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Fondazione Libellula  nasce con lo scopo di agire su un 
piano culturale per prevenire e contrastare la violenza 
sulle donne e la discriminazione di genere.

Attraverso il Network Libellula agiamo nelle aziende con 
attività dedicate a collaboratori e collaboratrici. Grazie 
alla decostruzione degli stereotipi, l’empowerment delle 
donne, lo sviluppo di un ambiente di lavoro inclusivo e 
uno sguardo attento sul linguaggio abbiamo  
la convinzione di poter contribuire alla costruzione di 
una cultura fondata sul rispetto.

Offriamo inoltre sostegno alle donne in difficoltà con 
progetti di cura e ci rivolgiamo all’esterno con la 
diffusione di campagne dedicate e contenuti online.

CHI SIAMO



IL NETWORK LIBELLULA
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Fondazione Libellula monitora il fenomeno della 
violenza e della discriminazione nei suoi diversi aspetti 
grazie a un Osservatorio che periodicamente promuove 
ricerche e analisi sul tema.  

il contesto dell’indagine

A due anni dalla pandemia 
e dalla nostra precedente 
indagine sulla vita di uomini 
e donne in quarantena, ci 
rendiamo conto nel nostro lavoro 
quotidiano di come alcune aree 
di discriminazione siano ancora 
fortemente presenti nei contesti 
organizzativi. Ci hanno quindi 
guidato alcuni interogativi: come 
potessero stare oggi le donne 
sul lavoro e quanto percepissero 
le loro organizzazioni attente 
all’inclusione di genere. 

Abbiamo così deciso di effettuare 
una nuova fotografia esplorando 
lo stato dell’equità di genere 
nel mondo professionale, dando 
voce direttamente alle donne e al 
racconto delle loro esperienze. 

Comprendere come stanno 
le donne e cosa vivono con 
maggiore o minore frequenza 
diventa per noi un punto 
fondamentale per definire le 
azioni più efficaci per promuovere 
rispetto e ascolto delle diversità, 
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tanto più in un momento come 
questo, in cui molte aziende si 
stanno muovendo sul tema della 
Gender Equality.  
 
È importante quindi che queste 
azioni siano coerenti con quanto 
effettivamente succede nella vita 
quotidiana delle donne nei loro 
diversi contesti di vita. 

Nasce così la nostra Survey L.E.I. 
(Lavoro, Equità e Inclusione) 
che abbiamo rivolto a donne che 
lavorano come dipendenti e libere 
professioniste. 

Il questionario anonimo è stato 
veicolato attraverso i canali di 
Fondazione Libellula e proposto 
a tutte le aziende aderenti al 
Network. 

La compilazione è avvenuta 
durante il mese di marzo 
2022.  Di seguito presentiamo le 
principali evidenze raccolte, per 
noi occasione anche per rilevare 
le differenze emerse tra donne 
che lavorano nelle aziende del 
Network e aziende extra Network. 
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ESPERIENZA DI STEREOTIPI, 
DISCRIMINAZIONI, MOLESTIE SUL LAVORO

RAPPORTO  
CON IL DENARO

MOTIVAZIONI  
SUL LAVORO

GESTIONE DEL TEMPO, TRA LAVORO 
RETRIBUITO E NON

PERCEZIONE DEL PROPRIO CONTESTO 
PROFESSIONALE RISPETTO ALL’EQUITÀ  
DI GENERE

COSA ABBIAMO INDAGATO

La Survey si è concentrata in particolare su questi ambiti di interesse. 
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CHI HA RISPOSTO: 
LE CARATTERISTICHE 



CHI HA RISPOSTO: LE CARATTERISTICHE

60%

3%6%

Fino ai 29

Formazione post laurea

45-60

Licenza media superiore

30-34

Laurea

Oltre i 60

Licenza media inferiore

31%
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Totale risposte

etÀ

titolo di studio

network EXTRA network

4.317 3.274 1.043

15,3%

39,0%

45,0%

0,7%
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CONDIZIONE LAVORATIVA

ruolo in azienda

numero dipendenti in italia

Dipendente part-time

Dipendente a tempo pieno

Lavoratrice dipendente saltauria

Autonoma

82,3%

12,9%
0,3% 4,5%

Totale lavoratrici  
dipendenti

95%
Impiegata

Quadro/Manager

Dirigente

Operaia

Stagista/Tirocinante

Oltre 5.000

1.000/4.999

250/499

100/249

500-999

1-49

75%

19%

3%

2%

1%

54%

13%

11%

10%

6%

5%
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SETTORE LAVORATIVO

Commerciale/Acquisti

Amministrazione e Finanza

Ufficio tecnico

Comunicazione/Marketing

Produzione

Sistemi informativi - IT

Risorse Umane/Formazione

Servizi generali

Settore Sanitario/Salute

Consulenza e Servizi alle imprese

Information Technology

Legale

Scuola, Università e Servizi Educativi

Commercio

Altro

16,4%

9,0%

8,1%

7,1%

6,3%

6,2%

5,5%

3,4%

3,3%

1,5%

1,5%

1,3%

1,3%

1,3%

25%
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AREA GEOGRAFICA DI LAVORO

Nord Ovest Nord Est

Centro

Sud/Isole

(Valle d’Aosta, Piemonte,  
Liguria, Lombardia)

(Trentino-Alto Adige, 
Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Emilia Romagna)

(Toscana, Umbria,  
Marche, Lazio)

Abruzzo, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, 
Sardegna, Sicilia)

46% 17%

27%

10%



Non ho un/una partner stabileNon ho nessun/a partner

Ho un/una partner non conviventeHo un/una partner convivente

4%
10%

17%

HAI FIGLI/E?

situazione sentimentale

etÀ FIGLI/E?

si no

64% 36%
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CHI HA RISPOSTO: LE CARATTERISTICHE

Sopra i 18 anni

14/18 anni

7/10 anni

11/13 anni

4/6 anni

0/3 anni

36%

21%

14%

13%

9%

7%

69%
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Esperienza  
di  stereotipi  , 
discriminazioni  e 
molestie SUL LAVORO



STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO
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CARRIERA  
E POTERE

GENITORIALITÀ  
E CAREGIVING

LINGUAGGIO  
E MOLESTIE

COMPETENZE  
E RUOLI

GLI AMBITI INDAGATI

Abbiamo indagato l’esperienza e la  frequenza di situazioni di 
discriminazione di genere in ambiti della vita organizzativa  in cui 
maggiormente possono emergere stereotipi, comportamenti ed 
espressioni non eque tra uomini e donne.
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ESPERIENZE DIRETTE

19%

36%

*Di queste il 62% sono donne tra i 45-60 anni, 
con un elevato livello di istruzione

ha sperimentato «Spesso» una 
situazione di molestia, discriminazione o 
stereotipo nel contesto lavorativo*

ha sperimentato «A volte» 
una situazione di molestia, 

discriminazione o stereotipo  
nel contesto lavorativo

totale

1 donna su 2

55%



STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO / 
ESPERIENZE DIRETTE
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Una donna su due si dichiara 
vittima di un’esperienza 
diretta di una o più forme  
di molestia e discriminazione 
sul lavoro: la situazione 
appare quindi pressoché 
inevitabile e riguarda spesso 
anche donne con seniority 
elevata.
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Mi chiamo Elena, ho 45 anni, 
mi occupo di marketing e in 
ufficio ieri ho chiesto ad un mio 
collega di inviarmi un report e 
mi ha risposto «Con quel tacco ti 
manderei qualunque cosa».

STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

nella vita quotidiana:  
un esempio?
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STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

CARRIERA E POTERE

sperimenta contesti in cui 
la leadership e i ruoli di 
responsabilità sono spesso 
prevalentemente ricoperti da 
uomini vede crescere i colleghi uomini 

più velocemente,  anche se con 
minore esperienza della propria 
o di altre donne  (di cui il 35% 
spesso)

vede più facilmente riconosciuti 
i meriti di un collega uomo

sente/ha sentito circolare l’idea 
che una donna che fa carriera 
ha usato la leva della seduzione 
(di cui il 20% spesso)

71%

79%

68%

68%



STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO / 
CARRIERA E POTERE
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Rispetto a Carriera e Potere, per 
gli uomini è più facile e veloce 
crescere e vedere riconosciuti i 
propri meriti. Arrivano di più e 
prima a posizioni di potere, ciò 
fa sì che in azienda la leadership 
diffusa sia prevalente al 
maschile. La carriera della 
donna - quando presente - è 
spesso interpretata alla luce di 
altri fattori rispetto al merito o 
alla competenza, come quelli 
seduttivi. 
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STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

Linguaggio e molestie

donne che sono state oggetto 
- o hanno sentito rivolte ad 
altre donne - battute sessiste 
e volgari sul lavoro

donne che sono interrotte 
frequentemente o meno 
ascoltate del collega uomo 
durante una riunione o un 
confronto 

donne non chiamata con il titolo 
professionale (il 19% spesso)

53% 44%

46%



STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO / 
LINGUAGGIO E MOLESTIE
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Il linguaggio occulta ancora spesso le donne 
nella loro dimensione professionale, sia 
nominandole al maschile sia interrompendole 
nelle modalità. 

Espressioni sessiste e stereotipate sono 
esperienza diffusa e spesso giustificate come 
battute. Sappiamo quanto reagire sia difficile 
e spesso chi lo fa corre il rischio di essere 
etichettata come «esagerata». La conseguenza 
sulle donne è spesso una limitazione della 
loro libertà ed espressione personale o 
l’evitamento di situazioni/interlocutori che 
possano essere fonte di disagio e imbarazzo. 



23

STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

nella vita quotidiana:  
un esempio?

Sono Lucrezia, l’altro giorno in 
pausa pranzo bevevo una bibita in 
lattina, il mio responsabile mi ha 
detto «sei brava con la cannuccia!» 
E ha riso. 

Tutti al tavolo hanno riso. Io però 
non ho riso, non sapevo cosa 
dire, avrei voluto metterlo al suo 
posto ma ho avuto paura di essere 
considerata «esagerata». 

In  fondo era solo una battuta. 
Però la lattina non la prendo più…



donne che hanno visto 
rallentare il proprio percorso di 
crescita, o quello di altre donne, 
a causa della maternità

donne che hanno sentito 
(a volte o spesso) allusioni 
e commenti rispetto alle 
conseguenze negative della 
maternità in azienda

Parlare della maternità e delle 
responsabilità familiari non è 
ancora un’esperienza facile o 
neutra: 

delle donne dichiara disagio nel 
comunicare alla propria azienda 
di aspettare un figlio

68% 65%

41%
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STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

Genitorialità e caregiving



La maternità si conferma uno stop 
al percorso di crescita e carriera per 
le donne e nei contesti di lavoro è 
diffusa  la cultura della genitorialità 
come esperienza esclusivamente 
femminile.

Inevitabile la difficoltà percepita di 
poter comunicare serenamente alla 
propria azienda di essere incinta. 

STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO / 
GENITORIALITÀ E CAREGIVING
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STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

nella vita quotidiana:  
un esempio?

Mi chiamo Luisa, sto aspettando il secondo 
bambino ma non so come dirlo a lavoro, un’altra 

mia collega ha dato notizia della sua gravidanza e 
ho sentito i commenti: «adesso chi la vede più? Ha 
finito di lavorare!» – «un bambino? Di già? Ma si è 
appena sposata!». E cosa diranno di me che sono 

di nuovo incinta? Come farò a dirlo?»

Io sono Marco, la mia collega è in maternità 
e io sono stato promosso, ho preso il suo 
posto, perché io si che ci sono sempre, se stai 
lontana dall’azienda cosa pretendi?



delle donne ha sentito sul 
lavoro frasi stereotipate sulle 
donne e le loro caratteristiche, 
spesso nel 27% dei casi 

dichiara di essere considerata 
aggressiva se si mostra 
ambiziosa o assertiva. Tra 
queste il 42% ricopre un ruolo 
di responsabilità dirigenziale 

lavora in un contesto in cui 
vi sono ruoli e mansioni più 
specifici per gli uomini e altri 
per le donne (segregazione 
orizzontale)

50% 62%

57%
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STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

Competenze e ruoli



Quando le donne ricoprono una posizione 
manageriale, i loro comportamenti assertivi 
e decisi ottengono una valutazione diversa 
rispetto a quelli maschili: per non essere 
definite negativamente (come aggressive, 
arroganti, ecc.)  la scelta potrebbe essere la 
rinuncia a mettere in gioco aspetti importanti 
di sé o atteggiamenti utili per la crescita 
professionale.

Il contesto di lavoro continua a esprimere 
stereotipi di genere per esempio sulle 
caratteristiche tipiche di uomini e donne e sui 
contesti/ruoli più adatti ai due generi. 

La conseguenza è spesso una perdita di 
competenze e in particolare del valore della 
diversità: un pensiero unico prevalente può 
essere pericoloso per l’innovazione e la 
capacità di gestire il cambiamento dei team e 
delle organizzazioni.

STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO / 
GENITORIALITÀ E CAREGIVING
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CARRIERA E POTERE

Il potere è gestito dagli uomini, 
la leadership in azienda è 
prevalentemente maschile. Il 
gap di rappresentanza nei ruoli 
manageriali è esperienza diffusa 
e trasversale. 

La carriera ha doppie velocità 
per i due generi. 

GENITORIALITÀ E CAREGIVING

La genitorialità e il caregiving si 
confermano area di difficoltà e 
impatto sui percorsi di crescita 
delle donne nel medio e lungo 
periodo e per questo è difficile 
parlare della propria vita come 
madre/genitore.

Scegliere di diventare madre 
comporta il pagare un pegno 
in termini di ambizioni, crescita 
e tempo di realizzazione (il 
cosidetto «Child penalty gap» o 
«Motherhood penality»).

STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

In sintesi: le esperienze 
ci dicono che 
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COMPETENZE E RUOLI

Il doppio standard e gli stereotipi 
rispetto a ruoli, qualità e 
competenze di genere sono 
ancora diffusi e diventano una 
consueta modalità di descrizione 
dei generi.

L’ambizione delle donne e la loro 
assertività, tanto più quando 
ricoprono ruoli manageriali, 
è valutata negativamente e 
trasformata in arroganza e 
aggressività.  

 

LINGUAGGIO E MOLESTIE

Il linguaggio nelle interazioni 
quotidiane tra i generi è per lo più 
inappropriato: sono frequenti le 
battute sessiste e volgari anche in 
ambito professionale,  
di cui le donne devono farsi carico 
emotivamente. 

La visibilità data alle donne 
attraverso il linguaggio è poco 
diffusa: poiché ciò che non si 
nomina non esiste, la presenza 
e il merito femminile rimangono 
spesso sullo sfondo.

STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

In sintesi: le esperienze 
ci dicono che 
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STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

nella vita quotidiana:  
un esempio?

Sono Chiara, un mese fa ad una 
tavola rotonda aziendale, davanti a 
un numeroso pubblico, gli speaker 
presenti si sono riferiti più a volte 
a me come «la ragazza dell’ufficio 
marketing», qualcosa dentro me 
mi diceva di specificare che sono la 
Responsabile della Lead Generation. 

Ma non volevo essere considerata 
aggressiva, come mi fanno notare 
ogni volta che tengo a specificare il 
mio ruolo. Così, sono stata zitta.



donne  vittima sul lavoro 
di allusioni e osservazione 
estetiche, a volte o spesso 

ha subito contatti fisici 
indesiderati, a volte o spesso, 
sul luogo di lavoro

ha ricevuto complimenti 
espliciti indesiderati, a volte o 
spesso

59%

22%

53%

55%
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STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

MOLESTIE SUL LAVORO

donne che hanno sentito o 
subito battute, commenti e 
provocazioni volgari, a volte o 
spesso



Il corpo delle donne, anche sul 
lavoro, è sessualizzato, commentato, 
osservato, diventa un oggetto di 
conversazione, dando in parte per 
scontato che ci sia una gratificazione 
in chi riceve un apprezzamento 
estetico. 

I confini personali non sono sempre 
rispettati e l’impatto sul benessere 
e la sicurezza psicologica delle 
donne che lo subiscono può essere 
rilevante. 

STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO / 
MOLESTIE SUL LAVORO
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STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

nella vita quotidiana:  
un esempio?

Io sono Lucia, ho appena iniziato un 
nuovo lavoro, durante la mia prima 
riunione ho chiesto «Posso sedermi 
qui?», indicando un posto libero. «Le 
donne belle come te possono sedersi 
dove vogliono», mi ha risposto il 
responsabile, con un sorriso, ad alta 
voce, davanti a tutti. Ho fatto una 
smorfia, non ho avuto il coraggio  
di dire altro.

Sono Laura, ho lasciato il mio lavoro 
perché non sopportavo più che il 

collega di stanza, con la scusa del 
massaggio alle spalle, mi mettesse le 

mani addosso.
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STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

MOLESTIE SUL LAVORO

da parte di chi?

cosa fanno le donne? perché?

Collega

Responsabile diretto/a

Altro/a responsabile

55%

19%

6%

58% 
delle donne non agisce 
efficacemente e/o sempre 
di fronte a una molestia 
subita

non vuole conflitti o passare per 
«quella che se la prende» 

non sa come fare

tende a riderci su

38%

11%

8%

Collaboratore/trice

Cliente/Fornitore/Utente

4%

4%



Le donne che subiscono molestie 
non sanno come fronteggiare la 
situazione, non vogliono conflitti  
o ripercussioni. 

Le conseguenze sono ancora una 
volta una limitazione del proprio 
comportamento per paura che 
possa essere male interpretato  
o portare a conseguenze negative.

STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO / 
MOLESTIE SUL LAVORO
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STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

nella vita quotidiana:  
un esempio?

Sono Rebecca e non mi perdono 
che quando il mio capo ha provato 
baciarmi sono rimasta immobilizzata 
e non ho saputo dirgli che non doveva 
permettersi.
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Le molestie sul lavoro sono un 
sommerso ancora spesso negato, 
normalizzato, non compreso. 

STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE SUL LAVORO

In sintesi: le esperienze 
ci dicono che 

Le donne che le subiscono non 
sanno sempre come fronteggiare 
la situazione data la sua 
complessità. La formazione al 
riconoscimento è fondamentale, 
così come la creazione di una 
rete di alleati per intervenire sulle 
molestie e micro aggressioni 
quando si verificano.

Il corpo delle donne è spesso 
commentato, anche in ambito 
professionale, dove i feedback e i 
commenti apprezzati dovrebbero 
rimanere quelli professionali. 

I confini di rispetto nelle 
relazioni con le donne sono labili 
e questo fa si che non per tutte 
il luogo di lavoro sia un contesto 
safe, psicologicamente  
e fisicamente.
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motivazioni  
sul lavoro



donne motivate (molto o del 
tutto) aspetti diversi rispetto 
alla carriera (contenuti del 
lavoro, ambiente, attenzione 
dell’azienda ai bisogni delle 
persone, buon equilibrio con  
la vita privata)

donne ritengono fermamente 
che con il part time l’azienda 
non punterà più su di loro

donne motivate da ruoli di 
responsabilità che pensano 
- molto o del tutto - di dover 
lottare più di un uomo per 
ottenerli

87%

47%

62%

43%
donne che ritengono che i 
sacrifici legati alla crescita 
professionali siano troppo alti

40

MOTIVAZIONI SUL LAVORO

COSA MOTIVA LE DONNE?



I driver motivazionali delle donne spesso 
non si concentrano su carriera e crescita 
verticale: rinuncia a causa delle difficoltà 
del percorso o attenzione ad aspetti 
diversi della professione, come le persone, 
l’equilibrio tra ambiti di vita diversi? Anche 
chi è motivata a ruoli di responsabilità 
pensa che crescere per una donna significhi 
ancora oggi lottare più di un uomo e fare 
sacrifici importanti: comprensibile quindi il 
passo indietro. 

È ancora presente una visione del part time 
come strumento per mantenere un piede 
nel mercato del lavoro ma in molti casi  
è sinonimo di rinuncia alla crescita.

MOTIVAZIONI SUL LAVORO / COSA MOTIVA LE DONNE?

41
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Rapporto con  
il  denaro
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RAPPORTO CON IL DENARO

la gestione delle finanze

Ho un piano di investimento 
e di risparmio di medio-lungo 
periodo

Mi sto occupando della mia 
pensione e qualità della 
vecchiaia

NO 45% NO 46%

dei casi le donne sono le principali  
responsabili delle decisioni 
economico/finanziarie della 

famiglia

9,3%

solo nel



La gestione economica è nella 
maggior parte dei casi condivisa 
con il partner e focalizzata sulla 
gestione ordinaria. 

L’orizzonte di medio lungo termine 
(pensionistico e di investimento) è 
ridotto nonostante l’aspettativa di 
vita in Italia delle donne sia più alta 
rispetto a quella degli uomini.

RAPPORTO CON IL DENARO / GESTIONE DELLE FINANZE

44
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RAPPORTO CON IL DENARO

GESTIONE della retribuzione

di lavoratrici dipendenti non 
ha MAI chiesto un aumento 

della retribuzione, tra queste 
il 59% ha tra i 45 e i 60 anni 

di età 

46%

perché?

pensa che sia l’azienda a dover 
fare queste proposte, senza 
dover chiedere  

pensa che sarebbe stata valutata 
negativamente dall’organizzazione

si dichiara in difficoltà rispetto 
alla richiesta e non ama farla

crede di non meritarselo 

dei casi l’azienda lo ha proposto 
autonomamente

48%

38%

18%

38%

22%



Le donne non sono educate a 
parlare di denaro e sul lavoro 
negoziano poco il loro stipendio e 
valore economico, anche quando 
sono laureate, sovraistruite, 
con esperienza. Emerge il tabù 
del «parlare dei soldi» come 
qualcosa che può essere valutato 
negativamente da parte della 
propria azienda e che mette a 
disagio.

RAPPORTO CON IL DENARO / GESTIONE DELLA RETRIBIZIONE
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nella vita quotidiana:  
un esempio?

RAPPORTO CON IL DENARO 

Mi chiamo Claudia, lavoro da 12 anni 
nella stessa azienda, ho sempre più 
responsabilità, ho un team di 5 persone, 
eppure non ho mai ricevuto un aumento 
e io non ho mai avuto il coraggio di 
chiederlo... 

Non so neanche se lo merito, alla fine... 
Nel frattempo ho anche avuto due figli, 
direi che è già tanto se l’azienda ha 
continuato a darmi fiducia... 

Forse dovrebbe andarmi bene così, 
devo considerarmi fortunata.
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In sintesi: il rapporto 
con il denaro

RAPPORTO CON IL DENARO 

La posizione delle donne rispetto 
al denaro, al valore economico 
del lavoro prodotto e della loro 
professionalità è tendenzialmente 
passiva. 

C’è poca abitudine a chiedere 
ciò che si vuole nel corso del 
tempo, pensando che basti «fare 
bene» perché venga riconosciuto 
un avanzamento, anche quando 
si hanno le competenze e la 
professionalità. 

Il denaro non è nella maggior 
parte dei casi un terreno di 
dialogo e negoziazione tra le 
donne e la loro organizzazione: 
ma il denaro porta con sé 
autonomia, potere e valore, 
aspetti che non sempre le donne 
si riconoscono e curano nel medio 
lungo termine. La prospettiva è di 
breve termine e spesso condivisa 
con il partner. 

Altri benefit come il tempo e la 
flessibilità vanno in alcuni casi a 
compensare gli aspetti economici. 
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GESTIONE DEL TEMPO 
TRA LAVORO RETRIBUITO 
E NON
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GESTIONE DEL TEMPO, TRA LAVORO RETRIBUITO E NON

LA DISTRIBUZIONE DEL TEMPO  
NEL CORSO DELLA GIORNATA 

Contatti e attività 
extra-familiari

Lavoro e 
spostamenti

Attività di cura, 
domestiche e familiari

Lo sport occupa 
il 6% , le attività 
culturali il 5%, 

volontariato l’1%  

18%

34%

48%



La quasi totalità del tempo delle 
donne è speso per le attività 
professionali e domestico-familiari. 
La dimensione individuale, il tempo 
per sé e per la comunità più ampia, 
è minimo.

GESTIONE DEL TEMPO, TRA LAVORO RETRIBUITO E NON /  
LA DISTRIBUZIONE DEL TEMPO NEL CORSO DELLA GIORNATA 
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Prevalentemente io

Entrambi in modo equilibrato 
in funzione delle esigenze

Altre figure

Prevalentemente il mio partner/
la mia partner

2%

8%

54,0%
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GESTIONE DEL TEMPO, TRA LAVORO RETRIBUITO E NON

LA GESTIONE DEI FIGLI

se hai figli/e, chi si occupa (o si è occupato) della loro gestione e cura?

36%



Le donne si confermano le principali 
responsabili della gestione e cura 
dei figli. Quando non coinvolte 
esclusivamente, altre figure di 
accudimento sono più frequenti 
della situazione in cui sia  il partner 
ad occuparsene prevalentemente in 
prima persona.

GESTIONE DEL TEMPO, TRA LAVORO RETRIBUITO E NON /  
LA GESTIONE DEI FIGLI
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GESTIONE DEL TEMPO, TRA LAVORO RETRIBUITO E NON

DISTRIBUZIONE DEI CARICHI 
FAMILIARI

IN CHE MISURA SEI SODDISFATTA DELLA 
SUDDIVISIONE DEL LAVORO DOMESTICO 
E FAMILIARE TRA TE E IL TUO/LA TUA 
PARTNER

SE SEI POCO SODDISFATTA DELLA 
SUDDIVISIONE DEL LAVORO DOMESTICO 
E FAMILIARE TRA TE E IL TUO PARTNER, 
QUANTO RITIENI DI POTER CAMBIARE  
LA SITUAZIONE

Del tutto

Abbastanza

Poco

Poco

Abbastanza

Il dato è trasversale 
all’età, al titolo di 
studio e al ruolo.

Solo il 24% delle rispondenti si dichiara soddisfatta della 
distribuzione del lavoro domestico in famiglia. 

Per niente

Del tutto

24%

17%

20%

48%

81%
8%

2%
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GESTIONE DEL TEMPO, TRA LAVORO RETRIBUITO E NON

IN SINTESI: tempo e VITA PRIVATA

Il tempo delle donne è 
essenzialmente tempo per gli 
altri: lo spazio per se stesse, il 
piacere, le attività sportive e 
culturali è minimo e questo non 
può non avere un peso in termini 
di benessere, qualità della vita 
e gestione della complessità 
familiare e professionale. Anche 
le possibilità di portare il proprio 
contributo nella comunità 
diventano contenute con una 
perdita di talenti, energie e 
innovazione.

Nella vita privata, lo squilibrio 
e l’insoddisfazione rispetto 
alla distribuzione delle attività 
sembrano un dato di fatto 
ineliminabile dell’organizzazione 
di coppia. 

Le leve di intervento e 
cambiamento della situazione 
che le donne si riconoscono sono 
pressochè nulle anche in presenza 
di ruoli di responsabilità e titoli di 
studio medio alti. 
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Percezione del proprio 
contesto professionale 
rispetto all’ equità di 
genere
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PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE

QUANTO LA PROPRIA AZIENDA  
è PERCEPITA ATTENTA ALL’EQUITà 
DI GENERE 

SE SEI UNA LAVORATRICE DIPENDENTE, COME VALUTI L’ATTENZIONE  
ALLE TEMATICHE FEMMINILI NELLA TUA AZIENDA ATTUALE

36%
Media

Bassa

Alta

Assente

32%

20%

12%

Tra le rispondenti prevale 
una valutazione medio 
bassa rispetto all’attenzione 
della propria azienda ai temi 
dell’equità di genere. In 
alcuni casi è percepita del 
tutto assente. 
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PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE

NELLA vita quotidiana:  
un esempio?

Sono Giulia e sono stufa di lavorare in 
un ambiente sessista dove ogni giorno 
sento frasi come «bella e brava cosa vuoi 
di più», «mandiamo lei da quel cliente 
così il contratto è assicurato», «moglie, 
mamma e lavoratrice che brava!». Ho 
provato a far presente... Ma mi hanno 
detto che invece di lamentarmi dovrei 
essere contenta di questi complimenti.



segnala programmi di 
formazione sugli stereotipi 
di genere e sull’equità che 
coinvolgono uomini e donne 

dichiara che nella propria 
azienda le persone vengono 
coinvolte in modo costante in 
survey e indagini sul tema della 
diversity & inclusion

percepisce un chiaro impegno 
del management della propria 
azienda sul tema dell’equità

62%

66%

60%

46%
vive concretamente 
l’inclusione della diversità 
nella maggior parte dei settori 
e gruppi di lavoro
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PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE

QUANTO LA PROPRIA AZIENDA è 
ATTIVA VERSO L’EQUITà DI GENERE?

segnali positivi



Alcuni segnali positivi emergono, 
soprattutto l’attenzione agli aspetti 
culturali del tema, come la lotta agli 
stereotipi, ma tra il dichiarato  
e l’agito rischia di esserci un gap.  

60

PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE /  
QUANTO LA PROPRIA AZIENDA È ATTIVA VERSO L’EQUITÀ  
DI GENERE?
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PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE /  
QUANTO LA PROPRIA AZIENDA È ATTIVA VERSO L’EQUITÀ  
DI GENERE?

ma... i punti di attenzione

non ritiene che i/le manager siano 
esempi positivi di equità di genere

non sa se dell’esistenza o meno 
di una policy antidiscriminazione 
e molestie di genere nel proprio 
contesto

dichiara che nella propria azienda 
non esiste una specifica funzione o 
un gruppo dedicato alla DE&I, con 
budget e risorse assegnate, il 38% 
non lo sa

contesti in cui esistono programmi 
di mentoring che rafforzano il 
Network tra donne e l’empowerment 
femminile

crede non sia chiaro cosa fare in caso 
di comportamenti inappropriati, il 
33% non sa esprimersi sul tema

non sa se una donna vittima 
di  violenza potrebbe ricevere 

aiuto e parlarne  in azienda

non sa se la capacità di gestire la 
diversità di genere è un obiettivo 
ed elemento di valutazione dei/
delle manager

non sa se nella propria azienda 
sono monitorati gli indicatori 
connessi all’equità di genere 

44%

31%

30%

33%

24%

52%

45%

50%



Le rispondenti segnalano diversi 
punti di attenzione importanti tra 
cui la non preparazione sul tema dei 
ruoli manageriali, primo esempio 
per le persone, e la non conoscenza 
dell’esistenza o meno di obiettivi, prassi 
e strumenti concreti per agire verso 
l’inclusione. 

L’esperienza di violenza rischia di rimanere 
sconosciuta all’azienda, limitandone 
significativamente la possibilità di dare 
supporto concreto alla donna.

PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE /  
QUANTO LA PROPRIA AZIENDA È ATTIVA VERSO L’EQUITÀ  
DI GENERE?
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PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE

NELLA vita quotidiana:  
un esempio?

Sono Claudia e tutte le sere trovo il mio 
ex compagno violento sotto l’azienda.  
Il lavoro per me non è più un luogo 
sicuro e sento di non poterne  parlare 
con nessuno.

63

Mettere le persone al centro comporta 
guardarle nella loro totalità. 

L’azienda può fare molto anche in ambiti 
che apparentemente non riguardano la 
vita lavorativa. E per qualcuna questo 
può fare significativamente la differenza.

QUALE RUOLO PER L'AZIENDA?
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PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE

QUALI SONO I FRENI E GLI OSTACOLI 
ALL’EQUITà DI GENERE SECONDO  
LE DONNE? 

QUALE  RUOLO DELLE DONNE NELLA 
NON EQUITÀ?

Poca presenza delle donne in 
alcuni settori

crede che un freno sia la non 
sorellanza tra donne

Gli uomini non sono ingaggiati 
sul tema

Gli uomini in posizione di 
leadership sono la maggioranza 
e scelgono altri uomini per le 
posizioni più rilevanti 

ritiene che ci siano pochi 
modelli femminili a cui ispirarsi

che ci sia un’autoesclusione 
delle donne che le porta a 
cedere il passo

La distribuzione dei carichi di 
cura non è equa e ciò rende meno 
accessibile alle donne il mondo del 
lavoro 

64%

24%

41%

49%

57%

49%

47%
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PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE /  
QUALI SONO I FRENI E GLI OSTACOLI ALL’EQUITÀ DI GENERE 
SECONDO LE DONNE? 

Emergono come freni due aspetti centrali: 
la poca rappresentatività numerica delle 
donne in diversi settori che favorisce 
le alleanze e il sostegno tra uomini e 
gli stereotipi che impattano sulla sfera 
familiare, luogo ancora considerato 
responsabilità delle donne, limitandone il 
tempo e lo spazio per il mondo del lavoro. 

Si segnala anche la necessità di modelli 
femminili a cui ispirarsi e del sostegno 
all’empowerment al femminile per 
decostruire i limiti che le stesse donne di 
autoimpongono.



NELLA vita quotidiana:  
un esempio?

Sono Martina, mi occupo di IT, sono 
la manager IT dell’azienda, ieri ero 
a pranzo con la mia responsabile e 
stavamo parlando di un nuovo progetto 
che mi piacerebbe molto seguire, mi 
ha detto “Certo mi piacerebbe affidarti 
questa nuova responsabilità ma 
parliamo chiaramente: come puoi fare 
con tre figli piccoli?” 
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PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE
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IN SINTESI: L’equità in azienda

La percezione dell’impegno 
della propria azienda sull’equità 
è discontinua e molte donne non 
sanno della presenza o meno nel 
proprio contesto di servizi/prassi/
processi focalizzati sull’equità. 

Il primo gender gap da colmare 
è il divario tra il dichiarato e 
l’agito quotidiano. Il lavoro su 
cultura e stereotipi è presente in 
molti contesti ma non sempre alla 
consapevolezza si aggiungono 
obiettivi concreti, prassi 
manageriali nuove e revisione dei 
processi aziendali. Il cambiamento 
passa attraverso politiche, azioni, 
scelte e comportamenti concreti, 
è una presa di posizione anche 
nei fatti che se non emergono 
o non vengono comunicati non 
impattano sulle persone e sulle 
loro esperienze.

PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE
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IN SINTESI: L’equità in azienda

PERCEZIONE DEL CONTESTO PROFESSIONALE

Anche quando le aziende 
adottano programmi e iniziative 
per l’equità non sempre sono 
percepiti: perché? Si comunica 
poco quello che si fa? Ciò che 
si fa non è quello che serve alle 
donne? La lettura disaggregata 
per genere dei dati emersi 
da survey, indagini di clima, 
ecc. appare fondamentale per 
rispondere adeguatamente a 
diversi bisogni di uomini e donne.

I ruoli manageriali non sono 
ancora oggi esempi e driver 
di equità, ma l’ingaggio di 
chi quotidianamente gestisce 
e interagisce con le donne 
e gli uomini dell’azienda 
è fondamentale per il 
cambiamento. Essere manager 
significa diventare esempi 
e driver delle politiche di 
inclusione, non sempre questo 
accade. 
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Cosa succede NELLE 
AZIENDE DEL  NETWORK 
LIBELLULA?
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chi sono le aziende del 
network libellula?

COSA SUCCEDE NELLE AZIENDE DEL NETWORK LIBELLULA?

Le aziende che fanno parte del Network Libellula sono 
organizzazioni che hanno deciso di realizzare al loro interno 
progetti volti a combattere discriminazione e violenza.  
Per esempio attraverso:

Quali risultati abbiamo raccolto tra chi ha 
partecipato alla Survey?

Survey ad hoc sul tema violenza, stereotipi  
e molestie

Percorsi formativi su linguaggio, stereotipi, 
micro aggressioni, genitorialità

Percorsi formativi sulla managerialità inclusiva 
dedicati ai/alle people manager

Formazione e sensibilizzazione sul tema  
delle molestie 

Introduzione di servizi specialistici per la 
gestione e segnalazione delle molestie 

Progetti di empowerment femminile  
e mentoring tra donne

Creazione e formazione di Ambassador  
e gruppi DE&I di genere



ESPERIENZE DIRETTE

24%

18%

ha sperimentato «spesso» una 
situazione di molestia, discriminazione o 
stereotipo nel contesto lavorativo*

ha sperimentato «spesso» 
una situazione di molestia, 

discriminazione o stereotipo  
nel contesto lavorativo

NELLE AZIENDE  
DEL NETWORK

-6%
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COSA SUCCEDE NELLE AZIENDE DEL NETWORK LIBELLULA?

non network

network
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COSA SUCCEDE NELLE AZIENDE DEL NETWORK LIBELLULA? /   
ESPERIENZE DIRETTE

L’esperienza frequente di molestie, 
discriminazioni e stereotipi cala per le 
donne che fanno parte delle aziende 
del Network Libellula rispetto alle 
altre aziende.
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PERCEZIONE DELL’ATTENZIONE 
DELL’AZIENDA VERSO L’EQUITà  
DI GENERE 

COSA SUCCEDE NELLE AZIENDE DEL NETWORK LIBELLULA?

SE SEI UNA LAVORATRICE DIPENDENTE, COME VALUTI L’ATTENZIONE ALLE TEMATICHE 
FEMMINILI NELLA TUA AZIENDA ATTUALE? 

Media-Alta

non network

network

Anche l’attenzione dell’azienda per l’equità di genere è percepita 
di più e valutata più alta nelle aziende che fanno parte  
delle rete Libellula.
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ALTRE DIFFERENZE SIGNIFICATIVE 
PER LE AZIENDE DEL NETWORK

COSA SUCCEDE NELLE AZIENDE DEL NETWORK LIBELLULA?

CARRIERA E POTERE

I ruoli di leadership sono più 
distribuiti tra i generi (-54 punti 
nello “spesso”)

È significativamente meno diffusa 
l’esperienza di essere «l’unica 
donna al tavolo» (-20 punti  
nello “spesso”)

I tempi di carriera tra uomini e 
donne si avvicinano (-21 punti 
nello “spesso”)

Diminuisce l’idea che una donna 
faccia carriera per le sue abilità 
seduttive (-17 punti  
nello “spesso”)

LINGUAGGIO E MOLESTIE

Il linguaggio è più attento alla 
dimensione di genere (-13 punti 
nello “spesso”)

È meno frequente essere vittima 
o sentire battute sessiste e volgari 
(+16 punti sul “mai”)

Le molestie sessuali diminuiscono 
e il contesto diventa più sicuro (+8 
punti sul “mai”)

Calano i complimenti espliciti 
indesiderati (+13 punti “mai”), gli 
sguardi allusivi e indiscreti (+11 
punti sul “mai”)

La policy antidiscriminazione 
e molestie ci sono e sono più 
conosciute (+16 punti sul “si”)
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ALTRE DIFFERENZE SIGNIFICATIVE 
PER LE AZIENDE DEL NETWORK

COSA SUCCEDE NELLE AZIENDE DEL NETWORK LIBELLULA?

COMPETENZE E RUOLI

Le donne ricevono meno richieste 
che esulano dal loro ruolo (+32% 
sul “mai”)

Le domande o commenti 
che mettono in dubbio le  
competenze di leadership, 
resistenza, disponibilità, tenuta 
sotto pressione, capacità di 
lavorare in team delle donne 
diminuiscono (+24 punti  
sul “mai”)

Cala l’esperienza di essere 
ritenuta meno competente di 
un collega uomo, a  parità di 
seniority (+15 punti nel “mai”)

GENITORIALITÀ E CAREGIVING

Si parla con maggiore 
consapevolezza della genitorialità 
e della maternità (15 punti nello 
“spesso”)

Le donne si sentono maggiormente 
nella possibilità di parlare in 
azienda delle responsabilità 
familiari (-17 punti nello “spesso”) 

Il percorso di crescita (proprio o di 
altre donne) a causa della maternità 
o di altri ruoli di cura subisce meno 
rallentamenti (+21 punti nel “mai”)
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COSA SUCCEDE NELLE AZIENDE DEL NETWORK LIBELLULA?

IN SINTESI: I RISULTATI  
nel network libellula 

L’esperienza delle donne nelle aziende del Network Libellula appare 
meno impattata da molestie, discriminazioni, risvolti culturali di genere 
sulla propria carriera e professione:  investire sull’equità e sviluppare 
progetti ad hoc contro discriminazioni, molestie e violenza, funziona e 
dà i suoi frutti nei fatti e sulla cultura. 

Tuttavia l’equità non è ancora 
totalmente raggiunta anche 
nelle aziende del Network. 
Il lavoro deve continuare, 
essere costante, perché non 
basta agire solo su un piano 
culturale e di prevenzione, ma 
occorre anche agire su prassi 
e processi che indirizzino in 
modo sempre più efficace i 
comportamenti e imprimano 
cambiamenti duraturi nel 
tempo.

Il lavoro di consapevolezza 
sul linguaggio inclusivo, 
sugli stereotipi nelle prassi 
organizzative, sulle molestie 
e la loro gestione, così come 
l’empowerment femminile 
agiscono  positivamente  sia 
sulla cultura sia sui processi 
manageriali e sui comportamenti 
quotidiani delle persone.  
Il contesto è più sicuro e ne 
beneficiano carriera e presenza 
delle donne nei  
luoghi decisionali. 
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CONCLUSIONI:  
COME LAVORARE PER UN 

FUTURO PIù EQUO?
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CONCLUSIONI

Tornando alla domanda iniziale «Qual è lo stato dell’equità di 
genere nel mondo del lavoro»?, possiamo quindi concludere 
che il lavoro da fare sia ancora molto: il rapporto tra i generi, 
dentro e fuori l’organizzazione, risente ancora in modo 
significativo di stereotipi e visioni culturali limitanti che 
quotidianamente impattano sulle esperienze delle donne, sul 
modo in cui si parla loro e di loro, sulle relazioni e i rapporti 
tra i due generi e nel concreto sul loro tempo, denaro, 
motivazioni, scelte e carriere.

Cogliamo comunque i segnali positivi che arrivano dai 
contesti in cui si decide con determinazione di lavorare per 
l’equità con programmi ad hoc, tarati sul contesto e che 
progressivamente vadano a creare consapevolezza e una 
spinta gentile al cambiamento, coinvolgendo tutti gli attori 
aziendali a tutti i livelli.

In tal senso i risultati raccolti con le aziende del Network ci 
consentono di valutare come efficace e di impatto i passi 
di azione che caratterizzano il nostro modello (vedi tabella 
successiva). 

Crediamo che solo con una costante e allargata azione 
su questi fattori potremo accelerare il cambiamento e 
contribuire a realizzare quell’equità, rispetto e attenzione 
che tutte le persone, uomini e donne, meritano all’interno 
dei contesti organizzativi e di vita.   
 
Con questa prospettiva continueremo la nostra attività  
di sensibilizzazione e cambiamento. 
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CONCLUSIONI

IL NOSTRO MODELLO DI 
INTERVENTO verso l’equità

MISURARE

DEFINIRE OBIETTIVI CHIARI, 
STRATEGIE COERENTI, 
DOTARSI DI KPI SULLA 
DIVERSITY

Raccogliere costantemente 
dati disaggregati per genere  

su rappresentanza, presenza 
delle donne nei diversi settori, 

assunzioni/dimissioni, stato 
di benessere, percezione 

dell’equità, avanzamenti, ecc. 

che incentivino in modo positivo 
nuovi comportamenti e che 
consentano una valutazione 
puntuale dell’efficacia o meno 
delle azioni implementate 

2

1
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4

5

ATTIVARE SERVIZI

differenziati per genere, per le 
diverse fasi di vita, monitorando 
le diverse aree su cui si gioca la 
partita dell’equità (genitorialità, 
molestie, violenza, flessibilità e 
tempo, carriera, ecc.)

SOSTENERE L’EMPOWERMENT, 
INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVO

con iniziative costanti sulla cultura 
di genere, la dimensione finanziaria, il 
linguaggio, il networking, il sostegno 

alle reti di donne e di alleati 

INGAGGIARE E COINVOLGERE

attivamente tutta la popolazione 
con azioni gentili che le persone 

abbiano voglia di fare proprie, 
creare alleanze, reti e connessioni, 

no muri o contrapposizioni. 
Comunicare e dare visibilità ai 

risultati raggiunti 

3



INTRODUZIONE / IL CONTESTO DELL’INDAGINE

contatti

scrivici@fondazionelibellula.com

fondazionelibellula.com 
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