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Quando il lavoro viene negato ai gay 

Rapporto della Fondazione Rodolfo De Benedetti: Hanno il 30% 
di possibilità in meno di essere chiamati da una azienda 

 

«Come un negro in una società razzista». Così si sentiva, tanti anni fa, Pier Paolo 

Pasolini. E così devono sentirsi, al di là delle ipocrisie politicamente corrette, i gay 

italiani oggi. Lo dice una ricerca sul campo: trovar lavoro di questi tempi è dura per 

tutti, ma per un giovane omosessuale la difficoltà aumenta del 30%. 

I risultati del rapporto della Fondazione Rodolfo De Benedetti, diretta da Tito Boeri, 

non svelano una realtà sorprendente. Un dossier dell'Agenzia dell'Unione Europea 

per i diritti fondamentali del 2009 diceva che il Paese più omofobo d'Europa era la 

Lituania, dove il Parlamento si è avventurato a votare una legge che vieta programmi tivù, libri, giornali, 

pubblicità, film e ogni cosa che «possa dare una rappresentazione di tipo positivo dell'omosessualità e della 

bisessualità». 

Ma al secondo posto c'era l'Italia. E una decina di giorni fa, in occasione della Giornata internazionale 

contro l'omofobia, un rapporto dell'Ilga (International Lesbian and Gay Association) su 49 Paesi europei ha 

confermato che, tolti i Paesi dell'Est europeo come Moldavia e Russia, Azerbaijan e Ucraina e certi Paesi molto 

conservatori (come il Liechtenstein, il principato di Monaco e San Marino) o di cultura islamica tipo la Turchia, 

siamo sempre, per rispetto dei diritti omosessuali, in coda. 

Si dirà: colpa delle tradizioni culturali. No. Anche la Gran Bretagna era un Paese omofobico. Basti ricordare 

che sono stati necessari 55 anni perché Gordon Brown chiedesse scusa alla memoria di Alan Turing, il 

matematico che, come ricorda Piergiorgio Odifreddi, era così strambo da legare con la catena al termosifone la 

sua tazza del tè ma fu determinante nella guerra a Hitler grazie alla sua capacità di scoprire il «codice enigma» 

nazista, cosa che non lo salvò dalle vessazioni omofobiche che l'avrebbero spinto a uccidersi: «A nome del 

governo britannico e di quanti vivono liberamente grazie al lavoro di Alan, sono fiero di dire: perdonaci». Per non 

dire del secolo trascorso prima che a Westminster fosse collocata una targa a Oscar Wilde, condannato al carcere 

per atti osceni e sodomia. 

Era spietato con gli omosessuali, il Regno Unito. E anche lì si regolarono per secoli come in Italia, dove certi 

statuti comunali come quello di Treviso stabilivano pene feroci per i «sodomiti»: «Il maschio privo di ogni vestito, 

in piazza, impalato e con il membro infilzato, rimanga lì tutto il giorno e tutta la notte. Venga arso vivo il giorno 

seguente fuori dalle mura...» Lì, però, le cose sono cambiate. E il dossier Ilga riconosce all'Inghilterra (21 punti) di 

essere il Paese meno razzista nei confronti dei gay davanti a Germania e Spagna (20 ciascuno), Svezia (18), 

Belgio (17). Noi, staccatissimi, siamo a 2,5: «Sotto Andorra e Lituania e appena al di sopra di Estonia, Grecia, 

Kossovo e Polonia». «Nel tuo lavoro attuale, è mai successo che una persona con cui lavori (capi, colleghi, 



sottoposti, clienti / utenti / committenti) sia stata discriminata e/o trattata ingiustamente perché è LGBT oppure 

sembra LGBT», cioè gay, lesbica o transessuale? Alla domanda del sociologo Raffaele Lelleri, per l'inchiesta 

presentata in questi giorni «Lavoro e minoranze sessuali in Italia: il punto di vista della popolazione generale», 

l'enorme maggioranza (l'83%) degli eterosessuali risponde di no: mai sentito. 

Eppure pochi giorni fa l'Istat spiegava che «omosessuali e bisessuali dichiarano di aver subito 

discriminazioni a scuola e all'università, così come al lavoro, più degli eterosessuali: il 40,3% dichiara di essere 

stato discriminato contro il 27,9% degli eterosessuali. Si arriva al 53,7% aggiungendo le discriminazioni subite 

nella ricerca di una casa, nei rapporti con i vicini, nell'accesso a servizi sanitari oppure in locali, uffici pubblici o 

mezzi di trasporto». 

Il rapporto della Fondazione Rodolfo De Benedetti taglia la testa al toro: la discriminazione c'è. Pesante. 

Eleonora Patacchini, Giuseppe Ragusa e Yves Zenou, autori de «Dimensioni inesplorate della discriminazione in 

Europa: religione, omosessualità e aspetto fisico», studio che sarà presentato il 9 giugno prossimo a Trani, hanno 

inviato nel periodo gennaio-febbraio 2012 a centinaia di aziende che offrivano lavoro a Milano e a Roma 

attraverso i siti web Monster e Job Rapido, 2.320 curricula fittizi. Sette profili professionali: impiegato 

amministrativo, impiegato contabile, operatore di call center, receptionist, addetto alle vendite, segretario e 

commesso. 

«A differenza del sesso di una persona - spiegano gli autori dell'indagine - le preferenze sessuali non sono una 

caratteristica di facile e diretta osservazione. Così, per distinguere i candidati con una presunta "identità 

omosessuale", ad alcuni dei curricula è stato inserito uno stage lavorativo presso note associazioni di difesa e 

patrocinio dei diritti delle persone omosessuali (quali, ad esempio, ArciGay, ArciLesbica, etc.). Al resto dei 

candidati è stato invece associato uno stage presso un'associazione culturale generica o in azienda». 

Di più: «Per valutare l'impatto dell'aspetto fisico, a ogni curriculum è stata associata la fotografia di un 

ipotetico candidato (di età appropriata rispetto alla durata dell'esperienza lavorativa e degli studi dichiarati), che 

era stata preventivamente valutata in termini di "bellezza"». Risultato? Per quanto riguarda la bellezza, nelle 

assunzioni delle donne pesa. Molto più che per gli uomini. Ma i numeri più interessanti sono sulle preferenze 

affettive. «Se confrontati con i maschi eterosessuali, gli uomini omosessuali hanno il 30% in meno di probabilità 

di essere richiamati per un colloquio. Le donne eterosessuali e omosessuali, invece, non mostrano significative 

differenze nei tassi di richiamata. L'effetto penalizzante individuato per gli uomini è mitigato dal fatto di avere 

curricula "migliori" (più qualificati)? Niente affatto. È anzi vero il contrario: l'effetto negativo di un'identità 

omosessuale è addirittura più forte nel caso di persone con profili professionali più qualificati». E torniamo a 

quanto diceva Pasolini nel suo paragone fra omosessuali e neri: passi per assumere un «negro» per i lavori bassi. 

Ma assumerne uno così in gamba da avere sogni e ambizioni... 

Gian Antonio Stella 

 

http://www.frdb.org/language/ita/topic/highlights/scheda/conferenza-unexplored-dimensions-of-discrimination
http://www.corriere.it/quotidiano/archivio/gian_antonio_stella.shtml
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Sprechi e società, per i gay meno possibilità di lavoro. Perché? 

 

Non mi sembra vero: i gay hanno meno 
possibilità, circa il 30 per cento, di lavorare. Il 
dato viene fuori da una ricerca della Fondazione 
De Benedettiche segnala quanto ancora sia forte 
la discriminazione sul lavoro a danno degli 
omosessuali. Gli autori dell'indagine hanno inviato, 
tra gennaio e febbraio 2012,oltre 2300 curricula 
fittizi ad aziende che offrivano lavoro nelle città di 
Milano e di Roma attraverso i siti 

web Monster e Job Rapido. Sono state inserite, nelle precedenti attività professionali dei 
presunti candidati, esperienze di lavoro o di stage presso alcune associazioni di difesa dei 
diritti delle persone omosessuali come ArciGay o ArciLesbica. 

Sul Corriere.it di ieri, leggo, a firma di Gian Antonio Stella: "I risultati del rapporto della 
Fondazione Rodolfo De Benedetti, diretta da Tito Boeri, non svelano una realtà 
sorprendente. Un dossier dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti 
fondamentali del 2009 diceva che il Paese più omofobo d'Europa era la Lituania, 
dove il Parlamento si è avventurato a votare una legge che vieta programmi tivù, libri, 
giornali, pubblicità, film e ogni cosa che «possa dare una rappresentazione di tipo positivo 
dell'omosessualità e della bisessualità». Ma al secondo posto c'era l'Italia. E una decina 
di giorni fa, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, un rapporto 
dell'Ilga (International Lesbian and Gay Association) su 49 Paesi europei ha confermato 
che, tolti i Paesi dell'Est europeo come Moldavia e Russia, Azerbaijan e Ucraina e certi 
Paesi molto conservatori (come il Liechtenstein, il principato di Monaco e San Marino) o di 
cultura islamica tipo la Turchia, siamo sempre, per rispetto dei diritti omosessuali, in 
coda. 

Tutto questo è uno spreco, un danno e una vergogna. Lo spreco si riferisce alle risorse 
umane che non possono essere utilizzate, mentre il danno riguarda l'intero mercato del 
lavoro che appare così più povero di opportunità. Quanto alla vergogna siamo noi, perché 
rifiutare un lavoro a un gay, solo per le sue scelte sessuali, è un gesto 
razzista. Incredibile ma purtroppo vero. 

 

http://www.frdb.org/
http://www.frdb.org/
http://www.frdb.org/
http://www.monster.it/
http://it.jobrapido.com/
http://www.arcigay.it/
http://www.arcilesbica.it/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm
http://ilga.org/
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Cambiamo facoltà 
4 GIU 2012 di MARISA MONTEGIOVE  

Con buona pace di chi sostiene, anche tra i 

commenti dei nostri lettori, che si tratti di semplice 

isterismo delle nostre blogger, parliamo 

nuovamente di donne, delle loro competenze, delle 

disparità salariali che ancora contraddistinguono il 

lavoro maschile e femminile nel nostro Paese. 

Lo abbiamo più volte sostenuto nei nostri post 

ma sembra sempre essere la solita 

rivendicazione “femminista” e già questo 

appellativo ad alcuni provoca una certa orticaria, 

perché spesso questo termine viene usato in 

accezione negativa, mentre non dovremmo avere 

nessuna vergogna o preoccupazione di utilizzarlo 

per il significato originale del termine, che per 

quanto mi riguarda significa soltanto “giusta 

rivendicazione di uguaglianza”. 

A parlare di diseguaglianza salariale ci pensa questa volta lo studio “Il gap salariale nella transizione tra scuola e 

lavoro”  pubblicato dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti. 

La “novità”, se così vogliamo chiamarla, è che questo studio, dopo aver constatato ancora una volta che le donne a 

scuola ottengono i voti migliori, che si laureano in tempi più stretti, si dimostrano eccellenti anche in quelle materie 

scientifiche dove in passato erano surclassate dai compagni, parte dal presupposto finora poco considerato: le donne 

guadagnano di meno perché al momento della scelta della facoltà, si orientano verso studi umanistico-letterari 

destinati a condurle verso professioni scarsamente retribuite. E lo fanno di testa loro! 

Una decisione non da poco, visto che l’analisi della Fondazione Debenedetti dimostra che la scelta del percorso 

universitario spiega per un terzo la differenza di reddito fra uomini e donne. 

Ciò che avviene è che le donne rifuggono dalle facoltà legate a lavori a più alto reddito. Lo studio le indica con 

chiarezza: le facoltà più “redditizie” sono state scelte dal 65 per cento dei ragazzi del campione e da solo il 20 

per cento delle ragazze. Gli indirizzi legati alle professioni peggio remunerate sono stati invece scelti dal 35 per cento 

delle femmine e dal 10 per cento dei maschi”. 

Le ragioni? Le solite, le donne sono meno competitive dei maschi, scarsamente portate alla ricerca di lavori ben pagati, 

hanno poca autostima… quindi colpa delle donne, sì, ma senza voler trovare giustificazioni a tutti i costi, ribadisce che 

su certe decisioni pesa la mancanza di infrastrutture e welfare che permettano alle donne di dedicarsi al lavoro 

senza preoccuparsi dei bambini e degli anziani.  

Mi ha particolarmente colpita e condivido il contenuto di un articolo in proposito di Concita De Gregorio che voglio 

riportare: “Le donne non sono competitive, certo che lo sono, ma hanno di più a cuore il bene degli altri. In generale, per 

l’esperienza che ne ho, considerano il potere un luogo di responsabilità e di fatica e non un privilegio. Sono in questo 

fastidiosissime, essendo la loro presenza la misura esatta dell’altrui deficienza: sul fronte del bene comune, del progetto 

condiviso, della passione civile. È molto chiaro, dunque, perché vengono – come si dice in quel linguaggio – 

disincentivate. Perché fanno ombra, smascherano il sistema autoimmune delle caste. Ed è anche chiaro perché fino ad 

oggi hanno piegato la testa alle peggiori condizioni: era l’unico modo per starci.” 

Qualcuno dirà: sì, ma siamo in tempo di crisi, di cosa stiamo parlando? Di minor occupazione femminile, di gap salariali? 

Ma che sciocchezze! 

http://donne.manageritalia.it/facolta-migliori-per-il-lavoro-donne
http://donne.manageritalia.it/?author=6
http://www.frdb.org/language/ita/topic/highlights/scheda/conferenza-unexplored-dimensions-of-discrimination
http://www.frdb.org/language/ita/topic/highlights/scheda/conferenza-unexplored-dimensions-of-discrimination
http://www.frdb.org/language/ita/topic/highlights/scheda/conferenza-unexplored-dimensions-of-discrimination
http://www.frdb.org/language/ita/
http://www.repubblica.it/economia/2012/06/04/news/momento_alzare_voce-36504268/
http://it.wikipedia.org/wiki/Concita_De_Gregorio
http://donne.manageritalia.it/wp-content/uploads/2012/06/donne-laureate1.jpg


Eppure molti, per ultima la Banca d’Italia nella relazione presentata lo scorso 7 marzo, ribadisce che la soluzione 

della ripresa del Paese può avvenire anche con la soluzione della “questione femminile”, (questione femminile, 

“questione meridionale”, forse dovremmo cambiare il termine perché sembra non portare molta fortuna alla soluzione dei 

problemi legati al mondo delle donne e del nostro sud). 

Più recentemente il governo Monti si è impegnato affinché entro il 2016 non esista più, a parità di ruolo, alcuna 

disparità di stipendio ma ci auguriamo che non lo faccia attraverso qualche legge, ma che trovi altri strumenti 

maggiormente idonei a  cambiare una  cultura che tratta in modo iniquo sul piano salariale lavoratori e lavoratrici. 

È importante credere che un giorno questo finirà, l’importante è continuare a denunciare questa differenza e a 

“pretendere” forse più che chiedere! 

 

http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Tarantola-070312.pdf
http://www.corriere.it/economia/12_maggio_23/lavoro-uomo-donna-parita-retributiva-commissione-senato_86ebb884-a4be-11e1-80d8-8b8b2210c662.shtml
http://www.corriere.it/economia/12_maggio_23/lavoro-uomo-donna-parita-retributiva-commissione-senato_86ebb884-a4be-11e1-80d8-8b8b2210c662.shtml
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Uno studio sul GENDER PAY GAP in Italia 

Più preparate ma meno pagate. Per l'esattezza, pagate mediamente un 37% in meno. Il confronto è tra 

trentamila laureati milanesi, provenientti da classi sociali agiate, diplolati nei 13 licei cittadini tra il 1985 

e il 2005 e poi arrivati al traguardo accademico in una delle cinque università meneghine. Anche in 

questo ambiente socialmente avanzato e benestante la differenza tra le buste paga di uomini e donne è 

parecchio consistente, dunque. È il risultato di una ricerca della Fondazione Rodolfo Debenedetti, che 

sarà presentata il 9 giugno a Trani, nell'ambito della conferenza europea "Le diverse dimensioni della 

discriminazione". Lo studio - intitolato Il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro - ipotizza che 

a determinare una tale differenza nelle retribuzioni di uomini e donne siano anche le scelte compiute 

dalle donne stesse al momento di iscriversi all'università. Privilegiando percorsi umanistico-letterali, le 

donne risultano poi automaticamente relegate in settori meno remunerativi, nonostante portino avanti i 

loro studi spesso in modo brillante. Sui risultati dello studio ha scritto un articolo Luisa Grion 

su Repubblica. 

 

http://www.frdb.org/language/ita/topic/highlights/scheda/conferenza-unexplored-dimensions-of-discrimination
http://www.ingenere.it/sites/default/files/segnalazioni/Report1_May_25_2012-1.pdf
http://www.repubblica.it/economia/2012/06/04/news/stipendi_donne-36503746/?ref=HREC1-8
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Donne, leggerezza in busta paga più brave ma 

sempre meno pagate 
Anche le lavoratrici colte e preparate hanno stipendi più bassi degli uomini, fino al 37 per cento in meno. Ecco 

perché 

di LUISA GRION 

QUI non si tratta della casalinga di Voghera o della ragazza del Sud che la famiglia costringe a casa 
dopo la licenza media. Qui si tratta di "upper class", 
di gioventù ricca e colta, di ragazzi e di ragazze che 
possono scegliere cosa studiare e dove studiare, 
che provengono da famiglie ad alto reddito e che 
sono figli della classe "professionale, dirigente, 
innovativa" di una città come Milano. La punta 
avanzata dell'evoluzione sociale, dunque. Eppure 
anche lì, anche in quel contesto che dovrebbe 
essere immune dalle disparità di sesso, le donne 
guadagnano meno degli uomini. Lavorano, non 
stanno a casa, sono autonome nella vita come nel 
reddito, ma la loro busta paga è inevitabilmente più 
leggera di quella del partner, dell'amico o del 
fratello. Mediamente più leggera del 37 per cento. 
Anche se a scuola hanno sempre ottenuto i voti 
migliori, anche se si sono laureate in tempi più 
stretti, anche se al liceo sono risultate delle 
autentiche schegge in matematica e fisica. Perché 
non è vero che le ragazze brillano solo nelle 
materie letterarie: surclassano i compagni anche in 
quelle tecniche. 
 

Eppure niente ferma la disparità salariale fra maschi e femmine: non c'è reddito, provenienza sociale o 
territoriale che tenga. Il fatto nuovo è che spesso - dietro ai risultati ottenuti in questi contesti privilegiati 
- ci sono scelte effettuate dalle donne stesse. E' quanto indica lo studio "Il gap salariale nella 
transizione tra scuola e lavoro" 1 pubblicato dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti 2. 
 
Una lettura che parte da un presupposto finora poco considerato: le donne guadagnano di meno 
perché al momento della scelta della facoltà, si orientano verso studi umanistico-letterari destinati a 
condurle verso professioni scarsamente retribuite. E lo fanno di testa loro, nonostante i brillanti risultati 
scolastici permetterebbero alle ragazze di "volare" anche in indirizzi considerati tipicamente maschili (e 
legati a professioni più redditizie) come ingegneria, economia o matematica. Una decisione non da 
poco, visto che l'analisi della Fondazione Debenedetti dimostra che la scelta del percorso universitario 
spiega per un terzo la differenza di reddito fra uomini e donne. 
 
Lo studio - che sarà presentato nella Conferenza europea "Le diverse dimensioni della discriminazione" 
in calendario a Trani per il 9 giugno (chi volesse iscriversi può farlo all'indirizzo mail info@frdb.org) - 
considera volutamente un campione di laureati molto ben caratterizzato. Sono stati presi in 
considerazione i ragazzi diplomati in 13 licei classici e scientifici di Milano tra il 1985 e il 2005 che 
hanno poi proseguito gli studi nelle 5 Università cittadine. Trentamila brillanti giovani provenienti da 

http://www.frdb.org/language/ita/topic/highlights/scheda/conferenza-unexplored-dimensions-of-discrimination
http://www.frdb.org/language/ita/topic/highlights/scheda/conferenza-unexplored-dimensions-of-discrimination
http://www.frdb.org/language/ita/


brillanti famiglie, oggi già inseriti nel mercato del lavoro e immuni dai freni che stanno agendo 
sull'"ascensore sociale" italiano (quello che fino a poco tempo fa permetteva ai figli di raggiungere 
condizioni di vita, studio, reddito e lavoro migliori rispetto a quelle dei genitori). Loro sul tetto ci sono 
già. 
 
Le conclusioni positive dell'indagine, va detto, sono almeno due: il sesso non pesa in termini di 
occupazione perché la differenza fra maschi occupati e donne occupate non va oltre il 7 per cento. Né 
le donne decidono come proseguire gli studi in base alle prospettive di un futuro matrimonio "ricco". Si 
potrebbe presumere - considera il rapporto - che gli uomini più spinti alla carriera e all'inseguimento di 
un alto reddito, pensino sia meglio sposare una donna che, avendo scelto studi umanistici, sia più 
propensa a professioni meno competitive e meno pagate e più interessata alla gestione della famiglia. 
Ma, almeno fra i ragazzi e le ragazze della Milano "bene", guardando ai numeri, ciò non sembra 
avvenire. 
 
Ciò che avviene, invece, è che con costanza sorprendente le donne rifuggono dalle facoltà legate a 
lavori a più alto reddito. Lo studio le indica con chiarezza: medicina, ingegneria, economia, matematica. 
Medicina a parte (dove le quote femminili e maschili si eguagliano) le facoltà più "redditizie" sono state 
scelte dal 65 per cento dei ragazzi del campione e da solo il 20 per cento delle ragazze. Gli indirizzi 
legati alle professioni peggio remunerate (Scienze dell'educazione, Scienze umanistiche, Architettura e 
design) sono stati invece scelti dal 35 per cento delle femmine e dal 10 per cento dei maschi.  
 
Cosa c'è dietro queste decisioni? Lo studio individua due possibili motivazioni, anche se difficilmente 
misurabili perché legate a caratteristiche individuali. Le donne sono meno competitive dei maschi (il 
livello di competitività è stimato tenendo conto della propensione ad esercitare attività sportive), sono - 
in genere - più attente al prossimo (attitudine rilevata in base alla partecipazione ad attività di 
volontariato) e comunque scarsamente votate alla ricerca di un lavoro a tutti i costi ben pagato. Pesa il 
ruolo che si sentono in dovere di coprire nella famiglia e quindi - ancora una volta - pesa la mancanza 
di infrastrutture e welfare che permettano alle donne di dedicarsi al lavoro senza preoccuparsi dei 
bambini e degli anziani. Pesa, probabilmente, anche un gap di autostima. 
 
Comunque sia - precisano gli autori del rapporto - colpisce come il "gap salariale fra uomini e donne 
persista persino in un gruppo socio-economico relativamente benestante e istruito come quello dei licei 
milanesi". Se è così in quell'ambiente protetto, figuriamoci nel resto del Paese. Lì il problema sta a 
monte: le donne che lavorano sono ancora troppo poche e gli ultimi dati sulla disoccupazione femminile 
rilevati dall'Istat fanno capire che le nuove generazioni sono più penalizzate delle vecchie (al Sud è 
disoccupato quasi il 52 per cento delle ragazze fra i 15 e i 24 anni). Quando poi lavorano le donne 
italiane, a parità di ruolo e di orario guadagnano mediamente il 16,4 per cento in meno rispetto ai 
colleghi maschi.  
 
Ora gli allarmi s'inseguono e s'inseguono anche le promesse: nell'ultima relazione annuale la Banca 
d'Italia ha ribadito che la ripresa del Paese deve necessariamente passare attraverso la soluzione della 
questione femminile. E il governo Monti, pochi giorni fa, si è impegnato a far sì che entro il 2016 non 
esista più, a parità di ruolo, alcuna disparità di stipendio.  
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E' il momento di alzare la voce 

di CONCITA DE GREGORIO 

Lo studio che pubblichiamo - un rigoroso lavoro scientifico di quelli destinati a essere discussi nei 

convegni, publbicati sulle riviste di settore, diventare letteratura accademica - dice che le donne sono 

più brave degli uomini. Una cosa che se una di noi si azzardasse a dire ad alta voce in ufficio o in una 

discussione pubblica sarebbe immediatamente tacciata di femminismo, categoria declinata da qualche 

anno come insulto, e guardata dai compagni di lavoro e di vita con sospetto, commiserazione, 

sufficienza e paura. Di conseguenza messa ai margini coi metodi consueti: dileggio, batuttine, 

maschilismo di repertorio e di potere. Infatti non si dice. Le donne hanno imparato da molto tempo, direi 

che lo hanno sempre saputo, che per fare quello che vogliono come vogliono devono dare 

l'impressione di non nuocere. Dare ai cretini la sensazione di essere spiritosi, non replicare e fargli le 

scarpe nei fatti. Senza che se ne accorgano. 

Che le donne siano più brave, negli studi e nei luoghi di lavoro, è una nozione elementare di cui 

chiunque fa quotidiana esperienza; non tutte le donne, naturalmente, ché non basta essere donna. In 

quanto persone - difatti - anche le donne possono come gli uomini essere avide, sciocche, interessate, 

servili. Però quelle brave sono più brave. A scuola, per esempio. Dice la ricerca che "ottengono 

mediamente risultati migliori", nel senso che si laureano in maggior numero, con voti più alti e in meno 

tempo.  

 

Parliamo della "fascia alta" della società: il campione esamina diplomate nei licei e laureate nelle scuole 

e negli atenei di Milano. In tre mesi di meno, in media, le ragazze si laureano più numerose e con voti 

più alti. Poi vanno a lavorare, e guadagnano il 37 per cento in meno. Non un po' di meno: un terzo 

abbondante. Anche a livelli dirigenziali gli amministratori delegati (non tutti, ma molti) si sentono in 

tranquillo e condiviso diritto di proporre alle donne contratti spacciati come standard che sono in verità 

di molto al di sotto, come reddito e garanzie, di quelli che propongono agli uomini. 

La domanda dunque è: perché le donne li accettano? Perché a quel livello - il livello delle competenze 

alte, delle eccellenze - non funziona il ricatto al ribasso, quello per cui un ricercatore precario è 

costretto ad accettare 400 euro al mese perché se no c'è fuori una fila lunga così di aspiranti. Quindi: 

perché le donne non negoziano, non fanno rete, non denunciano? Perché non sono competitive, dice la 

ricerca che prende a parametri le attività sportive e il volontariato: le donne in esame fanno meno sport 

agonistico degli uomini e molta più attività sociale non remunerata. Non sono interessate alla gara, 

fanno per gli altri. 



Anche in questo c'è un fondo di verità, soprattutto nella seconda parte. Sono competitive, certo che lo 

sono, ma hanno di più a cuore il bene degli altri. In generale, per l'esperienza che ne ho, considerano il 

potere un luogo di responsabilità e di fatica e non un privilegio. Sono in questo fastidiosissime, essendo 

la loro presenza la misura esatta dell'altrui deficienza: sul fronte del bene comune, del progetto 

condiviso, della passione civile. È molto chiaro, dunque, perché vengono - come si dice in quel 

linguaggio - disincentivate. Perché fanno ombra, smascherano il sistema autoimmune delle caste. Ed è 

anche chiaro perché fino ad oggi hanno piegato la testa alle peggiori condizioni: era l'unico modo per 

starci.  

 

Ora però, credo, è venuto il tempo di dire le cose come stanno: è maturo il momento. Per le eccellenze 

degli atenei di Milano e per i milioni di donne nei call center e nelle catene di montaggio, per le 

astrofisiche e le hostess ai convegni. Il riscatto, come sempre, arriverà dal rifiuto di sottostare al ricatto. 

Nessuno regalerà niente, bisogna pretendere. Se il momento è difficile pazienza, anzi meglio. E nei 

momenti difficili che le cose cambiano per tutti. Non è detto che sia in peggio, la battaglia può chiamare 

a raccolta forze imprevedibili. La storia insegna. L'ora di alzare la voce è adesso, insieme agli altri: 

perché il futuro è già qui, è solo molto mal distribuito. 
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Per le donne stipendi più bassi del 37 per 
cento 

Marco Goi 

Le donne ricevono stipendi più bassi rispetto agli 

uomini e anche di parecchio. Secondo un recente 

studio realizzato dalla Fondazione Debenedetti in 

quel di Milano, i salari femminili sarebbero in 

media più bassi del 37 per cento nei confronti dei 

lavoratori maschi. Per quali ragioni? 

Le donne hanno stipendi più bassi rispetto ai lavoratori uomini e tra le cause vi sarebbe 

anche la scelta di facoltà universitarie che garantiscono impieghi meno redditizi. Lo 

studio “Il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro” condotto e pubblicato dalla 

Fondazione Rodolfo Debenedetti ha preso in considerazione gli studenti diplomati in 

diversi licei milanesi tra il 1985 e il 2005 che hanno successivamente proseguito i loro studi 

nelle università del capoluogo lombardo. 

Lo studio, per quanto limitato alla realtà milanese, offre parecchi spunti di riflessione 

interessanti: dalla ricerca emerge ad esempio che le facoltà che garantiscono occupazioni 

maggiormente redditizie come economia, matematica e ingegneria sono state 

frequentate dal 65 per cento degli studenti contro appena il 20 per cento delle studentesse, 

mentre quelle meno remunerative come le facoltà umanistiche, dell’educazione e 

architettura sono state frequentate dal 35 per cento delle ragazze e dal 10 per cento dei 

ragazzi. 

Da questa ricerca emerge quindi che le donne, o almeno le studentesse milanesi, 

selezionano il loro percorso scolastico secondo criteri meno legati alla possibilità di 

avere retribuzioni alte e sarebbero più altruiste e interessate a farsi una famiglia. Un dato 

interessante ma comunque preoccupante per l’occupazione femminile, che all’infuori 

del contesto milanese spesso è ancora più penalizzato. 

http://www.diredonna.it/parita-di-stipendio-tra-uomini-e-donne-entro-il-2016-78278.html
http://www.diredonna.it/parita-di-retribuzione-ancora-lontana-71475.html
http://www.diredonna.it/parita-di-stipendio-tra-uomini-e-donne-entro-il-2016-78278.html
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Lavoro: sabato convegno a Trani sul tema della 
discriminazione 

06 Giugno 2012 - 16:30 

(ASCA) - Roma, 6 giu - Si terra' al Castello Svevo di Trani sabato 9 giugno, a partire dalle 9, il quattordicesimo 
convegno europeo della Fondazione Rodolfo Debenedetti dal titolo ''Le diverse dimensioni della discriminazione''. 
 
Incentrato sul problema della discriminazione nel mercato del lavoro, il congresso affrontera' il tema attraverso la 
presentazione di due ricerche, elaborate da gruppi di studiosi internazionali sotto la supervisione della Fondazione. 
 
La prima ricerca, intitolata ''Il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro'' e coordinata da Giovanni Peri, 
dell'Universita' di Davis California, studia la discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro e nei livelli 
reddituali in Italia, guardando in particolare al segmento piu' istruito della popolazione e alle scelte di studio di uomini e 
donne. 
 
La seconda ricerca, dal titolo ''Dimensioni inesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualita' e 
aspetto fisico'' e coordinata da Eleonora Patacchini dell'Universita' ''La Sapienza'' di Roma, analizza dimensioni poco 
esplorate della discriminazione sul mercato del lavoro come, ad esempio, l'impatto di aspetto fisico, credo religioso e 
orientamento sessuale sulle chance occupazionali degli individui. 
 
All'evento prenderanno parte, tra gli altri, Carlo De Benedetti e Tito Boeri, rispettivamente presidente e direttore 
scientifico della Fondazione Rodolfo Debenedetti. 
 
Interverra' inoltre Elsa Fornero, Ministro del Lavoro, Politiche Sociali e Pari Opportunita'. 
 
Al termine del convegno e' prevista una tavola rotonda moderata da Tito Boeri nella quale studiosi e policy-maker 
rappresentativi di diverse realta' e istituzioni italiane cercheranno di individuare quali insegnamenti in termini di policy e' 
possibile trarre dai lavori presentati nel corso della giornata. 
 
red/rf  
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Lavoro: sabato convegno a Trani sul tema 
della discriminazione 

 (ASCA) - Roma, 6 giu - Si terrà al Castello Svevo di Trani sabato 9 giugno, a partire dalle 9, il 
quattordicesimo convegno europeo della Fondazione Rodolfo Debenedetti dal titolo ''Le diverse 
dimensioni della discriminazione''. Incentrato sul problema della discriminazione nel mercato del 
lavoro, il congresso affronterà il tema attraverso la presentazione di due ricerche, elaborate da 
gruppi di studiosi internazionali sotto la supervisione della Fondazione. La prima ricerca, intitolata 
''Il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro'' e coordinata da Giovanni Peri, dell'Università 
di Davis California, studia la discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro e nei 
livelli reddituali in Italia, guardando in particolare al segmento più istruito della popolazione e alle 
scelte di studio di uomini e donne. La seconda ricerca, dal titolo ''Dimensioni inesplorate della 
discriminazione in Europa: religione, omosessualità e aspetto fisico'' e coordinata da Eleonora 
Patacchini dell'Università. ''La Sapienza'' di Roma, analizza dimensioni poco esplorate della 
discriminazione sul mercato del lavoro come, ad esempio, l'impatto di aspetto fisico, credo religioso 
e orientamento sessuale sulle chance occupazionali degli individui. All'evento prenderanno parte, 
tra gli altri, Carlo De Benedetti e Tito Boeri, rispettivamente presidente e direttore scientifico della 
Fondazione Rodolfo Debenedetti. Interverrà inoltre Elsa Fornero, Ministro del Lavoro, Politiche 
Sociali e Pari Opportunità. Al termine del convegno è prevista una tavola rotonda moderata da Tito 
Boeri nella quale studiosi e policy-maker rappresentativi di diverse realtà e istituzioni italiane 
cercheranno di individuare quali insegnamenti in termini di policy è possibile trarre dai lavori 
presentati nel corso della giornata. 
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Sabato conferenza europea della “Fondazione Debenedetti” nel castello di Trani: parteciperà 

anche il ministro Fornero 

 

La XIV Conferenza Europea della Fondazione Rodolfo Debenedetti (sabato 9 giugno dalle ore 9 alle 18.30 presso la Sala 

Manfredi del Castello di Trani) si occuperà del problema della discriminazione sul mercato del lavoro. La conferenza 

sarà aperta da Carlo De Benedetti (Presidente della Fondazione Rodolfo Debenedetti) e da Tito Boeri (Direttore 

Scientifico della Fondazione Rodolfo Debenedetti). 

Ha inoltre confermato la sua presenza all'iniziativa Elsa Fornero (Ministro del Lavoro, Politiche Sociali e Pari 

Opportunità). Il Ministro Fornero interverrà in conclusione dei lavori della mattinata. 

Nel corso della giornata, saranno presentati due rapporti di ricerca. Il primo rapporto, intitolato "Il gap salariale nella 

transizione tra scuola e lavoro" e coordinato da Giovanni Peri (University of California, Davis), studierà il ruolo del 

background familiare e della discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro in Italia. La ricerca sarà 

basato su una raccota dati nuova ed unica nel suo genere, in grado di seguire la cariera di un campione di individui a 

partire dalla scuola secondaria superiore. Gli altri partecipanti del team di ricerca sono: Luca Flabbi (Georgetown 

University, USA), Sara de La Rica (Universidad del País Vasco, Spain), Massimo Anelli (University of California, Davis), 

Mauricio Tejada (Georgetown University, USA) e Ainara González de San Román(Universidad del País Vasco, 

Spain). Ne discuteranno: Christopher Flinn (New York University) e Daniel Hamermesh (University of Austin, Texas). 

Il secondo rapporto, intitolato "Dimensioni insesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualità e 

aspetto fisico" e coordinato da Eleonora Patacchini (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), si occuperà di 

approfondire lo studio di dimensioni relativamente inesplorate della discriminazione, quali ad esempio l'aspetto fisico, 

il credo religioso, e l'orientamento sessuale. Il rapporto includerà anche i risultati di un field experiment sul mercato 

del lavoro italiano finalizzato ad analizzare come omossessualità ed aspetto fisico possano influire sugli esiti del 

processo di selezione di condidati a posti di lavoro. Gli altri membri del team di ricerca sono: Giuseppe Ragusa (LUISS 

Guido Carli) e Yves Zenou (Stockholm University). 

Ne discuteranno: Jan Van Ours (Tilburg University) e Alan Manning (London School of Economics). Tavola rotonda 

finale: "Come combattere la discriminazione in Italia?". Partecipano: Sergio Briguglio (ENEA, Centro Ricerche 

Frascati); Daniela Del Boca (Università di Torino); Matteo Winkler (Università Bocconi, Milano). Moderatore: Tito 

Boeri (Università Bocconi e fRDB) 

 

 

Miriam
Casella di testo
WWW.ILGIORNALEDITRANI.IT



TESTATA: ILSITODELLEDONNE.IT 
DATA: 6 giugno 2012 
TITOLO: DONNE E LAVORO: IL GAP SALARIALE 

 

Donne e lavoro: il gap salariale 
Un recente studio effettuato da Fondazione Rodolfo Debenedetti e che sarà presentato a Trani il 9 

Giugno durante la conferenza europea “Le diverse dimensioni della discriminazione”, si intitola 

“il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro” e mette in luce una verità scomoda: le donne 

sono più brave degli uomini a scuola, ma ricevono comunque un compenso più basso. 

 

Come sottolinea Luisa Grion in un 

recentearticolo comparso su Repubblica 

Economia, non si parla di donne della provincia 

profonda italiana o di ragazze del sud costrette a 

rimanere in casa per badare alle faccende, lo studio 

fa riferimento all’alta e colta società milanese. 

Si parla quindi di studenti che hanno avuto ogni 

possibilità, forse hanno fatto esperienze all’estero e 

sicuramente hanno potuto scegliere in piena 

libertà la propria facoltà universitaria. 

Dai dati raccolti dallo studio è emerso che in media 

le donne sono più brave dei colleghi maschi: a scuola 

primeggiano sia in materie umanistiche, sia in materie scientifiche; si sono inoltre laureate in tempo 

minore e con un punteggio migliore. Ma dopo aver conseguito la laurea si ritrovano sbattute in un 

mercato del lavoro che le considera con pregiudizi, le paga poco e male. In media una donna laureata 

a parità di competenze ripsetto ad un uomo recepisce il 37% in meno in busta paga. 

Il gap salariale esiste ed ora è comprovato ma, dalla ricerca, emergono altri dati che gettano una 

nuova luce su come funzioni il mercato del lavoro in Italia. La caratteristica più importante per avere 

successo nella professione sembra essere la competitività. Considerando il numero di ragazze che 

hanno frequentato un’attività sportiva, gli studiosi sono stati in grado di definire abbastanza chiaramente 

quali soggetti possedessero un carattere più combattivo e di conseguenza anche chi era più remissivo. 

Emerge che le donne sono meno competitive dei maschi e in genere prediligono l’attività sociale. Ciò 

che sembrerebbe a prima vista una qualità, diventa un gap nel momento della scelta di una facoltà che le 

prepari ad una professione perché la maggior parte del pubblico femminile sembra indirizzarsi verso 

mestieri peggio pagati ma che generano un minor carico sia in termini di stress sul lavoro che di 

impegno professionale. 

Le donne sono meno squali degli uomini, potremmo riassumere così questa ultima valutazione dello 

studio, ma sembrerebbero anche più condizionate dalla vita familiare. In genere trovano lavori meno 

impegnativi così da potersi caricare sulle spalle anche il peso di una famiglia (bambini o anziani che 

siano). E meno impegno al lavoro notoriamente significa meno ore e meno denaro. 

Lo sappiamo di non dire nulla di nuovo, tuttavia lo studio sembra spiegare in termini psicologici una 

realtà molto economica e sociale. Poiché le donne sono in media meno competitive degli uomini non 

studiano per diventare donne ingegnere, matematiche o economiste, ma si rivolgono alle facoltà 

umanistiche. Una scomoda verità o uno scampolo di verità. La competizione sarebbe cosa ottima e 

giusta se prevalessere i criteri di scelta meritocratici, ma poiché a primeggiare sono la capacità di 

reggere e generare tensione, le donne sono messe al margine della società e si devono loro adeguare alle 

leggi maschili del mercato. 

http://www.repubblica.it/economia/2012/06/04/news/stipendi_donne-36503746/
http://www.ilsitodelledonne.it/wp-content/uploads/2012/06/20120222PHT39114_original.jpg


Per questo quando si dice che le donne sanno fare meglio anche se in modo diverso dagli uomini si 

afferma una verità infallibile. 

Un mondo del lavoro diverso è possibile basta iniziare a lavorare per costruirlo. 

Eppure molti, per ultima la Banca d’Italia nella relazione presentata lo scorso 7 marzo, ribadisce che la soluzione 

della ripresa del Paese può avvenire anche con la soluzione della “questione femminile”, (questione femminile, 

“questione meridionale”, forse dovremmo cambiare il termine perché sembra non portare molta fortuna alla soluzione dei 

problemi legati al mondo delle donne e del nostro sud). 

Più recentemente il governo Monti si è impegnato affinché entro il 2016 non esista più, a parità di ruolo, alcuna 

disparità di stipendio ma ci auguriamo che non lo faccia attraverso qualche legge, ma che trovi altri strumenti 

maggiormente idonei a  cambiare una  cultura che tratta in modo iniquo sul piano salariale lavoratori e lavoratrici. 

È importante credere che un giorno questo finirà, l’importante è continuare a denunciare questa differenza e a 

“pretendere” forse più che chiedere! 

 

http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Tarantola-070312.pdf
http://www.corriere.it/economia/12_maggio_23/lavoro-uomo-donna-parita-retributiva-commissione-senato_86ebb884-a4be-11e1-80d8-8b8b2210c662.shtml
http://www.corriere.it/economia/12_maggio_23/lavoro-uomo-donna-parita-retributiva-commissione-senato_86ebb884-a4be-11e1-80d8-8b8b2210c662.shtml
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Sabato conferenza europea della “Fondazione Debenedetti” nel castello di Trani: parteciperà 

anche il ministro Fornero 

 

La XIV Conferenza Europea della Fondazione Rodolfo Debenedetti (sabato 9 giugno dalle ore 9 alle 18.30 presso la Sala 

Manfredi del Castello di Trani) si occuperà del problema della discriminazione sul mercato del lavoro. La conferenza 

sarà aperta da Carlo De Benedetti (Presidente della Fondazione Rodolfo Debenedetti) e da Tito Boeri (Direttore 

Scientifico della Fondazione Rodolfo Debenedetti). 

Ha inoltre confermato la sua presenza all'iniziativa Elsa Fornero (Ministro del Lavoro, Politiche Sociali e Pari 

Opportunità). Il Ministro Fornero interverrà in conclusione dei lavori della mattinata. 

Nel corso della giornata, saranno presentati due rapporti di ricerca. Il primo rapporto, intitolato "Il gap salariale nella 

transizione tra scuola e lavoro" e coordinato da Giovanni Peri (University of California, Davis), studierà il ruolo del 

background familiare e della discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro in Italia. La ricerca sarà 

basato su una raccota dati nuova ed unica nel suo genere, in grado di seguire la cariera di un campione di individui a 

partire dalla scuola secondaria superiore. Gli altri partecipanti del team di ricerca sono: Luca Flabbi (Georgetown 

University, USA), Sara de La Rica (Universidad del País Vasco, Spain), Massimo Anelli (University of California, Davis), 

Mauricio Tejada (Georgetown University, USA) e Ainara González de San Román(Universidad del País Vasco, 

Spain). Ne discuteranno: Christopher Flinn (New York University) e Daniel Hamermesh (University of Austin, Texas). 

Il secondo rapporto, intitolato "Dimensioni insesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualità e 

aspetto fisico" e coordinato da Eleonora Patacchini (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), si occuperà di 

approfondire lo studio di dimensioni relativamente inesplorate della discriminazione, quali ad esempio l'aspetto fisico, 

il credo religioso, e l'orientamento sessuale. Il rapporto includerà anche i risultati di un field experiment sul mercato 

del lavoro italiano finalizzato ad analizzare come omossessualità ed aspetto fisico possano influire sugli esiti del 

processo di selezione di condidati a posti di lavoro. Gli altri membri del team di ricerca sono: Giuseppe Ragusa (LUISS 

Guido Carli) e Yves Zenou (Stockholm University). 

Ne discuteranno: Jan Van Ours (Tilburg University) e Alan Manning (London School of Economics). Tavola rotonda 

finale: "Come combattere la discriminazione in Italia?". Partecipano: Sergio Briguglio (ENEA, Centro Ricerche 

Frascati); Daniela Del Boca (Università di Torino); Matteo Winkler (Università Bocconi, Milano). Moderatore: Tito 

Boeri (Università Bocconi e fRDB) 
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Trani - Le diverse dimensioni della discriminazione 

9 Giugno ore 9:00-18:30 
Sala Manfredi  

Castello di Trani 
Trani 

Le diverse dimensioni della discriminazione 

La XIV Conferenza Europea della Fondazione Rodolfo Debenedetti si occuperà del problema della 
discriminazione sul mercato del lavoro. 

La conferenza sarà aperta da Carlo De Benedetti (Presidente della Fondazione Rodolfo Debenedetti) 
e da Tito Boeri (Direttore Scientifico della Fondazione Rodolfo Debenedetti). 

Ha inoltre confermato la sua presenza all’iniziativa Elsa Fornero (Ministro del Lavoro, Politiche 
Sociali e Pari Opportunità). Il Ministro Fornero interverrà in conclusione dei lavori della mattinata 
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Il Ministro Fornero a Trani per discutere di discriminazione nel mercato del lavoro 

 

Il ministro del lavoro Elsa Fornero 

 

Trani per un giorno sarà al centro dell'Europa. Quella Europa che lotta per l'integrazione e che combatte la 

discriminazione soprattutto nel mercato del lavoro. A certificare questo impegno sarà lo stesso Ministro del Lavoro, 

Politiche Sociali e Pari Opportunità, Elsa Fornero. 

Sarà proprio il Ministro Fornero, infatti, a presenziare sabato 9 giugno presso la Sala Manfredi del Castello Svevo di 

Trani a partire dalle 9 e fino alle 18,30, alla "XIV Conferenza Europea" della Fondazione Rodolfo Debenedetti che si 

occuperà del problema della discriminazione sul mercato del lavoro. 

La conferenza sarà aperta da Carlo De Benedetti, Presidente della Fondazione Rodolfo Debenedetti e da Tito Boeri, 

Direttore Scientifico della Fondazione. 

Nel corso della giornata, saranno presentati due rapporti di ricerca: Il primo, intitolato "Il gap salariale nella 

transizione tra scuola e lavoro" e coordinato da Giovanni Peri (University of California, Davis), studierà il ruolo del 

background familiare e della discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro in Italia. La ricerca sarà 

basata su una raccota dati nuova ed unica nel suo genere, in grado di seguire la cariera di un campione di individui a 

partire dalla scuola secondaria superiore. Gli altri partecipanti del team di ricerca sono: Luca Flabbi (Georgetown 

University, USA), Sara de La Rica (Universidad del País Vasco, Spain), Massimo Anelli (University of California, Davis), 

Mauricio Tejada (Georgetown University, USA) e Ainara González de San Román(Universidad del País Vasco, 

Spain). Ne discuteranno: Christopher Flinn (New York University) e Daniel Hamermesh (University of Austin, Texas). 

 

Il secondo rapporto, intitolato "Dimensioni insesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualità e 

aspetto fisico" e coordinato da Eleonora Patacchini (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), si occuperà di 

approfondire lo studio di dimensioni relativamente inesplorate della discriminazione, quali ad esempio l'aspetto fisico, 

il credo religioso, e l'orientamento sessuale. Il rapporto includerà anche i risultati di un field experiment sul mercato 

del lavoro italiano finalizzato ad analizzare come omossessualità ed aspetto fisico possano influire sugli esiti del 

processo di selezione di condidati a posti di lavoro. Gli altri membri del team di ricerca sono: Giuseppe Ragusa (LUISS 

Guido Carli) e Yves Zenou (Stockholm University) . Ne discuteranno: Jan Van Ours (Tilburg University) e  Alan Manning 

(London School of Economics). 

La tavola rotonda finale sarà incentrata su "Come combattere la discriminazione in Italia?" 

Partecipano: Sergio Briguglio (ENEA, Centro Ricerche Frascati), Daniela Del Boca (Università di Torino), Matteo Winkler 

(Università Bocconi, Milano). Moderatore: Tito Boeri (Università Bocconi e fRDB). 

Miriam
Casella di testo
WWW.BARLETTALIVE.IT
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Fornero a Trani 

TRANI 
 Si terrà al Castello Svevo di Trani sabato 9 giugno, a partire dalle 9, il quattordicesimo 

convegno europeo della Fondazione Rodolfo Debenedetti dal titolo “Le diverse 

dimensioni della discriminazione” . 

Incentrato sul problema della discriminazione nel mercato del lavoro, il congresso 

affronterà il tema attraverso la presentazione di due ricerche, elaborate da gruppi di 

studiosi internazionali sotto la supervisione della Fondazione.  

La prima ricerca, intitolata “Il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro” e 

coordinata da Giovanni Peri, dell’Università di Davis California, studia la discriminazione 

di genere nell'accesso al mercato del lavoro e nei livelli reddituali in Italia, guardando in 

particolare al segmento più istruito della popolazione e alle scelte di studio di uomini e 

donne. 

La seconda ricerca, dal titolo “Dimensioni inesplorate della discriminazione in Europa: 

religione, omosessualità e aspetto fisico” e coordinata da Eleonora Patacchini 

dell’Università “La Sapienza” di Roma, analizza dimensioni poco esplorate della 

discriminazione sul mercato del lavoro come, ad esempio, l’impatto di aspetto fisico, 

credo religioso e orientamento sessuale sulle chance occupazionali degli individui. 

All’evento prenderanno parte, tra gli altri, Carlo De Benedetti e Tito Boeri, 

rispettivamente presidente e direttore scientifico della Fondazione Rodolfo Debenedetti. 

Interverrà inoltre Elsa Fornero, Ministro del Lavoro, Politiche Sociali e Pari Opportunità. 

Al termine del convegno è prevista una tavola rotonda moderata da Tito Boeri nella quale 

studiosi e policy-maker rappresentativi di diverse realtà e istituzioni italiane cercheranno 

di individuare quali insegnamenti in termini di policy è possibile trarre dai lavori presentati 

nel corso della giornata. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. Info e contatti all’indirizzo di posta 

elettronica info@frdb.org. Il convegno si svolgerà interamente in lingua inglese, con 

traduzione simultanea in italiano. 
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Il Ministro Fornero a Trani per discutere di discriminazione nel mercato del lavoro 

 

Il ministro del lavoro Elsa Fornero 

 

Trani per un giorno sarà al centro dell'Europa. Quella Europa che lotta per l'integrazione e che combatte la 

discriminazione soprattutto nel mercato del lavoro. A certificare questo impegno sarà lo stesso Ministro del Lavoro, 

Politiche Sociali e Pari Opportunità, Elsa Fornero. 

Sarà proprio il Ministro Fornero, infatti, a presenziare sabato 9 giugno presso la Sala Manfredi del Castello Svevo di 

Trani a partire dalle 9 e fino alle 18,30, alla "XIV Conferenza Europea" della Fondazione Rodolfo Debenedetti che si 

occuperà del problema della discriminazione sul mercato del lavoro. 

La conferenza sarà aperta da Carlo De Benedetti, Presidente della Fondazione Rodolfo Debenedetti e da Tito Boeri, 

Direttore Scientifico della Fondazione. 

Nel corso della giornata, saranno presentati due rapporti di ricerca: Il primo, intitolato "Il gap salariale nella 

transizione tra scuola e lavoro" e coordinato da Giovanni Peri (University of California, Davis), studierà il ruolo del 

background familiare e della discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro in Italia. La ricerca sarà 

basata su una raccota dati nuova ed unica nel suo genere, in grado di seguire la cariera di un campione di individui a 

partire dalla scuola secondaria superiore. Gli altri partecipanti del team di ricerca sono: Luca Flabbi (Georgetown 

University, USA), Sara de La Rica (Universidad del País Vasco, Spain), Massimo Anelli (University of California, Davis), 

Mauricio Tejada (Georgetown University, USA) e Ainara González de San Román(Universidad del País Vasco, 

Spain). Ne discuteranno: Christopher Flinn (New York University) e Daniel Hamermesh (University of Austin, Texas). 

 

Il secondo rapporto, intitolato "Dimensioni insesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualità e 

aspetto fisico" e coordinato da Eleonora Patacchini (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), si occuperà di 

approfondire lo studio di dimensioni relativamente inesplorate della discriminazione, quali ad esempio l'aspetto fisico, 

il credo religioso, e l'orientamento sessuale. Il rapporto includerà anche i risultati di un field experiment sul mercato 

del lavoro italiano finalizzato ad analizzare come omossessualità ed aspetto fisico possano influire sugli esiti del 

processo di selezione di condidati a posti di lavoro. Gli altri membri del team di ricerca sono: Giuseppe Ragusa (LUISS 

Guido Carli) e Yves Zenou (Stockholm University) . Ne discuteranno: Jan Van Ours (Tilburg University) e  Alan Manning 

(London School of Economics). 

La tavola rotonda finale sarà incentrata su "Come combattere la discriminazione in Italia?" 

Partecipano: Sergio Briguglio (ENEA, Centro Ricerche Frascati), Daniela Del Boca (Università di Torino), Matteo Winkler 

(Università Bocconi, Milano). Moderatore: Tito Boeri (Università Bocconi e fRDB). 



SEC MEDITERRANEA – PRESS MONITORING 
 

TESTATA :  WWW.TRANINEWS.IT 
DATA:  7 giugno 2012 
TITOLO:  14° Convegno al Castello Svevo. Ospite il Ministro Elsa Fornero 
CLIENTE :  FONDAZIONE DEBENEDETTI  

 

14° Convegno al Castello Svevo. Ospite il Ministro Elsa Fornero 
 

Si terrà al Castello Svevo di Trani sabato 9 giugno, a partire dalle 9. Fondazione Rodolfo Debenedetti dal titolo 

“Le diverse dimensioni della discriminazione” . 
 

 

A cura di Vittorio Cassinesi  
 

Si terrà al Castello Svevo di Trani sabato 9 giugno, a partire dalle 9, il quattordicesimo convegno europeo della 

Fondazione Rodolfo Debenedetti dal titolo “Le diverse dimensioni della discriminazione” .

Incentrato sul problema della discriminazione nel mercato del lavoro, il congresso affronterà il tema attraverso 

la presentazione di due ricerche, elaborate da gruppi di studiosi internazionali sotto la supervisione della 

Fondazione.   

La prima ricerca, intitolata “Il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro” e coordinata da Giovanni Peri, 

dell’Università di Davis California, studia la discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro e nei 

livelli reddituali in Italia, guardando in particolare al segmento più istruito della popolazione e alle scelte di 

studio di uomini e donne.  

La seconda ricerca, dal titolo “Dimensioni inesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualità e 

aspetto fisico”  e coordinata da Eleonora Patacchini dell’Università “La Sapienza” di Roma, analizza dimensioni 

poco esplorate della discriminazione sul mercato del lavoro come, ad esempio, l’impatto di aspetto fisico, credo 

religioso e orientamento sessuale sulle chance occupazionali degli individui. 

All’evento prenderanno parte, tra gli altri, Carlo De Benedetti e Tito Boeri, rispettivamente  presidente e 

direttore scientifico della Fondazione Rodolfo Debenedetti. Interverrà inoltre Elsa Fornero, Ministro del Lavoro, 

Politiche Sociali e Pari Opportunità. 

Al termine del convegno è prevista una tavola rotonda moderata da Tito Boeri nella quale studiosi e policy-

maker rappresentativi di diverse realtà e istituzioni italiane cercheranno di individuare quali insegnamenti in 

termini di policy è possibile trarre dai lavori presentati nel corso della giornata.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione. Info e contatti all’indirizzo di posta elettronica info@frdb.org. 

Il convegno si svolgerà interamente in lingua inglese, con traduzione simultanea in italiano. 

La Fondazione Rodolfo Debenedetti (www.frdb.org), fondata nel 1998 e dedicata alla memoria di Rodolfo 

Debenedetti (1892-1991), padre di Franco Debenedetti e Carlo De Benedetti,  promuove la ricerca applicata e 

finalizzata alle scelte di politica economica nel campo del mercato del lavoro e dei sistemi di welfare in Europa. 

Offre un’ampia raccolta di dati statistici utili all’analisi delle politiche sociali e del mercato del lavoro nei paesi 

dell’UnioneEuropea.  
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Domani in Puglia 

09.00 - Trani - Castello Svevo Quattordicesimo convegno europeo dal titolo 'Le diverse dimensioni 
della discriminazione', incentrato sul problema della discriminazione nel mercato del lavoro, a cura 
della Fondazione Rodolfo Debenedetti, con la partecipazione, tra gli altri, del ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali, Elsa Fornero, Carlo De Benedetti e Tito Boeri, rispettivamente presidente e 
direttore scientifico della Fondazione. 
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Quattordicesimo convegno europeo della Fondazione Rodolfo Debenedetti 

Si tiene a Trani, presso la sala Manfredi del Castello Svevo (ore 9.00-18.30) il convegno Unexplored Dimension of 

Discrimination, incentrato sul tema della discriminazione nel mercato del lavoro. L’incontro verte sulla 

presentazione di due attività di ricerca, elaborate da due gruppi di studiosi internazionali sotto la supervisione 

della Fondazione. 

La prima, coordinata da Giovanni Peri (University of California), è intitolata Discrimination against Women? 

Discrimination against Merit? The Role of Gender, Education and Family Background in Determining Labor Market 

Success e affronta il tema del ruolo del background familiare e della discriminazione di genere nell'accesso al 

mercato del lavoro in Italia.  

La seconda ricerca, Minority Identity: Discrimination and Labour Market Outcomes è coordinata da Eleonora 

Patacchini (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) e realizza un focus su alcuni degli aspetti poco esplorati 

della discriminazione sul mercato del lavoro (quali, ad esempio, l’importanza di aspetto fisico, credo religioso, e 

orientamento sessuale nelle chance occupazionali). 

Al termine del convegno è prevista una tavola rotonda, in cui si discute l’eventuale adozione delle linee guida 

emerse nel corso della presentazione dei due rapporti. Vi prendono parte, tra gli altri, Elsa Fornero, Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. 

La conferenza si svolge in inglese, con traduzione simultanea in italiano. 

Informazioni di dettaglio sull’incontro e sui dati delle ricerche presentate sono consultabili sul portale della 

Fondazione. 
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Trani - Elsa Fornero, Carlo De Benedetti e Tito Boeri sabato al Castello per il XIV convegno europeo della 

Fondazione 

La Fondazione Rodolfo Debenedetti sceglie Trani per il quattordicesimo convegno europeo sul tema della 

discriminazione nel mercato del lavoro: appuntamento sabato al Castello Svevo 

 

Parteciperà all’evento anche il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero 

Si terrà al Castello Svevo di Trani sabato 9 giugno, a partire dalle 9, il quattordicesimo convegno europeo della Fondazione Rodolfo 

Debenedetti dal titolo “Le diverse dimensioni della discriminazione” . 

Incentrato sul problema della discriminazione nel mercato del lavoro, il congresso affronterà il tema attraverso la presentazione di 

due ricerche, elaborate da gruppi di studiosi internazionali sotto la supervisione della Fondazione.  

La prima ricerca, intitolata “Il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro” e coordinata da Giovanni Peri, dell’Università di 

Davis California, studia la discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro e nei livelli reddituali in Italia, guardando in 

particolare al segmento più istruito della popolazione e alle scelte di studio di uomini e donne. 

La seconda ricerca, dal titolo “Dimensioni inesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualità e aspetto fisico” e 

coordinata da Eleonora Patacchini dell’Università “La Sapienza” di Roma, analizza dimensioni poco esplorate della discriminazione 

sul mercato del lavoro come, ad esempio, l’impatto di aspetto fisico, credo religioso e orientamento sessuale sulle chance 

occupazionali degli individui. 

All’evento prenderanno parte, tra gli altri, Carlo De Benedetti e Tito Boeri, rispettivamente presidente e direttore scientifico della 

Fondazione Rodolfo Debenedetti. Interverrà inoltre Elsa Fornero, Ministro del Lavoro, Politiche Sociali e Pari Opportunità. 

Al termine del convegno è prevista una tavola rotonda moderata da Tito Boeri nella quale studiosi e policy-maker rappresentativi di 

diverse realtà e istituzioni italiane cercheranno di individuare quali insegnamenti in termini di policy è possibile trarre dai lavori 

presentati nel corso della giornata.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione.  

Info e contatti all’indirizzo di posta elettronica info@frdb.org. 

Il convegno si svolgerà interamente in lingua inglese, con traduzione simultanea in italiano. 

Miriam
Casella di testo
WWW.247.LIBERO.IT
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Trani - Elsa Fornero, Carlo De Benedetti e Tito Boeri sabato al Castello per il XIV convegno europeo della 

Fondazione 

La Fondazione Rodolfo Debenedetti sceglie Trani per il quattordicesimo convegno europeo sul tema della 

discriminazione nel mercato del lavoro: appuntamento sabato al Castello Svevo 

 

Parteciperà all’evento anche il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero 

Si terrà al Castello Svevo di Trani sabato 9 giugno, a partire dalle 9, il quattordicesimo convegno europeo della Fondazione Rodolfo 

Debenedetti dal titolo “Le diverse dimensioni della discriminazione” . 

Incentrato sul problema della discriminazione nel mercato del lavoro, il congresso affronterà il tema attraverso la presentazione di 

due ricerche, elaborate da gruppi di studiosi internazionali sotto la supervisione della Fondazione.  

La prima ricerca, intitolata “Il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro” e coordinata da Giovanni Peri, dell’Università di 

Davis California, studia la discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro e nei livelli reddituali in Italia, guardando in 

particolare al segmento più istruito della popolazione e alle scelte di studio di uomini e donne. 

La seconda ricerca, dal titolo “Dimensioni inesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualità e aspetto fisico” e 

coordinata da Eleonora Patacchini dell’Università “La Sapienza” di Roma, analizza dimensioni poco esplorate della discriminazione 

sul mercato del lavoro come, ad esempio, l’impatto di aspetto fisico, credo religioso e orientamento sessuale sulle chance 

occupazionali degli individui. 

All’evento prenderanno parte, tra gli altri, Carlo De Benedetti e Tito Boeri, rispettivamente presidente e direttore scientifico della 

Fondazione Rodolfo Debenedetti. Interverrà inoltre Elsa Fornero, Ministro del Lavoro, Politiche Sociali e Pari Opportunità. 

Al termine del convegno è prevista una tavola rotonda moderata da Tito Boeri nella quale studiosi e policy-maker rappresentativi di 

diverse realtà e istituzioni italiane cercheranno di individuare quali insegnamenti in termini di policy è possibile trarre dai lavori 

presentati nel corso della giornata.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione.  

Info e contatti all’indirizzo di posta elettronica info@frdb.org. 

Il convegno si svolgerà interamente in lingua inglese, con traduzione simultanea in italiano. 
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Conferenza europea su lavoro e omosessualità 

Della Fondazione De Benedetti. Ospite la Fornero 

Nel lavoro, il divario tra uomo e donna è in media del 37 per cento. Cioè, se lo stipendio di un uomo è 100, il suo 

equivalente di genere femminile guadagna 63. Sono tra i numeri di una ricerca della Fondazione Debenedetti che sarà 

presentata a Trani il 9 giugno alla conferenza europea su "Le diverse dimensioni della discriminazione". 

 

Ospiti il ministro al welfare e pari opportunità, Elsa Fornero, il presidente della Fondazione Carlo De Benedetti, Tito 

Boeri, l'assessore regionale al wefare Elena Gentile, illustri docenti provenienti da varie università europee. 
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Oggi in Puglia 

09.00 - Trani - Castello Svevo Quattordicesimo convegno europeo dal titolo 'Le diverse dimensioni 
della discriminazione', sulla discriminazione nel mercato del lavoro, a cura della Fondazione 
Rodolfo Debenedetti, con la partecipazione, tra gli altri, del presidente dell Fondazione, Carlo De 
Benedetti, e del direttore scientifico, Tito Boeri. 
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Gay, donne e musulmani sempre discriminati in Europa 

“E’ sul lavoro che si giocano le pari opportunità. Il Ministero è presente su 

questi temi con le sue attività normative. Tuttavia, anche le migliori norme 

non bastano se non incidono sui comportamenti e sulla cultura. Il punto 

non è l’ampliamento delle norme esistenti, ma un’educazione alle 

diversità. Sotto questo profilo, il nostro paese mostra ancora una grave 

arretratezza culturale”. Così, attraverso un videomessaggio, il Ministro per 

le Pari Opportunità, Elsa Fornero, ha voluto partecipare al convegno 

organizzato a Trani dalla fondazione Rodolfo Debenedetti sulle diverse 

dimensioni della discriminazione. A conferma delle parole della Fornero ci 

sono i risultati della ricerca “Dimensioni inesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualità e aspetto 

fisico” coordinata da Eleonora Patacchini dell’Università “La Sapienza” di Roma che è stata presentata durante la 

giornata. Emerge che trovare lavoro oggi per i giovani è complicato ma per un ragazzo omosessuale lo è ancora di più: 

la probabilità di essere richiamato per un colloquio diminuisce infatti del 30% rispetto a candidati eterosessuali. Le 

donne, invece, pur non essendo penalizzate come gli uomini dal proprio orientamento sessuale, subiscono l’effetto 

dell’aspetto fisico: le donne meno attraenti, infatti, sono richiamate per un colloquio con una frequenza inferiore del 18%, 

mentre quelle più attraenti hanno maggiori possibilità, ma solo per lavori meno qualificati. Al contrario le donne attraenti 

ma anche più qualificate risultano penalizzate. Discriminate soprattutto se appartengono a minoranze religiose. 

 

http://www.antennasud.com/wp-content/uploads/2012/06/Videomessaggio-Elsa-Fornero.jpg
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Trani: XIV Conferenza europea "Le diverse dimensioni della discriminazione", 

promossa dalla Fondazione Rodolfo De Benedetti. Ore 9,00. Partecipano, tra gli 

altri, Carlo De Benedetti, presidente Fondazione Rodolfo De Benedetti; Tito Boeri, 

Universita' Bocconi Milano; Elsa Fornero, ministro del Lavoro. Presso la Sala 

Manfredi del Castello di Trani 
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09/06/12 

 

Trani - Al XIV convegno europeo della Fondazione Rodolfo Debenedetti 'Discriminazione nel mercato del lavoro' 

Discriminazione nel mercato del lavoro: i giovani omosessuali sono più penalizzati nella ricerca del lavoro; le donne, pur 
essendo più brave degli uomini nello studio, sono meno pagate. 
 
 
Se ne è discusso a Trani nel corso del quattordicesimo convegno europeo della  
Fondazione Rodolfo Debenedetti 
 
Trovare lavoro oggi per i giovani è complicato ma per un ragazzo omosessuale lo è ancora di più: la probabilità di essere richiamato 
per un colloquio diminuisce infatti del 30% rispetto a candidati eterosessuali. Le donne, invece, pur non essendo penalizzate come 
gli uomini dal proprio orientamento sessuale, subiscono l’effetto dell’aspetto fisico: le donne meno attraenti, infatti, sono richiamate 
per un colloquio con una frequenza inferiore del 18%, mentre quelle più attraenti hanno maggiori possibilità, ma solo per lavori 
meno qualificati. Al contrario le donne attraenti ma anche più qualificate risultano penalizzate. Sono questi alcuni dei risultati emersi 
dalla ricerca dal titolo “Dimensioni inesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualità e aspetto fisico” coordinata 
da Eleonora Patacchini dell’Università “La Sapienza” di Roma presentata questa mattina a Trani nel corso del quattordicesimo 
convegno europeo della Fondazione Rodolfo Debenedetti dal titolo “Le diverse dimensioni della discriminazione”. Nel corso della 
giornata è stata presentata anche la ricerca coordinata da Giovanni Peri, dell’Università di Davis California intitolata “Il gap salariale 
nella transizione tra scuola e lavoro” che ha studiato la discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro e nei livelli 
reddituali in Italia, guardando in particolare al segmento più istruito della popolazione e alle scelte di studio di uomini e donne.  È 
emerso che le donne ottengono risultati scolastici migliori degli uomini sia ai licei che in tutte le facoltà, incluse quelle a indirizzo 
scientifico. Anche il voto di laurea è mediamente più alto, mentre la durata degli studi universitari è più breve di tre mesi. Eppure 
esiste un ‘gap salariale’ tra uomini e donne, solo in parte spiegabile dal fatto che le donne tendono a scegliere indirizzi umanistici 
(che tipicamente danno accesso ad occupazioni più remunerative). Risulta così che, anche in un segmento di popolazione 
relativamente benestante ed istruito come quello analizzato nella ricerca, le donne guadagnano circa il 37% in meno degli uomini. 
 Nella sua introduzione, Tito Boeri, direttore scientifico della Fondazione Debenedetti, ha invece presentato dei dati che mostrano 
come gli immigrati, soprattutto di prima generazione, ottengano voti scolastici inferiori rispetto alle loro effettive capacità 
(certificate, queste, dai test PISA dell’OCSE). «Volevamo capire – ha spiegato Boeri - come le competenze e le conoscenze sono 
riconosciute dal mercato del lavoro in relazione al genere, alla razza, all'etnia e all'orientamento sessuale; i risultati delle ricerche 
presentate oggi confermano il perdurare di meccanismi discriminatori a danno di specifici gruppi di lavoratori, come donne, 
omosessuali e immigrati. Il problema è che in Italia manca una cultura e una giurisprudenza adeguata anti-discriminazione». 
Carlo De Benedetti, presidente della Fondazione Rodolfo Debenedetti, ha sottolineato che «i costi economici della discriminazione 
sono altissimi, perché vengono escluse dal mercato del lavoro fasce di popolazione che potenzialmente possono dare un grande 
contributo alla collettività». Durante la mattinata, è stato proiettato un video-intervento di Elsa Fornero, Ministro del Lavoro, 
Politiche Sociali e PariOpportunità. “E’ sul lavoro che si giocano le pari opportunità – ha spiegato Elsa Fornero –. Il Ministero è 
presente su questi temi con le sue attività normative. Tuttavia, anche le migliori norme non bastano se non incidono sui 
comportamenti e sulla cultura. Il punto non è l’ampliamento delle norme esistenti, ma un’educazione alle diversità. Sotto questo 
profilo, il nostro paese mostra ancora una grave arretratezza culturale”. 
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Discriminazione nel lavoro, da Trani le 
raccomandazioni di Debenedetti al Governo. 
Fornero. «Italia culturalmente indietro» 
Sabato 9 Giugno 2012 

 

«Le diverse dimensioni della discriminazione» è il titolo del convegno, tenutosi al castello svevo, promosso 
dalla fondazione “Rodolfo Debenedetti”. Si tratta dell’illustrazione dei risultati di due ricerche, coordinate 
dall’economista Tito Boeri, seguite da tavole rotonde per l’approfondimento degli stessi. Molte le 
personalità intervenute, a cominciare dal presidente della fondazione organizzatrice dell’evento, l’ingegner 
Carlo Debenedetti. Assente, però, il ministro del lavoro e pari opportunità, Elsa Fornero, che ha annunciato 
un videomessaggio: «È sul lavoro che si giocano le pari opportunità – ha spiegato Elsa Fornero –. Il 
Ministero è presente su questi temi con le sue attività normative. Tuttavia, anche le migliori norme non 
bastano se non incidono sui comportamenti e sulla cultura. Il punto non è l’ampliamento delle norme 
esistenti, ma un’educazione alle diversità. Sotto questo profilo, il nostro paese mostra ancora una grave 
arretratezza culturale». «Le opportunità di carriera tendono a cambiare a seconda delle diversità – ha quindi 
detto De Benedetti aprendo i lavori della giornata -, sfociando nella discriminazione. E questo rappresenta 
non soltanto un problema etico e morale, ma anche un costo per la società. Talento, preparazione ed 
esperienza dovrebbero essere i requisiti cardine, ma purtroppo siamo in presenza di valutazioni imperniate 
su genere, etnica, orientamento sessuale, credo religioso. Le donne sono coloro che maggiormente soffrono 
dell’effetto della discriminazione, avendo capacità sistematicamente ignorate anche dal punto di vista 
retributivo. Vi è pochissima attenzione a questi temi sia da parte delle organizzazioni economiche, sia da 
parte della giurisprudenza. Al governo, nonostante l’assenza giustificata del ministro, rivolgiamo la 
raccomandazione a prendere in seria considerazione i risultati delle due ricerche promosse dalla nostra 
fondazione, per restituire ai cittadini la certezza di una società nella quale il principio della meritocrazia non 
sia in alcun modo scalfito da altre pratiche». L’assessore regionale al ramo, Elena Gentile, riconoscendo la 
fondatezza dello scenario emerso dalle ricerche, ha posto in risalto come «il governo pugliese, pur fra mille 
difficoltà, si stia sforzando di mantenere un’effettiva condizione di pari opportunità, soprattutto nel mondo 
femminile, in una regione che soffre particolarmente del disdicevole fenomeno delle dimissioni in bianco 
che riguardano, particolarmente, le donne che dopo la maternità non rientrano è nel ciclo lavorativo». 
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De Benedetti: "Il governo è fermo 
ma Monti ora è la migliore soluzione" 
A Trani per il convegno della fondazione Rodolfo De  Benedetti. "Prevedo un peggioramento 
della crisi nei prossimi mesi". Ai lavori intervien e anche il ministro Fornero dal nostro inviato LELLO 

PARISE 

 
Carlo De Benedetti 
TRANI - Le norme contro le discriminazioni "ci sono, ma non bastano" dice il ministro del Lavoro Elsa 
Fornero: "Spesso a fare la differenza sono comportamenti e atteggiamenti culturali. La nostra riforma 
del mercato del lavoro che dovrebbe essere approvata presto, vuole essere inclusiva. In particolare per 
giovani e donne". Il video messaggio della Fornero va in onda davanti alla platea di studiosi 
internazionali messi insieme a Trani dalla fondazione Rodolfo Debenedetti, che fotografa una 
situazione poco incoraggiante. il mercato del lavoro sembra trasformato nel regno delle 
discriminazioni: i giovani omosessuali sono i più penalizzati nel momento in cui vogliono trovare una 
occupazione, la probabilità di essere richiamati dopo il primo colloquio diminuisce del 30 per cento 
rispetto a candidati omosessuali; le donne pur essendo più brave degli uomini nello studio, sono quelle 
meno pagate, hanno maggiori chance le rappresentanti del gentil sesso maggiormente attraenti, ma 
solo per compiti poco qualificati, belle e brave? Le più penalizzate, mentre meno del 18 per cento di chi 
non è proprio ben dotata fisicamente riesce a farcela. Sono i risultati della ricerca a proposito delle 
"Dimensioni inesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualità e aspetto fisico" 
coordinata da Eleonora Patacchini della Sapienza presentata per questo che è il quattordicesimo 
convegno della Fondazione. Il titolo: "Le diverse dimensioni della discriminazione". Presentata anche la 
ricerca coordinata da Giovanni Peri, università di Davis Caoifornia, sul "Gap salariale nella transizione 
tra scuola e lavoro", uno studio sulla discriminazione di genere che guarda in particolare al segmento 
più istruito della popolazione. Salta fuori che le donne ottengono risultati scolastici migliori degli uomini 
sia ai licei, sia in tutte le facoltà, comprese quelle con un indirizzo scientifico. Pure il voto di laurea è 
mediamente più alto. Tuttavia esiste un gap salariale tra uomini e donne: l'altra metà del cielo 



guadagna circa il 37 per cento in meno del cosiddetto sesso forte. Nella sua introduzione Tito Boeri, 
direttore scientifico della fondazione Debenedetti, fa notare come gli immigrati, soprattutto di prima 
generazione, ottengono voti scolastici inferiori rispetto alle loro capacità'. "Volevamo capire" spiega 
Boeri "come le competenze e le conoscenze sono riconosciute dal mercato del lavoro in relazione al 
genere, alla razza, alla etnia e all'orientamento sessuale. I risultati delle ricerche presentate oggi 
confermano il perdurare di meccanismi discriminatori a danno di specifici gruppi di lavoratori, come 
donne omosessuali e immigrati. Il problema è che in Italia manca una cultura e una giurisprudenza 
adeguata per contrastarle, le discriminazioni". Carlo De Benedetti, presidente della Fondazione, fa 
notare che "la discriminazione sia, oltre che un problema etico e morale, un grave costo per la società. 
Ritengo che il costo economico di discriminare sia altissimo, poiché così facendo si escludono interi 
segmenti della popolazione che possono dare un enorme contributo alla economia del Paese". Ma, 
osserva De Benedetti, "c'è pochissima attenzione su questi temi. Invece solo un rinnovato dibattito 
sulle conseguenze della discriminazione può condurre ad un cambiamento di mentalità da parte della 
società, ma anche da parte della classe politica e imprenditoriale, e alla introduzione di politiche 
efficaci contro la discriminazione". Al convegno partecipano fra gli altri rappresentanti delle istituzioni 
come l'assessore al Welfare della giunta Vendola, Elena Gentile: "Questa è una regione-cantiere per 
sperimentare la maniera di esorcizzare le discriminazioni, a cominciare dalle cosiddette dimissioni in 
bianco che le donne sono costrette a firmare se vogliono rimboccarsi le maniche". C'è il vicepresidente 
di Confindustria delegato da Squinzi ad occuparsi del Mezzogiorno, Alessandro Laterza: "La vera 
maxi-discriminazione è quella fra giovani e meno giovani". Ma "Come combattere la discriminazione in 
Italia?". Ne parlano nel pomeriggio Sergio Briguglio (Enea), Daniela Del Boca, della università di 
Torino, Matteo Winkler, della Bocconi. 

(09 GIUGNO 2012) 
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Discriminazione nel mercato del lavoro: i giovani omosessuali sono 
più penalizzati nella ricerca del lavoro; le donne, pur essendo più 
brave degli uomini nello studio, sono meno pagate. 
Se ne è discusso a Trani nel corso del quattordicesimo convegno europeo 
della Fondazione Rodolfo Debenedetti 

 

 

A cura di Redazione 
 

Trovare lavoro oggi per i giovani è complicato ma per un ragazzo omosessuale lo è ancora di più: la probabilità di essere 
richiamato per un colloquio diminuisce infatti del 30% rispetto a candidati eterosessuali. Le donne, invece, pur non essendo 
penalizzate come gli uomini dal proprio orientamento sessuale, subiscono l’effetto dell’aspetto fisico: le donne meno attraenti, 
infatti, sono richiamate per un colloquio con una frequenza inferiore del 18%, mentre quelle più attraenti hanno maggiori 
possibilità, ma solo per lavori meno qualificati. Al contrario le donne attraenti ma anche più qualificate risultano penalizzate.
Sono questi alcuni dei risultati emersi dalla ricerca dal titolo “Dimensioni inesplorate della discriminazione in Europa: religione, 
omosessualità e aspetto fisico” coordinata da Eleonora Patacchini dell’Università “La Sapienza” di Roma presentata questa 
mattina a Trani nel corso del quattordicesimo convegno europeo della Fondazione Rodolfo Debenedetti dal titolo “Le diverse 
dimensioni della discriminazione”. Nel corso della giornata è stata presentata anche la ricerca coordinata da Giovanni Peri, 
dell’Università di Davis California intitolata “Il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro” che ha studiato la 
discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro e nei livelli reddituali in Italia, guardando in particolare al 
segmento più istruito della popolazione e alle scelte di studio di uomini e donne.  È emerso che le donne ottengono risultati 
scolastici migliori degli uomini sia ai licei che in tutte le facoltà, incluse quelle a indirizzo scientifico. Anche il voto di laurea è 
mediamente più alto, mentre la durata degli studi universitari è più breve di tre mesi. Eppure esiste un ‘gap salariale’ tra 
uomini e donne, solo in parte spiegabile dal fatto che le donne tendono a scegliere indirizzi umanistici (che tipicamente danno 
accesso ad occupazioni più remunerative). Risulta così che, anche in un segmento di popolazione relativamente benestante ed 
istruito come quello analizzato nella ricerca, le donne guadagnano circa il 37% in meno degli uomini. Nella sua introduzione, 
Tito Boeri, direttore scientifico della Fondazione Debenedetti, ha invece presentato dei dati che mostrano come gli immigrati, 
soprattutto di prima generazione, ottengano voti scolastici inferiori rispetto alle loro effettive capacità (certificate, queste, dai 
test PISA dell’OCSE).  «Volevamo capire – ha spiegato Boeri - come le competenze e le conoscenze sono riconosciute dal 
mercato del lavoro in relazione al genere, alla razza, all'etnia e all'orientamento sessuale; i risultati delle ricerche presentate 
oggi confermano il perdurare di meccanismi discriminatori a danno di specifici gruppi di lavoratori, come donne, omosessuali e 
immigrati. Il problema è che in Italia manca una cultura e una giurisprudenza adeguata anti-discriminazione».
Carlo De Benedetti, presidente della Fondazione Rodolfo Debenedetti, ha sottolineato che «i costi economici della 
discriminazione sono altissimi, perché vengono escluse dal mercato del lavoro fasce di popolazione che potenzialmente 
possono dare un grande contributo alla collettività». Durante la mattinata, è stato proiettato un video-intervento di Elsa 
Fornero, Ministro del Lavoro, Politiche Sociali e Pari Opportunità. “E’ sul lavoro che si giocano le pari opportunità – ha spiegato 
Elsa Fornero –. Il Ministero è presente su questi temi con le sue attività normative. Tuttavia, anche le migliori norme non 
bastano se non incidono sui comportamenti e sulla cultura. Il punto non è l’ampliamento delle norme esistenti, ma 
un’educazione alle diversità. Sotto questo profilo, il nostro paese mostra ancora una grave arretratezza culturale”.  La 
Fondazione Rodolfo Debenedetti (www.frdb.org), fondata nel 1998 e dedicata alla memoria di Rodolfo Debenedetti (1892-
1991), padre di Franco Debenedetti e Carlo De Benedetti, promuove la ricerca applicata e finalizzata alle scelte di politica 
economica nel campo del mercato del lavoro e dei sistemi di welfare in Europa. Offre un’ampia raccolta di dati statistici utili 
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«Governo fermo, o riforme o è dramma» 
A Trani convegno con Boeri e De Benedetti 

Sulla riforma del lavoro bisogna correre e cambiare le regole 

 
REDAZIONE TRANIVIVA 
Sabato 9 Giugno 2012 ore 10.17 
 

La Fondazione Rodolfo Debenedetti ha scelto Trani per il quattordicesimo convegno europeo sul tema della 

discriminazione nel mercato del lavoro. Incentrato sul problema della discriminazione nel mercato del lavoro, 

il congresso ha affrontato il tema attraverso la presentazione di due ricerche, elaborate da gruppi di studiosi 

internazionali sotto la supervisione della Fondazione. All'evento ha preso parte, tra gli altri, l'imprenditore 

Carlo De Benedetti: «Sono fortemente preoccupato per lo scenario economico e politico del Paese. Purtroppo 

prevedo un peggioramento nei prossimi mesi. Monti è la migliore scelta per il paese, purtroppo però il 

governo è totalmente fermo sulle riforme cruciali. Bisogna far presto. Ci sta poiché la democrazia prevede il 

confronto col Parlamento. Abbiamo criticato il governo per aver utilizzato troppi decreti legge, forse ne 

doveva fare di più. Mi auguro che Monti duri fino al termine della legislatura dopo di che mi auguro che le 

scelte vengano fatte in funzione del quadro economico del Paese. E' importante cambiare la legge elettorale, 

ma ho l'impressione che vi sia poco tempo per trovare una giusta soluzione. Alla fine prevedo una modesta 

modifica tanto per salvare la faccia». A dirigere i lavori Tito Boeri, presidente e direttore scientifico della 

Fondazione Rodolfo De Benedetti. «Sulla riforma del lavoro, bisogna correre e bisogna soprattutto cambiare 

le regole del dialogo sociale, oggi non funziona. Quello in carica è un governo tecnico, quindi è logico 

aspettarsi che faccia quelle cose che un governo normale non farebbe» 
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«Pari opportunità, pregiudizi sessuali ed etnici, Italia 
arretrata» 
Da Trani, il ministro Fornero boccia il Paese 

 

    sabato 9 giugno 2012 
  

 

    

 

Durante il convegno organizzato dalla Fondazione De Benedetti nel Castello Svevo di 
Trani è stato proiettato un video-intervento di Elsa Fornero, ministro del lavoro, politiche 
sociali e pari opportunità: «E’ sul lavoro che si giocano le pari opportunità. Il Ministero è 
presente su questi temi con le sue attività normative. Tuttavia, anche le migliori norme 

non bastano se non incidono sui comportamenti e sulla cultura. Il punto non è 
l’ampliamento delle norme esistenti, ma un’educazione alle diversità. Sotto questo 
profilo, il nostro paese mostra ancora una grave arretratezza culturale. Non appena 
archivieremo la riforma del mercato del lavoro dedicherò la mia attenzione per cercare 
di affermare una cultura dei diritti che in Italia è ancora abbastanza assente».  
 
Sul tema delle discriminazioni (anche di natura sessuale), la Fornero sottolinea il ritardo 
nazionale: «Troppo spesso veniamo a conoscenza di persone che soffrono di pregiudizi e 
che soffrono per via di persistenti luoghi comuni che determinano profonde sofferenze. 
Questa condizione non è da Paese civile. Le norme anche in questo caso ci sono, il 
punto vero su cui dobbiamo riflettere è la necessità di offrire specialmente ai più piccoli 

un’educazione alla diversità ed alla diversità di preferenze sessuali. L’Italia, ripeto, sotto 
questo aspetto dimostra un’arretratezza culturale notevole».  
 
Fornero ha anche rivolto una considerazione sull’accettazione delle popolazioni 
minoritarie presenti sul territorio ed in particolare ai rom. «Il pregiudizio è 
estremamente diffuso. Vincere i pregiudizi ed affermare nei fatti la parità di diritto è la 
vera scommessa per l’Italia. Abbiamo intrapreso dei percorsi di inclusione su cui ci 
stiamo confrontando col parlamento, è fondamentale l’aspetto dell’educazione, dentro la 
famiglia ed al di fuori, nella scuola. I più giovani devono imparare a capire le diversità». 
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DISCIRMINAZIONI 

LAVORO: DONNE E GIOVANI OMOSESSUALI TROVANO DIFFICOLTA’ E 

DISCIRMINAZIONI 

 
Trovare lavoro oggi per i giovani è complicato ma per un ragazzo omosessuale lo è ancora di più: la probabilità di 

essere richiamato per un colloquio diminuisce infatti del 30% rispetto a candidati eterosessuali. Le donne, invece, pur 

non essendo penalizzate come gli uomini dal proprio orientamento sessuale, subiscono l’effetto dell’aspetto fisico: le 

donne meno attraenti, infatti, sono richiamate per un colloquio con una frequenza inferiore del 18%, mentre quelle più 

attraenti hanno maggiori possibilità, ma solo per lavori meno qualificati. Al contrario le donne attraenti ma anche più 

qualificate risultano penalizzate. 

Sono questi alcuni dei risultati emersi dalla ricerca dal titolo “Dimensioni inesplorate della discriminazione in Europa: 

religione, omosessualità e aspetto fisico” coordinata da Eleonora Patacchini  dell’Università “La Sapienza” di Roma 

presentata questa mattina a Trani nel corso del quattordicesimo convegno europeo della Fondazione Rodolfo 

Debenedetti dal titolo “ Le diverse dimensioni della discriminazione”.  

Nel corso della giornata è stata presentata anche la ricerca coordinata da Giovanni Peri , dell’Università di Davis 

California intitolata “Il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro” che ha studiato la discriminazione di genere 

nell’accesso al mercato del lavoro e nei livelli reddituali in Italia, guardando in particolare al segmento più istruito della 

popolazione e alle scelte di studio di uomini e donne. 

È emerso che le donne ottengono risultati scolastici migliori degli uomini sia ai licei che in tutte le facoltà, incluse quelle 

a indirizzo scientifico. Anche il voto di laurea è mediamente più alto, mentre la durata degli studi universitari è più breve 

di tre mesi. Eppure esiste un ‘gap salariale’ tra uomini e donne, solo in parte spiegabile dal fatto che le donne tendono a 

scegliere indirizzi umanistici (che tipicamente danno accesso ad occupazioni più remunerative). Risulta così che, anche 

in un segmento di popolazione relativamente benestante ed istruito come quello analizzato nella ricerca, le donne 

guadagnano circa il 37% in meno degli uomini. 

Nella sua introduzione, Tito Boeri , direttore scientifico della Fondazione Debenedetti, ha invece presentato dei dati che 

mostrano come gli immigrati, soprattutto di prima generazione, ottengano voti scolastici inferiori rispetto alle loro 

effettive capacità (certificate, queste, dai test PISA dell’OCSE). «Volevamo capire – ha spiegato Boeri – come le 

competenze e le conoscenze sono riconosciute dal mercato del lavoro in relazione al genere, alla razza, all’etnia e 

all’orientamento sessuale; i risultati delle ricerche presentate oggi confermano il perdurare di meccanismi discriminatori 

a danno di specifici gruppi di lavoratori, come donne, omosessuali e immigrati. Il problema è che in Italia manca una 

cultura e una giurisprudenza adeguata anti-discriminazione». Carlo De Benedetti , presidente della Fondazione Rodolfo 

Debenedetti, ha sottolineato che «i costi economici della discriminazione sono altissimi, perché vengono escluse dal 

mercato del lavoro fasce di popolazione che potenzialmente possono dare un grande contributo alla collettività». 

Durante la mattinata, è stato proiettato un video-intervento di Elsa Fornero , Ministro del Lavoro, Politiche Sociali e Pari 

Opportunità. “E’ sul lavoro che si giocano le pari opportunità – ha spiegato Elsa Fornero –. Il Ministero è presente su 

questi temi con le sue attività normative. Tuttavia, anche le migliori norme non bastano se non incidono sui 

comportamenti e sulla cultura. Il punto non è l’ampliamento delle norme esistenti, ma un’educazione alle diversità. Sotto 

questo profilo, il nostro paese mostra ancora una grave arretratezza culturale”. 
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La classifica delle discriminazioni nel lavoro in 
Europa: in testa omosessuali e donne 
I dati emersi nel corso del 14° Convegno europeo della Fondazione Rodolfo Debenedetti 
10/06/2012 

 

di La Redazione 

 

Carlo De Benedetti e Tito Boeri a Trani  

Foto: © n.c. 

Trovare lavoro oggi per i giovani è complicato, ma per un ragazzo omosessuale lo è ancora di più: la 

probabilità di essere richiamato per un colloquio diminuisce infatti del 30% rispetto a candidati 

eterosessuali. Le donne, invece, pur non essendo penalizzate come gli uomini dal proprio orientamento 

sessuale, subiscono l‟effetto dell‟aspetto fisico: le donne meno attraenti, infatti, sono richiamate per un 

colloquio con una frequenza inferiore del 18%, mentre quelle più attraenti hanno maggiori possibilità, ma 

solo per lavori meno qualificati. Al contrario le donne attraenti ma anche più qualificate risultano 

penalizzate. 

Sono questi alcuni dei risultati emersi dalla ricerca dal titolo “Dimensioni inesplorate della discriminazione 

in Europa: religione, omosessualità e aspetto fisico”, coordinata da Eleonora Patacchini dell‟Università “La 

Sapienza” di Roma presentata ieri mattina a Trani nel corso del quattordicesimo Convegno europeo della 



Fondazione Rodolfo Debenedetti dal titolo “Le diverse dimensioni della discriminazione”. Lo rende noto un 

comunicato diffuso al termine della giornata di studi. 

Nel corso della giornata è stata presentata anche la ricerca coordinata da Giovanni Peri, dell‟Università di 

Davis California intitolata “Il gap salariale nella transizione tra scuola e lavoro” che ha studiato la 

discriminazione di genere nell'accesso al mercato del lavoro e nei livelli reddituali in Italia, guardando in 

particolare al segmento più istruito della popolazione e alle scelte di studio di uomini e donne. 

È emerso che le donne ottengono risultati scolastici migliori degli uomini sia ai licei che in tutte le facoltà, 

incluse quelle a indirizzo scientifico. Anche il voto di laurea è mediamente più alto, mentre la durata degli 

studi universitari è più breve di tre mesi. Eppure esiste un „gap salariale‟ tra uomini e donne, solo in parte 

spiegabile dal fatto che le donne tendono a scegliere indirizzi umanistici (che tipicamente danno accesso 

ad occupazioni più remunerative). Risulta così che, anche in un segmento di popolazione relativamente 

benestante ed istruito come quello analizzato nella ricerca, le donne guadagnano circa il 37% in meno 

degli uomini. 

Nella sua introduzione, Tito Boeri, direttore scientifico della Fondazione Debenedetti, ha invece presentato 

dei dati che mostrano come gli immigrati, soprattutto di prima generazione, ottengano voti scolastici 

inferiori rispetto alle loro effettive capacità (certificate, queste, dai test PISA dell‟OCSE). 

«Volevamo capire – ha spiegato Boeri -  come le competenze e le conoscenze sono riconosciute dal 

mercato del lavoro in relazione al genere, alla razza, all'etnia e all'orientamento sessuale; i risultati delle 

ricerche presentate oggi confermano il perdurare di meccanismi discriminatori a danno di specifici gruppi 

di lavoratori, come donne, omosessuali e immigrati. Il problema è che in Italia manca una cultura e una 

giurisprudenza adeguata anti-discriminazione». 

Carlo De Benedetti, presidente della Fondazione Rodolfo Debenedetti, ha sottolineato che «i costi 

economici della discriminazione sono altissimi, perché vengono escluse dal mercato del lavoro fasce di 

popolazione che potenzialmente possono dare un grande contributo alla collettività». 

Non è arrivata personalmente, come era stato annunciato, ma è stata ugualmente presente attraverso un 

messaggio video, Elsa Fornero, Ministro del Lavoro, Politiche Sociali e Pari Opportunità. «E‟ sul lavoro che 

si giocano le pari opportunità – ha spiegato Elsa Fornero –. Il Ministero è presente su questi temi con le 

sue attività normative. Tuttavia, anche le migliori norme non bastano se non incidono sui comportamenti 

e sulla cultura. Il punto non è l‟ampliamento delle norme esistenti, ma un‟educazione alle diversità. Sotto 

questo profilo, il nostro paese mostra ancora una grave arretratezza culturale». 
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Pregiudizi sessuali ed etnici, Italia arretrata 
 

Da Trani, il ministro Fornero boccia il Paese 

Video-intervento durante il convegno della Fondazione De Benedetti 

REDAZIONE  

Durante il convegno organizzato dalla Fondazione De Benedetti nel Castello Svevo di Trani è stato 

proiettato un video-intervento di Elsa Fornero, ministro del lavoro, politiche sociali e pari 

opportunità: «E' sul lavoro che si giocano le pari opportunità. Il Ministero è presente su questi temi 

con le sue attività normative. Tuttavia, anche le migliori norme non bastano se non incidono sui 

comportamenti e sulla cultura. Il punto non è l'ampliamento delle norme esistenti, ma un'educazione 

alle diversità. Sotto questo profilo, il nostro paese mostra ancora una grave arretratezza culturale. 

Non appena archivieremo la riforma del mercato del lavoro dedicherò la mia attenzione per cercare 

di affermare una cultura dei diritti che in Italia è ancora abbastanza assente». 

 

Sul tema delle discriminazioni (anche di natura sessuale), la Fornero sottolinea il ritardo nazionale: 

«Troppo spesso veniamo a conoscenza di persone che soffrono di pregiudizi e che soffrono per via 

di persistenti luoghi comuni che determinano profonde sofferenze. Questa condizione non è da 

Paese civile. Le norme anche in questo caso ci sono, il punto vero su cui dobbiamo riflettere è la 

necessità di offrire specialmente ai più piccoli un'educazione alla diversità ed alla diversità di 

preferenze sessuali. L'Italia, ripeto, sotto questo aspetto dimostra un'arretratezza culturale 

notevole». 

 

Fornero ha anche rivolto una considerazione sull'accettazione delle popolazioni minoritarie presenti 

sul territorio ed in particolare ai rom. «Il pregiudizio è estremamente diffuso. Vincere i pregiudizi ed 

affermare nei fatti la parità di diritto è la vera scommessa per l'Italia. Abbiamo intrapreso dei 

percorsi di inclusione su cui ci stiamo confrontando col parlamento, è fondamentale l'aspetto 

dell'educazione, dentro la famiglia ed al di fuori, nella scuola. I più giovani devono imparare a capire 

le diversità». 

 

http://www.traniviva.it/magazine/notizie/pregiudizi-sessuali-ed-etnici-italia-arretrata/
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Donne e lavoro: più brave ma meno pagate 

Più preparate ma meno pagate. Per l'esattezza, pagate mediamente un 37% in meno. Uno studio della 

Fondazione Rodolfo Debenedetti offre spunti nuovi per considerare il ben noto problema del "gender pay gap", il 

divario retributivo tra uomini e donne anche a parità di funzioni e di impegno. 

Lo studio, presentato il 9 giugno a Trani nella Conferenza europea "Le diverse dimensioni della discriminazione", 

considera volutamente un campione di laureati molto ben caratterizzato: i 30.000 ragazzi diplomati in 13 licei 

classici e scientifici di Milano tra il 1985 e il 2005 che hanno poi proseguito gli studi nelle 5 Università cittadine e 

oggi sono pienamente inseriti nel mondo del lavoro. 

Anche in questo ambiente socialmente avanzato e benestante la differenza tra le buste paga di uomini e donne 

è molto consistente, appunto il 37% a svantaggio delle femmine. E questo nonostante i risultati scolastici 

migliori e i tempi di raggiungimento della laurea più brevi da parte di queste ultime. 

Lo studio ipotizza che a determinare una tale differenza siano anche le scelte compiute dalle donne stesse al 

momento di iscriversi all'università. Privilegiando percorsi umanistico-letterari, le donne risultano poi 

automaticamente relegate in settori meno remunerativi, nonostante portino avanti i loro studi spesso in modo 

brillante. Ingegneria, economia, matematica sono state scelte dal 65% dei ragazzi del campione e da solo il 

20% delle ragazze. 

Nel testo si indicano possibili motivazioni, anche se difficilmente misurabili perché legate a caratteristiche 

individuali. Le donne sono meno competitive dei maschi, orientate al volontariato, scarsamente votate alla 

ricerca di un lavoro a tutti i costi ben pagato. Ovviamente, nella scelta pesa anche il ruolo familiare e la 

mancanza di infrastrutture e welfare per la conciliazione. Si ipotizza, ma non si dimostra, anche un gap di 

autostima. 

Lo studio di questo universo particolare porta a conclusioni non diverse da quelle tracciate dal recente rapporto 

Istat, presentato a maggio, e sintetizzato dalla direttrice Linda Laura Sabbadini. L'occupazione femminile in 

Italia è aumentata negli ultimi venti anni in modo rilevante (1.700.000 occupate in più) e ha resistito finora alla 

recessione meglio di quella maschile, ma il prezzo pagato è una condizione di lavoro nettamente peggiore e in 

progressivo deterioramento. In particolare, per Sabbadini il miglior tasso di occupazione femminile del 2011 è 

dovuto all'aumento dell'occupazione delle donne in età più avanzata, per l'innalzamento dell'età di 

pensionamento nel pubblico impiego; all'aumento del part-time, che copre i due terzi dei nuovi posti di lavoro e 

in un caso su due è involontario; all'aumento del lavoro domestico delle donne immigrate; a un più diffuso 

sottoinquadramento (ossia le donne hanno accettato lavori che richiedono un titolo di studio più basso di quello 

posseduto). Il divario tra i generi nel salario e nell'occupazione sembra dunque riproporsi nelle diverse 

condizioni sociali e culturali, e per l'Italia non è una buona notizia. 
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La XIV Conferenza Europea della Fondazione Rodolfo Debenedetti 
è dedicata al problema della discriminazione sul mercato del 

lavoro. 

Con la partecipazione di Carlo De Benedetti (Presidente della Fondazione Rodolfo 

Debenedetti) e di Tito Boeri (Direttore Scientifico della Fondazione Rodolfo 

Debenedetti). 

 

Due i rapporti di ricerca:  

Il primo rapporto, intitolato "Il gap salariale nella transizione 

tra scuola e lavoro" e coordinato da Giovanni Peri (University of 

California, Davis), studia il ruolo del background familiare e 

della discriminazione di genere nell'accesso al mercato del 

lavoro in Italia. La ricerca è basata su una raccolta dati nuova ed 

unica nel suo genere, in grado di seguire la cariera di un 

campione di individui a partire dalla scuola secondaria 

superiore. Gli altri partecipanti del team di ricerca sono: Luca 

Flabbi (Georgetown University, USA), Sara de La Rica 

(Universidad del País Vasco, Spain), Massimo Anelli (University 

of California, Davis), Mauricio Tejada (Georgetown University, 

USA) e Ainara González de San Román(Universidad del País 

Vasco, Spain). 

http://www.donne-lavoro.bz.it/glossar.php?root=280&letter=g#genere
http://www.donne-lavoro.bz.it/glossar.php?root=280&letter=g#genere
http://www.donne-lavoro.bz.it/glossar.php?root=280&letter=g
http://www.donne-lavoro.bz.it/glossar.php?root=280&letter=g
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PARLA LA FORNERO E, ANCORA UNA VOLTA… L’IPOCRISIA DELLA POLITICA EMERGE  
 

 

A cura di Redazione 

 
 

«E’ sul lavoro che si giocano le pari opportunità. Il Ministero è presente su questi temi con le sue attività 

normative. Tuttavia, anche le migliori norme non bastano se non incidono sui comportamenti e sulla cultura. Il 

punto non è l’ampliamento delle norme esistenti, ma un’educazione alle diversità. Sotto questo profilo, il nostro 

paese mostra ancora una grave arretratezza culturale. Non appena archivieremo la riforma del mercato del lavoro 

dedicherò la mia attenzione per cercare di affermare una cultura dei diritti che in Italia è ancora abbastanza 

assente». 

 

Sul tema delle discriminazioni (anche di natura sessuale), la Fornero sottolinea il ritardo nazionale: «Troppo 

spesso veniamo a conoscenza di persone che soffrono di pregiudizi e che soffrono per via  di persistenti luoghi 

comuni che determinano profonde soffrenze. Questa condizione non è da Paese civile. Le norme anche in questo 

caso ci sono, il punto vero su cui dobbiamo riflettere è la necessità di offrire specialmente ai più piccoli 

un’educazione alla diversità ed alla diversità di prefernze sessuali. L’Italia, ripeto, sotto questo aspetto dimostra 

un’arretratezza culturale notevole».  

 

Questo è il cuore del Video-messaggio trasmesso nella sala Manfredi del maniero tranese durante il convegno 

organizzato dalla fondazione dalla Fondazione De Benedetti oggi, 11 giugno 2012 a mente fredda, permettetemi di 

commentare il su detto messaggio. 

 

«E’ sul lavoro che si giocano le pari opportunità. E’su tale affermazione che ormai, da tempo immemore, si 

fondano le più grandi battaglie sociali ma, volendo idealmente disquisire in proposito, quando è possibile che il 

principio di pari opportunità, diventi realtà in campo lavorativo? Secondo me, mai. Nessuno si meravigli di tale 

affermazione perché, se i termini “pari opportunità” lasciano intendere che ogni singolo elemento ha le stesse 

possibilità in ogni ambito... la società, il mondo del lavoro e la storia della nostra nazione dicono che non è così.  

 

Cercherò di spiegare questa mia affermazione, poi… ad ogni letto re la facoltà di contestarla. 

 

1) Alludendo alla Società, il Ministro sostiene:” anche le migliori norme non bastano se non incidono sui 

comportamenti e sulla cultura. Il punto non è l’ampliamento delle norme esistenti, ma un’educazione alle 

diversità”… Certo che venire a parlare di educazione alla diversità in una terra, quella Pugliese in particolare ma, il 

meridione più in generale, che da sempre è stata crocevia di popoli e culture (vedi greci, bizantini, turchi, 

normanni, francesi, spagnoli, albanesi, e chi più ne ha più ne metta) i quali di volta in volta ben accettati (come 

non menzionare le varie comunità ebraiche presenti da tempo immemore, le politiche d’integrazione federiciane 

regolamentate con le leggi melfitane già dal 1241) e ben integrati, hanno contribuito a formare ciò che oggi con i 

suoi usi, costumi e tradizioni è il meridione, è proprio..., come si suol dire, uno schiaffo a Cristo. Si potrebbe 

supporre che il messaggio della Fornero sia rivolto agli Italiani del nord i quali, a partire da l 1861 in poi, si sono 

visti letteralmente “invadere” dai meridionali che per non essere briganti si son trasformati in emigranti e, da 

subito, hanno imparato a leggere cartelli del tipo… “Qui non si accettano meridionali” o di ben altro genere ma, 

sorvoliamo. Per tanto, quando la Fornero, in casa mia, mi dice: ” Sotto questo profilo, il nostro paese mostra 

ancora una grave arretratezza culturale.” è pregata di ben definire a chi è rivolto il messaggio. Continuando il 

ministro nel suo messaggio afferma:” «Troppo spesso veniamo a conoscenza di persone che soffrono di pregiudizi 

e che soffrono per via di persistenti luoghi comuni che determinano profonde soffrenze. Questa condizione non è 

da Paese civile. Vista la “profondità” del messaggio, Ill.ma Fornero, come la mettiamo con il Museo Lombroso di 

mailto:redazione@infonews.it?subject=PARLA%20LA%20FORNERO%20E,%20ANCORA%20UNA%20VOLTA%E2%80%A6%20L%E2%80%99IPOCRISIA%20DELLA%20POLITICA%20EMERGE


Torino? Perché è ancora aperto? O, quantomeno, perché non si provvede a dar degna sepoltura alle spoglie di 

quei 900 uomini che, a torto o ragione, sono morti per ideali in cui credevano? Tralasciando il Museo Lombro so, 

come la mettiamo con tutti quei politici, di cui per correttezza non faccio nomi, che ancora oggi avvalendosi dei 

mezzi di comunicazione di massa denigrano i loro “fratelli” della bassa Italia nonostante le norme vigenti?  

 

Come mai lo Stato non difende questi figli di un Dio Minore? Non serve che risponda…Perché lo stato dovrebbe 

difenderli se, loro per primi, non si sentono offesi e questo… grazie ad un sistema scolastico che fa 

passare/insegna nozioni di comodo; in quanto è evidende che un docente mer idionale, pur conoscendo la realtà 

degli avvenimenti storici, non li divulga per non subire ritorsioni.   

 

2) Alludendo al lavoro: Non è una novità che il mondo del lavoro, per funzionare, ha bisogno di varie categorie di 

lavoratori i quali, vengono retribu iti in funzione al loro livello d'impiego con stipendi che oscillano: da 0€ e 800€ 

per disoccupati, lavoratori occasionali, Co.co.co, Co.co.pro, e invalidi civili (onesti); da 800€ a 2000€ per i 

lavoratori dipendenti; da 2000€ ai 4000€ per imprenditori di piccole imprese e commercianti (onesti); da 4000€ in 

su ... per le restanti classi/categorie tra cui figurano liberi professionisti, sindacalisti, politici, etc etc. Ciò detto… 

con quello che oggi costa l’istruzione unitamente al costo della vita (la quale  grazie alle politiche personalizzate 

dell’ultimo cinquantennio), hanno raggiunto costi esorbitanti, ci potranno mai essere delle pari opportunità? 

Ovviamente no, a prescindere da quanto ci si possa sforzare. Un appunto estemporaneo che rimarca il concetto … 

Come mai se la scuola è d’obbligo sino al 16° anno di età e, l’elevazione culturale è un diritto del cittadino, a 

partire dal primo anno di scuola media inferiore si è obbligati a sostenere una spesa per libri di testo pari a non 

meno di 400€ per ogni singolo alunno/studente? Scusate… stavo dimenticando che se non si facesse in tal modo, 

che fine farebbero tutte le case editrici le quali, al 90%, hanno sede legale al Nord?  

 

3) Alludendo alla storia: Dopo aver tanto scritto nei primi due punti, ha senso pa rlare della poco divulgata 

distruzione industriale perpetrata nel meridione all’indomani dell’unità d’Italia? Ha ancora senso parlare 

dell’improvvido utilizzo dei fondi del piano Marshall all’indomani della seconda guerra mondiale oppure 

dell’altrettanto improvvido utilizzo dei “recentissimi” fondi Fas?  

 

E si… esimio ministro Fornero, utilizzando le sue stesse parole - L’Italia, ripeto, sotto questo aspetto dimostra 

un’arretratezza culturale notevole- ma, a mio avviso, per Italia leggasi classe politica/dir igente di ieri e di oggi e 

NON la totalità dei suoi abitanti come invece Lei vuol far credere.  

 

Filomeno CAFAGNA 
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RICERCA FRDB SUL LAVORO: OMOFOBIA CONTRO LA MERITOCRAZIA 

Il gay fa più paura se è high-skilled 

L’Associazione Italiana per la Direzione del Personale aderisce a 
Parks l’associazione che si propone di portare alla luce le problematiche 
dell’omossessualità in ambito aziendale. Ma per raggiungere un equilibrio 
efficiente la strada appare ancora lunghissima: secondo una ricerca datata 
19 maggio e presentata dalla Fondazione Rodolfo de Benedetti, non solo 
gli omossessuali (maschi) hanno un 30% in meno di probabilità di essere 

chiamati dopo l’invio di un curriculum. Ma, soprattutto, emerge che più si alzano le 
competenze, più la penalizzazione si aggrava. 

Parks è l’associazione senza scopo di lucro fondata da Ivan Scalfarotto, che ha tra i soci 
esclusivamente i datori di lavoro. Qualche giorno fa ha annunciato l’adesione, come 
quattordicesimo socio, di Aidp, ovvero l’associazione che raggruppa coloro che si occupano 
della gestione delle risorse umane. Un passo istituzionale importante, per un’associazione, 
Parks, dove ancora dominano i nomi delle multinazionali straniere. 

Sul piano di un’equa ed efficiente gestione delle diversità c’è ancora molto da fare. Lo 
dimostra anche la ricerca, presentata alla XIV fRDB European Conference,Unexplored 
Dimensions of Discrimination in Europe: Religion, Homosexuality and Physical Appearance, 
firmata da Eleonora Patacchini (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”),Giuseppe 
Ragusa (Luiss Guido Carli) e Yves Zenou(Stockholm University). I risultati sono piuttosto 
clamorosi, al punto da strappare anche un commento di prima pagina del Corriere della 
Sera. Ebbene, in seguito a un esperimento sul campo (con l’invio a Roma e Milano di 2.320 
curricula artefatti in base a regole matematiche, con identità inventate come Giulia Villa o 
Francesco Ricci, tutte con data di nascita tra il 1977 e il 1992) sono state confermate, e 
aggravate, le ipotesi sul funzionamento del mercato del lavoro italiano: gliomossessuali 
maschi (cioè coloro che dichiarano la propria omosessualità) registrano tre punti 
percentuali in meno di probabilità di richiamo (cosa che non si verifica per le donne). Il 
che, se si considera che il tasso di richiamo dell’esperimento si è fermato all’11%, 
significa oltre il 30% in meno di possibilità di trovare lavoro. 

Ma c’è un ulteriore aspetto della ricerca che appare significativo. E cioè la totale 
indifferenza alla meritocrazia. Anzi, l’avversione alla meritocrazia. «Il nostro obiettivo – si 
legge nella ricerca – era di investigare se la penalizzazione dell’omosessualità fosse mitigata 
per individui high-skilled. Ebbene, la cosa interessante è che abbiamo trova un risultato 
opposto. I dati rivelano che la penalizzazione sembra concretamente più alta per individui 
omosessuali high-skilled, con un ordine di grandezza di oltre l’8% per cento per i maschi. 
Anche in questo caso, nessun costo sembra emergere per l’omosessualità femminile, 
confermando che solo gli uomini gay sono penalizzati sul mercato del lavoro». 

http://www.aidp.it/
http://www.frdb.org/
http://www.parksdiversity.eu/
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http://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2012/06/FRDB_Rapporto_PATACCHINI.pdf
http://www.frdb.org/upload/file/Rassegna_stampa.pdf
http://www.frdb.org/upload/file/Rassegna_stampa.pdf
http://www.frdb.org/upload/file/Rassegna_stampa.pdf
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Lavoro, in Italia donne discriminate e 
sottopagate 

di Giacomo Perra 

ROMA - Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Si potrebbe prendere in prestito il titolo di un 

vecchio successo cinematografico per descrivere il rapporto tra le italiane e il mondo del 

lavoro. 

 

Una relazione complicata, quindi, fatta per lo più di ingiustizie, consumate sempre e 

soltanto a vantaggio dei colleghi. La conferma (visto che di novità non si può proprio 

parlare) arriva da un’indagine, l’ennesima, che, numeri alla mano, racconta storie di 

ordinaria discriminazione, declinate, appunto, rigorosamente al femminile. Questa volta a 

far discutere è un rapporto della Fondazione Rodolfo DeBenedetti i cui risultati, anticipati 

qualche giorno fa da Repubblica, il prossimo 9 giugno a Trani saranno oggetto di una 

importante conferenza sul tema. 

Lo studio, basato sull’osservazione delle carriere di circa trentamila laureati milanesi, 

diplomatisi tutti nel capoluogo lombardo tra il 1985 e il 2005, evidenzia il problema 

scegliendo come punto di riferimento la disparità di retribuzione. Secondo le statistiche 

pubblicate, infatti, indipendentemente dal tipo di impiego e di ceto sociale, le donne 

guadagnano mediamente il 37 percento in meno degli uomini. E questo nonostante a 

scuola e negli studi abbiano brillato molto più dei ragazzi. Insomma, il cosiddetto sesso 

debole quando si tratta di ritirare le buste paga si dimostra, purtroppo, ancora più fragile. 

 

Il dato inedito è che spesso, (per un terzo delle situazioni studiate), la colpa di questo 

divario è da attribuire alle scelte dello stesso genere femminile. A leggere la relazione, di 

fatto, l’incidenza del percorso universitario intrapreso risulta molto rilevante nella 

creazione del gap. Così le donne, che al termine degli studi superiori, decidono in buona 

parte di preferire un indirizzo umanistico, il meno adatto, stando all’analisi della 

Fondazione, in funzione di un posto che possa garantire la massima soddisfazione 

economica, si condannerebbero automaticamente a un ruolo di secondo piano.  

 

La scelta avverrebbe principalmente per due motivi: da un lato per una scarsa, o comunque 

minore, rispetto ai maschi, tendenza alla competitività, dall’altro per una maggiore 

propensione al sociale e ai doveri di famiglia, che, pure negli anni dieci del Duemila, paiono 

dover essere una prerogativa strettamente femminile. Pur lavorando la donna, infatti, 



sembra avvertire come un “affare” prettamente proprio (ma è anche la politica a farglielo 

credere) la cura di figli e parenti anziani.  

Ma non sono solo questi dati a segnalare le difficoltà del lavoro “in rosa”. A livello 

nazionale, considerando una stessa occupazione e uno stesso monte-ore, il dislivello nelle 

remunerazioni raggiunge il 16,4 percento. C’è poi la piaga della disoccupazione che al Sud, 

tra le ragazze comprese nella fascia tra i 15 e i 24 anni, tocca la percentuale del 52. Inoltre, 

altro campanello d’allarme, una classifica di Eurostat del 2009 sul contributo femminile al 

reddito di coppia nei paesi dell’Unione Europea, inquadra l’Italia come nazione maschilista 

e retrograda, una di quelle in cui gli stereotipi dell’uomo in carriera e della casalinga 

resistono tenacemente e con successo al tempo che passa. 

Le uniche consolazioni, scorgendo le righe della relazione della Fondazione DeBenedetti, 

riguardano ancora le statistiche sugli anni di studio e poi i dati occupazionali. 

Nell’individuazione del loro iter formativo, infatti, le ragazze non sono guidate né fanno 

caso al pensiero di un futuro o eventuale matrimonio di successo, economicamente 

parlando. Non interessa cioè, in quel momento, sapere che prima o poi si sposeranno e 

magari lo faranno con un partner più o meno ricco di loro. Un fatto questo estremamente 

importante. Per quanto concerne la distribuzione delle offerte lavorative, invece, 

interessante è la dinamica del rapporto di forze uomo-donna. Lavorano più i maschi ma il 

vantaggio non è consistente; in percentuale si tratta di soli sette punti. 
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Il gender gap non si risolve per legge 

Alessandro De Nicola 
Uno degli argomenti più discussi è quello del cosiddetto gender gap, la differenza esistente tra uomini e 

donne in vari settori, dal tasso di disoccupazione alla retribuzione, dall’istruzione alla carriera. La 

narrativa di studi e discussioni è costante: le donne sono più brave ma sono peggio retribuite, fermate 

nel proprio avanzamento professionale e sotto occupate. Le cause di ciò sono l’atteggiamento 

discriminatorio da parte degli uomini e le leggi che non le favoriscono. Ergo, l’unico rimedio, in attesa 

che cambi la dura testa dei maschi è cambiare le leggi, introducendo discriminazioni positive (tipo le 

quote rosa) o principi di parità assoluta nei compensi per un uguale lavoro oppure imposizioni agli 

uomini di prendersi cura della famiglia. Studi e ricerche sul tema non sono campati per aria. L’ultimo 

della Fondazione Rodolfo Debenedetti, ad esempio, è accurato ed originale. Prende in esame uno 

spaccato particolare della realtà socio-economica: i liceali milanesi degli istituti migliori della città, 

quindi, generalizzando un po’, l’elite giovanile italiana. Anche in questo contesto molto evoluto i risultati 

mostrano che tra quanti hanno fatto la maturità tra il 1985 e il 2005 e poi hanno proseguito gli studi 

nelle università, c’è un elevato gap salariale tra maschi e femmine a sfavore di queste ultime. 

Cerchiamo di mettere un po’ d’ordine sulla questione. Prima domanda: esiste una discriminazione 

giuridica tra uomo e donna? Se la risposta fosse affermativa allora si tratterebbe di una ferita ai diritti 

costituzionali ed umani da estirpare immediatamente. Fortunatamente, dopo la riforma del diritto di 

famiglia del 1975 e con l’apertura alle rappresentanti del gentil sesso di tutte le professioni, dai 

magistrati ai carabinieri, l’uguaglianza è assicurata. Vi sono regole a tutela del lavoro femminile, 

agevolazioni all’assunzione di donne, quote rosa nei cda delle società quotate, nelle giunte degli enti 

locali e così via. Seconda domanda: la scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro è un 

male? La risposta è semplice ed è: sì. L’assenza di donne soffoca lo sviluppo del PIL, soprattutto nei 

paesi a bassa natalità come l’Italia. Con una popolazione che invecchia, nel futuro le risorse giovani 

dovranno essere impiegate al massimo e non è pensabile rinunciare alle ragazze: attualmente meno 

del 50% delle donne lavora contro il 76% degli uomini e la percentuale vale anche per le giovani. 

Inoltre, una famiglia con entrambi i partner che lavorano è un potente ammortizzatore sociale in tempi 

in cui perdere il posto è una possibilità sempre più concreta. La disparità di genere è così elevata nei 

salari? Se si guarda al dato complessivo si vede una differenza del 16,4%, ragguardevole ma poco 

sotto la media Ocse. Se si vede la retribuzione oraria, invece l’Italia è il paese con meno difformità di 

tutti! E il dato non cambia di molto anche se si applicano diverse metodologie. Il divario è causato dalla 

discriminazione? Difficile dirlo. Alcuni studi puntano sulla minor attitudine competitiva delle donne, altri 

sulle scelte consapevoli delle stesse: preferiscono lavorare meno ore, avere certi tipi di impiego rispetto 

ad altri, intraprendono corsi di studio diversi da quelli maschili, hanno minor mobilità e si dedicano di più 

alla famiglia. Quest’ultimo punto viene brandito come la prova provata della discriminazione: le mogli in 

casa ad accudire bambini ed anziani, fare la spesa e lavare i piatti, i mariti fuori a lavorare e giocare a 

carte con gli amici. Orbene, guardare la fotografia è un errore: è il filmato ad essere più importante. Le 

società si evolvono spontaneamente (e la nostra ha preso una direzione verso una maggiore 

uguaglianza, culturale e sociale, dei sessi), non vengono cambiate da decreti legge di politici o da 

regolamenti burocratici. Inoltre, spesso si esclude a priori che la condizione femminile sia una scelta 



consapevole, ma si assume che sia forzata da qualche oscura forza del male e che quindi debba 

essere cambiata con dosi massicce di ingegneria sociale. In realtà devono essere rimossi ostacoli che 

limitano la libertà di scelta, non emanare grida manzoniane che obblighino alla parità (come la 

simpatica legge sulle quote rosa che prescinde completamente dal merito e dall’efficienza economica). 

Bisogna abbattere le tasse sui redditi per rendere attraente il lavoro fuori casa e potersi permettere di 

pagare aiuti domestici. Si deve investire, lasciando spazio alla concorrenza e all’offerta diversificata, 

sugli asili nido e l’assistenza all’infanzia. Quanto alla maternità, anche per dare un segnale culturale, 

sarebbe saggio un pacchetto-famiglia: 5 mesi retribuiti da dividersi tra uomo e donna e lo stesso per 

l’aspettativa non retribuita. Quello che non si può fare è imporre un congedo di paternità obbligatorio in 

aggiunta a quello di maternità già esistente. Il costo medio per azienda di una maternità era nel 2008-

2009 23.200 euro, circa 25.000 di oggi. Non è pensabile aumentarlo. Peraltro, quello che non viene mai 

preso in considerazione è il diritto del datore di lavoro o del dirigente di essere del tutto libero nella 

valutazione dei collaboratori. Se qualcuno è talmente greve, bigotto o inetto da non valorizzare una 

donna per pregiudizio, sarà la sua azienda o il suo reparto il primo a rimetterci e la lavoratrice se ne 

andrà in qualche altro posto più aperto appena può. Entra allora in scena un simpatico ordine del 

giorno della Commissione Lavoro del Senato, approvato qualche giorno fa con l’assenso del fustigatore 

degli sfigati, il sottosegretario Martone, che impegna il governo a “definire misure concrete volte a 

conseguire entro il 31 dicembre 2016 il definitivo superamento per ciascun settore lavorativo del divario 

retributivo tra uomo e donna”. A prescindere dal messianesimo marxista-de-noantri per cui è possibile 

un “definitivo superamento” del divario, ma che vuol dire un ordine del giorno simile? Già oggi il 

principio di non-discriminazione fa parte dell’ordinamento italiano, quindi significa che il governo dovrà 

superare il divario medio di retribuzione oraria a prescindere dalle mansioni? Oppure che le misure 

concrete subiranno un vaglio di equivalenza lavoratore per lavoratore, settore per settore, per 

individuare se qualcuno è discriminato (anche uomo)? E gli imprenditori, spaventati da cause 

giudiziarie senza fine e ispezioni tignose, non preferiranno semplicemente non assumere donne o 

assegnarle a compiti non all’altezza delle loro potenzialità? Quando si parla di differenza di salario tra 

generi è arduo identificare con precisione le cause, stabilire i rimedi e quali siano quelli legittimi, cioè 

che non trattino le donne come degli individui incapaci di scegliere autonomamente. Certo è che lo 

Stato, intrufolandosi, non risolve i problemi, diventa esso stesso il problema. 
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Rapporto Onu e Ipu: Italia 57ma, quote rosa ad un passo 
dalla discriminazione 

 

Non esiste meritocrazia, ma solo discriminazione. Sempre meno donne nel parlamento e nei cda delle aziende. 

Dietro un grande governo ci sono grandi donne, o almeno dovrebbero esserci. Forse è per questo che il nostro Paese 

vacilla in credibilità e concretezza (se non nelle tasse) negli ultimi anni? Magari è un discorso che non ci appartiene, ma 

è stato dimostrato che  le donne in posizioni di “comando” hanno meno possibilità di veder fallita un’azienda o un 

governo. 

L’unico piccolo neo – quello di sempre – è che scarseggia la presenza femminile nel ricoprire determinati ruoli. 

Discriminate anche nella definizione “quote rosa”, dato che viene utilizzata unicamente in Italia. Una soluzione al 

problema della mancanza delle donne è l’imposizione di quote di “genere”. Si impone, cioè, la presenza minima stabilita 

del genere femminile. Ad evidenziare grandi discordanze nel mondo è stato l’ultimo rapporto dell’Onu e dell’Unione 

interparlamentare, da poco resi noti. I parlamenti nazionali hanno visto una “invasione” del tocco femminile del 19,5 

percento lo scorso anno. Sembra tanto, ma rispetto all’anno precedente le donne hanno guadagnato solo mezzo punto 

in  realtà. Esistono, poi, quei Paesi che spiccatamente alzano la media di presenze. Ai primissimi posti troviamo Svezia, 

Norvegia e Finlandia – insieme a Cuba, Andorra, Belgio fino al Sudafrica con il 44,5 punti percentuali. 

E l’Italia? Insieme alla Gran Bretagna e alla Francia, abbassa decisamente la media. Si posiziona 57ma con un misero 

21,6 percento alla Camera e con tre punti percentuali in meno al Senato. In pratica siamo molto più vicini al “fondo” (con 

una soglia del 5 percento) in cui si trovano gli Emirati Arabi, la Nigeria e l’Iran – piuttosto che ai vertici che conferiscono 

dignità e responsabilità alla donna.   Imponendo le quote di genere, nel 2011, le donne si sono viste riconoscere il 27,4 

punti percentuali dei seggi nei 59 paesi che hanno voluto adottare questa soluzione. Coloro che non hanno voluto 

abbracciare questa politica hanno dimezzato le figure femminili elette. Le donne arabe e del Medio Oriente hanno 

provato ad imporre la propria voce. Ricordiamo le manifestazioni e le proteste. Nonostante ciò non sono riuscite ad 

ottenere molto. 

In Italia siamo ancora lontani dalla “civilizzazione” delle parti. Siamo dovuti arrivare alla possibilità di esprimere la “doppia 

preferenza di genere” per assicurare le pari opportunità alle elezioni? L’unica nota positiva è stata l’introduzione delle 

quote rosa nei cda delle aziende. Una donna su cinque sarà assicurata da agosto di quest’anno, mentre – nel 2015, nel 

secondo mandato – una su tre. Per il momento siamo fermi ai 7 punti percentuali. Davvero lontani dall’idea che si cerca 

di portare avanti. 

I rapporti non solo propensi a farci fare bella figura davanti al mondo. Secondo una classifica di Eurostat del 2009, l’Italia 

risulta essere un Paese maschilista e retrograda per quanto concerne l’aiuto femminile nel reddito di coppia. Dati 
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allarmanti anche dall’ultimo rapporto della Fondazione Rodolfo De Benedetti: indipendentemente dai successi 

universitari, dal ceto sociale d’appartenenza e dalla tipologia di lavoro svolto – le donne in Italia guadagnano meno. 

Parliamo di una differenza di ben 16,5 punti percentuali. 

Ma la speranza è l’ultima a morire. Ricordiamoci che al mondo esistono ben 18 Paesi che possono contare su 

una donna presidente. 
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