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PICCOLO GLOSSARIO 

• Il concetto di Pari Opportunità si basa sulla necessità di uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e 
donne, al fine di rivendicare la propria differenza di genere e di stabilire un giusto rapporto fra i sessi.

• Discriminazione diretta: Avviene nel momento in cui una persona è vittima di discriminazione in ragione 
del genere. 

• Discriminazione indiretta: Avviene nel momento in cui, a livello legislativo, si prendono provvedimenti i 
quali, apparentemente neutri, contengono elementi discriminanti a sfavore di un sesso. 

• Disparità fra i generi Le disparità riscontrabili in qualsiasi ambito tra le donne e gli uomini per quanto 
concerne i loro livelli di partecipazione, accesso, diritti, retribuzione o prestazioni d’altro genere. 

• Genere Si riferisce ai ruoli sociali ascrivibili ai maschi ed alle femmine; spesso basati sulle differenze 
biologiche, sono continuamente modificati nel tempo a seconda delle singole culture. 

• Le questioni di genere, quindi, sono strettamente connesse alle differenze fra ciò che gli uomini e le 
donne fanno e al modo in cui i ruoli socialmente definiti li avvantaggiano o li danneggiano. 
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MAINSTREAMING & GLASS CEILING
(TETTO DI CRISTALLO) 

• Tramite il mainstreaming si vuole migliorare la qualità di vita delle persone 
con politiche che tengano conto del loro impatto sul genere. 

• Tale integrazione sistematica delle necessità e dei bisogni di uomini e donne in 
ogni situazione ha lo scopo di promuovere la parità fra i due sessi attraverso il 
rispetto reciproco, la collaborazione e la mutua valorizzazione. 

• Le misure attuate comprendono azioni di sensibilizzazione, formazione su ampia 
scala per sviluppare il bagaglio necessario sulle condizioni di genere ed una 
valutazione regolare delle politiche per accertarne l’impatto rispetto al sesso. 
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AZIONI POSITIVE PER LA PARITÀ

1. promuovere il 
raggiungimento 
della parità nella 
vita economica; 

2. promuovere il 
concetto di parità 

nella partecipazione 
e nella 

rappresentanza; 

3. promuovere la 
parità dei diritti 

sociali da parte di 
uomini e donne; 

4. promuovere la 
parità dei diritti 
civili da parte di 
uomini e donne; 

5. promuovere il 
superamento degli 

stereotipi.
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I QUATTRO PILASTRI DEL TRATTATO DI 
AMSTERDAM SULLA PARITÀ – 1997-

▪ Occupabilità (accertarsi che le persone dispongano delle giuste 
competenze); 

▪ Imprenditorialità (agevolare la costituzione di imprese e l’assunzione 
di dipendenti); 

▪ Adattabilità  (sviluppare nuove e flessibili prassi lavorative in un 
mondo soggetto a rapidi cambiamenti); 

▪ Pari opportunità (garantire pari condizioni di accesso ai posti di 
lavoro per donne e uomini e pari trattamento sul lavoro).

5



ASPETTI NORMATIVI 
• Legge 1204/71 tutela la donna nell’ambiente di lavoro, vietandone, ad esempio, il licenziamento 

durante la gravidanza o assicurandole il mantenimento del posto di lavoro al termine del periodo 
previsto per la maternità. 

• Legge 151/75, grazie al nuovo diritto di famiglia, si giunge alla parità di genere. 

• Legge 903/77  “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”: vieta qualsiasi 
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, la carriera, la qualifica, 
le mansioni e la formazione. Se le prestazioni lavorative sono uguali a quelle di un lavoratore, una 
lavoratrice ha diritto ad essere retribuita in ugual misura.

• Legge 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna” : attraverso una serie 
di Azioni Positive, misure temporanee per accelerare il processo di uguaglianza, il concetto di Pari 
Opportunità viene esteso a tutti i campi.

• D.Lgs. 61/2000 regola il lavoro a tempo parziale, tipologia di contratto che aiuta le donne a 
conciliare i tempi di vita professionale con la vita familiare. 
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LA TEORIA DELLE DIFFERENZE TRA 
DETERMINISMO E COSTRUTTIVISMO

• Nel dibattito recente le differenze di genere vengono definite generalmente secondo 
due orientamenti:  

• Matrice Determinista : Tutte quelle posizioni che hanno ritenuto che la mascolinità 
e la femminilità fossero delle dimensioni naturali dell’individuo, immodificabili 
perché originate dalle caratteristiche anatomiche e ormonali.  

• Matrice Costruttivista : Tutte quelle posizioni secondo cui le differenze di genere 
sono invece frutto di una costruzione storico sociale, cioè di una stratificazione di 
significati e di idee accumulatesi nel corso del tempo.
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COME SONO CAMBIATE NEL TEMPO 
QUATTRO COORDINATE ESSENZIALI 

& RIFLESSI NELLA RELAZIONE UOMO-DONNA

• Istruzione: approccio quali-quantitativo ai livelli di istruzione & la 
progressione di carriera; impatto nella relazione uomo/donna

• Condizioni di vita lavorativa: ruoli, responsabilità, retribuzione:  le diversità 
e l’impatto nella vita socio-professionale   

• Ruoli e compiti all’interno della famiglia: coesione ed eventi critici 

• Autonomia e gestione del tempo libero per le donne e gli uomini
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LA QUESTIONE DELL’UGUAGLIANZA
•

Il concetto di pari opportunità è fortemente connesso alla questione femminile ed 
ai movimenti originatisi nel XVII secolo per rivendicare l’uguaglianza fra uomini e 
donne nell’ambito della vita politica, a cominciare dai movimenti per l’acquisizione 
del diritto di voto, ma anche del diritto a disporre del proprio patrimonio e delle 
proprie scelte di vita. 

•

9

Approccio 
gerachico

vs 
approccio 
paritario

Approccio 
paritario in 

famiglia 

Approccio 
paritario 

nel lavoro

Approccio 
paritario 
sociale

Approccio 
paritario 

negli stili di 
vita

Approccio paritario in sexual life? 
Il tema dell’iniziativa e il tema della 
responsabilità … 
Chi comincia, chi continua, chi finisce 
una relazione 



UNA RELAZIONE: 
IMPARARE A CONCILIARE… 

• La conciliazione tra i tempi si gioca all’interno di un complesso intreccio di fattori, 
quali i tempi ed i modelli dell’organizzazione dello studio, del lavoro, della cura della 
famiglia e della vita sociale allargata; i tempi e gli spazi della città; il tempo libero ed 
il tempo per sé. 

• Un modo efficace di conciliazione dei tempi deve sempre tener conto delle 
aspettative e dei diritti dell’altro… degli altri, con una pluralità di punti di 
riferimento, spesso difficilmente conciliabili se troppo autoreferenziali. 

• Data l’ampiezza e la portata della problematica, occorre rendersi conto che questa è 
una delle sfide più difficili del notro tempo se si vogliono coltivare legami  e 
mantenere vive relazioni…. I Social media non bastano, anche se possono giocare un 
ruolo interessante, per alimentare le relazioni a distanza.
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IL TEMA DELLA CONCILIAZIONE 

• Si riferisce al rapporto tra due sfere di vita: la famiglia e il lavoro, tra due ambiti di 
organizzazione del tempo: il tempo di vita e il tempo lavorativo professionale. 

• Il termine, oltre ad evocare l’interferenza, il problema da risolvere, i tempi da far 
coesistere richiama la ricerca individuale e familiare di un equilibrio. 

• Quando si parla di conciliazione si fa riferimento anche alle strategie attraverso le 
quali le persone (le donne e gli uomini) tentano di raggiungere un equilibrio, di 
ridurre le interferenze, in modo che i diversi tempi nel corso di vita personale e 
professionale di uomini e donne possano coesistere senza produrre troppi stress o 
svantaggi – insomma senza che essi schiaccino la persona, il suo equilibrio, il suo 
benessere e quello della sua famiglia.
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UTOPIA E MENZOGNA NELLA PARITÀ
• Desiderare una relazione in cui entrambi si sia e si stia sullo stesso piano è utopia: più che 

uguaglianza cercare la complementarietà.

• Le relazioni sessuali segnano più di qualunque altra relazione l’unità nella diversità: facile 
da dire ma difficile da declinare nell’esperienza quotidiana

• Assumere le differenze in modo consapevole: personali, culturali, affettive, emotive; non 
cercare che l’altro sia uguale a noi ma amarne le specificità, la sua unicità… , per questo 
coltivare anche la propria individualità in chiave relazionale

• Utopia  è il sogno di una perfezione che non esiste; menzogna è l’uso e getto delle 
relazioni; rapporti a breve termine perché siamo incapaci di coltivarli: incapaci di 
perdonare e di ricominciare; incapaci di crescere e di adattarsi.

• La vera bussola delle relazioni che finzionano è la fedeltà: valore difficile da conquistare ma 
essenziale per essere FELICI! , fedeli agli impegni presi, ai valori scelti, fedeli agli amici, 
fedeli al proprio ragazzo e alla propria ragazza… 
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