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Che cos'è?

È un progetto dell'

Osservatorio di genere 

realizzato in collaborazione con il

Comune di Macerata 

e finanziato dalla

Regione Marche – Assessorato PO
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Osservatorio di Genere – www.osservatoriodigenere.com

http://www.osservatoriodigenere.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=82


Quali sono gli attori sociali coinvolti?: 
● Comune di Macerata – Sportello Informadonna:

– promuovere e disseminare i risultati e le eventuali pubblicazioni.

● Regione Marche – Assessorato PO:

– potenziare azione positive regionali in favore delle donne

– ampliare la base informativa sulla condizione femminile

● Osservatorio di genere:

– realizzare la valutazione d'impatto rispetto al sesso (indagine)

– presentare i risultati della ricerca
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25 febbraio 2015
ore 15.00

Sala Castiglioni –
Biblioteca comunale
“Mozzi-Borgetti” -

Macerata  

Lavoro in Genere

Dalle pari opportunità alle
pratiche di parità:

risultati e proposte del
progetto (RI)pensare le

Pari Opportunità



Gli strumenti metodologi del Progetto (RI)parO
1. L'analisi quantitativa

Con le tre sigle sindacali abbiamo concordato e predisposto un questionario per fotografare il
mondo del lavoro dipendente – settore tessile-calzaturiero. Stesso lavoro è stato realizzato
con la Coldiretti: anche in questo caso abbiamo concordato e predisposto un questionario
per fotografare la realtà dell'imprenditoria femminile con particolare attenzione alle aziende
agricole guidate da giovani donne (under 35).

Sono stati raccolti n. 394

2. Analisi Qualitativa: le imprese al femminile e i focus group

In collaborazione con la CNA regionale sono stati predisposti tre focus group  (ad Ancona,
Matelica e Ascoli Piceno) con il coinvolgimento di un totale di 20 imprenditrici. 

Tutta l'attività di gruppo è stata sottoposta a registrazione audio
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Cosa emerge dalle analisi messe in campo?

L'analisi quantitativa nel settore tessile-calzaturiero
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Cosa emerge dalle analisi messe in campo?
L'analisi quantitativa nel settore tessile-calzaturiero

1. Formazione: le aziende del settore tessile-calzaturiero investono pochissimo in
formazione: non solo la maggior parte delle intervistate dichiara di non aver preso
parte a corsi di formazione negli ultimi due anni ma afferma di non avere tempo da
dedicare alla formazione (tabelle 4-5)

2. Conciliazione: c'è poca o nessuna conoscenza degli strumenti di conciliazione:
pochissime li conoscono e quasi nessuno ne ha fatto uso (tabella 2)

3. Famiglia: per conciliare vita professionale/vita familiare l'aiuto maggiore arriva
dalla famiglia e dalla rete familiare (tabella 3)

4. Discriminazione: deficit di conoscenza/coscienza sul tema. La maggior parte
delle donne intervistate non ha un'idea in merito (tabella 6).
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Cosa emerge dalle analisi messe in campo?
L'analisi quantitativa: questionari semi-strutturati tra le imprenditrici
agricole:
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Cosa emerge dalle analisi messe in campo?
L'analisi quantitativa: questionari semi-strutturati tra le imprenditrici
agricole:

1. Formazione: grande attenzione. La formazione è intesa o comunque percepita come
necessaria per sviluppare l'azienda e migliorare la qualità del prodotto 

2. Conciliazione: c'è poca o nessuna conoscenza degli strumenti di conciliazione: pochissime
li conoscono e quasi nessuno ne ha fatto ricorso (tabella 11)

3. Famiglia: per conciliare vita professionale/vita familiare l'aiuto maggiore arriva dalla
famiglia e dalla rete familiare (tabella 12)

4. Lavoro: il lavoro agricolo è sentito dalla maggior parte delle donne intervistate come
un'opportunità (tabella 7)  e le donne in agricoltura vengono descritte come innovatrici
(tabella 9)

5. Discriminazione: deficit di conoscenza/coscienza sul tema. La maggior parte delle donne
intervistate non ha un'idea in merito (tabella 13).
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Cosa emerge dalle analisi messe in campo?

Focus group:
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Cosa emerge dalle analisi messe in campo?
Focus group:

1. Formazione: grande attenzione. La formazione è intesa o comunque percepita
come necessaria per sviluppare l'azienda e migliorare la qualità del prodotto 

2. Conciliazione: per conciliare vita professionale/vita familiare l'aiuto maggiore
arriva dalla famiglia e dalla rete familiare. Quando questa rete manca l'azienda
diventa spesso il luogo in cui crescere i figli

3. Mancanza di tutele: necessità di prevedere delle tutele pensate su misura per le
imprenditrici soprattutto per quanto riguarda la maternità e la malattia

4. Discriminazione: percepita soprattutto da un punto di vista economico. Le
difficoltà più grandi si riscontrano nell'accesso al credito e nel rapporto con le
Banche. Viene sempre richiesta la garanzia del padre/marito 
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(RI)parO
Settore Tessile-Calzaturiero – Analisi quantitativa

Nessuno

Correttezza con le altre
colleghe/colleghi

Bravura e precisione

Aumento di retribuzione
Rispettare i tempi di
produzione

Altro

48%

19%

11%

11%

7%

4%

Maggiore riconoscimento
ricevuto in azienda
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(RI)parO
Settore Tessile-Calzaturiero – Analisi quantitativa

Permessi

Nessuno

Orari flessibili

Congedo Parentale

Part-time

Banca delle ore

Non risponde

Lavoro a distanza

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Strumenti di
conciliazione
utilizzati

36%

23,3%

13%

12,4%

8%

3,7%

2,4%

1,2%
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(RI)parO
Settore Tessile-Calzaturiero – Analisi quantitativa

Strumenti di
conciliazione
utilizzati
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(RI)parO
Settore Tessile-Calzaturiero – Analisi quantitativa

Chi ha aiutato a conciliare

Coniuge/Convivente 32,7%

Genitori/Suoceri 24,2%

Da nessuno 21,3%

Familiari 11%

Strutture Private 3,6%

Strutture Pubbliche 3%

Baby-sitter 1,8%

Amici 1,2%

Proprietario 1,2%
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(RI)parO
Settore Tessile-Calzaturiero – Analisi quantitativa

Sì, per migliorare la mansione che svolgo

No, non avrei tempo per farla

No, sarebbe inutile

Sì, per ottenere aumento salariale

Sì, per migliorare la qualità del prodotto

Sì, per cambiare lavoro

Non risponde

Sì, per favorire l’avanzamento di carriera

0

26,00%

23,00%

12,80%

11,00%

10,00%

7,50%

5,60%

4,10%

Colonna C

Ti piacerebbe acquisire una formazione specifica?
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(RI)parO
Settore Tessile-Calzaturiero – Analisi quantitativa

Pensi di poter svolgere un lavoro per cui
sei più competente?

Non so, non ci ho mai pensato 45%

No, questo è il lavoro adatto a me 22%

Sì, ma non lo troverei 19%

Sì, ma non potrei spostarmi 6,7%

Sì, lo sto cercando 4,5%

Non risponde 2,8%
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(RI)parO
Settore Tessile-Calzaturiero – Analisi quantitativa

Hai subito discriminazioni di genere in
campo lavorativo?

Non so rispondere 43%

Sì, nella progressione di carriera 11%

Non Risponde 11%

Sì, nella richiesta di part-time 7,3%

Sì, nella retribuzione 7,3%

Sì, nella ricerca di lavoro 7%

No, ma so di colleghe che le hanno
subite

6,2%

No, ma so di colleghe che ne sono state
vittime

6,1%

Sì, per motivi di conciliazione 5,9%
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(RI)parO
Settore Agricoltura – Analisi quantitativa

Il lavoro in agricoltura per le donne

Un’opportunità 48,6%

Continuare l’attività di famiglia 27%

Una scelta obbligata dalla crisi
economica

8,1%

Non saprei 13,5%

Altro
…”Una sfida”

2,8%
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(RI)parO
Settore Agricoltura – Analisi quantitativa

49,00%

35,00%

11,00%

5,00%

Percezione di una donna a capo di un'azienda agricola

Non mi sono mai posta il problema

Come quello di un uomo: contano le capacità

C’è diffidenza

Non ne viene riconosciuta l’autorità
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(RI)parO
Settore Agricoltura – Analisi quantitativa

Percezione dell’identità professionale delle
imprenditrici agricole 

Innovatrice 26,5%

Pratica 24,4%

Creativa 20,4%

Flessibile 14,4%

Di utilità sociale 8,5%

Dinamica 6%
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(RI)parO
Settore Agricoltura – Analisi quantitativa

81,00%

5,50%

5,50%

8,00%

Economiche

Culturali

Sociali

Altro “Conciiazione Procedure burocratiche
poche chiare” 

Principali criticità
nell’aprire e

gestire un’azienda 
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(RI)parO
Settore Agricoltura – Analisi quantitativa

 Strumenti di conciliazione utilizzati

Nessuno 56%

Part-time 16,6%

Orari flessibili 10,4%

Congedo Parentale 8%

Lavoro a distanza 6%

Permessi 3%
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(RI)parO
Settore Agricoltura – Analisi quantitativa

Coniuge/Convivente

Genitori/Suoceri

Familiari

Da nessuno

0

63,00%

20,00%

13,00%

4,00%

 

Chi ha aiutato a conciliare?
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(RI)parO
Settore Agricoltura – Analisi quantitativa

Hai subito discriminazioni di genere in campo
lavorativo?

Non so rispondere 74%

No, ma so di altre imprenditrici che ne sono
state vittime

23%

No 3%

13




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28

