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PREMESSA 
 
 
La parità di genere è la condizione nella quale le persone ricevono pari trattamenti, con 
medesima facilità di accesso a risorse e opportunità, aldilà del genere.  
Molte persone, tra familiari e conoscenti, in questo ultimo anno mi hanno chiesto da 
dove nasca il mio interesse nei confronti di una tematica così specifica e delicata. 
La risposta va indubbiamente ricercata nella gratitudine che provo nei confronti della 
figura femminile, ad iniziare dalla presenza costante di mia madre nella mia infanzia 
ed adolescenza (in quegli anni mio padre era spesso fuori per motivi di lavoro, anche 
all’estero; ciononostante ha avuto modo di trasmettermi valori quali l’onestà, il rispetto 
e la riconoscenza nei confronti del prossimo); poi il destino, che mi ha riservato una 
compagna speciale al mio fianco, mamma delle mie due figlie, per poi continuare in 
tutti i gradi scolastici, con maestre e professoresse competenti e per finire poi 
nell’esperienza lavorativa, dove l’incontro con donne eccezionali ha influito 
positivamente sul mio percorso di vita. 
Inoltre, ma non secondario, questa mia sensibilità si è rafforzata a seguito dell’esito di 
un esame andrologico, svolto di mia spontanea volontà nel maggio del 2017, da cui è 
emersa un’anomalia cromosomica al gene maschile (successivamente scoperto, 
causata da una febbre particolarmente elevata e mal curata avuta all’età di 5 anni, che 
ha avuto conseguenze negative anche sulla mia vista!), con conseguente unica 
possibilità per la mia compagna di portare a termine gravidanze in caso di figlie 
femmine…la venuta al mondo di Martina e Maria, le mie figlie, non è affatto casuale. 
Questi due aspetti appena descritti mi hanno segnato profondamente e positivamente, 
sviluppando in me la volontà di impegnarmi nel mio piccolo in favore della donna e, 
di riflesso, delle mie figlie, future donne in una società fortemente maschilista. 
In tale opuscolo, di cui ho sentito fortemente la necessità di portare a termine, sottolineo 
tutti quegli aspetti che più di altri rientrano a mio avviso nel raggiungimento della parità 
di genere in ambito sociale e culturale. 
Il mio impegno quotidiano, specie attraverso i canali social, è volto a sensibilizzare 
quante più persone per una società più equa ed inclusiva, al fine di offrire alle mie figlie 
e alle donne in generale la medesima considerazione e le stesse opportunità, che 
vengono offerte solitamente e con maggior facilità alle persone di sesso maschile. 
Il raggiungimento della parità di genere passa necessariamente da un rinnovato 
rapporto tra donne, da una forma autentica di sorellanza, intesa come solidarietà tra 
donne, nonché dal coinvolgimento di uomini sensibili a tale tematica. 
Si tratta di realizzare un vero e proprio gioco di squadra, che vada aldilà delle posizioni 
politiche di ciascuna persona, e pertanto si configuri come una battaglia politica 
trasversale, che passi attraverso attività di formazione ed informazione capillari 
all’interno della società moderna. 
 
Alle lettrici ed ai lettori sensibili propongo l’adesione al gruppo Facebook “Obiettivo 
Parità di Genere”, progetto social nel quale si promuove il ruolo della donna nella 
società attuale e che si basa sugli aspetti delineati in questo opuscolo. 



CAPITOLO I _ VIOLENZA SULLE DONNE 
 
 
“Quanto più la donna cerca di affermarsi come uguale in dignità, valore e diritti 

all’uomo, tanto più l’uomo reagisce in modo violento. La paura di perdere anche solo 

alcune briciole di potere lo rende volgare, aggressivo e violento”.  
(M.Marzano) 

 
 
La violenza contro le donne è il sopruso perpetrato nei confronti delle donne basato 
sul genere, ed è ritenuto una violazione dei diritti umani. 
Secondo studi di psicologia, la violenza di genere è “la manifestazione di un rapporto 
tra uomini e donne storicamente diseguale, che ha portato gli uomini a prevaricare e 
discriminare le donne e pertanto come uno dei meccanismi sociali decisivi che 
costringono le donne a una posizione subordinata agli uomini”. 
La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, approvata 
dall'ONU nel 1993, descrive la violenza contro le donne come “qualsiasi atto di 
violenza per motivi di genere che provochi o possa provocare danno fisico, sessuale o 
psicologico, comprese le minacce di violenza o privazione arbitraria della libertà 
personale, sia nella vita pubblica che privata”. 
La violenza nei confronti delle donne solo da alcuni anni è divenuta dibattito pubblico, 
ciononostante mancano concrete politiche di contrasto alla violenza sulle donne, 
nonché progetti di sensibilizzazione. 
Le ricerche svolte negli ultimi anni evidenziano che la violenza contro le donne è un 
fenomeno diffuso sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo.  
Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali e ceti economici.  
Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) almeno una donna su cinque 
ha subìto abusi fisici da parte di un uomo nella propria vita, e il rischio maggiore 
proviene dai familiari, seguiti dagli amici. 

Fonte: Wikipedia 

 

Fonte: www.larivista.ch 
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Da molte inchieste risulta che la violenza sulle donne si manifesta in tutti i paesi del 
mondo e in varie forme. 
Vi è la violenza domestica, che si esercita specie in ambito familiare o tra conoscenti, 
mediante minacce, maltrattamenti fisici, stalking e abusi sessuali, delitti passionali o 
premeditati.  
Altra forma di violenza è quella economica, che consiste nella gestione del denaro da 
parte del partner, nella proibizione di intraprendere attività lavorative al di fuori 
dell'ambiente domestico e nel divieto a qualsiasi iniziativa autonoma rispetto al 
patrimonio della donna.  
Le donne sovente subiscono nei luoghi pubblici, come sul posto di lavoro, ricatti, 
molestie ed abusi sessuali.  
In vari paesi le giovani ragazze sono costrette a matrimoni coatti (imposti contro la loro 
volontà) o obbligate alla schiavitù sessuale, mentre altre sono condotte alla 
prostituzione forzata o vittime di tratta.  
Altre forme di sopruso sono le mutilazioni genitali femminili, l'utilizzo dell'acido per 
deturpare i lineamenti e lo stupro di guerra ed etnico. 
In Cina e in India il femminicidio si realizza mediante l’aborto selettivo (le donne sono 
stimolate a partorire esclusivamente figli maschi, in quanto più accettati socialmente), 
mentre in altri stati vi è perfino il massacro ricorrente di donne adulte.  
Per concludere vi sono anche violenze associate alla riproduzione, quali gravidanze 
forzate, sterilizzazioni imposte o aborti obbligati e contraccezione negata. 

Fonte: Wikipedia 
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Dagli anni settanta del secolo scorso in Occidente, il movimento femminista ha iniziato 
la mobilitazione contro la violenza di genere, mettendo in discussione la 
famiglia patriarcale ed il ruolo dell'uomo quale "marito/padre-padrone", combattendo 
qualsiasi forma di violenza esercitata sulla donna nella famiglia o al di fuori di essa. 
La violenza sulle donne, ritenuta un fenomeno sociale particolarmente celato, è 
considerata come punta dell'iceberg dell'esercizio del potere dell'uomo sulla donna e si 
manifesta in varie forme, come violenza fisica, psicologica e sessuale, fuori e dentro 
l’ambiente familiare. 
In considerazione di ciò, a partire dal 1970, le associazioni femministe hanno costituito 
i primi Centri antiviolenza per accogliere donne vittime di violenza, le quali potevano 
trovare ospitalità in tali case rifugio. 
Nel nostro Paese i primi Centri antiviolenza sono sorti alla fine degli anni ‘90 grazie 
ad associazioni di donne provenienti dal movimento femminista, tra i quali la casa delle 
Donne di Bologna e Milano. Oggi sono diverse le organizzazioni che si impegnano su 
varie tipologie di violenza di genere, e i centri antiviolenza in Italia sono confluiti nella 
Rete nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne.  
Nel 2008 è sorta una federazione nazionale che raccoglie 80 Centri antiviolenza in tutta 
Italia nominata “D.i.Re: Donne in Rete contro la violenza alle donne”, la quale a sua 
volta appartiene all'organizzazione europea Wave, network Europeo dei Centri 
antiviolenza, comprendente più di 5000 associazioni di donne. 
Dal 2005 con l'introduzione del termine femminicidio, si è assistito ad un crescente 
dibattito pubblico sui media italiani e sulla stessa lunghezza d’onda nel 2013 è stato 
approvato il "Decreto femminicidio" (con Decreto Legge 93/2013, convertito poi nella 
Legge 119/2013), contenente disposizioni in contrasto alla violenza di genere, accolto 
nel nostro panorama legislativo a seguito di ratifica, da parte dell’Italia, 
della Convenzione di Istanbul. Quest’ultimo trattato, introdotto nel 2011, è volto a 
prevenire ogni forma di violenza, promuovere la protezione delle vittime e garantire 
l’applicazione della pena prevista per i colpevoli. 
Ultima novità in ambito legislativo è rappresentata dal cosiddetto “Codice Rosso”, 
approvato dal Governo con Legge 69/2019, attraverso il quale scattano pene più severe 
in caso di stalking e violenza sessuale e sono introdotti i reati di sfregio al viso e 
revenge porn (condivisione pubblica tramite Internet di immagini o video intimi senza 
il consenso dei soggetti coinvolti), oltre all’eliminazione di matrimoni forzati.  
Per concludere nell’ultimo decennio anche in Italia si stanno sviluppando campagne di 
sensibilizzazione rivolte agli uomini e ultimamente promosse dagli uomini stessi. 

Fonte: Wikipedia 
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Nel 2014 l’Istituto nazionale di statistica ha replicato l’indagine sulla violenza delle 
donne, già svolta un decennio prima, ma ancor più studiata a fondo.  
E’ risultato che le donne, nella fascia di età compresa tra i 16 e i 70 anni, le quali 
affermano di essere state vittime di violenza almeno una volta nella vita, rappresentano 
il 32% della popolazione femminile; da tale dato il 14% delle donne dichiara di aver 
subìto violenza ad opera del partner, mentre il rimanente è rappresentato da violenze 
derivanti da estranei. 
Il 93% delle donne, che conferma di essere stato oggetto di violenze ad opera del 
coniuge, ha affermato di non aver segnalato i fatti all'Autorità; tale percentuale cresce 
al 96% se l'autore della violenza è un conoscente o un estraneo. 

Fonte: Wikipedia 
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La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, fissata per il 25 novembre, fu 
istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e costituisce il momento 
più importante dell’anno per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su tale 
problematica, vera e propria piaga, che interessa l’intero pianeta. 
In questo stesso giorno del 1960 nella Repubblica Dominicana furono uccise tre 
attiviste politiche, le sorelle Mirabal, e tale data ne sottolinea per l’appunto il ricordo. 

Fonte: ActionAid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Immagini 

 



CAPITOLO II _ PARITA’ SALARIALE DONNA - UOMO 
 
 
“Non sopporto la pubblicità dei cosmetici. Cerchi un rossetto per avere labbra da 

baciare? No. Cerco un rossetto che mi assicuri parità di salario”. 

(H. Joice) 
 
 
Poche persone sono al corrente di un dato sconcertante, ossia che nel nostro Paese le 
donne lavorano gratuitamente per oltre due mesi l’anno, mentre gli uomini sono 
regolarmente retribuiti per 365 giorni. 
In Italia, allo stato attuale, il divario salariale si avvicina al 18% e il Bel Paese è in coda 
alle classifiche sul Gender Pay Gap (82° posto su 144). Per risalire tale classifica 
occorre una legge efficace, come rimarcato nel settembre 2019 dal premier Conte. 
Innanzitutto ci troviamo di fronte ad una questione di diritti negati, come si evince 
dall’articolo 37 della Costituzione Italiana: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, 
a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”.  
Inoltre la parità salariale, che è un diritto delle donne, ha riflessi positivi sull’economia 
nel suo complesso. Come emerge da uno studio svolto dall’istituto statunitense Ipwr, 
se le donne (a parità di livello di istruzione, età e ore di lavoro in aree geografiche 
simili) fossero state remunerate come gli uomini, avrebbero ottenuto circa 500 miliardi 
di dollari in più di quanto abbiano effettivamente guadagnato.  
Di conseguenza ciò si tradurrebbe nel dimezzamento del tasso di povertà femminile, 
nonché in un palese potere d’acquisto maggiore. 
 

 
Fonte: Google Immagini 



Mai come oggi si avverte la necessità nel nostro Paese di una legge sulla parità 
salariale, che obblighi le aziende a riconoscere un equo trattamento di stipendio tra 
donna e uomo. 
E’ arrivato il momento per i soggetti competenti di studiare un provvedimento che 
possa garantire lo stesso trattamento economico tra generi, poiché l’indipendenza 
economica è il punto di partenza per la libertà delle donne. 
L’Islanda, che da tempo copre una delle prime posizioni nella classifica mondiale 
sull’equità salariale, è risultata la prima nazione in Europa ad approvare una legge 
che obbliga le aziende alla parità di stipendi.   
In Italia nel 2011 è stata promulgata la Legge Golfo – Mosca, che ha imposto una quota 
pari a un quinto del genere meno rappresentato nei Cda delle aziende.  
Per quanto l’effetto di tale norma abbia bilanciato la situazione, le donne ai vertici sono 
ancora troppo poche ed è anche questa una delle motivazioni per le quali i loro stipendi 
sono inferiori. 
La peggiore delle discriminazioni resta in ogni caso quella che vede, a parità di 
mansioni, stipendi diversi a seconda del genere.  
Ad oggi l’unica norma, che permette di contrastare tale fenomeno, è da ricercare in un 
articolo all’interno di un Decreto del 2006; ciononostante tale disposizione legislativa 
presenta delle lacune, poiché non prevede sanzioni e soprattutto perché non riguarda 
da vicino la parità salariale, ma la trasparenza nei trattamenti del personale di genere 
maschile e femminile. 
Pubblicare le buste paga è indubbiamente importante, ma per cambiare la situazione 
attuale occorre introdurre una forma di condizionamento reale, cominciando dalle 
aziende quotate e dalle società pubbliche per giungere alle aziende private.  
 

 
 
 
 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/30/islanda-parlamento-approva-legge-che-obbliga-parita-di-stipendio-tra-uomini-e-donne-e-primo-paese-al-mondo/3486956/


Il nostro Paese ha fatto dei passi in avanti sui diritti civili negli ultimi anni, e proprio 
per questo sarebbe opportuno proseguire sul sentiero intrapreso, con una legge che 
riesca davvero ad abbattere il divario salariale tra donne e uomini, mettendo a tacere 
tutti quegli individui, come l’eurodeputato polacco Mikke, che nel 2017 sosteneva che 
sia giusto che le donne percepiscano meno degli uomini, in quanto più deboli e meno 
intelligenti…posizione meschina, figlia di una cultura patriarcale malata. 

Fonte: www.ilfattoquotidiano.it 
 

 



CAPITOLO III _ TUTELA DELLA MATERNITA’ 
 
 
“La maternità non è la paternità. Nella maternità la donna abbandona il proprio corpo 

alla sua creatura, che le sta sopra come su una collina, come in un giardino, la mangia, 

la picchia, ci dorme sopra e lei si lascia divorare e qualche volta dorme mentre le sta 

addosso. Niente di simile avverrà mai nella paternità”. 
(M. Duras) 

 
 
Il congedo parentale, disciplinato dal Decreto Legislativo 151/2001, è il periodo di 
astensione dal lavoro di un genitore (solitamente la madre), al fine di consentirne la 
presenza accanto al/alla bambino/a per soddisfare i bisogni affettivi del minorenne. 
Oggi appare evidente come l’Italia sia un paese che invecchia piuttosto che crescere, e 
l'età media delle mamme alla nascita si è innalzata negli ultimi anni.  
Nel nostro Paese si diventa madri sempre più tardi, e la maggior parte delle donne 
rinuncia alla carriera professionale quando deve scegliere tra lavoro e famiglia (il 37% 
delle donne tra i 25 e i 49 anni con almeno un figlio risulta inattiva, percentuale che 
sale fino al 52,5% nel caso di tre o più figli). 

 



Statisticamente l’Italia risulta prima in Europa per anzianità delle donne al primo parto, 
con una media che si attesta attorno ai 31,7 anni, principalmente a causa della grande 
difficoltà nel conciliare la vita famigliare con quella lavorativa. 
Nel Bel Paese molte donne rinunciano alla carriera professionale, dato confermato 
dall’altissimo tasso di disoccupazione delle donne, specie delle madri, che si attesta tra 
i più alti d’Europa. Il tasso di occupazione varia notevolmente non solo in base al 
genere, ma anche rispetto al fatto di essere o meno genitori e al numero di figli/e.  
Ciò dipende dalle radicate discriminazioni presenti nel mondo del lavoro, nonché dagli 
squilibri negli impegni familiari tra madri e padri ed infine dalle scarse possibilità, 
come detto sopra, di conciliare famiglia e lavoro. 
In Italia da diverse indagini statistiche è emerso che tante donne, una volta rimaste in 
dolce attesa, hanno subìto forti discriminazioni sul lavoro oppure usufruiscono con 
difficoltà delle tutele previste per la maternità. 
 

 
 
 
 



Essere mamma al giorno d’oggi significa riuscire a conciliare la vita lavorativa con 
quella famigliare, con tutte le sfide che la società attuale impone.  
Investire sul futuro significa garantire che i genitori siano sostenuti da adeguate 
politiche che favoriscano la genitorialità e il bilanciamento tra famiglia e lavoro, a 
partire da forme di lavoro flessibile, congedi parentali e di paternità e un'adeguata 
copertura dei servizi educativi per l'infanzia.  
Molte neomamme si sono licenziate a causa delle grandi difficoltà incontrate nel 
riuscire contemporaneamente a lavorare e prendersi cura della prole. 
Tra gli alti costi degli asili nido, gli stipendi non elevati e i nonni spesso in età non 
pensionistica, diventa ardua la gestione del tempo per le madri.  
La prima strategia a cui le famiglie ricorrono è purtroppo la rinuncia al lavoro da parte 
delle donne, sottoforma di rinuncia vera e propria dopo la maternità oppure ricorrendo 
al lavoro part time: trattasi indubbiamente di una scelta con innegabili costi a livello 
personale e professionale; nel caso di lavoratrici autonome o libero professioniste le 
difficoltà anzidette appaiono ancor più palesi. 
E’ evidente come nel nostro Paese ci sia ancora molta strada da fare per far sì che tutte 
quelle donne, le quali progettano una famiglia con prole, possano sentirsi pienamente 
tutelate.  
Attualmente sono presenti strumenti normativi rivolti alle neomamme lavoratrici 
dipendenti per quanto attiene la salute e la sicurezza.  
 

 



In tale ottica il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare i divieti imposti alla madre 
lavoratrice, che le consentono di continuare a svolgere la propria mansione, senza 
mettere a repentaglio la salute propria e della prole.  
Le tutele vanno adottate in caso di lavori faticosi e pericolosi, nonché per orari di lavoro 
notturni, e attuate tramite la modifica delle mansioni ed eventuale spostamento.  
La mancata osservanza di tali salvaguardie da parte del datore di lavoro è punibile con 
l’arresto fino a sei mesi.  
E’ previsto poi il cosiddetto congedo di maternità, ossia un periodo flessibile di 
astensione obbligatoria dal lavoro per un totale di cinque mesi.  
Solitamente comprende i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi 
dopo il parto, ma può anche prevedere un mese precedente al parto e quattro mesi 
successivi, previo parere medico preventivo.  
Infine vi può anche essere il caso che include i cinque mesi successivi al parto, se il 
medico specialista e il medico competente sulla salute nei luoghi di lavoro certifichino 
che tale scelta non cagioni danno alla salute della donna in stato interessante. 
Per il periodo del congedo di maternità è prevista l’indennità di maternità, vale a dire 
una retribuzione giornaliera pari all’80% dello stipendio.  
 

 
Fonte: www.truenumbers.it 

 
Passiamo al congedo parentale, che consiste nell’astensione facoltativa dei genitori dal 
lavoro per un periodo di massimo dieci mesi, nei primi dodici anni di vita del/della 
bambino/a; può essere richiesto dalla madre e dal padre lavoratore per un periodo 
continuativo o frazionato fino al limite di 6 mesi con uno stipendio quotidiano pari al 
30%; infine può essere usufruito per la sua intera durata, in maniera frazionata o a ore. 
In aggiunta, le mamme lavoratrici dipendenti godono anche dei permessi di riposo per 
l’allattamento e in caso di handicap gravi del/la proprio/a figlio/a.  
 



Per i neo-padri lavoratori è previsto il congedo di paternità obbligatorio con una durata 
pari a 5 giorni, anche non continuativo nei 5 mesi successivi alla nascita ed un congedo 
facoltativo pari ad un giorno. 
Infine alternativamente entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per 
tutta la durata della malattia del/la figlio/a entro i primi tre anni; dai tre agli 8 anni 
del/la figlio/a, l’astensione corrisponde a cinque giorni l’anno; tale congedo per 
malattia della prole non viene retribuito. 
 

 
Fonte: www.bollettinoadapt.it 

 
La legge prevede tutele e diritti, in caso di violazioni sul lavoro, per le madri, 
consentendo di eliminare possibili ostacoli. 
Innanzitutto le madri lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio della 
gravidanza (circa trecento giorni prima della data presunta del parto) fino al termine 
del congedo di maternità e comunque fino a un anno di età del/la bambino/a; 
ciononostante vi sono eccezioni, quali giusta causa di licenziamento, cessazione 
dell’attività della lavoratrice, fine contratto o esito negativo del periodo di prova. 



La lavoratrice in maternità è tutelata anche dal divieto di licenziamento a seguito di 
procedura di licenziamento collettivo.  
Inoltre la madre lavoratrice è tutelata dal demansionamento, pertanto deve ricoprire le 
ultime mansioni da lei svolte o equivalenti, oltre a godere di eventuali migliorie delle 
condizioni di lavoro.  
Da ultimo è vietata ogni forma di discriminazione per quanto concerne l’accesso al 
lavoro, mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, 
nonché di maternità o paternità, anche adottive, oppure per mezzo di procedimenti di 
preselezione relativamente a qualsiasi aspetto delle retribuzioni, per quanto riguarda 
un lavoro al quale è attribuito un medesimo valore tra donne e uomini per titolo 
professionale, incarico e crescita professionale. 
 

 
Fonte: www.nursenews.eu 

 
Da tale quadro d’insieme emerge con chiarezza come siano le donne che subiscono 
maggiormente il disequilibrio tra vita familiare e lavorativa, rinunciando sovente a 
lavorare pur di riuscire a portare avanti la gravidanza e concretizzare il sogno di avere 
una famiglia con prole al seguito. 
Abbiamo già sottolineato quali siano le motivazioni che portano a tale scelta, come 
le discriminazioni lavorative, la disparità negli obblighi famigliari tra madri e padri e 
la difficoltà di far fronte parallelamente alle esigenze domestiche e lavorative. 
In tale ottica nonostante ci sia ancora molta strada da fare per far sì che i neogenitori 
trovino l’equilibrio, la legislazione vigente contempla alcuni strumenti volti a 
conciliare vita familiare e lavorativa. 



Per primo menzioniamo lo smart working (“lavoro agile”), ovvero la modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, 
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, attraverso strumenti informatici. 
In tale direzione, alle dipendenze della pubblica amministrazione, vi sono misure che 
prevedono che almeno il 10% dei/delle dipendenti, che lo richiedano, possano avvalersi 
del cosiddetto “telelavoro” senza alcuna discriminazione. 
Inoltre vi sono i vari assegni tra i quali il “bonus bebè”, previsto anche in caso di affido 
ed adozione, che può essere richiesto qualora i genitori presentino un Isee inferiore ai 
25000 euro annui. 
Tra le misure di conciliazione famiglia – lavoro regolate dalla legge è previsto che il 
lavoratore possa chiedere, in sostituzione del congedo parentale, la trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (“part-time”).  
Da ultimo è prevista la cessione dei riposi (“ferie solidali”), mediante la quale un 
dipendente volontariamente cede parte dei propri riposi ad un/una collega. 

Fonte: www.savethechildren.it 

 

 
Fonte: www.lalucedimaria.it 

 
 



Da tutte queste considerazioni, il congedo di maternità risulta chiaramente una grande 
conquista per le donne lavoratrici.  
Tuttavia confrontando l’Italia con altri Paesi, ci si rende conto come esistano modelli 
migliori rispetto a quello proposto nel Bel Paese, così come ci sono nazioni che non 
garantiscono alcuna indennità. 
 
In Francia la legge prevede che alle future madri siano riconosciute 16 settimane di 
riposo, solitamente suddivise in sei settimane precedenti alla nascita e 10 successive. 
Se si hanno già due figli/e, le 16 settimane si estendono a 26: otto precedenti alla nascita 
e 18 successive.  
Se si è in attesa di gemelli, si ha diritto a 34 settimane (12 settimane prima, 22 dopo).  
Il salario è determinato secondo la media degli ultimi 3 mesi di stipendio, ridotto del 
21%, ma non può comunque superare poco più di 3.000 euro al mese.  
Nel settore bancario corrisponde al 100% dello stipendio.  
Laddove si fosse disoccupati, è pari a circa il 50% delle ultime tre buste paghe. 
Qualora il permesso si spinga oltre le 16 settimane previste per congedo parentale, la 
retribuzione viene interrotta ma, in base al reddito e al numero di bambini già facenti 
parte del nucleo familiare, si può comunque conseguire un sostegno economico pari a 
circa 400 euro al mese. 
Il permesso ha la durata di un anno ed è rinnovabile per due volte, se si hanno uno o 
due figli/e (fino al compimento dei tre anni) e fino a cinque volte se si hanno tre o più 
figli/e (fino al compimento dei sei anni). 
Il congedo di paternità dura 11 giorni per ogni nascita e 18 giorni in caso di più nascite, 
in aggiunta ai tre giorni di riposo previsti per il lieto evento. 
 
In Germania il congedo obbligatorio è pari a sei settimane precedenti la nascita e otto 
settimane successive, che può giungere a 12 settimane in caso di parto plurimo. 
Successivamente può essere richiesto un congedo familiare, per un periodo pari a tre 
anni, ma solo un anno prevede la corresponsione del 60% dell’ultima retribuzione.  
Nel caso in cui anche il padre richieda due mesi, il periodo che viene indennizzato è 
pari a 14 mesi. 
L’emolumento del periodo obbligatorio corrisponde al 65% dell'ultima retribuzione, 
cui si aggiungono poco più di 10 euro al giorno.  
Infine se la madre richiede 12 mesi, un padre ha diritto a due mesi di congedo retribuito, 
ma è prevista anche la possibilità opposta tra madre e padre. 
 
In Svezia ad entrambi i genitori sono garantiti fino a 16 mesi di congedo retribuito (6 
mesi ulteriori in caso di parto gemellare) da dividersi tra di loro come preferiscono, per 
quanto un genitore non possa cedere più di 150 giorni all’altro. 
Nelle prime due settimane successive alla nascita, entrambi i genitori possono restare 
a casa. 
Il congedo può essere preservato fino al compimento degli 8 anni del/la bambino/a.  
In aggiunta i genitori con prole al di sotto degli otto anni hanno diritto, secondo la 
propria volontà, a lavorare 32 ore a settimana. 



Il compenso del congedo parentale dei primi 13 mesi è pari all'80% dello stipendio, per 
i restanti 3 mesi è di poco più di 20 euro al giorno. 
Infine è prevista l'assistenza per l'infanzia di 130 euro al mese per ogni bambino/a 
minore di 16 anni, con un bonus che aumenta secondo il numero di figli/e.  
 
Nei Paesi Bassi la legge prevede il “congedo di gravidanza”, con la possibilità di 
sospendere il lavoro sei settimane prima della data prevista per la nascita.  
Se la futura madre non ha particolari problemi di salute, può scegliere di lavorare fino 
a quattro settimane prima della data di scadenza.  
I giorni che non vengono usufruiti in questo periodo di due settimane possono essere 
aggiunti al “congedo di parto”, pari a 10 settimane.  
L'indennità corrisponde al 100% dello stipendio.  
Per concludere il congedo di paternità, retribuito, è pari a due giorni, cui possono essere 
aggiunti 3 giorni, pur non retribuiti.  
  
Negli Stati Uniti non esiste una normativa specifica per il congedo parentale, 
ciononostante vi è una legge, che prende il nome di Family and Medical Leave Act, 
che può essere impiegata per il congedo parentale, pur non essendo rivolta a chiunque. 
Garantisce fino a 12 settimane di congedo, si applica sia a donne che uomini e viene 
assegnato con forti restrizioni solo ai soggetti che ne risultano idonei. 
Il datore di lavoro, che deve comunque finanziare i sussidi sanitari dei/delle dipendenti, 
non è obbligato a garantire alcun salario durante il congedo parentale. 
Per l’assistenza all’infanzia vi è il cosiddetto Child and Dependent Care Tax Credit, 
che offre sino al 30% dei costi per i servizi offerti, con il limite di 3000 $ all’anno per 
ciascun/a figlio/a, considerato l’elevato costo degli asili, pari mediamente a circa 10000 
$ annui. 
 
In Australia la quasi totalità delle donne sospende l’attività lavorativa alcune settimane 
precedenti la data presunta del parto, anche se la legge non prevede l’interruzione 
anticipata dal lavoro. 
Sono previsti 12 mesi di congedo di maternità; se vi sono imprevisti connessi alla 
famiglia o allo stato di salute, le madri possono richiedere ulteriori 12 mesi. 
La retribuzione è pari a circa 700 dollari a settimana per 4 mesi e mezzo ed ogni madre 
ne può usufruire, purché abbia svolto il medesimo lavoro per 10 mesi sui 13 precedenti 
il parto. 
Inoltre per stimolare i genitori a lavorare, è presente un sussidio cospicuo per 
l’assistenza ai figli pari a 7000 $ annui; questo per ammortizzare il costo del servizio 
offerto dagli asili nido che, specie nelle grandi città, ammonta a più di 100 $ al giorno. 
Infine il congedo di paternità è di due settimane, con un salario pari a circa 700 $. 
  
In Giappone le madri possono interrompere l’attività lavorativa sei settimane prima 
della data prevista per il parto (14 settimane in caso di parto gemellare). 
Successivamente alla nascita sono concessi fino a 2 mesi. 



Entrambi i genitori godono del cosiddetto congedo per l’infanzia, che ha inizio dopo il 
congedo di maternità obbligatorio e persiste fino al compimento del primo anno di vita 
del/la bambino/a; se entrambi i genitori usufruiscono di tale permesso, quest’ultimo 
può essere prorogato fino ai 14 mesi del/la figlio/a; altrimenti se solo un genitore ne 
gode, allora il permesso si estende a 1 anno e mezzo del/la figlio/a. 
Un’assicurazione sociale, non pagata dalle aziende, garantisce la retribuzione dei 
genitori.  
E’ previsto che un genitore riceva due terzi del suo stipendio base per i primi sei mesi 
di congedo; dopo sei mesi l’entità si riduce del 50%.  
Infine entrambi i genitori riceveranno due terzi del loro stipendio base per 14 mesi, 
qualora il padre si avvalga del permesso, dopo i primi sei mesi, assieme alla madre. 
  
Concludiamo la nostra panoramica in giro per il mondo, focalizzandoci sull’India. 
Nella terra di Ghandi le donne dipendenti usufruiscono del congedo di maternità 
pagato per un periodo di 26 settimane, generalmente suddiviso tra le 8 settimane 
precedenti la data prevista del parto e le rimanenti 18 successive alla nascita. 
Ad una donna con due o più figli viene riconosciuto un congedo di maternità di 3 mesi 
(6 settimane nel periodo prenatale e 6 settimane dopo il parto), cui corrisponde un 
salario medio giornaliero. 
Infine nel settore privato non esiste il congedo di paternità, mentre ad un dipendente 
pubblico è concesso un periodo di 15 giorni, da utilizzare prima o fino a 6 mesi dopo 
l’avvenuta nascita del/la figlio/a. 

Fonte: www.nostrofiglio.it 
 
 
In questo capitolo ci si è soffermati principalmente sulle difficoltà incontrate dalle 
donne che vivono la maternità nella società attuale, confrontando tale situazione nei 
principali stati del mondo. 
Tuttavia, ahimè, occorre una volta tanto spezzare una lancia nei confronti di quegli 
uomini, e da statistiche recenti sono sempre di più, che sono padri lavoratori e coinvolti 
nel lavoro di cura verso la prole. 
Allo stato attuale solo il 48% dei Paesi nel mondo garantisce un congedo di paternità 
retribuito al momento della nascita del/la figlio/a, costituito da pochi giorni fino in 
alcuni casi a 3 settimane, e sono tuttora pochissimi i padri che ne usufruiscono. 
Un maggiore coinvolgimento degli uomini nel lavoro di cura quotidiana della 
prole e della casa è un bene per la salute delle donne, migliora la relazione di 
coppia e sensibilizza a 360° anche le aziende, che considererebbero tale aspetto 
per entrambi i generi, contribuendo al necessario cambiamento culturale. 
Inoltre rappresenta un modello educativo per le nuove generazioni: le ragazze 
acquisiscono maggiore sicurezza e i ragazzi sono maggiormente sensibili alla 
parità di genere, crescendo con padri inclini a tale condivisione di ruoli.  
 
 

 



CAPITOLO IV _ PRESENZA DELLE DONNE NELLE    
                             ISTITUZIONI POLITICHE 
 
 
“In politica, se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo.  
Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna”. 

(M. Thatcher) 
 
 
Nel nostro Paese la rappresentanza di genere in politica ha compiuto progressi 
tangibili, pur rimanendo distante dai principali Stati europei; basti pensare che Tina 
Anselmi è stata la prima ministra nel 1976 e, 40 anni più tardi, il governo Conte 
prevede quasi un 30% di ministre. 
Da recenti indagini emerge che negli organi rappresentativi il numero di donne, ed in 
particolare la loro posizione occupata, non regge tuttora il paragone con la presenza 
degli uomini. 
Ad oggi l’Italia, sotto la media europea, risulta tredicesima in Europa per numero di 
ministre, molto lontana dalla Spagna, in cui tale valore raggiunge il 60%! 

 

 
 

Fonte: www.agi.it 



Nel Bel Paese, negli ultimi 40 anni, le ministre hanno rappresentato circa il 10% dei 
vari governi che si sono succeduti; solo con il governo Renzi, per quanto 
temporaneamente, si è raggiunta una piena parità tra generi, ma poi si è registrato 
gradualmente un arretramento nella rappresentanza femminile a capo dei dicasteri. 
La situazione migliora sensibilmente in Parlamento, dove alle ultime elezioni, sia alla 
Camera che al Senato, sono state elette circa il 35% di donne. 
Nelle ultime legislature, per la prima volta nella storia della Repubblica italiana, i due 
rami del Parlamento sono stati guidati da una donna: Laura Boldrini presidente della 
Camera e Maria Elisabetta Alberti Casellati alla guida del Senato. 
La rappresentanza politica femminile presenta percentuali piuttosto basse nelle 
Regioni, con due sole governatrici, e negli enti locali, con un 15 % di sindache 
presenti sul territorio nazionale. 
 

DONNE ELETTE NEL PARLAMENTO EUROPEO 

 
Fonte: www.openpolis.it 

 
Determinati meccanismi, come la doppia o tripla preferenza di genere, si sono rivelati 
in questi ultimi anni particolarmente efficaci nell’incrementare la percentuale di donne 
elette. 
Ciononostante per quanto riguarda ad esempio l’elezione dei consigli regionali, la 
mancanza di uno strumento comune a tutte le Regioni porta ad un risultato generale 
altalenante. 
Inoltre nonostante le varie regioni abbiano introdotto delle modifiche legislative al 
fine di migliorare la situazione, il crescente numero di candidate non riesce quasi mai 
a convertirsi in una corrispondente quota di elette. 
Un ruolo decisivo lo gioca indubbiamente il mutato contesto culturale, nel quale il 
tema della rappresentanza femminile acquisisce sempre più maggior considerazione. 
In tale ottica nel parlamento nazionale e nei Comuni con meno di 5000 abitanti, a 
seguito di specifici correttivi finalizzati ad una maggiore rappresentanza di genere, il 
numero delle donne elette è decisamente aumentato, così come nel Parlamento 
europeo dove raggiunge circa il 40%. 



Pertanto occorre sottolineare che l’insieme di correttivi inseriti dai primi anni del 
Duemila, unito alla crescente sensibilità nei confronti della parità di genere nel suo 
complesso, ha velocizzato l’evoluzione “in rosa” nella rappresentanza politica. 
A livello planetario, nonostante i miglioramenti avvenuti negli ultimi anni, la 
rappresentanza femminile nei Parlamenti è ancora molto bassa rispetto a quella 
maschile, attestandosi al 25%, da quanto si evince da rilevazioni Onu del 2019. 

Fonte:www.agi.it 
 

 
Fonte: www.agi.it 

 
Merita una menzione, in tale ottica, l’esito delle presidenziali Usa del Novembre 2020, 
con la nomina a vice-presidente di Kamala Harris, prima donna a ricoprire tale carica 
nella storia degli Stati Uniti d’America. 
La necessaria rappresentanza di genere nelle istituzioni politiche è una pura questione 
di democrazia e giustizia sociale, in quanto le donne rappresentano più della metà della 
popolazione mondiale e necessitano di un’adeguata rappresentanza. 
Poi da un recente studio è emerso che le donne elette hanno maggiore istruzione 
rispetto agli uomini, e questo si traduce in una migliore qualità dei soggetti politici, 
considerando indicatori quali l’istruzione o la precedente esperienza di lavoro. 
Inoltre le donne solitamente sono portatrici di una difforme agenda decisionale, basata 
su politiche sociali, istruzione, sanità, ambiente e tematiche femminili. 
Infine solo diffondendo un role model al femminile si contribuisce al cambiamento 
culturale necessario per il raggiungimento della parità di genere, a beneficio 
dell’economia e della società, sconfiggendo stereotipi, norme sociali e ruoli di genere.  

Fonte: www.ilsole24ore.com 



CAPITOLO V _ LEADERSHIP FEMMINILE IN AZIENDA 

 

 

“Abbiamo bisogno di donne a tutti i livelli, compreso il vertice, per cambiare le 

dinamiche, rimodellare la conversazione, per assicurarsi che le voci delle donne siano 

ascoltate e tenute in considerazione, non trascurate e ignorate”. 
(S. Sandberg) 

 

 
Secondo una celebre affermazione di Michelle Obama, “nessun paese potrà mai 
prosperare veramente se soffoca il potenziale delle donne e si priva del contributo di 
metà dei suoi cittadini”. 
 

 
 



Da recenti studi emerge come un crescente numero di donne in ruoli di vertice migliori 
la performance finanziaria e la reputazione delle aziende. 
Nell’ultimo decennio il tema della leadership femminile in azienda e le connesse 
difficoltà riscontrate dalle donne nel raggiungimento di posizioni apicali nelle aziende 
sono divenute sempre più importanti motivi di discussione, specialmente da parte dei 
vari movimenti di rivendicazione dei diritti delle donne, i quali hanno evidenziato che, 
nonostante l’aumento del numero di donne in ruoli rilevanti tanto nel mondo degli 
affari quanto in quello della politica, perdurano ostacoli di natura strutturale e sociale 
che frenano l’affermazione di un’ampia leadership femminile. 

Fonte: www.27esimaora.corriere.it 

 
Il numero di donne manager nelle aziende nel continente europeo raggiunge il 36% del 
totale, percentuale che in Italia scende a circa il 28%.  
Ciononostante il nostro Paese risulta secondo in Europa per numero di donne presenti 
nei consigli di amministrazione delle imprese. 
 

PERCENTUALE DI DONNE MANAGER NEI VARI PAESI EUROPEI 

 
 



Come già detto sopra, i dati migliorano sensibilmente se si considerano i vertici delle 
aziende.  
In Italia fra i membri dei Consigli di amministrazione delle maggiori società quotate in 
borsa, il numero di donne supera il 36%: questo grazie come emerge dal grafico sotto 
alla legge “Golfo-Mosca”, introdotta per promuovere la presenza delle donne nei cda 
delle aziende. 

 
Fonte: www.truenumbers.it 

 
La legge 120/2011, che prende nome dalle sue promotrici, era stata promulgata al fine 
di contrastare le discriminazioni verso le donne nei consigli di amministrazione delle 
aziende, sancendo che il 20% dei posti disponibili fosse riservato al genere meno 
rappresentato, ossia quello femminile.  
Dal 2015 la quota assegnata alle donne è salita ad un terzo dei posti disponibili.  
La legge attribuisce alla Consob la possibilità di diffidare qualsiasi società che non 
rispetti le quote rosa.  
Nel dicembre 2019 in Commissione Bilancio al Senato è stato approvato 
l’emendamento che consolida la legge Golfo-Mosca, garantendo che la presenza delle 
donne nei consigli di amministrazione delle società quotate passi da un terzo al 40%. 

Fonte: www.ilmessaggero.it 

 
 

http://www.ilmessaggero.it/ricerca/discriminazione


 
 
Secondo una classifica redatta da un’agenzia americana nel gennaio 2019, la 
percentuale di donne che occupa il ruolo di amministratrice delegata nelle 500 
principali compagnie del mondo si aggira attorno ad un misero 5%; bassa risulta anche 
la percentuale di figure femminili in posizioni di senior manager (27%), e quella nei 
consigli di amministrazione ricoperti da dirigenti donne (21%).  
Tali cifre ad oggi non consentono di far crollare quel famoso soffitto di cristallo contro 
cui gran parte delle professioniste di ogni settore continua ad imbattersi. 
Questi risultati dovrebbero pertanto stimolare le aziende a programmare una serie di 
misure tese a ridurre il divario tra generi in posizione di leadership, innanzitutto perché 
l’impegno da parte di più imprese in tale ottica segnerebbe un passo rilevante nella 
riduzione degli impedimenti che ostacolano il raggiungimento della parità di genere 
nella società, e poi altresì produrrebbe una significativa influenza sull’immagine 
dell’azienda: come già sottolineato sopra, da anni di ricerche è assodato che una forte 
presenza femminile nei consigli di amministrazione influisca positivamente sulla 



performance finanziaria aziendale, e che un numero elevato di donne in posizioni 
manageriali ne incrementi la reputazione. 
Uno studio condotto qualche tempo fa dall’Institute for Public Relations della Florida 
offre un interessante spunto di riflessione sul mondo dei professionisti della 
comunicazione. 
Inizialmente si sottolinea come in un settore prevalentemente femminile come quello 
delle relazioni pubbliche, circa l’80% delle posizioni di leadership tra le più importanti 
agenzie sul mercato siano occupate da uomini, confermando ancora una volta 
l’evidente divario fra donne e uomini in termini di potere e opportunità di lavoro. 
Inoltre da tale indagine emerge una sostanziale differenza di percezione tra donne e 
uomini che lavorano nelle medesime aziende: mentre nessun intervistato di genere 
maschile ha dichiarato di aver subìto discriminazioni sul luogo di lavoro, la maggior 
parte delle donne intervistate ha dichiarato l’esatto opposto. 
Lo studio poi si sofferma sui fattori che influiscono in maniera negativa sulla 
progressione di carriera, come la difficile conciliazione tra impegni di lavoro ed 
esigenze familiari, nonché la differenza di retribuzione tra i due generi per posizioni di 
pari livello e responsabilità. 
Infine si mette in evidenza la presenza di luoghi di riunioni, costituiti da soli uomini, 
dai quali le donne si sentono regolarmente escluse, nonché la minima possibilità di 
ottenere promozioni, assieme al perdurare di pregiudizi legati alla maternità.  
Da tale quadro d’insieme emerge la necessità per qualsiasi azienda di una maggiore 
attenzione rivolta alla vita personale dei/delle dipendenti, promuovendo un 
cambiamento che si traduca nell’ascolto aperto con tutte le persone che lavorano in 
azienda, cercando assieme soluzioni innovative tese a risolvere quelle problematiche 
assai radicate nella società moderna. 
Ad esempio molto sentito è il tema della flessibilità, che permette di conciliare lavoro 
e tempo libero, redistribuendo in maniera equa le responsabilità familiari tra donne e 
uomini e consente, in modo particolare alle donne che rivestono ruoli manageriali, di 
sviluppare la propria crescita professionale, oltre a rappresentare una fondamentale 
attestazione di valori condivisi tra vertici aziendali e dipendenti stessi/e. 
Al fine di indirizzare correttamente la cultura delle aziende, è necessaria una particolare 
attenzione da parte dei vertici verso un maggiore equilibrio di genere nelle posizioni 
apicali, nonché la rimozione di quel complesso di impedimenti che ostacolano una 
sostanziale parità nelle varie realtà aziendali, attraverso principalmente l’equiparazione 
di politiche salariali, tema molto sentito, e la programmazione di servizi di tutoraggio 
rivolti alle donne, quali utili strumenti di orientamento di crescita professionale. 
Per raggiungere gli obiettivi suesposti è fondamentale il coinvolgimento diretto di 
dipendenti di genere maschile, ponendo le basi per un ambiente di lavoro inclusivo, da 
cui le aziende stesse possano trarre beneficio in termini di performance finanziaria e 
reputazionale, e nel quale la leadership femminile sia sostenuta e apprezzata finché non 
sarà sentita come un fenomeno del tutto normale. 

Fonte: www.lettera43.it 

 
 



CAPITOLO VI _ COGNOME MATERNO ALLA PROLE 

 

 

“Ma quant’è dura a morire la patrilinearità! Eppure le vie per uscirne sono chiare”. 
(I. Natoli) 

 

In base alla sentenza n. 286 del 2016 emessa dalla Corte Costituzionale, al momento 
della nascita della prole, in presenza di accordo tra genitori, questi ultimi hanno diritto 
a registrare, presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza, il/la neonato/a con il 
doppio cognome, purché il cognome paterno preceda quello materno.  
Senza l’accordo suddetto, rimane valida l’attribuzione del solo cognome del padre. 

www.cognomematerno.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:www.comune.mirandola.mo.it  

 

Nell’ordinamento italiano non è presente alcuna norma che impone necessariamente il 
cognome paterno, ma è una semplice consuetudine che si tramanda da secoli. 
Il cognome si configura come la parte del nome che individua la famiglia di 
appartenenza, e poiché la maternità è sempre certa, l’attribuzione del cognome paterno 
costituisce la testimonianza convenzionale della paternità. 
Da quanto affermato sopra la legge vigente privilegia il cognome paterno rispetto a 
quello materno, in quanto attraverso il cognome la paternità viene rivendicata dal punto 
di vista giuridico. 



Prima della sentenza della Corte Costituzionale era possibile attribuire il cognome 
materno in maniera esclusiva alla prole nata al di fuori del matrimonio, mentre ciò non 
accadeva in presenza di matrimonio.  
La prole venuta al mondo al di fuori del vincolo matrimoniale acquisisce il cognome 
del genitore che per primo riconosce il/la nascituro/a; tuttavia se vi è contemporaneità 
nel riconoscimento del/la figlio/a da parte dei genitori, prevale sempre il cognome 
paterno. 
Ad oggi non si può attribuire unicamente il cognome materno, e la sentenza della Corte 
Costituzionale di cui sopra permette di assegnare il doppio cognome, purché in 
presenza del consenso dei due genitori. 
Tale accordo non deve necessariamente derivare da atto scritto, ma è sufficiente la 
dichiarazione del padre di voler aggiungere il cognome materno, resa all’ufficiale dello 
stato civile del comune di residenza. 
Pertanto il cognome materno risulta sempre in seconda posizione, e tale scelta va fatta 
al momento della registrazione della prole. 
Il doppio cognome, applicabile anche ai/alle nati/e all’estero figli/e di cittadini 
entrambi italiani, risulta legittimo anche in caso di adozione, nonché per la prole nata 
da coppia unita da vincolo di matrimonio e da coppia di fatto. 

Fonte: www.diritto.it 

 

 

 

Fonte:www.change.org 

http://www.diritto.it/


Secondo la Corte Costituzionale attribuire al/la figlio/a esclusivamente il cognome 
paterno risulta discriminatorio nei confronti della madre, così come ad oggi in Italia 
non è consentito attribuire unicamente il cognome della madre. 
Da tale quadro d’insieme attualmente nel Bel Paese c’è la legittima possibilità di 
attribuire alla prole il cognome materno accanto a quello paterno fin dalla nascita, e 
sono sempre più numerosi i casi in cui avviene tale scelta. 
Fino a qualche anno fa l’attribuzione del doppio cognome era consentita, ma solo 
successivamente alla nascita e dopo un lungo iter burocratico. 
Ora la situazione è decisamente mutata grazie alla storica sentenza della Consulta, che 
ha stabilito l’illegittimità dell’assegnazione automatica del cognome paterno alla prole. 
Alcuni anni fa la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva biasimato l’antecedente 
normativa italiana, poiché trasgrediva il divieto di discriminazione tra uomo e donna e 
la stessa Corte Costituzionale italiana l’aveva indicata come retaggio di una concezione 
patriarcale della famiglia, non più conforme al principio di uguaglianza tra uomo e 
donna così come sancito dalla Costituzione. 
 
 

 

Fonte:www.equalityitalia.it 



Da quanto appena detto, il nostro Paese si è conformato negli ultimi tempi alle 
disposizioni normative di altri Stati dell’Unione Europea.  
Facendo una panoramica sugli altri Paesi, in Spagna il doppio cognome è una regola 
ed alla prole viene trasmesso il primo cognome dei due genitori, con precedenza a 
quello del padre; una volta maggiorenne, il/la figlio/a, presentando istanza nelle sedi 
opportune, potrà invertire l’ordine dei cognomi; infine se il/la nascituro/a viene 
riconosciuto/a da un unico genitore, allora assumerà entrambi i cognomi di questi. 
In Polonia la scelta di attribuire il doppio cognome è affidata alla discrezionalità dei 
genitori, così come avviene in Belgio e Francia, dove tuttavia in caso di dissenso 
prevale il cognome del padre. 
In Svezia ed Austria la legislazione è decisamente a favore della madre. 
Difatti nel Paese scandinavo è previsto il doppio cognome, ed in caso di divergenza 
prevale sempre il cognome materno, che comunque è assegnato in maniera automatica 
qualora, entro tre mesi dalla venuta al mondo, il/la figlio/a non sia stato/a ancora 
registrato/a. 
In Austria, ove è concesso attribuire il doppio cognome, se i genitori conservano i 
propri cognomi d’origine o risultano non essere legati da vincoli di matrimonio, alla 
prole viene conferito il cognome materno. 
In Germania la legislazione prevede che possa essere trasmesso alla prole anche un 
unico cognome, che può anche essere quello materno. 
In Portogallo è possibile attribuire più cognomi alla prole, fino ad un massimo di sei. 
Infine il Paese più avanzato in materia è indubbiamente il Regno Unito, nel quale i 
genitori sono totalmente liberi nella scelta del cognome da tramandare alla prole, 
potendo scegliere solo quello paterno o quello materno o di entrambi, ma anche un 
cognome del tutto nuovo.  

Fonte:www.interris.it 

Allo stato attuale nonostante la sentenza della Corte Costituzionale abbia definito come 
indifferibile la riforma del cognome, nel nostro Paese a distanza ormai di quattro anni 
gli effetti non hanno riscontrato una regolare attuazione, anche per la mancata sinergia 
tra i ministeri interessati, in particolar modo Interno e Pari Opportunità, nonché per la 
scarsa informazione diretta agli attori coinvolti, specie gli uffici anagrafe dei Comuni 
italiani e i vari punti nascita. 
Recentemente le ministre Fabiana Dadone (Ministra per la Pubblica Amm.ne) ed Elena 
Bonetti (Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia) hanno pubblicamente 
dichiarato il loro impegno affinché la riforma del cognome materno venga 
calendarizzata, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico interministeriale, per 
consentire una riforma organica che assicuri la parità tra generi in una materia 
storicamente dai forti connotati maschilisti. 
Da ultimo la legge sul cognome materno sta riscuotendo sempre più consenso anche 
nel mondo social, con petizioni on-line che raggiungono migliaia di adesioni. 

www.alleyoop.ilsole24ore.com 

 

 



CAPITOLO VII _ STEREOTIPI DI GENERE  
       E LINGUISTICI 

 
 
“Lo stereotipo inganna la mente e deforma lo spirito”. 

(S. Zoncheddu) 
 
 
Tradizionalmente si attribuiscono determinate peculiarità di genere imputabili a 
ciascun individuo, sia esso femminile o maschile, non conformi alla realtà ma legate 
piuttosto a luoghi comuni. 
Così all’uomo vengono riconosciuti da una cultura ormai consolidata, ad esempio 
coraggio e forza, mentre alla donna paura e debolezza. 
Pertanto gli stereotipi di genere impediscono di discernere le caratteristiche di ogni 
singola persona da quelle ritenute tipiche, per consuetudine, del genere cui appartiene 
e ciò nel corso della storia ha indubbiamente influenzato le aspirazioni delle donne, 
limitandone l’azione, nonché gli atteggiamenti sovente negativi nei confronti delle 
donne stesse. 

Fonte: www.direcontrolaviolenza.it 

 
 

Fonte:www.cristinabuonaugurio.it 

http://www.direcontrolaviolenza.it/


Il termine “stereotipo” deriva dal greco stereos (solido) e tupos (immagine), si traduce 
pertanto con “immagine rigida” ed è riferito a rappresentazioni che gli individui 
impiegano al fine di rendere più semplice la comprensione della realtà.  
Più propriamente gli stereotipi di genere sono meccanismi di categorizzazione alle 
quali le persone si riferiscono per esprimere ciò che è maschile e ciò che è femminile, 
che poggiano su pregiudizi culturalmente e storicamente trasmessi. 
Tra le caratteristiche attribuite al maschile si trovano indipendenza, forza, 
autoaffermazione e il colore blu, mentre le peculiarità femminili sono emotività, 
affettività, interdipendenza, dolcezza e il colore rosa. 
Gli stereotipi di genere influenzano le preferenze e i comportamenti degli individui, 
contribuendo a velare la parte di ogni essere umano che non si allinea alle aspettative 
imposte dalla società.  
Una società trasmette gli stereotipi di genere attraverso il linguaggio, e non vengono 
messi in discussione in quanto alimentati dalla cultura sociale esistente, che proprio 
per questo motivo non permette il cambiamento necessario. 
Oggi più che mai è fondamentale smantellare gli stereotipi, cercando di capirne 
l’origine per creare la consapevolezza che talvolta siamo noi stessi/e portatori/portatrici 
di tali pregiudizi, che definiscono non solo ciò che le persone costituiscono, ma anche 
ciò che dovrebbero rappresentare. 

Fonte: www.crescita-personale.it 

 

Fonte:www.cristinabuonaugurio.it 

http://www.crescita-personale.it/


In tale visione d’insieme come ricordato sopra il linguaggio svolge un ruolo 
fondamentale, ed utilizzare la declinazione al femminile dei termini riveste 
un’importanza assoluta per legittimare appieno le donne del ruolo che ricoprono nella 
società. 
Le declinazioni al femminile di ruoli istituzionali (sindaca, assessora e ministra) o titoli 
professionali (ingegnera, architetta e notaia) talvolta vengono pronunciate con timore 
o con un sorriso, e l’impiego quasi totale del maschile è frutto di forti stereotipi, cioè 
espressioni generalizzate, effetto di consolidati luoghi comuni, i quali sminuiscono la 
figura della donna, dandone una visione inferiore e negativa rispetto all’uomo. 
Inequivocabilmente sussistono solide ostilità, non tanto di carattere linguistico quanto 
culturale, che tengono a freno l’utilizzo delle diverse forme femminili. 

Fonte: www.ildolomiti.it 

 

Alcuni sostengono che determinati termini al femminile, qualora pronunciati, non 
suonino bene; altri sostengono che usare la forma al maschile possa aggiungere 
prestigio al ruolo ricoperto. 
Ciononostante quando si utilizza il genere grammaticale maschile (per esempio 
“rettore”) si evoca esclusivamente l’immagine di un uomo e non di una donna, 
compiendo una vera e propria discriminazione poiché, non essendo neutro,  qualora sia 
riferito ad una donna, annulla la presenza femminile in determinati ruoli e professioni. 
Proprio per questo motivo il cambiamento culturale è necessario al fine di attribuire 
alle donne il ruolo che spetta loro in una società storicamente maschilista, e in tale 
ottica il linguaggio è indispensabile per attuare tale processo, iniziando da un uso più 
consapevole della lingua italiana, come affermato più volte dall’Accademia della 
Crusca. 

Fonte:www.coopfirenze.it 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.repubblica.it 

 
 
Nella società moderna molte persone evidenziano una palese esitazione quando 
declinano professioni e ruoli istituzionali al femminile, a causa di un forte sessismo 
presente nella lingua parlata e scritta derivante da un secolare retaggio culturale, che 
condiziona l’uso del genere femminile secondo una consuetudine consolidata, 
considerandolo meno autorevole del maschile. 
L’Accademia della Crusca promuove l’utilizzo non discriminatorio della lingua, e 
l’adozione di nomi femminili di professioni o cariche permette alla lingua di far 
riferimento alle persone in maniera più esplicita e corretta dal punto di vista 
grammaticale, oltre ad adeguarsi ai mutamenti culturali in atto nella società moderna. 
In tal senso rigettare dall’uso comune le forme femminili risulta discriminatorio, poiché 
tale opzione non si basa su motivazioni linguistiche, ma cela un pregiudizio. 
Per concludere vi sono senza ombra di dubbio problematiche più urgenti delle 
controversie di natura linguistica, ma sottovalutare l’influenza della lingua non ne 
riconosce il suo fondamentale valore culturale nelle battaglie legate al raggiungimento 
della parità di genere.   

Fonte:www.wired.it 

 
 

 

 

 

 



CONSIDERAZIONI FINALI 
 
 
Quanto sarebbe piacevole affermare che la parità di genere è una realtà concreta e che 
il femminismo, movimento volto a realizzare una profonda trasformazione culturale e 
politica, riscoprendo valori e ruoli femminili in senso antitradizionale, rappresenta un 
retaggio del passato, ma purtroppo la società attuale fa emergere una situazione 
opposta, ossia che le donne continuano ad essere discriminate. 
 
Il “Global Gender Gap Report”, introdotto nel 2006 dal World Economic Forum, è uno 
strumento che evidenzia le caratteristiche del divario di genere sul pianeta Terra. 
L’indice globale sul ‘gender gap’ è pari al 68%, cioè per raggiungere la completa parità 
tra sessi occorre percorrere un altro 32%, e al ritmo attuale ci vorranno secoli prima di 
colmare la differenza.  
Al primo posto della graduatoria troviamo l’Islanda, seguita dai paesi nordici Norvegia, 
Svezia e Finlandia. L’Europa occidentale è al primo posto come area geografica per le 
pari opportunità, mentre all’ultimo posto ci sono Medio Oriente e Nord-Africa.  
L’Italia, pur avendo compiuto progressi nelle pari opportunità, si rivela fanalino di coda 
tra i Paesi maggiormente avanzati, occupando la 76esima posizione su 149 Paesi presi 
in esame, così come confermato dal Report del dicembre 2019. 
Del resto la politica italiana stenta a prendere posizione a favore delle cause femminili, 
contribuendo a rendere il nostro Paese ancora fermamente maschilista. 
Ciononostante arde una fiamma di speranza, che può condurre ad un futuro migliore, 
rappresentato dalle molteplici azioni a favore delle donne, quali manifestazioni, 
conferenze e libri, nonché il contributo derivante da social media e articoli on line, che 
quotidianamente portano avanti battaglie per un mondo più equo.  
 
Mi sembra quanto mai opportuno riportare una citazione che meglio di qualsiasi altra 
riassume il significato più profondo, a mio avviso, della battaglia per la parità di genere: 
“Essere dalla parte delle donne non significa sognare un mondo in cui i rapporti di 
dominio possano finalmente capovolgersi per far subire all’uomo ciò che la donna ha 

subìto per secoli. Essere dalla parte delle donne vuol dire lottare per costruire una 

società egualitaria, in cui essere uomo o donna sia indifferente, non abbia alcuna 

rilevanza. Non perché essere uomo o donna sia la stessa cosa, ma perché sia gli uomini 

sia le donne sono esseri umani che condividono il meglio ed il peggio della condizione 

umana”. 

(M. Marzano) 
 
Questo opuscolo, nato per sentite motivazioni personali come affermato in premessa, 
e dall’esigenza di promuovere la sensibilità nei confronti di una tematica delicata come 
la parità di genere, è rivolto indistintamente a donne e uomini desiderosi di una futura 
società migliore di quella attuale, nonché ai genitori di figli maschi, perché crescano 
uomini rispettosi delle donne ed ai genitori di figlie femmine, perché crescano donne 
autonome, determinate e solidali tra di loro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Forum_economico_mondiale
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Divario_di_genere&action=edit&redlink=1

