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Introduzione 

 

Negli ultimi anni, a causa della crisi economica mondiale, una delle parole che  ho 

sentito pronunciare di frequente oppure ho visto scritte, è stata: “Rivoluzione”. La 

necessità, quindi, di un profondo cambiamento di tendenza e di un radicale 

rinnovamento in ambito economico e sociale.  

Leggendo vari articoli e documenti sulla situazione femminile nel mercato del lavoro sia 

in Cina che in Europa negli ultimi 60 anni, ho trovato spesso accanto alla parola 

“rivoluzione”, i termini “incompiuta” o “rinviata”, per indicare trasformazioni a metà, 

privilegi acquistati e poi persi dalle donne, aumenti della partecipazione lavorativa da 

un lato, ma permanenza di segregazione e discriminazioni salariali dall’altro.  

L'obiettivo della mia tesi è quello di tracciare il percorso dell'emancipazione femminile 

sul lavoro mettendo in paragone la situazione delle lavoratrici e imprenditrici cinesi con 

quelle europee.  

In particolare mi sono soffermata sull'analisi del capitale umano accumulato e di come 

questo possa influire sulle discriminazioni salariali tra uomini e donne.  

Dopo aver approfondito ed esaminato la situazione cinese e quella europea, 

considerando quindi anche il substrato culturale dei diversi paesi, ho cercato di 

analizzare i progetti ed i provvedimenti messi in atto dalle associazioni e dai governi per 

limitare la discriminazione di genere e per aumentare gli investimenti sulle nuove 

tecnologie e la formazione delle donne sul lavoro. 

 

Nel primo capitolo “Introduzione storica riguardo l’emancipazione della donna in 

Oriente ed Occidente” ho cercato di riassumere le tappe più significative del percorso 

verso l’indipendenza femminile nel mercato del lavoro, mettendo in paragone la realtà 

cinese degli ultimi 60 anni con quella europea. Pur essendo geograficamente lontane, 

con sistemi politici diversi e culture differenti, ho riscontrato delle somiglianze in 

Europa ed in Cina, per quanto riguarda la considerazione del ruolo della donna nel 

lavoro.  

Ho deciso così di fare un confronto soffermandomi su quattro tematiche principali per 

mettere in evidenza come l’accumulo di capitale umano nella vita di una donna, possa 

influire o meno sulle discriminazioni salariali in ambito lavorativo.  

Prima di tutto, utilizzando fonti secondarie sull’argomento e testi di sociologia, ho 
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esaminato le modalità di accumulo di capitale umano nella vita scolastica, accademica e 

lavorativa delle donne cinesi ed europee, soffermandomi sugli ostacoli riscontrati al 

momento del passaggio da mondo della scuola a mondo del lavoro e sugli investimenti 

da parte dei governi e delle lavoratrici stesse sul proprio bagaglio di competenze.  

A questo proposito, in base ai dati della CULS (China Urban Labour Survey), 

un’indagine effettuata dall’Istituto degli studi sulla popolazione in cinque grandi città 

(Shenyang, Xian, Wuhan, Shanghai e Fuzhou) e le statistiche EUROSTAT dell’ultimo 

decennio, ho potuto riscontrare, sia in Cina che in Europa, uno spreco di capitale umano, 

così come secondo argomento di paragone, ho deciso di analizzare il fenomeno della 

segregazione, cioè la difficoltà nell’accesso a determinati tipi di impiego 

indipendentemente dal livello di educazione e formazione accumulato.  

Per avere un quadro completo della situazione lavorativa femminile, ho analizzato 

entrambi i tipi di segregazione: la segregazione orizzontale (detta anche sticky floor), 

cioè il risultato della diversa allocazione nel mercato del lavoro e quindi delle differenti 

posizioni nella struttura gerarchica che ha come conseguenza una maggiore 

concentrazione di donne in quei settori definiti “tipicamente femminili” (educazione, 

insegnamento, servizi di cura, sanità, pubblica amministrazione etc) e la segregazione 

verticale (conosciuta come “effetto glass ceiling”) che indica gli ostacoli per il 

raggiungimento di posizioni apicali e quindi meglio retribuite, prevalentemente 

occupate dagli uomini.  

Le due tematiche sopra riportate, cioè l’accumulo di capitale umano e il fenomeno della 

segregazione hanno ripercussioni sulle retribuzioni delle lavoratrici e quindi sul loro 

accumulo di capitale finanziario, per questo motivo, come terzo argomento di paragone, 

ho deciso di analizzare la situazione delle donne cinesi ed europee, al momento della 

richiesta di prestiti per lo start-up aziendale.  

In base a studi sull’imprenditoria e a ricerche da parte del GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor), è risultato che, gran parte delle nuove imprenditrici, si vede 

negare prestiti da parte degli istituti bancari, i quali non hanno fiducia sulla figura della 

donna imprenditrice, considerata poco esperta e poco affidabile rispetto ai colleghi 

uomini.  

Avendo accumulato scarso capitale finanziario a causa delle basse retribuzioni percepite 

nelle occupazioni precedenti e insufficiente formazione manageriale e finanziaria, le 

donne  per non rinunciare ai loro progetti personali, sono spesso costrette a chiedere 

prestiti ad amici o parenti.  
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L’ultima delle quattro barriere alla parità di genere che influenzano le retribuzioni e 

l’occupazione femminile in ambito lavorativo, è legata al desiderio di maternità e quindi 

alle difficoltà nella conciliazione tra famiglia e lavoro.  

Sia in Cina che in Europa, in base ai dati riportati dalla China Health and Nutrition 

Survey (CHNS) e dall’ISFOL, la cosiddetta work-life balance, presenta un forte 

squilibro, poiché il lavoro e le responsabilità non sono equamente condivise e per le 

donne la situazione di trade-off  tra avere figli da una parte e la ricerca di occupazione, 

autonomia e reddito dall’altra, rimane un forte svantaggio.  

Investimenti insufficienti sull’assistenza per le famiglie da parte dei governi, sistemi di 

welfare poco vantaggiosi per le donne e congedi parentali utilizzati per la maggior parte 

dalle madri e non dai padri, fanno si che le donne siano appesantite dal doppio fardello 

famiglia-lavoro con notevoli ripercussioni sulla carriera lavorativa e sulle retribuzioni. 

Dopo l’excursus storico tracciato nel primo capitolo per ripercorrere le tappe 

dell’emancipazione femminile in Oriente ed Occidente, nel secondo capitolo “Capitale 

umano in Cina. Analisi delle influenze sulla discriminazione salariale e sull’accumulo 

di capitale finanziario delle imprenditrici”, mi sono soffermata sull’analisi della 

situazione cinese esaminando le quattro tematiche sopra elencate e la situazione 

imprenditoriale femminile negli ultimi 10 anni in Cina.  

 

Nel terzo capitolo “Analisi delle influenze del capitale umano sulle discriminazioni 

salariali  in Europa” , utilizzando i dati ISTAT degli ultimi anni e prendendo spunto 

dagli interventi durante il convegno “Tempo di donne: crescita economica e diversità di 

genere” a cui ho partecipato lo scorso novembre a Venezia, ho analizzato nel dettaglio 

la situazione italiana e le politiche di welfare messe in atto nella nostra penisola, 

paragonandole con quelle sperimentate in Danimarca e considerate best practices a 

livello europeo.  

 

Infine, nel quarto capitolo “Azioni e progetti a sostegno delle donne in Oriente ed 

Occidente” ho rintracciato alcuni progetti e strategie messe in atto dal Governo cinese e 

dalla Commissione Europea, per migliorare la situazione delle donne nel mercato del 

lavoro e nella società.  

Per quanto riguarda la Cina, mi sono soffermata nell’analisi delle conseguenze della IV 

Conferenza mondiale sulle donne del 1995 a Pechino, considerata come un vero e 
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proprio spartiacque nella politica delle donne, poiché in questa occasione, a differenza 

delle conferenze precedenti, i rappresentanti dei vari paesi si sono focalizzati sul 

concetto di genere. 

Per quanto riguarda l’Europa, invece, ho riportato le proposte della “Strategia per la 

parità tra uomini e donne (2010-2015)” adottata dalla Commissione Europea nel 2010 e 

il progetto comunitario “Europa 2020” che ha come obiettivo una crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva.  

Come conseguenza di questi due programmi europei, la reazione italiana è stata la 

stesura del progetto “Italia 2020” per incentivare l’empowerment femminile nel mondo 

del lavoro e l’impegno da parte del governo di incrementare le forme di assistenza alla 

famiglia e per la cura dei bambini, per facilitare la conciliazione tra famiglia e lavoro e 

promuovere la carriera delle donne.  

 

Alla domanda “Come vuoi contribuire con la tua tesi?”, che mi venne posta dal relatore 

nei primi incontri, inizialmente non sono riuscita a rispondere, ma adesso so che, prima 

di tutto, ho offerto un contributo a me stessa.  

Essendo una donna ed studentessa di lingue orientali, che sta per lasciare il mondo 

accademico per entrare in quello lavorativo, ritengo che sia utile, per le mie scelte future, 

conoscere l’attuale situazione delle donne sia nel mercato cinese che in quello europeo.  

Di conseguenza sarei contenta e soddisfatta se la mia tesi potesse servire ad altre 

ragazze che si trovano nella mia stessa condizione, cioè ancora in bilico tra mondo della 

scuola e mondo del lavoro, per avere un quadro generale, anche se non sempre positivo 

ed incoraggiante, dell’attuale ruolo della donna in economia.  
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前言 

 

最近几年来，由于世界经济危机，我经常会听到或看到一个词汇——

“革命”。 由此可见，在社会经济大发展的过程中，有必要进行一

次深刻的变革和一场激进的复兴运动。 

我对过去六十年里，中国和欧洲女性在劳动市场上的情况进行了调查。

在我翻阅的各种文献资料中，往往发现在“革命”旁边，还 有“不完

善”或“推迟”等词汇来表示改革正在进行中， 并且表示购买的权限

进而到妇女的失踪。一方面，妇女增加了劳动力市场的积极参与性；

但从另一方面来看，在很长一段时间内，工资歧视问题也很严重。 

我论文目标是中国和欧洲企业的职业女性们，把她们的工作情况相比

较。 

尤其我会重点放在对人力资本积累的分析，以及如何影响由性别歧视

引起的工资差异。考虑到两边的文化背景的不同，我在仔细的研究中

国和欧洲的情况之后，试图在贸易协会和政府间的落实实施上分析该

主题和定制相应措施，为了界定性别歧视，也为了增加新技术的投资

和女性的工作培训。 

在第一章“介绍关于东西方女性解放的历史”里，我试图对过去六十

年现实中的中国人与欧洲人进行比较，从而总结出女性在劳动市场中

获得真正独立的重要阶段。尽管两者的地理位置相距甚远，且政治体

系和文化体系的差异性都比较大，但是在职业女性所起的作用方面，

我在欧洲和中国这两者之间找到了其相似性。 

为了明确指出作为人力资本的积累会影响女性在其所在工作领域内的

工资歧视， 我决定通过四个主要主题来做比较。 

首先，我通过研究一些社会学课题和论文的附带资料，调查了中国女

性和欧洲女性在中学，大学，工作生活中的人力资本积累模式；也分

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%89%8D
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%89%8D
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%BE%80
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%BE%80
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%A6%87
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%A6%87
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E9%99%84
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E9%99%84


 6 

析了她们从走出校门到进入工作岗位的这段停留过渡期间，政府投资

和职业女性自我技能培训之间所遇到的困难。 

在这方面，根据人口研究所在中国五大城市（沈阳，西安，武汉，上

海和福州）的 CULS（中国城市劳动力调查）数据资料和欧盟统计局

在过去十年的统计结果，我可以通过对比，从而找出中国和欧洲在人

力资本积累上的损耗比。这样，我决定把对隔离现象的分析作为我的

第二个主题对比，即对于某些类型的就业困难，不取决于受教育程度

和技能培训的累积。 

为了得到一个完整的职业女性的工作情况，我对隔离现象作了两种类

型的分析： 

1.横向隔离（也被称为“黏胶地板”），这是劳动力市场上分配不均

的结果，因此在不同等级构架中的有不同位置。这也从而导致了多数

的女性被集中定义为“典型的女性”（教育教学，医疗保健，公共管理

等等领域）；2.垂直隔离（也被称为“玻璃天花板效应”），即表明

为得到高级职称所设的障碍，因此更好的工资薪资的主要占有者均为

男性。 

以上两个主题是分析人力资本积累和隔离现象对职业女性所产生的工

资差异。基于对女性的金融资本积累这个原因，我决定把分析中国和

欧洲的女性在创业初期申请贷款的情况来作为我的第三个主题比较。 

在对创业领域进行研究的基础上，GEM 的研究（全球创业观察）得

出结论是：大部分新的创业者都被银行驳回贷款申请。对于女性创业

者来说，她们的外表不足以被信任，她们被认为缺乏经验，并且相比

男性创业者来说，显得更加不可靠。 

由于之前的工作收入低微，加上没有足够的财政支持和管理方面的培

训，导致女性创业所需的金融资本积累不足。但是她们为了不放弃个
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人事业，往往被迫从朋友或亲戚那里借钱。 

最后一个主题，也就是第四个阻碍，即男女平等。影响职业女性在工

作领域的工资收入的是生为人母的女人天性。因此，她们在家庭和工

作两者之中很难作出抉择。 

无论在中国还是在欧洲，中国健康报告和 ISFOL 的营养调查（CHNS）

数据都表明，所谓的工作与生活之间的平衡都呈现出极不平衡的状态。

当女性在抚养子女和寻求工作，自主创业以及获取其他收入之间权衡

利弊时，工作和责任没有被公平的分配。这仍然是一个非常不利的情

况。 

政府对于需要援助的家庭投入不足，福利制度对于女性来说只有一点

点利益可言，产假只针对大部分的母亲而非父亲，她们身上肩负着工

作和家庭生活的双重压力，这些都对她们的职业和薪水有着重大的影

响。 

在第一章 里， 我对东西方的妇女解放的历史进行了回顾。在第二章

里“中国的人力资本——分析工资歧视和企业家们金融资金的积累之

间的影响”中，我将就上面列出的四个研究主题和中国女性在过去的

十年的创业情况，对中国国情展开详细的分析。 

第三章的“分析欧洲工资歧视对人力资本积累的影响”里，我将会用

到国家统计局 ISTAT 近来的统计数据。去年十一月，我在威尼斯参加

了“当代女性：经济增长和性别多样性”的会议，并从会议的发言中

得到灵感。我详细的分析了意大利的状况，以及福利政策在我们国家

的实施，并与之同经验丰富的丹麦作比较，因为丹麦被看作为整个欧

洲水准上实践最好的国家。 

最后，在第四章的“支持东西方女性的行动和规划”里，我从中国政

府和欧盟委员会那里了解到一些政策方针措施，旨在提高妇女在社会

劳动力市场的状况。 
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在中国方面，我侧重于分析 1995 年在北京召开的第四次世界妇女大

会的结果。这次会议被视为女性在政治领域的一个真正的分水岭，因

为这次不同以往，各国代表都专注在性别的概念上。 

在欧洲方面，相反，我从欧盟委员会在 2010 年通过的“男女之间的

平等战略（2010-2015）”和欧盟的“欧洲 2020”项目中获得一些观

点。这些主张和观点极具前瞻性，可持续性和包容性。 

这两个欧洲的项目其结果是，在意大利受到不错的反响，并建立“意

大利 2020”的项目，赋予女性以权力，促进政府增加援助家庭和照顾

孩子的工作和承诺，以协助调解家庭与工作之间的矛盾，推动女性的

职业生涯发展。 

问题是“你想怎样让你的论文起到一定的作用？”，起初我没法对这

个问题予以答复，但是现在我知道，作为第一个答辩生，我可以很好

的让我的论文受到关注。 

作为一个女人和一名学习东方语言的学生，我即将离开校园进入到自

己的工作领域。在了解了目前东西方女性在社会的情况之后，我认为

这是对自己未来的选择非常有益的。 

与此同时，如果我的论文最终如果让其他的女孩收益，我将非常高兴

和满意。虽然并不是积极的鼓动女性在经济领域所起的作用，但它仍

然有一个大致的框架能在学校和工作起到平衡。 
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1° CAPITOLO  

Introduzione storica riguardo l’emancipazione della donna in 

Oriente ed Occidente.  

 

Il boom economico scatenatosi in Cina negli ultimi 20 anni, è uno degli argomenti più 

trattati dalla stampa e dai mass media, soprattutto per le sue conseguenze che, non 

hanno interessato solo l’interno del paese, ma hanno avuto effetti impressionanti 

sull’economia mondiale e sugli assetti geopolitici e geo-strategici tra i vari stati.  

Una grande trasformazione a cui si è assistito, è la ricollocazione delle donne in ambito 

lavorativo  che ha visto sbocciare una dopo l’altra, imprenditrici di successo e vere e 

proprie business women di fama mondiale.  

Prima di parlare dell’attuale imprenditoria femminile cinese, però, è necessario fare un 

breve excursus storico riguardo l’emancipazione della donna  per comprendere meglio 

la scalata sociale del sesso, non più così debole, ed i privilegi sociali e lavorativi 

conquistati negli ultimi decenni.  

Dato che la Cina ha ormai abbandonato il suo secolare isolamento per affacciarsi ed 

integrarsi a tutti gli effetti nel panorama globale, ho deciso di portare avanti la mia 

analisi, facendo un parallelo tra i vari passi che hanno condotto all’emancipazione 

femminile in Oriente ed in Occidente. Dai primi anni ’50 fino ad oggi, infatti, sia in 

Cina che in Europa, si sono susseguite una serie di leggi e decreti per migliorare la 

condizione femminile e diminuire la discriminazione tra uomini e donne da sempre 

esistente e ben radicata nella società.   

1. Cina e periodo maoista: “(Non) tutto ciò che un uomo può fare, 

anche una donna può fare” 

Come nella maggior parte delle grandi civiltà, anche in Cina le donne sono state 

oppresse per secoli. L’alba della loro emancipazione va di pari passo con il collasso 

dell’ultima dinastia cinese e quindi del sistema feudale: con il termine “feudalesimo” in 

Cina, si indica il periodo storico compreso tra la dinastia Zhou (XII secolo – III secolo 

a.C) e la dinastia Qing (1644-1912). Il periodo feudale cinese è caratterizzato da un 

forte rispetto delle dottrina confuciana secondo la quale, le donne dovevano occuparsi 

dei doveri domestici e familiari, obbedire all’autorità maschili, cioè padre, fratelli e 
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marito. Una donna era considerata virtuosa se prima di tutto era una buona madre ed 

una buona moglie. Questa mentalità si è protratta ed è rimasta radicata in Cina fino 

all’instaurazione della RPC, così dal 1949, il PCC ha cercato di aumentare la 

partecipazione delle donne nella forza lavoro e di includerle nel progetto di 

realizzazione dello stato socialista. 
1
 

Dai primi anni del ‘900, gli intellettuali cinesi hanno fatto sempre più riferimento alla 

scienza, alla tecnologia, ai sistemi e alle idee politiche di stampo occidentale al fine di 

modernizzare il loro paese. Le pratiche di segregazione e la fasciatura dei piedi, simboli 

dell’arretratezza della Cina e della debolezza delle donne, erano una parte del passato 

che si voleva eliminare. Tuttavia, nella prima metà del ventesimo secolo, la Cina ha 

sperimentato costanti agitazioni politiche, generate in sequenza da: divisione del paese 

da parte dei cosiddetti signori della guerra, lotte di potere tra il Guomindang (GMD) e il 

Partito comunista cinese (PCC), l’invasione giapponese (1931-1945) e la Guerra Civile 

tra il PCC e il GMD (1945-1949). Per questi motivi, le questioni femminili, come molte 

altre, non sono state affrontate in modo sistematico e completo.  

La proclamazione di Mao Zedong come presidente della Repubblica Popolare Cinese 

nel 1949, segnò una nuova fase della storia. I leader del PCC, immaginavano una Cina 

socialista dove imperialismo, guerre e sfruttamento, fossero sostituiti da stabilità, pace 

ed uguaglianza. Tra le varie proposte fatte e gli obiettivi posti, la liberazione femminile, 

si poneva come uno dei più rivoluzionali e anti tradizionalisti. Per riuscire a governare il 

vasto territorio cinese e la numerosa popolazione, il PCC sviluppò una struttura politica 

molto complessa, in cui attività economiche e sociali avevano un ruolo centrale, e tra 

queste spiccava il movimento per le donne cinesi.
2
 

L’obiettivo della mia analisi è quello di tracciare l’evoluzione delle politiche a favore 

delle donne sviluppate dal Partito nel periodo che va dalla creazione della Repubblica 

Popolare Cinese fino ai giorni nostri, valutandone successi e fallimenti. 

Con l’instaurazione della Repubblica Popolare cinese nel 1949, si è assistito ad un 

cambiamento drastico dello status femminile poiché il Partito Comunista ha 

riconosciuto la liberazione delle donne (che costituivano al tempo circa la metà della 

popolazione cinese) come una necessità per realizzare la completa emancipazione del 

paese. Per questo motivo, il governo ha promulgato una serie di leggi, politiche e 

                                                           
1
 LEUNG, Alicia S.M., Feminism in Transition: Chinese Culture, Ideology and the Development of the 

2
 KA YEE TSUI, Justina, Chinese Women: Active Revolutionaries or Passive Followers? A History of  the All-

China Women’s Federation, 1949 to 1996. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada (1998) 
 



 14 

regolamenti a loro favore. Dal momento in cui le donne furono considerate una parte  

integrante della lotta rivoluzionaria, ogni conflitto politico interno al Partito implicava 

automaticamente anche discussioni su problematiche riguardanti la parte femminile 

della popolazione.
3
  Alcuni studiosi ritengono che l’introduzione del socialismo con la 

contemporanea distruzione del feudalesimo e del capitalismo, abbia completamente 

risolto le disuguaglianze di genere presenti in Cina; ma in realtà i fatti dimostrano che 

questo cambiamento è stato solo parziale e che gli obiettivi socialisti spesso sono entrati 

in conflitto o hanno eclissato i problemi ed i bisogni specifici delle donne. 
4
  

Le politiche del PCC si sono alternate con selvagge, sfrontate ed innovative campagne, 

spesso però seguite da periodi di regressione in cui gli obiettivi a favore delle donne 

sono stati messi a repentaglio. Come conseguenza le donne cinesi hanno vissuto alcuni 

anni di confusione in cui spesso hanno ottenuto diritti per poi perderli.
5
 

Alcuni studiosi, come Wang Zheng, Dorothy McBride Stetson , Amy G. Mazur e 

Mayfair Mei-hui Young 6, utilizzano il termine “State Feminism” per indicare lo stato di 

tipo patriarcale instaurato in Cina durante il periodo maoista: uno stato che difende la 

liberazione delle donne, ma con esitazioni e incoerenza.  

“Patriarchy was the cultural lens through which Mao and his confederates viewed their 

work, and for this reason their decisions were time and again warped by the very 

perspective they decried” (Il patriarcato era la lente culturale attraverso la quale Mao ed 

i suoi confederati vedevano il loro operato e per questo motivo le loro decisioni erano di 

volta in volta deformate dalla prospettiva stessa che essi affermavano).
7
 Con queste 

parole Margery Wolf spiega la sua visione dello stato durante il periodo maoista, 

considerato come il prodotto della piena compatibilità tra socialismo e patriarcato, una 

forma di socialismo quindi, che non comporta necessariamente un’ “utopia femminista”. 

La rivoluzione femminista e quella socialista, quindi, non sono avvenute 

simultaneamente in Cina, poiché la liberazione della donna ha avuto un ruolo 

secondario rispetto agli obiettivi della rivoluzione.  

 

                                                           
3
 XIE, Heng, The Changing Role and Status of Women in China. (28 Aug 2007) 

Consultabile on line: www.1990institute.org (23/08/2012) 
4
 WALSTEDT, Jennings Joyce, Reform of Women’s Roles and Family Structures in the Recent History of 

China. Journal of Marriage and Family, Vol. 40, No. 2. pp. 379-392 (Maggio 1978) 
5
 Ibidem, pp. 386 

6
  ZHENG, Wang, State Feminism? Gender and Socialist State Formation in Maoist China. “Feminist 

Studies” Vol. 31, No. 3 pp. 519-551. (2005) 
7
  WOLF, Margery,  Revolution Postponed: Women in Contemporary China. Stanford University Press, 

Stanford. (1985) 

http://www.1990institute.org/
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1.1 Donne e forza lavoro: “Una rivoluzione.. rinviata” 

Il PCC, nel periodo maoista, era fermamente convinto che l’emancipazione femminile si 

potesse realizzare attraverso la partecipazione delle donne ad un lavoro stipendiato da 

impiegare al di fuori della propria casa. L’integrazione femminile nella forza lavoro era 

considerata come un punto cruciale per migliorare lo status sociale della donna e per 

smantellare, in generale, i costumi e le usanze feudali. 
8
 

Il nuovo status delle donne impiegate nella forza lavoro era limitato dal fatto che queste 

erano soggette al tasso di crescita economica e alle priorità del PCC.  Quando lo stato ha 

cercato un rapido aumento della produzione nazionale attraverso la mobilitazione della 

forza lavoro, ha elogiato gli effetti liberatori dell’essere una donna lavoratrice.  

Ad esempio, il Grande Balzo in Avanti del 1958, vide un numero straordinario di donne 

impiegate nella forza lavoro: dalla fine del Grande Balzo in Avanti, infatti, più del 90% 

delle lavoratrici guadagnavano un salario di qualche tipo. 
9
 

Dall’altro lato, quando lo stato non poteva trovare alle donne un’occupazione, allora 

poneva l’enfasi sull’importanza del ruolo della donna come “angelo del focolare” 

all’interno della casa  e dei benefici che ne scaturivano per la società.  

Ad esempio, la massiccia diminuzione della produttività e la carestia nazionale che 

seguirono il Grande Balzo in Avanti, costrinsero le donne ad occuparsi di nuovo delle 

faccende domestiche a causa della pressione della disoccupazione ormai dilagante negli 

anni ‘60.
10

  

In generale, durante il periodo maoista, avere un impiego salariato, diventò una 

caratteristica comune nella vita delle donne in città. Dal punto di vista salariale, venne 

mantenuta una grossolana uguaglianza tra uomini e donne che esercitavano lo stesso 

tipo di lavoro, ma persisteva una divisione di genere che vedeva gli uomini impegnati in 

settori più prestigiosi, maggiormente specializzati e spesso con stipendi più alti; inoltre 

l’età pensionabile era più alta per gli uomini (60 anni) rispetto a quella per le donne (55 

anni). 
11

  

Le politiche sul lavoro femminile, quindi, erano fondate su presupposti contraddittori: la 

convinzione di Mao secondo cui “qualsiasi cosa un uomo può fare, anche una donna è 

in grado di fare” e la convinzione ampiamente condivisa a livello popolare che per le 

                                                           
8 HARPER-HINTON, Lily,  Chinese women: move but not leap forward.  Chinese Paper No 16. (2009) 
9
 Ibidem, pp. 17 

10
 CROLL, Elisabeth, Chinese Women since Mao. Zed Books. London (1983)  

11
 HERSHATTER, Gail, State of the Field: Women in China’s Long Twentieth Century. The Journal of Asian 

Studies, Vol. 63, No.4 pp. 991-1065 (Novembre 2004) 
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donne fossero più adatti lavori leggeri e meno qualificati (Lily Harper-Hinton, Gail 

Hershatter, Croll Elisabeth). Inoltre, sia per le donne di campagna che di città impegnate 

nella forza lavoro, le faccende domestiche e la custodia dei figli continuavano ad essere 

di loro competenza, intensificando così il carico di lavoro:  questo ostacolava la 

possibilità di guadagnare un buon salario, punti di lavoro e di partecipare ad attività 

politiche o di leadership.
12

 

In breve, secondo alcune sociologhe, (M.Wolf; K.A. Johnson; E. Croll; L. Harper-

Hinton; N. E. Riley) il partito-stato maoista si era focalizzato esclusivamente nel suo 

obiettivo di introdurre le donne nella produzione sociale. Questo perché riteneva che lo 

sviluppo economico portasse all’uguaglianza femminile, invece di considerare la parità 

delle donne come uno strumento per valutare le politiche di sviluppo.  

Secondo gli articoli letti, credo che il partito abbia trascurato il rapporto complesso 

esistente tra il ruolo economico della donna e le usanze culturali, accontentandosi di un 

approccio conservativo alle relazioni familiari e alle altre relazioni sociali in cui le 

donne erano ingabbiate.  

Paradossalmente, l’approccio materialista del partito, ha enfatizzato le residue fonti 

ideologiche sulla differenza di genere disinteressandosi dei fattori materiali, tra cui 

quelli creati dalle stesse politiche di sviluppo statali. Il bene dell’economia rimaneva 

l’obiettivo primario e aveva priorità sul benessere delle donne e sulla loro 

partecipazione.  

Le donne erano viste come uno degli ingredienti fondamentali per portare avanti la 

costruzione di uno stato socialista, ma secondo me è evidente una grande limitazione 

che caratterizza gli anni ’50 e ’60 del periodo maoista, cioè l’assenza di un sostegno 

adeguato per le lavoratrici nei loro doveri domestici e la mancanza di strutture per 

l’assistenza dell’infanzia. Questo lasciava le donne oppresse dal doppio fardello casa-

lavoro e  il risultato, come ha suggerito Margery Wolf, è stata una “rivoluzione 

rinviata”.
13

 

1.2 Donne e sistema legale: “Due balzi in avanti..e uno indietro” 

Dal momento della liberazione fino al 1953 circa, la rivoluzione all’interno della 

                                                           
12

 Ibidem pg. 34/1023.  
13

 WOLF, Margery,  Revolution Postponed: Women in Contemporary China. Stanford University Press, 
Stanford. (1985) 
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famiglia fu una priorità politica. Questo primo periodo fu segnato da una mobilitazione 

attorno a due questioni: la Legge sul Matrimonio (1950) e la Riforma Agraria (1950).
14

  

- LEGGE SUL MATRIMONIO (婚姻法 hūn yīn fā) 

Dal 1950 al 1953, la campagna nazionale condotta dal PCC per “demolire il matrimonio 

feudale” e liberare le donne dalla prigione delle nozze combinate, fu considerata come 

una delle maggiori lotte rivoluzionarie contro il feudalesimo. Nel 1950, il primo passo 

fu l’adozione di una nuova Legge sul Matrimonio e l’imposizione di severe sanzioni.
15

 

La Legge non si limitava a specificare il modo in cui doveva essere contratto o dissolto 

un rapporto matrimoniale, ma proponeva una versione moderna del concetto di  

struttura familiare corretta, basata su ideali di individualismo, monogamia e libera scelta 

del partner:
16

  

- furono vietati i matrimoni combinati, permettendo alle donne di scegliere 

personalmente il compagno che intendevano sposare; 

- veniva concesso alle donne la possibilità di divorziare, affinché si potesse trasformare 

il matrimonio da una forma di scambio di donne tra gruppi, ad una personale relazione 

tra partner consenzienti e con uguali diritti;
17

 

-  le donne potevano avere la custodia dei figli; 

- alle vedove era permesso di sposarsi di nuovo.  

In teoria le idee iniziali e gli scopi della Legge proposta erano positivi e favorevoli 

all’emancipazione e alla liberazione della donna tanto agognata dal PCC nel periodo 

maoista; però nella pratica, la messa in atto del disegno di legge fu ostacolato da due 

importanti fattori.  

Il primo era la totale inesperienza e la mancanza di preparazione di tipo organizzativo o 

formativo del partito che rese difficile la corretta attuazione della Legge;  

il secondo era rappresentato dall’ostilità latente dei quadri del partito che consideravano 

le donne come una proprietà e vedevano gli sforzi per liberarle come  tentativi per 

                                                           
14

 STACEY, Judith, When Patriarchy Kowtows: The Significance of the Chinese Family Revolution for 
Feminist Theory. “Feminist Studies”, Vol.2, No. 2/3. pp. 82 (1975) 
15

 GILBERT LEADER, Shelah, The Emancipation of Chinese Women. “World Politics” Vol.26, No.1 pp.60 
(Ottobre 1973) 
16

 HERSHATTER, Gail, State of the Field: Women in China’s Long Twentieth Century. The Journal of Asian 
Studies, Vol. 63, No.4 pp. 991-1065 (Novembre 2004) 
DIAMANT, Neil J., Re-Examining the Impact of the 1950 Marriage Law: State Improvisation, Local 
Initiative and Rural Family Change. “The China Quarterly”,No. 161. pp. 178 (Marzo 2000) 
17

 CROLL, Elisabeth, Chinese Women since Mao. Zed Books. London (1983)  
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derubare i mariti dei loro beni.
18

 

A questo proposito è interessante considerare la particolare situazione che si venne a 

creare nelle zone di campagna e la reazione dei contadini di fronte all’attuazione della 

Legge sul Matrimonio.  

Una volta che, nel 1953, lo stato decise di fare marcia indietro dalle campagne di massa 

per far rispettare la legge, il suo impatto sulla società cessò. Inoltre, a causa della 

resistenza dei funzionari locali e la supremazia maschile che voleva mantenere 

prepotentemente la proprietà, la Legge sul Matrimonio non è riuscita a portare 

cambiamenti significativi all’interno delle famiglie rurali, ma solo in quelle delle città 

più cosmopolite. L’agitazione tra il popolo delle campagne fu tale che la Legge sul 

Matrimonio, presto fu conosciuta come “Legge sul Divorzio.”
19

  

“Many peasants misunderstand the Marriage Law. They blindly emphasize that the 

Marriage Law "liberated" them. This is the case for some women in particular, who 

have become very unconvention land dissolute in their sexual relations. They have 

several partners at once, and often switch among them, choosing which ever man 

appeals to them on that particular day. They also recklessly flirt with many men. We 

[provincial authorities] demand the basic-level cadres desist from monitoring adultery 

and sex, forcing confessions, humiliating and tying people up, hanging, beating, and 

organizing struggle sessions [against women seeking divorce].” (Molte contadine 

hanno frainteso la Legge sul Matrimonio. Sottolineano ciecamente che la Legge sul 

Matrimonio “le ha liberate”. Questo è il caso di alcune donne in particolare che sono 

diventate anticonvenzionali e depravate nelle loro relazioni sessuali. Esse hanno più 

partner contemporaneamente e spesso passano da uno all’altro, scegliendo l’uomo che 

le attrae di più in un determinato giorno. Inoltre flirtano in modo temerario con molti 

uomini. Noi [autorità locali] chiediamo ai quadri di livello base, di rinunciare a 

controllare l’adulterio e il sesso, attraverso confessioni forzate, umiliando, legando o 

picchiando le persone e organizzando sessioni di lotta [contro le richieste di divorzio da 

parte delle donne.]). 

Queste parole, riprese dagli archivi ufficiali della zona dello Yunnan, sono un chiaro 

esempio del pensiero di molti dei funzionari locali dell’epoca, che avevano ancora una 

                                                           
18

 GILBERT LEADER, Shelah, The Emancipation of Chinese Women. “World Politics” Vol.26, No.1 pp.60 
(Ottobre 1973) 
19

 WALSTEDT, Jennings Joyce, Reform of Women’s Roles and Family Structures in the Recent History of 
China. Journal of Marriage and Family, Vol. 40, No. 2. pp. 379-392 (Maggio 1978) 
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visione fortemente feudale.  La strenua resistenza da parte degli uomini delle campagne, 

era inoltre dovuta alla paura che la Legge sul Matrimonio potesse indebolire la loro 

autorità e che il divorzio potesse minare i loro interessi economici, poiché avrebbero 

perso la moglie che provvedeva alle faccende domestiche e si occupava di un lotto della 

proprietà.
20

  

Durante la campagna, i quadri locali ammisero di essere preoccupati a causa dell’alto 

tasso di divorzi sviluppatosi nelle zone rurali. Nonostante le statistiche registrassero dati 

sempre più in aumento, in realtà solo una piccola parte delle donne adulte che 

richiedevano il divorzio, riuscivano ad ottenerlo. La reazione ricorrente in campagna, è 

stata la violenza, il caos e la disgregazione sociale causata da quadri confusi e frequente 

criminalità.  

Uno dei risultati più tragici e allarmanti invece, è stato il massiccio numero di suicidi e 

omicidi di giovani donne che richiedevano il divorzio. La maggior parte delle vittime 

avevano circa 25 anni, torturate dai parenti, spesso con la complicità dei quadri locali. 

Per questi motivi, nel terzo anno della campagna (1953), gli ufficiali del partito 

ammisero che la Legge aveva avuto solo lievi e insignificanti effetti positivi, così nel 

gennaio dello stesso anno, il Governo ordinò di ritirare la campagna, dedicando i mesi 

successivi all’indagine sulle cause del disastro. La campagna era quindi la prova, che 

l’emancipazione della donna risultava subordinata alle priorità di riforma economica e 

al controllo politico.
21

 

- RIFORMA AGRARIA (土地改革 tǔ dì gǎi gé) 

Anche se meno rivoluzionaria rispetto alla coetanea Legge sul Matrimonio, la Riforma 

Agraria è comunque un altro esempio significativo per dimostrare come nel periodo 

maoista, il riconoscimento di nuovi diritti per le donne, fosse una sorta di specchietto 

per le allodole per convincere “l’altra metà del cielo” (così Mao definiva la parte 

femminile della popolazione) a partecipare alla mobilitazione di massa per il bene della 

società. 

Secondo la normativa del PCC, la redistribuzione della terra fu effettuata a livello di 

villaggio e gestita da assemblee e comitati rurali. Vennero sequestrate gran parte delle 

terre ai proprietari terrieri per ridistribuirle ai contadini. Così ciascun beneficiario 

                                                           
20 HARPER-HINTON, Lily,  Chinese women: move but not leap forward.  Chinese Paper No 16. (2009) 
21

 GILBERT LEADER, Shelah, The Emancipation of Chinese Women. “World Politics” Vol.26, No.1 pp.60 
(Ottobre 1973) 
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acquisiva la stessa quantità di terreno. 
22

 

Questa riforma ridistribuiva le terre ai contadini, ufficialmente senza distinzione di 

sesso, al fine di modificare il vecchio sistema feudale.  

In realtà, la terra rimaneva registrata, per la maggior parte, sotto il nome del 

capofamiglia, naturalmente di sesso maschile. 
23

 Il motivo di questa strategia è stato 

quello di conseguire una rapida crescita nella produzione agricola, di supportare 

l’industria statale e garantire un livello di vita standard per la popolazione. 
24

  

Negli anni successivi, tra il 1957 e il 1960, i vari esperimenti istituzionali (le comuni) e 

di partecipazione di massa (gestione industriale, pianificazione economica locale) del 

Grande Balzo in Avanti, crearono un nuovo contesto in cui la partecipazione attiva delle 

donne era necessaria e sempre più accettata dal popolo cinese. 
25

 Alcuni elementi del 

Grande Balzo in Avanti erano nuovi: il decentramento dell’industria, la rapida 

espansione di piccole e medie imprese e la politica che prevedeva la sostituzione delle 

lavoratrici agli uomini che creò numerose opportunità di lavoro per le donne.  

L’esperienza del Grande Balzo ha avuto un duplice aspetto:  

da una parte si è assistito ad un vero progresso indicato dal crescente numero di donne 

occupate nell’industria, nell’agricoltura, nei servizi e nelle attività educative;   

dall’altra è risultato abbastanza chiaro, soprattutto nelle zone di campagna, che, a meno 

che non ci fosse stato un cambiamento significativo nelle istituzioni e negli 

atteggiamenti per incitare il maggior numero di donne alla produzione, il loro grado di 

emancipazione sarebbe rimasto limitato. 
26

  

Le politiche di tagli e consolidamento che hanno dominato il periodo successivo al 

Grande Balzo (e sono rimaste operative facendo emergere le contraddizioni che hanno 

portato alla Rivoluzione Culturale) hanno limitato la capacità delle donne di consolidare 

i diritti guadagnati o di raggiungerne altri.  

Le ambiguità sia precedenti che successive al Grande Balzo, portarono a risultati 

differenti  per i diversi gruppi di donne, visibili nel 1965: le donne che emersero come 

leader, cioè specialisti altamente qualificati nel settore industriale, dell’istruzione, della 
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medicina e dei media culturali, erano ovviamente un prodotto del sistema educativo del 

decennio compreso tra gli anni ’50 e gli anni ’60, in cui le donne rappresentavano una 

minoranza significativa tra la popolazione studente. L’emergere di tale minoranza 

istruita è stata una chiara indicazione della crescente accettazione sociale delle donne 

professioniste da parte della società. Tuttavia questo non significa necessariamente la 

fine di atteggiamenti discriminatori nei confronti delle lavoratrici, ma è comunque un 

“piccolo balzo in avanti” per le donne che avevano la fortuna di far parte di questa élite 

in cui il sesso non rappresentava più un vero e proprio ostacolo per ricoprire posizioni 

lavorative di rilievo.
27

  

Gli anni che precedono la Rivoluzione Culturale, rimangono però un periodo di 

restrizione, poiché gli interessi della nazione continuano a dimostrarsi una priorità e 

ristabilire la famiglia torna all’ordine dell’giorno. Il Partito fece circolare un manuale 

dal titolo “Amore, Matrimonio e Famiglia” ed il redattore di “Donne in Cina”, Tung 

Pien promosse il ritorno a casa delle lavoratrici, tramite la pubblicazione di alcuni 

articoli: “Le donne vivono con lo scopo di crescere i figli”, “Le donne dovrebbero 

impegnarsi di più nei doveri familiari” e “Per le donne, gestire aziende è come far 

volare aquiloni sotto i letti”. 
28

 

La Rivoluzione Culturale (1966-1976) fu, in parte, un tentativo di svegliare le masse dal 

loro letargo. Tung Pien fu purgato e denunciato come “elemento della gang nera”, 

mentre “Donne in Cina” cominciò a pubblicare articoli che attaccavano i matrimoni 

combinati o regali di fidanzamento. 
29

 

 

Nel decennio tra il 1966 e il 1976, le politiche dello stato erano incentrate sulle 

differenze di classe e le donne vennero di nuovo chiamate nel mondo del lavoro. Al fine 

di contrastare le credenze feudali, le donne furono impiegate in lavori che 

precedentemente spettavano agli uomini.  

La frase “Tutto ciò che i commilitoni uomini possono fare, anche i commilitoni donne 

possono fare” era diventata la promessa retorica dell’ideologia comunista di Mao. Le 

donne, quindi, venivano di nuovo reintegrate nella forza lavoro sia come produttrici che 

come attiviste politiche. Erano incoraggiate ad esprimere le proprie idee e a condannare 
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i membri della famiglia per le loro malefatte.  

Il Partito si impegnò nel “rimodellare” le donne secondo gli standard maschili, 

sottolineando la loro mascolinizzazione. Queste indossavano abiti informi e dovevano 

camminare e comportarsi esattamente come gli uomini. 
30

 Il clima della Rivoluzione 

Culturale era sfavorevole per la sopravvivenza del qipao e di qualsiasi indumento 

distintivo che avesse attirato l’attenzione su di loro in quanto femmine. 
31

 

Le donne avrebbero dovuto dedicarsi completamente alla rivoluzione e ogni 

dimostrazione di affetto verso i loro figli sarebbe stata criticata come un segno di lealtà 

divisa tra famiglia e stato. 
32

 

 

2. Cina e periodo delle riforme (dal 1978 ai primi anni ‘90): “Da donne 

di ferro.. a casalinghe socialiste” 

Gli obiettivi principali delle “4 modernizzazioni” e della “politica della porta aperta” 

erano quelli di rimuovere gli effetti negativi della Rivoluzione Culturale, di liberare la 

mente delle persone e spostare l’enfasi del lavoro governativo verso una ricostruzione 

economica. Questo implicava l’attuazione di riforme generali e l’apertura della Cina alla 

tecnologia occidentale  con un aumento del potere del paese, lo sviluppo e il 

miglioramento dello standard di vita dei cinesi. 
33

 

La vita delle donne cambiò di nuovo sotto la spinta delle varie riforme di Deng 

Xiaoping. Come Mao, Deng trasformò il paese, però questa volta con un obiettivo 

diverso: stabilire un’economia di mercato. Cercò infatti di creare uno stato con 

maggiore potere economico ed una grande influenza a livello internazionale. I nuovi 

standard per generare capitale e ricercare personale rimpiazzarono quelli che 

mantenevano un ambiente comune ed una produzione sociale.  

Questa determinazione nel trasformare lo stato in una società orientata verso l’economia 

di mercato indebolì il supporto dello stato stesso allo sviluppo dei diritti delle donne. 

                                                           
30

 LEUNG, Alicia S.M., Feminism in Transition: Chinese Culture, Ideology and the Development of the 
Women’s Movement in China. Asia Pacific Journal of Management, 20, 359-374,  pp 15 (2003) 
31

 FINNANE, Antonia,  What Should Chinese Women Wear?: A National Problem”. “Modern China”, Vol. 
22, No. 2.  pp. 99-131 pp. 122 (Aprile 1996) 
32

 LEUNG, Alicia S.M., Feminism in Transition: Chinese Culture, Ideology and the Development of the 
Women’s Movement in China. Asia Pacific Journal of Management, 20, 359-374,  pp 15 (2003) 
33

 XIE, Heng, The Changing Role and Status of Women in China. (28 Aug 2007) 
Consultabile on line: www.1990institute.org (23/08/2012) 

http://www.1990institute.org/


 23 

Così, durante questo periodo di riforme economiche e sviluppo, le donne lottarono per 

cercare di mantenere l’emancipazione ottenuta durante il periodo precedente.  
34

  

Come in epoca maoista, le riforme urbane e rurali, vennero applicate come parte di una 

strategia nazionale, al fine di ottenere un’economia decentralizzata e guidata dal 

mercato. I cambiamenti apportati dalle riforme ebbero sia effetti positivi che negativi 

nello status delle donne cinesi. 
35

 

2.1 Donne e forza lavoro: lavorare nelle città  

Se durante l’era maoista la società era organizzata come un insieme collettivo, le 

riforme di Deng portarono ad una divisione tra privilegiati e svantaggiati: la 

diminuzione dello status della donna, che negli anni precedenti rappresentava la figura 

dominante delle industrie e delle comuni di Mao, fu una delle conseguenze più evidenti 

dello sviluppo economico.  

Nei primi anni dell’economia di mercato, il basso livello di istruzione e le competenze 

limitate, erano degli svantaggi notevoli per le donne che aspiravano ad una posizione 

lavorativa.
36

  

Nei primi anni ’80 sia studi scientifici che popolari, sottolineano un declino delle abilità 

intellettuali delle donne: nel 1982 le donne occupavano solo il 43.7 % degli alunni della 

scuola elementare e il 39.2 % degli studenti delle scuole medie. 
37

  Nei primi anni ‘90, 

le donne rappresentavano il 70% degli analfabeti. Le ragazze che aspiravano ad 

un’educazione di livello maggiore, erano considerate come partner meno attraenti e 

poco adatte al matrimonio o avevano difficoltà a trovare posti di lavoro, al contrario i 

ragazzi traevano maggiori benefici da una preparazione accademica di successo. 

Indipendentemente dal background familiare, le ragazze che partecipavano a specifici 

programmi accademici erano in numero inferiore rispetto ai colleghi maschi che 

ricevevano un’istruzione migliore ed entravano a far parte di lavori specializzati a 

livello professionale e tecnico, ricevendo anche uno stipendio più elevato. 
38

 

L’istruzione carente poneva le donne in una posizione subordinata rispetto ai loro 
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colleghi uomini. Le donne volevano comunque far parte della forza lavoro, ma 

l’aumento delle professioni che richiedevano conoscenza e specializzazione, le vedeva 

fortemente svantaggiate. Così, nei primi anni caratterizzati da un’economia di mercato, 

l’eccedenza di donne in cerca di lavoro portò alla formazione dei cosiddetti “colletti 

rosa” composti da lavoratrici sottopagate nei reparti di ufficio e vendite. 
39

   

Esisteva inoltre, tra le varie riforme, un regolamento del 1990 che proibiva determinati 

lavori per i quali le donne erano considerate inadatte, come l’edilizia e il settore 

energetico.  
40

 

Le riforme denghiste sono state accompagnate da un aumento della discriminazione nei 

confronti delle donne per quanto riguardava: l’assunzione, lo stipendio, le eventuali 

promozioni e la paura costante del licenziamento. 
41

 Le donne potevano ottenere 

difficilmente una promozione, perché questo privilegio poteva essere visto come una 

sorta di favore da parte del datore di lavoro, attratto o interessato dalla lavoratrice in 

questione;  inoltre a causa degli impegni familiari e di un’età pensionabile minore 

rispetto a quella dei lavoratori maschi, le donne non arrivavano ad ottenere agevolazioni 

per l’anzianità all’interno della fabbrica. 
42

  

Le aziende preferivano assumere donne single e indipendenti al posto di quelle sposate 

o con figli per paura di esaurire risorse valide o costi aggiuntivi. Gli imprenditori erano 

riluttanti ad investire tempo e capitale nella formazione delle donne che al momento 

della maternità avrebbero preso un congedo e rischiavano di rimanere a casa anche dopo 

il parto. Le aziende consideravano gli uomini come risorse qualificate e realmente 

redditizie, mentre le donne erano ritenute meno produttive e meno abili dei loro colleghi 

maschi, così molte persero il lavoro.  Inoltre lo stato le incoraggiava a tornare ad 

occuparsi delle faccende domestiche per permettere agli uomini di avere maggiori 

possibilità di impiego. La società considerava questo “ritorno a casa” delle donne, come 

un gesto patriottico e di supporto per lo sviluppo della società capitalista. 
43

  

Durante il periodo delle riforme, nelle aree urbane, le donne di mezza età e quelle 

sposate erano considerate come un investimento rischioso e poco proficuo per gli 

imprenditori, mentre alcune giovani ragazze desiderose di fare carriera riuscirono a 
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ritagliarsi posizioni interessanti in campo lavorativo. Le giovani donne vennero 

valorizzate sia all’interno delle aziende statali che in quelle private grazie alla loro 

capacità produttiva, alla loro disinvoltura, al loro brio e per i bassi costi salariali.  

Nei primi anni ’90, alcuni studiosi (Little, Goodman, Rofel) pongono  l’attenzione su 

gruppi di donne lavoratrici nei settori dell’economia: uno di questi è formato dalle 

mogli dei “nuovi e ricchi” imprenditori che gestiscono aziende a conduzione familiare, 

le quali a volte ricoprivano anche ruoli di business manager. Un altro gruppo è 

composto dalle donne manager del settore privato soprattutto a Shanghai e Pechino: 

queste consideravano i contatti e le relazioni (guanxi) stabilite con i loro colleghi 

imprenditori uomini, come parte integrante del loro successo. Allo stesso tempo erano 

impegnate per equilibrare e bilanciare le esigenze familiari e lavorative, trovando 

supporto su siti web  indirizzati a donne d’affari. 
44

 

2.2 Donne e forza lavoro: lavorare nelle campagne. 

Anche se la transizione verso un’economia di mercato aveva condotto gradualmente ad 

una società più moderna, i valori tradizionali di dominanza maschile continuavano a 

prevalere, soprattutto nelle aree rurali. 
45

 

A questo proposito, le donne che vivevano nelle aree di campagna, furono costrette a 

subire le conseguenze della migrazione dei contadini uomini che si recarono nelle città 

in cerca di lavoro. Era infatti impossibile spostare un’intera famiglia nelle zone urbane, 

così le contadine rimasero nelle campagne per continuare a lavorare la terra e ad 

occuparsi dei figli.  

Si parla di “femminizzazione dell’agricoltura” che portò ad un aumento delle 

responsabilità e del duro lavoro per le donne, con una contemporanea e conseguente 

diminuzione del loro livello di istruzione e della specializzazione delle attività.
46

   

Allo stesso tempo, le riforme attuate nelle zone rurali, portarono anche benefici per le 

donne che cominciarono a ricoprire ruoli nuovi e di responsabilità. Alcune aree, infatti, 

erano totalmente sotto la responsabilità di donne anziane o sposate; in altre zone le 

donne diventarono veri e propri appaltatori agricoli per notevoli appezzamenti di terra. 

Le donne cominciarono ad impegnarsi nel ricamo e nel cucito, attività per le quali 

venivano pagate a cottimo da quadri locali governativi in contatto con compagnie 
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straniere. La partecipazione delle contadine  nell’economia agricola, le caricò di un 

lavoro sempre più pesante, ma allo stesso tempo diede loro una maggiore flessibilità, 

responsabilità e salari migliori. 
47

  

Tra le attività lavorative che furono riaperte alle donne nel secondo periodo delle 

riforme, troviamo l’imprenditoria, anche a livello rurale. Da una parte le donne che si 

affacciavano nel mercato, erano viste come troppo “sfacciate” poiché, gli uomini 

condividevano lo stesso pensiero: le donne che volevano sviluppare relazioni sociali e 

lavorative, per fare successo avrebbero dovuto ricambiare con favori sessuali.  

Influenzate da questa mentalità, loro stesse erano preoccupate e impaurite dai requisiti 

che la società imponeva per fare business (viaggiare da sole, fumare, parlare con uomini 

che non erano loro parenti) e temevano che questo potesse danneggiare la loro 

reputazione. Dall’altra parte, però, alcune donne, che avevano maggiori capacità nel 

coltivare “guanxi” tra amici, familiari e vicini di casa,  furono ingaggiate dai loro 

parenti maschi per stabilire contatti con altri imprenditori uomini.  

Nel Fujian e nel Zhejinag, le donne hanno avuto un ruolo fondamentale per  quanto 

riguarda gli istituti di credito e la gestione dei risparmi utilizzati per finanziare le piccole 

imprese. La minore mobilità delle donne rispetto agli uomini, nell’era delle riforme, ha 

fatto si che queste avessero meno rischi finanziari, con il conseguente aumento delle 

opportunità di far parte degli organismi economici poiché i costi sociali per entrare in 

determinate associazioni erano minori per le lavoratrici rispetto che per i loro colleghi 

maschi. 
48

 

 

 

3. Cina e periodo delle riforme (dai primi anni ’90 fino ad oggi): 

“Prima persone e poi donne” 

Il ruolo e lo status della donna in Cina durante le riforme, è stato caratterizzato 

dall’aumento delle opportunità, da un’intensa competizione e grandi sfide.
49

 Nella 

mentalità femminile si è sviluppata una nuova sfumatura più riflessiva, la maggiore 

autonomia che le donne hanno acquisito nella società, ha risvegliato in loro il desiderio 

di non essere solo uguali agli uomini, ma anche di essere considerate esse stesse come 
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individui. 
50

 La speranza, che in realtà non è mai stata soddisfatta, è quella di andare al 

di là della semplice emulazione dei successi degli uomini. Infatti, il detto comune tra le 

donne cinesi era “Prima una persona e poi una donna”. 
51

 

Le riforme economiche, tra cui l’introduzione di un’economia di mercato e l’apertura 

della Cina al mondo esterno, hanno stimolato l’iniziativa individuale.  

Dalla fine del 1989, più di 6 milioni di donne d’affari, hanno trovato lavoro nei villaggi 

e nelle città cinesi. Nelle città di grandi e medie dimensioni, circa l’80-90% delle donne 

in età lavorativa, sono state assunte nelle fabbriche, nelle imprese o sono lavoratrici 

autonome. Con la possibilità di sviluppare i loro talenti, sono sbocciate donne forti e 

capaci che cominciano a lavorare come imprenditrici, ingegneri e medici. A livello 

nazionale, negli anni’90,  8 milioni di donne erano impegnati nei settori scientifici e 

tecnologici (il 35% in questo settore) , 200 mila donne erano laureate (il 33.3% dei 

laureati) e 52.491.000 erano lavoratrici o componenti di uno staff.  

Attualmente le donne cinesi rappresentano più di un terzo dei lavoratori impiegati nel 

commercio, nell’industria, nella finanza e nella comunicazione e circa la metà dei 

lavoratori impegnati nell’ambito dell’istruzione, della sanità e della cultura. 
52

 

L’emancipazione non poteva emergere nelle società feudali del passato ed è emersa solo 

nel 1980, il suo reale punto di partenza a livello storico, quando si sono sollevate le 

domande ed i problemi relativi all’emancipazione. Oggi, anche se lo sviluppo 

economico, culturale ed educativo della Cina è in ritardo rispetto ad alcuni paesi 

sviluppati nel mondo, l’emancipazione della donna è in prima linea. Per le cinesi sarà 

possibile raggiungere l’indipendenza e la parità di genere, rafforzando la loro posizione 

e diminuendo quella degli uomini attraverso alcune misure. 
53

 

La modernizzazione, infatti, pone le donne di fronte ad importanti sfide e ad una 

competizione crudele per il profitto e la sopravvivenza. Queste non hanno sufficiente 

capitale umano, sociale e finanziario per beneficiare delle opportunità create dalle 
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riforme, da cui invece traggono vantaggio gli uomini. 
54

  

Così, nel tentativo di creare una Cina progressista, il governo ha fornito aiuti alle donne 

con l’obiettivo di frantumare questo “soffitto di vetro” 
55

che ha sempre impedito loro di 

realizzarsi in ambito lavorativo.  

L’educazione di livello inferiore, ha sempre reso difficile la competizione lavorativa per 

le donne. Gli stereotipi tradizionali e sociali hanno portato molte di loro a sentirsi 

inferiori, meno capaci e meno intelligenti degli uomini.  

La Cina ha bisogno di educare e formare donne e di instillare dentro di loro un senso di 

rispetto per sé stesse, fiducia in sé stesse e forza. 
56

 

Questi obiettivi possono essere raggiunti: 

- sviluppando programmi per migliorare l’educazione e l’istruzione femminile fin dalla 

pubertà; 

- ridurre il peso delle responsabilità e dei doveri domestici (i genitori in molte industrie 

possono portare i figli al lavoro lasciandoli in specifici asili e scuole materne che 

sorgono all’interno dell’azienda stessa o nelle immediate vicinanze. In questo modo, le 

donne non devono smettere di lavorare per lunghi periodi per occuparsi dei figli piccoli); 

-protezione legale dei diritti delle donne: un esempio è la “Legge della Repubblica 

Popolare di Cina sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne”, approvata 

nel 1992. Grazie a questa legge veniva riconosciuto lo status giuridico della donna. 

Secondo l’art. 48, nel caso in cui i diritti delle donne venissero violati, queste potevano 

rivolgersi alle federazioni istituite per difendere i loro diritti legali.
57

  

Il 22 Maggio del 2001, inoltre, il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, 

pubblicò il “Programma per lo Sviluppo delle Donne Cinesi” (2001-2010)” al fine di 

tutelare i diritti e gli interessi delle donne, migliorare la loro competenza, accelerare il 

processo di parità tra uomini e donne e mettere completamente in gioco il ruolo della 

donna nella modernizzazione socialista cinese. 
58

 

Negli ultimi cinquanta anni, abbiamo assistito a molti cambiamenti e progressi nella vita 
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delle donne cinesi, ma il governo continua ad esercitare il controllo sulla maggior parte 

delle organizzazioni sociali, mettendo in pratica poche delle iniziative proposte per 

soddisfare gli interessi delle donne. 
59

  

Sono stati fatti molti “balzi in avanti” nella storia dell’emancipazione femminile cinese, 

ma nella “lunga marcia” verso la parità e l’indipendenza, il traguardo non è poi  così 

vicino.  

 

4. Emancipazione in Europa 

Leggendo vari articoli e ricerche sull’emancipazione delle donne europee dagli anni’50 

del ‘900 fino ad oggi, ho potuto notare l’esistenza di stereotipi sulla condizione 

femminile, che non differiscono poi molto da quelli largamente diffusi e condivisi anche 

nella società cinese.  

4.1 Donne e forza lavoro : “Un equilibrio instabile e incompiuto” 

In diversi momenti storici, le donne lavoratrici erano viste come immorali e poco 

femminili; inoltre alcuni le accusavano di essere madri negligenti. Spesso datori di 

lavoro,  colleghi e la società in generale, non prendevano sul serio le donne che 

aspiravano ad una posizione lavorativa. 
60

  

Secondo l’opinione pubblica, anche in Europa, nella prima metà del ‘900, le donne 

dovevano avere come priorità, quella di adempiere ai doveri domestici e familiari, 

quindi essere prima di tutto mogli e madri e solo in un secondo tempo dedicarsi alle 

responsabilità professionali.  

La seconda Guerra Mondiale, durante la quale le donne lavorarono in una quantità senza 

precedenti, servì da catalizzatore per cambiare in modo permanente, nell’immaginario 

comune,  la visione della donna sul lavoro. 
61

 Così, dopo il 1945, un numero sempre 

maggiore di donne, ha cominciato a far parte della forza lavoro, anche se le aspirazioni 

di carriera sono state influenzate da vari fattori come: sesso, status socio-economico, 

razza, livello di educazione e aspettative dei genitori.  

In passato, infatti, a causa del sessismo, della discriminazione e dell’educazione limitata, 

alle donne erano permesse ben poche scelte lavorative. Inoltre i genitori spesso 
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incoraggiavano le aspirazioni professionali dei figli maschi, mentre tenevano sopite 

quelle delle femmine. Se le donne fossero entrate stabilmente nella forza lavoro, 

avrebbero perso, secondo molti, i tratti tipici della femminilità: la loro natura mite e la 

sottomissione
 
. 

62
  

Nel periodo che segue la Seconda Guerra mondiale, emerse quello che venne definito 

“l’equilibrio di Becker”
63

 i cui principi erano: un nucleo familiare con l’uomo come 

capo e procacciatore di risorse e la donna dedita alla cura della casa e della prole, un 

matrimonio e figli in giovane età, coppie stabili e bassi tassi di divorzio o celibato.  

La presenza di queste caratteristiche era evidente nelle società europee dell’epoca e ben 

radicata nella mentalità della maggior parte delle persone, infatti nei primi anni ’50, 

anche se il numero delle lavoratrici era in netto aumento, queste occupavano posizioni 

di basso livello, erano sottopagate e rimanevano ancorate a carriere professionali 

tradizionali (impiegate nel settore dei servizi, infermiere, insegnanti, segretarie etc..) che 

riflettevano la visione stereotipata della società. 
64

 In questo periodo, le donne erano 

difficilmente assunte per lavori scientifici o di ingegneria, in quanto erano considerate 

professioni maschili; per questo motivo, le lavoratrici guadagnavano circa il 20% in 

meno dello stipendio percepito dai colleghi uomini. 
65

 

Si parlava quindi di equilibrio e di stabilità sociale, ma in realtà la bilancia pendeva 

sempre di più a favore degli uomini  che ricoprivano incarichi di rilievo e portavano a 

casa lo stipendio, mentre per le donne, pur di riuscire ad entrare nel mercato del lavoro, 

si accontentavano di lavori sottopagati e sopportavano le continue discriminazioni di 

genere a cui erano sottoposte. 

Negli ultimi decenni del 20° secolo, però, si assiste ad un’inversione di marcia e alla 

creazione di un altro tipo di equilibrio basato su principi discordanti e antitetici tra di 

loro.
66

 Questo nuovo equilibrio vede l’emergere di donne desiderose di coltivare il 

proprio capitale umano, alla ricerca della propria indipendenza economica e quindi di 

un lavoro con una retribuzione adeguata che possa ridefinire e migliorare anche la vita 

familiare. Allo stesso tempo però, non si parla di rinuncia alla maternità, infatti la regola 
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dei due figli, presente gran parte del’900, rimane praticamente intatta come preferenza 

da parte delle donne e delle loro famiglie.  

Anche se si può considerare come un primo passo verso un equilibrio dell’uguaglianza 

di genere, è pur sempre un equilibrio instabile, poiché non ci sono standard comuni e la 

mancanza di un buon compromesso tra desideri e successi, che portano ad un risultato 

poco soddisfacente dal punto di vista delle discriminazioni di genere e cioè a quella che 

molti oggi definiscono “rivoluzione incompiuta”.  

4.2.Il lungo cammino delle pari opportunità sul lavoro 

In base agli sviluppi storici, economici ed istituzionali, è possibile suddividere questo 

lungo percorso ad ostacoli, in 3 periodi principali:  

- dal secondo dopo guerra fino agli anni ’70; 

- il ventennio compreso tra gli anni ’70 e gli anni ’90; 

- il periodo di globalizzazione che va dagli anni ’90 fino ai giorni nostri.  

 

4.2.1 Prima madri e poi donne (dal secondo dopo guerra fino agli anni ‘70) 

La costruzione sociale di “genere”, è un punto fondamentale dell’analisi sulle donne ed 

il lavoro. Il legame tra le donne e gli impieghi di assistenza o servizi, cioè la cura di 

altre persone, non si spiegano basandosi su propensioni biologiche delle donne stesse, 

ma piuttosto sulla visione sociale di genere, che assegna determinate competenze e 

responsabilità agli uomini e altre alle donne. Il sesso è considerato biologico, il genere, 

invece, sociale. 
67

  

Negli anni ’50-’60, come in Cina, anche in Europa si trattava il discorso della parità di 

genere, non solo in termini di benefici per le donne, ma anche come contributo per il 

bene sociale. Ad esempio, Amartya Sen, premio nobel per l’economia (1998), sostiene 

che l’emancipazione delle donne attraverso l’istruzione, le opportunità di lavoro e così 

via, riduce la mortalità, migliora la salute pubblica e modera la crescita del tasso di 

fertilità. Naturalmente, la chiave per eliminare la diseguaglianza di genere e aumentare 

l’emancipazione femminile, è incoraggiare la partecipazione delle donne  al lavoro 

retribuito. 
68

 

A questo proposito, uno dei più importanti trattati ratificati ed approvati  a livello 
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europeo, è il Trattato di Roma firmato nel marzo del 1957 ed entrato in vigore a gennaio 

del 1958.  

Secondo l’art.119 di suddetto trattato: 

“Ciascuno Stato membro assicura, durante la prima tappa e in seguito mantiene, l’applicazione 

del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso 

femminile per uno stesso lavoro. Per retribuzioni deve essere inteso, ai sensi del presente 

articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati 

direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in 

ragione dell’impiego di quest’ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata 

sul sesso implica: - che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia 

fissata ad una stessa unità di misura; - che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a 

tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.”  

La differenza tra i salari accordati ai lavoratori uomini e quelli concessi alle donne, 

infatti, è sempre stato uno degli elementi sintomatici della secolare disuguaglianza di 

genere e una discriminante che le associazioni in favore delle donne, hanno cercato per 

anni di mitigare.  

Sebbene sia stato considerato un grande passo in avanti per l’uguaglianza tra i generi e 

la difesa dei diritti delle donne, in realtà è importante tenere presente che questo articolo 

stabiliva la parità salariale per uno stesso lavoro ed escludeva quello per un lavoro di 

eguale valore. Questo fa capire perché le discriminazioni tra lavoratori e lavoratrici 

fossero ancora elevate: le donne infatti, erano relegate in lavori considerati “tipicamente 

femminili” che non potevano essere paragonati a lavori “tipicamente maschili” 

nonostante le stesse ore di lavoro e lo stesso impegno profuso per svolgerli. 

Secondo alcuni dati relativi al decennio 1960-1970, c’è stato una diminuzione nel 

rapporto tra stipendi di lavoratori e lavoratrici, ma successivamente la percentuale 

aumentò molto più velocemente rispetto a quella dei colleghi maschi. Quest’aumento si 

registrò soprattutto per i compensi lavorativi accordati alle donne fino ai 35 anni di età, 

in particolare a quelle che avevano già almeno un figlio e che quindi erano state 

costrette a prendere un periodo temporaneo di congedo.
69

  

La maternità è un argomento strettamente collegato alla discriminazione salariale, infatti 

è considerato come una delle cause principali per cui le donne sono spesso costrette ad 

uscire dal mercato del lavoro e a farsi da parte per adempiere ai propri doveri di madre. 
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Spesso, alla fine del periodo di congedo, non riescono a trovare un nuovo impiego, 

poiché essendo madri, molti datori di lavoro le considerano come un rischio su cui 

investire. Oppure sono costrette ad accontentarsi del primo lavoro che riescono a trovare, 

nella maggior parte dei casi sottopagato e  contro le proprie ambizioni o desideri.  

Tra le ragazze della mia generazione (anni ’80 e ‘90), molte possono vedere 

chiaramente i frutti degli anni Cinquanta e Sessanta parlando con le proprie nonne: 

quelle madri e quelle donne che hanno vissuto e lavorato nei decenni del dopo guerra. 

Quante di noi avranno sentito almeno una volta le preoccupazioni e le raccomandazioni 

delle nostre “seconde mamme”, molte delle quali sono contente se studiamo o 

lavoriamo, ma allo stesso tempo vogliono insegnarci a cucinare e stirare - “così per un 

futuro.. ti può sempre servire” – dicono, sperando che troviamo un uomo e ci 

sistemiamo prima dei 30 anni.  

Questa era la mentalità radicata negli anni del dopo guerra in cui, alle donne era 

permesso di partecipare alla forza lavoro, ma l’obiettivo principale per molte, era 

diventare una buona moglie e una buona madre.  

4.2.2 Maggiore partecipazione, minori stipendi (dagli anni ’70 agli anni ‘90) 

Il periodo di svolta o di “rivoluzione” è quello del decennio compreso tra il 1970 e il 

1980, in cui ci fu un vero e proprio record nel numero di donne che entrarono a far parte 

della forza lavoro, diffondendo una diversa prospettiva: il concetto di soddisfazione 

della loro vita e del loro lavoro.  

La fiorente industria, le modifiche alle norme in materia di approccio al lavoro, come la 

valorizzazione del talento dei lavoratori e l’utilizzo di obiettivi a breve termine per 

ottenerne altri a lungo termine, hanno creato un ambiente pieno di opportunità per le 

donne.  

Tra gli ostacoli alla parità nel mondo del lavoro, rimanevano le conseguenze invalidanti 

legate al periodo della gravidanza, la retribuzione, la parità nei compiti assegnati. 

Quando la massa delle madri lavoratrici, cominciò ad aumentare durante gli anni 

Settanta, il loro impatto collettivo portò ad un cambiamento necessario 

nell’organizzazione e nella gestione del problema della disuguaglianza di genere. 
70

  

Poiché le disposizioni sancite dal Trattato di Roma, non furono rispettate dagli Stati 
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membri, come invece ci si aspettava, a partire dal 1976, ci fu l’intervento della Corte di 

giustizia delle Comunità europee. La Corte infatti, in quell’anno, fu chiamata a valutare 

una diversa retribuzione da parte della compagnia aerea Sebena nei confronti di una 

hostess rispetto ad uno stewart. Nella sentenza 8 aprile 1976, causa 23/75, 

Defrenne/Sebena, si riconobbe all’art.119 carattere di norma dotata di effetto diretto 

almeno rispetto a “discriminazioni dirette e aperte”. L’articolo 141 (ex art.119) è stato 

così ampliato dalla Corte che  ha reinterpretato in maniera più estensiva il concetto di 

remunerazione considerando ogni tipo di vantaggio riconosciuto ai lavoratori. 
71

 

Durante gli anni ’70 ed ’80, il trattato di Roma venne inoltre rinforzato tramite 3 

direttive: 

- Direttiva 75/117/CEE, 
72

 che introduce il concetto di uguale retribuzione per lavori di 

uguale valore, viene così superato il riferimento di “stesso lavoro”. Vengono definiti 

criteri comuni nei sistemi di classificazione tra lavoratori e lavoratrici. 

- Direttiva 76/207/CEE,
73

 sull’attuazione del principio di parità di trattamento tra 

uomini e donne per quanto concerne l’accesso al lavoro, la formazione, la promozione 

professionale e le condizioni di lavoro. Tale principio viene attuato mediante l’assenza 

di discriminazioni dirette e indirette (stato matrimoniale o di famiglia). 

- Direttiva 79/7/CEE,
74

 sulla graduale attuazione del principio di parità di trattamento 

tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale. Stabilisce l’eliminazione delle 

discriminazioni per quanto riguarda i regimi relativi a malattia, invalidità, vecchiaia, 

infortuni sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione.  

 

Un altro importante provvedimento che risale a questo periodo, è la CEDAW  
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“Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women” 

(Convenzione sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro le Donne). 

Un documento adottato nel dicembre del 1979 dall’Assemblea delle Nazioni Unite ed 

entrato in vigore nel 1981, a livello internazionale.  

La convenzione Cedaw afferma nel preambolo che: “[…] è necessario un cambiamento 

nei ruoli tradizionali sia degli uomini sia delle donne, nella società e nella famiglia, per 

ottenere una perfetta uguaglianza fra uomini e donne”. La Convenzione si pone quindi 

come obiettivo quello di fornire una base per la realizzazione della parità tra i sessi, 

assicurando pari opportunità per le donne nell’accesso alla vita pubblica e politica, nei 

settori dell’istruzione, della salute e dell’occupazione.  

Ai fini della mia analisi e quindi dal punto di vista economico e lavorativo, è importante 

citare due articoli della suddetta Convenzione: 

-  l’art. 11 sull’uguaglianza salariale: “Gli stati membri garantiranno[…] il diritto ad 

una pari retribuzione, inclusi i benefici, un equo trattamento nei termini di qualità della 

distribuzione del lavoro, come anche ad una equa valutazione della qualità del lavoro” 

75
.  

- l’art. 13 che assicura pari opportunità economiche e quindi maggiore indipendenza per 

le donne: “Gli Stati membri prendono ogni misura appropriata […] per assicurare il 

diritto a prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario [...]”.  

Grazie a queste nuove direttive e provvedimenti, accompagnati da un aumento delle 

opportunità di istruzione femminile e da una voglia di indipendenza economica, 

possiamo affermare che tra il 1950 e la fine degli anni ’90, la percentuale di donne di età 

compresa tra i 20 ed i 59 anni, che facevano parte della forza lavoro, è cresciuta da circa 

un terzo, alla metà.
76

  

Allo stesso tempo però, la grande limitazione rimane la forte discriminazione salariale, 

che continua a vedere l’uomo come principale procacciatore di risorse e figura 

fondamentale per il sostentamento della famiglia. Questo forte squilibrio nelle 
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remunerazioni influisce anche sulle scelte delle donne rispetto alla loro presenza nella 

famiglia: se i mariti guadagnano di più è anche più facile che resti a casa chi guadagna 

di meno, cioè la moglie su cui ricade il lavoro di cura della casa, dei figli e di eventuali 

anziani.  

Per riuscire a sfondare il “soffitto di vetro” che tanto opprime la carriera di una donna, 

forse  è necessario liberarsi prima da quello di mattoni della propria casa.  

4.2.3 Globalizzazione e pari opportunità (dagli anni ’90 ad oggi) 

La partecipazione  delle donne è aumentata in modo ancora più notevole soprattutto 

dagli anni ’90 del Novecento: nella cosiddetta era della globalizzazione. Una delle 

motivazioni principali è stata la richiesta di lavoratrici in particolari settori 

dell’economia, soprattutto in quelli dell’ esportazione che hanno registrato una crescita 

considerevole in molti paesi. 
77

 

Da un lato, le donne sono state favorite nei lavori di manodopera nelle industrie 

esportatrici, e dall’altro il cambiamento nell’orientamento commerciale, ha comportato 

un relativo declino della finora privilegiata occupazione maschile. 
78

 

Negli anni ’90 in particolare, è necessario ricordare alcuni importanti provvedimenti a 

favore delle lavoratrici, adottati dagli stati membri dell’ Unione Europea. 

Primo tra tutti il Trattato di Maastricht del 1993, che dà impulso alle politiche sociali 

allo scopo di promuovere e regolamentare le pari opportunità tra uomini e donne 

relativamente al mercato del lavoro e al trattamento sui luoghi di lavoro.  

All’art. 119 recita: “Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione dei principio di parità di 

retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per un medesimo lavoro. Per retribuzione deve essere 

inteso, ai sensi dei presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli 

altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro 

al lavoratore in relazione al posto che quest’ultimo occupa”. 79  

Questo articolo riprende in gran parte i principi e gli obiettivi già menzionati dal 

Trattato di Roma, sottolineando quindi l’importanza della parità di retribuzione tra 

uomini e donne in base al lavoro svolto. A mio avviso, però, ciò che ancora manca per 
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vedere un effettivo passo in avanti, è una “protezione adeguata”, cioè dei provvedimenti 

e degli strumenti concreti a tutela, ad esempio, delle lavoratrici madri affinché possano 

da un lato, scegliere serenamente di avere un figlio e dall’altro, avere la sicurezza di 

mantenere un lavoro ed uno stipendio garantiti anche nel periodo di congedo.  

Purtroppo, ancora oggi nella maggior parte dei paesi europei (Italia compresa), il 

difficile rapporto tra  stipendio e pausa dal lavoro per maternità, è uno dei problemi più 

dibattuti quando si parla di pari opportunità e a cui non si riesce a trovare una vera e 

propria soluzione, ostacolando così la carriera e le aspirazioni di molte donne. 

Di questo problema tratterò più in dettaglio nel terzo capitolo, dedicato appunto alle 

discriminazioni salariali e alla diffusione dell’effetto glass ceiling in Europa. 

 

Tornando agli anni’90, è interessante considerare la partecipazione dell’Unione europea 

all’elaborazione della piattaforma d’azione durante la IV Conferenza mondiale 

dell’ONU sulle donne, svoltasi a Pechino nel 1995. Tra gli obiettivi fissati, i più 

interessanti dal punto di vista dell’emancipazione lavorativa sono: l’istruzione e la 

formazione delle donne (garantire uguale accesso all’istruzione, eliminare 

l’analfabetismo, migliorare l’accesso delle donne alla formazione professionale, 

all’insegnamento scientifico e tecnico e all’educazione permanente, mettere a punto 

sistemi di istruzione e di formazione non discriminatoria, stanziare risorse sufficienti 

per le riforme del sistema educativo e la verifica della loro applicazione, promuovere la 

formazione permanente per donne e ragazze) e il rapporto tra donne ed economia 

(promuovere i diritti e l’indipendenza economica delle donne, in particolare l’accesso 

all’occupazione e ad adeguate condizioni di lavoro e l’accesso alle risorse economiche; 

facilitare l’accesso paritario delle donne alle risorse, all’occupazione, ai mercati e al 

commercio; fornire servizi professionali, formazione e accesso ai mercati, informazioni 

e tecnologie in particolare alle donne con basso reddito;  rafforzare le capacità 

economiche e le reti commerciali delle donne; eliminare la segregazione professionale e 

tutte le forme di discriminazione nel lavoro; permettere agli uomini e alle donne di 

conciliare responsabilità familiari e responsabilità professionali). 
80

 

Uno dei principi promossi dalla Conferenza mondiale di Pechino, è stato il “Gender 

Mainstreaming” che consiste nell’adeguata considerazione delle differenze esistenti tra 
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le situazioni di vita, le esigenze e gli interessi rispettivamente degli uomini e delle 

donne, in tutti i programmi e gli interventi economici e sociali. L’obiettivo primario è 

quindi quello di promuovere l’equità tra i generi e valorizzare, finalmente, gli sforzi e 

l’impegno profuso anche dalle donne durante il loro percorso formativo affinché 

possano trovare un ambiente sicuro e non ostile al momento in cui si inseriscono nel 

mercato del lavoro.
81

 

 

Solo due anni dopo, nel 1997, viene redatto il Trattato di Amsterdam che rafforza in 

modo sostanziale la base giuridica a favore della parità tra uomini e donne.  

All’art.3 recita: “L’Unione Europea mira ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere 

la parità tra uomini e donne”.  

All’art.13 introduce la procedura con cui disporre i provvedimenti opportuni per 

combattere le discriminazioni fondate sul sesso, rendendo così sistematico il principio 

del mainstreaming.  

All’art. 141  continua ad emergere una preoccupazione del passato, poiché il riferimento 

è al principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso 

femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.  

Il Trattato di Amsterdam, con l’avvio della strategia europea per l’occupazione 

(Employment European Strategy, EES), segna un’importante passo avanti nelle 

politiche sulle pari opportunità, che da politiche settoriali ad hoc, diventano politiche 

trasversali a tutti i settori. 
82

 

Rimangono comunque dei problemi e degli ostacoli evidenti legati alla discriminazione 

salariale. Anche se dagli anni ’90 c’è stato un aumento significativo della partecipazione 

delle donne nel mondo del lavoro, rimangono comunque grandi differenze nei tipi di 

impiego e quindi una forte concentrazione delle donne in settori con basse 

remunerazioni e promozioni limitate che ostacolano la carriera lavorativa. 
83

  

 

Dai primi anni 2000, si è assistito all’attuazione di progetti e programmi comunitari che 

cercano di tutelare e sostenere la donna nel suo percorso verso l’indipendenza 
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economica e per risolvere la questione sulla conciliazione tra famiglia e lavoro.  

Il 1° Marzo del 2006, la Commissione europea ha pubblicato un percorso strategico 

ideato per combattere la disuguaglianza tra uomini e donne: tale documento, 

denominato Road Map, trae ispirazione dalla “Strategia Quadro Comunitaria per 

l’Uguaglianza tra uomini e donne 2001-2005”, riaffermando il valore dell’uguaglianza 

di genere, sia attraverso politiche di gender mainstreaming, sia attraverso l’adozione di 

misure specifiche. 
84

  

La presente tabella di marcia delinea sei ambiti prioritari dell’UE in tema di parità tra i 

generi per il periodo 2006-2012: 

- una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini: 

- equilibrio tra attività professionale e vita privata; 

- pari rappresentanza nel processo decisionale; 

- eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere; 

- eliminazione di stereotipi sessisti; 

- promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo. 
85

 

Se con il Trattato di Amsterdam, l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza di genere 

attraverso anche un cambiamento nei comportamenti degli uomini scompare dal 

discorso pubblico
86

, tra gli scopi del progetto Road Map, invece, si punta anche ad un 

maggior coinvolgimento degli uomini nelle responsabilità familiari attraverso 

l’attuazione di politiche di conciliazione che mettano in atto misure per incentivare la 

loro presenza accanto alla donna nella gestione familiare. La cosiddetta 

“femminilizzazione” dell’uomo che collabora con la moglie nella cura dei figli e nei 

lavori domestici, è una tendenza molto sviluppata nei paesi del Nord Europa 

(Scandinavia, Norvegia, Danimarca, Svezia)
87

 che ha avuto conseguenze positive 

nell’economia e nella società alleggerendo le donne dal doppio carico famiglia-lavoro e 

lasciando loro tempo e spazio per diventare madri e lavoratrici appagate e presenti sia 

all’interno della famiglia che nel luogo di lavoro.  
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Con la decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo, è stato istituito “L’anno 

europeo delle pari opportunità per tutti (2007) – Verso una scelta giusta”, a 

dimostrazione dell’impegno per l’uguaglianza e la non discriminazione nella UE. 

All’art. 4, ci si concentra in particolare sulla problematica dei parità dei generi: “L’anno 

europeo tiene conto dei diversi modi in cui donne e uomini subiscono discriminazioni fondate 

sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le 

tendenze sessuali”.
88

 

Inoltre,  proprio a partire dal 2007, ha preso il via fino al 2013, con la decisione 

n.  1672/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, “Il programma comunitario 

per l’occupazione e la solidarietà - Progress”.
89

 Finora le attività comunitarie in 

materia di occupazione, di protezione e di inserimento sociali, di promozione delle pari 

opportunità tra persone di sesso diverso e del principio di non discriminazione, erano 

sostenute tramite programmi di azione distinti. Per migliorare la coerenza e l’efficienza, 

la Commissione europea ha proposto di raggruppare tali azioni in un unico programma 

chiamato appunto, PROGRESS.  

 

Altre strategie comunitarie ideate dalla Commissione Europea negli ultimi anni e mirate 

al miglioramento della condizione della donna in ambito lavorativo, sono la Strategia 

per la parità tra uomini e donne (2010-2015)
90

 e il progetto “Europa 2020 Una 

strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”
91

 che analizzerò in 

dettaglio nel quarto capitolo per presentare le azioni ed i progetti messi in atto in Europa 

e in Italia.  
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Possiamo dire, che negli ultimi 50 anni, in Europa le donne hanno compiuto passi da 

gigante soprattutto per quanto riguarda la possibilità di ottenere un’istruzione ed una 

formazione adeguata e considerando anche l’evidente aumento della partecipazione nel 

mercato del lavoro degli ultimi decenni rispetto ai precedenti.  

I problemi da risolvere però, sono ancora molti, tra cui i più rilevanti: la conciliazione 

tra famiglia e lavoro, il difficile rapporto tra remunerazione e maternità, la scarsa 

formazione durante il periodo di lavoro che vede gran parte del capitale umano 

accumulato andare in fumo e gli ostacoli nel reperire capitale finanziario che minano 

l’indipendenza delle donne e la realizzazione di progetti personali.  

A tutte queste limitazioni, si somma una forte componente culturale caratterizzata da 

stereotipi e tradizioni sessiste presenti nei vari paesi, che rappresenta uno dei 

fondamenti più solidi della discriminazione nei confronti delle donne e probabilmente 

uno dei più difficili da contrastare e scardinare.  
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2° CAPITOLO 

Capitale umano in Cina.  

Analisi delle influenze sulla discriminazione salariale e 

sull’accumulo di capitale finanziario delle imprenditrici.  

 

1. Capitale umano e discriminazioni salariali 

In questi anni di transizione dell’economia cinese, due sistemi sono venuti a coesistere: 

uno radicato nel sistema socialista e l’altro nel capitalismo.  

Il socialismo è un’economia pianificata in base alla quale ciò che gli uomini possono 

fare anche le donne possono fare.  

L’economia di mercato invece funziona secondo il principio della domanda e 

dell’offerta in cui il capitale umano è probabilmente il fattore più importante nel 

decidere il proprio reddito. 
92

 

La pianificazione e la regolamentazione del mercato del lavoro, erano caratterizzate 

dall’assegnazione di posti di lavoro e salari equalizzati. Così le donne in Cina hanno 

goduto di un maggiore grado di parità tra i sessi rispetto alle loro controparti nelle 

economie di mercato con cui erano in competizione.  

A partire dagli anni ’90, però, hanno avuto luogo molti cambiamenti nella gestione del 

mercato del lavoro che hanno rilanciato l’economia cinese, ma allo stesso tempo hanno 

causato la perdita dei vantaggi ottenuti dalle donne in passato.  

Una prima importante trasformazione riguarda le imprese di proprietà statale (SOE), che 

tra la metà degli anni ’90 e gli inizi del 2000, furono acquisite da società private: 

durante questa riforma, milioni di lavoratori furono licenziati o costretti ad un 

prematuro pensionamento. Di conseguenza molti di loro si prodigarono nella ricerca di 

un lavoro, che divenne però caotica e spesso senza successo. In questo contesto, le 

lavoratrici licenziate avevano maggiori difficoltà nel trovare un impiego, soprattutto a 

causa della feroce concorrenza con i colleghi maschi, quindi si trovarono costrette ad 

accettare qualsiasi tipo di lavoro con salari spesso inadeguati. Altre, scoraggiate e 

disilluse, rimasero fuori dalla forza lavoro continuando a dipendere dal salario del 

marito o dalle minime sovvenzioni statali. 

                                                           
92

 ZIZHUO, Sun,  Accounting for the Gender Income Gap in Urban China. Blacksburg Virginia Tech (17 
Gennaio 2000) 



 43 

Il secondo grande cambiamento riguarda la rapida crescita, dal 1980 ad oggi, del settore 

privato con la nascita di imprese multinazionali, joint ventures e imprese private 

nazionali (il settore privato è aumentato da meno del 5% nel 1988, fino al 15% nel 1995 

e infine al 33% nel 2002).
93

  

Il mercato del lavoro è diventato così, più competitivo e flessibile. La maggior parte dei 

lavoratori, infatti, vengono classificati per il loro genere, per l’esperienza e le capacità 

lavorative accumulate in passato. 
94

 Poiché queste imprese operano al di fuori della 

pianificazione statale, possono prendere decisioni relativamente indipendenti sulle 

politiche di lavoro e sul livello dei compensi in relazione allo scopo principale, cioè 

massimizzare i profitti. 
95

 

I datori di lavori hanno una maggiore stima e fiducia nei lavoratori uomini, quindi sono 

portati ad assumere una minore quantità di donne e retribuirle con salari inferiori.  

L’ultimo cambiamento è la continua urbanizzazione e il surplus lavorativo che ne 

consegue, dovuto agli influssi migratori dei contadini che si riversano in numero sempre 

maggiore nelle aree urbane in cerca di lavoro. Questa crescente ondata di lavoratori, 

soprattutto uomini, ha diminuito le possibilità di lavoro per le donne e di conseguenza 

anche gli stipendi. 
96

 

In questa situazione di profonda disuguaglianza tra uomini e donne in ambiente 

lavorativo, si inserisce una caratteristica fondamentale e componente chiave delle 

produttività personale: il capitale umano, che è considerato da alcuni studiosi come una 

delle maggiori cause delle discriminazioni di genere nel mercato del lavoro. (Blau, 

Francine D., Marianne A. Ferber, and Anne E. Winkler. “The Economics of Women, 

Men and Work” 4th ed. Upper Saddle River,N.J.:Prentice-Hall, 2002; Shu, X., & Bian, 

Y. (2003). “Market Transition and Gender Gap in Earnings in Urban China”; Zhou, X. 

(2000). “Economic Transformation and Income Inequality in Urban China: Evidence 

from Panel Data”).  
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Secondo questi studi, le donne sono molto svantaggiate da varie misure di capitale 

umano e questo spiega gran parte delle discriminazioni di genere nello stato di 

occupazione e di reddito nella Cina urbana. 

 

2. Definizione di capitale umano 

La concezione di capitale umano (human capital, 人力资本 rén lì zī běn) appare negli 

studi di economia già diversi anni fa.  

Nella seconda metà del ‘900, infatti, gli economisti americani T.W. Schultz 

(“Investment in Human Beings” 1962) e Gary Becker (“Human Capital: A Theoretical 

and Empirical Analysis, with Special Reference to Education” 1964), furono i primi ad 

affermare che impiegare denaro nella propria educazione, salute e  formazione 

professionale, fosse un investimento molto proficuo.  

Come i vari tipi di capitale, anche il capitale umano deve portare profitto al suo 

proprietario, ma, a differenza degli altri, ha un legame indissolubile con il proprietario 

stesso  e questo ha conseguenze ed influenze sia nella sfera privata che in quella 

lavorativa.  
97

 

L’emergere della concezione di “capitale umano”, porta al superamento della visione 

tradizionale legata esclusivamente al capitale fisico 
98

: con la Rivoluzione Industriale 

nel XVIII secolo si ha, infatti, un aumento crescente di capitale fisico che si fonda sulla 

quantità del lavoro e sulla forza lavoro. Dopo le due guerre mondiali, si diffonde il 

concetto di capitale umano che pone invece  l’accento sulla qualità del lavoro, 

considerata fondamentale per una vera e completa crescita economica.  

Schultz ritiene che il capitale umano sia un fattore decisivo nello sviluppo della società, 

ma che la sua acquisizione non sia semplice poiché si basa su risorse scarse.  

Il capitale umano comprende, soprattutto,  la conoscenza e le capacità proprie di ogni 

individuo che diventano obiettivi di investimento. È quindi necessario avere una 

perfetta padronanza di queste due risorse, considerate le più importanti tra le risorse 
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produttive. 
99

  

Il capitale umano e le risorse che comprende, non sono statiche e immutabili, ma 

devono adattarsi ai cambiamenti storici, politici, sociali ed economici che avvengono in 

ogni parte del mondo. Per questo motivo le politiche di welfare dei vari stati, devono 

essere orientate su investimenti mirati al settore delle nuove tecnologie e delle nuove 

strategie commerciali, con particolare attenzione e sostegno all’istruzione e alla 

formazione dei giovani talenti che si affacciano sul panorama lavorativo.  

 

3. “La mancanza di talento è una virtù” 100
 

L’insieme dei sottili e taciti ostacoli che bloccano l’avanzamento delle donne all’interno 

di un’organizzazione lavorativa o sociale, è definito “effetto Glass Ceiling” (soffitto di 

vetro). 

Tra le barriere invisibili, ma spesso poco considerate che ostacolano le donne nella loro 

escalation professionale, molte sono radicate nelle differenze tra uomini e donne nell’ 

accumulazione di capitale umano.  

Si possono utilizzare quattro variabili per misurare il capitale umano: educazione, 

formazione lavorativa (On-the-Job Training OJT), esperienze e stato di salute.  

Di seguito, mi sono soffermata sui primi due elementi elencati, dato che hanno un 

rapporto diretto e maggiori conseguenze sulla discriminazione salariale tra uomini e 

donne.  

 

3.1 Educazione ed istruzione 

Le differenze educative giocano un ruolo primario nelle distinzioni di genere, poiché 

maggiore è l’istruzione di un lavoratore, maggiori saranno le possibilità che questo sia 

assunto, ri-assunto in caso di licenziamento e maggiore sarà anche la protezione contro 

la cassa integrazione e sui guadagni. Un’educazione superiore o un’istruzione 

aggiuntiva, tendono ad aumentare la produttività delle donne e la loro affidabilità nel 

mercato del lavoro, consentendo loro di specializzarsi in settori con una remunerazione 

adeguata, allontanandosi dai tipici impieghi sottopagati per avvicinarsi a posizioni 
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lavorative con salari più alti, ma spesso riservate ai colleghi uomini. 101
 

Nonostante le politiche statali stiano cercando di migliorare il livello di educazione sia 

per gli uomini che per le donne, esiste ancora una forte pressione per evitare che le 

ragazze si interessino all’istruzione, soprattutto nelle zone rurali. Questo perché spesso 

nelle campagne è ancora viva la convinzione che in Cina le donne siano 

intellettualmente inferiori rispetto agli uomini, (Elizabeth Croll, 1995) così molti 

contadini sono riluttanti nell’investire nell’educazione delle loro figlie: come afferma 

Margery Wolf, le donne erano considerate “beni su cui non vale la pena di investire”.
102

 

Grazie ad alcuni sociologi come Barbara Entwisle, Susan E. Short e Ma Linmao, è stato 

dimostrato che la concezione confuciana “男主外， 女主内” nán zhǔ wài, nǚ zhǔ nèi 

(secondo la quale la donna deve essere confinata all’interno delle mura domestiche, 

limitare le interazioni ed i rapporti con coloro che non appartengono alla famiglia e non 

interessarsi ad attività da svolgere al di fuori della propria casa, destinate e riservate agli 

uomini)
103

, è stata una presenza costante nella mentalità delle famiglie rurali cinesi fino 

agli anni’80 e considerata come una scelta razionale dell’organizzazione dei ruoli 

all’interno della coppia.  

Come ho già sottolineato nel capitolo precedente, inizialmente con il periodo maoista e 

successivamente con la politica della porta aperta, il ruolo della donna e la sua 

partecipazione nel mercato del lavoro, hanno avuto un andamento altalenante, con 

l’acquisizione di privilegi e indipendenza da un lato, e limitazioni o discriminazioni 

dall’altro.  

Questa situazione è la conseguenza diretta di questa mentalità di ispirazione confuciana 

che influenza inevitabilmente gli investimenti delle famiglie nell’educazione dei figli: se, 

in base a questa mentalità, le figlie femmine dovranno diventare donne dedite alla casa e 

alla famiglia, non sarà necessario “sprecare” tempo e denaro nella loro istruzione, ma 

sarà preferibile utilizzare questo capitale nel percorso formativo del figlio maschio che 

diventerà l’uomo procacciatore di reddito.    
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In base ad altri studi 
104

, invece, all’interno delle famiglie rurali, questa pressione e 

discriminazione nell’accesso dei figli all’istruzione continua ad esistere, soprattutto nei 

nuclei familiari con più di un bambino.  

Secondo Bauer, Wang, Riley, Zhao
105

 e Li
106

, i motivi dei diversi investimenti 

nell’educazione dei figli sono legati a fattori di lungo termine associati al background 

familiare. Questi studiosi hanno infatti dimostrato che, nonostante la notevole mobilità 

presente in Cina, lo stato di iscrizione dei bambini è significativamente influenzato 

dall’educazione dei genitori e dalla loro occupazione. Le discriminazioni di genere e i 

privilegi riservati ai figli maschi rispetto alle femmine, sono minori in quelle famiglie in 

cui i genitori hanno un livello di istruzione più alto. Dato che il livello di istruzione 

medio delle aree urbane è superiore rispetto a quello delle zone rurali,
107

 si può 

affermare che le bambine cresciute in famiglie urbane moderne hanno maggiore 

probabilità di accesso all’istruzione rispetto a quelle che appartengono a famiglie rurali.  

Utilizzando il concetto di capitale umano, siamo in grado di spiegare perché le donne 

siano meno propense degli uomini a proseguire gli studi: per motivi biologici, sociali e 

culturali, queste si assumono come responsabilità principale, quella di occuparsi dei 

lavori domestici, dell’allevamento dei figli e della cura degli anziani. Queste attività 

tolgono alle donne tempo ed energia, che potrebbero dedicare ad un lavoro retribuito o 

ad un’istruzione aggiuntiva. 
108

  

Naturalmente non tutte le donne che decidono di costruire una famiglia o dedicarsi alla 

cura dei figli, devono rinunciare alla propria realizzazione sul lavoro o mettere da parte 

ambizioni personali, infatti in molti stati, in particolare nell’Europa del Nord 

(Scandinavia, Norvegia, Danimarca), un background culturale con una concezione non 

troppo familistica e con bassi tassi di discriminazione di genere
109

 e politiche di welfare 

mirate ed efficaci, hanno permesso alle donne di diventare madri presenti e lavoratrici 
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soddisfatte.
110

  

 

Utilizzando i dati della “China Urban Labour Survey” (CULS), possiamo notare invece 

che in Cina la segregazione di genere nel mercato del lavoro è molto forte ed è evidente 

la presenza dell’effetto glass ceiling. 

La CULS è un’indagine condotta da novembre 2001 a Gennaio 2002 in cinque grandi 

città (Shenyang, Xian, Wuhan, Shanghai e Fuzhou) da parte dell’Istituto degli studi 

sulla popolazione presso l’Accademia cinese di Scienze Sociali, in collaborazione con 

gli uffici locali dell’Ufficio Nazionale di Statistica.
111

 Secondo questi dati le donne che 

riescono ad avere successo e a concludere il loro percorso universitario, sono comunque 

considerate inadatte ai comparti scientifici e tecnologici, quindi ancora oggi solo una  

piccola quantità di lavoratrici sono impiegate in questi settori. 
112

 In base all’indagine, 

infatti, più del 53,1 % dei lavoratori uomini, che hanno una preparazione in ambito 

tecnologico e informatico, sono impiegati in questi settori, contro il 16,5% delle donne 

che acquisiscono questo tipo di competenze e riescono a trovare un lavoro in questi 

comparti. 
113

 

Le pressioni culturali e sociali, infatti, spesso limitano le donne negli investimenti su 

un’educazione aggiuntiva in specifici settori: la dedizione e l’impegno nei lavori 

domestici incrementa la possibilità di interruzioni e discontinuità nel lavoro. Per questo 

motivo, nei settori in cui sono presenti rapidi cambiamenti tecnologici o in cui viene 

richiesto un  impegno ed una presenza costante, le donne sono maggiormente 

discriminate.  

Così le lavoratrici si concentrano in campi lavorativi in cui il costo dell’interruzione del 

lavoro è minore e quindi anche i salari sono più bassi.  Questi impieghi fanno parte del 

“settore secondario”  (artigianato, industria manifatturiera, industria tessile, industria 

alimentare)  e sono caratterizzati da bassi salari, assenza o minima prospettiva di 

promozione all’interno dell’azienda, rapporti di lavoro relativamente instabili e posti di 
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lavoro poco qualificati. 
114

  

Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica della RPC, nel 1979 il 17,6% delle lavoratrici 

era impiegato nel settore secondario, per salire poi al 23,7% nel 1997 ed arrivare al 40% 

circa negli ultimi 10 anni.
115

  

La segregazione nelle occupazioni rimane un fenomeno diffuso e queste diseguaglianze 

portano ad uno spreco di capitale umano, all’aumento dell’instabilità di mercato 

riducendo il margine di cambiamento dell’economia.  

 

Nelle aree cosmopolite, come Pechino e Shanghai, un’istruzione aggiuntiva è una vera e 

propria necessità, infatti molte laureate si recano in queste città dove si sviluppano 

continuamente maggiori opportunità di lavoro e una forte competizione. L’educazione 

quindi è fondamentale nel caso in cui le donne cerchino lavoro in aziende private o 

ancora di più se hanno intenzione di creare una propria impresa. 
116

 

 

“La scienza non ha confine. Gli sforzi della Cina verso la scienza e la tecnologia devono 

integrarsi maggiormente con quelli degli altri stati del mondo, e il mondo ha bisogno di una 

Cina attiva e abile nell’investire su scienza e tecnologia. Solo una collisione genera scintille, 

così scambi e comunicazione arricchiscono immaginazione e creatività.” 
117

 

 

Queste sono alcune delle parole tratte dall’editoriale scritto da Wen Jiabao per la rivista 

americana “Science/China Daily”, il 31 ottobre 2008.  

Qui il premier sottolinea l’importanza dello sviluppo e dei progressi nel campo della 

scienza e della tecnologia, soffermandosi sulla necessità di formare ed istruire nuovi 

talenti che mettano la loro creatività e le loro idee innovative al servizio della Cina al 

fine di migliorare l’integrazione e la collaborazione del paese con il resto del mondo.  

Dal 1978, infatti, per quanto riguarda il miglioramento del sistema di educazione 

superiore, la Cina ha fatto passi da gigante sia a livello nazionale che internazionale: 

una grande mole di studenti stranieri è attratta e prova un interesse sempre maggiore 

verso i sistemi di istruzione cinesi e allo stesso tempo sono molti gli studenti cinesi che 
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si recano all’estero per esperienze di studio. Il governo, infatti, sostiene i suoi studenti 

impegnati all’estero, incoraggiandoli a ritornare in Cina dopo il completamento degli 

studi, garantendo loro la libertà di andare e venire. 
118

  

Secondo le statistiche del China Scolarship Council,
119

 dal 1990 il Governo cinese ha 

promosso e realizzato vari programmi per incoraggiare gli studenti cinesi di talento a 

tornare in patria per contribuire alla riforma economica del paese e del capitale umano. 

Uno tra i più famosi è il “Chunhui Program”, meglio conosciuto come “Spring Bud”, 

che dalla fine del 2003 ha finanziato più di 8000 studenti e 90 gruppi di ricercatori e 

studiosi ritornati in Cina. 
120

 

Gli studi dimostrano che studenti e studiosi cinesi impegnati all’estero, (Naughton, 2007, 

Li, 2006)
121

 al loro ritorno in patria ricoprono un ruolo di primo piano nel 

potenziamento delle istituzioni educative e danno un importante contributo in molti 

settori della società. Infatti, circa il 79% dei rimpatriati, chiamati anche “haiguipai”, 

assumono ruoli di leadership nel campo della scienza, della tecnologia, dello sviluppo 

industriale e nel settore bancario. Gli istituti di educazione superiore cinesi hanno fatto 

passi da giganti per attrarre studenti espatriati a ritornare in Cina, con l’obiettivo di 

entrare a far parte, prima possibile, della lista delle migliori università al mondo.
122

  

Ad esempio, la Tsinghua University e l’Università di Pechino, le due più prestigiose 

della Cina, investono il 20% del loro budget annuo
123

 in progetti per attrarre talenti, ma 

con un’evidente preferenza per quelli all’estero.  

Il sostegno da parte dello stato è fondamentale per migliorare l’istruzione e l’educazione 

dei futuri lavoratori, ma ancora c’è una lunga strada da fare.  

Negli ultimi anni infatti, la Cina ha investito solo il 2,5% del suo GDP nel capitale 

umano e nel sostegno di studenti e gruppi di ricercatori impegnati in patria, mentre in 
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netto contrasto, ha investito circa  il 30% sul capitale fisico. 
124

  

Oltre a questo, c’è stato un forte calo della quantità di donne impegnate nei settori 

scientifici e tecnologici, infatti, secondo alcune ricerche da parte della All China 

Women Federation 
125

  negli anni ’70, 1 studente di fisica su 3 era una donna, (circa il 

42% dei laureati nell’Università di Pechino e il 37% a Nanchino)
126

 mentre all’inizio 

degli anni 2000, la percentuale è scesa rovinosamente fino ad 1 studente su 10.  

Questa situazione è stata ricondotta al sostegno statale scarso nei confronti delle donne 

ed ai messaggi dei media che descrivono le ricercatrici in modo poco lusinghiero: infatti 

queste vengono rappresentate come esseri dal cuore freddo e poco attraenti. In alcune 

parti della Cina, questo ha influenzato le scelte professionali sia da parte dei datori di 

lavoro che delle donne stesse. 
127

 

Oltre all’educazione scolastica e all’istruzione universitaria, è interessante analizzare il 

training offerto dalle aziende ai propri impiegati durante il periodo lavorativo e come le 

differenze nella formazione di lavoratori e lavoratrici possano influenzare i loro salari.  

 

3.2 Formazione sul lavoro (OJT On-the-Job Training) 

Anche l’accesso al capitale umano dopo l’ingresso nel lavoro è importante per capire lo 

stato attuale del mercato e il reddito della forza lavoro. È necessario quindi analizzare 

anche la formazione durante il periodo lavorativo per conoscere il rapporto tra 

l’acquisizione di competenze e la capacità di guadagno.   

OJT è un tipo di investimento del capitale umano e una sorta di educazione formale che 

consiste in costi attuali e benefici futuri. I datori di lavoro si fanno carico dei costi diretti 

della formazione e di quelli indiretti legati alla diminuzione della produttività durante il 

periodo di training, ma come ricompensa, la loro forza lavoro sarà più produttiva in 

futuro. I dipendenti otterranno così maggiori competenze che miglioreranno la qualità 

del loro lavoro, i loro guadagni e la forza contrattuale sul mercato.  

Per quanto riguarda le donne, l’aspettativa di una vita lavorativa più breve e  le 

eventuali interruzioni dal lavoro, sono caratteristiche che contribuiscono a scoraggiare i 
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datori di lavoro ad investire nella formazione delle loro impiegate. Poiché le donne, in 

media, sono meno legate al mercato del lavoro rispetto agli uomini, i datori di lavoro 

spesso preferiscono investire in dipendenti maschi per una formazione aziendale 

specifica, piuttosto che su lavoratrici che hanno meno probabilità di rimanere per lunghi 

periodi all’interno dell’azienda stessa.  

Secondo la China Urban Labor Survey (CULS), già citata in precedenza, su un 

campione di 4043 lavoratori e lavoratrici intervistati nelle città di Shenyang, Xian, 

Wuhan, Shanghai e Fuzhou, è stato dimostrato che il 37,6% delle donne riceve 

un’educazione tecnica secondaria contro il 41,3% dei colleghi uomini, mentre, per 

quanto riguarda la formazione durante il periodo lavorativo, le lavoratrici tra i 20 ed i 45 

anni che riescono ad acquisire competenze ed esperienze aggiuntive rappresentano solo 

il 15,7% del campione intervistato.
128

  

Possiamo quindi affermare che le donne sono meno propense degli uomini ad ottenere 

una formazione e quindi questo contribuisce sostanzialmente alla crescente disparità di 

guadagni per tutto il ciclo della loro vita lavorativa. 
129

  

Anche se alcuni studi hanno dimostrato che le donne attualmente ricevono una 

formazione maggiore rispetto al passato, 
130

altri hanno affermato che il loro training è 

diverso rispetto a quello degli uomini: ad esempio, il datore di lavoro può ritenere che le 

lavoratrici, in media siano meno affidabili dei lavoratori, quindi destinare alle donne una 

formazione meno specifica e meno costosa rispetto ai loro colleghi maschi.
131

  

Le donne quindi, nonostante un percorso educativo paritario o migliore dei colleghi 

uomini, tendono ad accumulare una formazione più scarsa e minori esperienze, così 

sono poco competitive nel mercato del lavoro e incontrano difficoltà nel ricoprire ruoli 

di leadership o diventare proprietarie di attività. Un esempio è la proporzione di membri 

del PCC, rappresentata in percentuale dal 16,2% di quadri donne contro un 27,7% di 

uomini o la quantità  di professionisti e amministratori uomini rispetto alle donne, circa 
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l’87,4% . Il divario di genere è visibile anche con la presenza del 4,5% di lavoratori 

uomini nel settore statale contro il 28,8% di donne, che indica quindi una maggiore 

presenza maschile nel settore privato.  

In breve, la discriminazione riduce le possibilità delle donne di ottenere una formazione 

sul lavoro e di conseguenza si accumula un divario salariale sempre maggiore tra i sessi 

durante il loro ciclo di vita lavorativa. Le donne infatti,  ingabbiate in impieghi con 

salari bassi, sono meno incentivate sul lavoro, cambiano frequentemente occupazione, 

prendono spesso periodi di congedo e non approfittano delle eventuali occasioni di 

formazione. Questo atteggiamento rafforza i pregiudizi e la discriminazione dei datori di 

lavoro nei confronti delle donne, creando un circolo vizioso.  

 

4. Capitale umano e finanziario nell’imprenditoria femminile 

Come abbiamo visto, anche se spesso messo in secondo piano, in Cina il capitale umano 

gioca un ruolo molto importante condizionando le scelte e la remunerazione delle donne 

in ambito lavorativo. Questa influenza è ancora più evidente al momento in cui le 

lavoratrici decidano di intraprendere il percorso verso l’indipendenza e quindi creare 

una propria impresa. Il background educativo, l’istruzione, le esperienze lavorative 

precedenti legate alle tradizioni culturali e alle dinamiche sociali cinesi, possono 

incidere sia positivamente, incentivando e incoraggiando le donne ad investire in 

progetti imprenditoriali di successo, ma anche negativamente ostacolando gli 

investimenti e le aspirazioni personali.  

 

4.1 Effetti positivi del capitale mano sulle dinamiche imprenditoriali: diventare 

laoban 老板 come missione.  

 

Secondo le teorie sul capitale umano, l’istruzione e la formazione possono aiutare gli 

individui a migliorare le proprie capacità cognitive e di conseguenza ad aumentare 

l’efficienza nei rapporti di produzione . Quindi, al momento in cui si presentano 

opportunità vantaggiose, coloro che hanno accumulato maggiore capitale umano, sono 

più consapevoli e in grado di riconoscere tali occasioni. Applicando questa tesi al 

processo di creazione di un’impresa, possiamo dedurre che individui muniti di uno 

stock relativamente elevato di capitale umano, possano cogliere maggiori opportunità 

imprenditoriali e quindi ottenere successo. La capacità di intuire e cogliere occasioni 
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imprenditoriali, quindi, è spesso legato ad uno specifico background educativo e 

lavorativo.  

Ogni persona può incrementare le proprie conoscenze attraverso un’educazione 

standard (istruzione universitaria), per mezzo di un’istruzione non formale (educazione 

adulta) oppure tramite un’istruzione non ufficiale (esperienze lavorative).  

Infatti alcuni studi (Robinson & Sexton “The effect of education and experience on self-

employment success”; Bates “Self-employment entry across industry groups”) hanno 

dimostrato che l’esperienza sul mercato del lavoro, le esperienze di management e il 

background degli imprenditori, hanno tutte una notevole rilevanza per quanto riguarda il 

comportamento imprenditoriale; soprattutto nel controllo di fattori variabili come la 

distinzione dei sessi. 
132

 

In particolare, per quanto riguarda le imprenditrici, coloro che sono riuscite ad 

accumulare uno stock significativo di capitale umano (istruzione adeguata e possibilità 

di formazione aziendale), sono più sicure di se stesse e quindi più propense a rischiare 

per investire in un proprio progetto, inoltre hanno sviluppato una maggiore capacità 

comunicativa utile per ottenere aiuti ed assistenza.
133

  

Le donne con diversi curriculum di studi, diverse professioni ed esperienze lavorative, 

hanno anche differenti motivazioni e obiettivi al momento in cui decidono di aprire 

un’azienda e inoltre possiedono una sicurezza più o meno profonda per quanto riguarda 

il futuro delle proprie imprese.
134

 

Secondo alcuni studi infatti,(Boden, Nucci “On the Survival Prospects of Men’s and 

Women’s New Business Ventures”; Carter, Anderson, Shaw “Women’s Business 

Ownership: a Review of the Academic, Popular and Internet Literature”) alcune delle 

future imprenditrici con scarso capitale e ridotte esperienze, si lasciano più facilmente 

influenzare dall’ambiente che le circonda e spesso sono portare a succedere ad un 

parente maschio nella gestione di un’impresa familiare, appoggiandosi alla sua 
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esperienza e seguendo la precedente mentalità imprenditoriale.
135

 Molte imprenditrici 

cinesi, infatti, vedono la loro famiglia come un’unità e i loro mariti come i capi di 

queste unità; quindi è naturale per loro supportarli per il successo ed il benessere 

dell’intera famiglia. 
136

 

Le donne che, al contrario, hanno un bagaglio di esperienze educative e lavorative, se 

insoddisfatte dal proprio impiego a causa di stipendi scarsi, orari poco flessibili o 

prospettive poco interessanti, sono più stimolate e propense al rischio di investire in 

un’attività in proprio. 
137

 

Molte di queste imprenditrici cercano di portare avanti i propri ideali e di seguire la loro 

creatività; altre hanno particolari interessi, abilità e ambizioni; altre ancora vogliono 

trovare un lavoro che le soddisfi a pieno e altre decidono di aprire una propria impresa 

per dimostrare ai loro ex-mariti o ai membri della famiglia che hanno dubitato di loro in 

passato, che anche loro, da sole, possono farcela. 
138

 

La realizzazione personale e la brama di fare affari sono gli obiettivi primari e per molte, 

diventare “老板” (laoban, cioè proprietario, imprenditore) si trasforma in una vera e 

propria missione
139

, ma soprattutto è la dimostrazione che sfondare quel “soffitto di 

vetro”, per una donna è possibile. 

 

Come abbiamo già visto, le caratteristiche tipicamente femminili e le convinzioni sociali 

sul fatto che la donna debba occuparsi anche e soprattutto della famiglia ed adempiere ai 
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doveri domestici, spesso si sono dimostrate un ostacolo per la loro carriera lavorativa. 

Allo stesso tempo, però, queste peculiarità e la capacità di conciliazione tra famiglia e 

lavoro, sono molto utili ed influenzano la mentalità imprenditoriale delle donne cinesi.  

A questo proposito, si possono riscontrare , infatti, differenze tra la leadership 

femminile e quella maschile nella modalità di gestione dell’azienda. 

Secondo un’indagine effettuata dal Dipartimento di Management dell’Università di 

Geoscienza di Hangzhou nella provincia del Zhejiang, nelle politiche imprenditoriali, 

gli uomini si concentrano di più sulla razionalità e tendono verso una maggiore 

autonomia, indipendenza e competizione, mentre le donne si impegnano per essere 

giuste e ragionevoli e prestano attenzione ai rapporti interpersonali, all’interdipendenza 

e alla cooperazione, con conseguenze positive per l’azienda e stabilità duratura nel 

tempo.
140

  

In base anche ai dati riportati dal segretario generale del Sistema di Indagini 

sull’Imprenditoria cinese, durante la Decima Conferenza Consultiva del PCC nel 2003, 

tra le imprese a gestione femminile, quelle di successo superano di 7.8 punti percentuali 

quelle degli uomini, mentre quelle in perdita sono inferiori del 12% rispetto a quelle 

gestite da imprenditori maschi.
141

 

La loro capacità di dirigere e organizzare gli impegni ed i doveri in ambito familiare e 

domestico, ha ripercussioni positive nell’amministrazione della propria azienda, infatti 

la competenza gestionale come mogli e madri influisce sulla loro abilità di guida e 

mentore per i loro dipendenti, poiché non si limitano ad impartire ordini o delegare, ma 

dimostrano autorità attraverso la persuasione e l’insegnamento.  

La forza individuale e la capacità gestionale familiare sono evidenti e vengono mostrate 

chiaramente in ambito lavorativo.  

Anche dal punto di vista delle negoziazioni e delle compravendite, gli uomini e le donne 

hanno diversi modi di fare.  

A questo proposito è interessante citare l’indagine portata avanti personalmente da 

Priscilla Chu nel suo “The Characteristics of Chinese Female Entrepreneurs: 
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Motivation and Personality”,
142

 nel marzo del 2000.  

L’autrice, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento di Statistiche di Hong Kong, ha 

intervistato 20 imprenditori uomini e 20 imprenditrici donne operanti in questa città, per 

dimostrare la differenza di approccio alla mentalità aziendale. Secondo quest’ indagine 

gli imprenditori considerano il business come una sorta di scontro e quindi adottano la 

tattica psicologica definita “Last Stand”
143

 (in cinese “背水一战” bēi shuǐ yī zhàn), che 

consiste nel lottare fino in fondo difendendosi, per ottenere la vittoria sull’avversario (in 

questo caso un acquirente, un venditore o un competitor).  

Il modello di management maschile ha quindi come obiettivo quello di vincere ad ogni 

costo e mai perdere (in cinese “只赢不输”  zhī yíng bù shū ). 

Al contrario le donne utilizzano la strategia detta “win win” (in cinese 双赢 shuāng 

yíng ). La “win win theory” fa parte de “La Teoria dei giochi” del 1944 (“Theory of 

Games and Economic Behavior” di John von Neumann e Oskar Morgenstern) di cui si è 

occupato successivamente il matematico John Nash (13 giugno 1928) vincendo il 

premio Nobel per l’economia nel 1994.
144

 

Secondo questa teoria, conosciuta anche come “Equilibrio di Nash”, una situazione win-

win, è una situazione in cui tramite la cooperazione, il compromesso e la partecipazione 

di tutti i membri di un team, si arriva ad un beneficio comune.  

L’obiettivo di questa strategia è quello di evitare i conflitti, quindi applicando questo 

principio alle negoziazioni, si tende a creare una condizione in cui tutte le parti 

coinvolte ottengono un profitto economico o di altra natura. Questo approccio è 

possibile perché le donne riescono a stabilire facilmente rapporti di cooperazione 

amichevole, avendo la capacità di ascoltare la controparte e attendere con pazienza le 

richieste, per poi concludere l’affare con tatto e garbo.
145

  

Come afferma Barbara Grogan, fondatrice della “Western Industrial Contractors Inc.”: 

“Se sei in grado di risolvere una lite tra i tuoi figli di 4 e 6 anni che si contendono un 
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giocattolo, allora potrai condurre qualsiasi tipo di negoziazione”. 
146

 

Questa mentalità è tipica di molte imprenditrici cinesi, le quali sono fermamente 

convinte che “la vera vittoria per una donna è ottenere successo nella famiglia e nella 

carriera”, quindi raggiungere anche in questo settore una situazione “win-win”. 
147

 

Questo è dimostrato dai dati del Centro di Ricerca sull’Imprenditoria dell’Università 

Tsinghua, risalenti al 2006, secondo i quali il 90% delle aziende gestite da imprenditrici 

sono industrie del settore dei servizi con basse barriere tecnologiche e scarsi 

investimenti di tempo e capitale, in modo da poter conciliare senza troppe difficoltà 

lavoro e famiglia.
148

  

La realizzazione di questo progetto è possibile soprattutto grazie a delle caratteristiche 

tipiche del dinamismo confuciano, ben radicate all’interno della mentalità femminile 

cinese e che immancabilmente influenzano la gestione aziendale e si riflettono nella 

capacità di conciliare famiglia e lavoro.  

La perseveranza, la parsimonia e la lealtà, sono gli aspetti principali alla base del 

sistema di valori cinese.  

La parsimonia, ad esempio, è necessaria per ridurre i rischi e per sviluppare solide basi 

imprenditoriali,
149

 infatti, secondo alcuni studi, circa il 98% delle imprenditrici presta 

maggiore attenzione agli investimenti e alla gestione del proprio capitale finanziario, 

rispetto agli uomini. (Zhou, N. “Analysis of personality of women entrepreneurs” 2002, 

TechnologicalEntrepreneurship, Vol. 1). Nel contempo è una caratteristica altrettanto 

importante della gestione delle entrate e delle uscite in ambito familiare.  

Allo stesso modo anche la perseveranza è fondamentale poiché permette alle 

imprenditrici di porre maggiore attenzione sui benefici a lungo termine e sugli sviluppi 

di creazione dell’impresa. Questa caratteristica è dimostrata da un’indagine della 

Federazione delle donne della città di Suzhou (Women’s Federation of Suzhou city), 

secondo la quale circa il 45% delle imprenditrici, considera la persistenza come valore 

aggiunto e punto di forza per il successo delle proprie aziende rispetto a quelle degli 

imprenditori uomini; inoltre il fatto che solo l’1,7% delle imprenditrici non aprirebbe di 

nuovo un’attività in proprio se poste di fronte alla scelta, dimostra un alto livello di 
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fiducia e persistenza. (The Women's Federation of Suzhou City “Investigation Report 

on Women employment and Entrepreneurship in Sunzhou” 2005). 

La lealtà, infine, è uno dei pilastri del successo delle imprenditrici. (Zhou, N. “Analysis 

of personality of women entrepreneurs” 2002, Technological Entrepreneurship, Vol. 1). 

All’inizio della riforma economica, infatti, la capacità di essere sincere ed oneste, è stata 

una solida base per la crescita delle aziende, di fronte ad un sistema di credito poco 

sviluppato e disorganizzato. In generale, le donne pongono maggiore attenzione degli 

uomini in questo ambito, poiché ritengono che il credito sia strettamente legato alla 

sopravvivenza o all’estinzione delle proprie aziende. 
150

 

 

4.2 Effetti negativi del capitale umano nelle dinamiche imprenditoriali: influenze 

sul capitale finanziario. 

Uno dei motivi principali che spingono le donne a diventare “padrone di sé stesse” è  

l’insoddisfazione salariale: tra il 1990 e il 2000, infatti, la differenza negli stipendi tra 

uomini e donne è aumentata del 7.4%, quindi per le lavoratrici, aprire un’ attività è 

considerata come un’alternativa vantaggiosa per migliorare la propria situazione 

finanziaria. 
151

 

La scarsità di capitale umano accumulato dalle lavoratrici, però, oltre ad influenzare i 

loro compensi da dipendenti, ha notevoli ripercussioni sulla loro capacità di reperire 

capitale finanziario per lo start-up aziendale, al momento in cui decidono di diventare 

imprenditrici e quindi investire in un’attività in proprio. 

 

4.2.1 Educazione ed istruzione 

Come ho già analizzato e spiegato, le donne cinesi, durante la loro vita, percepiscono 

un’educazione diversa rispetto a quella degli uomini e sono quindi soggette ad 

un’istruzione spesso lacunosa e meno specializzata.  

Secondo alcuni studi effettuati tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni del Duemila 

(Pellegrino & Reece, 1982 “Perceived Formative and Operational Problems 

Encountered by Female Entrepreneurs in Retail and Service Firms”; Hisrich & Brush 
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1984 “The Woman Entrepreneur: Management Skills and Business Problems”; Riding 

& Swift, 1990 “Women Business Owners and Terms of Credit: Some Empirical 

Findings of the Canadian Experience”; Buttner & Rosen, 1998 “Female Entrepreneurs: 

How Far Have They Come?”; Marlow & Patton, 2005 “All Credit to Men? 

Entrepreneurship, Finance, and Gender”; Li Zhu, Hung M. Chu “Motivations, success 

Factors and Problems Encountered by Chinese Women Entrepreneurs: A Factor 

Analysis”), la mancanza di una formazione completa e competenze specifiche spinge 

molte imprenditrici ad aprire aziende di piccole dimensioni e soprattutto in campo 

alimentare, sanitario o educativo evitando quindi settori che richiedono maggiori abilità 

e conoscenze come quello tecnologico, meccanico o manifatturiero, su cui invece gli 

uomini hanno maggiore esperienza e preparazione. 
152

 In base ad un intervista a 100 

imprenditrici scelte a caso nella città di Pechino, è risultato che il 56,1% di loro sia 

impegnato nel settore dei servizi, il 29,4% nella vendita al dettaglio, seguito dal 

commercio all’ingrosso con il 22,8%. 
153

 

 

4.2.2 On-the-job Training 

Una formazione generica o assente durante il periodo lavorativo, fa si che le donne non 

si specializzino nelle proprie mansioni all’interno dell’azienda, ma mantengano una 

conoscenza superficiale dei compiti da svolgere. Alle dipendenti sono quindi destinati 

lavori di minore responsabilità e quindi con un minore compenso.  

Secondo alcuni studi sulle caratteristiche umane legate all’attività imprenditoriale (Chen, 

2001 “Introduction of foreign female entrepreneurs”; Zhou, 2002 “Analysis of 

personality of women entrepreneurs”; Dong, 2004 “Measures to promote female 

entrepreneurship on SMES”), questa situazione, oltre ad ostacolare le donne 

nell’accumulo di capitale umano (competenze non specializzate e scarse esperienze 

lavorative), influenza anche l’accumulo di capitale finanziario creando difficoltà al 

momento in cui si decide di avviare una propria azienda. Gli uomini, infatti, hanno 

maggiori esperienze lavorative precedenti all’apertura dell’azienda e inoltre hanno una 

                                                           
152 VERHEUL, I., THURIK, R., Start-up capital: does gender matter?. “Small Business Economics”, 16(4): 

329-345 (2001) 

153
 ZHU, Li , CHU, Hung M.,  Motivations, success Factors and Problems Encountered by Chinese Women 

Entrepreneurs: A Factor Analysis. International Review of Business Research Papers. Volume 6. Number 
5. Pp. 164-180 (Novembre 2010) 
 



 61 

maggiore capacità di gestire le risorse umane, il management finanziario e le moderne 

tecnologie. 
154

 

 

Le strategie di finanziamento per lo start-up aziendale possono essere di due tipi: 

finanziamento esterno oppure finanziamento interno. 

Il finanziamento esterno comprende: il finanziamento passivo (loan financing, 负债融 

资 fù zhài  róng zī) soprattutto da parte delle banche che forniscono prestiti agli 

imprenditori, e dal finanziamento azionario (equity financing, 权益融资 quàn yì róng 

zī), cioè la strategia di generare fondi con la vendita di una quantità di azioni agli 

investitori.   

Il finanziamento interno invece è rappresentato dal finanziamento personale, cioè 

dall’accumulo del proprio capitale finanziario (bootstrapping financing, 自我积累融资

zì wǒjī lěi róng zī). 

Attualmente in Cina, la mancanza di capitale finanziario, è una delle cause principali 

della difficoltà della crescita aziendale, questo perché deve ancora crearsi un sistema 

finanziario completamente orientato ed organizzato in un’economia di mercato. 
155

 

Secondo l’indice TEA (Total Entrepreneurial Activity), negli ultimi 20 anni in Cina si è 

assistito ad una vero e proprio sviluppo delle imprese private, infatti dal 1993 al 2007 

c’è stato un aumento del 33% e rappresentavano il 59,4% del totale delle imprese cinesi, 

con una produzione pari al 59% del PIL. Nonostante questa situazione abbia 

incoraggiato la crescita dell’imprenditoria femminile, la mancanza di capitale 

finanziario è rimasto uno degli ostacoli che ha notevolmente frenato questo sviluppo: la 

metà delle imprenditrici lo considera, infatti, come uno dei problemi maggiori al 

momento dell’ start-up. 
156

 

Alcune donne che hanno intenzione di aprire una propria impresa, infatti, cercano di 
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ricorrere inizialmente al capitale finanziario accumulato in passato, quindi ai propri 

risparmi, ma a causa di salari bassi e inadeguati percepiti nei precedenti impieghi, non 

sono riuscite ad accumulare una quantità sufficiente di fondi da destinare 

nell’avviamento della propria impresa.  

Questa situazione ha due conseguenze: 

per prima cosa, la scarsa quantità di capitale iniziale costringe le donne ad investire in 

settori che richiedono bassi requisiti di capitale come appunto quello dei servizi;  

in secondo luogo, le imprenditrici sono costrette ad utilizzare finanziamenti esterni e 

quindi a richiedere prestiti bancari oppure a rivolgersi ad amici e parenti che fanno parte 

dei loro network sociali. 
157

 Secondo uno studio da parte del GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor) condotto in Cina nel 2002, circa un terzo del capitale delle 

imprenditrici intervistate deriva da prestiti di amici e paranti, mentre un terzo da istituti 

bancari o enti governativi.
158

  

Altre donne, invece, compiono l’iter inverso seguendo la strategia utilizzata dagli 

uomini e cioè si rivolgono direttamente alle banche, sperando di ottenere prestiti, ma 

spesso si trovano nella stessa situazione delle altre donne: al momento in cui le banche, 

per vari motivi, negano loro questo prestito, sono costrette ad  attingere dai loro 

risparmi (scarsi per le motivazioni sopra citate) oppure a rivolgersi alla famiglia o agli 

amici, accontentandosi di investire in imprese che richiedono un capitale basso per lo 

start-up. 
159

 

Per quanto riguarda le relazioni ed i favori personali in Cina, definiti 关系 (guanxi), ne 

parlerò più avanti, poiché non fanno parte del capitale umano, ma di quello sociale 

accumulato da un individuo. 

Adesso è interessante capire quali sono i motivi per i quali le donne, che cercano di 

utilizzare finanziamenti esterni per lo start-up aziendale, si trovano in difficoltà ad 
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ottenere prestiti dagli istituti bancari.  

 

Part-time 

Le imprenditrici hanno maggiori probabilità di lavorare part-time rispetto agli 

imprenditori uomini, poiché devono riuscire a conciliare famiglia e lavoro. Di solito 

questo tipo di imprenditrici guidano piccole imprese con investimenti relativamente 

bassi. Per questo le banche hanno un interesse limitato a sostenere imprenditrici part-

time; inoltre, non lavorando a tempo pieno, viene trasmesso un segnale negativo, cioè 

che l’azienda non è di primaria importanza nella vita dell’imprenditrice o che non avrà 

abbastanza successo nel lungo periodo, da meritare l’investimento di tutte le risorse 

imprenditoriali. 
160

 

 

Settore aziendale 

La maggior parte delle imprenditrici, come ho detto, hanno maggiori opportunità di 

aprire aziende nel settore terziario o dei servizi. Questo settore è caratterizzato da 

investimenti iniziali relativamente bassi e che richiedono una limitata somma di capitale 

finanziario. Il settore dei servizi è generalmente associato a piccoli investimenti in beni 

concreti (come macchinari ed edifici) e maggiori investimenti in beni astratti (come 

capitale umano e relazioni con i clienti). In caso di fallimento, i primi avranno un alto 

valore nei mercati di seconda mano, mentre gli altri, al contrario, perderanno valore.  

Per questo motivo le banche sono poco attratte dagli investimenti verso il settore 

terziario e così solo il 30% delle imprenditrici impegnate in questo campo, riesce ad 

ottenere prestiti bancari. 
161

 

 

Esperienza di management finanziario 

Le imprenditrici, di solito, hanno una minore possibilità di accumulare esperienze di 

gestione finanziaria a causa della segregazione verticale nel mercato del lavoro 
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(formazione assente o poco specifica durante il periodo lavorativo). Gli imprenditori, 

invece, che hanno maggiore esperienza in campo finanziario, sono in grado di usare tale 

capacità per convincere le banche ad investire nel progetto della loro impresa oltre ad 

avere una maggiore conoscenza sugli incentivi fiscali. 
162

 

 

Dimensioni azienda  

Le dimensioni delle imprese femminili sono generalmente più piccole di quelle degli 

imprenditori uomini. La mancanza di un’efficace meccanismo di valutazione per le 

piccole e medie imprese, porta le banche ad essere caute nella concessione dei prestiti. 

Le banche sono riluttanti ad investire in queste imprese perché non hanno molte risorse 

aziendali che possono essere facilmente valutate o utilizzate come garanzia. 
163

 

 

Influenze culturali 

Le imprenditrici si trovano a dover affrontare discriminazioni radicate sulle credenze e 

le tradizioni culturali cinesi.  

Gli investitori, infatti, spesso ritengono che le donne abbiano capacità e competenze 

imprenditoriali limitate e che quindi non siano in grado di gestire attività a lungo 

termine, così il rischio di un eventuale fallimento, influenza la decisione delle banche 

nell’investire su queste imprese.   

A causa di questa mentalità solo il 4% delle imprenditrici riesce ad ottenere prestiti 

bancari.
164

 

 

5. Se il capitale umano diventa un ostacolo … il capitale sociale è la 

soluzione?  
Un altro tipo di finanziamento esterno a cui possono ricorrere le imprenditrici, sono i 

prestiti da parte di amici e parenti, quindi i favori e le relazioni personali dette 关系 
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(guanxi).  

In Cina, con questo termine, si indica un importante elemento culturale e sociale che ha 

forti implicazioni nelle dinamiche interpersonali e organizzative della società cinese. 

Più precisamente, il concetto di guanxi indica l’esistenza di una rete di connessioni che 

garantisce lo scambio di favori personali e la creazione di relazioni tra le persone 

collegate al network. Le guanxi devono essere gestite con energia, in modo astuto e 

ingegnoso permettendo di instaurare relazioni sociali e personali di lunga durata basati 

su impliciti obblighi reciproci, sicurezza e comprensione. 
165

 

L’importanza di guanxi solide e durature nel tempo, è evidente in caso di licenziamento. 

Negli ultimi anni, dopo la parziale privatizzazione delle SOE e la creazione di joint 

ventures, si è assistito ad una riduzione del settore pubblico con un conseguente 

licenziamento massiccio di lavoratori. Questa situazione ha portato svantaggi maggiori 

per le donne che hanno dovuto fronteggiare una concorrenza spietata per cercare e 

trovare un nuovo impiego.  

Il problema delle “diverse competenze” (Lee, H. 2000. “Xiagang, the Chinese style of 

laying off workers”) è la causa principale per cui veniva offerta una quantità minore di 

posti di lavoro adatti alle donne rispetto ai loro colleghi maschi e quindi le lavoratrici 

acquisivano sempre meno competenze in termini di capitale umano rispetto agli uomini. 

Le guanxi, quindi, sono diventate il principale meccanismo attraverso il quale i 

lavoratori ricercano posti di lavoro, soprattutto per coloro che non hanno esperienza. 
166

  

Come ho già detto, infatti, le donne con una minore istruzione e minori esperienze 

lavorative, non hanno avuto possibilità di accumulare sufficiente capitale umano e 

capitale finanziario per lo start-up aziendale. Così, per i motivi elencati nel paragrafo 

precedente, al momento in cui si vedono negata la richiesta di prestiti da parte di banche 

o istituti finanziari, sono costrette a ricorrere al loro capitale sociale e quindi ai rapporti 

interpersonali instaurati durante la loro vita privata e lavorativa. 

Le guanxi più forti e solide sono, naturalmente, quelle strette con i propri genitori e 

parenti in generale, fondamentali al momento in cui una donna cerca di aprire un’attività 

in proprio: il prestito temporaneo di fondi per lo start-up di un’azienda da parte dei 
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familiari, spesso è decisivo per l’apertura o meno di un’impresa. 
167

  

A volte, anche nel caso di imprenditrici con un ricco background di esperienze, circa il 

40% del loro capitale per l’avvio aziendale 
168

 è finanziato da parenti o amici che 

svolgono un ruolo importante nel proteggere i diritti di proprietà e per ridurre i costi di 

transizione nelle prime fasi dell’azienda.  

Più difficile è riuscire a trovare sostegno e supporto economico da ex colleghi o ex 

collaboratori. È stato documentato infatti, che nelle economie industrializzate, persiste 

un notevole svantaggio per le donne nell’accesso ai network e quindi ai rapporti che si 

instaurano al loro interno. Questo si verifica perché spesso le lavoratrici sono escluse 

dal “dopo-lavoro” e cioè dai momenti di ritrovo e dalle conversazioni che si creano al di 

fuori dell’orario del lavoro che vengono ancora dominati e monopolizzati dagli uomini. 

(Fox, R.L. & Schumann, R.A. (2001), “Mentoring experiences of women city managers: 

Are women disadvantaged?). 

In Cina, infatti, molte donne si trovano in difficoltà nello stabilire e mantenere guanxi 

durature. Instaurare  rapporti con uomini che non sono loro parenti, può portare 

spiacevoli pettegolezzi su eventuali relazioni tra partner aziendali o colleghi di lavoro: 

questo, oltre ad infangare la reputazione delle donne, è anche un disincentivo per gli 

uomini a stringere guanxi con le loro colleghe o impiegate. Questa mentalità rischia di 

creare un ambiente di lavoro ostile, in cui le donne si sentono in una posizione di 

inferiorità e costrette ad una sorta di adulazione verso i propri superiori o colleghi, che 

le fa sentire a disagio.  

 

Possiamo concludere dicendo che lo scarso capitale umano accumulato dalle donne 

nella loro carriera accademica e lavorativa, influenza fortemente, non solo la 

retribuzione e il capitale finanziario al momento dello start-up aziendale, ma anche le 

relazioni sociali fondamentali nella vita di un individuo.  

Si crea una sorta di circolo vizioso: le donne che non hanno avuto un’adeguata 
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istruzione e formazione, sono meno sicure di sé stesse e meno intraprendenti, quindi 

hanno maggiore difficoltà nel creare network sociali stabili e duraturi e 

contemporaneamente sono meno preparate e meno convincenti al momento in cui 

devono chiedere prestiti per l’avviamento della propria azienda.  

Questa situazione di svantaggio si sviluppa in un terreno su cui sono ancora ben radicate 

la diffidenza e la sfiducia verso le competenze femminili in campo economico ed 

aziendale che condizionano la maggior parte dei comportamenti dei colleghi o dei 

competitor uomini nei confronti delle future imprenditrici.  

Lo sviluppo tecnologico e le innovazioni degli ultimi anni potranno creare nuove 

opportunità di networking basate su una minore discriminazione tra i generi. 
169

 

E’ necessaria, infatti, la creazione di nuove politiche di welfare da parte dello stato, 

incentrate sull’innovazione e sulla formazione finanziaria e imprenditoriale della donne, 

affinché, accumulando capacità e maggiori competenze, le nuove imprenditrici cinesi  

possano gestire in modo indipendente il proprio capitale finanziario e sfruttare i rapporti 

all’interno del network in modo paritario, senza essere eterne debitrici nei confronti dei 

parenti.  

 

6. Conciliare famiglia e lavoro: un equilibrio precario  

Un altro aspetto importante che caratterizza la vita delle donne e le loro scelte, è la 

necessità di diventare madre e quindi formare una propria famiglia. 

Spesso, però, il bisogno di maternità si scontra con i doveri lavorativi e le donne si 

ritrovano a dover gestire da sole la difficile conciliazione tra famiglia e lavoro.  

Greenhaus e Kopelman furono i primi, nel 1981, a definire la conciliazione come una 

sorta di conflitto tra ruoli  in cui la pressione del lavoro e quella dei doveri familiari 

sono incompatibili tra loro.
170

 Come causa principale del conflitto, individuarono lo 

stress legato alla mancanza di tempo per riuscire a gestire in modo soddisfacente 

entrambi i ruoli di lavoratrice e di madre 
171

, mentre Higgins, Duxbury e Irving
172

 

aggiunsero un’altra variabile concentrandosi sull’influenza di genere sulla conciliazione 
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tra famiglia e lavoro e analizzandola in chiave sociologica.  

In base a questi studi è stato riscontrato che di solito gli uomini sono giudicati 

dall’ambito lavorativo: se un uomo dedica  gran parte del suo tempo ai doveri familiari 

e domestici, non soddisfa l’aspettativa sociale e quindi aumenterà il grado di squilibrio 

tra famiglia e lavoro, al contrario le donne sono generalmente giudicate dall’ambiente 

familiare, così se una donna è maggiormente dedita al lavoro e alla carriera, questo 

incrementerà il conflitto.
173

 

 

Con i rapidi cambiamenti sociali ed economici, in Cina abbiamo assistito ad una 

trasformazione dei ruoli dei due generi all’interno della famiglia e del lavoro, con un 

allontanamento dalla tradizionale concezione confuciana 男主外， 女主内” nán zhǔ 

wài, nǚ zhǔ nèi, (letteralmente “l’uomo sta fuori e la donna sta dentro”) secondo la 

quale le mogli sono responsabili dei lavori all’interno della casa, mentre gli uomini 

devono dedicarsi alle attività economiche e procacciare reddito. 
174

  

Come ho analizzato nel primo capitolo, il ruolo delle donne e delle madri è cambiato in 

seguito alla pianificazione familiare e alle riforme economiche iniziate nel 1978, così 

molte donne hanno ottenuto impieghi a tempo pieno, sono diventate più indipendenti 

rispetto alle loro madri e hanno trovato soddisfazione sia nel lavoro che in ambito 

familiare.
175

 Nonostante questo, le differenze di genere all’interno della società e nel 

lavoro (diverse possibilità nell’accumulo di capitale umano, segregazione e differente 

formazione finanziaria e imprenditoriale) hanno notevoli ripercussioni nelle dinamiche 

e nella collaborazione familiare e domestica. 

In base ai dati  della China Health and Nutrition Survey (CHNS) del1989 e del 2006, 

effettuata in nove province cinesi (Guangxi, Guizhou, Heilongjiang, Henan, Hubei, 

Hunan, Jiangsu, Liaoning, e Shandong) tra coppie di coniugi con mogli tra i 20 ed i 

55anni e mariti tra 25 e 60, il reddito, l’educazione ricevuta e lo status occupazionale, 

sono tre fattori determinanti della capacità di accumulare capitale umano e finanziario, 
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che a sua volta determinano anche lo status all’interno della casa e della famiglia.
176

 

Secondo la CHNS gli stipendi di uomini e donne sono aumentati del 12% dal 1989 al 

2006, ma il gender gap a  livello retributivo rimane costante con un divario del 2,5% a 

favore dei mariti. Per quanto riguarda l’educazione invece, anche se negli ultimi 20 anni 

c’è stato un aumento sia per l’istruzione femminile che per quella maschile, 

quest’ultima ha avuto, in media, un incremento del 10% rispetto a quella delle donne.
177

 

Dal punto di vista dell’occupazione, invece, anche se il tasso di partecipazione delle 

donne alla forza lavoro è aumentata, con la privatizzazione delle imprese statali (SOE) e 

la creazione di joint venture, a partire dagli anni ’90, milioni di lavoratori furono 

licenziati o sottoposti a prematuro pensionamento e in questa situazione, le lavoratrici 

hanno trovato maggiori difficoltà ad essere riassunte rispetto ai colleghi uomini.
178

 

Secondo queste statistiche, quindi, i mariti si trovano in una condizione più favorevole 

rispetto alle donne e tendono a ricoprire la posizione di capo famiglia e il ruolo di 

procacciatore di reddito tra i due coniugi.  

In base ai dati riportati dal Work-Life Balance Index nel Maggio del 2012
179

, tramite il 

quale è stata fatta un’indagine su 16000 lavoratori in più di 80 paesi, la maggior parte 

degli intervistati in Cina, ha dichiarato che nel 2010 l’equilibrio tra famiglia e lavoro era 

molto più alto della media, mentre nei due anni successivi fino al 2012 c’è stato un 

incremento di soli 4 punti. Questo è collegato all’altra dichiarazione fatta dal 55% degli 

intervistati cinesi, i quali affermano che tra il 2010 e il 2012 gli oneri lavorativi li hanno 

spinti a passare la maggior parte del loro tempo fuori dalle mura domestiche per 

dedicarsi alla propria occupazione. 
180

  

In questa situazione riuscire a conciliare famiglia e lavoro non è di sicuro una cosa da 

poco e cercare misure di collaborazione tra coppie di coniugi entrambi lavoratori per la 

cura dei figli, diventa una vera e propria missione.  

Secondo la CHNS del 2009, nonostante molte donne cinesi considerino il lavoro 

fondamentale e non vedano come sacrificio lavorare per molte ore durante la giornata, 

la maggior parte delle intervistate (7 ogni 12) afferma che, in caso di scontro tra doveri 

lavorativi e doveri familiari, sceglierebbero come priorità la cura della casa e dei figli, 
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sacrificando la propria professione.
181

  

Secondo alcuni studi,
182

 la cultura familistica, l’importanza prioritaria della cura della 

famiglia e dei figli, sono correlate alla cultura cinese, così, anche se le donne, in alcune 

fasi della loro vita, danno maggiore peso alla soddisfazione personale e alla propria 

carriera, queste tendenze e ambizioni diminuiscono al momento in cui si decide di avere 

una famiglia e crescere dei figli.  

È evidente che, in una Cina che assiste ad un cambiamento economico così rapido e 

profondo, la mentalità e la cultura abbiano bisogno di più tempo per adattarsi alla nuova 

realtà sociale.  

In base ai dati della China Urban Labour Survey (CULS) svolta nelle città di Shenyang, 

Xian, Wuhan, Shanghai and Fuzhou, le madri e le mogli sono meno produttive rispetto 

alle donne single che hanno la libertà e l’indipendenza per scegliere la propria 

occupazione senza vincoli di tempo e organizzazione. Le mogli e le madri, invece, 

dedicano ai doveri familiari e ai figli, il doppio del tempo rispetto ai mariti considerando 

la famiglia come priorità nella scala di valori.
183

 

 

Oltre alla cultura familistica, uno dei motivi principali per cui molte donne cinesi 

dedicano più tempo dei mariti alla cura dei figli, è soprattutto il costo dei servizi di 

assistenza all’infanzia al quale non tutte le famiglie possono sopperire. 

Dal 1991 al 2009, si è assistito ad un aumento del numero di asili, soprattutto nei primi 

anni delle riforme (dal 15,7% nel 1991 al 21,9% nel 1997), con un incremento costante 

dal 2006 al 2009 degli asili per i bambini dai 3 ai 6 anni. Allo stesso tempo c’è stato 

anche un continuo e profondo aumento del prezzo dei servizi di assistenza per l’infanzia, 

con una crescita media del 13% dei prezzi di asili per bambini da 0 a 2 anni e del 12% 

per quelli da 3 a 6.
184

  

In base ai dati riportati dalla CHNS del 2009, sia le madri con uno stipendio che quelle 
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senza lavoro, ricorrono a forme di assistenza per l’infanzia, ma soprattutto a quelle 

definite informali (aiuto da parte dei nonni, parenti, vicini di casa) piuttosto che quelle 

formali e più costose (asili, scuole dell’infanzia, centri di assistenza specializzati). 

Tra le donne intervistate, il 26,6% delle madri con uno stipendio, preferisce appoggiarsi 

all’aiuto dei nonni per la cura dei figli e il 23,4% a parenti oppure vicini di casa. Solo il 

14%, invece, afferma di prendersi cura personalmente dei propri figli dedicando 23 ore 

alla settimana del proprio tempo.
185

  

 

La domanda che sorge spontanea è: dove sono i padri?  

Come abbiamo visto in precedenza, sia per un maggiore accumulo di capitale umano, 

esperienze lavorative numerose e diversificate, cultura che pone l’uomo come 

procacciatore di reddito e capo famiglia, i mariti offrono un tempo inferiore alla casa e 

ai figli rispetto alle mogli, dedicandosi maggiormente al proprio lavoro e alla carriera. 

Un altro motivo dello squilibrio nella conciliazione e nei doveri familiari, è dovuto alla 

legislazione e ai programmi politici non sempre adeguati. 

Attualmente in Cina, secondo la Legge sul Lavoro (中华人民共和国劳动法 Zhōnghuá 

Rénmín Gònghéguó Láodòng Fǎ) del 1995, ampliata e completata nel 2008 dalla Legge 

sui Contratti della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国劳动合同法

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Láodòng hé tóng Fǎ), una donna incinta ha diritto a 90 

giorni di congedo dal lavoro con una retribuzione del 100% dello stipendio da parte 

dell’assicurazione sociale e del datore di lavoro.
186

 Per quanto riguarda i congedi di 

paternità, invece, non c’è una legge nazionale che li stabilisce, ma in base a 

regolamentazioni locali, esiste la possibilità di astensione dai 3 ai 7 giorni lavorativi  per 

i padri che devono dedicarsi ai figli.
187

 

In Cina quindi e come vedremo in seguito, anche in molti paesi europei, l’introduzione 

di congedi di paternità obbligatori, prolungati e adeguatamente retribuiti, consentirebbe 

alle donne di diminuire il doppio fardello famiglia e lavoro, trovando nei mariti degli 

ottimi collaboratori soprattutto per quanto riguarda la cura dei figli. 

Congedi parentali meglio organizzati e servizi di assistenza all’infanzia meno costosi, 
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permetterebbero alle donne cinesi di dedicarsi alla propria carriera e al proprio lavoro, 

senza dover sacrificare la serenità dei loro figli o sentirsi costrette a scegliere tra la cura 

della propria famiglia e la cura della propria carriera. 
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3° CAPITOLO 

Analisi delle influenze del capitale umano sulle 

discriminazioni salariali  in Europa.  

 

Secondo i dati riportati dall’ Eurostat (Ufficio Statistico della Comunità Europea) 

risalenti al 2007, la percentuale del divario retributivo di genere in Europa arrivava al 

17,6%.  

L’elenco dei fattori utilizzati per spiegare il divario retributivo di genere è molto lungo e 

la relazione tra questi elementi è abbastanza complessa.  

Negli ultimi decenni, vari ricercatori (Weichselbaumer, D. and Winter-Ebmer, R.,2003  

“A meta-analysis of the international gender wage gap”, Rubery, J., Grimshaw, D. and 

Figueredo, H., 2005 “How to close the gender pay gap in Europe: Towards the gender 

mainstreaming of pay policy”) hanno adottato metodi quantitativi abbastanza 

standardizzati per  la regolazione del differenziale retributivo di genere. Questi tipi di 

studi utilizzano dati che si basano soprattutto sui tratti distintivi degli individui e sulle 

caratteristiche del luogo di lavoro, cercando di stimare l’impatto di ciascuno dei fattori 

osservati sul divario retributivo. 
188

 

A questo proposito, il 23 novembre 2012, ho partecipato al convegno “Tempo di donne: 

crescita economica e diversità di genere” frutto della collaborazione tra l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia ed Egon Zehnder International, una società di consulenza sulla 

ricerca e valutazione delle principali funzioni aziendali e sui consigli di 

amministrazione, che da tempo mostra molta sensibilità ai temi delle diversità di genere 

e delle pratiche per il suo riequilibrio.  

Il convegno ha focalizzato la sua attenzione sul gender gap, cercando di analizzare gli 

ostacoli economici, sociali e politici che impediscono alle donne di integrarsi ed avere 

una piena partecipazione nel mondo del lavoro. 

Seguendo gli argomenti trattati ed approfonditi durante il convegno, vorrei cercare di 

analizzare gli elementi che maggiormente incidono e limitano l’emancipazione della 

donna dal punto di vista lavorativo, primo tra tutti, l’accumulo di capitale umano. 
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1. Capitale umano “in fumo”  

Anche in Europa, come in Cina, le differenze di produttività e le discriminazioni 

salariali possono essere riconducibili alla quantità di capitale umano accumulato dal 

lavoratore, alle esperienze, alla formazione, ma anche al background culturale proprio di 

ogni paese e alle peculiarità di uomini e donne.  

Il capitale umano accumulato ed in particolare il livello di istruzione, è un fattore 

determinante del reddito e quindi delle differenze salariali in ambito lavorativo. Questo 

è uno dei temi “caldi” che si stanno affrontando nel dibattito sulle diversità di genere, 

cercando di mettere in luce i vantaggi e gli svantaggi dell’essere donne, madri e 

lavoratrici oggi in Europa. 

Per quanto riguarda l’educazione, è interessante notare che in tutta Europa, il livello di 

istruzione è aumentato notevolmente, soprattutto tra le donne.  Effetti recenti 

sull’incremento di educazione, si possono notare in Portogallo e a Cipro, dove l’impatto 

delle riforme sull’istruzione ha ridotto il divario retributivo tra i sessi, soprattutto tra i 

più giovani ed i gruppi qualificati. Anche in Belgio, ad esempio, il tasso di occupazione 

e di retribuzione è direttamente proporzionale al livello di educazione, infatti ci sono 

circa il 30,1 % di donne lavoratrici con una bassa istruzione contro il 79,4% con un 

ricco background educativo. Una delle situazioni più positive è riscontrabile nei paesi 

nordici, soprattutto in Danimarca, dove l’occupazione femminile per le donne con un 

elevato livello di istruzione oscilla tra il 58,3% e il 75%.
189

 

In Polonia, Bulgaria e Italia, invece, anche se il numero delle donne iscritte alla scuola 

superiore e all’università è in continuo incremento, la partecipazione al mondo del 

lavoro rimane comunque bassa e il divario retributivo ampio.
190

 

Paola Profeta, professore associato di Scienza delle Finanze all’Università Bocconi, 

parlando della situazione italiana, ha sottolineato l’importanza di questo aumento nel 

tasso di partecipazione all’istruzione e ha affermato con orgoglio che il gender gap in 

questo settore è stato praticamente colmato, citando come dimostrazione, recenti dati 

ISTAT secondo i quali, tra gli studenti iscritti all’università, il 60% sono ragazze contro 

un 40% rappresentato da ragazzi.
191
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A livello universitario, infatti, sono stati fatti grandi passi avanti in Italia per le donne, 

che oggi ottengono voti migliori e si laureano in tempi minori rispetto ai loro colleghi 

uomini. 
192

 

Allo stesso tempo, però, in Italia rimangono differenze sostanziali nella scelta dei campi 

di studio tra studenti, infatti, alcune facoltà di tipo scientifico sono considerate ancora 

“maschili” con una limitata partecipazione femminile. Non vengono garantiti 

trattamenti paritari durante gli studi e nel successivo inserimento nel mondo del lavoro 

nei settori della tecnologia o dell’innovazione: le donne infatti, spesso, cominciano più 

tardi a lavorare e con salari inferiori rispetto agli uomini. A causa dei tagli della riforma 

Gelmini, molte ragazze  si trovano in difficoltà ad entrare nel mondo della ricerca 

accademica, infatti,  anche se rappresentano il 58% dei laureati, le ricercatrici 

universitarie italiane attualmente sono solo il 40%, le professoresse associate il 32%, le 

ordinarie il 14% e ci sono solo 2 donne rettore nella penisola. 
193

 

Secondo dati ISTAT , i paesi nordici come Svezia, Danimarca e Finlandia presentano 

tassi di occupazione femminile tra i più alti in Europa con un gender gap ridotto e 

differenze salariali che vanno da un minimo di 11-25% per la Svezia ad un massimo di 

22-33% per la Finlandia. 
194

 A differenza di molti paesi europei, qui non si riscontra il 

fenomeno del cosiddetto “sticky floor”, cioè delle discriminazioni salariali per lavori 

che richiedono basse competenze e bassi livelli di educazione, questo grazie a politiche 

di welfare adeguate e di sostegno per le lavoratrici dipendenti.   

Allo stesso tempo, negli ultimi anni, la Danimarca si presenta come uno dei paesi in cui 

le donne imprenditrici ricevono maggiore attenzione. Questo paese, infatti, ha un grande 

potenziale e si classifica come uno dei migliori al mondo in termini di imprenditorialità, 

grazie all’attuazione di politiche di welfare ragionate e mirate.
195

 I responsabili politici, 

infatti, hanno avviato diverse iniziative per stimolare la creazione di nuove imprese e 

per attirare un numero sempre maggiore di donne a scegliere l’imprenditoria come 

percorso di carriera. Le ristrette diversità retributive, si concentrano in particolar modo 

tra lavoratori con alte competenze e alti livelli di educazione soprattutto nel settore 
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privato, contribuendo così, anche in questi paesi, alla formazione dell’effetto  “glass 

ceiling”. 
196

 

A differenza della situazione cinese, quindi, possiamo notare che in molti stati europei, 

nonostante l’alto livello di istruzione e un notevole aumento di iscrizioni alla scuola 

superiore e all’università da parte delle donne, è ancora presente un forte squilibrio nel 

livello di partecipazione al mercato del lavoro, differenze negli impieghi occupati e 

quindi grandi discriminazioni in ambito retributivo. 

Quali sono le cause di questa discontinuità tra mondo della scuola e mondo del lavoro e 

quindi dello spreco di capitale umano? Perché le donne hanno difficoltà nel mantenere i 

loro impieghi o ad accedere a livelli retributivi più alti? 

Queste sono le domande a cui cercherò di rispondere, analizzano l’attuale situazione 

dell’ Italia che si trova in una posizione di arretratezza per quanto riguarda 

l’emancipazione e il sostegno delle donne nel lavoro. 

 

2. Italia: “Donne in attesa
197

” 

In Italia, il ruolo marginale delle donne in ambito lavorativo non si può giustificare  

sulla base di differenze di educazione ed istruzione.
198

 Come ha sottolineato Magda 

Bianco (economista senior presso Banca d’Italia) , secondo dati di Almalaurea, infatti, 

tra i 15 ed i 24 anni si sono registrate circa il 60% di studentesse contro il 49% di 

ragazzi iscritti alla scuola superiore o all’università.
199

 La performance delle ragazze è 

nettamente superiore, sia per quanto riguarda l’età e il voto di laurea, sia per il 

punteggio negli esami. Nonostante ciò, la quota di occupati dopo un anno dalla laurea, 

supera del 5,1% quella delle donne e passati 3 anni, il guadagno mensile dei laureati 

supera del 29% quello delle colleghe laureate. 
200

 Inoltre, secondo un’indagine Isfol del 

2005, il differenziale salariale di genere calcolato nel totale della popolazione lavorativa, 

è di circa il 23 %, mentre arriva al 26% tra i laureati e coloro che hanno titoli postlaurea 
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(35%). 
201

 

Questi dati ci fanno capire quanto le donne abbiano meno possibilità di accedere a 

posizioni meglio retribuite e il divario continua ad aumentare con l’avanzamento di 

carriera. La profonda divergenza tra il livello di istruzione raggiunto dalle donne e 

l’occupazione nel mercato del lavoro, è evidentemente un problema di efficienza: i costi 

per investire nell’istruzione e nella formazione superano i benefici economici e le donne 

finiscono per pagare un prezzo, non giustificato, per le loro specificità e peculiarità 

biologiche.  

Per spiegare questa situazione, è interessate considerare il fenomeno della segregazione 

(verticale ed orizzontale) che, indipendentemente dal livello di educazione accumulato, 

ostacola molte donne nell’accesso a determinati tipi di impiego.  

 

2.1 Segregazione nel lavoro: glass ceiling o sticky floor?  Donne più preparate ma 

ricevono il 26% in meno 

 

2.1.1 Segregazione orizzontale (sticky floor) 

Quando si parla di segregazione orizzontale, si indica il risultato della diversa 

allocazione nel mercato del lavoro e quindi delle differenti posizioni nella struttura 

gerarchica. 
202

 Le donne infatti si concentrano maggiormente in quei settori definiti 

“tipicamente femminili”, cioè educazione, insegnamento, servizi di cura, sanità, 

pubblica amministrazione etc., a differenza degli uomini che invece trovano impiego nel 

campo dell’informatica, dell’ingegneria, della scienza etc. (Addabbo T., Favaro D. 

(2008), “Differenziali salariali per sesso in Italia. Problemi di stima ed evidenze 

empiriche”; CNEL (2008), 15 luglio 2008, Dossier di documentazione, “I differenziali 

retributivi di genere nel nostro Paese”).  

Secondo indagini Istat effettuate dal 2004 al 2007, si sono identificate le occupazioni 

“tipicamente femminili” come quelle dove la percentuale di presenza femminile supera 

il 59%. Secondo un incrocio tra professione e settore di attività economica, è stato 

possibile classificare le varie occupazioni individuando le professioni di impiegato, 

commerciante, addetto ai servizi e impieghi nei settori dell’istruzione, della sanità, 

dell’assistenza sociale, dei servizi pubblici, sociali o personali, come occupazioni 
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“tipicamente femminili”.  

Il fenomeno della segregazione orizzontale, di per sé non sarebbe un problema, se non 

fosse accompagnato da un forte squilibrio nelle retribuzioni: i lavori con un’alta 

concentrazione femminile sono valutati meno rispetto a quelli “tipicamente maschili” e 

quindi sono caratterizzati da livelli salariali inferiori alla media. Anche all’interno dello 

stesso settore o della stessa impresa, le donne occupano comparti meno strategici, 

sempre a bassa remunerazione. 
203

 In base ai dati CNEL (Consiglio Nazionale 

dell’Economia e del Lavoro) risalenti al 2008, tra i lavoratori dipendenti esiste una 

differenza salariale del 12,4% per le operaie donne e gli operai uomini ed una disparità 

dell’11,3% per gli impiegati.
204

 

Per questa situazione, ormai comune in Italia, ci sono due spiegazioni possibili:  

la prima, definita” crowding hypothesis” (Bergman B., “Occupational segregation, 

wages and profits when employers discriminate by race and 

sex, “ 1974) dipende dai datori di lavoro, che spesso escludono le donne da particolari 

impieghi con un sovraffollamento delle lavoratrici in altre occupazioni verso le quali 

l’offerta di forza lavoro femminile aumenta e di conseguenza diminuiscono i salari; la 

seconda, invece, dipende dalle donne stesse, (Filer, R. K., “Occupational segregation, 

compensating differentials and comparable worth” 1989) le quali selezionano 

particolari tipi di lavoro che richiedono bassi investimenti di capitale umano per poter 

gestire meglio i propri tempi e conciliare impegni familiari e attività professionale. 
205

 

Secondo me, la segregazione orizzontale è una delle conseguenze evidenti della 

cosiddetta “rivoluzione incompiuta”, termine calzante quando si parla del cambiamento 

del ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Le donne, infatti, nonostante 

l’emancipazione culturale e l’aumento del tasso di istruzione, continuano a trovare 

grandi ostacoli al momento in cui cercano di entrare o rimanere in modo stabile nel 

mondo del lavoro. Il vantaggio delle donne italiane risulta quindi solo apparente e tende 

a scomparire al momento della selezione della forza lavoro.  

Un’altra variante da considerare a questo proposito, è il substrato culturale e gli 

stereotipi di genere che affondano le radici nella tradizione italiana e continuano ad 
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influenzare le mentalità delle donne e dei datori di lavoro.  

Come ha sottolineato Paola Profeta,  circa il 71% delle donne italiane tra i 20 e i 40 anni, 

mettono la maternità e la famiglia ai primi posti tra le loro priorità e obiettivi di vita e 

solo dopo aspirano ad una completa realizzazione personale in ambito lavorativo.
206

  

A causa di questa cultura familistica in Italia si innesca così un circolo vizioso:  la 

maggior parte delle donne scelgono occupazioni che richiedono bassi investimenti di 

capitale umano e di tempo per poter gestire meglio il “doppio fardello” famiglia-lavoro, 

così dal punto di vista dei datori di lavoro, il rischio di eventuali interruzioni per 

congedi di maternità, crea una situazione di sfiducia nei confronti delle donne sulle 

quali, si pensa, non valga la pena investire e quindi vengono assunte e confinate in 

determinati settori con basse retribuzioni.  

 

2.1.2 Segregazione verticale (glass ceiling) 

Alla segregazione orizzontale si aggiunge la  segregazione verticale, definita anche 

“glass ceiling” che  indica gli ostacoli per il raggiungimento di posizioni apicali e quindi 

meglio retribuite, che sono prevalentemente occupate dagli uomini. Per molte donne è 

difficile riuscire a fare carriera e ricoprire posizioni di prestigio, quindi essere 

riconosciute anche a livello salariale per le proprie capacità professionali. 
207

  

Infatti, quando i sistemi di carriera sono regolati rigidamente e quando i meccanismi di 

reclutamento e di promozione sono automatici e protetti da contratti collettivi, come ad 

esempio nel settore pubblico, le donne tendono ad essere meno svantaggiare e la loro 

carriera professionale più simile a quella degli uomini. Al contrario, quando i metodi di 

assunzione e promozione sono soggetti a discrezione manageriale, le donne spesso 

rimangono alle spalle dei colleghi uomini. 
208

 

Secondo i dati del CNEL risalenti al 2008, su un campione di 129 dirigenti, 103 sono 

uomini e solo 26 donne, con un differenziale retributivo pari al’24% e le percentuali 

sono simili anche per quanto riguarda i quadri di partito tra i quali, su 295 quadri presi 

in esame, 202 sono uomini e 93 donne, con una disparità salariale che raggiunge il 
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18%.
209

 

Nel settore privato in Italia, tra gli occupati (15-44 anni), ai vertici aziendali troviamo 

solo il 25% di dirigenti donne e nella fascia tra i 45-65 anni, la percentuale scende al 

15%.   

 Il problema della segregazione verticale è un tema particolarmente dibattuto anche a 

causa dell’entrata in vigore nell’agosto 2011 della legge 120/2011 che, come in altri 

paesi europei, impone alle società quotate di prevedere un riparto degli amministratori 

per cui il genere meno rappresentato ricopra almeno un terzo delle posizioni, a partire 

dal l’agosto 2012. 
210

 

Nel 2011, però, le donne rappresentavano il 6.9 % degli amministratori, quindi se la 

loro presenza continuerà a crescere con la stessa media di questi ultimi anni, 

servirebbero circa sessanta anni per arrivare al 33% imposto dalla legge. 
211

 

E’ interessante osservare come, anche in quei settori definiti “tipicamente femminili” 

(educazione, servizi di cura, sanità e pubblica amministrazione), ci siano comunque 

poche donne in posizioni decisionali e a livelli con migliori retribuzioni. Nella sanità, ad 

esempio, in cui le lavoratrici sono ben rappresentate, (dal Rapporto della CGIL Medici, 

in “La Stampa”, 8 marzo 2010) una donna su tre è medico e solo una su dieci riesce a 

diventare dirigente medico, nonostante le dottoresse si laureino prima dei loro colleghi 

maschi (26 anni circa) e con punteggi superiori. 
212

 

Anche parlando della segregazione verticale, si ripresenta la forte influenza di fattori 

culturali e sociali che tendono ad ingabbiare la donna in determinati livelli della 

gerarchia aziendale.  

Le donne non riescono a fare carriera perché, da una parte i datori di lavoro puntano 

sugli uomini perché convinti che daranno maggiore continuità alle loro imprese, ma 

dall’altra sono le donne stesse che evitano di caricarsi di maggiori responsabilità per 

potersi prendere cura della famiglia e dei figli. Per questo motivo, nell’industria, ogni 5 

anni ci sono sostituzioni ai vertici aziendali, ma nel 90% dei casi, al posto di capireparto 
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uomini subentrano altri uomini a livelli alti e in ruoli dirigenziali.
213

  

Su questo argomento si è soffermata Ilaria Capua (Responsabile del Dipartimento di 

Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie), durante il convegno “Tempo di donne: crescita economica e diversità di 

genere”, sottolineando più volte la necessità di un’inversione di marcia e di un profondo 

cambiamento nella cultura italiana, ancora oggi troppo familistica.  

Secondo Ilaria Capua, le pesantezze culturali non ci permettono di accettare un nuovo 

modello di donne: le donne di oggi hanno talento, ma le aspettative familiari le fanno 

sentire a disagio rispetto al modello di donna del passato.  

Questo ha una doppia conseguenza: a livello oggettivo, le donne trovano una grande 

difficoltà  nel reperire il capitale necessario per lo start-up aziendale, poiché sono 

considerate poco affidabili da parte delle banche che non vogliono rischiare di investire 

in progetti aziendali che potrebbero dimostrarsi discontinui o comunque a breve termine. 

La situazione di sfiducia è stata aggravata dalla crisi degli ultimi anni a causa della 

quale, secondo dati riportati dalla Banca d’Italia e da un’indagine Confartigianato, tra il 

marzo 2008 e il settembre 2009, più del 6,7% tra le imprese manifatturiere ha richiesto e 

non ottenuto un finanziamento bancario.
214

  

A livello soggettivo, invece, molte lavoratrici tendono ad autoingabbiarsi in determinate 

occupazioni, spesso sottopagate,  a rinunciare alle proprie ambizioni e ad eventuali 

avanzamenti di carriera, per dedicarsi alla cura della propria famiglia e dei propri figli.  

I dati provenienti da Eurostat, Ocse e il Programma per lo Sviluppo delle nazioni Unite 

(UNDP, United Nations Development Programme)
215

 che ha effettuato un ‘analisi 

comparata tra la situazione lavorativa delle donne in Europa, 
216

dimostrano che in Italia, 

sono focalizzate sulle donne le attività del lavoro familiare: gli uomini infatti si 

dedicano solo 1.6 ore alla settimana a svolgere attività domestiche, contro le 2.2 ore 

della media europea, con la conseguente diminuzione della percentuale di tempo libero 

delle donne italiane (22,9% contro il 25,6% della media europea) che si vedono 
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costrette a fare delle scelte destinando meno tempo al lavoro e più alla famiglia e ai figli.  

In Italia quindi ci troviamo in una situazione in cui la maggior parte delle ragazze 

studiano e sacrificano molti anni della loro giovinezza per costruirsi un futuro, mattone 

dopo mattone per vedere realizzati i propri sogni, ma spesso la componente culturale e 

la voglia di maternità è più forte e si trovano costrette a scegliere tra la realizzazione 

personale e la sicurezza familiare.  

Poiché, in questo momento, nel nostro paese non ci sono solidi supporti sociali e 

finanziari per le donne -madri che vogliono diventare indipendenti e fare impresa, (la 

spesa pubblica per la famiglia in Italia è la metà di quella media europea: 1,1% contro 

2,1%)
217

 Ilaria Capua aggiunge che le donne devono fare autocritica, tirare fuori la 

grinta e cercare delle opportunità, devono volere ruoli di leadership e chiedere, 

scrollandosi di dosso i preconcetti.  

Un buon esempio da seguire è quello della società danese, in cui, sono state messe in 

atto efficaci politiche di welfare al fine di “maschilizzare” la vita delle donne 

permettendo loro di controllate le proprie risorse economiche in modo autonomo, infatti 

quasi tutte le coppie danesi sotto i 55 anni (83%) 
218

aderiscono alla norma di un doppio 

lavoro e di un doppio reddito, con un contributo della donna agli introiti familiari pari al 

43% contro il 20% di quello italiano.
219

   

Anche la diversa concezione della vita e le differenze culturali hanno influenze positive, 

infatti sempre secondo i dati riportati da Paola Profeta,
220

  solo l’11% delle donne in 

Danimarca, mette al primo posto la maternità e a seguire la carriera e questo permette 

loro di avere il tempo necessario, sia per realizzarsi dal punto di vista lavorativo, sia di 

crescere i propri figli, senza essere costrette a fare una delle due scelte.  

Grazie a  programmi di formazione sul lavoro (On-the –Job Training) al fine di 

aumentare competenze tecniche e finanziarie delle lavoratrici ed i servizi di assistenza 

forniti dallo stato (cura per l’infanzia, meccanismi di conciliazione tra orari scolastici 

dei figli e orario lavorativo etc..) gratuiti per le famiglie con redditi più bassi, la 
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Danimarca ha registrato il 75% dell’occupazione femminile
221

 e uno dei tassi più alti di 

fecondità (10.22 nascite/ 1000 popolazione nel 2011).
222

  

L’autonomia economica e l’appoggio statale, hanno portato ad un notevole aumento 

della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma soprattutto di prospettive di 

occupazione a lungo termine, che diventano una sicurezza ed una garanzia al momento 

in cui si decide di costruire una famiglia e avere dei figli. In Danimarca, come in 

Norvegia e Svezia, le donne risultano più indipendenti, con maggiori possibilità di 

formazione aziendale e finanziaria, inoltre, vivendo in un ambiente che fornisce servizi 

di assistenza organizzati e funzionanti, possono scegliere il proprio lavoro in base a 

preferenze individuali e conciliare al meglio tempi e scelte di vita. 

 

Per capire meglio la situazione italiana, è necessario soffermarsi su due problematiche, 

gestite in modo diverso e spesso lacunoso da parte dello stato e della società, cioè 

analizzare l’inesperienza e le discriminazioni in ambito finanziario e approfondire la 

difficoltà di conciliazione tra famiglia e lavoro, i due ostacoli principali che 

impediscono alle donne di sfondare quel “soffitto di vetro”, per ora solo lievemente 

incrinato.  

 

2.2  Capitale finanziario: avversione al rischio e avversione al prestito 

L’art. 13 della CEDAW  “Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women” (Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione contro le donne) del 1979 
223

, tutela i diritti delle donne in diversi 

campi della vita economica e sociale e, in particolare, chiede di eliminare tutte le 

discriminazioni in materia di diritto agli assegni familiari, diritto ad ottenere prestiti 
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bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario.  

Secondo il “Rapporto Ombra-2011 sui diritti delle donne in Italia”
224

, documento 

governativo presentato ogni 4 anni al Comitato CEDAW da parte degli Stati firmatari, 

questi obiettivi ancora non sono stati portati a termine, infatti il credito bancario 

discrimina fortemente le imprenditrici italiane ponendole in una situazione di disparità 

rispetto ai colleghi uomini.  

In Italia, le piccole imprese ed il lavoro autonomo, sono ormai comuni ed i prestiti 

bancari sono diventati la fonte di credito principale per molti imprenditori.  

Attualmente più del 25% delle piccole imprese (meno di 10 dipendenti) nella nostra 

penisola, è di proprietà di una donna, ma la percentuale di prestiti per queste 

imprenditrici, si aggira solo intorno al 16%. 
225

 

Come ha ricordato Magda Bianco, la maggior parte delle aspiranti imprenditrici del 

nostro paese, ha una grande difficoltà nell’accesso al credito e si trova spesso di fronte a 

netti rifiuti al momento in cui chiedono prestiti bancari. Uno dei motivi più evidenti è 

ricollegabile allo scarso capitale umano accumulato dalle donne in passato e cioè una 

scarsa formazione ed informazione per quanto riguarda la gestione finanziaria.
226

  

Le competenze limitate delle donne nella capacità di gestire il capitale finanziario e la 

loro inesperienza nell’approccio con i creditori bancari, creano spesso imprenditrici 

“avverse al rischio” che quindi preferiscono concentrarsi in piccole attività, che 

richiedono bassi investimenti sia di capitale umano che di capitale finanziario. Infatti, 

secondo i dati registrati dal Programma per lo Sviluppo delle nazioni Unite (UNDP, 

United Nations Development Programme),
227

 tra un campione di donne occupate tra i 

25 ed i 65 anni, solo il 6% riceve una formazione finanziaria sul lavoro contro il 12% 

della media europea.  

Monica Regazzi (Partner & Menaging Director of The Boston Counsulting Group) 

durante il convegno ha descritto in modo chiaro ed efficace le logiche di investimento 

imprenditoriali: quella femminile è ragionata, parsimoniosa e si sviluppa secondo 

un’ottica a lungo termine, in cui le donne tendono a massimizzare e a mettere da parte 
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un proprio gruzzoletto per la famiglia; quella maschile, al contrario, tende alla 

performance immediata per guadagnare velocemente soldi “pochi, maledetti e subito”. 

In base a questa situazione, le banche dovrebbero fidarsi maggiormente delle 

imprenditrici che ragionano in una prospettiva di lungo periodo e quindi infondono 

maggiore sicurezza, invece, nonostante le donne statisticamente abbiano registrato 

meno fallimenti aziendali (+ 1,5%, 21 mila imprese in più da giugno 2004 a giugno 

2009)
228

 rispetto agli uomini e storie di credito migliori, (nell’ultimo biennio hanno 

registrato contrazioni del – 0,7%)
229

 le banche le considerano come soggetti rischiosi e 

spesso richiedono la presenza di un garante per poter accordare loro il prestito. 
230

  

Oltre al rischio legato all’eventuale periodo di maternità e quindi di discontinuità 

nell’impresa, le banche tendono a chiedere un garante o, a volte, a non accordare prestiti 

alle donne a causa delle loro storia di credito negativa, cioè all’inesperienza in questo 

campo poiché sono entrate da poco nell’imprenditoria e nel “mercato dei prestiti” 

rispetto ai colleghi uomini e quindi alla mancanza di esperienze accumulate in 

precedenza.  

Nel caso in cui le banche accordino il prestito alle future imprenditrici, ci sarà sempre 

un periodo di “scetticismo” in cui i tassi di interesse rimarranno elevati e maggiori 

rispetto ai prestiti per gli imprenditori uomini, e solo dopo 14 trimestri, di solito si nota 

una diminuzione e agevolazioni fiscali. 
231

 

Anche se, quasi in tutta Europa, il modello male breadwinner
232

 è stato per lo più 

superato, in Italia, invece, come ricorda Monica Regazzi,
233

 circa il 20% della 

popolazione è distribuita in fasce di reddito basse, con donne che spesso devono 

appoggiarsi o delegare ai mariti per le proprie decisioni finanziarie.  

A questo proposito, Alessandra Perrazzelli, (avvocato e responsabile dell’Ufficio 

International Regulatory and Antitrust Affairs di Intesa Sanpaolo e Amministratore 

Delegato di Intesa Sanpaolo Eurodesk), ha sollevato un problema evidente collegato alle 
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lacune di capitale umano.  

Le donne italiane sono considerate delle ottime manager grazie a capacità e 

caratteristiche biologiche che permettono loro di affermare una leadership diversa 

rispetto a quella prettamente maschile e maggiormente diffusa. Le imprenditrici, infatti, 

hanno una visione di lungo periodo per quanto riguarda gli affari, cercano di lavorare 

attraverso il consenso  e con l’obiettivo di creare team lavorativi stabili e soprattutto 

hanno la propensione e la pazienza per incoraggiare i propri collaboratori. A queste 

peculiarità, fondamentali per la buona riuscita di progetti personali e per il successo 

delle imprese, si accompagna però una forte mancanza di  formazione manageriale e 

finanziaria che spesso porta ad una minore competitività sul mercato rispetto alle 

aziende gestite dalla controparte maschile oppure, nel peggiore dei casi, al fallimento 

dell’impresa stessa.  

Grazie ad un’indagine promossa da Unioncamere Toscana
234

, si è cercato di evidenziare 

le principali difficoltà che le imprenditrici incontrano nell’accesso ai finanziamenti per 

mettere in luce l’esistenza o meno di comportamenti discriminatori nei rapporti tra le 

donne e gli istituti di credito e se tali difficoltà si siano rivelate ostacoli per l’avvio delle 

proprie attività imprenditoriali.  

E’ stata effettuata un’indagine campionaria prendendo come riferimento le domande che 

sono state presentate nei Bandi regionali IV, V e VI della legge n. 215/92 “Azioni 

positive per l’imprenditoria femminile”(emanata nel 1992 al fine di migliorare e 

facilitare la creazione di impresa da parte delle donne) 
235

 , durante i quali sono state 

presentate 4651 domande di finanziamento e sono stati approvati e finanziati solo 403 

progetti. 
236

 

La problematica più diffusa, secondo quest’indagine, è proprio la difficoltà nel reperire 

il capitale di start-up (circa per il 44,3%), affrontata spesso facendo ricorso alle proprie 

disponibilità economiche accumulate in passato (70% dei casi) oppure tramite prestiti 

commerciali.
237

 Tra gli altri ostacoli riscontarti al momento della domanda di 

finanziamento, troviamo problemi legati ai rapporti con gli Istituti bancari e di credito: 
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procedure di concessione troppo macchinose, costi finanziari e interessi troppo elevati, 

carenza di assistenza e di informazione sui servizi durante la fase di negoziazione. 

Secondo quest’indagine, la maggior parte delle imprenditrici chiede di mettere a punto 

un efficace servizio di informazione e orientamento sui sistemi del credito per ottenere 

una maggiore preparazione e competenza al momento in cui si richiede il finanziamento.   

Anche se effettuata in Toscana, il contesto di questa regione rappresenta uno spaccato 

dell’attuale situazione in Italia, in cui, per risolvere le problematiche in ambito 

finanziario e cercare di facilitare la creazione di imprese femminili, è necessario 

predisporre dei programmi di formazione per aumentare la cultura finanziaria delle 

donne che si trovano in serie difficoltà al momento in cui devono prendere decisioni in 

questo campo, con il rischio di vedere fallire i propri progetti ancora prima della loro 

messa in atto.  

Prendendo sempre come termine di paragone la realtà danese, anche qui troviamo 

difficoltà da parte delle donne ad ottenere prestiti da parte di Istituti bancari e di credito, 

soprattutto a causa della dimensione delle imprese femminili e della poca fiducia riposta 

su di loro. Le banche infatti, preferiscono investire su imprese più grandi gestite spesso 

da imprenditori uomini, piuttosto che concedere prestiti a piccole aziende con il rischio 

di un fallimento a breve termine.
238

  

La differenza sostanziale con le imprenditrici italiane, si manifesta dopo il rifiuto del 

prestito bancario, dato che le lavoratrici danesi si dimostrano più attive, anche dei loro 

colleghi uomini, nella ricerca di finanziamenti alternativi e cioè finanziamenti azionari 

(equity financing) e prestiti da parte dei loro network sociali, strategia comune, come 

abbiamo visto, anche tra le imprenditrici cinesi.  

La loro strategia è quella di cominciare con piccoli investimenti e minimizzare le spese 

riuscendo così a gestire l’attività imprenditoriale, senza influenzare negativamente la 

vita privata e la famiglia.  

Alla capacità nel reperire finanziamenti esterni, si accompagna, anche in questo settore, 

un buon sostegno da parte dello stato, soprattutto con l’attuazione di una nuova politica 

nel 2009, chiamata “Handlingsplan for Kvindelige Ivarksattere” (Action plan on female 

entrepreneurs) che consiste in specifici progetti e strumenti per promuovere lo start-up 

delle imprese da parte delle donne danesi.  
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Questa politica si basa su una maggiore educazione e conoscenza della cultura e della 

gestione imprenditoriale, con strategie mirate per il miglioramento delle competenze in 

questo settore (corsi di formazione efficaci messi in atto dal Copenaghen Business 

Centre) e con l’obiettivo di integrare una conoscenza manageriale e finanziaria nel 

curriculum scolastico e universitario. 
239

  

E’ necessario, quindi, che l’Italia prenda esempio da queste innovazioni e azioni 

positive, considerate best practices in Europa, per aumentare il livello di competenza 

manageriale delle proprie imprenditrici, affinché diventino più sicure di sé stesse, più 

capaci nell’ottenere finanziamenti, nella gestione delle aziende e quindi più competitive 

a livello internazionale.  

 

2.3 Le difficoltà nella conciliazione tra famiglia e lavoro  

In Italia la conciliazione tra famiglia e lavoro, rappresenta uno degli ostacoli maggiori 

per l’indipendenza e la realizzazione lavorativa delle donne con ripercussioni nelle 

scelte lavorative e nelle retribuzioni.  

La cosiddetta work-life balance, infatti, presenta un forte squilibro, poiché si registra un 

tasso di occupazione di donne con figli del 62,4% contro il 91,4% per gli uomini
240

. Il 

lavoro e le responsabilità non sono equamente condivise e per le donne la situazione di 

trade-off  tra avere figli da una parte e la ricerca di occupazione, autonomia e reddito 

dall’altra, rimane un forte svantaggio.  

Quando le donne provano a sfidare quella cultura del lavoro basata sulle esigenze 

maschili, dove la condivisione della maternità sembra una mania e la conciliazione è 

considerata come un onere per le aziende, allora la forbice salariale aumenta 

notevolmente.  

Se all’interno di una famiglia è presente almeno un figlio in età prescolare, la differenza 

retributiva può raggiungere anche il 49% 
241

e si crea un fenomeno ambiguo: gli uomini 

con figli tendono a guadagnare di più rispetto a quelli che non li hanno, mentre le donne 

si trovano di fronte alla situazione opposta e vedono i lori salari abbassarsi 
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notevolmente (17,6% in meno per ruoli da impiegata e il 26,2% in meno per ruoli da 

dirigente).
242

  

Si ripropone quindi il modello del male breadiwinner in cui è l’uomo che contribuisce 

alla crescita dei figli essendo il principale procacciatore di reddito, mentre le donne sono 

ancora ingabbiate nel ruolo di cura e vedono diminuire i loro redditi.  

Nella nostra società, la possibilità di avere bambini, non dovrebbe ostacolare le madri e 

obbligarle a rinunciare al loro ruolo di lavoratrici e di donne, invece è sempre più 

evidente il legame e il forte condizionamento della maternità sull’avanzamento di 

carriera e quindi sul livello di retribuzione. 

Il costo-opportunità della maternità, cioè l’insieme degli svantaggi dovuti alla nascita di 

un figlio, rappresenta  il reddito di lungo periodo che una donna avrebbe potuto ottenere 

nel caso in cui non fosse andata in maternità e ha due conseguenze principali: la prima, 

sono gli stipendi non percepiti durante i periodi di congedo dal lavoro per la maternità, 

una perdita che può diventare ingente al momento in cui queste interruzioni siano 

prolungate nel tempo; la seconda, è l’effetto sugli stipendi futuri a causa del 

deprezzamento del capitale umano e quindi alle minori esperienze accumulate. 
243

 

Secondo il Rapporto Annuale Istat 2010, il 15% delle donne italiane dichiara di aver 

smesso di lavorare a causa della nascita di un figlio
244

, ma allo stesso tempo, soprattutto 

le donne più istruite, che tendono a pagare un maggiore costo-opportunità, sono molto 

più attente alla carriera e cercano di ridurre gli svantaggi rinunciando ad avere un 

maggior numero di figli. 
245

 

Quindi, se le donne italiane lavorano poco, ma hanno anche pochi figli, è necessario 

ricercare la radice del problema e abbattere gli ostacoli che impediscono loro una piena 

realizzazione come lavoratrici e come mamme.  

In base agli articoli letti, ho potuto riscontrare due  problematiche principali che devono 

essere risolte o gestite in modo migliore per permettere alle donne di conciliare con 

serenità famiglia e lavoro: scarsa formazione e gestione dei tempi lavorativi e minima 

collaborazione tra moglie e marito nelle attività domestiche e nella cura dei figli.  
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2.3.1  “Part-Women”: questione di tempo 

Per quanto riguarda il problema delle competenze e quindi di una scarsa formazione  

delle lavoratrici italiane, è stato interessante l’intervento di Roberta Cocco (Direttore 

Responsabilità sociale Microsoft Italia), secondo la quale, per cambiare le cose, bisogna 

tenere presenti e agire su due aspetti fondamentali: Empowerment e Education.
246

 

Con il termine Empowerment, Roberta Cocco ha indicato la necessità di facilitare 

l’accesso delle donne alle informazioni per poter aggiornare più velocemente le proprie 

competenze. Grazie alle tecnologie avanzate che abbiamo a disposizione al giorno 

d’oggi, è assurdo che una donna debba trovarsi di fronte ad un bivio e scegliere se 

interrompere o meno la sua carriera in caso di maternità.  

Per questo si parla anche di Education, cioè di un aumento e miglioramento dei corsi di 

formazione per le donne in ambito lavorativo, di modo che possano ampliare le loro 

conoscenze in campo tecnologico ed informatico, utili e fondamentali durante tutta la 

loro carriera.  

La tecnologia, infatti, è considerata ormai trasversale e per questo può essere utile per 

recuperare le risorse perse durante il periodo di maternità oppure evitare che ci sia 

questo calo nelle esperienze e nelle competenze delle madri.  

A questo proposito, uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi mesi in Italia, sia a 

livello politico che sociale, è la questione dell’Agenda digitale, tema trattato all’interno 

del Decreto Legge Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, approvato il 13 

dicembre 2012. 
247

  

Le disposizioni riguardano l’attuazione dell’agenda digitale per le attività 

imprenditoriali, nei settori della pubblica amministrazione, della sanità, dell’istruzione e 

della giustizia per cercare di semplificare e snellire i pesanti iter burocratici italiani 

rendendo le pratiche più facili e veloci da gestire per via telematica. Quest’innovazione, 

come propone Roberta Cocco,
248

 può rappresentare un valido strumento per le donne 

lavoratrici che, grazie alle tecnologie a disposizione, potrebbero continuare a svolgere il 

loro lavoro da casa durante il periodo di congedo per maternità, rimanendo in contatto 

con la propria azienda tramite il computer, senza dovere interrompere l’attività per 
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lunghi periodi con conseguenti perdite di competenze e quindi abbassamenti salariali. 

Per le professioni che lo consentono, la possibilità di poter gestire il proprio lavoro 

anche da casa, è un’ottima soluzione per riuscire a ridurre l’asimmetria dei tempi di vita 

tra i generi senza costringere le donne se scegliere tra famiglia e lavoro.  

Nell’ambito della conoscenza, l’utilizzo delle nuove tecnologie diventa inoltre un 

fattore chiave anche per lo sviluppo della competitività, invece nel nostro paese, l’uso di 

internet da parte delle donne tra i 16 e i 74 anni per servizi di e-governement è ancora 

solo del 13% contro il 32,7% della media europea. Così anche nella formazione, il 

nostro Paese presenta un divario non indifferente con solo il 6,6% di donne che 

partecipano ad attività di training sul lavoro in confronto al’12,4% della media 

europea.
249

   

Queste mancanze pongono le donne italiane in una situazione di svantaggio e 

arretratezza rispetto alla controparte europea, contribuendo a rafforzare lo stereotipo 

della donna come principale responsabile nella cura della casa e della famiglia, che 

quindi tende a rinunciare alle sue aspirazioni lavorative e a sacrificare parte del tempo 

che potrebbe investire nella propria formazione, per adempiere ai propri doveri di 

moglie e madre. Secondo  dati provenienti da Eurostat, Ocse e il Programma per lo 

Sviluppo delle nazioni Unite (UNDP, United Nations Development Programme), infatti, 

per quanto riguarda le lavoratrici in proprio e le imprenditrici, si è registrata una 

percentuale del 43,6% di ore dedicate settimanalmente al lavoro contro il 46,9% della 

media europea.
250

  

Attualmente, in Italia, l’apparente soluzione femminile ai problemi di conciliazione è 

rappresentata dal part-time. Lo considero un rimedio “apparente”, poiché, a lungo 

termine, include costi e rischi squilibrati all’interno della coppia che non portano a 

vantaggi significativi per la donna. Se una donna lavora part-time, infatti, avrà un 

reddito minore rispetto a chi lavora full-time e quindi accumulerà meno ricchezza 

pensionistica, rendendola ancora più dipendente economicamente dal partner. Le 

occupazioni part-time, spesso riducono le possibilità di carriera e le chance di 
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migliorare le proprie competenze, indebolendo così le risorse negoziali delle donne. 
251

 

Come nei paesi scandinavi, soprattutto Svezia e Danimarca, il part-time è sempre più 

utilizzato dalle donne come meccanismo temporaneo per reinserirsi nel mercato del 

lavoro dopo la maternità,
252

 mentre in Italia, è uno strumento inflazionato dalle imprese 

per le loro esigenze, ma spesso non risponde ai bisogni delle lavoratrici,
253

 poiché il 

part-time non sempre gode delle stesse forme di protezione per quanto riguarda 

l’indennità di disoccupazione o i congedi di maternità.  

Il part-time dovrebbe rappresentare un’opzione possibile in alcune fasi della vita della 

donna, ma spesso rischia di diventare una strada senza uscita se non è prevista la 

reversibilità: se le donne rimangono ingabbiate in questo meccanismo per l’interruzione 

più o meno temporanea del lavoro, si crea uno squilibrio salariale e discriminazioni 

dirette che hanno un effetto di intensificazione del lavoro remunerato degli uomini 

poiché continua ad essere affidata loro la responsabilità principale di procacciare reddito.  

Le difficoltà incontrate nel mercato del lavoro, quindi, sono legate anche ad una scarsa 

diffusione dei rapporti di lavoro che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia: 

infatti, le donne italiane impiegate a part-time, nella fase di rientro al lavoro dopo il 

congedo per maternità, sono il 27,9% delle occupate contro il 37,1% della media 

europea e si registra inoltre, sul totale della forza lavoro femminile, un tasso di 

disoccupazione di lunga durata pari al 4,1% contro il 2,6% in Europa.
254

 

Secondo il “Rapporto Ombra CEDAW 2011 sui Diritti delle Donne in Italia”, al part-

time, si affianca una grande diffusione di lavori precari con contratti atipici per i quali 

non sono assicurati ammortizzatori sociali e spesso caratterizzati da bassi livelli 

retributivi o discontinuità lavorativa. Per questi tipi di impieghi la maternità non è 

tutelata e spesso le donne che chiedono periodi di congedo, si trovano poi senza lavoro 

al momento in cui, dopo il parto, decidono di riprendere la propria professione.  

Un esempio significativo di questo tipo di discriminazione e dell’assenza di tutela delle 

madri sul lavoro, sono le cosiddette “dimissioni in bianco”, uno strumento usato dai 

datori di lavoro illegalmente per licenziare un dipendente dal posto di lavoro. Secondo 
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questa pratica, si obbliga chi vuole essere assunto, a firmare un documento in bianco, 

privo di data, che verrà poi restituito al datore di lavoro, il quale potrà licenziare 

liberamente la lavoratrice senza corrispondere nessuna indennità, ed è spesso utilizzato 

proprio al momento in cui le donne entrano in maternità.
255

 

 

2.3.2 Pa(d)ri Opportunità 

Come ho già accennato in precedenza, la concezione familistica è uno dei pilastri della 

cultura italiana, legata alla convinzione diffusa che siano le donne a doversi occupare 

maggiormente dei doveri domestici e dell’assistenza di eventuali figli o anziani.  

Al cambiamento dei comportamenti delle donne con responsabilità familiare, non si è 

accompagnato un simmetrico mutamento in quelli maschili:
256

 anche se gli uomini  

hanno aumentato la loro presenza nel lavoro familiare, non abbiamo assistito ad una 

parallela femminilizzazione del corso della loro vita (secondo dati Istat verificati tra il 

2004 ed il 2009, gli uomini dedicano 1.6 ore alla settimana alla cura della casa e dei 

figli contro le 2.2 ore della media europea). 
257

  

Anche in questo ambito il capitale umano e il livello di educazione giocano un ruolo 

fondamentale poiché partner che hanno ricevuto un’istruzione simile, hanno più 

probabilità di condividere scelte e preferenze in ambito familiare,
258

 quindi di 

collaborare maggiormente nelle attività domestiche e di cura dei figli.  

Le donne che lavorano possono così fare affidamento sul marito che diventa un valido 

sostegno e aiuto nella cura della casa e della prole. Una strategia molto utilizzata nei 

paesi nordici (Scandinavia, Norvegia e Danimarca), è l’organizzazione condivisa dei 

coniugi in base alla flessibilità dell’orario di lavoro, affinché uno dei due sia sempre 

presente con i figli, invece di affidarli a strutture o servizi organizzati (asili o baby 

sitter).  

In Italia, una divisione del lavoro che pone la madre come figura principale nella cura e 

nell’organizzazione familiare, è scontata, ma esistono comunque alcuni casi di alta 

condivisione e intercambiabilità nei ruoli tra padri e madri. Un esempio è quello di 

Daniela e il marito, entrambi dipendenti in fabbrica e  con due figli di 6 e 11 anni che 
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hanno deciso di accudire i figli “part-time”, di modo che uno dei due sia sempre 

presente. A questo proposito dichiara: “Facendo i turni è 50 e 50, non ci sono 

alternative. Chi è a casa la mattina è quello che per piacere o per forza deve darsi un 

po’ da fare con la casa […]. Magari per certe faccende domestiche tipo stirare o lavare 

i piatti.. quello ci penso io, perché mio marito non avendo più l’arto non riesce da solo, 

sì ma proprio solo per quelle due cosine lì, altrimenti è uno molto volenteroso e 

disponibile. ”
259

 

Accanto a queste situazioni di cooperazione ben organizzate, si affiancano però altre 

realtà, ben più problematiche, come ad esempio, il caso di Rosa, 33 anni, ispettrice di 

supermercato con un figlio di 3 anni. Poiché i suoi turni sono difficili da gestire, 

lavorando spesso anche di domenica, e con il marito meccanico sottoposto ad un orario 

lungo e frequenti trasferte di diversi giorni fuori città, afferma: “I miei turni sono così 

complicati che mia figlia resterà figlia unica. Per fare un altro figlio dovrei lasciare il 

lavoro, ma non è possibile per noi che abbiamo da pagare l’affitto.” 
260

 

Per riuscire a risolvere situazioni come quelle di Rosa è necessario attuare politiche di 

sostegno per la donne e le famiglie di modo che gli uomini possano collaborare con le 

proprie mogli in ambito domestico senza gravi ripercussioni sul proprio lavoro o sulle 

retribuzioni.  

Inoltre, un divario che pesa nella conciliazione tra lavoro e famiglia è l’offerta carente 

dei posti negli asili nido pubblici: la percentuale di bambini sotto i 3 anni (sul totale 

della popolazione italiana della stessa fascia di età) che hanno potuto utilizzare questo 

servizio è del 6,3% contro il 19,6% della media europea.
261

  

Come ha sottolineato Ilaria Capua
262

, in Italia si fa un vero e proprio abuso della 

maternità, poiché spesso, alla maternità obbligatoria (2 mesi precedenti al parto e 3 mesi 

successivi), si richiede il congedo parentale, cioè il periodo di astensione facoltativa dal 

lavoro valido per entrambi i genitori, con una retribuzione pari al 30% dello stipendio. 

263
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Questo meccanismo può sembrare utile a colpo d’occhio, poiché il figlio può godere 

delle cure del padre e della madre, ma in realtà la tendenza comune in Italia, è quella di 

sfruttare il congedo parentale del padre sommandolo a quello della madre, di modo che 

il marito possa continuare il proprio lavoro senza riduzioni di stipendio, mentre la 

moglie dovrà astenersi per un lungo periodo dalla propria professione dedicandosi alle 

cure del bambino. 
264

  

Secondo dati ISTAT risalenti al 2010, in Italia solo il 7% degli uomini aventi diritto al 

congedo, ne hanno usufruito
265

 e la ragione addotta dalla maggior parte dei padri 

sarebbe di natura economica, cioè per la perdita di salario troppo ingente ed eventuali 

ripercussioni di carriera.  

Come afferma Daniela del Boca (Professore di Economia all’Università di Torino),
266

 i 

congedi di maternità obbligatori diventano sempre più controproducenti per la carriera 

delle donne e per la loro realizzazione personale, mentre l’attuazione di congedi di 

paternità obbligatori e ben retribuiti, rappresenterebbe un segnale simbolico importante 

per l’Italia, per dare una forte scossa a quella cultura radicata sull’ineguaglianza nel 

lavoro e nelle responsabilità familiari.  

Un passo avanti in questa direzione è stato fatto grazie al “Decreto salva infrazioni UE” 

267
in cui, tra le varie direttive europee a scadenza, troviamo la proposta di un congedo 

parentale a ore per usufruire di periodi di assenza più lunghi dal lavoro.
268

 In questo 

modo si può suddividere in ore il permesso mantenendo intatta la retribuzione prevista 

per le ore di lavoro, dando la possibilità a mamme e papà di lavorare metà giornata e 

stare in congedo l’altra metà.  

Per il momento questa rimane solo una proposta, siamo all’inizio del percorso verso la 

collaborazione tra uomini e donne in ambito familiare e dovremmo aspettare che questa 

intenzione diventi (eventualmente) legge.  

Nel frattempo, nei casi in cui entrambi i genitori non possano assentarsi dal posto di 

lavoro, in Italia si può ricorrere ad uno dei meccanismi più tradizionali ed efficienti di 

conciliazione: i nonni. In molti stati europei, ma soprattutto nella nostra penisola, in 
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presenza di figli piccoli, i nonni svolgono un ruolo cruciale nella cura dei nipoti durante 

i turni di lavoro e sono una risorsa fondamentale soprattutto per coloro che gestiscono 

attività in proprio. La vicinanza abitativa, l’abitudine a frequenti contatti e la scarsità di 

servizi,
269

 sono caratteristiche che portano ad una maggiore richiesta di sostegno da 

parte dei nonni, che spesso è considerata la risoluzione preferita e più sicura per molte 

delle mamme italiane. 

 

In Danimarca, invece, anche se nelle coppie può esistere ancora il “fare genere”, queste 

pratiche sono meno diffuse e si arriva a parlare di “femminilizzazione della vita degli 

uomini” soprattutto dalla fine degli anni’80 in poi.
270

  

Secondo i dati del Danish Time-Use Surveys raccolti tra il 1987 e il 2001, in Danimarca 

la percentuale di ore di lavoro domestico svolto dagli uomini è salito fino al 41%: il 

totale del lavoro domestico femminile è sceso di 11 ore, mentre quello maschile è 

aumentato di 4 ore. 
271

 Uno dei fattori che influenza maggiormente questi meccanismi, è 

il potere di negoziazione delle donne, cioè se il tasso salariale delle lavoratrici raddoppia, 

questo porta ad un aumento del 60% del contributo maschile al lavoro domestico e una 

diminuzione del 38% di quello femminile. Di solito, le donne con più alti tassi di 

produttività tendono a sacrificare parte del tempo che hanno a disposizione per la cura 

dei figli per favorire il lavoro remunerato, invece nel caso danese, grazie all’equilibrio e 

all’organizzazione interna della coppia, le madri riescono a dedicarsi alla propria 

professione senza togliere tempo alla cura dei bambini. Questo è possibile grazie a 

misure di assistenza statale efficaci, come il familismo sostenuto dove il sostegno statale 

è rappresentato da congedi effettivi ben remunerati tramite denaro pubblico, oppure 

opere di defamilizzazione grazie alle quali parte del lavoro e del tempo di cura sono 

assunte come responsabilità da parte dello stato. 
272

 

A questi modelli, come abbiamo visto, si contrappone quello italiano, definito  

familismo per default, in cui c’è uno scarso ruolo delle politiche pubbliche e si fa leva 

su un’organizzazione squilibrata per quanto riguarda i ruoli di procacciamento del 
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reddito in famiglia: spesso un solo lavoratore o doppia partecipazione con orari di 

lavoro a tempo pieno per entrambi e quindi poco tempo da dedicare alla cura dei figli e 

della casa. 
273

 

 

Per concludere quindi, possiamo dire che in Italia, nonostante il background educativo 

femminile sia più ricco rispetto a quello maschile, le donne nel passaggio dal mondo 

dello studio a quello del lavoro, si trovano in grandi difficoltà e discriminate dal punto 

di vista retributivo, soprattutto a causa degli ostacoli nella conciliazione tra famiglia e 

lavoro e per la forte cultura familistica radicata ancora in Italia. Secondo i dati riportati 

dall’indagine Confartigianato, realizzata nell’ottobre del 2009, su un campione di 400 

imprenditrici intervistate, l’82% ha indicato la conciliazione come ostacolo principale al 

lavoro autonomo e alla retribuzione paritaria, mentre il 38%, invece, considera la 

cultura tendenzialmente maschilista come barriera per l’imprenditoria e la parità di 

genere sul lavoro. 
274

  

Se cambiare la cultura e le convinzioni legate alla tradizione o aprire la mente verso la 

parità di genere, appare ancora un traguardo lontano e su cui ognuno deve lavorare 

personalmente, migliorare la condizione delle donne italiane nel mercato del lavoro sta 

diventando uno degli obiettivi primari per la ripresa economica della nostra penisola. 

Infatti  è necessario creare progetti e politiche di welfare mirate e risolutive che 

agevolino le donne e permettano loro di accumulare da una parte, maggiori esperienze 

lavorative con stipendi adeguati e dall’altra, dare loro la possibilità di diventare 

lavoratrici e madri senza sentirsi giudicate e obbligate a scegliere o l’una o l’altra 

condizione.  
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4° CAPITOLO 

Azioni e progetti a sostegno delle donne in Oriente ed 

Occidente. 

Dopo aver analizzato, nei capitoli precedenti, la situazione delle donne sul lavoro 

rispettivamente in Cina ed Europa, soffermandomi sulle influenza del capitale umano 

sulle discriminazioni salariali, nel quarto capitolo esaminerò progetti e strategie messe 

in atto dai governi per migliorare la condizione delle donne e diminuire il gender gap.  

 

1. IV Conferenza mondiale sulle donne  

La Conferenza mondiale sulle donne (World Conference on Women; 世界妇女大会 shì 

jiè fù nǚ dà huì) è un seminario specifico sulla situazione delle donne nel mondo, 

organizzata dalla Commissione sullo Status delle Donne (Commission on State of 

Women CSW), un organo funzionale del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni 

Unite (ECOSOC). E’ caratterizzata da un alto numero di partecipanti e al forum 

prendono parte anche le ONG (Organizzazioni Non Governative) che si occupano della 

difesa e del miglioramento della situazione femminile in vari ambiti. 
275

 

 

1.1 Conferenze precedenti 

La prima Conferenza mondiale sulle Donne si è svolta a Città del Messico (19 Giugno 

1975 – 2 Luglio 1975), in occasione della commemorazione dell’ “Anno Internazionale 

della Donna”, convocata dalla fondazione delle Nazioni Unite sui diritti delle donne. 

Hanno partecipato le delegazioni di 133 paesi e regioni e più di 1000 delegati di agenzie 

specializzate dell’ONU o di gruppi che avevano a che fare con la difesa della situazione 

femminile. Il 70% dei rappresentanti erano donne.  

Un importante risultato della Conferenza, fu l’adozione della “Dichiarazione sulla parità 

delle donne e il loro contributo alla pace e allo sviluppo” (conosciuta come 

“Dichiarazione del Messico”) e la formulazione del “Piano di azione mondiale per 

conseguire gli obiettivi dell’Anno internazionale delle donne”.  

Nella Dichiarazione del Messico è importante sottolineare la definizione di parità dei 
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sessi: “uguaglianza tra uomini e donne significa uguaglianza nel valore e nella dignità, 

parità di diritti ed opportunità”. 
276

 

La seconda Conferenza mondiale, definita anche “Conferenza intermedia del Decennio 

delle Nazioni Unite per le donne (1975-1985)”, si è svolta a Copenaghen, in Danimarca 

(14- 31 Luglio 1980). Hanno preso parte al seminario, i rappresentanti di 145 paesi ed 

organizzazioni pertinenti dell’ONU, con un totale di circa 2000 partecipanti. Anche 

Kang Keqing, allora vice presidente della Conferenza consultiva politica del popolo 

cinese e presidente della “Federazione delle Donne Cinesi” (All China Women 

Federation, 全国妇联 quán guó fù lián), partecipò con la delegazione cinese.  

La seconda Conferenza mondiale si è occupata di valutare i risultati del Piano d’Azione 

Mondiale formulato nel 1975 e  un passaggio notevole è stata l’adozione della 

“Convenzione sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione nei confronti 

delle Donne”, conosciuta come “Carta dei diritti femminile” e ancora oggi vincolante in 

165 paesi. 
277

 

 

La terza Conferenza mondiale sulle Donne si è tenuta a Nairobi, in Kenya (15 – 26 

Luglio 1985) e hanno partecipato le delegazioni di 157 paesi e regioni e i rappresentanti 

di 56 organizzazioni e istituzioni specializzate. Con la Conferenza di Nairobi si segna la 

nascita del femminismo globale, poiché il movimento delle donne appare  meno 

frammentato rispetto al decennio precedente e con tre obiettivi principali: uguaglianza, 

sviluppo e pace. Secondo i dati delle Nazioni Unite, solo una piccola parte delle donne 

aveva potuto trarre beneficio dai Piani di Azione proposti dalle precedenti conferenze. 

278
 

1.2 IV Conferenza mondiale sulle Donne (Pechino 1995) 

La quarta Conferenza mondiale sulle Donne si è svolta a Pechino, in Cina (4 –15 

Settembre 1995) ed è considerata come il più grande raduno femminile della storia, dato 

che hanno partecipato 15000 delegate di 189 paesi membri dell’ONU e hanno preso 
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parte al Forum delle ONG, circa 36000 donne di associazioni, mondo dell’imprenditoria, 

della scienza e della cultura, per portare il loro contributo e le loro idee. 
279

 

La delegazione cinese ha partecipato alla conferenza, guidata da Chen Muhua, vice 

presidente del Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo e presidente 

della “Federazione delle Donne Cinesi” (All China Women Federation, 全国妇联 quán 

guó fù lián). 
280

 

Questa conferenza ha suscitato una maggiore attenzione da parte di tutto il mondo sulla 

situazione delle donne cinesi e costituisce uno spartiacque nella politica delle donne, 

poiché in questa occasione, a differenza delle conferenze precedenti, i rappresentanti dei 

vari paesi si sono focalizzati sul concetto di genere, sottolineando l’importanza del 

rispetto e della parità nelle relazioni tra uomo e donna affermando come valore 

universale il principio delle pari opportunità. 
281

 

Le due parole chiave introdotte durante questa conferenza sono infatti, empowerment e 

mainstreaming, che ritroviamo all’interno della “Dichiarazione di Pechino” (Beijing 

Declaration;  北京宣言 běi jīng xuān yán), che insieme al “Piano di Azione” (Platform 

of Action; 行动纲领 xíng dòng gāng lǐng ), rappresentano i due documenti principali 

formulati durante la conferenza.  

 

- Dichiarazione di Pechino (Beijing Declaration;  北京宣言 běi jīng xuān yán) 

La Dichiarazione di Pechino è uno dei due documenti principali ratificati durante la IV 

Conferenza mondiale sulle Donne del 1995, in cui sono riportati, tramite un elenco 

numerato, le condizioni delle donne in tutti gli ambiti della vita, delle quali i governi 

partecipanti prendono atto e le conseguenti azioni che i governi stessi si impegnano a 

mettere in pratica negli anni a venire.  

Al punto 13 della Dichiarazione si sottolinea l’importanza dell’empowerment: “Il 
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rafforzamento del potere di azione delle donne e la loro piena partecipazione su basi 

paritarie a tutti i settori della vita sociale, inclusa la partecipazione ai processi 

decisionali e il loro accesso al potere, sono fondamentali per il raggiungimento della 

uguaglianza, dello sviluppo e della pace”.  

Ai fini della mia analisi sul capitale umano e le discriminazioni salariali, è interessante 

prendere in considerazione il punto 27, per quanto riguarda il rafforzamento 

(empowerment) in ambito educativo, in cui si ribadisce la determinazione dei governi a 

“promuovere uno sviluppo durevole al servizio degli individui, in particolare una 

crescita economica sostenuta, sviluppando l’istruzione di base, l’educazione 

permanente, l’alfabetizzazione e la formazione, nonché l’assistenza sanitaria di base 

per donne e bambine”. 
282

; e il punto 36, a proposito della situazione economica, in cui 

si afferma la volontà di “assicurare l’accesso delle donne, in condizioni di parità, alle 

risorse economiche, in particolare alla terra, al credito, alla scienza e  alla tecnologia, 

alla formazione professionale, all’informazione, alla comunicazione e ai mercati, come 

strumenti per far progredire le donne e le bambine e attribuire loro poteri, anche 

attraverso lo sviluppo delle loro capacità, per godere dei benefici che derivano dal pari 

accesso a queste risorse, tra l’altro, per mezzo della cooperazione internazionale”. 
283

 

Un altro principio introdotto durante la Conferenza è il gender mainstreaming, cioè la 

considerazione adeguata delle differenze nelle situazioni di vita, le esigenze e gli 

interessi di uomini e donne, nei programmi e negli interventi sociali ed economici
284

. 

Questo concetto e la volontà dei governi presenti alla conferenza di soddisfare e portare 

avanti politiche di gender mainstreaming a proposito dell’istruzione e dell’indipendenza 

economica delle donne, sono riportate soprattutto al punto 15 della Dichiarazione: 

“Parità di diritti, di opportunità e di accesso alle risorse, uguale condivisione di 

responsabilità nella famiglia tra uomini e donne e una armoniosa collaborazione tra 

essi sono essenziali per il benessere loro e delle loro famiglie così come per il 

consolidamento della democrazia”
285

; e al punto 26 in cui si afferma la determinazione 

dei governi di “promuovere l’indipendenza economica delle donne, in particolare per 

mezzo della occupazione, ed eliminare il perdurante e crescente peso della povertà 

                                                           
282

UNITED NATIONS,  Report of the Fourth World Conference on Women. Beijing 4-15 September 1995. 
(1996) 
283

 Ibidem 
284

 DEL RE, Alisa,  Le istituzioni e le parità di genere. In Europa, in Italia. Università di Padova 
285

 UNITED NATIONS,  Report of the Fourth World Conference on Women. Beijing 4-15 September 1995. 
(1996) 



 102 

sulle donne, affrontando le cause strutturali della povertà per mezzo di cambiamenti 

nelle strutture economiche che assicurino a tutte le donne, pari accesso, in quanto 

protagoniste essenziali dello sviluppo, alle risorse produttive, alle opportunità e ai 

pubblici servizi”. 
286

 

 

- Piano d’Azione (Platform of Action; 行动纲领 xíng dòng gāng lǐng ) 

Il Piano d’Azione è una piattaforma per l’empowerment delle donne nel mondo e come 

ha spiegato Peng Peiyun (vice capo della delegazione cinese e consigliere di Stato) 

durante la conferenza, ha l’obiettivo di accelerare l’attuazione delle strategie 

lungimiranti proposte a Nairobi durante la terza Conferenza mondiale sulle Donne nel 

1985 e rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne in tutte le sfere della vita 

pubblica e privata attraverso la completa parità in campo economico, sociale, culturale, 

politico e decisionale.
287

 

Nel suo discorso, tra gli impegni inderogabili che i governi si impegnano a mettere in 

atto, Pen Peiyun elenca per primi, la necessità di garantire la piena partecipazione delle 

donne nello sviluppo economico ed un vigoroso rafforzamento dell’educazione e della 

formazione femminile. 
288

  

Dal punto di vista dell’educazione, nel Piano d’Azione, vengono riportate le strategie 

che i governi dovrebbero mettere in atto per abbattere le discriminazioni che ostacolano 

l’accumulo di capitale umano, come ad esempio: garantire uguale accesso all’istruzione, 

creare maggiori opportunità di accesso alla formazione professionale e all’educazione 

permanente, mettere a punto sistemi d’istruzione e formazione non discriminatori. 
289

 

Da una prospettiva economica invece, gli obiettivi che i governi si pongono durante la 

conferenza sono mirati soprattutto all’indipendenza delle donne in questo ambito: 

adottare leggi e provvedimenti per una pari remunerazione di donne e uomini, rafforzare 

le capacità economiche e le reti commerciali delle donne, aprire loro l’accesso al 

risparmio e agli istituti di credito.
290

 

Gli obiettivi che i governi si impegnano a portare a termine nella Dichiarazione di 
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Pechino e nel Piano d’Azione, sono a mio parere, molto complessi da mettere in pratica, 

ma allo stesso tempo, necessari per vedere una vera e propria inversione di marcia nella 

situazione delle donne nel mondo. A questo punto è interessante analizzare quali degli 

obiettivi e delle strategie, proposte durante la IV Conferenza mondiale sulle donne, 

siano stati effettivamente realizzati e portati a termine dal governo o dalle associazioni 

in Cina. 

Di seguito descriverò sia i successi che gli ostacoli riscontrati nell’attuazione delle 

politiche a favore delle donne in ambito educativo ed economico, a distanza di cinque, 

dieci e quindici anni dalla conferenza.  

 

2. Dopo la Conferenza 

2.1 Pechino +5  

Come nazione ospitante della quarta Conferenza  mondiale sulle Donne, la Cina ha 

cercato di osservare sempre le convenzioni internazionali delle Nazioni Unite sulla 

protezione dei diritti delle donne e per la promozione del loro sviluppo, attribuendo 

importanza all’attuazione di politiche di genere e leggi.  

In base ai dati riportati dal “Rapporto della RPC sull’attuazione della Dichiarazione di 

Pechino e il Piano d’Azione della quarta Conferenza mondiale sulle Donne del 

1995”
291

, presentato dal Governo cinese nel maggio del 2000, possiamo renderci conto 

degli obiettivi messi in atto e raggiunti nei cinque anni successi alla conferenza, ma 

anche degli ostacoli riscontrati e delle sfide a cui ancora la Cina deve far fronte per 

migliorare la condizione delle sue donne.  

Per portare avanti gli impegni internazionali ed ottenere i risultati nei settori critici 

riportati nella Dichiarazione di Pechino e nel Piano di Azione, il Governo cinese ha 

formulato e promulgato nel 1995, il primo “Programma Nazionale per lo Sviluppo delle 

Donne Cinesi (1995-2000)” 
292

di cui è interessante considerare, ai fini della mia analisi, 

eventuali cambiamenti della situazione delle donne in ambito economico e lavorativo e 

per quanto riguarda il settore dell’istruzione e formazione scolastica e professionale.  
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2.1.1 Risultati raggiunti  

Nei cinque anni che vanno dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, fino al 2000, il 

Governo cinese ha implementato e raggiunto notevoli risultati, con il conseguente 

aumento della partecipazione femminile all’istruzione e all’occupazione.
293

 

 

- Educazione ed istruzione 

Come abbiamo visto nel secondo capitolo “Capitale umano in Cina. Analisi delle 

influenze sulla discriminazione salariale e sull’accumulo di capitale finanziario delle 

imprenditrici”, uno dei maggiori ostacoli riscontrati dalle donne nell’accesso al mercato 

del lavoro e all’imprenditoria, è l’educazione di livello inferiore che queste ricevono 

durante la carriera accademica, rispetto ai colleghi uomini. Questa disparità porta ad un 

basso accumulo di capitale umano che ha ripercussioni sulle future scelte lavorative, 

sugli stipendi recepiti e anche sulla decisione o meno di aprire attività imprenditoriali in 

proprio. 

Nei cinque anni che seguono la IV Conferenza mondiale di Pechino, il Governo cinese, 

tramite il “Programma Nazionale per lo Sviluppo delle Donne Cinesi (1995-2000)” ha 

incentivato dei progetti per risolvere il problema della scarsa educazione delle donne fin 

dalla prima infanzia.  

Uno dei progetti più efficaci è stato lo “Spring Bud Plan”, organizzato dalla ACWF (All 

China Women Federation) con l’obiettivo di diminuire l’abbandono della scuola da 

parte delle ragazze e migliorare il loro livello di istruzione.  

La Federazione ha accumulato 500 milioni di RMB da investire in questo progetto per 

sostenere a livello finanziario le bambine e le ragazze in condizioni di grave povertà sia 

nelle città che nelle campagne e così, concedendo dei prestiti mensili per le spese 

scolastiche, è riuscita a sostenere 1.35 milioni di ragazze aiutandole a riprendere e 

portare avanti gli studi.
294

  

Secondo i dati riportati dalla stessa ACWF, la percentuale di ragazze che interrompono 
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gli studi è diminuita dall’1,4% del 1995 allo 0,93% del 2000
295

, con la creazione di 

2000 “Spring Bud Classes” e circa 200 “Spring Bud Schools”.
296

 

Secondo i dati riportati dal “Rapporto della RPC sull’Attuazione del Piano d’Azione 

della IV Conferenza sulle donne di Pechino”, dal 1995 la percentuale della differenza di 

iscrizioni tra ragazzi e ragazze all’università è diminuito dell’ 1,3% ed in base alle 

indagini portate avanti dal 1995 al 2000, è stato calcolato che ogni 62 studenti 

universitari, circa il 6% erano donne.
297

 

 

- Economia  

Nell’ excursus storico condotto nel primo capitolo “Introduzione storica riguardo 

l’emancipazione della donna in Oriente ed Occidente”, si può notare come le donne, dal 

periodo maoista fino ai giorni nostri, siano sempre state considerate dal Governo cinese, 

come uno dei punti di forza e degli strumenti fondamentali per lo sviluppo economico 

del paese. Per questo motivo, anche agli inizi del 21° secolo, proteggere i diritti 

economici delle donne, dare importanza alla loro partecipazione in economia ed 

aumentarne l’indipendenza, si sono rivelati obiettivi fondamentali per la buona riuscita 

delle riforme economiche.
298

 

Tra la fine del 1999 e gli inizi del 2000, per prevenire le discriminazioni negli impieghi 

e nelle retribuzioni, il Dipartimento del Lavoro del Governo cinese, ha condotto un 

controllo generale sull’attuazione della “Legge per la Protezione dei Diritti e degli 

Interessi delle Donne” del 1992, con il quale sono state esaminate 55000 istituzioni, 

coinvolte 1.07 milioni di lavoratrici e sono risultai 12,676 casi di infrazione dei diritti e 

degli interessi delle donne di cui il Dipartimento del Lavoro si è occupato.
299
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Inoltre, sia nelle zone urbane che in quelle rurali, le lavoratrici con un basso reddito 

hanno ricevuto assistenza tramite l’adozione del micro-credito, cioè piccoli prestiti 

messi a disposizioni da parte degli istituti bancari e governativi. Secondo i dati del 

“Rapporto della RPC sull’Attuazione del Piano d’Azione della IV Conferenza sulle 

donne di Pechino”, la percentuale di donne in situazione di povertà è sceso, così, dal 70% 

del 1995, fino al 60% nel 1999. 
300

 

 

2.1.2 Ostacoli e sfide 

Secondo il “Rapporto della RPC sull’attuazione della Dichiarazione di Pechino e il 

Piano d’Azione della quarta Conferenza mondiale sulle Donne del 1995”, però, dopo 

cinque anni dalla Conferenza e quindi nel 2000, il Governo cinese deve ancora portare a 

termine alcuni degli impegni presi e far fronte ad alcune sfide per migliorare la 

condizione delle donne in futuro. Gli obiettivi principali del Governo cinese, indicati nel 

Rapporto, sono: migliorare il sistema dei servizi per aiutare le donne nell’occupazione, 

provvedere alla loro assistenza dal punto di vista dei servizi finanziari ed eliminare 

discriminazioni di genere per una maggiore partecipazione in ambito economico. Per 

quanto riguarda, invece, l’istruzione e la formazione, è doveroso eliminare il gender gap 

a tutti i livelli educativi e creare corsi di formazione aggiuntiva , soprattutto in campo 

tecnologico.
301

  

 

2.2 Pechino “+10” 

Nei dieci anni successivi alla IV Conferenza mondiale sulle donne del 1995, l’economia 

e la società cinese hanno assistito a rapidi cambiamenti. Secondo alcuni studi infatti, 

l’impatto con l’integrazione economica globale, lo squilibrio tra zone rurali e zone 

urbane, il basso livello di sviluppo delle forze produttive, la trasformazione delle 

imprese di proprietà statale (SOE) in società private e la crescita del settore privato,  

hanno limitato lo sviluppo delle donne in Cina e la risoluzione delle discriminazioni di 
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genere.
302

  

 

2.2.1 Risultati raggiunti 

In base alla “Relazione di valutazione sull’attuazione del Piano d’Azione”, chiamata 

anche “Libro Viola”
303

, redatto dalla ACWF (All China Women Federation), dal 1995 

al 2005, il Governo si è adoperato per portare avanti gli obiettivi fissati dal Piano 

d’Azione, raggiungendo nuovi traguardi. 

Le ONG (Organizzazioni Non Governative) cinesi impegnate nel sostegno delle donne 

in vari settori (Associazione donne imprenditrici 中国女企业家协会 zhōngguó nǚ 

qǐyèjiā xiéhuì; Associazione per la promozione dell’occupazione in Cina 中国就业促进

会 zhōngguó jiùyè cùjìn huì), attraverso un’indagine basata sulle risposte a questionari e 

informazioni da parte di autorità governative, hanno classificato in questo documento, 

gli obiettivi ottenuti negli ultimi dieci anni. 

Uno dei maggiori progetti è senz’altro il “Programma Nazionale per lo Sviluppo delle 

Donne Cinesi (2001-2010)” pubblicato dal Consiglio di Stato della RPC nel Maggio del 

2001, con lo scopo primario di rinforzare e portare avanti i propositi del precedente 

“Programma Nazionale per lo Sviluppo delle Donne Cinesi (1995-2000)” affinché si 

raggiungano risultati duraturi.
304

  

 

- Educazione ed istruzione 

In base ai dati della “Relazione di valutazione sull’attuazione del Piano d’Azione”, con 

l’attuazione del “Programma Nazionale per lo Sviluppo delle Donne Cinesi (2001-
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2010)”, il Governo si è impegnato a ridurre il divario di genere nell’educazione di base, 

investendo il 78,2% dei fondi complessivi per l’istruzione, per finanziare lo sviluppo 

nelle zone rurale ed incrementare la partecipazione di bambine e ragazze al mondo della 

scuola. Per quanto riguarda l’istruzione superiore, il divario nel tasso di iscrizioni tra 

ragazzi e ragazze è sceso fino allo 0,7% ed è cresciuto il numero di donne iscritte 

all’università, con una percentuale del 43,9% nel totale degli studenti. Anche 

nell’accesso a posizioni decisionali di livello più alto (presidi, dirigenti, direttori 

scolastici) sono stati riscontrati cambiamenti, con un aumento della percentuale di 

leadership femminile all’interno dell’amministrazione universitaria (5,06% nel 1995 

contro il 10,37% nel 2007).
305

  

 

Nonostante i risultati positivi, il problema maggiore è la mancanza di continuità 

nell’educazione e nella formazione delle donne, infatti  in Cina più alto è il livello di 

istruzione minore è la percentuale di partecipazione femminile: secondo l’indagine 

svolta dalle ONG tra il 1995 e il 2005 per la redazione della “Relazione di valutazione 

sull’attuazione del Piano d’Azione”, è risultato il 40% delle ragazze iscritte alla scuola 

superiore su un campione di 227.890.000 studenti intervistati, il 35,35% di studentesse 

universitarie su 139 milioni e il 25,97% di dottorande su 223 milioni.
306

 Inoltre anche se 

il numero di donne che rivestono posizioni apicali all’interno del settore universitario 

sia aumentato nei dieci anni successivi alla conferenza, rimane ancora una percentuale 

irrisoria (29,64%) calcolata su una media di 7milioni di intervistati.   

 

-Economia 

Con il “Programma Nazionale per lo Sviluppo delle Donne Cinesi (2001-2010)” il 

Governo ha raggiunto notevoli risultati anche in campo economico, con il rimpiego di 

circa 13.360.000 donne disoccupate nel 2003 e investendo 972 milioni per il sostegno 
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delle donne nello start-up aziendale. Alla fine  del 2008, la percentuale femminile di 

occupazione in Cina è passata dal 43,4% del 2000, al 45,5%, con l’aumento di piccole e 

medie imprese gestite da imprenditrici che rappresentano, secondo la “Relazione di 

valutazione sull’attuazione del Piano d’Azione” il 20% del numero totale degli 

imprenditori.
307

  

Rimangono però squilibri a livello salariale a causa della forte segregazione sia 

orizzontale che verticale presente in Cina, infatti secondo l’Ufficio Nazionale di 

Statistica della RPC, negli ultimi 10 anni, la percentuale di donne impiegate nel settore 

secondario è salita superando il 40%
308

, mentre la quantità di uomini impiegati come 

amministratori o professionisti ammonta all’87%.  

 

2.3 “Pechino +15” 

Nell’Ottobre del 2009, a Quezon nelle Filippine si è tenuto il forum delle ONG 

femminili delle regioni asiatiche, che ha dato inizio alle attività per la redazione del 

“Rapporto delle ONG Pechino +15” presentato dalla ACWF (All China Women 

Federation) in collaborazione con l’Associazione degli studi sulle Donne.
309

  

In questa relazione vengono descritti i progressi compiuti dal Governo cinese nei 

quindici anni successivi al 1995, valutando le proposte specifiche volte a rispettare i 

propri impegni internazionali, contribuendo alla parità di genere e allo sviluppo. 

In linea con i paragrafi precedenti, continuerò la mia analisi, utilizzando i dati riportati 

dal “Rapporto delle ONG Pechino +15” e dal “Rapporto sulla 54esima sessione”
310

 

della Commissione sullo Status delle Donne in occasione del 15esimo anniversario della 

IV Conferenza mondiale sulle Donne di Pechino, soffermandomi sul livello di 

educazione e sui cambiamenti in ambito economico e lavorativo. 
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- Educazione 

Dopo l’aumento del tasso di iscrizioni, sia nella scuola elementare, che ai livelli di 

istruzione superiore riscontrato nella “Relazione di valutazione sull’attuazione del 

Piano d’Azione”
311

 del 2005, nei 5 anni successivi, il governo cinese ha continuato a 

portare avanti i suoi progetti per l’empowerment educativo femminile, tra cui uno dei 

più efficaci rimane il “Programma Nazionale per lo Sviluppo delle Donne Cinesi (2001-

2010)”.  

Nel 2007 e nel 2008, infatti, il governo ha ridotto le tasse per l’istruzione obbligatoria, 

con notevoli vantaggi per 150 milioni di studenti maschi e femmine delle scuole 

elementari e medie nelle zone rurali e 28 milioni nelle città. Così, in Cina, gli 

investimenti in materia di istruzione sono passati da 724 milioni di RMB a 1 miliardo e 

215 milioni nel 2007.
312

   

C’è stato così un graduale aumento della percentuale di ragazze in tutti i tipi di scuole a 

tutti i livelli con un’equalizzazione delle opportunità di istruzione per i due sessi e di 

accesso all’istruzione obbligatoria. Nelle zone rurali, i tassi di iscrizione delle ragazze 

alle scuole elementari e medie sono saliti dal 99,50% del 2005 al 99,58% nel 2008 e in 

questi tre anni la percentuale di studentesse nei livelli di istruzione superiore è passata 

dal 43,9% al 49,86%.
313

 Anche il numero di insegnanti donne in college ad università è 

aumentato con un incremento di 146.900 donne rispetto al 2005.  

Secondo il “Rapporto delle ONG Pechino +15”, anche lo “Spring Bud Plan” ha 

continuato a dare buoni frutti, con l’investimento di circa 800 milioni di RMB dal 1989 

al 2009, per sponsorizzare  attività di solidarietà, costruire 800 Spring Bud Schools 

(scuole costruite grazie ai finanziamenti del progetto “Spring Bud Plan”) sostenendo 
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più di 1.8 milioni di ragazze e fornendo loro una formazione tecnica e pratica.
314

 

 

Anche se il governo e le ONG hanno compiuto grandi sforzi nel promuovere 

l’istruzione delle donne e il progresso della parità di genere, resta il problema dello 

squilibrio tra diversi livelli di sviluppo regionale. Nelle zone rurali, nonostante 

l’implementazione del “Programma Nazionale per lo Sviluppo delle Donne Cinesi 

(2001-2010)”e gli investimenti per sostenere le bambine e le ragazze a livello 

finanziario, il diritto delle donne all’istruzione deve essere ancora garantito e la 

distribuzione delle risorse educative non è geograficamente uniforme: secondo un 

sondaggio campione svolto nel 2008, sull’1% della popolazione, le ragazze tra i 15 e i 

19 anni che non avevano mai frequentato la scuola era pari all’ 1,07%.
315

 Questo 

significava che quasi un milione di adolescenti non aveva accettato l’educazione 

obbligatoria.  

Negli ultimi 5 anni, inoltre, sono stati fatti investimenti inadeguati sulla formazione 

delle donne nel lavoro aumentando così il fenomeno della segregazione, infatti nel 

2008 , solo il 32,83% delle donne faceva parte di programmi on-the-job training.  

Anche se la Cina ha sostanzialmente raggiunto la parità di accesso all’istruzione tra i 

generi, la prospettiva di mainstreaming
316

 non è stata pienamente raggiunta: infatti la 

parità di genere non è ancora incluso come problema da affrontare, né nelle “Linee 

Generali dell’Undicesimo Piano Quinquennale per lo Sviluppo dell’Istruzione 

Nazionale”, né nello “Schema del Piano Nazionale di Medio e Lungo Termine per lo 

Sviluppo e la Riforma dell’Educazione”.  

 

- Economia  

La liberalizzazione degli scambi e la commercializzazione, hanno influenzato le 

                                                           
314BĚIJĪNG JIĀ SHÍWǓ. Zhōngguó fēi zhèngfǔ fùnǚ zǔzhī bàogào 北京+15”中国非政府妇女组织报告

(Cina +15. Relazione delle Organizzazioni Non Governative. Zhōnghuá quánguó fùnǚ liánhéhuì 中华全国

妇女联合会 (ACWF All China Women Federation) Zhōngguó fùnǚ yán jiū huì  中国妇女研究会 

(Associazione di Ricerca sulle Donne Cinesi) www.chinagender.com 
315

 MINISTRY OF EDUCATION, Statistical Communiqué on the National Education Development 2005. 
Consultabile online: http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/64/info20464.htm (Official Website of 
MOE). (25/01/2013) 
316

 Il mainstreaming è una strategia che ha come obiettivo quello di perseguire il principio di non 
discriminazione, che si integra con tutti i vari settori dell’intervento pubblico: istruzione, occupazione e 
relazioni esterne. La strategia del mainstreaming richiede che le autorità, prima di mettere in atto una 
tale misura, si interessino dell’eventuale effetto discriminatorio che ne può conseguire, evitando così 
ripercussioni negative e migliorando la qualità delle politiche 

http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/64/info20464.htm


 112 

opportunità di lavoro e i benefici economici delle donne cinesi. Secondo il “Rapporto 

delle ONG Pechino +15” grazie all’azione della All China Federation of Trade Unions 

(ACFTU 中华全国总工会 zhōnghuá quánguó zǒnggōng huì) alla fine del 2008 il 

numero di contratti collettivi firmati da lavoratrici donne ha raggiunto i 577.800,  con 

oltre 40 milioni di donne impiegate in 768 imprese ed è stata promossa la responsabilità 

sociale delle imprese per creare un clima migliore di lavoro per le donne.
317

 A partire 

dal 2007 il numero di donne dipendenti in zone urbane ha raggiunto i 45 milioni, quasi 

il 37,76% del totale del personale e per quanto riguarda le imprenditrici, nel 2008, il 66% 

delle imprese guidate da donne erano imprese di successo.
318

  

 

Nonostante il governo cinese e le ONG abbiano fatto sforzi positivi per promuovere la 

partecipazione delle donne nell’economia, la parità di genere in campo economico sta 

affrontando ancora sfide complesse a causa della rapida globalizzazione dell’economia 

e dell’impatto della crisi finanziaria globale. Sia secondo il “Rapporto delle ONG 

Pechino +15” che il “Rapporto sulla 54esima sessione”
319

 della Commissione sullo 

Status delle Donne, in Cina a causa dell’eccesso dell’offerta di lavoro, i datori di lavoro 

tendono a perseguire il massimo profitto, con una conseguente discriminazione verso le 

donne per la maternità e quindi grandi vincoli all’occupazione femminile. Anche se il 

tasso di occupazione tra le donne è aumentato, la segregazione si è ampliata dato che 

molte impiegate si trovano a livelli bassi della struttura occupazionale e quindi con bassi 

salari. Aumenta così il divario di reddito tra uomini e donne, si riduce la stabilità 

dell’occupazione femminile e il livello di sicurezza sociale.  

Per quanto riguarda il problema della maternità e quindi della difficoltà nel conciliare 

famiglia e lavoro, nel 12° Piano Quinquennale (2001-2015) sono state proposte nuove 

iniziative da parte del Governo cinese per quanto riguarda l’assistenza all’infanzia per 

bambini di età inferiore ai 3 anni e negli ultimi due anni la percentuale di asili nido è 
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salita dal 25,2% del 2000 fino al 57,8% del 2012.
320

 Inoltre, nell’Aprile 2012, il 

Consiglio di Stato cinese ha pubblicato le “Disposizioni Speciali per la protezione delle 

dipendenti sul lavoro” con l’obiettivo di rafforzare la tutela delle donne-madri 

concedendo loro 8 giorni aggiuntivi per il congedo di maternità.
321

 

 

Grazie ai vari rapporti e alle relazioni emesse dagli organi del governo cinese e dalle 

ONG, è stato possibile avere un quadro generale della situazione cinese attuale e dei 

cambiamenti avvenuti negli ultimi 15 anni. Sono notevoli le trasformazioni e i grandi 

balzi in avanti per quanto riguarda gli investimenti nell’istruzione e formazione delle 

donne oppure nella partecipazione al mercato del lavoro, ma rimane ancora poco 

esplorato il campo delle pari opportunità. La Cina non ha ancora fatto proprio il 

concetto di gender mainstreaming che deve diventare, invece, uno degli argomenti 

principali per il completamento del grande e rapido sviluppo economico a cui il paese è 

sottoposto.  

A mio parere, per evitare di essere considerata ancora “una rivoluzione a metà”, è 

necessario concentrarsi soprattutto su politiche di welfare che promuovano lo sviluppo e 

l’indipendenza femminile, permettendo alle donne di non sentirsi in difetto o 

svantaggiate rispetto ai colleghi uomini.  

 

3. Strategie e risoluzioni in ambito europeo 

3.1 Donne e lavoro: la situazione europea negli ultimi anni  

In base a quanto riscontrato nel capitolo precedente “Analisi delle influenze del capitale 

umano sulle discriminazioni salariali e il capitale finanziario in Europa”, risulta evidente 

che non in tutti i paesi dell’Unione Europea il livello di istruzione delle donne è 

direttamente proporzionale alla loro partecipazione nel mondo del lavoro. Nei paesi 

nordici come Danimarca, Svezia o Norvegia, infatti il tasso di occupazione per le donne 
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è compreso tra il 58,3% e il 75%,
322

 mentre in altri paesi come l’Italia, la Polonia, la 

Bulgaria e la Spagna, anche se il numero di donne iscritte all’università è in continuo 

aumento, il tasso di occupazione e il divario retributivo è ancora notevole.  

A questo proposito, secondo la “Relazione della Commissione al Consiglio, al 

parlamento Europeo, al comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle 

Regioni. Parità tra uomini e donne”
323

 del 2010, adottata in un contesto di recessione 

economica globale, per far fronte al rallentamento dell’economia, sarà necessario 

investire in capitale umano ed infrastrutture sociali per far si che le donne possano 

sfruttare a pieno il loro potenziale. La parità tra donne e uomini è la chiave per il 

successo di questa strategia e per soddisfare la richiesta di manodopera e nuove 

competenze. Una maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, 

contribuisce alla loro indipendenza economica e allo stesso tempo è fondamentale per lo 

sviluppo economico nazionale.  

Nonostante il tasso di occupazione nell’Unione europea, sia passato dal 51,1% del 1997 

al 59,1% nel 2008 e lo scarto medio tra tasso di occupazione femminile e maschile sia 

sceso a 13,7%, esistono ancora differenze tra gli Stati membri, con tassi di occupazione 

che oscillano tra il 40 e il 70%.
324

   

In base ai dati riportati dalla relazione della Commissione Europea, a causa della crisi, 

tra il 2008 e il 2010, i tassi di disoccupazione sono cresciuti allo stesso ritmo per i due 

sessi (dal 6,4% al 9,3% per gli uomini e dal 7,4% al 9% per le donne)
325

 ma si evidenzia 

che il tasso di occupazione degli uomini risale più rapidamente e questo perché, in caso 

di perdita del lavoro, come abbiamo visto nel capitolo precedente, è più difficile per le 

donne essere riassunte a causa soprattutto della sfiducia nei loro confronti e della loro 

necessità di diventare madri che le spinge ad interruzioni più o meno lunghe dell’attività 

lavorativa. Questo crea lavoratrici con contratti precari o lavori part-time non volontari 

che portano quindi a forti disparità salariali (17% in media nell’Unione Europea) con 

ripercussioni sul reddito futuro.
326
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Nel settore dell’istruzione, la situazione delle donne europee è migliorata, infatti nel 

2006, circa il 58,9% delle lauree universitarie è stato conseguito da studentesse, ma 

rimangono notevoli squilibri nei campi di studio: 18% delle laureate in ingegneria, 20% 

nell’informatica, mentre c’è una netta predominanza di studentesse nel commercio, la 

gestione e il diritto.  

Tuttora le donne si trovano in una situazione di arretratezza nell’uso di nuove tecnologie 

e trovano difficoltà nell’accedere a lavori più specializzati legati alle TIC (Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione).
327

 

Una più equa ripartizione della partecipazione ai vari campi di studio, consentirebbe a 

sua volta una paritaria distribuzione di uomini e donne nelle varie professioni, evitando 

il fenomeno della segregazione orizzontale e quindi la formazione di quei lavori 

considerati “tipicamente femminili” (servizi medico-sanitari e di assistenza, istruzione, 

ecc) in cui molte donne sono ingabbiate. Come ho analizzato nel capitolo precedente, la 

segregazione ha forti ripercussioni sulle retribuzioni e infatti, secondo la “Relazione 

della Commissione al Consiglio, al parlamento Europeo, al comitato Economico e 

Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Parità tra uomini e donne”, nel 2010 lo 

scarto retributivo tra i due sessi ammontava ancora al 17%.
328

 

 

Un altro fenomeno irrisolto per quanto riguarda la situazione delle donne europee nel 

lavoro, è quello della segregazione verticale, infatti nonostante la loro partecipazione 

lavorativa sia in aumento, la percentuale di donne in posizioni apicali rimane 

minoritaria rispetto a quella dei colleghi uomini: meno del 30% nella maggior parte 

degli Stati membri.
329

 Questa risulta essere una situazione paradossale se, come 

abbiamo visto, le studentesse nei settori del commercio, della gestione e del diritto 

superano gli studenti maschi. 

 

Se in Cina la causa principale delle discriminazioni in ambito lavorativo è la mancanza 

di accumulo di capitale umano da parte delle donne nella loro carriera accademica che 
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le rende inesperte, insicure e impreparate all’ingresso nel mondo del lavoro, sia 

dipendente che indipendente, in Europa  è evidente che, nonostante le donne abbiano 

una preparazione ed un percorso educativo migliore, il capitale umano che si sono 

costruite non viene utilizzato ed investito al meglio a causa degli stereotipi ancora ben 

radicati, ma soprattutto a causa della maternità e degli oneri familiari.  

L’ostacolo maggiore per le donne rimane, infatti,  la conciliazione tra vita professionale 

e vita familiare: nell’Unione Europea oltre 6 milioni di donne tra i 25 ed i 49 anni, 

dichiarano di dover rinunciare al lavoro o di dover lavorare secondo formule part-time a 

causa delle responsabilità familiari
330

 e il tasso di occupazione delle donne diminuisce 

di 12,4 punti se hanno figli, al contrario invece, aumenta del 7,3% nei padri lavoratori. 

Secondo la “Relazione della Commissione al Consiglio, al parlamento Europeo, al 

Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Parità tra uomini 

e donne”,  la forte incidenza di maternità/paternità sulla partecipazione lavorativa è 

strettamente legata alla suddivisione dei ruoli tradizionali e alla mancanza in molti Stati 

membri (Grecia, Italia, Spagna, Bulgaria, Polonia ecc) di strutture adeguate per 

l’accoglienza dell’infanzia, mentre in quei paesi (Finlandia, Danimarca, Norvegia, 

Svezia ecc) in cui sono state adottate politiche di welfare mirate con una rete 

organizzata di servizi a sostegno delle lavoratrici-mamme, come congedi di paternità 

obbligatori, formule di lavoro flessibili e assistenza all’infanzia, sia il tasso di 

occupazione femminile che quello di natalità, sono aumentati.
331

   

3.2 Strategia per la parità tra uomini e donne (2010 – 2015) 

Per far fronte a questa situazione e risolvere i problemi principali sopra elencati 

(capitale umano male investito o inutilizzato, segregazione orizzontale e verticale, 

squilibri salariali e conciliazione vita lavorativa e familiare), nel 2010, anno della 

commemorazione del 15° anniversario della IV Conferenza mondiale dell’ONU sulle 

donne svoltasi a Pechino, la Commissione Europea ha adottato la “Strategia per la 

parità tra uomini e donne (2010-2015)”
332

 in cui vengono proposte azioni chiave per 

stimolare il cambiamento a livello nazionale e sollecitare la collaborazione tra le varie 
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istituzioni ed enti europei.  

La “Strategia per la parità tra uomini e donne (2010-2015)” offre proposte per la 

risoluzione di problematiche che riguardano 5 settori prioritari, di cui analizzerò solo 

quelli attinenti alla mia ricerca sul capitale umano e le discriminazioni salariali. 

 

- Pari indipendenza economica 

L’indipendenza economica è una condizione necessaria per raggiungere la parità di 

genere e un maggior potere decisionale da parte delle donne. La possibilità di avere 

un’occupazione, permette di accumulare capitale necessario sufficiente per poter essere 

indipendenti ed eventualmente aprire attività in proprio, senza dover dipendere dal 

proprio partner o dai familiari. La partecipazione delle donne nel mondo del lavoro è 

fondamentale anche per lo sviluppo dell’economia all’interno di un paese, infatti dal 

2000 al 2009 le donne hanno occupato 9,8 dei 12,5 milioni di nuovi posti di lavoro 

contribuendo alla crescita economica dell’UE.
333

  

La quantità di imprenditrici però, è solo del 33%,
334

 una percentuale poco soddisfacente 

e questo soprattutto a causa delle barriere riscontrate al momento in cui le donne devono 

reperire capitale per lo start-up aziendale e per gli svantaggi riscontrati in caso di 

maternità, così secondo la “Strategia per la parità tra uomini e donne (2010-2015)”, le 

donne spesso non ritengono l’imprenditoria come una possibilità di carriera che può 

essere presa in considerazione.  

Le azioni chiave proposte dalla strategia sono innanzitutto promuovere l’imprenditoria e 

il lavoro autonomo delle donne, valutare le disparità esistenti nel diritto al congedo per 

motivi familiari, sostenere la parità di genere tramite programmi di finanziamento e 

l’impegno degli Stati membri di riferire sui risultati ottenuti per quanto concerne 

l’attuazione di progetti per le strutture di assistenza all’infanzia. 

 

- Pari retribuzione per lo stesso lavoro e lavoro di pari valore 

Nonostante il principio della pari retribuzione sia sancito nei trattati dell’Unione 
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Europea (Direttiva 75/117/CEE
335

 del Trattato di Roma, Art.119  Trattato di 

Maastricht
336

), il divario retributivo tra i sessi continua a persistere: nel 2010, secondo la 

Relazione della Commissione al Consiglio, al parlamento Europeo, al comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Parità tra uomini e donne” 

ammontava al 17,8% nell’Unione Europea, 25,5% in Austria, 23,2% in Germania.
337

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la causa principale della differenza 

retributiva è riconducibile al problema della segregazione, dato che uomini e donne 

tendono ancora ad occupare settori diversi creando lavori  tipicamente femminili in 

genere valutati meno rispetto a quelli maschili. Inoltre, anche per quanto riguarda le 

differenze salariali, si ripresenta la causa della difficile conciliazione tra vita familiare e 

lavorativa per le donne che spesso accettano contratti atipici o a tempo parziale, con 

forti ripercussioni sul reddito, la carriera professionale o eventuali promozioni. 

Le azioni positive che la commissione propone a questo proposito, sono: aumentare la 

trasparenza delle retribuzioni e dei contratti, incoraggiare le donne nella scelta di 

professioni non tradizionali e innovativi (tecnologia, informatica, settori “verdi” ecc) e 

sostenere iniziative per la parità salariale come attestati o premi.
338

 

 

- Parità nel processo decisionale 

Oltre a ridurre la segregazione orizzontale, è necessario mettere in atto strategie e 

progetti anche per eliminare la segregazione verticale e quell’effetto “glass ceiling” che 

impedisce alle donne di sfruttare le proprie competenze e il proprio capitale umano per 

il raggiungimento di posizioni apicali. Il concetto di “gender mainstreaming” non è 

ancora stato assorbito e fatto proprio all’interno dell’Unione Europea, infatti in ambito 

economico, la percentuale di donne a livelli decisionali rimane inferiore rispetto a quella 

degli uomini con una presenza femminile del 10% all’interno dei consigli di 
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amministrazione delle maggiori società europee quotate in borsa e il 3% di dirigenti 

d’azienda.
339

 Anche nei settori definiti “tipicamente femminili”, come ad esempio 

l’istruzione, solo il 19% dei docenti universitari sono donne e in base alle indagini della 

Commissione Europea, lo squilibrio tra uomini e donne aumenta in campo scientifico e 

della ricerca, con conseguenze negative per la competitività europea e lo sfruttamento 

del potenziale innovativo.  

Le azioni chiave proposte dalla strategia hanno come obiettivo il raggiungimento del 25% 

delle donne in posizioni direttive nella ricerca entro il 2015, iniziative mirate per il 

miglioramento della parità tra i generi nei processi decisionali e monitorare i progressi 

dei vari stati membri in questa direzione. 
340

 

 

3.3 Europa 2020 

“Europa 2020. Un strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”
341

, 

coetanea della “Strategia per la parità tra uomini e donne (2010-2015)”, nasce nel 

2010, un anno ricco di proposte e voglia di cambiamento dopo i due anni precedenti 

travagliati dalla crisi economica che ha colpito i mercati europei.
342

  

Come afferma il presidente della Commissione Europea, José Manuel Durão Barroso, 

nella premessa alla strategia: “La crisi è un campanello d’allarme, il momento in cui ci 

si rende conto che mantenere lo status quo ci condannerebbe a un graduale declino, 

relegandoci a un ruolo di secondo piano nel nuovo ordine mondiale. È giunto il 

momento della verità per l’Europa. È il momento di essere audaci e ambiziosi”. 
343

 

Per questo motivo, i tre obiettivi principali della strategia, sono quelli di creare 

un’Europa intelligente (economia basata sull’innovazione), sostenibile (economia più 

competitiva dal punto di vista delle risorse) e inclusiva (economia con alto tasso di 

occupazione e parità sociale). 

                                                           
339

 COMMISSIONE EUROPEA Inchiesta sulla Forza Lavoro (2008) 
Consultabile online: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/situation_in_europe/c10927_i
t.htm (10/01/2013) 
340

 COMMISSIONE EUROPEA SEC(2010) 1079 SEC(2010) 1080 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni 
Strategia Per La Parità Tra Donne E Uomini 2010-2015, Bruxelles, (21.09.2010 
341

 COMMISSIONE EUROPEA COM(2010) 2020 Comunicazione della Commissione. Europa 2020, una 
Strategia per una Crescita Intelligente, Sostenibile e Inclusiva. Bruxelles, (3.3.2010) 
342

 Durante il convegno “Tempo di donne: crescita economica e diversità di genere”, più volte è stata 
menzionata la strategia comunitaria “Europa 2020” sulla quale, molte delle oratrici presenti, riponevano 
la loro fiducia. 
343

 COMMISSIONE EUROPEA COM(2010) 2020 Comunicazione della Commissione. Europa 2020, una 
Strategia per una Crescita Intelligente, Sostenibile e Inclusiva. Bruxelles, (3.3.2010) 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/situation_in_europe/c10927_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/situation_in_europe/c10927_it.htm


 120 

Le proposte e gli obiettivi positivi in favore delle donne nel lavoro e come sostegno per 

l’empowerment della parte femminile della popolazione, riguardano soprattutto la 

crescita intelligente ed inclusiva dell’Europa. 

Per ottenere un’ “Europa intelligente” e quindi basata su innovazione e conoscenza, la 

strategia “Europa 2020” propone un miglioramento nell’istruzione per potenziare il 

trasferimento di conoscenze in tutta l’Unione
344

, con i seguenti obiettivi: 

- aumentare la spesa per l’R&S, nel 2010 inferiori al 2%; 

- incrementare l’istruzione e la formazione sul lavoro;  

- creare una società digitale, dato che l’Europa è ancora indietro per quanto riguarda le 

competenze tecnologiche e questo ha ripercussioni negative sull’innovazione e la 

competitività. 
345

 

Ai fini della mia analisi sulla situazione delle donne nel mondo del lavoro, uno degli 

obiettivi più interessanti della strategia “Europa 2020” è la creazione di un’ “Europa 

inclusiva”, cioè l’impegno degli Stati membri di aumentare la partecipazione 

occupazionale ai vari livelli, con investimenti nelle competenze dei lavoratori e delle 

lavoratrici e sostegno sociale.
346

  

Gli obiettivi principali in questo settore sono: 

- mettere in atto politiche mirate per l’aumento della partecipazione al mercato del 

lavoro, dato che la crisi degli ultimi anni ha portato ad un incremento della 

disoccupazione soprattutto nelle fasce della popolazione considerate più deboli ed 

inesperte: giovani e donne.  

Nel 2010 è stato stimato, infatti, che oltre un terzo delle persone in età lavorativa non 

avevano un lavoro. Inoltre, anche secondo dati EUROSTAT risalenti al 2009-2010, il 

tasso di occupazione di giovani donne (18-29anni) era parti al 35,4% contro il 48,6% 

degli uomini, con una percentuale di laureate sottoutilizzate del 49,5% contro il 42% dei 

colleghi maschi.
347

 

- Creare 16 milioni di posti altamente qualificati e diminuire quelli scarsamente 
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qualificati a 12 milioni, entro il 2020. Allungare il periodo di vita lavorativa porterà la 

possibilità di acquisire maggiori esperienze e competenze.
348

 

 

Poiché nel capitolo precedente mi sono soffermata nell’analisi dell’attuale situazione 

delle donne nel mercato del lavoro in Italia, passerò ora a valutare come queste direttive, 

valide a livello europeo, siano state applicate nella nostra penisola.  

 

4. La situazione italiana e il welfare 

L’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, porta notevoli cambiamenti 

nell’interazione tra la famiglia e il mercato del lavoro e quindi sono necessari modifiche 

ed aggiustamenti nelle politiche di welfare. Infatti, se all’interno di un nucleo familiare, 

entrambi i coniugi hanno un proprio lavoro retribuito, i ruoli tradizionali dei due 

vengono alterati e così è fondamentale un ripensamento, sia nell’organizzazione interna 

familiare, che a livello sociale. 
349

 

Il sistema di welfare italiano è stato inserito per molto tempo, nel modello corporativo-

tradizionale, secondo la suddivisione presentata da Espring-Andersen nel suo “The 

Three Worlds of Welfare Capitalism” del 1990, dove descrive questo modello come un 

sistema più tradizionale basato sul ruolo centrale della famiglia, in cui si prevede il 

riconoscimento dei diritti in base alla condizione lavorativa. Il titolare di questi diritti è 

soprattutto il lavoratore piuttosto che il cittadino.
350

 

In Italia, infatti, la famiglia è considerata come il primo ammortizzatore sociale per 

l’individuo e a questa viene attribuita una responsabilità prioritaria per quanto riguarda 

l’assistenza, la cura e la tutela della persona.
351

  

Per questo la famiglia diventa intermediario tra Stato e mercato, ma l’incompletezza del 

welfare italiano ha portato la famiglia a ricoprire un ruolo di “supplenza”, sostenuto dal 

lavoro non retribuito delle donne all’interno della casa, per sostenere e tutelare il 

maschio capo famiglia, che invece ha un proprio lavoro e procaccia lo stipendio. 
352 

Questa sorta di delega dello Stato alla famiglia per quanto riguarda le responsabilità di 
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cura ed assistenza, non è sostenuta da servizi di sostegno adeguati o di aiuto alle donne 

su cui grava il doppio fardello famiglia-lavoro.
353

 

Secondo l’indagine OCSE “Doing Better for Families” del 2012, è risultato che l’Italia 

investe l’1,4% del PIL per le famiglie, in confronto al 2,2% della media europea.
354

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, se la partecipazione di donne italiane 

all’istruzione (primaria, secondaria ed universitaria) è aumentata fino a superare quella 

degli uomini per risultati e frequenza, impiegare le donne soprattutto in lavori domestici 

porta conseguenze negative, sia per le donne stesse che per la società, a causa di un 

evidente spreco di capitale umano e un costo opportunità troppo elevato che ha forti 

ripercussioni sui salari ed il capitale finanziario accumulato nell’arco della vita.
355

 

In seguito alla formulazione della “Strategia per la parità tra uomini e donne (2010-

2015)” e della strategia “Europa 2020” ideate dalla Commissione Europea, è stato 

lanciato un progetto specifico sulla parità di genere per incentivare la partecipazione 

universitaria delle donne a settori innovativi, aumentare la loro formazione 

professionale e cercare di ridurre la disparità di genere e gli ostacoli dovuti alla 

maternità, in modo che la donne italiane non si sentano costrette a scegliere tra famiglia 

e lavoro.  

 

4.1 La nostra reazione alla crisi economica e femminile: “Italia 2020” 

Il programma “Italia 2020”
356

 proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministero per le 

Pari Opportunità), propone progetti  a sostegno dell’occupazione, dell’auto-

imprenditorialità e politiche di sostegno sociale, affinché ci sia una più effettiva parità 

tra uomini e donne nel mercato del lavoro.
357

 Inoltre, sostenendo in modo adeguato la 

donna e la famiglia, si otterrà un maggiore sviluppo, maggiore inclusione e maggiore 

giustizia sociale.  
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Le cinque azioni sono: 

1. Il potenziamento dei servizi di assistenza per la prima infanzia e la sperimentazione 

dei buoni lavoro per la strutturazione dei servizi privati di cura e assistenza alla 

persona.  

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, uno dei maggiori ostacoli per la carriera di 

molte donne nel mondo del lavoro, si manifesta al momento della maternità. Secondo il 

programma nazionale “Italia 2020” è quindi necessario diffondere servizi di cura e di 

assistenza da parte dello Stato e favorire la conciliazione tramite massicci investimenti 

(40 milioni di euro stanziati dal Fondo per i diritti e le pari opportunità)
358

 su nuovi 

modelli di assistenza per l’infanzia, sperimentazione dei buoni lavoro della legge Biagi 

e sostegno al momento del rientro dal congedo per maternità.  

 

2. La revisione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui 

all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. 

In base alle dichiarazioni del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio 

Sacconi, nel 2010 l’articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, recante “Disposizioni per 

il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e 

per il coordinamento dei tempi delle città”, non aveva  prodotto i risultati attesi, così 

nella strategia “Italia 2020”  sono state proposte alcune azioni positive a riguardo.   

Primi tra tutti sono stati predisposti maggiori investimenti per aiuti finanziari come 

l’Assegno al nucleo familiare (Anf), l’Assegno ai nuclei con almeno 3 figli (A3f) e 

l’Assegno di maternità in modo da sostenere le famiglie in cui solo il coniuge maschio 

ha un’occupazione oppure la moglie ha una bassa retribuzione.  

Per quanto riguarda il congedo e l’astensione dal lavoro a causa di carichi di cura verso i 

figli, la strategia “Italia 2020” propone programmi per il reinserimento delle lavoratrici 

dopo il periodo di congedo e maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro (part-

time reversibile, lavoro a domicilio).
359

  

Attualmente però in Italia le 30 settimane di congedo sono così suddivise: 5 mesi di 

maternità obbligatoria (2 mesi prima della nascita e 3 successivi ad essa con una 
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retribuzione dell’80%) e 10 mesi aggiuntivi per un massimo di 6 mesi per genitore da 

utilizzare fino al compimento del 9° anno di età del figlio con una retribuzione del 30%. 

(d.lgs. 23.03.2001 n.151).
360

  

Come ho accennato nel capitolo precedente, nel 2010 solo il 7% 
361

degli uomini aventi 

diritto al congedo ne ha usufruito ed è quindi evidente la necessità di accogliere anche 

in Italia la proposta del congedo di paternità obbligatorio proposto dall’Unione Europea.  

 

3. Nuove relazioni industriali per il rilancio del lavoro a tempo parziale e degli altri 

contratti a orario ridotto, modulato e flessibile 

Nel progetto “Italia 2020” si propone e si auspica un maggiore utilizzo di contratti a 

tempo parziale, con orari flessibili che permettano alle donne una migliore conciliazione 

tra famiglia e lavoro senza compromettere le possibilità di carriera.
362

 

In realtà questa proposta è stata criticata dal sindacato CGIL secondo il quale 

“L’estensione di forme di lavoro atipico, in assenza di una revisione organica degli 

ammortizzatori sociali e delle forme di assistenza, ha già determinato l’estensione del 

precariato, definito nel documento adattabilità”.
363

 E’ necessario, quindi, ridurre lo 

sfruttamento di forme di contratti part-time e migliorare l’utilizzo di queste tipologie di 

lavoro ad orario ridotto da parte delle aziende che, come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, ne fanno spesso un ricorso sovradimensionato e non a vantaggio delle 

lavoratrici. 

 

4. La nuova occupazione nel contesto dei cambiamenti in atto: lavori verdi anche al 

femminile 

Questa è un’azione importante poiché ha come obiettivo principale l’aumento della 

partecipazione femminile in settori non tradizionali o “tipicamente femminili”, come ad 

esempio il settore energetico, delle energie rinnovabili e protezione ambientale.  

A mio parere è un’ottima opportunità ed un primo passo per diminuire la segregazione 

orizzontale nel mondo del lavoro e la possibilità per le donne di occupare anche 
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professioni tradizionalmente riservate agli uomini, può portare maggiore indipendenza e 

migliori retribuzioni.  

 

5. Riportare a Bruxelles il Dossier “Contratti di inserimento al lavoro” per le donne 

del Mezzogiorno. 

Secondo questa proposta, il Governo si impegna a favorire l’occupazione delle donne 

nelle regioni del Sud e migliorare quindi la loro condizione retributiva, attraverso la 

promozione di contratti ad inserimento, cioè contratti di lavoro a termine (non inferiori a 

9 mesi, ma non superiori a 18) per il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune 

categorie “svantaggiate”, tra cui le donne. 
364

 

Questa manovra è necessaria poiché, la nuova normativa europea in materia di 

occupazione, aveva escluso forme di aiuto e sostegno di tipo geografico, consentendo 

incentivi solo a livello settoriale. (art. 2, punto 18, lett. E, del Regolamento (CE) n. 

800/2008).  

In base a dati ISTAT riportati durante il convegno “Tempo di donne: crescita 

economica e diversità di genere”, è evidente come ancora nel 2011, sia presente una 

forte disparità nell’occupazione femminile tra Italia settentrionale e meridionale. Il tasso 

di occupazione nel Nord (47,2%) è doppio rispetto a quello del Sud (21,9%) e questo 

divario si manifesta anche per le laureate con il 30,6% di lavoratrici occupate nel 

Mezzogiorno contro il 59% al Nord.
365

 

 

Nonostante le proposte, gli investimenti sia nazionali che comunitari e le attività messe 

in atto nelle singole regioni italiane, la situazione delle donne nel mercato del lavoro 

presenta ancora degli ostacoli e delle sfide da superare.  

Il “Rapporto Ombra-2011 sui diritti delle donne in Italia”
366

, a cui hanno aderito circa 

140 realtà italiane impegnate in vari settori della tutela dei diritti delle donne 

(organizzazioni, associazioni, ONG e sindacati), rivela alcune criticità presenti nella 

nostra penisola, che ostacolano la carriera e l’indipendenza femminile nel mercato del 

lavoro.  
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Come ho analizzato anche nel capitolo precedente, primo tra tutti rimane il problema 

della difficoltà di conciliazione tra famiglia e lavoro a causa della mancanza di 

assistenza adeguata da parte dello stato, infatti in base ai dati riportati dal “Rapporto 

Ombra-2011 sui diritti delle donne in Italia”, in Italia solo l0 0,15% del PIL è investito 

per interventi di cura dell’infanzia, cioè per i bambini al di sotto dei tre anni.
367

 

Il progetto “Italia 2020”, prevedeva 40 milioni da investire per l’occupazione femminile 

e la conciliazione
368

, ma non fissava stanziamenti per gli asili nido pubblici e questo, in 

base ai dati riportati nel “Rapporto Ombra-2011 sui diritti delle donne in Italia”, ha 

pesanti conseguenze sull’occupazione femminile: infatti, la percentuale di donne 

inattive nel nostro paese, alla fine del 2011, ammontava ancora al 48,9% e al 63% al 

Sud, 
369

 mentre tra le lavoratrici troviamo il 34,8% di giovani donne con contratti a part-

time contro il 27,4% di uomini con lavori a tempo determinato.
370

 

Questo, naturalmente, ha ripercussioni evidenti sulle differenti retribuzioni tra uomini e 

donne in cui, secondo dati ISTAT, persiste ancora un divario del 23,3%.
371

  

 

Un altro problema che le strategie nazionali e comunitarie si sono ripromesse di 

risolvere, è la segregazione in ambito lavorativo dovuta ad un forte spreco di capitale 

umano. “Europa 2020”, la “Strategia per la parità tra uomini e donne (2010-2015)” e 

“Italia 2020” propongono infatti azioni positive per incentivare una specifica 

formazione accademica e lavorativa al fine di migliorare le competenze delle donne per 

permettere loro di ottenere impieghi in tutti i settori e non solo in quelli definiti 

“tipicamente femminili”. Negli ultimi anni però, il fenomeno del sottoutilizzo della 

forza lavoro femminile è in continuo aumento con una percentuale di laureate 

sottoutilizzate del 49,5% contro il 42% dei laureati maschi. 
372

 Molte ragazze, così, si 

trovano ad avere un titolo di studio più elevato rispetto al lavoro che svolgono e questo 
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le ostacola in eventuali avanzamenti di carriera e scelte future individuali.  

 

Per concludere, ritengo che, per riuscire ad uscire dalla crisi economica che ha colpito 

l’Europa e l’Italia negli ultimi anni, sia fondamentale una più completa partecipazione 

delle donne nel mercato del lavoro.  

Sono necessarie politiche di welfare mirate e specifiche per migliorare la condizione 

delle lavoratrici-madri offrendo servizi di assistenza concreti e promuovendo la 

collaborazione tra i coniugi nei doveri domestici e nella cura dei figli, ad esempio 

cercando di imitare e prendere come modello i progetti, già da tempo sperimentati in 

Danimarca (congedi parentali obbligatori per i padri, aiuti finanziari da parte dello stato 

per le madri che vogliono fare impresa, investimenti per la cura dell’infanzia etc..).  

Per quanto riguarda l’istruzione, invece, è necessario dare la possibilità alle donne di 

investire sul capitale umano accumulato durante la carriera accademica e migliorare le 

proprie competenze per riuscire a scegliere liberamente “cosa vogliono fare da grandi” 

senza sentirsi costrette a lavorare in un settore piuttosto che in un altro.  

In realtà, credo che agli interventi dello stato, deve affiancarsi un profondo 

cambiamento culturale con un approccio meno familistico e discriminatorio sia da parte 

dei datori di lavoro che delle donne stesse, le quali dovrebbero per prime credere 

maggiormente in loro stesse e sfruttare la proprie caratteristiche e peculiarità biologiche 

considerandole , non come ostacoli e barriere, ma come punti di forza e valori aggiunti 

competitivi.  
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