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Introduzione 

 

“…il completo sviluppo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace 

richiedono la massima partecipazione delle donne in condizioni di parità con gli 

uomini, in tutti i campi.” 

1979, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna 

 

Questo lavoro nasce come coronamento di una serie di esperienze effettuate negli ultimi anni che 

hanno contribuito alla mia passione per gli studi di genere: un corso formativo sulle donne, le 

istituzioni ed il lavoro svolto in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità; un 

tirocinio al Padiglione degli Emirati Arabi Uniti alla Biennale di Venezia; un soggiorno Erasmus 

presso l’Istituto nazionale francese di Scienze politiche e un’esperienza lavorativa presso la sede 

centrale dell’UNESCO a Parigi. Proprio in seno a quest’Organizzazione, mi sono interessata al 

ruolo delle istituzioni nella promozione della parità di genere e sono rimasta colpita dal progresso 

decantato in varie occasioni dagli Emirati Arabi rispetto alla condizione delle donne all’interno del 

paese. 

L’oggetto di questa tesi è la partecipazione delle donne al mercato del lavoro degli Emirati Arabi 

Uniti ed, in particolare,l’analisi degli ostacoli che si presentano nell’esperienza delle lavoratrici 

emiratine. La letteratura esistente su questo tema è di recente produzione e offre un numero 

estremamente limitato di scritti. Con questo studio spero di offrire una panoramica sugli Emirati 

Arabi che permetta di comprendere il motivo per cui, in un paese che predispone di un ottimo 

sistema di istruzione ed è dotato di un’economia notevolmente dinamica, le donne rappresentino 

ancora un’esigua fetta della forza lavoro totale. L’obiettivo principale è quello di mostrare la 

particolarità dell’esperienza delle donne emiratine, sottolineando l’influenza determinante di fattori 

che sussistono anche al di fuori dell’Islam e della cultura araba, come la classe sociale di origine, il 

tipo di economia del paese ed il ruolo dello stato.  

Stereotipi, falsi miti e generalizzazioni abbondano nella letteratura che riguarda le donne arabe e 

musulmane in generale. Sulla scia degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, si è assistito ad 

un vero e proprio boom di studi sociologici, politici e di genere che hanno cercato di mettere in 

discussione la capacità dei governi del Medio Oriente di instaurare sistemi sociali democratici, 

moderni ed egualitari. Un ramo di questi studi si è interessato fortemente alla questione delle donne 

all’interno delle società arabe. Fino allo scorso decennio, un considerevole numero di opere 

circoscritte all’area del Medio-Oriente e Nord Africa (MONA), facenti riferimento alla condizione 
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della donna, era permeato da un’ideologia etnocentrica, che considerava la donna come un oggetto 

sottomesso dalla cultura arabo-islamica. Questo tipo di visione, d’ispirazione occidentale, aveva 

inserito la donna araba in strutture estremamente stereotipate, e aveva conferito uno stampo 

paternalistico alle ricerche effettuate in molte società ancora in via di sviluppo. Lungi da questo tipo 

di visione, scritti caratterizzati da un’ottica femminista post-coloniale hanno orientato questa tesi. 

Di estrema importanza è stato l’apporto di quattro sociologhe: Valentine Moghadam, Chandra 

Mohanty, Fatima Mernissi e Naila Kabeer. Queste studiose hanno criticato le femministe 

occidentali per aver descritto le esperienze delle donne del Terzo Mondo sotto un’unica lente, senza 

approfondire la storia o il tessuto sociale dei loro paesi. Altrettanto essenziale nel definire la 

direzione del mio studio è stato il saggio del 1978 di Edward Said, “Orientalismo”, che mi ha 

guidato nello scomporre le categorie di Oriente ed Occidente e mostrato come per secoli la 

coscienza europea abbia travisato e deformato l’Oriente, spesso volontariamente, creando un 

numero illimitato di stereotipi. Pertanto, nell’opera di ricerca bibliografica e nella scelta dei 

materiali, ho cercato di basarmi su una maggioranza di opere prodotte negli Emirati stessi, al fine di 

dar voce ad una visione dall’interno. Tuttavia, alcune produzioni si sono rivelate estremamente 

accomodanti nei confronti del governo, specialmente se compilate all’interno di istituzioni statali, 

con il rischio di compromettere l’oggettività di questo lavoro. I dati contenuti in tali lavori sono stati 

dunque presi in considerazione con uno spirito critico.  

Sono stati analizzati anche articoli redatti al di fuori degli Emirati e consultati database di enti 

internazionali come le Nazioni Unite, l’OCSE, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca 

Mondiale. Purtroppo, in numerose occasioni la ricerca non ha apportato i frutti desiderati poiché c’è 

una penuria di dati forniti da parte del governo emiratino alle agenzie internazionali. Inoltre, 

secondo gli studiosi che hanno operato all’interno del paese, risulta estremamente difficile eseguire 

studi con metodi qualitativi all’interno del paese, poiché i singoli cittadini sono molto restii a 

rilasciare interviste e a partecipare a sondaggi concernenti la propria esperienza personale. Anche 

per tale motivo, non esiste ad oggi un’opera completa sulla partecipazione delle donne emiratine 

alla vita pubblica ed economica, ma solamente articoli accademici specializzati in micro-settori. Si 

riescono a reperire studi che affrontano separatamente il ruolo delle donne nella sfera politica, le 

donne e la soddisfazione lavorativa, le donne imprenditrici, la partecipazione pubblica delle donne, 

le donne nel settore pubblico e le donne nel settore privato. L’unico testo che cerca di offrire una 

visione d’insieme sulle donne emiratine risale al 2004, ed è ormai eccessivamente datato in quanto 

presenta la situazione delle emiratine antecedente al loro diritto di voto. Ulteriore scopo di questa 

tesi è, dunque, quello di offrire una visione attuale e globale delle donne nella vita pubblica e nel 

mercato del lavoro degli Emirati Arabi Uniti.  
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La fase di concepimento di questa tesi è stata alimentata da numerose domande, mentre altre sono 

emerse durante la stesura. Dapprima mi sono chiesta: qual è il ruolo delle strutture sociali, 

economiche e politiche nel determinare il ruolo della donna nella società emiratina? Che peso hanno 

fattori sociali come l’istruzione, i costumi tradizionali, le leggi, nel limitare o favorire la presenza 

delle donne nella vita pubblica? È stato sufficiente il miglioramento dei livelli d’istruzione per il 

miglioramento della posizione delle donne emiratine nella società? Per rispondere a tali domande, 

dovevo approfondire in che modo fosse formata la società emiratina, quali gruppi sociali 

possiedono ruoli decisionali, quale fosse l’influenza dell’economia e delle politiche economiche 

statali sulle donne. E ancora: come sono definiti i ruoli di genere all’interno della società, che 

posizione assume la Costituzione emiratina nei confronti della donna e della discriminazione di 

genere, che ruolo ha la legislazione e che impatto hanno i discorsi dei leader politici nello spingere 

le donne all’interno o all’esterno del mondo del lavoro? La discussione è stata costruita sul 

presupposto che lo sviluppo di un paese è dovuto all’intersezione di tre dimensioni: quella sociale, 

politica ed economica. Negli Emirati, l’interconnessione di molteplici elementi è risultata evidente 

in quanto cultura, tradizioni, religione, giurisprudenza, patriarcato e modello economico si 

intersecano reciprocamente e determinano le condizioni di partecipazione delle donne nella vita 

pubblica ed economica. Ognuno di questi elementi sarà preso quindi in considerazione all’interno di 

quattro distinti capitoli.  

Nel primo capitolo offriremo una panoramica introduttiva sul paese, che contiene uno sguardo 

sull’economia, la demografia, l’istruzione e la partecipazione delle donne nella vita pubblica e 

economica. In tal modo, potremo comprendere in che tipo di società le donne emiratine vivono e in 

che tipo di mercato del lavoro si inseriscono.  

All’interno del secondo capitolo, esporremo le caratteristiche di un rentier state, che influenzano 

pesantemente tutti gli aspetti della vita di ogni singolo emiratino. In particolar modo, vedremo in 

che modo il petrolio può avere profonde implicazioni sui tassi di attività economica delle donne. 

Pertanto, nel corso di questo lavoro, esattamente nel terzo capitolo, saremo in grado di definire se è 

l’Islam o il petrolio a tenere a casa le donne emiratine. Espliciteremo il legame tra tradizioni 

culturali e religiose con il sottostante tessuto tribale, e vedremo come queste influenzano il quadro 

legislativo. 

Nel quarto ed ultimo capitolo, cercheremo di analizzare i fattori di vantaggio e di svantaggio che 

incontrano le donne emiratine nel mercato del lavoro all’interno di ogni settore. Sarà dapprima 

studiato il settore pubblico, poi quello privato dipendente e quello indipendente. In ultima fase, 

presenteremo il tipo di associazionismo presente nel paese, ricollegandoci alla questione della 
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natura rentier dello stato e ai problemi di autonomia, democrazia e indipendenza che ne derivano 

per le associazioni della società civile.  

Tenendo a mente che uno sviluppo sostenibile è possibile solamente attraverso la partecipazione 

delle donne alla vita pubblica, economica, sociale e politica, questa tesi si presenta come un invito 

per gli Emirati Arabi ad effettuare maggiori sforzi in termine di politiche economiche e sociali per 

le donne. Certamente i progressi effettuati nell’arco di una sola generazione sono evidenti ed hanno 

portato le donne emiratine ad ottenere risultati eccellenti nel campo dell’istruzione e 

dell’imprenditoria. Tuttavia, molto c’è ancora da fare per incoraggiare ed incrementare la presenza 

delle donne in tutti gli ambiti professionali e l’attualità impone un veloce adattamento della strategia 

di sviluppo. Il progressivo ed inesorabile calo dei prezzi del petrolio iniziato nel 2015, infatti, deve 

spingere i governanti non solo a tagliare benefici e costi pubblici, ma anche a sfruttare in maniera 

più efficiente le risorse di cui dispone. L’investimento in una maggiore partecipazione delle donne 

nel mercato del lavoro potrà garantire una crescita stabile e duratura: esse costituiscono la metà 

della popolazione nazionale, rappresentano un capitale umano con ottimi livelli di istruzione e 

potrebbero far diminuire l’incredibile dipendenza degli Emirati Arabi Uniti dalla forza lavoro 

straniera. 
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Tabella di traslitterazione  

 

Lettera araba Nome Traslitterazione 
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 bā b ب
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 shīn š ش

 Sad ṣ ص

 Dad ḍ ض

 Tā ṭ ط

 Zā ẓ ظ

 cayn c ع

 ghayn ġ غ

 fā f ف

 qā q ق

 kāf k ك

 lām l ل

 mīm m م
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 nūn n ن

 hā h ه

 wāw w oppure ū و

 yā y oppure ī ي

أ ؤئء   hamza ’  
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1. Le donne negli Emirati Arabi Uniti 

 

Introduzione 

La forza lavoro degli Emirati Arabi Uniti (EAU) è prevalentemente costituita da uomini. 

Nonostante i tentativi da parte del governo di stimolare la partecipazione femminile, le statistiche 

rivelano livelli ancora eccessivamente bassi.Sicuramente, la rendita petrolifera ha avuto profonde 

implicazioni economiche, sociali e politiche all’interno del paese. Essa ha portato ad una prosperità 

economica senza precedenti ed ha permesso ai governatori di instaurare ottimi sistemi d’istruzione e 

sanità, creando condizioni di vita migliori per tutta la popolazione nazionale, compresa la 

componente femminile. Le donne emiratine hanno avuto la possibilità di istruirsi ed occupare 

maggior spazio all’interno della società, sebbene si tratti di uno spazio non al riparo da ostacoli e 

barriere, in particolar modo nell’ambito professionale.  

Nel seguente capitolo forniremo una panoramica introduttiva degli EAU. Dopo aver delineato le 

caratteristiche economiche e demografiche del paese, analizzeremo il sistema di istruzione 

nazionale, che ha portato le emiratine a rappresentare un’eccellenza a livello internazionale. 

Successivamente, prenderemo in esame la presenza delle donne nella vita pubblica, mettendo in 

luce l’evoluzione della loro recente esperienza politica. In ultima fase, saranno esposti gli aspetti 

principali della partecipazione delle donne all’interno del mercato del lavoro.  

 

1.1 Uno sguardo sull’economia del paese 

A sud-est della penisola arabica,affacciati sul Golfo Persico, si trovano gli Emirati Arabi Uniti. Si 

tratta di una confederazione di sette emirati: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, 

Sharjah, e Umm al-Quwain. Questi hanno ottenuto l’indipendenza dal governo britannico nel 1971, 

creando un unico stato federale e stabilendo come capitale Abu Dhabi. 

A capo di ogni emirato sta un monarca, chiamato emiro, che governa direttamente sul suo territorio 

in maniera assoluta e con diritto ereditario. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti viene eletto tra i 

sette emiri all’interno del Consiglio Federale Supremo e, de iure, resta in carica cinque anni. De 

facto, anche questa carica è ereditaria. Oggi gli EAU sono governati da Ḫalīfa bin Zāyid’ĀlNahyān, 

in carica dal novembre 2004, figlio dell’ex Presidente Zāyidbin Sulṭān’ĀlNahyān. 

Ai cittadini degli Emirati arabi non è consentito in alcun modo partecipare all’elezione del capo di 

Stato, creare partiti politici e, tantomeno, opporsi al governo. 
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Grafico 1.1. Mappa degli EAU 

 

Fonte: Google, disponibile su: https://www.google.it/maps/@25.0427984,54.6618817,7z, (consultato il 
20/5/2016) 

Grazie al sistema politico stabile, gli EAU hanno attratto ingenti somme di investimenti stranieri. 

Essi sono terzo paese esportatore di petrolio al mondo1, con il 9.4% delle riserve mondiali2. Le 

abbondanti riserve di combustibili fossili (petrolio e gas) costituiscono il 25% del Prodotto Interno 

Lordo (PIL) totale, pari a 399,451 miliardi di dollari nel 2014. Il PIL pro-capite resta uno dei più 

alti al mondo (42.943,777 dollari) secondo i dati relativi allo stesso anno3 (vedi tabella 1.1).  

Tabella 1.1 Principali indicatori economici del paese (2013, 2014 e 2015) 
 2013 2014 2015 (stime) 

PIL (mld) in dollari 387,192 399,451    339,085 

PIL pro-capite in dollari 42.874,595 42.943,777 35.392,171 

Inflazione (%) 1,1 2,345 3,673 

Fonte: IMF, Report for selected countries database, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weoselser.aspx?c=466&t=1 (consultatoil 
19/4/2016). 
 

                                                      
1 Embassy of the United Arab Emirates in Washington, DC, www.uae-embassy.org/uae/energy (consultatoil 4/3/2016). 
2Assocamerestero, Business Atlas,  file:///C:/Users/user/Desktop/Downloads/Emirati%20Arabi%202015.pdf. 
(consultato il 4/3/2016). 
3Ministero Affari Esteri, www.esteri.it/mae, (consultato il 4/3/2016) 
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Sfruttando le enormi ricchezze accumulate nel paese, lo šayḫ Zāyid bin Sulṭān’Āl Nahyān, primo 

presidente degli EAU ( in carica dal 1971 al 2004), ha effettuato investimenti in sanità, educazione 

e infrastrutture, cercando di portare gli EAU sulla strada di un rapido sviluppo.  

Da regione povera e desertica con un’economia basata sul commercio e la pesca di perle, il paese è 

divenuto uno stato moderno con un elevato standard di vita. Considerando il Rapporto delle Nazioni 

Unite sullo Sviluppo Umano, gli Emirati Arabi possiedono un indice di sviluppo umano (ISU)4 

definito molto elevato e si posizionano al 41esimo posto nella classifica mondiale del 20145, 

secondi solo al Qatar per quanto riguarda la regione araba (tabella 1.2).  

 
Tabella 1.2 Indicatore ISU relativo ad un gruppo di paesi arabi (2014) 
 Valore ISU Posizione nella 

classifica 
Aspettativa di 
vita alla 
nascita 

Anni di 
istruzione 
previsti 

Reddito nazionale 
lordo (RNL) pro-
capite ($) 

Emirati Arabi Uniti 0.835 41 77.0 13.3 60.868 

Qatar 0.850 32 78.2 13.8 123.124 

Bahrein   0.824 45 76.6 14.4 38.599 

Stati Arabi 0.686 - 70.6 12.0 15.722 

Fonte:UNDP, HDI Report (2015), 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf. (consultato il  24/5/2016) 

 

L’economia degli EAU è certamente la più diversificata tra quelle appartenenti al Consiglio di 

Cooperazione del Golfo (noto come Gulf Cooperation Council)6, ma resta ancora troppo basata 

sulle riserve naturali. Per deviare da questa dipendenza, e avendo constatato i danni economici 

causati dalla volatilità dei prezzi del petrolio, oltre che dalla crisi finanziaria mondiale del 2008, il 

governo emiratino ha varato, e continua a varare, molteplici politiche economiche volte a 

consolidare le finanze pubbliche e impedire il rallentamento della crescita economica. Queste 

politiche saranno esposte e analizzate in dettaglio nel prossimo capitolo. Tuttavia, possiamo 

anticipare che alla base della strategia del governo vi è la volontà di ridurre i costi statali e la spesa 

pubblica. 

                                                      
4 L’ISU (ovvero Human Development Index - HDI) è un indicatore utilizzato dalle Nazioni Unite per valutare il livello 
di sviluppo negli stati membri. Il valore dell’ISU è compreso tra  1 e  0, dove 1 indica che il paese ha ottenuto i migliori 
risultati relativi alla speranza di vita alla nascita, all’accesso all’istruzione per tutti, e alla misura di un reddito 
sufficiente per condurre una vita decente.  
5UNDP, http://report.hdr.undp.org/ (consultato il 4/3/2016) 
6 Organizzazione internazionale istituita nel 1981 e formata da Arabia Saudita, Baḥrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, 
Oman e Qaṭar, allo scopo di promuovere la cooperazione regionale in materia economica, sociale e culturale. 
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Nell’agosto 2015, sono stati predisposti tagli ai sussidi per i carburanti e, nel gennaio 2016, il 

Ministro dell’Energia, Suhayl al-Mazrūʻī, ha dichiarato di voler eliminare altri benefici simili 7, 

seguendo l’esempio dell’emirato di Abu Dhabi8. Ulteriore tappa del piano strategico per ridurre la 

spesa sociale è diminuire la dipendenza dalla forza lavoro straniera e utilizzare il capitale umano 

presente in loco, i cosiddetti nationals.Grazie a questa volontà di sfruttare risorse umane già 

disponibili, è probabile che le donne verranno coinvolte nello sviluppo economico del Paese. 

 

1.2 Dati demografici 

Secondo i dati delle Nazioni Unite relativi al 2015, gli Emirati Arabi Uniti possiedono una 

popolazione di 9.157.000 persone.9 Si tratta di una popolazione in continua crescita, non tanto per il 

tasso di nascite, ma per l’enorme influsso di manodopera e talenti stranieri che l’espansione 

dell’economia emiratina ha attratto. L’ultimo censimento nazionale, effettuato nel 2010, indicava un 

tasso di crescita della popolazione del 65%, tra i più alti al mondo, ed una popolazione totale di 

8.264.070 persone (tabella 1.3). In base a questi dati, circa il 90% della popolazione risulta essere 

costituita da presenze straniere, rispetto ad un 10% di cittadini emiratini. Risulta sorprendente 

notare che nel 1975 la popolazione totale era di 557.887 persone, con una lieve disparità numerica 

tra nationals e stranieri (201.544 i primi, 356.343 i secondi).  

Tabella 1.3. Dati demografici per nazionalità (2010) 
Nazionalità Maschi Femmine Totale 

Cittadini emiratini (nationals) 479.109 468,888 947.997 

Non cittadini (non-nationals) 5.682.711 1.633.362 7.316.073 

Totale 6.161.820 2.102.250 8.264.070 

Fonte: UAE National Bureau of Statistics, 
http://fcsa.gov.ae/ReportPDF/Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf,  (consultato il 
4/3/2016). 

Circa il 50% dei migranti presenti negli EAU proviene dal sud-est asiatico e lavora in occupazioni 

di bassa competenza (low-skilled). Vi sono poi migranti high-skilled, europei e nord americani, che 

                                                      
7 Kane, F. “UAE to cut remaining energy subsidies, minister says”,The National, 23 gennaio 2016, disponibilesu: 
http://www.thenational.ae/business/economy/uae-to-cut-remaining-energy-subsidies-minister-says, (consultatoil 
4/3/2016). 
8 Nel 2015, l’emirato di Abu Dhabi ha drasticamente tagliato i sussidi statali che coprivano le spese dei cittadini 
emiratini per quanto riguarda la fornitura di acqua ed energia elettrica, comportando aumenti dei prezzi che hanno 
raggiunto il 300%. Cfr.: InfoMercatiEsteri, su http://www.infomercatiesteri.it/. 
9 Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ae.html (consultato il 4/3/2016). 
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risiedono nel Paese per il generoso salario esente da tasse e per la facilità di ottenimento di visti. I 

migranti arabi, invece, provenienti da Giordania, Palestina, Egitto, Iraq e Bahrein, sono sovente 

impiegati nella burocrazia, in particolare nell’istruzione.  

Nel contesto delineato sopra, è facilmente riconoscibile una netta disparità non solo tra la 

componente nazionale e quella straniera, ma anche tra quella femminile e maschile. La stragrande 

maggioranza di persone straniere presenti negli Emirati è infatti di sesso maschile. Le donne 

immigrate nel paese sono circa un quarto degli uomini immigrati, e questo sia a causa del tipo di 

lavoro che gli uomini effettuano (costruzioni di infrastrutture richiedenti un elevato numero di 

operai, ad es.), sia per le difficoltà che le donne incontrano nello stabilirsi nel paese (impedimenti 

nel ricevere permessi di soggiorno singoli o stipulare contratti di affitto per sole donne).  

Proprio in ragione di questo squilibrio di genere, studi che riportano una bassa partecipazione delle 

donne nel mercato del lavoro emiratino devono essere relativizzati. Infatti, se si considera il numero 

di donne nella forza lavoro totale, la loro presenza risulterà sempre scarsa, poiché molto bassa è di 

per sé la presenza di donne nella società (la popolazione femminile è un terzo di quella maschile). 

Considerando invece solo la componente emiratina della popolazione, le proporzioni 

inevitabilmente cambieranno, poiché su un totale di  947.997 cittadini, vi sono 468.888 donne e 

479.109 uomini (tabella 1.4). Pertanto, nel corso di questa tesi, dovremmo tener presente la 

differenza tra forza lavoro totale e forza lavoro emiratina, per poter comprendere al meglio i tassi di 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro.  

Tabella 1.4. Popolazione nazionale per emirato e sesso (2010) 
Emirato Maschi Femmine Totale 

Abu Dhabi 204.108 200.438 404.546 

Dubai 84.245 83.784 168.029 

Sharjah 78.818 74.547 153.365 

Ras al-Khaimah 49.181 48.348 97.529 

Fujairah 32.486 32.374 64.860 

Ajman 21.600 20.586 42.186 

Umm al-Quwain 8.671 8.811 17.482 

Totale 479.109 468.888 947.997 

Fonte: UAE National Bureau of Statistics (2010), 
http://fcsa.gov.ae/ReportPDF/Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf (consultato il 4/3/2016). 

 



 

 

 

Dalla tabella 1.4, si evince, inoltre, che la distanza dai grandi centri urbani è inversamente 

proporzionale al numero di abitanti. Ciò viene considerato il risultato della storia del paese, poiché 

in passato, nelle zone interne, vi

sussistenza, mentre sulla costa, le città erano più ricche e popolose, grazie alla possibilità di 

svolgere attività redditizie come la pesca e il commercio. In seguito alla scoperta del petroli

Dhabi e Dubai – le uniche due città ad avere importanti giacimenti petroliferi 

innumerevoli lavoratori, sia emiratini che stranieri. 

La popolazione degli EAU è prevalentemente giovane. Più della metà dei suoi abitanti 

tra i 25 e i 54 anni (2,704,889 maschi e 

13.57% (466,663 maschi e 317,735

(616,669 maschi e 588,546 femmine

principalmente nel vasto numero di stranieri immigrati per motivi di lavoro, ma anche nel 

miglioramento delle condizioni di salute e assistenza alla maternità nel paese. Le fasce d’età che 

vanno dai 55-64 anni e dai 65 in poi, costitu

(137,753 maschi e 46,214 femmine

 

Grafico 1.2. Struttura della popolazione negli EAU per fasce d’età (2015)

Fonte: Central Intelligence Agency (2016), 
factbook/geos/ae.html, (consultato il 4/3/2016).
 

La questione dello squilibrio numerico

controversa all’interno del Paese. Negli anni Ottanta e Novanta il governo ha cercato di modificare 

lo squilibrio attraverso la promozione delle nascite, la riduzione dei tassi di mortalità (grazie ad un 

ottimo servizio di sanità pubblica), e la naturalizzazione di arabi provenienti da altri Paesi del 

Golfo. Dal 2007, inoltre, il governo ha intrapreso le seguenti azioni: (i) ha attuato politiche
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Dalla tabella 1.4, si evince, inoltre, che la distanza dai grandi centri urbani è inversamente 

proporzionale al numero di abitanti. Ciò viene considerato il risultato della storia del paese, poiché 

in passato, nelle zone interne, vi era un’esigua popolazione, nomade e praticante un’economia di 

sussistenza, mentre sulla costa, le città erano più ricche e popolose, grazie alla possibilità di 

svolgere attività redditizie come la pesca e il commercio. In seguito alla scoperta del petroli

le uniche due città ad avere importanti giacimenti petroliferi 

innumerevoli lavoratori, sia emiratini che stranieri.  

La popolazione degli EAU è prevalentemente giovane. Più della metà dei suoi abitanti 

maschi e 842,852 femmine). I giovani tra i 15 e 24 anni sono il 

317,735 femmine), e i bambini da 0 a 14 anni rappresentano il 

femmine). Questa massiccia presenza di giovani trova origine 

principalmente nel vasto numero di stranieri immigrati per motivi di lavoro, ma anche nel 

miglioramento delle condizioni di salute e assistenza alla maternità nel paese. Le fasce d’età che 

64 anni e dai 65 in poi, costituiscono percentuali bassissime, rispettivamente il 

femmine) e 1.01% (36,725 maschi e 21,714 femmine

. Struttura della popolazione negli EAU per fasce d’età (2015) 

telligence Agency (2016), https://www.cia.gov/library/publications/the
, (consultato il 4/3/2016). 
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emiratizzazione, che consistono nel sostituire la forza lavoro straniera con quella locale; (ii) ha 

proceduto all’espulsione di persone senza documenti e competenze specifiche;(iii) ha reso 

difficoltosa e costosa l’assunzione di manodopera straniera non qualificata; (iv) ha rifiutato il 

rinnovo dei permessi di soggiorno a lavoratori che hanno superato il 60esimo anno d’età. Tuttavia, 

nonostante gli sforzi, la popolazione locale resta pari a un decimo di quella straniera, 

rappresentando un grave problema demografico che intacca lo sviluppo del Paese in maniera diretta, 

essendo noto che la componente immigrata costituisce una forza lavoro temporanea, di passaggio, 

sulla quale non è possibile investire.  

 

1.3 Istruzione 

Secondo gli studiosi di scienze sociali, l’istruzione è il pilastro dello sviluppo umano di ogni paese. 
10Ciò è stato ben compreso dai governanti emiratini che, a partire dall’indipendenza del 1971, grazie 

alle notevoli risorse economiche prodotte dal petrolio,  hanno concentrato intensi sforzi nella 

creazione di un sistema di istruzione d’eccellenza. L’istruzione è stata vista come pietra miliare per 

lo sviluppo del paese, capace di portare modernità e crescita economica attraverso l’investimento 

nel capitale umano. Nel 1985, il padre fondatore degli Emirati Arabi, lo šayḫ Zāyid bin Sulṭān’Āl 

Nahyān,dichiarava: 

Ho una forte convinzione che i cittadini degli Emirati Arabi Uniti siano la [principale] delle 

risorse del paese e il pilastro della civiltà. I nostri risultati non avranno alcun valore senza 

una generazione consapevole e istruita. Quindi, lo sviluppo delle risorse umane dovrà 

precedere lo sviluppo in tutti gli altri settori.11 

Egli diede avvio a numerose riforme per migliorare i tassi di istruzione nazionali, fermo nella 

convinzione che  “diffondere l'istruzione è un dovere nazionale”.12 L’importanza dell’istruzione è 

stata inoltre messa in luce da un vasto numero di convenzioni internazionali, come la Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo e la Conferenza internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo del 

1994. La creazione, da parte delle Nazioni Unite, dei Millennium Development Goals 2000-2015, 

seguiti dai nuovi Sustainable Development Goals 2015-2030, ha maggiormente enfatizzato il ruolo 

decisivo dell’istruzione al fine di creare società democratiche e favorire una crescita economica 

                                                      
10Al-Othman, Husein Mohammad. "Attitudes toward women’s participation in public life in the United Arab Emirates." 
Journal of International Women's Studies 12.3 (2013), pp. 234-246. 
11 “Sheikh Zayed in his own words”, http://www.uaeinteract.com/docs/Sheikh_Zayed_-_In_his_own_words/13967.htm 
(consultato il 5/3/2016). 
12Ibidem. 
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sostenibile. Gli Emirati arabi hanno pienamente aderito agli obiettivi stabiliti dalle Nazioni Unite in 

materia di istruzione, e da esse sono stati spesso applauditi per i risultati conseguiti.13 

L’istruzione negli Emirati Arabi Uniti è gratuita per tutti i cittadini e obbligatoria fino all’età di 

undici anni. Lo Stato provvede all’acquisto dell’insieme dei libri di testo previsti nei curriculum 

scolastici. Sebbene vi sia una segregazione spaziale nel sistema educativo e scuole ed università non 

siano miste, non si riscontrano discriminazioni di genere in materia di accesso alle risorse, come 

confermato dal rapporto UNDP del 2007.14 

Nonostante la dottrina religiosa tradizionalista e conservatrice, lo Stato ha fortemente promosso 

l’istruzione per le donne negli ultimi decenni. Se i tassi di analfabetismo della popolazione sono 

scesi dal 48% nel 1970 al 23% nel 2004, è ancora più evidente il declino dell’analfabetismo 

femminile. Quest’ultimo è precipitato dal 62% del 1970 al 19% del 2004.15 Secondo il “Global 

Gender Gap Index”,16 gli Emirati Arabi Uniti sono oggi al primo posto (in tutta la regione MONA) 

per il tasso di alfabetizzazione, con un analfabetismo ai minimi livelli tra i giovani. Della 

popolazione totale femminile, le donne capaci di leggere e scrivere in età maggiore ai 15 anni 

costituiscono il 95,76% (tabella 1.5). 

Tabella 1.5. Tasso di alfabetizzazione negli EAU (2015) 

Fasce di popolazione Totale (%) Maschi (%) Femmine (%) 

15-24 anni 99.43 99.61 99.1 

15 + 93.84 93.13 95.76 

65+  42.07 51.78 28.09 

Fonte: UNESCO Institute for Statistics (2016), http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-
profile.aspx?code=ARE, (consultato il 5/3/2016). 
 

 

L’istruzione è stata per le donne uno stimolo verso il miglioramento della propria condizione 

sociale. Volendo acquisire indipendenza economica e successo professionale, hanno raggiunto 

ottimi risultati nell’istruzione, spesso superando i colleghi maschi. Per quanto riguarda il tasso di 

scolarità, riportato nel grafico 1.3, le donne risultano iscritte all’università in numeri maggiori 

rispetto agli uomini.  

                                                      
13 Cfr. UNDP (2013). 
14 UNDP, http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007.pdf (consultato il 6/3/2016). 
15Al-Ali, Jasim. "Emiratisation in the local labor force of the UAE: a review of the obstacles and identification of 
potential strategies'." Proceedings of the 20th ANZAM (Australian New Zealand Academy of Management), (2006). 
16 World Economic Forum, Global Gender Gap Index, 
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGRMainChapterAppendices_2014.pdf, (consultato il 9/6/2016). 



 

 

 

Grafico 1.3. Tasso di iscrizione, istruzione terziaria (2015)

Fonte:  UNESCO

http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country
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Guardando i dati della UAE University

dalle donne nell’arco di vent’anni, essendo passate dall’essere un terzo del totale degli studenti nel 

1977 a circa l’80% nel 1997. La percentuale di donne iscritte alla UAEU nell’anno accademico 

2002/2003 era del 76,8%.17 Nel

registrati 4.231 iscritti e 13.737 iscritte (tabella 1.6). Le ragazze costituivano quindi 

totale.  

 

Tabella 1.6. Studenti iscritti e laureati  
UAE University Maschi

Nuovi studenti 991 

Laureandi 3.240 

Totale 4.231 

Fonte: UAEU Statistical Yearbook (2015), 
(consultato il 5/3/2016). 
 

Una fortissima crescita di presenza femminile caratterizza anche i livelli post

master e dottorati di ricerca. Nel 2008, su un totale di 

                                                      
17Nelson, Caren. UAE national women at work in the private sector: Conditions and constraints
Market Research & Information (2004), p. 8.
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straniere, il 46% era rappresentato da 

lauree specialistiche (master) e il 55% dei dottorati

Il grafico 1.4 illustra le percentuali di studenti iscritti nelle diverse facoltà emiratine. È interessante 

notare come solo nelle facoltà di ingegneria, economia, giurisprudenza e scienze della 

comunicazione, l’iscrizione dei maschi sia più alta di quella delle femmine.  

Grafico 1.4. Distribuzione degli studenti emiratini per specializzazione e genere (percentuali,2013/2014)

Fonte: Ministry of Higher Education and Scientific Research (2015)
http://www.mohesr.gov.ae/En/OpenData/Pages/ReportsandStatistics.aspx
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uomini, come le corti di giustizia. 

Le donne negli Emirati Arabi tend

“femminili”, più adatte all’ “essere donna”, facendo capeggiare le facoltà di medicina e di materie 

                                                      
18 Commission for Academic Accreditation, Ministry of Higher Education and Scientific Research in 
United Arab Emirates: a portrait of progress, 
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umanistiche tra le loro scelte. La tendenza di molte donne a preferire determinate materie in base a 

tradizioni e ruoli di genere non è un fenomeno limitato agli EAU, ma caratterizza l’intera regione 

araba e il mondo accademico internazionale.  

Possiamo allora considerare un successo le politiche sociali per l’istruzione all’interno degli Emirati 

Arabi Uniti? In termini di numeri e progresso, sicuramente sì. Tuttavia, volendo vedere i dati 

ministeriali sotto una luce critica, possiamo fornire alcune esplicazioni. Anzitutto, la presenza di un 

numero maggiore di donne rispetto agli uomini nelle università, specialmente nei livelli superiori 

alla laurea triennale, è dovuta al ventaglio di scelte più ampio che si presenta agli uomini e più 

limitato per le donne. Ai maschi sono aperte carriere in polizia, esercito, settore privato e servizio 

nazionale, mentre per le donne, sovente, l’unica scelta possibile è quella di frequentare l’università.  

Un’altra spiegazione all’elevato numero di donne nelle università può essere il fatto che esse, non 

avendo l’obbligo di provvedere al mantenimento di se stesse (perché solitamente se ne occupa un 

membro della famiglia di sesso maschile, che sia il padre o il marito), proseguono gli studi con 

maggior tranquillità e dedizione, senza la fretta di conseguire un diploma per cercare lavoro e 

mantenere la famiglia.19 Ancora una volta, costumi sociali e ruoli di genere prestabiliti determinano 

le scelte educazionali delle donne.  

Secondo Valentine Moghadam e Roudi Fahimi,20 l’elevato numero di donne iscritte ai cicli di 

istruzione superiore è una caratteristica propria dei Paesi del Golfo poiché agli uomini, e non alle 

donne, è concesso soggiornare all’estero per studio. Molte famiglie, infatti, scoraggiano le figlie 

dallo studiare all’estero o iscriversi a dottorati di ricerca, perché molto diffusa è la convinzione che 

la distanza dalla patria e i numerosi anni dedicati allo studio comprometterebbero la possibilità di 

sposarsi ed avere figli, scopo principale dell’esistenza femminile secondo la tradizione. A sostegno 

di questa convinzione, vi sono studi che dimostrano una proporzionalità inversa tra livello di 

istruzione e tasso di matrimonio: più alto è il livello educazionale, minore sarebbe il tasso di 

matrimoni.21 

Ebbene, nonostante i livelli di istruzione tra maschi e femmine siano simili negli EAU, tradizioni, 

stereotipi e preconcetti giocano ancora un importante ruolo, rappresentando dei veri e propri freni 

nelle scelte delle donne, alle quali è fornito un numero inferiore di opportunità rispetto ai colleghi 

                                                      
19Kirdar, Serra. “United Arab Emirates”. Women’s rights in the Middle East and North Africa (2010). 
20Moghadam, V. & Fahimi, R., “Reforming family laws to promote progress in the Middle East and North Africa” in 
Nelson, UAE national women, op. cit., p. 8. 
21Al-Oraimi, Suaad. Gender and development: The role of women in the formal economic and political spheres in the 
United Arab Emirates. UMI (2004). 
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maschi. Di conseguenza, esse troveranno più difficoltà nel far combaciare le loro competenze con le 

esigenze tecniche del mercato del lavoro.22 

Resta la certezza che l’istruzione aiuta le donne a cogliere le opportunità per migliorare la propria 

condizione, portandole ad avere una maggior autoconsapevolezza, a conoscere i propri diritti ed 

essere coscienti delle proprie potenzialità. 

 

1.4 Partecipazione delle donne alla vita pubblica e politica 

All’interno dei processi legislativi, nei processi elettorali e in quelli decisionali, nella società civile 

come nel settore giudiziario, le donne emiratine sembrano essere ancora poco presenti. Secondo 

l’OCSE, la scarsa partecipazione delle donne alla vita pubblica è un problema che riguarda tutta la 

regione araba, la quale è ostacolata da fattori come la mancanza di libertà, le barriere culturali e 

legali, il mancato supporto alle donne candidate in processi elettorali.23 Eppure, l’accesso delle 

donne agli organi decisionali formali ed il loro pieno coinvolgimento nella vita pubblica e nel 

discorso politico sono essenziali per riflettere in modo adeguato sulle loro priorità e bisogni in 

materia di politiche, programmi, leggi, regolamenti e istituzioni.24 

Da quanto osservato nel precedente paragrafo, le donne negli Emirati arabi hanno raggiunto livelli 

di alfabetizzazione e istruzione sorprendentemente elevati, considerato il breve arco di tempo 

trascorso dall’unificazione del paese e dall’emanazione delle prime riforme per il progresso dello 

stesso. Tuttavia, nonostante l’alto livello di sviluppo umano, la partecipazione femminile alla vita 

pubblica è ancora limitata. Ciò risulta in contrasto con la posizione della donna emiratina nell’era 

antecedente il boom petrolifero degli anni Settanta. Infatti, storicamente la struttura sociale 

emiratina era basata sul tribalismo,25 praticato in piccoli territori appartenenti a sceicchi locali. In 

quel contesto, donne e uomini partecipavano, seppur con ruoli differenti, all’interno del sistema 

sociale, politico, economico e culturale. Le donne erano considerate parti attive del gruppo tribale, 

erano talvolta commercianti, ed esprimevano pareri su questioni politiche. Nell’epoca antecedente il 

                                                      
22Erogul, Murat Sakir, and Declan McCrohan. "Preliminary investigation of Emirati women entrepreneurs in the 
UAE." African Journal of Business Management 2.10 (2008). 
23OECD/CAWTAR (2014). Women in Public Life: Gender, Law and Policy in Middle East and North Africa. OECD 
Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264224636-en (consultato il 5/3/2016). 
24Ibidem. 
25 Il sistema tribale si trova all’origine della società emiratina ed ha ancora oggi notevoli influenze su di essa.  I legami 
tribali sono un forte fattore identitario nel paese, che il processo di modernizzazione non è riuscito a dissolvere. 
L’appartenenza a un clan tribale è uno dei fattori che maggiormente determinano la vita di un cittadino negli EAU, 
quanto lo status economico e l’istruzione. Talvolta, a causa dei legami tribali, anche le alleanze politiche possono essere 
compromesse. Le istituzioni statali cercano di restare fedeli al sistema tribale e patriarcale, apportando riforme di 
modernizzazione ma non mettendo mai in discussione i valori di origine tribale. Per approfondire, si veda: Alsharekh, 
Alanoud. The Gulf family: kinship policies and modernity. Saqi, (2012). 
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petrolio, non era insolito trovare donne che possedevano navi per la pesca o il commercio26. 

Tuttavia, non era consentito loro di trattare con uomini in maniera diretta ed avevano bisogno di un 

membro della famiglia che figurasse da intermediario. In aggiunta, le decisioni di responsabilità 

erano pur sempre associate al patriarca, membro maschio della famiglia, clan o tribù, che deteneva 

l’autorità sui membri del gruppo.27 

In seguito al boom petrolifero degli anni Settanta, e in seguito all’instaurazione dello Stato moderno 

emiratino, le tradizioni tribali e il sistema politico ad esse legate subirono forti cambiamenti, 

creando nella società un dissidio evidente tra i mos maiorum e i nuovi stili di vita di ispirazione 

occidentale. Da allora, le donne emiratine si sono  ritrovate circoscritte in un unico ruolo, segregate 

in un’attività “invisibile” e senza riconoscimenti: allevare figli e provvedere al lavoro di cura. 

L’uomo, invece, ha trovato il suo ruolo rafforzato dal boom petrolifero e, in qualità di capofamiglia, 

nonché unico breadwinner, si occupava sia del mantenimento della famiglia che della sfera 

pubblica. Questa situazione ha tenuto le donne di molti paesi del Golfo lontane dalla vita pubblica. 

Oggi, alcuni stati dell’area araba hanno riconosciuto che la diversità di genere nel dominio pubblico 

(camere di rappresentanza, settore pubblico, settore giudiziario e esecutivo) è un fattore non 

trascurabile per raggiungere la parità e aiutare le donne a ottenere posizioni di rilievo nell’ambito 

decisionale, legislativo e di leadership politica. Con lo scopo di riformare la situazione critica delle 

donne in politica, nel 2004, si è tenuto a Tunisi il 16esimo summit della Lega Araba. Per la prima 

volta, i leader del mondo arabo hanno discusso la questione dell’avanzamento della posizione della 

donna nelle società arabe.28 

Sulla scia di quest’occasione, alcuni paesi del Golfo si sono lasciati trainare da una certa spinta 

riformatrice e, nel giro di pochi anni, le donne del Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita 

hanno ottenuto due essenziali diritti politici: il diritto di votare e candidarsi alle elezioni 

(rispettivamente nel 2005, nel 2006 e nel 2015). Inoltre, al fine di aumentare il numero di donne 

presenti in parlamento e sviluppare politiche di empowerment che consentissero alle donne una 

maggior presenza nella vita pubblica, l’Inter-Parliamentary Union (IPU) ha sviluppato nel 2012 il 

Piano d’Azione per Parlamenti Sensibili al Genere (Action Plan for Gender-Sensitive Parliaments), 

presentato alla sua 127esima assemblea29. 

 

                                                      
26Abu Nasr, Julinda, Nabil F. Khoury, and Henry T. Azzam. Women and Development in the Arab World. Leiden: 
Mouton (1985). 
27 Al-Oraimi, Gender and development…, op. cit.  
28Al Maaitah, Rowaida, et al. "Arab women and political development."Journal of International Women'sStudies, 12(3), 
(2012), pp. 7-26.  
29 IPU (2012), disponibile su: http://www.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf, (consultato il 25/3/2016). 
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Tabella 1.7. Donne in parlamento per regione in percentuale (2015-2016) 
Regione Donne Camera Bassa Donne Camera Alta Media delle 

due camere 

Paesi del Nord    41,1%       ---       --- 

Americhe 27,3% 26,9% 27,2% 

Europa (Paesi membri OCSE, 
inclusi paesi del Nord) 

25,6% 24,7% 25,4% 

Europa (Paesi membri OCSE, 
esclusi paesi del Nord)  

24,1% 24,7% 24,3% 

Asia 19,1% 15,3% 18,8% 

Africasub-sahariana 23,3% 21,9% 23,1% 

Paesi arabi 18,4% 11,7% 17,5% 

Pacifico    13,2%    36,0%    15,8% 

Fonte: IPU (2016), http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, (consultato il 25/3/2016). 
 

Confrontando i dati più recenti forniti dall’IPU con quelli di soli cinque anni fa, i progressi della 

regione araba risultano lampanti. Nel 2000, si contava solo il 3,8% di donne - in media - nella 

camera bassa dei parlamenti arabi, con zero donne presenti nelle assemblee di Gibuti, Giordania, 

Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Nel 2010, la proporzione di donne arabe presenti nelle assemblee 

nazionali, benché fosse ancora la più bassa del mondo, con il 12,4% delle presenze nella camera 

bassa e l’8,4% nella camera alta, era aumentata. Ad oggi, la regione araba non risulta più essere il 

fanalino di coda della classifica mondiale e la media delle donne presenti nelle due camere è 

arrivata a toccare il 15,9% nel 2014 e il 17,5% nel 2015 (tabella 1.7). 

Tabella  1.8. Presenza delle donne in parlamento. Ranking mondiale e focus sulla regione araba (2015). 

Paese Posizione Donne  
Camera Bassa 

Donne Camera Alta 

Algeria 37 31.6% 5,8% 

Arabia Saudita 91 19.9% -- 

Bahrein 165 7.5% 22,5% 

Comore 180 3% -- 

Egitto 121 14.9% -- 

Emirati Arabi Uniti 73 22,5% -- 

Gibuti 137 12.7% -- 

Giordania 14 12% 10,7% 

Iraq 56 26.5% -- 
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Kuwait 183 1.5% -- 

Libano 177 3.1% -- 

Libia 115 16.0% -- 

Marocco 105 17.0% 11.7% 

Mauritania 64 25,2% 14,3% 

Oman 184 1,2% 15.3% 

Qatar 185 -- -- 

Siria 141 12.4% -- 

Somalia 128 13.8% -- 

Sudan 45 30,5 35,2% 

Tunisia  40 31,3% -- 

Yemen 185 -- 1.8% 

Fonte:IPU  (2016), http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm, (consultato il 25/5/2016). 
 

Per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti, essi godono di una discreta posizione nella classifica 

IPU, occupando il 73esimo posto su scala mondiale. All’interno della regione araba, gli Emirati 

sono il settimo paese per numero di donne presenti in parlamento (tabella 1.8). 

Ad ogni modo, partecipare alla vita politica degli EAU non è impresa semplice, che si tratti di 

donne o uomini. Nel paese non vi sono partiti politici né elezioni generali, né tantomeno unioni o 

associazioni di lavoratori. La struttura politica degli Emirati non lascia spazio alla partecipazione 

pubblica, ma permette solo a individui di una ristretta elite (di discendenza tribale e spesso legata 

alle famiglie reali) di prender parte agli atti decisionali. La sola autorità federale per cui i cittadini 

emiratini possono concorrere e votare oggi è il Consiglio Federale Nazionale (CFN). Questo organo 

è stato fondato nel 1971, ha un ruolo consultativo più che legislativo e conta quaranta membri. Nel 

dicembre 2006, il Presidente degli Emirati Arabi, Ḫalīfa bin Zāyid’Āl Nahyān, ha introdotto un 

pacchetto di riforme al CFN, consistente in tre passi fondamentali: (i) l’aumento dei membri del 

CFN, (ii) il diritto di elezione, da parte di cittadini emiratini, aventi raggiunto la maggiore età30, di 

metà dei membri del CFN, (iii) l’elezione dell’altra metà dei membri del CFN per mano dei sette 

emiri. 

Il 16, 18 e 20 dicembre 2006 si svolsero le storiche elezioni dove le donne furono elettrici e 

candidate per la prima volta nella storia del paese. Affinché il processo elettorale fosse gestito al 

meglio, nell’agosto dello stesso anno fu creato un Comitato d’Elezione Nazionale (CEN) e a due 

                                                      
30Sebbene gli Emirati Arabi diano l’impressione d’aver intrapreso il cammino verso il progresso democratico, il 
suffragio universale non è ancora stato concepito all’interno del paese. I possibili elettori emiratini, così come i 
candidati, vengono infatti scelti dall’emiro di ogni emirato. Queste persone aventi diritto di votare e candidarsi alle 
elezioni formano il “collegio elettorale”.   
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donne fu assegnato il compito di presiedere due dei sette centri di scrutinio del paese (Abu Dhabi e 

Fujairah).31Alle elezioni si candidarono 65 donne su 391 uomini, ossia il 14% del totale32. Una sola 

donna fu eletta dal popolo, Amal al-Qubaysī, e otto furono nominate dai sette emiri.  

Lo stesso scenario si è ripetuto alle elezioni del 2011 e 2015, quando, in entrambi i casi, una sola 

candidata è stata eletta  e otto sono state nominate dagli emiri. La scelta dei governanti ha innalzato 

la percentuale di donne presenti nel CFN, portandola a toccare il 22,5%. Tuttavia, è opportuno 

tenere in considerazione che simili azioni, specialmente all’interno di sistemi autocratici, possono 

essere finalizzate a riscuotere il consenso dei cittadini e rafforzare il potere di chi governa. 

Per quanto riguarda l’attitudine generale degli emiratini, e degli stessi membri del CFN, circa la 

partecipazione delle donne in politica, essa è piuttosto positiva. Gli studi condotti da Al-Dabbagh e 

Nusseibeh hanno rivelato che l’attività politica è considerata una forma di dimostrazione di 

supporto al governo.33 Il medesimo campione intervistato ha dimostrato una forte resistenza nei 

confronti di un eventuale sistema di quote rosa all’interno del CFN per favorire la presenza 

femminile in politica. A questo riguardo, citiamo le parole espresse dallo šayḫ  Zāyid bin Sulṭān’Āl 

Nahyān (n.d.), che sosteneva che le donne potessero lavorare ovunque, ma sulla base del merito e 

non di sistemi di sostegno speciali: 

Come gli uomini, le donne meritano il diritto di occupare le posizioni più elevate,sulla base 

delle loro capacità e qualifiche.34 

Attualmente, nel governo degli EAU si contano 29 Ministeri, di cui 8 retti da donne. Stando 

all’ultimo rimaneggiamento del 10 febbraio 2016, troviamo: Maryam Muḥammad Ḫalfān al-Rūmī 

agli Affari sociali, Jamīla al-Muhayrī al Ministero di Stato per l'Istruzione generale, Najlā’ al-

ʻAwaral Ministero dello Sviluppo comunitario, Rīm al-Hāshimī alla Cooperazione Internazionale.  

La carica di ministro di Stato per gli Affari del Consiglio Federale Nazionale è andata a Nūra al-

Kaʼbī,mentre šeiḫa Lubna al-Qāsimī è stata nominata a capo del Ministero della Tolleranza, ̒Uhūd 

al-Rūmī al Ministero della Felicità e Šamma al-Mazrūʻī al Ministero della Gioventù. La stampa 

internazionale si è ritrovata scettica sulla decisione del governo emiratino di creare gli ultimi tre 

ministeri, reputandoli degli uffici di facciata col fine di riscuotere consenso pubblico e, magari, 

                                                      
31Al-Dabbagh, May & Nusseibeh, Lana. Women in Parliament and Politics in the UAE: A Study of the First Federal 
National Council Elections, Dubai: Dubai School of Government; Abu Dhabi: Ministry of State for Federal National 
Council Affairs (2009). 
32Al-Othman, Husein Mohammad (2011). “Attitudes toward Women’s Participation in Public Life in the United Arab 
Emirates”. Journal of International Women's Studies, 12(3), pp. 234-246. 
33 Al-Dabbagh&Nusseibeh, Women in Parliament, op. cit. 
34UAE Yearbook 2003, p. 231.  
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aumentare la percentuale di donne figuranti nel gabinetto di governo.35 Sebbene ciò possa essere 

ritenuto veritiero, è incontestabile il fatto che una copiosa componente femminile in ambiti 

dirigenziali, come il governo, può apportare un beneficio all’opinione pubblica tramite la 

rappresentazione di queste donne in ruoli di potere. Infatti, l’immagine della donna ministra nei 

media può indurre un maggior numero di bambine e ragazze ad avere fiducia in se stesse, istruirsi, 

candidarsi e aspirare alla carriera politica. La rappresentazione della donna al di fuori del contesto 

famigliare (cosa che avviene raramente nei media) è certamente un ottimo stimolo alla presa di 

coscienza.36 Al di là di questo ottimismo, resta il fatto che molti dei ministeri emiratini presieduti da 

donne si occupano di questioni “femminili”, legati quindi all’istruzione, la famiglia, la gioventù e 

gli affari sociali. 

La donna, negli EAU, continua ad essere percepita dallo Stato come una “madre della nazione”, che 

deve anzitutto rafforzare lo spirito identitario nazionale e mantenere i ruoli tradizionali all’interno 

della famiglia, come sostiene Wanda Krause.37 Se la si incoraggia ad apportare il suo contributo in 

politica e nella vita pubblica in generale, a essere parte attiva nello sviluppo del paese, è sempre a 

condizione che essa resti fedele ai canoni prestabiliti dalla cultura emiratina. Lo šayḫ  Zāyid a tale 

proposito affermava (n.d.):  

Sono certo che le donne nel nostro paese si rendono conto dell'importanza di preservare i 

nostri costumi originali che derivano dai veri insegnamenti dell'Islam. Una donna è il 

fondamento su cui una famiglia è costruita e la famiglia è la forza che spinge l'intera 

società (...) Il rapporto tra uomo e donna è basato sulla partecipazione e la coesistenza; il 

loro destino è uno (...) Pertanto, il vero sviluppo di ogni società non potrà mai essere 

raggiunto positivamente a meno che esso si rivolga a entrambi i sessi e si basi sulla parità 

di partecipazione tra di loro.38 

Il governatore, dunque, pone l’uomo e la donna sullo stesso piano, come cittadini aventi diritti e 

doveri nei confronti della propria nazione. Tuttavia, la donna possiede una responsabilità 

supplementare: ella incarna i valori tradizionali della famiglia. Quest’attitudine tradizionale non 

riguarda solo le donne in politica in quanto rappresentanti elette e/o nominate, ma tutte le donne. 

Che esse siano lavoratrici o casalinghe, la famiglia influenza le scelte di studio e lavoro di ogni 

                                                      
35 Hubbard, Ben. “With New Minister, United Arab Emirates Want to Top the World in Happiness, Too” . New York 
Times online. 9/2/2016 (consultato il 7/3/2016). 
36 Jennifer Siebel Newsom. Miss Representation: You can’t be what you can’t see(2011). Documentario disponibile su: 
www.netflix.com. 
37 Krause, Wanda. Gender and Participation in the Arab Gulf. Kuwait Programme on Development, Governance and 
Globalisation in the Gulf States, London School of Economics and Political Science (2009), p. 26. 
38Ibidem. 
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donna emiratina. Lo stato, dal canto suo, ha cercato di promuovere il ruolo della donna nella società 

e sottolineare l’importanza del dialogo di genere nelle politiche che vengono intraprese.  

Nel febbraio 2015, gli EAU hanno inaugurato il Consiglio per il bilancio di genere (Mağlis al-

tawāzun bayn al-ğinsayn), un’istituzione federale con lo scopo di promuovere la parità dei sessi 

nella forza lavoro ed incrementare il ruolo delle donne nelle posizioni di leadership. Lo stato, 

inoltre, si è reso promotore delle donne che intraprendono la carriera diplomatica e giuridica. Nel 

2008, il primo giudice donna ha prestato giuramento e oggi si contano quattro donne giudice, due 

donne nella funzione di pubblico ministero e 17 donne assistenti ai pubblici ministeri. Lo stato 

vanta anche un 20% di donne presenti nel corpo diplomatico, con ambasciatrici in Portogallo, 

Spagna e Montenegro e una console a Milano. Nel settembre 2013, Lānā Nusayba è divenuta la 

prima donna rappresentante permanente degli Emirati Arabi Uniti presso le Nazioni Unite a New 

York.  

 

1.5 Le donne nel mercato del lavoro degli Emirati Arabi Uniti  

Il mercato del lavoro degli EAU è tra i più dinamici al mondo. L’economia emiratina, concentrata 

nel settore dell’estrazione delle risorse naturali, ha aperto la strada negli ultimi anni al settore 

terziario grazie ad un intenso processo di diversificazione. Oggi, il settore non petrolifero spazia dal 

turismo alla finanza, dal commercio al manifatturiero, incrementando progressivamente la sua 

incidenza sul PIL nazionale. All’interno del mercato del lavoro, come nella società emiratina in 

generale, si distinguono due componenti: i nationals e i lavoratori stranieri. Il settore delle 

infrastrutture è indubbiamente quello che ha attratto il maggior numero di manodopera straniera, ma 

l’intera forza lavoro degli EAU è permeata dall’ampia incidenza di lavoratori stranieri.  

I nationals, cittadini emiratini, possiedono una forte predilezione per l’impiego nel settore pubblico, 

mentre i non-nationals sono assunti perlopiù nel settore privato. Secondo un recente rapporto, i 

settori più ricercati dagli emiratini sono il pubblico (54%), difesa e sicurezza (35%), banche e 

finanza (20%) e petrolio e gas (20%).39 La predilezione per il settore pubblico nasce dagli orari di 

lavoro ridotti, i salari più alti e i benefici che esso offre rispetto al settore privato.40 Inoltre, il settore 

pubblico offre un maggior numero di giorni di ferie e congedi, pari al doppio di quelli dati nel 

                                                      
39 Scott-Jackson, William et al. Emirati employment report: A national view on a national issue. Oxford strategic 
consulting (2015), p. 7. 
40 OECD, Women in public…, op. cit. 
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settore privato41. Proprio in virtù delle ore di lavoro ridotte, le donne emiratine sono attratte dal 

settore pubblico, che permette una più semplice conciliazione dei tempi di cura e di lavoro. 

Quanto al settore privato, le aziende preferiscono assumere lavoratori stranieri. Si sostiene, infatti, 

che i cittadini emiratini siano meno produttivi, richiedano eccessiva flessibilità negli orari e 

remunerazioni più elevate.42 Un’ampia fetta di emiratine che lavorano nel settore privato è costituita 

da imprenditrici, che si auto-garantiscono la possibilità di determinare i propri orari di lavoro e 

rifuggono da salari inappropriati.43Si contano, inoltre, numerose donne nel settore bancario, dove i 

compensi sono più alti e dove le politiche del governo richiedono alle aziende di mantenere una 

quota minima di cittadini emiratini, pari al 2%.44 

Volendo, tuttavia, analizzare la presenza delle donne nella forza lavoro degli EAU, è necessario 

essere prudenti. Come già ricordato nel paragrafo dedicato alla demografia, i dati di cui disponiamo 

differiscono a seconda che si considerino percentuali calcolate sulla sola forza lavoro emiratina o 

sulla forza lavoro totale femminile (comprendente anche lavoratrici straniere, quindi). Il Dubai 

Women Establishment si inserisce nel primo tipo di analisi e considera separatamente i dati sulla 

forza lavoro emiratina e non emiratina. In entrambe le componenti, si attestano notevoli 

miglioramenti. Nel 1975, la percentuale di partecipazione delle donne emiratine al mercato del 

lavoro era del 5,7%, nel 1995 è salita al 19,4% ed ha raggiunto il 26,5% nel 2005 (vedi tabella 1.9). 

Per le donne non emiratine, la percentuale è triplicata, dall’11% del 1975 al 33,4% del 2005. 

La Banca Mondiale, invece, calcola il tasso di partecipazione femminile alla forza lavoro sul totale 

della popolazione femminile in età lavorativa. Esso si aggira intorno al 47%, in aumento rispetto al 

44% nel 2010 (vedi grafico 1.5).45  

Indipendentemente dalle fonti utilizzate, possiamo asserire che gli EAU hanno compiuto notevoli 

progressi negli ultimi trent’anni, in quanto il numero di donne attive nel mercato del lavoro è 

cresciuto costantemente. 

  

                                                      
41Masudi, Faisal. “UAE public sector gets double the holidays of private sector”. Gulf news, 15/3/2016 (consultato il 
18/3/2016). 
42 Nelson, UAE National women…, op. cit. 
43Shahnawaz, Mohammad Rehan. "Preliminary Investigation Of Emirati Women Entrepreneurship In The UAE: 
Motivating Factors, Challenges And Government Initiatives."International Journal of Scientific & Technology 
Research, Vol. 4, Issue 8, (2015), p. 53. 
44Abdulla, Fatima. "Education and Employment among Women in the UAE."International Higher Education 45 
(2015), p.10. 
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Tabella 1.9. Tasso di partecipazione femminile (1975-2005) 
Anno Partecipazione al mercato del 

lavoro delle donne non 
emiratine (%) 

Partecipazione al mercato del 
lavoro della donne emiratine 
(%) 

1975 11,6 5,7 

1980  14,5 8,8 

1985 21,2 13,15 

1995 27,3 19,4 

2005 33,4 26,5 

Fonte: Dubai Women Establishment (2012), http://www.dwe.gov.ae/stat.aspx, (consultato il 5/3/2016). 
 
 
Grafico 1.5. Tasso di partecipazione femminile alla forza lavoro (% popolazione femminile, +15 anni) 
(2006-2015) 

 
Fonte: World Bank (2016), http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS/countries, (consultato 
il 5/3/2016). 

 

Rendendosi promotore dello sviluppo economico e sociale, il governo cerca di coinvolgere le donne 

nella forza lavoro, ottenendo tassi di partecipazione senza precedenti e affrontando la dottrina 

religiosa esistente nel paese. Dal canto loro, molte donne hanno sfidato i canoni tradizionali che le 

volevano fisse nel ruolo di madre e/o moglie, e hanno ricoperto cariche all’interno del governo, 

nelle forze di sicurezza,46 nell’ingegneria, le scienze, la giurisprudenza e l’industria del petrolio. Per 

tali motivi, gli Emirati arabi sono stati considerati un paese guida all’interno del Golfo persico circa 

le politiche di empowerment femminile.47 

                                                      
46 Gli Emirati Arabi Uniti contano quattro donne che pilotano cacciabombardieri e vi sono più di 30 donne impiegate 
nelle forze speciali di sicurezza. Nel settembre 2014, è stato inaugurato il primo collegio militare per sole donne, la 
Scuola Militare Khawlabint Al Azwar.  
47 World Economic Forum (2014). 
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Tuttavia, sebbene le donne contribuiscano a più di 3,4 miliardi di dollari dell’economia emiratina

e sebbene i progressi siano stati molteplici, i loro numeri sono ancora esigui se comparati alla forza 

lavoro totale. Molte donne accusano problemi sia

problemi spesso connessi a discriminazioni, al contesto legale e a fattori culturali, che saranno 

analizzati all’interno del terzo capitolo. 
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donne sono le più colpite, come di

 

Grafico 1.6. Tasso di disoccupazione per genere, totale (% forza lavoro) (2011

Fonte: World Bank (2016), http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.FE.
il 6/3/2016). 
 
Tabella 1.10. Tasso di disoccupazione per età, sesso e livello d’istruzione (2008)
Caratteristiche 
Età 
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48Shallal, Musa. "Job satisfaction among women in the United Arab Emirates."
Studies 12.3 (2011), p.115. 
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Tuttavia, sebbene le donne contribuiscano a più di 3,4 miliardi di dollari dell’economia emiratina

e sebbene i progressi siano stati molteplici, i loro numeri sono ancora esigui se comparati alla forza 

lavoro totale. Molte donne accusano problemi sia nell’accesso che nel mantenimento dell’impiego, 

problemi spesso connessi a discriminazioni, al contesto legale e a fattori culturali, che saranno 

analizzati all’interno del terzo capitolo. Per quanto concerne l’accesso al mercato del lavoro, non 

dati statistici o rapporti specifici sugli ostacoli reali che le donne emiratine affrontano. In 

generale, possiamo affermare che considerando i tassi di disoccupazione suddivisi per genere, le 

dimostrano il grafico 1.6 e la tabella 1.10. 

1.6. Tasso di disoccupazione per genere, totale (% forza lavoro) (2011-2014)

http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.FE.ZS/countries

Tabella 1.10. Tasso di disoccupazione per età, sesso e livello d’istruzione (2008) 
Maschi (%) Femmine (%)
  
37,6 78,6 

9,2 48,2 

4,1 24,1 

4,3 12,0 

5,8 13,6 

6,3 0 

-- -- 

Shallal, Musa. "Job satisfaction among women in the United Arab Emirates."Journal of International Women's 
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Livello d’istruzione   
Analfabeta 5,8 30 

Capace di leggere e scrivere 20 33,3 

Livello elementare  17,4 47,1 

Medie inferiori 11,3 41,1 

Medie superiori 4,8 37,3 

Università e superiore 2 19,6 

Fonte: UAE National Bureau of Statistics (2009), 
http://www.fcsa.gov.ae/ReportsByDepartmentEnglish/tabid/104/Default.aspx, (consultato il 25/5/2016). 
 

Secondo Al-Ali49, una delle cause del divario di genere all’interno della disoccupazione è 

attribuibile all’alto livello di istruzione e specializzazione delle donne in domini che ormai sono 

saturi di forza lavoro, come l’educazione. Questa tesi viene confermata dall’Arab Knowledge 

Report dell’UNDP50che, in collaborazione con la Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation, 

evidenzia l’incapacità dei sistemi d’educazione nel formare studenti che rispondano ai bisogni reali 

delle economie nazionali.51Ciò considerato, è necessario puntualizzare che per quanto riguarda la 

disoccupazione femminile nei paesi del Golfo, talvolta si tratta di disoccupazione volontaria, poiché 

le donne rifiutano posti di lavoro con un basso salario. Per le donne emiratine, il lavoro non è 

finalizzato al mantenimento economico del nucleo famigliare, e pertanto la disoccupazione può 

essere una libera scelta. Coloro che partecipano alla forza lavoro, lo fanno sovente per sentirsi 

appagate e soddisfatte del loro operato e, secondo gli studi di Shahnawaz, sono spinte da un forte 

desiderio di dimostrare agli uomini che sono in grado di ottenere risultati anche senza il loro 

supporto.52 

 

Conclusione 

Questo capitolo ha analizzato il contesto in cui vivono e lavorano le donne emiratine. Sottolineare il 

tipo di economia che caratterizza gli EAU è stato essenziale quanto utile al fine di rilevare in che 

tipo di mercato del lavoro gli individui, e le donne nello specifico, hanno la possibilità di inserirsi. 

Gli EAU hanno raggiunto sorprendenti risultati nell’istruzione femminile durante gli ultimi 35 anni, 

il tempo di circa una generazione. Tuttavia, come in molti altri paesi dell’area MONA, accusano la 

persistenza di notevoli disparità di genere nella vita pubblica e economica: gli uomini sono favoriti 

                                                      
49 Al-Ali, Emiratization…, op. cit. 
50 UNDP /Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Foundation,The Arab Knowledge Report (2009), p. 102. 
51Ibidem. 
52Shahnawaz, Preliminary investigation…, op. cit. 
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nel reclutamento, nella carriera, nel salario e nella rappresentazione politica e mediatica. La 

mancanza di donne nelle sfere decisionali ha compromesso la loro voce nella vita politica, e 

nonostante oggigiorno vi siano donne nei Ministeri e al CFN, queste sono spesso relegate a funzioni 

connesse con stereotipi femminili.  

Nei seguenti capitoli saranno illustrati i principali fattori che limitano le donne emiratine 

nell’accesso e nel mantenimento dell’impiego, in modo tale da comprendere i motivi per cui gli 

eccellenti risultati conseguiti nell’ambito dell’istruzione non si siano tradotti in una forte 

partecipazione allo sviluppo economico del paese. 
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2. Le implicazioni di un rentier state 

 

Introduzione 

All’interno del primo capitolo, abbiamo tracciato un profilo introduttivo dell’economia degli EAU. 

La caratteristica principale che ne è emersa è l’enorme dipendenza dalle risorse naturali di cui 

dispone. Come nota Giacomo Luciani, noto esperto di geopolitica energetica, il petrolio e gli 

interessi ad esso legati hanno una profonda influenza sulla politica economica dei paesi produttori.53 

Pertanto, in questa sezione, illustreremo anzitutto le caratteristiche proprie di un rentier state e 

osserveremo i motivi per cui gli EAU rientrano in tale definizione. Successivamente, prenderemo in 

esame le due maggiori politiche economiche attuate dagli EAU negli ultimi decenni, al fine di 

diversificare l’economia, ridurre la dipendenza dalla manodopera straniera e garantire una duratura 

crescita economica. Di queste, sarà analizzato l’impatto sociale e, nello specifico, l’impatto di 

genere che hanno – o non hanno- avuto. Osserveremo, quindi, l’influenza che la natura rentier dello 

stato ha sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dimostrando come il tipo di modello 

economico seguito dal paese influenzi notevolmente la condizione delle donne. 

 

2.1 Gli EAU come rentier state 

La prima definizione di rentier state  è apparsa nel 1970 per opera di Hossein Mahdavy.54 Il 

concetto principale di rentier state implica uno stato che controlla delle risorse naturali, 

identificabili in terra, metalli, carbone, petrolio e/o gas. La definizione di Mahdavy è stata in seguito 

sostenuta dai lavori di Beblawi e Luciani del 1987, finalizzati ad interpretare le dinamiche politiche 

degli stati produttori di petrolio.55 Nel rentier state di Luciani e Bablawi, lo stato è esportatore di 

petrolio, è mantenuto dalla rendita petrolifera e supporta la società attraverso la distribuzione o 

l’allocazione della sua rendita. Nei paesi “normali” lo stato è invece supportato dalla società e, per 

potersi mantenere, deve stabilire un sistema che estrae dalla società stessa (attraverso il sistema di 

tassazione) il surplus che genera.56 Da qui la distinzione tra stati di produzione, dove lo stato viene 

mantenuto attraverso l’imposizione di tasse sulla società, e stati allocativi o distributivi (o rentier 

                                                      
53Luciani, Giacomo. "Oil and Political Economy in the International." International relations of the Middle East (2013), 
p. 103. 
54Cfr. Mahdavy, Hossein. "The patterns and problems of economic development in rentier states: the case of Iran" in 
Studies in the Economic History of the Middle East, from the rise of Islam to the present day. Oxford University Press 
(1970), pp. 429-467. 
55Beblawi, Hazem, and Giacomo Luciani, eds. The rentier state. Routledge (1987). 
56Ibidem. 
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states), dove lo stato è indipendente dalla società e ridistribuisce i guadagni garantiti dalla vendita 

del petrolio.57 

Uno stato che supporta economicamente la società (…) non necessita di rispondere alla 

società. Al contrario, uno stato che è supportato dalla società, attraverso le tasse imposte in 

una forma o in un’altra, sarà, in ultima analisi, obbligato a rispondere alle pressioni della 

società.58 

Gli stati di rendita, dunque, non richiedono tasse e la loro funzione primaria è quella di re-

distribuire le ricchezze, facendo apparire il leader politico come un benefattore magnanimo, la cui 

caratteristica principale è la generosità.59 Al contrario, nel caso di uno stato che non dipende da una 

rendita esogena, la politica dello stesso deve giustificare le sue azioni: esso necessita di consenso e 

legittimazione da parte del popolo, che versa le tasse e richiede istituzioni democratiche.  

In questo contesto, è giocoforza parlare di un  nesso tra rendita, tassazione e democrazia. Lo stato 

rentier,essendo autonomo economicamente, non cerca legittimazione attraverso la rappresentazione 

democratica. Esso non è soggetto alla pressione dal basso e non sente il bisogno di spianare il 

terreno per la democrazia. Ciò sembra essere il riflesso del famoso slogan “no taxation without 

representation”, dal momento che nei rentier states vige un sistema di “no representation without 

taxation”.60 

Il “ rentierismo” può essere quindi considerato un ostacolo alla democrazia e una molla per 

l’autocrazia, in quanto la mancanza di tassazione indebolisce la responsabilità del regime nei 

confronti della società61e lo stato offre beni e servizi alla società in cambio di autonomia decisionale 

(ciò che è chiamato anche “contratto sociale di rendita”).62 Nel caso degli EAU, lo stato è il 

principale datore di lavoro e offre ampi benefici ai suoi cittadini, auto-legittimandosi attraverso 

generose politiche di welfare per l’istruzione, la sanità e l’assistenza sociale. Allo stesso tempo, lo 

stato e il suo sistema di potere si mantengono grazie alla perpetuazione di sistemi autoritari. 

Sarebbe tuttavia errato attribuire le cause dell’autoritarismo unicamente alla dipendenza da rendite 

esogene poiché esso è pre-esistente alla scoperta del petrolio. La rendita petrolifera infatti non ha 

fatto altro che rafforzare delle dinamiche di potere tradizionali tipiche del sistema tribale emiratino. 

                                                      
57Cfr. Luciani, Giacomo. Allocation vs Production States: A Theoretical Framework in The Arab State, Luciani, 
Giacomo, Routledge (1990), pp. 65-84. 
58Luciani, Giacomo. "Resources, Revenue, and Authoritarianism in the Arab World: Beyond the Rentier State." 
Political liberalization and democratization in the Arab world 1 (1995), p.211. 
59Luciani, Oil and Political…, op. cit., p. 92. 
60Herb, Michael. "No representation without taxation? Rents, development, and democracy." Comparative 
Politics (2005). 
61Ibidem, p.298. 
62Wiktorowicz, Quintan. “The Limits of Democracy in the Middle East: the Case of Jordan” in Middle East Journal, 
Vol. 53, n. 4 (1999), p. 608. 
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Il nuovo stato si è formato sull’ordine autocratico beduino, sull’importanza della lealtà e dei legami 

di sangue. Secondo Peter Mandaville, l’ordine sociale stabilito negli EAU è un re-insediamento di 

“caratteristiche di influenza sociale (già) esistenti dietro una nuova ‘moderna’ facciata.”63 

Nel contesto tribale, la comunità era sottomessa al volere del capo clan/tribù. Con l’avvento dello 

stato istituzionalizzato nel 1971, il popolo è governato da un rappresentante dei gruppi tribali più 

influenti. Quelle che erano formazioni tribali sono diventate un’élite politica, nata nel momento in 

cui lo stato ha chiesto alle tribù di arrestare il nomadismo e di insediarsi in un unico luogo. I gruppi 

tribali hanno così legato i propri interessi a quelli statali, accumulando potere e guadagnando una 

posizione politica di rilievo.64 

Ancora oggi, l’affiliazione tribale resta un fattore determinante nella riuscita della vita sociale, 

politica ed economica di un cittadino emiratino.Coloro che hanno un’origine tribale, hanno accesso 

al contratto sociale della wasṭa, e possono ottenere così favori come l’ammissione all’università, 

l’erogazione di licenze per effettuare un business e l’assegnazione di un posto di lavoro presso il 

governo.65 

Tra gli studiosi che ritengono che il petrolio costituisca un ostacolo alla democrazia, vi è Micheal 

Ross. Egli individua nei rentier states tre tipi di comportamento. Il primo, denominato “effetto 

rentier”, trova applicazione quando il governo utilizza ampi benefici e tassazioni semi-inesistenti 

per smorzare le pressioni sociali provenienti dal basso. Il secondo è l’“effetto repressione”, per il 

quale la ricchezza di risorse permette al governo di rafforzare i sistemi di sicurezza interna e quindi 

reprimere i movimenti popolari d’opposizione. Il terzo effetto, detto “effetto di modernizzazione”, si 

avvera quando all’interno di un paese rentier si crea un enorme sviluppo economico, che però non 

va di pari passo con il cambiamento sociale e culturale. Osservando gli EAU, notiamo che la natura 

rentier dello stato ha prodotto i primi due tipi di effetto. Riguardo al primo, esso ha certamente 

alleviato – se non annullato - la domanda di democratizzazione da parte del popolo. I cittadini si 

sono abituati a ricevere tutto ciò di cui hanno bisogno dallo stato, aspettandosi molto dal sistema di 

welfare. Pertanto, tramite un’eccessiva e costante presenza dello stato nella vita dei cittadini, sono 

state mitigate le domande di democratizzazione. Il secondo punto, l’ “effetto repressione”, spiega 

molto bene il motivo per cui gli EAU siano rimasti illesi dall’ondata di rivolte della cosiddetta 

“Primavera araba”. Il sistema rentier, infatti, ha provveduto a rafforzare l’inquadramento della 

società. L’affare degli “UAE 5” ha confermato la regola.66 

                                                      
63Mandaville, Peter. Global political islam. Routledge, (2010), p. 98. 
64 Al-Oraimi,Gender and development…, op. cit. 
65Barnett, Andy, Bruce Yandle, and George Naufal. "Regulation, trust, and cronyism in Middle Eastern societies: The 
simple economics of “wasta”." The Journal of Socio-Economics 44 (2013), p. 41. 
66Il 9 marzo 2011, Nāṣir bin Ġayṯ, professore all’Università della Sorbona di Abu Dhabi, insieme ad un gruppo di 133 
intellettuali, ha firmato una petizione per domandare delle elezioni a suffragio universale nel paese e maggior potere al 
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Tuttavia, per quanto concerne l’“effetto di modernizzazione”, la tesi di Ross non può essere 

confermata. Ross ritiene che in molti rentier states gli alti livelli di PIL pro-capite non 

corrispondano ad alti livelli di scolarizzazione e di salute. Ma da come abbiamo potuto appurare, gli 

EAU predispongono di tassi di scolarizzazione estremamente elevati. Lo stesso vale per le 

condizioni di salute, che insieme agli altri parametri stabiliti dalle Nazioni Unite, hanno portato gli 

EAU a comparire tra i primi stati arabi per l’indice di sviluppo umano.  

 

2.2 Neopatriarcato e petrolio 

Per alcuni studiosi, alla base della scarsa partecipazione delle donne all’economia vi è proprio 

l’ideologia dello Stato e il modello di sviluppo economico.67 Per alcune donne intervistate negli 

EAU, invece, alla radice della loro oppressione e discriminazione vi è un conflitto tra tradizione e 

modernizzazione. In questa sezione vedremo come queste due posizioni sono strettamente 

collegate. 

Nel mondo arabo, l’interazione tra dinamiche interne e pressioni esterne di modernizzazione e 

globalizzazione hanno creato quello che Hisham Sharabi identifica con il termine “neo-

patriarcato”.68 Se il patriarcato definisce una struttura socio-politica con un sistema di valori 

specifico ed una specifica organizzazione economica basati sull’autorità del maschio nella famiglia, 

il neo-patriarcato è un nuovo processo costituitosi con l’impatto della modernità (intesa come 

sviluppo storico nato nell’Europa occidentale) sul patriarcato (che ha una forma universale ma 

caratteristiche differenti in ogni società). Il neo-patriarcato di Sharabi è un re-insediamento di quei 

valori tradizionali e pratiche religiose minacciati dai cambiamenti politici e culturali in atto, dovuto 

alle contrapposizioni presenti tra le strutture sociali, politiche, economiche e culturali del mondo 

arabo, dove le infrastrutture e il benessere materiale sono stati ben evidenti, ma i cambiamenti 

sociali e culturali sono stati solo di circostanza.69 

                                                                                                                                                                                
CFN. Cinque persone sono state arrestate e incarcerate con l’accusa di reato contro l’ordine pubblico, conformemente 
all’articolo 176 del Codice penale. La grazia presidenziale ha successivamente concesso loro la scarcerazione, ma le 
autorità continuano a considerare gli attivisti delle minacce. Cfr. Human Rights Watch,UAE: Prison Sentence for 
Activists an Attack on Free Expression,su: https://www.hrw.org/news/2011/11/28/uae-prison-sentence-activists-attack-
free-expression.  
67Moghadam,Valentine. Modernizing women: Gender and social change in the Middle East. Lynne Rienner Publisher, 
(2003); Al Oraimi, Gender and development: The role of women in the formal economic and political spheres in the 
United Arab Emirates. UMI (2004); Ross,Micheal.“Oil, Islam, and women”. American Political Science Review, 
102.01 (2008), pp. 107-123. 
68Sharabi, Hisham. Neopatriarchy. Oxford University Press (1988). 
69Ibidem. 
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Per Sharabi, la “modernizzazione materiale, come prima manifestazione (superficiale) di un 

cambiamento sociale, è servita solo a rimodellare e riorganizzare le strutture patriarcali e le 

relazioni, a rinforzarle attribuendogli forme e apparenze “moderne”.70 Tale processo di 

modernizzazione, non autentico e distorto, ha avuto un impatto negativo sull’organizzazione della 

società, che è incapace di funzionare seguendo delle teorie moderniste.  

Sharabi, inoltre, specifica che il neo-patriarcato non è né moderno né tradizionale, ma è una via di 

mezzo.71 Dato che esso domina la società, l’emancipazione delle donne potrà avvenire solamente in 

superficie. Nel caso degli EAU, ciò è evidente: il neo-patriarcato concede la libertà di occupare 

spazi nella vita pubblica, ma conferisce alle donne meno potere decisionale. Alle donne viene 

permesso di istruirsi e lavorare, ma la legge limita i loro spostamenti. La carriera è un’opportunità, 

ma la divisione del lavoro di cura tra marito e moglie non lo è.  

Lo Stato ha quindi prodotto progresso solo nella misura in cui offre più servizi, ma detiene una 

grande responsabilità nel mantenimento della dicotomia di genere. 

Per comprendere al meglio la relazione tra economia, petrolio, neo-patriarcato e 

sottorappresentazione delle donne nella forza lavoro, è importante fare riferimento alla tesi di 

Micheal L. Ross, docente di Scienze politiche alla University of California (UCLA). Lo studioso, 

differenti tipi di crescita economica portano a differenti evoluzioni dei ruoli di genere: modelli di 

crescita basati sulla produzione di beni manufatti volti all’esportazione aumentano la partecipazione 

attiva delle donne al mercato del lavoro, mentre lo sviluppo economico basato sulla rendita 

petrolifera diminuisce il ruolo delle donne nella sfera politica e nella forza lavoro, permettendo la 

persistenza di norme, legislazioni e consuetudini di stampo patriarcale. 

Il fatto che, durante gli anni del boom petrolifero, il salario delle donne non fosse necessario per il 

sostentamento di una famiglia ha fortemente limitato la partecipazione femminile all’economia 

degli EAU. Le rendite petrolifere, favorendo salari più elevati agli uomini, hanno infatti inibito le 

donne che cercavano lavoro, specialmente dopo il matrimonio.72 Ciò ha indubbiamente rinforzato 

quel che la sociologa Valentine Moghadam chiama “contratto patriarcale di genere”, ossia un 

“accordo implicito e spesso esplicito secondo il quale gli uomini sono i capifamiglia e responsabili 

del mantenimento finanziario delle mogli, figli e genitori anziani, mentre le donne sono mogli, 

casalinghe, madri e badanti.”73 Il contratto patriarcale di genere però poteva essere spezzato da 

condizioni storiche, geografiche e sociali favorevoli. È il caso di alcuni paesi dell’aerea MONA, 
                                                      
70Ivi, p. 4. 
71Ibidem. 
72Karshenas, Massoud, and Moghadam, Valentine. "Female labor force participation and economic adjustment in the 
MENA region." Economics 37.38 (2001), p. 39; Shallal, Musa. “Job satisfaction  among women in the United Arab 
Emirates”. Journal of International Women Studies, 12.3 (2011). 
73Moghadam, Valentine. Modernizing women: Gender and social change in the Middle East. Lynne Rienner Publisher, 
(2003); p. 41. 
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come Marocco, Tunisia e Turchia. In questi paesi, le donne hanno partecipato all’attività economica 

in maggior misura rispetto ad altri. Innanzitutto, il clima favorevole è stato un fattore determinante 

per l’attività agricola, che ha coinvolto sia uomini che donne per la propria sussistenza. Intorno agli 

anni Ottanta, sono stati i Programmi di Aggiustamento Strutturale (PAS), voluti dalla Banca 

Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale, a creare cambiamenti economici e sociali, in 

quanto la liberalizzazione delle economie e gli ingenti quantitativi di investimenti stranieri hanno 

dato una forte spinta al settore industriale, specialmente quello rivolto all’esportazione.  

Negli EAU, la presenza della dutch disease, caratterizzata dalla mancanza di sviluppo di un settore 

agricolo e di un settore manifatturiero (tessili, alimenti, tabacco), ha portato ad un incremento del 

numero di donne disoccupate, del cui salario la famiglia non aveva bisogno. Come sostenuto da 

Micheal Ross, alla base della scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro vi è proprio il 

modello di economia scelto dal paese.  

Il boom petrolifero degli anni Settanta non solo ha creato maggiori opportunità di impiego per gli 

uomini che per le donne della regione araba, ma ha anche innalzato gli standard di salario 

desiderato dalle donne, per cui esse non si rendono disponibili a lavorare fin quando non si presenta 

un’offerta di compenso realmente vantaggiosa.74 La produzione di petrolio, per Ross, ha dunque 

avuto un profondo impatto sulle relazioni di genere: ha ridotto la presenza femminile nella forza 

lavoro e in politica, incrementato i tassi di fertilità delle donne e ridotto il numero di anni che le 

donne consacrano allo studio.75 Su questo ultimo punto, tuttavia, dobbiamo dissentire dal pensiero 

di Ross, in quanto gli EAU rappresentano un’eccezione per gli alti livelli di istruzione raggiunti 

dalle donne, che si inoltrano fino al dottorato di ricerca. A differenza di altri paesi, negli EAU i 

proventi del petrolio sono stati investiti in un efficiente sistema educativo, di cui hanno potuto 

beneficiare le donne quanto gli uomini.  

 

 

2.3 Deviare dalla rendita: l’impellenza di politiche economiche 

All’interno di uno stato rentier la rendita giustifica la stabilità politica e contribuisce alla persistenza 

di regimi autoritari. Tuttavia, per Giacomo Luciani, ciò è possibile solo nel breve termine: egli 

afferma, infatti, che tutti gli stati possono essere autonomi nel breve periodo, ma la loro 

indipendenza dalla società è strettamente collegata alla rendita sul lungo periodo.76 Man mano che 

le risorse petrolifere diminuiscono, la legittimità di chi governa è destinata a vacillare. Al fine di 

                                                      
74 Ross, Oil, Islam…, op. cit. 
75Ibidem. 
76Luciani, Resources…, op. cit., p. 211. 
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evitare un tale destino e favorire una crescita economica stabile, gli EAU hanno intrapreso delle 

politiche per diversificare la propria economia. Secondo i dati riportati dal Ministro dell’Economia 

Sulṭān bin Sa̒īd Al Manṣūrī, nel 2014 le rendite petrolifere costituivano il 30% del PIL  

emiratino.77 Lo scorso febbraio, lo stesso Ministro ha annunciato di voler ridurre tale dato al 20% 

entro il 2021, considerati gli ulteriori cali dei prezzi del petrolio negli ultimi mesi.78 

Le maggiori politiche economiche attuate negli EAU per ridurre la dipendenza dal petrolio 

riguardano il processo di diversificazione dell’economia e le politiche di emiratizzazione.  

 

2.3.1 Diversificazione 

“Se le riserve di petrolio fossero eterne, e la domanda di petrolio fosse forte e continua, la 

diversificazione economica sarebbe inutile.”79 

Questo periodo ipotetico espresso da Kubursi appartiene lapalissianamente all’irrealtà: nel mondo 

reale il petrolio non è una fonte rinnovabile, e la sua domanda e prezzo non sono mai stabili. La 

diversificazione economica risulta quindi di vitale importanza, poiché essa riduce l’esposizione alla 

volatilità dei prezzi e all’incertezza dell’industria petrolifera, contribuisce ad aumentare il numero 

di impieghi nel settore privato, incrementa la produttività e la crescita economica sostenibile, ed 

instaura un settore non-petrolifero che risulterà indispensabile non appena le rendite inizieranno a 

precipitare.80 

L’impellente necessità di diversificazione economica non riguarda unicamente gli EAU, bensì tutti i 

paesi del Golfo. Come formula Beblawi:  

Il dramma degli stati del Golfo è che [l’estrazione del petrolio] non è semplicemente un’attività 

supplementare ad altre fonti di produzione esistenti all’interno di un’economia moderna e 

                                                      
77 Sarah Diaa, “UAE on ‘right track’ to reduce oil reliance: Al Mansouri”, Gulf News, 8/12/2015,  disponibile su: 
http://gulfnews.com/business/economy/uae-on-right-track-to-reduce-oil-reliance-al-mansouri-1.1634095 (consultato il 
10/5/2016). 
78HaseebHalder, “UAE's oil dependency to be reduced to 20% by '21”, Khaleej Times, 26/2/2016, disponibile su: 
http://www.khaleejtimes.com/business/economy/uaes-oil-dependency-to-be-reduced-to-20-by-21 (consultato il 
10/5/2016). 
79Kubursi, Atif. Oil, Industrialization & Development in the Arab Gulf States (RLE Economy of Middle East). 
Routledge (2015), p. 1. 
80 IMF, Economic Diversification in the GCC: The Past, the Present, and the Future, Institute for Capacity 
Development and Middle East and Central Asia Department (2014). 
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vitale, come lo è in Olanda […] Canada, Australia e nei paesi scandinavi. Nel Golfo, il settore 

petrolifero domina l’economia; è quasi l’unica fonte di ricchezza.81 

Gli EAU, tuttavia, rappresentano l’economia più diversificata del Golfo, al punto tale che il modello 

di sviluppo di un suo emirato è divenuto fonte di ispirazione nel resto della regione, chiamato 

“Dubai model of development”.82 In confronto agli altri emirati e ad altri paesi del Golfo, Dubai ha 

delle riserve inferiori di idrocarburi e petrolio, che secondo dei calcoli approssimativi dovrebbero 

esaurirsi nei prossimi15 anni.83 Ciò l’ha portata a diversificare la propria economia investendo nel 

settore non-petrolifero ed incoraggiando il settore privato.84 Dubai ha aperto le porte agli 

investimenti stranieri e al business locale, con grandi innovazioni rispetto alla regione, che vanno da 

attività di produzione ad opere architettoniche e logistiche.85 L’emirato è così diventato sinonimo di 

una retorica proattiva e pro-business, “un modello da seguire o da evitare” come afferma Hvidt.86 

Dipendendo in larga misura dagli investimenti stranieri, Dubai ha sofferto molto a causa delle 

ripercussioni della crisi finanziaria iniziata nel 2008. Le autorità dell’emirato hanno provato a 

risolvere lo stallo aumentando la liquidità nel settore finanziario, ma solo grazie ad un prestito della 

Banca Centrale emiratina e a 10 miliardi di dollari ricevuti dal governo di Abu Dhabi nel 2009, vi è 

stata una ripresa nel mercato immobiliare e nel flusso di investimenti.87 

Sul modello di Dubai, nel febbraio 2010, l’intera confederazione degli EAU ha lanciato la strategia 

di sviluppo “Vision 2021” (Ru’yat al-’Imarāt 2021). Si tratta di un documento breve, di soli 26 

pagine, che contiene sei obiettivi generali che gli EAU si propongono di attuare: società coesa e 

identità preservata; giustizia sicura, equa e pubblica; sistema educativo d’eccellenza; economia 

competitiva basata sulla conoscenza; ottimo servizio sanitario; ambiente e infrastrutture 

                                                      
81El Beblawi, Hazem. "Gulf industrialization in perspective." Industrialization in the Gulf a Socioeconomic 
Revolution (2011), p.188. 
82Zicchieri, Alessandro. “Is Rentier State Theory Sufficient to Explain the Politics of the UAE?”. E-international 
Relations Students (2016). Disponibile su: http://www.e-ir.info/2016/02/04/is-rentier-state-theory-sufficient-to-explain-
the-politics-of-the-uae/, (consultato il 10/5/2016). 
83 “Oil in Dubai: History&timeline”, Gulf News, 4/2/2010, disponibile su: http://gulfnews.com/business/oil-in-dubai-
history-timeline-1.578333, (consultato il 12/5/2016) 
84Matly, Michael, and Laura Dillon. "Dubai strategy: past, present, future."Harvard Business School (2007), p. 4. 
85Hvidt, Martin. "Economic diversification in GCC countries: Past record and future trends." (2013). 
86Il modello di sviluppo di Dubai si fonda sul settore dei servizi: il terziario. Hvidt afferma che sia un modello da 
seguire in quanto ha avuto un enorme successo nel programma di diversificazione economica. Tuttavia, può essere un 
modello da evitare in quanto nei  momenti di crisi finanziaria, la sua economia può vacillare e, addirittura, collassare. 
Hvidt, Martin. "The Dubai model: An outline of key development-process elements in Dubai." International Journal of 
Middle East Studies 41.03 (2009), p. 401. 
87Shayah,Hazem. “Economic Diversification by Boosting Non-Oil Exports(Case of UAE)”. Journal of Economics, 
Business and Management, Vol. 3, No. 7, (2015). 
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sostenibili.88 In materia economica, oltre a voler diventare il principale hub al mondo in grado di 

attirare business e investimenti stranieri,89 gli EAU puntano alla diversificazione:  

Vogliamo che gli EAU sostengano la spinta verso la diversificazione economica, in quanto 

questa è la strada più sicura verso lo sviluppo sostenibile per la nazione, in un futuro meno 

dipendente dal petrolio. Ciò comporta l’espansione di nuovi settori strategici per incanalare le 

nostre energie in industrie e servizi dove potremo costruire un vantaggio competitivo a lungo 

termine.90 

Come gli obiettivi, il programma è molto generale. Appare più come una lista di desideri che gli 

EAU si sono proposti di raggiungere, ma non vi è un chiaro iter da seguire per attuarli. In seguito al 

lancio della Vision 2021, è stata annunciata la Strategia di Governo (Government Strategy) 2011-

2013, la quale risulta altrettanto velleitaria nella formulazione e poco pratica nell’applicazione. 

Entrambi i documenti (Vision 2021 e Government Strategy 2011-2013) dedicano poco spazio 

all’importanza dello sviluppo del settore privato per la diversificazione economica e non si fa 

menzione della necessità di minor coinvolgimento del governo nell’economia, per esempio 

attraverso la privatizzazione di beni pubblici, o di maggiori investimenti nel settore privato.91 Vision 

2021 e Government Strategy 2011-2013 pongono in evidenza la necessità di un quadro 

regolamentare adeguato per ogni settore, e il bisogno di un governo più responsabile ed incline al 

cambiamento economico e sociale, giacché ogni emirato è differente (per geografia, livello di 

sviluppo, popolazione, risorse petrolifere e reddito) ed ha bisogno di un sostegno mirato. 

Secondo Luciani, quest’azione da parte dello stato non solo è possibile, ma anche più semplice in 

un rentier state che altrove. Gli stati arabi produttori di petrolio, avendo un’enorme ricchezza a 

disposizione, “incontrano meno ostacoli nel perseguire riforme economiche ed hanno migliori 

strumenti ed opportunità rispetto agli stati non-rentier.”92 

Finora, il tipo di stato centralizzato e ricco di risorse ha favorito lo sviluppo di industrie di larga 

scala, di proprietà statale, che operano nel settore energetico, come il petrolchimico e la raffineria. 

Purtroppo, questo tipo di diversificazione basata sull’espansione di un’industria legata al petrolio, 

non è utile né proficua nella prospettiva futura in cui l’oro nero sarà sempre meno fruibile. La 

soluzione più indicata per diversificare un’economia di rendita è l’espansione di altri settori non 

                                                      
88 UAE Cabinet, 2010. UAE Vision 2021: United in Ambition and Determination. Abu Dhabi: Government of United 
Arab Emirates, https://www.vision2021.ae/en/our-vision, (consultato il 10/5/2016). 
89UAE Cabinet, 2010. National Agenda. Disponibile su: http://uaecabinet.ae/en/national-agenda, (consultato il 
10/5/2016). 
90UAE Ministry of Environment and Water, Vision 2021, disponibile su: http://s1063029.instanturl.net/uae-
page2014.org/vision-2021/, (consultato il 10/5/2016). 
91Hvidt, Economic diversification…, op. cit. 
92Luciani, Oil and Political economy…, op. cit., p. 96. 
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legati al petrolio, impresa tuttavia ardua a causa della “malattia olandese”, meglio nota come “dutch 

disease”, da cui sono affetti gli EAU.93 Secondo la teoria elaborata da Corden e Neary nel 1982, il 

male olandese colpisce il settore agricolo e manifatturiero, i quali non possono svilupparsi in 

un’economia basata su rendite esogene, poiché i proventi petroliferi vengono direttamente investiti 

nel settore delle infrastrutture e dei servizi. Gli EAU hanno effettivamente investito in questi ultimi 

due, sviluppando recentemente l’industria del turismo, della finanza, delle assicurazioni, delle 

banche, dell’immobiliare, dei trasporti, della ristorazione, ecc., in particolar modo a Dubai. 

D’altronde, come afferma Seznec, “era evidente che, poiché la geografia della regione non 

permette lo sviluppo di occupazioni nell’agricoltura, il lavoro nel settore dei servizi sarebbe stata 

la soluzione.”94 

 

2.3.2 Emiratizzazione 

Oltre alla rendita petrolifera, gli EAU sono enormemente dipendenti dalla forza lavoro straniera, 

come già anticipato nel primo capitolo. Questa dipendenza può avere profonde ripercussioni 

politiche, economiche e sociali sul lungo termine.95 Impiegare un notevole numero di lavoratori 

stranieri a minor costo crea disoccupazione nella popolazione locale. La disoccupazione genera un 

crescente malcontento popolare, il quale può portare i cittadini a nutrire un sentimento di sfiducia 

nei confronti dei dirigenti dello stato. Inoltre, l’occupazione di talenti stranieri equivale ad 

un’evidente perdita economica nel momento in cui essi abbandonano il paese dopo esser stati 

formati. Per questi e altri motivi, il governo emiratino ha intrapreso un processo strutturale volto a 

nazionalizzare la forza lavoro, in arabo chiamato “Tawṭīn” (“ Emiratization” nella versione inglese). 

Il programma di emiratizzazione raggruppa un insieme di politiche che mirano a ridurre il gap 

numerico tra lavoratori stranieri e locali,96 basato sul concetto di discriminazione positiva. È stato 

introdotto nella seconda metà degli anni Novanta, quando il governo si è reso conto che, per evitare 

                                                      
93 La teoria della dutch disease afferma che il benessere prodotto dal petrolio devia l’economia di un dato paese dal 
settore agricolo e manifatturiero al settore degli idrocarburi e dei servizi. Un incremento significativo di entrate create 
dall’esportazione di idrocarburi genera un apprezzamento del tasso di cambio reale del paese esportatore di idrocarburi. 
Un apprezzamento del tasso di cambio reale diminuisce la competitività dei settori finalizzati all’esportazione, come 
quello manifatturiero. Cfr. Paciello, Maria C., Manuale di introduzione all’economia del mondo arabo, Edizioni Nuova 
Cultura (2010). 
94Seznec, Jean-François, and Mimi Kirk, eds. Industrialization in the Gulf: a socioeconomic revolution. Routledge, 
(2010), p. 2. 
95Rees, Christopher J., Aminu Mamman, and Aysha Bin Braik. "Emiratization as a strategic HRM change initiative: 
case study evidence from a UAE petroleum company." The International Journal of Human Resource 
Management 18.1 (2007). 
96 Toledo, Hugo. “The Problems and Prospects of Emiratization: Immigration in an Imperfect Labor Market”, Dubai 
Economic Research Awards, Dubai (2006). 
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aumenti nei tassi di disoccupazione tra gli emiratini, occorreva creare per loro posti di lavoro nel 

settore privato. In passato, la questione dell’impiego per i cittadini veniva affrontata offrendo 

opportunità nel pubblico, ma, col passare del tempo, quest’ultimo è divenuto pressoché saturo e il 

governo ha dovuto trovare un’alternativa guardando al settore privato.97 

Sostituire in maniera efficiente la forza lavoro straniera con quella emiratina è l’obiettivo a lungo 

termine del governo, che ha puntato sul miglioramento delle risorse umane: istruire e formare i 

cittadini degli EAU per ricoprire il numero massimo possibile di lavori svolti dai residenti stranieri. 

Per il breve termine, sono state formulate misure volte a incoraggiare il reclutamento di cittadini 

emiratini nel settore privato.98 In alcuni settori, come quello bancario, assicurativo e commerciale, 

sono state introdotte delle quote: sul totale dei lavoratori presenti nella compagnia, è necessario 

possedere rispettivamente il 4, il 5 e il 2% di nationals.99 Inoltre, per incoraggiare l’assunzione degli 

emiratini, è stata resa più onerosa l’assunzione di impiegati/operai stranieri: i datori di lavoro che 

impiegano stranieri hanno l’obbligo di versare una tassa aggiuntiva. Altre iniziative del piano di 

emiratizzazione includono: prestiti agevolati per imprenditori locali, aumento dei costi dei visti per 

motivi di lavoro, maggiore flessibilità per gli emiratini che intendono cambiare lavoro e creazione 

di unità di orientamento per coloro che sono in cerca di lavoro.100 

Il governo degli EAU ha istituito dei dipartimenti per le risorse umane atti a controllare 

l’implementazione del programma (Human Resource Deparments – HRDs). Inoltre, ha conferito al 

Ministero del Lavoro maggiori poteri per monitorare il settore privato. Nel 2006, è stata creata 

l’Autorità per lo sviluppo delle risorse umane nazionali e l’impiego (Tanmiya). 

I suoi principali obiettivi includono: la creazione di opportunità di lavoro per i cittadini emiratini, la 

riduzione del tasso di disoccupazione, la valorizzazione delle competenze e della produttività della 

forza lavoro nazionale, e la consulenza al governo segnalando l’effettiva localizzazione geografica 

di coloro che sono in cerca d’impiego.101 Oltre Tanmiya, è stato istituito il Programma di sviluppo 

nazionale degli EAU (Barnāmağ al-’Imārāt li-taṭwīr al-kawādir al waṭanīya), e il Consiglio Tawṭīn 

di Abu Dhabi. 

                                                      
97 Nelson, Caren. UAE national women at work in the private sector: Conditions and constraints. Center for Labour 
Market Research &amp; Information (2004). 
98Al-Ali, Jasim. Structural barriers to Emiratisation: Analysis and policy recommendations. Diss. Victoria University, 
(2008). 
99Omair, Women’s managerial careers in the context of the United Arab Emirates, University of Jyväskylä, (2011). 
100 Al-Ali, Jasim. Emiratisation in the local labor force of the UAE: a review of the obstacles and identification of 
potential strategies; Proceedings of the 20th ANZAM (Australian New Zealand Academy of Management),(2006). 
101Mashood, Neelofer, Helen Verhoeven, and Bal Chansarkar. "Emiratisation, Omanisation and Saudisation–common 
causes: common solutions." 10th International Business Research Conference, Dubai, UAE (2009). 
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In realtà, nonostante il piano di emiratizzazione sia considerato dagli EAU un’urgente priorità 

nell’agenda governativa, la sua attuazione risulta problematica, in quanto il mercato del lavoro 

presenta alcune sfide.  

Innanzitutto, sembra esserci una mancanza di impegno reciproco da parte dei lavoratori e dei datori 

di lavoro del settore privato. In base all’Emiratization Forum Report,pubblicato nel 2010 in seguito 

al Forum per l’Emiratizzazione di Abu Dhabi, le società e le imprese del settore privato reputano  le 

richieste salariali effettuate dai lavoratori emiratini eccessivamente difficili da soddisfare. Da un 

lato, le aziende stimano più conveniente assumere lavoratori stranieri, a loro detta più flessibili e 

meno onerosi; dall’altro, i lavoratori locali evitano il privato e optano per il settore pubblico che 

offre migliori condizioni di lavoro e maggiori benefici. Molte aziende, all’interno del forum, hanno 

giustificato l’elevato numero di dipendenti stranieri con il fatto che lo squilibrio demografico 

presente negli EAU offre una maggiore disponibilità di non-nationals rispetto alla forza lavoro 

emiratina.102 Per rispondere a queste problematiche, le raccomandazioni contenute all’interno del 

report, prodotte in concerto da managers, lavoratori e rappresentanti del governo, hanno 

evidenziato la necessità di facilitare il processo di assunzione per i cittadini emiratini e di creare 

maggior consapevolezza nei cittadini e nelle imprese circa l’impiego nel settore privato. 

Negli ultimi anni, il governo emiratino ha intrapreso delle riforme per ridurre il gap tra settore 

pubblico e privato (revisione degli orari di lavoro, giorni festivi, ecc., si veda il capitolo 4), 

finalizzate ad attirare più cittadini emiratini nel secondo, e conseguentemente dipendere meno dalla 

forza lavoro straniera. Nonostante questi sforzi, la ricerca e le statistiche indicano che lo squilibrio 

tra nationals e non-nationals continua ad aumentare, ed infatti nel settore privato sono assunti 

sempre più lavoratori stranieri (si veda tabella 2.1).103 

Tabella 2.1. Lavoratori stranieri presenti nel settore privato per sesso (2010-2014) 
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 
Uomini 3.641,3 3.621,1 3.723,6 3.702.5 4.039,7 

Donne 247,9 265,1 299,2 324,3 377,6 

Totale 3.889,2 3.886,2 4.022,8 4.026,8 4.417,2 

Fonte: UAE Ministry of Labour (2016), http://www.mohre.gov.ae/MOLWebsite/en/data-
library.aspx#page=1, (consultato il 25/5/2016). 
 

                                                      
102Omair, Women’s managerial…, op.cit. 
103Abdusheikh, Mohamed. Emiratization: United Arab Emirates national workforce development program. Pepperdine 
University (2012). 
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La scarsità di lavoratori emiratini nel settore privato è dovuta anche a divari nelle competenze e 

nella preparazione rispetto ai lavoratori stranieri. Il settore privato richiede abilità linguistiche e 

conoscenze tecniche che spesso il pubblico non richiede: i cittadini emiratini preferiscono orientarsi 

verso il settore pubblico perché non sono in possesso di tali competenze, e le aziende private 

tendono ad assumere non emiratini, in media maggiormente competenti e preparati. Le aziende, 

inoltre, nutrono un sentimento di sfiducia nei confronti dei lavoratori emiratini, poiché spesso 

accade che questi, non appena si libera un posto nel settore pubblico, abbandonano quello nel 

privato.104 Opportuno notare che l’inadeguata preparazione degli emiratini rappresenta un problema 

anche per il governo, giacché assume al suo interno individui meno competenti rispetto agli 

impiegati del settore privato.  

Riguardo la preferenza del settore pubblico, Pissarides afferma che essa produca un impatto 

negativo sul lungo termine. L’assunzione eccessiva di persone in posti governativi blocca il capitale 

umano in settori non produttivi, limitando le possibilità di crescita economica del paese.105 In questo 

contesto, l’obiettivo di sviluppare un’economia più diversificata e sostenibile risulta più difficile da 

raggiungere, come sottolineato all’interno del Dubai Strategic Plan 2015 e dell’Abu Dhabi 

Strategic Plan 2030.106 

 

2.3.3. Impatto di genere  del processo di diversificazione ed emiratizzazione 

Nonostante gli sforzi e i numerosi tentativi in atto, i proventi del petrolio continuano ad essere il 

maggior contributo alle entrate del governo. Il processo di diversificazione ha attualmente ottenuto 

ottimi risultati solo in alcuni emirati (come Dubai e Sharjah), mentre altri fanno ancora affidamento 

al commercio di idrocarburi e alla produzione di industrie ad esso collegate (l’economia di Abu 

Dhabi dipende al 90% dall’estrazione del petrolio107). 

La diversificazione nei settori energivori, purtroppo, non ha richiesto una forza lavoro numerosa e, 

pertanto, il problema della disoccupazione può essere risolto solamente tramite investimenti nel 

settore privato non-petrolifero.108 Questo tipo di diversificazione, sebbene iniziata, risulta ancora 

scarsa e non è stata in grado di creare un numero sufficiente di posti di lavoro per i neo-laureati 

                                                      
104Toledo, Hugo. "The political economy of emiratization in the UAE." Journal of Economic Studies 40.1 (2013), pp. 
39-53. 
105Pissarides C. A. (2001), in Schiliro, Daniele, Diversification and development of the UAE’s economy. No. 47089. 
University Library of Munich, Germany (2013). 
106Abdusheikh, Emiratization: United Arab Emirates…, op. cit. 
107Shayah, Economic diversification…, op. cit. 
108Schiliro, Diversification…, op. cit. 
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presenti nel paese (si stima che nei prossimi 10 anni, 200 mila giovani emiratini entreranno nella 

forza lavoro).109 

A prova della mancata efficacia del programma di diversificazione, apportiamo i dati sulla 

disoccupazione degli ultimi vent’anni. Notiamo come la percentuale di disoccupati sia aumentata 

invece che diminuita, con picchi più elevati per le donne (grafico 2.1). 

Grafico 2.1. Tassi di disoccupazione (% maschile, femminile e totale, 1995-2010) 

 

Fonte: World Development Indicators,  World Bank (2016), 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=ARE&series=&period=, (consultato il 

25/5/2016) 

Le politiche di emiratizzazione della forza lavoro, essendo anch’esse ancora in fase di applicazione, 

hanno finora avuto un impatto minimo sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 

Tuttavia, vi sono stati effetti positivi per quanto riguarda il miglioramento della formazione della 

popolazione femminile. Gli investimenti nell’istruzione e nella preparazione del capitale umano 

emiratino hanno permesso alle donne di conseguire livelli mai raggiunti prima nel paese, con 

notevoli differenze rispetto alla generazione precedente. Come nota Omair, per le donne emiratine il 

processo di nazionalizzazione della forza lavoro ha rappresentato un privilegio nell’istruzione e 

nella formazione.110 

Risultati positivi sono stati ottenuti nel settore bancario, la prima industria con quote di 

emiratizzazione ad offrire dati sul bilancio di genere. Nel 2008, il 31% dei dipendenti del settore 

bancario era di cittadinanza emiratina, di cui il 67% era costituito da donne.111 Grazie alle quote 

                                                      
109Shayah, Economic diversification…, op. cit. 
110Omair, Women’s managerial…, op.cit. 
111 Al-Ali, Structural barriers…, op. cit. 
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imposte, dunque, le politiche di nazionalizzazione della forza lavoro hanno creato opportunità per le 

donne. Tuttavia, quella del settore bancario rappresenta un’eccezione.  

Molte aziende considerano l’imposizione delle quote una perdita pecuniaria, peggiore di una tassa, 

che causa importanti ripercussioni economiche per le aziende. Effettivamente, come riporta Toledo, 

i lavoratori stranieri con diplomi universitari sono pagati in media il 32% in meno degli emiratini a 

parità di livello di istruzione.112 Risulta quindi più conveniente assumere lavoratori stranieri che 

locali, e il periodo di crisi economica  ha spinto maggiormente verso il risparmio per salvaguardare 

i propri guadagni.  

Farrell ha osservato che alcune imprese hanno risposto al piano di emiratizzazione con programmi 

chiamati “window-dressing operations”, ossia delle piccole finestre d’azione con cui viene assunto 

il minimo di emiratini per raggiungere la quota fissata, ma evitando di collocare gli emiratini in 

posti strategici per l’impresa (posti dunque meno retribuiti) e tralasciando l’investimento nella loro 

formazione.113 In questo caso, diviene più semplice per determinate aziende assumere una donna, 

con scarsa esperienza professionale, disposta a lavorare per un salario ed un ruolo inferiore a quello 

che sarebbe conferito ad un uomo emiratino.114 

Nel quadro sopra delineato, si rende evidente la necessità di mezzi di regolamentazione del 

processo di emiratizzazione, al fine di controllare le modalità  e le condizioni in cui gli emiratini e 

le emiratine vengono assunti. Purtroppo mancano studi che riescano a proporre metodi concreti per 

la riuscita del piano di emiratizzazione, nonostante vi siano molteplici articoli contenenti sommarie 

raccomandazioni che vanno dai sussidi governativi per le aziende, al coinvolgimento di ufficiali 

pubblici all’interno del processo di assunzione nel settore privato, a programmi di sviluppo di 

carriera formulati dal governo.115 Secondo Randeree, il processo di emiratizzazione  potrà trovare la 

giusta applicazione solo attraverso un’adeguata promozione della presenza femminile nella forza 

lavoro, la quale al momento è poco considerata e valorizzata. Secondo lo studioso, le donne 

svolgono un importante ruolo all’interno dello sviluppo economico del paese, dato che sono 

adeguatamente preparate per il modello di economia basata sulla conoscenza (knowledge-based 

economy) che gli EAU stanno perseguendo.116 

                                                      
112Toledo, The political economy…, op. cit. 
113 Farrell, Fiona. The Impact of Emirati Culture on the Workforce Participation of National Females in the UAE 
Private Banking Sector, Dubai, United Arab Emirates, (2004). 
114Omair, Women’s managerial…, op.cit. 
115 Toledo, The Problems…, op. cit; Al-Ali, Structural…, op. cit.; 
116Randeree, Kasim.“Strategy, policy and practice in the nationalisation of human capital: ‘Project 
Emiratisation.’”Research and Practice in Human Resource Management, 17(1), 71-91, (2009);  Randeree, Kasim. 
Workforce Nationalization in the Gulf Cooperation Council states. Center for International and Regional Studies, 
Georgetown University, (2012). 
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Compagnie semi-governative come OnTime, di media dimensione, apportano il giusto esempio di 

ciò che è necessario negli EAU: OnTime mira ad avere il 50% dei propri impiegati di cittadinanza 

emiratina, e prepara con corsi di formazione le donne che non hanno un’esperienza adeguata, 

affinché possano essere assunte nel settore privato117. 

Un approccio sensibile al genere da parte del governo è dunque l’unica alternativa per far sì che le 

donne possano beneficiare effettivamente delle politiche di diversificazione e emiratizzazione 

messe in atto negli EAU.118 

 

Conclusione 

Il nodo centrale di questo capitolo è stata la natura rentier degli Emirati arabi. La presenza di un 

processo di diversificazione, insieme ai recenti tagli della spesa pubblica (imposizione di tasse e 

eliminazione di benefici economici, presentati nel primo capitolo) e alle politiche volte ad 

aumentare la presenza di cittadini emiratini nel settore privato, portano attualmente gli EAU ad 

essere associati al concetto di “late rentierism”.119 Con ciò si descrive un’ultima fase di vita dello 

stato rentier, causata dalla progressiva diminuzione della rendita, e, allo stesso tempo, una sorta di 

resilienza degli EAU: il bisogno/desiderio di intraprendere uno sviluppo alternativo, sostenibile e 

duraturo ha sollecitato la diversificazione dell’economia e spinto ad attuare politiche per ridurre la 

spesa statale.120 Progressivamente, quelle caratteristiche proprie del rentierismo che abbiamo 

precedentemente illustrato (esenzione da tasse, generoso sistema di welfare, sanità ed istruzione 

gratuita, ecc.) vengono smussate, portando gli EAU ad essere uno stato non completamente ed 

esattamente rentiero.  

Delle politiche economiche su citate, è stata effettuata un’analisi dell’impatto di genere che hanno 

avuto: ne sono emersi fattori positivi, come l’aumento dei livelli di istruzione delle donne, e fattori 

negativi, come la scelta di manodopera femminile nel privato sulla base di salari meno elevati 

rispetto a quelli degli uomini.  

Attraverso la storia economica del paese, abbiamo esplicato le motivazioni per cui la lavoratrice 

emiratina si colloca in una condizione svantaggiata rispetto ai colleghi uomini. Certamente la dutch 

                                                      
117Sahoo Sananda, “Emiratisation progress proves slow for UAE women”, The National, 17/9/2013, online su: 
http://www.thenational.ae/business/industry-insights/economics/emiratisation-progress-proves-slow-for-uae-women, 
(consultato il 17/5/2016). 
118Rutledge Emilie, Al Shamsi Fatima, Bassioni Yahia & Al Sheikh Hend. “Women, labour market nationalization 
policies and human resource development in the Arab Gulf states”, Human Resource Development International, 14:2, , 
(2011), pp. 183-198. 
119Zicchieri, Is Rentier State…, op. cit. 
120Gray, Matthew. "A Theory of" late Rentierism" in the Arab States of the Gulf." Centre for International and Regional 
Studies Occasional Paper (CRIS), vol. No 7, (2011), p. 28. 
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disease, che scoraggia lo sviluppo di un settore manifatturiero competitivo, ha fortemente 

contribuito a tenere le donne lontane dal mercato del lavoro. Inoltre, la natura rentier dello stato ha 

rafforzato il modello di famiglia patriarcale per cui l’uomo è identificato come unico breadwinner 

all’interno della famiglia. Nonostante il progresso materiale raggiunto dagli EAU negli ultimi 

decenni, l’idea del maschio come capofamiglia fatica ad estinguersi, e si miscela in una terribile 

panacea di eredità tribali, credenze culturali, religiose e tradizionali che influenzano la legislazione 

e la società emiratina. 
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3. Le restrizioni legislative e le barriere culturali 

 

Introduzione 

La capacità delle donne di esercitare i propri diritti dipende in gran parte dal quadro legislativo. 

Esso detiene un’importanza fondamentale per l’applicazione dei principi di parità tra uomo e donna 

a livello politico, sociale ed economico. Lo stato emiratino negli ultimi decenni si è reso garante 

delle pari opportunità, promuovendo alti livelli di istruzione e la partecipazione delle donne allo 

sviluppo del paese. Tuttavia, la sua legislazione risulta ancora ambigua e lascia spesso spazio a 

discriminazioni basate sul sesso. Queste discriminazioni si trovano in particolare nelle leggi 

concernenti il diritto di famiglia (obbligo di obbedienza al marito, custodia, matrimonio, eredità, 

etc.), sancite da interpretazioni religiose di stampo conservativo e da norme sociali pervase da 

visioni patriarcali, che influenzano l’effettiva partecipazione delle donne alla vita pubblica ed 

economica. 

In questo capitolo, analizzeremo il quadro giuridico emiratino a partire dalla Costituzione, il Codice 

del Lavoro ed il Codice dello Statuto Personale. Continueremo trattando il quadro legislativo 

internazionale, ponendo in rilievo la più importante convenzione internazionale in materia di diritti 

delle donne, la CEDAW, e chiariremo la posizione degli Emirati rispetto ad essa. L’ultima sezione 

del capitolo evidenzierà l’esistenza di molteplici fattori socio-culturali che rallentano,ostacolano e 

limitano la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro, ormai profondamente legate alla 

natura economica del paese. 

 

3.1 Il contesto legale 

La Costituzione degli EAU fu promulgata nel 1971, in seguito all’unificazione del paese.  

Essa è suddivisa in tre parti, redatte tenendo in considerazione la legge islamica,il diritto 

internazionale e le convenzioni delle Nazioni Unite.121 All’interno della Costituzione, i principi 

islamici hanno ispirato diritti egualitari in materia di istruzione, proprietà privata e giustizia sociale. 

Come stabilisce l’articolo 14:“L’eguaglianza, la giustizia sociale, la garanzia della sicurezza e la 

parità di opportunità per tutti i cittadini sono i pilastri della società. La solidarietà e il rispetto 

sono il legame più saldo tra i cittadini”.122 

                                                      
121 Al-Oraimi, Gender and development…, op. cit.  
122Le traduzioni del testo costituzionale dall’arabo all’italiano sono ad opera della candidata. 



 

 

62 

 

Il complesso del testo costituzionale, tuttavia, accusa una grave deficienza in termini di “sensibilità 

di genere”123 e risulta poco chiaro in materia di diritti delle donne. Esso, inoltre, è spesso in 

contrasto con gli altri due principali ordinamenti giuridici: il Codice del Lavoro ed il Codice di 

Statuto Personale.  

L’art. 25 della Costituzione definisce l’eguaglianza di diritti e doveri tra tutti i cittadini, sancendo 

che:“Tutti gli individui sono uguali davanti alla legge. Nessuna discriminazione basata 

sull’origine, la nazionalità, il credo religioso o il ceto sociale deve essere praticata tra i cittadini 

della confederazione”. Nell’articolo, però, non viene citata la distinzione basata sul sesso. 

Quest’omissione crea terreno fertile per le discriminazioni di genere, poiché non possono essere 

considerate incostituzionali e, pertanto, perseguibili legalmente.  

All’interno del mercato del lavoro, le discriminazioni vengono perpetuate da numerose aziende e 

subite tacitamente dalle donne, come se vi fosse una “cultura della discriminazione”124 che 

normalizzasse la preferenza di un uomo rispetto ad una donna. Come rivelano Erogul e McCrohan, 

negli EAU vi sono imprese che scelgono deliberatamente di limitare il numero di donne assunte.125 

Inoltre, il compenso salariale corrisposto agli uomini, specialmente nel settore privato, è sovente 

maggiore di quello riservato alle donne,126 nonostante vi sia un articolo apposito che vieti la 

disparità salariale all’interno del Codice del Lavoro del 1980.127 Anche le molestie sessuali sono 

proibite dalla legge (art. 359 del Codice Penale), ma mai nessuna denuncia è stata esposta finora 

negli EAU, probabilmente per paura di ripercussioni più gravi all’interno dell’ambito lavorativo o 

nella sfera personale e famigliare.128 

L’art. 29 della Costituzione garantisce ai cittadini libertà di movimento e residenza, nei limiti 

previsti dalla legge. Malgrado il testo si riferisca all’insieme dei cittadini, muwāṭinīn,  questa libertà 

non tocca le donne nella pratica. In caso di viaggio all’estero, la donna ha l’obbligo di procurarsi un 

nulla osta da parte del suo tutore legale129, altrimenti quest’ultimo ha la facoltà di requisirle il 

passaporto e richiedere formalmente all’Autorità per l’Immigrazione di impedirle la partenza.130 

Oltre a ciò, la donna può esser costretta ad esercitare la propria professione all’interno delle mura 

                                                      
123 OECD/CAWTAR. Women in Public Life: Gender, Law and Policy in Middle East and North Africa. OECD  
Publishing (2014),  p. 42.http://dx.doi.org/10.1787/9789264224636-en, (consultato il 5/3/2016). 
124 Al Maaitah, Rowaida, et al. “Arab women and political development”. Journal of International Women’s Studies, 
12(3), (2012), pp. 7-26. 
125Erogul, Murat Sakir, and Declan McCrohan. “Preliminary investigation of Emirati women entrepreneurs”. African 
Journal of Business Management, 2.10 (2008). 
126 Institute of Management Accountants (2014), disponibile su : http://www.imanet.org/docs/default-source/salary-
survey/uae.pdf?sfvrsn=2.(consultato il 15/4/2016). 
127 L’articolo 32 stabilisce che“Alla lavoratrice spetta il medesimo salario del lavoratore, a parità di lavoro svolto.” 
128 Kirdar, Serra. “United Arab Emirates”. Women’s rights in the Middle East and North Africa (2010), p.16. 
129 Il tutore legale, wālī in arabo, è il maschio adulto e sano di mente più prossimo alla donna in linea di parentela. 
Normalmente è il padre o, se sposata, il marito. In mancanza di padre e marito, può essere un fratello o uno zio.  
130 Kirdar, United Arab…, op.cit., p.3. 
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domestiche,nel caso in cui il suo tutore legale non acconsenta agli spostamenti. Nel 2014, una 

donna emiratina denunciava allo Human Rights Watch di essere stata arrestata con l’accusa di aver 

lavorato senza il permesso del marito, atto considerato illegale sotto l’art. 72 (2) del Codice dello 

Statuto Personale emiratino.131 

L’art. 34 della Costituzione stabilisce che: “Ogni cittadino deve essere libero di scegliere la 

propria occupazione, mestiere o attività professionale all’interno dei limiti della legge, tenendo 

nella debita considerazione le normative previste per tali professioni e mestieri”. Ciò è in diretto 

contrasto con gli articoli 27, 29 e 34 del Codice del Lavoro, che vietano alle donne di svolgere 

lavori notturni (definiti come 11 ore consecutive comprese tra le 22 e le 7)132, praticare mestieri 

pericolosi o che possano nuocere alle facoltà fisiche o morali della donna, e lavorare senza il 

consenso del tutore legale.  

La centralità che la Costituzione attribuisce alla figura del tutore legale permette di comprendere la 

percezione che lo Stato ha della figura femminile. Percorrendo l’intero testo costituzionale, non ci si 

imbatte mai nella parola “donna”. Ebbene, anche nel caso in cui ella sia adulta ed istruita, le sue 

scelte dovranno sempre essere orientate, se non gestite, da un uomo a lei prossimo.  

La donna non viene distinta come soggetto indipendente, ma è definita tramite il ruolo di figlia, 

moglie e procreatrice. I discorsi ufficiali dei leader politici non sono in alcun modo equivoci su 

questi ruoli della donna. Come aveva affermato lo šayḫ  Zāyid (n.d.):  

La donna è il pilastro della nostra società, perché ella è la figlia, la sorella e la madre che 

nutre e cresce la nuova generazione”.133 

La Costituzione dedica ben due articoli alla famiglia, ai figli, alla maternità e al ruolo che la società 

ha nei confronti di essi. L’articolo 15 afferma che:“La famiglia è la base della società (…)”, e 

l’articolo 16 prosegue asserendo che:“La società è responsabile della protezione dell'infanzia e 

della maternità e deve proteggere i minori (…)”.  

Gli articoli 30 e 31 del Codice del Lavoro,134 come se fossero una naturale prosecuzione degli 

articoli 15 e 16 della Costituzione, affrontano il tema del congedo di maternità e del periodo di 

allattamento. L’art. 30 sancisce il diritto,per la madre lavoratrice,di ottenere un congedo di 

                                                      
131 Si veda il caso A dell’articolo “UAE: Weak Protection Against Domestic Violence”. Human Rights Watch, 
2/8/2014, disponibile su:  http://www.hrw.org/news/2014/08/04/uae-weak-protection-against-domestic-violence, 
(consultato il 7/4/2016). 
132 Le eccezioni dell’art. 27 sono elencate nell’art. 28. La donna può svolgere lavori notturni in caso di necessità di forza 
maggiore, in caso di impiego  di natura  amministrativa o tecnica, o in caso di servizi sanitari di natura non manuale, 
come decretato dal Ministero del Lavoro e degli Affari sociali (vedi appendice). 
133Krause, Wanda. Women in Civil Society. Palgrave Macmillan, (2008) p.42. 
134Al-qānūn al-ittiḥādī raqm (8) li-sanat 1980 fi ša’n tanẓīm ̒ alaqāt al-‘amal, letteralmente “Legge federale n. 8 del 
1980 per la regolamentazione dei rapporti di lavoro”.  



 

 

64 

 

maternità pagato al 100% del salario, per un totale di 45 giorni, nel caso in cui ella abbia ottenuto il 

lavoro almeno un anno prima. Nel caso di contratto di lavoro stipulato da meno di 12 mesi, il 

corrispettivo del congedo di maternità dovrà esser equivalente alla metà del salario. Una volta giunti 

al termine dei 45 giorni, è possibile un prolungamento del suddetto periodo, fino ad un massimo di 

100 giorni consecutivi o intermittenti.  

Sempre in tema maternità, l’articolo 31 offre alla madre lavoratrice la possibilità di effettuare due 

pause giornaliere, non eccedenti la mezz’ora, finalizzate all’allattamento del neonato, durante i suoi 

primi diciotto mesi di vita. Nel 2014, il Consiglio Federale Nazionale ha emanato una legge che 

impone alle donne di allattare i propri bambini per i primi due anni. La ministra per gli Affari 

sociali, Maryam al-Rūmī, ha indicato che le donne che non adempieranno a questo compito 

potranno essere denunciate dai loro mariti e risulteranno perseguibili penalmente.135 Restano dubbie 

le modalità di applicazione di questa legge. 

I diritti delle donne sono dunque esplicati in maniera chiara solamente in funzione del ruolo di 

madre. È vero che il Codice del Lavoro dedica la sua terza sezione all’impiego delle donne, ma tolti 

gli articoli che fanno riferimento alla maternità, il resto della legge impone loro limitazioni e divieti 

(come visto negli articoli 27, 29 e 34).La legislazione, in questo modo,rafforza l’immagine 

tradizionale della donna, contribuendo a creare stereotipi negativi, invece che incoraggiare la parità.  

Da quest’ottica non si differenzia il Codice di Statuto Personale emiratino, fortemente ispirato alla 

šarī‛a e adottato nel 2005. Esso regola le questioni legate al matrimonio, al divorzio, alle 

successioni, alla tutela dei minori, alle donazioni e alle fondazioni pie. Al suo interno, numerose 

prescrizioni risultano discriminatorie nei confronti della donna ma continuano ad essere applicate. 

Per esempio, secondo la šarī‛a, il matrimonio tra una donna musulmana ed un non-musulmano è 

proibito, mentre il matrimonio tra un uomo musulmano ed una donna non-musulmana è consentito, 

purché ella sia appartenente alla religione ebraica o cristiana.  

Nel caso di matrimonio tra una donna emiratina e un non-emiratino, la futura sposa necessita di una 

specifica licenza rilasciata da Al-idāra al-ʻamma lil-iqāma wa šu’ūn al-ağānib (Direttorato per la 

Residenza e gli Affari degli stranieri).136 Se ella si sposa senza autorizzazione, incorre nella perdita 

della propria cittadinanza.137 Qualora invece la donna riceva l’autorizzazione e aspetti un figlio dal 

marito non-emiratino, ella non potrà trasmettere la cittadinanza emiratina alla prole. L’uomo 

                                                      
135 Graham-Harrison, E. “UAE law requires mothers to breastfeed for first two years”. The Guardian, 7/2/2014 
(consultato il 9/4/2016). 
136 Questo organo è presente in ogni provincia degli EAU e può essere paragonato all’Ufficio per l’Immigrazione delle 
questure italiane. 
137 FIDH, Women's Rights in the United Arab Emirates (UAE), Note submitted to the 45th Session of the Committee on 
the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)on the occasion of its first examination of the UAE , 
disponibile su: https://www.fidh.org/IMG/pdf/UAE_summaryreport_for_CEDAW.pdf, (consultato il 9/4/2016). 
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emiratino, in contrasto, può sposare una non-emiratina senza sottostare a speciali condizioni. In 

caso di progenie, la cittadinanza del padre è automaticamente assegnata. 

Secondo l’art. 39 dello Statuto Personale, il contratto di matrimonio negli EAU deve essere 

stipulato tra lo sposo e il tutore legale della sposa, anche se la validità del contratto dipende dalla 

firma della sposa. Il tutore legale ha anche il diritto di annullare la validità del matrimonio, come 

cita l’art. 21. Per l’art. 56, la donna ha il dovere di obbedire al marito “secondo i costumi (locali)” e, 

per l’art. 71, la donna che abbandona il marito ha l’obbligo di effettuare ritorno alla dimora 

coniugale. L’articolo 334, che definisce le condizioni di successione ereditaria, prescrive che i 

maschi ereditino il doppio del quantitativo ereditato dalle femmine nei casi in cui vi siano eredi 

maschi e femmine.  

L’insieme delle leggi e prescrizioni emiratine tende a ridurre al massimo il margine d’azione delle 

donne. Queste, essendo obbligate ad ottenere il supporto di un maschio della famiglia,sono portate a 

non credere nelle proprie capacità decisionali. È ciò che confermano molti studi sulle donne 

lavoratrici nel Golfo. Un articolo sulle donne in Kuwait suggerisce l’esistenza di una tacita intesa 

generale secondo la quale gli uomini dovrebbero avere la priorità nella promozione in posizioni di 

leadership e le donne dovrebbero rinunciare al lavoro nel caso in cui vi sia un uomo disponibile per 

ricoprire la medesima posizione.138 Da uno studio effettuato nel 2009 sulle imprenditrici negli EAU, 

è emerso che uno dei fattori che scoraggiano le donne ad avviare un’attività è la paura di fallire, 

dovuta ad una mancanza di fiducia in se stesse.139 La stessa fiducia manca per la partecipazione alla 

vita politica, ed è stato rivelato che molte donne, al momento delle elezioni, non votano altre donne 

candidate, reputando gli uomini più capaci ed adatti ai ruoli decisionali e di comando.140 

Sicuramente l’istruzione ha un ruolo fondamentale nello stimolare l’autoconsapevolezza delle 

donne, rendendole coscienti non solo delle proprie capacità, ma anche dei propri diritti, e portandole 

ad essere attive sia nella vita economica che politica. Una classe di donne istruite e determinate ad 

ottenere maggiori diritti potrebbe senz’altro cambiare la legislazione nazionale, spingendo il 

governo ad applicare i principi egualitari promossi dalle convenzioni internazionali. 

 

                                                      
138Metle, Mesh’al K. “The influence of traditional culture on attitudes towards work among Kuwaiti women employees 
in the public sector.”Women in Management Review 17(6), (2002), pp. 245-61. 
139Itani, Hanifa, Yusuf M. Sidani, and Imad Baalbaki. “United Arab Emirates female entrepreneurs: motivations and 
frustrations.” Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 30.5 (2011), pp. 409-424. 
140Olimat, Muhamad Women and Politics in Kuwait. Journal of International Women Studies, 11 (2), (2009), pp. 199-
212.; Dabbagh, Nusseibeh. Women in Parliament and Politics in the UAE: A Study of the First FederalNational 
Council Elections, Dubai: Dubai School of Government; Abu Dhabi: Ministry of State for Federal National Council 
Affairs (2009); Al-Othman, Husein Mohammad. “Attitudes toward women’s participation in public life in the United 
Arab Emirates”. Journal of International Women’s Studies 12.3 (2013), pp. 234-246. 
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3.2 Discriminazioni e riserve alle convenzioni internazionali 

Negli ultimi decenni, gli Emirati hanno ratificato sei importanti trattati internazionali delle Nazioni 

Unite sui diritti umani: la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione razziale (1974), la Convenzione sui diritti del fanciullo (1997), la Convenzione per 

l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (2004), la Convenzione sui diritti 

delle persone con disabilità (2010), la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti 

crudeli, inumani o degradanti (2012) ed il Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la 

prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (2016). Essendo note le 

condizioni disumane vissute da molti lavoratori stranieri, gli EAU non hanno ancora ratificato la 

Convenzione sui lavoratori migranti del 1949 e la Convenzione internazionale sulla protezione dei 

diritti di tutti i lavoratori migranti del 1990. 

Che siano ratificate o meno, le convenzioni internazionali non hanno alcun effetto all’interno del 

paese firmatario fino al momento in cui non vengono integrate nella legislazione nazionale. In 

alcuni casi, possono essere effettuate delle riserve, per evitare il contrasto tra la giurisdizione 

domestica e quella internazionale. È il caso della ratificazione della Convenzione per 

l’Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, meglio nota come CEDAW 

(Convention for the Elimination of All Forms of Discriminazition Against Women). Quest’ultima 

rappresenta la pietra miliare in materia di diritti delle donne in ambito internazionale, insieme ai due 

documenti creati nel quadro della quarta Conferenza mondiale sulle donne del 1995: la Piattaforma 

di Azione e la Dichiarazione di Pechino. Punti chiave di questi due documenti sono il concetto di 

“empowerment” e “mainstreaming”. Proprio il primo paragrafo della Piattaforma di Azione di 

Pechino stabilisce che essa è un’agenda per l’empowerment delle donne. Ma cosa si intende? Il 

termine anglosassone, derivante dal verbo “empower”, non ha traduzioni in italiano e rimanda al 

senso di “dare forza”, “conferire importanza”, “attribuire poteri e/o autorità”. Pertanto, 

empowerment delle donne significa cambiare le relazioni di potere basate sul genere, dare 

autostima, conferire alle donne il diritto di fare scelte, di attingere a risorse e possibilità, di 

influenzare la direzione del cambiamento sociale per creare un ordine economico e sociale più 

giusto141.Nella sua accezione più ampia, elaborata dalla ricercatrice bengalese Naila Kabeer, 

l’empowerment è un «processo interattivo attraverso il quale individui ai quali era stata negata la 

capacità di effettuare scelte di vita strategiche, acquisiscono questa capacità».142In tale definizione, 

                                                      
141United Nations Population Information Network (POPIN), disponibile su: 
http://www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html, (consultato il 6/4/2016). 
142Kabeer, Naila. "Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment."  
Development and change. 30.3 (1999), p. 1. 
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si trovano due elementi essenziali ed unici, che altri studiosi non hanno considerato 

precedentemente: (i) il concetto di processo, ossia un cambiamento da una posizione di “dis-

empowerment”, e (ii) l’idea di scelta, che lei qualifica come scelta personale e dovuta ad un libero 

arbitrio, e non scelta forzata.143Si può dunque parlare di empowerment solo quando le donne 

possiedonol’opportunità di compiere delle scelte e sono in grado di attuarle.144 

Il concetto di empowerment proposto dalla Kabeer è un utile strumento per osservare la realtà degli 

EAU, in quanto ci aiuta a comprendere che l’empowerment, per essere effettivo e reale, deve 

penetrare all’interno del tessuto sociale, e non stagnare a livello delle istituzioni. L’emancipazione 

delle donne prevede una presa di coscienza delle proprie capacità e una conseguente sfida dello 

status quo. 

La parola “mainstreaming” invece, abbinata spesso all’attributo “gender” 145, indica la necessità di 

inserire la prospettiva di genere all’interno delle politiche, dei programmi e dei discorsi di un 

determinato Stato. Si tratta di una strategia che dovrebbe toccare tutti i possibili settori di intervento 

pubblico. Lo Stato, infatti, deve veicolare al massimo l’idea di inclusione delle donne in tutte le 

sfere della società e deve sensibilizzare la popolazione, non solo attraverso un discorso che parla di 

genere, ma anche attraverso delle politiche orientate al genere, affinché si possa raggiungere la 

parità. Le Nazioni Unite definiscono il gender mainstreaming come un principio «volto a 

trasformare le preoccupazioni e le esperienze di donne e uomini in una dimensione integrale della 

progettazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e dei programmi 

politici, economici e sociali, al fine di far trarre a donne e uomini gli stessi vantaggi e così ché non 

si perpetuino le disuguaglianze.»146 

Gli EAU hanno avviato ottime politiche  nel campo dell’istruzione, che sono riuscite a  sradicare 

l’analfabetismo femminile e che in soli tre decenni hanno procurato impressionanti progressi sia 

nell’istruzione secondaria che superiore. Tuttavia, né l’empowerment come definito da Naila 

Kabeer, né il  gender mainstreaming hanno trovato applicazione, soprattutto a causa della mancata 

ratificazione della CEDAW fino all’ottobre 2004, ben 25 anni dopo la sua adozione. Della 

Convenzione, sono stati rifiutati quattro articoli reputati in contrasto con la šarī‛a. 

                                                      
143 Kabeer, Naila. 2001. “Reflections on the measurement of women’s empowerment.” Discussing Women’s 
Empowerment-Theory and Practice. Sida Studies No. 3. Novum Grafiska AB: Stockholm. 
144 "Prof. Naila Kabeer: Reflections on Researching Women's Empowerment, SOAS, University of London". 
28/1/2013, disponibile su: https://www.youtube.com/watch?v=bXeQFuTcioc (consultato il 2/5/2016). 
145 Anche l’espressione gender mainstreaming non possiede  traduzioni equivalenti in italiano. Il binomio è stato 
discusso in Italia ma rimasto invariato in seguito al  Trattato di Amsterdam del 1997 e la Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea del 2000. Si veda Marcucci, Monica e Vangelisti, Maria Iride. L’evoluzione normativa di genere 
in Italia e in Europa. Banca d’Italia (2013). 
146 Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, Agreed conclusions 1997/2, UN doc. A/52/3, Capitolo IV, par.4, 
disponibile su http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF (consultato il 10/4/2016). 
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Il primo è l’art. 2 (f) della CEDAW, affermante che: “Gli Stati membri condannano la 

discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo 

appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a 

tal fine, si impegnano a:(…)f) prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, 

per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono 

una discriminazione contro le donne.” 

Il motivo apportato dagli EAU per escludere il suddetto articolo è il seguente:“Gli Emirati Arabi 

Uniti, essendo del parere che questo paragrafo viola le regole di eredità stabilite in conformità con 

i precetti della šarī‛a, fanno delle riserve e non si ritengono vincolati dalle sue disposizioni.” 

Segue il rifiuto dell’implementazione dell’art. 9, per cui:“1. Gli Stati Parti concedono alle donne 

diritti pari agli uomini per acquisire, cambiare o conservare la loro cittadinanza. In particolare 

assicurano che né il matrimonio con uno straniero, né il cambiamento di cittadinanza del marito 

durante il matrimonio cambino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o 

le impongano la cittadinanza del marito.  

2. Gli Stati Parti devono garantire alle donne diritti pari agli uomini in materia di cittadinanza dei 

loro figli.” 

La risposta dello stato emiratino è stata: “Gli Emirati Arabi Uniti, considerando l'acquisizione di 

cittadinanza una questione interna governata dalla legislazione nazionale, le cui condizioni e 

controlli sono stabiliti dalla stessa, fanno una riserva a questo articolo e non si considerano 

vincolati dalle sue disposizioni.” 

L’art. 15 (2) della CEDAW sostiene che:“Gli Stati Parti conferiscono alle donne, in materia civile, 

una capacità giuridica identica a quella degli uomini e le stesse opportunità di esercitarla. In 

particolare,attribuiscono alle donne pari diritti di concludere contratti e amministrare beni e un 

trattamento uguale in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.” 

Anche questo articolo risulta in contrasto con la norma sciaraitica, che prevede che determinate 

scelte della donna dipendano dal suo tutore legale, e vede la testimonianza delle donne in ambito 

giuridico valida la metà di quella di un uomo. Pertanto l’articolo è stato rifiutato, attestando 

che:“Gli Emirati Arabi Uniti, considerando questo punto in contrasto con i precetti della šarī‛a per 

quanto riguarda la capacità giuridica, la testimonianza, e il diritto di concludere contratti, fanno 

una riserva al detto comma di detto articolo e non si considerano vincolati dalle sue 

disposizioni.”Tuttavia, considerato il livello di partecipazione economica delle donne nel paese, e 

considerati i diritti che la stessa šarī‛a conferisce in termini di proprietà e possedimenti, gli EAU 

potrebbero eliminare la riserva a questo articolo con più facilità degli altri.147 

                                                      
147 OECD/CAWTAR, Women in public…, op. cit. 
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L’art. 16 impone la parità in ambito matrimoniale, definendo numerosi diritti e responsabilità dei 

due coniugi, come: “a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio; gli stessi diritti e responsabilità 

durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento;d) gli stessi diritti e responsabilità come 

genitori, indipendentemente dal loro stato civile, nelle questioni che si riferiscono ai loro figli; in 

tutti i casi l’interesse dei figli costituisce la considerazione preminente; (…).”  

Anche il tema del matrimonio e delle relazioni coniugali, tuttavia, essendo già affrontato e regolato 

dal Corano, è stato escluso dalla ratificazione, sostenendo che: “Gli EAU si atterranno alle 

disposizioni del presente articolo, nella misura in cui queste non siano in contrasto con i principi 

della šarī‛a. Gli EAU considerano che il pagamento di una dote e di un sostegno dopo il divorzio è 

un obbligo del marito, il quale ha diritto al divorzio, così come la moglie ha diritto ad una sua 

sicurezza finanziaria indipendente e pieni diritti di proprietà; non è richiesto il versamento da parte 

del marito di spese esterne alla sua proprietà. La šarī‛a rende il diritto di divorziare della donna 

subordinato ad una decisione giudiziaria nel caso in cui lei sia stata maltrattata.” 

È evidente che tutte le istanze presentate dagli EAU sono accomunate da un categorico rifiuto del 

principio di non discriminazione in tutti i casi in cui la discriminazione fa parte della norma di 

origine sciaraitica. Ciò, purtroppo, svuota il significato della Convenzione basata sulla parità dei 

sessi. 

Nel 1998,il Comitato CEDAW giudicava che: “(…) le riserve all’art. 16, che siano esse dovute a 

ragioni nazionali, tradizionali, religiose o culturali, sono incompatibili con la Convenzione e 

pertanto inammissibili (…)”, aggiungendo che l’art. 2 è più che centrale allo scopo e all’obiettivo 

della Convenzione.148 Nel giugno 2006, a conclusione della prima conferenza regionale per il ritiro 

delle riserve alla Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 

donne, è stata lanciata a Rabat (Marocco) una campagna regionale dal titolo "Uguaglianza senza 

riserve". I rappresentanti di molteplici organizzazioni di diritti umani e diritti delle donne, 

provenienti da tutto il Nord Africa e Medio Oriente, si sono riuniti in quest’occasione al fine di 

spingere i governi degli stati arabi a rimuovere le riserve fatte alla CEDAW.149 

Ad oggi, le riserve poste dagli EAU non sono state eliminate, ed il Comitato per l’eliminazione 

delle forme di discriminazione contro le donne, nel novembre 2015, ha fortemente raccomandato di 

porre la priorità alla Convenzione sulla legislazione nazionale. Sebbene il Comitato abbia 

riconosciuto i progressi degli EAU, apprezzando il decreto ministeriale 319/15F/22 del 2012 sulla 

promozione della partecipazione delle donne ai consigli di amministrazione delle autorità, società e 

                                                      
148 UNICEF Gender Equality Profile, disponibile su: http://www.unicef.org/gender/files/UAE-Gender-Eqaulity-Profile-
2011.pdf (consultato il 9/4/2016). 
149La campagna “Equality without reservations” (EWR) è stata coordinata dalla Democratic Association of Moroccan 
Women (ADFM) ed ha riunito 120 associazioni provenienti da 17 paesi arabi. Ad oggi la campagna resta attiva, ma solo 
in Algeria, Bahrein, Egitto, Libano, Marocco e Siria, grazie alle associazioni femministe presenti in loco.  
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istituzioni federali150 ed applaudendo l’impegno istituzionale per la creazione del Consiglio per il 

bilancio di genere (Mağlis at-tawāzun bayn al-ğinsayn), l’intero rapporto CEDAW insiste sulla 

necessità di accettare l’art. 2(f), 9, 15 (2) e 16, per la piena implementazione della Convenzione.  

Altra preoccupazione del Comitato è stata il mantenimento delle disposizioni discriminatorie nella 

legislazione emiratina, come ad esempio il concetto di tutela maschile e l'obbligo imposto alle 

donne di obbedire al proprio marito (art. 56 del Codice sullo statuto personale), incompatibili con i 

principi della Convenzione. 

Nonostante i continui richiami da parte del Comitato CEDAW e di organizzazioni internazionali 

come lo Human Rights Watch e la Federezione Internazionale dei Diritti Umani (FIDH) il governo 

emiratino sembra non voler rinunciare alle riserve effettuate alla CEDAW e,di conseguenza, la 

parità di genere nel quadro legislativo tarda ad arrivare. Al-Oraimi attribuisce il motivo principale 

di questo ritardo ad un conflitto non risolto tra “tradizione” e “modernità”: secondo la studiosa, 

l’élite politica teme di ledere tradizioni e costumi locali fortemente radicati nella società emiratina 

di origine tribale, ed evita pertanto di proporre una legislazione considerata troppo “modernista”. 

Nella società emiratina, vi sono infatti segmenti conservativi che associano le richieste di parità di 

genere ad un’ennesima imposizione coloniale, e considerano determinate istanze frutto del pensiero 

occidentale delle agenzie internazionali, di carattere prematuro per uno stato giovane come gli 

EAU.151 

 

3.3 Fattori socio-culturali 

Oltre alle restrizioni legali citate sopra, la persistenza di stereotipi riguardanti il ruolo della donna 

nella società rappresenta un ostacolo significativo per le donne che intendono partecipare 

all’economia del paese. Il sistema patriarcale, le tradizioni, e i costumi si intersecano nel tessuto 

sociale degli EAU, ostacolando l’ingresso della donna nel mercato del lavoro. 

  

                                                      
150 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, disponibile su: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/ARE/CO/2-3&Lang=En, 
(consultato il 9/4/2016).  
151Mir-Hosseini, Ziba, et al. Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal 
Tradition. IB Tauris (2013). 
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3.3.1 L’Islam 

Alcuni autori citano l’interpretazione della religione islamica come ragione principale della scarsa 

partecipazione delle donne alla vita pubblica.152 In questo lavoro, consideriamo l’interpretazione 

patriarcale dei testi sacri come una delle cause che frena le donne nel loro percorso di vita e di 

carriera, in quanto essa è stata compiuta da uomini e non da donne, al fine di garantire un 

determinato potere e autorità all’elite maschile. Non è dunque l’Islam a mantenere le donne a casa, 

ma la sua interpretazione e l’insieme di altri fattori. Se fosse unicamente l’Islam, infatti, dovremmo 

trovare simili tassi d’attività economica e pubblica all’interno di tutti i paesi a maggioranza 

musulmana, e non si spiegherebbe come mai in Indonesia, Pakistan e Bangladesh le donne abbiano 

raggiunto importanti posizioni di leadership153. Pertanto, prendendo in considerazione i dati della 

Banca mondiale, osserviamo che le cifre relative alla partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro in ogni singolo paese dell’area MONA, a maggioranza musulmana, sono alquanto 

diversificate (tabella 3.1). 

Tabella 3.1. Tassi di partecipazione economica nell’area MONA (popolazione femminile 15-64 anni) (2014) 
Paese Donne (%) 
Algeria   16,4 
Arabia Saudita 21,5 

Bahrein 40,5 

Egitto 26,0 

Emirati Arabi Uniti 46,7 

Giordania    16,7 

Iraq 15,8 

Kuwait 45,3 

Libano 26,3 

Libia 31,9 

Marocco 27,3 

Mauritania 29,6 

                                                      
152 Mernissi, Fatima. Women & Islam, Blackwell Publishers, Oxford (1991);  El-Saadawi, N. The Nawal El-Saadawi 
Reader, Zed books, London. (1997) in Sidani, Yusuf. "Women, work, and Islam in Arab societies." Women in 
Management Review 20.7 (2005), p. 499. 
153 Il fattore economico determina in larga misura l’empowerment delle donne. Cfr. Kabeer, Naila, and Simeen 
Mahmud. "Globalization, gender and poverty: Bangladeshi women workers in export and local markets." Journal of 
international development 16.1 (2004), pp. 93-109. Ross, Oil, Islam…, op. cit. 
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Oman 30,9 

Qatar 51,7 

Siria 14,5 

Tunisia 27,4 

Yemen 26,3 

Fonte:  World Bank (2016), http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS, (consultato il 
25/5/2016). 
 

L’Islam è indubbiamente più che una religione un modo di vivere. I precetti che regolano la vita del 

fedele musulmano sono definiti dalla parola di Dio, all’interno del Corano. Trattandosi di un testo 

altamente polisemico e complesso, la sua interpretazione, al fine di creare un insieme di regole per 

la società, è stata affidata ad una cerchia di dotti, gli ‘ulemāʼ, competenti in materia di Islam e 

specificatamente di šarī‛a. Tra gli ‘ulemāʼnon v’è accordo su diverse questioni connesse alla donna, 

come l’abbigliamento, la promiscuità dei generi nella società, l’(in)adeguatezza di certe professioni 

e la separazione dei ruoli in base al genere.  

Vi è certo unanimità nel sostenere che l’Islam si rivolge alle donne e agli uomini in modo equo per 

ciò che riguarda le questioni di fede.154 Mohammed Al-Ghazali(1917–1996), prominente studioso 

egiziano del pensiero modernista musulmano, sosteneva che l’Islam avesse creato le basi della 

parità dei sessi nella società155, in contrapposizione ad un’epoca pre-islamica dove vigevano sistemi 

estremamente discriminanti per le donne. L’Islam ha infatti messo in rilievo l’uguaglianza tra i suoi 

fedeli e offerto alle donne molteplici diritti mai avuti prima, come quello di ereditare, possedere 

beni ed intraprendere attività economiche.156  

Per quanto riguarda la partecipazione alla vita pubblica, l'Islam non proibisce alle donne di ricevere 

una formazione o svolgere un’occupazione, anche in posizioni di autorità157. Tuttavia, una 

discussione intorno alle donne nei posti di leadership si è creata a causa di un ḥadīṯ158 del Profeta, 

                                                      
154Sidani, Yusuf. "Women, work, and Islam in Arab societies." Women in Management Review 20.7 (2005), pp. 498-
512. 
155Ibidem. 
156 La studiosa Leila Ahmed fa notare che le donne non avevano diritto ad effettuare queste attività nell’Arabia pre-
islamica come in Europa. Rifacendosi a degli scritti di Aristotele, ella fa notare come le donne siano sempre state 
considerate inferiori rispetto all’uomo e abbiano dovuto ricevere la tutela di un maschio lungo l’intera storia 
dell’umanità. Cfr. Ahmed, Leila. Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate. Yale University 
Press (1992).  
157Ibidem. 
158I ḥadīṯsonodetti ed insegnamenti del Profeta Moḥammad tramandati oralmente da molteplici autori, nel corso degli 
anni successivi alla sua morte. Furono raccolti e messi per iscritto intorno all’ottavo secolo e insieme costituiscono la 
Sunna del Profeta. Gruppi diversi di dotti e giuristi musulmani possono classificare differentemente lo stesso ḥadīṯ, 
reputandolo veritiero o falso.  
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secondo cui: “coloro che affidano i propri affari ad una donna, non conosceranno mai 

prosperità”.159 Sebbene non vi sia consenso sulla veridicità di questo ḥadīṯ, Fatima Mernissi reputa 

che esso abbia avuto una forte influenza nell’esclusione delle donne dai posti di comando 

all’interno delle società musulmane.160 

La partecipazione delle donne al mondo del lavoro viene rivendicata non solo da giuristi modernisti 

come Al-Ghazali, ma anche da altri studiosi che si rifanno al principio islamico per cui rendere 

migliore la società è un obbligo per tutti i fedeli musulmani.161La carriera è quindi una scelta 

legittima e possibile all’interno della comunità musulmana, ma non deve compromettere il ruolo 

femminile di madre e moglie.162 Nella religione, il lavoro è un’alternativa per la donna, ma non un 

obbligo: è l’uomo a garantire il mantenimento della famiglia, mentre le donne hanno il dovere di 

rispondere ai bisogni della famiglia.163 Per l’Islam, dunque, uomini e donne hanno ruoli differenti e 

complementari allo stesso tempo, sulla base delle loro forze e debolezze, ma sono pur sempre 

considerati eguali.164 Sono state le interpretazioni del Corano e della Sunna del Profeta a sancire 

diseguaglianze e a limitare, nel corso della storia, le libertà della donna che la stessa religione 

musulmana offriva. Per tale motivo, Fatima Mernissi fece una distinzione tra la risāla dell’Islam (il 

messaggio divino) e l’Islam politico. Mentre la prima rappresenta l'ideale comunicato dal Corano, 

l’Islam politico fa riferimento a delle pratiche islamiche stabilite da un’elite con determinati 

interessi acquisiti (gli ‘ulemāʼ), con la volontà di mantenere una gerarchia di potere che poneva la 

donna sull’ultimo gradino.165 

La sociologa marocchina, studiando la storia dell’Islam, aveva potuto constatare quanta importanza 

il Corano e il Profeta attribuivano alle donne, e quanto fossero ignoranti gli stessi musulmani che 

non conoscevano e/o non consideravano la storia della propria religione. Nella prefazione all’opera 

“Il velo e l’elite maschile”, ella affermava:  

                                                      
159Rhouni, Raja. Secular and Islamic feminist critiques in the work of Fatima Mernissi. Vol. 9. Brill, (2010), p. 212. 
160Mernissi, Fatima. The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam. Basic Books, 
(1992). 
161Kausar, Zinat. Women in feminism and politic [s]: new directions towards Islamization. Women's Affairs Secretariat 
(WAFA), IIUM, (1995); .Omair, Women’s managerial…, op.cit. 
162Ibidem. 
163Al-Oraimi, Gender and development…, op. cit. 
164Omair, Women’s managerial…, op.cit. 
165Mernissi, Fatima. The Forgotten Queens of Islam, Polity Press, Cambridge, MA, (1993), in Sidani, Women work…, 
op. cit., p. 506. 
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Se i diritti delle donne sono un problema per alcuni moderni uomini musulmani, non è né a 

causa del Corano né del Profeta, né della tradizione islamica, ma semplicemente perché quei 

diritti sono in conflitto con gli interessi di un’elite di sesso maschile”.166 

Secondo Al-Oraimi, la colpa non è attribuibile solamente agli uomini, ma anche alle stesse donne 

che non conoscono opportunamente l’Islam. Se vi fosse più conoscenza della religione, le donne 

potrebbero reclamare i propri diritti e far ammettere all’élite politica di aver politicizzato certi 

aspetti religiosi solo per legittimarsi.167 L’Islam potrebbe dunque essere una fonte di empowerment 

e portare all’emancipazione delle donne, come auspica il femminismo islamico.168 

 

3.3.2 Tradizioni e costumi 

Ogni società ha delle convinzioni che definiscono i ruoli consoni per ogni genere. La comunità 

definisce le caratteristiche che donne e uomini dovrebbero possedere, o sviluppare, 

appropriatamente al proprio genere. Quest’ultimo è una costruzione sociale, definito da Judith 

Lorber come “un sistema di stratificazione sociale ed un’istituzione che struttura ogni aspetto delle 

nostre vite a causa del suo radicamento nella famiglia, nel luogo di lavoro e nello stato, così come 

nella sessualità, nel linguaggio e nella cultura.”169 

Gli stereotipi di genere sono spesso utilizzati per supportare i ruoli tradizionali e mantenere un 

sistema di genere che permetta una differenziazione dei comportamenti degli uomini e delle 

donne.170 Essi permettono una relazione gerarchica e dicotomica tra i due sessi, dove uno si pone in 

maniera diversa dall’altro. Uno dei due sessi, quello maschile, ha connotazioni positive, occupa lo 

spazio pubblico, è potente ed accettato. L’altro sesso, è semplicemente “l’altro”, che esiste in 

contrapposizione al primo e non ha connotazioni realmente positive che lo contraddistinguono.171 

Gli stereotipi legati al genere vengono prodotti ogni qual volta si attribuiscono determinate 

caratteristiche alle donne che gli uomini non hanno, e viceversa.  

                                                      
166 Mernissi, Fatima. The veil and the male elite, op. cit., p. ix. 
167Al-Oraimi, Gender and development…, op. cit. 
168Tra i massimi esponenti ricordiamo: Fatima Mernissi, Fatima Sadiqi, Leila Ahmed, Amina Dawud, Qasim Amin, 
Hoda Shaarawi e Shirin Ebadi. 
169Moghadam, Valentine. Modernizing women: Gender and social change in the Middle East. Lynne Rienner 
Publishers (2003), p. 15. 
170Ridgeway, Cecilia L., and Shelley J. Correll. "Unpacking the gender system a theoretical perspective on gender 
beliefs and social relations." Gender & society 18.4 (2004), pp. 510-531. 
171 Bruni, A., Gherardi, S. & Poggio, B. 2004. “Entrepreneur-mentality, gender and the study of women entrepreneurs”. 
Journal of Organizational Change Management 17(3), pp. 256-268, in Omair, Katlin. "Arab women managers and 
identity formation through clothing."Gender in Management: An International Journal 24.6 (2009), p. 418. 
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Negli Emirati arabi, le donne sono stereotipate come madri e mogli, mentre gli uomini come 

breadwinners e leader.172 Il ruolo assegnato tradizionalmente alle prime è spesso posto in una 

posizione inferiore, con una relegazione alla sfera privata.  Gli uomini, invece, hanno il compito di 

dedicarsi alla sfera pubblica. Negli EAU, come in molti altri paesi del medio oriente, le donne e gli 

uomini occupano spazi separati. Per tale motivo, oltre al problema del “glass ceiling”in ambito 

lavorativo, si parla di un problema di “thick wall” all’interno della società: una spessa parete 

separatrice tra i due sessi impone alle donne la persistenza nella sfera privata, e impedisce loro di 

muoversi dal dominio privato a quello pubblico.173 

Incoraggiare le donne ad abbattere il “thick wall” e superare gli stereotipi di genere risulta difficile 

negli EAU, in quanto persiste una visione della donna ancora legata alla tradizione. Sebbene lo stato 

emiratino, negli ultimi decenni, si sia reso promotore delle pari opportunità, esso non ha 

abbandonato una certa retorica sulla questione femminile. I discorsi dei leader politici hanno 

esplicitato in numerose occasioni il legame tra le propensioni naturali della donna ed il suo compito 

verso la nazione, indicando, tramite legislazioni e discorsi, che i tipi di impiego ai quali le donne 

dovrebbero aspirare non dovrebbero allontanarsi dalla loro essenza femminile. In un suo discorso, 

lo šayḫ  Zāyid dichiarava (n.d.): 

Incoraggio l’impiego delle donne nei luoghi di lavoro, purché siano adatti alla loro natura e 

preservino la [loro] dignità e [il loro] onore come madri e procreatrici delle [future] 

generazioni.174 

Secondo Wanda Krause, l’atteggiamento ambiguo da parte dello stato e dei suoi dirigenti nei 

confronti della donna può essere spiegato attraverso un riferimento alla questione di sicurezza 

nazionale.175 Lo stato è infatti in continua tensione tra le spinte tradizionaliste che si basano sulla 

religione e i costumi, e quelle moderniste giunte dall’Occidente: da un lato vi è la pressione di 

gruppi islamisti che reclamano il ruolo centrale della donna all’interno della famiglia, dall’altro vi è 

la globalizzazione, l’informazione e la circolazione di idee, che spingono le donne a cercare la 

propria emancipazione. In un simile contesto, allo stato urge tenere a freno entrambe le fazioni, 

proponendo alla donna il diritto di accedere alla sfera pubblica, ma rievocando incessantemente il 

suo ruolo di procreatrice in virtù dello spirito identitario della nazione.176 Dunque, malgrado il 

                                                      
172Mostafa, Mohamed M. "Attitudes towards women managers in the United Arab Emirates: The effects of patriarchy, 
age, and sex differences." Journal of Managerial Psychology 20.6 (2005), pp. 522-540. 
173 Al Maaitah, Arab women…, op. cit. 
174 Krause, Gender and Participation in the Arab Gulf. Kuwait Programme on Development, Governance and 
Globalisation in the Gulf States, London School of Economics and Political Science (2009),p. 23. 
175Ibidem. 
176 Omair, Women’s managerial…, op.cit. 
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processo di modernizzazione abbia sostenuto lo sviluppo economico e sociale degli EAU,  costumi 

sociali e norme limitano ancora la vita delle donne.177 

I pregiudizi di genere, da come osservato nel primo capitolo, esercitano una forte influenza 

nell’ambito educativo: la predilezione delle ragazze per determinate materie di studio, a lungo 

termine, ha portato ad una "femminilizzazione" di alcuni campi del sapere.178 Analogamente, nel 

mondo del lavoro, gli stereotipi e la tradizione orientano le scelte delle donne emimratine. Esse, 

infatti, mostrano poca predilezione per professioni considerate tipicamente maschili.179 Valentine 

Moghadam sostiene che l’intera regione MONA sia permeata da un problema di “stereotipi 

occupazionali”, che provoca un’alta incidenza di donne nel settore pubblico, dei servizi sociali e per 

la comunità.180 Questa situazione, insieme alla segregazione spaziale esistente dalla scuola fino al 

mercato del lavoro, tuttavia, apporta anche benefici, poiché incoraggia le donne ad inserirsi nella 

vita pubblica.181 In altre parole, se non ci fosse separazione tra i due sessi nelle università e nei 

luoghi di lavoro, la percentuale di donne presenti sarebbe ancora più bassa. 

La segregazione spaziale dei sessi trova origine nei valori beduini che proibiscono l’interazione tra 

donne e uomini non appartenenti alla stessa famiglia e non legati da matrimonio.182 All’epoca 

beduina, la promiscuità  tra uomini e donne era considerata non solo dannosa per la donna, ma 

anche per l’intera famiglia, poiché sulla castità femminile si basava l’onore  famigliare. Ancora 

oggi, sembra che l’onore contribuisca all’orientamento conservatore e preservatore delle famiglie 

nei confronti delle donne. Come rilevato a partire dalla legislazione emiratina, vi è una forte 

tendenza a impedire alle donne di svolgere determinati lavori che potrebbero ledere la loro 

incolumità fisica o mentale.  

Tuttavia, la tradizione può essere soggetta a cambiare dietro la spinta di nuove dinamiche sociali, e 

la storia lo può confermare. La maggior parte dei costumi tradizionali degli EAU ha subito 

cambiamenti proprio in ragione delle grandi svolte economiche e sociali che si sono avute nel 

paese. Prendendo in considerazione gli anni che precedono la scoperta del petrolio (fino al 1950), 

abbiamo osservato che le donne emiratine partecipavano alla vita pubblica. Vi era una divisione del 

lavoro necessaria, con gli uomini che si dedicavano ad attività tipicamente maschili come la 

pastorizia e la pesca di perle (questa prevedeva il loro trasferimento in zone di costa da maggio a 

settembre), e le donne che si occupavano del mantenimento della famiglia e, talvolta, praticavano 

                                                      
177 Fahimi & Moghadam, Reforming family…, op. cit. 
178 Kirdar, United Arab Emirates…, op. cit.  
179Erogul & McCrohan, Preliminary investigation…, op. cit. 
180 Moghadam, Modernizing women…, op. cit. 
181 Krause, Gender and participation…, op. cit. 
182 Omair, Women’s managerial…, op.cit. 



 

 

77 

 

attività come il commercio di prodotti alimentari, tessuti e perle.183 Tale situazione è cambiata in 

seguito al boom petrolifero ed alla formazione dello stato emiratino. La partecipazione delle donne 

nella vita pubblicasi è quindi ridotta drasticamente: ormai gli uomini percepivano cospicui salari, 

era stato instaurato un generoso sistema di welfare, e il commercio, nonché il contributo delle donne 

nella società, aveva cessato di essere reputato necessario. 

Oggigiorno, la società e i costumi mutano nuovamente. Grazie ai notevoli investimenti effettuati 

nell’istruzione, e in concomitanza con un reale bisogno di sfruttare le risorse umane presenti in 

loco, non solo viene permesso alle donne di lavorare, ma viene chiesto a gran voce il loro contributo 

alla crescita economica, essendo noto il fatto che l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro 

contribuisca notevolmente allo sviluppo economico del paese.  

 

Conclusione 

In questo terzo capitolo, abbiamo indagato le restrizioni legali e sociali che caratterizzano la 

partecipazione delle donne alla vita pubblica ed economica degli EAU. In prima analisi, sono state 

evidenziate le barriere legislative poste dalla Costituzione, il Codice del Lavoro e lo Statuto 

personale, che contrastano non solo reciprocamente, ma anche con le raccomandazioni e le norme 

internazionali vigenti contro la discriminazione delle donne. Sebbene molte disposizioni siano state 

rifiutate poiché ritenute in attrito con la legge islamica, in questo studio abbiamo esplicato che la 

religione non può essere considerata la causa limitante la presenza delle donne in ambito 

economico, proprio in virtù dei suoi principi egualitari. Abbiamo dunque sostenuto che vi sia 

un’interpretazione sbagliata delle fonti dell’Islam, prodotta ed imposta da un’elite ristretta che cerca 

di mantenere i propri privilegi. L’elite maschile, di origine tribale, che ha formato e governato gli 

EAU in maniera autoritaria, ha per lungo tempo promosso l’immagine della donna come “madre 

della nazione”, senza consentirle di accedere alle sfere decisionali della nazione stessa. Solo 

nell’ultimo decennio, quest’elite politica si è fatta promotrice della parità tra uomo e donna in 

ambito economico, specialmente per assecondare le spinte moderniste all’interno e all’esterno del 

paese. Tuttavia, resta forte il paradigma tradizionale di genere negli EAU,184 che abbiamo visto 

prevedere: la centralità della famiglia, l’uomo come unico breadwinner, l’imposizione di un codice 

                                                      
183 Cfr. Ebrahim, S., Khamis, A., Abdulsamad, H., & Mohammed, N. The development of women business leadership 
in the UAE. Unpublished BA dissertation. Zayed University, College of Business Sciences. Zayed University Library, 
Dubai Campus (2008), in Goby, Valerie Priscilla and Murat Sakir Erogul. "Female entrepreneurship in the United Arab 
Emirates: Legislative encouragements and cultural constraints." Women's Studies International Forum. Vol. 34. No. 4. 
Pergamon (2011). 
184 OECD/CAWTAR, Women in public…, op. cit. 
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di onore alle donne e il potere al maschio nella sfera privata. Tutti questi elementi si sono intersecati 

con il tipo di economia presente nel paese, che grazie alle rendite petrolifere e a causa di un 

conseguente mancato processo di industrializzazione, hanno allontanato le donne dal mercato del 

lavoro. Nonostante ciò, numerose donne hanno sfidato i ruoli tradizionali imposti dalla società 

emiratina, hanno accolto gli appelli dei leader emiratini a partecipare allo sviluppo economico del 

paese ed hanno occupato pressoché tutti i settori esistenti. Nel prossimo capitolo, saranno analizzate 

le loro esperienze, tra fattori di vantaggio e di svantaggio. 

  



 

 

79 

 

4. Le sfide delle emiratine al lavoro: un’analisi delle esperienze 

Introduzione 

Negli ultimi quindici anni, gli EAU hanno intrapreso iniziative volte ad incrementare la presenza di 

donne nella forza lavoro. Prima tra tutte, vi è stata la National Strategy for the Advancement of 

Women, inaugurate nel 2002 con il supporto di UNDP e UNIFEM (United Nations Development 

Fund for Women). Lo scopo fu quello di “attivare il ruolo delle donne e la loro partecipazione 

positiva in otto settori principali, che comprendono l’istruzione, l’economia, l’informazione, 

l’assistenza sociale, la sanità, la giurisprudenza e l’ambiente, oltre all’ambito politico ed 

esecutivo.”185 

Una seconda iniziativa importante è stata l’emanazione, nel dicembre 2012, di una legge che 

decreta l’obbligo per tutte le aziende pubbliche di avere almeno una donna membro del consiglio di 

amministrazione.186 La legge era stata preannunciata dal Primo Ministro šayḫ Muḥammad bin 

Rāshid ’Āl Maktūm via Twitter qualche tempo prima.187 Tuttavia, la legge è stata alquanto criticata 

all’interno della stampa locale, e non risulta difficile trovare interventi di donne che disapprovano la 

legge, sostenendo che le donne dovrebbero arrivare a coprire ruoli decisionali solo in base al merito 

e non per quote a loro riservate.188 

Lo stesso Primo Ministro, entusiasta della partecipazione delle donne nelle sfere decisionali, 

sosteneva un anno più tardi: “Le donne lavorano più duramente, si concentrano sui loro studi ed 

hanno, pertanto, più [speranze per il] futuro… Sono preoccupato per voi, uomini, perché vi 

prenderanno i posti di direzione.” 189 

Recentemente, Maryam Muḥammad al-Rumayṯī, presidente dell’Abu Dhabi Businesswomen 

Council, ha riportato che oggi le donne imprenditrici negli EAU costituiscono il 15% dei consigli 

d’amministrazione delle Camere di commercio, mentre le imprese appartenenti alle donne 

contribuiscono al 10% della ricchezza prodotta dal settore privato emiratino.190 

Negli EAU, si assiste dunque ad una lenta ma progressiva evoluzione, che porta le donne a ricoprire 

funzioni in molteplici posti di potere e con gradi differenti. Avendo delineato all’interno del 

secondo e terzo capitolo i maggiori ostacoli che le donne incontrano nel mercato del lavoro, in 

                                                      
185 UAE Yearbook 2004, disponibile su: http://www.uaeyearbook.com/Yearbooks/2004/ENG/?page=230, 
p.236.(consultato il 20/4/2016) 
186 Sara Hamdan. U.A.E. Promotes Women in the Boardroom. The New York Times, 19/12/2012 (consultato il 
26/4/2016). 
187Dupont, Kyra. Perles des Emirats. Editions du Moment (2014), p. 196. 
188Shane McGinley. Female presence on UAE boards now compulsory. Arabian Business.com, 10/12/2012 (consultato 
il 1/5/2016). 
189Ivi, p. 195.  
190ANSAmed. UAE: women control 10% of private sector, worth 10 billion, 7/4/2016; Oksana Tashakova. UAE 
women rising in positions of power and influence. Khaleej Times, 1/5/2016 (consultato il 1/5/2016). 
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questa sezione analizzeremo i fattori che le attraggono e le scoraggiano (insieme detti “push& pull 

factors”), presentando le loro esperienze nel settore pubblico, privato dipendente e privato 

indipendente. 

 

4.1 Settore pubblico 

Che le donne preferiscano lavorare nel settore pubblico non è una peculiarità degli Emirati, ma 

dell’area MONA in generale.191 I dati OCSE attestano che nel 2010 ben l’80% di donne dell’area 

MONA si trovava nel settore pubblico e costituiva il 66% della forza lavoro totale.192 Negli EAU, 

secondo un rapporto del 2013, le donne costituivano il 66% del settore pubblico, con il 30% in posti 

di alto grado.193 Uno studio dell’azienda di consulenza Booz&Co. indica che il 42% delle emiratine 

presenti nella forza lavoro nel 2012 era alle dipendenze del governo federale e il 39,5% nei governi 

dei singoli Emirati.194 

L’impiego nel settore pubblico negli ultimi decenni è stato considerato dalla popolazione emiratina 

quasi un diritto, in quanto per ogni cittadino si sarebbe trovato un impiego nel governo o nella 

burocrazia, e alquanto remote, se non inesistenti, erano le possibilità di essere licenziati. In passato, 

effettivamente, lo stato federale era in grado di offrire tali garanzie. Tuttavia, attualmente, con 

l’aumento del numero di laureati (che in passato era notevolmente inferiore), a causa delle riforme 

volte a ridurre la spesa pubblica,195 e in ragione della saturazione di alcuni segmenti del settore 

pubblico,196 allo stato emiratino non risulta più possibile assicurare un’occupazione a tutti i 

cittadini. 

Oltre alla convinzione che “un impiego nel settore pubblico è per sempre”, vi sono altri motivi che 

rendono questo settore estremamente attrattivo. Innanzitutto, esso offre migliori condizioni di 

lavoro e salari più elevati del settore privato (tabella 4.1). Tra il settore pubblico di tipo federale e 

quello facente capo ad ogni Emirato, i salari più importanti si trovano nel primo.  

In secondo luogo, il settore pubblico richiama un’idea di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, 

aspetto importante soprattutto per le donne. Secondo Al-Oraimi, molte famiglie preferiscono che le 

figlie lavorino nel pubblico perché gli spazi di lavoro sono segregati per genere197 e, pertanto, non 

                                                      
191 OECD/CAWTAR, op. cit. 
192Ibidem. 
193 UAE Yearbook 2013, p. 169. 
194Ivi, p. 170. 
195Si veda il primo capitolo. 
196Williams, Alison, Joe Wallis, and Paul Williams. "Emirati women and public sector employment: the implicit 
patriarchal bargain." International Journal of Public Administration 36.2 (2013), pp. 137-149. 
197Al-Oraimi, Gender and development…, op. cit. 
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pongono il problema della promiscuità tra uomo e donna, non mettono a repentaglio il loro onore e 

sono al riparo da eventuali molestie.  

Nel 2013, a questo riguardo, è stato pubblicato uno studio sulla relazione tra le donne, la famiglia e 

la scelta dell’impiego. Secondo i ricercatori, le donne emiratine sono enormemente influenzate dal 

parere dei loro padri. Questi ultimi, dapprima incoraggiano le figlie a perseguire alti livelli di 

istruzione e, successivamente, impongono restrizioni sulle loro scelte di carriera, che devono essere 

effettuate tenendo in considerazione gli orari di lavoro, il tipo di lavoro, il luogo di lavoro, il 

mantenimento dell’onore della famiglia, il grado di interazione con la clientela, l’utilizzo o meno di 

veicoli e la distanza dal luogo di residenza. La presa in considerazione di questi fattori porta le 

donne a scegliere il settore pubblico per accondiscendere ai propri padri, oltre che per ottenere i 

benefici che esso propone.198 

Un’ulteriore caratteristica del settore pubblico che attrae le donne emiratine sono gli orari di lavoro: 

è richiesto un numero inferiore di ore al giorno e di giorni alla settimana. Di norma, la settimana 

lavorativa comprende cinque giorni su sette e sono offerti novantasei giorni liberi all’anno, oltre i 

trenta giorni di ferie. Nel privato, invece, i giorni lavorativi a settimana sono sei e i giorni liberi 

annuali sono quarantotto. In alcuni casi, come in occasione della giornata di festa nazionale (al-

yawm al-waṭanī al-’imārātī), nel settore pubblico si ha diritto a due giorni festivi, mentre nel 

privato ne è concesso solamente uno.199 Il notevole divario tra i due settori, in materia di tempo 

libero disponibile, aumenta la propensione delle donne per il settore pubblico, poiché esse trovano 

nel suddetto la possibilità di dedicare maggior tempo alla sfera privata. Stando al rapporto OCSE 

del 2014, la conciliazione dei tempi di cura è una delle principali ragioni per cui il settore pubblico 

viene scelto dalle donne dell’area MONA.200 

Inoltre, il settore pubblico concede un maggior numero di garanzie alle madri lavoratrici. A livello 

pratico, esso fornisce apposite strutture nido dove le lavoratrici possono portare i propri figli.201 Chi 

lavora nel pubblico si sente maggiormente tutelato anche rispetto i diritti di maternità. Un’impresa 

pubblica, ad esempio, non può in alcun modo licenziare una donna incinta, né tanto meno negarle il 

tempo per allattare il neonato.  

Tuttavia, all’interno del settore pubblico le donne sono vittime di due forme di discriminazione: la 

segregazione orizzontale e quella verticale. Per segregazione occupazionale orizzontale si intende 

un fenomeno sociale per cui si verifica una concentrazione di donne all’interno di determinati 

                                                      
198Williams, e al., Emirati women…, op. cit. 
199Bassma Al Jandaly, “Large gap between perks of UAE public and private sector”, Gulf News, 16/3/2013 (consultato 
il 22/04/2016). 
200 OCDE/CAWTAR, Women in public…, op. cit. 
201Ibidem. 
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settori e di uomini in altri.202 Come visto nei capitoli precedenti, le donne negli EAU scelgono 

discipline di studio considerate più “femminili” e ciò ha portato non solo ad una maggiore presenza 

di donne in precisi settori del sapere, ma, di conseguenza, anche ad una femminilizzazione di 

determinati luoghi di lavoro (si veda il capitolo 3). A causa di stereotipi di genere prevalenti nella 

società, molte donne evitano di lavorare in ambienti reputati socialmente inappropriati, come 

l’industria e l’assistenza sanitaria.203 

La segregazione verticale, invece, si riferisce a delle barriere invisibili ma al contempo percepibili, 

incredibilmente resistenti, che ostacolano l’accesso delle donne alle posizioni di grado più elevato 

(il già citato “glass ceiling”). Si parla di segregazione verticale quando “gli uomini dominano il 

livello più elevato con salari più importanti, e quando sono promossi nella loro carriera”.204 Per 

Hakim, l’esempio più rappresentativo è quello della scuola, dove le donne sono in maggioranza 

insegnanti e gli uomini presidi.205 A causa della discriminazione verticale, le donne nel settore 

pubblico emiratino hanno meno opportunità di carriera dei colleghi uomini e restano bloccate nella 

stessa posizione lavorativa per anni senza avere possibilità di avanzare.206 

Oltre alle barriere poste da dirigenti e selezionatori, vi sono quelle auto-imposte dalle lavoratrici 

stesse. Secondo alcuni studi, molte donne non aspirano e non si candidano a posizioni di leadership 

a causa di limitazioni sociali o culturali (fenomeno definito dal concetto inglese di “sticky 

floor” ).207 

Ancora una volta, la cultura emiratina, di stampo tradizionalista e patriarcale, ha una forte influenza 

sulle donne, che reputano migliore la scelta di tirarsi indietro da ruoli direzionali e manageriali nel 

settore pubblico per timore che mansioni di alta responsabilità compromettano il tempo libero da 

dedicare al lavoro di cura.  

  

                                                      
202Hakim, Catherine. Key issues in women's work: Female heterogeneity and the polarisation of women's employment. 
Vol. 4. A&C Black (1996). 
203 In contrasto con le tendenze mondiali nel settore medico-sanitario, negli EAU solo il 3% del totale degli infermieri è 
di sesso femminile.  Cfr. Shallal, Job satisfaction…, op. cit.; Nelson, UAE national women…, op. cit. 
204 Hakim, Key issues…, op. cit., p. 149. 
205Ibidem. 
206 Krause, Gender and participation…, op.cit.; US Department of State, United Arab Emirates, disponibile su: 
http://www.state.gov/documents/organization/160079.pdf, (consultato il 25/4/2016). 
207 International Labour Organization. Women in business and management: gaining momentum in the Middle East and 
North Africa: regional report. Beirut (2016). 
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Tabella 4.1. Sintesi delle caratteristiche del settore pubblico rispetto le donne emiratine. 

Fattori di vantaggio Fattori di svantaggio 

Salario elevato Segregazione occupazionale orizzontale  

Ferie numerose Segregazione verticale (glassceiling) 

Orari di lavoro ridotti  

Benefici offerti  

Garanzia congedo di maternità e diritti  

Sicurezza del luogo di lavoro  

Fonte: Tabella da me elaborata sulla base degli studi citati nel testo. 

 

4.2 Settore privato 

Il settore privato può essere suddiviso in due tipologie principali: il lavoro subordinato e il lavoro 

indipendente. Le donne emiratine sono attive in entrambe, sebbene in numeri e con esperienze 

differenti. Pertanto, le due categorie saranno considerate separatamente. 

 

4.2.1 Lavoro subordinato 

In virtù dei vantaggi che il settore pubblico offre, il privato resta un’opzione di riserva per gli 

emiratini. Il salario di base, i benefici e gli orari di lavoro sono i fattori che più scoraggiano gli 

emiratini, e soprattutto le donne, di fronte all’impiego nel settore privato208.  

Si stima che nel settore pubblico un neo-laureato riceva un salario base che si aggira intorno ai 

25000 e i 30000 dirham emiratini209 (tra i 6000 e i 7000 euro ca.).210 Nel privato, simili cifre non 

sono proposte, specialmente a causa del fatto che la forza lavoro impiegata tendenzialmente ha una 

limitata esperienza. Tuttavia, è necessario evidenziare che, all’interno del settore privato,quando si 

raggiunge un elevato livello di competenze, vengono offerte maggiori opportunità di avanzamento 

di carriera e di aumento salariale rispetto al settore pubblico. Pertanto, se il lavoratore o la 

lavoratrice danno prova di miglioramento a lungo termine, hanno la possibilità di essere premiati 

con salari di gran lunga superiori a quelli offerti dallo stesso settore pubblico.211 

Poiché, come già detto, il gap in orari e giorni di lavoro presente tra i due settori influenza 

notevolmente la predilezione per il settore pubblico, per risolvere questo divario, il governo 

                                                      
208 Isaac John. Most Emiratis prefer jobs in public sector. Khaleej Times. 29/9/2015 (consultato il 26/4/2016). 
209Abbreviati in: Dhs. 
210Naidoo, Amelia. "Salaries for Emiratis Can Be a Career Road Block," Gulf News, 27/4/2011, (consultato il 
27/4/2016). 
211Gallacher, David. "The Emirati Workforce." Zayed University (2009). 
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emiratino ha intrapreso delle manovre nel 2015 per introdurre delle modifiche al Codice del Lavoro 

che permettano di equiparare il numero di giorni di ferie e l’orario di lavoro tra i due settori. Questo 

piano strategico, proposto dal Ministro del Lavoro Ṣaqr Ġubāš, mira innanzitutto ad incoraggiare 

l’ingresso di cittadini emiratini nel settore privato e, successivamente, a ridurre la dipendenza del 

paese dai lavoratori stranieri, come continuazione del piano di emiratizzazione della forza lavoro.212 

Tuttavia, fin quando quest’iniziativa non troverà applicazione, gli emiratini continueranno a 

preferire una professione all’interno del settore pubblico.  

Il settore privato dipendente rimane dunque solo una seconda scelta per gli emiratini. Al-Oraimi 

sostiene che molti uomini, pur di evitare il settore privato, si arruolano nelle forze dell’ordine.213 Le 

donne, invece, si candidano nel privato solo dopo esser state rifiutate dal pubblico. Oltre alle 

differenze in termini di salario, benefici ed orari di lavoro, le donne emiratine sono scoraggiate 

dall’assenza di separazione dei sessi sul posto di lavoro. Quest’ultimo rappresenta un problema per 

numerose donne che lamentano di essere esposte all’interazione con l’altro sesso e, in alcuni casi, a 

molestie.214 In aggiunta, il problema della discriminazione di genere porta molte aziende a limitare 

il numero di donne assunte215 e molte altre preferiscono assumere lavoratori stranieri che donne 

emiratine. Come attestano le interviste compiute da Shallal, le donne emiratine sembrano richiedere 

stipendi più elevati e maggiore flessibilità oraria degli uomini di origine straniera.216 

Un ulteriore fattore che allontana le donne dal settore privato dipendente è il fardello delle 

responsabilità famigliari. La comune convinzione che i figli crescano meglio con la presenza 

materna incoraggia la permanenza della madre in casa.217 Oltre a ciò, l’insufficienza numerica di 

asili nido e di strutture di qualità dove poter lasciare i figli, porta le donne a sacrificare la carriera.218 

Uno studio effettuato dall’Autorità per lo sviluppo delle risorse umane e il lavoro (Tanmiya) ha 

recentemente tracciato un ritratto delle donne che lavorano nel settore privato dipendente, che 

appaiono in genere: più giovani, con meno esperienza lavorativa, non sposate, meno istruite, 

impiegate per più ore con salari più bassi rispetto a quelle dipendenti del settore pubblico.219 

Possiamo ipotizzare che nel privato vi sia un maggior numero di donne nubili e giovani perché esso 

non permette la flessibilità oraria di cui necessita una donna sposata e con figli. Le donne 

dipendenti nel privato, generalmente, in seguito al matrimonio e all’arrivo del primo figlio, 

                                                      
212 Andy Sambidge, “UAE eyes new law to encourage Emiratis to join private sector”, Arabian Business.com, 
17/1/2015; Naser Al Wasmi, “Reduce number of expatriate workers in GCC’, says UAE Minister”, The National, 
22/4/2014.(consultati il 27/4/2016). 
213 Al-Oraimi, Gender and development…, op. cit. 
214Ibidem. 
215 UAE Yearbook 2004, p. 233. 
216Shallal, Job satisfaction…, op. cit. 
217Ibidem. 
218 UAE Yearbook, 2008. 
219Nelson, UAE National women…, op. cit. 
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abbandonano il lavoro per occuparsi della famiglia. Sebbene gli studi di Baud e Mahgoub affermino 

che la reperibilità di aiuto domestico (sotto forma di colf straniere) possa incoraggiare la 

partecipazione delle donne emiratine alla forza lavoro, per quanto riguarda la cura dei figli ciò non 

si realizza, poiché le emiratine non prendono in considerazione l’ipotesi di affidare i bambini alle 

collaboratrici domestiche straniere. 

Tabella 4.2. Sintesi delle caratteristiche del settore privato dipendente rispetto le donne emiratine. 

Fattori di vantaggio Fattori di svantaggio 

Possibilità di aumento salariale Orari di lavoro prolungati 

Possibilità di progressione di carriera Ferie ridotte 

 Salari di base meno soddisfacenti 

 Assenza di benefici 

 Minor flessibilità oraria 

 Spazi di lavoro misti 

 Insicurezza per congedi maternità e mancanza 

strutture per l’infanzia 

Fonte: Tabella da me elaborata sulla base degli studi citati nel testo. 

 

4.2.2 Donne imprenditrici 

L’imprenditoria, oltre ad essere un’attività che genera impiego e ricchezza, è un’ottima via per 

ottenere sicurezza economica, essenziale all’empowerment delle donne. Così, mentre alcune lottano 

contro il glass ceiling, lo sticky floor e la precarietà, altre hanno deciso di creare la propria azienda.  

La partecipazione delle donne nel mondo degli affari è un fenomeno fortemente in crescita negli 

EAU. Secondo il quotidiano Al Khaleej, nel 2010 il numero di donne imprenditrici si aggirava 

intorno alle 11mila, con una contribuzione di 3,7 miliardi all’economia nazionale.220 

Tuttavia, stabilire il numero esatto di donne imprenditrici è difficile per le seguente ragioni. In 

primo luogo, negli EAU bisogna fare una distinzione tra donne che posseggono un’impresa e coloro 

che fanno da prestanome.221 Infatti, vi sono molte donne che figurano come imprenditrici sulla carta 

ma che hanno solo prestato il proprio nome a persone che ne avevano bisogno per ottenere la 

                                                      
220Kargwell, Samia A. "Women entrepreneurs breaking through: Push and pull within UAE cultural 
context." International Journal of Business and Social Science 3.17 (2012). 
221 Nelson, UAE national women…, op. cit. 
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licenza necessaria. In questo caso si parla di dormant/silent partners, e spesso si tratta di aziende 

gestite dai mariti o famigliari della donna prestanome222, o anche da investitori stranieri.223 

In secondo luogo, vi sono numerose attività che non rientrano nell’economia formale, e pertanto i 

loro numeri non sono rilevabili. Tra le attività che si inseriscono nell’economia informale, troviamo 

quelle di stampo tradizionale, che comprendono: la vendita di profumi, la creazione di prodotti 

tessili, realizzazioni artigianali in ceramica e servizi di catering per matrimoni e eventi. Le 

proprietarie e esercenti sono generalmente donne di età non inferiore ai quarant’anni, che si basano 

su saperi tradizionali tramandati dalla famiglia ed operano all’interno di abitazioni private.224 

Sovente queste donne hanno uno scarso livello di istruzione e possiedono poca o nessuna esperienza 

lavorativa precedente. Attività di stampo tradizionale non necessitano di grandi somme per essere 

iniziate e spesso sono sufficienti i risparmi personali (ca. 10mila Dhs).225 

Per quanto riguarda le attività pubblicamente dichiarate, e quindi appartenenti all’economia 

formale, i tipi di business variano dalle consulenze ai servizi informatici, dal design grafico alla 

cura della persona (parrucchiere, estetiste, centri benessere).226 Per avviare questi tipi di attività, si 

necessita di capitali più consistenti (si parte dai 50mila Dhs), e di opportune competenze 

manageriali e amministrative. Gli studiosi hanno ritratto le businesswomen di questo ambito più 

giovani di quelle appartenenti al primo gruppo, con fasce d’età che vanno dai 20 ai 29 anni e dai 40 

e 49 anni, ben istruite, ben orientate agli affari e con esperienze precedenti come impiegate.227 Il 

ruolo di imprenditrice, talvolta, risulta solo a tempo parziale. Alcune donne, infatti, possiedono 

un’impresa come attività secondaria mentre svolgono un altro lavoro nel settore pubblico.228 Altre, 

invece, si dedicano per la maggior parte del loro tempo alla famiglia e gestiscono le loro imprese 

nel tempo libero.  

Dalle interviste e studi effettuati negli EAU nell’arco dell’ultimo decennio, è emerso che vi sono 

numerose motivazioni che portano le donne emiratine ad iniziare un’attività imprenditoriale.229 Da 

una parte, vi sono donne sollecitate dalle opportunità positive offerte dal mercato, mentre dall’altra 

                                                      
222Sidani, Yusuf. “Exploring Young Female Entrepreneurial Activity in the United Arab Emirates”. Al Raida. The 
Institute for Women’s Studies in the Arab World. Lebanese American University. Issue 128 (2010); Haan, Hans C. 
Small enterprises: Women entrepreneurs in the UAE. Labour market study no. 19, Center for Labour Market Research 
and Information. Dubai: Tanmia/CLMRI. (2004); Itani, et al.,United Arab Emirates female…, op. cit. 
223 Negli EAU gli stranieri non hanno diritto di avere un’attività economica privata senza (almeno) un partner di 
cittadinanza emiratina. Per tale motivo molte aziende con proprietari stranieri sono registrate a nome di emiratini. Per 
approfondimentisiveda: UAE Commercial Companies Law. 
224Haan, Small enterprises…, op. cit.; 
225Ibidem. 
226Ibidem. 
227Erogul, Preliminary…, op. cit.; Haan, Small enterprises…, op. cit.; Nelson, UAE National…, op. cit. 
228Kargwell, Samia A. "A comparative study on gender and entrepreneurship development: still a male's world within 
UAE cultural context." International Journal of Business and Social Science 3.6 (2012). 
229Erogul, Preliminary…, op. cit.; Haan, Small enterprises…, op. cit.; Itani, et al., United Arab Emirates female…, op. 
cit.;  Kargwell, Women entrepreneurs…, op. cit.; Nelson, UAE National…, op. cit. 
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ve ne sono altre motivate da condizioni negative presenti sul luogo di lavoro. Questi fattori di spinta 

e di attrazione sono anche detti push&pull factors (tabella 4.3) 230. 

I principali pull factors per le imprenditrici emiratine intervistate sono la voglia di 

autodeterminazione e di autorealizzazione. La maggior parte delle donne che ha partecipato ai 

sondaggi ha affermato di aver sentito un forte bisogno di autonomia e indipendenza, oltre che una 

volontà ferma di realizzazione del talento personale e delle proprie capacità. Altri fattori di 

incoraggiamento al lavoro menzionati sono stati: il desiderio di essere utili alla società, 

l’opportunità offerta dal mercato, l’intenzione di realizzare un sogno, la volontà di gestire i propri 

tempi e di utilizzare le competenze acquisite con l’istruzione.  

Dagli studi presi in considerazione, è emerso che il bisogno di denaro non è considerato un fattore 

decisivo per l’avvio dell’attività imprenditoriale. Ciò ci fa supporre le donne intervistate 

appartengano alla classe medio-alta. Nell’articolo di Samia Kargwell, costruito su 125 interviste 

effettuate a imprenditori ed imprenditrici, il fattore denaro rappresenta un fattore di spinta solo 

quando è considerato un accumulo extra, per elevare il proprio standard di vita.231 In un’indagine 

supplementare del 2012, la Kargwell ha intervistato 75 imprenditrici tra gli emirati di Dubai ed 

Ajman. La maggioranza delle rispondenti era sposata, con livelli di istruzione compresi tra la laurea 

di primo livello e quella specialistica, ed ha affermato che il proprio desiderio è stato l’unico fattore 

determinante per avviare il business. Lo studio ha poi rivelato che il 49,3% delle intervistate è stato 

mosso dalla volontà di avere tempo libero e il 31% è stato influenzato dalla disponibilità di 

capitale.232 Haan Hans, in una ricerca svolta per Tanmiya, ha chiesto a 30 imprenditrici quali 

fossero le motivazioni che le hanno spinte ad iniziare la loro attività. Il 24% ha indicato la volontà 

di crearsi un hobby, il 18% la volontà di avere un’impresa di successo, il 16% ha affermato di aver 

trovato un’opportunità nel mercato, il 13% è stato mosso dal desiderio di migliorare le proprie 

capacità e l’11% aveva come obiettivo lo sviluppo personale.233 L’indagine di Itani, Sidani e 

Baalbaki sulle donne imprenditrici negli EAU coinvolge un esiguo numero di donne: sedici. 

Tuttavia, ben il 90% di queste dichiara di essere stata spinta ad avviare l’impresa dal desiderio di 

autorealizzazione personale. 

Un fattore determinante per la riuscita o l’insuccesso dell’impresa nel mondo dell’imprenditoria 

femminile emiratina è senz’altro il supporto famigliare. Lo studio di Erogule McCrohan attesta che 

per il 55% delle imprenditrici è stato fondamentale avere il supporto della famiglia, e per il 27% è 

                                                      
230Cfr. Stevenson, Lois A. "Against all odds: The entrepreneurship of women." Journal of small business 
management 24.4 (1986), pp. 30-36. 
231Kargwell, A comparative study…, op. cit. 
232Kargwell, Women entrepreneurs…, op. cit. 
233Haan, Hans C. Small enterprise…, op. cit.; Goby, Female entrepreneurship…, op. cit. 
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stato sufficiente quello del marito.234 Le ricerche di Baud e Mahgoub confermano l’enorme 

affidamento fatto al supporto famigliare e affermano che, qualora questo fosse assente, le donne 

emiratine sarebbero in grado di rinunciare all’attività imprenditoriale.235 Il supporto emotivo e 

l’incoraggiamento sono dunque elementi di riuscita quando ci sono, e di svantaggio quando 

mancano. In effetti, in assenza di supporto famigliare si riducono le opportunità di sviluppare 

l’impresa. Gli uomini negli EAU fanno spesso da ponte per attuare conoscenze e relazioni di 

business, considerato che alle donne non è dato avere contatti con uomini al di fuori della propria 

cerchia famigliare. 

Le emiratine contano sul network famigliare non solo in ragione delle norme culturali che 

impediscono loro di trattare con sconosciuti, ma anche a causa di determinate restrizioni presenti 

nei regolamenti. Primo tra tutti: il divieto di fare pubblicità tramite carte da visita. Negli EAU, se si 

è proprietarie di una piccola impresa che opera all’interno delle proprie mura domestiche (magari 

proprio perché il marito vieta la mobilità della donna), è impossibile ottenere una licenza 

dall’autorità legale per il commercio, poiché questa richiede un indirizzo diverso dal domicilio per 

lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Alle donne che operano da casa, inoltre, è proibita la 

stampa e la distribuzione di business cards. Pertanto la pubblicità per le piccole imprese può essere 

effettuata solo tramite divulgazione orale, passaparola.  

Soffrono di questo tipo di problematiche le attività di stampo tradizionale, che non potendo farsi 

pubblicità, accusano problemi di marketing e di domanda.236 Esse, inoltre, non avendo licenze non 

possono richiedere prestiti né ottenere aiuti dal governo. Quest’ultimo, ignorando la loro esistenza, 

non riesce a creare politiche apposite per sostenerle e, solo nel migliore dei casi, riesce ad 

organizzare fiere e festival dove l’artigianato può essere esposto. Le piccole imprese di stampo 

tradizionale soffrono pertanto di mancanza di appoggio da parte del governo e di dipendenza dal 

passaparola.  

Le attività registrate nell’economia formale (saloni di bellezza, vendita di profumi, tessuti, etc.) 

vengono pubblicizzate con più facilità. Oltre al passa-parola tra donne, recentemente, molte 

imprenditrici ricorrono a siti internet e social network per sponsorizzare la propria attività.237 

Tuttavia, qualora l’imprenditrice appartenga ad una famiglia di classe agiata, il sistema della 

“wasta” accorre in suo aiuto, creando le connessioni ed il supporto di cui può aver bisogno. Haan, 

nei suoi studi, non ha specificato la provenienza sociale delle intervistate, ma è lecito suporre che si 

tratti di donne con importanti famiglie alle spalle: un quarto di esse ha indicato di avere un buon 

                                                      
234Erogul, Preliminary…, op. cit. 
235Baud, Isabelle,Mahgoub, H. Khalid.Towards increasing national female participation in the labour force. Research 
report 2, June, Center for Labour Market Research and Information. Dubai: Tanmia. (1999). 
236Ibidem. 
237Kargwell, A comparative study…, op. cit. 
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network per il proprio business e ha affermato che la discussione degli affari avviene solitamente 

all’interno della famiglia.238 

Essenziale, oltre il supporto, è la preparazione tecnica per la gestione dell’attività. Le emiratine, nei 

vari studi effettuati nel paese, hanno dichiarato di accusare una mancanza di conoscenze industriali 

e know-how finanziario e manageriale, cosa che minaccia fortemente le potenzialità di successo. La 

responsabilità di questo deficit pratico viene attribuita al governo, il quale, secondo le intervistate, 

dovrebbe fornire più supporto in termini di training e assistenza tecnica.239 

Un secondo punto di debolezza per le imprenditrici emiratine è rappresentato dalla società 

tradizionale emiratina che, con le sue norme sociali, ostacola l’avanzamento delle lavoratrici, come 

già visto nel capitolo 3. Le imprenditrici intervistate da Erogul e McCrohan reputano che i 

molteplici ruoli di madre, moglie e imprenditrice siano estremamente difficili da conciliare, e 

pertanto reclamano il bisogno di rivedere la divisione dei ruoli nella società, in modo tale da 

permettere alle donne di contribuire all’economia del paese.240 Le responsabilità famigliari sono 

state indicate come barriera al successo dell’imprenditoria femminile, poiché le donne possono 

dedicarsi alla propria attività solo nella misura in cui queste non interferiscano con il tempo 

dedicato al lavoro di cura. Le ricerche di Samia Kargwell hanno appurato che le donne imprenditrici 

si trovano in mezzo ad un dilemma “famiglia-lavoro”, e che l’89% delle intervistate cerca di 

superare evitando ripercussioni sulla famiglia.241 In aggiunta, le imprenditrici considerano la 

famiglia come ostacolo emotivo, in quanto l’assenza di supporto di mariti, fratelli, padri, zii e/o 

cugini inibisce la volontà di molte donne di creare un’impresa.242 In base agli studi condotti da 

Metle, le donne arabe del Golfo tendono a non parlare dei problemi professionali all’interno delle 

mura domestiche, specialmente con i propri mariti. Pertanto, si sentono abbandonate emotivamente 

alle loro responsabilità e, pur di non lamentarsi, scelgono il silenzio e la solitudine.243 

Ulteriore motivo che svantaggia le emiratine dall’avvio di un’attività imprenditoriale è la mancanza 

di capitale. Gli studi condotti da Haan hanno trovato che sei business su dieci appartenenti a donne 

sono autofinanziati, mentre solo il 35% delle imprenditrici ha avuto accesso al capitale iniziale 

tramite banche. Solitamente, negli EAU, per ottenere un finanziamento si fa affidamento a 

connessioni interpersonali, ossia quelle persone chiamate “Business angels” che sono in possesso di 

                                                      
238Haan, Hans C.,Small enterprise…, op. cit. 
239Itani, et al., United Arab Emirates female…, op. cit. 
240Erogul, Preliminary…, op. cit. 
241Kargwell, Women entrepreneurs…, op. cit. 
242Erogul, Preliminary…, op. cit.. 
243Metle, Mesh’al K. “The influence of traditional culture on attitudes towards work among Kuwaiti women employees 
in the public sector”, Women in Management Review, Vol. 17 No. 6 (2002), pp. 245-61. 
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capitale da investire in progetti profittevoli.244 Ma trattandosi di donne, il capitale risulta difficile da 

trovare proprio per l’impossibilità di relazionarsi con uomini non appartenenti alla propria famiglia.  

In ultima analisi, vi sono le barriere personali e interne, che inibiscono le donne emiratine 

nell’avviare un’attività autonoma ed eccellere nel proprio business.245 Spesso si tratta di paura di 

rischiare o di fallire, evidenti sintomi di insicurezza come già notato precedentemente.  

Infine, a livello pratico, le interviste a donne imprenditrici hanno evidenziato problemi nel reperire 

un luogo adatto a svolgere la propria attività e restrizioni legali che limitano tipo e misura di 

business. Infatti, il decreto ministeriale n.960 del 1998, relativo alla Legge federale n. 18 del 1995, 

regolamenta più di 80 tipi di attività artigianali e manifatturiere. Ne fanno parte le attività di 

parrucchiere, estetiste, manifattura di gioielli, produzione di tendaggi e tessuti, foto-copisterie e 

tipografie.246 Queste attività sono solitamente quelle scelte dalle donne negli EAU, e il decreto 

impone loro il divieto di possedere al loro interno un numero di dipendenti maggiore a cinque. 

Risulta chiaro il motivo per cui, negli studi di Haan, la media di dipendenti per ogni azienda gestita 

da una donna era di 5,5, (22 ditte con 120 lavoratori in totale).247 Indubbiamente, la restrizione sulla 

misura delle attività imprenditoriali restringe conseguentemente il potenziale dell’azienda e ne 

limita l’espansione.  

 

Tabella 4.3. Caratteristiche del settore indipendente indicate dalle donne emiratine. 

Fattori di vantaggio Fattori di svantaggio 

Pushfactors Pull factors  

  Mancanza di competenze 

Licenziamento Bisogno di indipendenza Norme culturali o tradizionali 

Glass ceiling Autorealizzazione Mancanza di capitale  

Gap salariale Elevazione status sociale Responsabilità famigliari 

Recessione economica Opportunità offerta dal mercato Ragioni personali/barriere interne 

Insoddisfazione al lavoro Interesse personale nell’area Restrizioni su misura e tipo di attività 

Cause personali Supporto famigliare Mancanza di supporto 

  Mancanza di network 

Fonte: Tabella da me elaborata sulla base degli studi citati nel testo. 

 
                                                      
244 Preiss, K., and Declan McCrohan. GEM Global Summary 2006: United Arab Emirates. London School of Economic 
and Babson (2006). 
245Itani, et al., United Arab Emirates female…, op. cit. 
246 Nelson, UAE national women…, op. cit. 
247Haan, Hans C. Small enterprise…, op. cit. 
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4.3 Organizzazioni e assistenza per le lavoratrici negli EAU 

Come affermano Fontana e Paciello, la libertà di associazione e la negoziazione collettiva dei diritti 

possono contribuire al raggiungimento della parità di genere nel mercato del lavoro, conferendo alle 

donne maggiori opportunità di partecipazione.248 Di un maggiore potere di contrattazione le donne 

hanno particolarmente bisogno: le loro voci, troppo spesso, sono ignorate all’interno dell’ambito 

lavorativo e nella società in generale. 

Negli EAU, l’attività sindacale è vietata e le assemblee pubbliche, per essere indette, richiedono il 

permesso del governo.249 Le libertà di riunione, associazione ed espressione sono messe in 

discussione dall’art. 33 della Costituzione, per cui esse  “sono garantite all’interno dei limiti della 

legge”.La legge federale n. 2 del 2008 regola queste libertà nel dettaglio e stabilisce che tutte le 

Organizzazioni non governative (ONG) hanno l’obbligo di registrarsi presso il Ministero del Lavoro 

e degli Affari Sociali. Solitamente risulta particolarmente difficile per le ONG ricevere il permesso 

di operare negli EAU e, qualora ci riescano, le discussioni sulla parità di genere non devono 

allontanarsi da quella che è l’ottica del governo.250 

Avendo illustrato in precedenza le caratteristiche di un rentier state, non ci meravigliamo della forte 

presenza dello Stato nella vita quotidiana dei suoi cittadini, compreso l’associazionismo. Lo stato 

provvede a creare associazioni di sostegno alle donne lavoratrici, garantendone il finanziamento 

attraverso le proprie risorse. In questo caso si parla di GONGOs (Government Organized NGOs): il 

governo promuove determinate organizzazioni che operano come istituzioni decentralizzate del 

governo stesso.251 Sovente le GONGO sono fondate dalle mogli dei leader politici, con lo scopo di 

dare loro legittimazione e rafforzare lo spirito identitario nazionale.252 Oltre alle first ladies, a capo 

di queste associazioni e nei loro organi direttivi si trovano altre donne, pur sempre appartenenti 

all’elite politica, di discendenza tribale, nominate dalle autorità locali.253 

All’interno del paese, le associazioni e le organizzazioni che si occupano di donne in generale, e di 

donne lavoratrici in particolare, sono molteplici, con  legami più o meno indiretti con il governo.  

La prima organizzazione per donne creata negli EAU nel 1975 è la General Women’s Union 

(GWU) (Al-Ittiḥād al-nisā’ al-ʻāmm), per opera di šayḫa Fāṭima bint Mubārak, moglie dell’allora 

                                                      
248Fontana, Marzia, and Cristina Paciello. Labour regulations and anti-discrimination legislation: how do they influence 
gender equality in employment and pay?. Institute of Development Studies, (2007). 
249Kirdar, United Arab Emirates…, op. cit. 
250 OECD, Social Institutions and Gender Index (SIGI), United Arab Emirates Report, disponibile su: 
http://www.genderindex.org/sites/default/files/datasheets/AE.pdf, (consultato il 16/5/2016). 
251 Krause, Women in civil society…, op. cit. 
252 Krause, Gender and Participation…, op. cit. 
253Oraimi, Gender and Development…, op. cit. 
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Presidente šayḫ Zāyid bin Sulṭān’Āl Nahyān.254 L’organizzazione dipende finanziariamente dal 

governo federale e dalle autorità locali, e pertanto è più che strettamente legata allo stato.255 Le 

questioni di maggior interesse per l’Unione, al momento della sua fondazione, erano le donne, i 

bambini, la famiglia e l’alfabetizzazione. Oggigiorno, la visione dell’Unione prevede “Leadership 

ed eccellenza nell'empowerment delle donne per uno sviluppo sostenibile degli Emirati Arabi 

Uniti”. 256 Sotto l’ombra della GWU operano numerosi comitati, che forniscono corsi di formazione 

e preparazione, servizi di orientamento al lavoro, di mediazione famigliare e altri finalizzati a 

favorire l’indipendenza economica delle donne.257 

Secondo il sito ufficiale, la GWU si occupa, inoltre, di suggerire riforme ed emendamenti alle leggi 

esistenti che possano migliorare lo status delle donne nella società emiratina. Essa presenta 

raccomandazioni alle autorità e collabora con i ministeri e i dipartimenti del governo in tutte le 

questioni che concernono le donne. La missione dichiarata è quella di eliminare le barriere che 

ostacolano la partecipazione attiva della donna emiratina nella società, aumentando la 

consapevolezza delle proprie capacità e rendendola un modello di emancipazione a livello 

nazionale, regionale ed internazionale.258 La GWU vanta di aver collaborato con agenzie 

internazionali come UNDP e UNIFEM per la creazione della National Strategy for the 

Advancement of Women del 2002, oltre al fatto di aver spinto il governo ad estendere  il congedo di 

maternità a sei mesi, all’interno della Legge per il servizio civile del 2001.259 

Un’altra associazione creata da una rappresentante dell’elite politica è la Dubai Women’s 

Establishment (DWE) (Mu’assasat Dubai lil-mar’a). Sotto la guida di šayḫa Manāl bint 

Muḥammad bin Rāshid ’Āl Maktūm, figlia dello šayḫ Muḥammad bin Rāshid ’Āl Maktūm, attuale 

Primo ministro degli EAU e emiro di Dubai, la DWE si propone di contribuire alla promozione 

della parità dei sessi in ambito economico e sociale, creando opportunità che possano includere le 

donne nel processo di sviluppo del paese.260 Il messaggio della fondatrice recita:  

La Dubai Women’s Establishment si impegna ad aiutare le donne emiratine nell’avere un buon 

equilibrio tra una carriera stimolante e una vita famigliare soddisfacente attraverso 
                                                      
254šayḫa Fāṭima bint Mubārak, oltre ad essere la Presidente dell’Unione generale delle donne, è Presidente Suprema 
della Fondazione per lo sviluppo della famiglia e presidente del Consiglio supremo per la Maternità e l’Infanzia.  Per il 
suo operato a favore dell’emancipazione delle donne e della protezione della famiglia è stata premiata dalla Lega Araba 
nel 2015. 
255Ibidem. 
256 Sito ufficiale della General Women’s Union, disponibile su: http://www.gwu.ae/#sthash.pK4jqnaP.XoxUaprf.dpbs, 
(consultato il 16/5/2016). 
257UAE 2008 Yearbook, op. cit. 
258 Sito ufficiale GWU. 
259Ibidem. 
260 Sito ufficiale della Dubai Women’s Establishment, disponibile su: http://www.dwe.gov.ae/index.aspx, (consultato il 
16/5/2016). 



 

 

93 

 

l’applicazione di adeguate politiche ed iniziative basate sulla parità di genere, fornendo 

opportunità di formazione e di lavoro, e promuovendo una più ampia partecipazione delle 

donne nella sfera politica ed economica.261 

La DWE ha lanciato nel 2008 il Programma di Leadership per donne negli EAU, un’iniziativa 

formulata per offrire attività di formazione e di sviluppo delle competenze per donne leader 

emiratine. L’associazione ha poi creato un piano strategico di cinque anni (2008-2013) volto a 

valorizzare il contributo delle donne all’economia di Dubai ed esercitare pressioni sul governo 

affinché crei legislazioni che supportino le donne in tutti i settori economici del paese.262 

Per rispondere al bisogno di dati precisi per monitorare lo sviluppo delle donne nella società e 

comprendere l’impatto di genere delle politiche del governo, la DWE ha creato il Centro di 

Statistica di Dubai, finalizzato a raccogliere dati e svolgere sondaggi sulle donne emiratine. 

Tuttavia, le statistiche che vengono pubblicate nel sito online dell’associazione non sono prodotte 

all’interno del Centro di Statistica di Dubai, ma appartengono a organizzazioni internazionali, come 

l’UNDP, o al Governo, come il National Bureau of Statistics.263 

Tra le iniziative della DWE troviamo: sessioni di formazione professionale, programmi per favorire 

la leadership al femminile, la pubblicazione dell’Arab Women Leadership Outlook (che offre uno 

sguardo sulla leadership femminile di tutto il mondo arabo, ponendo l’accento sui risultati delle 

donne emiratine), un programma di scambio e confronto con la Svezia sul tema della leadership, 

un’iniziativa per includere un maggior numero di donne nei consigli di amministrazione delle 

imprese e l’organizzazione dell’Arab Women’s Leadership Forum. Il tutto viene presentato nel sito 

web con molti ringraziamenti ed elogi all’elite politica che ha finanziato ed ideato i suddetti 

programmi. Nelle varie pubblicazioni e nei discorsi pronunciati nei forum, le voci femminili 

presenti appartengono all’elite emiratina, che non conosce realmente i bisogni quotidiani delle 

donne nella società e non mette in discussione certi ostacoli reali (limitazioni negli spostamenti, 

impossibilità di ottenere licenze commerciali, assenza di tutela in caso di discriminazioni, etc.). 

Laddove si presentano dati negativi, vengono effettuate premesse che rimuovono la responsabilità 

dalle politiche governative, attribuendo la causa a fattori socio-culturali. Per esempio, nella parte 

iniziale dell’Arab Women Leadership Outlook,  leggiamo: “Si può trasformare una società in 

                                                      
261 Cit. šayḫa  Manāl bint  Muḥammad bin Rāshid ’Āl Maktūm, ibidem. 
262 Metcalfe, Women Empowerment…, op. cit. 
263 UAE Women Statistics, disponibile su: http://www.dwe.gov.ae/stat.aspx; UAE Women Index Report 2012, su: 
www.dwe.gov.ae/data2/Book_I.pdf,  (consultati il 17/5/2016). 
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termini di pianificazione urbana e infrastrutture in un anno, ma per cambiare una società ci vuole 

tempo”.264 

Un’altra debolezza della DWE e di altre associazioni degli Emirati è il fatto di avere un campo 

d’azione limitato geograficamente. Ai corsi di formazione della DWE possono partecipare 

solamente donne emiratine residenti a Dubai; allo stesso modo, nelle organizzazioni di donne di 

Ajman ed Abu Dhabi possono accedere solo le residenti di quegli emirati. Pertanto, lavoratrici 

dipendenti o donne d’affari di Ras Al Khaimah e Umm al Quwain restano senza punto di 

riferimento in materia di assistenza e/o sostegno. Una nota positiva delle organizzazioni delle donne 

è invece il fatto che sostengano attività tradizionali ed artigianali che altre associazioni non 

riconoscono. La ’Umm al-Mu’minīn Women Association di Ajman conta 200 membri e supporta le 

micro attività, svolte spesso nelle abitazioni private e concernenti la preparazione tradizionale di 

profumi, la sartoria e la creazione di prodotti artigianali.265 La Women’s Association di Khorfakkan, 

invece, è più focalizzata sui servizi sociali, ma fornisce sporadicamente occasioni di commercio per 

le donne con attività economiche di piccola misura.266 

Più attiva è certamente la Abu Dhabi Women’s Association(AD-WA). Questa, oltre ad assistere 

donne in cerca di impiego, organizza esposizioni e fiere dove imprenditrici di oggetti tradizionali 

possono esibire la propria merce. Le esposizioni hanno cadenza annuale e sono un’occasione per 

conoscersi, scambiarsi opinioni, confrontarsi su tecniche di marketing e verificare i prezzi attribuiti 

dalle altre partecipanti a prodotti simili. Le imprenditrici vengono selezionate da un piccolo 

comitato sulla base della qualità dell’artigianato: normalmente non dovrebbero essere incluse nella 

vendita merci di produzione industriale. La partecipazione è aperta anche alle non-emiratine, con la 

volontà di dare un’opportunità alle donne che necessitano di aiutare economicamente la propria 

famiglia.267 Resta il fatto che solo le residenti di Abu-Dhabi possono candidarsi. 

A livello federale, ma solo per le donne d’affari, troviamo il Business Women’s Council (EBWC) 

(Mağlis sayyidāt aʻmāl al-’Imarāt), istituito nel marzo 2002 con il benestare della Federazione delle 

Camere di Commercio e dell’Industria. Si tratta di un network di 12000 membri, che investono in 

settori che vanno dal turismo al commercio, dall’industria all’immobiliare, dalle costruzioni ai 

servizi.268 I principali obiettivi dell’EBWC sono: (i) il supporto di donne imprenditrici, (ii) il 

                                                      
264 Cit. šayḫa  Lubna Bint Ḫalid Al Qāsimi, Ministro del Commercio Estero degli EAU, Arab Women Leadership 
Outlook, disponibile su: http://www.dwe.gov.ae/projectdetail.aspx?id=6, (consultato il 17/5/2016). 
265Haan, Small Enterprises…, op. cit. 
266Ibidem. 
267Ibidem. 
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rilevamento dei problemi affrontati dalle donne nelle piccole imprese, (iii) il collegamento con altre 

organizzazioni nazionali e internazionali che supportano l’imprenditoria femminile.269 

Il Business Women’s Council ha tre sedi distaccate ad Abu Dhabi, Dubai e Sharjah. Quest’ultima 

filiale, oltre alle attività sopra elencate, offre corsi di formazione per le imprenditrici, organizza 

viaggi di orientamento in altri paesi (compresa l’Italia), e sponsorizza la partecipazione di imprese 

femminili al Festival di Sharjah. 

Tuttavia, l’EBWC è più attivo per le grandi che per le piccole imprese e sembra che le donne 

coinvolte in attività basate nel proprio domicilio siano lasciate al di fuori dell’organizzazione. Ciò 

trova origine nel fatto che l’EBWC è supportato dalla Federazione delle Camere di Commercio e le 

imprese che non hanno la licenza, come quelle operanti in casa, non possono accedervi.270 

Haan, nel suo rapporto per Tanmiya del 2004, cita due programmi che supportano l’imprenditoria 

femminile di piccola e media grandezza: il programma ’Inṭilāq (Avvio/Punto di partenza) del 

Dipartimento economico per lo sviluppo di Dubai, e la Fondazione Mohammed Bin Rashid per 

giovani leader d’affari. Entrambi i programmi sono ancora attivi.’Inṭilāq, dal 1999,supporta le 

micro-imprese basate in casa, offrendo tassi d’interesse ridotti e licenze speciali.271 Per aderire al 

programma, l’impresa deve possedere un capitale di investimento non superiore a un milione di 

dirham, avere un numero massimo di 10 dipendenti ed essere basata a Dubai. Come spiega Haan, le 

donne che operano da casa incontrano molte difficoltà nell’ottenere le licenze, e senza di esse non 

possono richiedere dei prestiti finanziari. ’Inṭilāq offre assistenza legale per ottenere le licenze 

indistintamente a donne e uomini. Le donne costituiscono il 25% dei partecipanti al programma.272 

La Fondazione Mohammed Bin Rashid per giovani leader d’affari, da giugno 2002 offre servizi di 

consulenza, formazione a domicilio, workshop, contatti, un centro d’affari con spazio per 60 

imprenditori, licenze commerciali gratuite per i primi tre anni e servizi di segreteria e 

telecomunicazione. La fondazione ha preso in considerazione la partecipazione femminile 

predisponendo uno spazio di 20 posti riservato alle donne all’interno del centro d’affari.273 Tuttavia, 

riguardo al programma in generale, non vi è un’ottica mirata alle donne: nonostante sia positivo il 

fatto che vengano offerti corsi di formazione a domicilio, questi corsi sono gli stessi per uomini e 

donne, e non predispongono di un approccio mirato a risolvere le problematiche intrinseche 

all’imprenditoria femminile nello specifico. 

                                                      
269 EBWC online, su: http://www.uaebwc.ae/new/mission.html, (consultato il 17/5/2016). 
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Con obiettivi simili a quelli di ’Inṭilāq, ma basata ad Abu Dhabi, è stata fondata nel 2002 

l’organizzazione Inṭalaqa. Sotto il patrocinio della Shell Oil Co. e partner commerciali 

internazionali e locali, tra cui la Camera di Commercio di Abu Dhabi, Intalaqa (Inizio)offre corsi di 

formazione, assistenza tecnica, supporto nel marketing e nell’amministrazione dell’azienda, ma solo 

per giovani residenti ad Abu Dhabi, in età compresa tra i 18 e i 32 anni. Come per ’Inṭilāq, non 

vengono messi a disposizione dei servizi specifici per le donne. L’organizzazione, comunque, resta 

un buon punto di riferimento per  ragazze neo-diplomate/laureate in cerca di assistenza e 

supporto.274 

Restando nel mondo della piccola e media imprenditoria, l’iniziativa Ṣūğa, lanciata dal Fondo 

Ḫalīfa per lo sviluppo dell’impresa, supporta donne e uomini emiratini, con ambizioni 

imprenditoriali, che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro. Lo scopo dell’iniziativa è quello 

di offrire un’opportunità agli emiratini volenterosi di preservare il patrimonio emiratino tramite la 

creazione ed il commercio di artigianato tipico locale.275 

Dalle interviste effettuate da Haan e Oraimi, la maggior parte delle donne emiratine sembrano 

comunque non beneficiare delle associazioni e delle organizzazioni presenti nel paese. Haan 

sostiene che vi sia una mancanza di conoscenza da parte delle donne, che spesso ignorano la qualità 

dei programmi promossi dalle associazioni, specialmente per quanto riguarda le piccole e medie 

imprese. Viene suggerito dunque di creare maggiori occasioni di scambio, di promozione e 

pubblicità, anche sfruttando  il network di associazioni più grandi e conosciute come la GWU e 

l’EBWC.  

Dalle interviste condotte da Oraimi, invece, emerge una certa diffidenza e disillusione nei confronti 

delle associazioni che operano nel paese. Le donne, specialmente se istruite e di classe elevata, non 

attribuiscono alle associazioni una grande importanza, poiché credono che esse siano divise tra di 

loro, senza potere reale e troppo dipendenti dallo stato.276Secondo molte, i corsi di formazione che 

vengono forniti sono troppo generali ed effettuati senza conoscere le reali esigenze del mercato. 

Alcune donne, una volta terminati questi corsi, hanno affermato di non essere state in grado di 

trovare un impiego perché le loro competenze non erano sufficienti. Riportiamo qui di seguito 

l’intervento di una donna disoccupata intervistata da Oraimi: 

Ho una laurea in storia, ma non ho potuto trovare un posto di lavoro per un anno perché non 

ero in possesso di competenze informatiche. Così, mi sono recata  presso un'associazione di 

donne per [ricevere] una formazione. Ho trascorso sei mesi a imparare l'inglese, l’informatica 
                                                      
274 Nelson, UAE National Women…, op. cit.  
275Sito ufficiale dell’iniziativa: http://www.sougha.ae/en/story.aspx, (consultato il 25/5/2016). 
276Oraimi, Gender and Development…, op. cit., p. 223. 
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e competenze da segretaria, ma non mi sentivo abbastanza qualificata perché, quando mi 

candidavo per degli impieghi, non superavo l'esame (di ammissione). Sono andata alla 

Women’s Union per ricevere un aiuto,  ma invano; mi hanno solamente chiesto di compilare un 

modulo. Attualmente, sto imparando l'inglese e abilità informatiche presso un’istituzione 

internazionale con proprietari e amministratori stranieri. Sto raccontando la mia esperienza e 

la mia domanda è: come possono queste associazioni aiutare le donne a occupare posizioni più 

elevate nell’economia se non sono nemmeno in grado di fornire competenze di base?277 

In ultima analisi, nessuna delle organizzazioni citate si spinge ad affrontare i problemi che le donne 

lavoratrici incontrano con un approccio femminista, che sia islamico o laico. La figura della donna 

resta perennemente a cavallo tra responsabilità famigliari e carriera, non essendo considerata un 

individuo a se stante, con i propri bisogni, idee ed aspirazioni. L’imprenditrice come l’impiegata è 

guidata e orientata nelle sue scelte da un uomo a lei vicino, e anzitutto considerata madre, moglie e 

figlia, esattamente come i discorsi dei leader ufficiali hanno più volte ricordato. 

 

Conclusione 

Un’urgente azione del governo è essenziale per le donne emiratine, indipendentemente dal settore in 

cui esse lavorano. Nel settore dipendente, l’abissale gap tra settore pubblico e privato deve 

assolutamente essere ridotto, con politiche precise che trovino una rapida implementazione e non 

solo proposte di legge. L’attività imprenditoriale, invece, necessita di supporto pratico da parte dello 

stato, il quale dovrebbe promuovere corsi e formazioni sull’imprenditorialità, ed incoraggiare un 

maggiore coinvolgimento di associazioni specializzate.  

Purtroppo, l’associazionismo è strettamente influenzato dal peso del rentierismo. Il tipo di stato 

forte e allocativo provvede a creare delle forme superficiali di associazionismo, funzionali solo a 

tenere a freno gli scontenti popolari. Come è stato discusso all’interno del secondo capitolo, il 

legame tra rentierismo e democrazia è particolarmente forte, in quanto il primo limita la possibilità 

di attuare la seconda. Grazie alle abbondanti risorse economiche, le associazioni presenti negli EAU 

sono numerose, ma tutte collegate all’élite politica tramite la loro visione, o addirittura, la loro 

amministrazione. A capo delle associazioni che promuovono la partecipazione delle donne nella 

vita economica e pubblica vi sono le mogli e le figlie dei maggiori leader politici.  

Ad indicare la fragilità e la debolezza dell’associazionismo negli EAU, Oraimi pone un dubbio: 

senza i legami con lo Stato, queste associazioni sarebbero esistite? Sicuramente no. Come per tutte 
                                                      
277Ivi, p. 223. 
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le ONG nel paese, se non vi è supporto statale, non si riescono ad ottenere licenze e permessi per 

operare. L’efficacia di queste associazioni resta quindi dubbia e gli studi da esse prodotti sono 

insufficienti per comprendere i progressi che vengono fatti dalle donne che si appoggiando ai loro 

servizi. Una giornalista intervistata da Oraimi ha dichiarato:  

Le associazioni delle donne non possono far avanzare le richieste politiche delle donne perché 

sono controllate dallo Stato. Quando si parla di organizzazioni non governative, dobbiamo 

aspettarci che siano libere e indipendenti. Le ONG dovrebbero anche sfidare le istituzioni 

ufficiali a favore dell’ opinione pubblica. Sono d'accordo che la First lady stia facendo del suo 

meglio per aiutare le donne, ma voglio vedere le ONG indipendenti e gestite da persone, non 

da rappresentanti del governo. Una vera organizzazione femminile deve operare al di fuori del 

controllo dello Stato, rappresentare la voce delle donne e consentire loro di sviluppare una 

coscienza politica.278 

È noto che l’associazionismo, le ONG e la società civile in generale possiedono efficacia solo se 

funzionano in maniera indipendente. Ma negli EAU al momento ciò non è possibile. Bisogna 

attendere che le associazioni esistenti vengano rafforzate e che i loro obiettivi siano attuati con 

maggiori sforzi, al fine di rendersi autonome finanziariamente ed indipendenti dal governo nelle 

loro scelte.  

 

 

 

  

                                                      
278Oraimi, Gender and Development…, op. cit., p. 274. 
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Conclusioni generali 

Questa tesi ha analizzato le principali barriere che ostacolano la partecipazione delle donne 

emiratine nell’accesso e nella permanenza nel mercato del lavoro: la natura rentier dello stato, la 

competizione con i non-nationals, il quadro legislativo nazionale, l’interpretazione prevalente della 

religione islamica, le tradizioni, i costumi e l’assenza di un associazionismo indipendente. Nel fare 

ciò, ho tentato di dimostrare che un’analisi della partecipazione delle donne al mercato del lavoro è 

incompleta se non si considerano fattori come il tipo di modello di sviluppo economico, il ruolo 

delle istituzioni nazionali ed internazionali, il livello di istruzione, lo status tribale e la classe sociale 

di appartenenza. L’interazione di questi elementi caratterizza l’esperienza delle donne emiratine, 

creando delle strutture che sono soggette a mutare in base alle trasformazioni economiche, politiche 

e sociali del paese.  

Questa tesi non vuole essere un catalogo di ingiustizie subite dalla componente femminile emiratina 

nell’accesso e nel mantenimento dell’impiego, né un elogio del coraggio o delle capacità di 

resilienza della donna emiratina stessa. Invero, costituisce un tentativo di far conoscere i motivi per 

cui negli EAU, dove il mercato del lavoro è tra i più dinamici al mondo, la percentuale di 

partecipazione femminile sia ancora sproporzionatamente bassa rispetto a quella maschile. 

Esplicando l’esperienza formativa, sociale e professionale delle emiratine, ho voluto porre in 

evidenza le particolarità caratterizzanti i loro percorsi, certamente non del tutto assimilabili a quelli 

di altre donne del mondo arabo e musulmano. Si tratta di percorsi con ostacoli evidenti, ma che non 

considero insormontabili né eterni, giacché sono legati, con grado maggiore o minore, alla 

situazione economica e culturale del paese, la quale può cambiare.  

La mia analisi della natura rentier dello stato emiratino ha evidenziato il peso del modello 

economico sull’intera struttura della società. Prima implicazione della rendita è l’assenza di 

sviluppo di determinati settori, come l’industria e l’agricoltura, la quale ha influito pesantemente 

nella partecipazione delle donne alla forza lavoro. Lo stato rentiero, inoltre, attraverso 

l’applicazione di determinate leggi e politiche economiche, è stato in grado di estromettere o 

includere le donne nella vita pubblica e economica a seconda dei periodi storici. Ora che il petrolio 

scarseggia, viene ripensato il contributo delle donne allo sviluppo del paese. Ma fin quando il 

petrolio ha permesso un generoso sistema di welfare, l’elevato salario corrisposto agli uomini ha 

perpetuato, insieme ai discorsi dei leader politici, l’idea dell’uomo come capo famiglia. Il petrolio e 

la sua rendita hanno contribuito a creare un terreno fertile per l’insediamento del neo-patriarcato, 

plasmando fortemente la società emiratina. Tuttavia, la rendita ha permesso anche di mantenere 
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quello stesso apparato di welfare che ha garantito alle nuove generazioni di emiratini e emiratine 

ottimi servizi nell’educazione e nella sanità.  

Le donne, attualmente, risultano altamente più istruite degli uomini ed hanno attratto l’attenzione 

dei leader politici emiratini, divenendo parte centrale dei discorsi sullo sviluppo e la 

modernizzazione. Tuttavia, nonostante le iniziative volte ad incrementare il loro numero all’interno 

della forza lavoro, nonostante il processo di emiratizzazione che dovrebbe aumentare la richiesta di 

lavoratori emiratini, e nonostante gli alti livelli di istruzione raggiunti, la partecipazione femminile 

al mercato del lavoro, pur prendendo in considerazione solo la forza lavoro nazionale, è risultata 

essere alquanto bassa. Il paese ha ancora molta strada da fare e lo stesso Ministro dell’Istruzione, 

Nahyān bin Mubārak’Āl Nahyān, aveva dichiarato nel 2007:  

Le donne negli  Emirati Arabi Uniti costituiscono ormai la maggioranza dei nostri laureati. 

Questo fatto da solo non le farà divenire la maggioranza nel mercato del lavoro. 

Ovviamente, dobbiamo adoperarci per modificare atteggiamenti e mentalità sfavorevoli. 

Dobbiamo rimuovere barriere sociali ed economiche per l'occupazione e l’avanzamento 

delle donne. 

Al fine di creare politiche mirate a dissolvere le barriere e i problemi che le donne emiratine 

affrontano nel loro percorso professionale, lo stato necessita anzitutto di maggiore ricerca 

sociologica e antropologica. Avendo rilevato che le donne scelgono settori considerati 

tradizionalmente “femminili” sin dall’istruzione, si raccomandano più indagini in questo ambito. A 

causa della carenza di statistiche aggiornate e dettagliate, infatti, il governo non può realizzare i 

reali bisogni delle donne emiratine, e pertanto risulta impossibile migliorare le loro esperienze. Lo 

stesso discorso è valido per il problema della disoccupazione, la quale risulta maggiore per le donne 

che per gli uomini ma manca di studi approfonditi. Sicuramente, oltre ad effettuare consistenti 

investimenti nella ricerca, gli EAU devono adottare un approccio femminista, islamico o laico, che 

consideri la donna non solo come madre e figlia, ma come individuo indipendente e autonomo, in 

grado di contribuire al miglioramento della propria condizione e della società che le sta intorno.  

Inoltre, per il governo, è indispensabile applicare strategie che prendano in considerazione 

l’eliminazione di leggi e pratiche discriminatorie. Un passo fondamentale da compiere è senz’altro 

la rimozione delle riserve applicate alla Convenzione internazionale sull’Eliminazione delle forme 

di discriminazione contro le donne ed la revisione del quadro giurisdizionale nazionale. Tuttavia, le 

riforme dall’alto, cosiddette top-down, sono difficili da applicare e non risultano sufficienti. Vi è 

l’esigenza di creare programmi di consapevolezza culturale, che rendano donne e uomini coscienti 

dei diritti e delle potenzialità delle donne. Essenziale è quindi divulgare il concetto di “pari 
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opportunità”, dagli ultimi gradini della scala sociale alle sfere decisionali, e viceversa. È di vitale 

importanza che le stesse donne emiratine comprendano che l’istruzione, l’indipendenza economica, 

la possibilità di scelta, sono fattori di empowerment che possono garantire migliori condizioni di 

vita senza compromettere né la propria identità nazionale o tribale, né la propria religione. 

Nel corso dell’analisi per settori effettuata, ho sottolineato il bisogno di garantire un’opportuna 

tutela dei diritti di maternità e favorire l’ingresso delle donne nel settore privato con simili – se non 

eguali- condizioni di lavoro, in modo da ridurre il gap esistente tra settore pubblico e privato. Un 

maggior coinvolgimento delle donne nel settore privato renderà effettive le politiche di 

emiratizzazione e di diversificazione attuate recentemente, le quali risultano altamente 

interconnesse: l’una è necessaria per l’altra. Tramite l’aumento di posti di lavoro nel settore privato, 

il governo potrà risparmiare sui costi dei dipendenti del settore pubblico, costi finora coperti dalle 

rendite petrolifere. I risparmi ottenuti attraverso l’impiego di un minor numero di emiratini nel 

pubblico, in seguito, potrebbero permettere al governo di investire in altri settori, favorendo la 

diversificazione della struttura produttiva e la riduzione della dipendenza dal petrolio. Come notato 

da Shaban, l’impiego del settore pubblico rappresenta in tutto il mondo arabo un fardello 

finanziario, oltre che un ostacolo alla crescita reale. Pertanto, ridurre i costi del settore pubblico 

equivale ad aumentare le possibilità di crescita economica. 

Per quanto riguarda l’imprenditoria all’interno del paese, ho sottolineato che le donne emiratine 

sono ancora troppo limitate ai settori tradizionalmente femminili, con attività spesso basate in casa. 

Vi è dunque il bisogno di promuovere il modello di donne imprenditrici di successo, in modo da 

ispirare altre donne. Anche in questo caso, delle campagne di promozione risulterebbero idealmente 

efficaci. Inoltre, il governo può contribuire all’imprenditoria femminile offrendo un appoggio 

materiale più consistente. Come attestato nelle interviste di Oraimi, Haan e Nelson, le donne 

emiratine cercano maggior sostegno finanziario e accesso al capitale. Considerando che il settore 

bancario e finanziario degli EAU sono tra quelli che possiedono una crescita più alta al mondo, è 

sostanziale facilitare i prestiti e le licenze, ed è cruciale assistere le donne imprenditrici che 

vogliono inserirsi nel settore attraverso corsi di formazione specifici. In aggiunta, futuri studi 

potrebbero approfondire il ruolo delle attività relazionali e business networks per donne, in quanto, 

da come abbiamo visto, esse trovano difficoltà nel far conoscere il proprio business e creare 

contatti. La ricerca potrebbe focalizzarsi anche sulle opportunità offerte dai social media nell’ultimo 

decennio, offrendo casi-studio di aziende che hanno ottenuto successo grazie alle novità 

informatiche. 
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Sia nel settore pubblico che in quello privato, sia subordinato che indipendente, il supporto 

famigliare è risultato basilare quanto quello governativo, proprio perché la famiglia si trova alla 

base della società emiratina. Tuttavia, non solo il background famigliare, ma anche la posizione 

nella gerarchia sociale è di primaria importanza per le possibilità di carriera delle donne. Donne 

appartenenti a classi sociali più elevate incontrano meno ostacoli nello sviluppo della propria 

carriera. È stato dimostrato infatti che le connessioni personali create dai membri di famiglie agiate, 

legate al potere, riescono a dare una forte spinta all’attività lavorativa della donna.  

Il supporto famigliare, inoltre,è significativo per la divisione dei ruoli di genere tradizionali. Senza 

tale supporto, le lavoratrici intervistate in molteplici sondaggi hanno dichiarato di sentirsi 

scoraggiate ad avviare un’attività, trovandosi in balia di responsabilità famigliari e lavorative. Una 

maggior collaborazione in famiglia e più fiducia da parte di padri e mariti nelle potenzialità delle 

donne stimolerebbero notevolmente l’attività economica delle donne negli EAU. In ciò, è 

soprattutto lo stato a giocare un ruolo fondamentale. Esso deve anzitutto identificare i problemi che 

riguardano il binomio lavoro-famiglia per le donne emiratine. Sua prerogativa è offrire un più 

ampio sostegno alle madri-lavoratrici ed effettuare politiche family-friendly per le donne e per gli 

uomini, come potrebbe essere il congedo di paternità. Incrementare il numero di strutture pubbliche 

per bambini, attuare partnership con asili privati, stabilire orari di lavoro più flessibili nel settore 

privato e conferire maggiori garanzie per ferie e congedi, non solo incoraggerà l’ingresso delle 

donne nel mercato del lavoro, ma potrà evitarne l’uscita per questioni legate alla cura della famiglia. 

In ultima analisi, abbiamo evidenziato l’influenza che il rentierismo ha sull’associazionismo nel 

paese. Lo stato che ottiene benessere dalla rendita fa dipendere la sua infrastruttura dai proventi del 

petrolio. In tale situazione, la costituzione e la realizzazione di diritti civili e politici è messa a 

repentaglio e le questioni di genere possono essere dibattute solo da individui appartenenti all’elite 

politica prescelta, ossia quella di affiliazione reale e/o tribale. La negoziazione dei dritti delle donne 

nel paese è al momento limitata a donne di elevato rango sociale, non pienamente coscienti di ciò 

che avviene nelle sfere lontane da esse. Spesso la discussione resta all’interno di associazioni e 

organizzazioni che condividono la medesima visione delle autorità, poiché da esse sono finanziate. 

Fin quando le donne saranno divise in gruppi differenti con differenti interessi, non si potrà 

sviluppare una volontà comune negli EAU. Le emiratine necessitano di sormontare le differenze 

sociali e creare una solida base di solidarietà reciproca, sviluppando pensieri e richieste collettive e 

in alcun modo limitate all’interesse personale o della propria cerchia sociale. La soluzione per il 

miglioramento della partecipazione delle donne alla vita pubblica ed economica risiede in gran 

parte nell’unità delle donne stesse e nella loro indipendenza dallo stato, dal neo-patriarcato e dai 

gruppi sociali di appartenenza. 
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Concludendo, i motivi della bassa partecipazione delle donne alla forza lavoro, così come le 

soluzioni per accrescerla, risultano chiaramente legati alla storia economica, politica e sociale degli 

EAU. In un’ottica ottimistica, il fatto che il petrolio sia un combustibile fossile prossimo 

all’esaurimento, suscita la speranza non solo per l’espansione di altri settori che possano 

maggiormente integrare una forza lavoro femminile, ma anche per lo sviluppo dei diritti umani e dei 

diritti delle donne nello specifico. Nel momento in cui le rendite termineranno, lo stato allocativo 

scomparirà. Tale destino accomuna tutte le monarchie del Golfo, che dovrebbero intraprendere 

seriamente una riformulazione dei propri modelli di sviluppo. In mancanza di rendita, la società 

civile, i cittadini e le cittadine colti e istruiti, potranno reclamare i propri diritti, contestare le scelte 

politiche del governo e richiedere maggior inclusione e partecipazione. Ciò che di positivo potrebbe 

comportare  la scomparsa della rendita negli Emirati e nel Golfo è sintetizzabile in una sola parola: 

democrazia.  
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Appendice 

 

Selezione di articoli della Costituzione e del Codice del Lavoro, concernenti le donne, in ordine di 
apparizione nel testo della tesi. 
 
 
 
� Costituzione degli Emirati Arabi Uniti, 1971.   

 
 14ا���دة  
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Art. 14. L’eguaglianza, la giustizia sociale, la garanzia della sicurezza e la parità di opportunità per 
tutti i cittadini, devono essere i pilastri della società. La solidarietà ed il rispetto dovranno essere il 
legame più saldo tra i cittadini. 
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Art. 25. Tutti gli individui sono uguali davanti alla legge. Nessuna discriminazione basata 
sull’origine, la nazionalità, il credo religioso o il ceto sociale deve essere praticata tra i cittadini 
della confederazione. 

 
 29ا���دة 

��5Oا��)>� وا 	%�G ود ا�>�-�ن�G �� 0
 .	 ���EH	 ����اط)
Art. 29. La libertà di movimento e residenza è garantita ai cittadini nei limiti previsti dalla legge. 
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Art. 33. La libertà di riunione e di associazione sono garantite nei limiti previsti dalla legge. 
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Art. 34. Ogni cittadino deve essere libero di scegliere la propria occupazione, mestiere o attività 
professionale all’interno dei limiti della legge, tenendo nella debita considerazione le normative 
previste per tali professioni e mestieri.  
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Art. 15. La famiglia è la base della società. Il suo sostegno è la religione, l’etica e il patriottismo. La 
legge garantisce la sua esistenza e deve salvaguardarla e proteggerla dalla corruzione. 

 

 



 

 

106 

 

 16ا���دة  
�0 ا�CeKص ا��($%0 �0 ر��%	 ا-a!.� ?9.E �0 ا�K!�ب ، %��� ا��*��/ ����%�h ا���E4	 وا���K	 و%��� ا�>F� و&
�ھ? 

 0

D�C	 أو ا�!��4	 اO(!�ر%	 ، و%���� �.���+9? و+1ھ
�9���F� ?9? و;��p ا��*��/ و+)A? �5ا-������ض أو ا�*$ أو ا�

	 ھ"ه ا��Kر ����)Oت ا�(
 .ا��.���ات ا���	 وا���1

 
Art. 16. La società è responsabile della protezione dell'infanzia e della maternità e deve proteggere i 
minori e coloro che non sono in grado di badare a se stessi per qualunque motivo, che sia dovuto a 
malattia, invalidità, vecchiaia o disoccupazione forzata. La società ha il compito di assisterli e 
consentire loro di aiutare se stessi per il proprio beneficio e per quello della società. 
Tali materie sono regolate dalla  legislazione della Pubblica assistenza e della Sicurezza sociale. 
 
 
� Codice del Lavoro, 1980.  
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Capitolo terzo. 
L'occupazione delle donne. 
Art. 27. L'occupazione delle donne non è permessa durante la notte. Il termine “notte” indica un 
periodo non inferiore alle undici ore consecutive che copre il periodo tra le 22:00 e le 7:00 del 
mattino. 
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Art. 28. I seguenti casi saranno esentati dal divieto che proibisce l’occupazione delle donne durante 
la notte:  
a. I casi in cui il lavoro si arresta nello stabilimento per cause di forza maggiore. 
b. Lavoro in posizioni di responsabilità amministrativa e tecnica.  
c. Lavoro in servizi sanitari e altri in merito ai quali delibera il Ministero del Lavoro e degli Affari 
sociali, se abitualmente la lavoratrice non svolge un lavoro manuale.  
 

57
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Art. 29. Si vieta l’impiego di donne in occupazioni rischiose, pericolose o nocive per la sua salute o 
morale, e in altri impieghi in merito ai quali delibera il Ministro del Lavoro e degli Affari sociali in 
seguito alla consultazione delle autorità competenti. 
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Art 30. La lavoratrice ha diritto ad un congedo di maternità a salario intero per un periodo di 
quarantacinque giorni, incluso il tempo che precede la nascita, ammesso che ella abbia prestato 
servizio presso il datore di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno. Se la lavoratrice non ha 
completato il suddetto periodo, l’indennità di maternità sarà corrisposta con metà salario. Al 
termine del periodo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro rinunciando al salario per un 
periodo massimo di cento giorni consecutivi o intermittenti, se l’assenza è dovuta a malattia che le 
impedisce di lavorare. Tale malattia dovrà essere attestata da un certificato medico rilasciato da 
un’autorità medica designata dall'autorità sanitaria competente o certificata da tale autorità, 
comprovante che la malattia sia risultata in seguito alla gravidanza o al parto. 
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Art 31. In aggiunta al periodo di riposo prescritto, la lavoratrice che allatta l’infante dovrà, durante i 
diciotto mesi successivi al parto, avere diritto a due pause giornaliere per tale scopo. Nessuna pausa 
dovrà eccedere la mezz’ora. Questi due periodi aggiuntivi dovranno essere considerati come ore di 
lavoro e non dovranno causare riduzioni nella remunerazione.  
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Art. 32. Alla lavoratrice spetta il medesimo salario del lavoratore, a parità di lavoro svolto.   
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Art. 34. La responsabilità penale relativa all'applicazione delle disposizioni alle sezioni 2 e 3 del 
presente testo dovranno essere sostenute da: 
a. I datori di lavoro o il loro rappresentante. 
b. Coloro che hanno la tutela o curatela, i mariti delle donne, i genitori o coloro che sono 
responsabili  dei minori se hanno acconsentito all’impiego delle donne o dei minori contrariamente 
alle disposizioni della legge. 
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