette più late: la dimensione, intesa oltre che come indice di affermazione e crescita anche come 
indicatore di sicurezza in merito all’accesso al credito, al possesso di una certa forza contrattuale con la clientela 
e spia di eventuali disparità di reddito (nella misura in cui al crescere delle dimensioni delle imprese amministrate 
crescono anche la retribuzioni). Si veda, a proposito, Amin (2012, pp. 4-5). 
2 Dati raccolti dalla società McKinsey e riportati in Tuhus (2009, p. 1). 
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Una più recente indagine condotta dal centro studi di Credit Suisse evidenzia non solo che 
dal 2005 al 2013 le imprese con donne al vertice della gestione hanno espresso un 
rapporto tra prezzo e valore nominale delle azioni più alto rispetto alle imprese prive di 
rappresentanza femminile ma anche che le imprese con almeno due donne manager hanno 
per lo più ottenuto una performance migliore delle altre3. 
Ovviamente, come si osserva spesso, molti dei dati presentati sono sicuramente 
impressionanti ma ciò che rappresentano può non essere considerato univoco con 
altrettanta sicurezza. Il fatto che appaia una correlazione non implica che ci sia un solido 
legame tra la presenza di managers donne e il conseguimento di più alti profitti. Il nesso 
potrebbe anche essere inverso e suggerirci che alcune imprese profittevoli (innovative? 
flessibili?) sono in grado di promuovere un maggior numero di donne. 
Deszo e Ross (2012) esaminando i dati relativi a 1.500 imprese americane dal 1992 al 2006 
hanno cercato di sciogliere le questione (simile a quella della comparsa preliminare 
dell’uovo oppure della gallina) della direzione causale del rapporto tra presenza di donna 
nei consigli di amministrazione delle imprese profitti conseguiti dalle medesime: nel caso 
di aziende di “ricerca e sviluppo” si confermerebbe la possibilità che siano le aziende sane 
maggiormente sensibili a consentire pari opportunità di genere mentre il grosso 
dell’evidenza confermerebbe che è l’inserimento di donne che migliora i bilanci aziendali.  
Le acquisizioni scientifiche sono tuttavia ancora non del tutto univoche o comunque 
convergenti. Ad esempio uno studio di qualche anno fa ha trovato che nel conseguire alti 
livelli di profitto sono le imprese in cui le donne sono sì presenti ma come senior alle 
dipendenze di un amministratore delegato (CEO) maschile mentre le imprese con un CEO 
donna non brillano come profittabilità e addirittura mostrano una correlazione inversa con 
il livello dei profitti. 
È stato anche osservato (Adams e Ferreira, 2009) che l’esito dell’inserimento di donne al 
vertice di una impresa dipende dalla condizione iniziale di quest’ultima: nel caso essa si 
trovi in circostanze di fragilità e performance insoddisfacenti allora l’inserimento è per lo 
più positivo. Lo è meno nel caso di aziende già ben governate e solide. Nei confronti di 
queste l’aggiunta di managers di sesso femminile rischierebbe addirittura di essere 
controproducente. D’altra parte, anche ammettendo che una consistente presenza di 
donne al vertice delle imprese comporti una migliore performance delle medesime, non è 
del tutto chiaro perché ciò avvenga. Una possibilità è che le donne siano in vantaggio nel 
comprendere il mercato dei beni di consumo dal momento che la spesa per quel tipo di 
beni è nelle mani soprattutto delle donne. 
Altra ipotesi è che la diversità di genere stimoli discussioni più franche e vivaci da cui 
scaturiscono, alla fine, decisioni più sagaci. 
Più discussa e labile è l’ipotesi che le donne siano mediamente in grado di esprimere uno 
stile di leadership differente e, soprattutto, redditizio. 
Ancora un’altra ipotesi (Adams e Ferreira, 2009) è che le donne siano maggiormente 
avverse al rischio, più attente e consapevoli dei compiti di una direzione aziendale.  
Così vi è chi ritiene (Gorte, 2015) che “mentre poca letteratura conferma l’esistenza di un 
legame causale tra una maggiore presenza femminile nei vertici manageriali e performance 
delle imprese, ci sono fondati motivi di pensare che le correlazioni che si evidenziano non 
sia semplicemente accidentali”. In effetti “molti degli studi sono maggiormente interessati 
                                                                                              
3 Gorte (2014, p. 1) 



 153

ad altre correlazioni quali quelle con la dimensione delle imprese o il tipo di settore” ma 
comunque resta il fatto che c’è “una considerevole evidenza che la diversità in sé sia 
apprezzabile in termini di qualità dei processi decisionali” e, in definitiva, che la sostanza 
dell’argomentazione a favore di consigli di amministrazione assortiti secondo i generi “non 
postula una superiorità degli uomini o delle donne ma che essi si rivelano portatori di 
differenti punti di vista” e che sia la diversità a dover essere considerata apprezzabile.  
Va infine ricordato che oltre alla questione relativa al rapporto tra risultati aziendali positivi 
e affidamento di responsabilità manageriali alle donne altri interrogativi ancora in sospeso 
riguardano (Tuhus-Dubrow, 2009): 
a) gli elementi di base che portano a differenziare le imprese tra quelle che si affidano alle 
donne da quelle che, al contrario, preferiscono discriminare (solo inadeguatezza dei quadri 
politico-istituzionali oppure più problematiche dimensioni culturali?); 
b) e laddove siano introdotte politiche di genere, in particolare quelle indirizzate a conciliare i 
tempi di vita e di lavoro delle donne, le misure adottate rischiano di andare a detrimento della 
profittabilità delle aziende oppure arrecano apporti positivi alla loro redditività? 
c) nella stessa misura degli aspetti positivi occorre peraltro tener conto degli svantaggi che 
in letteratura vengono rilevati quando si trattano argomenti del genere: ad esempio il fatto 
di essere spesso a disagio nell’autopromuoversi oppure di non riuscire ad inserirsi 
perfettamente in quelle reti informali (pensate al maschile) nell’ambito delle quali si 
diffondono informazioni e consigli a volte cruciali. Per di più il carico del lavoro di cura 
nella casa e per la famiglia richiede di fatto una sproporzionata dose di flessibilità sì che 
possono non essere poche le donne che invece di sedere al vertice delle imprese accettano 
di languire in funzioni meramente esecutive e vivere con frustrazione le attività ad esse 
riservate. Come si vede il nodo degli aspetti centrali nel differenziare l’apporto manageriale 
o la qualità imprenditoriale tra uomini e donne non può dirsi risolto dalla letteratura. Ciò 
anche per un aspetto di metodo non irrilevante: il fatto che le prove a favore o a disdetta 
delle ipotesi di ricerca formulate risentono dei livelli di aggregazione dei dati e del ricorso a 
valori medi che, come suggerito da Du Rietz e Henrekson (2000), risentono di effetti di 
composizione4.  
 
Il quadro europeo 
 

Nello spirito della costruzione di un’Europa autenticamente popolare e democratica è, fin 
dall’origine (trattato di Roma, 1957), la preoccupazione per una piena valorizzazione del 
lavoro delle donne sia nei suoi aspetti più immediati di partecipazione alla creazione di 
ricchezza sia sotto il profilo della rimozione di tutti gli ostacoli al conseguimento di uno stato 
                                                                                              
4 Su un campione di imprese svedesi essi trovano che in media le imprese femminili mostrano performance 
peggiori di quelle maschili, ma solo perché esse tendono a concentrarsi in imprese di piccole dimensioni e operano 
in settori che mostrano una profittabilità più bassa. Pertanto, per date preferenze - cioè la scelta del settore e della 
scala ottimale di produzione - non si riscontrano differenze significative tra imprese maschili e femminili. 
Anche una recente ricerca condotta in Italia (Depalo e Lotti, 2013) approda alla conclusione che 
nell’interpretare i risultati raggiunti non si può parlare propriamente di effetti causali, anche se attraverso una 
stima a effetti fissi è stato possibile correggere per l’eventuale presenza di eterogeneità non osservabile a livello 
di impresa, come ad esempio il livello di istruzione o l’esperienza manageriale. Anche tenendo presente i limiti 
dell’analisi, la cosiddetta female underperformance hypothesis (ipotesi di prestazioni inferiori nell’impresa femminile) 
sembra non trovare conferma nel contesto italiano, almeno nelle forme di governance più strutturate come le 
società (di persona o di capitali). 
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di pari opportunità di genere nella distribuzione di diritti e doveri dei cittadini. Lungo questi 
due canali scorrono le diverse sottolineature contenute nel Trattato di Maastricht (1993) e in 
quello di Amsterdam (1997), nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000), 
nel libro verde sull’uguaglianza e non discriminazione nell’Unione europea allargata (2004) e, 
da ultimo, nello Small Business Act (2007) e in una serie di direttive configuranti la strategia 
europea per il conseguimento di una effettiva parità tra uomini e donne. 
Nell’Unione Europea, d’altra parte - le donne costituiscono in media il 30% degli 
imprenditori e in alcuni Stati la percentuale scende al di sotto del 10%.  
Per converso, solamente l’8,3% dei brevetti rilasciati dall’Ufficio europeo dei brevetti ha 
titolarità femminile e in generale, per quanto riguarda l’innovazione, le imprese femminili 
oscillano appena tra il 5% ed il 15%. Alla base delle istanze più volte ribadite vi è il 
riconoscimento del fatto che spesso le donne affrontano maggiori difficoltà rispetto agli 
uomini nell’avviare un’impresa e nell’accedere ai finanziamenti e alla formazione.  
La parità tra uomini e donne costituisce da sempre uno degli obiettivi fondamentali 
dell’Unione Europea. Molti sono i progressi conseguiti finora, soprattutto in campo 
legislativo, tanto da poter individuare un modello europeo di parità. 
Il principio della eguaglianza tra i sessi è, ormai, elemento cardine della democrazia e del 
rispetto della persona, tuttavia, la sua applicazione concreta incontra, spesso, notevoli 
difficoltà a causa di pregiudizi e condizionamenti culturali ancora ben radicati nella società. 
L’Unione Europea, a partire dagli anni ’80, ha avviato programmi di azione specifici che, 
nonostante risorse di bilancio limitate, hanno prodotto un effetto trainante per la 
realizzazione di ulteriori iniziative da parte dei singoli Stati membri. In piena sintonia con 
la Piattaforma di Pechino del 19955, con il Trattato di Amsterdam del 1997, l’Unione 
Europea ha potenziato i suoi sforzi attuando un cambiamento di rotta delle politiche delle 
pari opportunità la cui promozione costituisce, ora, un obiettivo prioritario trasversale di 
tutte le politiche comunitarie. Questo approccio può essere sintetizzato con il termine 
mainstreaming, definito dalla Commissione Europea nella Comunicazione 748/2002 come 
“un modo per assicurare impegni sostenibili ed integrati per superare le persistenti 
ineguaglianze tra uomini e donne in tutti gli Stati membri”. La Costituzione Europea, 
istituita con il Trattato di Roma del 29 ottobre 2004, in più articoli menziona la parità tra 
donne e uomini tra i valori dell’Unione, considerandola elemento caratterizzante il 
modello di società europea. In particolare, tra le disposizioni di carattere generale da 
applicare alle politiche e al funzionamento dell’Unione, nell’art. III 116 si afferma che 
“l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e uomini” 
estendendo, quindi, il gender mainstreaming a tutte le politiche comunitarie. Ciò sottolinea 
quanto sia indispensabile tenere sistematicamente conto delle differenze esistenti tra le 
condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini nell’insieme delle politiche 
e delle azioni comunitarie al momento della loro elaborazione, attuazione e valutazione. 
La Commissione Europea negli ultimi dieci anni ha ulteriormente rafforzato il suo 
impegno a favore delle donne sia con interventi diretti che indiretti. 
Con la Strategia di Lisbona, piano di azioni e riforme adottato nel 2000 per fare 
dell’Unione la più competitiva e dinamica economia della conoscenza entro il 2010, sono 
                                                                                              
5 In occasione della Quarta Conferenza ONU sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, è stata adottata una 
Piattaforma d’azione sugli obiettivi strategici e sulle azioni che devono essere realizzati per sormontare gli 
ostacoli che si frappongono alla promozione delle donne. 
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stati formulati degli obiettivi tra cui quello di offrire uguali opportunità per il lavoro delle 
donne e di giungere ad un tasso di occupazione femminile del 60%. 
Per il periodo 2006/2010 è stata adottata una “road map” - tabella di marcia per la parità 
tra le donne e gli uomini, con sei principali settori di intervento: eliminazione degli 
stereotipi di genere, pari indipendenza economica tra uomini e donne, conciliazione tra 
vita lavorativa e vita privata, pari partecipazione di uomini e donne al processo decisionale 
economico e politico, eradicazione della violenza fondata sul genere e della tratta di esseri 
umani, promozione della parità tra i generi al di fuori dell’Unione Europea dell’uguaglianza 
tra i sessi, nonché dell’integrazione del principio di pari opportunità nelle politiche 
comunitarie e nazionali. Il 2007 è stato “l’anno europeo delle pari opportunità per tutti” 
con molteplici iniziative sull’intero territorio comunitario, volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema e diffondere una nuova cultura. 
Nel 2008 é stata creata la European Commission’s Network of Women in decisionmaking in politics 
and the economy, una rete di donne che occupano posizioni di responsabilità a livello politico 
ed economico, destinata ad agevolare lo scambio di buone pratiche e strategie di successo 
per il miglioramento della parità di genere nei processi decisionali. 
Nel 2010 la Commissione europea ha rilanciato e rafforzato il suo impegno a favore della 
parità fra uomini e donne attraverso vari interventi sia diretti che indiretti. 
Con la Carta delle donne essa ha inteso promuovere entro i successivi cinque anni: la 
parità sul mercato del lavoro e l’uguale indipendenza economica; la parità salariale per uno 
stesso lavoro o per un lavoro di uguale valore, favorendo la collaborazione con gli Stati 
membri per ridurre significativamente il cosiddetto “gender pay gap”; la parità nei processi 
decisionali, mediante misure di incentivazione a livello Ue; la dignità e l’integrità delle 
donne, in particolare ponendo fine alla violenza di genere, mediante un quadro politico 
completo; la parità tra uomini e donne all’esterno dell’Ue, affrontando la questione nelle 
relazioni esterne e con le organizzazioni internazionali. 
Per dare seguito al percorso strategico individuato il Comitato consultivo per le pari 
opportunità tra uomini e donne della Commissione europea ha adottato il “Parere sul 
futuro della politica di uguaglianza di genere dopo il 2010 e sulle priorità di un possibile 
quadro di riferimento futuro per la parità tra donne e uomini”. Il documento identifica le 
nuove priorità di intervento articolate in tre aree principali: le sfide attuali, le nuove sfide e 
le sfide trasversali. Si conclude con l’indicazione di modalità di implementazione e di 
governance, nonché di strumenti efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Va inoltre ricordato che la Commissione europea, ogni anno, presenta un rapporto sulla 
parità tra donne e uomini esponendo i progressi compiuti per promuovere la parità di 
genere negli Stati membri e presentando le sfide e le priorità per il futuro.  
A tutt’oggi, però, le donne rischiano di essere le principali vittime della crisi: in caso di 
perdita del lavoro rischiano più degli uomini di non essere riassunte, mentre in caso di 
assunzione è più elevata per loro la probabilità di contratti precari o di lavoro part time non 
volontario o di disparità salariali ovviamente a loro svantaggio. 
Proprio per questo lo Small Business Act per l’Europa stabilisce che “il potenziale 
imprenditoriale va sfruttato meglio: c’è una divaricazione fra i sessi in termini di 
imprenditorialità, che si traduce in un minor numero di donne imprenditrici”. 
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La declinazione in Italia 
 

Il quadro normativo 
 

Il nostro Paese ha ovviamente accolto gli obiettivi formulati in sede di Unione europea 
anche in aderenza ai propri principi fondamentali come espressi negli artt. 3, 37 e 51 della 
Costituzione ribaditi, tra l’altro, nelle leggi n. 903 del 1977, in tema di parità di trattamento 
tra uomini e donne in materia di lavoro, n. 123, del 1991, riguardante azioni positive per la 
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro e n. 53 del 2000 in tema di sostegno della 
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento 
dei tempi delle città. Per quanto di seguito ricordato di particolare rilevanza è stata, 
ovviamente, la legge n. 215 del 1992 concernente “Azioni positive per l’imprenditorialità 
femminile”, tra le cui finalità rientra quella di favorire la creazione di nuova 
imprenditorialità e la qualificazione delle donne imprenditrici. 
La legge è stata ripresa e declinata localmente anche da numerose regioni italiane. Negli 
ultimi anni il quadro normativo è stato integrato da un accordo tra ministero dello 
sviluppo economico e sistema delle camere di commercio ai quali, più di recente 
(Protocollo d’intesa del 20 febbraio 2013), si è aggiunto anche il dipartimento per le pari 
opportunità costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il protocollo6, come 
noto, è stato animato dalla convinzione della opportunità di “continuare a promuovere 
azioni ed iniziative volte a favorire l’imprenditorialità, l’occupazione la formazione, la 
qualificazione e l’informazione delle donne in modo da poter sviluppare e potenziare le 
capacità competitive dell’universo femminile”. 
A tal fine sono enucleate le diverse funzioni assegnate a Comitati per l’imprenditorialità 
femminile istituiti con una delibera di Giunta dalle varie camere di commercio e chiamati a 
porsi quali soggetti attivi dello sviluppo locale “con l’obiettivo prioritario di promuovere e 
sostenere la nascita e il consolidamento delle imprese femminili e contribuire, in questo 
modo, all’occupazione, alla “crescita” e all’aumento di competitività dei sistemi produttivi 
locali e del Paese” (art. 4 del Protocollo d’intesa).  
Il mondo delle imprese femminili è in effetti parte non indifferente della più ampia 
dimensione “imprenditorialità” e anche se le imprese femminili sono mediamente più 
piccole delle altre la quota di popolazione coinvolta direttamente (titolari) e indirettamente 
(dipendenti) fa sì che quel mondo non possa essere dato per scontato. Se poi si 
considerano gli aspetti specifici della dimensione, quelli che sono ricollegati a 
problematiche cosiddette “di genere”, si comprende come una più regolare e attenta 
contezza dei fenomeni sottostanti sia altamente desiderabile. 
 

La definizione di impresa femminile (vigente dal 2009) 
 

I criteri di individuazione delle imprese femminili sono stati più volte aggiornati così che, 
ispirati dalla legge 215/92 e dalle successive circolari ministeriali, dal 2003 fino al 31 
dicembre 2008 l’assegnazione dell’attributo di genere era concesso quando si verificavano 
le seguenti condizioni: 1. quota di proprietà femminile e quota di cariche femminili 
(Amministratori) superiori al 50%; 2. in assenza di informazioni sull’elenco soci, era 
sufficiente che la quota di cariche femminili superasse il 50%. 

                                                                                              
6 Così come riportato in www.fr.camcom.it/files/cif/Protocollo_IF_2013.pdf 
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Con il 2009 le novità legislative sul libro soci delle società di capitale e l’introduzione della 
nuova classificazione statistica delle attività economiche hanno portato ad una necessaria 
revisione dell’algoritmo utilizzato dall’Osservatorio dell’imprenditoria femminile. 
Il nuovo algoritmo, aggiornato nelle modalità di calcolo delle società di capitale, non solo 
consente l’individuazione dell’insieme di imprese femminili in modalità più coerente con 
l’evoluzione e i cambiamenti socio-economici intervenuti in questi ultimi tempi, ma può 
rappresentare un’opportunità per una nuova definizione di impresa femminile. 
La nuova versione dell’algoritmo, articolato secondo l’impostazione suddetta, che è 
utilizzata dall’Osservatorio Imprenditoria Femminile a partire dal 1 gennaio 2009, è 
riportata nella seguente matrice: 
 

Tav. 1 - Algoritmo definitorio della nozione di “impresa femminile” 
 

Società di capitale 
 

Società di persone e 
cooperative 

Ditte individuali 
 

Altre forme 
giuridiche 

Se l’elenco dei soci è presente nel 
Registro Imprese: 
media [% del capitale sociale 
+ 
% degli “Amministratori”]  
> 50% donne 

> 50% “Soci” donne 
 

Titolare donna 
 

> 50% 
“Amministratori” 
 

Fonte: Unioncamere, Impresa in genere, II Rapporto nazionale sull’imprenditoria femminile, Roma, 2011, p. 197 
 
Le imprese femminili in Umbria 
 

Rinviando per gli opportuni approfondimenti spazio-temporali alla serie di pubblicazioni 
edite dall’Unione delle Camere di Commercio dell’Umbria7 al momento in cui questa nota 
viene scritta, i dati disponibili, divulgati dall’Osservatorio sull’Imprenditoria Femminile, 
sono per lo più relativi al III trimestre del 2014. (tabella 1 e figure 1 e 2 riportate poco più 
avanti) e ciò ha costretto a utilizzare, per i confronti a cui si è proceduto, dati riferiti 
anch’essi al terzo trimestre dei tre anni precedenti presi in esame.  
Per quanto riguarda le valutazioni del fenomeno in l’Umbria una prima informazione 
deriva dal considerare entità e variazioni del rapporto tra imprese femminili8 e totale delle 
imprese registrate nelle regioni italiane. 
Il quadro è, in prima battuta, inequivocabile: lo stock di imprese presenti in questa regione 
appare assai cospicuo. Se, infatti, l’incidenza dell’Umbria in termini di popolazione o di PIL 
è pari a circa l’1,2 - 1,4 del totale nazionale, in termini di imprese, soprattutto, ma anche di 
imprese femminili, le corrispondenti quote risultano superiori: 1,8% per le imprese 
femminili e 1,6% per il complesso delle imprese. 
                                                                                              
7 Si vedano i quaderni della serie “Capitale donna. I numeri delle nelle imprese dell’Umbria” editi, con 
discontinua regolarità, da Unioncamere Umbria (quaderni nn. 22, 27 e 31 e 38 ).  
8 Si considerano “Imprese femminili” le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta 
in prevalenza da donne. Il grado di partecipazione di genere è desunto dalla natura giuridica dell’impresa, 
dall’eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio e dalla percentuale di stranieri presenti tra gli 
amministratori o titolari o soci dell’impresa.  
In generale si considerano femminili le imprese la cui partecipazione da parte delle donne risulta 
complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e di cariche 
amministrative detenute da imprenditrici, per tipologia di impresa. 
Sul piano personale, invece, per “imprenditrice” si intende una persona di sesso femminile che, all’interno di 
un’impresa, ricopre una qualsiasi carica sociale quale, ad esempio quella di titolare, socio, amministratore, ecc. 
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Nonostante l’erosione della base produttiva osservata negli ultimi anni, dunque, con una 
contrazione del numero di imprese femminili che in termini percentuali è stata nettamente 
maggiore di quella registrata per il complesso delle imprese e dunque, a maggior ragione, 
per il complesso delle imprese non femminili9, l’incidenza delle imprese femminili sul 
totale ha fatto registrare un leggero aumento, dall’ 1,7% all’1,8%. Infatti, la flessione che ha 
pesato sulle imprese guidate da donne è stata, in Umbria (-6,7%), inferiore a quanto 
osservato nel complesso del Paese (-9,3%). 
 
Tab. 1 - Numero di imprese registrate, femminili e in totale, e rapporti caratteristici in 
Umbria e in Italia (2011 - 2014) 
 

 Anni % 
 2011 2012 2013 2014 ’11 - ’14 ’13 - ’14 
Italia 
Imprese femminili (a) 1.435.716 1.435.123 1.429.897 1.297.544  - 9,6 - 9,3 
Totale imprese (b) 6.134.117 6.104.206 6.061.960 6.049.220  - 1,4 - 0,2 
Incidenza (a/b %) 23,4 23,5 23,6 21,4  --- --- 
Umbria 
Imprese femminili (c) 25.078 25.109 25.111 23.419  - 6,6 - 6,7 
Totale imprese (d) 96.481 96.462 95.493 95.209  - 1,3 - 0,3 
Incidenza (c/d %) 26,0 26,0 26,3 24,6  --- --- 
Quota del totale nazionale 
Imprese femminili (c/a %) 1,7 1,7 1,8 1,8  --- --- 
Totale imprese (d/b %) 1,6 1,6 1,6 1,6  --- --- 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
 
I dati riportati in tabella confermano che l’accelerazione della flessione del numero di 
imprese è fatto recente, anzi recentissimo. Nel caso dell’Umbria lo stock di imprese 
femminili nel biennio 2012-2013, rispetto al 2011, era addirittura cresciuto. Sono bastati 
tre trimestri del 2014 per annullare l’aumento, andando persino oltre con una chiusura di 
oltre 1.600 imprese (-6,6%). 
Si tratta di una contrazione improvvisa e per questa forse imprevedibile. É comunque una 
contrazione non drammatica, si fa per dire, se comparata col bilancio chiuso dalle altre 
regioni italiane (si veda il graf. 1). L’Umbria si colloca infatti al diciassettesimo posto per 
entità della perdita registrata nello stock di imprese femminili. Meglio di essa, ovvero: 
meno peggio di essa, hanno fatto solamente Emilia Romagna, Sicilia e Lazio, quest’ultima 
essendo una delle sole due regioni in cui il numero complessivo di imprese è addirittura 
aumentato (+ 3,1%).  
Le variazioni di cui si è appena detto hanno ovviamente aggiustato i rapporti tra il numero 
delle imprese femminili e quello del totale delle imprese presenti in ciascuna regione (si 
veda il graf. 2). Nonostante la flessione di quasi un punto percentuale e mezzo (dal 26,0% 
del 2011 al 24,6% del 2014) l’Umbria resta la quarta regione italiana nella classifica stilata, 
in ordine decrescente, sulla base del valore di tale rapporto. Una quota dunque molto alta 
che, peraltro, pone un problema di valutazione non indifferente.  
 
 

                                                                                              
9 Le imprese non femminili non sono automaticamente “imprese maschili”, a causa dell’esistenza di imprese 
partecipate in prevalenza da soggetti giuridici. 



 159

Graf. 1 - Tassi (%) di variazione del numero di imprese, femminili e totale, nel periodo 
2011 - 2014  

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
 
Considerata in sé, infatti, una elevata quota di imprese femminili costituisce elemento da 
apprezzare come indicatore di un riequilibrio di genere anche sotto il profilo dell’accesso a 
posizioni di responsabilità imprenditoriale. Tuttavia un aspetto da soppesare è il fatto che 
nelle prime sette posizioni, intorno all’Umbria, vi siano ben sei regioni meridionali (graf. 2). 
E comunque le due regioni meridionali mancanti, cioè la Puglia e la Sardegna, non sono 
molto distanti, trovandosi rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto. Ora 
considerando che per molti indicatori socio-economici le regioni del Sud non sono quasi 
mai in posizione di eccellenza, anche se per ragioni storiche di tutto rispetto, la 
collocazione dell’Umbria dovrà essere più attentamente riesaminata e, forse, meglio 
reinterpretata. 
Dal punto di vista della fisionomia strutturale di quello che è, più o meno, un quarto 
dell’intero universo imprenditoriale, il confronto tra i due grafici che seguono evidenzia 
come, anche nel breve giro di un triennio, si siano verificati dei cambiamenti di una certa 
importanza in termini assoluti. 
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Graf. 2 - Incidenza (%) del numero di imprese femminili sul numero totale di imprese 
(2011 e 2014) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
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ristorazione. Al comparto delle altre attività, infatti, si addebita una perdita di circa 500 
unità, cioè quasi un terzo della perdita totale osservata nel triennio. 
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Graf. 3 - Composizione (%) per macro-settori delle imprese femminili in Umbria (2011) 

 
 

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
 
Graf. 4 - Composizione (%) per macro-settori delle imprese femminili in Umbria (2014) 

 
 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
 
Ad un livello maggiormente disaggregato, anche se il periodo è più corto di un anno 
rispetto a quello considerato in precedenza, e considerazione la composizione di genere, 
cioè l’incidenza delle imprese femminili sul totale delle imprese per uno stesso settore, 
spiccano variazioni di maggiore ampiezza che è possibile comparare con quelle osservabili 
per l’insieme delle regioni dell’ Italia centrale e del Paese (si veda la tabella 2). 
La contrazione riguarda quasi tutti i comparti elencati e in molti casi appare più accentuata 
in Umbria che nell’insieme delle altre regioni. 
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Così, tanto nel tempo quanto nello spazio, colpisce l’attenzione la contrazione del peso 
delle imprese femminili attive nell’estrazione di minerali: dal 9,3% del 2012 al 5,7% del 
2014 (in entrambi i casi i dati sono riferiti al terzo trimestre dell’anno). Altrettanto può 
rilevarsi per le imprese di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (dal 
12,1% all’8,9%), per quelle della fornitura di acqua e servizi collegati (dal 16,1% al 13,2%) 
e delle costruzioni (dal 6,3% al 4,7%).  
Nell’ambito dei servizi a richiamare l’attenzione sono i servizi di informazione e 
comunicazione (dal 23,4% al 19,0%), quelli di mediazione e gestione immobiliare (dal 
26,2% al 21,2%) e le attività professionali e tecniche (dal 21,9% al 17,6%). 
L’impressione generale è quella di un generale e sistematico arretramento delle imprese 
femminili, eccezion fatta per il settore primario, laddove la quota di quelle non solo tiene 
ma addirittura rosicchia un quinto di punto percentuale d’aumento: dal 33,4% al 33,6%. 
Elemento di interesse è la flessione in seno alle attività manifatturiere dove le imprese 
femminili cedono 1,6 punti di percentuale sul totale delle imprese di quello stesso 
comparto ma mostrano una tenuta superiore a quanto osservato altrove.  
 

Tab. 2 - Incidenza (%), sui corrispondenti totali settoriali, del numero di imprese 
femminili  
 

2012* 2014* 
Umbria Italia C. Italia Umbria Italia C. Italia 

Agricoltura, silvicoltura pesca 33,4 32,9 29,3 33,6 32,3 28,7 
Estrazione di minerali da cave e miniere 9,3 10,9 10,8 5,7 9,9 9,4 
Attività manifatturiere 22,8 21,4 18,9 21,2 19,6 16,4 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 12,1 9,6 9,2 8,9 9,8 8,6 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento  16,1 14,9 13,6 13,2 12,9 12,0 
Costruzioni 6,3 7,7 7,4 4,7 6,4 5,8 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 29,4 27,0 26,6 27,1 24,7 24,0 
Trasporto e magazzinaggio 9,8 11,3 11,2 8,8 9,6 9,3 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 34,9 32,4 32,4 32,7 29,2 29,0 
Servizi di informazione e comunicazione 23,4 20,6 22,1 19,0 18,0 18,1 
Attività finanziarie e assicurative 26,9 22,8 22,7 26,1 21,9 21,2 
Attività immobiliari 26,2 24,1 23,7 21,2 21,3 19,7 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 21,9 21,3 21,7 17,6 18,3 17,6 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 34,6 28,3 29,5 31,1 25,2 26,7 
Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale. 0,0 16,0 13,0 0,0 14,0 11,8 
Istruzione 30,2 31,3 31,6 27,4 30,0 29,4 
Sanità e assistenza sociale 48,9 42,0 40,7 47,5 41,1 38,4 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 25,0 25,8 25,9 22,7 24,3 23,7 
Altre attività di servizi  53,7 46,0 48,3 55,2 47,5 49,7 
Attività di famiglie e convivenze come datori di 
lavoro per personale domestico; produzione di 
beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 36,8 
Organizzazioni e organismi extraterritoriali 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 12,5 
Imprese non classificate 21,5 21,1 22,2 20,7 20,1 20,2 
 * Dati riferiti al III trimestre dell’anno  
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
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Per quanto riguarda la forma giuridica le imprese femminili dell’Umbria ripropongono, 
all’incirca, il modello di suddivisione prevalente a livello nazionale e scontano, se mai, un 
leggero ritardo analogo a quello che viene abitualmente osservato per l’insieme delle 
imprese regionali: a) una percentuale inferiore di imprese strutturate come società di 
capitali (per azioni o a responsabilità limitata); b) un peso spostato soprattutto sulle società 
di persone e sulle imprese individuali (si veda la tab. 3 e ancor più il graf. 5). 
 
Tab. 3 - Le imprese femminili per forma giuridica 
 

2012* 2014* 
Umbria Italia C. Italia Umbria Italia C. Italia 

Società di capitali 3.042 63.546 215.978 3.425 69.025 235.124 
Società di persone 5.936 64.357 319.248 4.079 39.375 178.222 
Imprese individuali 15.730 177.230 864.230 15.484 175.953 848.133 
Cooperative 334 6.493 29.703 359 6.265 29.418 
Consorzi 27 344 1.201 31 374 1.264 
Altre forme 40 976 4.763 41 1.144 5.383 
Totale 25.109 312.946 1.435.123 23.419 292.136 1.297.544 
* Dati riferiti al III trimestre dell’anno 
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
 
Il profilo strutturale sembra pertanto piuttosto debole. Tuttavia anche in questo caso una 
analisi più dettagliata potrebbe restituire una immagine più realistica ed aiutarci a comprendere 
se si tratta di una conformazione fragile, a parità di settori, oppure se si tratta di una 
convergenza verso settori dove le forme societarie richieste sono meno sofisticate che altrove.  
 
Graf. 5 - Composizione (%) per tipo di forma giuridica delle imprese femminili in 
Umbria (2014*) 

 
* Dati riferiti al III trimestre dell’anno  
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
 

D’altra parte, se è vero, come si è già detto, che l’ultimo biennio è stato un biennio di 
repentino arretramento del numero di imprese femminili, è altrettanto vero che nello 
stesso periodo è cresciuto il numero delle imprenditrici in senso lato, cioè non solo titolari 
ma anche socie o amministratrici.  
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In particolare, in Umbria come nel resto del Paese è diminuito sia il numero delle donne 
titolari di impresa (da 15.732 a 15.845) sia il numero delle donne socie (da 15.553 a 
15.230). In compenso è salito notevolmente il numero delle donne detentrici di 
partecipazioni (socie di capitale) in quelle imprese per azioni o a responsabilità limitata il 
cui numero. come si è ricordato in precedenza, è anch’esso aumentato. 
 

Tab. 4 - Le imprenditrici per qualità di inserimento in azienda (2012* e 2014*) 
 

2012* 2014* 
Umbria Italia C. Italia Umbria Italia C. Italia 

Titolare  15.732 177.266 864.875 15.485 175.967 848.757 
Socio di capitale 13.813 270.542 1.016.830 16.822 299.934 1.116.407 
Socio 15.553 144.748 651.688 15.230 142.665 641.882 
Amministratore 16.745 224.186 1.053.480 17.064 227.750 1.061.879 
Altre cariche  2.889 42.763 228.357 2.977 45.635 233.309 
Totale 64.732 859.505 3.815.230 67.578 891.951 3.902.234 

* Dati riferiti al III trimestre dell’anno  
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
 

Analogamente, l’incidenza sul totale di questa stessa categoria di imprenditrici, se comparata 
con il corrispondente valore osservato nel resto del Paese, appare un po’ più basso (si veda la 
graf. 6), in parallelo con la più bassa quota di imprese di capitale (cfr. graf. 5). 
 

Graf. 6 - Composizione (%) delle imprenditrici in Umbria (2014*) per tipo di 
inserimento nella gestione delle imprese 
 

 
* Dati riferiti al III trimestre dell’anno  
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
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Un ultimo aspetto che è possibile segnalare sulla base dei dati rilasciati dall’Osservatorio 
sull’Imprenditoria femminile gestito da Unioncamere riguarda l’età delle imprenditrici. 
Per questo aspetto la composizione dell’universo imprenditoriale femminile in Umbria 
non è molto diverso dal “modello” raccolto nel resto del Paese (si vedano la tabella 4 e il 
grafico 7): quasi la metà delle imprenditrici ha un’età compresa tra i 30 e i 49 anni. 
 
Tab. 4 - Le imprenditrici per fascia di età 
 

2012* 2014* 
Umbria Italia C. Italia Umbria Italia C. Italia 

< 18 anni 35 309 1.493 32 225 1.178 
Da 18 a29  3.756 47.454 221.160 3.793 49.380 224.308 
Da 30 a 49  31.145 410.063 1.838.060 30.244 402.082 1.780.468 
Da 50 a 69 23.281 314.184 1.375.067 25.400 341.147 1.476.160 
>70 6.370 86.737 373.751 7.864 98.080 414.118 
età n.c. 145 758 5.699 245 1.037 6.002 
Totale 64.732 859.505 3.815.230 67.578 891.951 3.902.234 

* Dati riferiti al III trimestre dell’anno  
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
 

Segue la classe di età da 50 a 69 anni con un terzo abbondante (36%) di imprenditrici. A 
distanza seguono, con percentuali comprese tra il 5% e il 10%, sia le imprenditrici con 
meno di trent’anni sia quelle con più di settant’anni (coltivatrici dirette, sarte, modiste, ecc., 
oppure titolari di partecipazioni in imprese di capitale a controllo familiare)  
 

Graf. 7 - Composizione (%) delle imprenditrici (2014*) per classe di età 
 

 
* Dati riferiti al III trimestre dell’anno  
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Infocamere (tratti da: Osservatorio sull’imprenditoria femminile) 
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Considerazioni finali 
 

Il quadro dell’imprenditoria femminile qui appena abbozzato restituisce l’idea di un 
fenomeno con alcune caratteristiche affini a quelle osservate in altre regioni, ad esempio la 
distribuzione delle imprenditrici per classi di età oppure la tensione verso forme più 
complesse di impresa con superamento di quelle più elementari. Altri aspetti sono in prima 
battuta un po’ più problematici da interpretare: ad esempio la distribuzione intersettoriale 
delle imprese femminile oppure l’incidenza piuttosto elevata che le imprese femminili 
hanno sul totale delle imprese registrate in Umbria (residuo del take off tardivo 
dell’economia umbra? testimonianza di un precoce riequilibrio di genere? effetto di 
composizione indotto dal tipo di settori (il tessile, l’agricoltura, il commercio) 
rappresentati?). Tutti argomenti che reclamerebbero più approfondite investigazioni. Ma, 
intanto, sfidano la nostra capacità di porre sempre domande nuove e confermano quanto 
ricordava Barbara Curli nel primo capitolo del volume da lei stessa curato (2005, p. 30): 
“assumere il genere come utile categoria di analisi storica” dell’imprenditoria non significa 
indagare un aspetto della storia dell’imprenditoria o la sua “altra metà”, ma significa porre 
domande nuove, diverse, sulla storia dell’imprenditoria tout court” e, alla fine, sulla storia 
dell’intera società regionale. 



 167

CONCILIABILITÀ TRA LAVORO E CURA FAMILIARE  
Enza Galluzzo - Ricercatrice Agenzia Umbria Ricerche 
 
 
 
 
 
 
 
La cura familiare si configura per tutte le donne e gli uomini innanzitutto come un dovere, 
il frutto di una responsabilità - sancita anche dalla costituzione e dal codice civile - che si 
acquisisce con la nascita dei figli o con lo scorrere della vita nel caso dei parenti anziani. 
Per molti è anche il compimento e la materializzazione di un affetto, la dimostrazione di 
gratitudine e riconoscenza; una realizzazione, una missione.  
Il lavoro di cura va a colmare un universo di bisogni, da quelli materiali a quelli morali. 
Gran parte di questi bisogni possono essere soddisfatti attraverso i servizi, ma sicuramente 
altri possono essere meglio appagati se transitano attraverso una relazione affettiva. 
Prendersi cura di altri diversi da sé comporta indubbiamente un atto di altruismo, 
l’annientamento di un po’ di se stessi per dedicarsi ad altri. Ciò che spesso si dimentica è 
che la cura delle nuove generazioni e di quelle senili è anche un dovere dell’intera 
comunità. Se mettere al mondo figli e accudire gli anziani rientra nell’alto dovere del 
perpetuarsi della vita e nel novero della solidarietà familiare, l’onere della cura non può 
ricadere esclusivamente sul singolo. É l’intera comunità che deve contribuire direttamente 
o indirettamente a tali necessità.  
É doveroso che le diverse componenti della società prendano in carico, ciascuna per la sua 
parte, tale esigenza che accomuna tutta l’umanità nel ciclo della vita. Ecco perché lo stato 
sociale, il terzo settore, le imprese, a diversi livelli, devono fare la loro parte. Le misure per 
la conciliazione non sono una concessione o un atto di benevolenza, ma dovrebbero 
rientrare nel normale ordine delle cose, nell’ordinaria organizzazione della vita e del lavoro.  
L’attuale stato dell’organizzazione del lavoro, pur avendo fatto numerosi passi in avanti, 
non garantisce una reale conciliazione tra vita lavorativa e familiare. All’interno di tale 
problema più generale di ordine sociale se ne radica un altro, non meno grave, che 
riguarda le donne: il lavoro di cura viene attribuito, di default, in maniera rassicurante, 
all’universo femminile in quanto le “donne sono spesso percepite come le prime responsabili per la 
cura della famiglia e della casa” (Ocse, 2011). É frequente e comune la propensione a relegare 
il problema della conciliazione sulle donne (Donati, 2005); il che significa derubricare un 
problema delle “persone” ad un problema che coinvolge sostanzialmente metà della 
popolazione. Sommare i due problemi (conciliazione e pari opportunità delle donne) ed 
ascriverli prevalentemente all’universo femminile significa sminuire il problema e 
trasformarlo in una “questione” di genere, con esiti non positivi, né per le donne, né per 
gli uomini.  
D’altra parte i dati confermano che le donne più degli uomini sono dedite al lavoro di cura. 
Ampia è la bibliografia che tenta di capire e spiegare il binomio lavoro di cura/donne e la 
serie, lunga e complessa, di motivazioni da cui deriva: scelte, inclinazioni, circostanze, 
stereotipi e così via.  
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Ma al di là del processo evolutivo, cognitivo e sociale che ha portato a tale stato di cose, i 
dati confermano che di fatto le donne sono dedite al lavoro di cura e si trovano ad 
affrontare una serie di difficoltà e svantaggi specialmente in ambito lavorativo.  
A seguito della presa di coscienza di tale stato di cose è stato attivato un processo 
“riparatorio” che tenta di riportare i problemi nella loro giusta dimensione. Infatti, da un 
lato, si è sviluppato un crescente dibattito sul tema e, dall’altro, vi è stata ormai da tempo 
l’attivazione di una serie di misure volte a garantire una maggiore e più equa ripartizione degli 
oneri di cura tra i generi e una maggiore conciliabilità tra lavoro e responsabilità familiari. 
Nei paragrafi che seguono verranno dapprima esaminati alcuni dei principali strumenti di 
conciliazione e poi si forniranno dati relativi alla condizione occupazionale femminile che 
evidenziano purtroppo che è ancora lunga la strada da compiere in materia di work life balance. 
 
Alcuni strumenti di conciliazione 
 

L’attenzione al lavoro di cura ed alle tematiche di genere ha prodotto nel tempo una serie 
di opportunità e strumenti volti, in maniera più o meno specifica, alla conciliazione. Si 
tratta di un universo complesso e composito che comprende, da un lato, strumenti con 
finalità esplicita, perlopiù di carattere normativo (part-time, congedi, ecc.) e, dall’altro, 
servizi (asili, voucher figli, ecc.) e percorsi di vita (lavoro in proprio, lavoro nel pubblico, 
ecc.) che garantiscono una sostenibilità del lavoro. Tali misure di conciliazione tentano, da 
un lato, di ridurre i tempi di lavoro per aprire spazi per il lavoro di cura e, dall’altro, di 
riequilibrare la distribuzione di genere, incentivando il coinvolgimento maschile.  
La loro efficacia e funzionalità è molto spesso legata e connessa ovviamente all’iniziativa 
personale, ad un disegno, espresso o inconscio, che presuppone la consapevolezza dei 
problemi e la volontà di individuare le opportune soluzioni. Emergono pertanto problemi 
di copertura, accessibilità e applicazione di tali strumenti in relazione ai quali l’analisi dei 
dati può essere di aiuto per comprendere i diversi fenomeni e per poter individuare anche 
eventuali nuovi percorsi.  
Si propone quindi di seguito l’analisi di alcuni dei più noti strumenti, selezionati anche in 
base alla disponibilità del dato regionale, consci che si tratta, come detto, di una parte di un 
più ampio insieme. 
 
Part-time 
 

Uno degli ambiti in cui il legislatore è intervenuto a più riprese per promuovere la 
conciliazione è quello della tutela e promozione della flessibilità oraria. 
Tra gli strumenti che incidono sui tempi di lavoro, il part-time risulta essere quello più 
consolidato e utilizzato e forse proprio per questo, pur essendo regolamentato ormai da 
decenni, è oggetto di continue modifiche normative.  
A premessa della trattazione di tale argomento non si può non sottolineare che il part-time 
non può essere solo considerato strumento di conciliazione, in quanto comprende al suo 
interno, accanto a coloro che lo scelgono, lavoratori che lo subiscono.  
Recenti dati di Eurostat1 evidenziano che nell’Europa a 28 nel 2013 il 23% dei lavoratori 
con orario ridotto risultano sottoccupati. In Italia rappresentano il 16,1% del totale dei 
                                                                                              
1 Eurostat News Releases, 56/2014 - 10 April 2014, “Labour Force Survey 2013 In the EU28, 10 million part-
timers are underemployed… and 11 million persons considered as a potential additional labour force”. 
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part-time (il 2,9% del totale degli occupati). Questo significa che una porzione di lavoratori 
sono part-time per necessità e sarebbero disponibili a lavorare un maggior numero di ore.  
Al di là di tale precisazione, la funzione di conciliazione del part-time è forte e sentita. Tale 
finalità è peraltro rafforzata da interventi normativi che si susseguono in materia. Ad 
esempio, la legge Finanziaria 247/2007, in attuazione del Protocollo sul welfare, ha 
previsto agevolazioni per le trasformazioni dei rapporti da full-time a part-time, anche 
temporanee e reversibili, su richiesta di lavoratrici o lavoratori se giustificate da 
comprovati compiti di cura. Inoltre la legge ha riconosciuto priorità nella concessione di 
un orario ridotto a due ipotesi: in caso di assistenza di congiunti (coniuge, figli, genitori) 
con patologie oncologiche o di conviventi con totale e permanente inabilità lavorativa; in 
caso di richiesta da parte di lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non 
superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap.  
Eccetto casi particolari espressamente normati, il part-time non si configura come un 
diritto in quanto origina da una concessione del datore di lavoro a fronte di una richiesta 
volontaria del lavoratore.  
La concessione del part-time comporta oneri che ricadono, in parte, sull’azienda che ha 
carichi e conseguenze organizzativi, ma soprattutto grava sul lavoratore che sostiene a sue 
spese la conciliazione. Questi infatti volontariamente riduce il tempo di attività in azienda 
con la conseguenza di una proporzionale contrazione dello stipendio e di tutti gli altri 
istituti. Oltre a tali conseguenze esplicite vi sono altre ripercussioni che possono 
discendere da tale scelta. Ci si riferisce agli effetti sulla carriera professionale della persona; 
non a caso importanti disposizioni normative (Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna” del 28 novembre 2005, direttiva Nicolais e decreto legislativo 25 febbraio 2000) 
intervengono a tutela di possibili aspetti discriminatori, per arginare il rischio di 
penalizzazione durante la vita lavorativa (Paci, 2004).  
Al di là di tali considerazioni è importante sottolineare che il part-time si configura per 
coloro che lo scelgono come un’opportunità di rimanere nel mondo del lavoro, senza 
rinunciare alla cura e alle responsabilità familiari. Laddove il lavoro a tempo pieno non è 
sostenibile, il part-time è una via, più o meno transitoria, che evita il rischio di espulsione 
dall’area dell’occupazione.  
Ciò riguarda in particolare le donne in Italia, come in Europa. La connotazione 
prevalentemente femminile non va ascritta alle norme che di per sé risultano ovviamente 
neutre. Indubbiamente influiscono elementi che ineriscono alla soggettività; oltre 
l’elemento della scelta, influisce il retaggio culturale. Ma ci sono anche fattori più oggettivi 
che indirizzano le donne verso il part-time. Innanzitutto il divario tra uomini e donne nel 
tempo dedicato al lavoro domestico e di cura: secondo i dati del rapporto OCSE le donne 
italiane dedicano in media 3,6 ore al giorno in più rispetto agli uomini. Sono poi anche le 
differenze salariali e di carriera a svantaggio delle donne ad orientare all’interno della 
famiglia, più quest’ultime che gli uomini, a optare per un orario ridotto. 
Fatta questa premessa, andiamo a esplorare la dimensione quantitativa del part-time in 
Umbria che ha un peso lievemente più marcato rispetto al panorama nazionale (tab. 1).  
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Tab. 1 - Lavoratori/trici part-time sul complesso dell’ occupazione (%). Anno 2013 
 
Ripartizioni territoriali maschi femmine totale 
Umbria 7,0 33,1 18,5 
Italia 7,9 31,9 17,9 
Nord 7,0 32,3 18,0 
Centro 8,3 32,4 18,8 
Mezzogiorno 9,3 30,5 17,0 

Fonte: ISTAT, datawarehouse I.Stat 
 
Nel 2013 i part-time rappresentano nella regione il 18,5% del complesso degli occupati a 
fronte del 17,9% a livello medio italiano. Sono in particolare le donne a distinguersi in 
quanto con il 33,1% presentano una percentuale sul totale dell’occupazione femminile più 
alta rispetto a quella di tutte le altre ripartizioni territoriali.  
Il rapporto di composizione di genere (graf. 1) conferma in Umbria una maggiore 
presenza relativa di donne part-time rispetto a quanto accade nelle altre ripartizioni e 
quindi una minore presenza di uomini ad orario ridotto. 
 

Graf. 1 - Lavoratori/trici part-time: rapporto di composizione di genere. Anno 2013  
 

 
Fonte: ISTAT, datawarehouse I.Stat 
 

Il trend degli occupati nel tempo evidenzia innanzitutto un progressivo aumento del 
ricorso ad un orario ridotto (graf. 2). Dal 2004 al 2013 gli occupati part-time sono 
aumentati in Umbria del 54,8%, un aumento più consistente rispetto a quanto accaduto in 
Italia (41,2%) e nelle altre ripartizioni. Sono comunque gli uomini a mostrare un trend più 
accentuato. A livello medio italiano la quota degli uomini cresce più delle donne solo negli 
ultimi anni.  Tale andamento va probabilmente connesso al periodo di crisi ed al 
fenomeno della sottoccupazione.  
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Graf. 2 - Variazioni % dei lavoratori/trici part-time per genere (numeri indice 
2004=100). Anni 2004-2013  

 

 

Fonte: ISTAT, datawarehouse I.Stat 
 
Congedi relativi alla maternità e paternità 
 

Ulteriori strumenti con finalità di conciliazione strettamente connessi con la nascita dei figli 
sono i congedi che ineriscono alla maternità che, fino a decenni fa erano esclusivo 
appannaggio delle donne, a seguito di svariati interventi normativi, ora si rivolgono anche al 
mondo maschile. Tale operazione ha avuto la finalità, da un lato, di colmare un vuoto 
normativo concedendo ai padri che ne avevano la volontà un diritto dovuto e, dall’altro, di 
riequilibrare e incentivare la divisione dei carichi familiari tra generi. Si è così data la 
possibilità anche agli uomini di essere responsabilmente coinvolti nell’accudimento dei figli. 
Come accennato molte sono le disposizioni intervenute e queste non solo prevedono una 
genitorialità ugualmente ripartita tra padre e madre, ma in alcuni casi la incentivano. 
Il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/ 
paternità, più volte modificato, prevede diversi istituti. Senza addentrarci nel dettaglio 
giuridico, sinteticamente diamo conto di seguito delle modalità con cui i genitori possono 
prendere parte agli impegni e doveri che seguono alla nascita dei figli. 
Innanzitutto, accanto alla maternità obbligatoria di spettanza della madre, gli artt. 28 e 
seguenti del T.U. prevedono il congedo di paternità riconosciuto a fronte di determinati eventi 
riguardanti la madre del bambino: morte o grave infermità della madre, abbandono del 
figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre, rinuncia totale o 
parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di 
adozione o affidamento di minori.  
Inoltre la legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 
2013-2015, nuovi permessi in caso di nascita di un figlio. Innanzitutto il congedo obbligatorio 
del lavoratore dipendente, usufruibile entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di assentarsi 
per un giorno, con un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, anche durante il 
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periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Sempre entro i cinque mesi 
dalla nascita del figlio, il padre ha la facoltà di astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, 
anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, durante l’astensione 
obbligatoria, con un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. 
Inoltre la legge prevede la fruizione dei congedi parentali da parte di entrambi i coniugi per 
un periodo complessivo di dieci mesi (da usufruire entro i primi otto anni di vita del 
bambino) con un bonus di un ulteriore mese in caso in cui il padre fruisca di un periodo 
continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In particolare alla madre lavoratrice 
dipendente, spetta un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi; al padre 
lavoratore dipendente, un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi, 
elevabile a 7 in caso di astensione di minimo 3 mesi. L’astensione risulta indennizzabile 
fino ai 3 anni al 30%, eccetto casi particolari. 
Ovviamente il legislatore ha avuto cura anche di normare, seppure con un diverso livello 
di tutela, anche altre situazioni lavorative diverse dal lavoro dipendente riservando però i 
benefici esclusivamente in capo alle madri (lavoratori gestione separata, autonome, ecc.). 
I dati di cui si dispone sono relativi ai congedi parentali. La dimensione quantitativa 
mostra come il coinvolgimento femminile sia predominante (tab. 2). In Umbria si osserva 
una percentuale più alta della media nazionale e delle diverse ripartizioni, sintomo di una 
società che agisce ancora sulla base di relazioni tradizionali.  
 
Tab. 2 - Distribuzione per genere dei congedi parentali (%). Anno 2012 
 
Ripartizione 
territoriali 

Dipendenti  
maschi 

Dipendenti 
femmine 

Totale  
dipendenti 

Umbria 8 92 100 
Nord 9 91 100 
Centro 14 86 100 
Sud 14 86 100 
Italia 11 89 100 

Fonte: ISTAT, Quarto Rapporto coesione sociale, 30 dicembre 2013 
 

La visione nel tempo fa apprezzare però che il rapporto di composizione per genere è in 
lenta ma costante evoluzione a favore di un coinvolgimento maggiore dei padri alla 
gestione ed assistenza dei figli. Se in Umbria gli uomini che hanno usufruito di congedi 
parentali nel 2008 erano il 6,2% nel 2012 diventano l’8%. In Italia nel 2008 la percentuale 
era quasi ai livelli di quella umbra quattro anni dopo ovvero 7,5% per poi diventare, come 
visto, nel 2012 l’11%. 
Prendendo a riferimento come anno base il 2008, a fine periodo (graf. 3) i congedi presi 
dalle madri umbre sono aumentati di circa del 3%, mentre quelli degli uomini del 37%. 
Dal confronto con i dati medi italiani emerge però un’Umbria che procede verso la 
ripartizione di genere ad una velocità minore. Infatti mentre la crescita dei congedi delle 
madri italiane è non troppo dissimile a quella umbra, il coinvolgimento dei padri italiani è 
cresciuto di 20 punti in più (59,9%). 
Un ulteriore dettaglio conoscitivo riguarda la distinzione, nel novero dei lavoratori 
dipendenti, tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (tab. 3). In Umbria i 
lavoratori a tempo determinato che hanno fruito dei congedi parentali sono il 3,1%. 
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Graf. 3 - Variazioni dei fruitori dei congedi parentali per genere (numeri indice 
2008=100). Anni 2008-2012 

 
Fonte: ISTAT, Quarto Rapporto coesione sociale, 30 dicembre 2013 
 

Il dato umbro risulta superiore al dato del centro e del nord ma inferiore alla media italiana 
che è fortemente influenzata dal meridione dove si concentra un’alta percentuale di 
lavoratori a tempo determinato che hanno fruito di congedi parentali. Questi ultimi sono 
più del 20%, contro circa il 7% del nord e l’8% del centro.  
 
Tab. 3 - Distribuzione dei fruitori dei congedi parentali per tipologia di lavoro (%). 
Anno 2012 
 
 Ripartizioni terr. Tempo determinato Tempo indeterminato Totale dipendenti 
Umbria  3,1 96,9 100 

maschi 2,3 97,7 100,0 
femmine 3,2 96,8 100,0 

Nord 2,0 98,0 100,0 
Centro  2,5 97,5 100,0 
Sud e Isole 29,4 70,6 100,0 
Italia  6,7 93,3 100,0 
Fonte: ISTAT, Quarto Rapporto coesione sociale, 30 dicembre 2013 
 

Agevolazioni per l’assistenza di familiari disabili 
 

Un’importante legge che rientra nel novero delle normative a tutela della conciliazione tra 
lavoro e responsabilità familiari è la 104/92 (e successive modifiche) che ha introdotto 
agevolazioni lavorative per l’assistenza di familiari disabili. La legge prevede che i 
beneficiari della legge siano i lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro pubblico o 
privato, in qualità di genitori, coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili 
in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado 
soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto 
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i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano 
deceduti o mancanti (L. 183/2010). 
Agli aventi diritto spettano tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) ed altri 
benefici strettamente connessi alla condizione del disabile (età superiore e inferiore ai 3 e 8 
anni) come il prolungamento del congedo parentale e riposi orari giornalieri. 
I dati sull’utilizzo della legge nel settore privato e pubblico rilevano un utilizzo diffuso in 
particolare nella pubblica amministrazione. 
Per il pubblico impiego i dati disponibili sono aggiornati al 2011 e provengono dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica (amministrazioni rispondenti 68,2%)2. I lavoratori 
che hanno usufruito nel 2011 dei permessi per assistenza a persone gravemente disabili 
sono in Umbria 3.950 (tab. 4). Tra questi le donne rappresentano il 62,8%. La distribuzione a 
livello nazionale mostra una presenza relativa delle donne più consistente (70,5%). 
 

Tab. 4 - Distribuzione dei fruitori dei permessi L.104/92 per genere (v.a. e %). Anno 2011 
 

Umbria Italia 
v.a. % v.a. % 

Donne 2.479 62,8   187.190 70,5 
Uomini 1.471 37,2   78.502 29,5 
Tot 3.950 100,0   265.692 100,0 

Fonte: Funzione Pubblica, Banca dati “Rilevazione permessi ex lege 104/92”  
 

Se si prova a misurare per proxi (utilizzando fonti diverse) l’incidenza del numero dei 
dipendenti con legge 104 per parenti ed affini, divisi per genere, sul personale dipendente 
pubblico3 (tab. 5), emerge che in Umbria esiste tendenzialmente una ripartizione tra 
uomini e donne non troppo dissimile (gap di neanche 2 punti percentuali). A livello 
italiano invece il differenziale del 5% sembra più marcato e le donne sono 
percentualmente quasi il doppio degli uomini. 
 

Tab. 5 - Incidenza dei fruitori dei permessi L.104/92 sul personale dipendente pubblico 
per genere (%). Anno 2011 
 
Genere Umbria  Italia 
Donne 8,7 10,4 
Uomini 7,2 5,4 
Tot. 8,1 8,2 

Fonti: Funzione Pubblica, Banca dati “Rilevazione permessi ex lege 104/92” e RES 2012-2013, AUR  
 

I dati del settore privato provengono invece da fonte ISTAT ma sono rivenienti dall’INPS; 
la situazione che emerge sembra mostrare un diverso assetto rispetto a quanto accade nel 
pubblico. In Umbria ad usufruire dei permessi della legge 104 per parenti ed affini nel 
settore privato sono percentualmente più numerosi gli uomini che le donne (tab. 6). In tal 
modo la regione si differenzia dalle ripartizioni territoriali del nord dove la prevalenza 
numerica volge a favore delle donne e del centro dove emerge una divisione a metà; nel 
sud invece sono gli uomini prevalere. 
 

                                                                                              
2 La Banca dati “Rilevazione permessi ex lege 104/92” è stata istituita dall’art. 24 della Legge n. 183 del 4/11/2010 
per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e 
previste dall’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 
3 Dati (di fonte RGS e Istat) tratti da L. Birindelli “Consistenza del Pubblico Impiego” in Rapporto Economico 
e Sociale 2012-2013 “L’Umbria tra crisi e nuova globalizzazione due”, AUR. 
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Tab. 6 - Distribuzione dei fruitori dei permessi L.104/92 per genere (%). Anno 2012 
 
 Ripartizioni territoriali Maschi Femmine Tot. 
Umbria  56,8 43,2 100 
Italia 51,0 49,0 100 
Nord 47,5 52,5 100 
Centro 50,1 49,9 100 
Meridione 61,9 38,1 100 
Fonte: ISTAT, Quarto Rapporto coesione sociale, 30 dicembre 2013 (Inps - Coordinamento Generale Statistico 
Attuariale) 
 

Al di là dei rapporti di composizione è interessante provare a calcolare per proxi 
(utilizzando fonti diverse) l’incidenza dei fruitori dei permessi sui rispettivi bacini di 
riferimento, ovvero sui dipendenti permanenti del settore privato4 (tab. 7). 
La situazione che ne emerge mostra che a livello medio italiano e più in particolare al nord 
ed al centro sono le donne ad usufruire relativamente di più degli uomini dei permessi 
della legge 104, anche se non vi è una particolare disparità di genere. Con riferimento al 
sud invece innanzitutto emerge che l’utilizzo dei permessi appare più limitato e vi è una 
fruizione percentuale simile tra uomini e donne. 
Sono vari i fattori per cui l’Umbria si differenzia dalla situazione appena illustrata: 
innanzitutto presenta una quota più alta di fruizione; inoltre emerge uno sbilanciamento, 
confermato anche dai dati relativi, dei permessi sugli uomini, che sono percentualmente 
più numerosi non solo in senso assoluto, ma anche relativo.  
La posizione atipica umbra in parte può richiamare varie caratteristiche della regione: 
innanzitutto un modello regionale basato su una forte solidarietà generazionale, una 
società demograficamente gravata da alti indici di vecchiaia e di dipendenza, una 
percentuale consistente di famiglie monoreddito a connotazione maschile. 
 

Tab. 7 - Incidenza dei fruitori dei permessi L.104/92 nel settore privato sui dipendenti 
permanenti del settore privato distinti per genere (%). Anno 2012 
 
Ripartizioni territoriali Maschi Femmine Totale 
Umbria  4,4 3,7 4,1 
Nord 2,2 2,7 2,4 
Centro 2,8 3,3 3,0 
Sud 1,8 1,8 1,8 

Fonti: ISTAT, Quarto Rapporto coesione sociale, 30 dicembre 2013 (Inps - Coordinamento Generale Statistico Attuariale) 
e dati elaborati da Regione Umbria - OML su dati ISTAT  
 

Scelte lavorative 
 

Nel novero degli strumenti di conciliazione non si possono ignorare le scelte operate dalle 
donne a monte del percorso lavorativo. Infatti nel complesso processo decisionale 
(percorso di studi, orientamento, ricerca del lavoro) che porta alla scelta del percorso 
lavorativo delle donne, sicuramente la problematica della conciliazione esercita un peso. 
Giusto o no, tra le variabili prese in esame ricorre anche questo aspetto. Nell’immaginario 
e alla prova dei fatti vi sono ambiti lavorativi, settori e percorsi che sono percepiti come 
più favorevoli per chi, legittimamente, vuole anche “crearsi una famiglia”. Scelte frutto di 
retaggi o pregiudizi, di scoraggiamento o paura, di realismo o concretezza. 
                                                                                              
4 Dati elaborati dalla Regione Umbria - OML su dati Istat File standard in “Il mercato del lavoro in Umbria. 
Rapporto 2013”. 
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Uno degli ambiti maggiormente attrattivi per le donne risulta il pubblico impiego che, oltre 
a costituire un porto più sicuro dal punto di vista occupazionale, fornisce maggiori 
garanzie e tutele anche in relazione alla vita familiare. 
Nonostante il rapporto di lavoro pubblico abbia subito un graduale processo di c.d. 
“privatizzazione” ad opera di numerosi interventi normativi (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165), molti sono ancora gli aspetti che sono percepiti positivamente ai fini delle pari 
opportunità e della conciliazione vita-lavoro. Senza addentrarsi nel coacervo della 
comparazione, basta citare, ad esempio, modalità di accesso, livelli retributivi, orario di 
lavoro, cadenza delle attività nel settore scuola, l’accesso a percorsi di carriera con 
procedure concorsuali, ecc.. Vi sono quindi fattori che possono in qualche modo orientare 
la scelta dei lavoratori ed in particolare delle donne verso il settore pubblico. 
I dati d’altro canto dimostrano che nei fatti il pubblico impiego5 appare più attrattivo per 
le donne (tab. 8). In realtà una maggiore partecipazione delle donne rispetto agli uomini si 
ha in particolare in alcuni settori come la scuola e il servizio sanitario nazionale. In Umbria 
peraltro la percentuale di donne nel pubblico impiego risulta più elevata di alcuni punti 
rispetto alla media nazionale. Se, invece, si prendono a riferimento i dati relativi 
all’occupazione dipendente (tab. 9), che comprende sia pubblico che privato6, l’Umbria si 
pone in linea con le ripartizione del centro e nord Italia. La media italiana risulta 
ovviamente influenzata dalla minore occupazione femminile che si trova nel meridione. 
 
Tab. 8 - Donne nel Pubblico Impiego. Incidenza % per comparto e totale in v.a. Anno 2011 
 
 Settori Umbria  ITALIA 
Scuola  82,3% 78,8% 
Università  49,0% 46,5% 
Istituti di formazione artistico-musicale  40,5% 40,6% 
Servizio sanitario nazionale  64,9% 64,7% 
Enti locali  47,7% 52,3% 
Amministrazioni centrali 46,1% 45,8% 
Corpi di polizia  7,4% 7,2% 
Forze armate  8,3% 5,1% 
Enti di ricerca  42,7% 43,8% 
Enti pubblici non economici  61,0% 57,0% 
Enti d.165/01  45,3% 33,9% 
Autorità indipendenti  53,3% 
Totale 58,2% 55,0% 
Totale in valori assoluti  28.516 1.806.407 

Fonte: RES 2012-2013, AUR (elaborazione dati RGS) 
 

Tab. 9 - Distribuzione degli occupati dipendenti (del settore pubblico e privato) 
distinti per genere (%). Anno 2012 
 
 Ripartizioni territoriali Maschi  Femmine Tot.  
Umbria   53,1   46,9   100,0  
Nord  53,4   46,6   100,0  
Centro  53,6   46,4   100,0  
Meridione  62,2   37,8   100,0  
Italia  55,6   44,4   100,0  

Fonte: Regione Umbria OML su dati ISTAT 

                                                                                              
5 Vedi nota 3. 
6 Vedi nota 4. 
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Per inciso occorre poi sottolineare il fatto che, oltre alla maggiore possibilità di impiego, il 
pubblico secondo alcuni studi realizzati dall’Isfol non sembrerebbe penalizzare la 
componente femminile nella qualificazione e nelle opportunità di carriera. 
Infatti mentre nel privato le donne risultano più concentrate nelle mansioni low skilled, 
mentre sono minoritarie nelle professioni high skill, nel pubblico la situazione si ribalta 
cosicché le professioni qualificate non sono di solo appannaggio degli uomini..Sembra 
quindi che il glass cieling incomba più nel privato che nel pubblico. 
 
Quando la conciliazione non basta: scelte e drastiche soluzioni 
 

I retaggi culturali, il persistere dello sbilanciamento degli oneri familiari sulle donne, la 
poco diffusa corresponsabilità della società nel lavoro di cura sono alcuni dei fattori che 
rendono il mercato prevenuto nei confronti della componente femminile.  
Esiste una variabilità del tasso di occupazione non solo in relazione al genere, ma anche in 
rapporto alla situazione familiare. La possibilità di lavorare diminuisce innanzitutto se si è 
donne e peggiora se si hanno figli.  
I dati disponibili ISTAT7 confermano che nelle varie ripartizioni territoriali, all’interno delle 
caratteristiche occupazionali proprie di ciascuna area, il tasso delle donne diminuisce in 
caso la donna abbia responsabilità familiari.  
Tra madri e donne senza figli tra i 15 e 49 anni nel 2014 vi è un differenziale del tasso di 
occupazione di circa il 14,7% nel nord, dell’11% nel centro e del 13,4% nel sud (tab. 10). 
In Umbria il differenziale è del 10,2%; risulta quindi inferiore alla media nazionale (16,1%) 
e a quella delle altre ripartizioni.  
La minore forbice che riguarda l’Umbria è connessa ad un basso tasso delle madri ed 
ancor di più di quelle senza responsabilità familiari. L’Umbria infatti presenta un tasso di 
donne senza figli più basso rispetto alle ripartizioni del centro nord e anche della media 
italiana; invece il tasso di occupazione delle donne con figli è superiore a quello medio e 
non molto inferiore a quello del centro nord.  
Quindi in Umbria, il tasso delle donne con figli è basso, ma sono soprattutto le non madri ad 
avere minori opportunità nel mercato del lavoro rispetto alle omologhe del centro nord.  
 

Tab. 10 - Tassi di occupazione delle donne di 15-49 anni con o senza figli e differenza 
% tra tassi. Anno 2013 
 
Ripartizioni  
territoriali 

Donne  
senza figli 

Madri Diff. % tra donne  
senza figli e madri 

Umbria 70,3 60,1 10,2 
Centro  73,8 62,8 11,0 
Sud 50,4 37,0 13,4 
Italia 71,6 55,5 16,1 

Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle forze lavoro, 2013 
 

La visione diacronica ci permette di evidenziare che, all’interno di una generalizzata 
criticità che caratterizza nel 2014 l’occupazione femminile, in Umbria si è registrato 
nell’ultimo periodo un forte calo (in particolare nel 2013) relativo delle lavoratrici senza 
figli che influenza ed incide sul differenziale (graf. 4).  
                                                                                              
7 Per i dati di dettaglio regionale si ringrazia l’Istat, nelle persone delle dott.sse Lorena Di Donatantonio, 
Federica Pintaldi e Elisa Marzilli. 
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La variazione secca del tasso di occupazione dal 2008 al 2014 delle donne senza figli in 
Umbria (graf. 5) registra un crollo di 12,5 punti, ovvero circa il doppio della media 
nazionale e delle altre ripartizioni del centro nord; nello stesso periodo si osserva anche 
una diminuzione del tasso di occupazione delle donne con figli che però è il linea con 
quanto accade a livello medio, ma è decisamente superiore al dato del nord e del centro.  
Uno sguardo al panorama regionale con riferimento all’ultimo anno disponibile fa 
emergere una evidente disparità tra nord e sud (fig. 1). Sono infatti le regioni settentrionali 
a presentare tassi più favorevoli di occupazione femminile. L’Umbria si inserisce nello 
squilibrio tra aree del paese in posizione mediana, ma occorre sottolineare che è l’ultima 
regione tra quelle del centro nord sia per tasso delle donne senza figli, sia per tasso delle 
lavoratrici madri. 
Quindi possiamo concludere che in Umbria la situazione delle lavoratrici madri si inserisce 
in un quadro generale di emarginazione delle donne che ha motivazioni anche strutturali 
oltre che congiunturali; su tale situazione la maternità costituisce solo un aggravante. 
 

Graf. 4 - Tassi di occupazione delle donne di 15-49 anni con o senza figli e differenza % 
tra tassi. Anni 2008-2014 
 
 
 

Umbria 

 
 
 

Italia 

 

Centro    Nord 

 
   

Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle forze lavoro, 2014 
 

 

15,2
11,5

16,2 17,0

11,5

5,3

10,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11,3 11,4

15,2
13,9

10,5 9,9
11,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

16,5 15,5
16,4 17,2 15,6

13,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

17,6 15,6
16,9 17,7 16,3

15,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013



 179

Graf. 5 - Variazione % 2008-2014 dei tassi di occupazione delle donne di 15-49 anni con 
o senza figli 

 
Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle forze lavoro, 2013 
 
Fig. 1 - Italia: tassi di occupazione delle donne di 25-49 anni con e senza figli. Anno 2014  
 

 
Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle forze lavoro, 2013  Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle forze lavoro, 2013 
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Diventare madre non solo riduce la probabilità di trovare un’occupazione, ma crea anche 
una frattura con il mondo del lavoro.  
I dati ISTAT8 ci dicono che, a due anni dalla nascita del figlio quasi una madre su quattro, 
in precedenza occupata, non ha più un lavoro. 
Da alcuni anni è tenuto sotto lente di ingrandimento il fenomeno delle dimissioni delle 
occupate/i a seguito della nascita di un figlio. Si tratta ovviamente di un fenomeno non 
ingente, ma che sta crescendo, su cui una riflessione è importante per due aspetti. In primo 
luogo richiama l’attenzione sul persistere, in particolare per le donne, del rischio 
incombente delle “dimissioni in bianco”. La ratio della legge, che è stata via via 
implementata nel tempo (sia nei termini temporali, sia nel campo di applicazione, ecc.), 
sottende il permanere di un fenomeno discriminatorio in rapporto alla maternità. Inoltre, 
secondo aspetto, è importante capire le motivazioni dell’abbandono del lavoro da parte 
delle donne in quanto sono un po’ la cartina di tornasole dei problemi della conciliazione. 
Si tratta di un vero e proprio punto di caduta del sistema che fa tanto per spingere le 
donne nel mondo del lavoro e poi le respinge nella inattività. 
Osservare il fenomeno ci aiuta quindi a comprendere ancor più le fragilità del mondo del 
lavoro e a supportare la realizzazione della conciliazione. 
Occorre innanzitutto dire che, dal punto di vista normativo, la tutela delle donne dalla 
perdita del lavoro “forzosa” si inserisce in un più ampio sistema di salvaguardie previsto 
dal legislatore9. Nel caso delle dimissioni in bianco è l’articolo 54 del D.Lgs. 151/2001 che 
dispone che le lavoratrici non possano essere licenziate dall'inizio del periodo di 
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo ovviamente 
specifiche eccezioni. Se in tale periodo la lavoratrice si dimette (art. 55) acquisisce il diritto 
alle indennità previste dalle disposizioni di legge per il caso del licenziamento (indennità di 
disoccupazione, ora Aspi). Tale previsione riguarda altresì il padre lavoratore e si applica 
anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel 
nucleo familiare.  
Per tutelare i lavoratori dal rischio di dimissioni non volontarie, il D.Lgs 151/2001 
prevede che la richiesta di dimissioni, presentata dalla lavoratrice durante il periodo di 
gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino, 
debba essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per 
territorio.  
Con l’obiettivo di contrastare con maggiore forza la pratica delle dimissioni in bianco, 
l’articolo 4, commi 16-23, della L. 92/2012 ha operato un’espansione del campo di tutela: 
ha esteso ai primi 3 anni di vita del bambino l’obbligo di convalida delle dimissioni 
volontarie e delle risoluzioni consensuali che costituisce condizione sospensiva per 
l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, allo scopo di rendere applicabile 
la disposizione, che subisce in questo modo un allargamento della platea, il legislatore ha 
previsto ulteriori modalità di convalida e nuove procedure. L’obbligo di convalida riguarda 
le dimissioni presentate a decorrere dal 18 luglio 2012. Il diritto all’indennità prevista dalle 
disposizioni di legge così come nel caso di licenziamento invece rimane garantito se 

                                                                                              
8 Istat, Rapporto annuale 2012, La situazione del Paese. 
9 T.U. 151 del 2001. 
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esercitato entro un anno dalla nascita (o dall'ingresso del minore nel nucleo familiare nel 
caso di adozioni e affidamento).  
Per dare evidenza e trasparenza al fenomeno la Direzione generale per l’Attività Ispettiva, 
in collaborazione con le Consigliere di parità, effettua ogni anno, grazie ai dati contenuti 
nella scheda di convalida, il monitoraggio delle dimissioni. Tale monitoraggio è stato reso 
più analitico nel tempo grazie alle indicazioni emerse dal Tavolo Tecnico creato con 
apposito decreto (Prot. 25/segr/241 del 12 gennaio 2009) a seguito del Protocollo d’Intesa 
del 25 giugno 2007 tra la Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e le 
Direzioni Generali del Mercato del Lavoro e per l'Attività Ispettiva, avente il compito di 
“dare impulso agli strumenti di parità e di adeguarli alle realtà fattuali e normative, al fine di assicurare 
l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in ambito 
lavorativo”.  
In particolare la scheda di convalida delle dimissioni è stata implementata in modo da “far 
emergere le motivazioni reali che inducono le lavoratrici a lasciare il lavoro nella circostanza della 
maternità”10, aggiungendo items più puntuali. 
Ovviamente la diversa platea a cui si rivolge la legge a seguito della L. 92/2012 (dimissioni 
entro il terzo anno di vita del bambino, sia delle madri che dei padri) induce alla cautela 
nell’analisi della dinamica dei dati. 
I dati nazionali e regionali ci forniscono un quadro della situazione. 
Le dimissioni convalidate dalla Direzione ispettiva del lavoro in Umbria11 nel 2013 
risultano 430 concentrate per l’81% in provincia di Perugia (348) e per il 19% (82) nella 
provincia di Terni. In Italia sono 23.666 (Nord 14.755 - Centro 5.200 - Sud 3.711). 
Per avere un’idea della rilevanza del fenomeno, si è rapportato per proxy il dato delle 
dimissioni al numero dei lavoratori permanenti12. Dal raffronto emerge che l’Umbria è in 
linea con il nord ed il centro Italia (tab. 11). Nel sud invece il dato è meno della metà del 
nord Italia e ciò influisce sul dato medio italiano.  
 

Tab. 11 - Peso ‰ delle convalide sul totale dei lavoratori dipendenti permanenti  
 
 Ripartizioni territoriali ‰ 
Umbria  3,55 
Nord 3,46 
Centro  3,11 
Sud 1,60 
Italia 2,87 
Fonti: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) e dati elaborati da 
Regione Umbria - OML su dati ISTAT  
 

Il 2013 è il primo anno di applicazione a regime della L. 92 volta a tutelare le dimissioni dei 
padri e delle madri entro i tre anni di vita del bambino. L’incidenza della legge sui dati si 
può apprezzare solo per proxy (dato che ovviamente sul dato possono aver influito altre 
variabili) attraverso l’osservazione dell’incremento tra il 2011 ed il 2013, essendo il 2011 

                                                                                              
10 Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri Anno 2013 (ex 
art. 55 del D.L. del 26/3/2001, n.151) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
11 Si ringrazia al riguardo la Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) ed in particolare il Dirigente Sabatino 
Chelli, Maria Mancuso e Patrizia Pettoello. Per i dati nazionali si ringrazia la Divisioni I - Direzione generale per 
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
12 Aggiornamento dati dei lavoratori dipendenti al 2012. 
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l’ultimo anno intero in cui la normativa tutelava solo le madri/i padri entro il primo anno 
del figlio (tab. 12). In Umbria dal 2011 al 2013 si è registrato un aumento del 45,7%.  
Il confronto con le ripartizioni nazionali mostra che l’incremento maggiore si è registrato 
nel centro Italia, mentre quello minore nel meridione. L’Umbria evidenzia un gap 
superiore infatti alla media italiana (33,8%). 
 

Tab. 12 - Convalide delle dimissioni (variazione %), 2011-2013  
 
 Ripartizioni territoriali   % 
Umbria  45,8 
Nord 32,5 
Centro  66,7 
Sud 8,4 
Italia 33,8 
 Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 
 

Dalla distinzione per genere (tab. 13) emerge che le dimissioni fruite dalle madri nel 2013 
in Umbria rappresentano l’89,3% contro il 10,7% dei lavoratori padri. Il primo anno in cui 
in Umbria sono state registrate convalide dei padri è il 2012, a differenza di quanto 
accaduto nel contesto nazionale dove la casistica è presente già nella rilevazione 2011 ed 
aumenta procedendo da sud a nord. Negli ultimi 3 anni il peso dei padri cresce in Umbria 
e in ogni ripartizione territoriale. Tale crescita, oltre ad essere una conseguenza delle novità 
della L. 92/2012, potrebbe essere connessa con l’attuale crisi economica; ma in ogni caso 
costituisce un segnale del mutamento dell’apporto dei padri all’accudimento dei figli13. 
 

Tab. 13 - Distribuzione % per genere delle convalide delle dimissioni, 2011, 2012, 2013  
 

Ripartizioni  2011 2012 2013 
territoriali F M F M F M 
Umbria 100 - 98,0 2,0 89,3 10,7 
Italia 97,1 2,9 96,2 3,8 89,9 10,1 
Nord 95,6 4,4 96,0 4,0 87,6 12,4 
Centro 99,7 0,3 94,2 5,8 90,5 9,5 
Sud 99,9 0,1 99,4 0,6 98,5 1,5 

Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 
 
La distribuzione per età delle convalide evidenzia in Umbria una concentrazione del 62,6% 
nella classe centrale di 26-35 anni (tab. 14). Occorre notare che quest’ultima classe e la 
successiva raccolgono il 92,3% delle convalide. Il confronto territoriale lascia emergere 
nelle altre ripartizioni mediamente una maggiore distribuzione tra le classi. L’Umbria si 
caratterizza quindi per una più elevata concentrazione delle donne nella classe dai 26 ai 35 
anni e una minore presenza nella classe delle più giovani.  
 

Tab. 14 - Distribuzione % per età e genere delle convalide delle dimissioni, 2013  
 

Classi età Umbria Italia Nord Centro Sud 
F M Tot F M Tot Tot Tot Tot 

fino a 18 anni 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,5 0,1 1,1 1,6 
da 19 a 25 anni 7,8 4,3 7,4 11,0 6,9 10,6 9,1 14,0 11,9 
da 26 a 35 anni 64,6 45,7 62,6 59,5 46,4 58,2 57,4 57,7 61,5 
da 36 a 45 anni 27,6 47,8 29,8 28,1 41,2 29,4 31,9 26,5 23,5 
oltre 45 anni 0,0 2,2 0,2 0,8 5,2 1,3 1,4 0,6 1,5 
Tot. 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 

                                                                                              
13 Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri Anno 2013 
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La componente non italiana (cittadini dell’Ue ed extracomunitari) rappresenta in Umbria, 
così come a livello italiano, meno di un quinto (18,6%). Per quanto riguarda la 
distribuzione per nazionalità ed età delle convalide, mentre a livello italiano emerge una 
presenza di non italiani nelle classi più giovani, in Umbria non si evidenzia tale fenomeno 
e la componente straniera - per quanto esigua - presenta una distribuzione per età similare 
a quella complessiva. 
In relazione al numero di figli, l’Umbria presenta, in linea con le altre ripartizioni, una 
concentrazione delle convalide in concomitanza del primo figlio, ovvero in occasione del 
primo ampliamento familiare, dove ovviamente si affrontano le maggiori difficoltà 
organizzative (tab. 15); l’Umbria presenta una percentuale un po’ più alta rispetto alle altre 
aree in relazione al secondo figlio. 
 

Tab. 15 - Umbria: distribuzione % per numero figli delle convalide delle dimissioni, 2013  
 
 Figli Umbria Italia Nord Centro Sud 
0 2,8 4,0 2,9 5,1 6,5 
1 57,4 57,6 56,5 58,8 60,7 
2 34,2 31,6 33,2 30,6 26,4 
> 2 5,6 6,8 7,4 5,4 6,4 
  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 
 

La concentrazione delle dimissioni/risoluzioni consensuali coincide in generale con una 
bassa anzianità di servizio (tab. 16). Ciò è coerente da un lato con i dati dell’età anagrafica 
e dall’altro con la prevalenza dell’interruzione del lavoro in occasione del primo figlio. 
Come ovvio la concentrazione va diminuendo all’aumentare dell’anzianità di servizio e 
quindi all’aumentare dell’età, quando cioè il rapporto lavorativo diventa peraltro più 
consolidato.  
 

Tab. 16 - Umbria: distribuzione % per anzianità di servizio delle convalide delle 
dimissioni, 2013  
 

Anzianità di servizio Umbria Italia Nord Centro Sud 
fino a 3 anni 50,7 46,5 42,5 49,2 58,8 
da 4 a 10 anni 39,5 42,2 44,5 41,3 34,4 
da 11 a 15 anni 8,1 8,5 9,7 7,7 5,1 
da 16 a 20 anni 0,9 2,2 2,6 1,4 1,4 
oltre 20 anni 0,7 0,6 0,8 0,4 0,2 
Tot. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 
 

É dalle aziende piccole che vengono la maggior parte delle convalide in Umbria ed in Italia 
(tab. 17). Ciò ovviamente rinvia da un lato ad un sistema di minori tutele, ma anche a 
processi organizzativi che tendono ad emarginare la problematicità. Ciò che colpisce è che 
l’Umbria presenti in tale tipologia di aziende una concentrazione decisamente alta che 
ammonta a più di due terzi; e questo distingue la regione dalle altre ripartizioni dove 
invece la prevalenza, che va aumentando da nord a sud, comunque è meno spiccata. 
Peraltro tale situazione non è contingente, ma caratteristica della regione. Da uno sguardo 
diacronico della percentuale di convalide nelle imprese fino a 15 dipendenti, l’Umbria 
presenta da anni questo ordine di grandezza superiore rispetto alla media italiana (graf. 6). 
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Tab. 17 - Umbria: distribuzione % per dimensioni aziendali delle convalide delle 
dimissioni, 2013  
 

Dimensioni aziendali Umbria Italia Nord Centro Sud 
fino a 15 72,3 59,8 55,2 65,9 69,5 
da 16 a 50 14,2 16,6 16,7 15,8 17,5 
da 51 a 100 4,0 7,3 8,3 5,1 6,6 
da 101 a 200 2,8 6,0 7,5 3,7 3,0 
oltre 200 6,7 10,3 12,3 9,6 3,4 
Tot. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 
 

Graf. 6 - Distribuzione % per anzianità di servizio delle convalide delle dimissioni, 2013  

 
Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 
 

I settori con maggiore ricorrenza di convalide sono, in linea con la struttura occupazionale, 
in Umbria come nelle altre ripartizioni il commercio e i servizi, che insieme assommano 
più dei tre quarti delle convalide (tab. 18). L’Umbria presenta una concentrazione nei due 
settori un po’ maggiore di quanto accade nelle altre aree, in particolare del centro nord.  
 

Tab. 18 - Distribuzione % per settore di attività delle convalide delle dimissioni, 2013  
 
Settori Umbria Italia Nord Centro Sud 
Commercio 40,9 32,9 30,1 36,5 38,9 
Servizi 39,3 43,2 43,7 42,9 41,5 
Industria 17,7 17,1 18,5 15,6 13,6 
Credito e Assicurazioni 1,4 3,6 3,8 2,7 4,0 
Agricoltura 0,7 0,7 0,7 0,9 0,5 
Altro - 2,6 3,2 1,5 1,5 
Tot. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 
 

Peraltro l’Umbria mostra una prevalenza del settore commercio sui servizi che non si 
ritrova nelle altre ripartizioni. Il dato nel tempo ci conferma che la regione negli ultimi tre 
anni ha mostrato una percentuale nel commercio superiore al dato medio italiano (graf. 7). 
Un dato di sintesi di tutte le informazioni disponibili può essere ricavato estrapolando dai 
dati analizzati solo le frequenze più alte in relazione alle varie caratteristiche e 
confrontando l’Umbria e l’Italia. 
 

86,7

72,5
77,6 76,7 72,3

65,5
63,0 65,3

60,8 59,8

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

2009 2010 2011 2012 2013

Umbria Italia 



 185

Graf. 7 - Distribuzione % per settore di attività delle convalide delle dimissioni, 2011, 
2012, 2013  

 
Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 
 

Per quanto concerne gli aspetti aziendali (graf. 8), la frequenza maggiore si rileva nei settori 
dei servizi e commercio (80,2%) ed in aziende di limitate dimensioni, con organico 
inferiore a 15 dipendenti (72,3%). La fascia di lavoratori più vulnerabile risulta essere 
quella fino a 3 anni di anzianità (50,7%). Come mostra il grafico, l’Umbria presenta 
circostanze similari a quanto accade a livello medio italiano ma con una incidenza 
maggiore. 
 

Graf. 8 - Convalide delle dimissioni: maggiori frequenze registrate in relazione ad 
aspetti aziendali, 2013  

 
Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 
 

Per quanto concerne i dati personali (graf. 9), i soggetti prevalenti sono indubbiamente le 
donne, di età dai 26 ai 35 anni a seguito della nascita del primo figlio. Anche in questo caso 
l’Umbria presenta percentuali lievemente più alte della media italiana. 
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Graf. 9 - Convalide delle dimissioni: maggiori frequenze registrate in relazione alle 
caratteristiche personali, 2013  

 
Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 
 

Un ultimo dato significativo riguarda le motivazioni che hanno portato alle 
dimissioni/risoluzioni. Si precisa che tale informazione, a differenza dei dati precedenti, ha 
carattere soggettivo. Le opzioni di scelta sono state incrementate, come detto, negli anni, 
grazie al Tavolo Tecnico del 2009 allo scopo di far emergere il più possibile le reali 
motivazioni delle dimissioni/risoluzioni e di fornire un quadro utile alle politiche. 
Dai dati (graf. 10) emerge che le donne che compiono la scelta volontaria ed 
incondizionata di lasciare il lavoro per accudire personalmente i figli rappresentano solo il 
12,6%. Le rimanenti motivazioni, in un’ottica di sintesi, sono state raggruppate in due 
categorie di problematiche: le vicende aziendali che riguardano il 25,6% delle convalide e 
l’incompatibilità con il 61,8%.  
Le dimissioni per vicende aziendali fanno riferimento, da un lato, a situazioni come 
chiusura, cessazione e trasferimento azienda e dall’altro a passaggio ad altra azienda. Si 
tratta perciò di vicende connesse in genere a crisi, settoriali o di altro ambito, che 
riguardano i lavoratori in generale e non specificatamente le donne.  
Per quanto concerne invece le incompatibilità, queste rilevano i nervi deboli del nostro 
mercato del lavoro: nidi non sufficienti (11,4%), costi elevati di assistenza di terzi (nidi, 
baby sitter: 3,5%), assenza rete familiare (37,7%), distanza dal lavoro (7,2%), mancata 
concessione del part time, flessibilità modifica turni (3,5%).  
Tali dati confermano ulteriormente che sul terreno delle incompatibilità molto si può 
ancora fare. 
Il confronto di massima con la media italiana e le altre ripartizione (tab. 19) mostra delle 
specificità, che si segnalano per una possibile riflessione: 
- innanzitutto la forte aspettativa in Umbria dell’apporto fornito dalla rete familiare, che 
non si ritrova nelle altre regioni, in particolare al nord, dove sono più diffusi i servizi 
esterni alla famiglia; 
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- la minor incidenza, tra le motivazioni, della mancanza di nidi e dei loro costi, che può 
essere connessa ad un maggior investimento regionale fatto in tale ambito, ma anche 
essere complementare alla rilevanza data alla rete familiare, di cui sopra; 
- la minor quota in Umbria delle donne/uomini che lasciano il lavoro per voler accudire 
direttamente i figli; questo dato può nascondere in realtà una complessità di motivazioni, 
difficilmente rilevabili; resta ferma la netta prevalenza di motivazioni che hanno la loro 
origine esterna, rispetto a quelle di volontarietà. 
 

Graf. 10 - Distribuzione % delle motivazioni delle dimissioni, 2013  

 
Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 

 

Tab. 19 - Distribuzione % delle motivazioni delle dimissioni, 2013 
 
 Motivazioni Umbria Italia Nord Centro  Sud 
Incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato 
per mancato accoglimento al nido 11,4 14,8 15,4 18,6 7,4 
Incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato 
per assenza parenti di supporto 37,7 15,8 13,6 19,3 19,9 
Elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato (nido o baby sitter) 3,5 5,2 4,6 3,4 9,6 
passaggio ad altra azienda 24,4 22,7 27,3 20,9 6,7 
mancata concessione del part time/flessibilità, modifica turni 2,1 6,5 6,6 3,3 10,5 
Desiderio cura della prole in maniera esclusiva 12,6 21,3 16,7 24,4 35,0 
Cambio residenza/distanza tra residenza e lavoro/ ricongiungimento al coniuge 7,2 7,3 8,2 7,2 3,6 
chiusura/cessazione/trasferimento azienda 1,2 4,9 6,7 2,5 1,5 
Altro 0,0 1,5 0,9 0,4 5,8 
Tot. 100 100 100 100 100 

Fonte: Ministero del lavoro e politiche Sociali, Div. I e Direzione per il Lavoro dell’Umbria (DRL) 
 

A conclusione dell’analisi sui dati delle dimissioni in relazione alla maternità, dobbiamo 
sottolineare, come accennato, che l’art. 55 della legge 92/2012 (già legge 30 dicembre 
1971, n. 1204, art. 12 e legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2) prevede che durante il 
periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice abbia diritto alle 
erogazioni previste per tale fattispecie, ovvero all’indennità di disoccupazione, ora Aspi14. 

                                                                                              
14 Ministero del Lavoro - Interpello n. 6/2013 (prot. n. 37/0002616 del 5 febbraio 2013 avente ad oggetto: “Art. 
9, D.Lgs. n. 124/2004 - dimissione lavoratrice madre/lavoratore padre - art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, 
modificato dalla L. n. 92/2012 - periodo di fruizione indennità di disoccupazione”). 
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Tale diritto si applica anche al lavoratore padre che abbia usufruito del congedo di 
paternità e nei casi di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore 
nel nucleo familiare.  
La domanda è effettuata ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice presentando la prevista 
documentazione all’INPS, istituto erogatore.  
Purtroppo sembra non esistere ad oggi una divulgazione dei dati delle 
lavoratrici/lavoratori dimissionarie/i che entro il primo anno di vita del bambino 
usufruiscano dell’indennità di disoccupazione. Tale informazione invece potrebbe essere 
funzionale per conoscere in che percentuale viene esercitato tale diritto. Al di là delle 
esigenze conoscitive del fenomeno, potrebbe essere comunque utile diffondere 
l’informativa di tale diritto attraverso la modulistica relativa alle dimissioni. Ma soprattutto 
interessante potrebbe essere l’idea di connettere l’erogazione di tale indennità, che si 
configura a tutti gli effetti come una misura passiva di politica del lavoro, ad un’offerta di 
servizi di orientamento. Ciò trasformerebbe tale misura da mera erogazione a strumento di 
politica attiva, almeno per quelle donne per cui l’esclusione dal mercato del lavoro si 
configura come una misura ob torto collo per inconciliabilità tra lavoro e cura familiare. 
 
Conclusioni 
 

Ad oggi le donne hanno un percorso ancora accidentato e quindi una vita non facile se 
vogliono far parte, come è loro diritto, del mondo del lavoro. Si è concordi nel dire che a 
livello generale non è una questione di capacità. 
Avere stesse opportunità di lavoro, stessa retribuzione, stesso sviluppo di carriera degli 
uomini non è scontato per le donne. L’avvio della vita familiare crea un ulteriore 
svantaggio per l’universo femminile: il tasso di occupazione delle donne, già più basso di 
quello degli uomini, diminuisce ulteriormente in presenza di figli.  
Esiste ancora per molte donne un ingiusto bivio: la carriera o la vita familiare. Il ponte tra 
le due strade è rappresentato dalle misure di conciliazione. I vari strumenti offerti a tutti i 
lavoratori, uomini e donne, dalla normativa (part time, congedi, permessi, ecc.) o 
dall’iniziativa personale (tipologia di lavoro) tentano di rendere compatibile il lavoro con la 
cura familiare e soprattutto cercano di garantire una maggiore e più equa ripartizione degli 
oneri di cura tra i generi. Ma i dati ci dimostrano che, nonostante qualcosa stia cambiando, 
le misure di conciliazione hanno prevalentemente come destinatari le donne. Sebbene in 
molti casi si tratta di una scelta, a livello ideale il lavoro di cura non è una prerogativa delle 
donne, eppure esso incombe ancora in gran parte su di loro. E pesa due volte, sia perché è 
oggettivamente un carico di lavoro che le donne si assumono (anche se in molti casi si 
tratta di una vocazione ed una libertà), sia perché avere permessi, congedi, flessibilità, ecc. 
per far fronte alle responsabilità familiari spesso comporta una diversa e inferiore qualità 
del lavoro e minori opportunità di valorizzazione; sostanzialmente un rallentamento o un 
freno - preventivo o reale - nello svolgimento dell’attività lavorativa.  
Peraltro non bisogna dimenticare che alcune volte gli strumenti di conciliazione non sono 
sufficienti a creare l’equilibrio necessario tra occupazione e vita familiare e quindi non 
poche donne decidono di lasciare il mondo del lavoro. Il motivo prevalente delle 
dimissioni è l’inconciliabilità che si manifesta a seguito della nascita di un figlio. Ciò 
rappresenta un vero e proprio punto di caduta del sistema che richiama l’attenzione sul 
percorso ancora lungo da fare sulla strada delle pari opportunità per le donne.  
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Oltre alla redistribuzione dei carichi tra i generi, attraverso le misure di conciliazione e la 
promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura all'interno della 
coppia, non bisogna stancarsi di ripetere che occorre un impegno serio della società a 
sviluppare una rete di servizi ampia e funzionante e del mondo imprenditoriale a ripensare 
sempre più il lavoro attraverso nuove forme di lavoro compatibili con la famiglia, secondo 
“i criteri della responsabilità sociale dell’impresa” (Donati, 2009). L’esaurimento delle 
risorse dell’attuale sistema di welfare e la persistente crisi economica chiamano però in 
causa anche gli stessi destinatari, donne e uomini, e li sollecitano a farsi parte attiva nella 
costruzione di un nuovo sistema dove il lavoro sia sostenibile in termini di responsabilità 
familiari. 
Tutto ciò renderebbe le persone più complete e la società più a loro misura. Perché, come 
detto, non si tratta di una questione solo di donne. 
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L’ASSOCIAZIONISMO FEMMINILE  
TRA INDIVIDUALISMO DEMOCRATICO E CONVIVIALISMO 
Cristina Montesi - Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia 
 
 
 
 
 
 
 
La presente ricerca investiga le caratteristiche strutturali dell’associazionismo femminile 
regionale (e di alcune reti, sempre femminili, di secondo livello presenti nella regione) con 
particolare riferimento a: consistenza, localizzazione, anno di costituzione, forma giuridica, 
settori di attività, raggio di operatività, dimensione, evoluzione organizzativa; fa luce sulle 
motivazioni culturali, politiche ed economiche alla base della nascita dell’associazionismo 
femminile e si concentra sull’analisi della fase di startup che ha profondamente plasmato le 
associazioni ed il cui imprinting continua ad esercitare la sua influenza sulle organizzazioni; 
sviluppa l’esame delle risorse finanziarie ed umane a disposizione delle associazioni 
delineando anche il profilo delle associate; entra nel cuore delle attività delle associazioni 
cogliendo gli ostacoli che le stesse incontrano nella effettuazione dei loro compiti in 
collaborazione con il settore pubblico e con altre associazioni femminili. La ricerca passa 
altresì in rassegna in modo critico le strategie che le associazioni hanno in animo di 
intraprendere in futuro per superare i vincoli oggettivi e soggettivi di cui soffrono e formula 
infine alcune indicazioni di policy che sono emerse sia dalle associazioni medesime che 
dall’analisi descrittiva effettuata1. 
Il presente lavoro completa un trittico di ricerche recentemente effettuate a livello regionale 
su altri tipi di associazionismo: quello giovanile2 e quello delle famiglie3. 

                                                                                              
1 Il progetto di ricerca sull’associazionismo femminile in Umbria, che rientra nell’ambito del Primo Rapporto sulla 
condizione di genere in Umbria, è stato possibile grazie al suo finanziamento da parte dell’AUR (Agenzia Umbria 
Ricerche) ed alla collaborazione di tanti soggetti istituzionali. Ringrazio per questo motivo sentitamente il Presidente 
dell’AUR (Agenzia Umbria Ricerche) Prof. Claudio Carnieri, il Direttore dell’AUR Dott.ssa Anna Ascani, la Dott.ssa 
Elisabetta Tondini, Responsabile Area Processi e Politiche Economiche e Sociali dell’AUR e coordinatrice del 
Rapporto sulla condizione di genere in Umbria, che hanno promosso e consentito la realizzazione di questa ricerca. 
Sono altresì grata alla Dott.ssa Elisabetta Tondini per la pazienza dimostratami nel corso della ricerca, per la 
disponibilità al confronto, per i mirati suggerimenti scientifici di cui mi ha voluto fare dono. Sono altresì riconoscente 
alla Dott.ssa Maria Rita Di della segreteria di ricerca dell’AUR ed al Dott. Fabrizio Billeri dell’area documentazione 
dell’AUR per l’aiuto che mi hanno fornito in relazione alla ricerca. Esprimo la mia gratitudine anche alla Dott.ssa 
Barbara Gori del Centro Pari Opportunità di Perugia ed alla Dott.ssa Daniela Foschi del Servizio Politiche di Genere-
Regione Umbria, che mi hanno aiutato nell’opera di ricognizione dell’universo delle associazioni femminili umbre. 
Ringrazio la Dott.ssa Paola Gigante Presidente della rete “Terni Donne” e la dott.sa Stefania Paolucci della rete 
“Donna sempre” per le preziose informazioni che mi hanno messo a disposizione nella ricostruzione della mappa 
dell’associazionismo femminile della provincia di Terni e per la preziosa opera di coordinamento delle associazioni da 
loro condotta per la somministrazione dei questionari che ha facilitato la realizzazione della ricerca. Ringrazio anche 
Tiziana Tombesi Presidente della delegazione regionale di A.I.D.D.A. e tutte le Consigliere di Parità per la sensibilità 
dimostratami. Ringrazio sentitamente tutte le associazione femminili operanti in Umbria che hanno collaborato alla 
investigazione e senza le quali la ricerca non sarebbe potuta venire alla luce. 
2 Cfr. AA.VV. (2010). 
3 Cfr. Montesi (2012a) e Grasselli-Montesi (2013). 
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I tre tipi di associazionismo, pur avendo ciascuno delle peculiari caratteristiche, sono 
accumunati dal fatto di portare alla ribalta da un lato il tema del rapporto tra cittadinanza 
attiva e democrazia, dall’altro il tema del contributo dell’associazionismo alla crescita del 
capitale sociale di un territorio, da cui dipende anche la vitalità e la qualità dello sviluppo 
economico4.  
Il rapporto tra associazionismo e democrazia si può schematicamente riassumere nel fatto 
che l’associazionismo è espressione di virtù civiche che rivitalizzano la partecipazione delle 
persone alla vita politica, a fronte della disaffezione dai partiti tradizionali e dell’attuale 
“parabola discendente della democrazia”5. L’associazionismo canalizza in modo costruttivo 
(ovvero in unione con gli altri ed in senso di responsabilità verso gli altri) pulsioni che 
potrebbero altrimenti dare luogo a processi di frammentazione ed individualizzazione ed 
essere convogliate, sul piano dei comportamenti politico-sociali, in forme di populismo; 
dunque l’associazionismo è garanzia di costruzione di significati condivisi, interiorizzazione 
di regole, pluralismo di idee; se non viziato dal collateralismo funge da pungolo ai partiti e da 
sensore e trasmettitore alle istituzioni dei nuovi bisogni emergenti; è serbatoio di valori che 
servono ad essere “bravi cittadini” come il rispetto per gli altri, l’umanità, l’empatia; se 
democraticamente organizzato è una palestra di “agire argomentativo” che può essere speso 
in altre sedi di confronto pubblico; costituisce un’espressione di libertà e di autonomia della 
società civile dalla invadenza sia dello Stato che del mercato, anche se deve comunque 
intrattenere con queste due sfere relazioni equilibrate6. Alcune di queste componenti più 
“politiche” dell’associazionismo (soprattutto la funzione di voice e di advocacy) si sono però 
stemperate man mano che esso è stato coinvolto, insieme ad altri attori del Terzo Settore 
(volontariato, cooperazione sociale), nella produzione di servizi in concomitanza del 
passaggio dal Welfare State al Welfare Mix (composto quest’ultimo da pubblico, privato, non 
profit)7. Ma la funzione politica più importante dell’associazionismo, che è fortunatamente 
rimasta immutata nel corso del tempo, è “quella di costituire la forza trainante per la 
propagazione, nella sfera sia politica sia economica, della logica della gratuità e dell’etica del 
bene comune”8. 
Per quanto riguarda il rapporto tra associazionismo e capitale sociale diverse discipline hanno 
investigato i beni relazionali (amicizia, amore, impegno nell’associazionismo, impegno politico 
                                                                                              
4 Cfr. Montesi (2014c). 
5 Per la descrizione dei vari elementi che connotano l’attuale fase critica della “post-democrazia” cfr. Fistetti (2013), p. XVI. 
6 Sull’importanza di relazioni equilibrate tra Stato-mercato-società civile che evitino l’assolutizzazione di una 
sfera sulle altre cfr. Pennacchi (2010a); Pennacchi (2012); Pennacchi (2013); Montesi (2010c), pp. 146-147; 
Montesi (2013b), pp. 36-37 e p. 40. 
7 Cfr. Zamagni (2011). Oggi stiamo però assistendo ad un ulteriore passaggio dal Welfare mix al Welfare della relazioni, 
ove le componenti più “strutturate” del settore non profit cedono il passo a gesti di solidarietà che provengono da 
singoli cittadini o gruppi di cittadini non più associati in organizzazioni. Cfr. Montesi (2014b), pp. 16-17. 
8 Cfr. Zamagni (2005), p. 2. La propagazione del paradigma del dono all’interno della società e dell’economia 
avviene secondo un meccanismo di trasmissione a catena. Le associazioni si fondano sul paradigma del dono 
relazionale: lo scambio di doni tra gli associati crea intanto legame sociale tra essi perché effettuato all’insegna 
della reciprocità simmetrica (ecco perché il dono è il paradigma per antonomasia dell’associazione). Se poi i membri 
dell’associazione effettuano doni anche agli estranei nel segno di una reciprocità generalizzata, questa generosità 
alimenta il capitale sociale del territorio (il destinatario del dono, proprio perché non appartenente alla cerchia 
associativa, non necessariamente dovrà restituirlo a colui da cui l’ha ricevuto, ma potrà reciprocare ad un altro 
membro della comunità). Il capitale sociale territoriale creando un clima di fiducia generalizzata funge, a sua volta, 
da catalizzatore del mercato, essendo i mercati incastonati nelle società. Cfr. Caillè (1998); Godbout (1998); 
Montesi (2008); Bianchi (2014). 
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nei partiti e nelle istituzioni) cogliendone la strategicità per la vita sia singola che associata 
dato che essi aumentano la coesione sociale. La filosofa M. Nussbaum sostiene, come 
Aristotele, che essi siano strumenti per “vivere una vita buona” in quanto realizzano la 
intrinseca socievolezza umana, ma ritiene anche che essi siano valori in sé senza i quali la vita 
non potrebbe considerarsi completa9. Tre sono le caratteristiche dei beni relazionali secondo 
la Nussbaum: distintività degli attori, reciprocità, mutuo giovamento10, tutti riscontrabili dentro le 
associazioni. 
Il fondatore della sociologia relazionale, Pierpaolo Donati, definisce i beni relazionali come 
beni comuni immateriali, emergenti da relazioni sociali tra attori riflessivamente orientati a 
produrli, e costituiti da queste stesse relazioni11. Gli elementi costitutivi dei beni relazionali, 
che sono in circolo entro le associazioni, allora sono: importanza delle identità personale e sociale 
dei soggetti, natura disinteressata e non istantanea della relazione, reciprocità, condivisione sia della 
produzione che del consumo del bene, riflessività relazionale. I beni relazionali secondo Donati hanno 
un ruolo fondamentale: quello di produrre il capitale sociale, inteso come l’insieme di relazioni di 
fiducia e di cooperazione di una data comunità12. Il capitale sociale a sua volta è un ri-generatore di beni 
relazionali. 
La scienza economica, a causa del suo paradigma fondativo (l’homo oeconomicus, agente 
individualista ed egoista), è la disciplina che, con più ritardo rispetto alle altre, ha scoperto il 
ruolo dei beni relazionali in economia. Il processo di legittimazione della categoria della 
relazione in economia è stato graduale e non lineare, presentando alcune differenze tra gli 
autori: per alcuni (B. Gui) i beni relazionali non sono altro che beni pubblici locali di natura 
comunicativo-affettiva prodotti in una interazione13; per altri (L. Bruni, S. Zamagni scopritori 
dell’Economia Civile14) essi sono una categoria particolare di beni, diversa dalle tradizionali 
categorie dei beni economici (pubblici, privati, comuni, di club), che svolge un ruolo 
fondamentale per la vita economica in quanto generatori di coesione sociale. 
Bruni riprende alcune delle proprietà dei beni relazionali già viste in precedenza: importanza 
dell’identità, motivazione disinteressata, simultaneità di produzione e consumo, ma enfatizza anche 
l’importanza della disponibilità di tempo per lo sviluppo delle relazioni personali15, il ruolo del trascorrere del 
tempo sull’evoluzione della relazione ed il ruolo dell’ambiente circostante (un tessuto sociale povero di 
relazioni interpersonali non favorisce a sua volta la produzione di beni relazionali)16. Ecco 
perché è importante che in un territorio prosperino le attività di volontariato e di 
associazionismo (anche femminile!) che sono esempi tra i più significativi di “virtù civili”. Il 
Terzo Settore costituisce di per sé un’infrastruttura sociale che, se significativamente 
presente in un’area, può irrobustire la civicness dei territori. 

                                                                                              
9 Cfr. Nussbaum (1996). 
10 Infatti l’oggetto di amore/amicizia deve essere distinto dall’agente che lo prova, l’amicizia/amore devono 
essere ricambiati per potersi definire tali, l’amicizia e l’amore aumentano l’eudaimonia delle persone coinvolte. 
11 Cfr. Donati-Solci (2012). 
12 Non si può in questa sede fare un excursus dettagliato delle varie nozioni di capitale sociale. Per una sintetica 
rassegna cfr. De Blasio-Sestito (2011), pp. 43-57. 
13 Gui definisce i beni relazionali come pubblici perché soggetti al fenomeno del free-riding. Cfr. Gui (2002). 
14 Cfr. Bruni-Zamagni (2004); Bruni-Zamagni (2009); Bruni-Zamagni (2013). 
15 La scarsità del tempo è una delle motivazioni per le quali le persone preferiscono i beni di comfort rispetto ai 
beni di creatività (a cui i beni relazionali possono essere assimilati) secondo la classificazione elaborata da 
Scitovsky. Cfr. Scitovsky (2007). 
16 Cfr. Bruni (2006). 
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Spiegato sinteticamente il legame tra associazionismo e capitale sociale, non resta che vedere 
il legame tra capitale sociale ed economia. L’esistenza di comunità locali “forti e coese”17 non 
solo costituisce il presupposto per la nascita del mercato, ma è determinante anche per la sua 
espansione. Il capitale sociale favorisce, in via generale, lo sviluppo economico, come ci 
insegnano gli esponenti dell’Economia Civile, i teorici della “costruzione sociale del 
mercato”, i rappresentanti del MAUSS (Movimento Anti Utilitarista nelle Scienze Sociali), gli 
studiosi dei distretti industriali, perché la fiducia, che abbatte la diffidenza reciproca, riduce i 
costi di transazione fluidificando così il funzionamento del mercato ed aiuta in molti casi a 
scongiurare/sormontare i fallimenti stessi del mercato18. Il capitale sociale influenza 
comunque non solo la quantità, ma anche la qualità dello sviluppo economico, orientandolo 
nella direzione di una maggiore sostenibilità sociale ed ambientale.Per tutte queste 
motivazioni diventa allora importante investigare l’associazionismo femminile per 
comprenderne le caratteristiche, la portata e metterne a leva le potenzialità poiché lo 
sviluppo è tale se libera risorse e, in tal senso, reclama una partecipazione più ampia delle 
donne alla vita pubblica dove possono portare un valore aggiunto per capacità relazionale, 
cura, accoglienza contribuendo a ridefinire il sistema sociale ed il sistema economico 
secondo una prospettiva più umana ed integrale.  
 
Target della ricerca e metodologia 
 

La ricerca si è proposta di investigare, tramite la somministrazione di un questionario, 
predisposto sia in formato cartaceo che elettronico, l’associazionismo femminile in Umbria, sia 
come fenomeno sociale in continua evoluzione sia in qualità di soggetto attivo, individuato e 
riconosciuto dalla Regione Umbria, nell’ambito dell’attuazione delle politiche di genere e per 
una nuova civiltà delle relazioni tra donne ed uomini19. In assenza di riferimenti teorici, per 
descrivere che cosa è un’associazione femminile si è tentato di coniare ex novo una definizione 
in base a due criteri guida. Un’associazione femminile può essere individuata in base a chi è 
membro dell’associazione ed in base all’obiettivo che si pone l’associazione. 
Sono allora associazioni femminili: 
1. quelle associazioni composte solo da donne o composte almeno in maggioranza da donne; 

                                                                                              
17 La comunità non va confusa con la sua variante più estrema, il “comunitarismo”, che può invece essere di 
freno allo sviluppo economico. 
18 “In generale, le nazioni concentrano la politica sul primo settore (il mercato) e sul secondo (lo Stato), dando 
spesso per scontato il terzo (la cultura), senza rendersi conto del ruolo fondamentale che quest’ultimo gioca nel 
processo di formazione della fiducia sociale e, quindi, nella realizzazione degli scambi e nel funzionamento del 
mercato. Le istituzioni culturali di una società - Chiese, associazioni civiche, organizzazioni solidaristiche, circoli 
sportivi, gruppi artistici, organizzazioni non governative - sono la sorgente della fiducia sociale: è la loro esistenza 
che rende possibile quella dei mercati. Nelle comunità e nei paesi che hanno un terzo settore forte e ben sviluppato, i mercati 
capitalistici prosperano; dove il terzo settore è debole, i mercati capitalistici hanno, in genere, meno successo”. Cfr. Rifkin (2000), 
pp. 323-324, corsivo dell’Autrice. 
19 Cfr. l’articolo 2, 1 comma, lettera j del disegno di legge regionale su “Norme per le politiche di genere e per una nuova 
civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, pre-adottato con delibera di Giunta regionale n.163 del 25/2/2013. In 
questo articolo, al comma predetto, la Regione Umbria dichiara di voler “promuovere azioni volte ad affermare 
la libertà e l’autodeterminazione delle donne” (e quindi a promuovere azioni volte ad affermare anche la libertà di 
associazione tra donne). Vedi anche l’art. 4 del medesimo disegno di legge che rinvia alla costruzione dell’Albo 
regionale delle associazioni e dei movimenti femminili presso il Centro Pari Opportunità. Nel disegno di legge 
vi sono anche altri riferimenti più specifici all’associazionismo femminile operante nel campo della salute (vedi 
art.15, comma 5). 
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2. quelle associazioni che, soddisfatto il punto 1), abbiano nella loro mission specifica, 
desumibile dal loro statuto e dal loro operato, la promozione della soggettività femminile nei 
vari campi in cui essere operano. 
Le fonti informative, disponibili in ambito regionale, a cui è stata richiesta formalmente una 
collaborazione al fine di ricostruire la mappa dell’associazionismo femminile in Umbria sono 
state20: 
1) AUR (Agenzia Umbria Ricerche);  
2) Regione Umbria: elenco delle associazioni selezionate ed invitate all’audizione avente per 
oggetto l’impianto del disegno di legge regionale su “Norme per le politiche di genere e per una 
nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”;  
3) Centro Pari Opportunità di Perugia e di Terni; 
4) Consigliera di Parità di Perugia e di Terni; 
5) A.I.D.D.A (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di azienda)-Delegazione 
Umbria; 
6) CIDIS Onlus (Centro di Informazione, Documentazione e Iniziativa per lo sviluppo); 
7) Ce.S.Vol (Centro Servizi per il volontariato) di Perugia e di Terni;  
8) Reti di associazioni femminili: “Terni Donne” e “Donna sempre”. 
Dagli elenchi forniti soltanto da alcune delle fonti informative interpellate ufficialmente si è 
avuta una prima rosa di aggregazioni, in forma però ancora troppo grezza. Alcuni elenchi 
contenevano infatti in modo indistinto associazioni di donne, associazioni per le donne, altre 
associazioni di varia natura, altre tipologie di soggetti del Terzo Settore (cooperative sociali, 
etc.), altre formazioni sociali. Sulla base dei due criteri guida fissati (anche se si è data la 
precedenza a quello della membership) è stata operata una prima selezione delle associazioni 
femminili alle quali somministrare il questionario21.  
Successivamente è stata effettuata la seconda e definitiva selezione delle associazioni da 
intervistare attraverso un’ulteriore verifica, sempre alla luce dei criteri predetti, di ogni singola 
associazione, effettuata (ove possibile) sulla base di un pre-colloquio con i referenti della 
medesima o sulla base della documentazione/informazione resa pubblica da parte 
dell’associazione (rassegne stampa, siti web, etc.) per riuscire a circoscrivere ancora meglio 
l’associazionismo veramente femminile.  
A questo gruppo originario si sono aggiunte, man mano che la rilevazione procedeva, altre 
associazioni e/o gruppi informali di donne, segnalati dalle stesse associazioni intervistate. 
Alla fine di tutto il laborioso e meticoloso processo di cernita, il nucleo complessivo di 
associazioni femminili individuato è risultato di 50 unità. Di queste 50 unità censite solo 33 
(il 66%) hanno partecipato alla ricerca, mentre il 34% (17 organizzazioni) non hanno 
risposto.  

                                                                                              
20 Si tratta di tutti soggetti istituzionali che sono, a vario titolo, interessati e/o specializzati sulle tematiche di 
genere e/o sulle tematiche dell’associazionismo (femminile e non) o che sono strutture intermedie di 
associazioni femminili nazionali.  
21 Anche se i criteri di individuazione dell’associazionismo femminile sono principalmente due (composizione della 
membership ed obiettivi), per scegliere l’universo da intervistare, almeno in questa prima fase, si è data precedenza 
al criterio della membership (associazioni che hanno come soggetto associativo solo donne o che sono costituite 
in maggioranza da donne) perché di più facile ed immediata verifica, non potendosi conoscere appieno, se non 
dopo l’effettuazione della rilevazione, gli obiettivi e quindi la mission effettiva dell’associazione femminile (se 
veramente rivolta alla promozione della soggettività femminile nel suo campo di attività).  
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Tra le 17 associazioni che non hanno risposto, concentrate per l’88% in provincia di Perugia, 
il 23,5% non lo ha fatto per irreperibilità postale e/o telematica22. 
Delle 33 associazioni che hanno risposto, 3 (che sono localizzate rispettivamente nei Comuni 
di Terni, Perugia, Orvieto) hanno dichiarato di aver cessato l’attività (2 nel 2102, 1 nel 2014). 
Di conseguenza il gruppo “vitale”, al netto delle cessazioni e delle non risposte, su cui è stata 
condotta la ricerca è risultato di 30 associazioni (60% del totale censito). Il processo 
preventivo di filtro delle associazioni femminili si è rivelato abbastanza accurato: alla fine 
della ricerca, su 30 associazioni, solo 2 si sono rivelate non femminili rispetto ai criteri 
adottati per definirle tali23.  
Le 28 associazioni autenticamente femminili investigate, costituendo un buon “nocciolo 
duro” della realtà associativa di genere (il 56% di quelle censite), hanno consentito di arrivare 
ad una “narrazione” abbastanza rappresentativa del fenomeno. Tuttavia la ricerca non è 
esaustiva. L’universo delle associazioni presente in Umbria è certamente più ampio di quello 
rilevato perché il fenomeno è magmatico, a causa delle repentine aperture e chiusure di tante 
associazioni ed è sommerso per l’esistenza di gruppi informali di donne refrattari ad essere 
censiti o che sono comunque di difficile individuazione. 
La ricerca è stata effettuata attraverso l’invio (prima in forma cartacea, poi anche elettronica), 
ai primi di dicembre 2014, alle associazioni femminili di un questionario semi-strutturato 
(composto da 43 domande, di cui 42 chiuse con risposte multiple, 1 aperta). Solo 6 delle 30 
associazioni partecipanti alla ricerca hanno compilato e rispedito il questionario on-line, 11 
hanno compilato il questionario rinviandolo per via postale, 13 hanno preferito rispondere 
attraverso la rilevazione diretta. 
 
Caratteristiche strutturali dell’associazionismo femminile umbro 
 

Consistenza e localizzazione dell’associazionismo femminile umbro 
 

L’80% delle 30 associazioni attive opera in provincia di Terni (in 5 Comuni) e soltanto il 20% 
in provincia di Perugia (in 3 Comuni), a riconferma della asimmetria già riscontrata nel tasso 
di partecipazione all’investigazione. Una lettura territoriale più analitica dell’associazionismo 
femminile in Umbria vede le organizzazioni distribuirsi soprattutto in quattro città: per il 
56,7% a Terni, per il 13,3% a Perugia, per il 10% ad Amelia, per il 6,7% a Narni, seguono poi, a 
grande distanza, altri Comuni (Arrone, Orvieto, Foligno, Valfabbrica), tutti con una presenza più 
esigua (3,3%). Le città capoluogo fungono comunque da principali poli attrattori. 
Stranamente non si è riscontrata una presenza di associazioni femminili in centri urbani 
collegati ai distretti industriali che, con il loro saldo intreccio tra economia e società, 
avrebbero invece potuto essere un fertile humus per la nascita/esistenza di organizzazioni 
femminili al loro interno. Le “associazioni di associazioni femminili” sono presenti solo nella 
città di Terni. 
                                                                                              
22 Le non risposte, oltreché a presunta mortalità dell’associazione, sono state dovute, a disguidi di 
comunicazione. In assenza di un Albo ufficiale delle associazioni femminili gli elenchi forniti dalle fonti 
informative, che hanno comunque costruttivamente collaborato alla ricerca, a causa del vorticoso cambiamento 
organizzativo che caratterizza le associazioni femminili, non erano molto aggiornati rispetto a mortalità, a 
cambiamenti di recapiti, a mutamento di referente all’interno delle associazioni. Nemmeno i siti web di alcune 
associazioni erano aggiornati rispetto al loro domicilio ed al recapito telefonico. 
23 Un piccolo margine di errore era d’altra parte inevitabile considerando che le fonti informative pubbliche 
sulle associazioni, reperibili nei siti web, erano spesso generiche o lacunose o datate.  
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Anno di costituzione e forma giuridica dell’associazionismo femminile umbro 
 

Il fenomeno dell’associazionismo femminile è abbastanza “giovane”: la maggioranza delle 
associazioni (il 70%) è nata dopo il 2000, mentre solo il 26,7% prima del 2000. La punta più 
alta di natalità si è avuta tra il 2006 ed il 2014, un intervallo temporale in corrispondenza del 
quale è sorto ben il 46,7% delle organizzazioni, un altro 23,3% di associazioni è nato tra il 
2000 ed il 2005, mentre tra il 1980 ed il 1999 è venuto alla luce soltanto il 13,3% di esse, 
percentuale analoga a quella delle associazioni nate prima del 1980. 
Delle 30 associazioni intervistate l’83% (25 unità) sono associazioni vere e proprie, il 10% sono 
gruppi informali (3 unità), (2 unità) dichiarano altra forma. A questo carattere prevalentemente 
“strutturato” delle associazioni femminili umbre concorre da un lato la sua “giovinezza” 
relativa, ovvero il fatto che, come illustrato in precedenza, esse sono per lo più sorte agli 
inizi XXI secolo, quando l’“Economia Civile”, con tutto il suo armamentario teorico e 
pratico riguardante il settore “non profit”, può ritenersi ormai consolidata 
nell’immaginario comune contribuendo ad una sua crescita più “ordinata”, mentre le 
aggregazioni femminili nate tra la fine degli Sessanta e gli inizi degli anni Settanta 
privilegiavano forme meno irreggimentate (si pensi ai “gruppi di autocoscienza delle 
donne”), dall’altro il fatto che molte congregazioni femminili operano in campi di attività 
(emancipazione femminile e parità, promozione/difesa di diversi diritti, sviluppo 
professionale, salute, cultura di genere) in cui è necessario un certo grado di 
organizzazione per garantire un’efficace quanto efficiente funzionalità operativa, che 
talvolta implica anche l’erogazione di servizi da parte delle stesse associazioni. Si tenga 
anche conto che, tra le realtà investigate, ve ne sono alcune (40%) che rappresentano sedi 
locali di associazioni nazionali, anche di grande tradizione storica, circostanza questa che 
contribuisce a giustificare ulteriormente la loro stabile conformazione organizzativa. Vi 
sono poi associazioni che, pur non essendo il frutto dello sviluppo decentrato di una 
grande organizzazione nazionale, sono state però impegnate a livello locale da antica data 
sulle tematiche delle donne, finendo per divenire una sorta di “leggenda vivente” e 
consolidando con il tempo, insieme alla reputazione, anche il loro apparato organizzativo. 
Le forme giuridiche preferite dall’associazionismo femminile umbro riconfermano il suo 
carattere istituzionalizzato, con tutti i vantaggi rinvenibili dal lato della certezza, trasparenza 
e continuità operativa, anche se non mancano, come vedremo, i vincoli operativi. 
L’associazionismo femminile si articola infatti per il 30% in Associazioni di promozione sociale, 
per il 23% in Associazioni riconosciute, per il 13% in Onlus. Soltanto il 17% risulta 
un’Associazione non riconosciuta.  
A fronte di questo connotato giuridico piuttosto “avanzato”, non corrisponde altrettanta 
evolutività in tema di pubblicità: solo il 47% delle organizzazioni sono iscritte ad un 
registro, anche se il 13% prevede comunque di farlo in futuro, mentre il 40% ancora non 
lo è. Le associazioni iscritte ad un registro si distribuiscono in percentuali uguali tra il 
registro regionale delle associazioni di volontariato ed il registro regionale delle associazioni di promozione 
sociale, mentre solo il 7% fa riferimento all’Onlus anagrafe unica ed al registro regionale delle 
associazioni.  
Incrociando la forma giuridica delle associazioni con il loro anno di costituzione si scopre 
che il carattere “strutturato” delle associazioni si accentua a partire dal 2000. 
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Incrociando la forma giuridica con il settore di attività l’unica particolarità da rilevare è 
che, nell’ambito delle due reti di secondo livello esistenti, che si occupano di coordinare le 
associazioni, una si presenta nella forma della associazione di promozione sociale, mentre 
l’altra è solo un gruppo informale24. 
 
I settori di attività dell’associazionismo femminile umbro 
 

La distribuzione delle associazioni per settore di intervento è abbastanza concentrata. Essa 
vede al primo posto la cultura di genere (con il 26,7%), seguita da prevenzione e lotta alla violenza 
contro le donne (20%), sviluppo professionale delle donne (16,7%), salute delle donne (16,7%), diritti delle 
donne (13,3%). A questi macro ambiti si aggiunge quello, più generale ed interdisciplinare, di 
raccordo tra associazioni femminili che è terreno di impegno di due reti di secondo livello (6,7%). 
Naturalmente ogni settore di intervento può essere articolato in sottovoci.  
Il settore della cultura di genere vede il 37,5% di associazioni che vi albergano occupate nello 
svolgimento di attività artistiche di varia natura (arti figurative, danza, canto, musica, 
teatro) eseguite all’insegna del “pensiero della differenza”, il 37,5% nella rilettura del 
sapere in vari campi (letterario, storico), il 25% in pratiche di interculturalità. 
Il settore della prevenzione e lotta alla violenza contro le donne annovera la metà delle associazioni 
impegnate nella gestione dei centri antiviolenza (50%), una quota minore nella gestione di uno 
sportello specifico (16,6%) e nelle gestione del telefono antiviolenza e di altri servizi (16,6%). 
Il settore dello sviluppo professionale delle donne è prevalentemente agito in campo 
imprenditoriale (anche se si tratta più di industria e servizi che di artigianato) e manageriale 
(dove sono all’opera ben il 60% delle associazioni presenti nel settore dell’empowerment 
professionale) ed in misura minore, ma paritetica, in campo medico e giuridico (20%). 
Il settore della salute delle donne assorbe un 40% delle associazioni presenti in esso 
nell’ambito della assistenza alle donne operate di tumore al seno ed un altro 40% 
nell’ambito della cura della salute prenatale del nascituro e delle madri, mentre il restante 
20% lavora nell’ambito del benessere fisico-psichico più generale delle donne. 
Il settore dei diritti delle donne vede il 75% delle associazioni presenti in esso dedicarsi alla 
difesa dei diritti di libertà, dei diritti di uguaglianza, dei diritti sociali, il 15% alla tutela e 
promozione dei diritti dei gay, delle lesbiche, dei transgender. 
Il settore delle reti di secondo livello coordina le associazioni femminili, variamente distribuite 
al suo interno, impegnate nelle tematiche della maternità, genere e generazioni, sessualità, 
cultura di genere, scambio culturale, lavoro, politica e potere, ecologia, violenza, 
genitorialità, servizi, arte ed artigianato25.  
Bisogna osservare che, al di là del modello di specializzazione emerso all’interno 
dell’associazionismo femminile umbro, la tematica della “cultura di genere” e quella dei 
“diritti delle donne”, che rappresentano due rami di attività in cui è già incluso ben il 40% 
delle organizzazioni investigate, è comunque trasversale a tutti gli altri settori di intervento 
(violenza contro le donne, salute, sviluppo professionale). 
                                                                                              
24 La rete di secondo livello che ha assunto la veste di associazione di promozione sociale è nata recentemente 
(soltanto nel 2012), ma dal basso, ovvero su iniziativa delle associazioni femminili, mentre il gruppo informale è 
nato assai prima e più per iniziativa istituzionale, al fine di esercitare, nella “vacatio” di iniziativa delle 
associazioni, un coordinamento “leggero”, delle loro iniziative. 
25 Le due reti di secondo livello, presenti solo nella provincia di Terni, sono in pratica la “Summa” 
dell’associazionismo femminile provinciale e quindi lo specchio della sua poliedrica specializzazione. 
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Incrociando i settori di attività con l’appartenenza geografica delle associazioni si osserva 
che la provincia di Terni, rispetto a quella di Perugia, oltre ad ospitare in modo esclusivo le 
reti di secondo livello, è specializzata nella cultura, nello sviluppo professionale e nella 
violenza di genere, mentre in quella di Perugia i settori leader sono la violenza contro le 
donne e la salute delle donne.  
Le associazioni più “giovani”, ovvero quelle venute alla luce tra il 2006 ed il 2014, si 
concentrano soprattutto nei seguenti settori: cultura di genere (42,9%), salute delle donne (in 
riferimento a nuove problematiche come quelle relative al parto o alle malattie tumorali o 
al benessere della persona in una prospettiva olistica) (21,4%), prevenzione e lotta alla violenza 
contro le donne (14,3%). Il recente infittirsi di associazioni nei comparti predetti attesta uno 
shifting di attenzione dai diritti delle donne di “seconda generazione” (diritti economici e 
sociali26) verso quelli di “prima generazione” (diritti riguardanti la “libertà femminile”27, 
dimensione che si è dischiusa all’orizzonte con il graduale affermarsi del pensiero della 
differenza sessuale, e diritti riguardanti la “vita-salute” e la “sicurezza delle donne” che, 
paradossalmente, non si possono considerare come acquisiti una volta per tutte, 
specialmente alla luce dell’aumento esponenziale dei femminicidi e della violenza contro le 
donne28). I dati della ricerca confermano questo “ritorno” dai “diritti di seconda 
generazione” ai “diritti di prima generazione” perché la nascita di associazioni femminili in 
Umbria è avvenuta proprio nel campo della difesa dei diritti delle donne e risale a prima 
degli anni Ottanta, mentre quella di associazioni femminili locali per lo sviluppo 
professionale si può ricondurre soprattutto agli anni Ottanta-Novanta a seguito dell’ondata 
emancipazionista, anche se le progressive conquiste avvenute in campo economico-sociale 
da parte delle donne, con la corrispondente crescita di maggiore consapevolezza, hanno 
favorito la comparsa di altre aggregazioni, sempre di professioniste, anche nel periodo più 
recente. La nascita tra il 2006 ed il 2014 di un gran numero di associazioni femminili in 
campo culturale, anche se con un approccio non neutro, ma di genere, si ricollega al 
crescente peso che l’“Economia della creatività”29 sta assumendo nello sviluppo post-
industriale. Le donne, con un guizzo di genialità che potremmo ascrivere al paradigma 
della “Economia della generatività”30, hanno rinvenuto nel settore culturale notevoli 
opportunità di sviluppo imprenditoriale e di self-employment che hanno saputo mettere a leva 
attraverso la forma giuridica dell’associazione, assai meno complicata e costosa del ricorso 
alle forme di impresa tradizionale, anche se essa è di natura non profit. Va infine osservato 
che nel periodo 2006-2014, in concomitanza del fiorire di così tante nuove associazioni 
che si affiancano a quelle più vecchie ormai consolidate, sorgono non casualmente anche 
le reti di secondo livello, proprio per rispondere alla necessità di un coordinamento tra 
tutte le associazioni femminili. 

                                                                                              
26 Cfr. Nussbaum (2002). 
27 Cfr. Nussbaum (2001). 
28 Cfr. Istat (2014), pp.156-158. 
29 Cfr. Caves (2001). 
30 Cfr. Magatti (2011); Giaccardi-Magatti (2014); Magatti-Gherardi (2104). Il paradigma della generatività 
richiede un certo tipo di azione sociale e/o economica volta a superare la stagnazione che deve essere improntata a: 
assunzione del rischio ed imprenditività (mettersi in gioco senza avere certezza di riuscita per qualcosa di bello, buono 
e vero); etica della responsabilità e della cura; affermazione di novità con un approccio riformista (si trasforma la realtà dal 
basso e con gradualità, partendo dall’esistente senza rinnegare la storia pregressa); capacità di saper mobilitare; 
fiducia nel futuro; affettività (simpatia ed empatia per gli altri); sostenibilità; sacrificio e capacità di resistere. 



 202

 
Raggio di operatività e caratteristiche dell’associazionismo femminile umbro 
 

Per quanto riguarda il raggio di operatività delle associazioni femminili il 73,3% opera solo 
sul territorio umbro ed il 56,6% delle associazioni agisce solo su scala sub-regionale. Il 33,3% 
opera a livello provinciale, il 23,3% a livello comunale, solo il 16,7% a livello regionale. Esigua la 
presenza esercitata a livello nazionale (13,3%) o internazionale (10%). Ciò è dettato in parte 
dai particolari settori di attività in cui operano le associazioni che le radicano sul territorio, 
in parte anche dal fatto che la maggioranza delle associazioni femminili umbre (60%) non 
è affiliata ad un’associazione “madre” nazionale o internazionale. Il 40% di associazioni 
che fa comunque capo ad un’organizzazione di livello superiore non è capofila, ma riveste 
per lo più la posizione di struttura base (75%) piuttosto che intermedia (25%). Il gruppo a cui 
si fa riferimento l’associazione è, nella maggioranza dei casi, di rilievo nazionale (50%) più 
che internazionale (33,3%). Un più stretto collegamento, al di là dell’appartenenza o meno 
ad uno specifico modello federativo, delle associazioni a reti nazionali ed internazionali di 
altre associazioni femminili, anche agevolato dalle tecnologie della informazione e 
comunicazione, sarebbe quindi auspicabile per il futuro per favorire scambio di idee, per 
operare confronti tra modelli operativi diversi, per ricercare forme di collaborazione, per 
socializzare le migliori pratiche. 
Rispetto alla consistenza organizzativa, l’associazionismo femminile umbro privilegia 
nettamente la piccola dimensione: il 60% delle associazioni ha un numero di membri inferiore a 
50, il 16,7% ha un numero di associate ricompreso tra 50 e 100, il 13,3% maggiore di 100. 
Per superare i punti di debolezza della piccola dimensione sarebbe consigliabile, 
specialmente alle micro organizzazioni, l’allargamento della base associativa a patto che 
esso non pregiudichi il mantenimento di un rapporto personale, all’insegna della reciprocità, 
tra le associate (capitale sociale di bonding), dato che la relazione è alla base della politica delle 
donne. Ma sarebbe auspicabile anche l’instaurazione di forme di collaborazione (formali e/o 
informali) tra associazioni (capitale sociale di bridging) per conseguire delle “economie di 
scala e di scopo” nella effettuazione di alcune attività, che potrebbero essere realizzate in 
comune, mettendo insieme risorse, esperienze e competenze, in uno sforzo di crescita 
auto-organizzativa, con notevole risparmio di costi ed aumento del potere contrattuale nei 
confronti di fornitori esterni. Le diverse tipologie di “economie di agglomerazione”, come 
la “nuova geografia economica” 31 ci insegna, sono più facilmente conseguibili in virtù 
della prossimità fisica dei soggetti ed in presenza di capitale sociale intra ed inter-
associativo. Pertanto la messa a disposizione, a favore delle associazioni, di spazi e di 
strutture ed il loro sostegno, da parte delle Istituzioni pubbliche a diversi livelli, sarebbe 
estremamente importante per loro perfino dal punto di vista economico, oltreché sociale 
(con l’aumento, dovuto al collegamento più intenso delle associazioni con il sistema 
politico-istituzionale, anche del capitale sociale di linking). Nelle “Case delle donne” che, 
con adeguate azioni di policy, andrebbero potenziate laddove esistenti e create laddove 
mancano, le tre forme di capitale sociale (bonding, bridging, linking) potrebbero trovare, in un 
solo momento, più sinergica e compiuta espressione.  
 
 
                                                                                              
31 Cfr. Krugman (1995). 
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Evoluzione dimensionale dell’associazionismo femminile umbro 
 

Rispetto al momento in cui l’associazione si è costituita, il numero delle donne iscritte, 
secondo il 40% dei pareri, risulta in moderata (20%) o addirittura forte crescita (20%), mentre 
per il 30% esso è rimasto costante. Per un altro 30% di opinioni si è invece manifestato un 
calo delle iscritte (anche se, in quest’ultimo caso, esso è avvertito più come moderato che 
non forte: 26,7% contro 3,3%).  
I settori di attività per i quali è stato inequivocabilmente dichiarato l’incremento delle 
associate sono nell’ordine: la salute delle donne, lo sviluppo professionale, il contrasto alla violenza 
contro le donne. Nel settore della cultura di genere prevale la percezione dell’invarianza, mentre 
la percezione all’interno del settore dei diritti delle donne è spaccata esattamente a metà tra 
calo e crescita. 
Nell’ambito di tutte le associazioni che sostengono l’avvenuto calo di iscritte, questo è 
avvenuto soprattutto per la difficoltà di conciliare lavoro, famiglia, vita associativa da parte delle 
associate (77,8%), per mutamenti di vita delle associate (trasferimenti in altra città, cambio di 
lavoro, problemi di salute) (55,6%), conflitto tra la leadership dell’associazione e le iscritte (11,1%), 
altro (11,1%). 
In virtù dei trend organizzativi percepiti e descritti, il 73,3% delle associazioni è stato 
protagonista di un ricambio della base associativa: esso ha coinvolto come nuovi membri 
dell’associazione soprattutto donne in età matura (50%) più che donne giovani (36,4%). Questo 
dato, in linea con il progressivo invecchiamento della popolazione, mette in evidenza il 
problema di assicurare un turn-over della base associativa delle organizzazioni che sia più 
assortito dal punto di vista demografico, a garanzia di un maggior pluralismo di idee, del 
mantenimento del “senso dei tempi”, della costruzione di “genealogia femminile”32. Il 
difficile o mancato rapporto con le generazioni più giovani di donne è peraltro segnalato 
come criticità soltanto da una minoranza di associazioni (13,3%), anche se il problema non 
dovrebbe essere sottovalutato, almeno in un orizzonte strategico, per garantire la 
continuità di vita delle associazioni stesse. 
 

In sintesi, l’associazionismo femminile umbro è un fenomeno abbastanza “giovane” che nasce e si 
incrementa, con ritmi sostenuti, soprattutto a partire dal 2000. Tuttavia la mortalità riscontrata negli 
ultimi tre anni che ha interessato il 9% di associazioni e la non partecipazione, nell’anno corrente, alla 
ricerca da parte del 34% delle organizzazioni individuate, circostanza da cui si può desumere, seppur 
indirettamente, la cessazione di attività da parte di alcune di esse o quantomeno una temporanea difficoltà 
organizzativa, fanno ipotizzare una realtà associativa non solo abbastanza “fluida”(ad una discreta 
mortalità che si è manifestata in questi tempi più recenti è corrisposta comunque una vivace natalità in 
settori di operatività, diversi da quelli del passato, collegati ai bisogni emergenti delle donne), ma anche 
segnata da difficoltà, che si riscontrano specialmente nella provincia di Perugia, ove la presenza di 
associazioni è più rarefatta e meno sensibile alle sollecitazioni rispetto al mondo associativo ternano. La 
maggioranza delle associazioni attive è localizzata in provincia di Terni, soprattutto nei Comuni di Terni, 
Amelia, Narni, mentre in provincia di Perugia le organizzazioni si concentrano soprattutto nel capoluogo.  

                                                                                              
32 Non in tutti i settori di attività delle associazioni è comunque auspicabile un veloce turn-over delle associate: in 
campo sociale o socio-sanitario è infatti preferibile una sedimentazione di almeno una parte della base 
associativa sia per l’elevato contenuto tecnico dei servizi che vengono erogati che per l’esperienza/competenza 
accumulata negli anni da alcuni membri nonché per gli investimenti in formazione effettuati nel tempo da 
alcune associate.  
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Da un punto di vista organizzativo, se da un lato la prevalenza, per motivi storici e funzionali, 
nell’associazionismo di una forma giuridica strutturata piuttosto che di una veste informale rappresenta un 
punto di forza, dall’altro la piccola dimensione costituisce un punto di debolezza unitamente 
all’invecchiamento della base associativa ed alle difficoltà di armonizzare, da parte delle iscritte, vita 
lavorativa, vita familiare, impegno civile.  
L’associazionismo femminile è specializzato in cinque principali comparti di attività: cultura di genere, 
prevenzione e lotta alla violenza contro le donne, sviluppo professionale delle donne, salute delle donne, 
diritti delle donne. La cultura di genere, la salute delle donne, la prevenzione ed il contrasto della violenza 
contro le donne sono i settori che hanno accresciuto, più di recente, la loro importanza. La particolare 
specializzazione dell’associazionismo femminile ne condiziona in parte l’ambito di operatività, 
prevalentemente locale. L’associazionismo femminile umbro, salvo la quota di organizzazioni che 
appartengono ad un sistema federativo, è peraltro ancora scarsamente connesso ad altre reti associative 
femminili nazionali ed internazionali, mentre a livello locale le associazioni hanno trovato un valido punto 
di riferimento in due reti di secondo livello operanti solo nella provincia di Terni. 
 
I driver dell’associazionismo femminile umbro 
 

Le principali motivazioni politiche ed economiche alla base della nascita dell’associazionismo femminile umbro: 
individualismo democratico e convivialismo 
 

La motivazione principale alla base della nascita dell’associazione è quella della “promozione e 
difesa in generale dei diritti delle donne”(43,3%). Segue, a notevole distanza, (33,3%), la 
motivazione “per sviluppare o potenziare i legami tra donne”; infine giungono, con uguale peso 
(26,7%), quella “per dare risposte concrete ai bisogni delle donne associate”, quindi “per la promozione 
della soggettività femminile nel campo di operatività dell’associazione”. Minoritaria la motivazione “per la 
promozione e la difesa di diritti specifici delle donne associate” (13,3%) e la voce “altre motivazioni” 
(13,3%). Residuale è la motivazione “per fornire servizi mirati alle donne associate” (6,7%). 
L’associazionismo nasce principalmente per rispondere ad una funzione di advocacy, che è 
quella della promozione e difesa dei diritti universali delle donne più che di diritti specifici 
strettamente riconducibili alla sfera di attività dell’associazione (43,3% contro 13,3%), a 
dispetto della prevalente composizione della compagine associativa dichiarata dalle 
intervistate in base alla quale le associate sono per il 63,3% “portatrici del 
diritto/bisogno/interesse a cui risponde l’associazione”, per il 20% “in parte portatrici del 
diritto/bisogno/interesse a cui risponde l’associazione, in parte no”, e solo per il 6,7% “non portatrici 
del diritto/bisogno/interesse”, configurazione questa che avrebbe anche potuto spingere 
l’associazionismo verso una deriva corporativa. 
Ma anche la motivazione “per sviluppare o potenziare i legami tra donne”, collegata alla 
creazione/consolidamento/rafforzamento della relazione tra donne (che è stata prescelta 
dal 26,7% delle associazioni) è rilevante, risultando la seconda in ordine di importanza. 
La genesi dell’associazionismo femminile sembra dunque muoversi lungo un crinale, i cui 
due versanti non sono peraltro in contrapposizione. Il primo versante è quello 
dell’individualismo democratico, a cui stanno a cuore i diritti33 (nel nostro caso i diritti delle 
donne), il secondo è quello del convivialismo, a cui preme soprattutto il raggiungimento della 
coesione sociale (quella tra le donne in seno all’associazione, ma anche tra le donne in 
                                                                                              
33 I diritti civili e sociali hanno una forte implicazione individualistica: “… è infatti nel nome dell’individuo e 
dell’eguaglianza di rispetto che vengono rivendicati, proclamati ed usati..”. Cfr. Urbinati (2012), p. 6. 
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seno alla società, ove è indispensabile peraltro quella tra i due generi) sempre posta a 
servizio dell’ideale democratico34. La convergenza tra i due versanti (quello 
dell’individualismo democratico e quello del convivialismo) avviene sull’asse della 
relazionalità tra individui i quali però, sul piano teorico, sono considerati, in entrambi i casi, 
come soggetti “neutri ed universali”. Il convivialismo non esalta infatti la differenza di 
genere perché persegue prioritariamente l’obiettivo della “buona convivenza”35 mediante il 
riconoscimento/coinvolgimento di tutti gli individui, considerati come asessuati36. 
L’associazionismo femminile trova alimento nel convivialismo, ma lo declina in chiave di 
genere, nascendo per “sviluppare o potenziare i legami tra donne”. Ma esaminiamo più da 
vicino i punti di confluenza tra individualismo democratico e convivialismo. 
L’individualismo democratico, a differenza di altre forme di individualismo (religioso, 
economico, romantico)37, è attento alla dimensione sociale38, che non viene sacrificata 
sfociando nel solipsismo39. Non a caso Tocqueville aveva salutato con entusiasmo la 
presenza di tante associazioni, civili e politiche, in America che testimoniavano come un 
elevato grado di cooperazione sociale fosse compatibile con l’individualismo democratico. 
A sua volta il convivialismo, nel voler perseguire l’obiettivo di instaurare legami sociali non 
                                                                                              
34 Il convivialismo è “un’arte di vivere insieme (con-vivere) che consenta agli esseri umani di prendersi cura gli uni 
degli altri e della Natura, senza negare la legittimità del conflitto, ma trasformandolo in un fattore di dinamismo 
e di creatività, in uno strumento per scongiurare la violenza e le pulsioni di morte”. Cfr. AA.VV. (2013/2014), 
p. 15. Cfr. Caillé (2011a); Caillè (2013); AA.VV. (2014). 
35 La storia di tutte le società, secondo Caillé, il teorico del “convivialismo”, è “la storia delle risposte inventate 
alla domanda di base, quella da cui dipendono tutte le altre: quali regole della vita in società adottare per 
permettere agli umani di vivere insieme “contrapponendosi senza massacrarsi” (Marcel Mauss)? E` questa la domanda 
del convivialismo”. Cfr. Caillé (2013), p. 5, corsivo dell’Autrice. 
36 “In effetti, l’esistenza umana non ha senso, non vale la pena di essere vissuta, se non alla condizione che 
ciascuno sia riconosciuto non solo come membro di un gruppo, come partecipante ad un’identità collettiva, ma 
anche nella sua identità particolare, come membro di un sottogruppo, e nella sua identità singolare, come 
soggetto”. Cfr. Caillé (2013), p. 6, corsivo dell’Autrice. L’identità singolare non è però quella di genere. 
37 Per un confronto tra le diverse forme di individualismo cfr. Urbinati (2012), pp. 26-37. “L’individualismo è il 
fondamento politico ed ideale della democrazia e non è identico né ad egoismo antisociale né ad indifferenza verso 
gli altri e la politica. Questo rende la distinzione tra forme di individualismo un esercizio tutt’altro che scolastico e 
inutile”. Cfr. Urbinati (2012), p. IX. “La democrazia non è solo una forma di governo, ma anche e prima di tutto 
una ricca cultura dell’individualità. L’individuo democratico è simile, ma non identico a quello liberale ed economico perché non 
pensato come un essere puramente razionale che sceglie fra opzioni diverse in una condizione ipotetica di perfetta 
informazione e libertà… E` invece una persona che ha un senso morale della propria indipendenza e dignità e agisce 
mossa da passioni ed emozioni altrettanto forti delle ragioni e degli interessi, che non è soltanto concentrata sulle proprie 
realizzazioni, ma anche emotivamente disposta verso gli altri per le ragioni più diverse, come l’empatia, la curiosità, la 
volontà imitativa, il piacere di sperimentare”. Cfr. Urbinati (2012), p. 16, corsivo dell’Autrice. 
38 Non si deve pensare che la cultura dei diritti dell’individualismo democratico azzeri del tutto la socialità. La 
liberazione, avvenuta attraverso l’affermazione dei diritti, dai vincoli sociali autoritari e gerarchici dell’antichità o 
dell’ancien régime ha riconvertito, secondo diversi pensatori, i vischiosi legami del passato in nuove forme socialità. 
Secondo Tocqueville la società americana “sembrava l’esito non premeditato di due forze che partivano da e 
ritornavano verso l’individuo: uno spiccato sentimento di autostima e di orgogliosa dignità che si traduceva nella 
determinazione a prendersi cura di sé; un senso altrettanto forte di responsabilità verso la comunità, e perfino di patriottismo. Era 
questa mescolanza di affermazione del sé e di lealtà civile, di autonomia individuale e di responsabilità sociale, che aveva 
impressionato Tocqueville. In sostanza, l’individualismo poteva essere sia una forza antisociale e di disunione, sia 
una forza integrativa e un fattore moderno di unità”. Cfr. Urbinati (2012), p. 41, corsivo dell'autrice. 
39 Molti recenti studi hanno traslato dal livello filosofico a quello giuridico il paradigma della persona (ovvero 
quello di un individuo socializzato e socializzante inserito in una rete di relazioni sociali) con un ulteriore guadagno in 
socialità rispetto al soggetto dell’individualismo democratico. Per il passaggio dal soggetto giuridico astratto alla 
persona nella nostra Costituzione con i relativi risvolti sul piano dei diritti cfr. Pennacchi (2010b), pp. 39-55. 
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“liquidi” in un clima di salvaguardia della libertà, non postula la metabolizzazione 
dell’individuo da parte del sistema sociale in nome dell’armonia collettiva, ma, 
nell’assumere che il legame sociale debba essere costruito attraverso il mutuo riconoscimento 
tra identità che devono rimanere “differenti” e non “solubili”, dimostra di avere anch’esso 
particolarmente a cuore la tutela dell’individuo pensato in relazione con altri.  
Per innescare e portare a compimento un processo di riconoscimento, il dono relazionale, 
fondato sul circuito “dare-ricevere-ricambiare”, può giocare un ruolo fondamentale40, 
essendo un sistema di circolazione di beni e servizi mediante il quale l’identità del donatore 
e del donatario si riconoscono vicendevolmente, pur rimanendo distinte ed irriducibili41. 
Sulla capacità del dono relazionale di costruire legame sociale e trasformare i nemici in alleati 
divenendo in tal modo il paradigma, per eccellenza, del “politico” (oltreché del 
“riconoscimento”), si era espresso Marcel Mauss nel suo famoso “Saggio sul dono”42. Se 
poi si osserva che il dono relazionale, come quello emblematicamente in circolo nella 
relazione madre/prole43, è un archetipo tipicamente femminile, sfatando i luoghi comuni 
che hanno appiattito le donne sulla figura del dono puro (inteso come sacrificio assoluto ed 
unilaterale), si comprende ancora meglio perché l’associazionismo femminile possa 
coerentemente mettere le sue radici nel convivialismo44. Quindi individualismo democratico e 
                                                                                              
40 “Essere riconosciuti significa essere riconosciuti come qualcuno che ha donato qualcosa”. Cfr. Caillé (2013), 
p. 61. “Nella relazione di dono, il dono esiste unicamente se è riconosciuto come tale dal suo destinatario, da 
colui che lo riceve. E può esserlo solo se il donatore offre a quest’ultimo la possibilità di donare a sua volta”. 
Cfr. Caillé (2013), p. 63. 
41 “Il desiderio primario dei soggetti umani non è di accumulare, ma di essere riconosciuti. L’essere precede 
l’avere. E possiamo essere riconosciuti solo accedendo alla libertà-creatività, e all’individuazione, attraverso la 
dialettica dell’interesse per sé e dell’interesse per gli altri e dell’obbligazione. In altre parole, solo entrando nella logica 
del dono”. Cfr. Caillé (2013), p. 39, corsivo dell’Autrice. 
42 Cfr. Mauss (2002). Secondo Caillé le società conoscono tre grandi modalità di gestione del conflitto per 
giungere alla possibilità di una vita in comune più o meno armoniosa: la proiezione dell’odio, la sua introiezione e la 
sua dialettizzazione. Nel caso della proiezione, tutto l’odio del gruppo si concentra su un capro espiatorio, una 
vittima sacrificale, la cui messa a morte, più o meno ritualizzata, permette di sedare le tensioni e rassicurare le 
identità di ognuno. Il capro espiatorio può essere interno al gruppo (anche se di solito è il soggetto si colloca più 
ai suoi margini) oppure può essere totalmente esterno al gruppo, come ad esempio lo straniero. Nel caso della 
introiezione dell’odio l’instaurazione di una gerarchia sociale che classifica i soggetti in funzione di un differenziale 
di valore consente ad ogni soggetto di convertire l’odio in rispetto per chi sta sopra di lui ed in disprezzo per chi 
è inferiore. La gerarchia può essere stabilita da un gruppo sociale dominante oppure trovare legittimazione in un 
principio trascendente. Nel caso della dialettizzazione dell’odio, l’instaurazione di una reciprocità tra me e l’altro 
per mezzo del dono, al contempo interessato e disinteressato, obbligato e libero, permette di trasformare gli 
avversari in amici. Cfr. Caillé (2013), pp. 7-10. Vi è anche una quarta forma di gestione dell’odio, affermatasi più 
recentemente (nel primo trentennio del secondo dopoguerra) nella società democratica aperta: la esteriorizzazione 
oggettivata dell’odio nell’universo materiale. Invece di uccidere sempre più nemici o vittime sacrificali, si sono 
accumulate sempre più cose. “Nella società democratica aperta è stata la prospettiva della crescita senza fine a 
svolgere la funzione di capro espiatorio, di sostegno a tutte le speranze e di esorcizzazione di tutte le sventure e di 
tutti gli odi. Ha funzionato come capro espiatorio al contrario, positivo anziché negativo”. Cfr. Caillé (2013), pp. 16-17. 
In tempi di stagnazione dell’economia nei paesi industrializzati ed in presenza di vincoli ecologici sempre più 
stringenti su scala planetaria si comprende che l’adesione ai valori democratici basata sulla crescita ininterrotta 
del Pil non è più pensabile. Cfr. Illich (2005). 
43 Nel rapporto madre/figli si scopre la possibilità di una diversa qualità di rapporti umani non improntati né al 
potere né all’interesse personale, ma all’emancipazione graduale di colui che è più bisognoso di cura, in un mix 
equilibrato di tutela del più debole e di libertà di entrambi i soggetti in una relazione che si esplica addirittura nel 
registro dell’amorevolezza e che mira a mettere il destinatario della cura in condizioni un giorno di reciprocare 
quanto ha ricevuto. Cfr. Montesi (2010b), pp. 147-149.  
44 Sulle diverse nozioni di dono cfr. Montesi (2008); Montesi (2010a); Montesi (2014a). 
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convivialismo sono le due principali molle, certamente diverse, ma non così antitetiche come 
si potrebbe erroneamente pensare, di spinta dell’associazionismo femminile umbro che 
consentono di declinare contestualmente diritti e legame sociale45.  
D’altro canto le motivazioni di nascita dell’associazionismo femminile umbro che 
potrebbero essere ricondotte a differenti correnti teoriche, sempre individualistiche, come 
l’individualismo romantico o l’individualismo economico, sono meno consistenti secondo quanto 
emerge dalla ricerca. 
L’individualismo romantico46, se ricercato nel quadro specifico della ricerca, è identitario, 
ovvero è molto attento ad enfatizzare la “differenza di genere” del soggetto (che, a 
differenza del convivialismo, non considera neutro universale, ma appunto sessuato), ma non 
lo fa in senso relazionale, dato che non fonda la costruzione dell’identità del soggetto sul 
riconoscimento da parte dell’Altro, come accade invece nel caso del convivialismo. La 
differenza sessuale è per esso una differenza ontologica. All’individualismo romantico 
possiamo ricondurre le motivazioni alla base della nascita dell’associazionismo che sono 
racchiuse nella frase “per la promozione della soggettività femminile nel campo di operatività 
dell’associazione” che raccoglie il 26,7% di adesioni, molto al di sotto di quelle collezionate 
dall’individualismo democratico (43,3%) e dal convivialismo (33,3%). 
Ma anche le motivazioni ascrivibili ad un individualismo economico di marca più utilitarista 
(condensate nella frase “per fornire servizi mirati alle donne associate”) risultano assai poco 
rilevanti (6,7%) sempre rispetto all’individualismo democratico ed al convivialismo. 
Tra individualismi di varia natura (democratico, romantico, economico) e convivialismo 
sussiste anche un’altra ipotesi che potrebbe spiegare la genesi dell’associazionismo femminile. 
È quella che si fonda sulla necessità di “dare risposte concrete ai bisogni delle donne associate” 
(terza in ordine di importanza con il 26,7% di scelte), non riconducibile all’“individualismo 
economico” dato che la categoria del “bisogno” non collima con quella di “preferenza 
individuale” e che la “mutualità”47 è cosa ben diversa dal perseguimento dell’“interesse 
                                                                                              
45 Lo stesso Caillé concilia diritti e legame sociale mettendo alla base del convivialismo due principi fondamentali: 
quello di comune umanità e quello di comune socialità. Il principio di comune umanità consiste secondo Caillé nella 
“affermazione dell’unità del genere umano, dell’uguale dignità e valore, in linea di diritto, di tutti gli esseri umani [che] è 
preminente rispetto a tutte le differenze biologiche, culturali, sociali, economiche, politiche, religiose, ecc., per quanto 
inevitabili o legittime alcune di esse possano essere”. Va notato che il principio di comune umanità cancella la 
differenza di genere. Il principio di comune socialità consiste nel fatto che “i soggetti umani non sono in primo 
luogo e solamente degli individui, ma innanzitutto degli esseri sociali. Le relazioni con altri esseri sociali costituiscono 
la loro principale ricchezza”. Cfr. Caillé (2013), p. 53, corsivo dell’Autrice. Sul versante della filosofia politica il 
carattere maggiormente sociale dell’individualismo democratico rispetto ad altre forme di individualismo apre ad 
una forma di liberalesimo sociale assai diverso dal liberismo fondato sull’individualismo economico. Il convivialismo si 
inscrive invece in una prospettiva di socialismo liberale universalizzato e radicalizzato che, a differenza di tutte le dottrine 
politiche della modernità (liberalismo, socialismo, anarchismo, comunismo), non ha più un retroterra 
economicistico ed utilitaristico. Cfr. Caillé (2013), pp. 50-52. 
46 “Per l’individualismo romantico le differenze tra gli individui sono forse più importanti dell’eguaglianza, sia 
quando si tratti di punti di partenza sia quando si tratti di traguardi. In questo caso individualità sta con unicità ed 
anche con disuguaglianza. Jean Jaques Rousseau l’ispiratore di questo individualismo, pensava che tutti gli esseri 
umani fossero naturalmente diversi e che proprio per far sì che questa diversità restasse naturale differenza e 
non diventasse motivo di una diseguaglianza di considerazione e di potere fosse necessario costruire un governo 
della società basato sulla legge eguale. Perché individui diversi e spesso ineguali nelle qualità fisiche vivessero 
insieme come eguali essi dovevano non azzerare le loro differenze effettive, ma renderle inefficaci quando si 
trattava di fare ed obbedire alle leggi”. Cfr. Urbinati (2012), p. 30, corsivo dell’Autrice. 
47 Va peraltro precisato che la mutualità agita nell’associazionismo femminile umbro non assume comunque i 
tratti del comunitarismo endogamico. 
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personale”. Questa motivazione riconduce la nascita dell’associazionismo femminile 
sostanzialmente al paradigma della cura48. La cura comporta infatti il soddisfacimento concreto di 
bisogni specifici, ma possiede anche altri attributi ed implicazioni. La cura non è solo una 
preoccupazione mentale o un tratto del carattere, essa assume i connotati dell’azione, 
perché necessita di attività fisica, di attività razionale e di contatto/relazione con il suo 
destinatario. La cura ha pure un risvolto politico perché crea e rigenera beni relazionali (nel 
caso dell’associazionismo femminile si tratta di legami tra donne all’interno 
dell’associazione, di legami tra chi dà la cura e chi la riceve, di legami tra l’associazione e la 
comunità più ampia in cui essa opera, di legami tra l’associazione e le istituzioni, di legami 
tra le associazioni stesse). Per questo motivo la cura, che è la mission specifica di alcune 
associazioni, edifica la città ed include nella città creando un contesto in cui, a causa della 
fiducia e della coesione sociale instauratasi, anche le attività economiche possono avviarsi 
e svolgersi meglio (di qui la possibile collocazione dell’associazionismo femminile, 
espressione di cittadinanza attiva, nell’alveo dell’Economia Civile). 
Come l’individualismo democratico ed il convivialismo non sono antagonisti tra loro, così 
l’associazionismo femminile, che fa capo al paradigma della cura, non è dissonante né con 
il primo né con il secondo. 
Con il convivialismo, che si fonda sul dono relazionale, il paradigma del lavoro di cura, che 
aleggia in alcune associazioni, ha in comune il fatto di essere agito gratuitamente e di 
muovere dalla constatazione che siamo soggetti vulnerabili e dipendenti gli uni dagli altri. 
Con l’individualismo democratico l’azione della cura, che non si limita comunque a quella 
del corpo49, ha in comune lo stesso interesse per la “felicità pubblica”, intesa come 
partecipazione attiva alla vita della città 50. 
Le possibili chiavi di lettura della nascita dell’associazionismo femminile potrebbero non 
esaurirsi nei vari tipi di individualismo passati in rassegna (democratico, romantico, 
economico) o nel convivialismo o nel paradigma della cura. Vi è un’ulteriore possibilità, 
quella della politica delle donne, data dal fatto che essa manifesta delle affinità elettive con 
alcuni dei filoni interpretativi presi in considerazione (soprattutto con il convivialismo), ma 
anche dei distinguo.  
 

                                                                                              
48 Cfr. Montesi (2013b), pp. 32-37. 
49 La cura non è limitata all’interazione umana con gli altri sia in senso fisico che mentale e spirituale, ma può 
abbracciare l’ambiente e le cose. Si può allora definire la cura in senso lato come “ogni specie di attività che include 
tutto ciò che facciamo per mantenere, continuare e riparare il nostro “mondo” in modo da poterci vivere nel modo migliore possibile”. 
Cfr. Tronto (2006), p. 118. 
50 La cura è infatti un’azione, nella accezione che dà alla parola la filosofa Hannah Arendt, che la intende così: 
“..discorso ed azione sono le modalità in cui gli esseri umani appaiono gli uni agli altri non come oggetti fisici, ma in 
quanto uomini. Questo apparire, in quanto distinto dalla mera esistenza corporea, si fonda sull’iniziativa da cui nessun 
essere umano può astenersi senza perdere la sua umanità. Non è così per nessuna altra attività della vita activa. ..Ma una 
vita senza discorso e senza azione è letteralmente morta per il mondo; ha cessato di essere una vita umana perché 
non è più vissuta tra gli uomini. Con la parola e con l’agire ci inseriamo nel mondo umano, e questo inserimento è 
come una seconda nascita, in cui confermiamo e ci sobbarchiamo la nuda realtà della nostra apparenza fisica originale. 
Questo inserimento non ci è imposto dalla necessità, come il lavoro, e non ci è suggerito dall’utilità, come l’operare. Può essere 
stimolato dalla presenza di altri di cui desideriamo godere la compagnia, ma non ne è mai condizionato”. Quindi secondo la 
Arendt l’azione del cittadino (azione che è anche il sostrato della cura) è cosa diversa dall’opera dell’homo faber e dal 
lavoro dell’animal laborans. Cfr. Arendt (2000), p. 128, corsivo dell’Autrice. 
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La relazionalità è infatti una “categoria chiave” non solo per il convivialismo, ma anche per 
la politica delle donne, solo che in quest’ultimo caso la relazione, a differenza del 
convivialismo, viene agita non tra individui presupposti come soggetti “neutri ed 
universali”51, ma tra soggetti “sessuati”, mostrando la politica delle donne, in questo 
assunto di partenza aprioristicamente fondato sulla “differenza di genere”, un punto di 
contatto con l’“individualismo romantico”. Un altro punto di differenziazione dal 
convivialismo è che nel quadro della politica delle donne la relazione è agita da una donna 
preferenzialmente nei confronti delle altre donne per la costruzione, attraverso il mutuo 
riconoscimento, di un proprio ordine simbolico (l’“ordine simbolico della madre”)52. Il 
riconoscimento, come accade nel convivialismo, è sempre il meccanismo di costruzione 
dell’identità, ma nel caso della politica delle donne si tratta di un riconoscimento che 
avviene prioritariamente da parte dell’Altra e che contribuisce a costruire la dimensione 
dell’appartenenza. Un processo, questo, che la ricerca suggerisce essere in corso, ma non 
del tutto compiuto, visto che solo il 6,7% delle intervistate ha ravvisato 
nell’associazionismo un’opportunità “per costruire ed operare entro un proprio ordine simbolico”. 
Eppure il passaggio dal convivialismo, che sembra comunque aver risentito dell’influenza 
della politica delle donne dato che le associazioni nascono per creare/potenziare i legami 
femminili, all’“ordine simbolico della madre” dovrebbe, almeno in linea teorica, essere 
breve. La crescita di una maggiore consapevolezza da parte delle donne che è alla base del 
salto da compiere per la costruzione dell’“ordine simbolico della madre”, potrebbe essere 
favorita, dalla continuità di una riflessione costante, sotto il profilo teorico e storico, sul 
“pensiero della differenza sessuale”, accanto alla sperimentazione di buone pratiche, ed 
essere facilitata anche dalla diffusione, in diversi ambiti, della “pedagogia della differenza” 
soprattutto nei confronti delle giovani generazioni di donne in formazione. Da questo 
connotato dell’associazionismo femminile umbro, derivano anche conseguenze sul piano 
economico e sociale. In un “ordine” simbolico femminile, che presuppone genealogia (di 
discendenza e/o di provenienza53) e che ammette, proprio in quanto “ordine”, gerarchia, le 
eventuali disparità esistenti tra donne potrebbero emergere senza conflitti attraverso il 
riconoscimento spontaneo di Autorità da parte di una donna nei confronti di un’altra donna ed 
essere messe a frutto, negli scambi economici e sociali, nel quadro di una valorizzazione 
reciproca. In assenza di un “ordine simbolico femminile” è difficile che tale valorizzazione 
possa avvenire. È significativo, in tal senso, come nessuna delle intervistate abbia 
convenuto sul fatto che le donne debbano darsi aiuto reciproco “per mettere a disposizione del 
proprio genere le disparità esistenti tra loro”.  
                                                                                              
51 In tema di riconoscimento Caillé utilizza il termine “soggetto” in modo neutro ed universale: “Il desiderio di ogni 
soggetto umano, è anzitutto quello di essere riconosciuto da soggetti che egli riconosce come degni di 
riconoscimento, e che così la vita abbia un senso”. Cfr. Caillé (2013), p. 39, corsivo dell’Autrice. Il motivo per il 
quale Caillè non vuole assumere il soggetto come sessuato è che, secondo lui, i Gender Studies, come le teorie 
della cura, gli studi postcoloniali, gli studi che si occupano delle diversità culturali “alimentent tendanciellement 
une concurrence des victimes qui exacerbe une demande de justice et de réparation potentiellement illimitée et 
impossible à satisfaire. Elles laissent par ailleurs ouverte la question de savoir qui doit donner la reconnaissance, 
et laquelle, à qui. Une reconnaissance dont il est clair par ailleurs que n’étant pas une chose, elle ne peut pas être 
produite et distribuée de la même manière que des revenus monétaires”. Cfr. Caillè (2011b), p. 81. 
52 “… per la sua esistenza libera una donna ha bisogno, simbolicamente, della potenza materna, così come ne ha 
avuto bisogno materialmente per venire al mondo”. Cfr. Muraro (1991), p. 9. 
53 Nel primo caso si tratta di una discendenza parentale, nel secondo della scoperta delle proprie radici ideali in 
altre donne diverse dalla propria madre biologica. 
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Una riconferma delle radici dell’associazionismo femminile, ricondotte eminentemente al filone 
del convivialismo e dell’individualismo democratico, proviene anche dalle risposte che sono state 
fornite al quesito sul perché occorre che le donne si diano mutuo sostegno associandosi. 
La prima motivazione addotta è “per rafforzare la propria soggettività attraverso il MUTUO 
RICONOSCIMENTO” (26,7%), piena espressione di convivialismo. Ma anche la motivazione 
“per compensare il fatto che le donne sono soggetti ancora svantaggiati in molti campi di attività”, che 
rinvia per la rimozione dei gap ad una politica dei diritti di vario genere, e quindi ad 
un’istanza di individualismo democratico, è fondamentale (20%).  
Le altre risposte sono una sorta di gemmazione del convivialismo, come ad esempio quella 
che recita “per rendere la RELAZIONE tra donne GENERATIVA” (26,7%), che inscrive la 
relazione tra donne, la cui strategicità è data per assodata, in un orizzonte di creatività (e 
quindi di Economia della generatività, paradigma a cui si è già accennato in precedenza 
riguardo ai settori di operatività dell’associazionismo familiare). Si intravede in tal senso 
una feconda contaminazione tra paradigma della convivialità e quello della generatività: 
convivialità nella generatività. In questo caso viene infatti affermata la centralità della relazione 
tra donne anche se con un aggancio più forte ai risvolti concreti ed operativi del legame. 
Il fatto che la motivazione “per METTERE A LEVA LA FORZA FEMMINILE attraverso un 
PATTO tra donne” raccolga un numero limitato di scelte (10%), sembra dimostrare una certa 
tiepidezza all’interno delle organizzazioni verso la politica delle donne, nella variante evolutiva 
della “costruzione dell’ordine simbolico della madre”, come riflesso di percorsi politici 
interrotti nella storia del movimento delle donne degli ultimi venti anni.  
 

In sintesi, la nascita dell’associazionismo femminile umbro è politicamente riconducibile soprattutto al 
filone dell’individualismo democratico (declinato in senso universalistico come promozione/tutela dei diritti 
delle donne) ed a quello del convivialismo (come costruzione dei legami tra donne), fondato sul “sistema”, 
tipicamente femminile, del dono relazionale (dare-ricevere-ricambiare), che è il paradigma del “politico” e 
del “riconoscimento”. Individualismo democratico e convivialismo trovano nella comune attenzione alla 
relazione tra individui, concepiti in modo neutro ed universale, il loro punto di incontro, anche se nel 
convivialismo essa è molto più accentuata. L’associazionismo femminile, grazie al filtro del “pensiero della 
differenza sessuale”, procede alla sessuazione sia del soggetto che del processo di riconoscimento chiamati in 
causa da individualismo democratico e convivialismo. Anche il paradigma femminile della cura, che non 
collide comunque con quello del dono relazionale e con quello dell’individualismo democratico, è il codice 
sorgente di un’altra ragguardevole quota di associazioni. La politica delle donne, se intesa più 
compiutamente come “costruzione dell’ordine simbolico della madre”, non riesce ad essere il driver 
principale dell’associazionismo femminile umbro, dovendo richiedere un ulteriore processo di maturazione e 
coscientizzazione. Dal punto di vista economico la nascita dell’associazionismo femminile si ricollega 
principalmente al filone dell’“Economia Civile” e dell’“Economia della generatività” che non all’economia 
“neoclassica”, improntata quest’ultima all’individualismo metodologico ed all’egoismo del paradigma 
dell’“homo oeconomicus”. I particolari filoni “economici” di riferimento per l’associazionismo femminile 
umbro, poiché si fondano entrambi sulla centralità dell’etica e dei beni relazionali per la costruzione del 
mercato, sono in perfetta sintonia con principali filoni “politici” che sono alla base dello stesso 
(individualismo democratico, convivialismo, paradigma della cura), tutti così attenti all’importanza della 
relazione interpersonale per la vita comunitaria, in cui sono incastonati i mercati. 
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Lo start-up dell’associazionismo femminile umbro 
 

La costituzione delle associazioni è assolutamente femminile e societaria: la loro nascita è 
stata promossa sopratutto per opera di un gruppo di donne (50%). Seguono, a larga distanza, 
l’operato di una donna carismatica (33,3%), quello di un’istituzione pubblica (6,7%) e, come 
fanalino di coda, quello di donne in difficoltà, di un’associazione femminile già esistente, di 
un’organizzazione non profit, tutti con la stessa modesta importanza (3,3%). Assente del tutto 
l’input proveniente da un’istituzione privata. 
L’intervento ad opera esclusivamente femminile è prevalente rispetto a quello neutro 
istituzionale (86,6% contro 10%). All’interno dell’universo femminile la spinta maggiore è 
provenuta dai gruppi di donne (56,6%) che non da una singola “donna carismatica” 
(33,3%). L’importanza del ruolo che la “donna carismatica” ha comunque giocato nello start-
up dell’associazionismo femminile umbro ci fa capire che un drappello di associazioni hanno 
di fatto già messo in pratica, seppur inconsapevolmente, quell’“ordine simbolico della 
madre” che stentano a riconoscere, consciamente, come possibile orizzonte di senso54. 
Le modalità di avvio delle associazioni si riflettono nella composizione delle associazioni. 
La maggioranza delle associazioni è composta solo da donne (46,7%). Seguono, con assai 
meno peso, le associazioni composte da donne integrate, in modo residuale, da operatrici 
professionali (13,3%) (come psicologhe, dottoresse, assistenti sociali, avvocatesse, etc.) a pari 
merito con quelle composte da donne integrate, in modo residuale, da operatori professionali 
(13,3%). Ancor meno significative sono le associazioni composte da donne integrate, in modo 
residuale, da operatori non professionali (10%) e le associazioni composte da donne integrate, in 
modo residuale, da operatrici non professionali (10%). Le associazioni non composte in prevalenza da 
donne sono soltanto il 6,7%, a riprova della riuscita del processo selettivo delle associazioni, 
che è stato eseguito prima dell’avvio della ricerca, al fine di non includere associazioni non 
prettamente femminili nell’universo investigato. In ogni caso la numerosità delle 
associazioni composte solo da donne (data dalla somma di quelle “pure” con quelle 
“miste”, che sono le associazioni arricchite della presenza sempre di altre donne, a fianco 
delle associate, impiegate in ruoli tecnici o di ausilio) corrispondono al 70% dell’universo 
indagato, facendo emergere dalla ricerca i tratti specifici dell’associazionismo femminile. Vi 
sono poi associazioni (6,7%) che dichiarano di avere un’altra composizione rispetto a quelle 
elencate. Si tratta delle associazioni femminili che costituiscono reti di secondo livello. 
Dovendo coordinare le attività delle altre associazioni, esse hanno una composizione più 
complessa, che vede in un caso delle organizzazioni (e non delle singole donne) come loro 
membri e che include, in un altro caso, con geometria variabile, la presenza 
(formale/informale) anche di altre istituzioni oltreché delle organizzazioni femminili. 
La composizione, prevalentemente femminile, delle associazioni si riverbera anche nel 
target prescelto di bisogni a cui rispondere, almeno in fase di start up, target che vede le 
donne come prime destinatarie. Il carattere mutualistico dell’associazionismo femminile si 
desume dal fatto che la maggioranza delle investigate ha dichiarato che l’associazione è 
nata per rispondere in primis ai bisogni di donne adulte (70%) e di donne adulte in difficoltà 
(40%), più che di famiglie (20%), di bambini/bambine e minori senza particolari problemi (16,7%), 
di giovani senza particolari problemi (13,3%), di bambini/bambine e minori con problemi familiari 
(10%), di giovani con problemi familiari (3,3%). L’associazionismo femminile nasce per 
                                                                                              
54 Sulla “leadership carismatica” cfr. Weber (1999). 
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soddisfare in primis i bisogni delle donne che non di altri soggetti, che sono comunque 
numerosi e diversi. Entro la cerchia femminile l’associazionismo è diretto a soddisfare 
prioritariamente i bisogni di donne adulte “normali” (70%) che non i bisogni di donne 
adulte “in difficoltà” (40%), circostanza che trova conferma anche nei settori di 
specializzazione dell’associazionismo già emersi dalla ricerca. Anche quando si amplia la 
platea dei destinatari “vulnerabili” andando dalle donne adulte in difficoltà fino ai 
bambini/bambine/minori/giovani con problemi, la somma degli interventi (53,3%) non 
supera quella rivolta a soggetti non problematici. L’attenzione a bambini/minori 
(problematici e non) (26,7%) è comunque maggiore di quella diretta ai giovani 
(problematici e non) (16,6%), ma è sempre inferiore a quella rivolta alle donne adulte 
(problematiche e non). Emerge una carenza di attenzione alle giovani donne 
(problematiche e non) che, come già visto, ha una ricaduta negativa sul turn-over della base 
associativa. Anche l’attenzione alla famiglia in sé non è pregnante (20%), pur costituendo 
la conciliazione famiglia-lavoro uno dei maggiori vincoli alla partecipazione all’attività 
associativa, questione che richiederebbe un maggior impegno politico in tal senso delle 
associazioni stesse. 
Il carattere mutualistico dell’associazionismo femminile, così marcato in fase di start up, 
non si è tramutato, dopo la fase di avviamento, in comunitarismo. L’attività delle 
associazioni è infatti rivolta, nell’ordine: a tutti (50%), alle donne associate ed alle donne non 
associate (33,3%), solo alle donne associate (13,3%), solo alle donne non associate (3,3%). L’insieme 
delle risposte mostra che solo il 13,3% delle organizzazioni considera le sue attività come 
un bene di club riservato solo alle donne associate. 
Incrociando il dato relativo alla platea dei destinatari dell’attività dell’organizzazione con la 
qualità della membership (ovvero con i dati relativi alla composizione delle associazioni) si 
può avere una riconferma del carattere non corporativo dell’associazionismo femminile 
umbro (fig. 1). 
Il quadrante A, che include associazioni composte solo da donne, la cui attività è rivolta 
solo alle associate, ha, in assoluto, una scarsa presenza di associazioni (soltanto 2, il 7% sul 
totale delle 30 associazioni investigate ed il 14% del cluster). Nell’ambito delle associazioni 
“pure” (ovvero composte solo da donne senza altre presenze “tecniche” e/o “ausiliarie”: 
quadranti A, B, C, K), l’essere aperte a tutti è il tratto dominante (la presenza di 
associazioni nel quadrante K è maggiore che negli altri quadranti A, B, C). 
La presenza, in aggiunta alle socie, di altre figure femminili, sembra però stemperare 
l’apertura a tutti, soprattutto quando vi sono operatrici “professionali” (vedi la minore 
numerosità di associazioni nel quadrante M e S rispetto al quadrante K). 
Anche quando le associazioni hanno, seppur residualmente, una presenza (professionale e 
non) maschile al loro interno, la modalità di offerta di servizi principale è sempre quella 
dell’essere aperti a tutti (vedi la prevalenza di associazioni nel quadrante P rispetto ai 
quadranti D2, E2, F2 e la prevalenza di associazioni nel quadrante R rispetto ai quadranti G, 
H, I). Si può notare che la numerosità complessiva di associazioni aperte a tutti nei 
riquadri in cui la presenza femminile è “diluita” con quella maschile (quadranti P ed R) è 
minore di quella riscontrata nei riquadri K, M, S, in cui si agisce sempre 
universalisticamente, ma la presenza è solo di donne (socie; socie ed altre figure femminili 
tecniche; socie ed altre figure femminili) (5 contro 9 associazioni). 
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Fig. 1 - Distribuzione e consistenza dei gruppi di associazioni femminili in Umbria 
secondo la platea dei destinatari e la qualità della membership 
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Fonte: elaborazione dell’autrice 
 
In sintesi, le associazioni femminili umbre nascono più per rispondere a bisogni ordinari di donne adulte legati 
alla vita quotidiana piuttosto che a bisogni di donne adulte in stato di difficoltà; modesta è l’attenzione 
indirizzata ai minori ed alla famiglia ed ancor più contenuta quella rivolta ai giovani ed alle giovani donne. 
Le associazioni nascono più per opera di un gruppo di donne che non per il frutto dell’operare di altre 
istituzioni o del “carisma” di una singola donna, motivo per il quale sono composte, in misura prevalente, solo 
da donne che non da un mix di donne e di altre figure (professionali e non) maschili o femminili. Nonostante 
questa composizione e nonostante l’esigenza di voler corrispondere in primis ai bisogni provenienti dalle donne, 
assai sentita specialmente al momento dell’avvio delle associazioni, la loro attività, dopo la fase di start up, 
non sfocia comunque nell’egoismo di gruppo ed in gregarismo. 
 
Le risorse dell’associazionismo femminile umbro 
 

Le risorse finanziarie dell’associazionismo femminile umbro 
 

La maggioranza delle associazioni (73,3%) dichiara che le proprie attività si sostengono 
principalmente attraverso le quote associative. L’autofinanziamento conferisce una grande 
libertà di azione, non essendo le associazioni troppo condizionate nelle loro scelte né dallo 
Stato né dal mercato né da altri enti non profit, ma la piccola dimensione che prevale 
come dato strutturale non lascia presagire condizioni di floridezza finanziaria, fatto questo 
che può costituire un limite all’attività delle organizzazioni. Le altre entrate finanziarie di 
supporto sono, secondo l’ordine di importanza attribuito ad esse dalle intervistate, 
rispettivamente: contributi da istituzioni e/o enti pubblici (36,7%), raccolta fondi (33,3%), donazioni, 
offerte e lasciti testamentari (26,7%), ricavi provenienti da attività poste in essere (20%), ricavi per contratti 
e/o per convenzioni con enti pubblici (10%), contributi provenienti da fondazioni (6,7%), ricavi provenienti 
dalla vendita di beni e servizi (3,3%). Assenti risultano le rendite finanziarie e patrimoniali. 
Dopo le quote associative il maggior canale di finanziamento sono a sorpresa i doni (se 
sommiamo i doni che pervengono alle associazioni con quelli che esse rastrellano con il 
fund raising si scopre che il 60% delle associazioni dichiara di dipendere da essi). Seguono, 
con importanza assai minore, i contributi provenienti da istituzioni e/o enti pubblici. I 
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tagli alla finanza locale, la scarsa percezione da parte dei policy maker della strategicità 
dell’“Economia Civile” per la crescita sociale ed economica di un territorio, la posizione 
minoritaria, entro il variegato mondo del non profit, dell’associazionismo femminile 
rispetto ad altre forme di associazionismo, le difficoltà di dialogo con le istituzioni 
pubbliche in cui le donne sono peraltro largamente sottorappresentate, possono spiegare 
in parte la carenza dei finanziamenti pubblici. La dipendenza “relativa” delle associazioni 
dal settore pubblico è più forte di quella dal mercato. I ricavi nel loro complesso (33,3%), 
da cui vanno dedotti quelli provenienti da contratti con enti pubblici (10%), risultano al 
netto (23,3%) inferiori ai contributi di enti pubblici (36,7%). Da questo punto di vista vi 
sono margini per poter migliorare l’imprenditività delle associazioni sul versante dei ricavi 
da attività e del merchandising, senza naturalmente snaturare il loro carattere non profit, 
almeno di quelle associazioni che non sono già impegnate nell’economia della creatività o 
nello sviluppo professionale, settori fisiologicamente già più orientati al mercato. Anche la 
raccolta fondi può essere maggiormente sviluppata con adeguate tecniche (ricorso a 
marketing sociale, crowdfunding, ovvero raccolta di fondi on line da piccoli donatori) visto 
che essa viene esperita solo dal 6,7% delle associazioni, così come la presentazione di 
progetti alle fondazioni, tanto più che si possono già ipotizzare difficoltà crescenti di 
sostegno finanziario da parte del settore pubblico, visti i problemi di stabilità 
macroeconomica da risolvere a livello paese e la probabile riduzione della capacità 
donativa delle persone e delle famiglie se la crisi economica dovesse perdurare. Da non 
sottovalutare la possibilità di presentazione di progetti all’Unione Europea a valere sui 
Fondi Strutturali o sui Fondi di Europa Creativa facendo partenariati con il pubblico, con i 
privati, con altri enti non profit, anche se questo canale di finanziamento implica il 
miglioramento delle tecniche di rendicontazione fatte dalle associazioni. A tal riguardo 
sarebbe raccomandabile la predisposizione, in prospettiva, da parte delle associazioni del 
proprio “bilancio sociale”. Altre modalità di finanziamento da prendere in considerazione 
potrebbero essere le sponsorizzazioni da parte di imprese, la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare delle associazioni attraverso un miglior sfruttamento delle sedi. Per migliorare 
l’efficienza non solo dal lato delle entrate, ma anche dal lato delle uscite, sarebbe 
auspicabile la riduzione dei costi, specialmente sul versante degli approvvigionamenti di 
beni e servizi, da conseguirsi attraverso alleanze tra associazioni. 
 

In sintesi, le entrate finanziarie dell’associazionismo femminile umbro sono costituite prevalentemente da quote 
associative e da doni, mentre finanziamento pubblico e ricavi di varia natura rivestono un’importanza minore, 
anche se la dipendenza dal settore pubblico è più forte di quella dal mercato. Esistono quindi spazi di 
manovra per reperire risorse finanziarie soprattutto sul mercato, dalle fondazioni, da progetti europei. 
 
Le risorse umane dell’associazionismo femminile umbro ed il profilo dell’associata 
entro l’organizzazione  
 

Le risorse finanziarie sono basilari per la vita delle associazioni, ma altrettanta importanza 
rivestono le risorse umane che ne costituiscono la linfa vitale. 
Gli associati presenti nelle organizzazioni familiari delle famiglie sono in prevalenza donne 
(93,3%).  
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Le associate si collocano principalmente nella classe di età 40-49 anni (53,3%), seguita dalla 
classe 30-39 (43,3%), dalla classe 50-60 anni (40%), dalla classe oltre 60 anni (20%), dalla classe 
fino a 29 anni (6,7%).  
L’associazionismo femminile umbro è piuttosto “attempato”, caratteristica questa che 
pone in modo stringente il problema di pensare a come attuare un allargamento/ricambio 
graduale della base associativa. 
Le associate possiedono in netta maggioranza la laurea (53,3%), segue il Diploma di Scuola 
Media Superiore (30%) e, a grande distanza, gli altri titoli di studio inferiori al Diploma (3,3%). Si 
tratta quindi di un associazionismo “colto”. 
Rispetto alla condizione socio-lavorativa, le associate sono rappresentate soprattutto da 
occupate (93,3%), e, in misura assai meno consistente, da pensionate (26,7%), studentesse 
(16,7%), disoccupate (13,3%), casalinghe (6,7%). Questa composizione è in linea con i risultati 
di altre ricerche55, con il dato demografico rilevato nella base associativa e spiega perché il 
problema della conciliazione famiglia-lavoro-attività associativa sia stato avvertito come 
particolarmente pressante dalle intervistate, tanto più che il 50% dichiara di avere due figli 
ed il 46,7% almeno un figlio, mentre chi è alleggerito dal carico della prole, non avendo alcun 
figlio, è solo il 23,3%. Questo dato collima anche con la ripartizione delle associate secondo 
lo stato civile che vede la maggioranza di coniugate (76,7%), seguite da nubili (36,7%), vedove 
(16,7%), separate e divorziate (entrambe al 3,3%). 
Le motivazioni prevalenti per aderire all’associazione non sono utilitaristiche, ma 
altruistiche: ci si associa per far del bene alle altre (30%) o per sentirsi utili per gli altri (23,3%), 
più che per usufruire dei servizi dell’organizzazione (26,7%) o trovare una collocazione lavorativa 
(10%). Anche accrescere l’autostima (16,7%) e combattere la solitudine (16,7%) sono abbastanza 
importanti: potrebbero apparentemente sembrare motivazioni autointeressate, ma in realtà 
non lo sono poi tanto, visto che il raggiungimento di ambedue gli obiettivi presuppone 
“riconoscimento tra donne” e “relazione tra donne”, in pratica “convivialismo”, che è 
l’opposto dell’“individualismo economico”. L’associazionismo femminile sconfessa quindi 
la tesi dell’economia neoclassica che gli esseri umani siano solamente soggetti indifferenti 
gli uni agli altri, egoisti e calcolatori56. 
La quasi totalità delle associate (73,3%) beneficia delle attività dell’associazione, ma 
contribuisce in modo attivo anche alla sua gestione, non limitandosi a versare solo un 
contributo economico (3,3%). Solo il 13,3% si limita ad usufruire delle attività della 
associazione senza reciprocare nulla, né sul piano economico, né su quello operativo.  
 

In sintesi, la membership delle associazioni femminili umbre è fatta di donne di mezza età, colte, che 
lavorano o che si sono ritirate dal lavoro, con figli a carico, che aderiscono all’associazione per motivazioni 
altruistiche, la cui attività profusa all’interno dell’associazione avviene nell’orizzonte del dono relazionale. 
 
                                                                                              
55 Tante ricerche condotte sull’associazionismo hanno scoperto che la “partecipazione associativa dipenda, oltre 
e più che dal tempo libero, dalla solidità dell’inserimento sociale del soggetto, dalla sua centralità sociale”. Cfr. 
De Lauso (2010), pp. 41-42. Quindi l’inserimento nel mercato del lavoro e/o nella scuola incoraggia di più la 
partecipazione alle associazioni che non la disponibilità di tempo libero di disoccupati o di casalinghe o di 
persone in pensione. 
56 In realtà “L’interesse per sé è sempre mescolato con l’interesse per gli altri (con un’empatia, se si preferisce), 
altrettanto fondamentale ed originario”. Cfr. Caillè (2013), p. 37. Vedi anche Caillé (1998); Montesi-Szczesniak-
Nieznanska (2010); Montesi (2012b); Montesi (2013a). Si supera così la contrapposizione tra “bene proprio” e 
“bene comune”. Cfr. Zamagni (2007); Zamagni (2012); Grasselli (2009). 
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Le attività dell’associazionismo femminile umbro 
 

Il 96,7 % delle associazioni svolge attività con continuità e regolarità tutto l’anno ed il 90% 
effettua più attività.  
L’attività svolta principalmente dalle organizzazioni è in assoluto la produzione di servizi per le 
donne (86,7%). Seguono a distanza la sensibilizzazione ed informazione sulle tematiche di genere 
(50%), la promozione sociale (33,3%), la socializzazione per le donne (30%), la formazione (26,7%), 
la rappresentanza degli interessi delle donne (23,3%) e le attività di ricerca, di documentazione, 
convegnistica ed editoriale (23,3%), la raccolta fondi (6,7%).  
L’attività di produzione di servizi per le donne si dispiega a sua volta su più aree, 
nell’ordine: cultura (84,6%); educazione (50%); assistenza sociale (42,3%); tutela dei diritti 
(34,6%); assistenza socio-sanitaria (26,9%); pace e coesione sociale (19,2%); cooperazione e solidarietà 
internazionale (19,2%); sviluppo professionale e carriera (19,2%); sviluppo economico (19,2%); 
inserimento lavorativo (11,5%); altro (7,7%); politica (3,8%). Tutte le diverse attività effettuate 
per prevenire o combattere la violenza contro le donne sono state ricondotte dalle 
intervistate alla voce assistenza sociale e/o tutela dei diritti. 
La preponderanza dei servizi nell’area della cultura, dell’assistenza sociale, dell’assistenza 
socio-sanitaria ribadisce la specializzazione dell’associazionismo già esaminata in 
precedenza (basata appunto sui pilastri di cultura, violenza di genere, salute ed anche sullo 
sviluppo professionale), mentre la forte incidenza di servizi offerti anche nell’area 
dell’educazione e della tutela dei diritti si giustifica con il fatto che essi possono essere 
forniti trasversalmente da quasi tutte le associazioni, pur se in modo complementare alla 
loro mission principale, che può estrinsecarsi anche in altri rami di attività diversi da 
pedagogia e diritti.  
Infine non rimane che analizzare i principali fattori che ostacolano l’attività delle 
associazioni femminili umbre. I principali vincoli all’attività delle associazioni sono stati 
individuati dalle stesse rispettivamente in: carenza di risorse finanziarie di provenienza pubblica 
(50%); carenza di tempo (36,7%); problemi di conciliazione lavoro/famiglia/attività associativa 
(33,3%); assenza o debolezza di reti (33,3%) soprattutto con il settore pubblico (70%) che non con i 
privati (10%), con le altre associazioni di donne (10%), con le singole donne (10%); carenza di risorse 
umane “strutturate” nell’associazione (23,3%); carenza di risorse umane (20%); carenza di risorse 
finanziarie provenienti dal mercato (banche, imprese, associazioni di categoria, etc.) (16,7%); difficoltà di 
rapporto con le generazioni più giovani di donne (13,3%); invecchiamento delle risorse umane (10%); 
carenza di risorse finanziarie provenienti dalla società civile (10%); difficoltà di riconoscimento 
dell’autorità femminile (7%); difficoltà di governo e di ricomposizione dei conflitti tra donne (3,3%). Non 
si lamenta per nulla carenza di democrazia interna. Non è affatto menzionata come criticità 
l’assenza o la debolezza di rapporti con altri possibili stakeholder: movimenti sociali, 
culturali, politici o partiti. La sensazione è che, almeno nei confronti della “politica 
tradizionale” (quella istituzionale e quella del mondo dei partiti), l’associazionismo sembra 
procedere su di un binario parallelo, in una sorta di separatismo statico, desumibile 
indirettamente dal silenzio sui partiti o quantomeno dipanarsi in un clima di difficoltà, 
vista l’esplicita lamentela sulla carenza di risorse finanziarie pubbliche e sulla 
assenza/gracilità di reti con le istituzioni pubbliche. L’associazionismo femminile umbro 
sembra aver definitivamente perduto quel caratteristico legame organico con i partiti, che 
aveva contraddistinto alcune “gloriose” organizzazioni femminili del passato ormai 
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scomparse, sia in Umbria che in altre regioni italiane57. Anche le organizzazioni femminili 
regionali testimoniano l’avvenuto passaggio dall’associazionismo di integrazione 
all’associazionismo di espressione e di servizio58. 
Il problema delle risorse umane è all’attenzione, ma è percepito in modo ancora troppo 
generico o semplicemente ricondotto ad un deficit di inquadramento organizzativo. Il 
problema dell’invecchiamento della base associativa non è compreso in tutta la sua 
portata, né è percepito in tutta la sua gravità quello del flebile rapporto con le donne più 
giovani. Entrambi sono invece da vagliare seriamente, anche perché collegati tra loro e 
forieri di complicazioni a lungo termine per le associazioni. Il mancato riconoscimento di 
autorità femminile e la difficoltà di ricomposizione dei conflitti tra donne sembrano invece 
essere, sempre sul piano delle risorse umane, punti di debolezza irrilevanti. Come già visto 
in precedenza il conflitto leadership/iscritte risultava essere responsabile solo nell’11,1% 
dei casi di un calo delle iscritte. Questa irrilevanza potrebbe essere un segnale di autentica 
evoluzione organizzativa (considerato che, in passato, molti Gender Studies hanno avuto 
come oggetto proprio la tematica dei conflitti tra donne, dovuti anche al mancato 
riconoscimento dell’autorità femminile, per la loro particolare carica distruttiva), oppure 
tradire l’esistenza di un problema ancora di difficile soluzione su cui si preferisce glissare 
oppure testimoniare l’assenza di una lettura dei fenomeni organizzativi in chiave di “ordine 
simbolico della madre”. 
L’entità delle criticità che si riferiscono alle risorse umane nel loro complesso uguaglia 
quella che inerisce alle criticità finanziarie (rispettivamente 76,9% e 76,7%). Per quanto 
riguarda le risorse finanziarie, ricordando comunque che le associazioni vivono 
principalmente grazie all’auto-finanziamento, non stupisce che il flusso proveniente dalla 
società civile non preoccupi più di tanto le organizzazioni, vista l’importanza già rivestita 
dai doni nella struttura delle entrate monetarie delle associazioni; impensierisce di più 
quello proveniente dal settore pubblico e dal mercato, dal quale si potrebbero sicuramente 
ricavare risorse aggiuntive. 
Va anche osservato che, dopo il finanziamento pubblico, il problema della “carenza di 
tempo” e della “conciliazione lavoro/famiglia/attività associativa” sono i più importanti59. 
Queste priorità sono molto plausibili dato il profilo socio-economico e demografico della 
base associativa decritto in precedenza e le due questioni sono peraltro anche collegate tra 
loro. Entrambe potrebbero essere ovviate con politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro, 
di cui le stesse associazioni potrebbero farsi promotrici, insieme ad altri soggetti 
istituzionali e non, tramite la costituzione di Alleanze locali per la famiglia60.  
 

In sintesi, l’associazionismo familiare umbro svolge sempre più attività insieme, in aree diverse, ma la 
produzione di servizi supera per importanza l’attività di advocacy e tutte le altre (sensibilizzazione ed 
informazione sulle tematiche di genere; promozione sociale; socializzazione per le donne; formazione; 
ricerca, documentazione, convegnistica ed editoria; raccolta fondi). La fornitura di servizi avviene 
soprattutto nell’area della cultura, dell’assistenza sociale e dell’assistenza socio-sanitaria, ma anche i 
servizi in campo educativo ed in campo economico (se considerati nel loro insieme di sviluppo professionale e 
di carriera, inserimento lavorativo, sviluppo economico) sono importanti. Seguono quelli forniti in tema di 
                                                                                              
57 Cfr. Jakubiak (2010), p. 9. 
58 Cfr. De Lauso (2010), p. 38. 
59 Cfr. Montesi (2011); Montesi-Menegon (2011); Montesi-Menegon (2012). 
60 Cfr. Montesi- Menegon (2013), p. 66. 
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tutela dei diritti e promozione di beni relazionali (coesione sociale e cooperazione internazionale). La 
carenza di risorse finanziarie pubbliche e l’assenza/debolezza di reti con le istituzioni pubbliche, 
unitamente a vari problemi sul fronte delle risorse umane (tra cui quello, sottovalutato in realtà dalle 
associazioni, dell’invecchiamento della base associativa e del debole rapporto con le generazioni di donne più 
giovani), sono, insieme alla carenza di tempo ed ai problemi di conciliazione lavoro/famiglia/attività 
associativa, i principali vincoli all’attività associativa dichiarati dalle associazioni. 
 
I rapporti dell’associazionismo femminile umbro con le Istituzioni pubbliche 
 

La collaborazione dell’associazionismo femminile umbro con le Istituzioni pubbliche viene 
più intrattenuta con il Comune (80%) e la Regione (26,7%) che non con la Provincia (10%), 
l’Università (6,7%), lo Stato (3,3%) o altre Istituzioni pubbliche (3,3%). Il livello locale è quindi 
preferito a quello statale o sovrastatale non solo per il giusto rispetto del principio di 
sussidiarietà verticale, ma anche a causa della particolare specializzazione 
dell’associazionismo femminile più occupato a soddisfare, con l’erogazione di servizi, i 
bisogni concreti che scaturiscono dalle donne dal territorio, che non impegnato in 
battaglie più astratte ed ideologiche. In questo senso il Comune è l’interlocutore 
privilegiato, ma anche la Regione è abbastanza importante, visto che è la protagonista della 
programmazione regionale in vari campi che interessano da vicino l’associazionismo 
femminile (cultura, sviluppo economico, sanità, sociale). La Regione è un referente 
strategico per l’associazionismo anche nella sua funzione legislativa. Diverse associazioni 
sono state infatti recentemente consultate dalla Regione, a seconda delle loro competenze, 
attraverso una serie di incontri, sui contenuti del testo del disegno di legge regionale: 
“Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, 
continuando fino ad oggi ad esercitare attività di pressing sulla medesima per una veloce 
approvazione del provvedimento legislativo. 
Le attività espletate con e/o verso le Istituzioni pubbliche sono nell’ordine: presentazione di 
progetti per il finanziamento pubblico (43,3%), attività di co-progettazione di attività e/o servizi (30%), 
attività di concertazione (20%), attività di gestione di servizi in regime di convenzione con il pubblico 
(20%), attività di pressing sulle istituzioni per la risoluzione di problemi concreti o per l’adozione di 
provvedimenti (leggi, regolamenti, programmi) (16,7%), attività di denuncia/esposizione dei problemi 
(13,3%). L’attività consultiva in sede istituzionale non è stata segnalata dalle associazioni, pur 
essendo stata espletata anche nel rispetto delle procedure formali previste generalmente 
nel rapporto tra istituzioni e soggetti sociali. Si può ipotizzare che la “consultazione” sia 
stata inglobata dalle associazioni nella voce “attività di concertazione” o scambiata per 
essa, a dimostrazione che, nella classica funzione di esercizio della rappresentanza degli 
interessi, il protagonismo è stato agito, in modo più attivo di quanto avvenga nella 
“consultazione” tradizionale, con pari dignità ed a monte della fase decisionale, tanto da 
farlo assimilare più ad una vera e propria “concertazione”61. Oltre a questo mutamento 
qualitativo di partecipazione, dal quadro esposto si evincono ulteriori tracce di evolutività 
nel rapporto con il pubblico. 

                                                                                              
61 Va però precisato che solo il 20% delle associazioni è stato coinvolto nella consultazione/concertazione (di 
qui il rammarico per l’assenza o debolezza di reti con le Istituzioni pubbliche che è risultato tra i maggiori punti 
di debolezza denunciati dalle associazioni). 
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La progettazione/gestione, fatta insieme al pubblico, sia in modo tradizionale che in modo 
più innovativo, di attività operative (“presentazione di progetti per il finanziamento 
pubblico”, “co-progettazione di attività e/o servizi”, “gestione di servizi in regime di 
convenzione con il pubblico”) supera la funzione di voice ed advocay (attività di denuncia, 
attività di pressing) (75,3% contro 30%), denotando una svolta pragmatica nelle attività 
dell’associazionismo. 
Tuttavia, in ambito strettamente operativo, la modalità più consueta di “presentazione di 
progetti per il finanziamento pubblico” è ancora prevalente su quella, più avanzata, di “co-
progettazione di attività e/o servizi” (43,3% contro 30%), indice di prevalenza della nozione, 
meno progredita, di sussidiarietà orizzontale su quella, più avanzata, di sussidiarietà circolare. 
L’“attività di co-progettazione” dei servizi supera, anche se di poco (30% contro 20%), in 
grandezza quella di “gestione di servizi in regime di convenzione con il pubblico”, ove gli 
standard del servizio sono di norma fissati in modo unilaterale dal settore pubblico, a riprova 
dell’esistenza di un clima di condivisione più che di gerarchia tra associazioni e settore 
pubblico in tema di produzione di servizi. Ma anche la gestione di servizi in regime di 
convenzione è particolare. Poiché questo regime riguarda in Umbria soprattutto la delicata 
gestione dei servizi antiviolenza, si può dedurre che esso non si configuri come un 
meccanico decentramento alle associazioni di funzioni non pregiate praticato 
gerarchicamente dall’ente pubblico soprattutto al fine di risparmiare sui costi, ma come 
l’espressione di una collaborazione paritetica, per nulla povera di contenuti, messa in atto per 
dare una risposta il più adeguata, tempestiva, innovativa possibile a bisogni sociali emergenti. 
Infine si osserva che ben poche associazioni (6,7%) coltivano rapporti con l’Università, 
pur facendo le associazioni, anche se in misura non preponderante (23,3%), attività di 
ricerca, documentazione, convegnistica. Il rapporto con l’Università e con i Centri di 
Gender Studies non è particolarmente sentito neanche in chiave prospettica, essendo stato 
indicato solo dal 16,7% delle associazioni tra le priorità strategiche del futuro. Maggiore 
cooperazione sarebbe invece auspicabile tra Università ed associazioni, viste le possibilità 
di intesa nel campo della ricerca, della conoscenza del “pensiero della differenza”, della 
sensibilizzazione della popolazione alle tematiche di genere, della consulenza gestionale ed 
organizzativa, del marketing istituzionale, della formazione da effettuarsi anche nel registro 
della “pedagogia della differenza”.  
 

In sintesi, il rapporto dell’associazionismo femminile umbro con le Istituzioni pubbliche si esplica nel pieno 
rispetto del principio di sussidiarietà verticale, nell’ambito del quale Comune e Regione occupano un ruolo 
preminente, mentre l’Università è secondaria. Entro tale rapporto è avvenuto un graduale processo di 
trasformazione delle associazioni da enti che sensibilizzano e si battono per i diritti negati/calpestati delle 
donne o che si limitano ad esercitare una funzione consultiva, che diventa comunque sempre meno passiva, 
ad organismi che forniscono servizi. Nella produzione di servizi in collaborazione con il pubblico prevale 
una nozione di sussidiarietà orizzontale (richiesta di finanziamento di progetti presentati al settore 
pubblico) più che circolare (co-progettazione). Nelle attività svolte dalle associazioni in regime di 
convenzione con il pubblico, che riguardano principalmente i centri ed i servizi antiviolenza contro le donne, 
si riscontra invece una collaborazione sempre più paritetica. 
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I rapporti dell’associazionismo femminile umbro con le altre associazioni femminili 
 

I rapporti delle associazioni femminili con altre organizzazioni di donne sono in linea di 
massima abbastanza intensi visto che soltanto il 10% di esse lamenta l’assenza o la 
debolezza di essi. Le relazioni, almeno nella provincia di Terni, sono agevolate anche dalla 
preziosa presenza di reti di secondo livello che hanno un compito di coordinamento delle 
associazioni. I rapporti sono intrattenuti rispettivamente con altre associazioni di donne (50%), 
altre associazioni in generale (40%), altre associazioni per le donne (16,7%), reti di secondo livello 
(16,7%), cooperative sociali (10%). 
La maggioranza delle relazioni avviene dunque con organizzazioni sessuate più che neutre 
come le associazioni per le donne, le altre associazioni, le cooperative (66,7% contro 
56,7%). Nell’ambito del Terzo Settore si privilegiano i rapporti con associazioni (di donne 
e non) piuttosto che con le cooperative. 
Il quadro che emerge dai dati consente di affermare che certamente vi sono ampie 
possibilità di potenziamento delle relazioni su tutti i fronti citati, con l’avvertenza di aprirsi, 
con l’aiuto delle ICT (Information and Communication Technologies), anche ad altre realtà 
operanti sul piano nazionale ed internazionale e di aggregarsi, per evitare una chiusura 
settaria e per ricercare possibili complementarietà etico-valoriali ed operative, ad altre reti 
(anche non sessuate) di secondo livello esistenti nell’orizzonte locale62, nazionale, 
internazionale. 
Le associazioni femminili umbre entrano in relazione per varie finalità sia di ordine sociale 
che di ordine economico. 
Si collabora insieme principalmente per: realizzare iniziative comuni di sensibilizzazione ai problemi 
delle donne (53,3%), realizzare azioni più incisive di sollecitazione nei confronti delle istituzioni pubbliche 
(36,7%), realizzare attività formative e di auto-formazione comuni (33,3%), progettare nuovi servizi per le 
donne e risolvere problemi organizzativi (entrambe al 16,7%), produrre servizi per le donne e raccogliere 
fondi (entrambe al 13,3%), realizzare strategie più efficaci di comunicazione esterna (6,7%). 
Attraverso la cooperazione tra associazioni tutte le predette attività, elencate in ordine di 
importanza, possono essere raggiunte in modo più efficiente per via delle economie di 
scala e di scopo conseguibili insieme. Se si considera che la piccola dimensione è la 
caratteristica strutturale dell’associazionismo femminile umbro si comprende meglio 
l’urgenza del fare “sistema”. La collaborazione tra associazioni è consigliabile anche perché 
essa può servire ad affrancare ciascuna associazione dal carico eccessivo delle troppe 
funzioni che, data la dimensione ridotta, deve condurre in parallelo, consentendo di 
focalizzarsi con più energie solo su quelle veramente strategiche per essa. Infine fare 
“rodaggio” di collaborazione consente alle associazioni di presentarsi come un 
raggruppamento già coeso per l’eventuale realizzazione di partenariati con soggetti 
pubblici, privati, non profit.  
La collaborazione nell’area delle attività operative (produzione/progettazione di nuovi servizi, 
ricerca di soluzioni comuni a problemi organizzativi, raccolta fondi) uguaglia per incidenza 
l’area della comunicazione esterna (strategie più efficaci di comunicazione, iniziative di 
sensibilizzazione) (entrambe al 60%), segue a più elevata distanza l’area della formazione 
(realizzazione di attività formative e di auto-formazione comuni) (33,3%), mentre le azioni 

                                                                                              
62 Un dialogo, ad esempio, con altre associazioni appartenenti al Forum del Terzo Settore potrebbe essere 
proficuo sotto diversi profili. 
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comuni di un più incisivo pressing sulle istituzioni pubbliche (36,7%) sono meno importanti rispetto 
alle funzioni più strettamente manageriali. Anche a livello collettivo, oltreché di singola 
associazione, la funzione “politica” dell’associazionismo sembra dunque perdere terreno a 
favore di un impegno più concreto e “generativo”. 
 

In sintesi, i rapporti che le associazioni femminili umbre instaurano sul territorio sono in primis con altre 
associazioni di donne piuttosto che con altre realtà del Terzo Settore (associazioni per le donne, 
associazioni non di donne, cooperative). Sussistono ampi margini di miglioramento quantitativo (estensione 
dei legami) e qualitativo (apertura ad altre associazioni nazionali ed internazionali ed affiliazione 
multilivello ad altre reti di secondo grado). I rapporti di collaborazione già in atto sono più intensi sul 
versante dello svolgimento di attività operative (progettazione, produzione ed organizzazione di servizi, 
raccolta fondi, comunicazione) che non sul versante dell’esercizio collettivo di una funzione di lobby 
“politica” nei confronti delle Istituzioni pubbliche. Con la cooperazione tra associazioni si superano le 
fragilità dovute alla piccola dimensione senza che l’identità di ciascuna organizzazione venga messa a 
repentaglio e si conseguono economie di scala e di scopo nello svolgimento delle predette attività operative con 
un guadagno di efficienza, in aggiunta ad altri vantaggi di natura organizzativo-strategica. 
 
Le strategie future dell’associazionismo femminile umbro 
 

Le strategie che le associazioni femminili umbre intendono attuare per il futuro sono 
nell’ordine: allargare la base associativa (46,7%), collaborare in misura maggiore con le Istituzioni 
pubbliche (36,7%), ringiovanire la base associativa (30%), stringere accordi di collaborazione con altre 
associazioni femminili (26,7%), specializzare di più il campo di attività dell’associazione (23,3%), 
collaborare con Università e Centri di “Gender Studies” (16,7%), professionalizzare la base associativa 
(13,3%), diversificare il campo di attività della associazione (13,3%), intensificare l’attività di raccolta 
fondi (13,3%), internazionalizzarsi (10%), aumentare il grado di informatizzazione (10%), aprire una 
nuova sede (6,7%), creare delle occasioni di formazione per le associate (6,7%), collaborare in misura 
maggiore con i privati (3,3%), collaborare di più con le istituzioni non profit (3,3%). 
Alcune di queste strategie sono state pensate per attenuare i vincoli oggettivi di cui le 
associazioni soffrono, altre sono state concepite per il superamento dei vincoli soggettivi, 
quelli che le stesse associazioni hanno elencato come più pressanti, almeno secondo la loro 
percezione. 
“Allargare la base associativa”, che è la strategia “principe” con il 46,7% di scelte, risulta 
giustamente tale perché serve per aggirare la debolezza del vincolo strutturale della piccola 
dimensione e per incrementare, attraverso di essa, l’auto-finanziamento, data la forte 
penuria di risorse finanziarie, rispetto alla quale la strategia di “intensificare l’attività di 
raccolta fondi” sembra ancora troppo debole (13,3%). La necessità di una strategia di 
“internazionalizzazione”, utile per superare il raggio localistico di attività delle 
organizzazioni (dovuto ai particolari settori di attività dell’associazionismo), risulta 
sottodimensionata (10%), così come la strategia di “ringiovanimento della base 
associativa” (30%), almeno rispetto all’inesorabile, quanto marcato, trend di 
invecchiamento delle associate, altro vincolo strutturale dell’associazionismo femminile 
umbro. Anche la necessità di una strategia di “professionalizzazione maggiore della base 
associativa” è forse sottostimata (13,3%), in relazione alla crescita di importanza delle 
funzioni operative rispetto alle funzioni politiche esercitate dalle associazioni riemersa più 
volte nella ricerca. La strategia di “collaborare in misura maggiore con le Istituzioni 
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pubbliche” è invece consona sia per intensità (36,7%) che per ordine prioritario di 
realizzazione, in quanto la debolezza di rapporto con il settore pubblico e la carenza di 
risorse finanziarie pubbliche sono ai primi posti della classifica dei vincoli soggettivi 
formulata dalle associazioni. La strategia di “stringere accordi di collaborazione con altre 
associazioni femminili”, prescelta dal 26,7% di organizzazioni, è anch’essa corretta per 
incisività viste le potenzialità relazionali non ancora sfruttate dalle associazioni e l’ampia 
gamma dei vantaggi acquisibili attraverso la sua implementazione, mentre la strategia di 
“collaborazione con l’Università e con i Centri di Gender Studies”, non è adeguatamente 
caldeggiata perché non percepita probabilmente in tutti i suoi benefici risvolti sul versante 
dell’approfondimento del “pensiero della differenza” e della ricerca (16,7%). La strategia di 
“aumentare il grado di informatizzazione” da intendersi sia a livello di incremento di 
dotazione infrastrutturale che di crescita di competenze del capitale umano andrebbe 
sicuramente perseguita in misura maggiore rispetto alle intenzioni esplicitate (10%), visto 
anche il non elevato grado di risposta on-line ai questionari registrato dalla presente ricerca.  
L’esigenza di una “specializzazione” prevale giustamente su quella di “diversificazione” 
(23,3% contro 13,3%), a riprova non solo di una maturazione organizzativa, ma anche del 
fatto che la strategia di specializzazione è calzante nel quadro di una struttura non 
frammentata dell’associazionismo femminile come è quella presente in Umbria e della 
piccola dimensione prevalente in esso. Non viene fatta menzione di strategie atte a 
risolvere il problema della conciliazione famiglia/lavoro/associazionismo anche se questa 
questione è invece tra le più sentite dalle organizzazioni.  
Secondo le associazioni intervistate per il successo delle future strategie contano 
soprattutto le risorse finanziarie disponibili (66,7%), la motivazione personale dell’associata (56,7%), 
la condivisione delle strategie (50%). Seguono lo spirito di appartenenza (30%), lo spirito di servizio 
(23,3%), la leadership autorevole dell’associazione (10%), l’assenza di conflitti tra donne (6,7%). 
Anche se le risorse finanziarie sono imprescindibili e costituiscono il vincolo primario per 
le associazioni, tuttavia motivazione intrinseca e beni relazionali (condivisione delle 
strategie), due elementi immateriali e tipici delle organizzazioni a “movente ideale”, sono 
anch’essi assai rilevanti63. Autorità femminile ed assenza di conflitti non sembrano ancora 
una volta determinanti per la riuscita delle strategie. Su questa curiosa sottovalutazione si 
rinvia alle considerazioni formulate in precedenza. 
 

In sintesi, le strategie che le associazioni femminili umbre intendono adottare per il futuro sono quelle 
rivolte al superamento di alcuni vincoli strutturali oggettivi (piccola dimensione, localismo, invecchiamento 
della base associativa); quelle dirette al superamento dei vincoli soggettivi, ovvero percepiti come tali dalle 
associazioni; quelle correlate all’evoluzione occorsa nel tempo delle funzioni svolte dalle associazioni 
(attualmente sbilanciate più su attività operative che su attività di advocacy); quelle collegate a 
potenzialità in campo relazionale da mettere a leva (più collaborazione soprattutto con Enti pubblici, 
Università e Centri di Gender Studies, altre associazioni di donne) o quelle associate a spazi di mercato 
ancora da sfruttare per il finanziamento delle associazioni. Sussiste in alcuni casi un gap tra la rilevanza 
(oggettiva o supposta) del problema ed il disegno (inteso come intensità ed urgenza) della strategia volta a 
risolverlo. Questo divario si rileva a proposito della carenza di risorse finanziarie e della correlata strategia 
di intensificazione dell’attività di raccolta fondi, la cui impellenza non è adeguatamente percepita dalle 
associazioni; del raggio localistico di attività delle associazioni e delle deboli strategie di 
                                                                                              
63 Sulle organizzazioni a “movente ideale” cfr. Bruni-Smerilli (2014). 
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internazionalizzazione o di connessione a reti di rango superiore ipotizzate per allargarlo; 
dell’invecchiamento della base associativa e dell’inadeguata strategia di ringiovanimento nel reclutamento 
pensata per porvi rimedio; dell’ampliamento delle attività operative occorso nelle associazioni e dell’esigenza 
piuttosto contenuta di una maggiore professionalizzazione delle donne associate ad esso collegata; della 
carenza di tempo libero lamentata dalle associate e delle politiche di conciliazione 
famiglia/lavoro/associazionismo non affatto contemplate nell’insieme delle strategie. La riuscita delle 
strategie dipende, secondo le associazioni, in larghissima parte dalle risorse finanziarie e poi dalla 
motivazione personale dell’associata e dalla condivisione delle strategie stesse all’interno dell’associazione.  
 
Indicazioni di policy 
 

Suggerimenti di policy provenienti dall’associazionismo femminile umbro 
 

Ultimata la rassegna critica delle strategie che le associazioni hanno in mente di 
intraprendere per il futuro, non resta che analizzare le loro proposte in tema di politiche. 
Diverse sono le indicazioni di policy rivolte in primis all’amministrazione regionale, ma 
anche ad altre istituzioni pubbliche (non solo comunque enti locali) operanti a diversi 
livelli, che emergono dalla ricerca. Alcune sono di ordine più generale, altre invece sono 
più mirate agli specifici settori di attività delle associazioni femminili umbre. 
Per quanto riguarda la creazione di un habitat più favorevole all’aggregazione femminile le 
associazioni hanno sottolineato nell’ordine l’esigenza di: approvare la legge regionale su: “Norme 
per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini” (16,6%); procedere alla 
creazione di un albo regionale dell’associazionismo femminile e di un capitolo ad hoc di finanziamento 
regionale, suddiviso per varie forme di associazionismo (13,3%), con relative azioni istituzionali di 
promozione e di sostegno dello stesso (6,7%); promuovere la consultazione periodica dell’associazionismo 
femminile, a tutti i livelli istituzionali, mediante un coinvolgimento preventivo e non solo di facciata (10%) 
che, per alcune associazioni, dovrebbe addirittura assumere la forma di un tavolo regionale permanente sul 
linguaggio di genere e sulle tematiche relative ad esso (3,3%). 
Si è anche avanzata la proposta che la Regione richiami i Comuni ad un maggior rispetto del vincolo 
di destinazione dei fondi che essa assegna alle associazioni femminili (3,3%). 
Si è altresì rimarcata l’esigenza di sburocratizzazione e di maggiore velocità di risposta alle istanze 
dell’associazionismo femminile da parte del settore pubblico a tutti i livelli (3,3%). Le 
farraginose istruttorie amministrative da completare in tempi assai ristretti ed in mancanza 
di personale fisso assorbono, secondo le associazioni, molte delle loro energie che 
vengono quindi distolte dall’espletamento dell’attività di routine a fronte del fatto che i 
tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione sono invece molto lenti, 
mettendo a repentaglio il cash flow delle organizzazioni. 
Si è inoltre rilevata la necessità di promozione e finanziamento di attività di ricerca pubblica sui 
fabbisogni delle donne anche al fine di ri-orientare periodicamente le attività 
dell’associazionismo femminile già esistente o di favorire la nascita di ulteriori aggregazioni 
in nuovi campi di intervento (3,3%); si è pure messa in evidenza l’esigenza creazione di 
servizi reali, in una logica di Welfare mix, per le donne lavoratrici, per le donne immigrate e 
per le donne che sono monogenitore, per favorire la loro partecipazione alle iniziative sulle 
tematiche di genere realizzate dalle associazioni, che potrebbero concorrere attivamente 
alla fornitura degli stessi, fungendo da volano per la creazione di “buona occupazione” (3,3%). 
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Si è anche auspicata la rivisitazione del ruolo e dei compiti dei Comitati delle Pari Opportunità che 
operano specialmente all’interno dei Comuni, il livello istituzionale con cui le associazioni 
interloquiscono e collaborano di più, Comitati che dovrebbero confrontarsi in modo più 
proattivo e dialettico con l’associazionismo femminile cittadino (3,3%). 
Per quanto concerne invece le indicazioni di policy relative al miglioramento in senso lato 
delle condizioni di vita delle donne nella regione, le associazioni femminili umbre 
chiedono alle istituzioni pubbliche soprattutto sostegno alle iniziative di sensibilizzazione e 
diffusione della cultura di genere, a partire dalle scuole (6,7%) e politiche di sostegno alle famiglie, ove la 
cultura del rispetto dell’Altro, delle donne, dei diritti, unitamente ad un ethos della 
cittadinanza, può essere in primis trasmessa (3,3%). 
Traspaiono dalla ricerca anche alcune indicazioni di possibili politiche pubbliche da 
esperire nell’ambito sia di settori emergenti di impegno sia di comparti più tradizionali di 
attività delle associazioni. 
In merito al problema della violenza sulle donne si richiede in primis continuità dei progetti 
regionali, ovvero mantenimento (o potenziamento) di tutti i servizi (centri antiviolenza, punti di 
ascolto, telefono donna 24 ore su 24) dedicati alla prevenzione/contrasto della violenza di 
genere (10%), con assegnazione di risorse finanziarie pubbliche certe (3,3%); formazione 
continua di tutti gli operatori impegnati a vario titolo nella tematica della violenza contro le 
donne e sottoscrizione tra essi di un protocollo per la standardizzazione di alcune procedure, la 
messa in comune delle informazioni e l’ottimizzazione della gestione delle risorse tecniche, 
finanziarie, umane (3,3%); promozione e sostegno del lavoro di rete tra associazioni femminili per una 
gestione coordinata, o addirittura condivisa, dei servizi e delle strutture antiviolenza esistenti, 
valorizzando le competenze già a disposizione di tutte le associazioni (più in particolare di 
quelle che, occupandosi da anni del problema, sono ormai dotate di personale qualificato), 
nel rispetto comunque delle specificità territoriali (3,3%). 
Sulla salute femminile si fa riferimento all’urgenza di una rapida approvazione della legge 
regionale a tutela del diritto al parto non violento in ospedale ed a tutela del diritto di scelta del luogo del 
parto (6,7%); si richiede la consultazione delle associazioni femminili in Regione in sede di 
costruzione dei programmi relativi alla medicina di genere (3,3%); si auspica una minore 
politicizzazione nelle scelte decisionali che hanno una ricaduta sulla salute delle donne da 
parte dei dirigenti del settore Sanità della Regione (3,3%); si invoca una maggiore 
partecipazione del personale delle aziende sanitarie locali alle attività delle associazioni femminili (3,3%). 
In campo imprenditoriale si evidenzia la necessità di valorizzare e supportare di più 
l’imprenditoria femminile per nuove idee promosse da donne o da gruppi di donne 
attraverso una linea di finanziamento a sportello (3,3%); nel campo dell’artigianato artistico 
femminile quella di creare mercati al coperto per la vendita dei prodotti; di promuovere l’istituzione 
di un’Università professionalizzante dell’artigianato artistico femminile; di ricercare una sinergia tra 
politiche per l’artigianato, il turismo e la cultura; di istituire dei tavoli di lavoro in Regione 
sull’artigianato artistico femminile (3,3%). 
 

In sintesi, molte delle politiche pubbliche invocate dalle associazioni femminili umbre in merito al 
miglioramento delle condizioni delle donne (azioni di sensibilizzazione e diffusione della cultura di genere, 
politiche di sostegno alla famiglia, politiche di conciliazione famiglia-lavoro) e riguardo alla creazione di un 
habitat più favorevole all’associazionismo femminile regionale (creazione di un albo, finanziamenti certi, 
consultazione periodica dell’associazionismo femminile a vari livelli istituzionali) potranno trovare risposta 
con l’approvazione della legge regionale “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle 
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relazioni tra donne e uomini”. Anche alcune delle politiche settoriali richieste dalle associazioni in 
riferimento alla lotta contro la violenza di genere, alla salute delle donne, allo sviluppo economico e 
professionale sono già contemplate nella predetta legge. Altre politiche, ancor più specifiche, richiederanno 
più dialogo ed ascolto tra Regione ed associazioni femminili. La riuscita delle politiche pubbliche dipenderà 
in gran parte anche dalla sensibilità/recettività che i Comuni mostreranno nella loro 
invenzione/attuazione in collaborazione con le associazioni, a patto che esse puntino alla progressiva 
autonomizzazione delle organizzazioni nel quadro di una sussidiarietà circolare. 
 
Conclusioni  
 

La ricerca ha messo in luce che l’associazionismo femminile umbro è prevalentemente 
cittadino, di piccola dimensione, di costituzione abbastanza recente, di corto raggio di 
azione, giuridicamente “strutturato”, in continua evoluzione organizzativa, pragmatico, 
concentrato in pochi settori di attività (con la produzione di servizi di varia natura da 
ascrivere a due principali correnti: quelli di tipo conservativo - della vita e della salute - e 
quelli di tipo innovativo), mutualistico, ma non tribale. 
Esso manifesta alcune fragilità strutturali, organizzative, finanziarie, che potranno essere 
superate grazie a strategie, adeguatamente calibrate, che le associazioni hanno già in mente di 
intraprendere (sia singolarmente che collettivamente) e/o a politiche pubbliche suggerite 
dalle stesse associazioni o emerse dalle risultanze della ricerca. In questo senso 
l’approvazione della legge regionale “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà 
delle relazioni tra donne e uomini”, che rappresenta un unicum nel panorama italiano, sarà un 
punto di svolta specialmente se accompagnata dal relativo finanziamento pubblico. 
L’associazionismo femminile umbro nasce sulla base di tre principali filoni politici 
(individualismo democratico, convivialismo, cura) che vengono contaminati dalla politica delle donne 
agita dalle organizzazioni nel loro concreto operare. La politica delle donne declina in 
un’ottica di genere sia il soggetto che è titolare dei diritti o che è protagonista dell’azione 
sociale (riconoscimento, dono, cura) da cui sono rispettivamente caratterizzati i suddetti 
filoni, sia la relazione interpersonale che si instaura tra soggetti (sessuati) attraverso le 
pratiche di riconoscimento, dono, cura.  
L’individualismo democratico grazie alla sua capacità di aprirsi alla relazione ed il 
convivialismo e la cura, grazie alla loro capacità di costruirla ex novo e di fortificarla, 
lavorano per il Bene Comune64, che è così chiamato perché, a differenza del Bene Totale 
che è la semplice sommatoria dei beni individuali, è “il bene di tutti e di ciascuno” e perché 
“si costruisce e si gode insieme”65. Il Bene Comune riesce infatti ad armonizzare, 

                                                                                              
64 Il concetto di Bene Comune, dopo aver dominato dai tempi dell’antica Grecia fino all’epoca della Scolastica, 
scompare dalla storia del pensiero politico a partire dal secondo Umanesimo (non quello civile della prima metà 
del secolo XV). Da quell’epoca il bene comune è soggetto infatti a due opposte tendenze: la prima è quella 
dell’individualismo dissolutore dei legami sociali che, passando dalla rivalutazione del soggetto da parte di Pico 
della Mirandola all’individualismo religioso di Lutero, culminerà, dopo le teorizzazioni di Locke, 
nell’Illuminismo con l’assolutizzazione dei diritti dell’uomo; l’altra è quella della affermazione dello Stato a spese 
della società civile (con l’affermazione prima degli Stati nazionali, poi degli Stati autoritari, poi dei totalitarismi 
del Novecento). Cfr. Campanini (2014), pp. 13-24. In tempi più recenti c’è stata da un lato la torsione 
dell’individualismo politico in individualismo economico, dall’altro l’erosione dello sovranità nazionale a causa 
della globalizzazione, con un ritorno a forme di comunitarismo endogamico e di nazionalismo. 
65 Cfr. Zamagni (2007); Zamagni (2012); Grasselli (2009); Grasselli (2011); Grasselli-Montesi (2010). 
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attraverso forme di democrazia deliberativa e/o forme di cittadinanza attiva, le 
attese/pretese dei singoli cittadini/cittadine con il bene supremo della città66.  
L’associazionismo femminile regionale consegue così un primo risultato che è quello di 
ricomporre etica e politica, perché arricchisce di virtù civiche la comunità, la cui vita è 
giustamente disciplinata dalla forza delle leggi che, in nome dell’interesse generale, fungono 
da argine all’interesse individuale.  
Si salda così anche la dicotomia tra felicità privata, tipica della modernità, che proviene dalla 
tranquillità della vita familiare, da altri legami sociali personali e dalla cura dei propri affari 
e felicità pubblica, tipica del mondo classico, che scaturisce dal partecipare attivamente alla 
vita della città67 costruendo, grazie alle virtù civiche68 ed alle virtù del dare69, legami di 
fratellanza (la comunità non è altro che mettere insieme i doni, cum munus, tanto più che 
essi procedono con una logica transitiva: do ut aliis des”, che consiste nel fatto che “io do 
perché tu dia ad altri”)70. 
E proprio da questa “felicità pubblica” discende, secondo Aristotele, una “vita buona” 
nella città e, di conseguenza, secondo Antonio Genovesi71, una “vita buona” anche nel 
mercato72. 
Si coniugano altresì i diritti con i doveri e l’etica della responsabilità verso gli altri è agita, 
seppur non universalisticamente, dall’associazionismo attraverso la simpatia73 e l’empatia74, 
passioni più calde rispetto alla solidarietà fredda e burocratica del Welfare State o dello 
Stato “compassionevole”. 
È un Bene Comune, quello dell’associazionismo regionale che si dilata non solo rispetto ai 
confini dell’associazione (non essendo limitato alla cerchia delle associate), ma anche 
rispetto ai classici confini della polis75, perché spazialmente arriva ad abbracciare, in alcuni 
casi, donne di altre culture o perché esso si impegna a costruire ponti tra donne 
appartenenti a culture diverse.  
L’associazionismo femminile è anche il luogo dove si offre gratuitamente il proprio tempo 
e la propria presenza agli altri e quindi è la riprova dell’esistenza concreta di un paradigma 
antropologico assai differente da quello cinico e riduzionista tramandato dall’economia 
neoclassica che dipinge gli attori economici come agenti razionali, individualisti, egoisti. A 
questo nuovo paradigma antropologico che è un mix di interesse per sé ed interesse per gli 
altri corrisponde un tipo differente di razionalità: la razionalità relazionale76 che è cosa 
diversa da quella strumentale dell’economia neoclassica e che non stride con le radici 
politiche dell’associazionismo umbro (individualismo democratico, convivialismo, cura) 
                                                                                              
66 Cfr. Montesi (2013c). 
67 Cfr. Constant (2001); Hirschmann (1983); Arendt (1999). 
68 Per una rassegna delle “virtù che cambiano il mondo”, particolarmente utili nella gestione dei beni comuni 
tradizionali che sono al cuore della vita cittadina, ma anche delle virtù indispensabili ad evitare la tragedia dei new 
commons cfr. Viale (2013); Montesi (2013a); Montesi (2013d); Montesi (2014d). 
69 Sulle virtù del dare cfr. Montesi (2009), pp. 124-127. 
70 Cfr. Bianchi (2014), p. 11. 
71 Cfr. Genovesi (2013). 
72 Cfr. Bruni-Zamagni (2013), pp. XI-XIII.  
73 Cfr. Lecaldano (2013). 
74 Cfr. Rifkin (2010). 
75 Sui nuovi orizzonti del Bene Comune (sua dilatazione nello spazio e sua estensione nel tempo) cfr. 
Campanini (2014), pp. 29-42. 
76 Cfr. Zamagni (2002). 
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che abbiamo rinvenuto77, ma anzi è in perfetta sintonia pure con la politica delle donne. 
Ma non si tratta solo di maggiore apertura agli altri: pensiero ed azione sono strettamente 
congiunti mediante una razionalità pratica, tipicamente femminile, che già si rispecchia nello 
spirito di iniziativa necessario alla progettazione di un’associazione e nella sua fondazione, 
nonché nella sua gestione quotidiana.  
L’associazionismo delle donne testimonia altresì che il mondo può essere migliorato con 
microazioni concrete, con l’impegno di ogni giorno, con costanza, pazienza e 
determinazione. Il pragmatismo riformista contiene però un rischio: quello di smorzare la 
carica di riflessione critica, di ribellione, di innovazione di cui sono stati portatrici le 
associazioni ed i movimenti delle donne del passato, la cui eredità politico-culturale 
andrebbe maggiormente ricordata, unitamente alle conquiste raggiunte, più o meno 
definitivamente, tramite essi. Vecchie questioni sono ancora aperte e nuove questioni sono 
alla ribalta (si pensi, solo per citarne una, ai problemi ambientali a livello globale e locale) e 
nuove visioni del modello di sviluppo possono essere elaborate, alla luce di un pensiero 
femminile, rispetto alla metamorfosi del capitalismo, la cui ultima catastrofica versione 
(quella del capitalismo finanziario-patrimioniale78) è stata all’origine della crisi economico-
finanziaria, i cui disastrosi effetti sono purtroppo ancora sotto gli occhi di tutti. La 
realizzazione concreta di nuove visioni del modello di sviluppo rinvia all’atavica quanto 
irrisolta questione del rapporto delle donne con il Potere e spiace constare l’avvenuta 
chiusura in Umbria dell’unica associazione che si occupava della promozione della 
rappresentanza politica femminile nelle istituzioni pubbliche, a cui si aggiunge il tasto 
dolente del separatismo dell’associazionismo femminile umbro dai partiti e quello delle 
difficoltà relazionali con le istituzioni pubbliche riscontrati nella ricerca, parzialmente 
attenuati dall’operare delle reti femminili di secondo livello che si comportano da 
intermediarie. Il venir meno dell’associazione che fungeva da anello di congiunzione tra 
donne ed istituzioni potrebbe essere sopperito o conferendo da parte della Regione 
Umbria nuove competenze in tal senso al Centro Pari Opportunità o creando tramite 
l’Aur, in collegamento con lo stesso Centro ed in collaborazione con altre Istituzioni 
(Università, altri Centri di Ricerca, Centri di Gender Studies, Associazioni femminili, 
Movimenti, Unione europea ed altri enti pubblici, Fondazioni, etc.), una “Scuola 
interdisciplinare e pluralista di Buona Politica” per le donne, progettata sulla base dei sette saperi che 
E.Morin ritiene necessari all’educazione del futuro (ma che ritengo siano indispensabili 
anche alla politica del futuro)79, possibilmente reinterpretati alla luce del pensiero della 
differenza di genere e dei driver dell’associazionismo femminile umbro (individualismo 
democratico, convivialismo, paradigma della cura, politica delle donne sul versante 
politico; Economia Civile ed Economia della Generatività sul versante socio-economico). 
Questi sette saperi, insieme ai driver filosofici, politici, socio-economici dell'associa-
zionismo femminile umbro, dovrebbero fungere da cornice quadro su cui innestare quegli 
apporti disciplinari specifici che potrebbero scaturire da un dibattito pubblico. Nell’attesa 
                                                                                              
77 Nell’associazionismo è comunque in circolo anche un altro tipo di razionalità sempre differente da quella 
strumentale: si tratta della team rationality, la razionalità di squadra, che spinge all’unione volontaria delle donne per 
un fine comune non raggiungibile individualmente. 
78 Cfr. Piketty (2014). 
79 Cfr. Morin (2001). I sette saperi si sostanziano in : la cecità della conoscenza (consapevolezza dei rischi di errore e 
illusione); i principi di una conoscenza pertinente (non frammentata); insegnare la condizione umana; insegnare l’identità terrestre; 
affrontare le incertezze; insegnare la comprensione; l’etica del genere umano. 
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che si possa aprire una discussione sulla realizzabilità di questa Utopia dell’educazione alla 
politica che, parafrasando Marc Augè, potremmo definire un’Utopia pratica, pragmatica, 
progressista, progressiva per “riorientare la storia in direzione dei fini”80, grazie ad una 
maggiore partecipazione/presenza qualificata di donne nelle istituzioni e nei partiti, finalità 
a cui la Scuola dovrebbe essere preposta (anche se essa, attraverso una scelta mirata delle 
sue discipline, potrebbe invogliare/preparare le donne, specialmente più giovani, ad un impegno non solo 
nel settore pubblico, ma anche nel settore non profit, risolvendo così il problema dell’invecchia-
mento della base associativa di tante organizzazioni femminili e del loro debole rapporto 
con le generazioni più giovani), non resta che sperare in una ripresa del dialogo tra i due 
mondi, tanto più che la militanza nelle associazioni femminili è comunque già in grado di 
abilitare, almeno in parte, alla vita politica e/o amministrativa dato che sviluppa, nelle 
donne associate, delle particolari attitudini che fungono da pre-condizioni perché ciò possa 
avvenire (propensione al dialogo, “agire argomentativo” ed “agire comunicativo”, rispetto 
degli altri, tolleranza, socievolezza, passione per il Bene Comune).   

                                                                                              
80 Cfr. Augè (2012), p. 108. 
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L’INVERSIONE DELLA DISPARITÀ DI GENERE.  
QUANDO LE DONNE DIVENTANO PIÙ FORTI DEGLI UOMINI 
Cecilia Cristofori - Università di Perugia 
 
 
 
 
 
 

 
Una questione inedita 
  

In tempi recenti anche in Italia è andata progressivamente crescendo una situazione inedita 
rispetto al passato tra gli uomini e le donne. Osservabile come una sorta di inversione di 
quella disparità, che storicamente connotava il femminile, ma che nel presente, in modo 
sempre più diffuso, riguarda la presenza di una più estesa scolarizzazione femminile, di 
una maggiore partecipazione al mercato del lavoro e, recentemente, di una parziale rottura 
di quel tetto di cristallo, che limitava la presenza femminile nelle posizioni dirigenziali, di 
cui, in Umbria è testimone il presente Rapporto. Segni certi di una modernizzazione 
complessiva, che seppur tardivamente, ha toccato anche l’Italia e l’Umbria, allineando il 
Paese al contesto europeo. Ciò è avvenuto a seguito di una diffusa cultura di genere e del 
mutamento delle relazioni tra gli uomini e le donne. A cui ha corrisposto, anche nel 
contesto regionale, una sostanziale revisione della produzione scientifica, in particolare 
nell’ambito delle scienze sociali, che ha aperto la fertile stagione degli Women Studies. A cui 
hanno contribuito con le loro ricerche numerose studiose - Cristina Papa per 
l’antropologia (1985); Maria Rosaria Porcaro per la storia (1989); Angelica Mucchi Faina 
per la psicologia sociale (1988); Cecilia Cristofori per la sociologia (1978; 1988); Laura 
Cipollone per la pedagogia (2012); Tamar Pitch per il diritto (1998); Cristina Montesi per 
l’economia (1996; 1997) - a cui hanno fatto, poi, seguito generazioni più giovani di 
studiose. Una cultura di genere che si è fatta strada in concomitanza con la riproduzione di 
una storica disuguaglianza tra gli uomini e le donne rispetto alla non equa distribuzione del 
lavoro di mercato e di quello di cura, particolarmente forte in ambito regionale. 
Con gli effetti di questo mutamento culturale che ha reso visibile e promosso, in molti 
ambiti, un’estesa e qualificata presenza femminile non si è ancora adeguatamente misurata 
la riflessione scientifica. Per cui mi sembra più che mai opportuno avviare una ricerca 
esplorativa, che si proponga di individuare il grado di rilevanza del problema, i contesti in 
cui si mostra con maggiore forza, il cambiamento visibile prodotto nelle relazioni tra i 
generi. Ciò che sta producendo nuove forme di identità e differenza in grado di dare luogo 
sia a forme inedite di relazione tra uomini e donne, sia a specifiche difficoltà di una 
convivenza, sempre più problematica e, a volte, inaccettabile. Prima di tutto per la velocità 
del cambiamento dei ruoli e delle forme di vita che hanno coinvolto in modo più esteso e 
profondo il femminile rispetto al maschile. Un’indagine che si riproponga di rinviare gli 
elementi di un femminile che, liberando la questione dai connotati individuali, contribuisce 
a farcela riconoscere come un’esperienza diffusa, legittimamente tematizzata come uno dei 
problemi contemporanei emergenti. A cui applicarsi per aggiornare e rinnovare temi e 
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metodologie, selezionati nell’esperienza di emancipazione e liberazione delle donne della 
fine dello scorso secolo, ma che oggi, proprio a seguito di quell’esperienza, hanno dato 
luogo a rappresentazioni, forme di vita e relazioni del e con il femminile del tutto inedite. 
Per cogliere gli effetti di questo mutamento si è avviata un’indagine di tipo qualitativo con 
interviste in profondità di oltre un’ora (10). L’individuazione dei casi, che non poteva 
contare su nessun tipo di fonti disponibili, è avvenuta con modalità diverse, in qualche 
modo riconducibili a forme di campionamento a valanga e per obiettivi, a cui ha fatto 
seguito una selezione, ottenuta differenziando i punti di osservazione del fenomeno, in 
modo da garantire una pluralità dei modi e dei contesti di riferimento.  
La prima considerazione riguarda l’estensione del fenomeno anche in Umbria. Una stima 
che si è resa possibile a seguito della ricerca di donne da sottoporre all’indagine; la 
seconda, una certa difficoltà a reperire donne disponibili all’intervista. In linea con gli 
obiettivi del presente Rapporto, si è scelto di muovere dalla percezione femminile, nella 
consapevolezza che ulteriori opportunità cognitive per la ricognizione del fenomeno 
possano essere colte indagando anche il maschile, secondo una più accorta teoria di genere 
(Tosh 1994; Piccone Stella, Saraceno 1996, pp. 25-37; Cristofori 2009a, pp. 9-55).  
Dalle interviste in profondità emergono profonde differenze sia nel vissuto che nella 
percezione della questione. Differenze riconducibili a storie e fattori classificabili come 
individuali, di contesto sociale e territoriale e relativi al tipo di coppia. Fortemente 
interconnessi, tra i quali risulta difficile individuare priorità e gerarchie di significato, ma 
che presentano una forte omogeneità di percorso, premessa ineludibile per un’indagine 
sociologica, a cui ricondurre fenomeni che, al momento, sembrano poter essere indagati 
adeguatamente solo a livello psicologico e di coppia. 
Perseguendo questa direzione di ricerca, cercherò le omologie e le differenze presenti tra le 
intervistate, distinguendole tra coloro che negano, in toto o in parte, il peso della loro 
migliore condizione sociale sulla relazione con il partner e quelle che, invece, considerano 
la questione di grande rilievo nel rapporto con il fidanzato/convivente/coniuge.  
 
L’inversione della disparità di genere: la negazione  
 

Il primo gruppo è composto da donne che pervengono alla loro convinzione negazionista, 
rispetto alla tesi di effetti rilevabili dell’inversione della disparità di genere, da esperienze e 
percorsi profondamente diversi. Una prima distinzione è stata operata in merito a 3 fattori: 
il prevalere di un forte legame amoroso, l’importanza del carattere del partner e il valore 
della comunanza di interessi o di un comune progetto di vita su cui poggia la coppia fin 
dalla sua costituzione.  
Ciò che accomuna le donne che negano il peso della diversa collocazione di status rispetto 
al partner è l’esperienza di una relazione duratura nel tempo, in tutti i casi, presente al 
momento dell’intervista. Un’esperienza che, dunque, non sembra mettere a repentaglio la 
tenuta della relazione con il partner e che, anzi, ne conferma la percezione di validità. 
Nonostante la consapevolezza del rischio di fallimento, da cui le intervistate erano state 
messe in guardia, in particolare, da altre donne a loro vicine - le madri e le amiche - alle 
quali erano legate da rapporti affettivi e di fiducia. 
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Il legame amoroso 
 

Il riferimento al forte legame con il partner, identificabile con il tempo 
dell’innamoramento, presenta una prevedibile omogeneità tra le donne più giovani (28-35 
anni), ma anche tra quelle di diversa età e opinione sulla questione degli effetti sociali 
prodotti dalla migliore posizione sociale femminile rispetto al partner. Tra le più giovani, il 
fatto di condividere tale condizione non sembra assumere nessun particolare significato o 
valore. Da poco approdate ad una convivenza o alla sua recente stabilizzazione attraverso 
il matrimonio, in prevalenza laureate, con un percorso sia umanistico che scientifico alle 
spalle, in ogni caso impegnate in lavori dotati di un elevato riconoscimento sociale - 
bancarie, imprenditrici, commercianti... Ciò che sembra prevalere sui diversi fattori di 
differenza - economica, sociale e di maggiore riconoscimento rispetto al partner - è il 
riferimento al legame amoroso che lega la coppia. Un sentimento in grado di oscurare ogni 
possibile difficoltà e consapevolezza, compresa quella relativa al loro migliore 
posizionamento sociale. Un’esperienza confermata dalle donne di maggiore età, che fanno 
presente come le differenze con il partner abbiano acquisito un crescente peso col passare 
del tempo fino a determinare, in molti casi, la stessa fine del rapporto. Dunque, il 
principale motivo della scelta in età giovanile di un partner dotato di minori chances di 
riconoscimento sociale è da ricondurre più all’attrazione fisica e alla tensione amorosa che 
ad altri fattori di tipo oggettivo.  
Per le ragazze ciò che rafforza, in modo particolare, la scelta di fare coppia con un partner 
dotato di minori chances di carriera e riconoscimento sociale è la condivisione di un 
recente, comune passato. Fatto di esperienze adolescenziali in ambito scolastico o di lunga 
frequentazione di gruppi di amici comuni, per lo più in piccoli contesti. Il paese, prima di 
tutto, dove la frequentazione del gruppo di pari, necessariamente ridotto nel numero, 
mette a disposizione maggiori occasioni di frequentazione tra ragazzi di diversi ceti sociali. 
A conferma della tesi della socializzazione matrimoniale, in cui i principali luoghi di 
incontro risultano essere proprio la scuola e i gruppi di pari frequentati durante 
l’adolescenza (Saraceno 1996). 
 Le ragazze intervistate, per lo più compagne/mogli di operai del ternano, si soffermano, 
in particolare, sulle caratteristiche speciali del partner, sull’avvio recente di una vita in 
comune come sui progetti futuri, immediati o a lungo termine. Il rilievo, piuttosto 
condiviso, di questa particolare specialità sembra riproporre, in qualche modo, i contenuti 
arcani e magici di una mitologia alquanto diffusa nelle recenti saghe adolescenziali 
(Cristofori 2009b, pp. 40-41). Immagini che hanno con forza contribuito alla costruzione 
del valore, di ciò che conta per la presente generazione di giovani e che promuovono la scelta 
del partner, riconducendola all’esperienza unica e irripetibile del proprio vissuto. 
Conferendole un particolare pregio ed eccezionalità proprio per la differenza di una storia 
personale rispetto ad una condizione che, a livello sociale, permane problematica. Una 
convinzione che, implicitamente, conferma la solidità di quel senso comune che identifica il 
maschile con i caratteri di forza e libertà a cui la propria storia è riuscita a sottrarsi.  
Giovani donne che condividono con altre amiche, che vivono la medesima condizione di 
compagne/mogli di partners impegnati in lavori organizzati in turni, la solitudine delle 
serate in cui lui è in fabbrica come l’organizzazione della vita che ruota intorno ai suoi 
orari e, più recentemente, alla crescente incertezza intorno al futuro dell’acciaieria 
(Cristofori 2013). Problemi che si sommano alle questioni relative al loro lavoro e alle 
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difficoltà, per molte in prevalenza economiche, ma non solo, che accompagnano l’avvio 
della convivenza da parte di giovani donne che si trovano a gestire una casa senza poter 
contare su quell’esperienza domestica, sinonimo di femminile, che connotava le proprie 
madri. Ma che, diversamente da loro, sono cresciute in un clima di autonomia che 
consente alle ragazze di organizzarsi con le amiche in assenza del partner. Intorno al quale, 
però, ancora come per le proprie madri, ruota l’organizzazione del proprio tempo, della 
convivenza famigliare e della propria, pur mutata, vita. La condivisione e la solidarietà con 
altre donne rivela, ancora una volta, la forza di un legame di genere dentro la condizione 
femminile nella forma di un’amicizia tra pari, utile a supportare le ragazze nel passaggio 
all’età adulta femminile, e alle particolari scelte e responsabilità che le connotano. 
Un’esperienza di legame con altre donne più simile a quella delle nonne che a quella delle 
madri, che hanno vissuto la particolare esperienza di emancipazione e liberazione della 
seconda metà degli anni Settanta dello scorso secolo. Dei cui effetti le giovani donne 
usufruiscono, senza, però, condividerne né la coscienza di una specifica appartenenza di 
genere, né, tanto meno, i costi di una rivoluzione, individuale e collettiva, che molti storici 
hanno riconosciuto come la principale dell’ultimo secolo (Hobsbawm 1994).  
  
Il carattere e le abilità del partner 
 

Quanto tra le giovani donne viene definito, rispetto al partner, speciale assume tra le adulte 
il riferimento a dati caratteriali che hanno rappresentato un elemento di forte attrattività 
nell’avvio della relazione e, più tardi, nella scelta di fare famiglia, istituzionalizzandola, per lo 
più, attraverso il matrimonio. Una scelta a cui sono pervenute diverse intervistate, le quali, 
intorno ai 35 anni, hanno deciso di trasformare conoscenze recenti in un rapporto stabile. 
Per tutte, quanto chiaramente espresso da Monica, che ha conosciuto il partner su una 
chat. Una modalità di incontro con persone non conosciute che, da circa 15 anni, ha 
senz’altro promosso opportunità di relazione tra persone afferenti a diverse posizioni 
sociali e con interessi e storie profondamente diverse: 
 

“Ci siamo incontrati su internet, su una chat. Abbiamo chattato per un po’, poi ci siamo 
incontrati. Il periodo della conoscenza è durato molto poco perché poi abbiamo iniziato subito a 
convivere […]. Eravamo adulti tutti e due, quindi si aveva anche il bisogno di una 
stabilizzazione. Poi c’è il fatto che lui è una persona molto buona e io ho apprezzato subito 
questa bontà d’animo. Anche se io stavo in una posizione lavorativa più forte non ho pensato 
che potesse essere un problema […]. Poi il fatto che avesse una così grande capacità di ascolto, 
non voglio dire che si lasciasse guidare, anche la mia superiore capacità intellettuale, non me la 
faceva pesare. Si lasciava trascinare. Per tutte le passioni che magari nel suo percorso non era 
riuscito a coltivare, si lasciava trascinare da me”(Monica, 48 anni, Dirigente pubblico). 

 

L’importanza del buon carattere ricorre più volte in questa come in altre interviste, 
indipendentemente dalla posizione espressa in merito all’esperienza dell’inversione della 
disparità che vivono con il partner, accanto alla consapevolezza della propria, maggiore 
forza. Ciò che sembra presente in queste donne è una forma specifica del prendersene cura a 
cui corrisponde una particolare soddisfazione nel proporsi/riuscire a plasmarlo. Una 
situazione storicamente nuova, in cui il ruolo di pigmalione, maschile fin dalle origini della 
mitologia greca, solo recentemente sembra assumere i tratti femminili di un materno, a cui 
spetta il compito di far emergere quelle doti del partner che, per i motivi più diversi, non 
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ritengono adeguatamente messe a frutto. Un ruolo magistrale della donna rispetto all’uomo 
che, per essere accettato all’interno della coppia senza dare luogo a particolari fronti di 
disagio e conflitto, necessita di una consapevole accettazione da parte maschile. Favorita, 
in molti casi, dalla maggiore età di lei, come si rileva in questa stessa indagine, e, dunque, 
più facilmente riconducibile a quella dinamica ambivalente del materno (Gilligan 1983), in 
continua oscillazione tra protezione e controllo, a cui corrisponde la richiesta maschile di 
una figura di riferimento certo. Insieme, da ricercare e fuggire. Una dinamica che 
contribuisce a mettere in atto, tra le donne che ne negano l’esistenza o gli attribuiscono 
uno scarso rilievo, forme di mascheramento sia delle difficoltà incontrate sia del senso di 
colpa per l’eccesso di opportunità e di chances di cui lei ha potuto e può usufruire. Una 
sostanziale ambivalenza, tipicamente femminile, che oscilla tra l’insistenza sulle criticità e le 
opportunità che questa relazione dispari sembra loro mettere a disposizione. In particolare 
sulle seconde si sofferma Monica, che, nel racconto della sua esperienza, ne privilegia gli 
aspetti positivi e i vantaggi. Per perseguire i quali lui ha accettato di mettersi pienamente in 
gioco. Lasciando la propria città, il lavoro, il proprio ambiente, compresa la famiglia di 
origine e gli amici. Un taglio netto con la vita precedente che ha creato le condizioni per 
una forte inclusione nella famiglia e nel gruppo di amici di lei. A cui hanno fatto seguito 
scelte personali, autonome sia rispetto all’opzione di completare gli studi interrotti, sia rispetto 
alla creazione di nuovi interessi, impegni e frequentazioni diversi da quelli della partner.  
Ulteriori opportunità sono dichiarate rispetto ai figli, che, in più casi, colgono nella 
differenza tra i genitori sia la possibilità di una relazione che apre a mondi diversi - di tipo 
culturale o pratico - sia, nello studio, quella di poter contare su un aiuto specifico in merito 
a conoscenze/abilità di diversa natura. Con un pragmatismo che promuove il riferimento 
alla figura genitoriale femminile o maschile a seconda delle necessità. Legittimato, rispetto 
alla madre, dalla possibilità di ricorrere ad una più lunga esperienza scolastica, consolidata, 
in molti casi, dal ruolo ricoperto in ambito formativo.  
Atteggiamenti di tipo altrettanto pragmatico riguardano il particolare gradimento, emerso 
in qualche intervista (Silvia, 37 anni, Insegnante), rispetto alle capacità pratiche del partner, 
di grande utilità nella vita domestica e nel rapporto con le tecnologie. 
 

“Lui è molto pratico, sa sbrigare le cose subito.[…], provvede a tutte le incombenze di casa, sa 
riparare le cose, dipingere, pensa all’auto, le nostre o dei miei. Ha veramente un grande senso pratico 
[…]. A volte ha un ingegno che nessun laureato ha. Ripara ogni cosa come niente, ci capisce in tante 
cose, dai telefoni alle auto. Ha grandissima manualità, sbroglia le cose con facilità”.   

 

Un senso pratico a cui corrisponde “una maggiore lucidità nel guardare ai problemi”, per 
cui, anche in presenza di discussioni e punti di vista diversi, in Silvia prevale spesso il 
riconoscimento della capacità del partner di impostare in modo razionale e pragmatico le 
questioni. Riducendone la complessità, a cui nessuna questione sembra potersi, nel 
contemporaneo, sottrarre e svincolandola da coinvolgimenti emotivi. Secondo quella 
pratica diffusa di semplificazione da cui rifuggono sia l’estesa disponibilità alla riflessione 
sia gli studi di impostazione umanistica e psico-sociale, che connota molte delle 
intervistate. Un mix di disposizioni ed esperienze formative, che, come si vedrà oltre, nel 
tempo dà luogo a forme di disagio e adattamento da parte di molte donne, ma altrettanto, 
come nella testimonianza di Silvia, ad un utile strategia di decisione e orientamento 
all’azione nella vita quotidiana.  
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La condivisione di interessi e progetti di vita 
 

L’ultima tipologia di donne che non attribuiscono un particolare significato alla migliore 
condizione femminile nella relazione con il partner riguarda l’esperienza di coppie che 
hanno in comune interessi e progetti di vita. Si tratta di coppie di diversa età, ma 
ugualmente orientate ad uno stile di convivenza paritario, in cui l’esistenza di forti elementi 
di condivisione sembra eclissare i rischi delle possibili difficoltà insite nella disparità tra la 
condizione vissuta da lei e quella di lui. Anzi, sono proprio questi elementi di condivisione 
a rappresentare il più forte elemento di forza e stabilità della coppia. I due casi a cui si farà 
riferimento riguardano, il primo, una giovane donna, alle prese con un’esperienza di 
convivenza e di recente maternità, il secondo una donna in età matura con tre figli. 
Entrambe hanno in comune sia una posizione di forza rispetto al partner in ambito 
economico e lavorativo, sia l’appartenenza alla stessa generazione, lo stesso livello 
culturale e di istruzione, sia una particolare autonomia e determinazione nel perseguire - e 
raggiungere - gli obiettivi professionali che si sono prefisse. A ciò si aggiunge il 
riconoscimento di una sostanziale differenza caratteriale con il partner e la conseguente 
diversità di approccio alle relazioni e al mondo. La più giovane - Lucia, 34 anni, Libera 
professionista - evidenzia i caratteri forti di una donna-imprenditrice-di-sé. Grande 
investimento nella formazione e nel lavoro, che, pur attraverso diverse esperienze, ha 
sempre ruotato intorno all’ambito psicologico, fino a permetterle di “spiccare il volo e 
aprirmi il mio studio di psicologa”. Consapevole dell’importanza del suo lavoro - “per me 
il lavoro è passione”- da cui ha tratto forti elementi di soddisfazione e riconoscimento -
“devo dire che dal lavoro mi torna qualcosa di grande”- riconosce che proprio questa sua 
centralità e il diverso modo di concepirlo rappresenta il principale elemento di distinzione 
dal partner. Ciò che sembra maggiormente temere con l’arrivo del primo figlio, che ben sa 
imporle una necessaria riorganizzazione degli orari e della precedente vita di coppia, 
riguarda proprio il timore di essere risucchiata, “piano piano, come prima”. Oggetto, 
dunque, di un’ineludibile rinegoziazione. Con il partner condivide la grande passione per la 
musica, il cinema, la buona cucina, ciò che legittima un giudizio estremamente positivo 
della vita in comune. 
 

“La nostra vita era molto ricca, prima della bambina uscivamo sempre il fine settimana […]. 
Andavamo spesso e volentieri a concerti, al cinema. Siamo anche entrambi dei buongustai, 
andavamo in giro a provare le sagre […]. Abbiamo sempre avuto queste passioni in comune” 
(Lucia, 34 anni, Libera professionista).  

 

L’insistenza ruota, però, sui caratteri individuali di questi comuni interessi, che hanno 
rappresentato l’occasione di incontro e avvio della relazione, dato che, in precedenza, non 
si conoscevano e vivevano in città diverse. La conoscenza tramite comuni amici e, dunque, 
il riferimento a diversi percorsi di socializzazione giovanile, rinforza il ricorso di Lucia alla 
propria storia personale e la sua valorizzazione. Promuovendo, nel complesso, il 
riconoscimento della propria forza e un senso di maggiore sicurezza rispetto allo scarso 
rilievo attribuito alla sua migliore posizione sociale rispetto al partner. Il riferimento a 
profonde differenze caratteriali, accompagnato anche dalla diversa cultura della 
formazione, di tipo umanistico e scientifico, sono, infatti, per alcune di queste donne 
sufficienti a spiegare le difficoltà incontrate nella relazione con il partner. L’intervistata più 
giovane insiste sul “carattere molto indipendente [del partner]”, sul fatto che “vuole fare le 
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cose da solo”, che apprezzi molto hobbies “solitari”, come leggere, ascoltare musica, 
seguire lo sport. Un forte carattere e un elevato grado di indipendenza gli fanno reputare 
migliori - rispetto a quelle del partner- le amicizie che è riuscito a crearsi nel nuovo 
ambiente. Un’indipendenza a cui corrisponde una maggiore spinta utopica, una profonda 
radicalità, un carattere non incline alla mediazione e, dunque, meno adattabile 
all’accettazione di situazioni e persone con le quali non percepisce una sintonia. A 
differenza della necessità di lei di avere a disposizione molte relazioni, non 
necessariamente con amici, ma che le permettono di “conoscere le persone per altri lati 
che potrebbero venire fuori. É anche vero che io sento alcuni come amici-amici mentre 
altri sono conoscenze, ma anche quelle conoscenze mi allietano la giornata”, “perché io 
non sto bene da sola”. Fino a definirsi “compagnona”. Un carattere aperto e improntato 
alla fiducia, con grandi capacità di mediazione che favorisce un più agevole adattamento a 
relazioni anche con persone quasi estranee. Lasciando aperta la porta alla possibilità di 
nuove conoscenze, ma anche al rischio di esporsi maggiormente alla delusione delle 
aspettative. Caratteri sostanzialmente diversi, ma ugualmente indipendenti - “siamo due 
persone a cui non si deve dire che cosa fare”- a cui possono corrispondere atteggiamenti a 
rischio di scontro. Da cui entrambe sembrano salvaguardare la coppia puntando su ciò che 
li lega più che su ciò che li divide. Rispetto al presente e ad un futuro che prevede progetti 
in comune di tipo famigliare, ma in grado di permettere ad ognuno un proprio ambito di 
libertà rispetto a modi e relazioni non condivisi. Uno stile paritario, moderno, di relazione 
di coppia, su cui entrambe hanno puntato. Che prevede la possibilità, anzi la necessità e 
l’impegno a garantire un’autonomia, percepita come diritto e compito acquisito, pressoché 
naturale, a cui spetta provvedere individualmente. Pena il rischio di un’inaccettabile 
sofferenza identitaria. Un progetto che prevede un elevato grado di negoziazione dei tempi 
del quotidiano e, soprattutto, della scelta del mettere al mondo figli. In modo riconosciuto 
dall’intervistata, una relazione in cui le attuali maggiori chances di lei, in ambito economico 
e professionale, non sembrano pesare particolarmente sulla relazione, in cui la presenza di 
differenze, colte in esclusiva a livello individuale, sembra accettata come dato di fatto. 
Oltre l’appartenenza di genere, a cui, tra le giovani generazioni scolarizzate, non sembrano 
più corrispondere ambiti di competenza e attività esclusive, come per le generazioni 
precedenti di donne. Sono, dunque, le differenze caratteriali e relative alle scelte di vita di 
entrambe a pesare di più su questa giovane coppia. Anche la presenza di rilievi esterni - 
genitori, amici… - sulla scarsa utilizzazione, da parte di lui, di una laurea di pregio in 
materie scientifiche, è ricondotta alle sue, legittime scelte in ambito etico. Apprezzate 
proprio per quel rigore, connesso ad una particolare accentuazione dei tratti ideali del 
partner, rispetto ai quali, pur condividendoli, Lucia segna una propria sostanziale 
differenza. Pur riconoscendo che proprio quell’insieme di fattori del carattere e delle scelte 
di vita del partner, elemento di fascino e attrazione nel periodo del fidanzamento, nella 
convivenza finiscono, a volte, per appesantire il quotidiano con la necessità di un 
confronto frequente e di un adattamento delle regole alle diverse situazioni. Difficoltà di 
cui l’intervistata è consapevole, ma che, nell’insieme, le fanno concludere che “anche con 
la differenza di carattere, ce la possiamo fare”.  
L’esistenza di un progetto di vita comune, nato e sviluppatosi in età adolescenziale 
all’interno dell’ esperienza scout, ancora fortemente presente nella loro vita, segna in modo 
ancora più forte l’esperienza di Antonietta - 50 anni, Professore universitario - la seconda 
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intervistata. Una storia personale, di coppia e famigliare che ha accompagnato la vita intera 
dell’intervistata. All’interno dello scoutismo ha cominciato a frequentare il partner, 
nell’associazione sono inseriti i figli e in cui, recentemente, ha assunto un ruolo di 
direzione a livello regionale. Un impegno grande e di rilievo. A livello di tempo e 
responsabilità. 
 

“Siamo impegnatissimi. Andiamo, usciamo, cene, chi tiene il piccolo. Siamo organizzatissimi. 
L’impegno è tantissimo, quasi tutti i giorni, il servizio è educativo, è un metodo con cui 
accompagniamo i ragazzi dall’inizio fino alla scelta che ti accompagna tutta la vita […]. Noi 
siamo molto credenti. Questa cosa ci sostiene. Abbiamo il percorso [scout], la parrocchia, la 
Chiesa, intesa come fratelli. Abbiamo poi il nostro cammino. Il sacerdote, che è molto bravo, la 
Chiesa […] ci sostengono e ci danno la forza. É un grande dono, la fede è una grazia, ci sostiene 
sempre, anche quando pensi che non ce la fai” (Antonietta, 50 anni, Professore universitario). 

 

Un impegno che assorbe il tempo libero, orienta il ritmo e l’organizzazione famigliare e, 
soprattutto, rappresenta l’orizzonte all’interno del quale si è mossa la coppia, prima, la vita 
domestica e i figli, poi. Una vita quotidiana scandita da una forte organizzazione 
famigliare, “Io vado via la mattina, torno la sera. Ci siamo dati degli orari, La famiglia è 
anche questione di orari. Quando torno tardi mio marito sta con i figli, quando torno 
prima ci sto io”. Una grande serenità accompagna Antonietta, consapevole di avercela 
fatta con tre figli e un lavoro impegnativo e lontano in una regione limitrofa. Una storia 
personale che evidenzia, ancora una volta, un forte senso di indipendenza, una grande 
capacità organizzativa, coniugata con un’elevata credenza nei sogni. Affinità con il 
coniuge, ma anche differenze, riconducibili alla diversa tipologia di studi, di tipo 
scientifico, che “porta a pensare in modo diverso. Io sono molto razionale, organizzata. 
Sono io l’organizzata della famiglia”. Ciò che le fa guadagnare il titolo di “signora dei 
cassetti”. Che l’intervistata correla al proprio lavoro, al pensiero scientifico che la connota, 
mentre: 
  

“Lui è più, come dire, sognatore. Però, a livello di cultura, lui è molto più colto di me. Spazia, 
legge tantissimo, si informa su tutto ciò che è cultura. Suona, arte, musica, tutto. Diversissimo da 
me. Forse è per questo che andiamo d’accordo” (Antonietta, 50 anni, Professore universitario).  

 

Un riferimento, ancora una volta, alla diversità di carattere con il coniuge, identificata 
come particolare risorsa della coppia, come nell’intervista precedente. Identificata, però, 
anche, come uno dei motivi che di più ha pesato sulla lunga storia di precarietà del partner. 
Alla radice del suo migliore posizionamento sociale, che, seppure riconosciuto, non 
sembra in alcun modo inficiare la tenuta della coppia. Una condizione rispetto alla quale 
ipotizza uno specifico peso sul coniuge, ma che, oltre a non aver dato luogo a particolari 
conflitti, non sembra oggetto di una particolare discussione. Così, mentre se ne coglie il 
rilievo a livello sociale - “per un uomo non è semplice accettare una cosa simile”- se ne 
nega il valore nella propria vita di coppia. Rispetto alla quale si ribadisce, più volte e con 
forza, la convinzione di “aver sempre vissuto con l’idea che stiamo insieme per uno stesso 
fine, a prescindere dai mezzi che ho avuto io e che ha avuto lui”. Insieme per uno scopo 
condiviso da sempre, “per la famiglia”. Pur non negando in toto l’influenza di una 
percepita disparità di genere, che sembra, in qualche modo, esserci. Sottotraccia. Per 
emergere in presenza di difficoltà. 
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“Ci sono stati momenti più difficili in cui veniva proprio fuori, [mentre] nei momenti più sereni 
lo viviamo meglio. Anzi lo viviamo come una grazia. Se avessimo avuto lo stesso lavoro, come 
avremmo fatto con i figli? Se fossimo stati tutti e due strutturati, con gli stessi orari. Invece così 
lui si poteva sganciare più facilmente, aveva più tempo per i figli” (Antonietta, 50 anni, 
Professore universitario).  

 

Ciò che altre, qui presentate nella stessa tipologia di donne, hanno chiamato opportunità, 
ma che, nella traduzione del linguaggio religioso, guadagna alla propria esperienza un 
incomparabile rinforzo esterno. Che non le ha impedito di cogliere, unica tra le intervistate 
negazioniste, una sofferenza del coniuge esplicitata direttamente nei momenti di difficoltà. 
A testimonianza di un elevato grado di comunicazione presente nella coppia, ma, insieme, 
anche del grande rilievo che l’inversione della disparità di genere assume nell’esperienza 
maschile. A dire dell’intervistata, ancora particolarmente forte nel contesto nazionale, 
perché “in Italia questa cosa dei ruoli maschili e femminili ancora c’è”. Una chiara 
consapevolezza culturale che, in presenza di un progetto di vita così forte e condiviso, 
sembra risultare di una qualche utilità solo per la comprensione del mondo. Confermando 
l’esistenza di un progetto di vita condiviso come l’elemento di maggior forza delle coppie 
in qualche modo coinvolte nell’esperienza dell’inversione della disparità di genere.  
 
L’inversione della disparità di genere: l’affermazione 

 

Il secondo gruppo indagato comprende le donne che hanno riconosciuto al fenomeno 
dell’inversione della disparità di genere uno specifico rilievo rispetto alla storia individuale 
e di coppia. Un riconoscimento ritenuto essenziale che ne testimonia la diffusa 
problematicità, confermando l’esistenza di una sua tematizzazione tra le donne su cui 
sarebbe opportuno continuare ad indagare per far emergere i caratteri del femminile 
contemporaneo. Tutte in età adulta - alcune anche avanzata - e laureate, rispetto al partner 
hanno una posizione più elevata sia in ambito economico che culturale, ad eccezione di 
un’intervistata in cui il vantaggio dichiarato si limita all’aspetto culturale. Ad essere 
condivisa, in prevalenza, è la loro maggiore età, il livello di istruzione e la modalità di 
conoscenza del partner. Avvenuta, per lo più, casualmente in occasioni di incontro 
mediate da amiche/amici. Una scarsa frequentazione che correla l’avvio della relazione a 
fattori contingenti, venuti meno i quali, per alcune, si è arrivati ad una sua interruzione, per 
altre ad una sua continuazione. In entrambe i casi se ne conferma sia la durata sia i 
caratteri di sofferenza. Dentro la coppia per tutte, fuori per alcune. Difficoltà incontrate, in 
prima battuta, sia rispetto all’intenzione di fare famiglia sia nel far comprendere la propria scelta 
nella cerchia dei famigliari e degli amici.  
A differenza delle donne che non hanno attribuito valore nel rapporto con il partner alla 
loro migliore condizione, queste intervistate riferiscono, in maggior numero, 
problematicità e sofferenza sia in riferimento alla relazione che alla vita in comune. Solo in 
un caso sono presenti figli, in altri si è pervenuti alla rottura del rapporto. Nella 
maggioranza, molte delle difficoltà dichiarate sono ricondotte, pressoché in esclusiva, alla 
loro più elevata condizione e status rispetto al partner.  
Una problematicità e una sofferenza, che si accompagna ad un elevato livello di riflessività, 
in generale e sulla propria storia personale. In cui emerge, in particolare, la consapevolezza 
che le maggiori difficoltà incontrate nella relazione di coppia sono da attribuire proprio a 
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quest’inversione della disparità di genere da loro esperita. Con la quale si sono misurate a 
lungo e di cui sono in grado di cogliere la diversa percezione al crescere dell’età e al mutare 
delle esperienze. Una riflessione individuale, accorta, argomentata e misurata con gli effetti 
prodotti sulla propria esistenza di donna. Un’esperienza da cui emerge, come per le 
ragazze che hanno negato valore alla questione, la presenza e il significato della relazione 
con altre donne. Di cui, ancora una volta, si riconosce l’utilità e il valore, ma che, in questo 
caso, ci consegna una forma di confronto e sapere femminile in grado di rinviarci, ancora 
una volta, quelle forme collettive di comunicazione e riflessione tra donne, indispensabili 
per l’individuazione dei connotati del nuovo femminile. 
Proprio da questa relazione con altre donne mi sembra opportuno muovere, segnalandone 
la diversità rispetto a quella menzionata in precedenza dalle ragazze, in merito sia al livello 
di supporto e solidarietà reciproca, sia alla condivisione di esperienze analoghe in grado di 
far crescere la riflessione sulla propria esperienza, ponendola a confronto con quella di 
altre. Non attraverso il riferimento a generazioni precedenti di donne, ma in una 
riflessione tra pari e, dunque, in riferimento al medesimo contesto storico e sociale, 
accompagnato dall’aver vissuto un’analoga esperienza. Una riflessione che si interroga sul 
femminile in generale come sulla relazione, necessaria e controversa, con il maschile. 
Mostrando una particolare abilità nel coniugare insieme conoscenze acquisite attraverso lo 
studio ed esperienze personali. 
  

“Le donne, a volte, hanno questo che non va. Non riescono ad accettare di non essere in grado di 
cambiare il proprio compagno. É un luogo comune, è vero, ma con gli anni e l’esperienza l’ho 
riscontrato più volte, anche con le mie amiche. Come se fosse una sorta di reminiscenza atavica, una 
sorta di istinto di protezione mai sopito e represso, ci costruiamo delle idee su qualcuno e quando 
vediamo che queste non rispecchiano la realtà tentiamo non tanto di cambiare le nostre idee, ma la 
realtà. Pretendiamo che questa debba adattarsi ai nostri modelli, ai nostri giudizi. Il più delle volte 
non accade. Con il senno di poi, invece, dico che avrei fatto bene a fare un passo indietro alla prima 
stonatura o dubbio che riguardasse il rapporto invece di proseguire e cercare di far funzionare la cosa. 
Ripeto: era evidente come la luce del sole che questo rapporto non poteva funzionare. La diversità era 
troppa, non tanto quella culturale, che non ritengo essere lo scoglio supremo per il funzionamento di 
un rapporto, quanto quella comportamentale ed educativa” (Sara, 38 anni, Lavoratrice a progetto). 

 

E Nina: 
 

“Quando ho incontrato Giuseppe provenivo da una storia molto difficile […]. L’ho incontrato 
per strada, mi guardava. Era molto bello, davvero. Ma era un ragazzo dalla vita ai limiti. 
Ovviamente la mia famiglia non era d’accordo. Ma io lo trovavo affascinante e gentile. Tante 
persone, negli anni, mi hanno poi detto che ero completamente abbagliata, ma con me lui si è 
sempre comportato bene. Con il mio senno di poi, la mia lucidità, posso dire che in certi 
momenti della vita le donne perdono di lucidità” (Nina, 33 anni, Insegnante). 

 

Sottolineature in grado di leggere il valore che per le donne assumono la bellezza e il 
corteggiamento. Quell’insieme di rituali osservabili in modo esplicito a livello animale, con 
le quali i maschi segnalano alle femmine l’interesse alla copula, premessa ineludibile di 
riproduzione. Che per le donne contemporanee assumono i tratti di una seduzione, ben 
più complicata e complessa, a cui segue la possibilità di accettazione/rifiuto della relazione. 
Una scelta, che, in qualche modo, assume i caratteri di azione razionale rispetto allo scopo, per 
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dirla con Weber (1922, I, p. 17), in questo caso di tipo riproduttivo, ma che necessita di 
passare attraverso le forme dell’ innamoramento. A cui hanno fatto riferimento la maggior 
parte delle intervistate come avvio delle storie personali, in grado di mettere in secondo 
piano le differenze e le forme di disuguaglianza del partner e le possibili conseguenze sulla 
futura vita in comune.  
Un particolare interesse, invece, per la conoscenza del problema assumono i motivi 
addotti a spiegazione degli elementi di maggiore criticità rilevati nella loro esperienza. 
 
Le incompatibilità educative 
 

Secondo la versione di Sara, se il rapporto con il partner - più giovane, con un livello di 
istruzione “molto basso” - non è sfociato nella costruzione di una famiglia lo si deve, 
principalmente, al fatto che “le incompatibilità educative si sono rivelate più grandi di 
quelle aspettate all’inizio”. Le difficoltà maggiori sono da lei ricondotte “all’enorme abisso 
che ci separava a livello di educazione”. Lei, proveniente da un contesto famigliare di ceto 
medio-alto, “classica famiglia per bene”, istruita, in cui la madre “ha lasciato il suo lavoro 
di maestra per dedicarsi alla famiglia”. Lui, padre artigiano, madre casalinga, “di quelle che 
lasciano molto i figli a se stessi per evidente incapacità educativa. Per cui il mio ex 
compagno, nonostante fosse di indole buona, è stato formato non tanto dalla famiglia e 
dalla scuola, quanto dagli amici occasionali, il rapporto con alcuni dei quali si è rivelato poi 
nefasto per la sua condotta di vita”. A ben vedere, dunque, per la diversità nell’assunzione 
del ruolo educativo da parte della famiglia più che per i modi e gli orientamenti di genere 
in esse presenti. Un rapporto in cui il partner aveva rivelato di essere ancora “troppo figlio 
e poco compagno”, legato alla madre da “un rapporto molto stretto”, dipendente dal suo 
ambiente famigliare “piuttosto chiuso, in cui non vi era intimità privata”. Il confronto con 
la propria famiglia, “più aperta, democratica e culturalmente molto superiore”, le fa 
ritenere che “mettere insieme queste due famiglie era proprio una follia”. Un senso 
profondo di vergogna, presente anche in altre interviste, utile indicatore di un disagio 
rispetto ad una condizione di disparità sociale che trova ancora difficoltà ad essere 
socialmente accettata.  
 
La differenza culturale 
 

Il riferimento alla disparità con il partner emerge anche nel rilievo diretto della differenza 
culturale. Esteso, ma coniugato con diversa forza e significato. Una differenza che si 
manifestava, ancora secondo Sara:  
 

“Non tanto nel grado diverso di cultura accademica, quanto nella diversa modalità di 
astrazione analitica, di riflessività, nella scarsa capacità di giudizio morale sulle condotte. Lui 
aveva un modo di valutare la vita tutto suo, una sorta di strana capacità di adattarsi agli 
eventi traendo il massimo profitto per sé, senza capacità di progettualità a lungo termine […]. 
Il mio ex compagno difettava proprio di capacità analitica. Era come se fosse molto più piccolo 
e immaturo dei suoi anni. Pertanto molte cose le facevo da sola, anche se tentavo di coinvolgerlo 
in tutto. Per esempio al cinema sceglievo i film che piacevano a me, lui veniva volentieri, ma mi 
rendevo conto che spesso non li capiva” (Sara, 38 anni, Lavoratrice a progetto). 
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Per concludere che “Questo mi è mancato molto nel rapporto: la possibilità di poter 
discutere, confrontarsi su un libro, un film, un’esperienza”. Differenze riconducibili ad 
interessi e abitudini lontane da ogni tensione di tipo intellettuale, come da una qualsiasi 
disposizione alla riflessività. Su cui si sofferma, in particolare, un’altra intervistata, che 
considera il basso livello culturale del partner, emerso fin dal primo momento, un 
indicatore delle difficoltà poi incontrate: 
 

“I primi periodi ci sentivamo soprattutto su Facebook, si chattava e già da lì ho capito che 
andazzo ci sarebbe stato. Faceva molti errori di ortografia, aveva un lessico molto scarso e 
scarno. Frequentava l’università […], ma di cultura era veramente scarso” (Licia, 39 anni, 
Agente immobiliare). 

 

Una questione complessa quella del tipo di riflessività femminile, più volte evocata, in 
linea, in parte con la tesi della “modernizzazione riflessiva” di Beck, Giddens e Lash 
(1999), ma alla quale mi sembra più che mai opportuno applicare la categoria di genere 
proprio per coglierne gli effetti sulle biografie e i percorsi di vita, come suggerisce 
Margaret Archer (2007) in merito ai processi di mobilità sociale. La riflessività delle donne 
a cui si è fatto riferimento, infatti, è qui fortemente connessa ad una pratica comunicativa 
e, dunque, secondo la definizione di Donati (2009), legittimamente distinguibile dalla 
riflessione. Ma con la particolarità di avere luogo, in prevalenza, con altre donne. Presenti, 
nei racconti, sia all’origine della relazione con il partner, in molti casi sconsigliata, sia nella 
spinta e nel supporto ad interromperla, in presenza di particolari difficoltà. Una forma di 
amicizia, che, in presenza della scelta di un partner in posizione di svantaggio, assume un 
particolare rilievo. Lo stesso rapporto con gli amici, del resto, il modo di sceglierli, il tipo 
di relazione,la qualità degli scambi comunicativi, rappresenta un elemento di grande 
differenza dal partner:  
 

“Tutti i suoi amici erano anche amici miei, si passava molto tempo insieme, anche se in realtà non 
mi trovavo molto bene con loro. Come dire, erano delle persone semplici, con i quali non si potevano 
avere grossi dialoghi intellettuali. Però, in cambio, erano simpatici e si passava bene il tempo insieme. 
Anche se, a volte, mi sembrava più di perderlo, il tempo, piuttosto che di impiegarlo bene. Invece lui 
non conosceva molti miei amici” (Sara, 38 anni, Lavoratrice a progetto). 

 

Con i quali le risultava difficile “farlo entrare in contatto”. Proseguendo, si fa strada il 
principale motivo di tale difficoltà: “In realtà neppure avrei voluto. Lo percepivo troppo 
diverso dal mio ambiente, in effetti lo era. A volte, lo ammetto, mi vergognavo”. Ancora la 
vergogna, sentimento individuale per eccellenza, che qui si trasforma in indicatore 
affidabile di un disagio rispetto al giudizio unanime di non adeguatezza del compagno 
condiviso dagli altri significativi. I famigliari, gli amici. 
Il rilievo della distanza incolmabile che la separava dal partner emerge ancora a livello 
culturale per l’incapacità di comprendere il tipo di lavoro, intellettuale, a cui lei aspirava. 
“Non capiva come una laureata non avesse un lavoro a tempo pieno. Riteneva buttati gli 
anni spesi a studiare. Cosa che sviliva ancora di più la mia situazione di precariato”. Un 
livello di incomprensione che finiva per gettare sale sulle ferite inferte dal prolungarsi della 
situazione di incertezza lavorativa, minando in profondità proprio quel sentimento di 
auto-stima che ne rappresentava il motore. Anche a livello di coppia “lui non era un buon 
supporto per la mia vita. Non ne capiva le dinamiche”. Fin negli aspetti pratici della 
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gestione della vita quotidiana, in cui, il partner mostrava la propria incapacità di “risolvere 
ogni piccolo problema” - come ad es. parlare al telefono con un call center - nonostante la 
buona volontà mostrata per apprendere. Per cui “dovevo farlo io”. “Io ero quella che 
risolveva tutto”. A lungo andare la convivenza diventa sempre più un peso, anche per 
l’emergere di aspetti del carattere del partner che la rendono oltremodo difficile - 
infantilismo, gelosia… - che danno luogo a “scontri duri e violenti” in un rapporto che si 
limitava al “fare delle cose […] senza un reale confronto”. Emergono conflitti che non 
potevano contare su “un piano comunicativo comune”, né, tanto meno, su una qualche 
forma di “autocritica” da parte sua rispetto ad “atteggiamenti fuori dalle righe o 
incompatibili con la vita di una coppia sana”. Il crescere dell’insofferenza le fa ritenere 
“infondati e contingenti” i motivi su cui si era stretta la relazione, riconducibili soltanto 
“all’estrema difficoltà della vita di allora”, a seguito di problemi di salute e contingenze 
diverse. Un periodo in cui, ritiene oggi: 
 

“avevo bisogno di solidarietà, appoggio, protezione. Tutti elementi che ritenevo prioritari per 
superare quel momento e costruire un rapporto solido” (Sara, 38 anni, Lavoratrice a progetto).  

 

Valutazioni in qualche modo condivise da Licia (39 anni, Agente immobiliare), che, dopo 
essersi soffermata sulle difficoltà del partner “poco abituato a mettersi nei panni dell’altro, 
per niente abituato a guardare le cose da altri punti di vista se non il suo”, esplicita 
l’importanza di ciò che rappresentava, a suo avviso, il modo di essere e agire di cui il 
partner “subiva il fascino”. Rispetto a:  
 

“una persona più intelligente di lui, anche se non mi piace vantarmi. Ma è la verità. Essere capaci di 
parlare, partire da una base intellettiva e avere buone doti comunicative ti permette di vivere bene in 
società, di stare in società. Io punto, me la gioco su questo” (Licia, 39 anni, Agente immobiliare). 

 

Connotata da una forte spinta all’indipendenza e alla parità sottolinea le differenze con il 
partner che, rispetto alla famiglia di origine: 
 

“faceva ancora il mantenuto. Voleva le scarpe fighe, i vestiti belli, uscire, divertirsi e non gli 
bastava quanto guadagnava. Si faceva aiutare dai genitori. Io questo non lo accetto. […] Con 
me ha provato a fare l’uomo, ad essere protettivo, ma avevo difficoltà a farmi capire. Mi 
sembrava di parlare due lingue diverse. Quando avevo qualche difficoltà me la sbrigavo da sola 
o parlavo con le mie amiche” (Licia, 39 anni, Agente immobiliare). 

  

E ancora:  
 

“Avere un buon bagaglio conoscitivo ti porta a costruire strutture di pensiero ed emozioni di una 
certa qualità, a capire gli altri. Invece con lui mi pareva di parlare con il muro. Mentre gli parlavi 
faceva scarabocchi sul quaderno, giocava con il cellulare. Ti guardava, ascoltava, ma non ti sentiva”. 

 

Una conoscenza avvenuta tramite un’associazione, in cui è palese, ancora una volta, il 
diverso spessore culturale con il partner. Rilevabile, anche, nel modo di vivere l’attività 
sportiva. Con cui lei aveva avuto a che fare nell’infanzia - “Io ho fatto ginnastica artistica 
da piccola. Ma questa è arte, disciplina, rigore. Un modo di vivere”- mentre per lui “solo 
bei bicipiti […]. Parlava solo di palestra e non aveva nessun altro argomento. Perfino i suoi 
amici, oltre ai miei, mi dicevano lascialo! Che ci stai a fare?” Difficoltà, in primis, relative 
ad un diverso modo di intendere il mondo e ad una sostanziale differenza culturale -
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“scarsa cultura” - oltre a tratti caratteriali difficilmente conciliabili. A cui l’intervistata non 
fa corrispondere in alcun modo elementi di tipo sociale, “non aveva una famiglia 
malandata”. Una famiglia di ceto medio. Se mai differenze, ancora una volta, di tipo 
culturale:  
 

“Forse i miei erano più colti, di maggiori letture, mi hanno sempre raccontato favole, storie, hanno 
sempre viaggiato. Lui era molto poco disposto ad aprirsi alle diversità, agli stimoli, non era un tipo 
curioso, dalla mente curiosa, attenta, osservatrice. Non aveva nessuna riflessività, tutto quello che non 
conosceva gli faceva paura. […] Questa sua incapacità di aprirsi alle diversità faceva di lui e me il 
giorno e la notte. Non si poteva e sapeva relazionare con me. Troppa diversità. Voleva controllarmi, 
spegnermi. Spegnere le mie attitudini. Avrebbe fatto di me una bambolina da esibire in società”(Licia, 
39 anni, Agente immobiliare). 

 

Una resistenza strenua, all’interno della quale non sono mancati momenti in cui prevaleva 
l’idea di essere diventata “come lui”, con inevitabili effetti sull’autostima. Altre diversità 
emergono rispetto alle aspettative riposte nel tipo di relazione con il partner, già rilevate in 
altre, “io non cerco un marito ma un compagno, qualcuno con cui condividere tutto, 
incontrarsi, sia sul piano fisico che verbale. Allo stesso livello”. Un’esigenza di uguaglianza 
a cui corrisponde una mancanza di riconoscimento, nelle dinamiche affettive, del potere 
incarnato dall’amato sull’amante, secondo la riflessione dell’ultimo Foucault (1984). 
Un insieme di fattori che le fa concludere, con forza, di aver imparato la lezione della 
sofferenza, in una relazione significativa, delle relazioni dispari, per cui: ”ora se incontro un 
bel ragazzo, con un bel fisico, e sento che fa il muratore, io tiro i remi in barca, mi tiro 
indietro.” E, per il futuro, ritiene, se non impossibile, almeno “altamente improbabile” 
un’esperienza significativa “con un uomo molto più ignorante di me”. Che, però, cataloga 
tra le esperienze di “sesso. Punto. Perché io mi innamoro molto della mente di un uomo”. 
Confermando un profilo di donna in cui emancipazione e liberazione vanno di pari passo, 
ma che, a seguito della propria esperienza sulla disparità di genere a favore delle donne, 
dichiara di accettare la sola possibilità teorica. Sintetizzando con efficacia, in conclusione, 
la propria posizione con un proverbio salentino - Come capisce fa - nel quale quanto da lei 
appreso sul maschile viene a coincidere con il sapere della tradizione.  
 
Dopo la consapevolezza. Un futuro in comune 
 

Un ultimo contributo alla questione proviene dall’esperienza delle intervistate che, 
nonostante la consapevolezza del divario culturale con il partner e delle difficoltà 
incontrate in proposito, vivono ancora la relazione e si proiettano in un futuro comune. Di 
diversa età, esprimono, nel complesso, difficoltà simili a quelle già indicate. Ma, 
diversamente dalle precedenti, esprimono una forte determinazione a portare avanti la 
relazione. Nina - 33 anni, Insegnante - si sofferma, ancora una volta, sulle difficoltà della 
relazione riconducibili sia ad elevate differenze di tipo culturale che caratteriale. É la sola a 
fare riferimento al timore di “non riuscire a lasciarlo” perché “avrebbe reagito con 
violenza,[…] a volte aveva scatti rabbiosi. La frase che spesso mi sentivo dire è ’o mia o di 
nessuno’. Credo sia un modo di dire. La gelosia mi fa piacere […]. Tante volte ho giurato a 
me stessa di lasciarlo e non ci sono riuscita”. Un’esperienza che apre il varco ad una 
migliore comprensione dei motivi che spingono molte donne a restare con partner 
violenti. Riconducibili a figure femminili, in apparenza deboli, ma in realtà impegnate in 
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quello sforzo materno di cambiare il partner a cui si faceva riferimento nel primo capitolo. 
Ciò che fa riconoscere a Nina i miglioramenti avvenuti nel tempo nella sua relazione, 
prova inequivocabile di un solido e reciproco legame di affetto. Guardando al passato, 
infatti, ritiene che il partner “con me ha fatto molti passi in avanti”, che 
 

“il nostro rapporto sia nato anche da questo, dal volerlo aiutare. Non dico salvare, […] ma aiutare. 
Lo vedevo buono, sfortunato, nato in un ambiente poco sano. Ma anche capace di risollevarsi, con 
l’aiuto giusto”.  

 

La funzione salvifica del materno emerge qui direttamente, ma il mito della Grande Madre 
perde attrattiva, non si accompagna più alla pienezza di un ruolo in grado, di per sé, di 
fornire soddisfazione. Anzi, pur riconoscendo un grado elevato di successo rispetto ai 
cambiamenti indotti nel partner, Nina riflette sui costi da lei pagati per essersi presa cura 
così a lungo di un partner a cui la storia personale e il carattere aveva messo a disposizione 
minori chances. Nonostante la sua giovane età, con amarezza rileva gli effetti prodotti su 
di sé, i suoi personali cambiamenti:  
 

“Mi sento più spenta, evito i confronti con le persone, non parlo volentieri di me. Anche con la mia 
amica, con cui avevamo tanto in comune, comprese queste storie difficili, sono diventata più assente. 
Lei ora la vedo più tranquilla rispetto a quando stava con quel tipo. La vedo, come dire, risorta. Io, 
sinceramente, come mi sento ora non lo so. E cosa voglio, ora non lo so. Penso a risolvere prima di 
tutto una serie di problemi. Il lavoro, la mia famiglia” (Nina, 33 anni, Insegnante). 

 

Una depressione che non le fa cogliere nessun tratto eroico della donazione di sé. A 
prevalere è un senso di consapevole tristezza, con cui guarda al passato e alla sua storia: 
 

“Per amore ci siamo avvicinati, anziché lasciarci abbiamo trovato una strada per un percorso in 
comune. Lui è cambiato in un modo, io in un altro. Abbiamo preferito fare così, anziché lasciarci”.  

  

Una consapevolezza condivisa con Elena (67 anni, Dirigente pubblico), ma senza 
accompagnarsi al senso di rinuncia di quel sé costruito in una storia inestricabile di scelte 
personali e di generazione. Elena condivide con le intervistate l’esperienza, ancora 
presente, di un partner più giovane, lavoratore autonomo, con cui ha un figlio adulto e 
convive da circa 30 anni. Ma vi aggiunge la sua storia di femminista e professionista, 
particolarmente impegnata nei servizi alle donne. Coglie l’occasione dell’intervista per una 
riflessione duplice sulla storia della sua vita e sul femminile. Che sembra, per lei, prendere 
vita dal quel particolare modo di vivere la giovinezza, a partire dalla fine degli anni 
Sessanta dello scorso secolo, che ha contraddistinto una generazione profondamente 
segnata dalla tensione al cambiamento. Su cui si è innestata quella particolare rivoluzione 
del femminile che, movendo dal corpo e dall’assunzione di una sessualità svincolata dalla 
riproduzione, ha dato l’avvio anche a diverse, possibili relazioni con gli uomini. Su cui 
poggia, in modo profondo, ciò che Elena è diventata e, per molti versi, è ancora oggi. Su 
questa consapevolezza risiede la sua attuale forza, in grado di guardare alle esperienze della 
giovinezza, vissute con un particolare impegno nella produzione di un inedito femminile e 
nella sperimentazione di un nuovo rapporto tra i sessi. Fonte, insieme, di ricchezza e 
sofferenza. Che non nega, ma ribadisce con fierezza e, a tratti, con l’orgoglio di una storia, 
che, in diversi tempi e occasioni, l’ha messa di fronte ad una rimodulazione del femminile. 
In ambito personale e professionale. Privato e pubblico. Vissuti come scelte di vita che si 
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sono conquistati lo spazio di una stessa, inscindibile medaglia. Una storia fatta di 
successive revisioni e scelte, accompagnate da una riflessione caratterizzata da una grande 
onestà intellettuale e dal riferimento allo stesso gruppo di persone. Al cui interno si è 
inserito anche il partner. Più giovane, conosciuto casualmente, dopo la rottura del 
matrimonio con un coetaneo, impegnato nella sua stessa professione. Una delle persone 
“di maggiore riferimento” della sua vita. Come emerso in altre interviste, la scelta 
dell’attuale partner viene ricondotta ad aspetti di tipo “emotivo, passionale, sessuale”, ma 
anche alla “curiosità” rispetto ad un ambito di riferimento meno “intellettuale”. 
Soprattutto, diverso. Un partner rispetto al quale é esistita una sostanziale differenza di 
tipo economico, vissuta con “molta serenità”, che le ha offerto un notevole aiuto in 
occasione di esami da sostenere per avanzamenti di carriera e con l’arrivo del figlio. Di cui 
lui si prendeva cura per scelta, anticipando i tempi recenti dell’interesse di molti padri al 
maternage. Una relazione collaborativa, libera, in cui a pesare sono state più le differenze 
educative che quelle inerenti lo status. Percepite, probabilmente, a suo dire, più dal 
partner, ma non al punto da indurlo a scelte che avrebbero potuto offrirgli migliori 
opportunità rispetto al lavoro. Una relazione su cui non hanno pesato le valutazioni 
provenienti dal contesto sociale, neppure particolarmente percepite, protetta dal “gruppo 
affettivo”, molto rispettoso delle scelte personali dei componenti, al cui interno si è 
inserito anche il partner di Elena. Il peso della differenza si è, invece, fatto sentire 
maggiormente a seguito delle difficoltà della crisi economica, che, pesando particolarmente 
sul lavoro autonomo, ha incrementato le tensioni già presenti in merito. Che, nel tempo, 
hanno dato luogo a sue scelte autonome rispetto ad un tempo libero che poteva contare su 
una diversa disponibilità economica, rispetto alla quale ha prevalso in Elena “l’esigenza di 
non rinunciare […], anche con la consapevolezza che lui avrebbe potuto viverla male”. Il 
fattore tempo ha, come per molte altre, incrementato le difficoltà riconducibili alle 
maggiori chances di lei. Un quadro composito, di luci e ombre, rispetto al quale il racconto 
di Elena mostra una maggiore riflessività e razionalità sia rispetto al partner che alle altre 
donne intervistate. Un’acquisita capacità di porre in relazione esperienza personale e 
riflessione sul femminile che ha dato luogo ad una riflessività e ad una competenza di 
genere che l’ha accompagnata per l’intera vita. Quella stessa consapevolezza che le 
permette di guardare oggi ad una nuova fase della vita di cui sa che “il vivere insieme si 
modifica”. Ma espressa con una sostanziale sicurezza rispetto ad una relazione che saprà 
reggere il futuro che verrà.  
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RAPPRESENTANZA POLITICA E FIDUCIARIA 
Marco Damiani - Università di Perugia 
 
 
 
 
 
 
 
In Europa la prima espressione della rappresentanza politica nel significato moderno del 
termine è legata al rispetto dei diritti politici di cittadinanza (identificazione di un elettorato 
attivo e passivo in elezioni libere, pluralistiche e ricorrenti), la cui approvazione segue la partita 
preliminare sui diritti civili (integrità della persona, del domicilio e della corrispondenza, diritto alla 
libertà di movimento e di opinione, alla proprietà privata), recepiti attraverso l’approvazione del 
Bill of Right del 1689 (Marshall 1950). Nei Paesi occidentali, per il dispiegamento completo 
dei diritti politici di cittadinanza non basterà il XIX secolo, essendo necessario attendere, a 
seconda dei casi, fino alla metà del Novecento (Segatori 2006). In Italia, il riconoscimento 
del suffragio universale maschile e femminile risale al 1946, dopo la sconfitta del regime 
nazifascista, e viene sperimentato per la prima volta in occasione del referendum 
costituzionale del 2 giugno. A partire dall’età repubblicana anche le donne italiane 
partecipano ai vari livelli istituzionali, nazionale e locale, alla formazione della 
rappresentanza politica e, con ciò, alla determinazione del potere di governo. 
La piena inclusione delle donne nello Stato democratico e liberale passa, però, oltre che 
per i meccanismi della rappresentanza elettorale, anche per un altro canale politico, che in 
questa circostanza per semplicità espositiva definiamo della rappresentanza fiduciaria. Per 
rappresentanza fiduciaria s’intende la capacità attiva delle donne di partecipare non 
soltanto alla formazione dello spazio politico-elettorale, ma anche alle dinamiche prodotte 
nello spazio pubblico non elettorale, occupando e mantenendo nel tempo ruoli di 
direzione politica, ad esempio, nei Consigli di amministrazione di organismi pubblici, nelle 
strutture amministrative di enti pubblico-privati, nei livelli dirigenziali degli istituti 
associativi. 
A partire da tali considerazioni, dopo aver presentato alcuni dati di riferimento, in Italia e 
nel mondo, circa la presenza femminile nelle principali sfere politico-istituzionali, nelle 
pagine che seguono arriveremo a dedicare specifica attenzione al focus sull’Umbria. 
In particolare, si proverà a descrivere il rapporto di genere rilevato all’interno dei confini 
regionali negli anni della Seconda Repubblica, mostrando la presenza delle donne elette nei 
collegi parlamentari umbri di Camera e Senato, nell’Amministrazione regionale 
dell’Umbria e in tutti i Comuni della regione. Per ciò che concerne la valutazione della 
rappresentanza fiduciaria, invece, restando alla sfera della politica istituzionale, 
presenteremo i dati di un primo carotaggio effettuato per osservare la presenza delle 
donne negli organi d’indirizzo politico e nei Consigli d’amministrazione delle principali 
agenzie regionali. Infine, nelle considerazioni conclusive di questo lavoro si prova ad 
avanzare un primo bilancio valutativo riguardo al rapporto di genere osservato all’interno 
degli apparati politici regionali, confrontando i dati umbri con quelli nazionali e 
sovranazionali. 
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Verso uno scenario di sfondo, nel mondo e in Italia 
 

Nonostante i passi compiuti verso la maggiore inclusività democratica, ancora all’inizio del 
terzo millennio nei confronti delle donne si registrano evidenti condizioni di svantaggio 
politico rispetto al rapporto di genere calcolato all’interno di tutte le assemblee elettive 
censite nei diversi Paesi del mondo1. Prestando attenzione alle ricerche condotte dall’Inter-
Parlamentary Union2, di seguito si mostrano i dati del cosiddetto politics gender degree, che 
rileva la presenza delle donne in tutti i parlamenti esistenti al mondo. La tabella 1 evidenzia 
il quadro generale negli anni compresi tra il 1945 e il 2014. 
 
Tab. 1 - Presenza femminile nei Parlamenti di tutto il mondo 
 

 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2014 
% women MPs 3,0 7,5 8,1 10,9 12,0 11,6 15,1 21,8 
% women Senators 2,2 7,7 9,3 10,5 12,7 9,4 15,1 20,0 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati dell’Inter-Parliamentary Union 
 

Nel periodo di tempo preso in esame, nei parlamenti di tutto il mondo si registra un 
aumento della presenza femminile, che da il 2-3% rilevata nel 1945 arriva fino al 12% circa 
nel 1985, superando il 20% nel 2014. La proporzione di donne elette alla Camera alta, o 
Senato, è mediamente paragonabile a quella della Camera bassa, non registrandosi al 
riguardo sostanziali scostamenti negli anni successivi alla seconda guerra mondiale. 
Rispetto ai dati a nostra disposizione, è possibile affermare che, nonostante la crescita 
progressiva della rappresentanza politica femminile, ancora sul principio del terzo 
millennio, le Assemblee elettive presenti al mondo sono composte per la stragrande 
maggioranza dei casi da uomini, riservando alle donne una posizione del tutto minoritaria. 
Quanto ai dati messi a disposizione dalla Commissione europea, è invece possibile 
mostrare come la presenza femminile all’interno delle istituzioni rappresentative 
sovranazionali sia superiore rispetto ai numeri forniti dai singoli Stati. Nel Parlamento di 
Strasburgo, dopo le elezioni del 2014, all’interno dei ventotto Paesi membri dell’Unione le 
donne sono circa il 37%, con punte superiori al 50% registrate a Malta, dove su sei 
europarlamentari eletti quattro sono donne; in Irlanda, con sei donne e cinque uomini; in 
Svezia, con undici donne e nove uomini; in Finlandia, con sette donne e sei uomini3. Per 
l’Italia, la quota di eurodeputati eletti nel 2014 è composta dal 60% di uomini e dal 40% di 
donne. In numeri assoluti i rappresentanti italiani che siedono tra i banchi del Parlamento 
di Strasburgo nell’ottava legislatura sono settantatre, di cui ventinove donne.  
In Italia a livello nazionale, nei primi anni Duemila è possibile registrare un rilevante 
aumento del numero di donne impegnate in attività politiche. Questa trasformazione si 
deve sia al cambiamento della cultura politica diffusa nel Paese, che prende 
progressivamente coscienza del ruolo femminile all’interno della società e nelle istituzioni, 
sia all’approvazione di un impianto giuridico ad hoc che promuove la presenza delle donne 
in alcune posizioni politiche di potere.  
                                                                                              
1 Su questo argomento esiste un’ampia letteratura scientifica. Per un primo approccio al tema in questione si 
rinvia alla lettura di: Sineau 2003; Piazza 2005; D’Amico e Concaro 2006; Sarlo e Zajczyk 2012. 
2 L’Inter-Parlamentary Union (IPU) è un’organizzazione internazionale che monitora annualmente la presenza delle 
donne all’interno di tutti i parlamenti del mondo. 
3 Fonte: Commissione europea, Database on women and men in decision-making (anno: 2014). 
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Tra le ultime norme approvate verso questa direzione si ricorda la legge 215 del 2012, che 
favorisce il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti 
locali e nei consigli regionali, e il DPR 251 del 2012 sulla parità di accesso agli organi di 
amministrazione e di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. 
Dopo l’approvazione di questo rinnovato impianto normativo, secondo l’analisi annuale 
del World economic forum sul Global Gender Gap, nella graduatoria del 2013, l’Italia si colloca al 
settantunesimo posto su 136 Paesi (era all’ottantesimo nel 2012, al settantaquattresimo nel 
2011 e nel 2010, al settantaduesimo nel 2009). In effetti, tra le elezioni del 2008 e quelle del 
2013, la presenza femminile tra i banchi del Parlamento italiano è aumentata di dieci punti 
percentuali, con una modesta differenza riscontrata tra Camera e Senato (questo aspetto 
verrà maggiormente approfondito nel paragrafo successivo). 
Dato lo scenario di sfondo, veniamo ad osservare la situazione a livello regionale. Come si 
qualifica, in Umbria, la presenza femminile in termini di rappresentanza politica? Di seguito 
proviamo a fornire una risposta a questo interrogativo, concentrando l’attenzione prima sulla 
presenza delle donne elette in Umbria nei collegi parlamentari e successivamente sulla quota 
femminile della rappresentanza politica rilevata negli organismi della Regione e nei 
novantadue Comuni compresi all’interno dei confini regionali. 

 
L’Umbria al femminile, in Parlamento 
 

Per tutti gli anni della cosiddetta Seconda Repubblica, l’Umbria in Parlamento resta 
prevalentemente rappresentata da uomini. Infatti, nel ventennio 1994-2014, le donne elette 
nei collegi parlamentari umbri sono poco numerose. La tabella 2 evidenzia l’andamento 
diacronico del periodo di tempo preso in esame, mostrando i dati comparati tra Umbria e 
Italia. Fino ai primi anni Duemila, tra le donne, l’Umbria elegge soltanto deputate e 
nessuna senatrice. In quegli anni la media delle parlamentari elette in Umbria supera di 
poco il 10% del totale dei seggi complessivamente attribuiti a livello regionale. A questo 
proposito, però, la media umbra si avvicina molto a quella nazionale.  
Nelle prime tre legislature della Seconda Repubblica le donne elette alla Camera dei 
Deputati sono tre, una per legislatura. La prima è Maria Rita Lorenzetti. Già 
amministratrice locale e sindaco del Comune di Foligno, Lorenzetti viene eletta per la 
prima volta negli anni della Prima Repubblica e poi, ancora, nel 1994 e nel 1996. La 
seconda donna eletta in Umbria in Parlamento negli anni della Seconda Repubblica è 
Marina Sereni, già consigliere e assessore regionale. Entrambe le deputate sono di 
centrosinistra, esponenti della filiera PCI-PDS-DS e tutte e due sono quarantenni al 
momento della loro prima elezione. 
A partire dal 2006, grazie anche ad un impianto normativo rinnovato rispetto al passato, a 
livello nazionale aumenta il numero di donne parlamentari e, in Umbria, si registra per la 
prima volta l’elezione anche di deputate e senatrici di centrodestra, in particolare: dell’UDC 
(Luisa Capitanio Santolini e Sandra Monacelli) e del PDL (Anna Spadoni Urbani). 
La svolta si registra nella XVI legislatura repubblicana, inaugurata con le elezioni politiche 
del 2013. In quella circostanza, aumenta notevolmente il numero di donne elette nei 
collegi parlamentari umbri (tab. 2). 
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Tab. 2 - Le donne umbre (o elette in Umbria) in Parlamento, comparazione Italia-Umbria 
 

 
Italia Umbria

Camera Senato Camera Senato 
% % % %

1994 14,7 9,2 11,1 0
1996 10,6 8,2 11,1 0
2001 11,5 8,1 11,1 0
2006 17,1 14,0 22,2 28,6 
2008 21,1 17,4 11,1 28,6 
2013 31,4 27,3 44,4 42,9 

------- segue 
 

 
Parlamentari donne elette in Umbria

Camera Senato  
Nome e cognome Anni Partito Nome e cognome Anni Partito  

1994 Maria Rita Lorenzetti 41 Progressisti – – – 
1996 Maria Rita Lorenzetti 46 L’Ulivo – – – 
2001 Marina Sereni 41 L’Ulivo – – – 
2006 Luisa Capitanio Santolini

Marina Sereni 
66
46 

UDC
L’Ulivo 

Lidia Lanzillotta
Sandra Monacelli 

58
42 

La Margherita 
UDC 

2008 Marina Sereni 48 PD Anna Rita Fioroni
Anna Spadoni Urbani 

40
62 

PD 
PDL 

2013 Anna Ascani
Marina Sereni 
Tiziana Ciprini 
Adriana Galgano 

26
53 
37 
50 

PD
PD 
M5S 
SC 

Valeria Cardinali
Nadia Ginetti 
Linda Lanzillotta 

46
44 
65 

PD 
PD 
SC 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
 

In quella circostanza, la quota femminile riscontrata in Parlamento tra le deputate e le 
senatrici elette in Umbria supera di non pochi punti percentuali la media nazionale, 
raggiungendo quasi la metà perfetta dei seggi assegnati su scala regionale. Nel 2013 
dall’Umbria vanno in Parlamento quattro deputate e tre senatrici: una del Movimento 5 
stelle e tutte le altre organiche alla maggioranza di governo, guidata prima da Enrico Letta 
e poi da Matteo Renzi. Nella stessa legislatura il centrodestra umbro torna a perdere la 
propria quota di rappresentanza politica femminile, non riuscendo ad eleggere alcuna 
donna né tra i banchi di Montecitorio né tra quelli di Palazzo Madama. Complessivamente, 
per l’intero periodo considerato, se l’età media delle senatrici (per prescrizione 
costituzionale) è maggiore di quella registrata tra le deputate, una differenza rilevante si 
nota tra i singoli schieramenti, con le parlamentari di centrosinistra mediamente più 
giovani rispetto a quelle elette con i partiti di centrodestra. 
Nei primi anni Duemila, l’aumento progressivo del numero di parlamentari elette nei 
collegi umbri si deve, oltreché al contenuto delle prescrizioni normative, anche alla 
maggiore sensibilità sviluppata dai partiti in materia di genere al momento della 
formazione delle liste elettorali. Sull’esempio dei Paesi del Nord Europa, e in particolare di 
Finlandia, Germania, Svezia e Gran Bretagna (dove la regolamentazione interna alle 
formazioni politiche è piuttosto rigida in termini di culture gender), anche in Italia si arriva a 
una regolamentazione da parte di alcune formazioni politiche nazionale, che cercano di 
assegnare maggior spazio alla rappresenta femminile. Al riguardo, il Partito democratico è 
il primo partito italiano che impone la piena parità nelle liste elettorali e una composizione 
dei suoi stessi organi dirigenti nel pieno rispetto degli equilibri di genere. Anche per questo 
motivo, il PD - insieme al M5S - è la forza politica che nella XVI legislatura repubblicana 
vanta la più alta percentuale di donne parlamentari (38% circa)4. 
                                                                                              
4 Fonte: Cise (Centro italiano studi elettorali). 
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L’Umbria al femminile, in Regione 
 

Dalla sfera nazionale, veniamo a quella regionale. In Italia, l’obbligo di promuovere la 
parità di genere nelle cariche elettive è giuridicamente stabilito in due modalità e in due 
formule differenti: per le Regioni a statuto speciale viene disciplinato dalla legge 
costituzionale n. 2 del 2001, mentre per le Regioni a statuto ordinario contano le 
disposizioni approvate nel testo di revisione del titolo V della Costituzione (legge 
costituzionale n. 3 del 2001). Riguardo alla tutela della rappresentanza politica femminile, 
però, il rinnovato equilibrio normativo non fornisce criteri omogenei uguali per tutti, 
anche se, per tutte le Regioni, vi è la previsione di quote elettorali, ovvero l’obbligo di 
presentare liste composte da candidati di sesso diverso, seppur in presenza di condizioni 
molto diverse nella previsione delle sanzioni attese. Sul principio degli anni Duemila (al 
pari di Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Campania), in Umbria la normativa prescrive una 
composizione delle liste regionali orientate al rispetto dei 2/3. Ciò significa che nessun 
genere può superare il limite del rapporto prestabilito dal legislatore. Tali indicazioni 
registrano immediatamente esiti positivi rispetto al passato, così come indicato nel grafico 1. 

 

Graf. 1 - Rappresentanza politica femminile eletta nei consigli regionali 
 

 
 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Regione dell’Umbria e Ministero degli Interni 
 

Tra il 1970 e il 2010, in Italia e in Umbria, il numero di donne elette cresce con andamento 
ciclico, ma con numeri complessivamente non irrilevanti (Damiani e Barbieri 2011). Nella 
prima consigliatura (1970-1975), su tutto il territorio nazionale, le donne rappresentate 
nelle amministrazioni regionali sono appena diciannove, pari al 2,8% del totale, mentre 
nella VI consigliatura (1995-2000) si tocca il punto più alto a livello nazionale, 
raggiungendo la percentuale del 14,4%. Negli anni successivi (VIII e IX consigliatura), la 
stessa percentuale arriva a stabilizzarsi dopo aver registrato una rilevante flessione verso il 
basso negli anni compresi tra il 2000 e il 2005. Rispetto al rapporto di genere, in Umbria, 
per tutto il periodo 1970-2010, il trend riscontrato in Consiglio regionale è comparabile a 
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quello nazionale, mostrando un numero di donne elette inferiore alla media italiana fino 
alla V consigliatura (1990-1995) e un andamento crescente negli anni successivi. 
Veniamo, però, all’analisi dei dati ragionali. In Umbria, le prime due consigliature sono 
composte da soli rappresentanti di sesso maschile. Questo dato è comparabile soltanto a 
quello di Calabria e Molise, con nessuna donna eletta nei primi dieci anni di storia 
regionalista. Bisognerà attendere il 1980 (III consigliatura) perché in Umbria venga eletta la 
prima donna consigliere. Si tratta di Katia Bellillo, all’epoca dei fatti ventinovenne, laureata 
in Pedagogia ed eletta tra le fila del PCI5. Negli anni successivi, il numero di donne cresce 
in modo rilevante (graf. 1). A livello regionale, un’importante inversione di tendenza si 
registra dopo il 1995. In quella circostanza, anche in Umbria, si riproduce lo schema 
nazionale. Infatti, dopo l’approvazione della legge 81 del 1993 sull’elezione diretta dei 
sindaci e le riforme successive apportate all’apparato del sistema amministrativo locale, il 
Parlamento approva la legge sull’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale 
(legge 43 del 1995), avviando una stagione di grande ricambio della classe politica, con 
l’ingresso di un buon numero di homines novi, neofiti della politica, tra cui numerose donne 
(Vandelli 1997; Segatori 2003)6. Negli anni successivi, il ritorno del modello del party-
government determina anche nelle Amministrazioni regionali una rinnovata presenza dei 
partiti che, dopo il «passo indietro» compiuto negli anni di Tangentopoli e Mani pulite, 
tornano ad occupare massicciamente gli spazi pubblici disponibili eleggendo persone di 
propria fiducia, più frequentemente di sesso maschile che non di sesso femminile. Tutto 
ciò contribuisce a definire, anche in Umbria, il visibile calo della quota femminile nel 
rapporto di genere registrato nella VII consigliatura (2000-2005). Si noti, però, a questo 
proposito, che all’interno dei confini umbri, in quella stessa consigliatura, la presenza delle 
donne nelle istituzioni regionali – seppur in calo tra i banchi del Consiglio – aumenta 
complessivamente all’interno degli organi politici della stessa Amministrazione per effetto 
degli assessori esterni non eletti, che nella prima giunta a guida femminile, con Maria Rita 
Lorenzetti al suo primo mandato da presidente, assumono proporzioni non irrilevanti 
nella composizione del governo regionale. A questo proposito, la tabella 3 riporta l’elenco 
di tutte le donne transitate nell’Amministrazione regionale umbra, dal 1970 al 2014, 
suddivise per carica e partito di appartenenza. 
Il quadro finora è piuttosto chiaro. A fronte di due consigliature (la prima e la seconda) 
tutte di colore maschile, a partire dal 1980 si registra un numero crescente, seppur ancora 
minoritario, di donne all’interno dell’Amministrazione regionale che, a partire dalla metà 
degli anni novanta, dopo l’approvazione della legge sull’elezione diretta degli organi di 
governo, aumenta anche in virtù del buon numero di assessori donne non elette, 
direttamente nominate dal Presidente all’interno della propria Giunta regionale. 

 
                                                                                              
5 Dopo l’esperienza nel Consiglio regionale dell’Umbria, Katia Bellillo viene eletta parlamentare e ministro della 
Repubblica, prima agli Affari regionali nei due governi D’Alema (dal 1998 al 2000) e poi alle Pari opportunità 
nel successivo governo Amato (dal 2000 al 2001). Oltre a Bellillo, le prime tre donne umbre elette nelle prime 
cinque consigliature regionali appartengono al PCI-PDS. Dall’altra parte dello schieramento politico, si dovrà 
attendere la sesta consigliatura (1995-2000) perché tra i banchi del consiglio regionale umbro possano sedere le 
prime due donne elette in rappresentanza del centrodestra (entrambe di Forza Italia). 
6 Dentro a quel clima di trasformazione, in Umbria, nel 1995 viene eletto Presidente della Giunta regionale 
Bruno Bracalente, professore ordinario di Statistica economica e preside della Facoltà di Economia 
dell’Università di Perugia e persona fino ad allora distintasi più per meriti professionali che per visibilità politica. 
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Tab. 3 - Donne umbre nell’Amministrazione regionale (1970-2014) 
 
 
 Nome e cognome Anni Carica Partito  

1970 – – – – 
1975 – – – – 
1980 Katia Belillo 29 Consigliere PCI 
1985 Marina Sereni 25 Consigliere PCI 
1990 Nadia Antonini ? Consigliere PCI 
1995 Nadia Antonini 

Marina Sereni 
Ada Girolamini 
Fiammetta Modena 
Ada Spadoni Urbani 

? 
35 
43 
30 
49 

Consigliere 
Assessore 
Assessore 
Consigliere 
Consigliere 

PDS 
PDS 
Democratici 
FI 
FI 

2000 Maria Rita Lorenzetti 
Ada Girolamini 
Gaia Grossi 
Marina Sereni 
Fiammetta Modena 
Ada Spadoni Urbani 

47 
48 
51 
40 
35 
54 

Presidente Regione 
Assessore 
Assessore esterno 
Assessore esterno 
Consigliere 
Consigliere 

DS 
SDI 
Non eletta 
Non eletta 
FI 
FI 

2005 Maria Rita Lorenzetti 
Maria Prodi 
Mara Gilioni 
Ada Girolamini 
Fiammetta Modena 
Ada Spadoni Urbani 

52 
46 
51 
53 
40 
59 

Presidente Regione 
Assessore esterno 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

DS-L’Ulivo 
Non eletta 
DS-L’Ulivo 
SDI-L’Ulivo 
FI 
FI 

2010 Catiuscia Marini 
Fernanda Cecchini 
Carla Casciari 
Sandra Monacelli 
Fiammetta Modena 
Maria Rosi 

43 
50 
40 
46 
45 
44 

Presidente Regione 
Assessore 
Assessore esterno 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

PD 
PD 
Non eletta 
UDC 
PDL 
PDL 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Regione dell’Umbria 
 

Tuttavia, a ben guardare i dati umbri, le questioni più interessante sono di tipo qualitativo 
e non di ordine quantitativo. Al riguardo, è necessario considerare almeno quattro 
questione essenziali. Prima questione: provenienza politica. Il 65% delle donne elette o 
nominate in Regione dal 1970 al 2014 afferiscono allo schieramento progressista. Questo è 
anche il risultato di un equilibrio politico che in Umbria favorisce sempre la subcultura 
politica «rossa» rispetto alla minoranza di centrodestra, in questo caso, accrescendo anche 
il numero di donne elette nell’Amministrazione regionale. Seconda questione: l’età. L’età 
delle consigliere regionali cresce nel corso tempo. Se le prime consigliere elette (Bellillo e 
Sereni) avevano un’età inferiore ai trent’anni, nelle consigliature successive l’età media 
delle donne supera i quarant’anni, con una sostanziale omogeneità tra i diversi 
schieramenti politici. Questo aspetto ci porta alla considerazione di una terza questione 
fondamentale: ricambio politico, al femminile. Le donne che transitano dentro alle 
istituzioni regionali umbre presentano un elevato tasso di conferma, essendo spesso 
rielette e/o rinominate all’interno della stessa istituzione. Tutto ciò spiega, in parte, 
l’aumento dell’età media calcolata sull’intero periodo 1970-2014.  
Come a dire che se il tasso di ricambio medio delle donne non è particolarmente alto, 
l’aumento fisiologico di età attribuito alle stesse persone rielette nel corso degli anni 
favorisce la crescita dell’età media calcolata in capo alle donne intervenute in Umbria nel 
primo quarantennio di storia regionalista.  
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Quarta e ultima questione: il carrierismo. Al riguardo, con riferimento agli attori di sesso 
femminile, è interessante notare che, quando le donne arrivano a occupare posizioni 
politiche di rilievo all’interno dei palazzi della Regione dell’Umbria, le stesse assumono 
un’autorevolezza e una capacità di relazione politica tali da permettere loro di costruire 
un’importante traiettoria di carrierismo personale. Questo è quanto accaduto a sei delle 
sedici donne complessivamente indicate nella tabella 3.  
I movimenti sono sia orizzontali (dentro alla medesima istituzione regionale) sia verticali 
(nei livelli istituzionali sovraordinati). Veniamo all’analisi dei singoli casi. Bellillo, Sereni, 
Spadoni Urbani e Monacelli, dopo l’esperienza vissuta nella Regione dell’Umbria giungono 
a occupare ruoli politici di primissimo livello, essendo tutte elette in Parlamento, oppure 
nominate nel governo nazionale in qualità di Ministro della Repubblica (è il caso già citato 
di Katia Bellillo). Girolamini e Modena, invece, capitalizzano posizioni di rendita politica 
personale all’interno della stessa istituzione, restando negli organi politici 
dell’Amministrazione regionale, rispettivamente, quindici e vent’anni. Ancora: Cecchini e 
Lorenzetti, arrivano in Regione dopo una lunga traiettoria politica, locale e/o nazionale, 
assumendo incarichi importanti come assessore e Presidente della Giunta regionale (Maria 
Rita Lorenzetti è stata sindaco di Foligno e parlamentare alla Camera dei deputati; 
Fernanda Cecchini, assessore e sindaco al Comune di Città di Castello), in virtù della 
propria carriera politica e grazie al contributo fornito all’interno del proprio partito. 
 
L’Umbria al femminile, nelle amministrazioni comunali 
 

Dal livello regionale veniamo a presentare il quadro a livello municipale. A questo 
proposito, per tutti i Comuni della regione, nel ventennio successivo all’approvazione della 
legge 81 del 1993, la tabella 4 mostra il panorama analitico complessivo. 
Nella tabella vengono riportati i numeri assoluti e le percentuali riferiti alla presenza delle 
donne, a tutti i livelli istituzionali (in qualità di consiglieri, assessori e sindaci), nelle sfere 
politiche dei Comuni compresi all’interno dei confini regionali. Stando ai totali di riga 
riportati nella tabella, la media delle donne elette nei comuni umbri, dal 1993 al 2013, 
mostra un trend crescente ma variabile nel tempo. 
Dopo valori piuttosto bassi registrati nell’anno di approvazione della legge sull’elezione 
diretta dei sindaci (in quella circostanza non tutte le città dell’Umbria vanno a rinnovo dei 
propri organi di amministrazione politica), si mantiene una stabilità provvisoria nel 
decennio 1998-2008, con una percentuale di donne elette leggermente più alta rispetto al 
passato, ma comunque compresa tra il 16,3% e il 17,5% del totale.  
Per le stesse ragioni indicate nei paragrafi precedenti, per un impianto legislativo più 
attento alle questioni di genere e per una maggiore sensibilità mostrata dai partiti politici 
nella formazione delle liste elettorali (anche) comunali, si riscontra un rilevante balzo in 
avanti nel 2013, quando le donne impegnate, ai vari livelli istituzionali, nei novantadue 
Comuni dell’Umbria sono quasi il 22%. 
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Da poco più di una donna su dieci contata nelle amministrazioni municipali umbre nel 
1993, a vent’anni di distanza quello stesso rapporto risulta quasi raddoppiato. Scendendo 
ancor più nel dettaglio dei numeri, se nel 1993 in nessun Comune si registra una quota di 
rappresentanza di genere superiore al 30%, nel 1998 soltanto il Comune di Fabro, tra 
consiglieri e assessori, mostra una proporzione vicina al 50% di donne. Nel 2003, soltanto 
tre Comuni della provincia di Perugia (Cerreto di Spoleto, Lugnano in Teverina e Preci) e 
uno nella provincia di Terni (Porano) mostrano una percentuale di donne impiegate nelle 
rispettive istituzioni municipali pari al 40% del totale. Nel 2013, i Comuni che sfiorano o 
superano il 40% sono Campello sul Clitunno e Trevi (nella provincia di Perugia), Amelia e 
Monteleone d’Orvieto (nella provincia di Terni). In quello stesso anno si avvicinano ad un 
rapporto di genere esattamente bilanciato tra uomini e donne i Comuni di Corciano 
(45,5% di donne elette) e quello di Poggiodomo (47,1% di donne elette). Riguardo al 
capoluogo di regione, Perugia raggiunge il suo apice nel 2013 con il 16% di donne elette 
(sindaco: Andrea Romizi, a capo della prima giunta di centrodestra della storia 
repubblicana perugina). A Terni, invece (al di là di numeri relativamente alti, se comparati 
in quegli anni con altri Comuni umbri, nelle due consigliature Ciaurro: 1993-1997 e 1997-
1999) (Patalocco 2002; Damiani 2010), si raggiunge la percentuale massima di donne nel 
2008 con il 15,4% (sindaco: Paolo Raffaelli, al suo secondo mandato elettorale con una 
giunta di centrosinistra). Al di là del caso Corciano, che rappresenta un’anomalia 
all’interno del contesto regionale, tutti i Comuni umbri con la più alta percentuale di 
donne elette sui banchi delle istituzioni municipali, oppure impegnate nelle rispettive 
giunte comunali, sono di piccola o piccolissima dimensione. Il grafico 2 ne fornisce 
un’immediata interpretazione visiva. 

 
Graf. 2 - Rapporto di genere nei comuni umbri, divisi per classi di popolazione 

 
 

 Fonte: elaborazioni dell’autore su dati forniti dalle prefetture di Perugia e Terni 
 

Per l’intero periodo 1993-2013, soltanto i Comuni sotto i 5mila abitanti presentano un 
rapporto di genere costantemente superiore alla media regionale. I Comuni più grandi 
dell’Umbria, superiori a 30mila abitanti (Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto 
e Gubbio), sono quelli che presentano la media più bassa, sfiorando il 15% soltanto 
nell’ultima consigliatura considerata. Tutto il resto dei Comuni, per la gran parte dei casi, 
registra una media del rapporto di genere all’interno delle proprie istituzioni municipali 
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comunque inferiore alla media regionale. I dati mostrano l’inversa proporzionalità 
esistente tra responsabilità politica e rapporto di genere. Nel ventennio 1993-2013, più alta 
è la posta in gioco nei Comuni demograficamente più grandi della regione e più definito è 
il profilo politico richiesto al singolo amministratore locale, più forte è la competizione per 
il conseguimento della carica politica e maggiore è la proporzione maschile riscontrata tra 
le istituzioni municipali delle città umbre. Allontanandosi dal centro, politico e geografico, 
della regione le donne vengono più facilmente elette (oppure chiamate a svolgere il ruolo 
di assessore) nei Comuni più piccoli, laddove la competizione tra gli attori interessati 
all’acquisizione del ruolo è certamente inferiore rispetto a quella registra nelle città più 
grandi e politicamente centrali per la determinazione dell’equilibrio istituzionale della 
regione. Con tutto il rispetto che si deve a ogni istituzione democratica, appare evidente 
che per prestigio e visibilità politica un conto è essere consigliere o assessore nel Comune 
di Perugia o Terni, altra questione è svolgere il ruolo di amministratore locale nei Comuni 
più piccoli della regione. In questo secondo caso, la corsa all’accaparramento del ruolo 
risulterà relativamente più contenuta e nella competizione a più basso livello di conflitto 
politico le donne vengono premiate in misura maggiore rispetto a quanto osservato nelle 
città più grandi. 
Rispetto alle singole appartenenze territoriali, le differenze riscontrate tra i Comuni delle 
province di Perugia e Terni sono complessivamente rappresentate nel grafico 3. 

 

 Graf. 3 - Rapporto di genere nei comuni umbri, divisi per province di appartenenza  

 
 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati forniti dalle prefetture di Perugia e Terni 
 

Il trend osservato nel ventennio 1993-2013 mostra un andamento assimilabile sia per i 
Comuni della provincia di Perugia sia per quelli della provincia di Terni. Il numero di 
donne impiegate nelle istituzioni municipali cresce, in entrambe le province umbre, dopo 
l’approvazione della legge 81 del 1993, per poi diminuire leggermente nel decennio 
successivo per effetto del clima nazionale e del ritorno al modello del party-government, 
precedentemente descritto come metodo di selezione della classe politica che favorisce la 
selezione degli uomini di partito rispetto ai rappresentanti di sesso femminile. Per i motivi 
già ampiamente citati, il 2013 rappresenta l’anno della svolta sia per i Comuni del perugino 
sia per quelli del ternano, all’interno dei quali cresce una notevole quota di rappresentanza 
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femminile, con un leggero vantaggio registrato per le città collocate nella provincia del 
capoluogo di regione. 
Ultimi aspetti da considerare: età, carica politica e titolo di studio. Anche in questo caso 
tutti i dati riportati nel testo sono stati forniti dalle prefetture di Perugia e Terni. Rispetto 
alle prime due questioni, i numeri a nostra disposizione restituiscono un risultato identico 
a quello evidenziato in altre ricerche svolte sulla classe politica locale umbra (Damiani 
2010). Al riguardo, particolarmente interessante è il trend sull’età. Le donne elette (o 
nominate assessori esterne) nei Comuni umbri nel corso degli anni compresi tra il 1993 e il 
2013 sono mediamente di cinque anni più giovani rispetto ai loro colleghi di sesso 
maschile. Tuttavia, in quegli anni si registra una crescita progressiva dell’età media che 
interessa tutti gli amministratori locali, sia uomini sia donne. In particolare, le donne dai 37 
anni nel 1993 arrivano a 43 anni nel 2013. Gli uomini, invece, dai 43 anni mediamente 
calcolati nel 1993, si attestano su un’età media di 48 anni nel 2013. L’aumento 
generalizzato dell’età media degli amministratori locali umbri è (probabilmente) ancora una 
volta, in parte, riferibile al ritorno del party-government, inteso come modello di selezione 
delle cariche politiche anche a livello subnazionale, che premia persone politicamente 
fedeli alle medesime organizzazioni politiche, nonostante l’età media più alta rispetto a 
quella calcolata nei primi anni novanta sugli homines novi e sui neofiti della politica. 
Infine, istruzione e carica ricoperta. Rispetto al titolo di studio, i più alti livelli di 
scolarizzazione riscontrati tra le donne rispetto a quelli registrati tra gli uomini dimostrano 
che per l’acquisizione di ruoli di rappresentanza politica i rappresentanti di sesso femminile 
debbono necessariamente mettere in gioco maggiori quote di capitale culturale rispetto ai 
loro colleghi di sesso maschile, che più facilmente con il titolo di scuola media superiore 
raggiungo posizione di governo al vertice delle istituzioni municipali regionali. Quanto ai 
dati sulle cariche politiche, tutte le informazioni vanno nella direzione indicata. Nel 
ventennio preso in esame, laddove elette, le donne svolgono nella grande maggioranza dei 
casi ruoli di consigliere e meno frequentemente compiti di governo nelle giunte comunali. 
Complessivamente, le donne consigliere sono aumentate nel corso del tempo, essendo 
circa il 9% nel 1993 e arrivando a rappresentare una quota quasi del 23% nel 2013. 
Pochissime sono, invece, i sindaci di sesso femminile, anche se nel periodo di tempo 
considerato il numero di prime cittadine alla guida dei Comuni umbri è quasi raddoppiato, 
passando da poco più del 7% nel 1993 a quasi il 14% nel 20137. Il dato dell’età e quello 
della carica politica possono essere messi in relazione. Infatti, se alle donne viene 
prevalentemente riservato il ruolo di consigliere, con basse responsabilità politiche e di 
governo del territorio, esse (rispetto agli uomini, che invece detengono più frequentemente 
ruoli di potere) vengono più facilmente selezionate tra le persone con più bassa età 
anagrafica. 
Considerata la rappresentanza politica femminile umbra, dal Parlamento nazionale ai 
Comuni della regione, nel paragrafo che segue passiamo a presentare i dati di una prima 
ricerca effettuata per approfondire il tema precedentemente definito della rappresentanza 
fiduciaria di genere. Con questa espressione intendiamo riferirci, in particolare, alla 
presenza delle donne nei ruoli non elettivi, con riferimento ai quali, però, le principali 
istituzioni politiche locali riconoscono agli attori coinvolti un’autorevolezza tale da 
indicarli ai vertici delle principali organizzazioni della regione. 
                                                                                              
7 Fonte: elaborazione dell’autore su dati forniti dalle prefetture di Perugia e Terni. 
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La rappresentanza fiduciaria 
 

Data la definizione appena richiamata, andiamo a proporre un primo carotaggio della 
rappresentanza fiduciaria (al femminile) osservata all’interno dei confini regionali umbri, 
provando a «operazionalizzare» il concetto in esame attraverso il monitoraggio dei Consigli 
d’amministrazione di tutte le agenzie regionali presenti sul territorio umbro. A questo 
proposito, visti i risultati ottenuti dalla ricerca, il quadro è piuttosto chiaro. Delle tredici 
agenzie regionali prese in considerazione, nessuna presenta un vertice al femminile, 
essendo queste sempre guidate da Amministratori unici o da Presidenti di Consigli di 
amministrazione di sesso maschile. Laddove presenti, in numero molto ridotto, le donne 
compaiono quasi esclusivamente nel ruolo di consigliere dei CdA delle rispettive agenzie 
regionali. La tabella 5 presenta il quadro appena ricostruito. Le informazioni riportate sono 
quelle contenute nella fotografia scattata il 31 dicembre 2014, con dati aggiornati all’agosto 
dello stesso anno8. 
 
Tab. 5 - Donne ai vertici delle agenzie regionali umbre (aggiornamento: 13 agosto 2014) 

 

 Organi d’indirizzo (al femminile) 
Agenzia forestale regionale Umbria –  

Agenzia per il diritto allo studio universitario – 
Agenzia Regionale per la Protezione ambientale – 

Consorzio SIR – 
Centralcom – 

Gepafin 2 Consigliere CdA (su 5) 
Sviluppumbria 1 Consigliera CdA (su 3) 

Servizio Europa Umbria – 
Centro Pari opportunità 2 membri dell’Assemblea e il Presidente 

Umbria innovazione – 
Agenzia Umbria Ricerche 1 Direttrice 

3a-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria – 
Webred 1 Consigliera CdA (su 3) 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati della Regione dell’Umbria 
 

Come già accennato, laddove esiste l’Amministratore unico è sempre un uomo. È così per 
l’Agenzia forestale regionale dell’Umbria, per l’Agenzia per il diritto allo studio 
universitario, per la Centralcom, per l’Agenzia che si occupa dei Servizi Europa Umbria, 
per Umbria Innovazione e per il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria. Anche le 
figure di Presidenti e Direttori Generali sono (quasi sempre) ricoperte da persone di sesso 
maschile. Questo vale per l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e per il 
Consorzio SIR. Un caso particolare, di direzione mista: uomo-donna, è quello 
rappresentato dall’Agenzia Umbria Ricerche, che vede un uomo alla Presidenza e una 
donna a capo della Direzione generale. Caso ancora diverso è quello delle agenzie dotate di 
un CdA. In questa circostanza, nonostante la presenza di un Presidente sempre uomo, nel 
Consiglio d’Amministrazione di Gepafin, Sviluppumbria e Webred siedono anche 
consiglieri di sesso femminile come nelle proporzioni indicate nella tabella 4 e comunque 
sempre in proporzioni minori rispetto agli uomini. Discorso a parte va fatto, per il Centro 
Pari opportunità, dove sia il Presidente sia i restanti ventidue componenti dell’Assemblea 
                                                                                              
8 Fonte: www.regione.umbria.it/agenzie-e-societa (aggiornamento: 13 agosto 2014). 
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eletta dal Consiglio regionale sono donne. L’interpretazione di tale “anomalia” di genere è 
relativamente facile da spiegare. Laddove ci si deve occupare di donne e/o di problemi e 
questioni legati al mondo femminile sono chiamate le donne stesse a farsene carico ed è 
alle donne che si riconosce (in questo caso) il compito di vigilare sugli equilibri di genere. 
Per tutti gli altri casi, soprattutto quando - al di là del simbolico - si tratta di gestire ingenti 
risorse economiche, con proporzioni ancora maggiori rispetto a quelle registrate nella sfera 
della rappresentanza politica, la rappresentanza fiduciaria riscontrata tra le agenzie 
regionali dell’Umbria assume una connotazione prevalentemente maschile, riconoscendo 
in maggioranza agli uomini la funzione del potere apicale all’interno dei principali organi 
d’indirizzo politico. 

 
Considerazioni conclusive 
 

Giunti al termine dell’indagine, e dimostrata coi numeri la modesta (ma progressivamente 
crescente) presenza femminile nelle diverse sfere della vita politica regionale, è possibile 
affermare che rispetto alla media calcolata sul piano nazionale e internazionale, l’Umbria 
presenta caratteristiche del tutto comparabili. A livello parlamentare, la quota umbra di 
presenza femminile è quasi perfettamente allineata a quella misurata sia su base nazionale 
sia su base sovranazionale. A metà degli anni novanta del Novecento se in Italia e nel 
mondo si registra una presenza di partecipazione politica femminile all’interno delle 
assemblee parlamentari di poco superiore al 10% del totale, l’Umbria presenta proporzioni 
assolutamente comparabili, sia in termini di seggi parlamentari sia in termini di 
rappresentanza politica riscontrata in Consiglio regionale. Stessa cosa può affermarsi per il 
piano del governo locale municipale, dove il coefficiente del gender degree riscontrato nei 
novantadue Comuni umbri si attesta complessivamente su percentuali del tutto 
comparabili a quelle indicate finora. Nel 2013, però, l’Umbria vanta una maggiore 
proporzione della rappresentanza politica femminile rispetto al trend nazionale e 
internazionale. A questo proposito a livello nazionale (ma le prime ricadute cominciano a 
produrre effetti anche in ambito locale e regionale) è possibile riscontrare l’intervento di 
una più rigida normativa legislativa e una maggiore sensibilità dei partiti, che rende 
possibile l’accrescere repentino della quota di donne impegnate, ai vari livelli istituzionale, 
nell’amministrazione del governo democratico. Tutto ciò, mostra come la predisposizione 
di un piano di «quote rosa», anche a livello locale e regionale, se per un lato favorisce nel 
breve periodo l’aumento della partecipazione femminile all’interno delle sfere istituzionali 
di potere, nel lungo periodo deve necessariamente essere accompagnata da una crescita 
culturale generalizzata, nella sfera politica ma non solo, della cultura di genere. Soltanto la 
consapevolezza politica della “questione femminile” può, a nostro avviso (prima ancora di 
un piano di regolamentazione normativa), favorire il naturale equilibrio di genere 
all’interno della sfera della politica e del governo istituzionale. 
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IL TETTO DI CRISTALLO NELL’UNIVERSITÀ.  
FENOMENO SOCIOSTRUTTURALE E PERCEZIONE SOGGETTIVA 
Rosa Rinaldi - Università di Perugia 
 
 
 
 
 
 
 
«Le donne possono vedere in modo chiaro le strutture di potere in un’azienda o in 
un’organizzazione. Sanno bene chi ha il potere decisionale e quali posizioni bisognerebbe 
occupare per rivestire un ruolo simile. Ma non arrivano ad affermarsi in questi ranghi. 
Ecco ciò che si definisce soffitto di cristallo», afferma il sociologo tedesco Carsten 
Wippermann in una intervista rilasciata al sito www.alfemminile.com1. Con queste parole il 
sociologo tedesco tenta di spiegare l’entità di un fenomeno che nella società postmoderna, 
sempre piu complessa e iperspecializzata, non tende affatto a dimuire, anzi, pare acuire 
sempre più i suoi effetti. Il fenomeno, lungi dall’essere endemico alla società italiana, 
riguarda, in percentuali diverse e con diverse modalità, l’intera Europa, anche se in Italia, 
complici le difficoltà di inserimento e la precarietà lavorativa dei soggetti deboli, come 
donne e giovani, assume proporzioni che ne fa un fenomeno di portata globale.  
Secondo le ultime stime ISTAT (2014) le donne, se misurate in base alla loro capacità di 
produrre reddito varrebbero meno degli uomini. Lo studio dell’ISTAT misura lo stock di 
capitale umano definito a partire «da una stima della sua capacità di generare reddito per gli 
individui che lo posseggono», tentando, però, di integrare le misure questa misura di 
reddito con quella che fanno riferimento a beni e servizi «fruiti e ceduti gratuitamente, 
riferibili alla produzione domestica e al tempo libero» (per esempio, le attività di cura 
familiare, il lavoro casalingo e il volontariato). Secondo le stime dell’ISTAT il valore totale 
del capitale umano riferibile alle attività market, è pari a circa 13.475 miliardi di euro (342 
mila euro pro-capite), valore che varia rispetto all’età, al livello d’istruzione e soprattutto in 
relazione al genere. I dati mostrano, infatti, che il 66% dello stock complessivo si 
concentra nella componente maschile, con un valore medio pari a 453 mila euro, contro i 
231 mila euro della componente femminile. La causa di queste differenze, secondo i 
ricercatori dell’ISTAT, dipende dal minor numero di donne che effettivamente lavorano, 
dal minor numero di anni in cui sono attive sul mercato del lavoro e dal livello più basso di 
remunerazione di cui godono. Il valore del capitale umano riferibile alle attività non di 
mercato, invece, equivale, in termini pro-capite, a circa 407 mila euro. Qui la differenza va 
a favore delle donne, che registrano un valore di 431 mila euro, pari al 12,3% in più 
rispetto agli uomini.  
Anche i dati provenienti dalle università, nonostante inizialmente questo fosse sembrato 
un mondo più favorevole alle donne, non fanno che confermare la pessima situazione del 
nostro paese per quanto riguarda la differenza di genere nel mondo del lavoro, che lo pone 
al 74mo posto, su 135 paesi, della classifica redatta dal Word Economic Forum nel corso di 
                                                                                              
1 Intervista reperibile al seguente link: www.alfemminile.com/donne-carriera-lavoro/soffitto-cristallo-pari-
opportunita-d13282.html 
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un’indagine sul gender gap e al 90mo posto per partecipazione economica ed opportunità. È da 
notare come siano soprattutto gli incarichi di più alta responsabilità e quelli ai vertici delle 
gerarchie di ogni settore quelli in cui la presenza femminile si fa più rara, e questo è un 
dato che ha trovato riscontro anche nel settore universitario. Il settore universitario - in 
perfetta aderenza con quanto accade nel mondo del lavoro più vasto - non si distacca da 
quanto detto, pur declinando il fenomeno del gender-gap secondo modalità storicamente 
note e, al tempo stesso, piuttosto peculiari. Il processo di esclusione (e di autoesclusione) 
delle donne dai vertici apicali del comando (come avviene in tanti settori del mondo del 
lavoro) assume caratteristiche specifiche in relazione ad aspetti congeniti del settore 
accademico, come i lunghi periodi di precariato (a volte fini a se stessi) che sono 
preliminari all’ingresso (ma senza garantirlo) nel mondo della ricerca e didattica 
accademica.  
Nelle prossime pagine si affronterà il fenomeno del soffitto di cristallo da un duplice punto di 
vista: a partire dai dati relativi allo stato della docenza dell’ateneo perugino si fornirà un 
quadro oggettivo-strutturale del gender-gap; inoltre - partendo dai racconti di vita raccolti 
tramite interviste in profondità ad un campione di oltre venti professoresse (ricercatrici, 
associate, ordinarie, alcune delle quali con ruoli di rilievo nella gestione accademica), a cui 
si sono aggiunte anche diverse interviste a professori uomini (per non tralasciare anche il 
punto di vista maschile) - si fornirà un quadro del pensiero soggettivo dei protagonisti 
dell'Ateneo perugino. Questo per guardare al fenomeno non solo come dato strutturale, 
ma come connotato psicologico e soggettivo di chi il fenomeno lo subisce (e spesso ne 
diventa parte attiva nel suo realizzarsi). 
 
Il tetto di cristallo nell’Università: un fenomeno solo italiano? 
 

Uno dei dati più conosciuti riguardo al rapporto tra donne e Università è sicuramente il 
gran numero delle studentesse universitarie, che sono percentualmente superiori agli 
uomini, sia fra i neo-laureati (il 58% dei quali sono donne) che per quanto riguarda i 
dottorati di ricerca (fra i quali il numero delle donne raggiunge il 52%), dove mediamente 
esse raggiungono anche votazioni migliori. Questo primo dato, che riguarda le studentesse, 
sembra mostrarci l’università come un luogo protetto, privo di discriminazioni di genere e 
completamente accessibile alle donne.  
Ma passando dagli studenti ai docenti universitari l’immagine di un mondo alla pari 
svanisce presto. Infatti, fra i professori universitari le donne sono molte di meno rispetto 
agli uomini, e questo divario aumenta sempre di più se si risale la gerarchia universitaria 
verso i ruoli più importanti. Infatti, le ricercatrici donne sono il 45% del totale, una 
situazione di quasi parità, per quanto il gap dovuto alla differenza di genere cominci a farsi 
sentire, considerato il numero piuttosto elevato delle dottoresse di ricerca. Ma la 
percentuale diminuisce ancora fra i professori di ruolo: solo il 35% degli associati (docenti 
di II fascia) è donna, ed addirittura la presenza femminile si ferma ad un misero 20% fra 
gli ordinari (docenti di I fascia). La difficoltà delle donne a raggiungere i livelli apicali 
anche nell’Università è un fenomeno che si presenta allo stesso modo in tutta Europa, 
dove ovunque pare che esista questo soffitto di cristallo che impedisce alla donne il 
raggiungimento dei livelli apicali: per questo è stato introdotto il Glass ceiling index (She 
figures, 2009) che rappresenta il rapporto tra la percentuale di uomini nelle fasce più alte 
confrontato con la presenza - nelle medesime fasce - delle donne. Se il rapporto è uguale a 
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1 significa che le possibilità di carriera sono le stesse, più sale e maggiori sono le possibilità 
per le donne di fare carriera. Tale indice nel 2007 è uguale per 2.0 per tutti i 25 paesi 
d’Europa e nel tempo non emergono prospettive di cambiamenti significati. Inoltre, non 
emergono nazioni con situazioni privilegiate (in parte fa eccezione la Germania), mentre 
l’Italia ha una posizione molto vicina a quella della media europea, con un valore che varia 
da 1.9 nel 2004 a 1.8 nel 2009 e risale a 2.1 nel 2011. 
Come se non bastasse, oltre alle difficoltà legate all’entrata nel mondo del lavoro 
universitario da parte delle donne (mobilità orizzontale), ne emergono altre legate alla 
possibilità di ascesa di carriera (mobilità verticale): nel Report sulle donne nell’Università italiana 
(Frattini C. - Rossi P., 2012) emerge che la probabilità annua di promozione da una fascia 
all’altra è mediamente del 30% più elevata per gli uomini che per le donne, sia nel 
passaggio da ricercatore ad associato che in quello da associato a ordinario. Inoltre, le 
donne rimangono mediamente più anni in una fascia inferiore prima di poter fare un passo 
avanti nella loro. Nella tabella 1 si vede bene come nei passaggi in ruoli superiori vi sia una 
netta predominza di quelli maschili rispetto a quelli femminili: in 10 anni (2002-2012) sono 
2063 le ricercatrici che sono diventate associate (contro 4208 maschi), 1241 le associate 
divenute ordinarie (contro 3253 maschi), per non parlare dei salti di passaggio (da 
ricercatore ad ordinario) in cui i maschi sono più del doppio.  
 

Tab. 1 - Passaggi di qualifica dal 2002 al 2012 dei docenti di ruolo al 31.12.2012  
(Nel totale dei docenti sono comprese le posizioni in esaurimento, non presenti in tabella) 
 

 Femmine Maschi Totale 
Ricercatore 11.024 13.236 24260 
Ricercatore Associato 2603 4208 6811 
Ricercatore Associato Ordinario 98 273 371 
Ricercatore Ordinario 20 55 75 
Associato 3023 6299 9322 
Associato Ordinario 1241 3253 4494 
Ordinario 1671 7910 9581 
Totale Docenti 19683 35246 54929 

Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica 
 

Invece, in relazione all’età media dei docenti italiani, non si rilevano grandi differenze di 
genere: la media dell’età dei ricercatori e ricercatrici al 30.02.2012 è 45,9 anni, l’età media 
degli associati è di 53,4 anni per le donne e di 53,7 per gli uomini e l’età media degli 
ordinari è di 59,3 anni per le donne e di 59,7 per gli uomini. 
Infine, il dato più desolante è quello che riguarda la carica più alta nel mondo universitario, 
cioè quella di Rettore: dei 78 attuali Rettori delle università italiane, solamente 5 sono 
donne (dunque circa il 6% del totale). 
Questa situazione è quella che viene definita generalmente come un tubo che perde, in 
ragione del fatto che dalle alte percentuali di presenza femminile fra gli studenti 
universitari si scende, man mano che si prosegue verso gli incarichi più importanti e 
prestigiosi, verso cifre sempre più irrisorie, fino ad arrivare alla quasi totale assenza delle 
donne fra i rettori universitari.  
In Francia e Germania i dati sono solo leggermente migliori, bisogna arrivare su al Nord, 
in Finlandia, per parlare di parità. La difficoltà delle donne a raggiungere i più alti livelli di 
carriera non è certo un fenomeno circoscritto all’Italia, né tanto meno al mondo 
dell’Accademia. Le cause, anche in questo caso, sono diverse e articolate. A partire da una 
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tendenza all’autosegregazione, che spinge le donne a iscriversi in massa ai corsi di laurea 
umanistici (e ad autoescludersi da quelli scientifici, soprattutto da Ingegneria). Solo nelle 
discipline umanistiche la percentuale di docenti maschi e femmine è pressochè equivalente, 
almeno fra ricercatori e associati, ma bisogna considerare il punto di partenza: 8 iscritti su 
10 sono donne. I pochi ragazzi che scelgono questi corsi di laurea sono molto motivati e 
arrivano con più facilità ai vertici della docenza.  
Il problema, dunque, non risiede tanto nelle università, ma nel sistema più generale del 
lavoro femminile in Italia, oltre che nei numerosi pregiudizi culturali che tengono lontane 
le donne dagli incarichi di più alto livello, impedendo loro di fare carriera. Pregiudizi dai 
quali il mondo universitario non si è dimostrato immune. 
 
Il tetto di cristallo nell’Ateneo perugino. Il dato socio-strutturale 
 

In una precedente ricerca AUR (Mucchi Faina-Vivoli, 2005) sulle donne in Umbria, tra gli 
altri aspetti si guardava anche al fenomeno del tetto di cristallo nel mondo del lavoro e si 
metteva in evidenza come nelle carriere delle docenti universitarie vi sia un forte gender-gap 
(-37,56) e come questo sia molto più accentuato ai massimi livelli della carriera. Infatti tra i 
professori ordinari nel 2003 le donne erano il 13,2% mentre il gap si riduceva 
progressivamente man mano che si scendeva nel livello di carriera, con il tipico effetto 
forbice: tra coloro che avevano conseguito il titolo di dottore di ricerca prevalevano le 
donne, mentre la predominanza maschile appariva a partire dal ruolo di ricercatore e 
aumentava in modo progressivo fino al ruolo di professore ordinario. Inoltre, lo studio 
evidenziava come il gender-gap è generalizzato in senso sfavorevole alle donne con un’unica 
eccezione: la fascia più anziana dei ricercatori. Pochissime donne raggiungono l’apice della 
carriera: esse rappresentano il 4,14% (contro il 32% degli uomini) sul totale dei docenti. È 
interessante anche rilevare che per i due tipi di professori, ordinari e associati, il gap 
tornava a crescere nelle fasce più giovani. La situazione non appariva particolarmente 
favorevole alle donne neanche nelle facoltà tradizionalmente femminili, ossia Lettere e 
Filosofia e Scienze della Formazione, dove le donne costituivano a Lettere il 20% e a 
Scienze della Formazione il 25% dei professori ordinari. 
Dopo circa 10 anni vediamo che la situazione non è cambiata, per alcuni versi anche 
peggiorata. Secondo i dati Miur (tab. 2) al 31.12.2013 erano in ruolo 482 ricercatori, in un 
numero pressochè pari tra maschi e femmine (249 contro 233), mentre il numero delle 
donne associate scende al 35% sul totale e, infine, solo 1 donna su 5 ricopre il ruolo di 
professore ordinario.  
 
Tab. 2 - Docenti di ruolo al 31.12.2013 nelle due Università di Perugia  
 

 Università degli studi di Perugia  Università per Stranieri di Perugia   
 Maschi Femmine Totale % F sul Tot. Maschi Femmine Totale % F sul Tot. 

Ricercatore 249 233 482 48,3 13 19 32 59,3 
Associato 192 115 307 37,4 13 6 19 31,5 
Ordinario 212 51 263 19,4 4 6 10 60,0 
Totale 653 399 1052 37,9 30 31 61 50,8 

Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica 
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Un discorso diverso va fatto in relazione all’Università per stranieri di Perugia, la quale, 
anche in ragione delle minori dimensioni, non rileva differenza di genere nelle carriere dei 
docenti (come confermato anche nei colloqui con alcune docenti e alcune esponenti del 
personale tecnico-amministrativo impiegato presso l’Ateneo), anzi, in passato sono state 
qui elette due Rettori e tre direttori di Dipartimento donna. Questo dato, naturalmente, 
non significa che le donne che qui vi lavorano non abbiano mai avuto, in base alla loro 
esperienza personale, conoscenza o percezione del fenomeno.  
Per quanto riguarda l’Università degli studi di Perugia, invece, in relazione all’età media dei 
docenti (tab. 3), si fa notare come solo 23 docenti Ordinari hanno meno di 50 anni, di cui 17 
sono maschi; lo stesso si può dire dei professori Associati: dei 102 docenti Associati di età 
massima 50 anni, 67 sono maschi (oltre il 70%). Le differenze di età, invece, si annullano sia 
nella fascia giovanile dei ricercatori (110 ricercatori di età inferiore ai 40 anni, di cui 54 donne e 
56 uomini), sia nella fascia anziana dei ricercatori, dove dei 149 ricercatori di età superiore ai 50 
anni, 73 sono donne e 76 maschi.  
 

Tab. 3 - Personale docente per fascia di ruolo ed età al 31.12.2013 
 

 Ricercatori  Associati  Ordinari  
Anni M F Totale % F 

sul Tot. 
M F Totale % F 

sul Tot. 
M F Totale %  F 

sul Tot. 
Meno di 30  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31-40 54 56 110 50,9 2 3 5 60 0 0 0 0 
41-50 107 117 224 52,2 33 64 97 65,9 6 17 23 35,2 
Oltre 50 73 76 149 51,0 80 125 205 60,9 45 195 240 18,75 
Totale 234 249 483 51,5 115 192 307 62,5 51 212 263 80,6 

Fonte: Università degli studi di Perugia 
 

In relazione alla fascia bassa della docenza universitaria, dunque, non ri rilevano particolari 
differenza tra uomini e donne, se non nella fascia di età 41-50, dove i maschi superano di 
10 unità le donne. Invece, per quanta riguarda le nuove figure dei ricercatori a tempo 
determinato2 introdotti con la legge Gelmini, al 31/12/2013 ne risultano assunti 
nell’Università degli studi di Perugia 52, di cui 36 Uomini e 16 Donne, di cui 41 con meno 
di 40 anni (29 uomini e 12 donne). La tabella 4 riassume la composizione del personale 
docente di ruolo prima della recente riforma dei dipartimenti.  
In seguito all’applicazione della legge 240 del 2010, in base alle quale le facoltà non sono 
più previste dalla riforma (per cui sono state dismesse), il ruolo nella gestione dei corsi di 
studio e dell’offerta didattica è ora attribuito ai Dipartimenti e alle nuove scuole. I 
Dipartimenti sono le strutture formalmente dedicate alle gestione della ricerca e della 
didattica universitaria e la riorganizzazione didattica ha portato l’Università degli studi di 
Perugia a dotarsi di 16 Dipartimenti.  
 
 
                                                                                              
2 La ben nota Legge 30 dicembre 2010 n. 240 di riforma del sistema Universitario, nota come Legge Gelmini, ha 
messo in esaurimento il ruolo di Ricercatore Universitario (a tempo indeterminato) a favore di due figure di 
Ricercatore a Tempo Determinato, alle quali si accede mediante concorso pubblico. Per accedere ai ruoli a 
tempo indeterminato, ovvero Professore di Prima o Seconda fascia, il candidato deve inoltre possedere la 
corrispondente Abilitazione Scientifica Nazionale. I futuri professori possono essere chiamati direttamente dagli 
atenei a ricoprire il ruolo (riservando una quota non inferiore al 20% agli “esterni”), oppure possono partecipare 
ai concorsi pubblici banditi dai singoli Atenei per quel ruolo. Pertanto, la via principale per il reclutamento nel 
sistema universitario rimane il concorso, il quale è disciplinato dagli articoli 18 (Professore di prima o seconda 
fascia) e 24 (ricercatore a tempo determinato) della Legge. 
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Tab. 4 - Personale docente al 30.12.2013, per fascia di appartenenza e sesso 
  

 Ricercatori   Associati   Ordinari   Totale 
 M F Totale % F sul 

Tot. 
M F Totale % F sul 

Tot. 
M F Totale % F sul 

Tot. 
 

Sc. matematiche e inform. 14 12 26 46,1 10 10 20 50,0 8 5 13 38,4 49 
Scienze fisiche 11 3 14 21,4 8 2 10 20,0 3 2 5 40,0 29 
Scienze chimiche 18 14 32 43,7 12 12 24 50,0 19 3 22 13,6 78 
Scienze della terra 5 9 14 64,2 4 1 5 20,0 3 1 4 25,0 23 
Scienze biologiche 17 35 52 67,3 11 14 25 56,0 14 7 21 33,3 98 
Scienze mediche 39 43 82 52,4 40 17 57 29,8 36 5 41 12,2 180 
Scienze agr. e veterinarie 33 34 67 50,7 31 14 45 31,1 31 2 33 6,0 145 
Ing. civile e archittettura 9 5 14 35,7 6 3 9 33,3 9 0 9 0 32 
Ing. ind. e dell’informaz. 25 7 32 21,8 17 3 20 15,0 17 1 18 5,5 70 
Sc. dell’antichità, 
filologico-lett. e artistiche 

16 22 38 57,9 12 12 24 50,0 13 8 21 38,0 83 

Sc. fil., st., pedag. e psicol. 19 15 34 44,1 12 9 21 42,8 13 6 19 31,5 74 
Scienze giuridiche 20 14 34 41,1 15 9 24 37,5 22 7 29 24,1 87 
Sc. econom. e statistiche 18 13 31 41,9 9 6 15 40,0 17 3 20 15 66 
Scienze politiche e sociali 5 7 12 58,3 5 3 8 37,5 7 1 8 12,5 28 
Totale 309 233 482 48,3 192 115 307 37,4 212 51 263 19,3 1052 
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica 
 

La tabella 5 illustra la distribuzione dei docenti per fascia di appartenza di ruolo e genere 
all’interno dei vari Dipartimenti di Perugia. Come si nota, le donne ai massimi livelli di 
docenza sono solo 1 su 5 (19%), mentre sale la percentuale tra gli associati (37%) e ancora 
di più tra i ricercatori (quasi 1 su 2). La percentuale di Ordinari donna si registra nel 
Dipartimento di Medicina sperimentale (7 donne su 17) e Lettere (10 donne su un totale di 
27), mentre le percentuali più basse le registrano il Dipartimento di Ingegneria civile e 
ambientale (nessuna donna su 11 docenti ordinari), il dipartimento di Scienze chirurgiche e 
biomediche (1 donna su un totale di 19 ordinari), Medicina veterinaria (1 donna su 18) e 
Scienze agrarie alimentari e ambientali (1 donna su 15).  
C’è da dire che alcuni Dipartimenti scontano una storica, come dire, poca attrattività delle 
donne per le discipline didattiche e per i corsi di studio attivati (come nel caso di 
Ingegneria e Agraria), per cui si registra un basso tasso di femminilizzazione fin 
dall’iscrizione ai corsi di studio. Ma - di convesso - si fa notare che anche nel caso di 
Dipartimenti che hanno attivi curriculum didattici da sempre molto attrattivi per le donne 
si riscontrano percentuali piuttosto basse di donne ai vertici dei ruoli di docenza. Per 
esempio: il dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione vede la 
presenza di sole 4 donne Ordinarie su 13; a Lettere vi sono 10 Ordinarie donne su 27; e 
infine Medicina, (facoltà che da sempre ha registrato, anche a Perugia, alti tassi di 
iscrizione al femminile), registra solo 3 Ordinarie donna su 17.  
Il gender-gap, invece, si riduce notevoltemente quando scendiamo di un gradino nella scala 
della docenza e ancora di più quando parliamo di ricercatori universitari. La percentuale 
delle donne Associate oscilla tra il 19% del totale quando parliamo del Dipartimento di 
Ingegneria, fino ad arrivare al 68% di Medicina sperimentale. Se parliamo di ricercatori, la 
percentuale minima di donne ricercatrici (27%) si registra nel dipartimento di Scienze 
chirurgiche e biomediche e la più alta (68%) a Medicina sperimentale. Come si nota, i 
Dipartimenti che afferivano alla vecchia facoltà di Medicina vedono da una parte una forte 
verticizzazione tutta al maschile, dall’altra ampi settori disciplinari in cui la presenza delle 
donne risulta piuttosto importante.  
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Tab. 5 - Distribuzione dei docenti per genere e fascia di ruolo nei Dipartimenti 
dell’Università degli studi di Perugia 
 

 Ordinari Associati Ricercatori Totale 
Dipartimento Totale F % 

F 
Totale F %

F 
Totale F %

F 
totale F % 

F 
Chimica, biologia e 
biotecnologie 

19 2 11 20 11 55 36 20 56 75 33 44 

Economia 23 4 17 18 6 33 33 13 39 74 23 31 
Filosofia, scienze sociali, umane 
e della formazione 

13 4 31 17 7 41 30 14 47 60 25 42 

Fisica e geologia 9 3 33 14 4 29 26 11 42 49 18 37 
Giurisprudenza studium 
MCCCVIII 

20 4 20 12 6 50 21 8 38 53 18 34 

Ingegneria 22 2 9 21 4 19 32 6 19 75 12 16 
Ingegneria civile ed ambientale 11 0 0 13 4 31 20 6 30 44 10 23 
Lettere-Lingue, Lettere e civiltà
antiche e moderne  

22 10 37 23 12 52 37 22 59 87 44 51 

Matematica e informatica 11 4 36 20 10 50 27 13 48 58 27 47 
Medicina 18 3 17 26 9 35 36 22 61 80 34 43 
Medicina sperimentale 17 7 41 21 9 43 34 23 68 72 39 54 
Medicina veterinaria 18 1 6 16 8 50 31 17 55 65 26 40 
Scienze agrarie, alimentari, 
ambientali 

15 1 7 28 6 21 37 18 49 80 25 31 

Scienze chirurgiche e 
biomediche 

19 1 5 23 6 26 30 8 27 72 15 21 

Scienze farmaceutiche 6 2 33 15 6 40 28 18 64 49 26 53 
Scienze politiche  15 2 13 21 7 33 22 15 68 58 24 41 
Totale 263 50 19 308 117 37 480 234 49 1051 399 38 

Fonte: elaborazione dell’autrice su dati Università di Perugia 
 

In relazione alla nuova figura di Ricercatore a tempo determinato introdotta dalla Legge 
Gelmini (che, come detto, mette ad esaurimento la figura del Ricercatore Universitario a 
tempo indeterminato), si fa notare come nell’Università di Perugia dei 49 nuovi assunti solo 
14 sono donne (il 29%), di cui 3 su 3 a Chimica, biologia e biotecnologia e 3 su 6 a 
Ingegneria civile e ambientale. Invece a Medicina sperimentale, 8 su 8 sono uomini (tab. 6). 
 

Tab. 6 - Ricercatrici a tempo determinato per Dipartimento 
 

Dipartimento Ricercatori a tempo determinato 
 Totale Donne % Donne 
Chimica, biologia e biotecnologie 3 3 100 
Economia 3 0 0 
Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione 4 2 50 
Fisica e geologia 4 1 25 
Giurisprudenza studium MCCCVIII 0 0 0 
Ingegneria 10 2 20 
Ingegneria civile ed ambientale 6 3 50 
Lettere-lingue, lettere e civiltà antiche e moderne  1 0 0 
Matematica e informatica 0 0 0 
Medicina 4 1 25 
Medicina sperimentale 8 0 0 
Medicina veterinaria 0 0 0 
Scienze agrarie, alimentari, ambientali 1 1 100 
Scienze chirurgiche e biomediche 5 1 20 
Scienze farmaceutiche 0 0 0 
Scienze politiche 0 0 0 
Totale 49 14 29 

Fonte: elaborazione dell’autrice su dati Università di Perugia 
 

Pertanto, come si evince dalla tabella 7, nel complesso della docenza universitaria le 
Ordinarie sono meno di una su 5, con la percentuale più bassa in assoluto registrata a 
Ingegneria civile ed ambientale e la più alta a Medicina sperimentale. L’effetto tubo che perde, 
però, produce effetti evidenti in quasi tutti i Dipartimenti: il Dipartimento di Scienze 
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politiche, per esempio, registra - in percentuale - la più alta percentuale di ricercatrici (il 
68% sul totale) e una tra le più basse percentuale di Ordinarie (13%). Stesso discorso per 
Medicina, che vede la presenza del 61% delle ricercatrici donna sul totale e solo il 17% di 
Ordinarie, così come Scienze agrarie, alimentari e ambientali dove le ricercatrici sono 1 su 
due e le Ordinarie solo 1 su un totale di 15.  
 

Tab. 7 - Donne sul totale per dipartimento e fascia d’appartenenza (% sul totale) 
 

Dipartimento Ordinarie Associate Ricercatrici 
Medicina sperimentale 41 43 68 
Lettere 37 52 59 
Fisica e geologia 33 29 42 
Scienze farmaceutiche 33 40 64 
Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione 31 41 47 
Matematica e informatica 36 50 48 
Giurisprudenza 20 51 38 
Economia 17 33 39 
Medicina 17 35 61 
Scienze politiche 13 33 68 
Chimica, biologia e biotecnologie 11 55 56 
Ingegneria 9 19 19 
Scienze agrarie, alimentari, ambientali 7 21 49 
Medicina veterinaria 6 50 55 
Scienze chirurgiche e biomediche 5 26 27 
Ingegneria civile ed ambientale 0 31 30 
Totale 19 37 49 

Fonte: elaborazione dell’autrice su dati Università di Perugia 
 

Per riassumere, dunque, nel complesso dell’Università degli studi di Perugia, le donne 
rappresentano il 59% dei docenti presenti nella fascia dei ricercatori, il 29% tra gli associati 
e solo il 13% degli ordinari.  
Questo fenomeno di crescente divaricazione tra aumento della scala gerarchica e numero 
di donne presenti, diviene, al tempo stesso, causa e conseguenza della distribuzione di 
oneri e compiti a livello di governance universitaria: per quanto riguarda la composizione 
del Senato accademico (2014-2016), che vede la presenza di diritto dei Direttori di 
Dipartimento, tra i suoi 29 componenti compaiono solo 5 donne, di cui solo una che fa 
parte del personale docente (gli altri due sono due rappresentanti degli studenti e due del 
personale tecnico-amministrativo-bibliotecario). Il Consiglio di amministrazione (2014-
2016), invece, composto da 10 membri, è interamente al maschile. 
Per quanto riguarda la gestione delle politicies universitarie, l’elezione del nuovo Rettore 
ha portato alla nomina di 27 delegati del Rettore, di cui 7 donne con funzioni varie, tra cui 
una Delegata alle Pari opportunità e alle politiche sociali, nella figura della prof.ssa Mirella 
Damiani. Quest’ultima Delega dovrebbe inaugurare un’epoca nuova per lo Studium 
perugino dopo l’esperienza piuttosto infruttuosa del Comitato per le pari opportunità che 
è stato in funzione dal 2004 al 2009. Il Comitato per le pari opportunità, ai sensi dell’art. 
57 del D. Lgs n. 165/01, della direttiva emanata dal Ministro della pubblica ammini-
strazione e l’innovazione ed il Ministero per le Pari opportunità in data 04/03/2011, 
nonché ai sensi dell’art. 29 dello statuto dell’Università stessa, viene sostituito ora dal 
Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni. Come si nota, le questioni di genere e delle pari opportunità ora, più che 
risultare essere materia di specifico intervento, divengono un aspetto da trattare non più 
con misure ad hoc, ma nel contesto della tutela del benessere del lavoratore, inteso come 
settore di intervento ampio che comprende ogni genere di discriminazioni. Infatti, tra le 
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finalità del regolamento si legge: «il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, 
contribuendo al migliorare l’efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un 
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere 
organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 
psichica nei confronti dei lavoratori … . Promuove la cultura delle pari opportunità ed il 
rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque 
forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinato da qualsiasi causa o condizione» 
(art. 2 regolamento costituzione CUG).  
Il CUG dell’Università degli studi di Perugia risulta, ad oggi, in fase di attuazione, mentre 
risulta attivo quello dell’Università per stranieri. 
 

Il gender-gap: percezione soggettiva ed effetti psicologico-reattivi  
 

Dopo aver fotografato la situazione della docenza nell’Università degli studi di Perugia e 
aver fornito un quadro oggettivo dell presenza delle donne nella didattica e ricerca, 
passiamo ora a esaminare le percezioni e le sensazioni che il fenomeno del soffitto di cristallo 
(o del tubo che perde) produce tra le donne che - a vario titolo e con varie esperienze di 
carriera - hanno lavorato (e/o lavorano) nell’Università come docenti. Per far questo si è 
provveduto a intervistare un campione di oltre 20 donne - professoresse Ordinarie, 
Associate e ricercatrici - dell’Università degli studi di Perugia scelte tra i diversi 
Dipartimenti. Le interviste sono state somministrate - in primo luogo - a donne che hanno 
intrapreso una carriera importante all’interno dell’Università, che ricoprono o hanno 
ricoperto ruoli apicali di docenza e/o di governance universitaria e che si sono 
contraddistinte per titoli e carriera: donne, insomma, che hanno superato il tetto di cristallo. 
In secondo luogo si è proceduto a intervistare donne che si sono fermate ai gradini più 
bassi della scala gerarchica universitaria, per motivazioni che vedremo essere le più varie. 
Infine si è provveduto a intervistare anche qualche docente uomo per registrare la 
percezione maschile del fenomeno. Le interviste sono durate tutte oltre un’ora, saranno 
qui citate in forma rigorosamente anonima, senza alcun riferimento neppure alla fascia di 
appartenza delle docenti o al Dipartimento di afferenza (visto lo scarso numero di docenti 
ordinarie dell’Università di Perugia). Le interviste in profondità hanno toccato vari temi, in 
primis il racconto dell’esperienza di vita e di carriera, quindi la personale percezione del 
fenomeno in questione, le difficoltà riscontrate nel percorso di vita/carriera e infine dei 
possibili correttivi (se necessari) al fenomeno dello sticky floor, il pavimento appiccicoso dei 
primi gradini della scala del successo sociale e materiale. 
 
La costruzione della carriera 
 

C’è da dire che tutte le donne intervistate hanno alle spalle brillanti carriere universitarie, 
spesso lunghi periodi di esperienza all’estero, vantano collaborazioni con enti pubblici o 
aziende private, anni di gavetta per chi ha già una brillante carriera alle spalle (anche se «in 
periodi in cui fare carriera all’università non era difficile come adesso!») o grande dedizione 
in chi la sta costruendo.  
Le situazioni familiari di appartenenza delle intervistate sono varie: dalla convivenza alla 
gestione di un menagè familiare piuttosto numeroso, dal matrimonio senza figli, al vivere nel 
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nucleo familiare di origine. La maggior parte di loro sono nate e cresciute in Umbria e, anche 
dopo diversi periodi di esperienza fuori Regione, sono tornate a vivere e insegnare qui. 
Riguardo i rapporti di coppia, le intervistate parlano del loro compagno/marito come un 
compagno che spesso condivide la stessa passione lavorativa, spesso appartiene allo stesso 
settore ed è stato incontrato in età adulta, dopo anni spesi a dedicarsi alla costruzione della 
carriera: 
 

il mio compagno condivide la mia stessa passione, non abbiamo figli, abbiamo deciso di 
dedicarci completamente alla ricerca, all’università… Non so se tutto questo sarebbe stato 
conciliabile con una famiglia, noi siamo molto spesso fuori per lavoro, e per me, per noi, questo 
è venuto prima di tutto (Marisa, Ordinaria). 
 

Questo è un lavoro che non è facile da condividere se non hai qualcuno che lo capisce e lo 
approva completamente. Ho incontrato il mio compagno in età adulta, dopo anni in cui sono 
stata spesso via per lavoro. Ora viviamo in due città diverse, appena posso vado da lui (Luisa, 
Ordinaria). 
 

Io e il mio compagno non abbiamo figli, ma condividiamo la stessa passione per lo stesso 
lavoro. Lui sa quali sono i miei ritmi, io ho viaggiato tantissimo, ora meno. A pranzo non ci 
vediamo mai ma la cena è sacra, ci ritroviamo … . Lui ha tante passioni, dallo strumento 
musicale all’attività sportiva e fin da subito ci siamo rispettati dandoci tutta la libertà che 
volevamo. Con un marito diverso tutto questo non sarebbe stato possibile, lo vedo con le mie 
colleghe, non possono fare viaggi, non possono accettare incarichi… (Maria, Ordinaria). 

 

Avere o aver avuto accanto la persona giusta, il compagno in grado di saper comprendere 
e gestire il lavoro della moglie/compagna, con cui ripartire le incombenze domestiche e/o 
la cura dei figli, si è rivelato, per le donne che sono riuscite ad arrivare a posizioni apicali, 
l’elemento decisivo per la costruzione della carriera. Altre volte la grande passione per il 
lavoro è stata spesa a discapito della vita privata e non ha coinciso con la costruzione di 
una famiglia canonica, ma, piuttosto, con la realizzazione di legami di coppia fatti di 
condivisione dei medesimi interessi. In altri casi, invece, il matrimonio è stato contratto 
presto, con compagni spesso incontrati sui banchi di scuola o all’università, e in questo 
caso, come è naturale, i racconti delle donne sono pieni di riferimenti alle fatiche e agli 
enormi sacrifici che richiede il dover far coincidere gli impegni lavorativi con quelli 
familiari, con il rischio, a volte, di perdere qualcosa: 
 

… mio marito per quanto rispettoso delle mie esperienze era anche insofferente delle situazioni 
che richiedevano sacrifici familiari… Sono diventata associata quando i figli erano adolescenti, 
io 5 anni sono stata fuori Perugia, mi fermavo dalle 2 alle 3 notte fuori,e se non tutto questo 
non finiva...beh…il mio matrimonio… detto proprio cosi…era sfasciato! … . Pur essendo 
mio marito una persona rispettosa… non posso dire che mi abbia vietato qualcosa, però è 
inevitabile!...è cresciuto in una famiglia tradizionale per cui tutto va bene fin quando nella 
famiglia non vi sono turbamenti… (Ornella, Ordinaria). 

 

Pertanto, sia nel caso si abbia alle spalle una famiglia, sia nel caso in cui si viva sole o nel 
nucleo familiare d’origine, le donne parlano di carriere costruite sulla base di rinunce, 
fatiche, impegni, carichi maggiori di quelli sopportati dai loro colleghi maschi e, a volte, 
tutto questo ha causato grandi sensi di colpa o rinunce. Senza dubbio, senza il sostegno di 
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mariti comprensivi, genitori disponibili, personale pagato, risultava molto difficile portare 
avanti lavoro e famiglia, e qualcuno ha rinunciato a costruirsela:  
 

ho dovuto costruirmi una rete di sostegno, baby sitter, nonni... anche dispendioso … . Senza 
famiglia avrei fatto una carriera più veloce, ma essere riuscita a conciliare la famiglia mi ha 
dato uno sguardo più sano, il mondo universitario se ti dedichi completamente rischia di 
portarti fuori dalla realtà! … . È un ambiente competitivo, che ti mette tanta ansia, tanta 
angoscia … (Ornella, Ordinaria). 
 

Ho sacrificato anni per la carriera. Ricordo quando passavo i fine settimana a studiare, a 
lavorare, e questo non concilia…non è compatibile con una vita sociale…poi torni a casa e ti 
accorgi che sei sola…(Anna, Ricercatrice). 
 

Siccome il mio lavoro mi appassiona molto diciamo che la mia vita privata è stata...diciamo 
parziale…Non ho una famiglia mia, cosi come la si intende…dedico molto tempo al lavoro... 
(Daniela, Ricercatrice). 

 

A volte la scelta tra carriera e lavoro diventa improcrastinabile, specialmente nel caso in cui 
non si è riusciti a uscire dagli anni del precariato e «a fare il salto nel posto fisso» in tempo 
per potersi fare una famiglia e questo, a volte volentieri a volte meno, si traduce in una 
rinuncia alla carriera: 
 

una persona a me vicina ha tentato con l’università…ha frequentato il dottorato, assegni post-
doc, cococo, tutto…Ma poi è nato il bambino…le piace lavorare, ma la sua ambizione è la 
famiglia, non sgomita per arrivare ai vertici, è contenta di dedicarsi alla famiglia… (Carlo, 
Ricercatore). 

 

Il più delle volte si impara a gestire tutto con enorme fatica, e nel caso si riesca a far 
coincidere vita privata e lavorativa questo suscita - come dire - lo stupore di colleghi e 
amici uomini che, rispetto alle donne, «hanno tempi lunghi» per fare le cose: 
 

…in passato pur viaggiando molto non potevo stare troppo tempo fuori casa…Purtroppo i 
tempi sono organizzati da uomini che hanno mogli che gli fanno tutto... Cioè... io sono molto 
affiticata… fisicamente! … . Io quando ho vinto il concorso, e la gente diceva «è giovane, e ha 
anche figli»! Ecco, se l’avesse vinto un uomo nessuno avrebbe mai detto «ha anche figli!». Io 
non lo so se i miei colleghi maschi hanno figli! … . Io molti dei miei lavori li ho fatti mentre 
ero al parco coi figli … . Ecco, devi imparare a concentrarti anche per due minuti… Gli 
uomini hanno tempi lunghi… le donne brevi (Antonella, Ordinaria). 
 

C’è anche da citare il caso di una professoressa ordinaria che, a differenza di tutte le altre, 
ha parlato di «nessuna difficoltà nella gestione del bilancio familiare», nonostante il 
matrimonio e i periodi trascorsi lontano da casa perché:  
 

mi sono sposata con dei patti molto chiari: avrei fatto il mio lavoro e lui il suo, senza interferenza 
reciproche. Inoltre nessuno dei due ambiva ad avere un rapporto di quotidianità, per cui uno se 
c’era c’era!... Per cui io sono stata fuori e il week end lo passavamo insieme … . L’ho 
frequentato poco, forse questo ha aiutato l’economia del rapporto … . Io penso che se una fa un 
lavoro che le piace le privazioni ci sono, ma le accetti, se avessi fatto un lavoro molto più duro, 
sarebbe stato diverso… E poi che? Un uomo non sa fare il sugo da solo? (Giulia, Ordinaria). 
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Nella maggior parte dei casi l’esperienza di vita delle donne intervistate è fatta di molta 
passione, alla quale negli anni si sono associati «tanti, troppi sacrifici, e a volte mi chiedevo 
se ne valeva la pena» (Mariella, Ordinaria). C’è da dire che per le nostre intervistate, 
giovani e meno giovani, esiste una grande differenza tra chi ha iniziato a fare carriera 
qualche decennio fa e chi invece si trova ad affrontare il medesimo percorso nel momento 
attuale. Oggi, complici le mutate condizioni di ingresso e carriera e i tagli sempre maggiori 
al finanziamento della ricerca e della scuola, si parla di un percorso molto più accidentato, 
specialmente per chi non può contare su un sostegno economico alternativo e sicuro negli 
anni inevitabili di precariato: 

 

fare carriera non era difficile come ora. Parlo di diversi anni fa, certo… ci capiamo! Esistevano 
e sono sempre esistite certe… diciamo logiche di potere, ma ora è tutto molto molto più difficile, 
non solo per le donne, ma per tutti, per i giovani in particolare (Marisa, Ordinaria).  
 

Prima non si laureavano in tanti, erano pochi i laureati, i posti di lavoro erano più disponibili 
di ora, e accadeva che ad un laureato venissero offerti diversi posti di lavoro. Di conseguenza, le 
donne che oggi si trovano a lavorare nell’università l’hanno fatto in un momento in cui 
storicamente era più facile (Lorenzo, Associato). 
 

Sono stata fortunata. Mi sono laureata e già insegnavo e dopo pochi anni ho ottenuto sia il 
ruolo nella scuola che un posto da ricercatore all’Università e ho potuto scegliere. Oggi sarebbe 
impossibile (Mattia, Associata). 
  

Gli intervistati, pertanto, differenziano, in quasi tutti i racconti raccolti, il particolare 
momento storico che stiamo vivendo rispetto a quando hanno cominciato a costruire la 
loro carriera universitaria.  
Inoltre, le donne che sono riuscite a raggiungere i vertici della docenza raccontano di 
circostanze o episodi vissuti in periodi in cui si percepiva più che altro diffidenza o stupore 
da parte dei loro colleghi maschi nel vederle partecipare a eventi o congressi a maggiore 
partecipazione maschile. Questo, il più delle volte e specialmente all’inizio, si tramutava in 
una sorta di esclusione delle donna dalle occasioni di incontro al maschile: 
 

capitava che quando viaggiavo mi trovano in convegni dove c’erano tanti, non dico solo, ma 
tanti uomini… Ad un certo punto, si prendeva il caffè e loro si mettevano in disparte a 
discutere di cose tipicamente maschili… parlavano tra loro… e noi poche donne rimaste 
eravamo costrette a parlare tra noi. Ho capito che solo entrando in quei discorsi tra uomini 
avrei potuto sentirmi parte di quel mondo (Lorella, Ordinaria). 
 

… nella mia esperienza i rapporti con colleghi maschi… sono ovunque discriminatori … . 
Gli anglossassoni per esempio sono più sottili, meno rozzamente dicriminanti. Ma la 
differenza è che altrove la questione di genere è strutturalmente gestita… (Marisa, Ordinaria). 

  

Questo, naturalmente, avveniva in Facoltà o ambienti a prevalente gestione maschile, in 
cui la donna era considerata una sorta di straniero in patria, un alieno da guardare con un 
misto di curiosità e diffidenza: 
 

nella carriera ho sempre incontrato questo atteggiamento di diffidenza da parte degli uomini 
… . Nel tempo è cambiato quando è cambiata la mia posizione … . A volte 

l’incoraggiamento nei confronti della donna è sempre un po’ paternalistico… c’è sempre questa 
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ambiguità, anche di tipo sessuale! Non è mai molto evidente se l’aiuto verso l’altro sesso è perché 
la donna è vista più debole e va aiutata oppure per altri motivi… (Lorella, Ordinaria). 

  
Ragion per cui era necessario dimostrare che si valeva quanto (e più) di un uomo: 
 

se ad un uomo era richiesto di essere bravo, ad una donna era richiesto di essere brava il 
doppio! … . La parità ci sarà quando certi ruoli saranno assunti da donne mediocri, come gli 
uomini. A una donna non è concesso di essere mediocre (Giuseppina, Ordinaria). 

 

Altre volte, come si legge, emergono fenomeni di sessismo benevolo, che si basa su modi e 
comportamenti sottili che in realtà celano una discriminazione positiva, fatta di trattamenti 
preferenziali messi in atto nei confronti di persone considerate socialmente svantaggiate 
(rispetto a sé) e che hanno lo scopo di ristabilire, almeno apparentemente, una sensazione 
di equità. Il darsi da fare per aiutare le persone svantaggiate implica infatti l'appartenenza 
ad uno status sociale superiore. Secondo Volpato (2014), questo accade perché le donne 
per prime non hanno gli strumenti culturali per difendersi dal sessismo moderno, che 
spesso si manifesta attraverso quell’insieme di convinzioni all’insegna della misoginia 
paternalistica, lo women are wonderful effect, che attribuisce alle donne una serie di 
caratteristiche (remissività, altruismo, empatia) che rimandano all’ambito della cura e 
quindi alla sfera domestica, allontanandole inevitabilmente da quella pubblica.  
Altre volte, invece, le donne raccontano di pesanti episodi non tanto dovuti alla 
discriminazione sessista, quanto all’applicazione di pratiche fortemente gerarchizzate e 
verticizzate, che fanno riferimento a comportamenti di sessimo ostile e si collocano 
sull’asse di potere capo-subalterno: 

 

appena tornata per me è stato terribile! Il mio diciamo “capo”, senza preavviso, mi aveva 
ordinato di fare esami al posto suo… senza preavviso! Il clima era molto gerarchico, non so 
dire se per una questione di potere maschile verso una donna…ma credo che fosse proprio cosi, 
funzionava cosi…(Angela, Ordinaria). 
 

Appena arrivata qui ho subìto una dimensione in cui mi è stato chiesto una cosa piuttosto che 
altro, prendermi un corso piuttosto che un altro…e io in questa dimensione…ho semplicemente 
risposto che mi rifiutavo e mi sono rifiutata! Gli ho detto «ma tu di che settore sei? Xxx? E 
allora pensa ad xxx che al mio ci penso io»! Alla fine essere donna significa anche sapersi 
autodeterminare! (Eleonora, Ricercatrice). 

 
Pertanto, quella delle gerarchie di potere costituite e apparentemente inamovibili diviene, 
forse, la sovrastruttura maggiore di impedimento alla carriera delle donne. Da qui il 
fenomeno non tanto del soffitto, ma… della soffitta di cristallo. 
 

Soffitta di cristallo. Dove si annida il potere 
 

Ad un certo punto della carriera, come ci raccontano gli intervistati, ricoprire una 
posizione apicale (professore ordinario), significa anche avere a che fare inevitabilmente 
con le questioni più specificamente organizzative dell’Università e, di conseguenza, anche 
con le dinamiche politiche di governance interna e di costruzione della relazioni esterne. A 
questo livello il potere diviene potere non tanto maschilista, quanto maschile, sia per 
motivi storico-ereditari (è sempre stato così) che culturali. Questo è il livello dove le donne 
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trovano più difficoltà a entrare, una sorta di soffitta riservata agli uomini e fatta di una sorta 
di ritualistica «gestita dagli uomini e fatta per gli uomini»: 
 

... le spartizioni delle cariche della governance sono prettamente politiche … poche volte contano 
i titoli … . La governance è sempre una governance politica, come ogni governance di ogni 
istituzione pubblica… Ci sono le cordate, le correnti... come le vogliamo chiamare? E ne fanno 
parte gli uomini (Eleonora, Ricercatrice). 

 

Esiste eccome una complicità maschile, fatta da uomini che si supportano tra loro! Perché 
accade? Gli uomini hanno paura di relazionarsi con una donna. Tra un ordinario uomo e un 
ordinario donna la donna è più meritevole, e questo fa paura…(Giuseppina, Associata). 

 

Le questioni di genere non sono le questioni determinanti… Sono altre quelle che determinano 
il potere politico… però inutile nascondere che questa città - di cui l'università è un appendice - 
vive di poteri conservativi, di lobbies economiche, finanziarie, e lobbies… di altro tipo che la 
governano (Lorella, Ordinaria). 

 

Nell’università ci sono molti uomini… ci sono certi atteggiamenti che ti disturbano che ti 
accorgi che sono dettati dal fatto che tu sei donna, ma non tanto perché non puoi accedere ad 
una determinata carriera … . Ho avvertito questo fenomeno come si avverte in qualsiasi 
posto di lavoro… ho notato che quando ci sono donne al potere nell’università gli uomini 
trovano facili solidarietà tra loro (Luisa, Ordinaria). 

 

Il riferimento costante è a un sistema costruito da tempo (e che dunque pare inossidabile) 
strutturato secondo un modello di gestione del potere che è prettamente maschile, o 
meglio, che risponde a ritualistiche e atteggiamenti - ormai consolidati - relativi a forme di 
potere maschile fortemente stereotipizzato: 
 

l'università è maschile, cosi come la società è sempre stata gestita dagli uomini, non dico sia 
maschilista, ma maschile, è sempre stata costruita dagli uomini per gli uomini. È cosi, 
storicamente è cosi, non so se ci sia un motivo specifico. So solo che le donne devono confrontarsi 
e ragionare su questo… (Enrica, Ordinaria). 

 

Anche alcuni uomini la pensano cosi: 
 

ad un certo punto della carriera universitaria i maschi esibiscono il potere raggiunto, e gli 
incontri in cui si decidono le questioni avvengono in cene e cenette fatte in tarda serata. Come 
possono fare le donne a partecipare con gli impegni che hanno? Io anche credo che non ne farò 
mai parte, non sono fatto per queste cose (Alessandro, Associato). 

 

Il potere è ancora potere maschile … . In certe facoltà c’è maschilismo, si, ma quello è potere … 
è vicinanza con certi ambienti, con associazioni da cui le donne sono escluse… Anche se trovo che 
le donne siano molto disinteressate a queste cose… Le donne hanno da fare! I genitori 
invecchiano, ci sono i figli … . Come si fa a partecipare a queste riunioni inutili? (Antonella, 
Ordinaria). 

 

Pertanto, quello che emerge dalle interviste è una sorta di constatazione dell’esistenza di 
uno status di conservazione - continuato nel tempo e mai del tutto scalfito - delle 
consuetudini non scritte che presiedono alle modalità organizzative dell’università, da cui 
le donne sono escluse per motivi culturali, storici, di condizionamento sociale che spesso 
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si tramutano in una vera estromissione, imposta o volontaria che sia. Un sistema che è così 
da sempre, da quando le donne erano relegate alla sola sfera domestica e di cura parentale. 
E questo è ancora più vero in una città come Perugia che per qualcuno è ancora troppo 
chiusa alle aperture esterne: 
 

a Perugia l’ambiente è ancora più chiuso, c’è poco scambio, non vi sono infiltrazioni 
dall’esterno. Io ora lavoro fuori regione, ho trovato un ambiente più aperto, all’inizio ho anche 
pensato di tornare, ma ho un pessimo ricordo di quanto accadeva qua, eri ricercatore e ti 
comandavano a bacchetta, ti dicevano cosa fare… Anche se non posso parlare di vera 
discriminazione nei miei riguardi… (Matilde, Associata). 

 

Il mondo dell’università sconta una, potremmo definirla, ancientizzazione della gestione, un 
modo pietrificato e conservativo di gestire la governance e le pratiche di politicies interne che 
si tramanda immutato storicamente e che mette in campo pratiche di relazione istituzionali 
ed extraistituzionali modellate intorno a tempi (le cene a tarda ora), modelli di socialità (le 
conventicole al maschile), nomenclature (si parla sempre e solo di baroni al maschile) 
modellati da uomini che stabiliscono posti, ruoli di comando, attribuzioni di responsabilità 
nei ruoli apicali della governance accademica. Un modello di potere che - a volte - usa 
vecchie epifanie per ribaderne la possenza:  
 

una volta un professore testimoniava il suo potere con il codazzo delle assistenti belline, con il 
gineceo… oggi questo si vede meno… ma questa cosa di mostrare il potere ancora c’è! (Lorella, 
Ordinaria) 

 

Le cene serali… per le donne significherebbe partecipare a riunioni inutili!... Io invece penso 
che le cose istituzionali vadano fatte in ambienti istituzionali… (Marisa, Ordinaria). 

 

Si delinea così, in linea con la situazione italiana, una governance universitaria in cui le 
donne vengono escluse in ragione di modelli culturali ed educativi tramandati da tempo e 
mai del tutto sconfitti e spodestati dal processo di modernizzazione culturale.  
 
La condizione attuale  
 

Negli ultimi anni l’Università e la ricerca sono stati sottoposti a tagli di finanziamenti che 
ne hanno eroso notevolmente il già risicato bacino, cosa che ha reso ancora più difficile il 
turn-over dei docenti. Inoltre, con la messa ad esaurimento della figura del ricercatore a 
tempo indeterminato l’accesso alle carriere universitarie è diventato ancora più difficile per 
chiunque voglia intraprendere questo percorso, ma per le donne lo sticky floor diviene 
ancora più scivoloso. La decisione per una donna di entrare oggi nel mondo accademico 
universitario richiede grandi investimenti di tempo nella ricerca e nell’acquisizione di skills 
sempre più di carattere internazionale (viaggi all’estero, pubblicazioni in ricerche 
scientifiche, partecipazione a convegni, studio delle lingue e via dicendo) che spesso si 
rivelano incompatibili con il desiderio di costruirsi una famiglia: 

 

se una volta, era concepibile l’immagine del professore che restava a studiare nel suo studio 
mentre i figli giocavano con il cane, oggi è inconcepibile! Bisogna pubblicare, viaggiare... é tutto 
diverso da quando ero giovane io (Lorella, Ordinaria). 
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È chiaro che l’impegno che la carriere accademica richiede oggi è ancora di più notevole! in 
passato meno… mentre oggi i ricercatori hanno impegni didattici fin da subito, noi avevamo 
solo supporto alla didattica … . L’attività di ricerca è fatta in collaborazione con altre sedi 
universitarie, si richiede di viaggiare, di stare fuori… Un impegno che con la famiglia non 
coincide… oppure occorre un marito molto comprensibile… (Ornella, Ordinaria). 
 

Se una donna rimane incinta, quel tempo perso dietro alla cura del figlio è un tempo prezioso 
in cui non si ha prodotto nulla... inteso come produzione scientifica. E questo la penalizza 
moltissimo in una competizione, anche con tutti i correttivi possibile di legge … . Alla fine in 
un competizione se hai 6-7 lavori in meno perché sei stata in maternità… comunque ti 
penalizza… (Luigi, Ordinario). 
 

Per una donna gli anni in cui si costruisce una carriera sono cruciali, più che per un uomo. Un 
uomo arriva a 35 anni e si può rilassare e pensare a fare una famiglia. Per una donna non è 
cosi, o almeno, non era cosi 10 anni fa… (Marisa, Ordinaria). 
 

Per chi è entrato a tempo indeterminato non è impossibilissimo gestire questo lavoro, non ci 
sono orari, è possibile gestirsi come si vuole, ma chi vuole entrare oggi… non lo so… è difficile, 
e le rinunce sono tante! (Eleonora, Ricercatrice). 
 

Questo non è un lavoro che ti permette di stare tre anni dietro a un figlio… o hai prodotto o 
non hai prodotto… e i tempi sono sempre più stretti… è sempre più faticoso… e poi devi 
imparare a fare la manager… trovare i soldi, agganci internazionali, organizzare scuole… 
Questo ti porta via tanto tempo e nessuno ti da una mano… e oggi la situazione è gravissima! 
(Lorella, Ordinaria). 
  

La vera discriminazione non è tanto il genere, quello conta più a livello di governance (che oggi 
è tutta al maschile): conta di più chi è precario o chi non è precario… Chi è precario e intende 
fare ricerca sicuramente non riesce a conciliare la proprio condizione di precarietà con la 
famiglia, a meno che non voglia fare solo lavoretti … . Se vuole fare quel salto di entrare 
nell’università ha rinunciato alla sua vita familiare … . La differenza è tra chi è in e chi è 
out, tra precaria e non precaria… Ma dal punto di vista delle scelte come la maternità… io 
questa discriminazione di genere la vedo più in altri settori, come quello industriale, dove vive 
sotto ricatto chi fa un figlio… (Eleonora, Ricercatrice). 

 

Pertanto, quello su cui tutti gli intervistati sono d’accordo è la differenza tra chi ricopre 
oggi un posto a tempo indeterminato (anche con le difficoltà di ascesa di carriera) e i 
giovani che vorrebbero intraprendere questa carriera: per questi ultimi, le difficoltà sono 
maggiori e spesso - per le donne - incompatibili con il desiderio di farsi una famiglia. In 
questo caso, dunque, non è tanto il genere la variabile dirimente, quanto la condizione di 
precario/non precario, di essere in piuttosto che out dal percorso universitario, oltre ad 
un'altra variabile fondamentale che da sempre ha influito (e spesso pesantentemente 
condizionato) la definizione delle carriere universitarie italiane: l’appartenenza di classe. 
Chi appartiene a nuclei familiari benestanti può permettersi di dedicarsi alla ricerca e ad 
acquisire competenze anche in situazioni di precariato o di scarse retribuzioni economiche 
(per esempio durante il dottorato, gli assegni post-doc, i contratti a progetto) prima di 
riuscire a ottenere un posto a tempo pieno (cosa che spesso capita in età adulta avanzata). 
Invece, chi non può contare sul sostegno della famiglia d’origine, spesso è costretto ad 
abbandonare ogni tipo di aspirazione di carriera se decide di farsi una famiglia o - più 
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semplicemente - se non riesce a sopravvivere al precariato. Quindi bisogna distinguere, 
secondo i nostri intervistati, tra il livello della governance politica dell’Università (dove la 
variabile di genere conta, per questioni storico-culturali) e la costruzione delle carriere 
universitarie (dove conta più l’appartenza di classe e la distinzione tra precario/non 
precario). Con la Legge Gelmini (che ha reso per definizione precario il posto da 
ricercatore) secondo i nostri intervistati la situazione ora è diventata più difficile per tutti, 
ma ancora più per chi non può contare su sostegni economici esterni e per i soggetti più 
deboli, come le donne.  
Questa situazione di difficoltà strutturale - sia essa oggettiva o percepita come tale - porta 
buona parte delle donne a autoescludersi dall’ingresso nel mondo accademico o ad 
accontentarsi dei gradini più bassi, se quelli più alti sono percepiti come troppo gravosi e 
gravanti sull’impegno familiare: 

 

penso che molte donne neppure tentino ad entrare all’università… vedo molte studentesse 
ancora poco propense a viaggiare e a voler viaggiare all’estero… e molto legate all’idea di farsi 
una famiglia… (Lorella, Ordinaria). 
 

È un mondo squallido e si sopravvive solo se è squali e leccaxxx portentosi, oppure si 
spendono tutti i bonus di fortuna che la vita ci regala. Io ho speso tutti i bonus di fortuna, dato 
che anche provando a fare lo squalo e il leccaxxx non riuscivo bene quanto gli altri … . In 
questo campo ci sono tante, troppe, persone imbattibili e dotate… (Alessandro, Associato). 
 

C’è da dire che l’interiorizzazione di queste convinzioni conduce le donne 
all’autoesclusione dallo spazio pubblico, e questo ritiro remissivo dalle competizioni 
spesso viene giudicato negativamente anche dalle altre donne («le donne che non 
sgomitano sono pigre o svogliate!»), o almeno da quelle che danno per scontata la 
legittimità della competizione alla pari tra uomini e donne. In molte preferiscono fermarsi 
ai primi gradini della carriera o rinunciare a ricoprire compiti o oneri che comporterebbero 
un eccessivo carico di lavoro e un conseguente sacrificio della sfera privata e domestica: 
 

la possibilità di accedere alla carriere più alte, richiede uno sforzo in più: convegni… lavori… 
eccetera… Una parte che conosco delle donne ha fatto una scelta in questo senso, in parte 
volontaria, in parte involontaria… dicono che non riescono a conciliare il loro essere madre con 
la carriera (Alessandra, Ordinaria). 

 

Ci sono donne che... lo vedo… rifiutano incarichi perché poi non riescono a dedicarsi alla 
famiglia o avere discordanze all’interno della famiglia, perché il marito non vorrebbe occuparsi 
della famiglia … . Quindi donne che rinunciano perché hanno mariti che hanno detto: «Se 
fai questo, io divorzio …» (Lucia, Ordinaria). 
 

Perché le donne non vincono i concorsi? Perché non partecipano!… non c’è stato un solo 
concorso in cui hanno detto «facciamo passare un uomo invece di una donna» … . Molte non 
hanno voglia di prendersi le loro responsabilità… oltre ad un certo livello non vogliono 
spendersi perché è faticoso… (Luisa,Ordinaria). 

 

A questa prima causa di esclusione dalla competizione per desiderio di sgravio da ulteriori 
fatiche, se ne associa un’altra che fa capo specificamente al mondo femminile e riguarda la 
percezione psicologica di inadaguatezza che alcune donne hanno nel ricoprire ruoli di 
comando o di responsabilità che - storicamente e per attribuzione stereotipica - sono 
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considerati di pertinenza maschile. Pertanto, anche in donne che sono riuscite ad arrivare a 
posizioni epicali permane, spesso, una percezione di inadeguatezza, di sottile 
sottovalutazione delle proprie capacità. 
 

si tratta a volte di mancanza di autoconsapevolezza di sé… di capacità di costruzione dell’identità 
sul fronte lavorativo, di fiducia in se, autostima, di possibilità di doversi confrontare con gli uomini… 
Molte donne non dico si svalutano, ma si sottovalutano… temono la competizione e a volte non 
intraprendono … . Questa sottovalutazione delle proprie capacità significa non dare il meglio di 
sè…prima ancora che siano i maschi a impedirti di provarci… (Marta, Ordinaria). 
 

Ci sono due componenti. Oggettiva: io conosco donne bravissime che dicono  non mi candido che ho 
un bambino… Poi c’è la componente psicologica che ha a che fare con la costruzione della propria 
identità… e che ti fa sentire inadatta a ricoprire quella posizione… (Luisa, Ordinaria.) 
 

… le ragazze sanno organizzare meglio le cose, ma… manca la managerialità… è proprio una 
questione nazionale… Non c’è voglia di competere…forse non credono abbastanza in se stesse… o 
forse ci credono, ma solo dal punto di vista della liberazione femminile  … Ma non credono in se 
stesse, come capacità… (Luigi, Ordinario). 

 

Pertanto, ad una componente di rinuncia volontaria, dovuta alla difficoltà di gestione della 
vita lavorativa e familiare insieme, si associa una componente psicologico-percettiva che si 
traduce in una rinuncia alla competizione per incapacità percepita e/o sfiducia nel/del 
proprio valore. Questo è senza dubbio l’aspetto più esiziale dell’esclusione delle donne dai 
ruoli di potere perchè attribuisce la colpa dell’esclusione al soggetto stesso che la subisce. 
Ciò che accade nei posti di lavoro può essere letto come il riflesso delle implicite teorie 
della gente sulla leadership e sul genere: in effetti - come molti studi dimostrano - sembra 
che ci sia incompatibilità tra l’idea di essere un buon capo ed essere un buon capo donna 
(Ryan K.M., Haslam S.A., 2007). E questo lo pensano le donne stesse che spesso 
assumono come dato e valido lo stereotipo del potere, connotato da caratteristiche da 
sempre attribuite al genere maschile.  
 
Riflessioni conclusive: il potere femminile è maschile? 
 

Lo stereotipo di genere, tra l’altro, emerge anche quando si parla di categorizzazione dei 
modelli di potere: il potere, storicamente e culturalmente, si è sempre ricoperto di attributi 
di tipo maschile ai quali le donne, in molti casi, hanno tentato di adeguarsi per ottenere 
legittimità. Questo è quanto raccontano alcune delle intervistate: 
 

In certe facoltà l’essere uomini conta moltissimo però, e qui muovo un’autocritica al mio genere, 
in senso costruttivo… io quando vedo certe cose mi dispiace tantissimo… è come se si 
scambiasse l’evoluzione mentale e culturale di una donna con l’acquisizione di modelli maschili 
… . Quindi a me l’idea che diventare barone significa l’idea di adottare modelli maschili… 

significa fare gli stessi errori degli uomini! E dirò di più!...le donne saranno anche più brave a 
farlo! Proprio per l’empatia che hanno… saranno capaci di gestire quel ruolo … . Per 
l’empatia che hanno, sono più capaci di capire i punti deboli degli altri e far leva su quei punti 
deboli… (Mariella, Ordinaria). 
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Pertanto, quello che in molte interviste emerge, è questa connotazione del potere al 
maschile a cui le donne si devono adeguare, quasi per provocare la rottura del contro 
stereotipo speculare femminile, quello che fa della donna la depositaria naturale di 
atteggiamenti votati alla pazienza, dolcezza, mansuetudine e via dicendo: 
  

anche le donne che si dicono portavoce di un modello nuovo di potere... in realtà si sono 
adeguate… schiacciate al maschile … . In questo mestiere per poter lavorare devi far parte di 
un gruppo… da solo è difficile… (Luisa, Ordinaria). 
 

… da quando è stata eletta a capo di xxx, guai a declinare il titolo al femmine!! Non lo 
sopportava! Voleva essere chiamata con il titolo al maschile… e gestiva tutto peggio di un 
uomo! (Michela, personale tecnico-amministrativo). 
 

Alle donne è negata una naturale progressione per merito... Devono scegliere se schiacciarsi su 
un modello maschilista o ritagliarsi un percorso più femminile, ma meno adatto a ruoli di altro 
tipo (Antonella, Associata). 
 

Io almeno all’inizio della mia carriera portavo sempre capelli cortissimi, nessuna 
scollatura…per una sorta di mimetismo estetico… volevo essere uguale agli altri… Poi questo 
con l’età passa e acquisti una consapevolezza maggiore … . Io adesso non credo di avere 
atteggiamenti maschili e non me ne faccio un vanto di avere atteggiamenti maschili… Potrei 
averli acquisiti... si… questo si...(Lorella, Ordinaria). 
 

Lo stereotipo del genere maschile coincide con lo stereotipo del leader… mentre alla donna sono 
attribuite stereotipi diversi… Nelle donne c’è lo stereotipo negativo dell’accudimento, della cura, 
che andrebbe altrettanto combattuto … . Ricerche fatte negli Stati uniti confermano che le 
donne vengono messe nelle posizioni apicali quando l’azienda in questione è percepita come in 
crisi o allo scatafascio… Viceversa, per aziende che vanno bene si scelgono gli uomini 
(Francesca, Ordinaria). 

 

Nonostante tutto, qualcuna tra i nostri intervistati ritiene che oggi le cose stiano 
cambiando, che finalmente le maggiori percentuali di donne iscritte anche ai corsi di studio 
storicamente meno attrattivi per le ragazze si tradurranno, negli anni futuri, in una 
maggiore femminilizzazione dei ruoli dell’università: 
 

… accadrà quello che è accaduto come per la polizia… che sono entrate le donne ed è divenuta 
sempre meno maschile... (Luigi, Ordinario). 
 

Vedo le ragazzine oggi molto più determinate a costruire un loro progetto di vita… a investire 
prima su stesse che sulla famiglia… che sono disposte anche a rinunciare a fare figli … . 
Sono diverse rispetto alla mia generazione… (Lorella, Ordinaria). 
 

Inoltre diverse donne, nelle nostre interviste, auspicano per il futuro l’emergere di un 
modello di gestione del potere che sia sciolto da ogni connotazione con il genere, che non 
faccia riferimento ad attributi stereotipizzati, ma a valori quali correttezza e moralità: 
 

le cose stanno cambiando, in tutta la società… Ai tempi miei era impensabile vedere un padre 
che spingeva la carrozzina del bambino… Ora questo la stupisce? E nessuno si stupisce più se 
un uomo indossa magliette colorate… (Giulia, Ordinaria). 
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Al potere oggi sono richieste tutta una serie di doti - cura, attenzione per le relazioni, maggiori 
capacità di dialogo - che una volta erano considerate femminili e non adatte agli uomini… 
(Lorella, Ordinaria). 
 

Noi donne amiamo creare contesti sorridenti per fare le cose, gli uomini invece privilegiano l’Io 
e il potere … . La terza strada è trasformare il potere da qualcosa che decide in potere di 
servizio per migliorare il bene comune … . Appiattarsi sul potere cieco impedisce di vivere le 
sfumature della vita … . Con l’80% degli uomini predominva questo potere, e la donna si 
appiattiva sul modello di potere maschile: tailleur gessato, durezza… Ma qualcosa sta 
cambiando… (Mariella, Ordinaria). 

 

A questo proposito, le donne intervistate - ad esclusione di qualcuna - ritengono che i 
correttivi come le quote rosa sono senz’altro utili per provocare quell’innovazione 
culturale iniziale, quell’imprinting capace di rompere le consuetudini acquisite e innovare gli 
organigrammi interni a partire da cautele giudicamente introdotte. Questo, però, mai a 
discapito del merito: le donne intervistate, in modo corale, valutano come positive queste 
tutele solo perché ritengono che a volte non sia il merito l’unico criterio di selezione e che 
questo debba, invece, essere la conditio sine qua non alla base di ogni procedura di selezione 
e ascesa sociale. Una storica come Volpato (2014) parla del triste primato dell’Italia 
nell’elaborazione di un sessismo «moderno»: dalle suggestioni pseudoscientifiche di 
Lombroso a quelle letterarie e dandistiche di D’Annunzio, fino alla mistica fascista e 
all’influenza della Chiesa, l’Italia si configura come un vero e proprio «laboratorio sociale 
del maschilismo», in cui la mascolinità tradizionale segna una stagnazione sostanziale 
anche attraverso i cambiamenti sociali del secolo scorso. Significativamente, è proprio 
l’Italia, tra i Paesi occidentali, il più restio a riflettere criticamente sul proprio passato e il 
meno pronto a mettere in discussione le proprie certezze simboliche. Accanto a misure 
concrete che favoriscano «la partecipazione delle donne a tutti i livelli della gestione 
sociale», occorre dunque una battaglia culturale che scardini le dicotomie valoriali e che 
diventi il vero motore di un cambiamento culturale che coinvolga la società tutta, a partire 
dall’Università: 
 

l’università è l’appendice sociale naturale della società... Oggi rispecchia esattamente quello che 
accade ovunque… Invece deve diventare un precursore di un cambiamento radicale (Lorella, 
Ordinaria). 
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Migrazioni femminili 
 

La specificità e articolazione della migrazione femminile 
 

Parlare della dimensione di genere nella prospettiva delle migrazioni, significa tener conto 
in primo luogo della profonda differenza tra le donne immigrate, che rappresentano un 
universo eterogeneo sul piano linguistico, geografico, culturale, per non parlare delle 
possibili variabili sul piano sociale, lavorativo e familiare. So bene che restituire uno 
sguardo sugli altri può essere quanto mai parziale, incompleto, soggettivo, su una realtà 
tanto ampia e in continua trasformazione. La crisi economica ha ulteriormente modificato 
un quadro già di sé polimorfo, restituendoci luci ed ombre di un tessuto sociale che si 
differenzia per opportunità lavorative, che mostra notevoli cambiamenti sul piano 
generazionale (differenza tra prima e seconda generazione). 
Non ritenendo possibile, in questa sede, restituire la complessità di universi non omogenei, 
che rischiano di appiattire e semplificare realtà articolate, opero una scelta che tiene conto 
solo di alcuni aspetti della migrazione femminile in Umbria e di riflessioni maturate in 
esperienze di ricerca. 
Per cogliere le caratteristiche delle migrazioni femminili, vanno esplorati i motivi che 
spingono all’emigrazione nel paese di partenza, dalle crisi economiche, (come quella 
conseguente al crollo dell’economia socialista per l’Est Europa), alle crisi politiche d’area, 
alle condizioni giuridiche e sociali delle donne in alcuni stati, per poi confrontarli con le 
opportunità di lavoro nel paese di arrivo, possibile per le donne solo in alcuni settori, 
come i servizi e la ristorazione, e dunque con un mercato del lavoro, che ha sue peculiarità. 
Le migrazioni femminili in Italia sono infatti il frutto di un mercato del lavoro che ha 
sempre più marcato alcune tipologie occupazionali, motivando le donne di altri paesi a 
scegliere questi percorsi lavorativi quale offerta specifica della società di arrivo.  
Gli ultimi dossier statistici sull’immigrazione confermano quanto l’ottica di genere sia 
centrale nel parlare di migrazioni, poiché le donne rappresentano il 49,5% del totale degli 
immigrati in Italia e in Umbria rappresentano il 51,6% dei soggiornanti. Le comunità più 
presenti in Umbria provengono da: Albania (16.209), Marocco (10.928), Ucraina (5.154), 
Macedonia (4.561), Ecuador (3.537). In particolare rilevano quanto la presenza femminile 
stia cambiando la composizione familiare, in primo per il loro contributo alla fecondità 
italiana (2,07 figli per le straniere e 1,33 per le italiane), rinnovando la popolazione e 
riequilibrando la relazione bambini/anziani. I dati sui nuovi nati in Umbria nel 2013 ci 
dicono che sono 1.444 su 7.375, rappresentando il 19,6% sul totale, che sale al 20,5% nella 
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provincia di Perugia, rendendo evidente come il cambio generazionale sia sempre più 
marcato (Bigi - Francescaglia, 2014, 394). 
Le donne sono le protagoniste di molti matrimoni misti, in particolare tra uomini italiani e 
donne rumene e ucraine (34%), o di donne italiane con maghrebini e africani (Miranda, 
2012, 105-106).  
Sono inserite nel settore dei servizi con una percentuale dell’87% sul totale dei lavoratori 
di questo settore, tanto da far definire da parte di alcuni autori, quanto le politiche 
migratorie italiane siano centrate da una logica di genere (Andall, 2000). La 
mondializzazione del lavoro femminile, nel settore del terziario, non sempre corrisponde a 
lavori giustamente remunerati; spesso parliamo di precariato, servizi di pulizia, di operaie 
non regolarizzate, ma anche di tratta di donne e di minori per il fiorente mercato della 
prostituzione (Miranda, 2014; Kofman ed al., 2000). Secondo i dati ISTAT, l’80% della 
forza lavoro (78,3% per l’INPS) occupata presso le famiglie è straniera, costituita in 
maggioranza da donne (Ponomareva, 2014, 165). 
Nel settore della piccola impresa, le donne straniere sono più presenti di quanto non 
emerga, specie se pensiamo alle donne cinesi (manifatture) o senegalesi (commercianti); 
anche le rumene e le polacche partecipano a percorsi imprenditoriali relativi ai servizi.  
Anche se la maggioranza delle donne è presente in Italia per lavoro o per 
ricongiungimento familiare, negli ultimi due anni vi è una presenza femminile tra i rifugiati 
e i richiedenti asilo (19 mila nel 2013), conseguenza di guerre e regimi totalitari nell’area del 
Corno d’Africa e in Medio Oriente. 
Un dato ormai consolidato è che la presenza delle donne immigrate crea le comunità, 
poiché, ricostituendo le famiglie lì dove vi erano singoli uomini, creano dei gruppi 
organizzati e strutturati (Favaro, 2003, 445); al tempo stesso sono le madri che 
mantengono i fili con la famiglia d’origine, con i figli o genitori lontani, quale ponte che 
unisce passato e futuro, dimensione familiare e nuove forme di socialità. Sono, 
contemporaneamente, le garanti della stabilità familiare (educazione dei figli, cura della 
casa, contatto con la famiglia d’origine) e le attive protagoniste di nuovi reti di relazioni 
sociali, con i connazionali e con gli italiani.  
Le donne sono anche le protagoniste di cambiamenti, quando le condizioni sociali ed 
economiche lo permettono, quando i legami familiari sono relazioni affettive e non vincoli 
distruttivi; sono spesso le più attive sostenitrici della scolarizzazione dei loro figli, perché 
vedono in questo le opportunità per le loro figlie di trovare quel lavoro qualificato che 
spesso a loro è stato negato. 
L’esperienza di vivere a cavallo tra modelli culturali e religiosi diversi, obbliga le donne a 
confrontarsi con istituzioni e servizi, per sé e per i loro figli, dai consultori agli ospedali, 
alle scuole, e rendersi mediatrici (consapevoli o inconsapevoli) con la società ricevente, da 
cui imparano o rifiutano valori e pratiche sociali. Essendo attori di questo processo 
continuo di mediazione, devono confrontarsi con norme giuridiche e sociali a cui possono 
non essere preparate (matrimoni, divorzi, pratiche burocratiche), e rispondono 
modificando se stesse e il modo di affrontare la realtà. Le nuove responsabilità cui sono 
chiamate, come madri e come lavoratrici, fanno di loro dei soggetti in crescita, che si 
interrogano sull’identità di genere, sul suo significato, in un confronto continuo tra passato 
e presente, tra ruoli codificati e prescrittivi e nuove dinamiche familiari. Un confronto 
difficile, fatto anche di solitudine, di compromessi, di spinte contrapposte, che non 
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offrono automaticamente la sicurezza di un futuro migliore, ma la consapevolezza di 
diventare protagoniste delle loro scelte. La migrazione è un processo che cambia, spesso 
radicalmente, la propria vita, che lascia segni profondi, tagli radicali nella propria esistenza, 
ma serve a costruire anche nuove identità, nuove soggettività. 
 
Donne tra lavoro e famiglia 
 

In primo luogo va fatta una distinzione tra le due diverse modalità della migrazione 
femminile: quella lavorativa autonoma e quella del ricongiungimento familiare. 
Nel primo caso parliamo di migrazioni femminili in senso stretto: donne che giungono in 
Italia, spesso per svolgere lavori di cura presso le nostre famiglie. Sono l’esercito delle 
badanti e delle colf, regolarizzate con i Decreto Flussi del 2002 e del 2009, che pongono in 
evidenza la debolezza delle politiche italiane di sostegno alle famiglie, dell’aumento del 
numero di non auto-sufficienti e della relativa domanda di protezione degli anziani. Per le 
donne straniere tanto più è facile trovare lavoro, quanto più sono sole, senza marito e 
senza figli. Di queste, 6 su 10 sono europee (58,4%), a conferma della presenza delle 
europee dell’est (Miranda, 2012, 108). 
Si tratta di una migrazione a carattere mondiale, che non riguarda solo l’Europa, ma anche 
le Americhe e l’Asia. Infatti i movimenti migratori sono da Est verso Ovest (Romania, 
Moldavia, Ucraina, Polonia), sia dal Sud-ovest (Perù ed Ecuador: le donne latine emigrano 
negli USA e in Europa occidentale), e dall’Asia (Filippine, Sri Lanka). Queste donne globali 
evidenziano la capacità di mobilità sociale e territoriale delle donne migranti, che investono 
nel lavoro di cura presso le famiglie italiane, spesso a scapito delle loro famiglie di origine; 
allo stesso tempo fanno emergere i nessi tra migrazione e terziarizzazione dell’economia, 
in una dimensione transnazionale. La presenza di questo nutrito numero di donne occupate 
nei servizi di cura, secondo quanto rilevato da più ricerche, ha potenziato il lavoro femminile 
fuori casa delle donne italiane, liberandole (almeno parzialmente) dalle ore dedicate ai lavori 
domestici, specie in quei territori in cui i servizi sociali sono più carenti (Agostini-
Longobardi-Vitaletti, 2012, 5). 
 

Non potendo contare sull’aiuto dei mariti o dei compagni, molte donne si fanno strada in dure 
carriere “per soli uomini”, affidando la cura dei figli, dei genitori anziani e della casa a donne 
provenienti dal Terzo Mondo. Questo è il rovescio della medaglia, tutto femminile, della 
globalizzazione, che vede milioni di Josephine migrare dai paesi poveri del sud del mondo per 
svolgere il “lavoro di donne” nel Nord del mondo, lavoro a cui le donne benestanti non sono 
più in grado o non hanno più voglia di dedicarsi. Spesso queste lavoratrici immigrate lasciano i 
propri figli alle cure di nonne, sorelle e cognate. Talvolta una figlia, ancora ragazzina, lascia la 
scuola per occuparsi dei fratelli più piccoli (Ehrenreich-Hochschild, 2004, 8-9).  

 

Si crea un circolarità lavorativa, per cui il lavoro femminile migrante consente maggiori 
opportunità nel mercato del lavoro femminile, potenziandone l’empowerment. Il lavoro 
femminile crea maggiore reddito per le famiglie, che possono consumare di più: si mette in 
moto un circuito economico che produce più posti di lavoro, anche in tempo di crisi. 
Ne è dimostrazione il fatto che il numero della donne migranti è considerevolmente 
aumentato, anche in Umbria, come le loro migliori opportunità di lavoro, rispetto agli 
uomini, spesso espulsi per primi (rispetto agli italiani) dal tessuto produttivo. Nel 2013 
infatti la crisi economica ha colpito duramente la componente maschile, tanto che il tasso 
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di disoccupazione degli immigrati è salito al 20,7% (quello degli italiani si attesta al 8,5%), 
così che il tasso di occupazione degli italiani supera quello degli stranieri (61,7% contro 
60,6%). Il lavoro delle donne straniere, invece ha continuato a crescere, e nel 2012 è 
superiore (17,1%) rispetto a quello maschile (11,8%), in particolare nei servizi alla persona, 
per le donne ucraine e polacche, mentre è basso per albanesi e marocchine (Bigi-
Francescaglia, 2014, 395).  
Un settore che vede favorevolmente questa tipologia migratoria è infatti l’INPS che ha 
presentato (dati del 2012) un’entrata di 6 miliardi di euro (l’80,3% del lavoro domestico in 
Italia è svolto da straniere), entrata che riduce il deficit previdenziale e sostiene i 
trattamenti pensionistici del futuro, quanto più diminuiscono i fondi statali destinati alle 
famiglie. 
Rimane da chiedersi se questi lavori producano empowerment per le donne straniere, a quali 
condizioni, e come si modifica la relazione tra le datrici di lavoro (presumibilmente 
benestanti ed emancipate) e le donne dipendenti. Per le donne straniere si può parlare 
infatti di integrazione subordinata, lontana da un vero riconoscimento sociale e lavorativo, sia 
per l’invisibilità di molte lavoratrici, sia per le condizioni nelle quali operano (Bonapace, 
2007, 130). La commistione tra aspetti economici, bisogni reciproci, costrittività 
dell’ambito lavorativo, dimensione di genere, rende la relazione complessa, con risvolti 
anche contraddittori. 
Su un altro versante si collocano le donne straniere, che arrivano in Umbria per 
ricongiungimento familiare, a seguito di una stabilizzazione lavorativa dei coniugi. Si tratta 
in questo caso di una migrazione maschile, che vede arrivare prima gli uomini (spesso parenti 
consanguinei o con rapporti di parentela allargata) che hanno fatto poi venire mogli e figli 
in tempi dilazionati: sono marocchini, tunisini, albanesi, ivoriani. Questi gruppi vedono 
una prevalenza del lavoro maschile, e una scarsa presenza di occupazione femminile, 
poiché le donne sono in gran parte destinate al lavoro domestico e alla cura dei figli. Sono 
donne che fanno più fatica ad integrarsi, non avendo l’opportunità di entrare in un 
mercato del lavoro come quello delle badanti o delle colf, che, pur se non regolarizzato, 
offre autonomia economica e forme di empowerment. La difficoltà, per le famiglie umbre, di 
accettare questa tipologia di migranti (oltre alle difficoltà del mercato del lavoro e l’ostilità 
dei mariti di farle lavorare) dipende da più fattori, quali il colore della pelle per le africane, 
(ancora fonte di rifiuto per molti anziani), la religione, che per molte di queste donne è 
l’islam, religione nei confronti della quale esistono forti resistenze e preclusioni. 
L’integrazione di queste donne comporta varie difficoltà, dato il forte processo 
acculturativo cui sono sottoposte e la diversa realtà sociale cui devono adeguarsi; per le 
donne marocchine e nigeriane, le difficoltà linguistiche, non sempre superate, impediscono 
una dimensione lavorativa extrafamiliare e possono creare ostacoli alla comprensione della 
realtà italiana, per sé e per i propri figli. Uno dei parametri per misurare l’integrazione è 
infatti il ruolo attivo dei migranti nei confronti delle istituzioni, che contribuisce a creare 
un capitale sociale, definito linking, frutto della relazione tra individuo e servizi, che 
migliora la coesione sociale (Zetter, 2006; Ponomareva, 2014). 
 I diversi percorsi migratori compongono tipologie di famiglie con variabili significative 
rispetto al ruolo femminile. Le donne dell’Est, con i loro figli, creano famiglie matrifocali o 
monoparentali, nella quali manca la figura paterna, e la madre è di fatto il capofamiglia, anche 
dal punto di vista economico. Sono più interessanti i casi di ricongiungimento dei figli e in 
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particolare delle figlie, che compongono famiglie monoparenteli di genere, nelle quale 
entrambe lavorano, in quanto donne prive di relazioni familiari (mariti, figli). È evidente 
che per queste “donne senza uomini” si creino dei circuiti amicali prevalentemente 
femminili (amiche, parenti), nel quale il controllo sociale è molto basso, a differenza dei 
gruppi migrati nei quali la componente maschile e dei gruppi parentali è più consistente. 
Nei fenomeni migratori le dinamiche familiari appaiono contrassegnate dal fenomeno 
sociale gendered, cioè influenzato dalle relazioni di genere, sia gendering, cioè creatore di 
nuovi rapporti di coppia (Hondagneu-Sotelo, 1992; Ambrosini-Boccagni, 2007). Spesso è 
proprio il ruolo femminile che cambia e ridisegna la divisione dei compiti domestici, i 
rapporti gerarchici, le competenze genitoriali. Certamente la migrazione, per molte donne, 
diventa un percorso di empowerment, perché sperimentano forme di autonomia economica, 
con o senza il sostegno di un uomo, perché vivono in un contesto che le obbliga ad essere 
attive, perché vivono in prima persona la difficoltà dell’educare e crescere altrove i propri 
figli. Spesso sono loro a non accettare più i ruoli tradizionali all’interno della coppia, ma, se 
non ne sono capaci in prima persona, riversano sulle figlie il potenziale di cambiamento 
che hanno interiorizzato ma non ancora esplicitato.  
Le famiglie che invece sono il risultato delle migrazioni maschili e con relativo 
ricongiungimento, sono famiglie nucleari con più figli, spesso anche con un parentado più 
ampio, composto da consanguinei e affini, fratelli con mogli e figli, come nel caso dei 
maghrebini. Famiglie estese, con relazioni tra fratelli e cognate, cugini, zii e nipoti 
particolarmente dense, che ricreano gruppi familiari che, a seconda dei casi, possono 
mettere le donne in condizione di competizione o di solidarietà (cognate, zie-nipoti). Nel 
caso degli albanesi possiamo trovare anche una terza generazione, composta dai nonni 
paterni, che vivono con il figlio minore, come è prassi nella famiglia tradizionale albanese.  
Una caratteristica delle famiglie immigrate è di essere diasporiche e policentriche, poiché 
composte da migrazioni di individui della stessa famiglia in più paesi europei. Le relazioni 
tra fratelli, sorelle e cugini in diversi luoghi mette in moto una pluralità di ancoraggi, di punti 
di appoggio e di sostegno in città differenti, consentendo una mobilità all’interno del 
contesto europeo, in particolare per chi acquisisce la cittadinanza di uno degli stati membri 
del trattato di Schengen, che consente la libera circolazione di merci e persone. Queste 
famiglie mettono dunque in atto delle reti transnazionali, legami plurimi e articolati tra Paesi, 
famiglie, comunità, in un rapporto costante sia con i luoghi di origine, che con i parenti 
emigrati in altri contesti. Le relazioni poste in atto dalle migranti, specie le più giovani, 
sembrano superare i confini tra le nazioni, prendendo parte, come lavoratrici (e come 
cittadine) a più stati-nazione, confrontando servizi di welfare, sistemi scolastici e 
pensionistici, dinamiche lavorative, stili di vita, in un confronto continuo, molto più di 
quanto non sia percepibile a noi cittadini di un solo stato.  
In questo senso l’immigrazione femminile si trova attraversata da un delicato intreccio 
costituito da un lato da dinamiche di esclusione e sottomissione, dall’altro da processi di 
affermazione e anche di riscatto della propria femminilità, nonostante i costi in termini 
personali a cui spesso vanno incontro (Bonapace, 2007, 130). 
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Il lavoro di cura tra famiglie e agenzie 
 

Il modello mediterraneo o welfare familistico 
 

La crescita di domanda di servizi e di cura per le famiglie coglie uno specifico settore 
dell’immigrazione femminile in Italia, che ormai ha superato la componente maschile in termini 
numerici, ed è dieci volte superiore rispetto ai Paesi del Nord Europa, per ciò che riguarda la 
richiesta di servizi e cure, tanto che si parla di modello mediterraneo o di welfare familistico: del resto 
il termine badante non è traducibile in altre lingue (Ponomareva, 2014, 166). 
Questo perché in Italia, nonostante le retoriche sulla famiglia, si spende solo l’1,3% del Pil 
per le famiglie, a differenza del 2,1% dell’Eurostat (Agostini-Longobardi-Vitaletti, 2012). 
Siamo un Paese nel quale il numero dei pensionati cresce, mentre diminuiscono le risorse 
destinate al welfare (pubblico e familiare); dunque la presenza di badanti e colf serve a 
riequilibrare la gestione di un numero di anziani sempre più rilevante, coinvolgendo donne 
immigrate in questo percorso di cura. Questione che ribadisce, sotto nuove forme, un 
modello sociale basato sulla famiglia e sul lavoro di cura femminile, anche quando è posto 
in atto da donne estranee al contesto familiare e culturale dell’assistito. Come dire che 
sono le famiglie, in ogni caso, a dover farsi carico di anziani non autosufficienti, come dei 
figli (minori o maggiorenni) inabili o disabili, attraverso il proprio reddito, sia esso la 
pensione degli anziani o lo stipendio dei figli, dato che il sussidio pubblico incide solo per 
il 4,1% sulla spesa di una famiglia (Ibidem, p. 15-16).  
Questo processo vede riconosciuto, e dunque remunerato, il lavoro domestico, che le 
donne hanno sempre svolto gratuitamente, come fosse legato alla loro “naturale” capacità 
di cura e di assistenza. Lo stipendio alla badante rende esplicito che è un lavoro, spesso 
faticoso e stressante, che richiede competenze, orari di lavoro prolungati, trattamenti 
pensionistici. Al tempo stesso rimarca una “specificità” del lavoro femminile, che con 
l’immigrazione trova la sua più evidente consistenza, con manodopera a basso costo ed 
“etnicizzata”, poiché legata a specifici paesi di partenza. 
 

In seguito alla globalizzazione dell’economia neo-liberale il lavoro domestico e il lavoro di cura 
sono diventati dei prodotti che possono essere comprati internazionalmente: i mercati del lavoro 
mondiale impoveriti e deregolati offrono una grande riserva di questo tipo di lavoratrici. Nei 
paesi poveri del sud del mondo o nelle economie post-socialiste dell’Europa orientale le donne, 
anche quando hanno capacità professionali, non riescono a guadagnare abbastanza per 
mantenere le proprie famiglie e quindi emigrano dove c’è bisogno di loro. Nei paesi occidentali, 
però, le loro capacità professionali spesso non sono riconosciute e ciò che viene richiesto loro sono 
delle capacità che si pensa tutte le donne possiedano (sia che si considerino doti “naturali” o il 
risultato di una socializzazione di genere): la capacità di pulire, stirare, cucinare, riordinare e 
prendersi cura di bambini e anziani pazientemente (Ascione, 2008, 30). 

 

Queste donne arrivano in Italia spesso già separate o divorziate, lasciando figli e anziani 
nel paese di partenza: questo comporta una frattura nelle loro relazioni familiari, poiché i 
loro figli crescono con le madri lontane, accuditi dai nonni, ma anche da strutture religiose 
o anche in stato di disagio economico. Accade che durante la permanenza in Italia, i loro 
anziani diventino a loro volta non più autosufficienti e che dunque si cerchi una badante 
nei paesi d’origine (la badante dei genitori della badante). Quando possono, cercano di far 
venire i figli (minorenni o maggiorenni) in Italia, per ricongiungere una parte del loro 
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tessuto familiare: i ricongiungimenti non sono né semplici né indolori, per la necessità di 
recuperare il tempo perduto del non vissuto familiare. In ogni caso queste donne, 
occupate a tempo pieno o parziale nelle nostre case, sono costrette a rinunciare ai loro 
affetti, sentendosi in colpa per le generazioni perdute: quelle delle madri morte e che non 
hanno potuto assistere, quelle dei figli perduti e ritrovati. Vuoti affettivi e mancanza di 
cura nei confronti dei loro cari per assistere i nostri. 
Il lavoro di cura presso le famiglie italiane rappresenta una delle grandi trasformazioni del 
welfare, che ha cambiato negli ultimi decenni il vissuto quotidiano delle relazioni familiari. 
La presenza di donne di varia provenienza (Est Europa, America andina, Filippine ecc.) 
nell’accudimento dei nostri anziani non autosufficienti è divenuto prassi quotidiana, scelta 
obbligata per le donne che lavorano, richiesta di uno specifico lavoro prima inesistente.  
Una popolazione che invecchia e le aspettative di vita che si allungano stanno ridisegnando 
la composizione demografica italiana, con tanti anziani da accudire e pochi giovani 
collocati stabilmente nel mercato del lavoro. La generazione di “mezzo” delle donne 
italiane si trova a dover fronteggiare più livelli di accudimento, strette tra genitori anziani, 
figli minori e lavoro fuori casa, con un welfare sempre più povero di risorse. Cercare una 
persona che si “occupi” dei propri vecchi sembra divenuto indispensabile per poter 
continuare a lavorare, ma come scegliere questa donna? Quali sono i criteri che ci 
spingono?  
Nell’operare una scelta, si mettono in moto più percorsi individuali e diversi bisogni: 
quello dell’anziano che non può stare da solo e che richiede sempre più attenzioni, quello 
della donna (figlia, moglie) che lavora e cerca una assistente domiciliare, quella della 
lavoratrice, spesso con un titolo di studi superiori, che deve adattarsi ad un lavoro non 
corrispondente alle proprie competenze e che deve adeguarsi alle richieste degli anziani e 
dei loro figli. 
Solo negli ultimi anni si è riflettuto su quanto questo aspetto abbia cambiato la vita di tante 
famiglie, sia delle lavoratrici che delle datrici di lavoro, di come gli anziani si siano adattati 
a vivere le loro giornate con estranee (nel senso di straniere e di non familiari) che 
diventano per loro indispensabili, di come siano cambiate le famiglie delle lavoratrici. 
Il termine “badanti”, solo italiano, indica che la persona è colei che “bada”: all’anziano, alla 
pulizia della casa, all’alimentazione; è colei che bada ai corpi e all’ambiente, spesso senza 
nessuna interruzione. È un lavoro a tempo pieno dove non c’è distinzione tra privato e 
pubblico, tra familiarità ed estraneità, tra tempo di lavoro e tempo di riposo. Nelle società 
occidentali, il tempo di lavoro separato da quello della casa è stato considerato una 
conquista e un’opportunità per le donne, poiché avevano un lavoro retribuito, anche se 
non sempre conciliabile con quella che il pensiero della differenza chiamava la “doppia 
presenza”.  
Il lavoro di cura e di pulizia è stato sempre considerato, al contrario, un non lavoro, un di 
più dovuto in quanto legato al genere, che non ha mai coinvolto mariti e compagni, anche 
se le nuove generazioni sembrano più attente ad una ridistribuzione di compiti, almeno 
nella gestione dei bambini. Con la presenza di colf e badanti straniere, si ripropone la 
vicinanza corporea tra lavoratrice e datore di lavoro, basata sulle relazioni personali come 
costitutive del rapporto e la sovrapposizione tra ambiente domestico e lavorativo, 
ripristinando una versione premoderna dei rapporti di lavoro nella quale rimane 
un’ambiguità tra prestazioni, dipendenze reciproche, protezione/sfruttamento (Boccagni-



 300

Ambrosini, 2012, 41). La coresidenza rende continua la intensità relazionale, fatta di gesti 
quotidiani, anche intimi, ma mai privati, data la continua relazione tra corpi (il corpo 
dell’assistito/a e quello della badante, sempre a stretto contatto); rende la privacy della 
lavoratrice spesso quasi impossibile, prevede un controllo del suo operato, aumenta il suo 
isolamento sociale, la sua invisibilità come lavoratrice. Su di essa si esercita il controllo sul 
suo operato, sulla sua adeguatezza al compito: ciò è terreno di continue trattative (tempi, 
orari, tariffe, contributi INPS), di lamentele reciproche, di incomprensioni, di rotture, ma 
anche, fortunatamente, di relazioni positive e stabili. 
Si richiede a queste lavoratrici sensibilità e partecipazione, per persone però che non sono 
suoi parenti ma solo datori di lavoro: è evidente però che la componente emotiva è 
continua e influisce sulla stessa relazione. La vicinanza, continua e quotidiana, con la 
sofferenza, fisica o psicologica (si pensi ai malati di Alzhaimer) non può non influire 
sull’umore e sulla salute psichica della stessa lavoratrice: ne sono un esempio il numero 
crescente di badanti che si rivolgono ai servizi psichiatrici territoriali per depressione o 
altre patologie psichiche. In Ucraina, la patologia conseguente al lavoro di badante nelle 
famiglie italiane, viene denominata dagli psichiatri con un neologismo abbastanza 
indicativo: “sindrome Italia”. 
 
Badanti tra agenzie e famiglie 
 

Oggi esistono molte agenzie e cooperative che hanno il compito di selezionare le richieste 
delle famiglie e confrontarle con le offerte lavorative, attraverso le schede delle singole 
lavoratrici, che portano il loro curriculum, dotato di foto, documenti, nazionalità, religione, 
competenze. In una ricerca svolta in alcune cooperative perugine, emerge come sia 
complesso questo mercato del lavoro, stretto tra i bisogni delle famiglie (non sempre 
benestanti), quello delle lavoratrici che cercano uno stipendio, quello di una società gravata 
dal peso economico degli anziani e che lo ha delegato, ancora una volta, alla famiglia. Nella 
sanatoria del 2009 è stato chiaro come il governo distinguesse tra immigrati-risorsa e 
immigrati-problema (così si espresse l’allora ministro per le pari opportunità Mara Garfagna). 
Nella prima categoria rientravano colf e badanti, nel secondo maghrebini e rumeni. Una 
differenza, in primo luogo di genere (F/M), ma soprattutto di funzioni: le immigrate legate 
ai servizi dimostrano il doppio volto delle politiche migratorie, che hanno una logica 
utilitaristica, per i nostri bisogni e non per i loro (Corriere della sera, 17 maggio 2008). 
Una riflessione centrale riguarda il corpo delle badanti. Poiché parliamo di forza-lavoro, il 
corpo fisico ne è la sua massima espressione. Come deve essere una badante perfetta, la 
Mary Poppins della terza età? Non troppo giovane (rischia di creare attrazioni per i maschi 
della famiglia, violenze sessuali, divorzi), non troppo vecchia, non troppo grassa (non 
lavora bene), non troppo scura, perché le nere hanno un odore difficile (così si esprimono 
molte datrici di lavoro), non troppo appariscente, ma dimessa, discreta, di media statura 
ma robusta. Inoltre non devono avere figli piccoli in Italia, perché questi richiedono cure 
specifiche e le madri fanno troppe assenze. C’è chi esclude in partenza le nere e le rumene, 
chi le vuole di bella presenza (Ascione, 2012). Di fatto, la badante ideale deve essere senza 
marito, senza figli da accudire, non deve chiedere notti libere per andare a ballare o stare 
con amiche o fidanzati, in una sorta di isolamento sociale, poiché forti legami all’esterno 
della sfera domestica pregiudicano il lavoro di cura (Boccagni-Ambrosini, 2012, 42). 
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Dunque, in prima istanza, la relazione è quella tra corpi: il corpo di chi assiste e di chi è 
assistito: la famiglia e le agenzie soppesano aspetto fisico, odori, colori, altezze, perché è la 
forza lavoro che conta. I corpi sono anche segnati etnicamente: le nere sono più forti, 
hanno più resistenza, le ecuadoriane sono più affettuose con gli anziani, le rumene sono 
brave nella gestione della casa: le aziende cercano di mediare tra gli stereotipi etnici delle 
datrici di lavoro e le loro richieste dettagliate; ma anche loro esprimono giudizi di valori, 
preferenze, ostilità (Ascione, 2012, 76 sg.). 
In realtà, vi è sempre una relazione di potere tra le donne bianche italiane (le datrici di 
lavoro) e le altre, quelle che sembrano dotate di una “vocazione etnica” a fare i lavori di cura 
  

non riconoscendo che essere «bianche», cittadine italiane e datrici di lavoro può incarnare un 
privilegio strutturale rispetto alla posizione sociale della lavoratrice migrante «nera», 
minimizzando così il fenomeno del razzismo nei rapporti di lavoro. Questo è ciò che Ruth 
Frankenberg (Frankenberg 1996) chiama ‘power evasion’, cioè una rimozione dei rapporti di 
potere che sottendono il lavoro domestico per enfatizzare i rapporti di intimità, complicità e 
reciproca interdipendenza fra datrici di lavoro italiane e straniere (Ibidem p. 75). 

 

Come ci ricorda Saskia Sassen (1998), il lavoro salariale oggi è molto diverso da quello 
degli anni ’60. Oggi si parla di un lavoro transnazionale, di un’economia globale che 
prende la forza lavoro dove le condizioni lavorative sono più difficili, per spostarla dove 
ve ne è necessità, in un’economia globale che punta sulle connotazioni razziali, sulle 
vocazioni etniche (chi sa fare una meglio una cosa e sempre quella), su un mercato del 
lavoro che continua a devalorizzare il lavoro domestico e di cura (poiché femminile e 
privato) pur essendo diventato indispensabile per molte famiglie. 
 

La gestione del lavoro di cura e domestico, in questo caso specifico, si costruisce tramite la 
supervisione dei corpi e la valutazione delle richieste delle lavoratrici, la fabbricazione o la 
disarticolazione di stereotipi legati alla presunta differenza etnica o “razziale”, la costruzione 
della legittimità o illegittimità dei bisogni di diversi gruppi sociali, l’interpretazione 
personalistica dei vincoli contrattuali e la trasposizione di problemi legati alla gestione del 
rapporto lavorativo in questioni che riguardano la personalità e la moralità delle lavoratrici e 
dei datori di lavoro. In vari casi è centrale l’intima interdipendenza fra relazione di cura 
(caratterizzata da una prossimità e uno scambio intercorporeo) e l’esigenza di controllo sulla 
lavoratrice domestica: una combinazione fra “mantenere la distanza” e volontà di “osservare 
da vicino” la conformità delle azioni della lavoratrice rispetto alle attese del datore di lavoro. 
Tale interdipendenza è legata a discriminazioni che sembrano esercitarsi direttamente sul corpo 
della persona (Ascione, 2012, 85). 

 

Il lavoro di assistenza non riguarda solo le famiglie italiane, ma anche quelle di 
provenienza. Spesso, lo ricordavamo prima, chi parte ha alle spalle un matrimonio fallito, 
un marito disoccupato, figli ancora piccoli o adolescenti affidati alle cure delle nonne, 
anziani a loro volta con problemi di salute. Le donne che emigrano per lavorare hanno 
sempre presente la loro famiglia di partenza, partono per fare studiare i loro figli, per le 
cure sanitarie dei nonni, per una casa da acquistare, poiché si dispone di un reddito stabile 
da inviare parzialmente ai parenti lontani. In un spazio ambivalente (deterritorializzato e 
bifronte), sono qui per le nostre esigenze familiari, ma lavorano e guadagnano per le 
esigenze economiche delle famiglie da cui sono separate, guadagnano per il futuro dei loro 
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figli, sono madri-bancomat. Questo modifica il loro ruolo, ciò che ci si aspetta da loro, 
diventando dei capifamiglia. 
 

Il fatto di generare risorse che servono al gruppo familiare innalza lo status delle donne 
migranti e ne aumenta il potere decisionale in seno alle famiglie, rimescolando i rapporti tra 
generi e generazioni. Le donne migranti diventano il perno delle strategie di mobilità sociale o 
di difesa dello status familiare, ma in vario modo ne diventano anche consapevoli e possono 
conquistare nuovi margine di influenza e negoziazione (Kofman et al, 2011; in Boccagni-
Ambrosini, 2012, 44). 

 
Donne ucraine bifronti 
 

Tra le presenze numericamente rilevanti in Umbria troviamo gli ucraini, che sono al 4° 
posto con 5.154 presenze (dopo Romania, Albania e Marocco) (Bigi-Francescaglia, 2014, 
393): nel 2012 gli ucraini in Italia erano 200mila con l’80% di donne. Le ucraine arrivano 
in Italia per lavori di cura e nel corso degli anni hanno superato, nelle famiglie italiane, le 
rumene: rispetto a queste, hanno un’età più elevata (42,2 anni in media). Dal 2008 vige un 
accordo tra l’Unione Europea e l’Ucraina per la facilitazione del rilascio dei visti 
d’ingresso, per favorire una procedura agevolata per l’ingresso in Italia. L’Italia infatti è il 
primo paese d’emigrazione per le donne ucraine, specie dopo la forte inflazione all’inizio 
degli anni novanta: si calcola che sono circa 7 milioni gli ucraini all’estero dopo la 
perestrojka, molti in Russia e in Polonia. Sono donne espulse dal processo produttivo o con 
situazioni familiari difficili., molte hanno un titolo di studio qualificato o una laurea (Ricci, 
2006, 55)1. Emigrano per dare una vita dignitosa alla famiglia di origine, per fare studiare i 
figli, per garantire le spese mediche ai propri anziani, per costruire un’abitazione. Giungono 
in Italia senza conoscere la lingua e si adattano a dimensioni di coresidenza con gli anziani di 
cui si occupano, come si desume da alcune ricerche specifiche (Piperno, 2007). 
Nei racconti delle donne possiamo ritrovare la fatica della partenza, la crisi economica che 
ha azzerato i conti bancari, le famiglie spezzate e la mancanza di lavoro. In particolare le 
donne ricordano la difficile scelta di partire e la rottura del loro matrimonio per incapacità 
degli uomini di migrare. 
 

La crisi portava problemi economici, io quando lavoravo mettevo da parte i soldi, ho fatto 
un’assicurazione in banca, perché pensavo ai figli che crescevano, dovevo farli studiare. Poi 
quando è finita l’Unione Sovietica io ho perso tutto, l’assicurazione dei figli, i soldi in banca, 
hanno bloccato i conti correnti e quindi se andavi a prelevare (…) non trovavi nemmeno una 
lira (F., 56 anni, separata). 
 

Mio marito non voleva partire per mantenere la sua famiglia, non gliene fregava niente e non 
ne aveva bisogno, diceva. Ma sappiamo tutti che non è così. Sono partita perché partivano altre 
persone e allora anche io l’ho fatto, per provare. Sono venuta direttamente in Italia come 
turista e poi mi sono fermata qui, non avevo niente, né lavoro né casa. Quando ho deciso di 
rimanere qui, allora ho portato mia figlia. In Ucraina lei stava con il padre, non era piccola, 
ma il mio ex marito non ha buoni rapporti con lei, era sempre ubriaco. Io non sono mai 
tornata a casa. All’inizio mia figlia studiava e io l’aiutavo mandando dei soldi, poi l’ho fatta 

                                                                                              
1 Negli anni novanta purtroppo si calcola che siano state circa 100mila le donne vittime della tratta volta allo 
sfruttamento sessuale, in particolare in Russia, Turchia, Polonia e Repubblica Ceca. Diverse Ong ucraine si sono 
occupate della reintegrazione delle vittime della prostituzione transnazionale (Ricci, 2006, 54). 
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venire qua (…) Il divorzio con l’ex l’ho dovuto pagare io. La figlia sta con me, punto. Gli 
uomini ucraini non fanno altro che bere e andare con le prostitute (…) Può darsi torna tuo 
marito ubriaco e fa casino, se la polizia arriva, senno niente. Nel caso arrivano menano a tuo 
marito, o anche a te! E così ti devi pagare le cure, quindi meglio non chiamarla. Adesso però 
non so più com’è là (A., 47 anni, divorziata)2. 

 

A., come altre donne ucraine immigrate, si lascia alle spalle un matrimonio fallito e senza 
rimpianti per un marito di cui parla male. Non è l’unica a esprimersi sul maschilismo 
dominante, sulla scarsa responsabilità familiare, sul fatto che le donne nel suo Paese 
devono essere forti perché hanno meno diritti, in casa e sul lavoro, e devono difendersi 
dalla stessa polizia. La relazione tra madri e figlie è particolarmente forte, e le famiglie 
matrifocali diventano una sorta di sostegno reciproco nella migrazione. Madri e figlie si 
aiutano economicamente, ma soprattutto condividono le dinamiche della migrazione e si 
ritrovano dopo anni di separazione. Per molte di loro far venire i figli in Italia è frutto di 
difficili trattative e di spese da sostenere per il rilascio dei passaporti, dato l’alto livello di 
corruzione dei funzionari pubblici ucraini.  
Un altra, L.D., laureata, non è riuscita a vive con lo stipendio di farmacista, è dovuta 
partire per fare il lavoro della badante, non corrispondente al suo livello professionale. Ciò 
che le pesa di più è il rimpianto delle figlie lontane mai venute in Italia (ora anche loro 
farmaciste), di una vita passata a lavorare senza poter fare la madre, né la nonna. La figlia 
si occupa della madre ammalata, chiudendo il giro lungo del lavoro di cura, come una 
staffetta che coinvolge generazioni, genere, trasnanzionalità. 
F. ha iniziato l’università, voleva fare l’avvocato, ma ha dovuto lasciare l’università perché i 
suoi non potevano mantenerla; così è andata a lavorare. Con il lavoro da badante in Italia 
ha fatto studiare i figli, ne è fiera, ma non vede il figlio da anni e continua a lavorare.  
 

Adesso faccio ancora assistenza agli anziani, faccio le pulizie, stiro, faccio un po’ di tutto. Lo 
faccio per aiutare le figlie. Ho sempre spedito i soldi in Ucraina, anche ora lo faccio. Mi lascio 
qualcosina per me, ma poco. Io vorrei rimanere qui ma se non hai la famiglia vicino, i figli, 
come si fa. Sono la prima cosa. Non sono mai venute in Italia, loro, mai. Forse quest’anno, 
ma non so. Mia madre si è ammalata e qualcuno deve stare con lei (…) Per la mia famiglia è 
stato un bene che sono venuta qui. Ma io non ho fatto né la madre né la nonna e mi dispiace 
di questo, perché è questo che conta. Passa il tempo e ti invecchi, poi magari i figli ti diranno: 
- tu non ci sei mai stata, hai solo guadagnato! (L.D., 54 anni, separata).  
 

Io non pensavo di rimanere qui, non avevo un pensiero stabile. Volevo provare a vedere come 
andavano le cose. Dopo tre anni che stavo qui è arrivata la Bossi-Fini e la sanatoria ed ho 
preso il permesso di soggiorno. La figlia intanto studiava e entrava all’università da sola, ha 
fatto tutto da sola. Si è laureata in medicina ed è medico pediatra. A me è stato rubato tutto 
ed ho sempre lavorato (…) Mia figlia aveva 16 anni e mio figlio 22 quando sono partita, 
erano, grandi, capivano i problemi, lo capivo che erano tristi per telefono, tate volte piangevano. 
Era difficile (…) Mio figlio è partito per l’Inghilterra per lavoro da 10 anni con permesso di 
soggiorno. Sta lì e ha formato un’impresa con un suo amico. Sono sempre in contatto con loro. 

                                                                                              
2 Le interviste sono state effettuate presso la Caritas di Foligno nel febbraio 2013, per una tesi di laurea da me 
seguita. Si veda: Tomassini G., Le donne ucraine in Italia: un’analisi a Foligno, tesi di laurea in Servizio sociale, 
Dipartimento di Scienze Politiche di Perugia, anno acc. 2012-2013. 
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Non ci torno a casa mai, ma li sento sempre (…) Con mio figlio non ci siamo visti per 10 
anni. Con mia figlia ci siamo viste, lei viene in Italia quando sta in ferie (F. 56 anni). 
 

È evidente nei loro racconti come la scolarizzazione dei figli sia al primo posto, ma che 
questi, una volta laureati, cercano opportunità lavorativa in altri contesti europei, poiché 
considerano l’Italia un Paese con scarse risorse e l’Ucraina, del resto, offre stipendi molto 
bassi. Questo significa che il ricongiungimento con i figli, sperato per anni, non avviene: il 
dolore della lontananza si prolunga senza un termine preciso. Queste donne cercano di 
rimuovere, almeno in parte, il vissuto di sofferenza che accompagna la loro emigrazione; il 
loro dovere di madre e le necessità economiche vengono messe al primo posto e il dolore 
non viene comunicato, per non acuire un vissuto di separazione sempre più prolungata. Le 
difficoltà legate alla complessa gestione dei bambini privi della figura materna hanno 
messo in moto anche dei progetti di cooperazione internazionale che puntano ad investire 
le rimesse delle migranti in progetti di welfare in Ucraina, come strutture per il 
doposcuola, sportelli sociali e centri di cura per anziani e minori, di consulenza psicologica 
e di assistenza legale per le famiglie (cfr. Piperno, 2007). 
Alcune tra le migranti hanno trovato un compagno italiano, sono tornate ad avere una vita 
affettiva, più o meno felice, ma continuano a sentirsi straniere, in Italia e anche nel loro 
paese: la sensazione è di essere fuori luogo sia qui che lì, qui perché si è considerate 
“diverse”, ma anche in Ucraina, dove la vita e la società sono in ogni caso cambiate, anche 
grazie alle loro rimesse. 
 

Ormai sono diventata una straniera anche quando vado a casa. Sono una straniera qui e lì, 
non mi accettano da nessuna parte. Ora ho il permesso per sempre ma prima lo rinnovavo ogni 
due anni. Vai in polizia e lo rinnovi (…) Quando sono andata in Ucraina e ho mostrato il 
permesso di soggiorno italiano, mi hanno detto: - qui non ci capiamo niente! Tornate in Italia e 
traducilo - Come in Italia mi hanno fatto in Ucraina. Mi ripetevano: - Vai nella tua Italia, 
vai nella tua Italia! (F., 56 anni).  

 
Donne ecuadoriane e figlie adolescenti tra riti privati e culti pubblici 
 

Le donne ecuadoriane rappresentano un altro volto della migrazione femminile, legata al 
lavoro di cura e Perugia si colloca al quarto posto come presenze, dopo Genova, Milano e 
Roma. Dall’ultimo rapporto Idos la comunità ecuadoriana in Umbria conta 3.537 presenze 
(quella peruviana ne conta 1.994) (Bigi-Francescagli, 2014, 393). Questa comunità, negli 
ultimi anni è andata diminuendo, perché molte famiglie sono tornate nel Paese di origine, 
avendo perso il posto di lavoro in seguito alla crisi; del resto il governo dell’Ecuador ha 
messo in atto un progetto di rimpatrio dei cittadini emigrati in Europa, dopo l’esodo di 
massa degli anni novanta; al 2005 era emigrata circa il 30% della popolazione (Queirolo 
Palmas, 2006, 121)3. 

                                                                                              
3 Nel febbraio del 2008 il ministro dei migranti, Lorena Escudero, ha presentato a Genova, nella quale si trova 
la comunità più ampia, il Plan Retorno, che ha come obiettivo il ritorno degli emigrati sostenuto dal governo, e 
dalla Senami, la segreteria nazionale del migrante. Il piano prevede anche la modifica delle norme doganali, per 
favorire il trasferimento delle masserizie dall’Italia all’Ecuador, senza pagare le tasse doganali. Il Plano incentiva 
chi crea imprese capaci di offrire lavoro, attraverso degli investimenti iniziali a fondo perduto e incentivi per 
l’acquisto della casa (Plan de desarrollo Humano de la migraciones 2007-2010, www.movimientoecuador.co.hk). 
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Sulle migrazioni dei latinos in Italia esistono studi specifici, in particolare nell’area genovese, 
ricerche che hanno indagato i vissuti delle famiglie ecuadoriane e la difficile crescita dei 
figli adolescenti nella formazione delle pandillas o bande giovanile, anche a Perugia 
(Queirolo Palmas, 2005; Pammelati, 2008). La famiglia, in Ecuador, è ancora basata su 
ruoli definiti e su un sistema patriarcale che attribuisce valore all’uomo e alla sua 
professione: è lui deputato al sostegno della famiglia. La partenza delle madri dal contesto 
di origine è stato dunque visto come una frattura dell’unità familiare, che ha messo in 
discussione ruoli e funzioni, ponendo le donne fuori del controllo familiare e sociale. I figli 
delle coppie, lasciati anche in tenera età, hanno posto in atto la necessità di una rete di 
sostegno, familiare e sociale, nei luoghi di origine, per il fenomeno dei bambini left behind e 
i “bisogni insoddisfatti di cura”, da cui in parte dipendono i fenomeni di marginalità degli 
adolescenti ecuadoriani in Italia. Con il ricongiungimento familiare in Italia infatti, 
fortemente voluto dalle donne, gli uomini non sempre hanno trovato un lavoro altrettanto 
sicuro e retribuito come le loro consorti, e la coppia è diventata anche un luogo di 
instabilità affettiva, di nuovi riposizionamenti della relazione tra uomo e donna, di nuovi 
modelli educativi da esplorare. Su questi aspetti esiste una bibliografia attenta e specifica, 
che pone in rilievo le difficoltà di queste famiglie transnazionali e le sfide dei 
ricongiungimenti in Italia, ma anche i diversi processi di emancipazione femminile 
conseguenti al nuovo ruolo di capofamiglia delle madri (Lagomarsino, 2006; 2010). 
Per quello che riguarda l’Umbria e Perugia in particolare, mi sembra interessante porre in 
evidenza alcune dinamiche di cui le donne sono protagoniste, nel rapporto con la società 
di arrivo e nella relazione con le proprie figlie. Va detto in primo luogo che le famiglie 
ecuadoriane hanno cercato di attivare un tessuto sociale comunitario all’interno della città, 
ricostituendo una sorta di città latina, che trova i suoi punti di forza in quartieri specifici 
(Madonna Alta, Pallotta), in locali pubblici, palestre e discoteche, in parchi pubblici 
divenuti luoghi d’incontro settimanale. 
La famiglia rimane il perno della comunità immigrata, pur nelle difficoltà e nei complessi 
ricongiungimenti, perché le donne sono l’alma del hogar (l’anima del focolare) e hanno 
assunto un ruolo centrale nell’attivare risorse economiche e reti sociali. Le donne si sono 
fatte carico di recuperare un’intimità quotidiana con i figli ricongiunti, anche dopo anni di 
lontananza, di stabilire nuovi equilibri nella coppia, di trovare forme di “appaesamento” 
nella realtà italiana ricostruendo legami, anche simbolici, con la terra e la cultura di origine. 
In questa sede mi preme evidenziare le ritualità collettive che pongono al centro la figura 
femminile, sia essa madre o figlia. 
Come in Ecuador, anche a Perugia viene festeggiata El Dia de la Madre, in locali pubblici 
nella periferia della città (come il CRAL della Perugina) nel quale le famiglie si incontrano 
per eleggere la madre migliore, e continuare la festa con balli e musiche sudamericane (la 
danza è uno dei tratti identitari degli ecuadoriani e dei peruviani immigrati): una maniera 
attraverso la quale la comunità riconferma il senso della “latinità” in terra d’emigrazione, 
una maniera attraverso la quale i migranti mettono in atto pratiche sociali che hanno a che 
fare con la “produzione della dimensione della località” (Pompili, 2011, 99). 
Nelle famiglie ecuadoriane è presente un’altra ritualità di genere, che coinvolge le figlie, 
oltre le madri. Si tratta del “rito di passaggio” che segna l’ingresso nella vita adulta delle 
adolescenti al compimento dei quindici anni: la quincenera. La festa, organizzata in locali 
pubblici, segna lo sviluppo fisico e l’accesso allo spazio pubblico della giovane, che per la 
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prima volta si trucca, mette i tacchi, partecipa al primo ballo. Roberta Pompili, che ha 
analizzato il rito, descrive l’abito rosa per la festeggiata arrivato dall’Ecuador, quelli in 
azzurro per le damigelle, le quattordici coppie che accompagnano il ballo, i regali e la torta 
per la festeggiata, i balli latini indispensabili per fare festa, il senso di una comunità che 
ritrova nella migrazione dei riti rifondativi del gruppo. 
 

Come nel El Dia de la Madre, la celebrazione della quincenera, è in una certa misura, 
produzione del femminile e, contemporaneamente, consacrazione di corpi di servizio per il 
maschile. Il rituale stesso trasforma la presenza del corpo femminile nello spazio pubblico come 
eccezionale ed anomala, da accompagnare, guidare, proteggere (Pompili, 2011, 129). 

 

Madri e figlie trovano una loro collocazione nella realtà migratoria attivando quelle 
pratiche simboliche e sociali che fanno da ponte tra i due universi culturali, accentuando 
alcuni aspetti di valorizzazione del femminile e del suo ruolo all’interno del tessuto 
familiare. La maternità infatti rimane un valore fondante della comunità, (insieme ad 
aspetti di machismo che si esprime nella disuguaglianza di genere), il che spiega in parte le 
precoci gravidanze delle adolescenti ecuadoriane, spesso giovani madri sotto i venti anni, 
sposate con coetanei lations.  
Produzione della località e restituzione di una dimensione di “domesticità” alla migrazione 
è uno degli obiettivi delle famiglie ecuadoriane, che cercano luoghi di socializzazione nel 
tempo libero. Il pallaio è un giardino pubblico posto al confine del quartiere Pallotta con la 
campagna circostante, dove c’è un campo di pallavolo e un bocciodromo. Questo luogo è 
diventato negli ultimi anni lo spazio d’incontro domenicale delle famiglie ecuadoriane, 
dopo diversi conflitti con i residenti per l’uso di un altro spazio verde più centrale 
(Pompili, 2011). Il pallaio è stato “occupato” pacificamente dalle famiglie, (“zona ceduta 
tacitamente, mai chiesti permessi”4) ed è raro incontrarvi italiani nei giorni festivi. Le 
donne portano il pranzo, che viene consumato dai familiari, ma anche condiviso con amici 
e conoscenti; a volte i piatti vengono venduti agli ospiti che transitano nel parco per 
aiutare le famiglie in difficoltà economiche. 
I giovani giocano a pallavolo, i bambini si dividono tra giochi imitativi (le bambine con 
bambole e carrozzine) e approcci calcistici; gli uomini giocano a domino o a poker. Lo 
spazio verde viene eletto quale luogo della socializzazione per le diverse età, per mantenere 
vivi i legami comunitari, di solidarietà sociale e dello scambio alimentare, restituendo allo 
spazio pubblico il senso della vita comunitaria, che noi italiani abbiamo in parte perso, 
chiusi nei nostri appartamenti e con relazioni sociali vissute prevalentemente nel privato 
(Giacalone, 2014a). 
 

Gli stranieri oggi, in quanto senz’auto e legati ad una logica in cui lo spazio va usato nella sua 
concretezza come principale risorsa dell’arrivo, sembrano gli unici a vivere la città come luogo 
pubblico, ad avere una vita all’aperto, ad usare la strada e quartieri come luoghi delle relazioni 
primarie (La Cecla, 20005, 54). 

 

L’uso dello spazio pubblico, da parte della comunità ecuadoriana, trova un aspetto 
peculiare anche nelle forme del pellegrinaggio connesse a un culto specifico “trapiantato” 
da oltre oceano fino in Umbria. I latinos, in quanto cattolici, si riconoscono in pratiche 
                                                                                              
4 Intervista a Cecilia Chavez, del gruppo dei catecumeni di S.Faustino. Le rilevazioni nel parco sono state 
effettuate nel giugno 2013. 
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religiose comparabili con quelle italiane, anche se con modalità organizzative e immagini di 
culto specifiche, e desiderano, nel loro processo d’integrazione, essere riconosciuti, sia 
dalle autorità ecclesiastiche locali che dai cittadini, come appartenenti alla medesima 
comunità religiosa. Per loro è importante radicarsi nel territorio dell’emigrazione, anche 
attraverso una dimensione sacrale, importando forme di devozione popolare dal loro 
paese. Se i peruviani svolgono nella terza domenica di ottobre la processione 
dell’immagine del Señor de los Milagros lungo corso Vannucci e a S. Sisto a Perugia (oltre che 
a Roma) (Cruzzolin, 2012), una parte della comunità ha attivato un luogo di culto a 
S.Fortunato della Collina, relativa alla Virgen de el Cisne (Vergine del cigno), una Madonna 
con Bambino venerata in Ecuador. Le due statue sono vestite con abiti variamente 
ricamati (dalle devote), secondo una pratica attiva in diversi santuari del sud-Italia. 
Dal settembre del 2010 lì si trova una edicola con una piccola statua della Madonna, legata 
ad un culto in Ecuador. È una donna, Maria, che si è fatta carico di portare questo culto in 
Italia e di raccontare le motivazioni personali che hanno portato la statua a S. Fortunato5. 
Maria racconta di una guarigione, da lei considerata miracolosa, del fratello morso da un 
cane rabbioso, a seguito dell’invocazione del padre alla Madonna del Cisne, presso il 
santuario distante dalla loro casa. Mentre il padre era al santuario a pregare, il bambino 
guarì e la famiglia rimase fedele alla statua del miracolo. Maria visitò per la prima volta il 
santuario in Ecuador nel 2002 e cominciò nel 2007 a venerare un’immagine della Madonna 
a San Fortunato, vicino al ristorante che gestiva con il marito italiano. Nel 2008 una sorella 
di Maria, che si era recata al santuario, prese una statua che era una copia di quella 
venerata, statua che non può essere pagata, ma per la quale fece un’offerta ai gestori del 
culto, dicendo loro che l’avrebbe portata in Italia. La statua arrivò intatta a Perugia e lei 
chiese a un sacerdote di trovare un luogo adatto alla sua venerazione, che fu posta in 
un’edicola a San Fortunato, dove ancora si svolge la festa in suo onore e la processione. 
Per Maria questo appare come un destino della statua, perché anche in Ecuador si trova in 
un piccolo paese, Cisne, come S. Fortunato in Italia. A settembre la statua viene portata in 
processione da ecuadoriani, vestiti con gli abiti tradizionali, per le strade del paese, con le 
bandiere dell’Ecuador; la sera si svolgono i balli tradizionali, in una sorta di “rifondazione 
sacrale” in terra umbra del santuario ecuadoriano.  
Maria è la custode della statua e dei suoi vestiti (parlo delle vesti ricamate che vengono 
poste sulla statua della Madonna e di Gesù bambino), è il sìndico, mentre altri compatrioti 
hanno il ruolo di prioste, organizzatori della festa: dopo il racconto Maria ci regala anche le 
preghiere relative all’immagine, che vengono recitate durante la festa. Nell’organizzazione 
del culto in Italia, vi sono state diatribe tra il gruppo dei connazionali che vivono a Roma, 
che volevano la statua nella capitale e altri che la volevano in Umbria, in una zona 
periferica, così come è il culto in Ecuador: le gestione del sacro trova spesso conflitti tra i 
gruppi per il potere attribuito all’immagine sacra (Cruzzolin, 2014). La dimensione votiva 
                                                                                              
5 L’intervista a Maria è stata svolta, da me e Riccardo Cruzzolin, nell’estate del 2013. Oltre ai peruviani ed ai 
ecuadoriani, in Umbria vi sono altri gruppi religiosi che esprimono il loro culto anche attraverso pratiche sociali 
nello spazio pubblico. Penso alla comunità Sikh di Terni, che nel mese di settembre, organizza una processione 
in onore della nascita del Libro Sacro, il Guru Granth Sahib, da loro considerato un Guru vivente. Per la 
comunità è l’occasione di fare conoscere la loro religione monoteista alla cittadinanza. Sempre a Terni si svolge 
a maggio una processione mariana della comunità filippina, mentre gli ortodossi rumeni fanno la veglia pasquale 
notturna nella chiesa di S. Alò, con l’accensione di candele, che poi vengono portate in processione fino alle 
loro case. Anche a Perugia viene svolta una processione con le medesime modalità (Giacalone, 2014a). 
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degli ecuadoriani, che trova espressione nella devozione di Maria e di altri connazionali alla 
loro immagine venerata in Ecuador, ci ricorda uguali comportamenti degli emigrati italiani 
negli U.S.A. o in Argentina, che portavano nelle città di emigrazione statue e culti relativi 
ai santi patroni o a specifiche effigi della Vergine. Questo perché nei culti cattolici non si è 
solo devoti della Madonna in quanto tale, ma spesso di una specifica immagine, di quella 
particolare statua legata a un culto, come può essere la Madonna di Monte Vergine a Nola 
o la Madonna dell’Arco a Napoli: sono quelle immagini a proteggere, guarire, a quelle si 
portano candele ed offerte, o ex-voto. Allo stesso modo gli ecuadoriani (e i peruviani) 
portano qui i loro culti specifici, le loro immagini votive, perché li proteggano nella 
migrazione e nei loro percorsi esistenziali. Lì dove è la Madonna, il suo sguardo li 
protegge. La Madonna e la sua immagine, in cui la potenza del sacro è attiva in patria, 
viene fatta emigrare, come fosse una persona, insieme ai suoi devoti, perché è proprio lei, 
e quella statua, a cui ci si affida. 
Anche qui, come avviene per i culti mariani in Italia, le donne ne sono spesso le 
protagoniste, come devote e come propagatrici dei culti. Allo stesso tempo, attraverso le 
processioni e le nuove madonne importate, i migranti si radicano nel territori, lo 
sacralizzano, lo “addomesticano”, in una forma di “appaesamento” che ricorda le 
riflessioni demartiniane sul senso della cultura e della religione popolare. I latinos vogliono 
essere riconosciuti dagli italiani come cattolici, dunque uguali a loro, ma rivendicano alla 
stesso tempo una modalità nella gestione del sacro che è “nazionale” e che è un segno 
della loro identità locale in una dimensione transnazionale. 
 
Studentesse camerunensi a Perugia 
 

L’emigrazione studentesca camerunense  
 

L’emigrazione camerunense in Italia non è molto nota, eppure rappresenta un interessante 
caso di migrazione africana per motivo di studio, più che di lavoro. La presenza massiccia 
di nigeriani (la nazione più grande e più presente in Umbria con 1300 persone) fa passare 
in secondo piano altre realtà africane, come quella del Camerun, che è una espressione 
qualitativa dell’immigrazione. I giovani camerunensi, quasi tutti studenti universitari, ci 
riportano in una dimensione migratoria nella quale “preparazione linguistica, intellettualità, 
studio, associazionismo e immigrazione di ritorno” sono elementi su cui riflettere, per la 
loro specificità (Siebetcheu, 2011, 49). Nel 2010 i camerunensi in Italia erano 10.324, di cui 
4.865 donne, confermandosi come la prima nazione dell’Africa centro-meridionale e con 
una forte presenza femminile. Nel 2012 in Italia si contavano circa 11.000 camerunesi, tra 
cui 5.000 femmine e 6.000 maschi. Il Camerun, dal punto di vista etnico, presenta 
differenze marcate. In Italia sono presenti in prevalenza i bamileké, anche a Perugia6, e di 
religione cristiana.  
Le città con il maggior numero di presenze sono Torino, Perugia, Padova, Roma, Bologna 
e Milano; dunque Perugia si colloca al secondo posto (677 nel 2010 e 700 nel 2012). 

                                                                                              
6 Il Camerun infatti presenta al suo interno una composizione etnica molto varia (circa 200 etnie), ma i gruppi 
maggioritari sono i bamileké e gli ewondo. Le lingue parlate sono il bantu dai Bakoko, Ewondo, Fang, Douala; 
il sudanese, dai Mbun, Durru, Laka, Mbere, Wute, e il bantoide, parlato dai bamileké. Dal punto di vista 
religioso troviamo l’animismo, il cristianesimo, anche se vi sono gruppi minoritari islamizzati, come i Bamoun. 
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Anche se la gran parte degli studenti camerunensi nel loro paese frequenta la scuola 
francese, gli studenti possono scegliere la lingua (inglese o francese), mantenendo l’altra 
come seconda; all’università sono i professori che scelgono in quale lingua tenere i corsi. 
Uno degli aspetti più interessanti riguarda la conoscenza e lo studio dell’italiano in 
Camerun, che è insegnato in 3 atenei pubblici e in uno privato; l’italiano è la seconda 
lingua della comunicazione sociale, dopo l’inglese (il francese è la lingua veicolare, poiché è 
stato una colonia francese). Gli studenti che giungono in Italia, arrivano con una 
competenza della lingua pari al B2, che consente loro d’iscriversi alle nostre università.  
Nella comunicazione orale, spesso si intrecciano le tre lingue (italiano, inglese, francese), 
così da formare una abitudine linguistica denominata in Italia camfranglais o camfranglitalien e 
come tale oggetto di studio da parte dell’Università per stranieri di Siena. Gli studenti 
camerunensi rappresentano il maggior numero di studenti africani negli atenei italiani, che 
erano 2.327 nell’ anno acc. 2010/2011, senza contare quelli che sono iscritti negli atenei 
privati (ibidem, 50-51). 
I Dipartimenti che scelgono sono generalmente quelle scientifici, che garantiscono una più 
facile spendibilità nel mercato del lavoro in Africa: medicina in primis, ma anche 
ingegneria, informatica, scienze economiche e bancarie, scienze infermieristiche. Dal 2003 
al 2011 in Italia si sono laureati 388 ingegneri camerunesi, 220 economisti, 192 medici, 47 
farmacisti e numerosi esperti in comunicazione. 
L’Italia vede favorevolmente questi studenti, perché il Camerun è l’unico Paese africano a 
possedere 4 tipi di certificazione della lingua italiana: il CELI, esame di lingua garantito e 
promosso dall’Università per Stranieri di Perugia, il CILS, esame di lingua fornito dall’ 
Università per Stranieri di Siena, l’IT dell’Università di Roma e infine il PLIDA promosso 
dalla Società Dante Alighieri. Arrivare in Italia per studiare non è semplice, anche dopo 
aver ottenuto la certificazione della lingua: le pratiche burocratiche (ambasciata in 
Camerun, ambasciata italiana, segreterie studenti, Adisu) e le spese da sostenere possono 
essere un deterrente a non partire, specie per le ragazze. Abeba7 ci racconta il suo sogno di 
fare il medico, la sua lunga attesa per venire in Italia, la difficile scelta di partire, tra il padre 
che era stato infermiere in Belgio, la madre che a malincuore la lascia andare e un cugino 
che aveva già studiato a Perugia e vive in Italia. 
 

Sognavo di fare il medico e mi piaceva un sacco vedere tutti quei telefilm alla tv, ero tutto 
entusiasta di fare quello. Così mio padre si informò sui costi universitari in Belgio, e alla fine 
mi fece capire che i costi erano molto elevati e che non poteva spendere tutti quei soldi dato che 
avevo i miei cinque fratelli. Così mi scrissi all’università pubblica a Yaoundé, biochimica, la 
scelsi non perché mi piaceva ma perché tra le università pubbliche era l’unica che mi permetteva 
di conoscere qualcosa di biologia. Così iniziai a seguire le lezioni e conobbi una ragazza che 
frequentava le lezioni con me e mi incuriosì il fatto che lei contemporaneamente seguiva un corso 
d’Italiano, così parlando con lei vedevo anche per me una via d’uscita, un'università migliore. 
Questo corso era stato organizzato dalle università d’Italia che davano questo primo approccio 
con la lingua a pagamento. Così la riempivo di domande e un giorno l’ho accompagnata a 
questo corso, era la prima volta che ascoltavo l’italiano e rimasi contenta, non avrei mai avuto 
l’idea che un giorno avrei imparato l’italiano ma piuttosto l’inglese, ma il corso mi piacque 
molto e così incominciai a prendere seriamente la decisione e l’opportunità. (…) Incominciai 
verso Ottobre-Novembre a seguire questo corso ma non abbandonai del tutto l’università di 

                                                                                              
7 I nomi delle nonne, presenti nel saggio, sono stati modificati per motivi di privacy. 



 310

biochimica, lasciai a Gennaio l’università perché decisi di concentrarmi soltanto nello studio 
della lingua italiana approfondendo anche la conoscenza della medesima lingua per superare 
l’esame, che feci nella sessione di Luglio, c’era anche la sessione invernale e primaverile, ma 
preferii approfondire, infatti con orgoglio nella sessione estiva superai subito l’esame di livello, 
ero contentissima avevo il CELI B1, sapevo di poter partire per l’Italia, ma mi stupì che 
dovetti aspettare fino a Dicembre, cinque mesi, per fare la richiesta all’ambasciata (…)  
Da Febbraio ad Agosto mi chiesero una marea di documenti dovevo completare vari documenti 
con il nome, il cognome, l’età, la nazionalità e la facoltà. L’Ambasciata in Camerun fece una 
riunione con tutti gli studenti che dovevano partire, aiutandoci nella compilazione, su come 
informarci per le università, perché hanno notato che noi facciamo tanti sbagli nella 
compilazione dei documenti per l’università (…). Nel frattempo che ciò avveniva io prendevo 
contatti con un mio cugino che stava in Italia (…), mi consigliò di scegliere sia medicina che 
biotecnologia, e mi consigliò soprattutto Perugia perché era una città piccola vicino Roma e che 
era piena di studenti, quindi era tranquilla anche per lo studio (…). 
Arrivata alla fine di agosto mi rilasciarono il passaporto e feci il biglietto andata e ritorno, 
pagai sui 750 euro, ciò perché se non arrivi entro la data di scadenza del visto in Italia devi 
subito ritornare in Camerun. Poi mia madre si è occupata di tutto: fare i pacchetti, la valigia, 
sistemare le cose e organizzare la festa. Perché da noi c’è l’usanza che quando parti dal 
Camerun è una festa per la famiglia, anche se dopo ne sentiranno la mancanza, è un modo di 
dire arrivederci, magari ci rivedremo un giorno (…) ( studentessa in biotecnologia). 

 
Studentesse camerunensi tra sogni italiani e vita universitaria 
 

L’Italia, nell’immaginario delle giovani camerunensi, é una sorta di “paradiso in terra” 
(Njeri e Hawa)8, un luogo mitico dove non c’è più la pesantezza della fatica fisica, un 
posto dove è facile trovare lavoro, mandare i soldi alla famiglia e continuare a studiare: “si 
parte perché si cerca la felicità”. Njeri immaginava tutte le donne italiane belle, bianche, 
come quelle nei film, un paese pieno di soldi e di cultura. Quando arriva a Perugia scopre 
che le strade sono sporche, che le donne sono normali, che anche qui esiste la droga e la 
povertà: “Mi è caduto il cielo. Nessuno lì ci parla della crisi”. La realtà appare subito 
diversa, tutto è molto caro, è difficile affittare una casa e ancor più trovare un lavoro per 
mantenersi; che in Italia, come in Africa, il lavoro è duro e scarse le opportunità. Anche 
Farisa deve rivedere i suoi sogni. 
 

Da noi in Camerun si vede l’Europa come un tempo si vedeva l’America, quindi quando 
arriviamo siamo colmi di speranza, ma ben presto ci rendiamo conto che non è proprio così, 
pensiamo di poterci mantenere da soli con gli studi cercando dei lavoretti ben retribuiti, e invece 
ci rendiamo conto che anche qui esiste il problema del lavoro. La vera differenza si ha nello 
studio, perché uno studente ha tutto: dall’ alloggio alla mensa gratis. Questo in Camerun non 
esiste perché è tutto a pagamento. Il problema è per quelli che perdono queste agevolazioni 
perché perdere l’alloggio vuol dire un ulteriore sacrificio sullo studio, tralasciando la difficoltà di 
trovare casa, di pagare le l’affitto, di fare la spesa, che risulta molto difficile qui in Europa 
(studentessa in biotecnologia). 

                                                                                              
8 Ci siamo incontrate, con Njeri e Hawa, per parlare del ruolo delle donne camerunensi, delle differenze tra 
Camerun e Italia, nel settembre del 2014: con loro abbiamo discusso anche dei loro cambiamenti e della 
percezione della società italiana. Le interviste sono state svolte da Valentina Trotta per una tesi di laurea in 
Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, dal titolo, Studenti camerunensi a Perugia, anno accademico 
2013-2014. 
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Un aspetto che caratterizza la presenza dei giovani camerunensi in Italia, è il fatto di essere 
organizzati in forme associative, che diventano il punto di riferimento per le matricole. 
L’associazione dei camerunensi a Perugia si chiama Camsap (Camerunesi studenti a 
Perugia) e vi aderiscono praticamente tutti gli studenti universitari che arrivano, essendo 
per tutti un luogo di socializzazione importante. 
Una delle questioni centrali per questi studenti è avere accesso alle borse di studio 
dell’Adisu, che consente loro di avere vitto e alloggio gratis: senza di quella infatti, questi 
studenti non sono in grado di poter studiare a Perugia, dato l’alto costo della vita in Italia 
in rapporto al Camerun. Ma per aver accesso alle borse di studio bisogna dimostrare di 
avere una certa soglia di reddito, per cui vanno chiesti i documenti in Camerun e poi ne va 
accertata la validità in Italia. Il reddito infatti deve essere firmato dall’ambasciata che sta a 
Roma e dunque ogni studente dovrebbe fare personalmente la trafila burocratica tra 
ambasciata e Adisu. L’associazione ha in primo luogo il compito di svolgere queste 
pratiche, e consentire tempi più brevi per la certificazione del reddito, ma anche per la 
duplicazione del passaporto in caso di smarrimento, e per ogni altra pratica 
amministrativa. Per studenti che vengono da realtà tanto diverse dalla nostra è 
un’istituzione quanto mai utile ed efficiente, anche per le stesse segreterie dell’Università 
italiana, che possono contattarla per tutti gli studenti camerunensi presenti a Perugia. Una 
volta ottenuta la borse, gli studenti si rivolgono all’Adisu, che considerano quasi una 
madre per le possibilità che offre loro. 
 

La Camsap mi ha accolto come una sorella, l’ho conosciuta tramite mio cugino che ci ha 
parlato e faceva parte della Camsap. Nonostante non la conoscessi prima di arrivare, avevo già 
sentito il suo nome (…). Mi ha aiutato per avere una riduzione sul pagamento della scolarità, 
perché per avere la riduzione devi fornire un reddito che prova che non sei in grado di vivere 
nelle stesse condizioni con cui gli italiani vivono, noi veniamo da un paese povero, così 
attraverso la Campsap otteniamo una lettera che rilascia il consolato e che coincidono con i 
redditi veri che abbiamo in Camerun, poi li portiamo alla segreteria studenti per far parte della 
graduatoria della borsa di studio, abbiamo tante opportunità, senza la Campsap nessuno ti 
garantisce che quel documento è vero, senza quello siamo persone senza occhi, camminiamo 
come i ciechi (Abeba). 
 

Veramente un dono di Dio è l’Adisu, perché almeno il mangiare e il vivere non ce l’abbiamo 
come problema! Dico sempre senza la borsa dell’Adisu io non sarei a questo punto perché non 
c’ho i mezzi necessari per poter vivere da sola, non penso solo a me, penso alla mia famiglia, io 
dipendo e vivo dalla borsa (Njeri, studentesse in ingegneria). 

 

L’associazione (che si autofinanzia con il contributo degli iscritti), oltre alle attività 
burocratiche, organizza ogni anno la festa delle matricole (agosto-settembre), contattate 
tramite le segreterie degli studenti, che danno indicazioni sui camerunensi iscritti. È un 
modo per accogliere i nuovi arrivati e per far conoscere loro la città, gli altri membri 
dell’associazione e aiutarli nelle prime spese se non hanno la borsa dell’Adisu. Ogni nuovo 
membro viene affiancato da una sorta di tutor, uno studente già inserito che aiuta il nuovo 
arrivato a fare i documenti per il permesso di soggiorno, l’assicurazione, l’iscrizione 
all’Università. “La carica che ti affidano come padrino difficilmente può essere rifiutata, 
perché ogni iscritto ha l’obbligo morale di aiutare quello che è appena arrivato” (Njeri).  
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Questo forma di “padrinaggio” ricorda l’importanza dell’iniziazione, quando i membri più 
giovani sono affidati agli anziani per essere “iniziati” alla nuova realtà sociale. Il passaggio 
dall’Africa a Perugia, dalla famiglia all’università è marcato da questo cerimoniale nel quale 
le matricole sono affidate agli studenti anziani perché siano introdotti alla nuova realtà 
sociale e ai compiti che il nuovo ruolo richiede.  
Inoltre la Camsap svolge un ruolo centrale per fare conoscere la cultura africana, 
organizzando la “giornata culturale”, una festa per celebrare la relazione italiana-
camerunense: durante più giorni si svolgono partite di calcio, conferenze, sfilate di vestiti 
africani tradizionali, danze dei vari gruppi, cene etniche: una sorta di kermesse che serve a 
loro per ritrovare il senso di un’appartenenza che sentono molto forte, ma anche 
coinvolgere i perugini a cenare e ballare con loro.  
Il ruolo dell’associazionismo straniero è un ambito che in questa sede non è possibile 
approfondire, ma è utile sottolineare come per alcune comunità africane sia un aspetto 
significativo, perché serve a rinsaldare quei vincoli comunitari che sono centrali nei luoghi 
d’origine, ma fungono anche da rete protettiva contro le forme di esplicito o larvato 
neorazzismo da parte degli italiani. 
Un’associazione africana che svolge un ruolo più politico è quella degli ivoriani, la cui 
presenza a Perugia, nel 2011, era di 585 persone, in prevalenza residenti tra S. Sisto e 
Ponte S. Giovanni. I responsabili di questa associazione si sono formati politicamente a 
Perugia; Marc ha promosso l’associazione Immigrati nel mondo, sostenuto da Rifondazione 
comunista, Sem è responsabile dell’immigrazione per il Partito democratico, Richard (che 
ha studiato a Scienze Politiche) è stato ambasciatore a Roma per diversi anni. Anche gli 
ivoriani organizzano momenti d’incontro presso un esercizio commerciale gestito da un 
connazionale, a Ponte S. Giovanni, ma proprio questi momenti ludici sono travisati dagli 
italiani che pensano sia un luogo di spaccio e non di convivialità. Gli ivoriani, come altri 
gruppi africani, cercano di superare gli stereotipi nei loro confronti, svolgendo attività 
politica e di sensibilizzazione, presso la cittadinanza umbra e nel loro paese d’origine, 
colpito da complesse vicende interne negli ultimi anni (Cruzzolin, 2014). 
Neanche possiamo confrontare l’associazione dei camerunensi con quelle dei senegalesi, 
quasi tutti appartenenti alla confraternita musulmana sufi Muridiyya, che li lega con vincoli 
non solo religiosi, ma di solidarietà tra i membri: le catene migratorie senegalesi sono 
infatti contrassegnate dall’aiuto prestato ai nuovi membri per la gestione delle attività 
commerciali. I senegalesi infatti, quanto ad attività imprenditoriali, sono secondi solo ai 
cinesi, ed è facile incontrarli anche nei mercati settimanali in tutte le città dell’Umbria, da 
Perugia a Terni a Todi. Inoltre la migrazione senegalese è prevalentemente maschile, con 
pochi ricongiungimenti familiari e con una bassa percentuale femminile (Riccio, 2008).  
Se gli ivoriani sono particolarmente attenti alle loro vicende politiche, i senegalesi anche 
alle attività economiche e alle dinamiche religiose, i camerunensi rappresentano un gruppo 
di studenti (più che di lavoratori), con una forte presenza femminile. Le donne, 
nell’associazione, svolgono un ruolo centrale: Njeri ha il ruolo di controllore finanziario 
(verificare fatture e spese del tesoriere), Busara è la segretaria che scrive i verbali delle 
riunioni dell’assemblea e dell’organo direttivo e stabilisce gli ordini del giorno; tiene inoltre 
contatti continui con l’università. Il ruolo delle donne dentro le associazioni africane non è 
né scontato né facile, ed è particolarmente significativo per le camerunensi, che vengono 
da una realtà nella quale la parità tra i generi non è neanche posta in discussione. 
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La dimensione di genere 
 

In particolare Njeri racconta delle differenze tra le varie zone del paese: nell’Ovest vi è una 
completa sottomissione della donna, che può solo occuparsi dei figli, ma solo secondo 
l’educazione che vuol dar loro il padre. Quando il marito mangia, la moglie ha diritto a 
sedersi al tavolo con lui solo se lui le da il permesso. Era tradizione che un uomo che stava 
per morire e chiedeva di essere seppellito con la moglie, questa venisse seppellita da viva 
con lui, come fosse un oggetto di proprietà dell’uomo da porre nella tomba. Al contrario, 
nel centro del paese, la donna è indipendente, le donne lavorano e sono più rispettate. Nel 
sud invece c’è maggiore equilibrio, ma è ancora l’uomo che comanda. Questo dipende dai 
diversi gruppi etnici e dalle relazioni parentali. 
Njeri, che è dell’Ovest, racconta di come suo padre ha rotto con questa mentalità, ha fatto 
studiare le figlie e ha consentito, dopo lunghe discussioni con lei, a farla partire per l’Italia. 
Quando arriva a Perugia, vede per strada i ragazzi che si baciano, le ragazze che fumano, 
considera questi comportamenti come negativi, come frutto di un’eccessiva libertà senza 
educazione: lei si trova a vivere una frattura profonda con la realtà da cui viene e dal ruolo 
femminile cui è stata preparata. Il vivere in Italia e conoscere coetanei ha maturato in lei 
un nuovo modo di sentirsi donna, una diversa consapevolezza di sé, che si è costruita 
anche attraverso lo studio. Non pensa più che le donne italiane siano tutte belle, le vede 
con i loro difetti, ma pensa anche che sono troppo attente alla dieta; al contrario, parlando 
di sé, dice che ha sempre fame e mangia molto. Rimarca questo aspetto, che le sembra 
specifico dell’Italia, perché in Africa una donna non deve essere magra. Percepisce il 
cambiamento e vede la differenze tra le donne in Camerun e come lei è diventata: 
  

quando si arriva in Italia tutto cambia. Io mi ricordo che in Camerun ero sottomessa come 
nella mia tradizione, ma quando sono arrivata qua tutto è cambiato, anch’io sono cambiata, 
ho capito che non posso lasciarmi dominare, mi sono resa conto che noi la pensiamo in una 
maniera un po’ sfasata (…) Se mio padre mi vedesse adesso direbbe: - ma Njeri, la mia 
educazione dov’è finita? - Da noi è il padre che ti sceglie il marito, fa tutto e tu devi solo dire di 
si; invece adesso dico a mio padre: - non voglio che tu mi cerchi marito, non voglio sposarmi- ed 
è sconvolto perché non è abituato a questo. Se io adesso tornassi là avrò tanti problemi con la 
mia famiglia, perché ormai ho preso questa mentalità di non essere dominata da nessuno. 
Pensa sono la prima ingegnere della mia famiglia e già questa è una cosa strana, il fatto di 
lavorare, di essere indipendente è ancora più strana, il fatto di voler scegliere il marito è ancora 
più strana. 

 

La famiglia è ancora il punto di riferimento di queste ragazze; la distanza se mai ne ha 
amplificato il valore, ma anche la consapevolezza delle minori opportunità per la donna, 
quale specchio di una società in grande trasformazione. Studiare all’estero diventa così non 
solo l’opportunità di trovare un lavoro qualificato, ma anche di modificare l’immagine di 
sé, anche per gli altri, darsi valore in quanto ci si laurea in professioni prevalentemente 
maschili, come gli ingegneri. Anche Hawa, che è sposata con un connazionale, vede la 
differenza dei ruoli dentro la coppia: 
 

La mamma [in Africa] è fatta per stare a casa, per prendersi cura dei figli e rispettare il 
marito. Al contrario in Italia all’interno del matrimonio vi è uguaglianza. Per questo si dice 
che le donne africane in Italia non sanno più l’importanza del matrimonio, se tu sei una donna 
e sai cercare ti fai rispettare. In Italia la donna c’ha la parola, i pensieri si possono esprimere, 
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le donne possono lavorare. La donna anche se lavora torna a casa e deve cucinare e fare tutto 
ciò che c’è da fare, è così in Africa. Per questo si dice che la donna africana in Europa non è 
africana ma è europea. 
 

Trovo molto interessanti le riflessioni di Njeri e Hawa; ricordano che un’immigrata è 
sempre anche un’emigrata, e che ognuna di loro deve fare i conti con la famiglia di 
appartenenza, con l’immagine che di loro danno genitori e parenti, un’immagine di donne 
“europee” e non più “africane”, almeno nella relazione con il partner. Per loro, la persona 
è definita per quello che fa, non per quello che è. Una donna che “fa” cose da europea, 
dunque, è fuori ordine, è fuori fase, “sfasata” appunto. Entrambe sono preoccupate di ciò 
che dicono di loro i connazionali, di questa nuova identità che si stanno costruendo, 
poiché sono studentesse e dunque ipoteticamente persone che pensano di rientrare in 
Camerun, anche se alcune desiderano rimanere in Italia o andare nel nord Europa. 
Hawa, che è sposata ed ha un bambino, vede le differenza tra la condizione di madre in 
Africa e in Italia. Qui ha potuto usufruire della gratuità dei consultori e del parto 
nell’ospedale pubblico, della cura del figlio con problemi di reflusso; al tempo stesso, ha 
una grande conoscenza dell’erboristeria tradizionale africana e desidera conoscerla a livello 
scientifico: non a caso studia farmacia. Quello di cui sente la mancanza è di una rete di 
sostegno femminile nell’educazione del figlio. Vive in solitudine il ruolo di madre e le 
manca la dimensione comunitaria in cui lei è cresciuta. Infatti, se immagina il futuro, pensa 
di tornare in Camerun e aprire una farmacia nella quale sviluppare l’erboristeria, poiché 
per il basso reddito delle famiglie africane le medicine sono molto care e tutti fanno 
ricorso alla farmacopea tradizionale, più economica e comunque basata su principi attivi. 
Queste giovani donne, così decise a investire nel loro futuro professionale, svolgono corsi 
di laurea prevalentemente maschili, sradicate dal loro mondo e al tempo stesso legate tra 
loro dall’associazione nella quale partecipano attivamente. Sono l’espressione più diretta 
del cambiamento delle donne africane, del desiderio di porsi quali soggetti attivi delle loro 
scelte. Nella differenza tra la loro città di provenienza e Perugia, vedono la possibilità che 
viene loro offerta (Segatori, 2009), ma si scontrano anche con la mentalità degli italiani che 
vedono in loro potenziali prostitute, come fosse una “caratteristica” delle africane. A volte 
sono seguite per questo da uomini che in auto le guardano o le fermano mostrando dei 
soldi, che le seguono fin dentro le aule dei dipartimenti, o che si scansano nell’autobus: 
segni di un’inciviltà maschile e dei suoi connotati razzisti. 
 
Donne maghrebine tra famiglie e forme di empowerment 

 

Le famiglie marocchine  
 

Il Marocco è la terza nazione come presenza in Italia, con più di mezzo milione di 
presenze, con il 56% di uomini e il 44% di donne, e rappresentando il 13,6% dei migranti 
(dati ISTAT 2013). Gli uomini rappresentano il 60,7% sul totale di quelli provenienti 
dall’Africa settentrionale, le donne ben il 71,2% di quelle provenienti dalla stessa area 
(Ministero del lavoro, 2013). In Umbria la comunità marocchina è al terzo posto, 
attestandosi su circa 11.000 presenze, rappresentando il 15,9% degli stranieri (Dossier 
Immigrazione, 2013): una realtà dunque ben consolidata sul territorio da più di vent’anni. 
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Anche per le donne marocchine si può parlare di grandi differenze: donne di città 
scolarizzate e quelle di campagna semi-analfabete, arabe e berbere, donne religiose o 
laiche, madri e figlie: universi complessi, frammentati, discontinui. Le differenze sono tali 
che a volte diventa riduttivo coglierle in un’unica dimensione: chi rientra nello stereotipo 
della sposa sottomessa, chi in quello dell’integralista, chi ancora nel modello della giovane 
laureata e secolarizzata. Sono tutte, contemporaneamente e contraddittoriamente, 
espressione dello stesso paese e delle sue profonde differenze. Donne di città, della 
campagne, arabe, berbere, laureate, analfabete, single, vedove, madri, figlie: interi universi 
femminili, estremamente diversi come sono quelli delle donne in Marocco, ognuna con le 
sue differenze, le aspettative e le paure che ogni migrante si porta dietro.  
Sulle donne e sulle comunità marocchine in Italia in questi anni sono state svolte diverse 
ricerche e scritti molti saggi, proprio per la presenza, visibile e numerosa, nella nostre città, 
del più importante gruppo islamico immigrato (sono il 35% dei musulmani in Italia), 
gruppo che perciò ha impegnato riflessioni sul piano culturale, religioso, sociale (Saint-
Blancat, 1998; Balsamo, 1997; Giacalone, 2002, 2008, 2009, 2012; Salih, 2002). 
Sull’integrazione della comunità marocchina si gioca anche un rapporto con la realtà 
islamica sul nostro territorio, realtà difficile, conflittuale, eterogenea. Ma sui processi 
d’integrazione delle comunità nordafricane si muovono più confronti: l’accoglienza/rifiuto 
di un islam italiano (gli ultimi avvenimenti dell’islam radicale, dopo i fatti di Parigi del 
gennaio 2015 creano preoccupazioni in tutti i paesi europei), la questione della praticabilità 
di un pluralismo religioso non più rimandabile, le questioni inerenti la condizione 
femminile nel mondo arabo. Attraverso la presenza marocchina le nostre città hanno visto 
la nascita di centri islamici, di sale di preghiera, di macellerie halal, la richiesta di cimiteri 
islamici, di corsi di arabo, di richiesta d’intesa con lo Stato italiano. 
In particolare la presenza di donne islamiche, velate o non, nelle scuole e nella realtà 
urbana, ridisegna universi plurimi di valori e ripropone dibattiti su concetti quali 
emancipazione, libertà religiosa, rifiuto del diverso, accettazione di altre identità di genere. 
Le donne sono arrivate per lo più per ricongiungimento familiare: sono mogli, sorelle, 
figlie, legate cioè da vincoli di parentela, seguendo il destino di padri e mariti. A volte 
giungono come giovani mogli di uomini maturi, sposate in Marocco durante le vacanze 
estive, scelte dalle madri e dalle suocere, perché gli uomini tornino in Italia con una moglie 
marocchina. Dietro questa logica c’è l’obiettivo di mantenere saldi i legami con la famiglia 
e il paese di provenienza e, al contempo, evitare nozze con donne italiane. Le madri hanno 
ancora una grande influenza sulle scelte matrimoniali dei figli: i maschi accettano le 
decisioni materne, le ragazze pensano che sposare un connazionale già emigrato sia la 
strada più facile per poter arrivare in Europa.  
Sono arrivate anche donne sole, che decidono di emigrare in cerca di nuove opportunità di 
lavoro o di studio: sono alcune tra le donne che sposano uomini italiani (alcuni convertiti 
all’islam), che cercano attività professionali coerenti con la loro formazione. Altre fanno le 
mediatrici culturali e sanitarie, o insegnano l’arabo in associazioni e scuole. La loro 
presenza è particolarmente rilevante nella provincia di Perugia, non solo nelle frazioni 
esterne (Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Ponte S. Giovanni), ma anche a Deruta, Marsciano, 
Gualdo Tadino. 
La questione di genere, all’interno delle famiglie, è particolarmente sentita, perché 
rappresenta il lato “esposto”, “vulnerabile” della famiglia, per le pressioni esercitate 
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all’esterno intorno al ruolo femminile. Per molti occidentali l’integrazione dell’islam in 
Europa e in Italia si gioca sull’emancipazione femminile e sul divieto/permesso dell’uso 
del velo. Così il discorso pubblico che verte sull’integrazione musulmana, ha al centro il 
corpo delle donne e i loro comportamenti, in famiglia e nella società. Sembra infatti che a 
volte si misuri la modernità attraverso il corpo femminile (troppo scoperto o troppo 
coperto) e i maschi sono (da sempre) i guardiani della soglia tra proibizioni e aperture. 
Nel contesto arabo-islamico, la famiglia ha ancora un ruolo centrale nell’educazione dei 
figli; le madri in quanto “custodi” della tradizione culturale, devono trasmettere ai figli il 
rispetto e alle figlie il mantenimento dell’onore familiare (Giacalone, 2002). I padri 
rimangono i garanti dell’autorità e dell’educazione religiosa, nel contesto di un paese che 
non fa parte del dar-al-islam (casa dell’islam). Il senso e il valore della famiglia si basano sul 
rispetto e sull’obbedienza al padre, sullo statuto differenziale della donna, sulla diversa 
educazione tra maschi e femmine, sul controllo del corpo delle figlie, attraverso 
l’abbigliamento, le amicizie e la scelta del partner, l’uso e la regolamentazione dello spazio 
pubblico. 
Anche nelle famiglie nordafricane presenti nella realtà umbra da oltre vent’anni, ritroviamo 
il timore dei padri nei confronti della società italiana, considerata permissiva e basata su un 
eccessivo valore attribuito al singolo e all’autonomia personale, a scapito della famiglia e 
dei legami sociali. Inoltre la fragilità economica nella quale si trovano a vivere nella 
migrazione (soprattutto per la crisi economica), non offre loro quella forza contrattuale 
con la società di arrivo di cui avrebbero bisogno per essere autorevoli nella società italiana. 
Questo può portarli a chiudersi nella cerchia di parenti e connazionali, rafforzando in 
senso involutivo le dinamiche familiari e aumentando il controllo sulle donne. 
 
Madri e figlie: genere e generazioni a confronto e forme di empowerment 
 

Mi pare interessante riflettere sulle differenze generazionali, che mettono in luce i punti di 
vista delle madri e delle figlie. Le madri si sono dovute adattare a una società e a una 
religione molto diversa, hanno dovuto imparare un’altra lingua (chi parlava già francese è 
stata facilitata rispetto a chi parla solo arabo o berbero); molte sono diventate madri in 
Umbria e hanno conosciuto i servizi e le scuole per sé e i loro figli. Diventare madri nella 
migrazione ha comportato l’accesso alla sanità pubblica, la non facile gestione di crescere i 
figli “altrove”, con la fragilità emotiva che comporta gravidanza e puerperio, senza il 
supporto della rete femminile di cui godrebbero in Marocco (Moro, 2005). Alcune sono 
diventate più autonome, più coscienti di sé; altre si sono ripiegate nella famiglia come 
universo di riferimento per la difficoltà a gestire il cambiamento: tutte si confrontano 
ancora con la loro identità religiosa e la cultura italiana. Le madri si preoccupano ancora di 
una educazione morale: festeggiano le date importanti del calendario islamico, controllano 
le amicizie, le uscite e gli orari, ribadiscono l’importanza di un’etica islamica che non porti 
le figlie a scelte sbagliate sul piano affettivo e sociale. 
Le figlie, quelle che sono nate in Umbria e quelle che qui sono state scolarizzate, hanno 
vissuto l’infanzia e il processo d’inculturazione tra due mondi: quello della famiglia e 
quello della società, tra due (o tre) lingue, in particolare dal momento d’ingresso nelle 
scuole pubbliche, dovendo fare i conti con un plurilinguismo asimmetrico, tra darija (dialetto 
marocchino), francese e italiano, imparando a gestire mondi culturali e modelli cognitivi 
anche in conflitto (Falteri-Giacalone, 2011). 
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Le giovani di origini araba devono spesso costruirsi un’appartenenza di genere che sia una 
possibile mediazione tra imposizioni familiari e scelte personali. Diventare autonome 
significa fare i conti con ruoli ascrittivi limitanti e poteri paterni espliciti, per cui il 
matrimonio è la scelta obbligata della vita di una donna. Studiare, fare l’università, non 
sposarsi, sposare un cristiano, può comportare entrare in conflitto con il padre, cercare 
possibili alleanze materne, rimettere in discussione ruoli codificati. Per altre seguire 
l’inclusione religiosa può voler dire seguire un’ortodossia quale scelta di vita, nell’ottica di 
un femminismo islamico radicale. Alcune hanno vissuto forme di discriminazione per la 
loro religione, quelle che hanno messo il velo hanno dovuto fare una scelta difficile per la 
vita quotidiana. 
Per tutte la famiglia ha un ruolo centrale, sia per le adolescenti, alle prese con conflitti 
intergenerazionali, sia per i più grandi, che vivono fuori casa. La famiglia appare come un 
punto di riferimento centrale nella loro vita. Tutti riconoscono i sacrifici che hanno fatto i 
loro genitori decidendo di venire in Italia, affrontando difficoltà economiche, pregiudizi, 
diffidenze. Proprio per il cambiamento vissuto, spesso i genitori di queste ragazze 
rappresentano il punto di confronto/scontro rispetto alla loro crescita emotiva e 
personale. Parlando dei ruoli familiari, si comprende come abbiamo interiorizzato il senso 
del limite di ciò che è consentito, il valore del lecito, la gestione e il controllo della loro 
corporeità, la paura della punizione se si infrangono le regole. Del resto, gli hudud, i sacri 
confini che detta il Corano, sono quelli che le bambine imparano sin dall’infanzia, nella 
difficile mediazione con l’uso dello spazio pubblico, come la distinzione tra halal 
(concesso, lecito) e haram (vietato, interdetto), come il maiale, la fornicazione, l’acool.  
Gli hud d (sempre definiti al plurale nel Corano, dal singolare hadd, limite) stanno ad 
indicare i limiti stabiliti da Dio nel comportamento umano. La cultura musulmana ha 
sempre presente i concetti orizzontali di fuori/dentro, e la religione definisce il rispetto 
delle regole e del non varcare le frontiere. L’ordine spaziale stabilisce che il dominio pubblico 
sia dell’uomo. Le “donne senza uomini” sono fuori dalle regole familiari e “sono accusate di 
comportamenti che minacciano le regole e le gerarchie sociali (Vercellin, 1996, 167). 
La società marocchina, dall’altra parte del Mediterraneo, sta cambiando, in termini 
economici e culturali. Negli ultimi anni sono stati posti in atto importanti lavori 
infrastrutturali (autostrade, aeroporti), offerta turistica differenziata, ristrutturazione di riad 
(casa tradizionale con cortile interno) specie a Marrakech, nella quale abitano molti 
francesi e italiani. L’urbanizzazione e la scolarizzazione hanno portato cambiamenti nella 
condizione della donna. In particolare nel 2004 è stata riformata la Moudawana, il Codice di 
famiglia, approvato nel 1957, in una situazione culturale ben diversa dall’attuale. Nel 
nuovo Codice sono stati modificati molti elementi discriminatori per le donne nel 
matrimonio: vi è una uguaglianza formale tra uomo e donna, viene eliminata la figura del 
tutore matrimoniale per la donna (padre o fratello), la poligamia viene fortemente limitata, 
come il ripudio unilaterale maschile (Castellaccio, 2012). Rimangono invece in atto le 
diverse condizioni all’eredità, che prevede il doppio ai figli maschi rispetto alla femmine, e 
anche la moglie riceve un ottavo, come altri affini. Attraverso questa riforma, la più 
avanzata nel mondo arabo, le donne diventano soggetti attivi, e possono negoziare le 
forme contrattuali del matrimonio, ma anche del divorzio. Non tutte le donne immigrate 
sono a conoscenza della riforma e dei suoi contenuti, anche se in questi anni associazioni e 
mediatrici si fanno interpreti della diffusione della legge anche in Italia (El Ouafi, 2008). 
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Il ritorno delle famiglie in Marocco, durante le vacanze, mette in risalto i cambiamenti in 
atto nel Paese, e in alcuni casi si ha la percezione di un maggior attaccamento alle 
tradizioni nelle famiglie emigrate, per mantenere il legame con la cultura di origine. Fatima 
(40 anni), ad esempio, è più in ansia per i figli quando è giù che non in Italia, per i modelli 
consumistici che i giovani maghrebini pongono in atto: “quando vado in Marocco sono 
più preoccupata per loro, sia per i maschi che per le femmine (…), a me fa più paura lì che 
qui”. Altre pensano che rimane ancora una differenza tra come si educano i maschi 
rispetto alle femminile. “i maschi possono fare di tutto e rimangono maschi, ma le ragazze 
no (…) la reputazione per una ragazza è tutto” (Saida, 15 anni) (Nejjari, 2013, 39). 
L’emigrazione, in ogni caso, ha modificato l’assetto delle famiglie e dei ruoli legati al 
genere, anche se in forme non omogenee; le donne sono al tempo stesso le custodi delle 
tradizioni, nella quali trovano ancora il senso dell’identità, e le protagoniste del 
cambiamento che la nuova realtà ha loro mostrato, con maggiori responsabilità in merito 
all’educazione. Anche al di fuori della famiglia si fanno parte attiva nei processi di 
integrazione, e mantengono forti i legami sia con la famiglia d’origine che con i numerosi 
parenti sparsi in altre città europee (Francia, Olanda, Belgio). 
Le madri sono sostenitrici del valore dell’istruzione come elemento di mobilità sociale e i 
giovani scolarizzati comprendono meglio la società italiana, a cui si sentono di 
appartenere. Sono spesso le madri che non hanno potuto laurearsi o lavorare, a spingere le 
proprie figlie a studiare e pensare a prospettive di lavoro, tanto più difficile oggi per la crisi 
economica che riguarda gli immigrati prima ancora degli italiani. Alcune giovani hanno 
timore che il padre decida di ritornare in Marocco in seguito alla perdita di lavoro, proprio 
perché per loro non è semplice abituarsi a un Paese che vedono solo come luogo di 
vacanza, per brevi periodi. 
Le figlie costruiscono un’identità complessa, fatta di regole e cambiamenti, prescrizioni e 
nuove libertà, spesso in bilico tra due mondi, sentendosi italo-marocchine nei gusti, 
nell’abbigliamento e nei valori; cercano una maggiore autonomia e un ruolo attivo nella 
costruzione del loro futuro, dato che non hanno scelto, nel passato, la condizione di 
migrante, voluta dai genitori. 
Le loro storie sono diverse, come diverse sono le famiglie e le forme di controllo sociale e 
familiare. Sono scelte di autonomie possibili, anche quelle dentro la religione, come sfide a 
se stesse. Tutte si trovano a dover gestire più fronti, sia quello familiare, per accrescere la 
propria autostima, sia quello delle relazioni sociali, dove rivendicare pari opportunità con i 
coetanei e con gli uomini, sia la difficoltà nella ricerca di un lavoro, più difficile per i 
pregiudizi nei confronti dei musulmani. 
Una storia emblematica è quella di Amina9, che si trova in Umbria da più di venti anni. 
Arrivata in Italia per ricongiungimento familiare, scopre ben presto che il marito è un 
uomo violento e dispotico, che vuole obbedienza e silenzio. Imputa questo atteggiamento 
al fatto che è un uomo di una zona rurale, più tradizionale, mentre lei è viene da 
Casablanca e si considera più moderna. Quando nasce la seconda figlia, che è down, il 
marito sembra rifiutare la piccola, colpevolizzando la donna di aver partorito una disabile. 
Amina sopporta le vessazioni psicologiche e fisiche, pensando di non avere alternative. 
Neanche la nascita del terzo figlio (finalmente maschio) migliora le relazioni di coppia. 
                                                                                              
9 I nomi della donne sono stati cambiati per garantire la loro privacy. Ho intervistato Amina nel dicembre 2014, 
nella sua casa in periferia di Perugia. 
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Quando nasce la quarta figlia, Amina sente di non poter più sopportare la situazione che 
vive in famiglia, stimolata dalla primogenita che vede le violenze sulla madre. Dopo 
l’ultima violenza fisica, Amina chiama i carabinieri, denuncia il marito che viene 
allontanato dalla famiglia; lei ottiene che il marito possa vedere i figli solo alla presenza 
degli assistenti sociali, perché ha paura della aggressione su di loro, oltre che su di lei. 
Trova la forza di divorziare e riesce ad avere l’affidamento totale dei figli; comincia a 
lavorare, cercando la sua autonomia. Con un’amica crea un catering marocchino, sostenuta in 
questa impresa anche da una associazione di donne contro la violenza di genere. Il lavoro 
a volte va bene, altre volte meno bene, così trova altri lavori nel settore della ristorazione. 
La primogenita, che studia informatica all’università, l’ha sempre sostenuta nella sua 
battaglia, e insieme sono il lato forte della famiglia. L’unico rammarico, nel suo racconto, è 
di non aver trovato solidarietà né da parte delle assistenti sociali, né da parte del Centro di 
salute mentale, che non ha saputo valutare la gravità del comportamento del marito. Oggi 
è una donna autonoma, forte della sua storia, che deve tutto alla sua determinazione e 
all’aiuto di alcune amiche italiane. Amina, quando può, interviene come mediatrice in altre 
famiglie marocchine, soprattutto quelle nella quali le donne immigrate non conoscono le 
leggi italiane e la tutela sulle donne, sperando che altre possano liberarsi dalla violenza 
familiare. 
Nelle storie delle giovani di seconda generazione possiamo misurare le diverse forme di 
cambiamento come la ricerca di compromessi possibili, con la famiglia e con la società, alla 
ricerca di un equilibrio personale. Il controllo sociale su Hanan, ventiduenne di un paese 
nella provincia di Perugia, è esercitato dai cugini, fratelli, padre e zio, uomini che decidono 
gli ambiti possibili dello spazio femminile. Così a Hanan non è permesso neanche di 
andare a trovare le amiche a casa loro; perciò l’unico modo di avere relazioni sociali è di 
invitarle a casa sua. Ora che ha superato i vent’anni, il padre vorrebbe sposarla, e ogni 
volta che torna in Marocco, vorrebbe farle conoscere figli di amici e parenti. Per sfuggire 
al destino di un matrimonio combinato, Hanan si rifiuta da anni di tornare in Marocco, 
dove vive la nonna a cui è molto legata, per evitare di tornare in Italia fidanzata. 
 

Evito di tornare per non ricevere proposte imbarazzanti di matrimonio, poiché la maggior 
parte dei ragazzi marocchini vedono in me la possibilità di venire in Italia e mi sposerebbero 
solo per convenienza. Mi sento ancora giovane e non voglio sposarmi; quindi per non mettere a 
disagio mio padre e la mia famiglia, evito di andare in Marocco (…). (Non sposerei una 
persona di altra religione) perché provocherei un dispiacere ai miei genitori. La mia famiglia 
viene prima di tutto10. 

 

I vincoli familiari ed affettivi sono molto forti, ma sono indispensabili per sentirsi serena 
ed evitare conflitti. La sua è una vita per sottrazione, un quotidiano fatto di mediazioni e 
bugie strategiche, la sua sfida è sposare un uomo che amerà e non chi le sceglierà suo 
padre, dentro la sua vita di libertà vigilata. 
In altri casi è la dimensione della libertà e la scelta della ribellione alle regole che porta a 
piccole forme di devianza (Giacalone, 2014a). 
Ned, una diciannovenne, non fa mistero del suo disinteresse per la religione. Racconta 
delle sue esperienze scolastiche nelle scuole umbre, dove alcune sue amiche portano il 
                                                                                              
10 Le interviste da cui sono tratte questi brani e alcune storie sono state fatte in occasione di ricerche sulle 
seconde generazioni: cfr. Giacalone 2011, 2014. 
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velo. Dai suoi vissuti infantili emerge il ricordo di eventi che hanno marcato l’essere 
percepita come diversa nel contesto cristiano italiano e il suo bisogno di sentirsi uguale ai 
coetanei, sia a scuola che in moschea. 
 

Alle materne, mi ricordo in mensa, prima di mangiare si doveva fare la preghiera, ed io dovevo 
stare zitta; un giorno ho pensato: incrocio le mani e prego anch’io: mi ricordo che c’era un 
bambino che mi disse: “tu non devi pregare! Sei musulmana! Non puoi fare cose da cristiani” 
(…) Io da piccola frequentavo la moschea di Marsciano, costretta, ovviamente: non avrei 
voluto. Mi insegnavano l’arabo e un po’ di cultura marocchina (…). Io quando andavo in 
moschea soffrivo perché mi ricordo che mi prendevano sempre in giro, dato che parlavo sempre 
italiano, non riuscivo mai a parlare. 

 

La voglia di Ned di pregare con i compagni cristiani a scuola, viene subito troncata dal 
divieto di farlo. Così Ned si sente rifiutata in quanto musulmana, ma non riesce neanche a 
sentirsi integrata in moschea, perché non conosce il Corano e non parla arabo: una doppia 
esclusione che ci spiega perché oggi sia critica con la religione. Ned non si riconosce 
neppure nell’appartenenza geografica dei suoi genitori: conosce il Marocco solo durante le 
vacanze, e lì viene derisa perché considerata italiana, anche perché parla male la darija, il 
dialetto marocchino: così in Italia viene considerata marocchina, e in Marocco italiana, 
mettendo in crisi il senso d’appartenenza.  
Parla della sua famiglia, del padre ancora chiuso di mentalità, della ricerca di libertà che 
vuole sperimentare attraverso il fumo. Come lei, altri giovani che provengono dalle zone 
rurali del Marocco, arrivati alla soglia dell’adolescenza, vogliono sperimentare 
l’allargamento dei propri spazi (uscire di casa, andare a ballare) e dei propri limiti fisici 
(bere, fumo, erba) per farsi notare, per uscire dall’anonimato, per “farsi notare”, per “farsi 
rispettare dal gruppo”. Racconta la paura dei suoi amici di essere scoperti dai genitori e 
dalla polizia, dalla paura di essere puniti dalla religione. 
 

Ho visto persone che avevano avuto problemi in famiglia, e che, scioccamente, hanno cominciato a 
toccare droga, tipo cocaina, eroina, solo con la scusa che avevano questi problemi a casa. Problemi 
che si potevano risolvere con una chiacchierata a cena. Altri, invece, hanno cominciato a vestirsi in 
modo largo, a fare uso di droga, solo per farsi accettare, anche debolezze, tipo anch’io..va beh. 
(…) Ci sono miei amici che hanno scelto di spacciare solo erba e fumo perché pensano che la 
cocaina è una droga pesante, che fa danni seri, così come molte altre; mentre il fumo e l’erba sono 
droghe leggere che non provocano danni, o comunque provocano danni lievi. Questo, forse, è anche 
un fatto di religione: cioè, hanno paura che Dio li punisca se spacciano cocaina, quindi cercano di 
fare meno male. Altri vendono cocaina per soldi. 

 

La droga, come l’alcol, sono considerati haram, e come tali proibiti, oltre che dalla legge, 
anche dai principi etici della religione. Superare questi confini significa entrare non solo 
nell’illegalità, ma anche nel timore d’incorrere nella punizione divina.  
Hadd, da cui deriva il plurale hudud, ha anche un significato giuridico, poiché sta ad indicare 
la pena per chi commette atti che vengono sanzionati nel Corano, che sono delitti contro 
la religione, come la fornicazione, il furto, il bere vino (shurb al-khamr): sono dunque diritti 
di Dio (haqq All h) e come tali il fiqh (diritto) classifica gli illeciti e le sanzioni. Questo pone 
il consumo del vino tra gli atti puniti dal Corano e dunque direttamente legati alle sanzioni 
divine. Non sembri fuori luogo tale considerazione in riferimento a Ned, poiché si 
definisce non osservante delle pratiche religiose, ma è proprio lei che fa riferimento alla 
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spaccio e al consumo di alcolici come atto punibile da Dio, il che significa che fanno parte 
della sua formazione e delle regole apprese. Questo è forse altrettanto vero per i giovani 
spacciatori, che pur vivendo fuori dalle regole religiose, le hanno interiorizzate e sono 
consapevoli di compiere azioni oltre i confini posti dall’islam.  
 
Le giovani del GMI tra islam e attività culturali 
 

Una questione che è spesso ricorrente nel parlare delle maghrebine è quella del velo, anche 
per un processo che potremmo chiamare di reislamizzazione dal basso e che coinvolge 
anche le giovani nate o cresciute in Umbria. Inutile negare che oggi, in Europa e in Italia, 
la questione del velo ha assunto toni sempre più accesi, nel dibattito politico e culturale 
che accompagna le dinamiche relative all’integrazione dei musulmani, che spesso ruota 
intorno alla rappresentazione del corpo: perché il velo è considerato simbolo, a torto o a 
ragione, dell’oppressione femminile. 
Erigere delle barriere al corpo significa regolare le relazioni con gli altri, affermare il 
rispetto delle regole e dei confini. Indossare il velo in un paese non musulmano, significa 
ribadire un’identità religiosa, una questione di rispetto per la donna. Significa rivendicare il 
diritto di una vita sociale e pubblica che preserva, sempre e comunque, la propria intimità. 
Il velo diventa il simbolo di un rifiuto della pornografia e dell’uso che del corpo femminile 
fa la televisione e la stampa. Questo hijab viene chiamato nuovo velo, è soprattutto 
rivendicato dalla ragazze del GMI (Gioventù Musulmana in Italia) per sottolineare la 
differenza dalle donne delle passate generazioni che lo portavano per comodità, abitudine, 
praticità, più che per convinzione religiosa. È diventato simbolo di un’identità religiosa, 
elemento voluto di distinzione dalle donne cristiane/occidentali: “per me l’hijab è una 
bandiera”, mi dice orgogliosamente Asmaa, che studia e fa attività politica. 
 

Nel mondo musulmano, come nella diaspora, le donne musulmane religiose indossano spesso il 
“nuovo velo” come simbolo di una modernità che esse vedono come alternativa a quella 
occidentale. Indossare l’hijab in Europa può essere visto come parte di un regime di pratiche, il 
cui effetto è quello di disciplinare o modulare la soggettività della donna musulmana, senza 
impedirne la partecipazione alle sfere pubbliche delle società europee contemporanee in cui essa 
vive (Salih, 2008, 129). 

 

Il GMI è composto da giovani che aderiscono all’associazione nata nel settembre del 2001, 
(ha numerose sedi in diverse città del centro-nord) in risposta alla paura suscitata nei 
confronti dei musulmani in seguito all’11 settembre, e come tale già oggetto di ricerca 
(Frisina, 2007, Salih, 2008, Giacalone, 2012). Sono giovani, spesso nati o scolarizzati in 
Italia (anche nelle scuole cattoliche), che condividono un percorso di studi e di 
quotidianità con i coetanei italiani, e al tempo stesso rivendicano la loro appartenenza alla 
umma musulmana. Sono ragazze che seguono i pilastri dell’islam, che portano il velo, che 
frequentano le moschee, ma al tempo stesso si riconoscono nella Costituzione italiana e 
nel pluralismo religioso che essa afferma. Sono giovani che frequentano le nostre scuole e 
le università, decise a studiare e a fare dell’islam una religione riconosciuta, visibile, e non 
più vissuta solo nel privato delle loro case.  
Sono giovani (dai 14 ai 30 anni) che hanno un livello di istruzione medio-alto, che 
rifiutano l’islam popolare dei loro genitori, per abbracciare un islam transnazionale, che si 
riconosce nel Corano e che si diffonde attraverso social network islamici. Nel modo di 
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vivere l’islam, cercano una terza via tra da’wah (attività e diffusione dell’islam) e l’jihad (lo 
sforzo che si deve compiere all’interno di sé per vincere le proprie passioni). Il GMI è un 
altro volto dell’integrazione, quella che non rinuncia a vivere la religione nel contesto 
italiano, che si assume la ricerca di una strada italiana all’islam, nella quale le donne hanno 
un ruolo attivo, anche a livello dirigenziale. Alcune di loro sono protagoniste di attività 
svolte nei centri islamici, come insegnanti di arabo o come organizzatrici di incontri per 
discutere, con altre donne, sul difficile equilibrio tra società occidentali e regole islamiche. 
A Perugia è facile incontrarle nella sala di preghiera di Via Settevalli, dove si riuniscono 
settimanalmente per organizzare incontri11, attività sociali o religiose, partecipazione ad 
incontri pubblici. La coordinatrice, è una studentessa di infermieristica, che ha dovuto 
discutere del suo velo con i docenti che ne criticavano l’uso nei reparti ospedalieri per 
motivi igienici. Forte del suo credo, Fatima ha dimostrato l’infondatezza del problema (i 
capelli sono meno igienici del velo), parlando invece dello smalto usato da colleghe italiane 
su unghie lunghe e curate (molto meno igieniche), fino a far accettare il suo abbigliamento e 
le sue competenze professionali: “testa velata non corrisponde a mente velata!” dice 
orgogliosamente. Sono giovani che in prima persona vivono la difficile gestione quotidiana 
di sentirsi italiane, ma di essere considerate straniere, di non sapere come sarà il loro futuro 
lavorativo, se potranno contare sulla cittadinanza e sui diritti politici.  
Saida, altra giovane impegnata nell’associazione, mi racconta che è riuscita ad avere fiducia 
in se stessa, a non vergognarsi del velo, ascoltando degli esperti che trasmettono su canali 
televisivi transnazionali molto diffusi tra i giovani immigrati, ribadendo che “il velo non 
nasconde la mia mente”. Sono sempre loro che hanno organizzato in Umbria di recente 
(26-28 dicembre 2014) il convegno nazionale, a Roccaporena, cui hanno partecipato più di 
700 giovani provenienti da varie città italiane. Il loro raduno ha previsto gare di scrittura 
creativa, presentazione di video, attività sportive, recitazione dei versetti coranici in arabo. 
Iniziative importanti, che confermano la vivacità di questi giovani, in prevalenza donne, e 
anche un’interessante commistione tra giovani osservanti islamici e una sede cattolica 
come l’Opera di S. Rita a Roccaporena, in una forma di accoglienza, e forse anche di 
dialogo, che richiederebbe una riflessione più ampia di quella in questa sede possibile. 
Nonostante siano giovani aperte al métissage, essendo contemporaneamente musulmane e 
cittadine italiane, trovano complessa la questione dell’esogamia religiosa; per loro il 
matrimonio misto è una frontiera quasi insuperabile. Così si esprime Sumaja (una delle 
fondatrici dell’organizzazione) in un incontro avuto con lei qualche anno fa: 
 

io sconsiglio i matrimoni misti, ma anche la chiesa cattolica. Ci sono percorsi fatti dalle 
parrocchie per dissuadere i giovani a fare matrimoni misti. Nella mia visione del matrimonio 
per c’è un patto di fede tra marito e moglie, e questo patto di fede è difficile da coltivare tra 
persone di religione diversa. Ci sono più problemi tra due persone credenti, perché ognuno vuole 
convincere l’altro e lì la coppia scoppia. Ho visto persone in tribunale, i cristiani che hanno 
fatto la guerra ai musulmani, portavano i figli in chiesa ecc. Diventa una sfida reciproca. 

 

Nell’impegno continuo di fare conoscere la loro religione, i giovani del GMI (“protagonisti 
noi con l’aiuto di Dio”) hanno prodotto dei materiali divulgativi, in forma di pieghevoli, 
per parlare dei principi fondamentali dell’islam; tra questi ve ne è uno specifico che parla 
de “I diritti delle donne”. Nel depliant sono riportati alcuni versetti del Corano nei quali si 
                                                                                              
11 Interviste svolte nel mese di dicembre 2014. 
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parla della relazione uomo-donna, del tema “amore e benevolenza nelle relazioni 
coniugali”, facendo riferimento alla disponibilità di Maometto nei confronti delle sue 
mogli; della “posizione elevata di madri e figlie”. In realtà è soprattutto la madre che ha 
una posizione privilegiata nella relazione con i figli nel testo sacro dell’islam. In particolare 
il testo conferma la complementarietà tra uomo e donna (“uguali eppure differenti”) 
dovuta alle diversità biologia ed attitudinale dei generi, il diritto all’istruzione e alla scelta 
del coniuge per le donne. 
Il testo è utile per far comprendere le posizioni dell’ortodossia nei confronti delle donne, 
sottolineandone gli aspetti positivi, anche se non entra in merito delle diverse realtà 
nazionali nei paesi arabi. Bisogna ricordare che storicamente le donne sono state escluse 
dalle dispute esegetiche e religiose, per questo le giovani istruite, come ricorda Ruba Salih,  
 

sono interessate ad acquisire un’approfondita conoscenza della religione islamici (‘ilm), che 
conferisca loro gli strumenti necessari per vivere attraverso la modernità in sintonia con il 
messaggio islamico (…). Lo studio diventa dunque sinonimo di conoscenza e modernità, ma la 
conoscenza è l’islam (…). L’identificazione e l’adozione dell’islam come percorso mirante a un 
arricchimento al contempo individuale e collettivo porta le donne osservanti ad acquisire un 
livello di conoscenza che finisce con lo sfidare l’incontestabile supremazia maschile in questo 
ambito (Salih, 2008, 126).  

 

Le giovani del GMI assomigliano, (se mi è consentito il paragone), alle giovani dell’Azione 
Cattolica, ragazze di un credo militante, attivo in politica, pronte a rivendicare spazi 
pubblici. Dunque, non ragazze sottomesse, né segregate, ma giovani decise a portare il 
velo, a educare i propri figli secondo le regole islamiche, che combattono per ottenere la 
cittadinanza italiana quale segno di un’appartenenza civica, quale cifra di quella doppia 
lealtà che le vede rivendicare l’essere musulmane e l’essere italiane, per quella strana 
alchimia dei nostri giorni che vede in atto una mutazione antropologica dei nostri giovani, 
sempre più frutto del métissage linguistico, culturale, religioso. È un islam che si espone, che 
cerca il dialogo, il confronto, e in questo vedo le giovani protagoniste di un ruolo attivo, 
molto più dei loro coetanei maschi. Accoglierle, ascoltarle, è un impegno primario in una 
società che vede sempre contrapporsi le religioni come scontri di civiltà, anche con 
conseguenze drammatiche, come la cronaca ci restituisce in questi giorni. 
Se la cultura è una costruzione sociale e i diritti un prodotto storico-contestuale, queste 
giovani donne devono sfidare le loro famiglie rispetto ai ruoli loro attribuiti in base al 
genere, per cercare nuovi diritti dentro e fuori la famiglia, rivendicando una soggettività 
dialogante o contestativa nei confronti dei genitori e della società. Difficile percorso in 
un’Italia spesso sorda alle richieste delle donne, e ancor meno a quelle delle giovani 
musulmane, a torto considerate ancora altro rispetto a noi e invece sfida alla nostra 
identità, di cui si sentono già parte.  
 
Alcune riflessioni finali 
 

Come emerge da queste pagine e anticipato nelle premesse, l’universo femminile 
dell’immigrazione è quanto mai multiforme, come lo sono le culture da cui provengono, 
che ne marcano le appartenenze religiose (cattoliche, ortodosse, musulmane) e le varie 
modalità di vivere e di percepire le questioni relative al genere. Le loro origini ne 
definiscono altresì le forme di “etnicizzazione lavorativa”, riservando solo ad una parte 
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delle immigrate il lavoro di assistenza domiciliare, a quelle considerate più vicine alle 
cultura italiana (europee ortodosse e latine cattoliche) e riservando ad altre il commercio, 
spesso praticato all’interno del contesto familiare (senegalesi e marocchine). Anche le 
forme di controllo sociale sono connesse con la dimensione delle loro comunità e dei 
legami che si creano nella società di accoglienza. Su questo aspetto emergono alcune 
differenze che mi preme sottolineare e che riguardano in particolare le forme di 
socializzazione e di riterritorializzazione delle dinamiche socio-familiari. 
Le donne ecuadoriane, ma vale anche per le peruviane, sono spesse riunite in modalità 
organizzative e le numerose associazioni di queste due comunità ne sono una 
dimostrazione palese. Alcune di queste sono strettamente legate a forme di culto importate 
dai paesi di origine (Nuestro Señor de los milagros per i peruviani e la Virgen de el cisne per gli 
ecuadoriani). Associazionismo e pratiche votive si trovano intrecciate, confermando il 
bisogno di partecipazione pubblica alle pratiche di devozione popolare cattoliche 
specifiche di quell’area. Tali pratiche dimostrano come la migrazione coinvolge anche 
aspetti religiosi e cultuali, di cui le donne sono spesso protagoniste, come avviene nel 
cattolicesimo popolare italiano. La riconfigurazione dei culti in Umbria dimostra il bisogno 
di radicamento di queste comunità, che attraverso la riproposizione di culti e riti delle loro 
terre creano forme di “appaesamento”, di “risacralizzazione” del territorio attraverso le 
loro immagini sacre, sia esse statue e dipinti, un po’ come gli eugubini che hanno 
riproposto la loro festa dei ceri in terra d’emigrazione. Questo perché il cattolicesimo vive 
di riti pubblici, di sacre rappresentazioni, di espressioni sociali del sacro, anche se in forme 
localistiche e specifiche: noi italiani, più secolarizzati dei latinos, ritroviamo in loro 
modalità di culto popolari urbani che abbiamo dimenticato. 
Le africane privilegiano le forme associative, che mantengono unita la comunità emigrata, 
anche se composta da studenti e non solo da famiglie: in queste modalità aggregative si 
ricompongono le dimensioni del vivere collettivo che sono specifiche delle società 
africane, dove la relazione tra soggetti è di sostegno e di cooperazione, più che di 
conflittualità. Questo è evidente nelle forme di “padrinaggio” nei confronti dei nuovi 
arrivati, che confermano l’importanza del gruppo; il senso di solidarietà e del collettivo è 
per loro ancora forte, e visibile di fronte alla nostra dimensione di spiccato individualismo. 
Le donne si misurano con nuove libertà, ma forse con rischi di maggiore solitudini. 
Le donne dell’est invece, sia ucraine che moldave, sembrano emergere da mondi sconvolti, 
sul piano economico e sociale, con famiglie destabilizzate, come se le loro società fossero 
state investite da tornadi di cui hanno sperimentato le macerie. Dietro di loro non 
percepiamo collettività solidali, ma società disgregate senza punti di riferimento stabili, né 
economici né affettivi. Sono isole umane che cercano nuove ancore affettive, che 
misurano la loro solitudine con quella dei vecchi che accudiscono. Le possiamo vedere nei 
mercati settimanali o in alcuni parchi, dove si incontrano non con regolarità, e non 
costituiscono una comunità nel senso che abbiamo descritto per le altre. Sono donne sole 
che non si portano dietro riti collettivi, se non quando ripropongono piccoli rituali festivi 
ortodossi. 
Infine le maghrebine, spesso chiuse nelle loro case e visibili alla comunità umbra 
prevalentemente nei servizi sociali, come gli Uffici di cittadinanza o gli ospedali dove 
partoriscono. Le loro figlie, scolarizzate in Italia, sembrano proporci una nuova identità 
araba, più colta e integrata, più attenta alle dinamiche religiose di un islam dialogante e 
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presente. Più che riferirsi al paese d’origine dei genitori, si percepiscono nuove italiane, e 
forse (uso un termine ipotetico) si riconoscono più nella religione che nell’appartenenza 
culturale locale, nella globalizzazione dell’islam e nel trasnazionalismo della seconda 
generazione. Sono l’altro volto delle pratiche religiose delle nuove cittadine (non più 
migranti), i nuovi volti di un’identità di genere plurale.  
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DONNE MIGRANTI E LAVORO DI CURA:  
STRATEGIE E PRATICHE TRANSNAZIONALI1 
Cristina Papa - Università di Perugia 

Elisa Ascione - Università di Perugia 
 
 
 
 
 
 
 
Questo articolo ripercorre le traiettorie migratorie e professionali delle donne impegnate 
nel lavoro di cura a domicilio nelle case di famiglie umbre2.  
La migrazione femminile in Italia, prevalentemente indirizzata verso lavori di cura, 
interroga l’antropologia a diversi livelli. La ricerca socioantropologica ha da un lato cercato 
di comprendere attraverso quali processi familiari (gerarchie, disuguaglianze), culturali 
(modelli di genere) e strutturali, anche legati alle vicende dei singoli paesi nelle gerarchie 
globali, le donne ‘entrano’ a far parte dei flussi migratori, e dall’ altro come, una volta 
entrate, concilino in forme transnazionali la loro appartenenza tra legami nei paesi di 
origine e quelli nel paese di destinazione in particolare con le famiglie presso cui lavorano. 
In questo articolo, la vita e il lavoro delle donne che lavorano nell’assistenza agli anziani 
vengono analizzati all’interno dei processi strutturali entro cui esse si muovono e letti alla 
luce del cosiddetto “welfare fatto in casa”, che caratterizza alcuni paesi dell’Europa 
meridionale, e che dà luogo a forme specifiche di occupazione a tempo pieno e in regime 
di convivenza con i datori di lavoro. La loro migrazione è parte di una strategia individuale 
e familiare funzionale principalmente alla costruzione e al consolidamento dei propri 
rapporti affettivi, economici e sociali nel paese di provenienza. I flussi e le reti formate 
dagli scambi di denaro, oggetti e comunicazione tra il paese di residenza temporanea e il 
paese di provenienza disegnano mappe transnazionali in cui le donne negoziano la propria 
posizione di lavoratrici in Italia e i loro ruoli sociali e familiari in patria, a loro volta 
ridefiniti dall’accesso a un reddito e rimodellati dalle esperienze acquisite nel percorso 
migratorio. 
 
 
                                                                                              
1 Questo articolo è l’esito di un lavoro comune delle due autrici. Tuttavia per quanto riguarda la stesura si 
devono a Cristina Papa l’introduzione e il primo paragrafo e ad Elisa Ascione gli altri paragrafi. 
2 Per questa ricerca sono state condotte tra il 2012 e il 2014 interviste in profondità a 8 donne, di età tra i 40 e i 
55 anni, provenienti da Bulgaria, Romania, Moldavia, Ecuador e Nigeria. Le persone provenienti da paesi extra-
comunitari possedevano regolari permessi di soggiorno, ma tutte hanno condiviso in passato un periodo di 
clandestinità in Italia. Le interviste sono state svolte nel comune di Perugia nelle abitazioni delle lavoratrici, a 
casa dei datori di lavoro, in spazi di ritrovo all’aperto. I nomi dei luoghi e delle persone sono stati cambiati o 
abbreviati per consentire l’anonimato. I contatti con le donne intervistate sono stati presi attraverso la 
frequentazione di servizi e cooperative che si occupano del lavoro di intermediazione tra datori di lavoro e 
lavoratrici della cura. Queste interviste rappresentano l’aggiornamento di una ricerca etnografica svolta in alcune 
agenzie di mediazione al lavoro di cura in cui sono state indagati interazioni, conflitti e legami tra donne 
migranti, famiglie italiane e agenzie del privato sociale (cfr Ascione, 2012).  
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Il lavoro di cura in Italia tra dinamiche globali e nazionali 
 

Un’ampia letteratura documenta l’esistenza di un mercato globale di mano d’opera dai 
paesi più poveri a quelli più ricchi, spesso non qualificata e a basso costo, per il lavoro di 
riordino delle case, di cura dei bambini, degli anziani, e degli ammalati (vedi ad esempio 
Yeoh e Huang, 1998; Constable, 1997; Hickson e Strous, 1993; Raijman, Schammah-
Gesser, Kemp, 2003; Cheng, 2003; Hondagneu-Sotelo, 2001).  
Sempre maggiore è il numero di donne che emigrano dai loro paesi d’origine per offrire 
questo tipo di servizio anche alle famiglie europee, spesso per sostenere le proprie famiglie 
(Momsen, 1999, p. 14). 
Questo fenomeno può essere letto a partire da differenti livelli di analisi - macrostrutturale, 
intermedio e soggettivo - (Parrenas, p. 3): dal punto di vista generale possono essere 
individuate le dinamiche polito-economiche che generano lo spostamento di questo tipo di 
forza lavoro su scala globale (denazionalizzazione dell’economia, crollo dei regimi 
comunisti e crisi economica nei paesi di provenienza) e le forme con cui lo stato sociale 
dei diversi paesi di arrivo concorre a dare una forma specifica a questo settore (il welfare 
privato di tipo familiare nel caso dell’Italia). Qui si adotterà un punto di vista centrato sui 
percorsi e le strategie delle donne migranti per comprendere come esse contribuiscono a 
plasmare con la loro agency, i loro progetti e desideri individuali le loro vite e quelle delle 
loro famiglie.  
Le donne che emigrano da sole per lavorare come badanti e domestiche nei paesi 
occidentali incontrano due dinamiche distinte:  
 

da un lato queste donne costituiscono una classe di lavoratori invisibili e privi di potere al 
servizio di settori strategici dell’economia globale [...] Dall’altro l’accesso a un salario, per 
quanto basso, la crescente femminilizzazione dell’offerta di lavoro e la femminilizzazione delle 
opportunità di impiego determinata dall’informalizzazione sovvertono le gerarchie di genere in 
cui queste donne sono inserite (Sassen, 2002, p. 239). 
 

Per Ehrenreich e Hochschild (2002, p. 9) l’accresciuta migrazione femminile riflette una 
rivoluzione di genere su scala mondiale, in cui le donne, anche quelle più povere, hanno la 
possibilità di mantenersi in modo indipendente attraverso il proprio lavoro. Nell’economia 
globalizzata molti lavori, prodotti e imprese hanno un carattere transnazionale o 
multinazionale. Il lavoro domestico e di cura si differenzia per alcune caratteristiche 
specifiche: non può essere esternalizzato ad altri paesi con manodopera a basso costo 
(come avviene per servizi tipo i call center o per alcuni processi produttivi delle fabbriche) 
perché ha luogo nella sfera privata del paese dei datori di lavoro, ha bisogno di 
manodopera flessibile capace di inserirsi nelle case dei datori dei lavoro, adattandosi alle 
loro preferenze e alle loro abitudini personali. Oltretutto non può essere considerato come 
un semplice lavoro di sostituzione o rimpiazzo: il lavoro viene appaltato senza che per 
questo vengano messi in discussione i ruoli e le responsabilità familiari.  
Il mercato del lavoro domestico e del lavoro di cura è una realtà economica 
particolarmente rilevante in Italia ma esso rinvia anche a un assetto culturale e sociale che 
lo caratterizza come attività sessualmente connotata. Un numero sempre maggiore di 
famiglie italiane si rivolge alle donne straniere soprattutto per affidare loro in ambito 
domestico la cura degli anziani. Questo fenomeno è riconducibile a diversi fattori che 
riguardano le disponibilità interne alla famiglia a rispondere ai bisogni di cura dei suoi 
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membri: invecchiamento della popolazione3, asimmetria di genere nella distribuzione delle 
responsabilità familiari, numerosità delle donne italiane in età matura con genitori anziani 
che lavorano fuori casa, insufficienti investimenti pubblici nei servizi di cura e assistenza4. 
Caratteri che hanno fatto parlare di una specificità Sud Europea nei flussi di immigrazione. 
Il welfare italiano rientra nel cosiddetto modello mediterraneo, insieme a Spagna, 
Portogallo e Grecia, ed è caratterizzato da una elevata frammentarietà delle politiche 
sociali soprattutto nei confronti della famiglia, con un basso trasferimento pubblico alle 
famiglie con figli, scarso sviluppo dei servizi sociali e politiche di conciliazione tra 
responsabilità familiare e lavoro remunerato (Saraceno, Naldini, 2007). Cambiamenti 
demografici (crollo della fertilità, invecchiamento della popolazione) e cambiamenti 
economici (nuclei familiari più piccoli e mobili geograficamente, donne nel mondo del 
lavoro) hanno modificato la domanda di cura per gli anziani e la disponibilità di cura 
informale da parte di familiari. C’è stata una transizione dal modello di cura “familiare” a 
quello di “un migrante in famiglia”. 
 

Le donne immigrate hanno soddisfatto i bisogni di cura e assicurato la continuità di un 
modello di cura familiare. Offrono cura a lungo termine a prezzi che famiglie con redditi medi 
possono permettersi, mentre sussidi come l’assistenza aiutano le famiglie con redditi bassi ad 
affrontarne i costi. Hanno riempito il vuoto tra cura familiare e cura professionale pubblica, 
così che le famiglie ora si preoccupano principalmente di organizzare e monitorare il lavoro delle 
assistenti. Questo ha facilitato la conciliazione di bisogni contrastanti: da un lato vi è la 
resistenza all’affidamento in istituti, e persiste il modello di cura tradizionale e familiare, dove 
i figli/figlie sono responsabili della cura dei genitori; dall’altro vi è un numero minore di figlie 
che vivono abbastanza vicine ai genitori (Bettio, Simonazzi, Villa 2006, p. 278). 

  

I dati elaborati dall’Inps riportano che nel 2004 i lavoratori domestici e gli assistenti agli 
anziani erano 499.707: questa cifra è quasi raddoppiata nel 2013, con la presenza di 
944.634 colf e badanti con regolare contratto5. Si stima tuttavia che, data la quota 
considerevole di lavoro sommerso che caratterizza questo settore, ci sia una reale presenza 
di quasi un milione e mezzo di lavoratori6. In Umbria7 in particolare il rapporto tra 

                                                                                              
3 L’invecchiamento della popolazione ha subito un’accelerazione e la percentuale degli over 65 è cresciuta dal 
18,4% al 20,3%, tra il 2001 e il 2011, con oltre un milione e ottocento mila ultrasessantacinquenni in più nel 
2011 (Confartigianato, 2011). 
4 Dati elaborati nel 2011 dal centro studi di Confartigianato mostrano che la combinazione tra bassa spesa di 
welfare per le famiglie, alta spesa per le pensioni, e l’invecchiamento della popolazione ha determinato un 
accrescimento della componente privata della domanda di cura e di assistenza; il numero di famiglie che ha 
richiesto collaborazioni domestiche è salita del 25% rispetto ai cinque anni precedenti al 2011. In Italia la spesa 
pensionistica rappresenta il 58,4% della spesa totale per il welfare, pari a 3,7 punti di Pil. Solo l’1,2% del Pil è 
invece riservato al sostegno dei nuclei familiari, a differenza di Germania, Francia e Regno Unito che spendono 
più del doppio: rispettivamente 2,8%, 2,5% e 2,4% (Confartigianato, 2011). 
5 www.inps.it 
6 Se il 21,6% dei lavoratori domestici è rappresentato da italiani, la componente straniera è pari al 78,4% del 
totale. La gran parte di colf e badanti sono donne, con una incidenza dell’88,6% sul totale. Il 47,9% dei 
collaboratori domestico arriva dall’Europa dell’Est, l’ 8,5% dalle Filippine, l’8,2% dall’America del Sud, il 5,9% 
dall’Asia Orientale, il 3,4% dall’Africa Nord, il 2,6% dall’Africa Centro-Sud e l’1,2% dall’America Centrale. I 
paesi di origine prevalente dell’Europa orientale sono la Romania (19,4%), seguita dall’Ucraina (10,4%), dalla 
Polonia (7,7%) e dalla Moldavia (6,2%). Nelle regioni del Centro Italia, infatti, la maggior parte dei lavoratori 
immigrati tende a concentrarsi nel lavoro domestico, mentre nel Nord è prevalente l’inserimento in imprese, e 
nel Mezzogiorno tra gli operai agricoli (Nanni, Verdiglione, 2011, p. 89). 
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collaboratori domestici e famiglie è più alto rispetto alla media nazionale (del 2,7%) con il 
4,6% di famiglie che hanno un collaboratore domestico (Confartigianato, 2011). Mentre la 
disoccupazione degli uomini stranieri è cresciuta negli ultimi anni, le donne risultano 
essere meno sfavorite dalla crisi, grazie all’opportunità di impiego nel settore dei servizi 
alla persona. l’Umbria rimane una regione che attrae personale straniero proprio per la 
possibilità di impiego in questo settore scarsamente qualificato: il 57,5% delle donne 
impiegate nei servizi collettivi e alla persona sono di origine straniera (UNAR, 2014, p.395), 
nonostante le previsioni di una possibile futura diminuzione di possibilità di impiego a 
causa della minore disponibilità economica delle famiglie e di una crescente 
precarizzazione occupazionale, che potrebbero far ritenere non più conveniente 
l’assunzione di una persona esterna per far fronte al lavoro di cura. Si tratta di un 
fenomeno già documentato in Umbria dove un certo numero di uomini di mezza età, a 
fronte di un maggiore ricorso alla cassa integrazione e a forme di pensionamento 
anticipato, ha deciso di accudire genitori e parenti soli (Minelli, Redini, 2012, p.295).  
 
Le “badanti” e il lavoro in regime di convivenza: vincoli e opportunità 
 

Il lavoro di assistenza agli anziani e lavoro domestico può essere considerato una tipologia 
di “lavoro riproduttivo”, ossia la serie di attività e relazioni che servono a mantenere e 
sostenere la vita delle persone a livello quotidiano e a livello intergenerazionale (Glenn, 
1992, p. 1). Il concetto di “lavoro riproduttivo” è stato originariamente utilizzato per dare 
risalto all’importanza economica del lavoro non pagato delle donne nelle case, in relazione 
al mantenimento della forza lavoro “produttiva”. Questa categoria analitica è stata poi 
ampliata per includere diversi aspetti, pagati e non pagati, del lavoro domestico e di 
assistenza che, nell’economia contemporanea basata sui servizi, hanno subìto importanti 
cambiamenti (Duffy, 2005, p. 70). Mignon Duffy (2005) riporta la definizione di lavoro 
riproduttivo di Barbara Laslett e Johanna Brenner (1989):  
 

vari tipi di lavoro (mentale, manuale, ed emozionale) che provvedono alla cura che, 
storicamente, socialmente, e anche biologicamente, viene definita come necessaria per mantenere 
la vita che esiste, e riprodurre la generazione successiva (p. 383). 

 

Le donne migranti impegnate nell’assistenza agli anziani vengono spesso definite badanti, 
termine adoperato nel linguaggio comune, dai mass media, dai politici e dalle stesse 
protagoniste. Per Giuseppe Faso (2008) la parola badanti racchiude in sé una valutazione 
dispregiativa, principalmente perché non riesce a descrivere le competenze professionali e 
umane messe in campo da molte di queste lavoratrici: è parte di un “lessico che esclude”, 
insieme ad altri termini analizzati nel suo libro, che l’autore chiama di “razzismo 
democratico”. 
La difficoltà a sostituirlo si origina dal fatto che non esiste in italiano un termine 
equivalente al più neutro caregiver; neppure l’espressione “assistente agli anziani” è adeguata 
                                                                                                                                                                                                                                              
7 L’Umbria rappresenta nel 2013 una delle regioni con il maggior numero di persone di origine straniera, con 
un’incidenza dell’11% sul totale dei residenti, a fronte di una media nazionale dell’8,1%. C’è stata una 
diminuzione di rilascio permessi a scadenza a causa della recessione economica, ma in compenso si è assistito 
all’aumento di permessi a lunga durata, a testimonianza del fatto che la popolazione di origine straniera in 
Umbria cerca una maggiore stabilizzazione, come indica anche l’aumento dei ricongiungimenti familiari, 
l’incremento della natalità e degli inserimenti scolastici delle seconde generazioni (UNAR, 2014, p.393). 
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perché le lavoratrici svolgono nelle case di residenza degli assistiti e a volte anche nelle 
case di figli e parenti anche lavori di pulizia e riordino. Il lavoro da colf infatti è parte 
integrante del lavoro delle “badanti”, e il confine tra la cura della persona e la cura degli 
ambienti e degli oggetti è spesso labile. Claudia Alemani (1994) suggerisce che l’assenza di 
un termine che definisca esaustivamente tale lavoro rappresenta proprio la prima 
negazione della professionalità che esso richiede. Per l’autrice, tale invisibilità linguistica va 
ricondotta al fatto che esso si colloca in un continuum tra il lavoro salariato e il lavoro 
familiare gratuito tradizionalmente svolto dalle donne: 
 

partendo dalla considerazione che il lavoro familiare non è lavoro, si evince logicamente che per 
svolgerlo, non occorrono competenze tecniche, ma qualità etico-morali quali generosità, 
altruismo, abnegazione. In questa negazione affonda le sue radici la svalutazione che riguarda, 
più in generale, i lavori femminili che implicano la relazione di cura con gli altri (p. 52). 

 

Per l’autrice, l’assenza di visibilità sociale che riveste tale professione si collega, tra le altre 
cose, ai processi che portano le donne che lavorano in tale ambito a passare 
continuamente tra l’universo simbolico del dono che viene richiesto per il lavoro familiare, 
e l’universo simbolico della prestazione, proprio invece del mercato del lavoro. Nella 
descrizione del lavoro della badante si trovano infatti tratteggiati elementi caratteristici di 
tre figure: quella di casalinga (perché ne svolge, in tutto o in parte le mansioni, pur 
rimanendo in genere esclusa da possibilità decisionali in merito ad alcuni problemi); quello 
di lavoratrice “extra domestica” (lavora infatti fuori dalla propria casa, anche se in un’altra 
casa, e ha i problemi tipici delle lavoratrici salariate); quello di lavoratrice precaria (perché il 
suo lavoro avviene in una situazione di isolamento, è a volte mal retribuito, privo di 
sicurezza, di possibilità di avanzamento di carriera, e di orari precisi) (p. 56). 
I datori di lavoro delle donne intervistate appartengono soprattutto alla classe media 
(impiegati, insegnanti ecc): donne e uomini italiani di mezza età che si ritrovano ad essere 
contemporaneamente genitori di figli adulti e figli di genitori molto anziani e a dover 
gestire con grandi difficoltà entrambi i ruoli. Essendo il rapporto di lavoro basato sulla 
relazionalità, i datori di lavoro a volte confondono le competenze che possono richiedere 
ad una lavoratrice con le qualità soggettive della persona: il sovrapporsi di questi ambiti 
rende la gestione del rapporto di lavoro faticoso e soggetto ad equivoci (Alemani 2004, 
p.148). Appaltare il lavoro domestico e di cura è infatti una fonte di tensioni e conflitti 
anche per le famiglie che lo devono gestire, oltre che per le lavoratrici (p. 137).  
Uno dei nodi particolarmente problematici di questa professione rimane la modalità 
domiciliare. Le mansioni svolte in ambito domiciliare, sebbene raggruppate sotto il 
generico “lavoro domestico”, sono in realtà diverse e difficilmente ascrivibili a categorie 
precise: lavoro per la casa, per la persona, cure sanitarie, relazioni con i parenti, relazioni 
con il vicinato, socializzazione e mediazione con la rete dei servizi territoriali. Esso si 
caratterizza per la molteplicità di compiti e la flessibilità necessaria in risposta ai bisogni di 
coloro che vengono assistiti. La coresidenza con i datori di lavoro implica intensità 
relazionali e ambiguità che possono causare isolamento, mancanza di privacy e addirittura 
sfociare in situazioni di soprusi e violenza. L’esperienza della convivenza varia però di 
famiglia in famiglia: pur non sentendosi “a casa propria” le lavoratrici hanno potuto 
mantenere, presso alcune famiglie, una certa autonomia sulla scelta della propria 
alimentazione, ad esempio, o dell’utilizzo delle ore libere serali.  
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Marianna riporta due situazioni molto diverse tra loro: molto controllo da parte di un 
datore di lavoro precedente, ma una certa libertà presso la famiglia attuale:  
 

con gli anziani non è facile capirli. Ci vuole tanta pazienza, ma proprio tanta, ti chiedono per 
esempio dieci volte al giorno la stessa cosa, e tu non puoi perdere la pazienza. Ma la cosa più 
difficile è che sei chiusa, non hai libertà. Non puoi uscire, se vuoi. Ho voglia di sentirmi un po’ 
libera, anche la casa, non è mai casa mia, il luogo dove puoi essere te stessa. Sei sempre al 
lavoro, anche quando dormi! Io dormo con la signora. Una stanza in più ci sarebbe perché 
sono due piani. Però io di sopra a dormire non ci vado, se no non la sento. Dentro casa sono 
libera come a casa mia. Invece dove ero prima no, decideva tutto la signora: cosa mangiamo 
oggi, come lo devo cucinare, cosa facciamo oggi. E lei sempre mi controllava, questo mi dava 
fastidio, non riuscivo mai a fare le cose come volevo io. Se mettevo qualcosa dentro al forno lei 
apriva il forno per controllare, se levavo la cosa dal forno lei diceva “No, deve stare ancora un 
altro po’. Dove lavoravo prima mi dava fastidio, anche per mangiare dovevo sempre chiedere se 
potevo prendere qualcosa. Qui mi sento più libera, anche se non sono libera. 

 

Quando le assistenti lavorano da sole con uno o due anziani hanno una certa autonomia 
nell’organizzazione del proprio lavoro, ma d’altra parte hanno una maggiore responsabilità 
nei confronti dell’assistito e sperimentano un maggiore isolamento. Le lavoratrici che 
invece si trovano inserite in famiglie più numerose, devono mostrarsi più flessibili nei 
confronti delle richieste dei vari componenti del nucleo familiare, ma non hanno una 
responsabilità totale nei confronti degli assistiti.  
La coresidenza spesso implica che il lavoro riempie ogni parte della vita delle lavoratrici, 
non permettendo loro una netta scansione tra tempo del lavoro e tempo libero. Molte 
donne, ad esempio, cominciano a lavorare la mattina appena aprono gli occhi: spesso 
devono preoccuparsi dell’anziano che assistono senza avere la possibilità di una routine 
personale di preparazione (bere un caffè, fare colazione, farsi una doccia ecc.) separata 
dall’orario di lavoro (Degiuli 2007, p. 196).  
Ad esempio Giorgia elenca le mansioni che deve svolgere ogni giorno. La famiglia presso 
cui alloggia e lavora è proprietaria di una panetteria sotto l’abitazione, ed è composta, oltre 
all’anziana, dalla figlia e dal marito, e dai loro due figli. Giorgia si occupa della casa, della 
biancheria necessaria per la panetteria, e accudisce la madre anziana: 
 

lavoro dieci ore al giorno. La mattina mi sveglio alle sei e mezza. Alle sette e mezza vado in 
cucina, faccio colazione, poi spazzo, lavo piatti della sera, faccio il corridoio, le scale, e poi 
sveglio la “bimba”, la chiamo così la signora anziana di 96 anni. Viene su anche la signora 
che lavora di sotto, che è la figlia. Alziamo la bimba, la vestiamo, laviamo, le diamo da 
mangiare. La mia settimana è così: lunedì lavo i panni del negozio e della casa, vestiti, 
grembiuli, giacchette bianche, pantaloni, asciugamani tantissimi, lenzuoli, vestiti della signora. 
Lavo il lunedì mattina e i venerdì mattina. All’inizio avevo tre ore libere, dalle due alle cinque 
del pomeriggio. Adesso ho solo un’oretta. Perché mangiamo, lavo i piatti e si fa tardi, alle tre 
vado in camera per riposare, ma alle quattro devo uscire perché la signora mi aspetta che deve 
scendere a fare le torte per la pasticceria. Io vado in cucina, spazzo. Lo devo fare quando lei 
esce, perché quando si riposa non mi metto a passare l’aspirapolvere. Spazzo la cucina, le scale. 
Il lunedì pomeriggio stiro dalle cinque alle otto. La sera ora do da mangiare io alla vecchietta, 
prima lo dava la signora, ma da quando è stata male non vuole più mangiare, mangia solo con 
me. Poi guardo la televisione. 
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Gabriella invece vive e lavora da sola con una donna anziana: la condizione fisica e 
psicologica dell’assistita è difficile da gestire, ma riceve aiuto e supporto dai figli che la 
vanno a trovare tutti i giorni, alleggerendola così da alcune responsabilità: 
 

dove lavoro ora la signora è sempre agitata e nervosa. Ha gli ematomi in testa, e sta male 
anche lei. Adesso prende i calmanti. Quando ho fatto la prima volta la doccia urlava. Ha due 
figli che sono tanto bravi, lui lavora come avvocato, e l’altro lavora con i computer. Un figlio 
abita vicino, l’altro abita più lontano. Loro vengono quasi tutti i giorni a trovare i genitori, il 
pomeriggio, prima di cena, perché sono impegnati col lavoro. 

 

Francesca preferisce l’assistenza nei confronti di una persona malata piuttosto che di una 
ancora autonoma perché è sulla gestione autonoma del tempo e dei modi del lavoro che 
spesso nascono tensioni e malcontenti da entrambe le parti.  
 

Poi so’ stata con un’altra persona sempre a S., un anno e mezzo, 92 anni, anche lei 
camminava faceva tutto da sola, ma lei era cattiva. Questa voleva sempre risparmiare, io 
sempre cerco di non sprecare acqua, corrente ecc. però questa anche se andavo al bagno, mi 
bussava che vuole entrare lei. Se bevevo l’acqua “che bevi?”, se aprivo il frigo “perché hai 
aperto il frigorifero?”, sempre era così. Se andavo in camera mia lei non voleva, voleva che 
vedevo Vivere o Beautiful con lei, io volevo solo sdraiarmi un pochino sul letto, lei entrava e 
diceva “perché stai a letto, mica stai male?”. Io quando rispondo dico sempre “sì, ho capito”, 
lei mi diceva “perché mi rispondi male?”, io dicevo “perché ti rispondo male se ti dico che ho 
capito? 

 

La coresidenza è narrata come “una scelta per forza”, ma molte donne la preferiscono per 
poter risparmiare soprattutto se percepiscono la loro migrazione come temporanea. Essa 
costituisce una scelta consapevole delle donne soprattutto all’inizio del percorso 
migratorio quando, arrivate in Italia senza conoscere la lingua e senza reti di supporto, 
possono lavorare risparmiando vitto e alloggio sui soldi che guadagnano (Castagnone, 
Petrillo 2007, p. 29).  
I soldi guadagnati sono infatti quasi tutti mandati al paese d’origine, e la scelta di 
risparmiare denaro è collegata al loro progetto di vita fuori dall’Italia.  
 

“Ti piacerebbe abitare in un tuo appartamento? 
Se guadagnavo di più sì, certo, se potevo permettermelo. Con 600€ al mese però non è 
possibile, se devo pagare un affitto 350€ poi le bollette, da mangiare, ecco fatto che non resta 
niente. Così invece mangio con loro, dormo con loro, mi conviene. Io lo faccio per quando 
invecchierò, tornerò in Romania e sarò contenta che avrò la casa per conto mio, non voglio più 
disturbare i miei genitori. Loro non mi hanno mai detto “ci disturbi”, ma questo è un sogno 
mio, voglio avere una casa mia. Io ho 40 anni, quando invecchio voglio stare a casa mia. 

 

Altre donne invece, pur continuando a pensare che non rimarranno in Italia per sempre, 
hanno deciso di prendere un appartamento in affitto, per riuscire a riposare e separare 
nettamente l’orario del lavoro tempo per sé. Laura ad esempio ha deciso che dopo il 
lavoro con l’anziana di cui si occupa ora e con cui convive da sola, Delia, cercherà una 
casa tutta per sé, anche se forse non le conviene economicamente: 
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Abitare con le famiglie è stata una mia scelta, ma una scelta per forza, quando hai bisogno di 
soldi, è una scelta per forza. Anche se trovassi un altro lavoro, prendi un appartamento in 
affitto, costa 600€, le bollette, metti che fuori guadagni, 1.000/1.100 euro. Allora stavo a 
casa mia in Romania. Penso che se troverò ci penserò, ma per ora Delia non la lascio, dico la 
verità … 

 

Spesso il progetto migratorio prevede di ritornare nel paese d’origine dopo quattro o 
cinque anni di lavoro oppure di affittare o comprare una casa, far venire figli e mariti, 
prendere con sé animali domestici, cercare una conciliazione tra lavoro, impegni familiari e 
tempo libero. Questo avviene una volta imparato a parlare correntemente l’italiano e 
avendo a disposizione un maggiore capitale sociale e culturale, acquisito anche attraverso 
l’esperienza precedente di lavoro in regime di convivenza, alla maggiore conoscenza del 
territorio, della città e della rete dei servizi. 
 

Forme di “parentalizzazione” 
 

Con l’ingresso di donne migranti al suo interno i confini stessi della famiglia diventano 
elastici, mutevoli e si allargano per fare fronte ai bisogni del ciclo di vita. In questo caso la 
famiglia si fa carico della cura verso gli anziani ospitando un’assistente esterna al nucleo 
familiare: la famiglia non è un semplice terminale passivo del mutamento sociale, ma uno 
degli attori sociali che contribuiscono a definire i modi e i sensi del mutamento sociale 
stesso (Saraceno, Naldini, 2007). L’antropologo Pier Giorgio Solinas (2010) mette in 
evidenza come il ruolo della famiglia in epoca contemporanea si sia rafforzato senza che 
ad esso corrisponda un accrescimento di risorse, che deve acquisire necessariamente all’ 
esterno: 
 

la famiglia assolve tuttora ad un ruolo di integrazione dei servizi e dell’offerta di beni che 
altrimenti dovrebbero gravare sullo Stato o sui Comuni. Tuttavia, essa non corrisponde più in 
alcun modo a quell’immagine di microcosmo funzionale capace di soddisfare i bisogni dei suoi 
membri senza dipendere dall’esterno che a lungo ha giustificato l’idea stessa di “casa”. Il 
paradosso del nostro tempo sta proprio nel fatto che, mentre le generazioni mantengono più a 
lungo di prima un vincolo di dipendenza, e perciò la famiglia è indotta a promulgare e 
rafforzare il suo ruolo di nutrice, di base-dimora, il suo organico e i mezzi di cui dispone non 
sono in grado di soddisfare da soli la domanda di sostegno e di servizi. Una quantità di 
agenzie e specializzazioni esterne […] popola un mercato di prestazioni extra-familiari (per 
provenienza) da fornire alla famiglia. (p. 13). 

 

Uno degli orientamenti della ricerca antropologica su queste lavoratrici è rivolto a 
comprendere le forme con cui esse vengono inserite nel contesto familiare della famiglia 
presso cui lavorano attraverso processi di ‘parentalizzazione’. Su questa linea è il lavoro 
Vietti, Portis, Ferrero e Pavan (2012), basato su una raccolta di storie di vita di badanti 
straniere immigrate in Piemonte. Si tratta di forme nuove di costruzione di parentela che si 
producono anche in risposta a bisogni diversi, che partono da rapporti contrattuali per poi 
superarli ibridandosi con essi o facendoli passare in secondo piano8. 
                                                                                              
8 Come sottolineano Viazzo e Gonzales (2016) “ad essere accolti nelle reti di parentela non sono però soltanto i 
nonkin (per lo più donne) che forniscono assistenza diretta e intima in ambito domestico. Reinterpretazioni ed 
estensioni della parentela si osservano in molti altri contesti: ad esempio, e molto consapevolmente, nelle 
esperienze di co-housing [Sapio, 2010] o di vicinato condominiale, oppure più genericamente nell’universo dei 
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L’intimità del contesto lavorativo crea legami profondi di solidarietà, controbilanciati da 
lavori di confine (boundary work) e dalla loro negoziazione (Lutz, 2008, p. 55). La 
“badante”, pur inserita all’ interno della famiglia, è una figura ambigua che è membro ed 
estraneo allo stesso tempo: estraneo non solo perché non ha legami “di sangue”, ma 
perché è un attore “interessato” economicamente. Anche le lavoratrici oscillano tra il 
tentativo di professionalizzare il loro lavoro, cercando di fare valere le norme contrattuali 
che definiscono i loro diritti e doveri, e l’idea di essere “come una di famiglia”, facendo 
leva su rapporti di affetto e chiedendo al datore di lavoro favori che vanno al di là dei 
semplici doveri contrattuali. 
Quando le donne assistono persone sole, vengono spesso inserite nell’universo simbolico 
dei familiari da parte degli anziani, che magari si trovano ad essere per la prima volta datori 
di lavoro: è questo il caso di una datrice di lavoro, una donna anziana italiana, lei stessa ex-
lavoratrice domestica ad ore presso famiglie italiane benestanti. Jennifer, che lavora presso 
una signora (con un orario “lungo” dalle otto di mattina alle otto di sera) che riceve una 
pensione minima e l’accompagnamento, racconta:  
 

lei mi dice, Jennifer tu per me sei come una figlia, e io le dico che per me è come una mamma, 
perché io non ho nessuno qui. Io la guardo in tutto, le faccio tutto, glielo dico che lei è 
responsabilità mia, e quindi io la devo guardare. Allora si calma. [...] Io ho tutto calcolato ad 
ogni ora. Ad esempio non lavoro la domenica, ma le lascio tutto pronto, il pranzo e la cena, lei 
le scalda e basta: la pasta, il secondo, la mela, tutto pronto! 

 

Ada, invece, è entrata da poco in un nuovo lavoro per l’assistenza a due anziani, e convive 
con loro in una casa in periferia, assieme al loro nipote. É contenta di avere una sua stanza 
da letto, a differenza della situazione precedente in cui doveva dormire con l’anziana. 
Anche se con una sua stanza, con più privacy e più tempo per dormire la notte, Ada dice 
di essersi trovata meglio nel lavoro precedente, perché si sentiva più “di famiglia”. Stabilire 
un rapporto quasi paritario nei confronti dei datori di lavoro e sentirsi inclusi nel circuito 
degli affetti è percepito quasi come più importante che avere determinati diritti, ad 
esempio una stanza per sé dove riposare. 
 

In questa casa dove lavoro ancora non mi sento proprio come in famiglia. Il nipote per esempio 
ogni volta che cucino fa le storie. Mi dice che il pomodoro va passato, quando faccio il sugo 
prima annusa per sentire se gli piace, e i vecchietti pensano sempre prima per lui. Io gliel’ho 
detto “nonni, pensate un po’ anche a voi”, sennò c’è sempre questo nipote prima nei loro 
pensieri. Io la chiamo nonna, mi viene spontaneo, io i nonni non ce l’ho mai avuti e preferisco 
così, anche per farli sentire a loro agio. Non è che gli voglio bene come ai nonni veri, però sono 
buoni. Mi dicono sempre per favore, e poi si vergognano, sono discreti. E mi dicono sempre 
grazie. 

                                                                                                                                                                                                                                              

contatti amicali. In Italia, tuttavia, ad accomunare molte di queste esperienze è la ricerca di innovazioni sociali 
che consentano di adempiere a quelle funzioni di solidarietà e aiuto che nel mondo mediterraneo vengono 
attribuite prioritariamente alla sfera familiare, a differenza del nord Europa dove rientrano maggiormente nelle 
competenze del welfare state. Non sembra dunque ingiustificato ipotizzare che tali esperienze presentino in Italia 
tratti specificamente mediterranei. I risultati di un recente studio sulla diffusione di vari tipi di fictive kinship in 
Olanda [Voorpostel, 2013] vanno in effetti in questa direzione, suggerendo che in un paese caratterizzato da un 
regime di welfare specularmente opposto a quello italiano [van Hooren, 2012] la messa in atto di strategie di 
estensione e reinterpretazione della parentela risponde a esigenze di tipo psicologico piuttosto che alle necessità 
di assistenza materiale che prevalgono in Italia”. 
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Spesso i rapporti tra ex-datori di lavoro e lavoratrici continuano nel tempo dopo la 
chiusura del contratto. Francesca ad esempio, nonostante non sia mai stata messa in regola 
dalla datrice di lavoro precedente, è ancora in contatto con lei, e tra loro ci sono forme di 
aiuto reciproco che trascendono l’aspetto economico:  
 

sono in contatto con la figlia della signora precedente, con loro mi so sentita come la mia 
famiglia, la signora ha 57 anni, e una figlia di 29 anni che è come una sorella per me. Anche 
ora le aiuto al negozio, quando possono mi vengono a prendere con la macchina dove abito io se 
devo andare a trovare mia sorella. 

 

Ada ha instaurato rapporti affettivi con i datori di lavoro e con gli anziani che ha assistito, 
anche attraverso lo scambio di doni e favori: 
 

“ti è mai capitato di scambiarti dei regali con i datori di lavoro? 
Sì, ad esempio quando G. ha ospitato mio marito gli ho regalato due quadretti col punto e 
croce. Anche lei me ne ha fatti tanti, ad esempio quando è stata la festa della mamma, mi ha 
regalato una maglietta. Comprava un reggiseno per lei, anche per me, comprava le calze, anche 
per me, le schede telefoniche ecc. Ti giuro era una persona favolosa. Il nipotino di G. si era 
affezionato tanto a me, mi hanno dato tanta fiducia. Ad esempio sono andati al mare e mi 
hanno lasciato la casa e la vecchietta. Hanno avuto tanta fiducia in me. Io comunque in quel 
lavoro mi sono comportata bene, ho fatto anche lavori all’uncinetto, due centrini, due angeli da 
mettere sulle tende. Mi hanno regalato poi quando sono andata via 50 euro e collana e 
orecchini di argento. G. per esempio mi ha sempre dato vestiti suoi usati. Io non è che dico “no, 
sono una signora, non li prendo”. Io sono rimasta amica con molti, e aiuto molti 

 

Sabrina invece è stata chiamata al telefono dalla famiglia dove aveva prestato servizio 
precedentemente per partecipare al funerale dell’anziana, anche se da molto tempo oramai 
non lavorava più presso di loro: 
 

tra capodanno e Natale è morta la vecchietta per cui ho lavorato prima e mi hanno chiamato. 
“Sabrina ti volevamo dire che cosa è successo, perché tu hai trattato tanto bene la nostra 
mamma, non ti dimenticheremo mai.”. Allora è venuta una mia amica al lavoro dove sono 
ora, mi ha dato il cambio e sono andata al funerale, abbiamo parlato un po’. Di là sono 
venuta via perché non avevano i soldi davvero, la figlia aveva avuto tre interventi al cuore, e 
non avevano soldi per lo stipendio, però è uno dei lavori in cui davvero mi sono trovata bene. 

 

Molte persone hanno assistito le persone nel momento del decesso. Le lavoratrici a cui è 
successo hanno narrato di aver pianto, di aver partecipato ai funerali e aiutato in molti 
modi nei preparativi del funerale. In alcuni casi hanno anche preso iniziative lavando la 
persona defunta, dando consigli su quali tappe seguire, abbracciando parenti e cari durante 
il funerale o nel momento della veglia. Molte hanno provato sentimenti di affetto e dolore, 
specialmente se avevano vissuto per un po’ di tempo insieme. Laura racconta: 
 

io non ero abituata a vedere una persona morta. Quando quel signore è morto ho pianto tanto, 
penso che forse non sarò capace di piangere tanto nemmeno per mio padre. Lui è stato 
bravissimo, ti ho detto che la figlia era un po’ così, lui invece mi difendeva davanti alla figlia. Il 
pezzetto più grosso di carne lo dava a me. Se la figlia diceva qualcosa lui: “Sta zitta, non sei 
tu che porti tua mamma al bagno sulle spalle, la porta lei!”. Qualche volta mi regalava le 
sigarette, perché di sabato il lavoro più difficile lo facevo io, la lavavo, mettevo il pannolone. 
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Il confine tra prestazione lavorativa e solidarietà è spesso labile e i datori di lavoro, 
trovandosi a gestire non solo un rapporto di lavoro ma un rapporto intimo e quotidiano, 
spesso aiutano le lavoratrici e i lavoratori nella loro vita privata. I rapporti sociali che si 
instaurano durante il lavoro di cura/domestico in regime di convivenza sono pertanto 
molto complessi. Ad esempio ci sono casi in cui i datori di lavoro hanno prestato del 
denaro alle lavoratrici, casi in cui le hanno aiutate a prendere la patente, o le hanno assistite 
in caso di malattia.  
Le lavoratrici si avvalgono, a volte, per le loro cure mediche, dell’aiuto dei datori di lavoro, 
che le indirizzano presso gli specialisti di loro conoscenza per fare visite ed accertamenti. 
Ad esempio la datrice di lavoro F. parla del rapporto che ha con Ale, la signora che si 
occupa di sua madre, e che ha subito un intervento importante mentre era impiegata 
presso casa sua: tutta la famiglia di F. le è stata molto vicina durante l’operazione e la 
convalescenza.  
F. elogia molto Ale, perché è stata molto attenta nei confronti di sua madre e l’ha curata in 
ogni modo. Definisce il loro rapporto diverso dal semplice legame datore di 
lavoro/badante. La famiglia ha pertanto aiutato, sostenuto ed ospitato Ale durante la 
malattia e il successivo intervento chirurgico: 
  

abbiamo fatto tanto anche noi per lei. Perché lei ha avuto un grande intervento chirurgico, ha 
avuto un bypass. Lei si sentiva male, le scale di casa mia non riusciva più a farle, le abbiamo 
detto: “Ale così non va bene”. Il marito mio è medico e abbiamo un carissimo amico 
cardiologo, il dottore ha scoperto che aveva tutte queste problematiche e si è operata.  
Tra l’intervento e tutto non ha lavorato per quasi cinque mesi, è stata a casa nostra, e 
andirivieni dall’ospedale, test, medicazioni, tutto io, per noi lei ha un affetto e un rapporto che 
non è badante/datore di lavoro, si è instaurata una sorta di amicizia, voglio essere onesta.  
Lei le due ore di cui avrebbe diritto tutti i pomeriggi, non le fa mai, perché la mamma non può 
essere lasciata, per cui c’è questo tacito accordo, che se lei ha bisogno di me… ad esempio 
venerdì ha l’appuntamento in questura per rinnovo del permesso e ha bisogno delle fotografie, 
l’ho portata a prendere le fotografie, a prendere i pantaloni… perciò non mi avesse mai detto 
“ma io le due ore non ho riposato”. 

 

Le lavoratrici usufruiscono a volte del capitale sociale a disposizione dei datori di lavoro 
(in questo caso la conoscenza diretta di medici specialisti) i quali includono la lavoratrice 
straniera nei propri circuiti sanitari e sociali. 
Sebbene la coresidenza a volte comporti un certo isolamento, grazie al fatto di essere 
inserite in una rete di affetti, relazioni e conoscenze le lavoratrici possono appoggiarsi ai 
propri datori di lavoro in momenti di necessità e bisogno. Il rapporto tra lavoratrici e 
datori di lavoro è pertanto flessibile e si colloca in un continuum tra prestazione lavorativa 
e dono, e viene costantemente rinegoziato a seconda delle esigenze di entrambe le parti. 
 
Identità transnazionali: cura e rapporti familiari 
 

L’enfasi sulla dimensione globale di questa migrazione e di questo lavoro ha dato luogo a 
sottolineature differenti. Da un lato chi vede in queste donne migranti le vittime di una 
gerarchizzazione all’ interno dello stesso genere tra donne dei paesi ricchi che si 
sottraggono ai lavori di cura che scaricano su donne dei paesi poveri le quali a loro volta 
sono costrette a venire meno ai doveri di cura nei confronti della propria famiglia in 
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particolare dei figli. Come sostiene Anthias (2000, p. 27), l’emancipazione femminile nei 
paesi dell’Europa Meridionale, cioè la loro partecipazione nella forza lavoro, è stata 
possibile solo alle spese delle donne immigrate alle quali vengono demandati i compiti 
‘tradizionalmente’ femminili. Le donne italiane, quindi, migliorano la propria posizione 
socio-economica alle spese delle donne immigrate, queste ultime simbolo crescente di 
status e benessere della classe media italiana. 
Dall’altro c’è invece chi mette in luce come le forme della cura in un mondo globalizzato e 
gerarchicamente strutturato vengano assumendo nuovi contorni anche rispetto ad un 
recente passato favorendo pratiche transnazionali di “circolazione della cura”. 
Secondo la definizione di Baldassar e Merla (2014, p. 25), la circolazione della cura è “the 
reciprocal, multidirectional and asymmetrical exchange of care that fluctuates over the life course within 
transnational family networks subject to the political, economic, cultural and social context of both sending 
and receiving societies”.  
Ciò che viene messo in evidenza dalle autrici è che l’attività di cura non necessariamente 
prevede la prossimità fisica tra le persone. Una forma importante di cura che svolgono le 
donne emigrate è infatti rappresentata dal supporto economico, attraverso le rimesse, e da 
quello emotivo e morale esercitato principalmente attraverso la comunicazione telefonica, i 
nuovi media, le visite a casa e le strategie di ricongiungimento familiare che mettono in atto. 
Le donne che lavorano in Italia non sono “vittime” di una struttura su cui non hanno 
alcun potere. Queste donne, nonostante i problemi e le difficoltà che incontrano nelle fasi 
della migrazione, nel lavoro e nella vita in un paese straniero, spesso dimostrano 
intraprendenza e un grande desiderio di autonomia economica e sociale (Maluccelli 2002, 
p. 233). Attraverso la migrazione, le donne tentano di opporsi non solo alla loro 
condizione di disoccupazione nel paese di origine, ma anche a modelli sociali e culturali 
che le vogliono dipendenti dai loro mariti. L’emigrazione può rappresentare anche una 
forma di emancipazione da limitazioni economiche e sociali, e allo stesso tempo rafforzare 
i legami con i familiari che si trovano all’estero attraverso lo scambio di denaro, doni, 
visite.  
 

Le donne nelle aree rurali fronteggiano generalmente costrizioni economiche e familiari maggiori 
rispetto alla controparte maschile, e possono eventualmente vedere nell’emigrazione una via 
d’uscita. Anche in questi casi, tuttavia, l’influenza della famiglia ed il sentimento di 
obbligazione verso i parenti persiste attraverso distanze considerevoli (Chant, 1992, p. 17). 

 

Anche quando migrano, le donne rimangono comunque le prime responsabili della cura 
dei figli e dei familiari lasciati nel paese d’origine, condividendo quella cura con altre donne 
della propria famiglia che vengono investite temporaneamente di alcuni dei loro doveri di 
madri o figlie9. Diverse ricerche hanno sottolineato che, nonostante la distanza fisica, 
esiste una fortissima continuità relazionale tra i membri di una famiglia transnazionale, 
specialmente tra madri, figli e nonni rimasti nel paese d’origine: essi rinegoziano i ruoli di 
cura e di aiuto reciproco senza che avvenga necessariamente una “disorganizzazione” della 
                                                                                              
9 E’ interessante notare che, sebbene l’invecchiamento della popolazione italiana sia una delle principali ragioni 
di attrazione di lavoro femminile straniero, anche in alcuni paesi esportatori di cura il trend demografico è simile 
a quello italiano. In Ucraina ad esempio il tasso di fecondità è tra i più bassi del mondo (1,1 figli per donna) e 
nei prossimi anni si prevede che l’età media della popolazione crescerà notevolmente. In Romania il tasso di 
fecondità è di 1,3 figli per donna e la popolazione con più di 60 anni rappresenta il 19,26% della popolazione 
totale, creando una situazione del tutto simile a quella italiana (Piperno 2007, p. 41).  
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famiglia (Piperno 2007, p. 37). Tuttavia diverse sono le forme di transnazionalismo che 
dipendono da vari fattori, come sottolinea Ruba Salih: 
 

i diversi livelli di integrazione ed esclusione dei migranti, il loro accesso ad ambiti politici e 
sociali, il loro status economico e legale sia all’ interno del luogo di residenza che in quello di 
origine sono ambiti cruciali che determinano modalità molto differenti di strategie 
transnazionali (Salih, 2003, p. 10).  

 

Molte donne mettono anche in atto strategie di ricongiungimento, facendo venire in Italia 
mariti, figli, parenti e amici. Nadia, che risiede con il datore di lavoro, ha fatto venire in 
Italia le due figlie più grandi, e spera di riuscire a portare anche la più piccola:  
 

ho tre figlie. Una fa la badante in Italia, una ha un figlio, è una madre single e lavora in un 
bar. Le ho fatte studiare poco perché non avevo più possibilità...hanno 30, 28 e 21 anni. Io 
vorrei portare qui la più piccola, prendere un appartamentino, abitare con lei, farla studiare. 

 

Laura, che mantiene la figlia agli studi, si è fatta raggiungere da suo marito per lavorare in 
Italia, insieme possono guadagnare meglio e mettere da parte più soldi. Anche il marito 
lavora nell’assistenza agli anziani non lontano da lei: 
 

gli stipendi da badante non sono molto alti e poi mia figlia per studiare ad esempio non si è 
presa un appartamento, che costerebbe 400 euro, ma una stanza presso una famiglia, e ne 
paga 100. 300 euro li mando io, 300 mio marito, visto che alla fine ho portato anche lui. Da 
sola che facevo, lavoravo solo per 700 euro. 
Quindi anche tuo marito è qui? 
Sì, guarda un vecchietto. Per forza, se si vuole mettere da parte qualcosa, se no da sola è 
difficile. Lui, si è rassegnato. Noi abbiamo provato a fare una società in Romania, stavamo 
anche benino, abbiamo avuto qualche operaio, ma alla fine siamo andati in fallimento. Lui ha 
fatto altri lavoretti, ma alla fine l’ho convinto che si guadagnava più qui.  

 

L’identità delle lavoratrici non è quasi mai correlata ad un ruolo di consumatrici in Italia, 
ma a quello di risparmiatrici e consumatrici nel proprio paese. I soldi guadagnati, per la 
maggior parte, non vengono usati per mantenersi in Italia, consumare prodotti o adottare 
nuovi stili di vita, ma vengono quasi tutti spediti nel proprio paese di origine per i figli, per 
pagare debiti, o per essere investiti nella costruzione e acquisto di una casa. 
Gabriella, ad esempio, spedisce a casa quasi tutto, e dice di sentirsi “più forte” ora che è il 
membro della famiglia con il reddito più alto:  
 

io ho spedito quasi tutto alla famiglia, qui ho fatto un conto corrente per me, ma per me poco. 
Mia figlia sempre fa qualcosa in casa, e servono sempre soldi. Lavorano i ragazzi, hanno 
anche 20 mucche, ma il latte viene pagato poco.  
Tu sei quella che guadagna più ora in famiglia? 
Sì esatto, sono io che do i soldi a tutti. Ci si sente più forte! Io ho lavorato sempre per buoni 
stipendi, con i soldi piano piano anni fa abbiamo fatto la casa, la macchina. 

 

Francesca spedisce invece solo una parte dei soldi ai suoi familiari, anche perché non è 
sposata e non ha figli. Il suo progetto è costruirsi una casa per sé stessa, e per risparmiare 
ha deciso di non tornare in Romania per molto tempo. Sarebbe comunque stato difficile 
tornare prima del 2007: da clandestina non avrebbe potuto attraversare facilmente la 
frontiera.  
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200 euro al mese li mando ai familiari, ai fratelli ecc. il resto è per me. Loro poi sempre mi 
telefonano. Prima più spesso, perché io per tre anni e mezzo non so tornata mai a casa, perché 
non avevo i documenti. Mi promettevano sempre che ci provavano a farmi i documenti, però 
non era vero. Poi da dicembre con l’entrata dell’Europa ho fatto anche io i documenti Prima 
molti rumeni, quando tornavano a casa, poi non riuscivano a rientrare in Italia, allora io mi 
so’ detta: “Ma che rischio di non riuscire a tornare?”, io non voglio, voglio fare una casa, e di 
soldi me ne servono tanti. Preferisco non tornare, mi servono i soldi, rimango qui. 

 

Jennifer parla molto del sacrificio che fa per i suoi figli, e cerca di risparmiare su ogni suo 
consumo per poter mettere da parte per i suoi ragazzi. Anche ordinare una bibita al bar le 
fa venire in mente che sta sprecando soldi che potrebbe mandare a casa. Cerca di essere 
una buona madre non solo inviando del denaro, ma interessandosi anche a distanza a tutto 
ciò che accade ai figli: 
 

io ho fatto un sacrificio enorme, diventi estranea per i figli, eppure lo fai per loro. Per me l’unica 
gioia è che mando i soldi per i figli, per mia mamma, io sono padre e madre dei miei figli. Se io 
mi prendo una Coca-Cola, lo so che levo qualcosa ai miei figli, e non la prendo, prendo un’acqua. 
Faccio un sacrificio, io spendo i soldi solo per la scheda telefonica. Loro devono sentire che anche a 
distanza io mi occupo di loro. Se mia figlia ha qualcosa io da qui chiamo il professore per sapere 
se c’è qualche problema a scuola, a che ora è entrata, che ha fatto oggi? Le ho detto, “figlia anche 
se sto qui, tu devi fare quello che dico, devi tornare a quell’ora che ti dico”, controllo che sia così. 
Anche nei confronti di mia mamma, se sta male o ha qualcosa chiamo subito il dottore da qui. 
Anche da lontano voglio essere presente in tutto. Se li sento, sono contenta. 

 

Nadia è contenta di esser riuscita, grazie al suo lavoro, a migliorare la qualità della vita dei 
suoi familiari. Con i soldi risparmiati ha fatto installare il bagno in casa a sua sorella, ha 
provveduto a far avere ai suoi familiari il riscaldamento in casa, ha usato i soldi per 
affrontare le cure ospedaliere di sua figlia:  
 

mi sento più realizzata sul piano materiale, sono riuscita a fare delle cose, a mettere la casa a 
posto. Ho una figlia malata, mi servivano i soldi per farla operare. Ho messo il riscaldamento 
all’interno della casa, ho comprato delle cose. Penso sempre ai familiari miei, avranno l’acqua 
calda? Una volta un mio nipote ha detto così “quanto sono felice che io vado al bagno dentro casa, 
che non mi si gela il ...” (ride) capito?... Io quasi tutto il mio stipendio lo spedisco a casa, mi tengo 
solo i soldi per il telefono e le cose piccole. Finché c’ho la forza [rimarrò qui], finché posso lavorare 
e aiutare i miei figli. Se torno là io ho perso il filo, devo cominciare da zero, farei dei corsi, non 
riuscirei a riprendere il lavoro. Io mi accontento di quello che ho, per ora sto bene così. 

 

Le donne migranti impegnate sia nel lavoro salariato in Italia che nel sostentamento di 
relazioni affettive a distanza coniugano diverse istanze di una vita sociale che si compie su 
scala transnazionale. Agiscono come procacciatrici di reddito e agenti di cura, attivando 
circuiti di scambio molto complessi che vanno oltre il semplice inserimento nel paese di 
destinazione ma consentono crescita e continuità sociale e anche nel paese di origine 
(Decimo, 2005, p. 217-218).  
 
Scelta, agency e cambiamento  
 

Esaminando come l’esperienza delle donne si articoli attraverso i confini nazionali, è 
importante comprendere anche il ruolo dell’iniziativa individuale e della capacità di 
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decidere del proprio futuro nel processo sociale di agency. Lo “status” femminile risulta 
essere multidimensionale, e le donne spesso mettono maggiore enfasi nel loro ruolo di 
supporto familiare e comunitario all’estero piuttosto che nella loro identità di lavoratrici 
salariate con bassi redditi in Italia. Decimo (2005, p. 35), nell’analizzare la posizione delle 
donne prima e dopo l’emigrazione, propone di considerare l’indicatore “economico” (il 
possesso e il controllo delle risorse, incluse le conoscenze, il tempo, il denaro), l’indicatore 
“politico” (il potere di prendere decisioni, di emigrare, di entrare nel mondo del lavoro, il 
controllo dei comportamenti altrui) e quello “sociale” (il prestigio, il rispetto e la stima). 
Anche se tali istanze non sempre si rinforzano reciprocamente, questa prospettiva 
multidimensionale permette di cogliere aspetti complessi e ambivalenti che vedono le 
donne muoversi non solo nei loro luoghi di lavoro, ma verso la ricomposizione della 
propria vita affettiva e sociale nella continua ridefinizione del proprio ruolo a livello 
transnazionale (p. 36). 
Il posizionamento delle donne nei circuiti della cura, la doppia presenza come lavoratrici 
salariate e come membri di una comunità e famiglia transnazionale vanno affiancate 
all’analisi delle diverse possibilità che i soggetti hanno di immaginare sé stesse in questo 
processo: “Immaginare nuove vite possibili, nuovi orizzonti e modi di essere differenti 
diventano risorse individuali e collettive che influiscono sull’agency, sulle scelte, sulle 
relazioni sociali dei migranti, sulle riconfigurazioni di genere, e diventano quindi oggetti 
fondamentali nell’analisi antropologica dei processi migratori” (Giuffrè, 2014, p.99) 
L’esperienza della migrazione e del lavoro in Italia rimandano infatti a una narrazione di sé 
in cui sacrificio, nostalgia della famiglia d’origine e miglioramento economico e sociale si 
intrecciano in piani multidimensionali attraverso cui queste donne si muovono e 
costruiscono le proprie identità. Francesca, ad esempio, racconta la nostalgia che prova per 
la sua casa d’origine. Rimpiange di non aver potuto in passato conoscere i nipotini che 
erano nati mentre lei era in Italia a lavorare: 
 

“[mi manca] tutto! I miei genitori, il mi’ babbo quando parliamo al telefono lui sempre piange, 
mi chiede: “quando torni?”! Io avevo i nipotini e non li conoscevo. É pesante a sta’ lontano di 
casa. Tocca farsi forza, perché in Romania questi soldi non li puoi guadagnare.”  

 

Riflette però anche sui cambiamenti positivi:  
 

[la mia vita] è migliorata perché posso mettere via i soldi, vivo diversamente, mi posso comprare 
quello che voglio io, mangiare quello che voglio, per esempio il giovedì esco, se mi voglio 
mangiare una pizza, me la posso comprare e la mangio. In Romania quando prendevo lo 
stipendio erano già finiti subito, non potevo comprare niente. Io vorrei rimanere ancora un po’ 
di anni, perché io devo rifà la casa, mi servono i soldi per comprà i mobili. Io la voglio 
comprare da sola, la terra ce l’ha il mio babbo. La voglio fare per conto mio.  

 

Ada dopo il primo periodo di forte nostalgia e di disperazione ora si sente più forte. 
Grazie al rapporto con la datrice di lavoro G. è anche riuscita a rimettersi “in forma” e 
dimagrire, a curare di più la sua persona provando maggiore fiducia in sé stessa. É 
contenta di poter aiutare i suoi figli economicamente. 
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“Come sei cambiata nel tempo? 
Quando sono stata a Palermo ero triste, piangevo tutto il giorno, tu da sola ti trovi in quella 
casa, senza mamma, senza figli. Mangi quello che ti danno, desideri non li puoi avere come 
vuoi tu, è molto difficile. Poi però l’anno dopo la G. mi ha aiutato tanto, mi ha spronato 
davvero. Io ero tanto grassa, lei mi ha aiutato anche per il mio fisico, sono stata attenta a cosa, 
ho evitato la pasta tutti i giorni. Ora sto ringrassando, perché non posso dire alla signora che 
mangio un’altra cosa, se c’è la pasta in tavola. Invece con la G. si mangiava solo il secondo o 
la pasta. Camminavo la sera con lei. Poi il cambiamento di vestiti, mi ha portato dal 
parrucchiere. Ora mi sento più forte. Mi sento più forte anche perché riesco ad aiutare i miei 
figli. Il pensiero rimane ai figli, ad esempio mio figlio mi ha chiamato dicendo che era rimasto 
senza scarpe, di dargli 50 euro. Io gli ho detto di aspettare il mese prossimo, che non ce l’avevo. 
Ti si stringe il cuore a dire di no. Il padre non li aiuta tanto, è più duro, io sono stata troppo 
affettuosa. La mamma è la mamma. 

 

Marianna si sente più forte e più coraggiosa. Si rammarica di aver perso anni senza vedere 
sua figlia, ma spera si essere un esempio di coraggio per lei. Riflette in generale sulle donne 
che partono da sole, senza un appoggio e con gli affetti lontani. 
 

“Ho visto più il mondo. Mi sento più forte, ma non perché sono più ricca, non per i soldi, più 
decisa, più coraggiosa. Anche perché ho conosciuto un’altra lingua, mi fa piacere conoscere 
un’altra lingua. Sono rimasta però la stessa. 
Cosa ti manca più della sua vita di prima? 
Mi manca la famiglia, mi manca tutto. Mia figlia mi chiama sempre e piange. Mi dice 
“Mamma, non mi manca niente, però mi manchi tu”. Io spero di essere un esempio per lei, 
però so che questi anni separate non me li ridà più nessuno. (Piange). Noi donne che siamo 
partite da sole davvero siamo state coraggiose, chi è venuta col marito invece almeno ha avuto 
un appoggio. Mio marito ad esempio mi diceva “Tu vai, io non voglio fare i debiti per partire”, 
io ci ho pensato due anni e mezzo, poi sono partita, da sola ho trovato questi soldi, mi sono 
decisa. Io l’ho fatto per i figli, non per me, a me mi bastava quello che avevo. Prima ho parlato 
bene con i figli, li ho preparati bene, gli chiedevo “ce la farete senza di me?”, è stata 
un’esperienza anche per loro, hanno imparato a fare tante cose da loro. 

 

Le narrazioni delle donne straniere offrono una pluralità di punti di vista: esse permettono 
di comprendere le identità e i posizionamenti femminili al di là dello spazio della casa dove 
si svolge il lavoro da badanti. Attraverso l’analisi dei circuiti familiari transnazionali, dei 
desideri e dei progetti di cui sono protagoniste, vediamo come le donne affrontino 
attivamente i fattori sociali, politici ed economici che danno forma alla loro migrazione. 
Attraverso il loro lavoro in Italia, le donne scoprono di essere capaci di autonomia, 
ricevendo stima e riconoscimento nelle comunità di provenienza dove possono investire il 
loro denaro. La migrazione apporta profondi cambiamenti nella vita delle donne ed esse si 
muovono su campi di azione transnazionale e rinegoziano i ruoli di genere, sperimentando 
nuove identità come procacciatrici di reddito di un certo successo, nello stesso tempo si 
attivano per continuare ad essere anche madri, sorelle e figlie che possono prendersi cura 
dei propri cari rimasti nel paese di origine, connettendo in maniera dinamica e creativa il 
“qui” e l’“altrove” (de Oliveira Assis, 2014, p. 42). 
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DONNE IN CERCA DI LAVORO.  
UN’ANALISI DAI DATI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO  
Eleonora D’Urzo - Ricercatrice 
 
 
 
 
 
 
 
Nel presente paragrafo si vogliono analizzare le caratteristiche e la situazione delle donne 
umbre in cerca di lavoro utilizzando una fonte amministrativa di particolare rilievo, vale a 
dire i dati1 in possesso dei Centri per l’Impiego2 (CPI nel seguito). In realtà i canali di 
ricerca del lavoro per entrambi i generi sono molteplici, infatti, secondo la ricerca ISFOL 
PLUS 2010, oltre all’iscrizione ai CPI, a livello nazionale, ci si avvale frequentemente anche 
dei servizi delle Agenzie di lavoro interinale e delle Società di ricerca e selezione del 
personale. Appaiono di particolare rilievo anche canali quali le Scuole, le Università, gli 
istituti di formazione, i Sindacati e le organizzazioni datoriali. Infine, l’indagine appena 
menzionata ricorda le modalità più tradizionali per la ricerca di un impiego quali la lettura 
di offerte di lavoro su stampa, i contatti in ambiente professionale e lavorativo, gli amici, i 
parenti e i conoscenti, le autocandidature, i concorsi pubblici e le iniziative legate all’avvio 
di un’attività autonoma. Tra i canali indicati, il lavoro dell’ISFOL mostra che le donne nella 
ricerca di un impiego si servono prevalentemente di amici, parenti e conoscenti, di 
autocandidature e delle iscrizioni ai CPI3. Negli ultimi anni la maggiore diffusione 
nell’utilizzo di internet, in special modo tra i giovani, ha portato l’iscrizione alle agenzie al 
secondo per il lavoro al secondo posto come importanza rispetto ai siti internet dedicati 
alla domanda e all’offerta di lavoro. I giovani al di sotto dei 30 anni, infatti, secondo una 
ricerca intitolata “Dalla scuola al lavoro, attraverso i social” che Fondazione Sodalitas ha 
realizzato in collaborazione con Randstad Italia, si rivolgono direttamente alle aziende 
attraverso le pagine “lavora con noi”, i siti creati ad hoc per le azioni di recruitment o alle 
newsletter e ai social network (in special modo Linkedin).  
In ogni caso i CPI rimangono un canale importante per la ricerca del lavoro, per le donne, 
anche in ragione di servizi offerti dagli stessi proprio a favore dell’occupazione femminile.  
All’interno della realtà umbra, il CPI di Perugia, ad esempio, si distingue per una serie di 
servizi adatti allo scopo. Innanzitutto lo “Sportello Donna”, attivo presso l’Ufficio Pari 
Opportunità, che è lo strumento operativo della Provincia di Perugia adibito all’offerta di 
idonei supporti informativi utili all’orientamento al lavoro. L’Assessorato Pari 
Opportunità, inoltre, grazie all’esperienza dello Sportello Donna, sta operando nella 
realizzazione di una “Rete” di servizi integrati per il lavoro attraverso i Centri per 

                                                                                              
1 Si ringraziano il Dott. Paolo Sereni, Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività 
dell'Umbria, Area Imprese e lavoro, Servizio Politiche Attive del lavoro, P.O.P. Osservatorio sul mercato del lavoro 
e supporto alle politiche del lavoro e la Dott.ssa Cianci per aver fornito i dati relativi ai Centri per l’impiego umbri. 
2 In Umbria i Centri per l’Impiego sono 5: Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Orvieto. 
3 Nel testo si fa riferimento alla Tabella 2: Persone in cerca di lavoro, canali utilizzati (percentuale di risposte 
affermative) del rapporto ISFOL PLUS 2010.  
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l’impiego, i Servizi decentrati e gli Sportelli del Cittadino della Provincia di Perugia, diffusi 
su tutto il territorio provinciale.  
Tra i principali obiettivi dell’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Perugia vi 
è quello di promuovere azioni positive che favoriscano l’ingresso e la permanenza delle 
donne nel mondo del lavoro, condizione essenziale per poter definire al meglio la propria 
identità sociale. Obiettivo fondamentale è l’aumento del tasso di occupazione femminile. 
Infatti una maggiore presenza di donne nel mercato del lavoro consente di realizzare uno 
sviluppo più equo, una politica più democratica, una società più libera e solidale. 
Un ulteriore servizio è quello per l’imprenditoria femminile (servizi all’utenza). Con lo 
stesso si offre un supporto tecnico-informativo sulla legge n. 215/92 “Azioni positive per 
l’imprenditoria femminile” con particolare riferimento al Regolamento attuativo e alla 
Circolare ministeriale; un supporto tecnico-informativo sui bandi ministeriali (L. 215/92) e 
sulla redazione della relativa modulistica (fornita direttamente dallo Sportello) per la 
presentazione dei Progetti d’impresa alla Regione Umbria e le informazioni alle imprese 
femminili su:  
- Fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese (legge n. 662/1996 - Legge n. 
266/1997 - D.M. n. 248/99);  
- convenzione sottoscritta a livello locale (Banche, Confidi, Associazioni di categoria, 
Istituzioni locali) per l’accesso al credito agevolato delle piccole-medie imprese femminili, 
promossa dal Comitato per l’imprenditoria femminile presso la Camera di Commercio di 
Perugia rappresentato anche dalla Provincia di Perugia;  
- informazioni su altre opportunità/fonti di finanziamento per le imprese femminili 
(Prestito d’onore, legge regionale n.12/1995 ecc.). Detto servizio è reso in stretta 
collaborazione con l’Area attività economiche dell’ente. 
Infine vi è la Rete dei servizi all’utenza che fornisce informazioni utili sulle disposizioni 
legislative in materia di paternità e maternità (D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151); collabora alla 
redazione e aggiornamento della Guida “Lo Sportello che fa per te”, disponibile presso 
l’Ufficio pari opportunità, interagisce con le funzioni della Consigliera di parità in relazione 
alle politiche attive per il lavoro, si occupa della progettazione di azioni positive, della 
rimozione delle discriminazioni uomo-donna sul lavoro e interagisce con altri servizi 
presenti sul territorio funzionali allo sviluppo dell’occupabilità e imprenditorialità 
femminile (Consorzio NovaUmbria, Incubatore impresa donna, servizio lavoro del Centro 
regionale pari opportunità ecc.). 
Come anticipato nel presente capitolo si utilizzano i dati dei CPI; tra i più utili spiccano 
quelli sugli iscritti disponibili, anche se è opportuno precisare che tale grandezza non si 
limita ad individuare semplicemente le persone in cerca di lavoro ma comprende anche 
una serie di soggetti che si iscrivono ai Centri per l’impiego per finalità diverse dalla ricerca 
stessa quali, per esempio, l’esenzione dal ticket sanitario o che, in alternativa, non sono più 
disponibili perché trasferitisi in altri luoghi senza darne comunicazione o perché ritiratisi 
dal lavoro, o, infine, soggetti che non rispettano gli obblighi che l’iscrizione comporta. La 
presenza di tali realtà sta, purtroppo, iniziando a compromettere la valenza statistica 
dell’appena menzionata base di dati visto che l’entità di iscritti è tale da non poter essere 
rappresentativa di in una realtà come quella della regione Umbria. Per ovviare a tale 
problema, a livello nazionale, sono stati portati avanti vari tentativi per cercare di isolare 
all’interno della variabile “numero di iscritti disponibili” dei sottogruppi, escludendo, per 
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esempio, coloro che, seppur iscritti da molto tempo, non hanno più registrato movimenti 
negli ultimi 24 mesi o coloro che, sempre nello stesso periodo, non hanno avuto alcun 
contatto con il Centro per l’impiego. Un’ulteriore alternativa che è stata vagliata è stata 
quella di considerare soltanto i soggetti che hanno stipulato un patto di servizio. 
Quest’ultima soluzione sembra avere tutte le carte in regola per divenire un buon target di 
riferimento per il futuro ma attualmente anche questa stima si presta a forti distorsioni, 
specie se utilizzata per confronti a livello nazionale. Per tali motivazioni si è ritenuto 
opportuno utilizzare i dati sugli iscritti disponibili.  
L’analisi copre l’arco temporale che va dal 20084 al 2013 (i dati sono al 31/12 di ogni 
anno) ma, essendo disponibile anche il numero di iscritti al 30/09/2014 si effettuerà un 
raffronto, dove possibile, tra il 2013 e il 2014. 
Il numero di iscritti disponibili alla fine del 2013 risulta essere pari a 124.035 unità 
(+90% rispetto al 2008) e al 30/09/2014 arriva a 133.161 unità, il 7% in più rispetto alla 
fine del 2013 (graf. 1). Il numero di iscritti di sesso femminile in valore assoluto risulta 
essere più alto di quello maschile per tutto il periodo considerato anche se quest’ultimo 
più che raddoppia tra il 2008 e il 2013. In particolare nel 2013 il numero delle donne 
iscritte ai Centri per l’impiego umbri ammonta a 71.434 unità contro il 52.601 degli 
uomini. Tra il 2013 e il 2014 il numero di donne iscritte cresce dell’8% mentre quello 
degli uomini del 7%.  
Dall’analisi della percentuale di donne iscritte sul totale si nota che la quota di iscrizioni 
femminili si riduce nel tempo: si passa, infatti, dal 64,1% sul totale del 2008 ad un 57,6% 
del 2013 con una decrescita piuttosto regolare negli anni (graf. 2). Tuttavia, al 30/09/2014 
si assiste ad una lieve inversione di tendenza del dato in esame (+0,4% rispetto al 2013). 
 

Graf. 1 - Iscritti disponibili ai sensi del D.lgs. 181/00 in Umbria per sesso. Anni 2008 - 2014 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 

Nel 2013 il 67,5% del totale degli iscritti è costituito da disoccupati in senso stretto, il 
22,2% da inoccupati (vale a dire soggetti alla ricerca del primo impiego), il 7,1% da precari 
e il rimanente 3,2% da altre tipologie di disoccupati/inoccupati5 (graf. 3). 

                                                                                              
4 Si è scelto tale range temporale per il fatto che l’obbligo delle comunicazioni obbligatorie telematiche sussiste 
dal 1/03/2008, quindi i dati antecedenti il 2008 potrebbero non essere precisi. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 9/30/2014
MASCHI 23.524 30.902 35.352 40.039 46.638 52.601 56.130 
FEMMINE 41.912 48.457 53.432 58.309 64.928 71.434 77.031 
Totale iscritti 65.436 79.359 88.784 98.348 111.566 124.035 133.161 
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Graf. 2 - Iscritti disponibili ai sensi del D.lgs. 181/00 in Umbria per sesso. Valori 
percentuali. Anni 2008 - 2014 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 

La percentuale di disoccupati in senso stretto è cresciuta del 13,6% dal 2008 al 2013 con una 
conseguente riduzione del numero di iscritti nelle altre categorie. Si assiste ad un’inversione 
di tale tendenza al 30/09/2014, anno in cui si verifica un aumento dell’81% circa dei precari 
e una riduzione del 67% delle altre categorie di disoccupati/inoccupati. Andando ad 
osservare la struttura per genere si nota che nel 2013 gli iscritti di sesso femminile sono 
principalmente disoccupate (in senso stretto) in una percentuale del 63,5%, per il 24,2% 
sono inoccupate e per il 9,6% sono precarie (tab. 1). Se si confrontano i risultati ottenuti per 
le iscritte con quelli dei soggetti di sesso maschile si nota che la condizione prevalente degli 
stessi nel 2013 è la disoccupazione in senso stretto a cui segue quella di inoccupati. Da 
evidenziare il fatto che i precari di sesso maschile sono solamente il 3,7% contro il 9,6% delle 
femmine. Tra il 2008 e il 2013 la quota di iscritti (uomini) precari è diminuita del 32% circa 
mentre quella delle donne solamente del 3,4%; le donne disoccupate, inoltre, nello stesso 
periodo sono aumentate del 14% circa contro il 10,5% degli uomini.  
 

Graf. 3 - Iscritti a fine anno disponibili ai sensi del D.lgs. 181/00 in Umbria per 
condizione. Valori percentuali. Anni 2008 - 2014 
 

 
 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                              
5 Si è ritenuto opportuno, al fine di facilitare la lettura dei dati, raggruppare in un’unica categoria gli occupati senza 
contratto (disoccupati), gli occupati senza contratto (inoccupati) e gli occupati iscritti alla mobilità (disoccupati). 
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La quota di iscritti inoccupati nel periodo in oggetto è diminuita maggiormente per gli 
individui di sesso femminile e mentre quella delle “altre categorie di disoccupati/inoccupati” 
all’incirca della stessa percentuale per entrambi i generi. Infine, tra il 2013 e il 30/09/2014 si 
assiste ad una riduzione delle quote dei disoccupati in senso stretto per entrambi i generi 
(anche se minore per le donne) e un drastico aumento di quella dei precari soprattutto di 
sesso maschile (che è più che raddoppiata rispetto al 2013). 
 

Tab. 1 - Iscritti a fine anno disponibili ai sensi del D.lgs. 181/00 in Umbria per genere e 
condizione. Valori percentuali e relativa variazione percentuale 2008-2013. Anni 2008 - 2013 
 
FEMMINE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 2008-2013 
Disoccupati 55,8 58,9 59,8 61,1 61,9 63,5 13,9 
Precari (disoccupati) 9,9 9,1 9,4 9,5 9,9 9,6 -3,4 
Inoccupati 30,6 28,9 27,5 26,2 25,1 24,2 -21,0 
Altre categorie di disoccupati/inoccupati 3,7 3,1 3,3 3,2 3,1 2,7 -26,4 
Totale femmine 100 100 100 100 100 100   
 MASCHI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 2008-2013 
Disoccupati 66,0 69,0 68,8 70,2 70,9 73,0 10,5 
Precari (disoccupati) 5,5 4,7 4,3 4,2 3,9 3,7 -31,8 
Inoccupati 23,2 21,1 20,5 19,8 19,9 19,4 -16,3 
Altre categorie di disoccupati/inoccupati 5,3 5,1 6,3 5,9 5,2 3,9 -26,7 
Totale maschi 100 100 100 100 100 100   
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 
Graf. 4 - Iscritti a fine anno disponibili ai sensi del D.lgs. 181/00 in Umbria per sesso 
condizione. Valori percentuali al 30/09/2014  

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 

La disoccupazione amministrativa è caratterizzata una presenza spiccata di persone non 
giovanissime al proprio interno per tutto il periodo di riferimento: in particolare, tra il 
2008 e il 2013, circa il 68% degli iscritti complessivi (graf. 5) ha un’età compresa tra i 30 e i 
59 anni con una prevalenza di individui appartenenti alla classe 30-44 anni; sono 
soprattutto le donne sopra i 30 e sotto i 60 anni ad iscriversi ai Centri per l’impiego in 
special modo quelle con meno di 45 anni. Negli ultimi due anni esaminati, tuttavia, è 
aumentata la presenza di individui (per entrambi i generi ma soprattutto per le donne) 
nella classe 45-59 anni (tab. 2). 
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Graf. 5 - Numero iscritti ai CPI disponibili D.lgs. 181/00 per classe di età. Anni 2008-30/09/2014 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 
Tab. 2 - Numero iscritti ai CPI disponibili D.lgs. 181/00 suddivisi per genere e classe di 
età. Anni 2008 - 30/09/2014 
 
Etichette di riga 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30/09/2014 
 MASCHI         
<30   31,0   30,3    28,7   27,1   27,3  26,2     26,3  
30 - 44   38,6   39,0    39,1   39,0   38,2  37,9     37,4  
45 - 59   24,6   24,7    25,4   26,3   26,4  27,1     26,9  
60 e oltre    5,8    6,0    6,8    7,6   8,1   8,8     9,4  
Totale maschi    100    100    100   100   100  100     100  
FEMMINE         
<30   25,6   24,6    23,2   21,6   21,1  20,3     20,3  
30 - 44   45,9   45,3    44,3   43,6   42,6  41,5     40,7  
45 - 59   24,9   25,6    27,1   28,5   29,1  30,2     30,4  
60 e oltre    3,7    4,4    5,3    6,3   7,2   8,0     8,6  
Totale femmine    100    100    100   100   100  100     100  

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 

È anche opportuno valutare le differenze di genere nella durata della ricerca del lavoro; in 
tutto il periodo considerato si nota che l’anzianità di iscrizione media maturata (tab. 3) è 
decisamente superiore per le donne, infatti, le disoccupate da oltre 24 mesi nel 2013 sono 
circa il 70% sul totale femminile, 8 punti percentuali più degli uomini. Al 30/09/2014 si 
assiste ad un ulteriore incremento in questa fascia di anzianità anche per gli uomini e si 
assottiglia la differenza tra i generi. Bisogna precisare che un ingente numero di iscritti ai 
sensi del D.lgs. 181/2000 ha ereditato l’anzianità di iscrizione maturata ai sensi della 
normativa precedente (L. 56/87) e, inoltre, la normativa vigente consente di continuare a 
maturare anzianità nel caso di mobilità o lavoro precario e di riprendere l’anzianità 
maturata una volta terminata l’esperienza lavorativa che ha determinato la sospensione 
dello status di disoccupato. 
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Tab. 3 - Numero iscritti ai CPI disponibili D.lgs. 181/00 suddivisi per genere e durata 
della ricerca. Anni 2008 - 30/09/2014 
 
MASCHI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30/09/2014 
 0-3 MESI 13,1 10,2 9,2 8,8 8,6 6,9 6,2 
 4-6 MESI 7,7 8,5 6,4 5,9 5,6 5,0 4,2 
 7-12 MESI 11,0 15,7 11,2 10,6 11,7 10,0 9,4 
13-23 MESI 14,7 16,1 19,6 15,7 14,7 16,1 14,5 
24 MESI E OLTRE 53,5 49,3 53,6 59,1 59,4 62,0 65,8 
Totale maschi 100 100 100 100 100 100 100 
FEMMINE 
 0-3 MESI 7,7 7,3 6,6 6,1 6,1 5,5 5,7 
 4-6 MESI 5,7 6,1 4,7 4,4 4,5 4,1 3,2 
 7-12 MESI 8,2 9,6 8,3 8,1 8,3 7,5 7,8 
13-23 MESI 13,2 12,9 14,8 12,6 11,8 12,9 11,6 
24 MESI E OLTRE 65,2 64,1 65,6 68,9 69,3 69,9 71,8 
Totale femmine 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 

Le cittadine straniere iscritte ai Centri per l’impiego (tab. 4) nel 2013 sono il 26,8% sul totale 
delle donne contro il 26,4% degli uomini e sono prevalentemente appartenenti ai paesi dell’UE 
mentre gli uomini provengono soprattutto dai paesi extra-europei. Negli anni considerati le 
quote di iscrizione ai Centri per l’impiego di cittadini comunitari sono aumentate drasticamente 
per entrambi i generi: per le donne, in particolare, sono quasi raddoppiate. 
 

Tab. 4 - Numero iscritti ai CPI disponibili D.lgs. 181/00 suddivisi per genere e 
cittadinanza. Anni 2008-30/09/2014 
 
MASCHI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30/09/2014 Var% 2008-2013 Var% 2013 - 2014 
ITALIANI 80,7 78,1 76,3 74,7 73,7 73,6 73,3 -8,7 -0,4 
ALTRI PAESI UE 3,6 4,5 5,2 5,8 6,3 6,5 6,6 81,8 1,8 
PAESI EXTRA UE 15,7 17,4 18,5 19,5 20,0 19,9 20,1 26,3 1,0 
Totale maschi 100 100 100 100 100 100 100
FEMMINE   
ITALIANI 83,8 81,6 79,0 76,6 74,3 73,2 72,7 -12,7 -0,6 
ALTRI PAESI UE 5,5 6,3 7,3 8,5 9,8 10,7 11,0 95,2 3,2 
PAESI EXTRA UE 10,7 12,1 13,7 14,9 15,9 16,1 16,3 50,4 0,9 
Totale femmine 100 100 100 100 100 100 100   
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 

Nel 2013 il 34,2% delle donne iscritte ai CPI sono in possesso del Diploma di scuola superiore 
(nella voce diploma sono inclusi sia le qualifiche professionali che i diplomi che permettono 
l’accesso all’Università) contro il 33,4% degli uomini (tab. 5). Da notare la presenza di iscritte 
con titoli universitari e di specializzazione post universitaria superiore, in tutto il periodo 
indagato, a quella degli uomini. In definitiva, se si osservano anche i risultati relativi alle 
iscrizioni di individui di genere femminile con diplomi universitari ed extra-universitari (le cui 
quote tra il 2008 e il 2014 sono quasi il doppio delle corrispondenti maschili), si può concludere 
che le donne iscritte ai CPI sono mediamente più istruite degli uomini, come si può notare 
anche confrontando i risultati dei soggetti iscritti senza titoli di studio o il cui titolo non risulta 
essere disponibile. A titoli di studio più alti corrispondono anche qualifiche professionali più 
elevate per le donne: infatti, le iscritte ai CPI svolgono prevalentemente lavori altamente 
qualificati (Legislatori, imprenditori e alta dirigenza, Professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione, Professioni tecniche) e di ufficio, in percentuale maggiore rispetto ai 
maschi che, invece, si iscrivono ai CPI più spesso per lavori non qualificati, anche se il 
differenziale tra i due generi a partire dal 2011 si è assottigliato sempre di più (tab. 6). 
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Tab. 5 - Numero iscritti ai CPI disponibili D.lgs. 181/00 suddivisi per genere e titolo di 
studio. Anni 2008-30/09/2014 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 30/09/2014 
 MASCHI   
Nessun Tit./N.D.  22,3  26,5  25,1 24,9  24,9 24,8      24,1  
Max licenza media   34,8   33,2   33,7   34,0   33,3  33,5      33,3  
Diploma  32,2  30,6  31,6 31,9  32,5 33,4      34,0  
Dipl. universitari ed extra-
universitari    1,8    1,6    1,5   1,4    1,2   1,0       1,0  
Laurea e post-laurea   8,9  8,1   8,1  7,8  8,0  7,3       7,5  
Totale maschi  100  100   100  100  100 100       100  
FEMMINE   
Nessun Tit./N.D.  17,0  20,2  20,5 21,2  22,3 23,2      23,0  
Max licenza media  33,5  31,5  31,2 30,6  29,5 29,0      28,4  
Diploma  35,5  34,5  34,5 34,2  33,7 34,2      34,5  
Dipl. universitari ed extra-
universitari    2,4    2,3    2,3   2,2    2,1   1,9       2,0  
Laurea e post-laurea  11,6  11,5  11,6 11,7  12,3 11,7      12,2  
Totale femmine  100  100   100  100  100 100       100  
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 

Un ulteriore spunto di riflessione è dato dalla quota di donne che svolgono professioni 
qualificate nelle attività commerciali: si nota, infatti, che tra il 2008 e il 2013 la percentuale 
di donne sul totale (femminile) con tali tipologie di ruolo passano dall’8,2 al 13,3% (+63% 
circa) con un ulteriore scatto al 30/09/2014, anno in cui raggiunge il picco del 14,5% 
(+8,9%), arrivando sempre di più ad eguagliare la quota di donne che invece si iscrivono ai 
CPI per attività di ufficio. 
 

Tab. 6 - Numero iscritti ai CPI disponibili D.lgs. 181/00 suddivisi per genere e qualifica 
professionale. Anni 2008-30/09/2014  
 
MASCHI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30/09/2014 
Legislatori, imprenditori e alta dirigenza 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 
Professioni intellettuali, scientifiche e di el. spec. 5,7 5,0 4,9 4,6 4,6 4,7 5,0 
Professioni tecniche 26,9 23,8 22,3 20,7 19,2 18,7 18,5 
Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 13,9 13,3 12,8 12,4 11,8 12,0 12,2 
Professioni qualificate nelle attività commerciali 4,2 4,5 4,9 5,3 5,7 6,2 6,9 
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 10,9 12,1 13,7 14,5 14,7 15,0 15,3 
Conduttori di impianti, operai semiqual. 3,4 3,4 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 
Professioni non qualificate 22,4 20,5 18,8 17,7 16,3 15,2 14,6 
Forze armate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
n.d. 12,0 16,9 18,3 20,7 23,4 24,0 23,4 
FEMMINE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30/09/2014 

Legislatori, imprenditori e alta dirigenza 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 
Professioni intellettuali, scientifiche e di el. spec. 7,6 7,3 7,1 6,9 7,4 7,6 8,2 
Professioni tecniche 31,6 29,6 27,9 26,3 24,3 23,1 22,4 
Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 18,5 17,8 16,9 16,1 15,4 14,9 14,8 
Professioni qualificate nelle attività commerciali 8,2 8,4 9,9 11,1 12,1 13,3 14,5 
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 4,4 4,4 4,6 4,6 4,2 4,1 4,0 
Conduttori di impianti, operai semiqual. 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,0 
Professioni non qualificate 19,8 18,9 17,5 16,8 15,7 14,6 13,9 
Forze armate - - - - -  -  - 
n.d. 8,0 11,9 14,2 16,5 19,2 20,7 20,7 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 

Nel 2013 il 7,7% dei soggetti iscritti di sesso maschile è iscritto alle liste della L. 68/99, 
contro il 6,4% delle donne (tab. 7). La percentuale di iscritti alle liste appena menzionate si 
è ridotto soprattutto per gli uomini anche se al 30/09/2014 si assiste nuovamente ad un 
incremento di iscrizioni degli uomini stessi. 
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Per entrambi i generi sono i disabili a prevalere anche se la quota è maggiore per gli 
individui di sesso maschile. Da sottolineare che, a partire dal 2010, le quote degli 
appartenenti alle categorie protette sono uguali per entrambi i generi. 
 

Tab. 7 - Numero iscritti ai CPI disponibili ai sensi della L.68/99 suddivisi per genere e 
tipologia (categorie protette, disabili). Anni 2008-30/09/2014 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 30/09/2014 Var% 08-13 Var% 13-14 
 MASCHI    
Categorie protette 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -8,2 5,9 
Disabili 12,0 10,3 9,4 8,3 7,8 7,3 7,4 -39,2 1,6 
Non iscritti alla L.68/99 87,7 89,5 90,3 91,4 92,0 92,5 92,3 5,4 -0,1 
Totale maschi 100 100 100 100 100 100 100  -  - 
FEMMINE    
Categorie protette 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -35,0 1,2 
Disabili 9,5 8,8 8,2 7,1 6,7 6,2 6,0 -35,0 -2,3 
Non iscritti alla L.68/99 90,2 90,9 91,5 92,6 93,1 93,6 93,8 3,8 0,1 
Totale femmine 100 100 100 100 100 100 100  -  - 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
 

Nel periodo esaminato si è assistito ad un’impennata degli iscritti alle liste di mobilità: 
complessivamente tra il 2008 e il 2013 le donne iscritte sono aumentate del 13,3% mentre gli 
uomini del 61,6% (tab. 8). Per entrambi i generi l’incremento più significativo si registra per la 
L. 223/91, vale a dire la mobilità indennizzata (i maschi sono più che raddoppiati). Nel 2013 
l’incidenza delle donne iscritte alle liste di mobilità (senza effettuare distinzioni) è circa il 38% 
sul totale degli iscritti, quota in calo rispetto al 2008 (46% circa). L’incidenza delle donne iscritte 
alla L.223/91 nel 2013 è pari al 32,2% (circa il 24% in meno rispetto al 2008) mentre quella 
delle iscritte alla L. 236/93 è del 41,4%, anch’essa in calo (-13,9% rispetto al 2008). 
 

Tab. 8 - Numero iscritti ai CPI disponibili a fine anno alle liste di mobilità suddivisi per 
genere e tipologia (Mob. 223/91; Mob. 236/93). Anni 2008-30/09/2014 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Var % 08-13 Var % 13-14 
MASCHI            
Mob. L.223/91 989 1.222 1.442 1.506 1.593 2.064 1.863 108,7 -9,7 
Mob. L.236/93  1.862 3.009 3.756 4.428 5.284 2.542 955 36,5 -62,4 
Totale maschi iscritti alla 
mobilità 2.851 4.231 5.198 5.934 6.877 4.606 2.818 61,6 -38,8 

FEMMINE            
Mob. L.223/91 725 771 755 653 647 981 802 35,3 -18,2 
Mob. L.236/93  1.726 2.215 2.612 2.955 3.492 1.797 610 4,1 -66,1 
Totale femmine iscritte alla 
mobilità 2.451 2.986 3.367 3.608 4.139 2.778 1.412 13,3 -49,2 

Incidenza femminile sul totale 46,2 41,4 39,3 37,8 37,6 37,6 33,4 -18,6 -11,3 
Incidenza femminile sul totale 
iscritti alla Mob. L.223/91 42,3 38,7 34,4 30,2 28,9 32,2 30,1 -23,8 -6,6 

Incidenza femminile sul totale 
iscritti alla Mob. L.236/93  48,1 42,4 41,0 40,0 39,8 41,4 39,0 -13,9 -5,9 

Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
(*) I dati sono disponibili al 30/09/2014 
 

Un ulteriore indicatore meritevole di considerazione è rappresentato dal numero degli 
ingressi nella disoccupazione amministrativa e in special modo dei soggetti precedente-
mente occupati (tab. 9). Nel 2013 gli ingressi complessivi nella disoccupazione sono stati 
pari a 40.724 unità, il 40% in più rispetto al 2008. Più della metà degli stessi sono donne. 
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Da notare che le iscrizioni maschili, pur essendo in percentuale minore di quelle femminili, 
hanno subito un incremento di quasi il 59% tra il 2008 e il 2013. Tra il 2013 e il 2014, 
invece, le iscrizioni per entrambi i generi si riducono. 
 

Tab. 9 - Ingressi nella disoccupazione D.lgs. 181/00 per genere. Anni 2008-30/09/2014 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Var% 08-13 Var% 13-14 
MASCHI  12.386  16.566   16.398  17.707    19.455   19.656  15.910     58,7  -   19,1  
FEMMINE  16.701  19.223   19.329  20.085    21.658   21.068  18.436     26,1  -   12,5  
Totale complessivo  29.087  35.789   35.727  37.792    41.113   40.724  34.346     40,0  -   15,7  
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
(*) I dati sono disponibili al 30/09/2014 
 

Si nota che tra il 2008 e il 2013 sono aumentate le quote di iscrizioni di coloro che hanno 
perso il lavoro (ex occupati più i cessati) soprattutto quelle femminili che sono circa il 53% 
degli iscritti. In particolare è aumentata la quota di iscrizione dei cessati, vale a dire coloro 
che non si sono recati immediatamente al Centro per l’impiego per prestare dichiarazione 
di immediata disponibilità, per entrambi i generi (tab. 10). 
 

Tab. 10 - Ingressi nella disoccupazione D.lgs. 181/00 (distribuzione percentuale) per 
condizione precedente alla disoccupazione suddivisi per genere. Anni 2008-30/09/2014 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
 MASCHI      
Ex sospesi   26,5   22,8   30,7   32,7   28,7     31,5      39,7  
Ex occupati   20,4   24,2   22,1   22,8   24,9     11,8      10,6  
Cessati (ex occupati non rientrati immediatamente)   31,4   35,2   29,6   28,0   27,7     40,0      33,8  
Altro   21,7   17,8   17,7   16,4   18,7     16,7      15,9  
Totale maschi   100   100   100   100   100     100      100  
FEMMINE      
Ex sospesi   32,0   28,7   33,2   34,7   31,5     29,7      39,7  
Ex occupati   14,2   18,0   17,1   16,9   16,0     12,3      10,5  
Cessati (ex occupati non rientrati immediatamente)   30,3   33,1   31,0   31,4   34,4     40,8      34,5  
Altro   23,5   20,3   18,7   17,0   18,2     17,2      15,3  
Totale femmine   100   100   100   100   100     100      100  
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
(*) I dati sono disponibili al 30/09/2014 
 

In generale, prevalgono gli ingressi nella disoccupazione di soggetti disoccupati, 
soprattutto per gli uomini, con una quota dell’85% sul totale contro l’82,6% delle donne 
(anno 2013). Anche in questo caso, per entrambi i generi, si assiste ad un incremento della 
quota di disoccupati che entrano nella disoccupazione (tab. 11). Tale trend di crescita 
continua anche nel 2014. Nel 2013 le donne entrano nella disoccupazione più degli uomini 
per ricerca di una prima occupazione o perché precarie. Se si focalizza l’attenzione sugli 
stranieri si nota che, per entrambi i generi, sono i cittadini extraeuropei in più elevata 
percentuale ad entrare nella disoccupazione (tab. 12). Relativamente alle classi di età, nel 
2013, la maggior parte degli ingressi nella disoccupazione sono appannaggio delle donne 
tra i 30 e i 44 anni (tab. 13); tale quota nei primi nove mesi del 2014 aumenta 
ulteriormente. Tra il 2008 e il 2013 anche le donne con meno di 30 anni entrano 
frequentemente nella disoccupazione anche se con un andamento decrescente. 
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Tab. 11 - Ingressi nella disoccupazione D.lgs. 181/00 per genere e tipologia di utenti 
(disoccupati, precari, inoccupati). Anni 2008-30/09/2014 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
 MASCHI          
DISOCCUPATI   82,2   83,8    84,7   85,4    82,5    85,0    85,4  
INOCCUPATI   15,8   12,9    13,6   12,8    15,1    13,1    12,7  
PRECARI    1,9    3,2    1,7    1,9    2,4    2,0     1,8  
FEMMINE          
DISOCCUPATI   79,1   80,2    81,6   83,0    81,5    82,6    84,7  
INOCCUPATI   17,2   15,0    14,7   13,7    14,8    14,2    12,3  
PRECARI    3,7    4,8    3,7    3,3    3,7    3,2     3,0  
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
(*) I dati sono disponibili al 30/09/2014 
 

Tab. 12 - Ingressi nella disoccupazione D.lgs. 181/00 per genere e cittadinanza. Anni 
2008-30/09/2014 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
 MASCHI     
ITALIANI   73,1  71,9  70,0  69,7  71,3    73,9    77,4  
ALTRI PAESI UE   5,5  6,7   7,2  7,8   7,7    6,9     5,9  
PAESI EXTRA UE   21,4  21,3  22,8  22,5  21,0    19,2    16,8  
Totale maschi   100  100   100  100  100    100    100  
FEMMINE     
ITALIANI   81,1  78,7  76,3  75,5  75,3    76,3    80,5  
ALTRI PAESI UE   7,5  8,2   9,0  10,3  11,3    11,1     8,6  
PAESI EXTRA UE   11,4  13,2  14,6  14,2  13,4    12,6    10,9  
Totale femmine   100  100   100  100  100    100    100  
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
(*) I dati sono disponibili al 30/09/2014 
 

Aumentano, invece gli ingressi delle donne tra i 45 e i 59 anni. Un analogo andamento si 
riscontra per gli uomini. Inoltre, nel periodo in esame, sono soprattutto le donne diplomate 
ad entrare nella disoccupazione con un trend sempre crescente. Infine, le percentuali di donne 
con titoli particolarmente elevati sono più elevate di quelle degli uomini (tab. 14). 
 

Tab. 13 - Ingressi nella disoccupazione D.lgs. 181/00 per genere e classe di età. Anni 
2008-30/09/2014 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
MASCHI     
<30   39,3  39,0  38,4  37,4  39,0    35,8    34,2  
30 - 44   40,8  40,6  41,7  41,5  39,0    39,6    38,8  
45 - 59   18,5  19,1  18,6  19,6  20,2    22,7    24,8  
60 e oltre   1,4  1,3    1,3  1,5   1,8    1,9     2,2  
Totale maschi   100  100    100  100  100    100    100  
FEMMINE               
<30   36,5  34,5  32,9  31,0  32,7    31,1    28,7  
30 - 44   46,2  46,9  46,0  45,8  43,8    43,4    43,8  
45 - 59   16,7  17,9  20,2  21,9  21,8    23,8    25,6  
60 e oltre   0,6  0,8    1,0  1,3   1,6    1,7     1,9  
Totale femmine   100  100    100  100  100    100    100  
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
(*) I dati sono disponibili al 30/09/2014 
 

In conclusione, dalla presente ricerca sulle donne umbre in cerca di lavoro emerge che le 
stesse si iscrivono ai CPI più degli uomini anche in ragione di iniziative a favore 
dell’occupazione femminile; per tutto il periodo considerato le iscritte sono principalmente 
italiane, disoccupate e di età superiore ai 30 e al di sotto dei 60. 
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Tab. 14 - Ingressi nella disoccupazione D.lgs. 181/00 per genere e titolo di studio. Anni 
2008-30/09/2014 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
 MASCHI          
Nessun Tit./N.D.   30,0   33,7  27,4  25,1  24,8    23,5    20,4  
Max licenza media    31,3   30,1    32,3   32,3    30,8    31,7    31,7  
Diploma    29,7   28,9    32,8   34,9    35,9    37,0    39,6  
Dipl. universitari ed extra-universitari     1,8    1,1    1,1    1,1    1,0    0,9     1,1  
Laurea e post-laurea     7,2    6,1    6,3    6,6    7,6    7,0     7,2  
Totale maschi     100   100    100   100    100    100    100  
FEMMINE          
Nessun Tit./N.D.    20,3   24,8    20,8   20,0    20,7    20,9    17,2  
Max licenza media    25,1   23,1    24,6   23,6    21,1    20,9    20,8  
Diploma    37,2   35,6    37,6   38,1    37,4    38,8    41,4  
Dipl. universitari ed extra-universitari     3,1    2,2    2,5    2,3    2,4    2,2     2,3  
Laurea e post-laurea    14,3   14,3    14,5   16,0    18,4    17,2    18,3  
Totale femmine     100   100    100   100    100    100    100  
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati dei Centri per l’Impiego 
(*) I dati sono disponibili al 30/09/2014 
 

In special modo sono le donne con meno di 45 anni ad utilizzare tale canale di ricerca del 
lavoro. Le cittadine straniere iscritte ai Centri per l’impiego nel 2013 rappresentano il 26,8% 
sul totale delle iscritte e sono prevalentemente appartenenti ai paesi dell’UE. Negli anni 
considerati le iscrizioni ai Centri per l’impiego di cittadini comunitari è aumentata 
drasticamente per entrambi i generi: le donne, in particolare, sono quasi raddoppiate. Per 
quanto attiene ai titoli di studio la presenza di iscritte con titoli universitari e di 
specializzazione post-universitaria, in tutto il periodo indagato, è superiore a quella degli 
uomini e, in generale, le donne iscritte ai CPI sono mediamente più istruite degli uomini 
stessi. A titoli di studio più alti corrispondono anche qualifiche professionali più elevate per 
le donne: infatti, le iscritte ai CPI svolgono prevalentemente lavori altamente qualificati 
(Legislatori, imprenditori e alta dirigenza, Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione, Professioni tecniche) e di ufficio, in percentuale maggiore rispetto ai 
maschi. Elevata è anche la quota di donne che svolgono professioni qualificate nelle attività 
commerciali. Nel 2013 l’incidenza delle donne iscritte alle liste di mobilità (senza effettuare 
distinzioni) è di circa il 38% sul totale degli iscritti, quota in calo rispetto al 2008 (46% circa). 
In particolare sono maggiori le iscrizioni alla L. 236/93 (mobilità non indennizzata). Più della 
metà degli ingressi complessivi nella disoccupazione è rappresentato da donne che sono 
rimaste disoccupate.  
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Un quadro di riferimento 
 

Contenere fenomeni complessi entro la definizione onnicomprensiva di inattività ha 
storicamente prodotto ambiguità e rappresentazioni parziali. La necessità di operare una 
diversificazione delle determinazioni semantiche, capace di dar conto dei diversi 
atteggiamenti e comportamenti che sottendono la mancata partecipazione al mercato del 
lavoro, è stata recentemente condivisa dalla scienze statistiche e socio-economiche.  
Con lo scopo di rappresentare la complessa realtà del mercato del lavoro sono stati definiti 
dall’Eurostat tre nuovi indicatori complementari al tasso di disoccupazione, pubblicati a 
partire dal 2011. I nuovi indicatori definiscono altre categorie di inattivi e di occupati: gli 
inattivi disponibili a lavorare subito, ma che non cercano un’occupazione attivamente; gli 
inattivi che cercano un’occupazione attivamente, ma non sono disponibili subito a 
lavorare; i sottoccupati part time, le persone che lavorano a orario ridotto, ma vorrebbero 
lavorare più ore a tempo pieno. I primi due indicatori costituiscono le forze di lavoro 
potenziali.  
Il primo segmento delle forze di lavoro potenziali, ossia gli inattivi disponibili a lavorare, 
ma che non hanno intrapreso una ricerca attiva del lavoro nelle quattro settimane 
precedenti il momento di rilevazione, riveste grande importanza dal punto di vista della 
consistenza numerica e, per le frequenti transizioni tra i soggetti inattivi e i disoccupati, 
rappresenta una zona grigia tra disoccupazione e non partecipazione che, se non resa 
adeguatamente visibile, può produrre una rappresentazione distorta del reale stato del 
mercato del lavoro; tanto più in un paese come l’Italia, che si caratterizza per un tasso di 
occupazione molto più basso della media europea, un tasso di disoccupazione in crescita, 
ma sostanzialmente allineato con l’Eurozona, e un livello di inattività così elevato da 
costituire un’anomalia sullo scenario europeo (Birindelli, 2014). 
In effetti, porre al centro delle indagini gli indicatori delle forze di lavoro potenziali, 
soprattutto quello relativo agli individui con le caratteristiche più vicine a quelle dei 
disoccupati, significa poter introdurre un cambiamento dell’orizzonte interpretativo capace 
di cogliere l’ampliamento dell’area delle persone che vorrebbero lavorare, ma non hanno 
trovato un impiego. Proprio per rispondere a una realtà in costante mutamento per gli 
effetti della crisi economica e occupazionale, il Cnel, nell’ultimo rapporto sul mercato del 
lavoro, ha esteso il campo non solo agli inattivi disponibili, ma anche ai sottoccupati, 
stabilendo così che la disoccupazione allargata ha superato il 30% nel 2013, senza mostrare 
segnali di rallentamento nella prima parte del 2014 (Cnel, 2014, pp. 57-64). 
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Queste considerazioni sono dense di implicazioni, soprattutto per la componente 
femminile; del resto sia l’inattività, sia gli indicatori complementari riguardano soprattutto 
le donne. Nello specifico delle forze di lavoro potenziali si stima che, in quasi tutti i paesi 
dell’Eurozona, le donne inattive disponibili a lavorare sono più numerose degli uomini, e 
nel nostro paese il divario risulta particolarmente ampio: il 17,2% delle donne rispetto al 
7,6% degli uomini, a fronte del 4,6% e 2,8% nella media dei paesi Ue.  
Le innovazioni prodotte nel campo delle definizioni statistiche non sono però servite a 
eliminare un’opacità di fondo, che risiede nel ricomprendere tra la popolazione inattiva le 
donne dedite esclusivamente alla casa e alla famiglia. La diffusione di percentuali e cifre 
volte a far emergere l’ingente ricchezza prodotta dal lavoro domestico e di cura, che grava 
ancora prevalentemente sulle donne (Deriu, 2010), indipendentemente dalla loro 
condizione occupazionale, stride con la convenzionalità di definizioni atte a fornire 
rappresentazioni appiattite su un ordine tradizionale, che vede la sfera della riproduzione 
rigidamente separata da quella della produzione.  
Negli anni Settanta il movimento femminista per il salario domestico aveva posto al centro 
dell’analisi la casalinga, come soggetto capace di svelare le dinamiche con cui la 
costruzione sociale della divisione di genere del lavoro - che vede le donne specializzarsi 
nei compiti di cura, allevamento e assistenza, e l’uomo in quelli produttivi - si colloca alla 
base della possibilità di sopravvivenza della società capitalista (Federici, 2014, p. 27). 
Oggi il dibattito teorico-politico sul lavoro riproduttivo, svolto storicamente dalle donne, 
fornisce elementi essenziali per comprendere le trasformazioni dell’epoca postfordista.  
La questione del lavoro domestico diventa il paradigma delle forme di lavoro nella 
contemporaneità, così la femminilizzazione del lavoro viene intesa soprattutto come il 
progressivo estendersi - a prescindere dal genere - delle forme di dominio e sfruttamento, 
in cui le donne diventano la variante più bassa del divenire donna del lavoro (Morini, 2010). 
Molte sono le caratteristiche che accomunano il lavoro domestico con l’organizzazione del 
lavoro postfordista, tra cui la non corrispondenza tra remunerazione e ore di lavoro, 
l’essere un lavoro senza fine, espletato quando le esigenze di altri lo necessitano, 
l’irregolarità e la mancanza di protezioni (Marazzi, 1999, pp. 60-70). 
In un continuum biopolitico in cui sfumano le dicotomie fordiste tra tempi di vita/tempi di 
lavoro, lavoro manuale/lavoro cognitivo, è l’intera vita a essere messa in produzione; le 
strategie di sottrazione alla dedizione di tempo e affettiva dedicata alle ragioni lavorative 
vengono intese in senso vitale e affermativo (Nannicini 2006, p. 55-66). 
Un’indagine Isfol, pubblicata nel 2010, ha contribuito all’emersione sia dell’elevata 
complessità del fenomeno della bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro 
italiano, sia del crescente peso del segmento delle inattive disponibili a lavorare. 
Tra le molteplici cause, quelle espresse dal campione delle ex lavoratrici si attestano su due 
piani argomentativi: il primo è legato alla diseguale divisione del lavoro domestico e di cura 
all’interno delle famiglie, oltreché a un welfare poco incline a soddisfare le esigenze di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; il secondo rimanda alla problematica della più 
alta incidenza, tra le donne, di forme di lavoro instabile e scarsamente retribuito. Lo studio 
ha inoltre rilevato la forte influenza della trasmissione culturale nella bassa propensione 
femminile all’occupazione e nella divisione di genere del lavoro, registrando una 
progressiva inversione di tendenza tra le nuove generazioni, sia maschili che femminili, 
maggiormente scolarizzate, più orientate alla presenza delle donne nel mercato del lavoro e 
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a una maggiore condivisione, non tanto nella ripartizione dei carichi di lavoro domestici, 
su cui permane una notevole differenza di genere, quanto nel tempo dedicato alla cura di 
figli. Due anni più tardi, una ricerca prodotta dal Dipartimento di Scienze della Politica e 
Sociologia dell’Università di Firenze, dall’eloquente titolo “Io lavoro a casa”, muovendo 
dallo scopo di fornire un’immagine aggiornata delle casalinghe, ha prodotto dei risultati 
che problematizzano, non di poco, i percorsi di ridefinizione del sé delle giovani 
generazioni di donne, alla luce delle trasformazioni in corso nella costruzione sociale delle 
identità di genere. Attraverso interviste e questionari somministrati a un corposo campione 
di donne fiorentine, lo studio ha disegnato quattro profili di casalinghe: le appagate che si 
realizzano nella vita domestica; le adattate al ruolo di casalinga per esigenze legate 
all’ambito familiare; le costrette, espulse dal mercato del lavoro e scoraggiate nella ricerca 
di un nuovo impiego; infine le temporanee.  
É quest’ultimo profilo a rappresentare un universo nuovo e apparentemente 
contraddittorio. Si tratta di donne sotto i quarant’anni con un elevato grado di istruzione, 
che decidono di cercare la propria realizzazione nella sfera familiare, godendosi 
l’esperienza della maternità, con l’intenzione di ritentare l’accesso al mondo del lavoro una 
volta che i figli avranno superato l’età prescolare. Il loro stare a casa, che difficilmente 
denotano con il termine di casalinga, si configura come rifugio temporaneo da un mercato 
del lavoro incapace di integrarle in modo stabile o congruente con le credenziali 
possedute. 
Le ricercatrici intravedono in questa strategia la possibilità di un ritorno del modello del 
male breadwinner: la struttura del mercato del lavoro italiano, che penalizza fortemente le 
lavoratrici madri, non faciliterà certo il loro reingresso, e le stesse intervistate, pur dando 
per scontata la parità di genere, mostrano atteggiamenti e opinioni che propongono una 
ricomposizione tradizionale dei ruoli di genere. 
 
Metodologia della ricerca 
 

La presente ricerca ha il fine di comprendere come fenomeni complessi quali l’inattività 
femminile e la casalinghità si declinano in una realtà, come quella umbra, in cui il tasso di 
occupazione femminile e le dinamiche salariali si attestano sui livelli più bassi delle regioni 
del Centro-Nord. Si tratta di criticità che bisogna indagare anche alla luce dell’alto livello di 
scolarizzazione - altra caratteristica nella nostra realtà regionale - e all’insieme dei dati che 
ci parlano di una condizione femminile sottoposta a notevoli tensioni, sia in ambito 
produttivo, sia nella dimensione familiare (Carnieri; Ripalvella, 2014, pp. 13-128. 
Casavecchia; Tondini, 2014, pp. 35-61). 
Per questi motivi si è individuato un target costituito da donne inattive diplomate o 
laureate, nella fascia di età centrale della vita lavorativa e riproduttiva. Attraverso lo 
strumento dell’intervista biografica focalizzata per temi si è cercato di ricostruire le 
traiettorie e le transizioni biografiche dei soggetti di indagine, chiarendone i vissuti: le 
relazioni di genere all’interno delle dinamiche familiari, il background socio-economico, il 
percorso di studi, le esperienze lavorative e l’inattività/casalinghità attuale, il sistema 
valoriale, la percezione del proprio posizionamento rispetto al paradigma classificatorio 
inattiva/casalinga/disoccupata, le prospettive per il futuro. Sono state raccolte sei storie di 
vita di donne tra i trenta e i quarantacinque anni, residenti nel territorio provinciale di 
Perugia - tra cui quattro donne fuori del mercato del lavoro dedite, per scelta o necessità, 
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prevalentemente alla cura della casa e della famiglia - e di due donne rispondenti al 
segmento delle persone inattive disponibili a lavorare, che non hanno intrapreso una 
ricerca attiva del lavoro nelle quattro settimane precedenti l’intervista.  
L’individuazione delle partecipanti alla ricerca è avvenuta sia per il tramite di intermediarie 
con conoscenza diretta di persone che corrispondono ai criteri definiti, sia grazie a incontri 
occasionali avvenuti presso consultori, supermercati, parchi pubblici. Per garantirne 
l’anonimato, a ciascuna di loro è stato attribuito uno pseudonimo. 
Le interviste, effettuate nel periodo tra luglio e ottobre 2014 presso i confortevoli locali di 
un’associazione, sono durate in media un’ora e mezza e sono state trascritte seguendo le 
convenzioni della storia orale. Complessivamente sono quindici le donne che si erano rese 
disponibili a essere intervistate, essendosi riconosciute nelle caratteristiche esplicitate nelle 
nota informativa inviata via mail. Dopo il colloquio telefonico pre-intervista, tuttavia, è 
emerso che la maggior parte di loro non poteva essere propriamente ricompresa nella 
condizione di inattività. Non si è trattato di una lettura poca attenta delle informazioni 
fornite, quanto di una loro identificazione nella descrizione del target per il fatto di 
percepirsi fuori dal mercato del lavoro, espulse da un sistema che non ne riconosce il 
percorso formativo, professionale e esperienziale. I concetti di inattività, sottoccupazione, 
sottoinquadramento e disoccupazione sfumano, in termini di senso e di autopercezione, 
nel contesto di un presente continuo in cui si entra e si esce da una condizione all’altra così 
repentinamente da non rendersene nemmeno conto. Tra queste donne c’è chi lavora con 
contratti a progetto senza percepire da mesi lo stipendio, e chi ha un lavoro temporaneo 
che non viene riconosciuto in quanto tale, perché sotto qualificato rispetto alle aspettative 
e al titolo di studio. Altre sono lavoratrici autonome, con partita Iva, come nel caso di 
Anna, che ha come principale committente il marito: 
 

io mi sento fuori dal mercato del lavoro perché quello che faccio è molto sporadico, ho lavorato in un 
progetto e dopo oltre due anni ho ricevuto il compenso dovuto, prendendo una miseria. Oltreché 
nell’ambito della progettazione sociale, lavoro anche con mio marito che di professione fa il grafico. 
Ho seguito un corso per web editor, una figura che il centro per l’impiego non mi ha riconosciuto. Ho 
quarantadue anni, una laurea, alle spalle anni di percorsi formativi e professionali, ma quando vado 
a cercare lavoro non mi prendono neanche in considerazione per via dell’età.  

 
Ritorno alla natura 
 

Erica ha quarantaquattro anni ed è sposata con un suo coetaneo, con cui ha avuto tre 
bambine, di cui una in età prescolare. Ha deciso di abbandonare il lavoro alla nascita della 
prima figlia, avvenuta quattordici anni fa. Così descrive la “rivoluzione copernicana” che 
l’ha portata a dimettersi da un lavoro a tempo indeterminato, dopo aver usufruito del 
congedo di maternità. 
 

La nascita della figlia mi ha svoltato la prospettiva, […] mi sono lasciata trasportare dal bisogno 
reciproco che avevamo l’una dell’altra e, grazie a lei, ho fatto nascere in me dei nuovi interessi.  

 

La maternità per Erica ha dunque assunto il significato di un evento di rottura, portandola 
a modificare valori e intenzionalità. Avrebbe voluto usufruire dell’asilo nido, considerava la 
separazione notturna dalla figlia come determinante per lo promozione di uno spirito di 
indipendenza di quest’ultima, invece si è ritrovata a vivere una maternità ad alto contatto, 
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in cui centrale è stata l’esperienza dell’allattamento al seno a richiesta, che è continuata 
finché la bambina non ne ha manifestato più il bisogno, all’età di quattro anni.  
La scelta di questo stile genitoriale, riproposto anche con le altre figlie, ha trovato il 
sostegno del marito, che le ha sempre riconosciuto il fondamentale lavoro svolto 
all’interno della famiglia. Il conto corrente è in comune, e un solo stipendio basta per 
soddisfare esigenze familiari improntate alla sobrietà. Erica descrive il marito come molto 
presente nella cura e nell’educazione delle figlie, nonostante sia da sempre orientato alla 
realizzazione professionale e sia occupato dal lavoro per l’intera giornata. Del resto, i ruoli 
genitoriali sono concettualizzati e vissuti come essenzialmente distinti: 
 

il ruolo del padre è stato ed è fondamentale, però secondo me è un ruolo diverso. Nei primi mesi 
lui ha avuto il ruolo di sostenere me, nel mio accudire la bambina; per esempio 
nell’allattamento, in quelle che dovevano essere le mie scelte. […] Gli esperti dicono che, dopo i 
nove mesi dentro l’utero, ci sono nove mesi fuori dall’utero in cui il bambino ha altrettanto 
bisogno della madre: la cosiddetta esogestazione. Nel corso del tempo il papà si è inserito, ma 
pian piano, nei momenti giusti, senza voler fare quello che dovevo fare io, così come io, ora, non 
faccio quello che deve fare lui. 

 

Non si tratta dunque di una temporanea divisione dei compiti, dettata dalle fasi di crescita 
delle figlie perché, ancora oggi, permane un modello incentrato sulla complementarità e 
specializzazione dei ruoli di genere. Con il trascorrere del tempo il padre, da semplice 
supporto, ha visto aumentare prerogative e responsabilità dirette, ma solo in determinati 
ambiti educativi:  
 

se lui doveva cambiare un pannolino lo faceva… però non è questo che conta. A me avrebbe 
fatto la differenza se non fosse stato vicino a me e, se poi, non avesse iniziato ad assumere il 
ruolo del padre che apre alla società, alle regole civili e di convivenza. La mamma invece è colei 
che sempre trasmette l’amore, l’accudimento in sé. 

 

Nonostante l’esperienza della maternità sia così centrale nel racconto della sua vita, Erica 
attribuisce grande importanza al lavoro, inteso come strumento di realizzazione di sé e 
spazio di socialità. Racconta che, dopo la laurea, aveva trovato impiego in una cooperativa, 
come operatrice sociale; un lavoro “venuto da sé”, conseguenza del suo impegno 
nell’ambito del volontariato e delle sue esperienze di vita. Molto apprezzata per le sue 
capacità relazionali, presto diventò socia-lavoratrice. Di quell’unica esperienza di lavoro 
retribuito, durata quattro anni, ricorda le gratificazioni sotto il profilo umano, ma anche lo 
scarso salario a fronte di un grande investimento emotivo, mentale e fisico, e il nodo di 
svolta negativo rappresentato dall’aggressione subita da un utente psichiatrico.  
Dall’esperienza della maternità, e il conseguente abbandono del lavoro in cooperativa, 
l’orizzonte culturale di Erica si è ampliato di letture, di percorsi formativi e impegno 
sociale a sostegno dell’allattamento al seno, della gravidanza e del parto naturale, che si 
sono sostanziati in un progetto professionale, quello di Assistente alla Madre, poi fallito 
per cause indipendenti dalla sua volontà. Ciò nonostante Erica ha proseguito a 
specializzarsi per diventare consulente di allattamento al seno, ruolo che tutt’oggi ricopre 
volontariamente all’interno di una nota associazione internazionale. Vive con dispiacere lo 
stereotipo socialmente diffuso della casalinga nullafacente; tiene a ribadire di non essere 
stata con “le mani in mano” in questi anni e, anche se il tempo dedicato al volontariato è 
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stato limitato dall’impegno di madre, pensa di riprendere le sue attività con maggiore 
frequenza, tra un anno, quando la piccola potrà accedere alla scuola d’infanzia.  
Per i suoi genitori, “figli del dopoguerra”, il lavoro è stato il mezzo per migliorare la 
situazione economica e patrimoniale della famiglia, nonché fonte di riconoscimento 
sociale, ma Erica avrebbe voluto maggiori attenzioni da loro: evoca l’immagine di una 
madre che, pur lavorando a domicilio, non aveva troppo tempo da dedicare a momenti di 
gioco con la figlia. Non hanno mai approvato la scelta di un percorso universitario con 
sbocchi professionali limitati, e gli ci è voluto del tempo per comprendere, fino in fondo, il 
desiderio di Erica di lasciare il lavoro per essere costantemente presente nella vita delle 
figlie, per trasmettere loro “sicurezza”e dotarle di “solide radici”, riconquistando in questo 
modo quel “potere assoluto” di cui la donna oggi si è impoverita, ossia “la forza di sapere 
ciò che è bene per i propri figli”, a dispetto di “una cultura del distacco e dell’indipendenza 
precoce”. 
Alessia ha trentasette anni, un divorzio alle spalle e tre figli che hanno pressappoco l’età di 
quelli di Erica: due maschi di quindici e sette anni, nati da due diverse relazioni, e la 
bambina di quasi due anni, avuta con il suo attuale compagno. Il suo approdo alla 
casalinghità e a uno stile di vita “naturalista” è stato più complesso e articolato, come del 
resto le sue esperienze nel mercato del lavoro.  
Dopo aver conseguito il diploma magistrale, decide a vent’anni di avere un figlio con 
l’uomo che poi diventerà suo marito. Tenta anche di realizzare il sogno di diventare 
maestra, bussa alle porte di asili e scuole d’infanzia, sostiene un concorso con al seguito il 
bimbo di tre mesi, ma non c’è nulla da fare. Il percorso è troppo impervio, e lei ha bisogno 
di denaro per mantenere la famiglia; il marito è ancora studente universitario. Così 
rimane“incastrata” in un lavoro di operaia stagionale, dove rimarrà per oltre tre anni: 
 

un lavoro bruttissimo, quello della fabbrica, di otto ore al giorno e il bambino cresciuto da mia 
mamma. All’inizio è stata una tragedia, avevo vent’anni e mi sono ritrovata con donne che 
lavorano lì da una vita, diventate ruvide come la carta vetrata. 

 

Seguono altri impieghi: assistente in una struttura residenziale per anziani, lavoro di cui 
ricorda la soddisfazione per le relazioni umane instaurate; poi banconista presso una 
pasticceria, impiego che abbandona dopo quattro anni, non riuscendo più a conciliare i 
tempi di lavoro con l’esigenza di un tempo liberato dallo stress quotidiano e dedicato alla 
famiglia. Grazie a una conoscenza riesce a inserirsi come impiegata presso una grande 
catena di supermercati. Un lavoro - come sempre svolto diligentemente - che si 
trasformerà nel primo contratto a tempo indeterminato, grazie a cui riesce a usufruire del 
congedo di maternità per il secondo figlio. Le sue capacità di resilienza rispetto a un lavoro 
fatto di “bolle, fatture, codici” si esauriscono dopo otto anni, quando decide di andare a 
vivere in campagna con i figli e l’attuale compagno. Svolgerà lavori saltuari a nero fino 
all’ultima gravidanza, durante la quale decide di diventare casalinga. Vivere a contatto con 
la natura e occuparsi della famiglia, rappresentano un “sogno d’infanzia”, latente dentro di 
lei, che è riaffiorato grazie all’incontro con il compagno, più giovane, ma con una visione 
“tradizionale” della famiglia, così diverso dagli altri uomini incontrati. La serenità di questa 
nuova vita le ha permesso di ripensare alla sua infanzia, segnata dalle forti figure femminili 
della madre e della nonna, che detenevano un assoluto potere decisionale all’interno della 
famiglia, e dall’assenza della madre che per un alcuni anni lavorò fuori regione. 
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L’elaborazione riflessiva di questo vissuto la porta a concludere che lo stress, generato 
dall’oppressività di lavori ripetitivi, dalla sensazione di “vendere il proprio tempo per 
incrementare i profitti dell’azienda” e dalla frustrazione di non riuscire a dedicare le 
energie necessarie alla cura dei figli, possa essere superato solo andando alla radice del 
problema: liberarsi dall’obbligo di soddisfare il modello materno. 
 

Quando tornavo dal lavoro ero stanca morta, con il cervello chiuso, mentre i bambini avevano 
bisogno di stare insieme a me, di giocare e divertirsi. Io non riuscivo a capacitarmi del perché 
non avevo voglia di stare con loro. Ci sono arrivata pian piano, ma al terzo figlio ho detto 
basta: questa è mia madre, non io! 

 

Di nuovo, come nel primo racconto, la vita familiare è improntata alla divisione dei ruoli 
di genere. La donna si occupa dei figli e svolge le faccende domestiche; l’uomo è occupato 
in più lavori precari e manuali. Anche in questo caso il padre è presente nell’educazione 
dei figli, ama trascorrere del tempo con loro; è un “sant’uomo” che riconosce il valore 
della propria compagna, dà sollievo ai suoi momenti di stanchezza, perché comprende “la 
complessità del lavoro di mamma” e, nonostante vorrebbe un altro figlio da lei, accetta il 
suo bisogno di “rimettersi in gioco”. Alessia, infatti, attende l’ingresso della piccola alla 
scuola d’infanzia, ormai prossimo, per iniziare la ricerca di un lavoro di poche ore, che non 
sottragga tempo ai figli e abbia una utilità sociale. Del resto, “il lavoro di una donna è 
quello di aiutare gli altri”. 
Sono evidenti gli aspetti che accomunano i percorsi di queste storie: la riscoperta di uno 
stile di vita più vicino alle “leggi” della natura, in cui la maternità e la cura diventano la 
chiave di volta per interpretare i rapporti tra i generi in una prospettiva differenzialista; 
l’esperienza di condizioni di lavoro insoddisfacenti e la presa di distanza da madri che 
faticosamente hanno tentato di conciliare il lavoro e la famiglia, per poi essere percepite 
come poco presenti nell’infanzia delle figlie.  
Si tratta di percorsi di senso, comuni alle biografie di molte donne, al centro di studi volti a 
indagare un emergente gender backlash, che vede il riaffermarsi della maternità come pilastro 
dell’identità femminile, della rappresentazione e auto rappresentazione del femminile come 
materno, accudente, pacifico. Per Badinter più fattori hanno congiurato per il ritorno 
dell’istinto materno e per la riproposizione di un naturalismo di rousseauiana memoria. 
L’alleanza tra ecologia, scienze comportamentali basate sull’etologia e un nuovo femminismo 
essenzialista e naturalista ha prodotto una frattura politica e morale profonda, che segna una 
secca battuta d’arresto sulla strada dell’emancipazione femminile. (Badinter 2004). 
Tali orientamenti culturali e scientifici, e i paradigmi medici, pedagogici, psicologici e 
sociali che ne derivano, hanno ricollocato nel corpo materno e nella relazione intima 
madre-bambino la fondazione della personalità e dell’equilibrio individuale, e investito le 
madri di responsabilità sempre maggiori. Schiacciate tra l’adesione a un modello di 
maternità totalizzante e un mercato del lavoro in crisi, segnato dal peggioramento delle 
possibilità e delle condizioni occupazionali, si assiste al rientro a casa delle madri e alla 
ricombinazione dei ruoli di genere secondo modelli tradizionali (Badinter 2011). 
Al di là di questa cornice interpretativa, l’affermazione di una soggettività nomade 
multipla, relazionale, dinamica (Braidotti 2003, pp. 106-107), valorizza invece la pluralità 
delle scelte e dei comportamenti, dispiegandone il potenziale creativo e la possibilità di 
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fondare una nuova etica, che si propone di ripensare a nuove forme di autonomia e 
responsabilità situate tra il sé e i suoi altri.  
Nelle storie di vita qui riportate è la riscoperta di un desiderio autentico a permettere di 
recuperare in positivo la dimensione della cura e dell’amore, come fondamento della 
propria soggettività e di una cultura del lavoro sganciata dalla logica produttivistica, 
orientata allo sviluppo delle relazioni personali e alla cooperazione. Nonostante Erica e 
Alessia abbiano scelto di dedicarsi prevalentemente alla cura della casa e della famiglia, il 
lavoro continua a avere un posto rilevante nelle loro esistenze quotidiane: nei termini del 
lavoro domestico e di cura che sostiene la società, nell’impegno civile e sociale che si lega 
alla partecipazione associativa, nella costruzione di reti di solidarietà. Tuttavia nel valore 
contemporaneo dell’individuazione, che vede il singolo trasformarsi in una sorta di 
pianificatore della propria biografia (Beck 2008, pp. 15-16), si può osservare la tendenza a 
spingere il soggetto nomadico e autoriflessivo odierno a costruire la propria identità 
centrandola sulla scelta individuale, respingendo le analisi che tentano di inserirla in un 
dato contesto economico, sociale, politico e culturale, con l’effetto di occultare i limiti e i 
condizionamenti dell’azione.  
 
La scelta necessitata  
 

Nelle seguenti storie emerge invece con forza il peso costrittivo dei fattori strutturali e 
culturali nel determinare la condizione non scelta di casalinga. L’agentività delle 
partecipanti viene recuperata nella costruzione di reti di solidarietà, oppure nella possibilità 
di godere di circostanze tali da poter recuperare il sé come progetto riflessivo (Giddens 
1999, p. 99) e elaborare strategie volte a riprendere il filo di traiettorie lavorative interrotte. 
 

Durante l’intervista Mila si emoziona, e nei momenti più intensi della narrazione piange e si 
interrompe per brevi istanti, per poi riprendere la parola con nuovo slancio.  
Da Belgrado, sua città natale, si è trasferita a Perugia, dove con le sue sole forze era riuscita 
ad aprire un’attività commerciale che la rendeva orgogliosa. Poi ha vissuto una gravidanza 
inaspettata, rivelatasi presto problematica, per la quale si è vista costretta a abbandonare 
temporaneamente il lavoro. La bambina, nata prematura al quinto mese di gestazione, è 
cieca. Nonostante tutto Mila ha provato, anche se invano, a riprendere in mano la propria 
attività. 
 

Ho tentato di entrare a negozio dopo la gravidanza, però la mia condizione di allora… forse 
oggi la situazione sarebbe stata diversa perché uno si è rialzato in piedi, anche 
psicologicamente. Allora io entrai a negozio, e mi ricordo di un cliente che mi chiedeva della 
calze di una particolare tonalità di grigio, e io gliele presi ma la persona insisteva ancora per 
un’altra sfumatura di colore. Ecco, ho capito che era un lavoro che non potevo più fare. La 
pazienza, l’importanza che avevano quelle cose non c’erano più. Dopo la gravidanza, la 
bambina era intubata e poi ha subito gli interventi agli occhi. Non avevo proprio la testa per 
stare a negozio. 

 

Una rinuncia che somma dolore a altro dolore, perché Mila ha una concezione molto alta 
del lavoro come strumento di autonomia, che le è stata trasmessa dai suoi genitori, in 
particolare dalla madre, con cui mantiene un rapporto di grande complicità. Evoca i suoi 
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ricordi di infanzia, il senso di unità familiare, lo stile di vita agiato, le corse della madre dal 
lavoro per preparare il pranzo e trascorrere del tempo coi figli.  
Oggi Mila ha quarantacinque anni e la “spaventa” l’idea di “fare la mamma e badare la casa 
per tutta la vita”; le piacerebbe poter tornare al lavoro, ma prevale in lei la consapevolezza 
che si tratta di un sogno irrealizzabile, non tanto a causa della crisi, quanto 
dell’indisponibilità di una risorsa preziosa: il tempo. La sua giornata è densa di impegni, 
con la situazione della figlia più grande, che ora ha sette anni, e l’altra figlia in età 
prescolare, “è un continuo organizzare, incastrare”; e Mila è sola. Il compagno svolge la 
sua attività professionale a Napoli, ritorna il sabato per ripartire la sera seguente; sia i 
nonni materni, sia quelli paterni sono lontani. La scelta di rimanere a Perugia, nonostante 
tutto, è stata determinata dalla necessità di offrire alla figlia non vedente maggiori 
opportunità, in termini di servizi e di vivibilità. Invece, così è stato solo in parte. Non è il 
tempo da dedicare alla cura delle bambine che le pesa: le molteplici e costose attività che 
esse svolgono fanno parte di un percorso volto alla crescita di entrambe, nonché 
all’empowerment della maggiore, a cui Mila non rinuncerebbe per nulla al mondo. Il tempo 
che erode drammaticamente gli spazi di vita è quello costretto in quotidiane, estenuanti e 
spesso frustranti rivendicazioni: 
  

fare il genitore di un bambino così è completamente differente, io ne ho due e so bene che 
significa. Il primo anno di scuola elementare il genitore lo vive con una grande emozione e io 
sono stata costretta a mandarla in classe senza l’insegnante di sostegno. Anche se la scuola era 
al corrente e io tutti i giorni precedenti l’avvio dell’attività scolastica telefonavo, richiedendo la 
necessità dell’insegnante di sostegno. Il giorno dopo hanno mandato una tizia che ci stava due 
ore, però la scuola sapeva che c’era un’iscritta non vedente, poi si sono susseguite una serie di 
figure che andavano e venivano. Io di questi episodi durante l’anno ce ne ho tanti, così tanti! 
Le insegnati di sostegno cambiano continuamente. Ti mettono in condizioni di fare il genitore 
arrabbiato perennemente. Questo è un clima che non mi sarei mai aspettata venendo in Italia, 
è una grande delusione per me. Grande delusione il parcheggio disabili davanti alla scuola, in 
cui trovi quello che lo ha occupato, ovviamente senza permesso […]. In queste condizioni non 
ho il tempo di pensare, nemmeno per un attimo, a me, a ciò che vorrei o non vorrei.  

 

In un “paese al declino”, risulta impossibile far frequentare alla bambina il tempo pieno, e 
accedere al servizio di assistenza domiciliare. Il pensiero di Mila va allora a tutte quelle 
donne che, inserite in una lista di attesa interminabile, attendono assistenza domiciliare per 
i propri figli disabili, vivendo in condizioni di povertà e costrette a lavorare duramente. 
Mila non si scoraggia, si fa forza delle piccole conquiste quotidiane, dell’aiuto del personale 
medico-sanitario dell’ospedale di Perugia, qualificato e competente, un vero punto di 
riferimento. É grazie all’intervento di pediatri molto capaci e di una tiflologa del Serafico 
di Assisi, istituto che rappresenta per l’Umbria “un punto di eccellenza”, che è riuscita a 
contattare altre madri che vivono le stesse problematiche; dall’incontro sono nati percorsi 
progettuali destinati ai bambini non vedenti. Presto da questa esperienza nascerà 
un’associazione, che per Mila rappresenta anche la possibilità di uscire dal ruolo di 
casalinga, a cui non ha mai aspirato. 
 

Tania ha trentotto anni, parla con riserbo della propria infanzia segnata dalla violenza agita 
dal “padre padrone” contro la madre e le figlie, e dalla conseguente separazione decisa 
dalla madre, quando lei aveva sedici anni.  
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La separazione ha da un lato determinato indiscutibilmente un’uscita dalla situazione di 
violenza, ma dall’altro ha significato anche la fine, in mancanza di una rete parentale, della 
nostra casa, della sicurezza economica. 

 

Il padre dopo la separazione non ha più provveduto al loro sostentamento, e questo ha 
impedito alle due sorelle di terminare le scuole superiori. Tania aveva interrotto nel corso 
dell’ultimo anno, ma da pochi giorni si è riscritta a scuola e spera di riuscire a ottenere 
presto il diploma. 
La violenza ha avuto conseguenze pesanti sulla sua vita. Il modello relazionale 
disfunzionale, appreso nell’infanzia, ha influenzato i rapporti affettivi che ha instaurato da 
adulta; ha avuto relazioni con compagni violenti, da cui sono nati tre bambini, che oggi 
frequentano la scuola primaria. 
Tania racconta di aver iniziato a lavorare a tredici anni, presso l’esercizio commerciale della 
madre poi, una volta chiusa l’attività e compiuti diciotto anni, ha deciso di vivere da sola. 
Ha cambiato molti lavori, finché, tramite un’amica, ha trovato impiego in un una 
cooperativa sociale, dove ha lavorato fino a poco tempo fa. Poter aiutare le persone è stata 
l’esperienza lavorativa più gratificante, è stata sempre disponibile a coprire i turni più 
scomodi, a raggiungere i posti più lontani, pur non avendo la patente. In cooperativa sono 
stati sempre soddisfatti del suo impegno, finché, negli ultimi due anni, gravi problemi di 
salute dei figli l’hanno costretta a assentarsi per periodi prolungati. Attribuisce a questo il 
mancato rinnovo del contratto, e si sente sfruttata.  
 

Sapevano della mia condizione di madre sola, ed è per questo che mi sono adattata a fare di 
tutto e di più. Quando loro hanno capito il mio stato di bisogno mi chiedevano di fare dei 
lavori che nessuno voleva fare, perché sapevano che non avrei mai detto di no per paura di 
perdere il lavoro.  

 

Ora Tania approfitta della casalinghità, che spera essere temporanea, per impegnarsi 
maggiormente nell’educazione dei figli, superando così i “sensi di colpa” di una madre sola 
che rincasava dal lavoro stanchissima, spesso costretta a mancare in occasione delle 
festività. La recente convivenza con un nuovo compagno, e il sostegno economico che ne 
è derivato, le permette di vivere con relativa tranquillità, di progettare una dimensione 
lavorativa tale da non sottrarre altro tempo ai figli, di essere libera nel corso del 
pomeriggio, considerando anche l’impossibilità di coprire i costi del tempo pieno o del 
dopo scuola. Ha già in mente diverse prospettive di impieghi, mattutini o serali, in cui 
poter spendere le tante competenze, anche artistiche, apprese nelle precedenti esperienze.. 
Per Tania il lavoro è di fondamentale importanza, e non solo dal punto di vista 
economico; per una donna significa “autonomia”, la possibilità di “poter affrontare la vita 
da sola, di reagire”, nonostante “l’idea ancora molto forte, che la famiglia sia a carico della 
donna, che i figli siano solo della mamma”.  
 
Lavorare gratis stanca  
 

Quello di Nina è il racconto di un’esperienza claustrofobica segnata da continui ritorni al 
punto di partenza: vivere a trentuno anni con la madre e non riuscire a guadagnarsi 
l’autonomia. Nina fluttua tra il sentirsi responsabile della situazione che sta vivendo, e la 
crescente consapevolezza che la spirale precarietà/disoccupazione/inattività sia invece 
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determinata da fattori strutturali. Nonostante l’opprimente senso di inadeguatezza, avverte 
che la sua frustrazione possa essere, in realtà, il prodotto dell’introiezione di percorsi di 
vita culturalmente imposti. Nina coglie così un processo di riflessività sociale diffusa, 
capace di comprendere l’inadeguatezza di una concezione lineare e sequenziale del corso 
di vita di fronte a una contemporaneità in cui le tappe, che ne marcavano le diverse fasi, 
subiscono uno spostamento in avanti nel tempo biologico, mischiandosi e alternandosi, 
indipendentemente dall’età (Piazza 2003, p. 13).  
 

Il fatto è che ci hanno cresciuti dentro degli schemi molto rigidi: devi andare a scuola, poi 
all’università, devi lavorare, poi fare una famiglia. É difficile andare fuori dagli schemi, quindi 
se ti tolgo quel tipo di lavoro a cui tu hai sempre creduto, ecco che si scatena una crisi generale 
assurda[…] Ora l’ho spiegata male, anche perché io non ho tanto chiara la situazione. 
Adesso ci siamo troppo immersi dentro, forse tra alcuni anni la sapranno spiegare meglio. Si 
tratta di una crisi che psicologicamente è devastante.  

 

Anche se, nel corso della narrazione, è costante un senso profondo di disconoscimento del 
proprio valore, raccontare la propria storia ha comunque rappresentato un’esperienza 
transizionale in cui sviluppare una nuova percezione di auto-legittimazione e 
comprensione di sé (Merrill; West 2012 p. 182). 
 

Se però ci penso bene, proprio adesso mentre ne parlo con te, non è che sono rimasta ferma 
molto a lungo, mi sono data da fare: penso ai tanti corsi di formazione, al volontariato, ai 
lavori non pagati. 

 

Ha battuto in lungo e in largo l’Umbria, presentando la propria candidatura, rispondendo 
agli annunci diramati da giornali, siti web specializzati, agenzie interinali, centri per 
l’impiego e, nonostante abbia la padronanza dell’inglese, del francese e del tedesco e la 
conoscenza base di cinese e arabo, non si è mai limitata alla sola ricerca di impieghi 
rispondenti al suo percorso di studi, che si è concluso con un diploma di laurea triennale 
in Mediazione linguistica per la gestione aziendale, e un diploma di laurea specialistica in 
Italiano per l’intermediazione culturale e di impresa.  
Gli innumerevoli colloqui di selezione sostenuti - in cui non sono mancati episodi di 
discriminazione di genere e molestie sessuali - le hanno dato la possibilità di trovare due 
soli impieghi con contratto di lavoro, quello di data entry tramite un’agenzia interinale, “uno 
dei tanti lavori tristi in cui ti pagano quelle cinque ore, per poi prendere trenta euro di 
compenso dopo sessanta giorni dall’avvenuta prestazione lavorativa”, e un impiego di 
operatrice sociale con contratto a tempo determinato di due settimane, ottenuto grazie a 
conoscenze familiari. Per il resto, le speranze di Nina si sono perse nel labirinto dei 
colloqui farsa dall’esito scontato, perché “vista la carenza di lavoro, tanti sanno già chi 
devono assumere”; dei lavori sporadici a nero come baby sitter o aiuto compiti; degli stage e 
tirocini formativi senza alcuno sbocco occupazionale; dei lavori gratuiti e non 
contrattualizzati nel settore del commerciale estero, o del volontariato con rimborso spese 
nell’ambito della cooperazione internazionale, accettati per “fare esperienza, riempire il 
tempo, per sentirsi utile al mondo”. L’indisponibilità di una base economica su cui 
poggiare e lo scoraggiamento l’hanno portata a desistere dall’idea di poter utilizzare 
all’estero il vantaggio competitivo di conoscere più lingue. 
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Io forse ho paura di affrontare un’altra realtà ma è anche vero che ho tanti amici che ora sono 
costretti a tornare a casa, non riescono più a mantenersi da soli e così anche loro devono 
ripartire dall’inizio [… ] Poi le delusioni le vivi male. Dopo quattro anni di ricerche e tante 
delusioni, io mi sento insicura da morire. Ogni volta che devo fare qualcosa mi viene l’ansia e 
non riesco a pensare in positivo, è un circolo vizioso. 

 

Non si considera né precaria, né disoccupata o inattiva: nonostante le molte esperienze 
formative e lavorative maturate, si percepisce in cerca di prima occupazione.  
 

Conoscere tante realtà è stata una fortuna, ma si è trattato di percorsi dispersivi: prendi 
talmente tante strade che alla fine non sai più dove dirigerti. […] Io mi classifico come 
inoccupata, in cerca di prima occupazione perché tutti quei lavoretti non saprei come 
considerarli. In tutto il 2014 non ho neanche un mese di stipendio. […] Ora dovrei 
cominciare un lavoro con rimborso spese nel settore dell’editoria online, ma non voglio più 
lavorare gratis o con i rimborsi: io valgo questo? 

 

É ormai stanca di lavorare in un regime di tendenziale gratuità, è convinta di aver esaurito 
tutte le possibilità in un’estenuante“ricerca a tappeto”durata anni. Il lavoro che per sua 
madre aveva rappresentato uno strumento di emancipazione e autoaffermazione, per Nina 
non è stato nemmeno fonte di guadagno.  
Rispetto alle sorelle maggiori, che a venti anni, una volta diplomate, si sono messe alla 
ricerca di un impiego, si è affacciata appena troppo tardi sul mercato del lavoro, nel mezzo 
del suo ulteriore declassamento da precario a gratuito o semigratuito.  
 

Anche Giulia ha conseguito una laurea triennale e una specialistica in lingue che non le 
sono servite a inserirsi nel mercato del lavoro. Come Nina, nel corso degli anni ha 
accumulato diverse esperienze professionali, ma il suo curriculum, tuttavia, sarebbe poco 
più che una pagina bianca, se non avesse deciso di inserirvi le esperienze in nero.  
Si tratta di lavori non contrattualizzati nell’ambito del turismo, del marketing e della 
formazione. In alcuni casi le retribuzioni sono state talmente modeste da coprire 
solamente i costi della benzina. Se nel percorso di ingresso nel circuito produttivo le 
agenzie interinali hanno giocato il ruolo di semplici collettori di annunci per lavori in realtà 
già assegnati, “pubblicati solo per dare una parvenza di legalità”, il centro per l’impiego è 
stato un attore silente, da cui Giulia ancora attende il colloquio conoscitivo che le era stato 
annunciato al momento dell’iscrizione, avvenuta cinque anni fa. Gli unici canali di accesso 
al lavoro, regolare o irregolare, sono state le conoscenze familiari.  
 

Non sono quella che dice “devo costruirmi da sola”, perché l’azienda deciderà pure di tenerti in 
base a quanto vali, però come input iniziale una parola di un conoscente vale molto di più che 
mille curriculum inviati. 

 

Nel corso della narrazione Giulia valorizza le competenze apprese grazie a una borsa di 
studio all’estero e a un tirocinio formativo finanziato dal Fondo Sociale Europeo inclusivo 
di stage in azienda, al termine del quale ha potuto firmare con grande soddisfazione il suo 
primo contratto, anzi più di uno, dal momento che il rapporto di lavoro veniva rinnovato 
ogni mese, con una sospensione di dieci giorni, “in modo che le festività non venissero 
pagate dall’azienda”. Una volta rientrata la persona di cui Giulia ricopriva 
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temporaneamente le mansioni, l’azienda si è congratulata dell’ottimo lavoro svolto, ma l’ha 
congedata comunicandole l’impossibilità di assumerla a causa della crisi.  
Giulia si è sposata quest’anno e, anche se questo la imbarazza, la sua famiglia d’origine 
contribuisce ancora al suo sostentamento economico e è disposta a pagarle una nuova 
iscrizione all’università, in modo da recuperare i crediti formativi necessari per tentare di 
accedere al corso abilitante all’insegnamento. 
A trentatré anni percepisce l’offerta dei genitori, entrambi ex insegnanti, come una 
pressione, e rileva le difficoltà di un percorso lungo e incerto anche se, in assenza di 
alternative, sta comunque meditando sull’ipotesi. La famiglia per Giulia ha un ruolo 
ambivalente: è il luogo primario degli affetti, della crescita personale, pur costituendo 
anche un impegno preclusivo di altre possibilità di vita.  
Durante il periodo di studio all’estero, le era stata avanzata l’offerta di un posto di lavoro 
presso l’università, avrebbe dovuto però trasferirsi in un altro continente. Sul suo spirito di 
avventura, sulla sua passione per i viaggi, per le lingue e le culture ha prevalso il desiderio 
di vivere assieme al futuro marito, un uomo radicato sul territorio e con una lavoro stabile.  
Oggi, il fatto di non aver raggiunto la tanto desiderata autonomia economica incide sulla 
scelta di rinviare la maternità sine die. 
 

Guardano la mano, ti chiedono se sei sposata, se hai dei figli, e c’è sempre la barretta da 
crociare sui moduli precompilati, anche quando fai domanda on line […] si dà per scontato 
che sia sempre e solo la donna a doversi occupare della famiglia e dei figli. […] avere anche un 
solo figlio significherebbe la preclusione a un qualsiasi tipo di lavoro.  

 

Il fatto di non lavorare, se non a orario ridotto e in modo saltuario, le ha fatto accettare 
malvolentieri un evidente squilibrio nel carico di lavoro domestico, che Giulia attribuisce 
all’educazione ricevuta dal marito la cui madre, senza fare disparità di genere, ha abituato 
sia lui, sia la sorella, a essere poco collaborativi nelle faccende domestiche. 
 

Della casa mi occupo quasi esclusivamente io, mio marito ha la pausa di pranzo di due ore, 
poi riparte e rientra alle sei molto stanco. […] Anche quando lavoravo, lui era full time, 
dunque anche nella mia testa le sue priorità, cioè la sua stanchezza, era maggiore della mia 
perché lui lavorava più ore. 

 

Giulia ipotizza che, quando avranno un bambino, “ci sarà senz’altro una condivisione nella 
sfera ludica”, ma questo scenario lo prospetta lontano; la spaventa la realtà che la circonda, 
sostanzialmente costituita da donne che, presa coscienza del fatto che il loro lavoro resterà 
marginale o precario per tutta la vita, hanno ripiegato verso la definitiva dipendenza 
economica dal marito, oppure, “per giustificare a se stesse e al mondo questa condizione, 
decidono di fare un figlio”.  
 
Brevi note conclusive 
 

Nelle storie di vita raccolte, dietro il paradigma definitorio dell’inattività si cela la precarietà 
che lavora nel sommerso, tra occupazioni intermittenti, volontarie, gratuite o sottopagate, 
e l’impossibilità sperimentata di accedere al mercato del lavoro utilizzando i canali formali. 
La disponibilità a prestazioni saltuarie e non inquadrate, pur di entrare nel circuito 
produttivo, è incrinata dalla constatazione che accettare lo sfruttamento e i dispositivi di 
auto-assoggettamento messi in atto - per rispondere ai propri bisogni materiali, identitari e 
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di appartenenza - non rappresenta un passaggio transitorio verso un futuro lavoro 
retribuito, ridotto a promessa puntualmente disattesa. Anche se, come nel caso del lavoro 
di cura, la messa al lavoro del piacere e del legame affettivo con l’attività svolta ha reso più 
difficile la separazione tra lavoro e vita, e reso possibile la dislocazione del lavoro 
cognitivo-relazionale verso un regime di tendenziale gratuità (Morini, 2010), nei racconti di 
Nina e Giulia le problematiche inerenti al riconoscimento del proprio ruolo sociale e 
lavorativo lasciano spazio alla consapevolezza che, dietro la promessa di investimento sul 
futuro, si cela l’estensione dello sfruttamento e una dinamica salariale al ribasso. Il 
peggioramento delle condizioni materiali di vita, la mancanza costante di reddito e 
l’assenza di strumenti di protezione sociale, così presenti nelle loro narrazioni, sono parte 
di una biografia comune, tasselli di un mosaico di discorsi e dibattiti che stanno 
cominciando a generare iniziative e appelli contro un sistema produttivo che ha eretto il 
lavoro gratuito o semigratuito a fondamento dell’attività lavorativa contemporanea, nella 
sua totalità.  
Se le forme lavorative instabili e a basso reddito hanno favorito un avvicinamento dei corsi 
di vita maschili e femminili (Ruspini 2009, pp.110-125), la maternità rappresenta il 
detonatore capace di far deflagrare la consapevolezza di una dimensione sessuata e 
gerarchica, che permane nei rapporti di produzione e riproduzione. Per Mila e Tania la 
casalinghità, vissuta come dolorosa perdita di autonomia, è dovuta all’interruzione del 
percorso lavorativo in un momento della sequenza biografica segnata da particolari 
vicende familiari. Rappresenta la scelta imposta dal mercato del lavoro che, se pur nella 
precarietà generalizzata, continua a penalizzare le donne e segnatamente le lavoratrici 
madri; è conseguenza delle problematiche del sistema di sostegno istituzionale che si 
traducono concretamente - anche grazie a un discorso pubblico che ripropone la 
vocazione sociale della maternità - nella priorità per le madri, e le donne che vivono in 
coppia, della responsabilità dei lavori domestici e di cura.  
Nelle narrazioni delle donne che hanno abbandonato il lavoro per privilegiare la cura della 
famiglia, il peso dei processi strutturali e del mondo sociale che le circonda rimane sullo 
sfondo di esperienze di vita in cui - data per acquisita la simmetria di potere relazionale 
all’interno della coppia, se pure dentro una differenziazione condivisa dei ruoli di genere - 
diventa centrale la riscoperta di un sé mimetico, capace di riappropriarsi autoriflessivamente 
di valori tradizionalmente imposti, come la cura e l’amore (Pulcini 2009, p. 54). Se è 
possibile intravedere nei processi di individualizzazione contemporanea una retorica della 
scelta, che induce le donne a sentirsi libere di scegliere senza mediazioni sociali, 
tramutando una situazione iniqua in una condizione apparentemente autodeterminata 
(Szczepanik, 2013), l’utilizzo del metodo biografico, mettendo al centro la vita e le pratiche 
delle persone, ha permesso “di esplorare i modi in cui le donne, in contesti e costrizioni 
specifici, si appropriano delle loro condizioni di esistenza e creano, a partire da esse, 
possibilità e strategie di cambiamento” (Borderías 2000, p. 86). La casalinghità diventa così 
la dimensione che permette di rompere con un lavoro totalizzante, in termini di senso e di 
tempo, segnando una distanza dai tentativi di conciliazione delle madri, valutati 
retrospettivamente con lucido disincanto. 
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L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
Tiziana Bartolucci - Ricercatrice 
 
 
 
 
 
 
 
Un nuovo significato della terza età 
 

In una società che, per sua natura, è in continua trasformazione, anche il concetto di 
“anzianità” deve essere periodicamente ridefinito e aggiornato, e altresì distinto per uomini 
e donne; quindi, ci si può interrogare su quali elementi compongono oggi il concetto di 
anzianità/vecchiaia, e su come si lo si possa definire. Di certo, riferirsi esclusivamente al 
dato anagrafico è riduttivo; gli stessi termini “vecchio”, “anziano”, addirittura 
“senescente”, in origine avevano un significato diverso dall’attuale. Per esempio, senes 
indicava l’uomo che, oltrepassati i 45 anni, pur non essendo più abile alle armi, era ancora 
nel pieno delle sue forze fisiche e psichiche e, da qui, il termine senatus come luogo 
privilegiato della saggezza e della vigoria umana. Come anche la parola “anziano”, al 
tempo dei Comuni e delle Repubbliche marinare, era riferita a elementi quali il censo e la 
nascita da famiglie nobili tanto che, al raggiungimento dei 25 anni di età, si poteva entrare 
a far parte degli “anziani” della città (Sansone, 2000). 
Nella nostra società occidentale, fondata sostanzialmente sull’economia, l’uscita ufficiale 
da questo sistema, ovvero dal mondo del lavoro, decreta l’ingresso nell’età anziana: 
«quando la centralità economica si lega alla produzione e il sostegno alla propria vita 
materiale è garantito dalla capacità lavorativa, l’anziano perde il suo ruolo economico e, 
con esso, il rispetto sociale (…) Se è vero che in Italia si comincia a invecchiare quando si 
esce dal mondo del lavoro, la rappresentazione sociale dell’anziano è decisamente più 
precoce della reale condizione delle fasce della popolazione in età avanzata, dal momento 
che il mercato del lavoro italiano soffre di un consolidato pregiudizio verso il lavoratore 
più anziano» (Treu, 2012). 
È evidente, quindi, che la definizione di “anziano” varia con le caratteristiche della società 
cui ci si riferisce e, oggi più che mai in passato, è composta da elementi con caratteristiche 
molto variegate. Vale a dire che lo stereotipo dell’anziano come individuo vecchio, alla fine 
del suo ciclo vitale, non esiste più, anzi è spesso frutto di preconcetti sociali; oggi 
l’anziano, nella maggior parte dei casi, è “giovane”, vitale, attivo e «può ottenere risultati 
apprezzabili in ogni campo, purché non vada incontro a varie patologie e si mantenga in 
constante esercizio; le relazioni sociali, i rapporti familiari, affettivi, le motivazioni, la voglia 
di vivere consentono di continuare a essere propositivi, intraprendenti e partecipativi» 
(Cristini et al., a cura di, 2010). 
Ancora in buona salute, senza urgenze materiali da affrontare, l’anagraficamente “anziano” 
si trova spesso in questo nuovo stato con del tempo libero da impiegare. E proprio in 
questa situazione possono iniziare i problemi; le persone che invecchiano si trovano a 
vivere la sottile angoscia della libertà ed è una condizione difficile da gestire, che può 
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nascere dal diminuire degli obblighi familiari, professionali e ad altri “dover essere” che 
accompagnano gran parte della vita delle persone. È una libertà in cui il timore per la 
perdita degli antichi riferimenti può impedire di cogliere tutte le opportunità che si 
dischiudono in questo nuovo, ma anche difficile, periodo della vita e ci si renderà conto 
che la “terza età” è tutta da inventare, da costruire, da immaginare, e si proverà il gravoso 
piacere della libertà che ha come prezzo la perdita della sicurezza (Tramma 2000). È quindi 
un momento delicato che necessita di una grande forza ed equilibrio personali per non 
rischiare, in un certo senso, di perdersi. 
Per conferire una dimensione quantitativa all’argomento, veniamo alla realtà dei numeri 
della popolazione anziana residente: l’Italia, secondo l’ISTAT, è il secondo Paese più 
vecchio d’Europa, il cui primato spetta alla Germania. E l’Umbria è tra regioni italiane con 
la più alta quota di anziani tra i suoi abitanti. Dagli anni ’70 a oggi l’indice di vecchiaia - 
cioè il rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni di età e più e la popolazione tra 
0 e 14 anni - nel nostro Paese è passato da 46,1 a 154,1 (graf. 1); al Centro i valori sono 
cresciuti da 51,9 a 166,9 e ancora più intensamente in Umbria: da 61,1 del 1971 a 185,2 del 
2014. 
 

Graf. 1 - Indice di vecchiaia dal 1971 al 2014. Italia, Centro e Umbria 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT 
 

Al 1° Gennaio 2014 più di un quinto degli italiani (21,4%) ha superato i 65 anni e in Umbria 
questa parte dei residenti raggiunge quasi un quarto del totale (24,2%; tab. 1 - vedi appendice 
statistica). L’Istat prevede che, in futuro, nel nostro Paese la componente della popolazione 
anziana sarà sempre più ampia: le stime ipotizzano che in Italia, nel 2040, gli ultra 
sessantacinquenni saranno il 31,1% (30,2% in Umbria) e che nel 2065 arriveranno a essere 
quasi un terzo della popolazione 32,6% (32,0% in Umbria). E non solo; tra gli anziani, nel 
tempo, continuerà ad incrementersi la componente “più vecchia”, quella degli ultra 
settantacinquenni, che tra mezzo secolo sarà doppia degli anziani “più giovani” (65-74 anni; 
tab. 2). 

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1971 1981 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Italia Centro Umbria



 381

Osservando i dati da un’ottica di genere si può notare, per tutte le ripartizioni territoriali 
considerate, una netta prevalenza di donne tra gli anziani, specialmente tra gli over 75 (tab. 1). 
Questo quadro assume delle tinte più forti nella nostra regione, rispetto al Centro e 
all’Italia; infatti, più di un quarto delle donne umbre, il 26,5% contro il 21,6% degli uomini, 
alla data del 1° gennaio 2014, appartiene alla categoria degli anziani e, di questa quota, più 
della metà sono ultra settantacinquenni. Numeri molto simili si osservano sia per il Centro 
che per l’intero territorio nazionale. 
Nel tempo, si ipotizza che questi tratti saranno ancora più accentuati: la popolazione 
anziana sarà sempre più donna e avanti nell’età (tab. 2; graf. 2). 
Anche se, secondo l’ISTAT, ci sarà un rovescio della medaglia in quanto le donne, proprio a 
causa dell’invecchiamento, pagheranno la longevità con uno svantaggio in termini di salute 
rispetto agli uomini.  
 

Graf. 2 - Popolazione anziana (65 anni e oltre) residente al 1° Gennaio 2014 e previsioni 
al 2040 e 2065 per sesso. Anno 2011 - scenario centrale. Italia, Centro e Umbria (val. %) 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT 
 

Le donne, quindi, sono più longeve degli uomini e sembra che lo saranno sempre di più. 
Questa caratteristica di genere della popolazione anziana influisce anche sulla struttura 
familiare (tab. 3; graf. 3): in Umbria, la gran parte degli uomini anziani (80,2%) vive ancora 
la sua vita insieme al coniuge mentre, tra le donne, questa condizione si verifica solo per il 
47,7% di loro in quanto, quasi altrettante, il 45,1%, sono vedove. Tra gli 
ultrasettantacinquenni, la maggioranza delle donne, il 62,3%, è vedova, contro il 17,7% 
degli uomini della stessa classe di età (tab. 3). Per inciso, la vedovanza femminile sembra 
essere a volte diversa da quella maschile. Infatti, la vita da soli, spesso, risulta più 
accettabile per le donne, che continuano a mantenere legami e rapporti sociali, mentre gli 
uomini tendono a isolarsi e cadere nel pessimismo. Inoltre, pur essendo la vedovanza, per 
entrambi i generi, una condizione di stress e disagio, per le donne a volte si rivela 
un’occasione di autorealizzazione: il fatto di dover vivere allo scoperto dal ruolo protetto, e 
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spesso subordinato, di moglie e assumersi la completa responsabilità della famiglia o della 
propria vita individuale fa crescere la consapevolezza e autostima. (Fondazione Leonardo, 
2001).  
Sembra quasi, secondo gli attuali parametri demografici, che ci sia un eccesso di gente 
anziana, almeno nei paesi occidentali industrializzati; condizione che potrebbe forzare uno 
spostamento dei confini anagrafici della definizione di “terza età” come, del resto, nel 
tempo, i confini di tutte le fasi della vita di un individuo si sono spostate in avanti: 
l’adolescenza è prolungata, così come la maturità, la fase adulta, considerando anche che si 
diventa genitori sempre più tardi e, di conseguenza, nonni in età più avanzata. 
 

Graf. 3 - Popolazione anziana (65 anni e oltre) residente al 1° Gennaio 2014 per sesso e 
stato civile. Italia, Centro e Umbria 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT 
 

Quindi, anche il periodo della vita definito “anzianità”, nella realtà, è slittato in avanti e 
deve essere ridefinito, anche per le sue caratteristiche: si permane più a lungo nella vita di 
“adulti” prima di diventare “anziani” e il confine tra le due stati è molto labile e 
frastagliato. E, se è vero che anziano è uguale a pensionato, questo cambiamento, in effetti, 
lo stanno già attuando i nostri legislatori, mandandoci in pensione ben oltre i tradizionali 
sessantacinque anni. 
Anche se, per tornare al cuore del nostro argomento, la condizione di “pensionato” è 
diversa per genere. Infatti, «gli anziani sono sempre più attivi nella rete di aiuto informale, 
e soprattutto le donne anziane, le nonne, sono un vero pilastro del nostro sistema di 
welfare (…). e le differenze di genere nei carichi di lavoro familiare continuano a essere 
molto accentuate e stabili nel tempo, evidenziando la rigidità dei modelli culturali 
caratteristici del nostro Paese (…). In altri termini, gli uomini vanno in pensione, le donne 
no» (Treu, 2012). Si potrebbe precisare che la terza età è sì caratterizzata da una 
ridefinizione di ruolo, ma non presenta aspetti innovativi per genere: la “domesticità” della 
donna si accentua e permane la proiezione dell’uomo verso l’esterno. A causa 
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dell’interiorizzazione dei ruoli, questi non si modificano solo perché c’è un tempo 
“liberato” dal lavoro. Numerose ricerche hanno infatti evidenziato che la sospensione 
dell’attività lavorativa produce effetti peggiori sugli uomini rispetto alle donne a causa della 
maggiore univocità di investimento esistenziale maschile verso il lavoro mentre la donna 
continua a mantenere rapporti solidaristico-familiari, che rinsalda nell’età anziana. La 
centralità assunta dalle relazioni familiari incide sulla rivalutazione della sfera privata a 
scapito di quella pubblica e quello che gli studi di genere consideravano un ostacolo alla 
piena realizzazione femminile, per la donna anziana diventa un elemento costitutivo nella 
ridefinizione del suo ruolo e una risorsa nella realizzazione della qualità della vita 
(Fondazione Leonardo 2001).  
L’allungamento della vita, insieme alla contrazione delle nascite, ha provocato anche una 
sovrabbondanza di nonni1: se negli anni Settanta, in Italia, per ogni bambino c’erano 1,14 
anziani (in Umbria 1,56), la proporzione negli anni è costantemente cresciuta e i dati 
dell’ultimo censimento hanno contato 3,75 italiani anziani per bambino; in Umbria 
addirittura 4,45 - anche se in leggero calo nell’ultimo decennio, in controtendenza con le 
altre ripartizioni territoriali (graf. 4).  
 

Graf. 4 - Anziani per bambino dal 1971 al 2011. Italia, Centro e Umbria 

 
Fonte: elaborazioni dell’autrice su dati ISTAT 
 
Le Università popolari e della terza età e il lifelong learning  
 

Le così dette “università popolari e della terza età” sono un fenomeno a livello mondiale 
ma di notevole rilievo soprattutto nel nord Europa: in Finlandia sono gestite direttamente 
dallo Stato e vi partecipa l’85% della popolazione adulta; in Germania sono 1100, 
frequentate da 15 milioni di persone (Sansone 2000). In Italia le Università popolari e della 
terza età, nate in tempi e con obiettivi diversi, vantano una tradizione che risale alla fine 
dell’Ottocento, periodo in cui presero vita da iniziative di matrice socialista ma, spesso, 
intellettualmente e nella realtà, scollegate dal ceto popolare cui nella definizione 
dichiaravano di rivolgersi e quindi con scarso successo. Durante il fascismo vennero chiuse 
                                                                                              
1 Anche se l’equazione anziani per bambino non corrisponde perfettamente all’equazione nonni per bambino, i 
due rapporti tra di loro sono molto simili.  
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o non svolsero alcun ruolo formativo e culturale, tornando in vita, con ispirazione 
proveniente da altre iniziative europee, intorno agli anni Settanta del secolo scorso come 
“università della terza età”, con lo scopo di permettere alle persone anziane di occupare il 
loro tempo libero con attività culturali.  
Oggi in Italia le associazioni di questo tipo sono numerose2, con un’offerta formativa 
ricchissima e variegata, coinvolgenti un gran numero di volontari nell’organizzazione e 
nella didattica e, purtroppo, con un sostegno economico irrisorio da parte delle istituzioni, 
soprattutto se paragonato alla funzione socio-culturale che queste realtà associative 
svolgono (Associazione TreeLLLe, 2010). Nel nostro Paese, inserite in una prospettiva di 
lifelong learnig (apprendimento permanente), rappresentano una vera e propria 
organizzazione capillare di offerta formativa per l’educazione permanente della 
popolazione adulta. 
L’apprendimento lungo il corso di tutta la vita è un tema diventato, negli anni, sempre più 
trattato. La crescita del possesso di un titolo di studio medio-alto tra la popolazione adulta 
favorisce i percorsi di lifelong learnig e, per la persona anziana, aiuta ad avere gli strumenti 
utili a non rimanere disorientati nel riorganizzare il tempo libero della condizione di 
pensionato, della vecchiaia. Inoltre, in questo caso, rimettersi a studiare è una sfida, 
un’impresa sostenuta in piena libertà, di cui si potrebbe fare a meno e quindi affrontata 
solo per il puro piacere di imparare.  
L’apprendimento da adulti - o “andragogia”3 - si distingue dal modello di apprendimento 
infantile, quello pedagogico, anche per le finalità che mirano sostanzialmente a rendere 
l’individuo più consapevole, indipendente e autonomo nella gestione della sua esistenza in 
tutti i suoi aspetti. E l’importanza del tema del lifelong learnig è validato dal fatto che, negli 
ultimi anni, le linee guida adottate in materia dai Paesi industrializzati occidentali hanno 
espresso un forte impulso alla promozione dell’educazione degli adulti che consenta 
all’individuo una cosciente e piena realizzazione a livello sociale e personale. Nelle stesse 
politiche europee l’argomento lifelong learnig è un filo conduttore di programmi specifici e 
le linee guida. Ciò in una visione democratica della società, nel senso di permettere a 
ognuno di acquisire gli strumenti necessari a maturare conoscenza, coscienza e 
raggiungere l’emancipazione. Quello che negli anni sessanta era il problema di riuscire a 
debellare l’analfabetismo, oggi è diventato quello di insegnare agli adulti a imparare a 
imparare, a essere consapevoli delle proprie capacità e di saperle esprimere durante la 
propria esistenza per una piena realizzazione personale che matura in coscienza civile.  
Infatti, è la stessa collettività a beneficiare dello sviluppo del capitale umano4 di ciascun 
individuo, patrimonio acquisito e sviluppato attraverso l’apprendimento formale 
(istituzioni scolastiche), non formale (offerta formativa extrascolastica) e informale (ogni 
esperienza di vita formativa, anche inconsapevole); un processo, quindi che attraversa tutta 
                                                                                              
2 Tra le più conosciute e frequentate: AUPTEL (Associazione delle università popolari e dell’età libera), CNUPI 
(Confederazione nazionale Università Popolari Italiane), FEDERUNI (Federazione Nazionale delle Università 
della Terza Età), UNIEDA (Unione Italiana di Educazione degli Adulti), UNITRE (Università delle Tre Età). 
3 Malcom Knowles è considerato il maggiore studioso dell’andragogia (termine coniato dal greco e contrapposto 
a quello di “pedagogia”). Egli teorizza i punti fondamentali in cui l’apprendimento del bambino e dell’adulto si 
differenziano: a) il bisogno di conoscere; b) il concetto del sé; c) il ruolo dell’esperienza precedente; d) la 
disponibilità ad apprendere; e) l’orientamento verso l’apprendimento; f) la motivazione (Knowles et al., 2008). 
4 L’Ocse definisce “capitale umano” l’insieme delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle altre 
caratteristiche individuali che facilitano la creazione del benessere personale, sociale ed economico. 
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la vita. E per questo motivo è di fondamentale importanza il compito, doveroso, delle 
istituzioni di investire nella formazione continua della popolazione adulta, creando stimoli, 
opportunità, percorsi guidati.  
Nell’ottica di genere, una declinazione dell’argomento sopra esposto, per così dire, può 
essere considerato quello dell’istruzione e dell’emancipazione femminile. Anche un grande 
pedagogista come Rousseau, nel Settecento, richiedeva la donna non istruita ma solo 
educata al suo ruolo di supporto alla figura maschile che accompagnava; la legislazione 
scolastica italiana, per molto tempo dalla formazione dello stato unitario, ha prediletto e 
favorito il diritto allo studio della popolazione maschile a scapito di quella femminile: si 
pensi alla legge Casati del 1859 e alla legge Gentile (anch’egli fine pedagogista5) del 1924. 
Atteggiamento che è stato possibile cambiare solo dopo lunghe lotte in cui 
l’emancipazione delle donne diventa una “misura” del progresso raggiunto da una società 
(Connell, 2009). Ma, una volta pareggiate le opportunità di studio tra i generi, le donne 
hanno primeggiato sugli uomini per livello d’istruzione. E, come vedremo in seguito, la 
voglia di sapere tra gli anziani è preponderatamente femminile, come se la forza d’urto del 
riscatto dalla condizione atavicamente svantaggiata sia tutt’ora vitale.  
 

L’Associazione Nazionale delle Università della terza età - UNITRE - Università 
delle tre età6 
 

La storia 
 

In questa occasione di studio, ci occuperemo di una realtà particolare, l’Associazione 
Nazionale delle Università della terza età - UNITRE - Università delle tre età7; scelta dettata da una 
serie di motivi quali il prestigio conquistato nel lungo periodo di attività, la costante 
crescita in tutto il territorio italiano e la presenza capillare in Umbria. Ma anche per la 
particolarità che la contraddistingue fortemente dalle altre associazioni di questo tipo, 
insita nella definizione stessa “delle tre età”, che puntualizza, nella sua attività, l’apertura a 
tutte le fasi principali della vita dell’individuo: la giovinezza, la maturità e l’anzianità/ 
vecchiaia. A conferma dell’attualità di questa prospettiva, si ricorda che il 2012 era stato 
proclamato “Anno Europeo dell’invecchiamento attivo8 e della solidarietà tra le 
generazioni”. 
 
 
                                                                                              
5 «Per Gentile la pedagogia coincide con la filosofia dello spirito, poiché è finalizzata alla formazione dello spirito di 
ciascuno; ne consegue che non può essere ridotta né ad una mera precettistica né ad una “scienza pratica o 
normativa”(…) Lo spirito è sempre in via di sviluppo, finché non cessa di essere» (Cristini et al., a cura di, 2010). 
6 Per il contributo all’indagine sull’ UNITRE, un ringraziamento particolare per la disponibilità e la gentilezza va 
alla Presidente dell’ UNITRE di Perugia, Rina Pesaresi De Angelis e al Presidente dell’UNITRE nazionale, prof. 
Gustavo Cuccini. 
Si ringraziano, inoltre, tutti i Presidenti e i volontari delle sedi UNITRE dell’Umbria che hanno collaborato con 
l’invio dei dati e con la disponibilità alle interviste. 
7 Da ora in poi nel testo “UNITRE”. 
8 Per invecchiamento attivo nei documenti UE si intende:  
- dare alle persone più anziane la possibilità di partecipare pienamente alla vita della società;  
- promuovere opportunità di lavoro per le persone più in là con gli anni;  
- consentire alle persone anziane di dare un valido contributo con il volontariato (specie in ambito familiare);  
- permettere alle persone della terza età di vivere in modo autonomo grazie a strutture che tengano conto delle 
loro esigenze (alloggi, infrastrutture, sistemi informatici e trasporti).  
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Ed è così che l’UNITRE si presenta nel sito Internet (www.unitre.net):  
 

La società moderna tende a emarginare la persona nel momento in cui esce dal ciclo produttivo, 
qualunque sia la sua età. Dopo aver assaporato un’effimera euforia per aver raggiunto la possibilità di 
godere di un tempo libero ritrovato che si rivela, ben presto, privo di contenuti, molto spesso la persona 
resta in balia dello “shock da pensionamento”, della “sindrome da nido vuoto”, dell’ansia, della 
depressione e della non “voglia di comunicare con gli altri”, privata del desiderio di proiettarsi nel futuro 
per mancanza di un progetto di vita … Con lo scopo di prevenire quanto più è possibile queste 
eventualità, per abbattere le barriere d’incomunicabilità fra le generazioni e per promuovere cultura e 
socialità, nacque l’UNITRE... 9 
 

Quindi, uno dei punti fondamentali e distintivi dell’UNITRE - e che lo sta diventando 
sempre di più grazie alla forte volontà della nuova presidenza nazionale10 - è la creazione 
di occasioni e spunti per l’incontro intergenerazionale; «le abilità per la sopravvivenza 
individuale e della specie sono, di fatto, un sapere che deriva dalle generazioni passate 
attraverso le relazioni di parentela e di comunità. Anche nella continua trasformazione 
veloce del tempo e dei riferimenti valoriali, le generazioni trasmettono un sapere e, a loro 
volta, devono imparare dal sapere delle generazioni successive: questa circolarità del sapere 
sia all’interno delle famiglie sia nel sociale, stabilizza lo scambio intergenerazionale. 
Quando la circolarità è possibile, la dialettica tra le generazioni organizza un sapere con 
notevoli potenzialità di accomunamento e di creatività; quando, invece, la circolarità non è 
possibile, le generazioni si fronteggiano o si fondono in una simbiosi dove le generazioni 
non costruiscono lo spazio del legame e collassano, in forma più o meno patologica, l’una 
sull’altra» (Fondazione Leonardo, 2001). È vero, infatti, come recitano due antichi proverbi 
africani, che «il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada»; e 
che «ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia». 
L’UNITRE ha la sua sede nazionale a Torino, città dove nasce la prima sede nel 1975. Da 
allora l’attività dell’Associazione, con le caratteristiche del volontariato, è costantemente 
                                                                                              
9 Per comprendere puntualmente le finalità dall’Associazione, si può leggere quanto scritto direttamente nello Statuto 
nazionale. Finalità: L’Associazione si prefigge di educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica di una 
educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo, promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e 
al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di 
realizzare una Accademia di Umanità che evidenzi l’Essere oltre il Sapere.  
In proprio e attraverso le proprie Sedi si propone di: - contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati, 
mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, 
predisponendo e attuando iniziative concrete; - sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale 
nonché ricreative e assistenziali promosse dagli Associati di ogni Sede attraverso l’Accademia di Umanità e rivolte alle 
persone e al servizio del territorio; - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per 
realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto tra culture e generazioni diverse. 
L’Associazione ha inoltre le funzioni di: - rappresentare gli Associati a livello nazionale e internazionale; 
- favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Associati; - stimolare e coordinare iniziative che coinvolgano 
e interessino gli Associati di più Sedi o più Regioni; - informare la base associativa di tutte le Sedi attraverso strumenti 
mediatici idonei; - promuovere l’associazionismo in tutto il territorio nazionale. 
10 Le UNITRE, oltre a potenziare il loro ruolo di promotori culturali e sociali, valorizzare il protagonismo degli anziani 
come fonte di esperienze, anche professionali, trasmissibili ai giovani, si prefiggono di svolgere un ruolo sempre più 
rilevante nell’ambito della Formazione dell’Educazione permanente. Tra i progetti di rinnovamento per i prossimi anni, 
spicca quello che dovrebbe portare alla regolamentazione dei corsi istituiti dalle UNITRE (come soggetto erogatore di 
corsi di apprendimento non formale) in modo tale da poterne riconoscere i crediti formativi. Ciò nell’ambito del 
Sistema di certificazione delle competenze approvato dal Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2013. 
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cresciuta e per l’Anno Accademico 2013-2014 ha contato 315 sedi sparse in tutto il 
territorio nazionale (96 solo in Piemonte, 18 in Umbria) più 6 sedi in Svizzera e 1 in 
Argentina, per un totale di 68.433 iscritti (tab. 4; graf. 5).  
L’attività di ogni singola sede, riferita a un Comune, pur aderendo ai principi e alle finalità 
dello Statuto nazionale, è autonoma e indipendente11. Ciò favorisce anche un’attività che 
rispetta capillarmente le caratteristiche proprie del territorio di ogni singola sede, 
favorendo quindi la partecipazione dei residenti.  
 

Graf. 5 - Iscritti all’UNITRE in Italia negli Anni Accademici dal 2003-04 al 2013-14 (val ass.) 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati UNITRE nazionale 
 
Graf. 6 - Tasso di iscritti all’UNITRE per regione per l’Anno Accademico 2013-14 su 
popolazione residente al 1° gennaio 2014 (val. %)  

 
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati ISTAT e UNITRE nazionale 
 
                                                                                              
11 Ogni sede ufficialmente riconosciuta ed entrata a far parte dell’Associazione deve adempiere a precise 
formalità, tra cui: registrare lo Statuto, ottenere il codice fiscale, sottoscrivere la polizza assicurativa, versare la 
quota associativa, redigere un rendiconto economico. Ogni singola sede, comunque, è libera e autonoma per 
quanto riguarda i contenuti dell’attività didattica, come per ogni altra iniziativa, pur rispettando gli intenti e le 
finalità dell’Associazione stessa. 

60.000

62.000

64.000

66.000

68.000

70.000

72.000

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Abruzzo
Calabria

Emilia Romagna
Campania

Veneto
Lazio

Sardegna
Puglia
Sicilia

Molise
Friuli Venezia Giulia

Toscana
Lombardia

ITALIA
Basilicata

Marche
Liguria

Umbria
Piemonte



 388

Secondo i dati forniti dall’UNITRE nazionale, negli ultimi dieci anni, in Italia, il tasso della 
popolazione iscritta all’UNITRE è stato dello 0,11% (graf. 6). Il primato tra le regioni, in 
questo caso, è del Piemonte (0,65%), regione di nascita e intenso sviluppo 
dell’Associazione, ma l’Umbria è saldamente al secondo posto (0,33%; 0,37% nella 
provincia di Perugia e 0,23% in quella di Terni). Sopra la media nazionale si collocano 
anche la Liguria, le Marche e la Basilicata. 
 
L’UNITRE in Umbria 
 

Nota metodologica 
 

La ricerca sull’UNITRE dell’Umbria si basa sulla raccolta di dati forniti sia dall’UNITRE 
nazionale sia dalle singole sedi della regione. Inoltre, sono state effettuate interviste semi 
strutturate a “testimoni privilegiati” quali i Presidenti delle singole sedi regionali e/o i loro 
più stretti collaboratori, comunque volontari e assiduamente in contatto con gli iscritti.  
In particolare, i dati raccolti hanno riguardato il numero degli iscritti all’UNITRE per genere 
ed età; nelle interviste si è affrontato l’argomento delle motivazioni che spingono le 
persone a iscriversi l’Associazione, di come è cambiato negli anni il profilo dello “studente 
tipo”, di quale spirito anima i volontari che organizzano le attività e, soprattutto, la 
differenza che esiste, fra uomini e donne, nell’iscriversi e frequentare l’UNITRE.  
Purtroppo, mentre nelle interviste sono state raccolte informazioni ricche di particolari 
utili all’argomento trattato, i dati di tipo quantitativo presentano alcuni limiti dovuti 
all’archiviazione dei dati stessi da parte delle sedi. Infatti, la maggior parte delle sedi, 
specialmente quelle più piccole o di più antica fondazione, non dispongono di archivi 
informatizzati e, talvolta, nemmeno di quelli cartacei che si sono persi a causa di traslochi o 
dell’incuria. Perciò, spesso, i dati presentati in seguito per le singole sedi non sono omogenei 
tra di loro - come per le classi di età degli iscritti - e, a volte, sono addirittura mancanti.  
Nelle tabelle presentate, per agevolare la lettura e il commento dei dati, le singole sedi 
sono state classificate in: “piccole”, quelle con meno di 100 iscritti ai corsi (sia nell’ultimo 
Anno Accademico che in quelli precedenti); “medie”, da 101 fino a 500 iscritti; “grandi”, 
con oltre 500 iscritti. 
 

Una realtà al femminile  
 

La fondazione della prima sede regionale dell’Associazione, quella perugina, una delle 
prime in Italia, risale all’aprile del 1982, per iniziativa della Regione dell’Umbria12, con lo 
scopo principale di essere di supporto alla condizione di solitudine - e talvolta di 
abbandono - degli anziani che, da un’attenta ricerca svolta con il supporto delle istituzioni 
sanitarie di allora, sembrava necessitare. L’Associazione inizia organizzando pochi corsi 
(educazione sanitaria, storia dell’arte, educazione fisica) e brevi gite, ma cresce subito con 
grande successo, grazie alla passione e all’interesse dei volontari e alla partecipazione dei 
cittadini alle iniziative promosse e, in pochi anni, si diffonde in tutto il territorio regionale. 
E la risposta dei cittadini alle iniziative dell’UNITRE dimostrò quanto mancasse una realtà 
di questo tipo, che venisse incontro alle esigenze di una certa parte di popolazione anziana.  

                                                                                              
12 La promotrice volontaria di allora fu colei che è ancora oggi la Presidente della sede dell’UNITRE di Perugia, la 
Signora Rina Pesaresi De Angelis. 
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Fig. 1 - Sedi dell’UNITRE in Umbria. Anno Accademico 2013-2014 

 
 
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati UNITRE nazionale e sedi umbre 
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Attualmente le sedi dell’UNITRE in Umbria sono 18 (fig. 1); in particolare, 9 sedi si trovano 
nella provincia di Perugia: Assisi, Città di Castello, Deruta, Marsciano, Monte Castello di 
Vibio, Perugia, Spoleto, Todi e Torgiano e 9 in quella di Terni: Acquasparta, Alto 
Orvietano (comprendente i comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone 
d’Orvieto e Parrano), Amelia, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria e Otricoli, Narni, 
Orvieto, San Venanzo e Terni.  
Nell’anno accademico appena trascorso, il 2013-2014, gli iscritti in Umbria sono stati quasi 
3.000 (l’82% nella provincia di Perugia e il restante 18% in quella di Terni). Dopo anni di 
costante crescita, con l’inizio della crisi economica, dall’anno accademico 2007-2008, il 
numero degli iscritti, con fasi alterne, ha mostrato una tendenza in leggero calo forse, oltre 
che per le implicazioni della situazione economica stessa, anche per la dispersione di alcuni 
iscritti dovuta al moltiplicarsi della “concorrenza” rappresentata da un continuo proliferare 
di iniziative rivolte agli anziani ispirate anche all’attività dell’UNITRE (graf. 7). 
 

Graf. 7 - Iscritti all’UNITRE in Umbria negli Anni Accademici dal 2004-05 al 2013-14 
(val. ass.) 
 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati UNITRE nazionale 
 

Per entrare nel cuore dell’argomento che ci interessa, ovvero una lettura di genere delle 
persone che si iscrivono e partecipano ai corsi e alle iniziative dell’UNITRE dell’Umbria, 
possiamo decisamente affermare che la presenza femminile è stata ed è tuttora 
predominante. Infatti, osservando i dati a livello regionale, nell’ultimo Anno Accademico 
la presenza femminile è stata più dei tre quarti (77,0%) di quella maschile (23,0%). Nelle 
sedi che abbiamo definito “piccole” (fino a 100 iscritti), la quota femminile raggiunge, in 
media, l’83,6% mentre nelle sedi “medie” (da 101 a 500 iscritti) è più contenuta (75,3%) e 
simile a quella delle due sedi “grandi” (con più di 500 iscritti), Città di Castello e Perugia 
(76,5%; tab. 5).  
Ma la situazione sembra essere in leggera evoluzione. Analizzando i dati degli ultimi dieci 
anni della sede di Perugia13, si rileva un leggero decremento della percentuale delle donne 

                                                                                              
13 Prendiamo in esame la sede perugina perché, essendo quella con il maggior numero di iscritti (e che ha 
trasmesso i dati in maniera più puntuale e completa) è il caso statisticamente più rappresentativo della 
popolazione iscritta all’UNITRE regionale.  
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(meno cinque punti percentuali) a vantaggio degli uomini che passano dal 19,0% 
dell’Anno Accademico 2004-05 al 24,0% del 2013-2014 (graf. 8).  
Nelle interviste, una domanda ricorrente è stata quella sul perché siano soprattutto le 
donne a iscriversi e frequentare le iniziative dell’UNITRE e, ovviamente, quello chiesto è 
stato un parere, un’impressione, una valutazione personale. Oltre alla realtà della 
situazione anagrafica sopra esposta - le donne anziane sono più numerose degli uomini - 
dalle risposte è emersa una motivazione insita nell’“essenza stessa del femminile”, a parere 
anche degli uomini: «la donna è più disposta a giocare il ruolo di se stessa» … «ha una 
marcia in più» … «si mette più in gioco» … «è più curiosa» … «più vivace» … «non è mai 
stanca» … «ha una capacità di impegnarsi superiore» … «è “diversa” dall’uomo». Queste 
impressioni, valutazioni, che provengono, come detto, da interviste a uomini e donne, 
ripropongono un dibattito sul “genere”, sulla definizione e costruzione del genere - su 
quanto ci sia di “biologico” e quanto di “sociale” - in realtà mai sopito, anzi, in continuo 
sviluppo.  
Emerge inoltre che, negli anni, la donna-tipo che frequenta l’UNITRE si è molto evoluta: 
mentre all’inizio lo faceva soprattutto per stare in compagnia, per riempire il vuoto creato 
dalla solitudine, ora è interessata a quello che fa e lo fa criticamente. Molte donne hanno 
bisogno di rimettersi in gioco, di riappropriarsi dei propri spazi e di se stesse, veder 
crescere la propria autostima.  
 

Graf. 8 - Iscritti all’UNITRE di Perugia per sesso. Anni Accademici dal 2004-05 al 2013-
14 (val. %) 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati UNITRE di Perugia 
 

Le donne iscritte hanno in maggioranza un titolo di studio medio alto (diploma e laurea) e, 
terminata l’attività lavorativa, non vogliono disperdere il proprio patrimonio culturale, ma 
mantenerlo vivo e anzi accrescerlo. Si nota un forte bisogno di sapere, di conoscere, di 
cultura, che si concretizza con un grande impegno nella frequenza e nello studio, 
nell’andare a teatro, nel seguire i concerti. Quindi, mentre in passato la molla a iscriversi 
era uno stato di solitudine, un vuoto da riempire, ora c’è un forte desiderio di apprendere. 
E tutto questo è prettamente femminile, cioè proprio delle donne e proveniente dalle 
donne. Secondo gli intervistati, gli uomini che frequentano, spesso sono convinti a farlo 
dalle loro compagne, oppure si iscrivono soltanto ai corsi di loro peculiare interesse. Infatti, 
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spesso la materia trattata nei corsi seleziona la frequenza per genere e anche per età; e se è vero 
che la società, o meglio le relazioni sociali, si evolvono e si trasformano, così varia la 
costruzione sociale del concetto di “genere” e quindi l’attribuzione di ciò che è “maschile” o 
“femminile”; questa realtà, se ben analizzata, potrebbe essere uno strumento utile per 
modificare l’anagrafica delle iscrizioni, contribuendo a potenziare la componente maschile e 
anche quella più giovane.  
Un altro aspetto fondamentale da approfondire è quello relativo all’età degli iscritti 
all’UNITRE, anche se, come premesso, i dati non sono disponibili per tutte le sedi e quelli 
raccolti spesso non sono omogenei tra di loro nella classificazione delle classi di età. 
Sostanzialmente si può riassumere che le realtà territoriali sono molto diverse: in alcune 
sedi c’è una buona partecipazione di persone ancora non entrate anagraficamente 
nell’anzianità (dai 65 anni) mentre in altre sedi la componente maggioritaria è quella di età 
avanzata (tab. 6). Anche in questo caso, i dati della sede di Perugia ci permettono di fare 
un commento più puntuale, anche se riferito alla particolare realtà del capoluogo: 
attualmente gli iscritti fino a 50 anni di età sono l’8%, da 51 a 65 anni il 32,2%, da 66 a 75 
anni il 39,1% e oltre i 75 anni il 20,6%.  
Osservando l’andamento degli iscritti per classe di età negli ultimi dieci anni si scopre che 
gli anni di inizio della crisi economica hanno modificato leggermente il profilo anagrafico 
degli iscritti all’UNITRE: gli appartenenti alle due classi di età le cui iscrizioni erano in calo 
(gli adulti più giovani, fino a 50 anni, e gli anziani più giovani, 66-75 anni) hanno invertito 
la loro tendenza iniziando a crescere mentre, per le altre due classi (51-65 anni e gli over 
75), è accaduto il contrario, tanto che la terza classe di età ha superato in classifica la 
seconda (graf. 9). 
Probabilmente, chi ha avuto forzatamente più tempo libero ha deciso comunque di 
rimanere attivo, anche se non lavorativamente, frequentando i corsi dell’UNITRE, mentre 
altri hanno visto crescere gli impegni familiari e quindi hanno avuto meno tempo libero a 
disposizione, o meno entusiasmo, da dedicare a se stessi.  
 

Graf. 9 - Iscritti all’UNITRE di Perugia per classi di età. Anni Accademici dal 2004-05 al 
2013-14 (val. %) 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati UNITRE di Perugia 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Fino a 50 anni 51-65 anni 66-75 anni Oltre 75 anni



 393

I corsi e le attività 
 

La possibilità di esprimere sé stessi, la propria “essenza” non è importante solo 
nell’infanzia, ma in ogni fase, in ogni momento della vita, e recuperare la capacità di essere 
creativi, di cogliere opportunità di apprendimento riscoprire delle competenze è molto 
importante nell’anziano, anche se molti fattori ne inibiscono o ne limitano la capacità 
espressiva: l’educazione prettamente raziomorfa, l’ansia, l’abitudine a svolgere compiti 
ripetitivi ed esecutivi, la scarsa stima di sé, la depressione, la disabilità. «L’espressione 
creativa in età senile può influenzare la qualità del processo di invecchiamento, sollecitare 
nuovi interessi e impegni, modificare il senso della quotidianità e dei giorni a venire. La 
creatività esprime l’identità di ogni persona. Esistono indubbiamente dei talenti artistici le 
cui doti appaiono già in età infantile, ma le competenze creative costituiscono una 
prerogativa individuale, rappresentano il pensiero che si rinnova» (Cristini et al., a cura di, 
2010). Per alcuni grandi artisti, quando è stato possibile, la vecchiaia ha rappresentato il 
culmine della creatività nonostante le difficoltà fisiche causate dalle malattie perché il 
processo creativo non si esaurisce e conclude con l’età ma, anzi, l’esperienza favorisce la 
ricerca e l’espressione di nuovi modelli di pensiero e di raffigurazione (Cristini et al., 2011). 
L’attività organizzata dall’UNITRE è veramente ricchissima e non si limita unicamente 
all’offerta formativa. Come suddetto, ogni sede UNITRE è autonoma nell’organizzare la 
sua attività, fatto che permette anche il rispetto delle peculiarità territoriali e quindi una 
maggiore aderenza delle iniziative alle aspettative degli iscritti a ogni singola sede, anche la 
più piccola. L’offerta formativa è sostanzialmente di due tipi: quella organizzata in corsi 
e/o laboratori14 e incontri, anche singoli, su argomenti specifici.  
Una sintesi del panorama dell’offerta formativa più strutturata, ovvero i corsi e i laboratori 
con lezioni durante tutto l’anno accademico, e anche ripetuti con frequenza abbastanza 
regolare negli anni, si può osservare dai dati delle due sedi umbre con più iscritti, ovvero 
quelle di Perugia e di Città di Castello15 (graff. 10-11). In entrambe le sedi, l’attenzione 
principale è rivolta a mantenere in forma il corpo: infatti, sono i corsi di attività fisica16 ad 
aver raccolto il maggior numero di iscritti, soprattutto a Città di Castello, dove sono la 
metà del totale. Altra categoria importante è quella del ballo (danze popolari, ballo di 
coppia, ballo di gruppo) che, oltre a svolgere in parte la stessa funzione dei corsi di attività 
fisica per quanto riguarda il movimento del corpo, offre occasione e momenti di 
socializzazione molto importanti.  
 
 

                                                                                              
14 Dal regolamento ufficiale dettato dall’Associazione nazionale alle singole sedi si legge che « i corsi e i laboratori, 
per essere considerati tali, devono prevedere almeno 6 lezioni sullo stesso tema, anche con docenti diversi. La 
lezione ha durata di 2 ore con intervallo dopo i primi 45 minuti. In linea di massima, i primi 45 minuti sono riservati 
al docente mentre, dopo l’intervallo, gli “studenti” potranno fare delle domande e iniziare una discussione con il 
docente. È importantissimo rispettare l’intervallo al fine di favorire al massimo la socializzazione dei presenti. I 
docenti sono volontari; possono essere laureati o specialisti non laureati sulla materia». 
15 Il motivo della scelta delle due sedi, come accaduto in precedenza, è dovuto alla quantità e qualità dei dati 
nostro in possesso. 
16 I corsi, data la grande varietà, sono raccolti in categorie. Ad esempio, i corsi di attività fisica comprendono: 
educazione motoria, yoga, afa (attività fisica adattata), ginnastica in acqua, pilates, tai chi chuan, armonizzazione 
corporea, corpo libero. 
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I corsi di lingue straniere (soprattutto di inglese) sono molto frequentati, anche dai giovani 
e, insieme a quelli di storia e storia dell’arte, nella sede perugina seguono per iscritti quelli 
di attività fisica. Anche i corsi di alfabetizzazione informatica raccolgono una buona 
frequenza, come quelli di espressione artistica: pittura, disegno, musica, teatro, cinema, 
come anche le lezioni di cucina, ricamo, cucito e, anche, di psicologia.  
Nelle altre sedi, dalle medie alle più piccole, le “materie” dei corsi e dei laboratori rientrano 
sostanzialmente nelle categorie suddette per le sedi grandi ma se ne affiancano anche altri: 
gioco delle carte (bridge, burraco, canasta, storia delle carte da gioco), ceramica, primo 
pronto soccorso, medicina, alimentazione, mitologia, astronomia, biodiversità, naturopatia, 
olivicoltura, giardinaggio, gestione del risparmio ecc. 
Oltre ai corsi e ai laboratori, come accennato, sono organizzati degli incontri e conferenze 
per trattare, oltre agli argomenti classici dei corsi stessi in maniera sintetica, di volta in 
volta argomenti interessanti per i soci, anche su loro indicazione, ma che non richiedono 
un impegno costante (come per un corso strutturato) che potrebbe essere troppo gravoso. 
Sono stati tenuti incontri, anche singoli, su temi quali: l’Alzheimer, il commercio equo e 
solidale, i cambiamenti climatici, l’emergenza Ebola, le etichette e la conservazione degli 
alimenti, il diritto e la tutela del cittadino, il femminicidio, i beni culturali, l’immigrazione e 
moltissimi altri.  
 

Graf. 10 - Iscritti per categorie di corsi all’UNITRE di Perugia. Totale Anni Accademici 
dal 2004-05 al 2013-14 (val. %) 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati UNITRE di Perugia 
 
Nelle sedi piccole, con pochi iscritti - tutti anziani - e situate nei piccoli centri, l’attività 
dell’UNITRE è meno articolata rispetto alle sedi più grandi. Spesso la sua funzione si limita 
a quello di momenti di aggregazione o all’organizzazione dell’offerta culturale locale, ma 
comunque, sempre importantissima per mantenere vivo l’interesse di chi ha l’occasione di 
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Graf. 11 - Iscritti per categorie di corsi all’UNITRE di Città di Castello. Totale Anni 
Accademici dal 2006-07 al 2013-14 (val. %) 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati UNITRE di Città di Castello 
 

L’autonomia di ogni sede consente, quindi, in qualche modo, di calibrare le attività in base 
agli utenti, alle loro esigenze, al loro profilo; è ovvio, infatti, che il numero e la varietà degli 
iscritti di un piccolo comune sono molto diversi da quelli, per esempio, del capoluogo, ma 
non per questo degni di minore attenzione e dedizione da parte dei volontari. Anzi, come 
emerge dalle interviste, è proprio nei piccoli centri che è più difficile stimolare la 
partecipazione alle attività dell’Associazione. 
In sintesi, dall’analisi dei corsi si rivela prioritaria, quindi, l’attività fisica per mantenersi in 
buona salute, e questo anche per una precisa scelta degli organizzatori dei corsi che, 
comunque, riscuotono ampio consenso visto il numero degli iscritti. Quando il corpo si 
muove, si attiva anche la mente; l’anziano, nell’iniziare un’attività psicomotoria, spesso 
deve superare preconcetti, sociali e culturali, riconciliarsi con la sua corporeità, scoprire il 
valore soggettivo e relazionale di un’attività che si ritiene di pertinenza dei giovani o di 
anziani più fortunati. Il diffondersi di una nuova cultura della salute del corpo, del 
movimento, ha assunto un ruolo primario nel promuovere iniziative dedicate all’attività 
motoria per gli anziani, fondamentali per il benessere fisico ma anche mentale, per 
riconsiderare i propri mezzi, raggiungere obiettivi possibili e rafforzare la propria 
autostima. Ma fondamentali sono i corsi che offrono l’occasione di ampliare propria base 
culturale, le proprie conoscenze e che offrono anche gli strumenti per affrontare la quotidianità; 
corsi da frequentare per il puro piacere di apprendere e sapere, di confrontarsi, di capire il 
mondo, la realtà, l’attualità e, alla fine, se stessi. 
I docenti che tengono le lezioni sono spesso professori universitari, anche in pensione, 
ricercatori universitari, giovani laureati e diplomati, professori di scuole superiori e medie, 
cultori della materia, tutti volontari, che con grande generosità, mettono a disposizione la 
loro competenza e il loro sapere. Si riscontra una particolare dedizione all’UNITRE 
dell’Umbria tra i medici di varie specialità, anche primari di reparto, che tengono volentieri 
lezioni importantissime a far capire quali sono i rischi per la salute nella terza età, 
l’importanza dell’alimentazione, della prevenzione, del riconoscere i sintomi di una 
malattia che può diventare grave, del primo soccorso. 
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Oltre all’attività formativa, più o meno articolata, l’Associazione organizza iniziative 
finalizzate alla socializzazione degli iscritti. Infatti, non bisogna dimenticare che la 
solitudine, lo smarrimento, l’apatia, è ciò che più spesso accompagna l’età anziana. Non 
tutti gli anziani hanno uno spirito indomito, non tutti gli anziani sono motivati e attivi; per 
alcuni, per esempio, la fine dell’attività lavorativa o la morte del partner, rappresentano la 
fine degli interessi, la depressione, il lasciarsi andare. La fragilità dell’anziano, infatti, non è 
solo nel fisico ma coinvolge molti aspetti della sfera psichica e toccano non solo l’anziano 
stesso, ma anche chi gli sta intorno; la depressione è uno dei disturbi più diffusi tra gli 
anziani, ma anche meglio nascosti e mascherati da altri sintomi attribuiti genericamente 
all’età. L’anziano depresso è spesso stanco, irritabile, triste, senza più passioni o interessi 
che prima aveva, rinchiuso in casa e in se stesso, spiazzato anche dal più piccolo problema; 
non ha più energia, è insonne e inappetente e la poca forza che si sente la utilizza per 
espletare le sue funzioni vitali (Buscemi, Augello, 2011). Ecco quindi che, organizzare 
momenti di incontro, cene, serate a teatro e ai concerti, gite, viaggi, vacanze, diventa 
essenziale, in alcune persone anziane, per il ritorno alla vita, a una nuova vita per iniziare la 
quale è necessaria una grande forza, una motivazione che spesso difetta e proprio per 
questo è fondamentale alimentare.  
Nascono e crescono così nuove amicizie e, con molta discrezione, anche nuovi affetti, 
amori, compagni di una nuova fase della vita. E l’organizzazione di gite, viaggi e anche 
vacanze soggiorno è un’attività centrale e ricchissima in tutte le sedi, anche quelle con 
pochi iscritti, che va dalla gita domenicale alla città d’arte più vicina, al viaggio all’estero, al 
soggiorno al mare d’estate o in montagna d’inverno. E questo forte bisogno di socialità tra 
gli anziani era stato già evidenziato da Montesperelli in una precedente ricerca del 1999 
sull’UNITRE in Umbria (Provincia di Perugia, 1999). 
Altro aspetto fondamentale e tratto distintivo dell’UNITRE è l’attenzione verso 
l’integrazione intergenerazionale. Soprattutto nelle sedi con più iscritti, gli incontri con gli 
studenti delle scuole di ogni ordine grado è programmata e strutturata e dà anche ottimi 
risultati. In alcuni casi sono gli anziani che arricchiscono i ragazzi con le loro esperienze 
(dalle attività ormai scomparse ai giochi di una volta) ma anche il contrario, come, per 
esempio, con incontri periodici in cui vengono esposte le tesi di laurea appena discusse dai 
giovani della comunità locale.  
Ma si creano anche profonde relazioni personali, umane; tra i giovani si rivela una precisa 
esigenza al confronto con l’anziano, a un riferimento al di fuori dalla propria generazione 
che a volte non hanno trovato all’interno della loro famiglia; valorizzare e favorire le 
relazioni tra generazioni diverse è importante, talvolta, anche per il recupero di questi 
rapporti all’interno della famiglia stessa. E gli anziani riacquistano un ruolo che accresce la 
loro autostima, il loro sentirsi ancora presenti e utili alle necessità di un’altra persona in 
quanto «la funzione del “narrarsi” è estremamente valida per garantire l’integrità dell’Io 
(…) e per dare senso di continuità e utilità alla propria esistenza» (Buscemi, Augello, 2011). 
Riprendendo un argomento sopra trattato, quello della creatività, è bene ricordare quanto è 
importante per vecchi e bambini, nonni e nipoti, passare del tempo insieme; due mondi 
apparentemente così lontani che sanno ritrovarsi e condividere interessi e sentimenti. 
L’interazione col vecchio permette al bambino di ampliare e nel contempo contenere e 
orientare la sua fantasia; al vecchio, di riprendere il cammino della memoria narrativa, della 
sua vita trascorsa. Inoltre, la “permissività” rimproverata ai nonni verso i nipoti permette a 
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questi ultimi di favorire la libera crescita delle loro idee, dell’espressione emotiva e creativa, 
della scoperta di se stessi. Ma i bambini, con la loro autenticità e imprevedibilità, consentono 
ai vecchi di pensare e riflettere su ciò che ricordano e insegnano (Cristini et al., 2011). 
Per fare una parentesi “di genere” sull’intergenerazionalità, si può affermare che è stato 
ampiamente documentato, anche nel nostro Paese, come nella società europea e 
americana, i legami tra le diverse generazioni sono organizzati, e mantenuti dalle donne, in 
particolare dalle donne anziane, non solo per il fatto che hanno una vita più lunga, ma 
perché la gestione dei rapporti familiari, che rientra nel “dare cura, dare aiuto”, nella nostra 
società è tipicamente femminile (Fondazione Leonardo, 2001). E, per inciso, la cura dei 
nipoti predilige sempre la matrilinearità: è la nonna materna e non la paterna a occuparsi 
maggiormente della cura dei nipoti (Saraceno in Golini, Rosina a cura di, 2011). E in un 
contesto di differenze di genere, è proprio l’“arena riproduttiva”, come la definisce 
Connell (2009), a determinare una sorta di matrilinearità nel lavoro di cura delle prole.  
Riprendendo il tema della produzione creativa, in ultimo, è importante ricordare e mettere 
in risalto anche un’intensa attività di pubblicazione editoriale con temi particolarmente 
interessanti: dalle filastrocche alla cucina locale, dal racconto della vita contadina alle storie 
popolari, dalla vita dei personaggi locali al dialetto, dai racconti degli anziani come 
memoria per i giovani alla storia locale dovutamente documentata, fino alle raccolte delle 
attività delle sedi dell’UNITRE. 
 

Sintesi per le politiche 
 

È noto ormai che gli investimenti per la prevenzione, in ogni sistema, sono sempre 
economicamente convenienti. E sicuramente l’attività dell’UNITRE rientra tra quelle 
iniziative con funzioni preventive per la salute delle persone, soprattutto anziane. Salute 
fisica e mentale, aspetti entrambi importanti e strettamente interdipendenti, il cui legame 
può allentarsi nei momenti critici della vita, come il passaggio alla terza età, spesso 
disorientante, doloroso, difficile e complesso. In un periodo così delicato è fondamentale 
intensificare e sorreggere la forza di volontà delle persone a prendere in mano, anche in 
modo nuovo e con un senso diverso, la propria vita per continuare a viverla pienamente. 
Ed è questa forza, questo spirito, che si regge soprattutto con le relazioni umane e 
personali, che a volte può scarseggiare e quindi deve essere stimolata e sviluppata, anche 
con l’aiuto delle istituzioni, perché un anziano in salute peserà di meno sulla società, sulle 
istituzioni stesse e, addirittura, potrebbe essere di sostegno.  
Nelle interviste effettuate durante l’indagine è stata costantemente lamentata una 
mancanza di supporto adeguato da parte delle istituzioni, da diversi punti di vista, 
soprattutto economico, ma anche di supporto nei programmi, nel coordinamento, e negli 
adempimenti burocratici. Supporto ovviamente non dovuto, ma che sarebbe doveroso per 
l’importanza dell’impegno volontariamente sostenuto. 
Comprendere appieno il valore sociale, sanitario e anche economico dell’attività 
dell’UNITRE e integrarla in un programma istituzionale di prevenzione significherebbe 
sfruttare una realtà che già esiste, potenziandola e organizzandola come complementare ad 
altre iniziative simili nelle finalità, in una prospettiva di crescita umana e culturale per 
l’intera comunità. 
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APPENDICE STATISTICA 
 
Tab. 1 - Popolazione anziana (65 anni e oltre) residente al 1° Gennaio 2014 per sesso e classi di 
età. Italia, Centro e Umbria (val. %) 
 

  Maschi Femmine Totale 
Italia 
65-74 anni 10,3 11,0 10,7 
75 anni e oltre 8,6 12,8 10,7 
Totale oltre 65 anni 18,9 23,8 21,4 
Popolazione totale (v.a.) 29.484.564 31.298.104 60.782.668  
Centro 
65-74 anni 10,6 11,3 10,9 
75 anni e oltre 9,3 13,4 11,4 
Totale oltre 65 anni 19,8 24,7 22,4 
Popolazione totale (v.a.) 5.814.515 6.256.327 12.070.842  
Umbria 
65-74 anni 11,1 11,5 11,3 
75 anni e oltre 10,4 15,0 12,8 
Totale oltre 65 anni 21,6 26,5 24,2 
Popolazione totale (v.a.)  430.099  466.643  896.742  

Fonte: elaborazione dell’autrice su dati ISTAT 
 
Tab. 2 - Previsioni della popolazione anziana (65 anni e oltre) residente per sesso e classi di età 
al 1º gennaio 2040 e 2065. Anno 2011 - scenario centrale. Italia, Centro e Umbria (val. %) 
 
  2040 2065

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Italia 
65-74 anni 14,5 14,8 14,7 11,7 11,9 11,8 
75 anni e oltre 14,1 18,6 16,4 17,9 23,6 20,9 
Totale oltre 65 anni 28,6 33,4 31,1 29,7 35,4 32,6 
Popolazione totale (v.a.)  30.905.874   32.983.579   63.889.453   29.573.525   31.731.693   61.305.219  
Centro 
65-74 anni 14,0 14,7 14,4 11,6 11,9 11,8 
75 anni e oltre 13,6 18,1 15,9 17,2 22,7 20,1 
Totale oltre 65 anni 27,7 32,7 30,3 28,9 34,6 31,8 
Popolazione totale (v.a.)   6.403.185    6.905.501   13.308.686    6.378.787    6.890.810   13.269.597  
Umbria 
65-74 anni 13,8 14,4 14,1 11,7 12,1 11,9 
75 anni e oltre 13,7 18,2 16,1 17,1 22,7 20,1 
Totale oltre 65 anni 27,5 32,6 30,2 28,8 34,8 32,0 
Popolazione totale (v.a.)    490.221     536.875    1.027.096     496.979     545.856    1.042.835  

Fonte: elaborazione dell’autrice su dati ISTAT 
 
Tab. 3 - Popolazione anziana (65 anni e oltre) residente al 1° Gennaio 2014 per sesso, classe di età 
e stato civile. Italia, Centro e Umbria (val %) 
 

  
Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e Vedovi/e Totale 
M F M F M F M F M F 

Italia 65-74 anni 7,3 7,1 84,7 65,7 2,5 3,1 5,5 24,2 100,0 100,0 
75 anni e oltre 6,1 8,2 74,4 29,3 1,1 1,3 18,3 61,1 100,0 100,0 
Totale oltre 65 anni 6,8 7,7 80,0 46,2 1,9 2,2 11,3 44,0 100,0 100,0 

Centro 65-74 anni 7,0 6,5 84,9 67,1 2,7 3,5 5,4 22,9 100,0 100,0 
75 anni e oltre 5,8 7,0 75,3 30,7 1,1 1,4 17,8 60,8 100,0 100,0 
Totale oltre 65 anni 6,4 6,8 80,4 47,4 2,0 2,4 11,2 43,5 100,0 100,0 

Umbria 65-74 anni 7,9 5,8 84,9 69,0 2,2 2,6 5,1 22,6 100,0 100,0 
75 anni e oltre 6,3 5,4 75,1 31,4 0,8 0,9 17,7 62,3 100,0 100,0 
Totale oltre 65 anni 7,1 5,5 80,2 47,7 1,5 1,7 11,2 45,1 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione dell’autrice su dati ISTAT 
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Tab. 4 - Iscritti all’UNITRE per regione nell’Anno Accademico 2013-14 (val. ass.) 
 
Regione Iscritti 
Abruzzo 115 
Molise 223 
Calabria 290 
Emilia Romagna 677 
Sardegna 844 
Friuli Venezia Giulia 973 
Basilicata 1.239 
Campania 1.412 
Veneto 1.998 
Puglia 2.271 
Lazio 2.939 
Sicilia 2.956 
Umbria 2.978 
Toscana 3.046 
Marche 3.964 
Liguria 5.175 
Lombardia 8.693 
Piemonte 28.727 
Totale ITALIA 68.520 

Fonte: elaborazione dell’autrice su dati UNITRE nazionale e sede di Perugia 
 
Tab. 5 - Iscritti all’UNITRE per sesso. Media degli Anni Accademici disponibili e Anno 
Accademico 2013-14. Singola sede e totale delle sedi piccole, medie e grandi. (val %) 
 

  
Media degli A. A. 
disponibili* A. A. 2013-2014 

Sede Tipo di sede** M F M F  
Acquasparta (TR) P 15 85 13,5 86,5 
Assisi (PG) P 22 78 17,5 82,5 
Avigliano Umbro (TR) P 6 94 4,8 95,2 
Calvi dell’Umbria e Otricoli (TR) P n.d. n.d. n.d. n.d. 
Deruta (PG) P 6 94 5,9 94,1 
Montecastello di Vibio (PG) P 26 74 26,0 74,0 
Narni (TR) P 20 80 22,6 77,4 
San Venanzo (TR) P n.d. n.d. n.d. n.d. 
Todi (PG) P 20 80 20,9 79,1 
Totale sedi piccole (fino a 100 iscritti ai corsi) 16,4 83,6 
Alto Orvietano (TR) M 29 71 26,7 73,3 
Amelia (TR) M n.d. n.d. n.d. n.d. 
Marsciano (PG) M 14 86 14,9 85,1 
Orvieto (TR) M 20 80 19,6 80,4 
Spoleto (PG) M 23 77 23,1 76,9 
Terni M 31 69 32,3 67,7 
Torgiano (PG) M 29 71 30,2 69,8 
Totale sedi medie (da 101 a 500 iscritti ai corsi) 24,7 75,3 
Città di Castello (PG) G 24 76 22,9 77,1 
Perugia G 20 80 23,9 76,1 
Totale sedi grandi (oltre 500 iscritti ai corsi) 23,5 76,5 
Totale Umbria 23,0 77,0 

Fonte: elaborazione dell’autrice su dati UNITRE sedi regionali 
* Come detto nella Nota metodologica, per ogni sede non sono disponibili dati per lo stesso numero di Anni Accademici. 
Per esempio: per la sede di Perugia, la media è stata calcolata con i dati disponibili per gli ultimi 10 Anni Accademici; 
per la sede di Avigliano Umbro per gli ultimi 4. 
**P=Sede piccola, M=Sede media, G=Sede grande. 
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Tab. 6 - Iscritti all’UNITRE per classi di età. Media degli Anni Accademici disponibili e Anno 
Accademico 2013-14. Singola sede (val %) 
 
  Media degli A. A. disponibili A. A. 2013-2014

Sede 
Tipo 
di 
sede 

Fino a 
50 
anni 

51 -60 
anni 

61-70 
anni 

71-80 
anni 

Oltre 
80 
anni 

Fino a 
50 
anni 

51 -60 
anni 

61-70 
anni 

71-80 
anni 

Oltre 
80 
anni 

Acquasparta (TR) P 4 6,5 58 26,1 5,4 5,7 4,5 55,7 28,4 5,7 
Assisi (PG) P 2,7 5,4 29,9 49,5 13,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Avigliano Umbro (TR) P n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Calvi dell’Umbria e Otricoli (TR) P n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Deruta (PG) P n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23,5 35,3 41,2 
Montecastello di Vibio (PG) P n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Narni (TR) P 

Fino a 
65 
anni 

  

66-70 
anni     

Fino a 
65 
anni 

  

66-70 
anni     

26,8 30,6 31,5 11,1 11,8 29 40,9 18,3 
San Venanzo (TR) P n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Todi (PG) P n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Alto Orvietano (TR) M 34,3 18,4 23,9 9,2 4,5 43,7 20,9 21,8 12,1 1,5 
Amelia (TR) M n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Marsciano (PG) M 16,2 51,3 23,9 19,4 18,3 48,5 25,7 7,4 
Orvieto (TR) M n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Spoleto (PG ) 

M 

Fino a 
55 
anni   

56-65 
anni 

66-75 
anni 

Oltre 
75 
anni 

Fino a 
55 
anni   

56-65 
anni 

66-75 
anni 

Oltre 
75 
anni 

9,4 45,7 35,0 9,8 9,0 48,6 33 9,4 
Terni M n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Torgiano (PG) M 18,9 13,9 31,1 25 11,1 17,7 14,2 30,1 26,5 11,5 
Città di Castello (PG ) G 1,8 45,9 27,9 8,8 1,9 32,9 12,5 0,5 
Perugia G 8,4 15,9 38,6 26,8 10,3 8,1 12,4 41,4 28,5 9,6 
Fonte: elaborazione dell’autrice su dati UNITRE sedi regionali 
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ANZIANE: IL CAPITALE SOCIALE  
CONTRO LA SOLITUDINE E L’INSICUREZZA 
Ugo Carlone - Ricercatore 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi, metodo e strumenti 
 

L’obiettivo di questo scritto è analizzare il capitale sociale (CS) delle donne umbre con più di 
65 anni (reti familiari e parentali, legami di vicinato, relazioni sociali più generali) e il suo 
legame con alcuni aspetti specifici della loro vita quotidiana (solitudine, insicurezza e stato 
di salute). Si è preso come riferimento delle tipiche situazioni abitative dei due capoluoghi 
di provincia dell’Umbria: il centro storico e taluni quartieri dello stesso a Perugia; un 
quartiere e un condominio della periferia di Terni. L’indagine è stata condotta attraverso 
interviste semi-strutturate, svolte nei mesi di novembre e dicembre 2014, a donne anziane 
(20, di cui 10 a Terni e 10 a Perugia) e a testimoni privilegiati (5, di cui 3 a Perugia e 2 a 
Terni), individuati entrambi con procedimento “a valanga”. Per evidenti motivi, non siamo 
riusciti ad intervistare persone il cui stato di saluto è fortemente compromesso, per motivi 
psichici o fisici. Il campione, perciò, è “limitato” ad anziane con età compresa tra 67 e 85 
anni, con un grado di autonomia almeno minimo. Abbiamo garantito l’anonimato agli 
intervistati, perciò i nomi che compaiono nel testo sono di fantasia. 
L’approccio seguito è prettamente non standard (o qualitativo) e presenta, come noto, 
vantaggi e svantaggi. In estrema sintesi1, da un lato, le interviste (e la famiglia di tecniche 
non standard in generale) non consentono, di norma, la generalizzabilità dei risultati, visto 
che è difficile inferire dall’individuo al contesto sociale più ampio; pongono problemi 
relativi all’ispezionabilità della base empirica, perché non tutte le informazioni raccolte 
sono accessibili al lettore e provengono da una forte interazione tra ricercatore e 
intervistato; devono fare i conti con la questione della veridicità della narrazione del 
ricercatore, che interpreta il materiale dal suo punto di vista. Esse, tuttavia, permettono di 
esplorare nel dettaglio il mondo della vita quotidiana degli individui e capire i meccanismi 
che sono alla base di fenomeni talvolta molto complessi; sono uno strumento assai 
flessibile, utile a sollecitare risposte specifiche e particolareggiate e a far emergere temi 
latenti inizialmente non presi in considerazione; presuppongono un contatto diretto con la 
fonte di informazione e con i soggetti, che costituisce senz’altro una risorsa per il 
reperimento di informazioni; sono mirate, in breve, ad una comprensione globale e 
approfondita del fenomeno indagato. 
 
 

                                                                                              
1 Marradi A., Concetti e metodi per la ricerca sociale, Firenze, Giuntina, 1980; Bailey K. D., Metodi della ricerca sociale, 
Bologna, Il Mulino 1995 [ed. or. 1994]; Montesperelli P.: L’intervista ermeneutica, Milano, F. Angeli, 1998; 
Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino, 1999. 
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Che cos’è il capitale sociale 
 

La diversità delle prospettive e degli aspetti evidenziati dai diversi autori che hanno 
studiato il CS ha avuto come conseguenza la messa in opera di differenti percorsi di 
ricerca. È possibile però individuare alcuni elementi comuni: da qualunque prospettiva lo 
si voglia osservare, esso costituisce un valore, derivante dai legami sociali, che diventano 
«potenziale capitale nel momento in cui facilitano determinate azioni degli individui»2. 
Come ha ben sintetizzato Trigilia3, il CS coincide con  
 

l’insieme delle relazioni sociali di cui un soggetto individuale (per esempio un imprenditore o un 
lavoratore) o un soggetto collettivo (privato o pubblico) dispone in un determinato momento. 
Attraverso il capitale di relazioni si rendono disponibili risorse cognitive, come le informazioni, 
o normative, come la fiducia, che permettono agli attori di realizzare obiettivi che non sarebbero 
altrimenti raggiungibili, o lo sarebbero a costi molto più alti. Spostandosi dal livello individuale 
a quello aggregato, si potrà dire che un determinato contesto territoriale risulta più o meno ricco 
di capitale sociale a seconda che i soggetti individuali o collettivi che vi risiedono sono coinvolti 
in reti di relazioni più o meno diffuse. 

 

Se ne può inferire che il CS è costituito: 
- dall’essere un insieme di risorse che hanno un certo valore; 
- dal trarre origine dalle relazioni sociali, in particolare dall’inserimento in reti e 
connessioni più o meno durevoli tra soggetti; 
- dal facilitare l’azione degli individui, essere funzionale ai loro obiettivi e favorire la 
diffusione nella società di cooperazione, fiducia, reciprocità e, secondo alcuni, anche senso 
civico. 
 
Le dimensioni di analisi 
 

Abbiamo analizzato il CS delle donne anziane “scomponendolo” in tre dimensioni 
principali, da cui scaturiscono i relativi temi da indagare: (1) Il CS primario, che fa 
riferimento alla famiglia e alla rete parentale: il numero dei componenti dei familiari e dei 
parenti, la presenza di familiari o parenti su cui si conta, la distanza abitativa, la frequenza 
con cui ci si incontra o ci si telefona, la soddisfazione nelle relazioni e gli aiuti dati e 
ricevuti; (2) Il CS comunitario, che ha a che fare per larga parte con la rete di vicinato relativa 
al luogo in cui si abita: la sua composizione, la presenza di vicini su cui si conta, la 
frequenza con cui si incontrano, la fiducia riposta, la soddisfazione nelle relazioni, gli aiuti 
dati e ricevuti, la presenza e la frequentazione di luoghi di aggregazione spontanea (parchi, 
giardini, panchine, etc.); (3) Il CS amicale-informale, che riguarda le relazioni sociali più 
generali: la presenza di amici e conoscenti su cui si conta, la frequenza con cui si 
incontrano, la fiducia riposta, la soddisfazione nelle relazioni e gli aiuti dati e ricevuti, la 
frequentazione di associazioni, parrocchie, circoli, etc. 
 

La traccia per le interviste 
 

Definito e “scomposto” il concetto di CS, abbiamo elaborato la traccia per le interviste alle 
donne anziane (utilizzata con alcune varianti anche per i testimoni privilegiati):  
                                                                                              
2 Bertolini S., Bravo G., Dimensioni del capitale sociale, in “Quaderni di sociologia”, 1, 2001, p. 62. 
3 Trigilia C., Sociologia economica, Vol. II, Temi e percorsi contemporanei, Bologna, il Mulino, 2002, p. 199. 
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1) Capitale sociale primario  
- Familiari conviventi: Con chi vive? Quanto tempo passa con i familiari con cui vive? Quanto 
contano i familiari con cui vive? Riceve o dà aiuti da/a i familiari con cui vive? 
- Familiari non conviventi: Ci sono familiari o altri parenti su cui conta o che sono comunque 
importanti? Chi sono? Quanto sono lontani? Quante volte li incontra? Cosa fate quando vi 
incontrate? Dove vi incontrate? Vengono più loro a casa sua o lei a casa loro? Quante volte 
telefona loro? Di cosa parlate? Riceve o dà aiuti da/a i familiari con cui non vive? 
- Altri parenti: Ha anche altri parenti? Chi sono? Quanto sono lontani? Quante volte li incontra? 
Cosa fate quando vi incontrate? Dove vi incontrate? Vengono più loro a casa sua o lei a casa 
loro? Quante volte telefona loro? Di cosa parlate? Riceve o dà aiuti da/a questi altri parenti? 
- Generale: Si sente soddisfatta delle sue relazioni familiari e con i parenti, in generale? 
2) Capitale sociale comunitario 
- Quartiere: Cosa pensa del quartiere dove vive? Le piace? Quali sono i principali problemi? 
Secondo lei il Comune si occupa abbastanza del suo quartiere? 
- Vicinato: Com’è la sua rete di vicinato? Ha vicini su cui conta? Chi sono? Cosa fate quando 
siete insieme? Con quale frequenza si incontra con i suoi vicini? È soddisfatta delle relazioni 
con i vicini? Che tipo di aiuti dà o riceve a/dai vicini su cui conta? 
- Luoghi di aggregazione/incontro: Frequenta luoghi di aggregazione e luoghi di ritrovo informali, 
come giardini pubblici, panchine, negozi in cui incontra qualcuno, etc.? 
3) Capitale sociale amicale-informale 
- Amici/amiche: Lei ha amici/amiche? Quanto conta sui suoi amici/amiche? Con che frequenza 
li incontra? Cosa fate? Dove vi incontrate? Vengono più loro a casa sua o lei a casa loro? Con 
che frequenza li sente al telefono? Di cosa parlate? Che tipo di aiuti dà o riceve dai suoi 
amici/amiche? È soddisfatta delle relazioni con i suoi amici/amiche? 
- Conoscenti e altre persone: Ci sono conoscenti su cui conta? Ci sono altre persone su cui conta o 
delle quali ha fiducia (medico, prete, negoziante...)? 
- Luoghi e associazioni: Fa parte di associazioni, circoli, etc.? Quali? Se sì, da quanto tempo? 
Quanto tempo dedica loro? Perché ne fa parte? Quanto conta nei membri delle associazioni di 
cui fa parte? Che tipo di aiuti dà o riceve a/dai membri delle associazioni di cui fa parte? 
4) Altro 
- Solitudine: In generale, lei si sente sola? In cosa consiste, secondo lei, la solitudine? 
- Sicurezza: Si sente sicura nel suo quartiere? E in generale nella città? Cosa la spaventa di più? 
Ha mai subìto un reato?4 
 
Il capitale sociale primario 
 

«Viviamo tutti qui»: i familiari conviventi 
 

La rete di base delle anziane intervistate coincide con quella che risulta dalla situazione 
abitativa, cioè da chi sono i familiari conviventi nella stessa casa. Sovente, le anziane 
vivono da sole, perché single (raramente) o vedove (più spesso), ma non mancano casi in 

                                                                                              
4 Si desidera ringraziare la Fondazione “Aiutiamoli a vivere”, senza la quale non avremmo potuto effettuare le 
interviste a Terni; le associazioni di quartiere Fiorivano le Viole, Borgobello e Priori, per le interviste a Perugia; 
L’Auser regionale; la CGIL e la CISL regionali. 
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cui hanno il marito ancora in vita e, più raramente, figli conviventi5. Altra situazione da 
considerare è quella della convivenza con parenti dei quali devono prendersi cura (di solito 
fratelli/sorelle o figli). Ovviamente, i familiari conviventi sono fondamentali nella vita delle 
anziane: su di essi e le loro esigenze si basa gran parte dell’esistenza quotidiana e gli scambi 
di aiuti dati e ricevuti sono molto consistenti, soprattutto nei casi in cui ci si deve occupare 
specificamente di qualcuno. 
 

Io vivo con questo fratello mio invalido dalla nascita, per la poliomelite. Ha vissuto con i miei 
genitori finché so’ stati vivi a Fossato di Vico. Ho tre fratelli, io sono la seconda, il più piccolo 
sta a Roma. Io non so’ sposata. Morti i genitori ho preso il fratello e me l’ho portato con me6. 

 

Oggi vivo con una figlia, che non sta molto bene, non è al 100% ... diciamo che un’invalida, con 
l’accompagno perché c’ha... appena nata ha avuto un’emorragia cerebrale, quindi la deambulazione, 
gli occhi, la direzione di dove mette i piedi non ce l’ha bene. Infatti esce sempre con una ragazza che 
pago. Quindi siamo io e lei e questa ragazza. 

 
«Mia figlia la vedo quasi tutti i giorni»: i familiari non conviventi. 
 

Il secondo cerchio della rete è costituito dai familiari non conviventi, parenti in linea 
verticale: figli e nipoti. Ci sembra l’ambito cruciale per valutare la densità di capitale sociale 
primario. Questi rapporti possono costituire infatti sia una grande risorsa di cui godono le 
anziane intervistate, sia un vero e proprio cruccio se si è in presenza di relazioni non 
soddisfacenti per vari motivi. Nell’uno e nell’altro caso, essi sono molto importanti; varia 
molto la possibilità di “contarci”, a seconda del tipo di relazione che si ha (intensa o meno) 
e della distanza che separa. 
La figura più importante è quella dei figli (per chi li ha), vero e proprio perno su cui 
ruotano attività, soddisfazione di diversi bisogni e vita quotidiana.  
Gli aiuti (come vedremo, reciproci) sono molto frequenti ed intensi. I figli si vedono con 
le madri anche tutti i giorni, più spesso qualche volta alla settimana ed almeno una volta 
ogni sette giorni (la classica domenica insieme). Se non ci si vede, ci si telefona con 
regolarità. 
 

[Mio figlio] lo vedo spesso, me telefona tutti i giorni, se c’ho bisogno de qualcosa, qualche volta me 
fa la spesa, dove sta lui, che in periferia costa un po’ meno. È molto affettuoso, è bravissimo, è 
venuto su un ragazzo bravo, anche troppo premuroso. Se gli dico vieni su, lui viene su subito. 
Andiamo d’accordo, anche con la nuora che è tanto cocchina. Telefona, adesso per le feste vado a 
casa della mamma della mi’ nuora, ce sta anche mio figlio, stiamo tutti insieme. 

 

Ho due, due maschi. [...] Fanno tutto... me portano de qua de là, me portano dai dottori, le 
medicine, per questo non me posso lagna’. So sposati, uno 48 uno 50 anni c’hanno [Ogni 
quanto li vede i figli?] Sempre... non è che sto 10 giorni senza vederli... [Tutte le settimane 
quindi?] Nooo, tutti i giorni, se non è uno è quell’altro.  

                                                                                              
5 Laddove non specificato, l’analisi fa riferimento sia ai contesti perugini (centro storico e quartieri), sia a quelli 
ternani (periferia e condominio), visto che parte degli argomenti trattati può essere ugualmente approfondita 
nelle due città, senza sostanziali differenze. 
6 Come da migliore tradizione della ricerca sociale, i brani delle interviste corrispondono fedelmente a quanto 
dichiarato dagli intervistati, compresa, limitatamente alla possibilità di tradurre su carta il parlato, l’inflessione e le 
espressioni dialettali. 
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Poi so rimasta sola. I figli se ne so andati e non vengono mai. Perché anche noi... io non lo so... 
faccio bene o faccio male è sempre... io non lo so... non so’ stata mai cattiva... gli ho fatto la 
biancheria a quelle figlie... [le nuore ndr] Quanti soldi ho speso... che delusione la vita! 

 

[I figli non ci vengono a trovarla?] Beh... se li inviti a pranzo corrono, ma poi vengono 
mangiano e non te fanno manco parla’. 

 

Importanti, ma meno centrali, sono i nipoti, i cui rapporti con le nonne sono per lo più 
buoni e incentrati su un affetto assai significativo. Il tempo passato insieme può essere 
anche molto e, di nuovo, se non ci si vede, ci si telefona frequentemente. 
 

C’ho tre nipoti... quando erano più piccoli li seguivo io adesso no. [Però li vede sempre?] Sì, 
vengono a pranzo, a cena, ogni tanto ce scambiamo, noi andiamo da loro... e così, siamo una 
famiglia in pace... [Quindi figli e nipoti li vede tutte le settimane?] Beh, no... non tutte, adesso so’ 
grandi, c’hanno 18 anni... uno li fa il 27 di questo mese, l’altro li ha fatti il 26 luglio, la 
femmina c’ha 12 anni e mezzo... però li vedemo spesso, ce sentiamo tutti i giorni, per telefono... 
tutti i giorni con tutti e due i figli. 

 

Come abbiamo detto, non mancano le situazioni in cui sono i genitori a dare un aiuto ai 
figli, soprattutto di tipo economico, vista la mancanza di lavoro, acuita dalla fase di crisi 
economica che stiamo vivendo, o di «sistemazione». Vediamo alcuni esempi. 
 

[Figli ne ha?] Sì, ho una femmina, due nipoti... Disoccupati. Guardi... è un disastro. [Quanti 
anni hanno?] Uno c’ha 35 anni, l’altro 26. [Vivono a Terni?] Sì, sì, stanno con me, stanno 
tutti con me perché... do’ li mando? [E quindi li aiuta...] Quello che posso... [Ma vive con lei 
anche la figlia quindi?] Sì sì... siamo 5 persone. [Quindi lei ha ancora da lavorare... che fa 
durante la giornata... si alza e...] Eh... comincio... quelli se cambiano tutti i giorni... calzini 
de qua’, scarpe de la’... metto a posto... tutto quanto faccio... che voi fa’? [Però ce li ha 
vicini...]. Sì sì, ecco, non so sola. 

 

Questa [figlia] più piccola è separata e lui non gli dà niente, allora io... la pensione è poca, 
però... una mano gliela dò. Poi lei è stagionale, da luglio non lavora più, prende la 
disoccupazione. Prende 800, ne paga 500 di affitto... cerca una casa che può pagare meno, ma 
se sanno che non lavori non te la danno. 

 

[I figli] hanno sposato e so’ stati qui, uno due anni e quell’altro otto mesi, hanno comprato le 
case che le stavano a fabbrica’ quando se so’ sposati. So’ stati qui, l’avemo aiutati, a compra’ 
casa... uno all’acciaieria... mo’ due mesi non ha preso lo stipendio, glieli ho dati io per mangia’. 
Gli ho detto venite qui, non spendete... “no no”, ha detto, “come famo a sposta’ tutta la 
famiglia, tre cani”... allora gli ho dato i soldi e li ho aiutati. Per forza. Come fai, due mesi 
senza stipendio? 

 
«Non è che ci conto tanto»: gli altri parenti. 
 

Per quanto riguarda gli altri parenti (fratelli e sorelle, cugini, zii, etc.), le reti sono composte 
generalmente da parecchie persone, anche se i rapporti non sono intensi come con figli e 
nipoti e alcune volte sono di tipo conflittuale o quantomeno “neutro”. Se si verificano 
emergenze, ci si ritrova più o meno uniti; altrimenti, le relazioni possono essere poco dense, 
a causa della lontananza o degli «impegni» che ognuno ha. In ogni caso, gli intervistati 
esprimono generalmente una buona soddisfazione nei rapporti con gli altri parenti, anche 
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perché le aspettative circa questo tipo di legame sono più basse rispetto a quelle che si hanno 
con figli e nipoti. 
 

Mah, vede, la soddisfazione sui parenti è sempre molto molto molto relativa. È forte ma molto 
relativa. Nel senso che poi andando avanti con gli anni, se vedono... delle carenze che non sono 
carenze, è che ognuno fa la su’ vita... comunque per le emergenze siam tutti uniti, nelle feste 
siam tutti uniti, ma nel quotidiano, che sono 360 giorni su 365, mica tanto. 

 

Con i parenti ho rapporti ottimali, con tutti. Se avessi bisogno, direi che posso sicuramente 
rivolgermici. In fin dei conti, ci sono sempre stati aiuti, scambi... I rapporti sono rimasti ottimi. 

 

A Perugia non ho nessun parente, a Fossato i cugini di secondo grado. [...] I cugini vengono a 
Natale e Pasqua, mangiamo insieme. Il resto, i rapporti sono buoni, non c’è litigi, non c’è cosa, moro 
io e c’è sta casa che va a loro. Però non è che ci conto tanto tanto. 

 
Il capitale sociale comunitario 
 

Per analizzare il capitale sociale comunitario delle donne anziane, abbiamo sondato in 
profondità tre ambiti urbani tra loro differenti: il centro storico di Perugia considerato nella 
sua interezza; la dimensione di quartiere, localizzata sempre nella città capoluogo; le 
caratteristiche della vita in comune in un tipico condominio della periferia ternana. 
 

«Quant’è faticosa Perugia!»: il centro storico 
 

Perugia è cambiata moltissimo negli ultimi decenni. In particolare, il centro storico ha 
subìto profondi mutamenti dovuti, principalmente, allo spanciamento della città verso le 
periferie, con la conseguente perdita di capacità centripeta dell’acropoli. Le vie e le piazze 
più antiche, rispetto a venti o trenta anni fa, sono assai meno densamente popolate e 
vissute, i residenti sono calati drasticamente e molte funzioni pubblico-amministrative e 
commerciali si sono spostate nelle periferie. Insomma, il centro storico «non è più quello 
di una volta», come ci hanno detto tutte le intervistate. La Perugia di un tempo era fatta di 
tanti piccoli borghi, ognuno con la propria fisionomia e, in un certo senso, identità. Le 
anziane che abbiamo ascoltato rievocano la presenza di negozi che punteggiavano le vie e i 
vicoli del centro storico, di artigiani (assai numerosi) che lavoravano anche fuori della 
bottega, di gradini delle case e sedie fuori dall’uscio dove ci si sedeva a chiacchierare, di un 
mercato cittadino fiorente e ricco di prodotti da acquistare. Persino di fontanelle, ad oggi 
sparite. «C’era una vita», che allo stato attuale è soltanto un ricordo: «uscire di casa una 
volta e arrivare in centro... incontravi 50 persone». I giovani si radunavano a gruppi e 
questa vicinanza tra coetanei favoriva anche il capitale sociale dei genitori, che diventavano 
amici proprio per le frequentazioni dei loro figli. La sensazione delle anziane intervistate, 
riferita al passato, è quella di una comunità più unita («una volta eravamo tutti molto più 
raccordati, più uniti»), più fluida nelle comunicazioni e nelle relazioni, con più altruismo 
(«prima se c’era una persona che aveva bisogno, ci si dava una mano») e una maggiore 
facilità nel fare amicizia, anche tra persone di ceto diverso. 
 

Prima la vita era più da borgo. Tanti piccoli borghi. [...] La gente si riuniva sulle strade, 
ancora riuscivi a vedere questo aspetto diciamo un po’ paesano, un po’ semplice. Ogni rione ci 
teneva ad essere più bello dell’altro. C’erano molti artigiani. La strada che da via Bonazzi e 
poi girando a destra vai in via Caporali, era piena di artigiani, in prevalenza falegnami, 
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persone che ravvivavano, uscivano fuori addirittura a lavorare sulla strada. Una via molto 
ricca di artigiani era via dei Priori, anche di pregio, non soltanto gli artisti, ma degli abili 
corniciai. Lo stesso Corso c’era la quadreria, dove facevano mostre e proprio le cornici. C’erano 
i sarti, qualche volta si vedevano lavorare sull’uscio. Poi i cappellai... C’era questo 
coinvolgimento anche visivo: “oh, che stai a fare?”. Molte donne ricamavano, o facevano 
l’uncinetto, la maglia, le giornate d’estate calde. Io le ho viste, in fondo a via Caporali, la 
piazzetta che c’è antistante la chiesa. C’erano questi gradini per salire all’interno della casa 
dove si sedevano. Qualcuna addirittura, mi ricordo, rimetteva a posto le sedie, sempre fuori di 
casa, rifacevano la paglia. [...] Prima [la donna] si alzava, andava a fare il mercato, dove 
c’erano cose meravigliose, le verdure che venivano dalle periferie, le uova, il pesce e c’erano delle 
cose veramente belle. Tornavano a casa, con la borsetta. [...] Se mancava qualcosa, si scendeva 
e si compravano le cose. Tutto questo oggi non c’è più.  

 

Il contesto dove costruire capitale sociale era dunque molto più favorevole qualche 
decennio fa. Oggi è molto più difficile, per effetto dello spopolamento del centro storico e 
della desertificazione delle vie e delle piazze della parte più vecchia della città. Le anziane 
che abbiamo intervistato sono tutte concordi con questa valutazione e vivono molto male 
il fatto di uscire di casa e non incontrare quasi nessuno, di non poter contare su una 
socialità, anche «paesana», andata perduta, di vedere le belle piazzette del centro disabitate 
e non vissute, di non poter salutare o conversare, se non con qualche eccezione, con i 
negozianti e con i passanti. 
 

Ma ha visto come è ridotta Via della Sposa? Non so neanche se c’abita più la gente. 
 

Inoltre, «Perugia non è certo una città a misura di anziano», come ci ha detto 
un’intervistata. Le difficoltà di fronte alle quali le donne anziane che abitano in centro si 
trovano sono numerose. L’acropoli è fatta di salite, discese, scale, che andando avanti con 
gli anni diventano un ostacolo via via più impegnativo. L’arredo urbano e la qualità delle 
vie è in molti punti carente ed aumenta il pericolo di non mettere bene i piedi per terra, 
scivolare, cadere.  
 

[C’è] la non sicurezza di camminare in situazione di difficoltà quando ci sono le strade 
completamente sconnesse, le buche, etc. Il fatto stesso geografico della situazione della città: ci 
sono salite, quando è inverno c’è il gelo... orograficamente Perugia è messa malissimo. [Prima] 
le strade erano meno, stranamente, rovinate. Oggi le persone del centro soffrono molto. 

 

Le anziane che abitano in centro sono penalizzate anche dalla situazione abitativa. Le case 
in cui vivono sono generalmente quelle in cui sono cresciute o arrivate da giovani a seguito 
dell’esodo dalle campagne verso la città: grandi, con stanze inutilizzate, bisognose di 
riparazioni e ristrutturazioni che la disponibilità economica non sempre permette di 
affrontare, costose per i servizi (gas, luce, etc.) e per le imposte da pagare e vissute non di 
rado in solitudine (aspetto sul quale torneremo).  
 

Le case abitate da anziani hanno spesso bisogno di tante cose, ristrutturazioni, riparazioni, 
etc. Quando ci sono da fare lavori, spesso non c’è la disponibilità economica per intervenire, 
assolutamente. Prima ci abitavano anche i figli. Oggi invece si trovano con case per cui pagano 
un sacco di tasse, case grandi dove magari vengono abitate due stanze, però devi pagare le tasse 
per tutta la superficie. Poi le case sono spesso fatte da due o tre piani, con la zona notte 
all’ultimo piano. Per un anziano è difficile. Anche cinquanta anni fa erano difficili da abitare, 
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però c’erano le famiglie, erano famiglie patriarcali e l’anziano aveva il primo posto, delle 
attenzioni, aveva un grande ruolo per l’economia, per fare le cose in casa. Normalmente le 
donne non lavoravano così tanto fuori casa. 

 

Altra difficoltà nel vivere il centro storico è quella, già accennata, relativa alla carenza di 
punti vendita dove acquistare il necessario: fare la spesa non è certo facile, perché o si 
usufruisce dei pochi negozi rimasti, quasi tutto assai costosi, o si chiede a qualcuno (un 
parente, un amico) di farsi accompagnare nei centri commerciali delle periferie. 
Un’ulteriore problema, che qui accenniamo soltanto che riprenderemo in uno specifico 
paragrafo, è quello dell’insicurezza: la paura di uscire, soprattutto di notte, e la sensazione 
di non essere protetti nemmeno in casa propria. 
 
«Pochi ma buoni»: il vicinato nei quartieri del centro storico di Perugia 
 

Passando all’analisi sui singoli quartieri, rioni o gruppi di vicinato, si scopre una socialità a 
volte sorprendente e molto solida. Innanzitutto, abbiamo chiesto il motivo per cui le 
donne anziane sono rimaste in centro storico e in particolare nel quartiere dove vivono. La 
risposta è abbastanza intuitiva: sono molto affezionate ai luoghi dove hanno vissuto per 
tanti anni, rivelano un orgoglio non scontato che si manifesta quando si chiede loro la 
disponibilità a spostarsi magari in periferia. Sradicarle dalla loro storia e dalla loro 
quotidianità significherebbe «morire un po’ prima». Il legame con il quartiere è molto 
molto forte e dipende anche dalla particolare conformazione dei borghi: generalmente 
molto belli, antichi, con palazzi e chiese di pregio, con «pietre che parlano». Ecco, 
rinunciare a queste «pietre che parlano», a questo «rumore silenzioso» che viene dalle vie e 
dalle case e percepito dalle anziane che le abitano, sarebbe uno schiaffo forse troppo forte 
da sopportare. 
 

Sopravvivono nel quartiere perché quella è la loro storia. E quando il figlio dice di andarsene, 
dicono “no, questa è la mia casa”. Del resto, essere sradicati per un anziano significa morire 
un po’ prima. Ci sono le abitudini. Magari non ho l’acqua calda: non fa niente, faccio con la 
brocchetta. Ma non importa, sanno che quella è la loro casa. Sono orgogliosi, amano quelle vie, 
quei palazzi. 

 

Nel mio quartiere, dove abito adesso, sto benissimo, perché son tutte persone meglio di me forse 
anche! Oneste, rispettose, ci vogliamo bene, non posso lamentarmi. Posso dire che va bene. Mi 
piace, molto. Io qui infatti... voglio morire qui! 

 

Comunque il quartiere ci piace, perché è centro storico, sono solo due appartamenti, uno sotto e 
uno più giù. Un po’ di solitudine c’è adesso, un po’ più di prima. Venuti da un paesino 
stiamo meglio così che in una zona con i palazzoni, con gli ascensori, non ci piace. Ci piace più 
questo sistema che assomiglia di più alla casa dei nostri genitori, i mobili uguali... 

 

Per quanto riguarda i rapporti di vicinato, essi sono generalmente molto buoni e 
abbastanza intensi, ma riguardano una porzione assai esigua di persone che abitano - 
sparse - nei quartieri. Cioè: visto lo spopolamento e la desertificazione che caratterizzano il 
centro storico di Perugia e tutti i suoi antichi borghi (con l’eccezione, forse, di Borgo XX 
Giugno), gli abitanti sono pochi, e quelli anziani costituiscono solo una parte di essi. Ma 
tra le persone rimaste, tra coloro che hanno rifiutato di trasferirsi in periferia, i rapporti 
sono abbastanza stretti. Per le donne anziane in particolare, vista la generale scarsa 
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capacità di spostarsi e il fatto che, nell’insediamento urbano, i vicini si trovino giocoforza 
«un po’ lontani», non siamo in presenza di un fitto scambio di socialità, di discussioni, di 
aiuti. Tuttavia, in proporzione alla loro limitata capacità di produrre capitale sociale, e 
quindi di tessere reti, possiamo dire che le donne anziane fanno veramente il massimo: si 
sforzano di mantenere rapporti umani che riempiono la loro vita e la loro quotidianità 
(magari anche per pochi minuti), costituiscono un supporto materiale o anche solo morale, 
rappresentano un punto di riferimento che fa parte della costellazione di relazioni di cui 
non ci si vuole privare. Insomma: poche, diradate nello spazio, invecchiate, ma molto 
determinate a non rimanere sole. 
 

Beh, siamo pochi. Sì, siamo proprio pochi. Cioè... come un po’ lontani, anche se saranno cento 
metri! Prima era diverso, chiacchieravi con la gente proprio sotto al portone, era un continuo. 
Ora non c’è più. Ma quando c’è, è... forte, non so come dire. 

 

Quei quattro abitanti che ce so’ rimasti invece sembrano abbastanza legati, questo 
sicuramente. Cercano de difendere ’sto pezzino de spazio che c’è rimasto! Qui nel vicinato me 
sembra che se conoscono tutti. 

 

Le residenti rimaste si conoscono da molti anni, abitano nei quartieri dalla loro nascita o 
comunque dall’adolescenza. Quando si incontrano per strada si intrattengono in 
chiacchiere, magari anche solo sul tempo o su un particolare evento successo. Per un 
testimone privilegiato da noi interpellato, «è un piacere starle ad ascoltare», perché rivelano 
un’umanità e un’intimità rare. La solidarietà tra loro o con altri abitanti è presente e 
riguarda un po’ tutte le componenti della vita quotidiana: dal «chiedere una cipolla» al farsi 
accompagnare per una visita medica o tenersi reciproca compagnia. In generale, i negozi 
sopravvissuti, in particolare quelli di generi alimentari, i forni, alcuni bar, sali e tabacchi, 
fungono da punto di riferimento per tutti gli abitanti dei quartieri ed anche per le anziane, 
che lì possono incontrare persone che conoscono e scambiare quattro chiacchiere. 
 

Si salutano sempre per strada, si incontrano, si fermano, parlano, è un piacere sentirle. Si 
incontrano per strada, comunicano... ci sono alcuni che hanno una solidarietà anche operativa: 
chi fa la spesa, chi passa dal dottore, etc. I superstiti del quartiere che sono in buona salute si 
aiutano parecchio tra di loro, anche fosse soltanto per scambiarsi “come va?”, “che fa il dottore, 
va in ferie, non va in ferie?”. Una quotidianità che fa riferimento al vivere comune: “che è 
successo laggiù?”, “ma ieri come mai è passata la polizia?”. Oppure semplicemente “oggi che si 
fa da mangiare?”. 

 

Per esempio nella parte centrale di Corso Garibaldi c’è un nucleo di attrazione fondamentale 
che è il negozio di alimentari e tabacchi, che è il punto di snodo della comunicazione di 
quartiere. Le persone si incontrano così come i negozianti danno informazioni sulle vicende più 
importanti della vita degli altri, anche se lo fanno con grande discrezione, però in effetti è il 
centro informativo in cui le persone si possono incontrare due-tre volte al giorno, perché è il 
negozietto al dettaglio che ancora resiste. 

 

Come vicinato, non c’ho niente da ridire, son persone che... capiscono, m’aiutano, corrono tutti. 
Io posso dire bene di tutti quanti. Quando ci vediamo ci baciamo, chiacchieriamo qualche 
volta, “come stai, come non stai”, più o meno cose comuni. 
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A tutto ciò va aggiunta l’assoluta ottima considerazione delle associazioni culturali di 
quartiere che, sorte per lo più in questi ultimi anni, stanno cercando, con successo, di 
rivitalizzare le zone del centro storico, con attività, eventi, mostre, incontri. Ormai, tutta la 
parte vecchia della città è “coperta” e non ci sono borghi dove non sia sorta 
un’associazione di riferimento. Le donne anziane che abbiamo ascoltato, sebbene non 
partecipino in via diretta alle attività, sono tutte molto contente del fatto che queste 
organizzazioni esistano, che facciano rivivere luoghi abbandonati, che si occupino della 
qualità della vita di zone degradate e spopolate. Insomma, non siamo di fronte (tranne 
qualche raro caso che ci è stato raccontato) ad un chiusura nei confronti del “nuovo” o dei 
“giovani”: anzi, le anziane del centro storico mostrano una notevole apertura e 
lungimiranza nel valutare positivamente attività ed eventi che rendono migliore il luogo in 
cui vivono. I brani che riportiamo sono riferiti al quartiere attorno a Via della Viola e alla 
relativa associazione Fiorivano le Viole. 
 

La solitudine c’è quando smettono de sona’ i freghi, questi dell’associazione. Io so’ contenta! Porca 
miseria. Perché me danno vita, mi affaccio, li sento, vedo la gioventù che sona, che canta, che gioca, 
che è felice. Sennò siamo radunati 4-5 vecchi e non va bene! 

 

Adesso che ce sono questi dell’associazione, adesso sì che la solitudine non la sento. Loro han 
portato gioia, invece prima era tutto brutto, non era bello per niente. 

 

Ah io so’ contenta, più c’è vita e meglio è. Sennò qui era un mortorio. Semo ’ste 4 famiglie... 
 

Perché vede, io c’ho anche bisticciato co’ ’na persona. Questi ragazzi fanno di più di quello che 
dovrebbero fare. E qualcuno li critica! Io ho detto, ma perché? Volete gli spacciatori? Volete i 
tossici, eh? Questi di qui ce ritornano. Devo ringraziarli, sono felice che questi ragazzi ci siano 
e che danno il movimento alla via. Io sono felice. 

 
«È come una famiglia»: il condominio. 
 

Il terzo ambito spaziale di analisi è quello relativo ad un tipico condominio della periferia 
di Terni, nel quartiere Cospea. Si tratta di un fabbricato composto da una decina di 
appartamenti, affiancato da altri della stessa fattura. Qui vivono, ognuna nella propria 
abitazione, cinque donne anziane che abbiamo intervistato, tutte molto soddisfatte delle 
loro relazioni di vicinato, che costituiscono davvero una grande risorsa. 
Le donne anziane che abitano in questo condominio sono molto legate tra loro e 
condividono, innanzitutto, una quotidianità fatta di abitudini che le porta a frequentarsi 
con assiduità. Si vedono per il caffè la mattina e dopo il pranzo, bussano alle rispettive 
porte se hanno bisogno di qualcosa, parlano molto tra loro, a volte cucinano collaborando 
(«avemo fatto i gnocchi insieme»). D’inverno, qualcuna accende il camino e invita le altre 
amiche; d’estate, invece, si frequentano soprattutto nel pomeriggio e la sera, nel cortile 
condominiale dove passano molto tempo insieme, soprattutto a parlare e a “combattere” 
la calura. La solidarietà è molto forte, e va da piccoli gesti (andare a comprare le medicine, 
portare delle verdure, etc.), agli aiuti più grandi (se qualcuna sta male «fanno la fila» per 
andarla a trovare). Quello che si condivide è soprattutto il tempo passato insieme, e il 
poter parlare è senz’altro una grande risorsa. Queste relazioni tra le anziane intervistate 
contribuiscono, insieme ad altri elementi, a generare “senso” nella loro vita. 
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Sì, noi ce volemo bene, come se fossimo sorelle. I mariti non tanto perché so anziani anche loro 
però.. a me me rispettano tanto, sarà perché so’ la più vecchia... certe risate d’estate... [Vi 
ritrovate nel cortile?] Di sotto, sì, prendiamo un po’ di fresco perché qui, io sto a tetto, qui 
bruci... [Quindi vi trovate, fate due chiacchiere...] Due chiacchiere, due risate poi ognuno va a 
casa sua. La sera se uno vuole scende...  

 

Se c’ho bisogno le chiamo. Ce vedemo... so’ 40 anni e più che stamo qui. Quella davanti tante 
volte ha le chiavi, viene a vede’ come sto perché con le fibrillazioni non te poi move’ sa’?! 
D’estate andamo un pochettino de fori, in cortile... ce trovamo... chiacchieramo.  

 

[Senta con il vicinato so che siete legati...] Sì sì... un vicinato bravissimo, tutti... [Anche lei va 
la sera d’estate a fare due chiacchiere?] Eh, per carità... non c’annamo? D’inverno uno sta più 
dentro casa, non è che... uno po’ anna’ sempre su le case... si ci stiamo insieme però d’estate la 
cosa è diversa, se sta bene, se sta tanto bene. 

 

Ci ha colpito molto il fatto che, nel parlato, le vicine intervistate si riferiscono a un «loro» 
generico per indicare quel gruppetto senza ulteriori specificazioni: come si fa quando il 
riferimento è scontato e non c’è bisogno di spiegare di chi si parla. E proprio come si fa in 
famiglia, allorché ci si riferisce ai relativi componenti come “i miei”. Effettivamente, le 
anziane intervistate si trattano come sorelle, anzi si considerano proprio come persone di 
famiglia, consanguinee: andati via i figli, il vicinato è diventata la nuova famiglia, il nucleo 
di riferimento quotidiano. Si tratta di amicizie che durano in qualche caso da 40 anni e alle 
quali si è estremamente legati. Costituiscono un antidoto contro la solitudine e, come 
vedremo, contro la percezione di insicurezza, perché avere persone su cui si conta nel 
proprio spazio di vita e un vicinato coeso abbassa la sensazione di paura e timore. 
 

Ora che vado via per Natale quasi se mettono a piange’ che mo come famo la mattina, dice... 
ecco, vengono qui loro alle 8, poi finito il tg delle una vado io. Se una per caso sta poco bene, 
subito... ce se conosce... Quasi come se fossero della famiglia ormai. A volte quasi, meglio un 
vicino che un parente... so’ quasi 40 anni... 

 

[E poi so che anche con le vicine siete legate...] Io con tutti, con quella di sopra come due 
sorelle, stiamo la mattina... anche se lei non prende più il caffè, perché le da’ fastidio... però lei 
viene giù, vado su io. L’estate poi ci mettiamo in cortile, il pomeriggio... la sera... 

 
Il capitale sociale amicale-informale 
 

«Devo dire grazie a questo circoletto»: i luoghi di aggregazione e incontro 
 

Le relazioni sociali più generali delle donne intervistate sono favorite dalla presenza di 
luoghi di aggregazione e di incontro (circoli, sedi di associazioni, etc.) che permettono di 
condividere attività, parlare, giocare a carte, organizzare feste e cene, ballare. Ovviamente, 
non tutte possono approfittare di questa vera e propria risorsa: lo fa chi sta abbastanza 
bene in salute e, nel caso di associazioni culturali o musicali, chi ha un livello di istruzione 
medio-alto. Se le condizioni sanitarie non lo permettono, l’anziana perde un’ottima 
opportunità per condividere con altri una parte della settimana o una giornata e, magari, 
per conoscere altre persone e stringere amicizie.  
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Devo dire grazie a questo circoletto [il Tempo Bono, in Borgo XX Giugno ndr] che comunque 
ci permette molto spesso di trovarci, con mia sorella, perché giochiamo a Burraco, abbiamo fatto 
un bel gruppetto, ecco. Questo circoletto lo frequentiamo da una quindicina da anni. Prima che 
ci venissimo io, la mia sorella, i mariti, lo frequentava la mia mamma, ma noi eravamo presi 
da tante cose, il lavoro, i figli. Ma mamma ci veniva, qualche volta l’accompagnavo io, qualche 
volta la mia sorella. Poi lei è morta dopo una lunga malattia. Poi abbiamo visto che ci piaceva, 
e allora mio cognato, mia sorella, mio marito ed io abbiamo cominciato a venire. Su una 
settimana, verremo una volta, il sabato, difficile durante la settimana, perché o devo 
accompagnare le nipoti al catechismo... Prima lo frequentavamo più volte, perché c’era un paio 
di signore che venivano, specialmente una, che c’era sempre e giocava a Burraco. Allora magari 
quando avevi un’oretta, andavi giù, dicevi “andiamo a giocare a Burraco, va’”. E lei c’era 
sempre. Poi ora non c’è più... e quindi veniamo solo il sabato. 

 

[E invece fate vita di quartiere?] Sì, andiamo a ballare il sabato, qui al centro... e allora... 
[Ah, fanno serate danzanti?] Sì, la maggior parte lui [il marito ndr] ci va al centro, io una 
volta a settimana. Lui è tornato anche adesso, giocano a carte, fanno la tombola. Io giusto il 
sabato, se c’ho la fantasia. 

 

[E lei il circolo lo frequenta?] Sempre, anche a capodanno, l’estate. [E durante la settimana?] 
Sì, qualche volta, quando non è freddo... che posso cammina’ meglio. Ce sta Sabrina, semo 
amiche. Stiamo in compagnia, lei sta al bar, che abita sotto a me. Chiacchieramo... [Di che 
parlate?] Eh... io tante volte parlo dei dolori... [ride ndr] e lei sta lì, vado là, prendo un caffè. 
E parliamo così... dei figli... ecco... 

 

La parrocchia di quartiere costituisce un altro punto di riferimento essenziale per molte 
anziane. In questo caso, consideriamo i luoghi di culto non tanto per la dimensione 
spirituale e religiosa, quanto per la loro capacità di permettere di costruire legami sociali. 
Molto importante è la figura, centrale, del parroco, che “indirizza” il modo di essere 
dell’intera parrocchia e si rapporta con i fedeli in maniera diretta. Di solito, soddisfazione 
per le sue attività e stima per la sua persona corrispondono, nelle anziane intervistate, ad 
un più stretto legame con le attività religiose ed alla propensione a frequentare i luoghi 
ecclesiastici. Qui, è possibile per molte persone condividere momenti importanti della 
settimana (la tradizionale domenica) o della giornata (un ingresso in chiesa durante il quale 
si incontra qualcuno, il rosario nel mese mariano, etc.). Il sagrato è spesso il luogo di 
incontri e scambi di parola tra persone, tra cui le anziane che abbiamo intervistato.  
 

La parrocchia la frequentiamo, la messa della domenica qui a Piazza Piccinino, il giovedì in 
quest’altra chiesa fanno il rosario. O una prima comunione, o un matrimonio. Il prete ci piace, 
è molto bravo, è venuto a trovare mio fratello quando è stato male, ha detto “state tranquilli, 
non siete soli, se volete chiedete, domandate”. 

 

In parrocchia ce vado, come no. La messa, il rosario con la televisione, viene anche il parroco 
qui a famme la confessione. Me porta la comunione. Col parroco mi trovo bene, è bravo, è una 
persona... è un prete-uomo o un uomo-prete, perché quando parla con me parliamo di cose sia 
religiose, oppure di famiglia. 
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[La parrochia la frequenta?] Sì, sì... le attività, i figli hanno fatto ’ste icone... [mostra i 
quadri appesi ndr]. Il prete è eccezionale... abbiamo fatto il pranzo sociale, 10 euro ce fa’ 
pagare e stiamo insieme a tutti. Me conoscono tutti... io ce vado in chiesa, me piace, ce so’ 
andata sempre». 

 
«Basta che c’ho la televisione»: uscire o non uscire? 
 

Per costruire relazioni sociali è essenziale anche la dimensione dell’“uscita” da casa, del 
fare un giro, una camminata, anche solo di poter andare a fare la spesa. Anche qui, una 
delle variabili dirimenti è lo stato di salute: se questo assiste le anziane, c’è la possibilità di 
andare in un bar a prendere un caffè o al mercato a comprare generi alimentari. In caso 
contrario, le uscite sono molto diradate e condizionate dal clima (il freddo, il caldo) o dalla 
“morfologia” del quartiere o della città (ad esempio, il centro di Perugia è fatto di salite e 
discese che possono essere impegnative). Non manca una certa “pigrizia” in alcune 
persone che abbiamo intervistato: voglia di «starsene a casa propria», di non voler «dare 
fastidio a nessuno», di condurre la propria vita quotidiana prevalentemente nella propria 
abitazione, molto spesso in compagnia della televisione. 
 

Ma tanto in centro non ci vado più [a Terni ndr]... anche in macchina... tanto non trovi 
parcheggio, è tutto a pagamento. Se voglio fa’ una passeggiata, col bel tempo, vado a piedi, la 
sera d’estate, se scappa un po’. Facciamo due passi... ed ecco qua, la nostra vita. 

 

Io non voglio scappa’, non c’ho voglia. 
 

Eh io non vado in nessun posto... cimitero e spesa, a malapena perché a volte la spesa me la 
porta il figlio... non so de quelle che vanno al Pianeta [centro commerciale di Terni ndr] e se 
mettono a sede’ per chiacchiera’... C’ho du’ cognate qui, ma ce vado una volta ogni passata de 
papa... però le sento al telefono, “come stai, come non stai”, non so’ petulante a anda’ sulle 
case, méttese dentro le famiglie... un po’ c’ero abituata, c’avevo mi’ marito, mica lo potevo 
lascia’ solo... basta che c’ho la televisione, io ce so’ abiutata... finché la testa me assiste.  

 
La solitudine 
 

«È la cosa più brutta che esista» 
 

Un’analisi sul capitale sociale delle persone anziane non può prescindere da una disamina 
del fenomeno della solitudine, assai sentito nel mondo degli ultrasessantacinquenni ed 
emerso, con diverse sfumature, anche nelle nostre interviste. Riassumendo le numerose 
testimonianze (ogni intervistata ce ne ha parlato), possiamo dire che, come per molti altri 
fenomeni sociali, essa è causata da una serie di elementi ed eventi che, sovente, si 
presentano insieme, uno dopo l’altro oppure si alimentano a vicenda in una spirale che 
porta al disgregarsi delle relazioni sociali. I due fattori che incidono maggiormente sono lo 
stato di salute e la presenza/assenza di familiari: il primo condiziona, oltre al benessere 
generale, il muoversi, lo spostarsi, il poter uscire di casa, il frequentare altre persone al di 
fuori della propria abitazione e, se compromesso, ha un effetto negativo anche sulla 
possibilità di sentirsi legati con il mondo circostante (se la vista o l’udito non funzionano 
più bene, per esempio, non si può vedere neanche la televisione; se non si cammina, si 
rimane intrappolati nella poltrona o nel letto; etc.). Il secondo è determinante per garantire 
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alle persone anziane una sorta di “sicurezza”, di punto di riferimento, di àncora, di 
salvagente cui aggrapparsi per non isolarsi. In questo caso, la presenza di figli o nipoti è 
cruciale: se muore il coniuge o la sorella o il fratello, si perdono dei “ganci” vitali per la 
donna anziana; se contestualmente i figli vivono lontano o non possono aiutare chi è 
rimasto solo, è possibile cadere in una situazione di isolamento. Così due testimoni 
privilegiati: 
 

ci sono eventi che causano una spirale concausale che può generare un isolamento. Se ti 
muoiono le persone coetanee come mariti o sorelle o fratelli; se contestualmente i figli vivono 
altrove e non possono darti un aiuto, né i figli né i nipoti, questo fa crollare completamente la 
situazione e ti trovi in isolamento. Un isolamento innanzitutto relazionale. Che poi può essere 
aggravato anche dalle condizioni di salute. Muoversi si muovono male, magari gli occhi non 
funzionano più, l’udito non funziona più, c’hai l’artrosi e non riesci a camminare. A questo 
punto stai dentro casa. Ma anche stare dentro casa potrebbe non significare un isolamento così 
grave. Bisogna vedere cos’è rimasto della tua rete relazionale. 

 

La solitudine significa innanzitutto un ridursi graduale ma talvolta drastico delle relazioni 
sociali, che partono dal ciclo di vita della famiglia, nel senso che ti muore la sorella, ti muore il 
marito. E perdi quei riferimenti che per te costituiscono la base essenziale del tuo intorno 
sociale. Ci sono forme di adattamento di vario tipo, che possono parzialmente supplire. Le 
generazioni dei figli e dei nipoti sono importantissime, se manca quello allora... 

 

La solitudine, la cui percezione aumenta la sera e di notte, «è la cosa più brutta che esista», significa 
«non avere nessuno con cui condividere», «sentirsi persi». Le parole con cui viene evocata o 
descritta sono «tristezza», «spavento», «paura», «abbandono», «depressione», «malinconia».  
 

La solitudine è una tristezza che te prende dentro al cuore. Tu, essendo vecchia, e io sono 
vecchia, non anziana, sento il desiderio di stare in mezzo ai giovani. La solitudine te viene 
perché non c’è nessuno. 

 

Per un anziano essere solo significa pensare e non avere mai chi condivide il tuo pensiero o chi 
contraddice il tuo pensiero. E quindi rimani sempre nel limbo che quello che tu pensi potrebbe 
essere vero o non vero. E la verità dà anche la sicurezza. 

 

In principio so’ andata un po’ in depressione, m’hanno curato perché me so’ trovata tutto 
insieme da sola.. Io su casa, quando ero signorina, eravamo mi’ sorella sotto, mamma sopra, 
tutta una famiglia... non ce se faceva caso, mamma faceva il sugo per tutti... me so’ trovata da 
sola, tutto insieme... me so vista persa. [...] Che so’ finita così non me lo aspettavo... pensa’ 
quanta gente se sente a di’ che uno muore... io non ero preparata. [...] Me so’ trovata persa che 
non c’avevo più nessuno... lui [il marito ndr] me manca... Avemo fatto 53 anni de 
matrimonio, lui era buono, era educatissimo.  

 

[Non si sente mai sola?] A volte sì... [E cosa la fa sentire sola?] A volte quelli che me 
mancano, mi’ figlio, mi’ marito... se sto due o tre giorni che non vedo loro me pija un po’ de 
malinconia... se è brutto tempo... me prende un po’ così... pijo, sparecchio e vado a trova’ 
qualcuna, qui intorno. 

 

Una situazione tipo è quella di un’anziana di 95 anni, che non abbiamo potuto intervistare 
direttamente: la persona che convive con lei, però, ben ci ha descritto la vita che conduce.  
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Questa signora ultranovantenne è sempre in casa. Anche d’estate, perché, avendo le 
cataratte molto “dense”, preferisce non esporsi al sole. Cammina molto male. Dovrebbero 
spostarla comunque in carrozzella, però si vergogna di farsi vedere dai vicini e dai 
conoscenti. Il dottore che la segue non sa bene quali terapie utilizzare e quali no. La sua 
vita sociale coincide con i rapporti con i familiari e la badante. Non guarda la televisione, 
perché non ci vede più bene; non sente la radio perché è sorda. Si accontenta di vedere i 
movimenti di chi abita la casa e di «fare le solite domande», vista la degenerazione 
cognitiva. «È ferma in poltrona». A metà pomeriggio prende la merenda e fa «quei 20 passi 
in tutto» per stare almeno un po’ in attività. Non va a votare da 15 anni. Però non si può 
dire che sia completamente isolata, perché i familiari sono sempre lì ed in fin dei conti è 
dentro una rete, seppure estremamente localizzata solo nella sua abitazione.  
 
La «propaggine sociale» 
 

L’inserimento sociale più generale, quello che va oltre i contesti familiari e di vicinato, può 
essere perciò assai problematico per le donne anziane, specialmente per quelle che non 
godono di buona salute e che non riescono a badare completamente a se stesse. Nelle 
nostre interviste è emerso molto chiaramente che chi è più in difficoltà si avvale, per così 
dire, di una (o più raramente più di una) persona che costituisce la sua propaggine sociale: il 
contatto indiretto con la realtà esterna alle mura domestiche che si occupa delle diverse 
esigenze, come nel caso della signora ultranovantenne che abbiamo appena visto. Un 
tramite con il mondo esterno; una sorta di “mediatore sociale” che soddisfa alcuni bisogni, 
a volte elementari, a volte più complessi, delle persone che non riescono più a farlo. Si 
tratta di figure centrali nella vita di molte anziane che senza di esse cadrebbero in un 
isolamento quasi totale: molto spesso un figlio o una figlia, oppure un nipote 
“affezionato”, ma anche vicini di casa con i quali si è instaurato un ottimo rapporto o 
anche persone esterne al contesto familiare (ad esempio una badante) e di vicinato per le 
quali si nutre molta fiducia. L’importanza di tali figure è ben spiegata da un testimone 
privilegiato di Perugia: 
 

nel mio quartiere ci sono quelli che sono purtroppo molto avanti con l’età e hanno problemi di 
salute che sono rimasti abbastanza isolati, anche se chiaramente hanno sempre delle persone 
vicino che sono la loro propaggine sociale. Gli garantiscono un contatto seppure indiretto con la 
realtà esterna, che prima di tutto è la realtà di quartiere. Per esempio una persona che prima si 
vedeva spesso per strada e che adesso si vede sempre di meno che però ha una figlia che le 
garantisce il contatto con l’esterno. Vivono in due appartamenti nello stesso palazzo. Poi ci 
sono anche altri casi in cui non è la figlia, magari è la vicina affezionata che garantisce questo 
contatto, magari leggermente più giovane. 

 

Un’intervistata di Terni ci parla del suo rapporto con una persona che l’aiuta a sbrigare le 
pratiche quotidiane: 
 

so’ diventata mezza malaticcia, ma sì, faccio tutto... solo che devo anda’ a prende’ le medicine a 
città giardino [quartiere lontano da quello dove risiede l’intervistata ndr], che me sta tanto giù 
e me le va a prende’ Mara, me accompagna dal dottore, una volta va a prende’ la pensione se 
non ce posso anda’, però poretta non voglio approfitta’, per cui le dò un po’ di soldi. [E le altre 
commissioni, le bollette, in banca... fa tutto da sola?] Beh, si, le bollette ce l’ho in banca... 
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questo che fa il barbiere me c’ha litigato perché ho fatto mette la firma a Mara per prende’ la 
pensione... 

 

Ovviamente, non tutte le anziane sono sole: perché hanno ancora, appunto, una salute che 
le sorregge o rapporti familiari di una certa consistenza. E poi sono aiutate, spesso, da una 
«carattere» che le fa reagire a situazioni difficili: gestire una casa senza il marito o rimanere 
sole per una lunga parte di giornata. Una «forza» che aiuta nei momenti difficili, una 
«tempra» di cui molte intervistate sono senz’altro provviste. 
 

Mah... io veramente sì... c’è qualcosa che mi aiuita, in questa solitudine... io non l’ho mai 
sofferta... qualcosa me aiuta... [...] Adesso, sto in pace, sto sola sì vabbè... la solitudine 
ammazza... ma a me no c’è qualcosa de dentro che c’ho, una forza... io dico sempre che me 
l’ha data mi marito... non avemo mai litigato, mai mai mai... 

 

Io però non mi definisco una persona sola, no... no... perché di salute sto bene, me so’ fatta 
coraggio sulle cose. 

 

Io ho dovuto cambia’ tutti i tubi, da sola... da sola. Ho dovuto mette io, la caldaia, l’ho 
spostata fuori... ho cambiato tutti e due i bagni. Però da sola. Da so-la [con orgoglio ndr]. Ho 
imbiancato tutto, la cucina, l’ingresso, i bagni... ho detto basta, chiudo... però... da so-la... 
senza aiuti no...  

 

[Non si sente sola?] No. Io so’ compagnona. La compagnia me la vado a trova’... sto dentro 
casa anche, perché c’ho da stira’, faccio i ferri, la coperta de uncinetto... io ferma non ce sto... 
dipende dalla volontà che uno c’ha. 

 

[Ma lei può dire di sentirsi sola, preferirebbe avere più gente intorno...] No... io so’ solitaria, ce 
sto anche bene sola, lo sa perché? Se voglio mangia’, se voglio fa’ il pranzo, la sera non voglio 
mangia’ non c’ho nessuno che me tormenta. 

 
L’insicurezza 
 

«Io non apro a nessuno»: Perugia e il centro storico 
 

L’insicurezza urbana è un problema molto sentito nelle città contemporanee. Aver paura 
di subire un crimine, dentro o fuori casa, è una sensazione assai diffusa, diremmo una delle 
caratteristiche del vivere odierno. Le categorie più penalizzate sono senz’altro le donne e 
gli anziani, perché più deboli, vista la loro minore capacità di difendersi rispetto agli 
uomini e ai giovani. Nel nostro caso, dunque, ci occupiamo di soggetti che “sommano” le 
due difficoltà, le donne anziane.  
Un discorso a parte va fatto per Perugia e per il suo centro storico in particolare, per cui 
l’analisi procederà dapprima focalizzandoci sul capoluogo regionale, poi su Terni. In questi 
ultimi anni, il problema sicurezza a Perugia è all’ordine del giorno nei dibattiti politici e 
culturali, nei mezzi di comunicazione (soprattutto nella stampa locale), nei discorsi 
quotidiani dei cittadini. Se ne parla moltissimo e, ovviamente, questo continua circolazione 
di un tema di bocca in bocca, di giornale in giornale, di dibattito in dibattito, non fa che 
aumentare l’allarme sociale. Molti si chiedono se paure e preoccupazioni provate a più 
riprese da molti abitanti siano “giustificate” o no; o se la valutazione personale del rischio 
concreto di subire un reato sia “esatta” o no. Crediamo che porre le domande in questo 
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modo non sia corretto e allontani dalla comprensione a tutto tondo del fenomeno. Non è 
infatti importante se chi si sente in pericolo lo avverta in maniera “giustificata” o “esatta”: 
la sensazione, l’emozione, il provare un sentimento del genere non è certo da ricondurre 
alla sfera più chiaramente razionale dell’individuo. Quando si vede qualcuno per la strada 
che sembra sospetto o si ha paura di uscire di casa perché è buio, non si effettuano calcoli 
matematici, non si tiene conto di quale sia la probabilità effettiva di subire un reato. Si ha 
paura e basta. E la paura, se provata, è un fatto, e come tale è reale e va trattata come un 
problema che esiste. Oltretutto, andando ad indagare i motivi, i contesti, insomma cosa sta 
alla base di questa emozione7, provata da tanti residenti e commercianti del centro storico, 
si scopre che, oltre alle caratteristiche personali (si può essere più o meno “ansiosi”, ad 
esempio), all’aver già subito un reato (evento che ovviamente aumenta l’insicurezza), 
all’appartenere a categorie, sotto questo punto di vista, più svantaggiate (come abbiamo 
detto, donne e anziani), la paura si basa su alcuni elementi assai concreti: lo spopolamento 
del centro storico di Perugia, che abbassa automaticamente la percezione di sicurezza; la 
presenza di uno spaccio assai visibile e intrusivo, che provoca un fastidio evidente nei 
residenti e porta con sé il rischio di incontrare il drogato, di assistere a risse, retate, etc.; la 
presenza altresì di un clima sociale sfavorevole per la tranquillità dei perugini, alimentato 
com’è da un degrado generale e diffuso nelle vie e nelle piazze del centro storico e da un 
disordine quanto mai reale, fatto di ragazzi che urlano, gente che orina per strada, 
accattonaggio molesto, etc. Così una testimone privilegiata: 
 

[L’insicurezza e la paura sono molto diffuse?] Sì sì. Soprattutto tra le anziane che magari 
non stanno perfettamente bene, che abitano in luoghi che magari si affacciano e c’è di tutto di 
più. Insomma, in certi momenti c’è il coprifuoco. Il centro, invece di darti sicurezza come una 
volta, perché magari parlavi, facevi le tue considerazioni... adesso si allontana completamente 
dal significato di “comunità”. Quando non c’è più la massa sociale che condivide, se non c’è 
condivisione c’è un vuoto. E i vuoti o li riempi o vengono ricoperti da altri e questi altri non 
sempre sono persone di cui fidarsi. 

 

Questi elementi sono metabolizzati nel discorso quotidiano di politici, intellettuali, giornalisti 
e soprattutto gente comune e provocano una diffusa paura, spesso, come dicono gli studi 
americani, senza forma (formless fear), cioè senza un “obiettivo” o una situazione specifica, ma 
sentita nel profondo assai di sovente. Non è questa la sede per approfondire in che misura i 
fenomeni ricordati siano presenti nel centro storico di Perugia (ci sono senz’altro: ma siamo 
sicuri che Perugia sia più pericolosa di Napoli, Nizza o Chicago?) e come siano stati 
affrontati dall’amministrazione comunale e dalle forze dell’ordine (senz’altro molto spesso 
sottovalutando e sminuendo il problema). Qui, ci interessa vedere quali condizionamenti 
genera questo timore nelle donne anziane che vivono il centro storico e che legame abbia 
con la consistenza e la densità di capitale sociale. 
L’insicurezza colpisce le donne anziane del centro storico di Perugia sia fuori casa, sia 
dentro l’abitazione. Non si esce mai da soli di notte e di giorno si preferisce essere 
accompagnati da qualcuno; varcando la soglia della propria casa, la paura non cessa, visto 
che il timore che possano entrare ladri o malintenzionati è sempre presente ed è altresì 
assai diffusa l’abitudine a «non aprire a nessuno», a meno che chi suona il campanello non 
                                                                                              
7 Come, mi permetto di segnalare, ho fatto in Carlone U., «Se fosse più vissuto, sarebbe più sicuro». Capitale sociale e 
insicurezza urbana a Perugia, Perugia, Morlacchi UP, 2012.  
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si qualifichi e venga riconosciuto come persona affidabile. Fuori casa, le persone con le 
quali ci si sente al sicuro sono i vicini; le «facce sconosciute» sono una fonte di possibile 
preoccupazione, specialmente se si tratta di immigrati. 

 

Di notte non esco mai da sola. Se esco con mio fratello è più difficile che ci danno fastidio. 
Comunque evitiamo di uscire quando è notte, quando c’è più confusione. Perché qui nel paese 
[paese! ndr] ci si conosce tutti, ma poi ci sono gli stranieri, tante persone che... Ci pensi, 
quando ci sono ’sti vicoli bui... Però sto abbastanza tranquilla, speriamo che qui sotto casa 
[che è sfitta ndr] mettano qualcuno tranquillo.  

 

Io me sento sicura per gli abitanti di questo quartiere. Per gli abitanti però. Però per quelli che 
passano, la gente che passa per la via, anche in centro, io non me sento sicura. Mi sento sicura 
con chi abita qui, sto bene, ce sto bene. [È condizionata?] No, non è che non esco. La porta la 
chiudo a chiave, c’ho la cassaforte, c’ho la porta blindata. Queste cose il mi’ figlio le ha fatte. 
Siamo sicuri, ecco. [Di sera esce col buio?] No! Per l’amor di dio! Alle 5 quando inizia a far 
buio non si esce, perché non è una via da poter... ma come qui è come il centro, dappertutto. 
Non è da uscire in giro, perché ci sono troppo mascalzoni. 

 

Io non apro a nessuno, perché ho paura. Anche l’altra sera, m’hanno bussato alle 9 e io non 
ho risposto. [Di che ha paura?] Eh beh... non si sa mai chi incontri, a quell’ora chi è che te 
bussa? Anche di giorno, non apro. Qualche volta guardo dallo spioncino. Sto molto attenta.  

 

I racconti delle residenti del centro sono conditi da numerosi riferimenti ad episodi che 
riguardano furti, borseggi, scambio di droga, presenza di drogati, etc. Non sappiamo, 
ovviamente, se il racconto di tali eventi corrisponda a ciò che è successo realmente, ma 
sono, se non veri, quantomeno verosimili e fonte di preoccupazione. 
 

Ogni tanto se sente di’ che succede qualcosa, però... o rompono i vetri o la tabaccaia, poretta, quante 
glien’hanno fatte. [...] Pochi giorni fa, ero andata a fa’ spesa, quasi a metà via, due più su e due più 
giù, se so’ dati la mano, e lì c’era lo scambio della droga. Io non ho detto niente, quand’è così non me 
azzardo. So’ passata e ho continuato. Ma questo succede spesso in quella via, perché sbuca verso 
Porta Pesa, c’è una scalinata e quello diventa un nascondiglio. A una donna l’hanno anche 
buggerata tempo fa: “dobbiamo vedere i contatori”, gli ha aperto, e invece gli hanno rubato i soldi.  

 

Un ragazzo è passato che io c’avevo una borsa, e lui la voleva prendere per forza. Diceva 
“gliela porto io signora!” E io gli ho detto di no, e poi non c’avevo nessuno con me. Poco dopo 
ho saputo che a una signora, portandogli ’sta borsa benedetta, gli ha strappato la collana d’oro 
e non l’ha vista più, e quindi... 

 

Adesso un po’ meno, gli ultimi tempi me pareva che ’sti ragazzi un po’ così s’erano spostati verso 
Porta Pesa. [Ma chi?] Eh, questi che se drogano. Una volta era qui sotto, adesso non c’è più. 
Sulla piazzetta c’è una porticina, io li vedevo che se drogavano di lì. Ho visto la Questura. 
Quanto j’han menato a uno, perché se ribellava. Quante glie n’han date, col manganello. 

 
«Anche ieri a Napoli...»: l’insicurezza a Terni 
 

Le donne anziane della zona di Terni dove abbiamo concentrato la nostra analisi sono assai 
meno spaventate delle perugine da noi ascoltate. Rispetto al capoluogo, a Terni l’incidenza 
del problema insicurezza non è certo assente, ma senz’altro, al momento delle interviste 
(prima dei tre omicidi avvenuti da gennaio 2015), molto meno sentito.  
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Secondo chi scrive, questo è dovuto non tanto ad un eventuale minore tasso di criminalità, 
quanto piuttosto ad altri fattori specifici che abbassano (o non permettano che si crei) 
l’insicurezza, così diffusa a Perugia: ad esempio, il centro di Terni è molto diverso da quello 
di Perugia: non c’è il dedalo di vie e viuzze, in salita e in discesa, magari buie di notte, che 
costituisce uno degli scenari privilegiati per gli spacciatori; i giovani che girano per le strade 
sono di meno, visto che a Terni non c’è la presenza di studenti universitari. Le donne 
anziane che abbiamo intervistato si sentono generalmente più sicure delle loro equivalenti 
perugine, ma presentano con più frequenza la paura senza forma, quella generale, astratta, non 
riferita a situazioni specifiche di pericolo che possono presentarsi, veicolata molto spesso dal 
mezzo televisivo. Un’insicurezza meno invasiva, assai meno vicina alla propria porta di casa 
o al proprio quartiere. Basta qualche estratto delle interviste per capirlo: 
 

[Cosa la spaventa?] Ma non lo so, so che succedono tante cose, me so’ tanto impaurita, ce sta da 
ave’ paura anche a sta’ dentro casa... [Rispetto a che?] I ladri, quelli cercano, ma prima te 
ammazzano eh... [A parte i ladri, cosa la spaventa?] E niente, che te mette paura... eh con 
l’età... uno se sente male, dice ecco... è arrivata... poi la vita è sempre uguale, a parte questo non 
me fa paura niente... vedo... tiro avanti e via... se tira avanti...  

 

Un po’ c’ho paura per carità, se ne sentono tante, anche ieri a Napoli due ragazzi hanno dato 
una botta a uno che adesso sta in coma... 

 

Mi spaventa il mondo, come diventa... perché tanto viene la fine del mondo... hanno fatto vede’ 
l’altra sera una cosa che metteva paura... che l’acqua distruggeva la terra, spazzava via tutto... 
ho girato perché me prende il mal de stomaco... e infatti il mondo finisce così... adesso tutti che 
rubano, che questi che stanno al governo ne prendono tanti de soldi, pensate a quelli che 
c’hanno 200 euro de pensione, ma che ce fanno?  

 

[E senta, ha paura di qualcosa, si sente sicura o no?] Paura de niente, anche se lascio la porta 
aperta... che c’entra, la chiave la levo, però tante volte vado de sotto, tiro la porta e basta... 
tante c’hanno paura... [Ma la paura qual è, dei ladri?] Sì. Io no...  

 

Il quadro è senz’altro cambiato da Gennaio 2015, cioè dall’inizio di una serie di tre omicidi 
verificatisi a Terni (i “tre omicidi in cento giorni” di cui parla l’informazione locale): 13 
gennaio, uccisione di una vedova nella propria casa, in un probabile tentativo di furto; 13 
marzo, uccisione di un giovane ternano in una piazza centrale molto frequentata; 28 aprile, 
uccisione di un anziano novantunenne ancora nella propria abitazione e ancora a seguito 
di un tentativo di furto. Questi fatti hanno colpito in maniera fortissima la comunità 
cittadina e, da quel momento in poi, a Terni il dibattito sulla sicurezza ha subìto 
un’impennata impensabile fino a qualche mese prima. Molto probabilmente, le interviste 
alle stesse donne anziane che abbiamo ascoltato nei mesi di novembre e dicembre 
darebbero risultati assai diversi. 
 
«Ce deve sta’ la gente qui!»: capitale sociale e insicurezza. 
 

Una buona dotazione di capitale sociale, fatto di reti, rapporti sociali, di vicinato, luoghi di 
incontro, spazi condivisi, etc., influisce in maniera senz’altro positiva sull’insicurezza. Essa 
agisce in una duplice modalità: come elemento di aiuto effettivo, visto che è una garanzia 
di sostegno specifico in situazioni di pericolo (è possibile chiedere aiuto a qualcuno) e di 
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rassicurazione complessiva (sapere che si può chiedere aiuto aumenta la percezione di 
sicurezza); come elemento di prevenzione, visto che scoraggia un uso improprio e 
potenzialmente insicuro dello spazio (laddove lo spazio è utilizzato e partecipato, è meno 
probabile che possano verificarsi episodi criminali) ed è un indice di coesione sociale, che, 
a sua volta (come controllo sociale diffuso), è un elemento determinante di salvaguardia da 
situazioni pericolose o di degrado. Insomma, il capitale sociale agisce positivamente 
sull’insicurezza: all’aumentare della presenza del primo, diminuisce la percezione della 
seconda. È una relazione che abbiamo trovato assai di frequente nelle interviste. Così a 
Perugia: 
 

i rapporti sociali sono essenziali. Io per esempio quando sento gli allarmi del palazzo, corro 
personalmente a vedere, e così farebbero gli altri. Se sento gridare in un vicolo, io 
immediatamente mi affaccio. Se io fossi in difficoltà, [i vicini] verrebbero sicuramente ad 
aiutarmi. Io credo che sia la cosa principale. 
 

Delle relazioni non superficiali, non formali, creano in qualche modo un maggior senso di 
sicurezza perché uno non si sente solo o perché ha il vicino che vigila, che può chiamare. È 
chiaro che si ha una sensazione di protezione. Se queste reti sono minimali o non ci sono, 
aumenta la solitudine e quindi anche la vulnerabilità, e la paura. 
 

Ci vole ... ce deve sta’ la gente qui! Più ce n’è e meglio è! Noi vogliamo questo dal Sindaco.  
 

Se io faccio un vicolo che è abitato e succede qualcosa, qualcuno si affaccia; ma ci sono delle 
strade che oggi sono completamente deserte. Le strade sono disabitate, e se sono abitate, sono 
abitate con situazioni pesanti che non ti danno la sicurezza. Dopo una certa ora non esce più 
nessuno, perché c’è la paura. 

 

Così invece a Terni: 
 

[Vi sentite sicuri nel quartiere?] Sì... almeno fino adesso... anni addietro ci sono stati due furti 
allora un po’... soprattutto al pian terreno... però adesso sembra che... ci controlliamo tra noi... 
 

[Si sente insicura in questo quartiere?] Mah no! Qui ce conoscemo tutti, so’ 40 anni finiti che 
stamo qui, questi davanti... qualcuno al terzo palazzo, più giù non è che conosco... qualcuno 
che incontro coi cani, ecco... qui dove finisce il palazzone lungo, c’è un parco, d’estate ci vado... 
ma sennò ecco, fino al terzo palazzo conosco tutti, sto bene qui...  
 

[Quindi sta tranquilla..?] Sì, je dico la sincera verità... non ho mai pensato chissà che me 
succede... guarda che c’ho dei vicini che tutti, cominciando dall’attico al primo piano... corrono, 
ce stanno sempre... me cercano, se non me vedono un giorno, me telefonano... no, no, 
veramente... 

 
La salute 
 

«Che Gesù Cristo ce la dia» 
 

Il terzo elemento che prendiamo in considerazione è quello relativo allo stato di salute. In 
realtà, avrebbe dovuto essere il primo, vista l’importanza che riveste. Si tratta di una vera e 
propria variabile indipendente che condiziona (quasi) tutto il resto: il potersi muovere, la 
socialità, l’umore, il tipo di appartamento che si abita, il futuro, il cibo, la vita quotidiana, a 
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volte le finanze. Per quanto riguarda il nostro oggetto di analisi, cioè il capitale sociale, è 
indubbio che all’aumentare della compromissione dello stato di salute, diminuisce la 
capacità personale di poter stringere legami o consolidare quelli già in essere.  
 

Io... non vado in nessun posto... so’ più casalinga. Un po’ sto sempre male perché c’ho le 
fibrillazioni e me spostano la pressione, allora devo sta’ ferma... allora do’ vado? Tante volte 
mi nipote me dice veni su... ma do’ vado... se me pijano le fibrillazioni? 

 

Non muoversi più o non muoversi bene significa rimanere prevalentemente in casa. Le 
ore dedicate alla televisione diventano molte, la solitudine si fa sentire di più, si potrebbe 
aver bisogno di un aiuto quotidiano, i rapporti sociali si sfilacciano, o sono mediati dal 
telefono, oppure dipendono dalla volontà di un parente o di un amica di recarsi presso 
l’abitazione dove abita l’anziana.  
 

[Lei vive da sola?] No, no... come farei da sola io, vivo con mi’ figlio e mi’ nora [E sono un 
aiuto quindi per lei il figlio e la nuora?] Eh, si... io non me reggo in piedi, c’ho i ginocchi tutti 
e due finiti, c’ho le vene varicose, l’artrite su un ginocchio, chi gliela fa a cammina’...  

 

Uscire diventa sempre più complicato: 
 

ora vado un po’ meno a Terni8 perché con ’sto ginocchio... me stanco... ecco, esco coi cani però 
tante volte me fermo, me appoggio sul palo, perché so’ cascata tante volte. Poi questo ginocchio 
me l’hanno siringato già due volte, dovrei fa’ l’operazione... però... poi lì so mesi che devi anda’ 
avanti prima de riprende... dopo penso ai cani... come faccio, mica i figli vengono giù la 
mattina.  

 

La casistica è potenzialmente infinita: c’è chi ha problemi con la schiena; chi usciva tutte le 
mattine prima che si facesse male cadendo (la paura di cadere è molto sentita); chi non va 
più in gita con la parrocchia perché ha «la pressione alta»; chi ha mal di ossa e mal di reni; 
chi ha l’artrosi; chi le vene varicose. E poi, c’è il terrore più grande, quello di «andare fuori 
di testa»: la paura della demenza, dell’Alzheimer, del regredire progressivo o improvviso 
della propria mente. 
 

C’è il suocero della figlia mia che c’ha l’Alzheimer... è andato fuori di testa che ieri me so 
messa a piange’ al telefono con mi’ figlia, madonna a vederlo ’sto cristiano che scambia il figlio 
per un amico suo... devono fargli la visita per mettere queste dell’USL perché la moglie non ce 
la fa più... poretto, me ce veniva da piange’, madonna uno come se deve ridurre... se me riduco 
così, o me fanno secca o dateme una botta che non ve devo fa tribola’.  
 

Conclusioni 
 

Nelle pagine precedenti abbiamo constatato quanto contino le relazioni familiari e 
parentali delle donne anziane e quanto la dimensione del vicinato contribuisca alla 
coesione sociale di piccole comunità; come la salute costituisca la “variabile indipendente”, 
che da sola determina il tipo di vita che si conduce; e poi quanto l’insicurezza e la 
solitudine, due fenomeni molto diffusi tra gli anziani, vengano mitigate dalla dotazione di 
capitale sociale (vero focus del nostro studio): più esso è presente, nella singola persona, 
                                                                                              
8 È tipico degli abitanti, soprattutto anziani, della periferia cittadina dire «andare a Terni» per riferirsi all’andare in 
centro e nelle zone limitrofe. 
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come capitale individuale, o in un contesto più ampio (il vicinato, il centro storico), come 
capitale collettivo, più le paure si abbassano e la solitudine è meno presente.  
Un’ultima parola vogliamo spenderla però sulla semplicità che caratterizza le vite delle 
donne che abbiamo ascoltato. Una semplicità che non è affatto mancanza di profondità, o 
di intelligenza, o di istruzione, quanto piuttosto un’eredità di valori, tradizioni, frames 
mentali all’interno dei quali prende corpo l’esistenza di ognuna. Le esigenze, in fin dei 
conti, sono poche: stare in salute; non rimanere isolati; tenere i rapporti con la famiglia e 
qualche parente. Ingredienti “eterni” e molto poco postmoderni, ma semplici, chiari, netti, 
autentici e genuini. 
 

Io non voglio niente... io so’ sempre stata che “quello che ce sta me basta”. Tante volte... quello 
c’ha ’na cosa in più, la voglio fa’ pure io... Io no, non so’ così. Quello che c’è me basta.  

 

Se potessi esprimere un desiderio? 20 o 30 anni de meno! Noi ci accontentiamo del necessario, 
ce l’abbiamo e il resto boh... speriamo solo nella salute. Non ci importa altro, la salute, la 
tranquillità e il necessario, ringraziando dio la pensione ci basta... e ecco. 
 
 

APPENDICE 
 

PROFILI  
 
Marianna, Giuseppina, Anna e Cinzia 
 
Abbiamo condotto un focus group con quattro donne anziane residenti in un condominio 
della periferia di Terni, assai vicino ai luoghi dove risiedono le persone intervistate di cui 
abbiamo dato conto nelle pagine precedenti. Le donne sono Marianna, 80 anni, casalinga; 
Giuseppina, 82 anni, casalinga; Anna, 72 anni, in pensione, operaia e colf; Cinzia, 86 anni, in 
pensione, colf. Quello che segue è la rielaborazione, a nostra cura, delle principali risposte 
date dalle intervistate, suddivise per argomenti contigui. 
 

Famiglia e parenti  
Marianna vive con il marito. Donna ancora molto attiva, fisicamente autonoma, 
mentalmente viva e simpatica. Ha una figlia femmina e due nipoti che sono molto presenti 
nella sua vita. La domenica si vedono per il pranzo e passano un po’ di tempo insieme, ma 
anche durante la settimana si vedono («se serve qualcosa, una commissione, loro corrono 
sempre»). Comunque, si sentono tutti i giorni, anche perché lei è sempre stata molto 
«ansiosa» e quindi c’è sempre la telefonata quotidiana per sapere se la figlia è arrivata a casa e 
se è tutto a posto («certe volte ancora non è uscita di casa che già la chiamo per sapere se è 
arrivata!»). «Quando vedo i figli vedo il sole», dice. 
Giuseppina vive con il marito. Era una donna molto attiva fino a poco tempo fa, quando un 
problema di salute ha iniziato a limitarla sempre di più fino a costringerla a dover usare un 
bastone per camminare, anche in casa. Ha un figlio e una nipote con cui si vede spesso, che 
passano da lei anche tutti i giorni e sono molto presenti nella sua vita. «Mio marito dice che 
quando sto con i figli non mi lamento dei dolori». Sua nipote si è sposata con un nipote di 
Marianna e da vicine sono diventate anche parenti. 
Anna vive con il marito. È una donna con diversi problemi di salute (depressione e problemi 
cardiaci) e lutti in famiglia (ha perso recentemente due dei sei fratelli). Parla con voce 
sommessa, ma non poco: anzi, evidenzia un estremo bisogno di confidare i suoi problemi e 
dispiaceri. Qualunque sia l’argomento di discussione (la sua situazione personale, quella 
famigliare e degli altri parenti, le relazioni di vicinato, etc.), i problemi di salute e i lutti sono 
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il perno attorno al quale ruota la conversazione, gli eventi che scandiscono la sua storia e la 
sua esperienza recenti. Ha due figli e due nipoti molto presenti nella sua vita a cui non chiede 
molti aiuti, però, perché «già corrono tanto per noi, stanno sempre in pensiero per noi».  
Cinzia, vedova, vive con uno dei due figli e la nuora. Ha quattro nipoti. È una donna molto 
vivace e ancora attiva, nonostante debba ormai camminare con il bastone («se per andare in 
giro mi serve, allora lo uso, mica mi vergogno»). Si occupa ancora delle faccende di casa: «le 
faccio piano piano, per come posso». Il resto delle attività di casa (amministrazione delle 
utenze, lavori, etc.) sono gestite dal figlio e dalla nuora. A lei, tolta qualche attività di cura 
personale e della casa che svolge al mattino, resta tutta la giornata a disposizione per uscire, 
incontrarsi o fare visita agli amici. Le manca molto il marito: con lui ha fatto tanti viaggi, 
«anche in Jugoslavia», dice - e se ancora fosse vivo tornerebbe anche a viaggiare, con lui.  
L’unica anziana intervistata a nominare il marito, è colei che non ce l’ha. Per le altre, il 
coniuge è ovviamente presente, la persona per cui preparano il pranzo tutti i giorni, a cui 
lavano e stirano i vestiti, che - se sollecitata - le accompagna una volta l’anno alla festa della 
parrocchia, si occupa dei lavoretti di casa e, con i figli, dell’amministrazione delle utenze, dei 
rapporti con la banca, del pagamento delle tasse, etc. Compare però spontaneamente nelle 
argomentazioni solo a riguardo delle relazioni di condominio o vicinato. 
Per Marianna e Cinzia, la relazione con i parenti non famigliari è sostanzialmente telefonica. 
Quelli più prossimi ancora in vita sono pochi (qualche fratello o cognata e al più i figli di 
questi), in alcuni casi sono lontani o fuori città e «le occasioni di incontrarsi ormai sono le 
festività o i funerali». I rapporti telefonici sono frequenti, anche più volte a settimana. In 
entrambe traspare comunque una sorta di dispiacere e risentimento per qualche parente che 
nel tempo si è «allontanato» e con cui i rapporti si sono ridotti sempre più. Per Giuseppina e 
Anna, invece, le occasioni di relazione con i parenti vanno oltre il contatto telefonico. In 
particolare, Giuseppina, che si muove sempre meno, riceve visite frequenti dai nipoti di 
vario grado. 
In generale, la relazione con i familiari e gli altri parenti è buona: si tratta di donne ancora 
attive e inserite nel contesto familiare. Va detto che tutte e quattro sono amiche fra loro, 
vicine e in un caso anche parenti. 
 

Amici e relazioni sociali più ampie 
Gli amici sono, in primis, per tutte, i vicini. Nello specifico, l’amicizia si è sviluppata negli 
anni con le vicine e in particolare tra le quattro intervistate. Nel tempo la vicina è diventata 
amica e punto di riferimento in caso di bisogno. C’è un regime di aiuto reciproco per cui 
vanno a passeggio insieme (ad eccezione di Giuseppina che non può più farlo, le altre 
devono camminare il più possibile per questioni di salute), fanno la spesa insieme, si 
scambiano piccoli favori (andare alla posta, comprare le medicine, etc.) e una ha le chiavi 
dell’altra in caso di bisogno. 
Solo Cinzia e Anna fanno riferimento a conoscenze diverse da familiari e vicini. La prima 
parla di persone che definisce comunque amiche: altri anziani che incontra ogni tanto al 
vicino centro commerciale, dove arriva per camminare un po’ («ma non per fa’ la spesa 
perché in quel posto me confondo troppo») e incontrarsi con questi conoscenti per 
scambiare quattro chiacchiere o «prendere un caffè» («anche se io poi il caffè ho smesso di 
prenderlo, ma me ne sto un po’ con loro a fa’ quattro chiacchiere»). Anna, invece, riferisce 
di una conoscente che abita poco lontano da lì e a cui fa visita ogni tanto (comunque 
settimanalmente), una donna immobilizzata per una malattia e che ha bisogno di cure. 
Nessuna è iscritta ad associazioni, circoli, ecc. Anche la parrocchia è un luogo che 
frequentano per la messa e poco altro. Giuseppina va una volta all’anno alla cena della 
parrocchia, ma questo costituisce il punto massimo di contatto con la vita religiosa. 
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Il condominio e il vicinato 
Rispetto alla comunità di condominio/vicinato, le relazioni e gli incontri sono frequenti. 
Oltre a vedersi quotidianamente con le vicine, non è raro che le intervistate si ritrovino tra 
condomini e vicini (e in estate accade tutte le sere nelle panchine del giardino condominiale). 
In queste occasioni, scambiano quattro chiacchiere, parlano delle notizie del giorno (apprese 
sempre dalla televisione, elettrodomestico principe di ogni casa), valutano chi si possa 
occupare della manutenzione delle aree comuni (si tratta di palazzi che condividono un 
giardino esteso della cui cura si sono occupati fino ad ora i mariti di Marianna e Anna, 
sebbene adesso «il mio trema tutto e pure il tuo non è che c’ha più l’età per stare dietro alle 
piante e al prato», dice Anna). La comunità verso cui hanno un forte senso di appartenenza 
è quella del vicinato, ambito in cui si svolge la loro vita e si sviluppano le loro relazioni. 
 
Solitudine e sicurezza 
Queste quattro signore hanno tutte, chi più chi meno, problemi fisici e conseguenti limiti 
dovuti all’età. Per via di questo, ma nonostante questo, la loro vita di svolge nel quartiere. 
Andati via di casa i figli, la loro famiglia è via via diventata il condominio, o comunque parte 
di esso. La vicina è diventata l’amica, un punto di riferimento. Non si sentono sole, perché 
nel loro ambito di vita hanno quello di cui necessitano: i figli vicini e gli amici accanto. 
Questa stretta relazione tra vicine è anche un elemento di forte sicurezza rispetto ai fattori 
che maggiormente le preoccupano, cioè i problemi di salute e i ladri. La vicina corre se si ha 
bisogno, controlla la casa quando si è fuori. Sollecitate sui problemi dell’insicurezza, ne 
riconoscono, ovviamente, l’esistenza, ma non si sentono coinvolte personalmente. Almeno 
non più: «ormai, che me possono fa’?»; «me dispiace pe’ i nipoti, per voi giovani...». Le 
istituzioni sono lontane, ma non ne hanno un vero bisogno; a loro basterebbe che 
sistemassero le isole ecologiche, i marciapiedi, le fogne, «ma c’’hanno altro a che pensa’».  
 

Di seguito riportiamo alcuni estratti di anziane intervistate a Perugia, da leggere, come nel 
paragrafo precedente, a mo’ di profilo. 
 

Rosanna 
 

Rosanna ha 82 anni, vive con il fratello, disabile dalla nascita, in Via della Viola, nel 
centro storico di Perugia. È originaria di Fossato di Vico. Di seguito alcuni brani 
dell’intervista. 
 

Le relazioni familiari 
«Io vivo con questo fratello mio invalido dalla nascita, per la poliomelite. Ha vissuto 
con i miei genitori finché so’ stati vivi a Fossato di Vico. Ho tre fratelli, io sono la 
seconda, il più piccolo sta a Roma. Io non so’ sposata. Morti i genitori ho preso il 
fratello e me l’ho portato con me. Poi ho tre nipoti più uno acquisito, che mio fratello e 
mia cognata hanno preso un bambino che era rimasto solo. A Perugia non ho nessun 
parente, a Fossato i cugini di secondo grado. [...] I cugini vengono a Natale e Pasqua, 
mangiamo insieme. Il resto i rapporti sono buoni, non c’è litigi, non c’è cosa, moro io e 
c’è sta casa che va a loro. Però non è che ci conto tanto tanto. Perché non capiscono 
tanto... Mio fratello lo sento tutti i giorni, perché è attaccatissimo al fratello [quello 
disabile ndr]. [...] Con i cugini ci vogliamo molto bene, vorrebbero che andassimo a 
Fossato più spesso... ma io la macchina non ce l’ho. Loro ci verrebbero a prendere e ci 
riporterebbero, ma sono un po’ di chilometri, su e giù...». 
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Gli amici 
«Qui a Perugia [ho] qualche amica, persone conosciute anche da questo ragazzo [il 
fratello]. Comunque amicizie relative... si prestano, ci danno una mano se abbiamo 
qualche problema grosso. Non ci sono comunque persone a cui sono legata 
particolarmente. Quando li vedo, frequentiamo un pochino la parrocchia, perché ci 
sono persone anziane che lo salutano, lo ringraziano [sempre il fratello]. Sempre come 
lato umanitario. Ambienti così, diversamente no, non andiamo a casa di altri a fare, 
disfare». 
 

Vita quotidiana 
«Io dentro casa faccio tutto. Mi alzo la mattina alle 7. Esco con [mio fratello], vado al 
mercato. Poi faccio la spesa, la cucina, qualche lavoretto di aggiustatura, quello che po’ 
fa’ una donna finché ce la fo, le pulizie. Pranzo, il riposo, poi se c’è qualcosa qui del 
quartiere riscendiamo... quando fanno le festicciole partecipiamo sempre un po’. Le 
giornate più o meno così. [...] La mia vita dipende molto da mio fratello. Io mio fratello 
lo seguo in tutto, più che un figlio. I medici dicono che vive perché ci so’ io. Gli faccio 
tutto, le cose materiali... è un impegno per tutta la giornata». 
 

Il quartiere e lo spopolamento 
«Io so’ venuta via da Fossato perché qui c’era tutto, negozi vicino, c’era tutto. A 
Fossato come tutti i paesi le cose finivano. Mano a mano finivano. Con mio fratello 
così, dico, mi avvicino ad una città dove c’è un po’ tutto. Invece nel giro di pochi anni 
questo “tutto” è un po’ finito. Prima c’erano negozi, c’era più tutto, adesso ci dobbiamo 
spostare a Porta Pesa, al mercato. Qui sulla strada c’era un po’ tutto, scendevi le scale... 
[...] Le famiglie di prima non ci sono più, molti sono morti, in questa via in dieci anni 
sono morte dodici persone. Lo spopolamento c’è stato. [...] Prima c’era più vita. I 
negozi si conoscevano, ma anche quelli hanno fatto 30-40 anni di lavoro e hanno 
chiuso». 
 

Il centro storico 
«Comunque il quartiere ci piace, perché è centro storico, sono solo due appartamenti, 
uno sotto e uno più giù. Un po’ di solitudine c’è adesso, un po’ più di prima... Venuti in 
un paesino stiamo meglio così che in una zona con i palazzoni, con gli ascensori, non ci 
piace. Ci piace più questo sistema che assomiglia di più alla casa dei nostri genitori, i 
mobili uguali...». 
 

Il vicinato 
«Con le persone che conosco... ci sono due persone anziane che vanno sempre insieme, 
però brave persone. I vicini qui... tutti salutano e domandano ancora di noi. [...] Con i 
vicini c’ho un rapporto più stretto. Se c’ho bisogno ci sono. A pranzo ogni tanto vado 
da qualcuno». 
 

Gli stranieri 
«Hanno affittato, qui intorno affittano male, perché qui sopra hanno messo dei rumeni 
che hanno combinato un sacco di guai. Adesso sono andati via e per fortuna è finita. 
Non hanno pagato la bolletta e la luce gliel’hanno staccata. Nel frattempo che noi non 
c’eravamo, hanno attaccato la luce su quella delle scale, di tutti, con un filo, per 
parecchio tempo. Me so’ accorta io. Quando sono stranieri io... non so, non li faccio 
manco salire, dice che rubano, c’era un bambino piccolo che due volte ha suonato alla 
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porta insieme alla nonna, una volta voleva il pane, una volta lo zucchero. Dico, questi li 
abituano a fa’ li zingari... e poi li rivedo in giro. Era una coppia giovane. Dico “ma 
pulisci le scale che qualcuno i soldi te li dà!”». 
 

Altruismo e diffidenza 
«S’è spento questo senso di altruismo, sembra che la gente abbia un po’ paura, rispetto a 
prima. Prima se c’era una persona che aveva bisogno, si davano una mano. La mamma 
nostra, se gli dicevano qualcosa, lei diceva “vengo, vengo!”. Oggi questa cosa è un po’ 
finita. Anche qui. Qualcuno forse ha paura di fare... Perché non lo so... il mondo è 
cambiato, dal 1932 a oggi. Prima si lasciavano le chiavi sulla porta, oggi non si può più. 
C’è ’sta diffidenza... non lo so, è venuta con la vita moderna?». 
 

La parrocchia 
«La parrocchia la frequentiamo, la messa della domenica qui a Piazza Piccinino, il 
giovedì in quest’altra chiesa fanno il rosario. O una prima comunione, o un matrimonio. 
Il prete ci piace, è molto bravo, è venuto a trovare mio fratello quando è stato male, ha 
detto “state tranquilli, non siete soli, se volete chiedete, domandate”».  
 

La solitudine 
«Adesso la sento di più. Io però non mi definisco una persona sola, no... no... perché di 
salute sto bene, me so’ fatta coraggio sulle cose. [...] La solitudine è la cosa più brutta 
che esiste. È l’abbandono. La persona anziana se c’ha le amiche intorno, anche se c’ha 
le sue cose, sta più su».  
 

L’insicurezza 
«Di notte non esco mai da sola. Se esco con mio fratello è più difficile che ci danno 
fastidio. Comunque evitiamo di uscire quando è notte, quando c’è più confusione. 
Perché qui nel paese [“paese”! ndr] ci si conosce tutti, ma poi ci sono gli stranieri, tante 
persone che... Ci pensi, quando ci sono ’sti vicoli bui... Però sto abbastanza tranquilla, 
speriamo che qui sotto casa mettano qualcuno tranquillo. [...] Ogni tanto se sente di’ che 
succede qualcosa, però... o rompono i vetri o la tabaccaia, poretta, quanto glie n’hanno 
fatto. Adesso però è più tranquillo, ci sono meno spacciatori, meno facce brutte.  
 

Valentina 
 

Valentina ha 67 anni e vive in Corso Cavour, cioè nel Borgo XX Giugno, a Perugia. É 
in buona salute ed è una donna molto attiva. 
 

Com’era il centro storico 
«Sono venuta ad abitare in Corso Cavour nel 1959, ero adolescente, avevo appena 11 
anni. Ho dei bellissimi ricordi anche perché sono cresciuta proprio in Corso Cavour. 
C’era, diciamo così, una libertà di aprirsi. C’era molta libertà per noi ragazzini di andare 
in giro, senza mamma, senza papà, certo con l’occhio vigile, ma non come adesso. 
Quello che mi ricordo di veramente bello era che si radunavano i gruppi di giovani, lì, 
sugli scalini di questi vicoli, una cosa meravigliosa, veramente, che oggi sarebbe 
impensabile. Parliamo del ’79, ’80 e andando avanti. C’erano tutti questi ragazzini e 
ragazzine insieme, giocavano, parlavano, ridevano. E così anche noi genitori si era fatta 
un’amicizia, tant’è vero che la domenica questi giovani volevano stare insieme, allora 
partivamo tutti questi genitori, andavano a fare la scampagnata, tutti insieme. Bellissimo 
quel periodo».  
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Contadini in città 
«I miei genitori erano contadini, vengo da Mugnano. Papà era un invalido di guerra e 
non poteva più fare il contadino. Allora venne a Perugia e comprò questo 
appartamento [in Corso Cavour]. All’inizio c’aveva un carrettino, portava la legna. Poi 
trovò un posto all’Ellesse, ma poi morì giovane, a 59 anni. [...] Venire in città era per il 
lavoro, la prospettiva di trovare il lavoro era in città, non in campagna. Mia madre 
venne qui e trovò da fare le pulizie alla Previdenza Sociale, a Sant’Anna. Se rimaneva al 
paese non avrebbe mai trovato lavoro. Se volevi lavorare dovevi andare in città. Non 
c’erano poi i mezzi, c’era la bicicletta. [...] Io non ho mai visto grandi differenze tra il 
“cittadino” e il “campagnolo”, sarà perché ero giovane. C’erano abitudini diverse, sì. 
C’era la “cremina”, ma anche tanta gente semplice. In Corso Cavour c’era tanta gente 
semplice, si è stretto amicizia subito. Si facevano delle feste, la mamma faceva un dolcetto 
e ci diceva “invitate gli amici!”. Con un giradischi e due dischi si faceva la giornata». 
 

Le relazioni familiari 
«Io vivo sola con mio marito. Ho due figlie femmine. Una ha 42 anni e vive fuori, in 
Veneto, l’altra ne ha 47 e vive a Perugia, in periferia. Mia figlia la vedo quasi tutti i 
giorni, è a 7 km, o vado io o viene lei, o l’aspetto quando viene a prendere le bambine 
qui al San Paolo. Gli altri parenti non vivono più nel quartiere, ma io sono cresciuta nel 
quartiere che c’era la mia sorella, anche lei due figli, con i suoceri in casa. Poi la sorella 
di mio marito con tutte le figlie femmine, eravamo lì, su questo rione. Certo questo ha 
fatto sì che questi ragazzi fossero uniti, tutti insieme. Eravamo parecchi. Adesso siamo 
rimasti solo io e mio marito, gli altri sparpagliati, chi a San Sisto, chi a Brufa, i figli si 
sono sposati, stanno da varie parti. Però è stato bello. Anch’io in casa c’ho avuto 
sempre la mia suocera e anche la mia mamma quando è morto il papà è venuta da me. 
Però due donne della stessa età erano difficili... allora mia mamma è tornata nella sua 
casa, lo abbiamo deciso con mia sorella. Però veniva a mangiare a casa mia. La mia 
sorella è quasi un mese che non la vedo, mia cognata uguale». 
 

Il vicinato 
«Con i vicini siamo fortunati. Perché al di là dei parenti, che si sono allontanati, ci sono 
dei vicini, quattro coppie, di vicini, che comunque siamo ancora diciamo come una 
volta... “non c’ho ’na cipolla, me la dai?”, su questo livello, giusto per portare un 
esempio. In particolare quelle sul mio palazzo, di cui fanno parte di questo circolo 
anche [il Tempo Bono ndr]». 
 

Il circoletto e il burraco 
«Qui al Tempo Bono oltre al Burraco, la classica briscola. C’è anche il Presidente del 
Borgobello che organizza. spaghettate... serate con qualcuno che suona, balliamo. Durante 
le feste natalizie se fa la tombola. Se fa la vendemmia, se va a coglie’ l’oliva. C’abbiamo 
una marea di fotografie che spremiamo l’uva! [...] Oltre al Tempo Bono, ci siamo iscritti 
anche ad altri circoletti. A Ponte San Giovanni, per esempio, perché tutti i venerdì fanno i 
tornei di Burraco. E poi fanno le gite: siamo stati in Brasile, a Los Angeles». 
 

La vita quotidiana 
«Mi alzo, la mia sveglia è alle sette. Quasi tutte le mattine vado a prendere la Santa 
Messa. Poi alle 9 rientro in casa, faccio alcune cose da fare in casa. Verso le 9 e 30, un 
paio di volte alla settimana, vado a tenere compagnia a una signora, fino alle 11 e 30/12, 
dipende da quello che ho da fare. Poi rientro, preparo il pranzo. Poi, dipende se devo 
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andare a prendere le nipoti e farle pranzare qua, le giornate variano. Poi vado a correre, 
cucino. Qualche volta vado al cinema... non è che c’ho una routine. [...] Sono una 
podista, corro. Adesso ho un po’ di problemi, sciando mi sono rotta il crociato, poi mi 
sono rotta una costola. Quindi ho rallentato un po’, però tuttora vado a correre, per star 
bene. Ho fatto la maratona di Roma. A volte capita che uno a casa si inquieta un po’, 
allora metto le scarpette, vado a fare la mia oretta o quaranta minuti di corsa, torno a 
casa... e dico: “ma perché mi ero arrabbiata!?”». 
 

Il cellulare 
«Il cellulare mi ha cambiato tanto! Prima avevo un cellulare semplice. Poi ho detto “ma 
perché non avere un cellulare che mi permette di andare su internet?”. E io con questo 
telefonino ritrovo tutto. Mia figlia mi dice “mamma, sei forte, te metti sempre in gioco 
su tutto!”. Io sono anche su Facebook, anche se più che altro per contattare le persone, 
per sentire qualcuno. Uso anche Whatsapp».  
 

Gli immigrati 
«Il cambiamento c’è stato dal 2000, di gente. Prima eravamo un po’ tutte famiglie, amici. 
Adesso in questi vicoli mi trovo addirittura all’improvviso della Polizia che tira fuori 
questa gente, da questi fondi, che uno ovviamente non si sente più sicuro, è chiaro. 
Questo è un dato di fatto. Secondo me dal 2000 in poi c’è stato un cambiamento 
negativo. [...] Secondo me... è tutta questa gente che è entrata illegalmente. Questo è alla 
base di tutto. E comunque, sono le nostre costituzioni, i nostri governanti che hanno 
permesso una cosa di questo genere. Io sono cristiana, è chiaro, quindi cerco di vedere il 
positivo nella persona che ho davanti. Però mi trovo anche tanto di quel negativo che mi 
viene da riflettere. Io chiaramente accetto tutto e tutti se stanno al proprio posto, 
altrimenti è un problema. Stare nel proprio posto significa nel comportarsi, nella vita. Io 
non dico che devono rimanere nel loro paese, assolutamente, hanno dei grossi problemi. 
Ho premesso, sono cristiana, per cui ovviamente non posso dire “maledetto perché sei 
venuto qui”, non posso dirlo. [...] Nella casa dove io ho abitato (ora abito da un’altra 
parte), ad un certo punto l’abbiamo venduta. Ora ci abitano persone veramente... 
veramente negative, perché fanno rumore, non rispettano niente, proprio, assolutamente. 
Tengono il riscaldamento altissimo. Tutta questa confusione, questa sporcizia che c’è. 
Perché permettiamo queste cose? Si vede anche da fuori: stendono i panni sporchi, tutto 
arruffato... Una cosa allucinante, io non so chi gliel’ha dato questo appartamento. Sono di 
colore, non so da dove vengono». 
 

L’insicurezza 
«Ci sono stati momenti poco sicuri. Una volta in via del Canterino sentivamo proprio 
questa gente, ’sta gioventù che correva, si vedeva che non era una vita regolare, c’erano 
’ste retate della Polizia. Quello è stato un periodo tosto. Questo 4-5 anni fa. È stato il 
periodo peggiore, poi dopo un pochino s’è allentato, però c’è sempre ’sto discorso, 
anche ’sta gente che se permette... adesso per mettere l’ascensore sul nostro palazzo, 
questi se permettono di affittare ’sti fondi, una cosa veramente... a studenti, soprattutto. 
Oppure anche extracomunitari che non so se so’ regolari o no, però abitano lì e 
sinceramente un pochino ci dà fastidio, perché non ci sentiamo liberi, liberi di uscire 
quando vogliamo, con i bambini soli». 
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Considerazioni introduttive2  
 

Il contributo nasce dalla collaborazione tra Paola Falteri3, Silvia Fornari, e Moira Sannipoli4, che 
a vario titolo lavorano presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione dell’Università degli Studi di Perugia. Il lavoro svolto presso il Centro di 
Documentazione, Aggiornamento, Sperimentazione sull’infanzia della Regione Umbria, 
rappresenta il primo passo per l’avvio della nostra riflessione intorno ai temi delle differenze di 
genere, nell’ambito della formazione nei servizi umbri 0-3 anni. 
La costruzione sociale del genere nella prima infanzia è da tempo al centro del dibattito 
nazionale ed internazionale e delle riflessioni maturate progressivamente nelle scienze politiche 
e socioantropologiche. Dalla seconda metà del Novecento - e in modo crescente e sistematico 
con il pensiero femminista - si è esplorato come i gruppi sociali interpretano le differenze tra il 
maschile e il femminile nella profonda diatriba tra natura e cultura5. Se, infatti, attribuiamo al 
concetto di sesso un’appartenenza biologica geneticamente determinata, la riflessione sul 
genere inaugura il pensiero sulla rappresentazione emotiva e sociale di sé come maschio e 
femmina, di ciò che un contesto storicamente definito concede in termini di opportunità e 
vincoli, di azioni e di retroazioni. Quando i bambini nascono si presentano con un corpo 
maschile o femminile, ma sono già dentro la trama di genere: “Si pensi a certi comportamenti 
del neonato quali il dormire poco, piangere spesso, richiamare costantemente l’attenzione, nel 
maschietto vengono interpretati per lo più in modo positivo, sottolineando la vivacità, l’essere 
sveglio e intelligente […] se, al contrario si tratta di una bambina, allora l’interpretazione più 

                                                                                              
1 Silvia Fornari è ricercatrice in sociologia e i suoi ambiti di studio riguardano la storia del pensiero sociale, la teoria della 
relazionalità sociale, con uno specifico interesse alla socializzazione primaria (famiglie e scuola). 
2 A cura di S. Fornari. 
3 Paola Falteri, docente di antropologia, si è occupata di antropologia medica e dell’educazione e, in riferimento alla 
prima infanzia, ha condotto e coordinato ricerche sulle cure allevanti, sui processi di inculturazione, sui rapporti tra 
genitori e nidi. 
4 Moira Sannipoli è dottore di ricerca in Scienze Umane e dell’Educazione, assegnista di ricerca ed è responsabile del 
Centro di Documentazione, Aggiornamento e Sperimentazione sull’infanzia della Regione dell’Umbria. 
5 Sono da ricordare per la loro precocità i lavori di Margaret Mead, impegnata a dimostrare con la ricerca sul campo, 
dagli anni Trenta, come la divisione sessuale dei ruoli, culturalmente variabile anche in riferimento alla genitorialità, non 
fosse ascrivibile alla natura e a sostenere, di conseguenza, - questo fu allora oggetto di scandalo - che la condizione e 
l’immagine della donna statunitense non corrispondevano a un destino biologico e potevano mutare. Cfr., Mead M. 
(1967), Sesso e temperamento in tre società primitive, Il Saggiatore, Milano (1935); Id., (1962), Maschio e femminina, Il Saggiatore, 
Milano (1949). Per l’elaborazione femminista della categoria di genere e la sua incidenza in antropologia, è da vedere 
Busoni M. (2000), Genere, sesso, cultura. Uno sguardo antropologico, Carocci, Roma.  
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frequente è diversa: è nervosa, capricciosa, fin da piccola assomiglia alla suocera”6. La 
conoscenza procede sempre, sul piano euristico, con una sorta di razionalizzazione economica 
delle risorse di pensiero e di tempo che impone una presa di posizione-azione prima che la 
realtà possa essere adeguatamente esaminata. La deriva della non consapevolezza delle proprie 
mappe cognitive fa commettere errori, primo tra tutti la tendenza ad oggettivare e naturalizzare 
ciò che invece è culturalmente definito e costruito, cristallizzando stereotipi in identità di ruoli 
ben definiti, pronti ad essere fatti propri nella continua danza della socializzazione7.  
La costruzione del genere è il prodotto delle interazioni sociali, della dimensione socializzante e 
comunicativa, già mostrata negli anni ’70 del Novecento da Berger e Luckman8, considerata 
ormai una teorizzazione di base per la socializzazione primaria. Non è qui possibile, per 
l’economia del testo, render conto del panorama degli studi che hanno indagato come la 
normatività sociale e gli stereotipi influenzano il processo di costruzione dell’identità e 
nell’assunzione dei ruoli di genere9. Ma alla luce di tali approfondimenti storici e culturali è 
possibile affermare che i generi non sono rappresentazioni e identificazioni statiche del modo 
di essere individui: si tratta infatti di realtà plurali e mutevoli e come tali in continuo divenire, 
perché determinati da movimenti socioculturali fluidi e processuali. I processi di costruzione e 
de-costruzione dei significati sociali, tipici dei sistemi sociali complessi, influenzano e 
definiscono il genere continuamente, attraverso la modificazione e rielaborazione dei modelli di 
riferimento, in un divenire più o meno condiviso, a cui si dà il nome di “interazione sociale”10. 
L’identità degli individui è quindi un processo sempre più difficile da definire, non rispondente 
a connessioni certe e rigide, come l’essere uomo o donna, ma determinata da piani 
sovrapponibili e da scambi di ruoli in cui i confini tra i due generi appaiono sempre più 
permeabili a nuove forme di riconoscimento. Gli odierni sistemi sociali, apparentemente più 
aperti a mescolamenti e ibridazioni, stanno facendo posto ad un cambio di prospettiva tale da 
manifestare atteggiamenti e comportamenti che fino ad un recente passato potevano essere 
pensati solo per un genere e non per l’altro. Molti sono gli esempi che potremmo portare per 
dare voce alla rigidità nella costruzione dei ruoli sociali, che porta a dire che un dato 
comportamento o atteggiamento sono da “uomo” e questo è da “donna”11.  
In quest’ottica è possibile affermare quanto ormai la socializzazione dei bambini e delle 
bambine faccia parte di un sistema complesso costituito da una pluralità di agenzie di 
socializzazione che offrono modelli di riferimento molto diversi e variegati, spesso anche in 
forte contraddizione tra di loro12. La famiglia e la scuola, come agenzie di socializzazione 

                                                                                              
6 Brunialti C.M. (2006), Maschio e femmina si nasce, uomo e donna…, in «Bambini», n. 1, p. 15. 
7 Cfr., Fornari S. (2015), Genere, in a cura di Bartolini A., Fornari S., Rosati A., Educazione, famiglia, società. Uno studio 
interdisciplinare sulle parole, Pacini Editore, Pisa, pp. 89-94. 
8 Cfr., Berger, P.L., Luckmann, T. (1969), La realtà come costruzione sociale, il Mulino, Bologna. 
9 Si ricordano almeno: Connell R. W. (2011), Questioni di genere, il Mulino, Bologna; Decataldo A., Ruspini E. (2014), La 
ricerca di genere, Carocci, Roma; Ruspini E. (2003), Le identità di genere, Carocci, Roma. 
10 Cfr., Belotti V., La Mendola S. (2010) (a cura di), Il futuro nel presente. Per una sociologia delle bambine e dei bambini, Guerini 
& Associati, Milano; Dubar C. (1996), La socializzazione. Come si costruisce l’identità sociale, il Mulino, Bologna 2004; 
Corsano P. (2007), Socializzazioni. La costruzione delle competenze relazionali dall’infanzia alla preadolescenza, Carocci, Roma. 
11 Cfr., Ruminati R. (2010), Donne e uomini. Si nasce o si diventa, il Mulino, Bologna; Ruspini E. (2003), Le identità di genere, 
op. cit. 
12 Fornari S. (2014), Socializzazione (Sociologia), in a cura di R. Memoli, Intersezioni tra discipline. Elaborare concetti per la ricerca 
sociale, FrancoAngeli, Milano, pp. 165-181; Garelli F., Palmonari A., Sciolla L. (2006), La socializzazione flessibile. Identità e 
trasmissione dei valori tra i giovani, il Mulino, Bologna; Satta C. (2012), Bambini e adulti: la nuova sociologia dell’infanzia, Carocci, 
Roma. 
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primaria non sono più i trasmettitori e detentori di modelli stabili e conclusivi per la definizione 
dell’identità di genere. I mondi sociali che vengono costruiti e de-costruiti nella quotidianità 
delle relazioni, è evidente che non si avviano con l’ingresso nella scuola primaria, ma già nella 
socializzazione dei primi tre anni di vita, fondano le basi per la determinazione del processo di 
sviluppo individuale e collettivo. Su questa base lavoreremo, costruendo e de-costruendo per 
tutto l’arco di vita e nella logica dell’“identità-puzzle” di Bauman. Logica che necessita di una 
rilettura, in quanto lo scenario offertoci è incompleto, “il puzzle è difettoso”, mancano alcuni 
pezzi, che non è detto vengano forniti successivamente per completare le parti mancanti. Il 
gioco del puzzle non parte dall’immagine della scatola, con l’immagine riprodotta e tutti i 
componenti al suo interno, “ma da una certa quantità di pezzi di cui sei già entrato in possesso 
o che ti sembra valga la pena di possedere, e quindi cerchi di scoprire come ordinarli e 
riordinarli per ottenere un certo numero (quante?) di immagini soddisfacenti”13. Per tali ragioni 
si ritiene fondamentale oggi uscire dalla dialettica trasmissione/interiorizzazione di ruoli sociali 
che non possono essere scardinati negli anni successivi. Il processo di negoziazione, alla base 
della costruzione, de-costruzione identitaria dei soggetti, non si avvia nella fatidica fase “critica 
adolescenziale”, ma già dai primi anni di vita.  
In quest’ottica le agenzie di socializzazione primaria, come famiglia e scuola sono essenziali 
nella definizione dell’identificazione di genere e certamente i due sistemi sono influenzati da 
forme comunicative standardizzate o comunque più tradizionali, rimarcando stereotipi 
tradizionali, connotando i comportamenti femminili e maschili ’tipici’.  
Ai sistemi scolastici possiamo riconoscere, generalmente una minore rigidità, potendo fornire 
chiavi di lettura e strumenti diversi per la crescita dei loro allievi/e, in una logica educativa e 
socializzante più ampia. Si tratta però di un processo non ancora completato, poiché al loro 
interno esistono anche sacche oppositive e tradizionaliste, che continuano a presentare come 
perentori i modelli di genere, differenziando ancora in modo rigido i comportamenti maschili e 
femminili. Si pensi quanto ancora oggi gli/le insegnanti richiedano alle bambine di essere brave, 
educate, silenziose, composte e tranquille, mentre ai bambini di essere forti, creativi e di avere 
aspirazioni che non fanno parte del bagaglio educativo femminile. Se nel bambino si può anche 
giustificare l’irruenza, ad una bambina non può essere concessa, tanto da essere redarguita se è 
troppo vivace e manifesta comportamenti non consoni al suo ruolo. Le bambine tacciate di 
essere maschiacci, e i bambini di essere femminucce, creano delle precoci e forti pressioni sui soggetti 
implicati, in quanto i due termini sono perentori ed in grado di riportare all’ordine coloro che 
escono dallo schema di genere14. L’orientamento ai ruoli sociali è ancora fortemente 
influenzato da schemi di riferimento rigidi, e paradossalmente sono proprio le gabbie del 
maschile a risultare più rigide di quelle femminili, dal momento che, come è noto, il maschile si 
definisce per differenza ed assume rispettabilità solo quando riesce a mostrarsi diverso dai 
soggetti definiti socialmente deboli (donne, gay, transessuali, stranieri e perdenti in genere)15.  
Negli ultimi vent’anni anche in Italia è possibile individuare una maggiore attenzione rispetto al 
tema delle differenze di genere, alla sua narrazione e rappresentazione. Un cammino avviato 
con l’emancipazione femminile che si è poi tradotto in cambiamenti sociali che hanno 
                                                                                              
13 Bauman Z. (2003), Intervista sull’identità, Laterza, Roma-Bari, pp. 55-57. 
14 Cfr., Gianini Belotti E., (1973) Dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano; Irigaray L. (1985), Etica della differenza sessuale, 
Feltrinelli, Milano; Id. (1989), Il tempo della differenza. Diritti e doveri civili per i sessi. Per una rivoluzione pacifica, Editori Riuniti, 
Roma; Lipperini L., (2007), Ancora dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano. 
15 Si va così a definire una rappresentazione della maschilità: cfr., Ciccone S., (2009), Essere maschi. Tra potere e libertà, 
Rosenberg & Sellier, Torino; Connell R. W. (1995), Maschilità, Feltrinelli, Milano.  
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conseguentemente influenzato i processi di socializzazione. Non possiamo però dimenticare 
che il sistema di riferimento culturale di tipo patriarcale è ancora presente, anche se in forma 
latente, ma in grado ancora di influenzare il sistema con evidenti contraddizioni nelle risposte 
dei soggetti. Se da un lato dunque variano i modelli e le rappresentazioni sociali, dall’altro si 
assiste al permanere di modelli di socializzazione di tipo tradizionale. Le conseguenze 
influenzano profondamente il modo in cui gli individui devono compiere delle scelte in merito 
al loro essere uomini o donne e a quali comportamenti sociali conformarsi. La permeabilità dei 
confini di genere possono venir percepiti come confusi e rischiare di metterli in discussione, 
alla ricerca di un riferimento certo capace di dare rassicurazione rispetto alle proprie scelte di 
genere.  
Anche in quest’ottica nei diversi sistemi scolastici sono stati introdotti progetti volti al 
superamento di discriminazioni e differenze di genere, nella necessità del loro superamento e 
evitamento16. La scuola, ma anche i diversi sistemi educativi, sono stati quindi investiti da 
questo compito, sviluppare relazioni sempre più paritarie nelle classi, nel rispetto delle 
differenze, di qualsiasi tipologia esse siano. 
Il lavoro che viene presentato ha quindi lo scopo di poter sostenere una nuova lettura del tema 
proponendo una ricerca nel territorio umbro che tenga conto delle sue peculiarità e della 
diversificata distribuzione delle realtà socio-educative volte alle bimbe e ai bimbi nella fascia 
d’età 0-3 anni. 
  
Ricognizione della letteratura italiana e straniera: lo sguardo pedagogico tra genere e 
differenze nella prima infanzia17  
 

Come è stato evidenziato la consapevolezza del genere si sviluppa in tappe progressive dai due 
anni in avanti. Infatti, tra il secondo e il terzo anno di vita i bambini e le bambine diventano 
capaci di identificazione del genere, riconoscono l’essere maschio o femmina e sanno collocare 
se stessi nella categoria a cui appartengono. Sono identificazioni che avvengono per lo più su 
dati di aspetto esteriore e che non implicano elementi di continuità. Inizia però in questa fase 
anche la caratterizzazione sessuale ovvero il progressivo adeguarsi al comportamento di genere 
che si sperimenta nella quotidianità, allineandosi a ruoli e stereotipi di genere toccati nella 
propria cultura e tendendo a sviluppare comportamenti tipizzati da bambino o da bambina. 
Sono tratti di comportamento non sistematici e privi di coerenza. La cosiddetta consistenza 
longitudinale, la stabilità del genere, si acquisisce intorno ai 4 anni quando un bambino sa che 
se è maschio ora, lo è stato anche in passato e continuerà a esserlo anche in futuro18. Non è 
ancora presente in questa fase la consistenza transituazionale, la costanza di genere, l’idea cioè 
che il genere si conserva a prescindere dalle circostanze e dalle apparenze e che arriverà solo 
dopo i cinque anni. Inizia, in questo momento la corsa all’approvvigionamento costante e 
sistematico di informazioni su ruoli e stereotipi. Tra le fonti principali ci sono la famiglia, la 
                                                                                              
16 Cfr., Leonelli S. (2009), Sulla necessità di continuare a indagare il genere nelle scuole e nei servizi educativi, in «Infanzia», n. 5, pp. 
346-350; Mieyaa Y. Et Rouyer V., «Gendre, Identité sexuée et émergence de cultures enfantines différenciées à l’école 
maternelle », in Actes du colloque Enfance et cultures: regards des sciences humaines et sociales, Sylvie Octobre et Régine Sirota (dir), 
www.enfanceetcultures.culture.gouv.fr/actes/mieyaa_rouyer.pdf; Miuroodgos (2012) (Prot. n. 7877), Documento di 
contributo sulla situazione e sul monitoraggio relativi alle sezioni aggregate alla scuola dell’infanzia per i bambini dai 24 ai 36 mesi, Roma, 
23 Novembre 2011. 
17 A cura di Moira Sannipoli. 
18 Cfr., Slaby R.G., Frey K.S. (1975), Development of gender constancy and selective attention to same-sex models, in «Child 
Development», n. 46. 
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scuola, i coetanei, la letteratura per l’infanzia e il mondo dei mass-media, attraverso i messaggi 
espliciti ed impliciti di cartoni animati, programmi televisivi e pubblicità. Fino all’adolescenza le 
idee maturate sono abbastanza rigide e radicali, non ammettono mezzi termini o sfumature, a 
conferma di un pensare assolutistico che si riflette anche sul concetto di sé. C’è comunque da 
dire che “fin dalla tenera età bambini e bambine prendono le loro differenze di genere fornite 
loro dagli adulti, a volta accettandole, a volte rifiutandole, creano delle proprie divisioni di 
genere durante il gioco per poi demolirle di nuovo; sperimentano le proprie esibizioni di genere 
(ad esempi quando le bambine giocano a truccarsi) mentre altri provano delle esibizioni 
trasversali”19 a dimostrazione che lo sviluppo è frutto di elementi di meraviglia e di 
imprevedibilità che non consentono di cristallizzare in un ordine predefinito la crescita e la 
costruzione di sé. 
La riflessione pedagogica sul genere in Italia ha pagato il prezzo di alcuni vincoli istituzionali e 
di posizionamento storico-sociale, che hanno attraversato le vicende e la trama del nostro 
Paese in maniera indelebile e duratura. È il 1973 quando esce il volume di Gianini Belotti, Dalla 
parte della bambine. L’influenza dei condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni 
di vita20: il diritto di voto per le donne aveva per lo più vent’anni (1946) e da una decina era 
obbligatoria l’istruzione sino al livello della scuola media anche per le ragazze (1962). Siamo 
negli anni della prima ventata di femminismo: i testi di Simone de Beauvoir e di Betty Friedan21 
mettono l’accento sui meccanismo attraverso i quali la società riesce a tradurre certi 
condizionamenti di genere in disuguaglianze sociali; nascono i primi asili nido comunali, 
realizzati in concorso con lo Stato (1971) come sostegno alle donne lavoratrici, è approvata la 
legge sul divorzio nel 1970 e si aprono le prime accese discussioni sulla contraccezione chimica. 
L’Autrice afferma di voler “restituire a ogni individuo che nasce la possibilità di svilupparsi nel 
modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso cui appartiene”22, proponendo 
un’indagine ludica su stereotipi sessisti e biases cognitivi che limitano l’educazione delle bambine 
e dei bambini nelle scuole e nelle famiglie dell’epoca. Gianini Belotti cerca di analizzare 
l’influenza dei condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni di 
vita, dalle aspettative ai tentativi di rimodulazione dei comportamenti dei più piccoli. Si 
evidenzia dalla ricerca che la costruzione delle differenze di genere risiede nelle routine della 
quotidianità, nel colore rosa o celeste che fin dalla nascita si attribuisce ad ogni bambino o 
bambina. Nella sua trattazione non esclude che possano esserci studi che attestino prima o poi 
motivazioni biologiche alla base dei comportamenti differenziati per sesso, ma al tempo stesso 
richiama alla necessaria responsabilità di riconoscere con forza e modificare “le venti cause 
sociali e culturali delle differenze”, ragionare con consapevolezza sul genere.  
Il periodo di trasformazioni sociali che va dagli anni Settanta fino agli anni Novanta, è stato di 
fatto caratterizzato da studi e ricerche sull’uguaglianza tra i sessi, con una forte critica a tutto 
quell’orizzonte valoriale che ha creato e diffuso capillarmente un sapere di seconda mano da 
impartire alle donne, educate “a non istruirsi”23. La parola d’ordine trasversale agli studi di 
questi anni è garantire l’uguaglianza di accesso, diritto ed esperienze a bambini e bambine.  

                                                                                              
19 Ghigi R. (2009), Le bambine ancora da una parte? Prospettive e ricerche contemporanee sul genere e l’infanzia, in «Infanzia», n. 5, p. 326. 
20 Cfr., Gianini Belotti E., (1973) Dalla parte delle bambine, op. cit. 
21 Cfr., De Beauvoir S. (1961), Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano; Friedan B. (1963), La mistica della femminilità, Edizioni 
di Comunità, Milano. 
22 Gianini Belotti E., (1973) Dalla parte delle bambine, op. cit., p. 8. 
23 Covato C., Leuzzi M.C. (1989) (a cura di), E l’uomo educò la donna, Editori Riuniti, Roma, p. 5. 
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Molte in questi anni le aperture delle strutture educative, sperimentazioni pionieristiche sul 
rinnovamento delle strutture scolastiche chiamate a ribaltare anche l’immaginario collettivo 
costruito da secoli di letteratura per grandi e piccini sul ruolo di bambine/ragazze/donne24. 
Cambia anche l’accesso a certi percorsi formativi e professioni, sbarrati ideologicamente fino a 
quel momento, rimuovendo lentamente e faticosamente alcune discriminazioni e preclusioni 
sociali. Questa fase della Pedagogia del genere come continua tensione verso l’uguaglianza ha di 
fatto prodotto indifferenziazione, con una paradossale mancanza del femminile e del maschile 
nelle loro peculiarità, ma un darsi del mondo femminile secondo le forme di quello maschile. 
Sono gli anni Novanta quando la Teoria della differenza sessuale entra nelle culture, nelle 
pratiche e nelle politiche educative: “all’emancipazione va sostituita la differenza come 
concetto-guida, come categoria progettuale perché non si tratta solo di liberare le donne dentro 
un universo ancora tutto maschile, ma di affermare la specificità, di consolidarla e di farla vivere 
dialetticamente nel sociale, nella cultura, introducendovi il dualismo conflittuale dei generi”25. Si 
tratta allora di svelare in ottica fenomenologica tutti i nascondimenti che celano il femminile e il 
maschile, dalle peculiarità e dalle distinzioni. È un momento di valorizzazione dell’universo 
simbolico femminile sottolineando lo scarto in termini di vantaggio di bambine e ragazze, 
ipotizzando piste e percorsi educativi per incoraggiare le potenzialità contro un pensare 
neutrale. Ne deriva di fatto un pensiero e ricerche che hanno rafforzato alcune forme di 
stigmatizzazione, quale la piena identificazione dell’universo materno con quello del care, perché 
peculiari del genere. Il materno e la cura diventano una sorta di possibilità-speranza di 
modificare l’ordine del mondo, l’unico modo di cambiare il presente nella maniera più 
ottimizzata possibile. L’elemento materno paradossalmente fa precipitare il tema delle 
differenze nuovamente nella sfera del bios, ovvero nella capacità generativa femminile che in 
ultima istanza distingue il maschile dal femminile, in una nuova e meno consapevole 
naturalizzazione delle differenze.  
Dal Duemila, almeno nei contesti educativi, ricerche e studi attestano un desiderio di voler 
superare il pensiero della differenza, così come il nostro contesto culturale italiano lo ha di fatto 
interpretato. È sicuramente una fase più di speculazione teorica, più che di prassi educativa 
effettivamente sperimentata, ma che nella sua pluralità di forme e traiettorie ha tentato di dare 
un significato nuovo all’educazione di genere e alla pedagogia della differenza. La differenza 
rappresenta allora “il principio per il quale ogni uomo ha diritto a non essere considerato 
elemento indistinto da un pluralismo uniforme e/o mezzo per funzioni che lo necessitano 
trascendendo la sua consapevolezza e soprattutto dal suo consenso. Ha diritto, invece, ad 
essere considerato, come potenziale portatore di una trascendenza esistenziale, da rendere, 
anziché utopica, volontà lucida e audace di individui e di gruppi e di sfidare il mare - sconfinato 
e tumultuoso, ma aperto alla speranza, del possibile”26. La differenza diventa un obiettivo da 
scegliere e verso cui andare, superando i condizionamenti esistenti, un impegno ad educarsi per 
abitare la propria esistenza e non subirla, per esercitare libertà e autonomia, per decidere come 
intrecciare la matassa della propria identità. L’intento autentico di un intervento formativo 
significativo si presenta vestito di un abito non emendativo: il suo scopo non è quello di curare 
o correggere qualcosa di difettoso da riparare, una macchina mal riuscita e mal funzionante, di 

                                                                                              
24 Cfr., Besegh E., Telmon U. (1992) (a cura di), Educazione al femminile: dalla parità alla differenza, La Nuova Italia, Firenze. 
25 Ulivieri S. (1992), Educazione e ruolo femminile, La Nuova Italia, Firenze, pp. 51-52. 
26 Bertin G.M., Contini M.G. (1986), Costruire l’esistenza. Il riscatto della ragione educativa, Armando, Roma, p. 67. 
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ancorarsi alla diversità-impossibilità, ma, invece, di fondare le proprie radici sul terreno della 
differenza-possibilità.  
Al vecchio scontro tra maschile e femminile nella ricerca di un eterno vincitore o di un’ipotetica 
vittima da risarcire, è subentrata una riflessione sulle relazioni di genere che tentano di 
intrecciare in ottica sistemica le letture biologiche a quelle culturali, le riflessioni sul sesso a 
quelle più prettamente connesse al genere, in una prospettiva ecologica che legge e punteggia il 
contesto socio-culturale non come lo sfondo di una scena asettica, ma come attore tra le parti. 
Il genere si pone non solo come sistema culturale e normativo che si respira passivamente fin 
dall’infanzia, ma anche come un humus di pratiche vissute, performance sociali, abitate e 
costruite quotidianamente, un pattern che non solo è ma che mentre si vive, ci fa. Ciascun 
bambino fin dalla nascita plasma la propria appartenenza di genere, assorbendo gli stereotipi 
situazionali vissuti, incarnando vincoli e possibilità della propria corporeità, prefigurando la 
propria identità di genere in una costante ricostruzione delle rappresentazioni del maschile e del 
femminile27. L’educazione di genere è frutto di una precisa postura pedagogica, non sempre 
consapevole, ma che nelle routine dei contesti di cura tende spesso a reiterarsi come giusta ed 
equilibrata. A definirne poi i connotati contribuisce con forza l’esperienza personale maturata, 
come si è vissuta la propria pubertà, le proprie vicende emotive e sessuali, la possibilità di 
decentrarsi attraverso percorsi di formazione e di coscientizzazione, una costante ricerca e 
riflessione che va ad alimentare la domanda su “che cosa significa essere donne, essere uomini, 
oggi e che cosa significa diventarlo (De Beauvoir) e che cosa significa esserlo diventati tramite 
l’educazione”28.  
Un’altra sfida che le recenti ricerche educative mettono in primo piano è quella di offrire gesti 
differenti, dare un nome, ma anche ri-trascrivere e rimodellare stili impliciti, evitando le derive 
della polarizzazione delle somiglianze o delle differenze, recuperando una pedagogia narrativa 
che mette al centro la narrazione e la cura di sé29. Le storie di vita sono trame essenziali per 
poter tessere, inventare e costruire nuovi modi per punteggiare la definizione di sé. Uomini e 
donne possono riscrivere i discorsi e le rappresentazioni cucite loro addosso, svincolarsi dalle 
opposizioni binarie e dalla regolazione normativa che hanno tradizionalmente caratterizzato il 
loro essere maschile e femminile e maturare forme differenti di calibrazione nell’educazione dei 
più piccoli, trovando una terra di mezzo, leggera, ma al tempo stesso definita che è la geografia 
del gioco, nella pluralità di offerte e proposte che possono evitare fissazioni cognitive fin dalla 
primissima infanzia. Altro filone di ricerche è quello che si sta occupando di accompagnare le 
professionalità educative impegnate nei servizi per la prima infanzia verso una maggiore 
riflessività sul genere, non solo verso i più piccoli, ma anche verso il proprio simbolico 
professionale, nel tentativo di “imparare ad apprendere e disapprendere comportamenti che 
schiacciano l’altro, che lo costringono in un ruolo di potenziale subalternità nei confronti delle 
colleghe che vivono ed esprimono l’aspetto di naturalità femminile della cura”30.  
Interessante contributo è stato recentemente fornito dalla Regione Emilia Romagna, in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, nella 
ricerca dal titolo “Stereotipi di genere, relazioni educative e infanzie” pubblicata nel 2012. La 

                                                                                              
27 Cfr., Contini M., Fabbri M., Manuzzi P. (2006) (a cura di), Non di solo cervello. Educare alle connessioni mente-corpo-significati-
contesti, Raffaello Cortina, Milano.  
28 Leonelli S. (2009), Sulla necessità di continuare a indagare il genere nelle scuole e nei servizi educativi, in op. cit., p. 350. 
29 Cfr., Covato C. (2006) (a cura di), Metamorfosi dell’identità. Per una storia delle pedagogie narrate, Guerini, Milano.  
30 Malavasi L. (2010), Fare educazione al maschile, in «Bambini», n. 3, p. 13. 
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ricerca ha analizzato le rappresentazioni sui generi e sui rapporti tra i generi in tutti quegli adulti 
che rappresentano l’orizzonte di figure significative tra i 0 e i 6 anni. Hanno partecipato alla 
ricerca padri, madri, nonne, nonni, educatrici dei servizi per la prima infanzia e insegnanti della 
scuola dell’infanzia. Lo studio ha di fatto confermato che “l’identità di genere (essere maschio, 
essere femmina) si struttura sempre dentro una relazione” e “il difficile equilibrio che si 
dovrebbe raggiungere è quello di tenere insieme uguaglianze e differenze perché nessuna delle 
due da sola è sufficiente”31.  
La ricerca degli ultimi anni di fatto si presenta comunque per quanto attiene la prima infanzia 
una riflessione a macchia di leopardo e che troppo spesso fatica a spogliarsi dell’ideologia di 
genere che la muove e la alimenta. In termini educativi l’obiettivo è mettere bambini e 
bambine, fin dall’ingresso nei servizi per la prima infanzia, nella condizione e nell’opportunità 
di poter esplorare, sperimentare e sviluppare nella maniera più autonoma possibile interessi, 
gusti, abilità, posture, approcci al gioco e alla relazione molteplici e differenziati, perché di fatto 
“difendendo le bambine diligenti dai maschi disturbatori, nei primi giochi e all’asilo, si 
condanneranno entrambi”32. L’apprendimento di genere dovrebbe sempre più configurarsi 
come la costruzione di progetti di genere dove l’esistere di ciascuno trova confini e sentieri 
tanto nelle strutture euristiche della cultura in cui si è gettati che nella libertà del proprio 
pensare-sentire-agire, in una danza continua che consente di rivedere e rileggere vincoli e 
possibilità. Compito dei professionisti dell’educazione è quindi da un lato quello di 
approfondire studi e ricerche sul genere insieme ad un progressivo lavoro su di sé e sulle 
proprie mappe implicite e esplicite che definiscono i territori di sperimentazione di bambini e 
bambine e dall’altro offrire possibilità di piste esistenziali che rispettino la diversità e le 
differenze, riconoscendone un senso prima che attribuendone dei significati. 
 
Tra ricerca e formazione, tra madri e padri33 
 

Ci è parso opportuno in questo contributo ricordare la figura di Laura Cipollone e richiamare 
un riferimento bibliografico che la riguarda34. Non si tratta di una scelta celebrativa e 
citazionista: le azioni e gli scritti di Laura sono stati essenziali per l’educazione alla differenza di 
genere nei nidi umbri, entro il suo più generale impegno per i servizi dedicati all’infanzia. 
Coordinatrici pedagogiche ed educatrici che hanno collaborato con lei, serbano memoria 
dell’energia appassionata che profuse fino all’ultimo per promuovere partecipazione, 
innovazione, formazione professionale. Laura ebbe fin dall’inizio un ruolo importante nel 
Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia in cui espresse la sua concezione pedagogica, allargandone gli 
orizzonti a livello nazionale e internazionale. Fu anche collaboratrice assidua della rivista 
“Bambini” sul cui comitato editoriale fece invano pressione per modificare la neutralità del 
titolo. Ma l’edizione regionale del periodico, di cui fu promotrice e che per vari anni 
documentò il dibattito e le esperienze prodotti dai servizi educativi locali, portò il nome da lei 
desiderato: “Bambini e Bambine in Umbria”.  

                                                                                              
31 Fregona R., Quaranti C. (2011), Maschi contro femmine? Giochi ed attività per educare bambini e bambine oltre gli stereotipi, 
Erickson, Trento, p. 22. 
32 Lipperini L. (2007), Ancora dalla parte delle bambine, op. cit., p. 13. 
33 A cura di Paola Falteri. 
34 Cipollone L. (2012), Educare alla differenza. La ricerca e la passione di una vita (scritti 1980-2001), a cura di C. Carnieri, 
Perugia, Morlacchi. 
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Laura si attivò sempre per attribuire centralità alla cura dell’infanzia, ai servizi che se ne 
occupano, alle educatrici che se ne fanno carico, nel loro rapporto con le famiglie, vedendovi 
un motore di trasformazione dell’intero contesto sociale. Perché questo fosse possibile, era 
necessario a suo parere costruire un modello educativo di nido che superasse l’indefinitezza in 
cui sarebbe stato relegato senza una forte presa d’iniziativa, e che gli conferisse, aprendosi 
all’esterno, una visibilità nel territorio capace di potenziare l’interesse verso l’infanzia e di 
attribuire all’educazione una valenza politica piena. In questo quadro la questione della 
differenza di genere è essenziale perché investe la costruzione dell’identità dei bambin*, che 
interiorizzano come per osmosi i modelli naturalizzati della sessuazione entro cui si trovano a 
crescere. Tuttavia non si tratta di questione circoscritta ai soggetti in età maturativa. Femminile 
e maschile intridono il sociale fin nei suoi recessi, ora con l’affermazione della dominanza del 
maschile, ora con il suo occultamento attraverso l’arma potente della neutralità, che può 
mettere nell’ombra la presenza del femminile fino ad annullarla. Non ci può essere perciò una 
pedagogia della differenza senza una presa di consapevolezza da parte degli adulti, che per 
questa via possono esercitare un approccio critico tra i più radicali ad un ordine sociale che 
sembra non poter fare a meno - pur con le concessioni all’emancipazione femminile - 
dell’asimmetria dei sessi. Per questo Laura attribuiva importanza decisiva alla formazione delle 
educatrici, intesa non solo come aggiornamento finalizzato a riqualificarsi, ma come occasione 
per coltivare una riflessività sul proprio essere donne, in relazione all’infanzia (quella propria e 
dei piccoli di cui si prendono cura), alle famiglie, alle colleghe. E nella formazione infatti Laura 
impiegò molte delle sue energie, anche fuori dei confini umbri. 
Questa premessa non intende ridurre ad un’unica figura la pedagogia di genere che è maturata 
nei nidi regionali, ma riconoscere la responsabilità che lei si assunse nelle iniziative di ricerca di 
cui diamo qui conto. Secondo una precisa scelta, vi era sotteso un impianto metodologico 
comune, dove formazione e ricerca procedessero congiuntamente. Questa impostazione 
prevede che gli apprendimenti delle operatrici non siano affidati solo alla trasmissione di 
competenze da parte di un soggetto a qualche titolo esperto o alla sola sperimentazione sul 
campo di savoir-faire professionali, ma che siano accompagnati e sostenuti da una produzione 
di conoscenza (la ricerca, appunto), capace di maturare una maggiore consapevolezza sia nella 
fase della progettualità, che nella routine del servizio35. La ricerca-formazione è innanzi tutto un 
antidoto contro l’autoreferenzialità di ricercatori e educatrici: i primi, inclini a restare entro i 
confini della logica disciplinare, usano porre come irrinunciabile l’autonomia del procedere 
scientifico; le altre, spesso chiuse nell’ottica del funzionamento del servizio, tendono a 
richiedere risposte immediate alle esigenze poste dalla quotidianità. L’esperto finisce per 
diventare un ’ingegnere sociale’, che concorra con il suo sapere alla risoluzione di un problema 
senza porre in questione come l’istituzione l’ha preliminarmente definito. E succede che dia per 
scontata l’importanza della dimensione conoscitiva che è chiamato a curare, come se ne 
derivasse meccanicamente la sua rilevanza sociale e il suo valore d’uso. Il rischio della 
separatezza si può superare attraverso il lavoro comune condotto con la formazione, come 
luogo di confronto, scegliendo di lavorare con (e non per) le operatrici: per loro la formazione 
diventa un momento di sospensione rispetto alle urgenze del quotidiano, per esercitare la 
riflessività, approdando a nuovi punti di vista che alimentino le risorse progettuali.  
                                                                                              
35 Questa prospettiva fu esplicitata, tra l’altro, in Falteri P., Archetti M. (2001), Il percorso formativo e la metodologia della ricerca, in 
Cura dell’infanzia e uso dei servizi nelle famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Una ricerca a Città di Castello e Gubbio, Quaderni del Centro 
per l’Infanzia e l’Età Evolutiva - Regione dell’Umbria. Assessorato alle Politiche Sociali, Perugia, pp. 9-21.  
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Questa circolarità tra ricerca e formazione è particolarmente pertinente e produttiva in campo 
educativo perché la professionalità qui richiesta ha una sua qualche parentela con la ricerca: per 
dispiegarsi pienamente richiede infatti di non dare per scontato il contesto in cui si è impegnati 
(sia quello microdimensionato del servizio, che quello più complessivo dell’ambiente in cui i 
piccoli si trovano a crescere e le educatrici ad operare), in modo da poter leggere i processi su 
cui si interviene e che si producono con la propria azione. Nel fare ricerca in formazione non 
interessano solo i risultati, ma la possibilità di assumere e sperimentare la dimensione procedurale 
dell’indagine, in modo che l’atteggiamento problematizzante e la visione non statica delle cose 
che dovrebbero caratterizzarla, diventino un habitus, parte integrante dei saperi professionali.  
Secondo questa prospettiva nei corsi di qualificazione e aggiornamento, si è messo in rilievo 
che le condizioni della vita e della cura dell’infanzia non sono soltanto un fondale che agisce 
dall’esterno sulla crescita, ma sono i tramiti attraverso cui si incorpora fin dalla nascita un certo 
modo di stare al mondo e di renderselo domestico. Questa apparente digressione metodologica è 
altamente pertinente alla questione di genere. La differenza sessuale è così basica in ogni 
società, che penetra negli interstizi della vita quotidiana - le posture, il modellamento del corpo 
e l’abbigliamento, il rapporto con gli spazi e con gli oggetti, le relazioni, i linguaggi, l’idea stessa 
di maternità e paternità. Opportunamente i nidi da tempo hanno ad esempio superato la 
sessuazione nel gioco e nei giocattoli, densi di simbologie che addestrano - come confermano 
l’industria dell’infanzia e la relativa pubblicità - a modalità tradizionali dell’essere femmina e 
maschio. Ma i modelli impliciti che le naturalizzano sono molteplici, anzi onnipresenti. 
Abituarsi a decodificarli, magari partendo da se stesse e dalla propria storia personale, è il primo 
passo per decostruirli e cambiarli. 
Nel ’94-’95 la Regione Umbria aderì al Progetto Now (New Opportunities Women), finanziato con 
fondi europei e realizzato, con il coordinamento di Laura Cipollone, in collaborazione con i 
Comuni di Città di Castello e Gubbio e con gli asili nido da essi gestiti36. Per ciò che qui ci 
interessa, un gruppo di educatrici da me coordinato, condusse una ricerca sulla gestione della 
cura di bambin* da 0 a 3 anni, con un questionario strutturato rivolto a famiglie utenti e non 
utenti delle due città. Si volse inoltre l’attenzione ai modelli educativi parentali con particolare 
riferimento allo sviluppo dell’autonomia dei figli* e della differenza sessuale, come concordato 
con gli altri centri europei aderenti al Progetto. La rilevazione in questo caso utilizzò lo 
strumento di un temario comune, come guida per condurre colloqui con gruppi di madri e 
padri sugli argomenti individuati. 
L’interesse dell’indagine era motivato dall’assenza in Umbria di ricerche sulle condizioni di vita 
e di cura dei più piccoli, che pure in quegli anni stavano uscendo dall’opacità della sfera privata 
anche grazie alla stimolazione proveniente dai nidi37. Inoltre i dati raccolti si consideravano utili 
a ripensare le funzioni dei servizi per l’infanzia in anni in cui da un lato si stavano introducendo 

                                                                                              
36 Il Progetto si rivolgeva da un lato a giovani donne non occupate con l’obiettivo di promuovere imprese femminili 
nei servizi per l’infanzia, dall’altro alle educatrici e alle coordinatrici pedagogiche dei due Comuni coinvolti. Si 
realizzarono scambi di esperienze in ambito regionale e, a livello europeo, con servizi ed amministrazioni locali 
(Barcelona per la Spagna, Aharus per la Danimarca, Coimbra per il Portogallo) per stabilire un confronto tra realtà 
diverse. Furono infatti organizzate visite reciproche ai nidi e analisi comparate sulle loro modalità organizzative, sulle 
normative, sugli orientamenti educativi e sui parametri di qualità adottati.  
37 Ricordiamo almeno: Ingrosso M. (1988), Stelle di mare e fiocchi di neve. Le famiglie di fronte all’evento nido. Un’indagine in 
Emilia Romagna, La Nuova Italia, Firenze; Bertolini P., Cardarello R. (1989) (a cura di), La qualità della vita infantile in 
Emilia Romagna, 4 voll., La Nuova Italia, Firenze; Musatti T. (1992), La giornata del mio bambino. Madri, lavoro e cura dei più 
piccoli nella vita quotidiana, il Mulino, Bologna.  
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metodi sistematici per la rilevazione della loro qualità e della valutazione che ne danno degli 
utenti, dall’altro ci si interrogava sulle esigenze dei genitori che non ricorrevano al nido e, in 
risposta a queste, si sperimentavano nuove tipologie di servizi meno impegnative nell’orario e 
nella frequenza, più flessibili e aperte alla partecipazione degli adulti.  
Un tema rilevante della ricerca riguardò il rapporto tra i sessi nella cura del bambino. Emerse 
con grande evidenza che il figlio era accudito dalla madre, indipendentemente dal fatto che 
avesse un lavoro extradomestico; anche se era occupata fuori casa, su di lei ricadeva il carico e 
la responsabilità principale. Ne deriva che la condizione quotidiana del piccolo e la sua qualità 
di vita sono legate inestricabilmente a quelle della madre, alla sua posizione sociale, alla sua 
condizione occupazionale, alla sua scolarità. Come commentò Cipollone38, da un lato la 
giornata di bambini e madri, anche se esse lo sono a tempo pieno, è meno autodeterminata e 
confinata nel privato di quanto si pensi; dall’altro è sulla figura materna che occorre indagare 
per sapere cosa occorra mutare per migliorare le condizioni della prima infanzia e capire quali 
rapporti di interdipendenza si stabiliscono tra la madre, il suo ambiente ed il welfare. I risultati 
del questionario39 ci dicono che solo il 4.8% dei padri si occupava del piccolo per una 
questione di coinvolgimento affettivo, altrimenti lo facevano come figura secondaria e di 
supplenza, e quindi in caso di bisogno, ad esempio quando - oltre alla madre - non era 
disponibile neppure la nonna. Il 20.4% si prendeva cura del figli* in un tempo residuale non 
meglio specificato (“quando può”). Il fatto, se può implicare una qualche forma di solerzia 
(cioè se ne occupa appena gli è possibile), più presumibilmente restringe la disponibilità ai 
momenti in cui il papà non ha altro da fare. Ben il 15.3% non se ne prende mai cura da solo. Le 
motivazioni sono state confermate anche nei colloqui, dove si è ribadito che il suo lavoro glielo 
impedisce, che lo porta fuori casa quasi tutto il giorno, che ritorna tardi. L’uomo appartiene 
elettivamente alla sfera extradomestica del sociale, i cui confini e ritmi invasivi rimangono 
pressoché invariati con la genitorialità. Oppure si è detto che non partecipa perché “non c’è 
bisogno”, a tal punto il suo intervento è residuale. O ancora si è sostenuto che non ha 
attitudine (nel parlato delle madri, non è bono, non è portato…): è implicita qui la convinzione che 
l’uomo, per natura, non possieda le competenze necessarie alla cura. Del resto ancor oggi non è 
sopita, neppure tra gli addetti ai lavori, la questione se la centralità della figura materna sia un 
fatto di natura, legato quindi alla stessa corporeità femminile e all’istinto, oppure se dipenda da 
ruoli storico-sociali40. D’altro canto non c’è dubbio che negli ultimi decenni, specie tra le 
primipare, siano diffuse insicurezze, disorientamenti, disagi, rispetto all’esser madri e alla 
gestione delle cure allevanti. È anche noto che il ruolo del padre è andato cambiando, si è fatto 

                                                                                              
38 Cipollone L. (2001), Madri e padri, lavoro di cura e rapporto con figlie e figli, in Cura dell’infanzia e uso dei servizi nelle famiglie con 
bambini da 0 a 3 anni. Una ricerca a Città di Castello e Gubbio, Quaderni del Centro per l’Infanzia e l’Età Evolutiva - Regione 
dell’Umbria. Assessorato alle Politiche Sociali, Perugia, pp. 103-113. 
39 É bene precisare che il campione degli intervistati nella ricerca quantitativa fu altamente rappresentativo poiché il 
questionario fu somministrato a più dell’80% degli utenti dei nidi e ad oltre il 30% dei non utenti. I colloqui, invece, per 
loro natura non presentavano problemi di rappresentatività statistica. È da sottolineare comunque che ai questionari 
risposero - ma anche questo è significativo - in gran parte le madri e nei gruppi erano presenti soprattutto loro. 
40 Nei focus group con i genitori utenti si sviluppò, in seguito alle posizioni differenziate espresse dai partecipanti, un 
confronto acceso sulla polarizzazione natura/cultura e sulle scelte personali nella divisione dei ruoli all’interno della 
coppia. In generale per i risultato dei colloqui di gruppo, si veda Falteri P. (2001), L’immagine dell’autonomia di bambini e 
bambine sotto i tre anni e il sistema di attese dei loro genitori, in Cura dell’infanzia e uso dei servizi nelle famiglie con bambini da 0 a 3 anni. 
Una ricerca a Città di Castello e Gubbio, Quaderni del Centro per l’Infanzia e l’Età Evolutiva - Regione dell’Umbria. 
Assessorato alle Politiche Sociali, Perugia, pp. 23-40.  
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più partecipe nei primi tempi di vita del figli*, ma il mutamento è tutt’altro che generalizzato41. 
Anche in una ricerca recente, che ha raccolto 50 storie di maternità in alcuni centri umbri, sono 
emersi numerosi casi di maternity blues o di vere e proprie depressioni post partum, mentre la 
nascita del figli* modifica molto più superficialmente la vita del padre, spesso latitante. 
Nei colloqui con gli utenti, dove era possibile l’approfondimento, le situazioni risultarono 
variegate: dall’assunzione totale della responsabilità da parte della madre, che eventualmente 
dava compiti esecutivi al partner, all’intervento paterno circoscritto ai momenti del bisogno, ad 
una collaborazione giudicata come paritaria, anche se non interscambiabile. Ma il quadro 
sostanzialmente non cambia. I padri espressero, in effetti, fastidio, estraneità, o inabilità 
nell’accudimento dei piccoli nel primo anno di vita, quando la relazione e i compiti erano di 
carattere corporeo. Più disponibili si dicevano quando il figli* cresce e con lui si può giocare, 
parlare, uscire. In generale comunque i papà mostrarono più difficoltà delle madri a parlare del 
bambin* e della relazione, in particolare degli aspetti più gratificanti dell’accudimento, mentre 
da parte femminile c’era molto da raccontare sugli aspetti sia faticosi che piacevoli della cura. 
Alcuni padri parevano imbarazzati a parlare del versante emozionale, quasi fosse esclusivo 
terreno materno.  
Rispetto alla sessuazione, tutti gli intervenuti negarono che esistano differenze rilevanti tra i 
piccoli, respingendo gli stereotipi secondo cui il maschio è vivace, aggressivo e ribelle, la 
femmina dolce, gentile e remissiva. Sostenevano tuttavia che i figli* diventano precocemente 
consapevoli della differenza sessuale. Con qualche eccezione per i padri che tendevano a 
promuovere la virilità nei maschi, nelle madri fu unanime la convinzione che non si devono 
fare differenze e, in particolare, non si devono riproporre alla bambina modelli che rendono 
subalterna la donna, anche se agenzie extrafamiliari - come la televisione - rischiano di 
vanificare l’intervento dei genitori. In definitiva c’era accordo sul fatto che è importante la 
valorizzazione della persona in senso neutro. Ma quando qualcuna stemperò l’idea di una 
educazione egualitaria, sostenendo che la differenza è positiva per la costruzione dell’identità, il 
gruppo ammise che non è la stessa cosa avere un figlio maschio o femmina. È emersa così una 
contraddizione apparentemente insanabile tra parità e differenza tra i sessi, che rivelava agli 
occhi dei genitori la complessità di un tema mai da loro affrontato con chiarezza: uguaglianza 
ma non neutralità? In che forma si traduce ciò sul piano educativo? Gli interrogativi sono 
rimasti aperti, anche se i genitori attendevano forse una risposta normativa che le conduttrici 
non avevano il compito di dare. Si schiudeva piuttosto lo spazio per un percorso formativo a 
livello adulto che il progetto non prevedeva. Ci siamo accontentate di aver sollevato dei dubbi 
su cui riflettere.  
Non c’è qui spazio per trattare, anche sinteticamente, delle altre iniziative di ricerca-formazione 
intraprese. Ci limitiamo a qualche cenno metodologico. A metà degli anni ’90 le educatrici dei 
nidi umbri avviarono una sperimentazione in cui loro stesse tenevano gruppi di discussione 
con gli utenti, nel ruolo di conduttrici o osservatrici. Nel corso42 si individuava l’argomento da 
proporre agli utenti convocati e si costruiva il temario da utilizzare come guida orientativa: 
esperienze e problematicità, per lo più legate alle routine della cura (oltre alle memorie della 

                                                                                              
41 Cfr. Falteri P., Giacalone F. (2011) (a cura di), Maternità e cure allevanti. Soggettività femminile e criticità delle prime fasi del corso 
di vita in donne autoctone e straniere, Regione Umbria, (report).  
42 L’attività, con la mia supervisione, si svolse all’interno del corso triennale affidato a Tullia Musatti, su Le nuove tipologie 
dei servizi per l’infanzia. Saperi, metodologie, relazioni, 1996-1998. Cfr., Falteri P. (2000), Formazione, ricerca, spazi di incontro con le 
madri, in «Bambini e Bambine in Umbria», supplemento a «Bambini», anno XVII, n.6. 



 443

gravidanza e del parto/nascita che le donne spesso sentono l’esigenza di condividere, si parlava 
di allattamento e di svezzamento, del sonno, del gioco, delle regole, della relazione con la 
madre, il padre, i nonni, dell’ingresso al nido, ecc.). Ci si proponeva di rendere le riunioni con 
gli utenti dei momenti di ascolto attivo e di conoscenza dei vissuti parentali, degli orientamenti 
educativi, delle esigenze, ma anche dei luoghi di aggregazione in cui gli adulti - per lo più madri 
- si confrontassero tra loro ed attivassero una circolazione di idee ed esperienze, capace di 
costruire una rete di relazioni che rompesse l’isolamento, superando l’interruzione della 
trasmissione culturale dei saperi femminili avvenuta negli ultimi decenni. L’ottica di genere - se 
colta nei suoi impliciti - era trasversale: ricorreva anche in queste occasioni l’alternanza tra 
uguaglianza e differenza del maschile e femminile. Sui risultati dei colloqui, registrati e trascritti, si 
discuteva con le educatrici nell’incontro successivo per individuare le esigenze e le criticità sottese.  
L’ultima ricerca-formazione - siamo ormai nel 2001-2004 - ha riguardato la professionalità in 
mutamento delle educatrici, in un campione delle strutture umbre, pubbliche e private. Anche 
in questo caso si ricorse ai gruppi di discussione, stavolta con le maestre: l’iniziativa fu 
concordata con le coordinatrici pedagogiche, i risultati discussi con loro e con le partecipanti, in 
modo da confrontare i punti di forza, i nuclei problematici, le possibili linee di innovazione 
emerse nei vari territori43. Tra gli aspetti più spontaneamente e ampiamente trattati, furono le 
trasformazioni della famiglia, che pareva trovarsi in un crescente isolamento, attribuito dalle 
educatrici in parte alla maternità ritardata, in parte ad una disgregazione sociale generalizzata, 
anche se l’Umbria - su base statistica44 - ne risultava meno caratterizzata di altre regioni. 
Insicurezza, fragilità, ansia, mancanza di regole nei genitori, che tendono a cercare sostegno nel 
servizio stesso, rendono complesso il patto educativo con le famiglie. E di nuovo emergeva la 
differenza tra figura paterna e materna. Le educatrici si riferivano sistematicamente a 
quest’ultima come punto di riferimento del bambin* nelle sue prime fasi di crescita, ma si 
riconosceva una maggiore presenza dei papà rispetto al passato. Si rilevava un cambiamento del 
maschile nei confronti dell’infanzia, che del resto era stato da tempo segnalato - forse con 
eccessive generalizzazioni - in letteratura45. Tuttavia, anche se qualche voce parlava di casi in cui 
si verificava una interscambiabilità tra i genitori, si segnalava che i padri hanno per lo più un 
ruolo esecutivo, sono più attenti agli aspetti strettamente pratici che alle relazioni, 
interloquiscono di meno con le educatrici. Inoltre i più disponibili sembrano imitare il ruolo 
materno, mostrando difficoltà ad elaborarne uno distinto. Può anche succedere che abbiano 
difficoltà nell’accettare un trattamento paritario tra bambini e bambine. Un esempio per tutti: 
un padre, vedendo il figlio impegnato a sparecchiare la tavola dove i piccol* avevano mangiato, 
si indignò e proibì all’educatrice di assegnare simili compiti a suo figlio.  
 
 

                                                                                              
43 Cfr., Falcinelli F., Falteri P. (2005) (a cura di), Le educatrici dei servizi della prima infanzia per la prima infanzia. Contributi di 
ricerca e riflessione su una professionalità in mutamento, Junior, Bergamo.  
44 Cfr., Montesperelli P., Carlone U. (2003), Primo rapporto sull’infanzia, l’adolescenza e le famiglie in Umbria, Regione Umbria, 
Assessorato alle Politiche Sociali. 
45 Tra i contributi socioantropologici più interessanti che cominciarono ad apparire tra gli anni ’80 e ’90 sulla figura del 
padre e la sua problematicità, segnaliamo, per la Francia, Delaisi de Parseval G. (1982), Padre al padre, Milano, Bompiani, 
e This B. (1984), Come nascono i padri, Laterza, Roma-Bari; per l’Italia i due lavori di Ventimiglia C. (1994), Di padre in 
padre. Essere, sentirsi, diventare padri, FrancoAngeli, Milano; Id. (1996), Paternità in controluce. Padri raccontati che si raccontano, 
FrancoAngeli, Milano. 
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Che le cose cambino o possano cambiare, non c’è dubbio. Ma resta la necessità - e forse 
l’urgenza - di tenere aperti il confronto e la riflessione sulle questioni di genere, a cominciare 
appunto dalla genitorialità, affinché un eventuale atteggiamento superficialmente favorevole alla 
parità, maturi un’idea più consapevole della differenza e delle sue implicazioni educative.  
 
Progetto di ricerca-azione sul genere, nei servizi per la prima infanzia in Umbria46 
  
Nelle parti precedenti si è evidenziato chiaramente come la stereotipia dei comportamenti di 
genere siano ancora presenti e di quanto questi influenzino la costruzione dell’identità, pur in 
un contesto variegato e spesso contraddittorio. In quest’ottica si è valutata l’opportunità di 
pensare alla definizione di un progetto di ricerca nell’ambito della prima infanzia in Umbria. Le 
ricerche ad oggi, come stato accuratamente mostrato da Moira Sannipoli e da Paola Falteri, 
sono poche e necessitanti di approfondimento tenendo in considerazione ciò che è già stato 
avviato nel recente passato. Ed è proprio sulla scorta di quell’esperienza, nasce l’intento di 
presentare una proposta di ricerca nuova, da svolgersi nel prossimo anno e capace di cogliere la 
realtà ampia e vivace, delle 12 zone sociali umbre.  
La letteratura ci ha inoltre indicato quanto sia importante la relazionalità dei bimbi e delle 
bimbe legata ai modelli sociali conosciuti, tali da sviluppare da subito un riconoscimento 
sessuato molto forte. Nel processo di identificazione di genere svolgono un ruolo attivo tutte le 
parti coinvolte, dalle coordinatrici ed educatrici, ai genitori e alle famiglie. Per tali ragioni la 
ricerca farà riferimento non solo al ruolo giocato dai bimb* e dagli operatori dei servizi, ma farà 
riferimento soprattutto ai genitori, che svolgono, in questa fascia d’età 0-3, una grande 
influenza sulla crescita psico-fisica dei loro figli*. Tutti questi soggetti saranno quindi coinvolti 
in diverso modo nelle fasi di realizzazione della ricerca. I risultati potranno poi rappresentare lo 
spunto e l’avvio di successive rielaborazioni per monitorare a distanza di tempo se ci sono stati 
cambiamenti o variazioni nell’atteggiamento, nella gestione e nella relazione tra i bambini e le 
bambine delle diverse realtà umbre. 
Si ricorda quanto gli asili nidi mostrino un contesto molto variegato, sia per numerosità degli 
utenti e sia per la definizione delle attività caratterizzanti le diverse strutture distribuite sul 
territorio. Il numero dei bambini e bambine 0-3 nei servizi umbri sono in totale 11.874; così 
distribuiti: 
 

Bambini da 0 a 11 
mesi 

Bambini da 12 a 23 
mesi 

Bambini da 24 a 
35 mesi 

Bambini da 36 mesi 
in poi 

Totale 

1216 4471 5733 454 11.874 
 

6.153 sono i maschi e 5.721 le femmine 
 

La ricerca parte dall’ipotesi iniziale volta a valutare quanto siano ancora presenti 
comportamenti stereotipati nei confronti delle differenze di genere e quanto questi 
comportamenti, se presenti, si riproducono costantemente in maniera intenzionale o meno da 
parte degli operatori/trici dei servizi. Si tratta di comprendere quanta consapevolezza rispetto al 
tema muova anche i genitori, nel chiedere e interpretare determinati comportamenti ed 
atteggiamenti riprodotti nella quotidianità della gestione dei propri bimbi e bimbe all’interno 
della struttura a cui si sono rivolti per la cura dei loro figli*.  

                                                                                              
46 A cura di Silvia Fornari. 
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Per l’indagine saranno utilizzati tutti gli strumenti e le tecniche utili per lo svolgimento di un 
lavoro di ricerca-azione: questionari semi-strutturati, focus group47, osservazione48, da strutturare 
sulla base delle caratteristiche degli interlocutori: coordinatrici/tori dei nidi, 
educatrici/educatori e il campione selezionato dei genitori.  
La prima fase sarà rivolta alla distribuzione del questionario semi-strutturato rivolto alle coordinatrici/ori e 
alle educatrici/ori degli stessi servizi (tempo previsto - 2 mesi), per comprendere il livello di 
conoscenza della tematica di genere e l’interesse delle/gli stesse/i per la tematica. Si tratta di 
una fase esplorativa, per conoscere la consapevolezza di coloro che vivono la realtà educativa e 
di cura dei servizi per la prima infanzia rispetto alla questione del genere. 
Questa fase sarà seguita dalla realizzazione di focus-group che vedranno la partecipazione 
delle/dei coordinatrici/tori e delle/dei educatori/trici dei servizi scelti tra le 12 zone sociali di 
riferimento (tempo previsto - 4 mesi), volto all’approfondimento di tematiche specifiche 
connesse al genere da selezionare successivamente. L’utilizzo del focus group permetterà di 
cogliere le interpretazioni e le rappresentazioni dei principali attori della socializzazione, sia per 
quanto riguarda i significati generali attribuiti al genere, sia per quanto concerne l’osservazione 
dei processi comunicativi a cui bambini e bambine prendono parte. L’uso di questa tecnica 
permette di individuare le potenzialità dei gruppi di lavoro con un metodo che consente 
l’integrazione dei componenti stessi, offrendo l’opportunità di libero confronto e discussione 
tra le/i partecipanti sulle tematiche che interessano la ricerca.  
La seconda fase si occuperà di realizzare il campionamento dei gruppi di genitori, e chiedere la loro 
adesione al progetto, con la ripetizione dell’intervista di gruppo fatta nella ricerca già svolta in 
Umbria, sui temi della “condivisione della cura e della responsabilità tra i genitori e l’immagine 
del figli* rispetto al genere”49. Su questo punto sarà interessante ed utile approfondire una 
contraddizione emersa nella ricerca citata, in cui la maggioranza dei genitori manifestò l’idea 
che da piccoli i maschi e le femmine sono uguali e che non ci devono essere distinzioni nell’educazione. Pensiero 
che necessita una riflessione importante per capire se ancora oggi quest’idea sia presente e 
quanto lo sia nei giovani genitori inseriti in un contesto sociale apparentemente più 
“emancipato”. 
La terza fase riguarderà la fase osservativa, con l’osservazione partecipante ed analisi delle interazioni tra 
adulti (genitori, educatori/insegnanti - coordinatori) e tra bambini e bambine (tempo previsto - 3 
mesi), volto alla comprensione dei modelli di socializzazione adottati rispetto alla tematica del 
genere. In questa fase è possibile realizzare l’osservazione attraverso la video-registrazione delle 
attività ludiche e didattiche, riguardanti la quotidianità dei coloro che vivono le strutture 
educative. Si terranno in considerazione le forme interattive (anche informali) che prendono 
avvio dalle relazioni tra i partecipanti allo scambio comunicativo, educativo nello sviluppo della 
socializzazione primaria. In questo ambito le/gli educatrici/tori e i/le bambini/e saranno video 

                                                                                              
47 Stagi L. (2006), La relazione collettiva: il focus group e le tecniche di gruppo, in Palumbo M., Garbarino E., Ricerca sociale: metodo 
e tecniche, Franco Angeli, Milano.  
48 Cfr., Corbetta P. (2003), La ricerca sociale: metodologia e tecniche. III. Le tecniche qualitative, il Mulino, Bologna; Fabbri L. 
(2007), Comunità di pratiche e apprendimento riflessivo. Per una formazione situata, Carocci, Roma. 
49 Ci riferiamo alle domande relative ai dati di base (“Il nucleo familiare”, pp. 127-128) e alla cura madre/ padre (item 8-
11, 12-17) nello strumento di rilevazione utilizzato da Falteri P., Archetti M. (2001), Il percorso formativo e la metodologia della 
ricerca, in Cura dell’infanzia e uso dei servizi nelle famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Una ricerca a Città di Castello e Gubbio, 
Quaderni del Centro per l’Infanzia e l’Età Evolutiva - Regione dell’Umbria. Assessorato alle Politiche Sociali, Perugia, 
pp. 9-21. 
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registrati e l’analisi dei risultati saranno utilizzati per valutare interventi strutturati e semi-
strutturati, specificamente incentrati sui temi della differenza e dei rapporti fra i generi.  
È importante evidenziare come sarà strutturata l’osservazione che prevede diversi momenti 
così riassunti. Una fase di osservazione descrittiva che comprendere il contesto di vita che si vuole 
osservare, nella quale la ricchezza di particolari viene sacrificata a vantaggio di una visione 
d’insieme. Una fase di osservazione focalizzata, in cui si andrà a descrivere in maniera più specifica 
e dettagliata, un tema su cui approfondire l’interesse, come “condivisione della cura e della 
responsabilità tra i genitori e l’immagine del figli* rispetto al genere”. Infine, una osservazione 
strutturata per rilevare la frequenza dei comportamenti, per poi analizzare i risultati ricorrendo 
a procedure statistiche. Questa fase è più operativa e necessita della costruzione di una griglia di 
osservazione, frutto del confronto tra i prodotti delle prime due fasi e la letteratura teorica di 
riferimento. La messa a punto di tale griglia sarà condivisa con coordinatrici ed educatrici in un 
momento di discussione collettiva, e sarà utilizzata solo dopo la sua validazione. 
La fase conclusiva sarà volta all’analisi dei dati e alla sua diffusione curata dalle coordinatrici 
della ricerca. 
In conclusione la ricerca ha l’obbiettivo di mostrare come la costruzione e la produzione di 
significati sociali, sia centrale per la socializzazione e l’educazione di bambine e bambini. Si 
tratta di comprendere se e quanto è forte l’influenza degli adulti nella costruzione sociale del 
genere e dei suoi possibili riflessi per la socializzazione nella fase di età più fragile degli 0-3 anni. 
La capacità di costruire e de-costruire il genere da parte degli adulti nell’interazione con 
bambini e bambine, diviene lo stimolo per rilevare quali aspetti socio-culturali ed educativi 
influenzano la socializzazione di genere nei servizi. E quindi è strumento per comprendere, 
nell’ottica di una maggiore apertura a forme di ibridazione e minor polarizzazione identitaria, 
tipica dei bambini così piccoli, quali sono le forme di socializzazione nelle diverse componenti 
coinvolte con la finalità di superare o migliorare costrutti e modelli tradizionali nella 
costruzione di significati e aspettative nei processi di differenziazione di genere. 
Non si può oggi tacere, infine, la rilevanza che un simile focus di indagine riveste per la violenza 
sulle donne, poiché nessuno può negare che la prevenzione o l’evitazione debba essere assai 
precoce. Associare il maschile ad atteggiamenti autoritari, irruenti o aggressivi (consentire - 
considerandolo ’naturale’, che il bambino che faccia il piccolo ’capo’, che non ponga limiti 
all’esuberanza corporea, che tenda a malmenare i coetanei o a praticare una prepotenza 
prevaricatrice) può lasciare tracce durature se il percorso di vita le conferma ed eventuali disagi 
personali le enfatizzano. Se la ’pedagogia della differenza’ raccomanda - giustamente - di porre 
particolare cura alla relazione con le bambine e alla loro educazione, non può implicitamente 
suggerire di trascurare l’attenzione verso i maschi affinché la costruzione della loro identità 
conosca un equilibrio, del tutto complementare al raggiungimento delle pari opportunità e di 
un rapporto positivo con il femminile.  
  



 447

Riferimenti bibliografici  
 
AA. VV. 
2011 Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia., Rapporto al 
 31.12.2011.  
1997 Un volto una maschera? I percorsi di costruzione dell’identità, Rapporto sulla condizione 

dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per gli affari sociali, realizzato dall’Istituto degli Innocenti, Firenze.  

 

Bauman Z.  
2003 Intervista sull’identità, Laterza, Roma-Bari.  
 
Beauvoir S. De  
1961 Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano. 
 

Belotti V., La Mendola S. (a cura di) 
2010 Il futuro nel presente. Per una sociologia delle bambine e dei bambini, Guerini & Associati, Milano. 
 

Benadusi L., Censi A., Fabretti V.  
2004 Educazione e socializzazione. Lineamenti di sociologia dell’educazione, F. Angeli, Milano. 
 

Berger P.L., Luckmann T.  
1969 La realtà come costruzione sociale, il Mulino, Bologna. 
 

Bertin G.M., Contini M. G.  
1986 Costruire l’esistenza. Il riscatto della ragione educativa, Armando, Roma. 
 

Bertolini P., Cardarello R. (a cura di) 
1989 La qualità della vita infantile in Emilia Romagna, 4 voll., La Nuova Italia, Firenze;  
 

Besegh E., Telmon U. (a cura di) 
1992 Educazione al femminile: dalla parità alla differenza, La Nuova Italia, Firenze.  
 

Besozzi E.  
2006 Società, cultura, educazione, Carocci, Roma. 
 

Biancheri R. (a cura di) 
2012 A che ruolo giochiamo? Un percorso educativo nelle scuole elementari e dell’infanzia,  ETS, Pisa. 
 

Bondioli A., Savio D.  
2012 Educare nelle Sezioni primavera, Junior, Bergamo.  
 

Bourdieu P.  
1998 Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano. 
 

Brunialti C. M.  
2006 Maschio e femmina si nasce, uomo e donna…, in «Bambini», n. 1, pp. 14-19. 
 

Busoni M. 
2000 Genere, sesso, cultura. Uno sguardo antropologico, Carocci, Roma. 
 

 
 



 448

Butler J. 
2013 Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Laterza, Roma-Bari. 
2006 La disfatta del genere, Meltemi, Roma. 
 

Cardano M.  
2003 Tecniche di ricerca qualitativa: percorsi di ricerca nelle scienze sociali, Carocci, Roma.  
 

CGIL, CISL, UIL 
2012 Oggetto: “servizi educativi 0-3 anni e sezioni primavera”, Roma, 8 Novembre 2012. 
 

Ciccone S. 
2009 Essere maschi. Tra potere e libertà, Rosenberg & Sellier, Torino. 
 

Cipollone L.  
2012 Educare alla differenza. La ricerca e la passione di una vita (scritti 1980-2001), a cura di C. 
 Carnieri, Morlacchi, Perugia. 
2001 Madri e padri, lavoro di cura e rapporto con figlie e figli, in Cura dell’infanzia e uso dei servizi nelle famiglie con 

bambini da 0 a 3 anni. Una ricerca a Città di Castello e Gubbio, Quaderni del Centro per l’Infanzia e 
l’Età Evolutiva - Regione dell’Umbria. Assessorato alle Politiche Sociali, Perugia pp. 103-113.  

1999 (a cura di), Strumenti e indicatori per valutare il nido. Un percorso di analisi della qualità di un 
servizio educativo in Umbria, Junior, Bergamo. 

1991 Bambine e donne in educazione, F. Angeli, Milano.  
 

Connell R. W.  
2011 Questioni di genere, il Mulino, Bologna. 
1995 Maschilità, Feltrinelli, Milano.  
 

Contini M., Fabbri M., Manuzzi P. (a cura di) 
2006 Non di solo cervello. Educare alle connessioni mente-corpo-significati-contesti, Raffaello Cortina, Milano.  
 

Corbetta P.  
2003 La ricerca sociale: metodologia e tecniche. III. Le tecniche qualitative, il Mulino, Bologna. 
 

Corsano P.  
2007 Socializzazioni. La costruzione delle competenze relazionali dall’infanzia alla preadolescenza, 
 Carocci, Roma. 
 

Covato C. (a cura di) 
2006 Metamorfosi dell’identità. Per una storia delle pedagogie narrate, Guerini, Milano. 
  

Covato C., Leuzzi M.C. (a cura di) 
1989 E l’uomo educò la donna, Editori Riuniti, Roma.  
 

Decataldo A., Ruspini E.  
2014 La ricerca di genere, Carocci, Roma. 
 
Delaisi de Parseval G.  
1982 Padre al padre, Bompiani, Milano.  
 
 
 
 
 
 



 449

Descarries, F., Mathieu M. 
2010 Entre le rose et le bleu: Étude sur les stéréotypes sexuels et construction sociale du féminin et du masculin. Il met en 

évidence les effets de la socialisation différenciée des garçons et des filles sur la transmission et l’acquisition des 
stéréotypes sexuels, in www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/resume-de-letude-entre-le-rose-et-
le-bleu.pdf 

 

Dubar C.  
2004 La socializzazione. Come si costruisce l’identità sociale, il Mulino, Bologna. 
 

Fabbri L.  
2007 Comunità di pratiche e apprendimento riflessivo. Per una formazione situata, Carocci, Roma. 
 

Falcinelli F., Falteri P. (a cura di) 
2005 Le educatrici dei servizi della prima infanzia per la prima infanzia. Contributi di ricerca e riflessione 

su una professionalità in mutamento, Junior, Bergamo.  
 

Falteri P.  
2001 L’immagine dell’autonomia di bambini e bambine sotto i tre anni e il sistema di attese dei loro 

genitori, in Cura dell’infanzia e uso dei servizi nelle famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Una 
ricerca a Città di Castello e Gubbio, Quaderni del Centro per l’Infanzia e l’Età Evolutiva - 
Regione dell’Umbria, Assessorato alle Politiche Sociali, Perugia, pp. 23-40. 

2000 Formazione, ricerca, spazi di incontro con le madri, in «Bambini e Bambine in Umbria», 
supplemento a «Bambini», anno XVII, n. 6. 

 

Falteri P., Archetti M.  
2001 Il percorso formativo e la metodologia della ricerca, in Cura dell’infanzia e uso dei servizi nelle famiglie con 

bambini da 0 a 3 anni. Una ricerca a Città di Castello e Gubbio, Quaderni del Centro per l’Infanzia e 
l’Età Evolutiva - Regione dell’Umbria. Assessorato alle Politiche Sociali, Perugia.  

 

Falteri P., Giacalone F. (a cura di) 
2011 Maternità e cure allevanti. Soggettività femminile e criticità delle prime fasi del corso di vita in donne 

autoctone e straniere, Regione Umbria, (report).  
 

Flanagan C.  
2002 La socializzazione infantile, il Mulino, Bologna. 
 
Fornari S.  
2015 Genere, in a cura di Bartolini A., Fornari S., Rosati A., Educazione, famiglia, società. 

Uno studio interdisciplinare sulle parole, Pacini Editore, Pisa, pp. 89-94. 
2014 Socializzazione (Sociologia), in a cura di R. Memoli, Intersezioni tra discipline. Elaborare 

concetti per la ricerca sociale, F. Angeli, Milano, pp. 165-181. 
 

Franchini R.  
2012 La sezione primavera: dal monitoraggio alle linee guida, Junior, Bergamo.  
 

Friedan B.  
1963 La mistica della femminilità, Edizioni di Comunità, Milano.  
 

Garelli F., Palmonari A., Sciolla L.  
2006 La socializzazione flessibile. Identità e trasmissione dei valori tra i giovani, il Mulino, Bologna. 
 



 450

Ghigi R.  
2009 Le bambine ancora da una parte? Prospettive e ricerche contemporanee sul genere e l’infanzia, in 
 «Infanzia», n. 5, pp. 325-330. 
 

Ghisleni M., Moscati R.  
2001 Che cos’è la socializzazione, Carocci, Roma. 
 

Gianini Belotti E. 
1973 Dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano. 
 

Héritier F. 
2004 Dissolvere la gerarchia, Cortina Editore, Milano. 
1997 Maschile e femminile. Il pensiero della differenza, Laterza, Roma-Bari. 
 

Ingrosso M. 
1988 Stelle di mare e fiocchi di neve. Le famiglie di fronte all’evento nido. Un’indagine in Emilia 
 Romagna, La Nuova Italia, Firenze. 
 

Irigaray L.  
1985 Etica della differenza sessuale, Feltrinelli, Milano.  
1989 Il tempo della differenza. Diritti e doveri civili per i sessi. Per una rivoluzione pacifica, Editori 
 Riuniti, Roma. 
 

La Cecla F.  
2000 Modi bruschi. Antropologia del maschio, Mondadori, Milano.  
 
Leonelli S.  
2009 Sulla necessità di continuare a indagare il genere nelle scuole e nei servizi educativi, in «Infanzia», 
 n. 5, pp. 346-350. 
 

Lipperini L. 
2007 Ancora dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano. 
 

Malavasi L.  
2010 Fare educazione al maschile, in «Bambini» n. 3, pp. 11-14. 
 

Marzano M. 
2006 Etnografia e ricerca sociale, Laterza, Roma-Bari.  
 

Mead M.  
1967  Sesso e temperamento in tre società primitive, Il Saggiatore, Milano. 
1962 Maschio e femminina, Il Saggiatore, Milano. 
 

Memorandum  
2006 Ipotesi di offerta formativa per i bambini dai 2 ai 3 anni, MPI. 
 

Meyer Borba A. 
2010 Dessin: une voie d’expression et de production de cultures enfantines, in «Enfance & cultures», in 
 www.enfanceetcultures.culture.gouv.fr.  
 

Miuroodgos 
2011 Prot. n. 7877, Documento di contributo sulla situazione e sul monitoraggio relativi alle sezioni 

aggregate alla scuola dell’infanzia per i bambini dai 24 ai 36 mesi, Roma, 23 Novembre 2011. 



 451

Montesperelli P., Carlone U.  
2003 Primo rapporto sull’infanzia, l’adolescenza e le famiglie in Umbria, Regione Umbria, 
 Assessorato alle Politiche Sociali. 
 

Musatti T.  
1992 La giornata del mio bambino. Madri, lavoro e cura dei più piccoli nella vita quotidiana, il Mulino, Bologna.  
 

Nicholson L. 
1996 Per una interpretazione di “genere”, in a cura di Piccone Stella S., Saraceno C., Genere. La 

costruzione sociale del femminile e del maschile, pp. 41-65.  
 

Piccone Stella S., Saraceno C. (a cura di) 
1996 Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile, il Mulino, Bologna. 
 

Ravaioli C. 
1973 Maschio per obbligo, Bompiani, Milano.  
 

Risman J. R.  
2012 Gender as a Social Structure: Crossing Disciplinary Boundaries to Advance Science and Equality, 

in «AG About Gender», Vol. 1, n. 2, pp. 1-29. 
 

Rosina A.  
2009 Il paese dei vecchi padri, in «ingenere.it», www.ingenere.it/articoli/il-paesedei-vecchi-padri 
 

Rosina A., Sabbadini L.L.  
2006 Diventare padri in Italia. Fecondità e figli secondo un approccio di genere, Argomenti n. 31, 
 ISTAT, Roma. 
 

Rossi E.  
2009 La socializzazione e l’educazione di genere nella prima infanzia: prospettive teoriche ed esempi di 

ricerca, in «Infanzia», n. 5, pp. 337-341. 
 

Ruminati R.  
2010 Donne e uomini. Si nasce o si diventa, il Mulino, Bologna. 
 

Ruspini E.  
2003 Le identità di genere, Carocci, Roma. 
 

Ruspini E. (a cura di) 
2011 Studiare la famiglia che cambia, Carocci, Roma. 
2006 Donne e uomini che cambiano. Relazioni di genere, identità sessuali e mutamento sociale, Guerini, 
 Milano.  
 

Saraceno C.  
1987 Pluralità e mutamento. Riflessioni sull’identità al femminile, F. Angeli, Milano.  
 

Sartori F.  
2009 Differenze e disuguaglianze di genere, il Mulino, Bologna. 
 

Sassatelli R.  
2005 Uomini e donne, giovani e vecchi, in a cura di. P.P. Giglioli, Invito allo studio della società,  il 
 Mulino, Bologna, pp. 13-35. 
 



 452

Satta C.  
2012 Bambini e adulti: la nuova sociologia dell’infanzia, Carocci, Roma. 
 

Scanagatta S. (a cura di) 
2012 Contexts of Socialization, in «Italian Journal of Sociology of Education», vol. 12, n. 3. 
 

Scisci A., Vinci M.  
2002 Differenze di genere, famiglia, lavoro, Carocci, Roma. 
 

Seconda P.  
2011 La scuola dei piccoli, Erickson, Trento.  
 

Serra C.  
2003 Rosa e azzurro. Genere, differenze e Pari Opportunità nella Scuola, Rosenberg&Sellier, Torino. 
 

Slaby R.G., Frey K.S.  
1975 Development of gender constancy and selective attention to same-sex models, in «Child 
 Development», n. 46. 
 

Stagi L.  
2006 La relazione collettiva: il focus group e le tecniche di gruppo, in Palumbo M., Garbarino E., 

Ricerca sociale: metodo e tecniche, F. Angeli, Milano.  
 

Taglioli A.  
2012 Rappresentazioni sociali e stereotipi di genere, in a cura di Biancheri R., A che ruolo giochiamo? 

Un percorso educativo nelle scuole elementari e dell’infanzia, pp. 31-40.  
 

This B.  
1984 Come nascono i padri, Laterza, Roma-Bari. 
 

Ulivieri S.  
1992 Educazione e ruolo femminile, La Nuova Italia, Firenze.  
 

Vannini L.  
2010 I luoghi del crescere. Nidi e sezioni primavera: esperienze a confronto, Dupress, Roma. 
 

Veggetti Finzi S.  
1997 Il romanzo della famiglia. Passioni e ragioni del vivere insieme, Mondadori, Milano.  
 

Ventimiglia C.  
1994 Di padre in padre. Essere, sentirsi, diventare padri, F. Angeli, Milano.  
1996 Paternità in controluce. Padri raccontati che si raccontano, F. Angeli, Milano. 
 

Zanardo L. 
2010 Il corpo delle donne, Feltrinelli, Milano. 
 

Zaninella F.L.  
2013 Pedagogia e infanzia. Questioni educative nei servizi, F. Angeli, Milano.  
 

Zaouche-Gaudron, C.  
2002 Le développement social de l’enfant (du bébé à l’enfant d’âge scolaire), Dunod, Paris.  

 
 



 453

SESSUALITÀ, PROCREAZIONE, MATERNITÀ 
Michaela Chiodini - Regione Umbria1 
 
 
 
 
 
 
 
Il tema della sessualità, procreazione e maternità, che riveste grande ampiezza e può essere 
esaminato sotto più profili, si è scelto di rappresentarlo in questo contributo alla luce dei 
seguenti aspetti: 
- per quanto riguarda la sessualità, si è voluto privilegiare l’aspetto della interruzione 
volontaria di gravidanza nella sua accezione più ampia che è quella disegnata dalla Legge n. 
194 del 22 maggio 1978 “Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria 
di gravidanza” che disciplina programmi di prevenzione sulle gravidanze indesiderate, 
educazione sessuale, procreazione cosciente e responsabile, etc.;  
- per quanto riguarda la maternità, si è voluto analizzare i dati (Fonti: Scheda dimissione 
ospedaliera - SDO - e Certificato di assistenza al parto - CedAP) relativi alla gravidanza, al 
parto e al neonato anche alla luce delle riforme regionali sull’area materno infantile che dal 
2013 la Regione Umbria stà portando avanti e che hanno interessato soprattutto la rete dei 
punti nascita. Inoltre si è voluto trattare, nell’ambito del vasto e complesso tema della 
maternità, il tema specifico della procreazione medicalmente assistita. Quindi, come tema 
orizzontale riferibile a tutti gli argomenti citati, si è scelto di valorizzare il ruolo del 
Consultorio familiare che in Umbria è il Servizio territoriale di prossimità di riferimento. 
Il Consultorio familiare infatti, nella sua accezione più innovativa, oltre ad attuare gli 
interventi di prevenzione e promozione della salute, previsti dalle normative, svolge 
importanti attività di “iniziativa” a livello scolastico, con campagne di educazione sanitaria 
volte ad istruire su metodi di contraccezione ed alternative all’aborto. 
 
Il contesto demografico 
 

Il determinante più importante nella trasformazione della popolazione umbra in questi 
ultimi anni è senza dubbio la crescita della componente migratoria che rimane costante, 
seppure in lieve diminuzione e pone l’Umbria al terzo posto, dopo l’Emilia Romagna e la 
Lombardia, per presenza di immigrati.  
Infatti, la popolazione straniera residente in Umbria al 31 Dicembre 2012 (ISTAT) risulta 
pari a 92.794 persone e rappresenta il 10,47 % del totale dei residenti della nostra regione, 
di molto superiore al dato nazionale che, per lo stesso anno, è pari a 7,3%.  
Se, nello specifico esaminiamo la percentuale di stranieri nella popolazione residente, 
relativamente alle classi di età, osserviamo che: in Umbria il 44,24% delle donne straniere 
appartiene alla fascia di età tra i 25 e 45 anni. Analizzando poi il dato nazionale si evidenzia 
che le donne italiane in età fertile (ovvero donne di età compresa tra i 15 e 49 anni) 
                                                                                              
1 Responsabile Sezione Assistenza Sanitaria di base, specialistica, tutela salute matermno-infantile e salute in 
carcere Servizio programmazione socio sanitaria, distrettuale ed ospedaliera - Direzione Salute e coesione sociale 
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costituiscono il 41,98% della popolazione femminile totale italiana, mentre le donne 
straniere in età fertile rappresentano il 63,96% della popolazione femminile straniera. 
All’interno della popolazione straniera residente in Umbria, la componente femminile 
continua ad aumentare rappresentando il 55,77% del totale della popolazione straniera 
(totale degli stranieri residenti in Umbria al 31 Dicembre 2012, ricordiamo, è 92.794, il 
totale delle donne straniere è 51.750). Tale percentuale risulta in aumento rispetto al 2008 
(pari al 53,5%) e in aumento rispetto al 2010 (pari al 54,5%).  
Relativamente ai Paesi di provenienza della popolazione straniera si osserva una maggior 
prevalenza, tra i cittadini soggiornanti extra-UE (totale: 65.708 unità) in Regione (Fonte: 
Ministero dell’interno ISTAT 2011), di albanesi (24,8%), marocchini (15,8%), ucraini 
(7,4%), macedoni (6,7%); invece, tra i cittadini residenti in UE (totale 34.042 unità) si ha 
maggior prevalenza di rumeni (71,4%), polacchi (8,8%) ed infine inglesi (4,1%).  
É interessante, in questo contesto, fare un breve focus su tre indicatori demografici, il tasso 
di natalità, di fecondità e di fertilità.  
Il tasso di natalità esprime la frequenza delle nascite di una popolazione in un arco di 
tempo (un anno) e si calcola come il rapporto tra il numero dei nati vivi in quel periodo e 
la popolazione media nello stesso periodo; tale tasso può variare da un Paese a un altro in 
quanto dipende da diversi fattori quali quelli economici, politici, sociali, culturali e 
assistenziali. 
Se prendiamo in considerazione il 2008, in Umbria il tasso di natalità era 9,3‰ ed in Italia 
era del 9,6‰. Nel 2010 è avvenuta una riduzione dello stesso arrivando all’8,8% in Umbria 
contro il 9,3‰ in Italia. I dati ISTAT del 2012 confermano il trend in discesa del tasso di 
natalità nazionale pari al 9‰, in Umbria si abbassa all’8,6‰.  
Il tasso di fecondità totale (TFT) indica invece, il numero medio di figli per donna. Un 
valore di TFT pari a 2 viene considerato un livello di nascite che permette a una 
popolazione di riprodursi e di mantenere costante la propria struttura demografica; valori 
invece inferiori a 2, indicano un progressivo invecchiamento e/o un calo della 
popolazione; valori invece di TFT superiori a 2, rappresentano un ringiovanimento e/o un 
aumento della popolazione.  
In Umbria il TFT è stato sempre inferiore al livello nazionale fino al 2005, per poi 
gradualmente aumentare fino a raggiungere, nel 2008, il TFT nazionale con valori di 1,41 
contro il 1,42 dell’Italia. Negli anni successivi i valori sono nuovamente scesi arrivando al 
2010 a 1,37, il dato regionale e 1,41 il dato italiano. Nel 2011 il dato umbro è di 1,34 vs. 
l’1,39 per l’Italia. Nel 2012 i dati si attestano a valori dell’1,38%, (Italia 1,42).  
Relativamente al tasso di fecondità sulle donne straniere, questo risulta essere nel 2012 in 
Umbria pari a 2,01 vs l’Italia 2,37; è comunque da ricordare che la riduzione della 
fecondità ha interessato tanto le donne di cittadinanza italiana, quanto le donne di 
cittadinanza straniera. 
Dato altrettanto preoccupante è quello relativo all’infertilità. Le stime dell’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS) prevedono che il 15% delle nuove coppie di giovani, avrà problemi 
riproduttivi. Le cause dell’infertilità sono numerose e di diversa natura. Per alcune di esse, 
le più diffuse, si può intervenire con diagnosi tempestive, cure farmacologiche e terapie 
adeguate, ma anche e soprattutto con la prevenzione e l’informazione. Per altre invece è 
necessario ricorrere alla procreazione medicalmente assistita.  
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La letteratura medica sottolinea sempre di più il ruolo determinante dei fattori psico-sociali 
di infertilità dovuti a fenomeni complessi come lo stile di vita, la ricerca del primo figlio in 
età tardiva, l’uso di droghe, l’abuso di alcool, il fumo, le condizioni lavorative e 
l’inquinamento, oltre alle cause di rilevanza strettamente medica.  
É fondamentale quindi il ruolo che le Istituzioni hanno anche su questo tema ; infatti 
sensibilizzare i giovani sull’importanza di corretti stili di vita per tutelare la salute 
riproduttiva è uno degli obiettivi dei servizi che intervengono sulla promozione della salute 
come i Consultori familiari. 
Tali dati, la cui fonte è rappresentata dal Registro nazionale sulla procreazione 
medicalmente assistita dell’ISS relativi al 2013, si possono sintetizzare di seguito: infertilità 
maschile: 35%; infertilità femminile 35,5%; infertilità sia maschile che femminile 15%; 
altro 14,2%. 
Dall’esame di questi tre indicatori si può dunque concludere come la fecondità in Italia e in 
Umbria è ancora lontana dal valore necessario a garantire il ricambio generazionale e la 
stabilità demografica della popolazione; se poi si considerano anche i dati sulla mortalità 
(10,3 per mille, nel 2013, valore nazionale più alto dal 1949, in Umbria il dato per lo stesso 
anno è superiore a quello nazionale 11,4 per mille, fonte ISTAT), il saldo naturale,come di 
seguito, risulta negativo. 
Riassumendo, il bilancio demografico per l’anno 2013 (Fonte: ISTAT): popolazione al 1 
gennaio: 886.239; nati 7.375; morti 10.124, saldo naturale -2.749; iscritti 37.061; cancellati 
23.809; saldo migratorio +13.252; saldo totale +10.503; popolazione al 31 dicembre 
896.742. 
Il tasso di crescita (tasso di natalità – tasso di mortalità + tasso migratorio) relativo al 2013 è 
quasi dell’1,2% - 11° posto su 20 Regioni. 
Si evidenzia quindi come la crescita della popolazione umbra è tutta dovuta al saldo 
positivo migratorio che è tale da più che compensare il saldo naturale che risulta essere 
negativo. 
 
Il quadro normativo di riferimento e i Consultori familiari 
 

La sanità pubblica trova la sua ragione di esistere solo se è il grado di ridurre gli effetti sulla 
salute delle disuguaglianze sociali. Strategie efficaci sono tali se gli indicatori di esito, di 
risultato e di processo, non sono diversi per stratificazione sociale, come impone il nostro 
dettato costituzionale. 
Misurare la qualità della salute a livello individuale non è possibile in quanto non si 
dispone della prova contro fattuale, ma lo è a livello di comunità, con opportuni indicatori. 
Se esistono differenziali si può essere certi che la qualità della salute è, a parità di risorse, 
minore non solo per le persone più svantaggiate ma anche per le altre.  
La salute quindi è un bene comune ed è giustificato il finanziamento della sanità pubblica 
con la tassazione proporzionale sul reddito. 
Negli anni ’70 una forte spinta innovatrice e lungimirante, venne dal movimento delle 
donne che propose con intuizione, l’istituzione dei Consultori familiari per rispondere 
all’esigenza di servizi innovativi in grado di comprendere i determinanti sociali della salute, 
con la composizione multidisciplinare dell’èquipe consultoriale. E, nel promuovere il 
nuovo modello di salute, venne coerentemente sostenuta anche la necessità di relazioni 
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basate sulla partecipazione e sulla promozione di competenze (nuovo modello di welfare) 
rigettando l’approccio tradizionale del sistema sanitario. 
I Consultori familiari, quindi, sono stati costituiti per rispondere all’esigenza di 
comprensione dei determinanti sociali. Essi si configurano come originali servizi 
innovativi adeguati all’impegno di realizzazione di strategie di promozione della salute. 
Con la legge n. 405 del 29 luglio 1975, vengono istituiti a livello nazionale i Consultori 
familiari e successivamente la legge 194 del 22 maggio 1978 “Norme per la tutela sociale 
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”, ha attribuito ai Consultori 
compiti rilevanti sia riferiti alla interruzione volontaria di gravidanza e per una 
procreazione responsabile sia all’assistenza alle donne in stato di gravidanza. 
Infine con la legge n. 191 del 28 marzo 2001 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento 
dei minori” e successivamente con la legge n. 40 del 19 febbraio 2004 “Norme in materia 
di procreazione medicalmente assistita”, si è formalmente allargato il quadro di intervento 
dei servizi consultoriali con riferimento al ruolo di informazione sulle procedure e 
sostegno socio educativo e psicologico, l’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi 
della infertilità.  
Al fine quindi di permettere una lettura oggi dei nuovi bisogni, (le esigenze e le difficoltà 
emergenti della persona, della coppia e del nucleo familiare nel loro naturale contesto 
relazionale), il Consultorio deve andare verso un modello basato su una logica sussidiaria e di 
empowerment che faciliti lo sviluppo delle risorse personali e di rete per superare una 
prospettiva frammentata ed individualistica ed assumere una prospettiva riflessiva e relazionale.  
Un dato significativo, sulle nuove povertà e sulle insorgenti problematiche di vita della 
famiglia e delle coppie in particolare, è posto in evidenza anche dalla rilevazione ISTAT del 
2010 sulla crescente fragilità dei legami familiari che coinvolge nella sofferenza e nel 
disagio in misura rilevante i figli minori. 
In Umbria il Consultorio familiare viene definito dal PSR del 1999-2001 come il “servizio a 
valenza preventiva che si occupa prevalentemente della salute della donna e dell’età evolutiva all’interno 
delle relazioni familiari e sociali, nel quale la prevenzione va attivamente offerta e non solo raccomandata”. 
Il Consultorio rappresenta il punto di forza nel territorio umbro, per la promozione e la 
prevenzione della salute della donna soprattutto nell’area delle problematiche collegate 
all’affettività, alla sessualità, alla riproduzione, alla genitorialità ed alle attività di screening 
dei tumori femminili in perfetta sintonia con i disposti di legge di cui sopra. 
Negli ultimi anni assistiamo ad una grave carenza di risorse determinata dalla situazione di 
grave difficoltà economica del servizio sanitario che si ripercuote anche nel servizio 
consultoriale, per il quale è fondamentale garantire la multidisciplinarietà, come si 
accennava sopra, come elemento cardine dell’attività del servizio, per le attività di “attesa” 
ma soprattutto per quelle attività cosiddette di “iniziativa”. 
La rete dei consultori in Umbria è molto diffusa, collocata all’interno delle attività dei Centri 
di Salute (articolazione dei distretti) con 58 sedi al 2014 e 10 punti di accesso, questi ultimi 
con apertura quindicinale/mensile e/o con accessi programmati per i pap-test.  
Con la Legge regionale n. 18/2012 di riforma del Servizio sanitario regionale, anche i 
Consultori stanno riorganizzando le proprie attività e le proprie funzioni. In alcune aree le 
direzioni aziendali hanno previsto degli accorpamenti tra le sedi ed il potenziamento orario 
delle sedi accorpate.  
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Come abbiamo detto sopra le funzioni dei Consultori sono molteplici per esempio le 
attività legate all’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), attività di 
prevenzione dei tumori femminili come l’offerta attiva del Pap-test, attività di counseling 
per la menopausa per le donne oltre i 45 anni, attività di contraccezione per le donne in età 
feconda che hanno già completato la dimensione desiderata della famiglia, per la 
gravidanza programmata, educazione alla contraccezione per i giovani e molto altro 
ancora. Sono anche consistenti i percorsi di prevenzione attuati nelle Aziende sanitarie 
regionali di cui si offre di seguito un parziale quadro riassuntivo: 
-“il consultori va a scuola” (educazione all’affettività, informazioni sulla contraccezione, 
informazioni sulla prevenzione ed il trattamento delle malattie sessualmente trasmesse, 
informazioni sui servizi socio sanitari, spazio giovani in consultorio, spazi ascolto nelle 
scuole medie superiori, incontri con giovani nei luoghi di aggregazione;  
-“corsi di accompagnamento alla nascita”, almeno 1 su 8 incontri è dedicato alla 
contraccezione post-partum; 
-“pillola del giorno dopo”, offerta adeguata e tempestiva (entro 24 ore) di contraccezione 
post coitale o di emergenza; 
-“pap-test”, utilizzo delle sedute di screening del cervico-carcinoma per un colloquio sulla 
contraccezione (donne in età riproduttiva); 
-“test di gravidanza offerto dal consultorio”. Occasione per avviare un discorso di 
consulenza e sostegno alle scelte di procreazione responsabile; 
-“spazio donne immigrate”, in alcuni casi vi sono spazi dedicati e sempre comunque con 
possibilità di attivare la mediatrice culturale. Incontri con le Comunità di altre culture 
presenti nei vari territori.  
 
L’interruzione volontaria di gravidanza  
 

Come abbiamo accennato, il Consultorio familiare è il Servizio pubblico di riferimento per 
la donna che intende effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG).  
L’aborto volontario o IVG consiste nel porre temine ad una gravidanza prima che il feto 
sia in grado di sopravvivere.  
L’argomento, che va a toccare il delicato confine tra la vita e la morte, è da molto tempo 
oggetto di acceso dibattito tanto etico e religioso quanto legislativo. Infatti tale pratica è 
considerata e regolamentata in modo profondamente diverso nei vari Paesi. Vietata, con 
alcune eccezioni, in America latina, permessa, ma con precise eccezioni, in Oceania, 
permessa senza particolari restrizioni in Europa. In alcuni Paesi è considerata una modalità 
di controllo delle nascite ovvero volta a selezionale il sesso o la razza del nascituro, come 
in Cina, India o Corea del Nord. In Italia la legge 194/78, sopra richiamata, rappresenta la 
cornice legislativa che, cancellando il reato penale, descrive le procedure da seguire in caso 
di richiesta di IVG nell’ottica della tutela sociale della maternità e della prevenzione 
dell’aborto, specie quello clandestino.  
Vista l’importanza dell’argomento, le più importanti Istituzioni dedite alla cura della salute 
del cittadino, il Ministero della Salute, l’Istituto superiore di sanità (ISS) con il supporto 
dell’ISTAT e le Regioni, provvedono dagli anni 80, a sorvegliare periodicamente 
l’evoluzione dell’aborto volontario, permettendo così l’elaborazione di strategie e modelli 
operativi per la prevenzione e la promozione della salute ed il miglioramento dell’efficacia 
e dell’efficienza dei servizi coinvolti nell’esecuzione delle procedure di richiesta. 
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Grazie anche alla disponibilità di dati ed analisi degli stessi, aggiornati semestralmente, si 
vuole illustrare l’andamento del fenomeno sia attraverso i dati nazionali presentati nel 2014 
dal Ministro della Salute nella sua Relazione annuale al Parlamento (su dati 2013), sia 
attraverso i dati regionali forniti dal nostro Sistema informativo sanitario regionale.  
I dati in breve dimostrano come il fenomeno nazionale e regionale, sia in continuo calo (in 
Umbria riguarda sia le italiane che le straniere).  
Si ritiene quindi che al fine di adempiere al dettato normativo della 194 - “... lo Stato 
garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale 
della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio” - che il sistema di sorveglianza della 
IVG, sia a livello nazionale che regionale, rivesta fondamentale importanza per evitare che 
l’aborto venga visto come un mezzo di controllo delle nascite.  
La generale riduzione dell’abortività volontaria permette di affermare come la 
regolamentazione della materia, insieme al ruolo svolto soprattutto dai Consultori in tema 
di miglioramento nelle conoscenze e nell’uso dei metodi di procreazione responsabile, 
abbia portato l’Italia ad avere i tassi di IVG più bassi in Europa e nel contempo una 
importante riduzione del pericoloso fenomeno dell’abortività clandestina. 
In Umbria le strutture preposte all’IVG, entro i primi 90 giorni (cosi come disposto dalla L. 
194), sono solo pubbliche, presso gli ospedali di Spoleto, Foligno, Narni, Amelia, Città di 
Castello, Assisi, Pantalla, Orvieto, Branca, Castiglione del Lago e presso le Aziende 
Ospedaliere di Perugia e Terni. 
La richiesta di IVG è effettuata personalmente dalla donna.  
Secondo quanto detto sopra i Consultori, che sono strutture specificamente deputate alla 
promozione della salute riproduttiva, hanno tra i loro compiti quelli di: - informare la 
donna sui propri diritti e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti dalle strutture che 
operano sul territorio; - informare la donna sulle norme che tutelano le gestanti nel luogo 
di lavoro; - attuare direttamente, o proporre, interventi speciali di assistenza quando la 
gravidanza o la maternità creino problemi che non possano essere risolti dai normali 
servizi territoriali; - contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna a 
interrompere la gravidanza. 
Nonostante la specifica indicazione della legge, poche donne in Italia, si rivolgono ai 
Consultori per ottenere la certificazione per l’IVG. In questi anni in Italia solo il 25-33%dei 
certificati è stato rilasciato dai medici consultoriali. In quelle Regioni invece dove la 
politica sanitaria ha favorito il ruolo dei Consultori per la prenotazione delle analisi pre 
IVG e per l’intervento, il ricorso a questa struttura per la certificazione è salito oltre il 50% 
(in Umbria nel 2012 è del 55%). In queste Regione infatti, è stata favorita anche 
l’attuazione dei programmi di prevenzione e il tasso di abortività è diminuito più 
rapidamente nel corso degli anni.  
Concludendo, in Umbria negli ultimi anni stiamo registrando un aumento relativamente 
all’accesso presso i Consultori familiari tra le donne straniere, vuoi perché è ad accesso 
diretto ed a bassa soglia, vuoi perché in alcune sedi, è prevista la figura della mediazione 
culturale. 
C’è da aggiungere, però, che il ricorso al Consultorio negli ultimi anni è aumentato anche 
tra le donne italiane. Fenomeno da leggersi in gran parte come conseguenza della crisi 
economica. 
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I dati nazionali e regionali 
 

Il sistema di sorveglianza epidemiologica delle IVG, accennato sopra, vede impegnati il 
Ministero della Salute l’ISS e le Regione con un flusso proprio di informazioni. Il 
monitoraggio viene effettuato a partire dai modelli D12 che devono essere compilati per 
ciascuna IVG nella Struttura in cui è stato effettuato l’intervento. Il modello contiene molte 
informazioni anche di natura socio demografica.  
I dati nazionali riportano nel 2013, un totale di IVG pari a 102.644 con un decremento del 
4,2% rispetto al 2012 (107.192 casi) e un decremento del 56,3% rispetto al 1982, anno in 
cui si è registrato il più alto ricorso all’ IVG (234.801 casi).  
Il tasso di abortività italiano (IVG delle residenti per 1000 donne residenti in età 15-49 anni) 
che è l’indicatore più accurato per una corretta valutazione della tendenza al ricorso all’IVG 
e raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2013 è risultato 7.6 per 
1000 con un decremento del 3.7% rispetto al 2012 (7.9 per mille) e un decremento del 
55.8% rispetto al 1982 (17.2 per mille). Occorre sottolineare che, come accennavamo 
sopra, il valore italiano rimane tra i più bassi osservati nei Paesi industrializzati. 
Prosegue quindi l’andamento in diminuzione del fenomeno, dopo un iniziale aumento, 
relativo al periodo 1978-1983, dovuto all’emersione dell’aborto dalla clandestinità, la cui 
entità, prima della legalizzazione, era stimata tra i 220 e 500 mila aborti l’anno. 
L’analisi delle caratteristiche delle donne che hanno effettuato una IVG nel 2012, evidenzia 
in Italia come un terzo del fenomeno sia attribuibile a donne con cittadinanza estera (34% 
del totale delle IVG). Tale contributo è andato crescendo dagli anni 90, anche se, negli 
ultimi due anni, assistiamo ad una stabilizzazione.  
I valori assoluti nazionali delle IVG tra le straniere vanno da 8967 del 1995 a 35.388 nel 
2012. Il loro contributo ha influito sull’andamento generale delle IVG in Italia 
determinando un rallentamento della diminuzione del numero totale degli interventi. 
In Umbria il fenomeno delle IVG, esaminando un trend triennale (2011 - 2013) diviso per 
cittadinanza italiana e estera risulta così composto: 
 

Tab. 1 - IVG, Umbria 2011-2013 
 

 2011 
Italia Estero 

TOT. 2012 
Italia Estero 

TOT. 2013 
Italia Estero 

TOT. 

Struttura          
Citta di Castello -11 6 17 -6  6 -7 3 10 
Umbertide -93 46 139 -89 50 139 -70 38 108 
Castiglione  
del Lago 

-105 88 193 -80 77 157 -65 70 135 

Assisi -66 50 116 -80 65 145 -39 47 86 
Marsciano* -1 1 2       
Todi* -119 89 208       
Pantalla    -106 92 198 -124 130 254 
Spoleto -42 40 82 -58 27 85 -49 22 71 
Orvieto -47 32 79 -50 26 76 -91 34 125 
Narni -139 75 214 -142 59 201 -142 63 205 
Foligno -91 60 151 -94 57 151 -93 50 143 
Branca -68 38 106 -51 42 93 -54 37 91 
Azienda  
Osp. Perugia 

-107 145 252 -114 152 266 -97 122 219 

Azienda 
Osp. Terni 

-125 119 244 -115 115 230 -98 121 219 

Totale -1014 789 1803 -985 762 1747 -929 737 1666 
* Le strutture di Marsciano e Todi sono chiuse dal 31.12.2011 
Fonte: sistema informativo sanitario regione Umbria 
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Dalla tabella sopra possiamo evidenziare un trend in leggera diminuzione, sia per le donne 
di cittadinanza italiana che per quelle di cittadinanza estera. Si conferma quindi anche in 
Umbria un trend in diminuzione. 
In Italia nel 2012 la percentuale di IVG tra donne con precedente esperienza abortiva è 
risultata pari al 26,6%. Le percentuali corrispondenti per cittadinanza sono 20,8% per le 
italiane e 37,7% per le straniere.  
Altro aspetto è il ricorso alle IVG tra le minorenni che in Italia ha registrato un incremento 
fino al 2004 (5x1000) e successivamente è leggermente diminuito. Nel 2011 è risultato pari al 
4,5 x 1000, con ampie però differenze regionali e nel 2012 è salito al 6,3 x 1000.  
In Umbria il dato è sopra la media nazionale infatti nella classe 15-19 anni il risultato è pari 
a 7,3 x 1000 e stabile per il triennio 2009-2011. Per la classe <15 anni la percentuale 
ovviamente si abbassa e oscilla tra il 2 e il 5 x 1000. 
Esaminando i dati tra i Paesi dell’Europa occidentale in Italia si conferma il minore ricorso 
all’aborto tra le giovani, ad esempio in Germania il tasso di abortività nel 2012 è stato del 
7,9 x 1000, in Inghilterra il 18, in Spagna il 12,9. La Svizzera registra tassi minori con il 4,4 
x 1000. in Italia nel 2012 il tasso di abortività è stato pari al 6,3 x 1000. 
Offerta del Servizio e obiezione di coscienza: in Italia risultano 403 strutture che effettuano IVG, 
quindi con una copertura più che soddisfacente su un totale di strutture con reparto di 
ostetricia e ginecologia di 630. Contestualizziamo ora i dati sulle strutture che effettuano 
IVG e i punti nascita. I nati in Italia nel 2012 sono 527.770; nello stesso anno le IVG sono 
risultate 107.192, il numero di IVG è pari al 20% del numero delle nascite. La percentuale 
delle strutture che effettuano IVG è il 74% dei punti nascita. Relativamente alle strutture in 
Umbria che effettuano IVG come sopra riportato, sono 12 per 11 punti nascita (Assisi ha 
chiuso nel giugno 2014). Il dato invece sull’obiezione di coscienza, secondo la “Relazione 
del Ministro della Salute sull’attuazione della legge 194” del 2013, appare congruo al 
numero complessivo degli interventi e quindi il numero degli obiettori di coscienza non 
impedisce ai non obiettori di svolgere anche altre attività oltre l’ IVG.  
In Umbria nel 2012 si registra una percentuale media del 52,17% di obiettori tra i 
ginecologi a contratto con tempo indeterminato, mentre sale al 90% la media dei 
ginecologi obiettori con contratto a tempo determinato. Comunque nonostante la 
percentuale media umbra sia inferiore alla media nazionale, alcune strutture hanno dati 
sull’obiezione di coscienza tra i medici poco incoraggianti (ospedale Foligno 77%, Azienda 
ospedaliera di Perugia 75%, ospedale Spoleto 77% - dati 2011).  
Il modello D12, dicevamo, annota anche informazioni di carattere socio-demografico quali 
quello dello stato civile, del livello di istruzione e della condizione professionale. Se 
prendiamo in esame i dati sullo stato civile, nel periodo di riferimento (2011) si riscontra in 
Umbria, che il 52,9% delle donne italiane che sono ricorse all’ IVG risulta nubile, coniugata 
il 37% ed il 9,4% separata/divorziata e vedova il restante 0,5%. Tra le straniere residenti in 
Umbria il 40,6% è nubile, il 54% è coniugata e il 5% è separata/divorziata, il 0,4% vedova. 
Tra le italiane, rispetto alle straniere, risulta superiore la prevalenza delle nubili (52,9% vs. 
40,6%) ed inferiore quella delle coniugate (37,2% vs 54%). Tali differenze erano già 
evidenti, ma meno marcate, nel biennio precedente. 
Relativamente al livello di istruzione delle donne residenti che hanno effettuato l’IVG, il 47% 
è in possesso del diploma di scuola media superiore, il 38% di quello di scuola media 
inferiore e il 4,8% di un titolo di studio inferiore o nessun titolo. Infine l’8,7% ha 
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conseguito la laurea. Una maggior percentuale di residenti straniere, rispetto alle italiane, è 
in possesso di un basso titolo di studio. In particolare il 9,3% delle straniere non ha alcun 
titolo o solo scuola elementare, il 44% ha la licenza media inferiore; tra le italiane tali 
percentuali rispettivamente l’1% e il 34%. Risulta evidente, come prevedibile, la 
correlazione inversa tra ricorso all’IVG e livello di istruzione. 
Valutando poi la condizione professionale, nell’anno 2011, il 49,2% delle residenti in Umbria 
che aveva effettuato l’IVG risultava occupata; il 25,7% era casalinga, il 14,5% era 
disoccupate o in cerca di lavoro ed il 10,5% studiava. É inoltre evidente una differente 
distribuzione percentuale in relazione alla cittadinanza. Infatti svolgevano un’attività 
lavorativa il 55,8% delle donne italiane rispetto al 41,5% delle straniere e, viceversa, erano 
casalinghe il 19,1% delle prime rispetto al 33,5% delle seconde. Tra le residenti straniere 
era inoltre più elevata, rispetto alle italiane, la percentuale di disoccupate e più bassa quella 
delle studentesse (6% vs 14,4%). 
Possiamo concludere sottolineando che il monitoraggio delle IVG in Umbria è ormai 
consolidato da tempo e questo ci permette di descrivere e misurare le variazioni del 
fenomeno in rapporto all’andamento anche nazionale, come sopra accennato. Ci permette 
inoltre di indagare in modo approfondito specifici aspetti emergenti al fine di adeguare 
tempestivamente i percorsi e l’offerta assistenziale. 
L’analisi fin qui condotta dimostra quindi come in Umbria il tasso di abortività volontaria 
non sia in aumento, restando sempre comunque più basso rispetto a quello nazionale. 
Rimangono tuttavia diverse criticità e pertanto l’esigenza di rafforzare il percorso 
assistenziale per l’IVG. 
L’esperienza attuativa della legge 194 mette in luce come l’elevato numero di IVG e gli alti 
tassi di abortività degli anni 80, dovuti all’emersione degli aborti precedentemente praticati 
in modo illecito, si sia gradualmente ridotto in seguito. Questo trend induce a ritenere che 
il ricorso all’IVG costituisca l’extrema ratio di una grave sofferenza psicologica della donna 
anche in conseguenza al fallimento di misure di contraccezione e/o scarse conoscenze 
riguardo la fisiologia della riproduzione. Come evidenziato dai dati sopra riportati, la 
diminuzione è stata più consistente tra le donne con un livello di istruzione elevato, tra le 
occupate e le coniugate; ciò è presumibilmente dovuto al raggiungimento di un’autentica 
consapevolezza delle stesse e della coppia nell’adottare metodi efficaci per la procreazione 
responsabile. La maggiore informazione riguardo alla genitorialità e la specifica attività 
svolta dai Consultori ha, presumibilmente, consentito alle persone socialmente più 
svantaggiate di beneficiare dell’attività dei Servizi. 
Il Consultorio quindi, in Umbria, rimane un presidio fondamentale, in grado di garantire 
alla donna un’assistenza integrata nella gestione consapevole della propria sessualità e delle 
scelte riproduttive. 
 
La gravidanza  
 

Dall’analisi dei dati dell’“Evento nascita in Umbria” 2015 (dati 2012), rapporto che 
periodicamente la Regione Umbria redige, si evidenzia che il 56,2% delle madri ha avuto 
precedenti concepimenti (plurigravide), il 43,8% è alla prima gestazione (primigravide).  
Tra le plurigravide il 67,6% ha avuto uno o più parti in precedenza; il 33,1% ha avuto uno 
o più casi di aborto spontaneo precedenti;il 10% ha effettuato una o più IVG in 
precedenza.  
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Le donne al primo parto (primipare) invece, rappresentano il 61,9% del totale delle madri, 
le donne con uno o più precedenti parti (pluripare) sono il 38,1%. 
In base alla cittadinanza materna si osserva che tra le donne italiane il 62,8% è al primo 
parto e il 37,1% ha già avuto uno o più parti precedenti, tra le donne con cittadinanza 
straniera invece il 57,9% è primipara, mentre il 42,1% è pluripara. Si rileva quindi una 
maggior frequenza di pluripare tra le donne straniere rispetto alle donne italiane.  
Prendendo ad esame anche i dati del Rapporto Europeo sulla salute perinatale, si 
sottolinea come condizioni quali l’ipertensione differiscano in relazione alla parità, così 
come l’utilizzo di servizi durante la gravidanza, la modalità di travaglio e di parto. Infatti le 
primipare presentano un aumentato rischio di esiti avversi (ad esempio: la nati-mortalità, 
basso peso alla nascita) rispetto alle multipare (in particolare quelle che hanno avuto un 
numero di figli uguale o superiore a 4: le grandi multipare).  
La frequenza delle primipare in Italia è del 52%, il risultato di tale rapporto evidenzia che 
le percentuali di donne che hanno la prima nascita varia dal 39% in Islanda e Slovacchia al 
50-53% in Spagna, Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Galles, Ragno 
Unito e Svizzera.  
La realtà regionale è caratterizzata da un lieve incremento costante delle plurigravide nel 
periodo analizzato (dal 53,5% del 2004 al 56,2% del 2012). Mentre si osserva una modesta 
riduzione nelle primigravide (43,8% vs. 44,1% del 2010) ma un lieve incremento delle 
nullipare (61,9% vs. 60% del 2010), questo dato rispecchia un incremento del numero di 
donne che hanno avuto precedenti aborti spontanei (nel 2010 17,2% versus il 18,6% nel 
2012). 
 
Graf. 1 - Parità materna. Umbria 2004-2012 
 

 
Fonte: CedAP 
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Il parto  
 

In Umbria sono presenti dieci punti nascita. Come sopra ricordato, fino a giugno 2014 
erano presenti 11 punti nascita; Assisi ha chiuso a giugno. I dati che si riportano prendono 
ovviamente in considerazione tutti gli 11 punti nascita della regione. 
I nove punti nascita di I livello fino al giugno del 2014 erano collocati presso l’ospedale di 
Città di Castello, Gubbio, Branca, Castiglione del Lago, Assisi, Pantalla, Spoleto, Foligno, 
Narni, Orvieto ed i due punti nascita di II livello sono presso l’Azienda ospedaliera di 
Perugia e presso l’Azienda ospedaliera di Terni.  
Si precisa che i punti nascita - in base alle “Linee di indirizzo per la promozione ed il 
miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi 
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” (Accordo del 16 
dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) - 
sono classificati in due livelli assistenziali (I e II livello in base alla complessità).  
Di seguito si riportano i dati di attività (numero di nati) dal 2008 al 2012 suddiviso per 
punti nascita. Tali dati sono relativi all’analisi delle Schede di dimissione ospedaliera 
(SDO). 
 
Tab. 2 - Numero di nati nei Punti Nascita, Umbria 2008-2012  
 

Punti nascita anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 
Ospedale di Città di Castello 791 755 774 758 749 
Ospedale di Gubbio 69 0 0 0 0 
Ospedale di Branca (attivato marzo 2008) 395 483 461 456 427 
Ospedale di Castiglione del Lago 468 435 433 349 374 
Ospedale di Assisi 462 406 391 397 262 
Ospedale di Marsciano 529 474 490 224 0 
Ospedale di Pantalla (attivato giugno 2011) 0 0 0 229 424 
Ospedale di Foligno 1.264 1.232 1.220 1.248 1.248 
Ospedale di Spoleto 504 457 468 358 509 
Ospedale di Orvieto 441 501 517 451 473 
Ospedale di Narni 595 500 542 556 549 
Azienda Ospedaliera di Perugia 2.152 2.154 2.063 2.127 2.165 
Azienda Ospedaliera di Terni 1.064 1.080 1.148 1.161 1.112 
Totale Umbria 8.734 8.477 8.507 8.314 8.292 

Fonte: SDO 
 
Nella tabella sotto si riportano in dettaglio i parti/nati riferiti all’anno 2012. In Umbria 
sono avvenuti 8.187 parti (per un totale di 8.292 nati), distribuiti negli 11 punti nascita 
pubblici della regione.  
 
Tab. 3 - Numero di parti e di nati dei Punti Nascita, Umbria 2012 
  

Punti nascita parti nati 
Ospedale di Città di Castello 746 749 
Ospedale di Branca 427 427 
Ospedale di Castiglione del Lago 371 374 
Ospedale di Assisi 263 262 
Ospedale di Pantalla 422 424 
Ospedale di Foligno 1.226 1.248 
Ospedale di Spoleto 505 509 
Ospedale di Orvieto 476 473 
Ospedale di Narni 551 549 
Azienda Ospedaliera di Perugia 2.110 2.165 
Azienda Ospedaliera di Terni 1.090 1.112 
Totale Umbria 8.187 8.292 

Fonte: SDO 
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Tra le donne che hanno partorito in Umbria nel 2012, l’87,8% risiede nella Regione, 
l’11,5% risiede in altre Regioni italiane o all’estero. Il 23,2% ha cittadinanza estera: i 
paesi esteri più rappresentati sono la Romania, da cui proviene il 25,8% delle donne, 
l’Albania, da cui proviene il 15,4% ed il Marocco, paese di cui hanno la cittadinanza il 
13,3% delle donne (vedi tabella di seguito).  
 
Tab. 4 - Distribuzione dei parti per cittadinanza materna straniera. Umbria 2012  
 

Paese di provenienza n ° % 
Romania 477 25,8 
Altri paesi dell’Europa dell’Est (a) 160 8,6 
Albania 286 15,5 
Altri paesi slavi (b) 95 5,1 
Marocco 247 13,3 
Altri paesi magrebini (c) 73 3,9 
Ecuador e altri paesi del Sud-America (d) 116 6,3 
Nigeria e altri paesi africani (e) 86 4,6 
Cina e altri paesi asiatici (f) 114 6,2 
Altri paesi 197 10,6 
Totale 1851 100 

(a) Polonia, Ucraina, Bulgaria, Federazione Russa, Rep. Ceca; (b) Macedonia, Moldavia, Iugoslavia; (c) Algeria, Tunisia 
(d) Perù, Brasile, Repubblica Dominicana; (e) Camerun, Costa d’Avorio, Niger, Congo; (f) Filippine, India 
Fonte: SDO 
 
Nella tabella successiva sono riportati le percentuali di parti effettuati negli 11 punti nascita 
accorpati per volume di attività. 
La distribuzione dei parti nel confronto 2010 vs. 2012 evidenzia la variazione percentuale 
fra punti nascita in relazione ai volumi di attività. 
 
Tab. 5 - Distribuzione dei parti per volume di attività dei Punti Nascita. Umbria 2010-2012  
 

volume di attività 
(parti/anno) n° strutture % parto sul totale 

regionale anno 2010 
% parto sul totale 

regionale anno 2012 
<500 5 26,7 23,93 
500-999 3 21,9 22,01 
1000-2000 2 27,2 28,29 
>2000 1 24,2 25,77 

Fonte: SDO 
 

Nell’anno 2012, il 23,93% (26,7% nel 2010) dei parti è avvenuto in strutture con volume di 
attività <500 parti/anno, il 22,01% (21,9% nel 2010) in strutture con volume di attività tra 
500 e 1000 parti/anno, il 28,29% (27,2% nel 2010) nelle strutture con volume di attività 
tra 1000 e 2000 parti/anno, mentre il 25,77% (24,2% nel 2010) nell’unica struttura che 
eroga più di 2000 parti/anno. 
Il 45,5% dei punti nascita regionali (cinque strutture) ha un volume di attività inferiore a 
500 parti/anno (media annuale nell’anno 2012 di 392 parti, media mensile di 32,6 parti; nel 
2010 media annuale di 448 parti, media mensile di 37 parti). 
Questo a testimonianza del fatto che fisiologicamente le donne stanno orientando la loro 
scelta verso strutture “più sicure” e di conseguenza i punti nascita con numero di parti 
<500 effettuano sempre meno parti. 
Nel secondo Rapporto Europeo sulla salute perinatale già citato, tra i 29 Paesi partecipanti, 
tra i quali l’Italia, si sottolinea come vi sia un dibattito relativo al rapporto tra dimensione 
del punto nascita (numero parti/anno) e la qualità dell’assistenza (“care”).  
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Le “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza 
e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del 
taglio cesareo”, sopra richiamate, hanno fissato la soglia di almeno 1.000 parti/anno quale 
parametro standard cui tendere per il mantenimento/attivazione dei punti nascita, 
riconducendo a due i precedenti tre livelli assistenziali definiti dal Progetto Obiettivo 
Materno-infantile - D.M. 24 aprile 2000. 
Un indicatore interessante di qualità è quello relativo alla Mobilità intraregionale e 
soprattutto extraregionale. 
Nella tabella seguente sono riportati i flussi dell’utenza umbra 2012 per Ospedale 
erogatore. 
 

Tab. 6 - Flussi di mobilità intraregionale. Umbria 2012  
 

  OSPEDALE EROGATORE  

USL 
Residenza 

Distretto 
Residenza 

80101 
Città di 
Castello 

80301 
Castiglione 

del Lago 

80304 
Assisi 

80307 
Todi - 

Pantalla 

80501 
Spoleto 

806 
Orvieto 

80701 
Narni 

80901 
Foligno 

810 
Gubbio 

(Branca) 

901 Azienda 
Ospedaliera 
di Perugia 

902 Azienda 
Ospedaliera 

di Terni 
Totale 

101 
 

Città di 
Castello 565 1 3 . 2 . . 3 4 31 . 609 

Gubbio - 
Gualdo 
Tadino 

2 . . . 1 . . 48 342 18 . 411 

Perugino 46 21 46 63 23 . . 120 19 1.464 2 1.804 
Assisano 2 2 189 3 25 . . 206 7 98 1 533 
Media 
Valle del 
Tevere 

6 6 5 301 12 1 1 21 . 152 14 519 

Trasimeno 5 230 2 4 1 1 . 5 3 177 . 428 

102 
 

Valnerina 1 . 1 1 48 . 1 21 . 2 3 78 
 Foligno 3 . 5 17 53 1 2 692 10 33 4 820 
Spoleto . . 1 7 286 . 1 53 . 7 9 364 
Terni 1 . . 10 28 7 127 17 . 6 783 979 
Narni - 
Amelia 2 . . 6 1 25 216 1 . 2 119 372 

Orvieto 1 17 . 6 . 227 2 . . 16 7 276 
TOTALE * 634 277 252 418 479 262 350 1.187 385 2.006 942 7.192 

* = non sono inseriti 55 casi STP e i 336 casi erogati per cittadini residenti fuori Regione  
Fonte: SDO 
 

É evidente come i 3 Punti Nascita con un numero di parti >1.000 attraggano dai territori 
dove insistono i punti nascita con numero di parti <500. 
É altrettanto evidente che solo i 3 punti nascita con un numero di parti >1.000 e un solo 
punto con numero di parti >500 hanno un flusso di utenza >500 dal Distretto di 
riferimento.  
In merito poi ai flussi di mobilità extraregionale si riportano i dati di mobilità attiva e 
passiva e gli indici di attrazione e di fuga. 
 

Tab. 7 - Flussi di mobilità attiva extraregionale. Umbria 2012  
 
Punti nascita parti di cui in mobilità attiva indice di attrazione 
Ospedale di Città di Castello 746 108 14,48 
Ospedale di Branca 427 37 8,67 
Ospedale di Castiglione del Lago 371 91 24,53 
Ospedale di Assisi 263 7 2,66 
Ospedale di Pantalla 422 2 0,47 
Ospedale di Foligno 1.226 33 2,69 
Ospedale di Spoleto 505 24 4,75 
Ospedale di Orvieto 476 212 44,54 
Ospedale di Narni 551 197 35,75 
Azienda Ospedaliera di Perugia 2.110 84 3,98 
Azienda Ospedaliera di Terni 1.090 145 13,30 
Totale Umbria 8.187 940 11,48 

Fonte: SDO 



 466

Tab. 8 - Flussi di mobilità passiva extraregionale. Umbria 2012  
 

codice USL zona residenza parti di cui in mobilità passiva indice di fuga 
1 Città di Castello 1.087 68 6,26 
1 Perugia 3.404 120 3,53 
2 Foligno 1.300 38 2,92 
2 Terni 1.737 110 6,33 
 Totale 7.528 336 4,46 

Fonte: SDO 
 
I dati dimostrano che il saldo di mobilità risulta positivo, 940 vs 336, con un indice di 
attrazione pari al 11,48% (poco più del 10% nel 2010) e un indice di fuga pari al 4,46%. 
Cittadinanza e classi di età delle partorienti assistite dal Servizio sanitario regionale negli 
ospedali umbri; il 73,90% ha cittadinanza italiana, mentre il 26,10% ha una cittadinanza 
straniera.  
Le classi di età materne al momento del parto più rappresentative per le donne italiane 
sono rappresentate dalla classe 30-34 anni e 35-39 anni (complessivamente contribuiscono 
per il 66,07% di tutti i parti tra le italiane), mentre per le donne straniere le classi 25-29 
anni e 30-34 anni, complessivamente contribuiscono per il 56,51% di tutti i parti tra le 
straniere). 
 

Tab. 9 - Distribuzione delle partorienti per classi di età. Umbria 2012  
 

  
     cittadinanza totale 

ITA STR  
a. < 18 anni 8 14 22 
b. 18-19 anni 39 65 104 
c. 20-24 anni 323 477 800 
d. 25-29 anni 1.177 669 1.846 
e. 30-34 anni 2.262 533 2.795 
f. 35-39 anni 1.742 295 2.037 
g. >= 40 anni 509 74 583 
TOTALE 6.060 2.127 8.187 

Fonte: SDO 
 
Graf. 2 - Distribuzione per fasce d’età delle partorienti secondo la cittadinanza. Umbria 2012 

 
Fonte: ISTAT 
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Qualche dato di appropriatezza ed esito 
 

Per quanto riguarda le modalità del parto, si rileva che in Umbria il parto con taglio 
cesareo (TC) è del 31,84% (media italiana circa 38%). Escludendo da questo commento i 
punti nascita delle due Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni che gestiscono le 
gravidanze a rischio del territorio regionale, rimane significativamente superiore alla media 
il ricorso al TC a Narni (37,2%) e a Branca (34,66%). 
 

Tab. 10 - Indice di parto cesareo Umbria. 2012 
 

Punti nascita parti cesarei % cesarei 
Ospedale di Città di Castello 746 225 30,16 
Ospedale di Branca 427 148 34,66 
Ospedale di Castiglione del Lago 371 121 32,61 
Ospedale di Assisi 263 63 23,95 
Ospedale di Pantalla 422 102 24,17 
Ospedale di Foligno 1.226 341 27,81 
Ospedale di Spoleto 505 131 25,94 
Ospedale di Orvieto 476 153 32,14 
Ospedale di Narni 551 205 37,21 
Azienda Ospedaliera di Perugia 2.110 798 37,82 
Azienda Ospedaliera di Terni 1.090 320 29,36 
Totale Umbria 8.187 2.607 31,84 

Fonte: SDO 
 

Un indicatore molto pertinente per valutare il comportamento clinico-assistenziale di 
ricorso al cesareo non appropriato (liberato cioè dalle indicazioni di necessità clinica) è 
rappresentato dalla proporzione di TC effettuata su donne nullipare (N, cioè alla prima 
gravidanza), con gravidanza a termine (T), con feto singolo (S) e presentazione fetale di 
vertice (V) - donne NSTV -. La proporzione di ricorso al taglio cesareo in donne NTSV in 
Umbria è del 29,0% con valori alti nel punto nascita di Città di Castello (38,1%), 
Castiglione del lago (37,0%) e Narni (32,7%). 
Il Rapporto europeo riporta che negli ultimi anni, si è osservato un costante incremento 
della frequenza di cesareo nei Paesi industrializzati. Questo è motivo di preoccupazione 
poiché l’aumento del tasso cesareo induce elevato rischio di distacco di placenta e feto 
nato morto nelle successive gravidanze. Sono stati elencati diversi fattori a giustificazione 
di questo incremento tra cui il timore di conseguenze medico-legali, percezione che il 
cesareo sia una procedura più sicura, aumento dei rimborsi rispetto al parto vaginale e un 
aumento della frequenza di cesarei su richiesta della donna.  
Relativamente all’offerta per le donne di parto-analgesia, in Umbria sono solo cinque i 
punti nascita che offrono alla gravida questa possibilità.  
In Europa la percentuale di ricorso a tale pratica varia dal 10 al 19% (in Italia la analgesia 
per i parti naturali viene effettuata in circa il 15% dei casi). 
 
Il neonato 
 

Nel periodo analizzato 2004-2012 dai dati dei Certificati di assistenza al parto (CedAP) è 
stata sempre rilevata una lieve prevalenza di nati maschi. Il valore, in questo periodo di 
tempo, si aggira intorno al 50%, in lieve diminuzione rispetto al 2010 che risultava essere 
del 51,3%.  
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Vitalità dei nati 
 

Nella Regione Umbria, nel 2012, si rilevano 29 nati morti corrispondenti a un tasso di nati-
mortalità del 3,52‰ (nati morti ogni mille nascite); tale dato risulta in aumento rispetto a 
quello rilevato nel 2010 (2,97‰) e stabile rispetto a quello del 2008 (3,5‰). 
Il tasso di nati-mortalità risulta collegato a: 
- età gestazionale: il 119,4‰ dei nati morti ha età gestazionale inferiore alle 32 settimane 
mentre tra i neonati a termine (37-42 settimane di gestazione) il tasso di nati-mortalità è 
del’1,6‰; 
- peso alla nascita: tra i neonati di basso peso alla nascita (<2500 grammi) il tasso di nati-
mortalità è del 138,6‰, mentre tra quelli di peso superiore a 2500grammi è dell’1,8‰; 
- parto semplice e plurimo: il tasso di nati-mortalità tra neonati di parto semplice è del 
3,5‰ rispetto al 3,6‰ del tra quelli nati da parto plurimo; 
- cittadinanza materna: il tasso è del 3,1‰ nei neonati di madre italiana versus il 5,8‰ di 
quelli nati da madre straniera; 
- nullipare o pluripare: il tasso di nati-mortalità tra i figli di nullipare è del 4,1‰ vs. il 2,5‰ 
tra i nati da pluripare; 
- scolarità materna il 3,6‰ tra i neonati da madre con titolo di studio alto versus il 4,5‰ 
tra quelli nati da madre con titolo di studio basso. 
Non è possibile un confronto con i nati post-termine poiché non si sono registrati parti 
oltre la 42a settimana di gestazione nel 2012, i dati in letteratura suggeriscono un aumento 
del tasso di nati-mortalità nelle nascite post-termine. 
 

Graf. 3 - Tasso di nati-mortalità. Umbria 2004-2012 

 
Le malformazioni al momento della nascita 
 

I nati con malformazioni nel 2012 in Umbria sono 26 e rappresentano lo 0,3% del 
totale dei nati. 
La frequenza di malformazioni è più frequente: 
- nei nati morti (2 malformazioni registrate tra i 29 nati morti, pari al 6,9%), rispetto ai 
nati vivi (24 malformazioni registrate su 8102 nati vivi, pari allo 0,3%); 
- nei nati da madri con basso titolo di studio rispetto ai nati da donne con alto titolo di 
studio (0,5% versus 0,2%); 
- nei nati da madri di cittadinanza straniera rispetto ai nati da madri di cittadinanza 
italiana (0,6% versus 0,2%). 
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 Graf. 4 - Malformazioni alla nascita. Umbria 2004-2012 
 

 
Fonte: dati CedAP 
 
Procreazione medicalmente assistita 
 

In Umbria l’unico Centro pubblico di procreazione medicalmente assistita (PMA) è presso 
l’Azienda ospedaliera di Perugia, mentre l’unico centro privato è ad Umbertide.  
Tra le donne che hanno partorito in Umbria nel 2012, il 2,1% ha fatto ricorso a tecniche di 
procreazione medicalmente assistita.  
Si è rilevato che tale metodica è associata a parto plurimo, infatti 37 donne su 166 hanno 
avuto un parto multiplo in seguito a PMA. 
Si possono osservare caratteristiche simili tra le donne che hanno fatto ricorso alla PMA 
relativamente all’età; infatti l’1,3% delle madri ha età inferiore a 35 anni e il 3,7% superiore 
a 35 anni, in particolare il 5,8% sono le donne di età maggiore o uguale ai 40 anni. 
Se prendiamo in considerazione la cittadinanza si osserva che il 2,6% è italiana e l’1,4% di 
cittadinanza straniera. 
Altro determinante considerato è il titolo di studio; infatti si è rilevato che il 2,3% delle 
donne che ha fatto ricorso alla PMA ha titolo di studio medio-alto, mentre l’1,3% ha basso 
titolo di studio.  
 

Graf. 5 - Ricorso a procreazione medicalmente assistita. Umbria 2004-2012 

 
Fonte: CedAP 
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É bene riportare quanto analizzato nel “Rapporto Europeo sulla salute perinatale”. Lo 
stesso Rapporto sottolinea l’importanza di esaminare gli esiti perinatali.  
La procreazione assistita risulta associata, in letteratura, ad un incremento di nascite 
gemellari, come sopra citato, e di conseguenza, di nati pre-termine, basso peso alla nascita, 
anomalie congenite e con un aumento della mortalità perinatale.  
Per quanto riguarda una possibile associazione tra PMA e malformazioni congenite sono 
ancora necessari studi in grado di distinguere se tale associazione sia determinata dalla 
condizione di infertilità e dai suoi determinanti o dai trattamenti eseguiti. 
Di seguito possiamo descrivere la realtà umbra i cui approfondimenti si trovano nei 
rapporti annuali sull’“Evento nascita” richiamato sopra (dati CedAP), dal quale emerge in 
sintesi: 
- il ricorso alla PMA delle donne che partoriscono è superiore rispetto al dato rilevato in 
Italia nel 2010 (2,1% vs. 1,38%) e lievemente inferiore al dato dell’Emilia-Romagna (2,2% 
nel 2012); 
- si rileva un lieve incremento nell’ultimo biennio nel ricorso alla PMA (dal 1,7% nel 2004 
al 1,6% del 2010 fino ad arrivare al 2,1% nel 2012); 
- un decremento delle gravidanze plurime associate a PMA rispetto al 2010 (27,4% vs. 31% 
del 2010), il decremento si osserva anche nel confronto relativo ai paesi europei (20,2% 
nel 2009); 
- il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è più frequente nelle donne di 
cittadinanza italiana (2,6% vs. 1,4% delle straniere) e nelle donne di età uguale o superiore 
a 35 anni, soprattutto nelle quarantenni (3% e 5,8%); 
- un aumento dei nati pre-termine (<37 settimane): 10,9% versus 1,9% dei nati a termine 
su totale dei nati, dopo ricorso a PMA; 
- aumento dei nati a basso peso (<2500 grammi): 12,4% versus 1,9% dei nati con peso 
>2500 grammi, sul totale dei nati.  
Concludo con un confronto dei dati nazionali con quelli europei che evidenzia una 
frequenza di gravidanze da PMA inferiore ad altri Paesi quali la Francia (5,6%), il Belgio 
Fiandre (5,7%) e la Finlandia (3,6%). 
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SOLITUDINI E SOFFERENZE 
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La declinazione della sofferenza al femminile ci pone immediatamente interrogativi e 
obbiezioni sullo specifico modo di affrontare il dolore, la perdita, la mancanza di senso 
nell’identità di genere. Ogni differenza, anche quella di genere si stabilisce davvero, 
quando esiste una tensione con una somiglianza, con un maschile e un femminile in grado 
di riconoscersi, quindi di differenziarsi. Di fatto, in questo momento storico, è come se 
questa capacità di differenzazione e di riconoscimento faticasse nell’attestarsi, assistiamo a 
pericolose chiusure del mondo femminile che si manifestano in molteplici modi: dalla 
chiusura del corpo attraverso la patologia alimentare e le innumerevoli manipolazioni sul 
corpo, alla chiusura del desiderio, alla solitudine ed incomunicabilità del farsi traccia del 
femminile nel mondo virtuale, come se l’essere donna avesse perso una sua identità 
condivisa ed andasse in cerca nel web, nel mondo sociale, nei media, di piccoli segnali 
d’avvistamento. Il mondo femminile vive infatti una solitudine ed una sofferenza intensa e 
violenta, una solitudine che accade in presenza dell’Altro che, pur essendoci ci abbandona. 
Una solitudine che perlopiù non è compresa dall’uomo perché, come scrive la poetessa 
Emily Dickinson, che della solitudine fece una scelta di vita, “È una solitudine che si apre 
su un incomprensibile modo della presenza, di chi è li per testimoniare una separazione 
irriducibile, già da sempre accaduta”3.  
É comprensibile, quindi, che il disconoscimento di sé, nella donna, avvenga oggi attraverso 
varie maschere del dolore, dai disturbi del comportamento alimentare, alla dismorfofobia, 
all’autolesionismo, alle patologie legate ad ogni forma di dipendenza. Paradossalmente è 
proprio la dimensione della libertà che caratterizza le nuove generazioni femminili a 
produrre una moltitudine di sofferenze soprattutto riferite al corpo, da sempre il teatro 
privilegiato. La libertà cerca uno scopo e per questo richiede una convinzione, è una 
condizione indispensabile nel processo di costituzione identitario di genere, 
superficialmente la libertà è avvertita come assenza di limiti ma in realtà è assunzione di 
responsabilità nei confronti della propria vita. 
Il grado di libertà di cui la donna dispone oggi, è maggiore rispetto al passato, ma questo 
oltre ad essere un fatto positivo, rischia di confondere e magari imprigionarla in una 
molteplicità indecifrabile di possibilità; chi non sa scegliere finisce per subire il 
condizionamento di impulsi interni e/o processi e strutture sociali. 

                                                                                              
1 Direttore Rete DCA USL1 Umbria. 
2 USL1 Todi, Palazzo Francisci. 
3He poem of Emily Dickinson, T. H. Belkap press, Harvad University Press, 1963, trad it. P. Bianchni, p. 1149. 
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La donna vive ormai in una situazione di pluralizzazione di “mondi di vita”4 e per chi è 
ancora debole nella costruzione della propria identità, può essere molto complicato 
reggere l’equilibrio tra sé e il mondo esterno.  
Come ricordava Sartre l’uomo è interamente responsabile delle sue scelte nessuna scusa, 
nessun rammarico: se la libertà è assoluta, io scelgo il significato dato all’esistenza. La 
libertà m’impegna per il valore che io attribuisco all’umano.  
Ogni vita rappresenta se stessa e la sua situazione, ogni vita reca con sé una domanda di 
verità che solo con un attento e severo esercizio di libertà può essere ravvisato; la vita è 
sempre vissuta dall’interno e questioni di significato sono decisive solo se possono essere 
sollevate nell’interiorità. La donna pertanto diventa ciò che vuole e che sceglie di essere. 
Eppure nella donna la questione si complica le emozioni irrompono nella costituzione 
della propria identità non come residuo di conoscenza, come elemento impuro di cui il 
pensiero deve liberarsi per coincidere con una speculazione più pura, la paura, il dolore, la 
vergogna, l’amore, la compassione pervadono il pensiero, come ci dice la filosofa Martha 
Nussbaum5, anzi “sono” il pensiero. Ecco perché un pensare al femminile diviene così 
necessario, perché solo il pensiero critico da la capacità di distinguere le preferenze e i 
desideri di genere e quindi condizionare l’agire pratico: 
  

le preferenze espresse da una persona sono le preferenze reali in quanto manifestate dal suo 
comportamento osservato, includendo le preferenze probabilmente basate su erronee credenze dei 
fatti, o su una scelta razionale negligente. Al contrario, le preferenze vere di una persona sono 
le preferenze che avrebbe se avesse tutte le informazioni rilevanti sui fatti, se ragionasse sempre 
con la massima attenzione e avesse uno stato d’animo assai favorevole alla scelta razionale6. 
 

La capacità di definirsi come persona, rimanda alla capacità di riconoscere i propri bisogni:  
 

i bisogni razionali di una persona sono quelli che sono coerenti con le sue preferenze, i bisogni 
irrazionali sono quelli che non lo sono”7. 

 

Ecco il passaggio fondamentale e diretto al reificarsi di bisogni indotti, fantasmatici, 
socialmente veicolati che condizionano la capacità del decidere di se stesse, al femminile. 
 
La solitudine del corpo femminile 
 

Secondo Foucault, la «soglia di modernità biologica»8, di una società si situa nel punto in 
cui la specie e l’individuo in quanto semplice corpo vivente diventano la posta in gioco 
nelle sue strategie politiche. Per molti aspetti il progetto di Foucault sul Sé costituisce la 
logica conclusione dell’indagine che per venticinque anni lo aveva visto impegnato sui temi 
della follia, della devianza, della criminalità e della sessualità. Nei suoi scritti Foucault si è 
sempre ampiamente occupato di quelle tecnologie del potere e del dominio, che hanno 
condotto all’oggettivazione del Sé attraverso l’indagine scientifica, e attraverso quelle che 
egli denominava “pratiche della divisione”. Ma progressivamente comincia ad interessarsi 
sempre più a come un essere umano trasforma se stesso in soggetto. Alla questione del Sé 
                                                                                              
4 Agamben G., 2005, Homo Sacer, Torino, Einaudi. 
5 L’intelligenza delle emozioni “Martha C. Nussbaum Il Mulino, Bologna, 2009, pag. 186. 
6 M. Nussbaum, Diventare persone:donne e universalità dei diritti, Mulino, Bologna, 2006, pag. 155. 
7 Ibidem. 
8 Foucault M., 1978, La volontà di sapere, Milano, Feltrinelli. 
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Foucault era già approdato nel volume sulla storia della sessualità [1978-1985] ma in quel 
momento il suo interesse era ancora appuntato sulla oggettivazione del Sé attraverso “la 
crescente valorizzazione del discorso sul sesso”; successivamente la sua attenzione si 
concentra sulle pratiche attraverso le quali gli individui, da soli o con l’aiuto degli altri, 
agiscono sul proprio corpo, sulla propria anima, sui propri pensieri, sul proprio 
comportamento e sul proprio modo di essere, allo scopo di trasformare se stessi e di 
raggiungere un determinato stato di perfezione o di felicità. Alla fine della Volontà di 
sapere, dopo avere preso le distanze dal sesso e dalla sessualità, in cui la modernità ha 
creduto di trovare il proprio segreto e la propria liberazione, mentre non stringeva in 
mano che un dispositivo del potere, Foucault accenna ad “un’altra economia dei corpi e 
dei piaceri” come possibile orizzonte di una diversa politica. Anche il concetto di corpo, 
come quello di sessualità, è sempre già preso in un dispositivo, è anzi già sempre corpo 
biopolitico. 
É molto forte la suggestione del discorso di Foucault applicata all’uso del corpo femminile 
sia all’interno di alcune patologie, patrimonio prevalente della donna: dalla patologia 
alimentare sia nella diffusione di molti comportamenti, quali quello dell’autolesionismo9, 
della chirurgia plastica, l’uso estremo di piercing e tatuaggi. Il corpo è un foglio di carta 
dove scrivere e comunicare con il mondo, dove ridefinire i confini, dove compattare una 
identità poco coesa e reintegrare un dolore strisciante. Un ruolo rilevante 
nell’autolesionismo non a caso è giocato da fenomeni di depersonalizzazione, a cui fa 
seguito una tensione intollerabile per interrompere la quale l’impulso predispone all’auto 
danneggiamento. La ferita auto inflitta infatti, al contrario di comportamenti suicidali e 
parasuicidali, è funzionale al mantenimento, attraverso l’intensa stimolazione fisica, di un 
contatto con la vita, che viene dunque rievocato e ricercato attraverso l’autolesione 
[Drappo 2005]. Ma possiamo considerare questi comportamenti liberi ed espressione di 
soggettività? O piuttosto tentativi estremi di tenere insieme una identità altrimenti 
dispersa? Foucault li avrebbe probabilmente definiti come nuovi dispositivi, attraverso i 
quali il potere controlla le menti, e non solo i corpi, di milioni di giovani dell’emisfero 
occidentale del pianeta. 
Nei Disturbi del comportamento alimentare, ad esempio, c’è un’evidenza a favore di 
fattori storici facilitanti l’espressività di fattori naturali del disturbo: quali possono essere 
variabili di debolezza e di vulnerabilità personale, e influenze socioculturali che 
giocherebbero un ruolo importante nel modellare la forma della malattia e i contenuti delle 
preoccupazioni delle pazienti10. Le pressioni sociali potrebbero agire attraverso i messaggi 
contraddittori sul ruolo della donna comunemente filtrati dai mass-media e dagli 
imperativi sociali subliminali: la si vorrebbe votata ai valori della famiglia e della casa 
(come la donna di ieri), ma le vengono richieste, oltre alle doti di tipo più tradizionale, 
anche i caratteri dell’autonomia e dell’indipendenza - competitività, tipicamente maschili. 
Questo primo livello contribuisce a creare un autentico disagio psicologico in soggetti 
vulnerabili, che viene amplificato dalla preferenza, questa volta più evidente, per 
l’immagine della donna magra e scattante. Ma sull’influenza dei modelli culturali alcune 
riflessioni sono d’obbligo. I modelli percettivi e cognitivi hanno teorizzato il ruolo dei 
fattori socio-culturali esclusivamente in termini di “pressione a favore della magrezza”; il 
                                                                                              
9 Drappo L., Casonato M., 2005, Autolesionismo, Edizioni Quattro venti, Urbino pag. 65. 
10 Gordon AR., 1990, Anoressia e bulimia, anatomia di un’epidemia sociale, Milano: Cortina pag. 137. 
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significato dell’ideale della snellezza è stato spesso ignorato come forma culturale, 
espressione di ideali, ansie e mutamenti sociali molto più profondi di quelli puramente 
estetici. Un brano della drammaturga e poetessa Eva Ensler ci restituisce la relazione 
tormentata tra il modello mediatico del corpo, che si nutre delle nevrosi femminili, e 
quello reale che ci guarda dalla specchio, ovviamente assolutamente imperfetto. 
 

Io non andrò mai bene. Questa certezza alberga ogni parte del mio essere. Chiamatela colpa o 
vergogna. Occupa ogni minima parte di me. Più divento vecchia e apparentemente saggia e 
sicura di me, più la sensazione di inadeguatezza diventa ambigua, totale e terroristica penso 
che per molte di noi, o meglio la maggioranza, o forse per tutte no, i esista una parte specifica 
del corpo, i glutei, il seno, i capelli, il naso, il mignolo del piede. Sapete di cosa parlo, vero? 
Non importa in quale parte del mondo mi trovi, che sia Teheran, dove le donne si fanno 
rompere e rimodellare il naso per sembrare meno iraniane, o Pechino, dove si fanno spezzare le 
gambe e aggiungere ossa per essere più alte, o Dallas dove si fanno ridurre la lunghezza dei 
piedi per potere rientrare in un paio di Manolo Blahnik o di Jimmi Choos. Ovunque ho 
conosciuto donne che odiano una particolare parte del proprio corpo. E passano quasi tutta la 
vita ad aggiustarla. É come se si fossero assegnate un piccolo territorio, il loro corpo, che cercano 
di tiranneggiare, pulire, controllare mentre perdono di vista il mondo. [Ensler 2005: 
pagg.16-17]11. 

 

Proprio l’interrogazione su gli ideali corporei proposti dalla cultura, ci induce ad una 
riflessione che riporta la bellezza all’interrogazione sul suo come. Da un lato, assistiamo ad 
una società che richiede sempre più bellezza, dall’altro, troviamo un mondo ossessionato 
dall’aspirazione alla bellezza, vissuta come perfezione da raggiungere a qualsiasi costo. Una 
bellezza senza fondazione, senza la crudeltà e lo scontro a cui ogni autentica forma di 
bellezza per essere tale, deve aspirare; di fatto il perché della bellezza ha lasciato posto ad 
un estenuante ricerca sul suo come. Espressa o taciuta, in ogni vita esiste una domanda di 
bellezza. Come rispondiamo e a chi ne rispondiamo, decide di noi come persone e come 
società. Siamo tutti responsabili della bellezza che c’è nel mondo; il bello è di per sé 
crudele, la bellezza non è l’inizio di una platonica purezza, ma scontro e dialettica. In 
nome di questo come, assistiamo a corpi affamati, ammalati, gravemente sottopeso, 
ossessionati dall’idea di entrare in una taglia socialmente invidiabile. Resta inteso, che le 
patologie al femminile che si stanno diffondendo come una epidemia, non si possono 
liquidare come una patologia indotta dagli ideali corporei della moda, ben altre e più 
profonde dinamiche investono il rapporto di queste pazienti con il corpo e con il 
declinarsi della propria identità. Tuttavia, c’è un aspetto nel disturbo, culturalmente 
determinato, per cui il sintomo assume le sembianze dettate da ideali corporei condivisi.  
Ma la questione non è poi così semplice. I media e l’industria culturale vengono 
regolarmente interpretati come il solo nemico capace di assoggettare giovani donne 
passive e influenzabili, ed ora anche giovani uomini apparentemente più aggressivi e 
intraprendenti. Perché la magrezza sia divenuta un ideale culturale dominante nel 
ventesimo secolo è oggetto di discussione; per il sesso femminile l’anoressica incarna, in 
modo estremo, una battaglia psicologica tipica della situazione attuale delle donne, una 
situazione in cui l’azione congiunta di fattori sociali, economici e psicologici diversi ha 
prodotto una generazione di donne che si considerano piene di difetti, si vergognano delle 
                                                                                              
11 Ensler E., 2005, Il corpo giusto, Milano, Marco Tropea Editore.  
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proprie esigenze e non si sentono autorizzate a esistere, se non a condizione di 
trasformare se stesse in persone nuove e degne (cioè senza esigenze, senza bisogni, senza 
corpo). L’anoressia rappresenta uno degli estremi di un continuum sul quale oggi si 
trovano tutte le donne, in quanto tutte più o meno vulnerabili alle esigenze della 
costruzione culturale della femminilità, per cui la cultura - la quale opera non solo 
mediante l’ideologia e le immagini, ma anche mediante l’organizzazione della famiglia, la 
costruzione della personalità, l’educazione della percezione - non concorre semplicemente 
all’insorgere dei disturbi alimentari ma addirittura ha un ruolo preminente nel produrli. 
Ne sono conferma di ciò due aspetti singolari dei disturbi del comportamento alimentare: 
in primo luogo, essi sono molto più frequenti nella popolazione femminile (circa il 90% 
delle persone che ne soffrono è composto da ragazze o donne); in secondo luogo, i 
disturbi alimentari rappresentano un fenomeno culturalmente e storicamente situato: nelle 
società industriali avanzate degli ultimi cento anni circa. Nel corso della storia, 
sporadicamente, sono stati documentati diversi casi isolati, ma è solo nella seconda metà 
dell’Ottocento che una sorta di contenuta epidemia di anoressia mentale viene menzionata 
per la prima volta nei resoconti medici; e una tale frequenza scompare di fronte allo 
straordinario dilagare dell’anoressia e della bulimia negli anni ottanta e novanta del nostro 
secolo. Il quadro delineato quindi solleva dubbi sulla possibilità di potere designare 
l’anoressia e la bulimia secondo criteri strettamente clinici, ponendo invece l’accento sul 
carattere acquisito, culturalmente determinato, di tali disturbi e ridefinendo il ruolo della 
cultura in termini di fattore primario nella produzione dei disturbi del comportamento 
alimentare, e non di fattore scatenante o concomitante. La cultura non ha solo insegnato 
alle donne a essere corpi insicuri, continuamente alla ricerca su se stessi di segni 
d’imperfezione; ha anche insegnato alle donne (e agli uomini) a vedere il corpo in un certo 
modo: la magrezza è stata sempre decantata come un pregio da un punto di vista estetico, 
ogni curva e rotondità finisce per essere vista come sgradevole, come grasso inestetico che 
deve essere eliminato; alla luce di questa analisi, non è che l’anoressica percepisca in modo 
errato il proprio corpo, piuttosto ha appreso perfettamente gli standard culturali dominanti 
relativi al modo in cui percepirlo.  
La nostra è una cultura in cui le diete rigide e l’esercizio fisico intenso sono continuamente 
intrapresi da un numero sempre più alto di ragazze sempre più giovani: addirittura di sette 
o otto anni, secondo alcune ricerche; in altre parole la nostra società sta producendo una 
generazione di donne giovani e privilegiate con gravi disturbi mestruali, nutrizionali e 
mentali. Il corpo è oggi il luogo dove il potere si esprime e dove esercita la maggiore 
repressione, quella più insidiosa, trasversale, nella normalità della vita e in ogni luogo del 
pianeta. É il corpo aggredito, sedotto, decifrato, insidiato,auscultato da medici e da poeti, 
manipolato da chirurghi plastici, osannato e divinizzato da teen-ager di tutto il mondo 
occidentale. Ed è nello stesso tempo l’ultimo enigma che risveglia in ognuno una 
invincibile curiosità. Riprendendo i testi di Foucault ci rendiamo conto che la sua lezione 
sui meccanismi del potere che portavano all’esclusione nell’istituzione manicomiale è 
ugualmente valida per comprendere come il potere si riaffermi oggi nella biopolitica e 
nell’uso del corpo. Il potere di cui parla Foucault è dunque qualcosa che penetra nel corpo 
stesso del soggetto e nelle forme primarie della vita. Con la modernità, e mai come oggi, 
l’identità si ancora in modo indissolubile alla corporeità. Useremo per chiarire, le parole di 
una paziente, Chiara di 17 anni, affetta da una grave forma di bulimia:  
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Mi ricordo quando vomitavo. Non ho mai fatto abbuffate super caloriche. Ho sempre e solo 
esagerato con frutta e verdura. Riempiendomi talmente tanto e gonfiandomi da dover ricorrere 
al vomito. Ricordo che ingoiavo le dita in profondità fino a farmi uscire il sangue. Volevo 
sentire il dolore … vomitavo tutto fino ad arrivare all’acido gastrico e continuavo… Anche se 
il cibo era venuto fuori tutto io continuavo… c’era ancora un qualcosa da buttare fuori … 
Spingevo le dita sempre più giù … Quel qualcosa era grosso, pesante, potente… Era un 
macigno enorme. Un sasso pesante… Arrivavo allo sfinimento e poi mi arrendevo… Lui è 
ancora lì. Tuttora. Si è impossessato di me e non mi lascia un attimo in pace. 
 

Le tecnologie del Sé portano ad un processo di soggettivizzazione, attraverso il quale 
l’individuo si vincola alla propria identità e alla propria coscienza e insieme ad un potere di 
controllo esterno. Ma oggi questo processo è quanto mai faticoso e a perenne rischio di 
fallimento. Foucault, alla fine della Volontà di sapere, riassume il processo attraverso il 
quale, alle soglie dell’età moderna, la vita naturale comincia a essere inclusa nei meccanismi 
del potere e la politica si trasforma in biopolitica: «Per millenni, l’uomo è rimasto quel che 
era per Aristotele: un animale vivente e, inoltre, capace di esistenza politica; l’uomo 
moderno è un animale nella cui politica è in questione la sua vita di essere vivente» 
[Foucault 1978: pag. 127]. 
Maurice Merleau-Ponty, al cui pensiero chiunque si occupi di corporeità deve riferirsi, ha 
inteso sempre rinviare alla capacità di esperire il proprio corpo come soggetto ed oggetto 
nel medesimo tempo, con un’irriducibile “ambiguità”, come una vera struttura dialettica 
che è il nostro trascorrere, la nostra storia. In “Le visibile e l’invisibile” la scoperta 
dell’identità viene posta fin dall’inizio in una dimensione di relazione con l’alterità. 
Come intermediario nell’incontro con l’altro, il corpo significa anche la possibilità per 
l’altro di ritirarsi da me, di nascondersi a me, di velarsi, di occultarsi, di chiudersi o 
addirittura serrarsi, di ferire comunque la mia abitualità corporea, cioè quel dato primario 
del corpo, datomi come ovvio. Si può allora dire, che il mio corpo non è un corpo, uno dei 
tanti oggetti-corpo; esso è irriducibilmente ed originariamente mio perché fa tutt’uno con 
il soggetto che io sono. Il mio corpo è intriso di soggettività, è corpo-soggetto, non è solo 
schema o qualcosa che io ho: io sono il mio corpo. Nell’esistere, ci si muove 
costantemente fra i due poli dell’ “avere un corpo” e dell’“essere un corpo”. Parafrasando 
Ricoeur potremmo dire che il corpo si esprime in quella regione intermedia tra il fisico e il 
mentale e che è il desiderio il confine tra il naturale e il culturale, tra la forza e la ricerca di 
senso. Se è vero, che il corpo vissuto è il luogo della comunicazione e dell’incontro 
interpersonale, se è vero che esso è il luogo dell’appello con il mondo e con l’altro e con il 
proprio desiderio, allora non può esservi nessuno che studioso dell’umano possa esimersi 
dall’approfondirne l’indagine tra un corpo e la sua esistenza.  
La traccia e la testimonianza che lascia il corpo sono decisive per raccontare la propria vita 
e per raccontarsi agli altri. Non è tanto la nozione di corpo genericamente inteso a 
diventare centrale nella narrazione della nostra vita. Sono, più in specifico, le nozioni di 
“corpo animato” e di “corpo vissuto” in quanto affermano un’esperienza della corporeità 
diversa dalla concezione che può riassumersi nelle nozioni di “corpo-oggetto” o di 
“corpo-rappresentazione”12. Quest’ultime esprimono a loro volta la concezione che ha 
tradizionalmente sotteso il pensiero dell’Occidente, contribuendo in modo decisivo a 

                                                                                              
12 Giovanni Pizza. Antropologia medica. Sapere e pratiche del corpo. Roma, Carocci, 2005, pag 76.  
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caratterizzarlo. Anche molta della letteratura del Novecento fornisce peraltro un resoconto 
instancabile dell’esperienza del corpo inteso come “animato” o “vissuto”. Basti pensare a 
scrittori come Proust, che indica nel corpo il custode della memoria più profonda, quella 
involontaria, oppure come Joyce, Gide o Valéry, per il quale la coscienza della corporeità 
dà luogo anche all’esperienza dell’ossessione dell’altro. É importante far si che il corpo si 
possa radicare all’interno di una storia autentica, in cui poter divenire un soggetto reale e 
non più oggetto: luogo di reciprocità e comunicazione, frutto dell’interazione costante fra 
persona e mondo, parte integrante della propria storia e della propria identità, in quanto è 
all’altro che la mia corporeità non smette mai di rinviare. 
 
La sofferenza delle donne 
 

I dati del 2012 relativi alla violenza sulle donne sono sconcertanti: 114 donne uccise in 
nemmeno un anno, una ogni tre giorni, tanto da definire il fenomeno come 
“femminicido”. Un studio dichiara che in una popolazione femminile di età compresa tra i 
15 e i 44 le donne hanno più rischio di morire per violenza domestica che di tumore. 
Anche la Regione dell’Umbria è stata teatro negli ultimi anni di episodi drammatici di 
violenza sulle donne. Si è molto parlato della guerra tra generi, del cambiamento del ruolo 
della donna nella società e di come il maschile ne sia rimasto schiacciato e sia 
profondamente in crisi. Ma a ben riflettere, c’è qualcosa di più, per poter, certamente non 
spiegare, ma almeno tentare di capire qualcosa di un fenomeno così sconcertante. 
Il maschile e il femminile non sono solamente dei dati naturali, ma dei concetti 
culturalmente definiti, in questo risiede forse la complessità del problema. Le donne, il 
femminile, da sempre, sono educate a fare i conti con la possibilità dell’essere tradite, 
abbandonate, lasciate. La letteratura, fin dalle favole per bambine, è piene di esempi di 
donne che vengono lasciate. Tutto questo, è così incisivo, che ogni donna nel lungo 
processo di integrazione della propria identità ha da sempre dovuto fare i conti con 
questo. Crescere come donna e dimostrare di esserlo diventata, significava e tuttora 
significa, saper dimostrare di reggere l’urto con il proprio abbandono.  
 

Per coloro che hanno poco rispetto di sé, essere abbandonati non sembra ingiusto, e quindi non 
sembra causargli pena. Ecco perché le donne si vergognano di adirarsi nei confronti delle 
ingiustizie che incontrano. Se una donna deve accettare tanta ingiustizia nella vita che 
l’aspetta, allora per lei forse è meno doloroso che essere tenuta in totale abbandono; altrimenti 
sarà costretta a soffrire senza ragione, la pena dell’ingiustizia, se non può cambiare le regole 
che governano la sua vita13. 

 

Le donne si raccontano, molto più degli uomini e i racconti delle donne sono pieni di un 
aneddotica di perdite. Le donne, quindi, non solo, sono state educate a pensare il proprio 
abbandono, ma forse, in maniera ancor più sostanziale, sono state preparate dalle 
narrazioni precedenti a gestirlo. Dimostrato che il femminile è, culturalmente ed ora anche 
naturalmente, determinato a gestire tale evento; non resta che chiederci cosa accade al 
maschile. Gli uomini fino ad una trentina di anni fa, non venivano lasciati, almeno non 
con la frequenza e la naturalità in cui si sta presentando ora il fenomeno. E non sono 
preparati, non hanno modelli di riferimento, narrazioni che li sostengano e li consolino. 

                                                                                              
13 Tagore: Letters from a wife in M. Nusbauman: Diventare persone, ed. Cit. pag 141. 
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Un uomo lasciato, non fa pena a nessuno, non scatta nessuna solidarietà e lascia dietro di 
sé sempre un po’ di sospetto: come se avesse poco carattere, come se non fosse stato in 
grado di gestire la propria crisi. Ora, il problema è, che se un dolore, una paura, un senso 
di smarrimento, non trovano un proprio linguaggio per esprimersi e per rivelarsi, possono 
diventare violenza. E molti uomini smarriti, spaventati, malati, uccidono. Uccidono per 
liberarsi di un’ombra a cui si legheranno per l’eternità, uccidono per scongiurare un 
fallimento, un’onta intollerabile, uccidono per sentimento di onnipotenza: loro decidono 
della vita e della morte, e questo, non farà che gettarli nell’impotenza più crudele. Ogni 
legame d’amore deve fare i conti con la propria dipendenza, l’incapacità a tollerare la 
dipendenza, garanzia del mantenimento del vincolo, produce sofferenze molto grandi. 
Non esiste affermazione di sé senza il riconoscimento dell’affermazione dell’altro. Quello 
che voglio annientare nell’uccidere o nel maltrattare la donna è l’alterità vissuta come 
minacciosa. La fantasia che c’è sotto è che distruggendo il soggetto della relazione, si sia 
finalmente liberi dal legame, dal vincolo. Tutta la vita, non solo di relazione, ma psichica 
degli esseri umani si basa sul rapporto di dipendenza. Saper stare nei rapporti di 
dipendenza permette la nostra individuazione, il sottomettere l’altro o il sottometterci 
all’altro pensando di stare al riparo sotto un io più forte non è garanzia di protezione ma il 
fallimento della nostra emancipazione, quindi della nostra capacità umana.  
 

Per poter esistere per se stessi, si deve esistere per un altro. Sembra non esserci via d’uscita da 
questa dipendenza. Se io distruggo l’altro, non c’è nessuno che possa riconoscermi, perché se non 
gli concedo alcuna coscienza indipendente, sono invischiato da un essere morto, non cosciente. Se 
l’altro mi nega il riconoscimento i miei atti sono privi di significato ... Se io lo controllo 
completamente cessa di esistere l’altro, e se l’altro controlla completamente me, allora cesso di 
esistere io. La vera indipendenza implica il mantenimento della tensione fondamentale tra 
questi impulsi contraddittori, vale a dire l’affermazione del proprio sé e il riconoscimento 
dell’altro. Il dominio è la conseguenza del rifiuto di questa condizione14. 

 

Apparentemente i rapporti tra uomini e donne sono profondamente cambiati e in un certo 
senso evoluti. Eppure di fronte a questi uomini, spesso giovani, ci rendiamo conto di 
come essi siano impreparati ai grandi appuntamenti che la vita riserva: il dolore, la 
separazione, l’amore. L’amore non ha rinvii, il primo attimo d’ombra è già la sua morte. 
L’elaborazione del lutto di una perdita affettiva fa parte della crescita di ogni uomo, 
imparare a gestire queste lacerazioni dovrebbe essere parte del bagaglio di ognuno e 
ritengo che dovrebbero essere compito degli educatori affrontare questo tema sin 
dall’adolescenza. Quando il tema della perdita si pone ogni giorno. Ogni cosa si prepara a 
lungo, diceva il poeta Ripellino, e la costruzione di uomini nuovi inizia molto 
precocemente, quando si apprende a gestire la propria rabbia e la propria aggressività di 
fronte ad un rifiuto. Quando si apprende che i rapporti possono trasformarsi e cambiare. 
Quando si costruisce il mondo delle idee che sta sempre sotto le nostre azioni. 
 
La solitudine del desiderio femminile  
 

La crisi della post-modernità pone una grande questione, quella inerente al concetto 
d’identità; in letteratura, poesia, pittura e musica la soggettività mostra il suo lato ambiguo e 

                                                                                              
14 J. Benjamin, Legami d’amore, Cortina, Milano 2015, pag. 57. 
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problematico. L’io come centro di volontà ed azioni, l’io come garanzia del rapporto con il 
mondo, fonte inesauribile di conoscenza e di salvezza, perde queste certezze. Ogni pretesa 
d’onnipotenza della soggettività viene ridimensionata. L’identità si configura come 
determinata dalla differenza, dal limite su cui si fonda e si costituisce in forza del confronto 
con l’altro che le è esterno, e cioè il mondo degli oggetti e degli altri io, ma anche con l’altro 
che le è interno, e cioè l’inconscio. Mai, come in questo momento, l’individualità si è presa 
così sul serio, motore dell’economia, dello sviluppo, delle risorse, che in tal senso divengono 
paure umane, della creatività, della passione, dello spirito. Nel contempo, questi tanti io, ben 
ordinati e ripuliti da ogni incertezza, perfettamente funzionanti in molte richieste 
dell’esistenza, crollano miserevolmente al primo problema, timore, disincanto. Il desènchant 
dal mondo, viene sostituito con degli io desideranti; il disincanto diviene desiderio che si nutre 
del proprio desiderare, rimandando sempre ad una rinnovata aspirazione. L’io, da sede di 
libertà ed apertura al mondo, diviene carcere, fortezza d’imperativi dispotici e richieste 
superflue; in questo confermando l’idea di vanità, di passione inutile della soggettività. 
L’epoca delle passioni tristi, come è stata denominata, è caratterizzata dall’assenza della 
dimensione desiderante, la domanda, che immediatamente ci si pone, è come sia possibile 
un’assenza del desiderio in un mondo dove tutto sembra facilmente realizzabile. Le giovani 
donne del nostro tempo, sono continuamente sollecitate ed indotte ad individuare sempre 
nuovi bisogni. Ad esse viene chiesto sempre e comunque di desiderare qualcosa che c’è già o 
qualcosa di conforme alla realtà esistente. Si tratta cioè - per usare l’espressione del filosofo - 
di desideri fortemente mimetici. Si desidera quello che desiderano gli altri (un oggetto, un 
modo di essere, uno stile di vita) Ciò che gli altri mostrano di avere e che a noi manca. 
Quello che non è previsto è che intervengano invece dei desideri nati da una ricerca 
soggettiva ed autentica, dei desideri originali e difformi dalla norma. Si tratta per la verità di 
una forma di intossicazione del mondo giovanile e non solo, che viene definita 
comunemente ideologia del supermercato globale, dove i bisogni e i desideri vengono indotti 
sempre più precocemente,già nell’infanzia. Esiste un’anticipazione nel mercato dei prodotti 
per dell’adolescenza, cosiddetta tweening (adolescenza retrodatata) dove in realtà i prodotti o i 
programmi televisivi rivolti a ragazzine quattordicenni vengono fruiti da bambine di otto 
anni. Si chiama entry point, ed è il punto di ingresso di una marca e di un prodotto, che viene 
continuamente abbassato, creando desideri e bisogni sempre più precoci e fittizi (telefonini, 
vestiti, prodotti alimentari). Ciò su cui vale la pena riflettere, da questo punto di vista, è che la 
componente più forte del desiderio, quella che connette il desiderio ad una forza di 
trasformazione sociale, non coincide affatto con l’appagamento o con il semplice principio 
del piacere. L’ideologia del supermercato globale infatti è fondata su due fantasie. La prima 
riguarda un eccesso di fiducia come possibilità di autoplasmarsi e di autodeterminarsi, la 
seconda è che sia possibile fare e diventare qualsiasi cosa. Ovvero una fantasia di 
onnipotenza. In passato la società e la cultura ci dicevano, in base alla classe sociale o alla 
religione, che tipo di bambine, donne, anziane, dovevamo essere. Questo ci forniva da un 
lato un certo senso di sicurezza e di tranquillità, dall’altro, essendo un elemento costringente, 
ci procurava anche una buona dose di nevrosi. All’opposto, oggi, la cultura dominante ci 
illude reclamizzandoci continuamente una molteplicità infinita di rappresentazioni e 
possibilità. Ci vuole convincere che possiamo sperimentare qualsiasi cosa, essere qualsiasi 
cosa, fare qualsiasi cosa. Bambine “adultizzate” e donne vittime del giovanilismo imperante 
si scoprono accomunate in una confusione di abiti e di ruoli, come ci ricorda Ilaria 
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Caprioglio15 vittime di un narcisismo dilagante che impedisce di passare con equilibro e 
saggezza tra le varie età della vita e che porta addirittura alla pretesa di rimuovere la vecchiaia 
e la morte, Allo stesso tempo, poiché nessuno ci dice cosa essere o ci regala un’identità 
preconfezionata, noi diveniamo anche responsabili di chi siamo, di quello che diveniamo di 
fronte a noi, agli altri, alla società. Tutto questo non ci avvicina affatto alla libertà.  
La libertà si dispiega nella ricerca di una fedeltà profonda a se stesse, bambine, donne, 
anziane e alla propria esperienza. Quel che dovrebbe muoverci è l’idea di diventare migliori, 
donne migliori, persone migliori. Dovrebbe spingerci il desiderio di trovare in noi stesse e 
nelle nostre relazioni forme di umanità più profonde, più intense, più belle. Una vera ricerca 
esistenziale parte non da una semplice mancanza che si può colmare a piacimento, ma da 
una condizione accettata di incompiutezza, tema caro alla donna. C’è sempre qualcosa di 
assente che ci tormenta, qualcosa che ci incanta, che ci impedisce di bastare a noi stesse e ci 
spinge a cercare ancora per noi e per gli altri. Si tratta di un desiderio vitale di fondo, di una 
tensione e di un’apertura senza determinazioni prevedibili. Noi possiamo mantenere una 
tensione ideale, un orizzonte di senso, una direzione interiore ispirata a qualcosa di non 
ancora raggiunto. È la disponibilità verso qualcosa che non conosciamo, che è più grande di 
noi e che è sempre appena di là da venire. Una direzione comune piuttosto che una meta 
raggiungibile da soli. Qualcosa che lascia spazio appunto alla relazione, all’ascolto di sé, 
all’imprevisto, al caso. Al desiderio, appunto e alla sua radicale solitudine. 
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IL DISCORSO PUBBLICO SULLA “VIOLENZA DI GENERE” 
Roberta Pompili - Antropologa1 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’arco di questi ultimi anni anche nel nostro paese la violenza è diventata fenomeno 
importante su cui interrogarsi: la cronaca e i media hanno posto molta attenzione ai 
fenomeni di violenza maschile sulle donne e contemporaneamente, quella che viene definita 
“violenza di genere” è stata fatta oggetto di intervento nella normativa internazionale e 
nazionale.  
Una vasta letteratura si è occupata della violenza di genere con molteplici approcci. Gli studi 
femministi, le scienze sociali, la stessa antropologia hanno assunto l’approccio di genere come 
una lente di analisi sulle relazioni di potere che producono modelli normativi di mascolinità e 
femminilità (Connel 2006)2. L’antropologa Moore (1994)3 sottolinea come sia impossibile 
comprendere la violenza interpersonale e il rapporto che ha con la sessualità e il genere senza 
interrogarsi innanzitutto su come i discorsi dominanti e le pratiche producono e riproducono le 
stesse nozioni di personalità e agency, mascolinità e femminilità. Se la soggettività genderizzata 
e razzializzata si situa all’interno di precisi contesti politici e sociali, Moore sostiene che violenza 
interpersonale in relazione alle varie forme di differenze - genere-razza-classe - si situa non 
tanto dentro la rottura di un particolare ordine sociale, ma nella lotta per il mantenimento delle 
rappresentazioni del potere e delle identità che l’ordine sociale stesso produce. [sullo stesso 
argomento vedi anche Papa (2013)4, Appadurai (2005)5, Das (2008)6]. 
Nella regione Umbria durante gli anni 2009-2013 sono stati realizzati diversi interventi 
dall’ente regionale stesso e dal Comune di Perugia sul tema della violenza di genere. 
In questo studio si intende analizzare le politiche e gli interventi della Regione Umbria ed in 
particolare verrà preso in esame il Progetto Mai Più. Mille azioni per impedire ulteriori 
violenze promosso dalla Regione Umbria e co-finanziato dal Ministero delle Pari 
Opportunità (2009), attraverso l’analisi dei materiali di lavoro e di ricerca, inoltre saranno 
illustrati i servizi della Regione in seguito ai recenti interventi (Progetto Umbria Antiviolenza 
promosso da Comune di Perugia, Comune di Terni, Associazione Liberamente Donna, 
Associazione Differenza Donna e cofinanziato dal Ministero Pari Opportunità e Progetto 
U.N.A. Umbria Network Antiviolenza, coordinato dal Comune di Perugia e cofinanziato dal 
Ministero pari Opportunità, dai Comuni, dalle Province partner e dalla Regione dell’Umbria). 
Il mio lavoro è frutto di una esperienza che si è strutturata in diversi momenti e a diversi 
livelli nell’attività di progettazione e di intervento. Ho contribuito alla progettazione del 
                                                                                              
1 Dipartimento Uomo e Territorio, sezione antropologica dell’Università degli studi di Perugia. 
2 Connel Robert, Questioni di genere, Bologna, il Mulino, 2006 (ediz.originale,Gender, Cambridge Polity Press, 2002). 
3 Moore Henrietta, The problem of  explaining violence in the social sciences, in Harvey Penelope, Gow Peter, Sex and 
violence: Issues in representation and experience, Psychology Press 1994. 
4 Papa Cristina,Violenza maschile e produzione del genere. “Pedagogika”, anno XVII. n. 2, 2013, p. 18- 22. 
5 Appadurai Arjun, Sicuri da morire. La violenza nell’era della globalizzazione, Meltemi, Roma, 2005. 
6 Das Veena, Violence, Gender, and Subjectivity, “Annual Review of  Anthropology” Vol. 37 , 2008, pp. 283-299.  
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progetto Mai Più (la fase di progettazione è avvenuta nel 2008) ed ho coordinato il progetto 
nelle fasi di mappatura regionale ed alcuni altri interventi. (l’intervento è stato realizzato nel 
2009), ho inoltre partecipato al corso di Formazione del Progetto Umbria Antiviolenza, 
realizzato dall’associazione Differenza Donna (2013).  
Nel testo che segue verrà esposta una prima parte descrittiva del lavoro regionale sul tema 
attraverso la lettura del materiale di ricerca (Mai Più 2009). Nella seconda parte il racconto 
etnografico e la lettura di alcune interviste evidenzierà alcuni elementi di interesse. L’obbiettivo 
è di quello di 1) descrivere e problematizzare le dinamiche ed i processi che producono-
riproducono l’ intervento sociale e politico sul tema della violenza; 2) interrogarsi sull’ordine del 
discorso che costruisce lo sfondo entro il quale intervengono i molteplici attori sociali che 
lavorano sul tema dal personale professionale e di settore, alle soggettività impegnate nell’ 
attivismo femminista e nell’associazionismo. Infine sarà allegata una breve scheda sullo stato 
attuale del servizi antiviolenza. (Progetto Umbria antiviolenza e Progetto UNA 2013). 
 
Il contesto. Tra femminismo, violenza e securitarismo 
 

Nel 2007 due fatti di grande impatto sull’ opinione pubblica si producono nello scenario 
regionale e nazionale. Nel 2007 vennero diffusi anche sui media - con un grande eco anche 
su Repubblica - i dati ISTAT nazionali relativi all’inchiesta del 2006 relativi alla “violenza 
maschile sulle donne”, dati statistici che confermavano il lavoro di indagine svolto nei Centri 
Antiviolenza Nazionali dagli anni ’80: i numeri sembrano gettare una nuova luce sul 
fenomeno della violenza sulle donne che si struttura dentro le relazioni di intimità 
uomo/donna (mariti, compagni, fidanzati). 
Il 30 ottobre 2007 in seguito all’omicidio della signora Reggiani, avvenuto a Roma per mano 
di un migrante rumeno, e dopo diversi episodi di razzismo e attacchi a campi Rom, in Italia 
viene varata una serie di provvedimenti sulla sicurezza tesi a irrigidire le politiche di controllo 
dei territori rispetto ai comportamenti sociali, con particolare accanimento nei confronti dei 
cittadini stranieri. Il decreto temporaneo del Governo italiano concedeva ai Prefetti l’autorità 
di decidere l’espulsione di cittadini dell’Unione europea che essi considerassero minacciosi 
per la pubblica sicurezza, anche in mancanza di un’indagine giudiziaria. Il provvedimento si 
abbatté sulle comunità di rom e rumeni con numerose espulsioni. Nel novembre dello stesso 
anno migliaia di donne scesero in piazza a Roma dando vita ad una grande manifestazione 
auto-organizzata: l’appuntamento di piazza da una parte denunciava la violenza maschile, 
dall’altra era teso a decostruire l’ideologia securitaria e la strumentalizzazione del corpo delle 
donne per imporre politiche di controllo e razziste. Lo slogan ricorrente l’assassino ha le chiavi 
di casa, si pone come elemento di rottura rispetto al modello interpretativo per cui la violenza 
ha una radice esogena legata ad una alterità razzializzata. 
Nello stesso periodo due drammatici eventi scossero l’Umbria la morte di Barbara Cicioni 
(maggio 2007) e quella di Meredith Kercher (1 novembre 2007) ed entrarono 
immediatamente e per lungo tempo nelle pagine della cronaca locale e nazionale. Nel 
frattempo, a Perugia, nutrite assemblee di donne riempirono le sale pubbliche della città 
interrogandosi sugli avvenimenti intercorsi ed esprimendo di fatto l’entrata in scena di una 
nuova soggettività femminile. Il progetto Mai Più violenze nasce in questa particolare 
atmosfera7.  
                                                                                              
7 Come attivista ho partecipato alle manifestazioni in piazza a Roma e alle assemblee femministe locali: parte di 
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Nel 2013 viene promulgato il Decreto Legge n. 93/2013, che emana Norme sulla sicurezza e 
per il contrasto della violenza di genere; lo stesso sarà tramutato in Legge 15.10.2013 n. 119 
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, 
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. La “violenza di 
genere” è per norma istituita dentro una nuova legislazione a carattere esplicitamente 
securitario: il pacchetto sulla sicurezza accorpa la violenza di genere insieme ad altri “reati” 
come il furto di rame, ed è prevalentemente incentrato sulle responsabilità individuali degli 
autori di violenza con un aggravamento delle condanne penali. 
 
Il progetto “Mai Più violenze” 
 

Il Progetto “Mai Più violenze. Mille modi per impedire ulteriori violenze”., è stato proposto 
dalla Regione Umbria approvato e co-finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità e 
diventato operativo nel 2009: il suo piano era articolato in diverse azioni (formazione, ricerca, 
comunicazione), che avevano l’obbiettivo di “sperimentate “azioni di sistema” su scala 
regionale, finalizzate alla “costruzione e al rafforzamento di una rete di servizi e di interventi 
sul tema della violenza di genere”. 
La mappatura quantitativa/qualitativa di soggetti istituzionali (CPO, telefono donna, servizi -
sociosanitari) e privati (associazioni e cooperative) presenti nel territorio, che ho 
personalmente coordinato, era pensata tra le azioni iniziali in grado di partecipare alla 
costruzione di una rete di lavoro regionale. 
Lo strumento di indagine aveva come obiettivo quello di rilevare le reti delle istituzioni e dei 
servizi, le reti formali (privato sociale-associazioni) e informali che contribuiscono in qualche 
forma all’opera di prevenzione, di contrasto e di lotta in rapporto al tema della violenza di genere8, ma la 
cartografia è stata di fatto impiegata come uno strumento performativo, in grado, cioè, di 
creare ed incrementare la conoscenza, la relazione e la cooperazione tra i diversi attori sociali 
coinvolti. La fase operativa della ricerca si è svolta dal febbraio al giugno 2009. Sono stati 
realizzati nella Regione 12 incontri articolati per ambito territoriale (Città di Castello, Perugia, 
Assisi, Todi, Panicale, Norcia, Gubbio, Foligno, Spoleto, Terni, Narni, Orvieto), nei quali 
sono stati invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore e 
dell’associazionismo. Tali incontri, che sono stati condotti ricorrendo alla tecnica del focus 
group, hanno avuto l’obiettivo di rilevare e documentare le esperienze di lavoro delle/dei 
partecipanti. Responsabili dei servizi sociali, rappresentanti dei Comuni e delle Asl, assistenti 
sociali ed educatrici degli Uffici di cittadinanza e delle Asl si sono confrontati con donne e 
uomini del terzo settore, dell’associazionismo e del volontariato. Ogni incontro ha visto la 
presenza di circa 10-15 persone, per un totale complessivo di 136 partecipanti. 
La seconda parte della ricerca ha riguardato un’indagine qualitativa che è stata condotta nelle 
città di Perugia, Terni e Foligno nei mesi di luglio, agosto e settembre e sono state realizzate 
24 interviste semistrutturate a testimoni privilegiati, (in particolare i soggetti 
dell’associazionismo). L’ipotesi di cartografia partecipata si è incentrata sull’idea di costruire 
una data in cui fare convergere tutti i soggetti coinvolti nella ricerca per costruire un piano di 

                                                                                                                                                                                                                                              

questo lavoro è frutto anche di questa presenza etnografica multisituata, in cui con diversi ruoli ho attraversato 
gli spazi dell’attivismo e dell’intervento.  
8 Il report Divenire Rete (e il materiale documentario) è stato, in parte, disponibile per lungo tempo in rete in un 
sito dal titolo Mai più violenze che esponeva i dati del progetto regionale.  
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lavoro comune. L’ente regionale ha promosso un incontro finale come sede per discutere e 
proporre nuovi strumenti legislativi. I molteplici soggetti che sono entrati in scena con la 
mappatura, si sono di fatto, in seguito confrontati/e, insieme ad altri, in un incontro pubblico 
laboratoriale il 29-30 ottobre a Terni (Open Space Technology). 
 
Un estratto della relazione sulla ricerca-mappatura 
 

Il Telefono Donna 
 

Il Telefono Donna del Centro Pari Opportunità (CPO) è stato il servizio pubblico che si 
preso in carico per anni nella regione Umbria del problema della violenza di genere: la 
principale sede è attiva da molti anni a Perugia, altre due sedi sono a Terni e a Umbertide. Il 
Centro Pari Opportunità9 è un ente che esiste dal 1989. É l’organismo regionale più originale di 
tutta Italia, afferma la presidente Albanesi. Oltre a svolgere una funzione istituzionale di 
sensibilizzazione, di supporto, di studio e ricerca sulle politiche di genere, il Centro Pari 
Opportunità, infatti, fornisce dei servizi, il più importante dei quali è proprio il Telefono 
Donna. Mentre nelle altre città italiane i servizi antiviolenza sono di solito legati al mondo 
dell’associazionismo femminile, in Umbria il TD nasce dall’impegno di donne presenti nelle 
istituzioni. Il Telefono Donna, lavora dentro la Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza 
(CAV) ed utilizza la metodologia dei Centri italiani e europei. Il TD, che ha gli orari degli 
uffici pubblici e fuori da questi si appoggia al telefono nazionale antiviolenza (il 1522), 
fornisce uno sportello di ascolto e orientamento, un sostegno legale e accompagnamento ai 
servizi. Il TD svolge lavoro di rete con i Servizi Sociali, le Forze dell’Ordine, gli avvocati e 
spesso anche con il Tribunale dei minori. Nell’ambito di un’attività finalizzata alla creazione 
di una rete e di un percorso metodologico integrato tra servizi che lavorano contro la 
violenza su donne e minori, il CPO ha promosso inoltre, negli ultimi anni, numerosi 
protocolli interistituzionali, attivando la collaborazione di diversi Comuni della regione e 
delle rispettive 4 ASL di riferimento. 
Qui di seguito un breve scorcio dell’intervista a Daniela Albanesi, Presidente del Centro Pari 
Opportuntà della Regione Umbria: 
 

Dunque il Centro Pari Opportunità nasce in Umbria con le legge 51 del 1987. Praticamente in 
Umbria organismi di parità a livello regionale c’erano già precedentemente. Si chiamava 
Consulta. Dalla Consulta praticamente si è passati all’istituzione del Centro Pari Opportunità 
che, ripeto, non è una commissione ma è un ente. Un ente che addirittura con l’ultima legge di 
riforma del Centro, approvata ad aprile di quest’anno, assume totalmente la sua autonomia 
gestionale, finanziaria, organizzativa e contabile. 
 

… Il Centro Pari Opportunità diciamo che ha una duplice veste e in questa veste è ancora 
diciamo l’organismo più originale di tutta Italia, l’organismo regionale più originale d’Italia. Non 
c’è in nessuna regione un Centro Pari Opportunità. Perché si chiama Centro? Perché affianco di 
una funzione politica, istituzionale, di sensibilizzazione, di supporto, di studio, di ricerca sulle 
politiche di genere, è inutile che ci diciamo cose insomma, è inutile che lo ribadiamo. A fronte 
appunto di questa prima veste, quindi politica istituzionale e quindi su tutte le politiche di genere 

                                                                                              
9 Durante la ricerca abbiamo intervistato due operatrici (Perugia e Terni) del Telefono Donna e la Presidente 
Daniela Albanesi. Abbiamo inoltre incontrato un’operatrice del Telefono Donna di Umbertide a Città di 
Castello. 
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sulle pari opportunità, sulla storia praticamente della cultura delle donne, eccetera, il Centro Pari 
Opportunità fornisce servizi che sono altamente qualificati e altamente specializzati. 
(Intervista, Daniela Albanesi, Presidente Centro Pari Opportunità) 

 
Le ASL 
 

Nel territorio regionale uno dei servizi più importanti che entra in contatto con le donne, in 
particolare raccogliendone le domande di salute riproduttiva, è il Consultorio10. Il personale 
dei consultori (ostetriche, ginecologhe e assistenti sociali) ha attivamente partecipato agli 
incontri per la mappatura, ed abbiamo potuto constatare che spesso molte/i operatrici e 
operatori hanno preso parte ai percorsi formativi promossi dal CPO e dalle ASL sul tema 
della violenza di genere. 
Le istituzioni consultoriali non sono diffuse in maniera omogenea sul territorio regionale, né 
hanno ovunque la stessa struttura organizzativa. A Perugia, Terni, Spoleto il servizio sembra 
essere organizzato ed efficiente, al contrario in alcune zone, ad esempio Narni e Panicale, le 
operatrici delle ASL lamentano una cronica mancanza di personale (assistenti sociali, 
ostetriche), nonché la mancata attivazione di nuovi sedi operative. 
Un’ostetrica dell’ambito 5 ci descrive la situazione dei Consultori di Città della Pieve, 
Magione e Tavernelle difficile rispetto alle carenze indicate; in particolare nel Comune di 
Castiglione del Lago il servizio è completamente assente, nonostante l’anno precedente fosse 
stata addirittura pubblicizzata l’apertura di un nuovo servizio.  
 

La coordinatrice delle ostetriche dei consultori del distretto Narni-Amelia si dice amareggiata a 
causa di una grave e cronica mancanza di personale che rende impraticabile far fronte alle 
richieste provenienti dal territorio. La donna specifica, ad esempio, che in tutto l’ambito il servizio 
consultoriale manca completamente della figura professionale della psicologa e dell’assistente sociale 
e che non esistono nemmeno i protocolli tra i servizi: “se mi capita un caso dai risvolti psicologici 
devo chiamare la Dott.ssa ..., a titolo del tutto informale... quasi chiedendole un favore, come si fa 
con un’amica”. Ribadisce dunque che anche per dare giuste risposte ai casi di violenza di genere 
non basta solo la formazione ma anche il personale non può essere sotto organico: “Il problema è 
che io e anche le mie colleghe ostetriche siamo pluriformate ma mancano le risorse umane... 
professionali… Ciò ci fa incattivire perché siamo formate, dobbiamo gestire tre consultori 
rispettivamente a Narni, Amelia e Montecastrilli e tutto ciò… senza personale”. 
(Dal verbale dell’incontro AT 11 - Narni) 

 

In alcuni casi le operatrici, già formate sul tema della violenza, individuano un punto di 
criticità anche nell’assenza di protocolli operativi tra i diversi servizi, accordi prestabiliti tra gli 
enti che rendano possibile lo svolgersi del loro lavoro di rete. 
É interessante notare come il personale del consultorio segue le storie di salute delle donne 
in diverse fasi e momenti della loro vita; questo prendersi cura nel tempo di una persona dà 
alle operatrici la possibilità di stabilire relazioni significative che fanno emergere vissuti, disagi 
e problemi.  
La gravidanza è un momento molto delicato della vita di una donna, insieme un momento di 
fragilità ma anche di potenza: a volte è il momento in cui le donne possono assumere 
                                                                                              
10 Il consultorio è una tipologia di struttura sanitaria che ha lo scopo di tutelare la salute sessuale e riproduttiva. 
Il servizio è gestito e organizzato dalle regioni italiane, fornito dalle ASL a cui compete l’organizzazione 
finanziaria e gestionale. 
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consapevolezza delle violenze subite e operare drastici cambiamenti di vita.  
Nel racconto che segue - tratto, come il precedente, dai verbali degli incontri di 
ambito/focus group11 - viene esposto il racconto di una ostetrica dell’ambito 6 di Norcia; 
l’operatrice racconta il caso di violenza subita da una donna da parte del marito poliziotto; 
spesso nei racconti di violenza sono protagonisti uomini “armati”. 
 

Racconta poi in modo dettagliato un caso recente di un Poliziotto cocainomane di Roma che 
esercitava violenza sulla moglie incinta e che veniva coperto e tutelato dai colleghi. La donna in 
questione contattò l’ostetrica per risolvere dei problemi legati alla gravidanza. Entrando in 
relazione con la donna, l’ostetrica intuì che c’era un problema sommerso. Alla fine la donna 
raccontò di essere stata chiusa in casa dal marito assieme alla propria madre dopo essere stata 
percossa, a causa di diverbi sulla gestione domestica. La situazione di violenza non era tuttavia 
chiara perché i colleghi del marito - per spirito di “corpo” - lo coprivano, poiché era una persona 
che ricopriva un ruolo importante nell’ambito lavorativo. Quando per la terza volta la donna si 
recò all’ospedale furono finalmente chiamati i Carabinieri: fu l’ostetrica, stessa insieme al 
personale dell’ospedale, a convincere la donna a contattare i Carabinieri per sporgere denuncia. I 
carabinieri arrivati all’ospedale hanno accompagnato la donna in macchina perché aveva paura di 
incontrare il marito che la seguiva … oggi la donna è a Roma, sua città d’origine, ed ha avuto il 
bambino. (Dal verbale dell’incontro AT 6 - Norcia) 

 

Il lavoro con le migranti si presenta, a parere delle operatrici, più complesso da affrontare; ad 
esempio vengono riferiti casi in cui si manifestano evidenti rapporti di potere intrafamiliari 
(genitore-figlia) che le ostetriche giudicano sostanzialmente come condizione di violenza. 
Viene, d’altra parte, ribadita l’importanza nei servizi della presenza di mediatrici culturali. 
 

A proposito del caso di una donna tunisina, che assieme al padre si era recata presso il 
Consultorio per ricevere il certificato di verginità, si afferma la necessità di risorse adeguate a 
dotare ogni servizio e Consultorio della professionalità delle mediatrici culturali. 
(Dal verbale dell’incontro AT 9 - Spoleto) 
 

Tra i servizi delle ASL diffusi nel territorio regionale sono importanti i Centri di Salute 
Mentale (CSM) che generalmente offrono alle/agli utenti assistenza psicologica e psichiatrica. 
Nell’incontro avvenuto a Città di Castello abbiamo constatato che, come unico caso, il CSM 
di Umbertide ospita una sede del Telefono Donna.  
 
I Servizi dei Comuni 

 

L’Ufficio della Cittadinanza, secondo quanto previsto dal Piano Sociale Regionale, è un 
servizio sociale di base, il primo livello di accesso al sistema territoriale dei servizi, che ha lo 
scopo di ascoltare, informare e accompagnare i cittadini relativamente a bisogni o problemi 
del quotidiano. Negli uffici di cittadinanza, operano non solo assistenti sociali, ma anche 
educatori e comunicatori. Durante gli incontri di mappatura, assistenti sociali ed educatori 
degli uffici di cittadinanza dei diversi ambiti si sono confrontati sul tema della violenza di 
genere offrendoci, da loro punto di vista, una panoramica sul territorio regionale. 
Le donne che si rivolgono a questo servizio quando si trovano in difficoltà di diverso genere, 
spesso problemi di ordine economico; è in un secondo momento che possono emergere 
                                                                                              
11 I verbali degli incontri – parte del ricco corpus documentativo della mappatura- sono stati redatti dall’équipe 
di ricerca con il supporto delle registrazioni audio. 
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vissuti problematici che riguardano le relazioni domestiche, nonché contesti veri e propri di 
violenza strutturale. La violenza economica è una delle forme di violenza tra le più ricorrenti 
ed ha una “radice” antica. Il lavoro domestico e di cura prevalentemente svolto dalle donne, 
è sempre stato nella nostra società disconosciuto e non monetarizzato. Nell’attuale 
congiuntura economica e di crisi, inoltre, le donne si trovano spesso in una situazione di 
maggiore fragilità rispetto al mercato del lavoro (perché hanno bimbi piccoli, perché il datore 
di lavoro prevede possa avere figli, o ancora perché è più facile retribuire meno una donna). 
La situazione di “dipendenza” dal salario/reddito del partner può instaurare una relazione di 
potere in grado di collocare le donne in gravi situazioni di coercizione e soggezione, nonché 
talora in grado di incidere in maniera drammatica sulla qualità di vita delle stesse. 
Secondo gli operatori e le operatrici il problema di solito acquisisce visibilità quando 
subentra la separazione coniugale. 
Un educatore di Narni si è soffermato a denunciare i molteplici casi di violenza economica 
che pesano sulle donne. A fronte dei problemi legati all’insufficienza di personale e di risorse 
economiche sostiene di essere in dovere di ricordare che stiamo attraversando una grave crisi 
economica: “oggi le persone - dice - sono ridotte a lottare per il cibo giorno per giorno, e alcune 
dimagriscono a causa della fame”.  
Racconta di avere una conoscenza diretta di molte donne che, separate dal marito, 
rimangono con i figli e senza lavoro; e di uomini che una volta separati dalla consorte si 
rifiutano di adempiere all’obbligo degli alimenti e addirittura scelgono di lavorare in nero in 
modo tale da figurare come disoccupati e dunque privi di risorse economiche.  
(Dal verbale dell’incontro AT 11 - Narni) 
In alcuni casi delle donne migranti hanno chiesto alle operatrici del servizio di sostenerle, nei 
confronti dei partner, rispetto al desiderio, scelta di cercare un lavoro fuori casa.  
Adelina Trotta dell’Ufficio di Cittadinanza di Ponte Felcino spiega come tra le donne arabe si 
registri un’apertura nei confronti dei servizi. Fa l’esempio di donne arabe che si recano 
all’Ufficio di Cittadinanza per trovare lavoro e chiedono alle operatrici “di convincere il marito 
della necessità del loro lavoro”.  
(Dal verbale dell’incontro AT 2 - Perugia) 
Altre volte le donne si recano dalle assistenti sociali per ricevere un sostegno al lavoro di 
cura, al ruolo genitoriale e per avere una aiuto nella mediazione di conflitti familiari. Quando 
nelle situazioni di violenza di genere in cui sono coinvolti anche dei bambini le istituzioni, in 
alcuni casi, si comportano in maniera ambivalente. Le assistenti sociali riferiscono episodi di 
una scarsa attenzione e sensibilità al riguardo:  

 

l’assistente sociale Ufficio di Cittadinanza Comune di Norcia racconta il caso di una donna 
picchiata dal compagno. I Carabinieri intervengono lasciando di fatto la figlia con il padre. La 
donna richiede di nuovo l’aiuto per prendere in carico la figlia all’assistente sociale che informa il 
Tribunale dei Minori che permette alla donna di tornare nella propria abitazione con la figlia. 
La situazione si complica per l’ opposizione del padre che accusa di nuovo la moglie e l’assistente 
sociale si rivolge nuovamente al Tribunale per i Minori per un CTU sulla genitorialità che 
allontana la figlia dal padre, dato che la bimba faceva resistenza nel corso degli incontri protetti a 
rimanere con il padre. 
(Dal verbale dell’incontro AT 6 - Norcia) 
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Trovare una soluzione per una madre con più figli spesso è una cosa complicata, se il disagio 
economico e abitativo è forte, la donna può decidere di ritornare sui suoi passi. In alcuni casi 
le assistenti sociali, senza soluzioni da offrire, dichiarano la propria impotenza. Un’educatrice 
dell’Ufficio di Cittadinanza fa l’esempio del caso di “un’extra comunitaria che ha chiesto 
l’allontanamento con i figli a carico”. In quel caso si è manifestata una grande difficoltà del 
servizio per collocarla, a causa della presenza di figli minori (nel numero di 4). La donna 
dunque è stata costretta a ritornare sui suoi passi. (Dal verbale dell’incontro AT 1 - Città di 
Castello). 
Tra le storie più complesse ci sono quelle delle donne migranti. La loro condizione può 
essere in alcuni casi percepita come più vulnerabile. Il reddito, la mobilità e la possibilità di 
avere relazioni significative e di comunicare agevolmente rappresentano elementi 
imprescindibili per avere accesso ad una piena cittadinanza. 

 
Gruppi e associazioni di donne 
 

Agli incontri di ambito hanno partecipato molti gruppi e associazioni di donne: le 
organizzazioni femminili, generalmente, si occupano di promuovere dibattiti e iniziative 
politiche e culturali sulle questioni di genere, favorire la relazione tra donne e sostenerne i 
diritti. Nella regione Umbria il terreno dell’associazionismo femminile è disomogeneo. Si 
alternano luoghi in cui la presenza di movimenti e associazioni di donne è più vivace 
(Perugia, Terni, Orvieto, Spoleto) a luoghi in cui l’associazionismo di donne sembra non 
essere minimamente presente (Norcia, Assisi). 
Nella città di Perugia un caso interessante che testimonia l’impegno e il lavoro femminile è 
quello del Comitato cittadino Rete delle donne Umbre, costituito da associazioni e singole, 
per un periodo molto attivo.  
Giuliana12 ci parla dell’approccio politico della Rete. Un approccio che si basa sul riconoscere 
la violenza come esito del conflitto tra uomini e donne, nella sfera familiare, così come nella 
sfera politica e sociale. La scelta femminista è un percorso di relazione tra donne che aiuta a 
riconoscere, rinominare e rielaborare la propria condizione di vita, di subalternità, di violenza 
vissuta. Il lavoro della Rete avrebbe dovuto portare, nelle intenzioni delle donne, 
all’attivazione di una casa anti-violenza a Perugia (il Centro Barbara Cicioni), ma per una 
serie di difficoltà economiche e organizzative, il progetto si è arenato. Molte donne 
dell’associazione hanno comunque potuto iniziare un percorso formativo insieme ad 
un’associazione di Roma: Differenza Donna. 
Nel frattempo un gruppo di donne provenienti da quell’esperienza, in parte conclusa, ha 
dato vita ad una nuova associazione di promozione sociale, la RAV, Rete Anti Violenza. 
Uno dei fenomeni più importanti che possiamo rilevare durante lo svolgimento dello stesso 
progetto regionale Mai Più Violenze, in una certa misura, è proprio il passaggio di statuto 
giuridico di alcuni gruppi di donne da reti informali ad associazioni. Tali reti informali 
decidono in questo modo di acquisire maggiore visibilità e possibilità di intervento 
territoriale13 (a Marsciano nasce l’associazione Makeba, a Perugia i gruppi informali di 
                                                                                              
12 I nomi delle intervistate sono stati spesso cambiati. 
13 Le associazioni, rispetto ai gruppi informali, sono riconosciute giuridicamente come soggetti che possono 
interfacciarsi con le istituzioni e ad esempio possono partecipare alla progettazione di politiche di settore e a 
bandi di finanziamento. Nel contesto di politiche di austerity e di difficoltà in cui si trova il settore pubblico -
come in parte abbiamo documentato - ed in generale il mondo del lavoro, questo tipo esperienze di 
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Sommosse e della Rete costituiscono due associazioni Tana Liberetutte e la RAV).  
Sempre sul terreno specifico di contrasto alla violenza, a Perugia vengono attivate, 
nell’ultimo anno in via sperimentale, due linee telefoniche antiviolenza dal Comitato 8 Marzo 
e dall’Associazione Ossigeno. 
Dal protagonismo di alcune donne di Orvieto, nasce il tentativo di sopperire all’assenza di 
servizi specifici in quella zona. Un consistente numero di volontarie dell’associazione 
L’Albero di Antonia, dopo un percorso di formazione autofinanziato, ha iniziato un’attività 
di sportello, attivando un numero telefonico di riferimento nel territorio che offre sostegno, 
ascolto e accompagnamento ai servizi. 
L’Albero di Antonia nasce nel 2005 con l’obiettivo di creare un punto di ascolto, sostegno e 
salute per le donne di diversa nazionalità dell’orvietano. Attorno a questo progetto l’iniziale 
gruppo informale di donne si è costituito in associazione. L’associazione si è autofinanziata 
un corso di formazione con l’intento di darsi gli strumenti per realizzare il proprio progetto. 
Il Comune ha fornito all’Albero di Antonia una struttura per lo Sportello di ascolto e anche 
un Centro di Formazione. L’Associazione ha attivato inoltre un numero di telefono per le 
donne che subiscono violenza che ha ricevuto da subito moltissime telefonate. La 
prospettiva delle donne dell’ associazione si presenta tuttavia in forme alternative rispetto a 
quelle dei servizi: 
 

Noi non vogliamo offrire un servizio ma ci rifacciamo alla storia trentennale dei Centri 
Antiviolenza. Siamo le volontarie di noi stesse e partendo da noi stesse riusciamo ad aiutare le 
altre donne. Noi non serviamo le utenti perché tutte le donne sono accomunate dalle stesse 
condizioni di violenza di genere. 
(Associazione L’Albero di Antonia, dal verbale dell’incontro AT 12 - Orvieto ) 

 

A Foligno la Casa dei Popoli è un luogo che raccoglie donne di diverse associazioni e molte 
donne migranti. L’obbiettivo della casa è porsi come crocevia di donne di diversa età e di 
diversi paesi: nello scambio si produce la conoscenza e si rompono le immagini stereotipate 
legate all’alterità.  
Alcune delle donne della Casa dei Popoli hanno realizzato il progetto La Treccia del mondo 
rivolto a donne badanti di diversa nazionalità (arabe, dell’est Europa, del sud America) e si 
sono formate come mediatrici culturali e lavorano volontariamente negli ospedali presso il 
reparto ostetricia e ginecologia, medicina d’urgenza.  
A Terni, l’associazione Libera… mente Donna, gestisce una delle prime case di accoglienza 
per donne maltrattate istituita dallo stesso Comune.  
Anche a Spoleto, come per Orvieto, un gruppo di donne - l’associazione Donne Contro la 
Guerra - ha aperto di recente un punto d’ascolto per donne vittime di violenza e 
maltrattamenti, offrendo ascolto, sostegno e accompagnamento alla rete dei servizi 
territoriali.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                              

cooperazione rappresenta una modalità di auto-organizzazione  dei soggetti produttivi in grado di coniugare 
passione, creatività e competenze. 
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La violenza di genere come terreno conteso. Dinamiche, approcci, conflitti nel 
campo complesso dell’intervento. 
 

Se finora abbiamo visto alcuni elementi emersi dagli incontri realizzati per la ricerca 
regionale, l’osservazione etnografica ha consentito di cogliere diversi piani in cui si 
strutturava - tra nodi, problemi e differenze - una dimensione processuale del “divenire rete” 
tra pubblico e privato delle politiche di intervento. 
Fin dall’inizio della progettazione, ad esempio, la molteplicità di attori sociali (dirigenti e 
funzionari regione, comune provincia, ASL; imprenditori e imprenditrici; politici; soggetti 
dell’associazionismo) entra in scena, evidentemente, con differenti punti vista e differenti 
interessi. La struttura del progetto sarà anche il risultato di una complessa articolazione di 
questi interessi e modi di vedere. Per sintetizzare solo alcune di queste componenti, 
possiamo rintracciare una maggiore sensibilità all’intervento sul versante sanitario, o 
altrimenti sulla dimensione educativa, o ad ancora un interesse di tipo politico rispetto alla 
produzione di un modello esemplare e sistemico di intervento sul tema, ma anche come 
vedremo, la tensione ad occupare uno spazio di “mercato” nuovo nel territorio. Queste 
sensibilità e interessi differenti rispetto all’approccio di strutturazione del progetto e durante 
il suo svolgimento, hanno comportato talvolta interessanti e accese discussioni e messo in 
campo diverse competenze.  
A questo proposito può essere utile citare un brano di diario etnografico che ho stilato in 
occasione dell’ avvio del progetto. 
 

I giorni successivi alla grande iniziativa di piazza (24 Novembre 2007) alla quale ho 
partecipato e che ha visto la presenza di centocinquantamila donne.. sono dell’idea che sia 
importante costruire un percorso che porti all’attivazione di Centri Antiviolenza anche a Perugia, 
ma per fare questo bisogna costruire le premesse economiche per dare vita al lavoro di 
cooperazione. Una amica di vecchia data mi indirizza verso una Cooperativa di cui conosce il 
direttore, così entro in contatto con l’ASAD. Dopo un colloquio iniziale con una referente della 
cooperativa consultiamo alcuni di bandi di finanziamento: ne individuiamo uno del Ministero 
delle Pari Opportunità sulla tema della violenza che non consente attivare dei servizi (come 
Centri antiviolenza), ma permette di svolgere moltepliciti attività di sensibilizzazione. Decidiamo 
che possiamo intanto cominciare da qui e quindi io e una referente dell’ASAD ci rechiamo in 
Regione per chiedere un partenariato su una ipotesi progettuale. Quello stesso giorno, nell’ufficio 
della Consigliera delle Pari Opportunità dott.ssa Marina Toschi, ci sono ben due altri soggetti 
“imprenditoriali” (la Cooperativa Borgo Rete e la referente per L’Umbria di Progetto Donna14) 
che sono interessati allo stesso bando con motivazioni ed interessi analoghi. Per la cooperativa 
Borgo Rete sono presenti due responsabili “maschi”. Io sono infastidita da tale circostanza, indico 
gli uomini e dico: “Cosa ci fanno loro qui? Non ce le avete le donne nella vostra cooperativa? 
”Sono indispettita della potenziale concorrenza delle cooperative, che mai si sono occupate di 
femminismo e affini, e non solo per il loro ipotetico approccio neutro e semplificato da “problema 
sociale” alla questione della violenza... Eppure, di fatto, in quella sede anche io mi muovo come 
consulente di una cooperativa ...I due referenti della cooperativa verranno sostituiti nei giorni 
successivi da una loro collega. 
 
 
 

                                                                                              
14 www.progettodonna.net/ Centro Studi Progetto Donna e Diversity Managment.  
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Iniziamo una prima fase di discussione di lavoro collegiale, che ci porterà nella direzione di 
allargare a tutto l’ente, in particolare attraverso l’assessorato alle Politiche sociali, (ass. Stufara) il 
lavoro di progettazione. Sono giorni molto densi e il progetto prende forma mentre continuano, 
esternamente all’istituzione Regione, incontri di donne15. I tempi per la presentazione di un 
bando sono spesso brevi, ma l’intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali consente di convocare 
un incontro istituzionale in cui partecipano rappresentanti dei Comuni della Regione e le 4 Asl. 
Dopo diversi incontri il progetto è stato allargato a ben 36 partner, quasi tutti i Comuni 
dell’Umbria, le Province di Perugia e Terni, le 4 Asl, le cooperative iniziali insieme ad altre 
cooperative che operano nella regione, il Centro per le Pari Opportunità, insieme a molte 
associazioni di donne. (Nota etnografica RP) 

 

Le tensioni del primo giorno in cui i diversi principali partner del progetto si sono incontrati 
nell’ufficio della Consigliera di Parità Regionale indica una latente dinamica che attraverserà 
tutto il lavoro progettuale: la sinergia dei progetti pubblico-privato si colloca, infatti, dentro il 
piano ambivalente dell’ intervento di tipo sociale, e la lotta per l’accesso ai finanziamenti da 
parte delle imprese sociali.  
Le questioni di carattere politico-culturale non sono mai slegate da questioni di carattere 
materiale. La posta in gioco16 -almeno in parte- riguarda la questione dei finanziamenti sul 
tema della violenza di genere, ed ha a che fare con l’ipotesi di apertura di futuri spazi per 
donne vittime di violenza di cui la Regione - caso quasi unico sul territorio nazionale- è priva. 
Chi li gestirà? 
Il terreno dell’intervento sulla violenza di genere è uno spazio conteso per molteplici motivi 
dal “pubblico” e dal “privato”. Per qualcuno (politici, professionisti) rappresenta un tema 
importante in cui si acquisisce un “capitale politico”, importante investimento per la propria 
visibilità politica e per lo spazio dell’ istituzione rappresentata. 
Le cooperative premono per un modello in cui emerga una gestione integrata dei servizi ed 
ospitalità delle “vittime” dentro case rifugio gestite da operatrici. Le associazioni di donne 
non sono intenzionate a cedere su una questione che a loro parere sembra dirimente: 
l’apertura di luoghi autogestiti da donne in quanto Centri Antiviolenza (il che metterebbe al 
centro dell’interesse le neonate associazioni di donne). Anche il Centro Pari Opportunità che 
gestisce il Telefono Donna e che ha sempre collaborato con l’associazione Artemisia - un’ 
associazione di donne che si occupa da anni di antiviolenza a Firenze e che opera in stretta 
relazione con le ASL - non vede necessariamente di buon occhio un luogo di completa 
autonomia femminile al di fuori del suo intervento. Al contrario preferirebbe che venissero 
istituite - proprio come per il modello fiorentino - case protette gestite da operatrici restando 
capofila politico di tutti gli interventi che si muovono nell’ambito della violenza di genere. 
Dal loro canto i gruppi locali di donne e femministe, come abbiamo visto, si sono dotate di 
statuti di associazioni in modo da potere concorrere alla gestione degli spazi che si aprono e 
dei loro relativi finanziamenti. Non solo aumenta il numero delle associazioni di donne nella 
                                                                                              
15 In particolare nella sede dell’Associazionismo di Via della Viola si incontra, dopo la manifestazione di Roma, 
un nutrito ed eterogeneo gruppo di donne (La Rete delle donne). 
16 La discussione su come la tematizzazione della “violenza di genere” debba coinvolgere attivamente il versante 
“maschile” si trascinerà con interessanti sviluppi: durante il corso di formazione verrà invitato Stefano Ciccone 
di Maschile Plurale che aiuterà a decostruire da un punto di vista culturale ed educativo la complessa 
dimensione dei modelli di mascolinità e femminilità. D’altra parte sul tema iniziano ad essere attivati su tutto il 
territorio nazionale dei Centri di ascolto per uomini maltrattanti (www.casadelledonne-bs.it/elenco-dei-centri-
per-uomini-maltrattanti/). 
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regione durante il progetto, ma esse tendono a candidarsi come referenti autorevoli sul tema 
(oltre che per l’indubbio interesse verso la questione della violenza) facendosi in un certo 
senso anche concorrenza, tanto che ad un certo punto sono attivi molti numeri di telefoni 
antiviolenza, ma che non sono in rete tra loro. Punti di vista divergenti, differenze e 
diffidenze emergono dalle stesse interviste. Ad esempio, la precedente fallita esperienza del 
Centro Barbara Cicioni ha lasciato un generale senso di sfiducia da parte delle attiviste delle 
Rav nei confronti delle cooperative. Questa la testimonianza di una donna: 
 

sono anche partner del progetto. Loro hanno offerto dei pacchetti di formazione specifica per aprire 
una casa d’accoglienza. Questi corsi sono iniziati settembre-ottobre del 2008 e molto presto 
abbiamo capito che questi corsi non sono specifici, sia per il problema di genere sia per una casa di 
accoglienza di donne maltrattate, ma era un po’ un lavaggio veloce, come ci siamo abituati, delle 
cooperative. Noi ci siamo ribellate… alla nostra sorte e abbiamo costituito un gruppo compatto 
inizialmente per cercare di tirare fuori qualcosa di più interessante di questo corso, perché al corso 
sono state ammesse anche delle persone che prima non facevano parte del nostro gruppo.  

 

La donna intervistata continua spiegando la differenza politico- culturale che esiste tra l’idea 
di Centri come case-rifugio, e i Centri antiviolenza veri e propri: questi ultimi non sono 
luoghi istituzionali e di servizio, ma luoghi di autonomia in grado di promuovere accoglienza 
delle donne e nello stesso tempo anche diffusione e promozione di una cultura dei diritti. 
 

… Nel percorso, che poi abbiamo iniziato a gennaio con Differenza Donna, ha capovolto tutta 
la situazione. Nel senso che Differenza Donna dice che loro non lavorano con centri segreti perché 
da una parte per la donna non è salutare doversi nascondere dopo aver subito violenza, dall’altra 
parte perché sono delle strutture pericolose perché più nascosto è meno protezione tu hai. Quindi 
loro proponevano delle strutture visibili ehm, preferibilmente vicino a strutture ufficiali già esistenti 
... (Intervista XT, Rav) 

 

Dal canto loro la rappresentante della cooperativa, che ha da poco realizzato un progetto di 
Pronto Intervento Sociale (per accoglienza nei casi di urgenza abitativa) e con cui è stato 
attivato il primo percorso fallito di Centro Antivolenza Barbara Cicioni, considera l’approccio 
delle associazioni di donne caotico e poco chiaro allo stesso tempo (e anche abbiamo visto 
concorrenziale, se consideriamo la proliferazione di numeri di telefono antiviolenza). 
Gli operatori e le operatrici delle cooperative usano il linguaggio dei servizi, parlano di 
“professionalismo” e assumono un approccio professionale per cui l’utente viene preso in carico. 
Questo tipo di metodologia che riproduce l’altra come diversa da sé, essenzializzandola nel 
ruolo di vittima e subalterna, viene criticato dalle associazioni femministe. 
 

Non si metton d’accordo [le femministe]. Poi hanno anche uhm tipo nei confronti nostri hanno 
criticato il nostro approccio che è... professionale in questo caso. Ma non perché l’essere 
professionali spersonalizza la vita o la storia di una donna o di chi che sia, ma perché ci sono 
delle modalità di intervenire nei servizi alla persona. E la modalità non può essere personale o 
empatica. Quindi usare la parola “presa in carico” non è un insulto o una spersonalizzazione 
ma è una metodologia. Una delle critiche che è stata sollevata da queste volontarie è che noi 
parliamo di “presa in carico” per cui per noi una difficoltà c’è ma perché noi uhm parliamo di 
questi interventi per lavoro ma non credo che ci sia niente di male e penso che sia dovuto da parte 
dello stato che ci sia qualcuno che questo lo fa per lavoro e che quindi sia la tutela pratica di un 
diritto e non un intervento legato al mio buon animo o che in quanto empatica con te te do ’na mano. 
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No? E quindi c’è stata insomma nei rapporti tra la cooperativa e questo mondo di associazioni una 
difficoltà ma di tipo proprio di approccio anche di modalità di volersi occupare di un problema. Però 
secondo me gli si ritorcerà un po’ contro perché secondo me devi avere un approccio che sia in qualche 
modo professionale, che abbia una metodologia, che che dia anche una risposta che sia chiara, 
organizzata. E questo non toglie nulla alla dignità della persona anzi l’aiuta, la facilita perché ha la 
possibilità di accedere a un percorso che ha un suo metodo, che è studiato, che è predisposto ehm in 
maniera apposita. Poi noi lo diciamo, lavorando in questo ambito, da tanti anni avendo anche 
ovviamente per motivi di lavoro dei confronti con altri che fanno le stesse cose. Per cui va bene anche 
improntare un servizio o comunque un’offerta in un altro modo, però bisogna trovarlo questo modo. 
Penso che la difficoltà che stanno vivendo in questo momento sia proprio trovare un modo condiviso 
dalle varie teste che si stanno occupando della cosa. (VY, cooperativa Rete)  

 

Nonostante, una stretta somiglianza di vedute, legata all’approccio che definiremo “di 
genere” (e il riferimento condiviso alla metodologia della Rete nazionale dei Centri 
AntiViolenza), tra le dirigenti di Telefono Donna e il mondo dell’associazionismo delle 
donne esistevano elementi di attrito, esplicitati anche in alcune interviste. 
Il Centro per le Pari Opportunità è un ente istituzionale ed ha un apparato burocratico e 
decisionale che è molto differente dal modello partecipativo dell’associazionismo di base. Nel 
tempo l’attività principale del Centro è diventata il Telefono Donna, questo ha comportato 
secondo le associazioni femministe un accentramento decisionale sulle questioni di genere 
(attraverso l’orientamento dei flussi di finanziamento sulle attività, formazione antiviolenza e 
la capacità politica di orientare scelte istituzionali su questi temi) e che adesso le associazioni 
stesse criticano come luogo di potere. 
 

che una linea telefonica per le donne venga gestita da un ente regionale è solo in Umbria, siamo 
uniche in tutto eh eh. In nessun altra regione, è unico, è un esempio unico. Mentre quando è stato 
fatto è stato fatto proprio per dare inizio a qualcosa, poi è diventata invece quasi una forma de 
potere diciamo, no?, perché praticamente il Centro Pari Opportunità fa solo quello. Una volta 
facevano tante quando appunto mentre doveva essere un aiuto per fare nasce un centro anti-
violenza come c’era già in moltissime allora non c’era ancora in tutte, no?, quando è nato il 
Telefono Donna qui, però c’era già nella stragrande maggioranza delle regioni. Allora era la 
Pierotti la presidente che diede inizio a questa cosa. Lei lo faceva appunto nelle prospettiva che poi 
era qualche, che ne so, un cosa di associazioni di donne che poi lo trasformava in un centro. E 
quindi era di passaggio e invece non è diventata più di passaggio… (ZX, Comitato 8 marzo)  

 
Vittime o autonome?  
 

Le operatrici del Telefono donna osservano come con gli operatori degli altri servizi si siano 
in passato spesso verificati problemi per l’approccio differente al tema alle questioni di 
genere. Un problema ricorrente suggerito è quello della mediazione familiare, quando viene 
utilizzata come modalità di intervento anche in quei casi che si connotano come casi di 
violenza17: secondo le operatrici è importante distinguere il conflitto - che può essere 
mediato - dalla violenza. Un’operatrice intervistata specifica che la questione sorge spesso 
quando sono presenti i figli della coppia, e dice:  
 

                                                                                              
17 Sulla pericolosità dell’utilizzo della mediazione familiare quando vi sia uso di violenza segnalo il testo di 
Patrizia Romito, Il silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori, Franco Angeli, Milano, 2005. 
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 mo’ si sono fatti furbi e la chiamano mediazione genitoriale.  
 

Il problema, secondo l’operatrice, risiede nell’idea di famiglia astratta e idealizzata che il 
personale dei servizi può avere e che si contrappone ai diritti delle donne, così come dei 
minori. D’altra parte è evidente un diverso approccio istituzionale al tema. Il personale 
istituzionale si pone, nell’ottica di “aggiornare i servizi” e/o offrire servizi legati alla 
“domanda di bisogno” della cittadina utente18. Il linguaggio dei servizi, come per quello del 
lavoro sociale in parte accennato, fa riferimento ad un mondo a sé, una griglia interpretativa 
della realtà ben codificata che produce “modalità di azioni possibili” (vedi il mondo dei 
“protocolli).  
Ma anche il variegato mondo della Rete dei Centri antiviolenza ha elaborato negli anni un 
suo linguaggio ed una metodologia “altra”, in contrapposizione con la metodologia dei 
servizi generalmente di tipo “assistenzialista”.  
Per l’operatrice del TD la violenza non deve essere “patologizzata”, ma deve essere letta 
dentro il rapporto asimmetrico del genere, e dunque ha bisogno di un tipo di ascolto e 
sostegno che si basa sulla relazione femminile e su quello che viene a più riprese definito 
“empowerment”.  
 

Le operatrici non fanno terapia, ma prendono in carico le donne entrando in rapporto con loro. Le 
relazioni tra operatrici, altamente formate sul tema, e le donne, sono un elemento indispensabile per 
costruire percorsi di fuoriuscita dalla violenza, veri e propri percorsi di empowerment nel pieno 
rispetto delle loro scelte e della loro autonomia. (Operatrice del TD) 

 

Autonomia, empowerment e scelta sono parole che ricorrono nel vocabolario delle 
associazioni di donne e in particolare di quelle che si occupano dell’antiviolenza.  
La Conferenza di Pechino ha inaugurato un nuovo vocabolario per le agende del 
femminismo internazionale: mainstreaming, genere, empowerment hanno acquisito da quel 
momento in poi una forte rilevanza politica, tale da influenzare le politiche dei diversi paesi. 
Ma empowerment è generalmente usato anche in altri contesti in cui enfatizzare la capacità 
individuale di autopromuoversi. Di recente l’ambigua nozione di empowerment è stata 
analizzata come modello di managment neoliberale del sé (Foucault): in quanto termine - 
chiave di una tecnologia della soggettività esso prevede “quote di controllo degli individui su se 
stessi, soggettivati come capitale umano e dunque auto-imprenditori, dentro il regime di verità di ordine 
economico”19. 
La recente “scoperta” di un problema sociale nei discorsi istituzionali e la conseguente 
tematizzazione della violenza “di genere” ha contribuito a costruire una ipotetica universalità 
femminile in una dimensione essenzializzata, quella che ricopre il ruolo della vittima e che 
chiede protezione allo stato. Le retoriche dell’empowerment posizionano le altre donne, 
quelle che si pongono nella relazioni di aiuto, nel ruolo di alter-ego e di “specchio”, quello di 
una soggettività individuale, pro-attiva e auto imprenditoriale. 
 
 
 
                                                                                              
18 Nella relazione dei focus group, realizzata con operatrici ed operatori dei servizi che si interfacciano 
direttamente con i problemi delle donne, si evidenzia una capacità di lettura delle relazioni intersoggettive 
differente, sebbene articolata dentro una pluralità di vedute legate alle angolazioni professionali.  
19 Nicoli Massimiliano, “Io sono un’impresa”. Biopolitica e capitale umano, “Aut Aut”, 356, 2012, 85-99. 
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Lo stato dell’arte. Una scheda sulla rete attuale dei servizi antiviolenza 
 

Quella che viene mostrata in questo paragrafo è una fotografia dello stato dell’arte della rete 
dei servizi e degli interventi aggiornata con i dati relativi agli interventi del Progetto Una e 
del Progetto Umbria antivolenza (2014).  
 
Telefono donna 
 

Il TD fino al 2013 si avvaleva di operatrici al lavoro in orario di ufficio, negli altri orari 
subentrava la segreteria telefonica. Uno degli obbiettivi del Progetto “UNA: Umbria network 
antiviolenza una Rete unica contro la violenza e lo stalking verso le donne e i loro figli minori” 
avviato nel 2012, è stato quello di migliorare il servizio provvedendo ad una estensione del 
servizio telefonico di assistenza del numero verde TD nell’arco delle ventiquattro ore.  
 
Gli sportelli  
 

Attualmente esistono 8 punti di ascolto nella regione (Assisi, Amelia, Narni, Gubbio, 
Foligno, Orvieto, Spoleto, Umbertide). La loro attività che si appoggia ad alcune associazioni 
si svolge nei rispettivi territori con l’obbiettivo di fare accoglienza, informazione, sostegno, 
avvio alla rete dei servizi. 
Le Associazione di Promozione Ritmi (Assisi), il Forum delle Donne di Amelia (Amelia), 
Associazione La Coccinella (Foligno), L’albero di Antonia (Orvieto), Associazione donne 
Contro la guerra (Spoleto) affiancano i rispettivi Comuni nel lavoro di sportello e di ascolto. 
A Corciano invece lo sportello è attivato dallo stesso ente comunale, mentre a Gubbio il 
servizio è attivato dalla Commissione delle Pari Opportunità del Comune di Gubbio, ad 
Umbertide, lo Sportello è frutto della collaborazione con il distretto USL 1 Altotevere 
(Umbertide, Montone, Pietralunga, Lisciano Niccone), a Narni apre lo Sportello la 
Cooperativa sociale CIPSS, (Foligno, Trevi, Gualdo Cattaneo). 
Gli Sportelli di Gubbio, Assisi, Narni ed Amelia sono stati attivati nel 2013 grazie 
all’intervento del Progetto Una che aveva tra i suoi obbiettivi quello di rafforzare la rete 
regionale anche attraverso il sostegno a questi servizi.  
 
I Centri Antiviolenza 
 

Fino al 2009 le strutture residenziali e di accoglienza per donne maltrattate erano pressoché 
inesistenti. Esisteva un’unica casa protetta, a Terni finanziata dal Comune e gestita da 
un’associazione: un appartamento ad indirizzo segreto che ospita donne che sono inserite in 
un percorso di fuoriuscita dalla violenza. L’accesso alla casa protetta di Terni avveniva solo 
dopo che la donna aveva denunciato il maltrattante. Nel luglio 2007 la Casa protetta di Terni 
è diventa operativa in seguito ad un protocollo e un accordo attuativo tra l’associazione 
Libera… mente Donna e il Comune di Terni, che si avvaleva della collaborazione 
dell’associazione Artemisia di Firenze. Mentre la gestione della Casa è demandata 
all’associazione, la presa in carico delle donne era affidata ad un’équipe multidisciplinare 
composta da personale del Comune, dell’ASL e del TD. 
Nel 2013 il progetto “Umbria Antiviolenza” ha portato all’apertura di 2 Centri Antiviolenza 
a carattere residenziale nei Comuni di Perugia e Terni, per donne sole o con eventuali figli 
minori, vittime di violenza o di stalking. 
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I Centri a Perugia e a Terni hanno la possibilità di accogliere fino a circa 36 donne vittime di 
violenza o di stalking e 20 bambini. La piena operatività è iniziata i primi mesi del 2014 a 
seguito di un corso base di n. 150 ore e nella formazione di II livello di circa 50 ore,in cui 
sono state formate circa 14 operatrici, 15 volontarie e 50 persone dei servizi istituzionali della 
rete. Per dare capacità operativa alle strutture sono stati realizzati dei protocolli operativi con 
le Forze dell’Ordine (Prefetture, Magistratura, Questure, compagnie Carabinieri, Guardia di 
Finanza e adeguati dei Protocolli operativi già in essere da parte dei due Comuni Partner 
(Perugia e Terni). L’Associazione “Libera … mente” donna che è l’associazione che si 
occupa dei Centri è iscritta nella “Rete Nazionale Antiviolenza”.  
 
Osservatorio sperimentale 
 

Tra i risultati finali attesi del Progetto U.N.A. c’era la costituzione, in via sperimentale, 
dell’Osservatorio regionale, a cura della Regione Umbria, congiuntamente al Centro 
Pari Opportunità, per il monitoraggio e la valutazione volto ad evidenziare l’evoluzione del 
fenomeno e l’efficacia dei risultati degli interventi anche in relazione alle ricadute 
occupazionali e di re-inserimento socio-economico delle vittime. 
Il lavoro è stato avviato a partire dalle fasi iniziali del Progetto, riguardanti 
l’attivazione dei nuovi Punti di Ascolto e l’estensione alle 24 ore della risposta telefonica al 
numero verde del servizio ‘Telefono Donna’ del Centro pari opportunità regionale, sono 
state realizzate delle schede di rilevazione, che potessero essere utili, oltreché per il lavoro 
operativo anche per la raccolta dati e la ricerca. 
Le schede sono state condivise con i Telefoni Donna (Perugia, Terni) e con i diversi 
punti di ascolto ed i Centri Antiviolenza in modo da avere una raccolta di dati completa e 
omogenea per tutti i Servizi antiviolenza del territorio regionale.  
L’Osservatorio sperimentale ha raccolto dati di monitoraggio nel periodo tra il 1 Febbraio 
2014 (data in cui tutti i servizi erano attivati, fatta eccezione per i due Centri Antiviolenza di 
Perugia e di Terni, che hanno avviato la loro attività rispettivamente a marzo e aprile 2014). 
Nella prima relazione pubblica del lavoro di ricerca i dati sono stati raffrontati con quelli 
raccolti dal solo servizio Telefono Donna, nello stesso periodo di riferimento (1 febbraio 30 
settembre nell’anno 2013). 
Il primo dato che emerge in modo rilevante è che, stante la presenza dei nuovi servizi di rete, 
la domanda di aiuto è aumentata dell’86%, rispetto all’anno precedente. Le donne che 
chiamano restano legate alla fascia adulta (30-49 anni), ma c’è un incremento delle chiamate 
anche delle donne più giovani rispetto al 2013 (il 5% in più delle donne nella fascia di età 21-
29), le donne sono spesso precarie e disoccupate, e sono raddoppiate le donne migranti con 
lavoro di colf  e badanti che fanno richiesta di assistenza. 
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