ITALIA E PARITÀ
À: LA MEN
NTALITA
A' PEGGIO
O DELLA REALTA''
PER GLLI ITALIAN
NI LE DONNE REG
GINE DELLLA CASA
A (77%) E CENERE
ENTOLE
DEL R
REDDITO (45%)
M
a sulle donnne svela l'in
ndicibile: la mentalità ddegli italianii in fatto dii
Il rapporto annuale Manageritalia
donne è peeggio della realtà quotidiana. Alle donne vien
ne attribuita
a l'esclusiva su gestione
e della casaa
(77%), conssumi e acqu
uisti (56%) e rapporti ccon i figli (5
50%). Mentrre sono anccora piuttosto esclusivaa
maschile reeddito/guadaagno (45%) e lavoro e ccarriera (37%
%). Insomma, anche in vvista dell'8 marzo,
m
par dii
capire che lla festa alla donna
d
la faccciamo nei faatti tutti i gio
orni, ma nelll'accezione nnegativa.

Roma, 6 m
marzo 2013. "Le altre donne
d
sì, m
ma mamma, moglie e, forse, figliaa no". Così potremmo
o
riassumeree il vissuto degli
d
italian
ni per la donnna oggi, svvelato dal rapporto annnuale sulle donne chee
Manageritalia ha pred
disposto an
nche quest'aanno in vistta dell'8 ma
arzo. Italian i che da un lato, quasii
allo stesso
o livello deggli europei,, sarebberoo completamente a lo
oro agio co n una donna premierr
(voto 7,8 su una scaala da 1 a 10 con uuna media EU27 di 8,6, fonte CCommission
ne Europeaa
Eurobarom
metro 2012)), ma che poi
p quando rientrano nelle
n
mura domestichee ritornano
o a pensaree
secondo schemi anceestrali. La donna,
d
infa tti, secondo una rece
entissima (ffine 2012) indagine dii
AstraRicercche per Cam
momilla Itaalia, è regin a della casaa (77%), de
egli acquistii (56%) e de
el rapporto
o
con i figli ((50%), ma cenerentola
c
a per redditto (per il 45
5% è esclusivo degli uoomini) e carriera (37%
%
esclusivo d
degli uomini).
Sul fronte positivo, della
d
donna premier, nnon sfiguriaamo pur essendo con un voto medio di 7,8
8
ultimi in Eu
uropa a parri merito co
on la Romannia, ben sottto la media
a europea ((8,6) e lontaanissimi daii
paesi nordici (Svezia 9,7
9 e Danim
marca 9,6), m
ma anche daa Spagna e Francia (9,00) e German
nia (8,6).
Ma su queello della mentalità
m
non ci siamo proprio. Ap
ppannaggio esclusivo ddella donnaa è, a dettaa
degli italiani intervistati, la gestiione della ccasa (77%),, ancor più per i giovaani (88,3%)) e a livello
o
territorialee per il cen
ntro basso (84%) . L'asspetto più singolare è che sono iin misura percentuale
p
e
maggiore p
proprio le donne
d
a ved
dersi regine della casa (87% contro
o 67% deglii uomini).
Anche per consumi e acquisti pre
evale l'esclu
usività dellaa donna (55,9%), ancorr più per i giovanissimii
tra 18 e 244 anni (74%
%) e per le stesse
s
donnne (61%) risspetto agli uomini (51 %). Anche l'esclusivitàà
nel rapporrto con i figgli (50,1%) è più femm inile (57%) che maschile (44%). PPer quanto riguarda lee
esclusività del sesso
o opposto, che non superano il 50%, ma
m sono pprossime, abbiamo i
redditi/guaadagni (45,,4%), più a detta de lle stesse donne (47%) che deegli uomini (44%) e ill
lavoro/carriera (36,5%
%, 36% uom
mo e 37% doonna).
<<Il nostro
o rapporto
o donna 20
013 ‐ dicee Marisa Montegiove
M
e, coordinaatrice Grup
ppo Donne
e
Manager d
di Manageritalia ‐ conttiene tante altre intere
essanti e spe
esso preocccupanti sche
egge di unaa
realtà imm
mobile e inccapace, spesso più nel la testa delle persone che nella vvita di tutti i giorni, dii
cogliere e soprattutto
o favorire una
u parità cche la socie
età comincia
a a proporcci e imporci. Le stessee
donne, si mostrano in alcuni casi più arrettrate degli uomini e in
ncapaci di gguardare all "bicchieree
mezzo vuo
oto". Non v'è comunqu
ue dubbio chhe la crisi atttuale sta in
nnescando profondi caambiamentii
che porterranno nel giro di pochii anni una ffortissima evoluzione
e
nei
n costumii e nei comportamentii

quotidiani e a seguire nella mentalità e nel vissuto degli italiani. Certo, molto meglio sarebbe se
quest'evoluzione non fosse tanto trainata dagli eventi, ma piuttosto spinta e incoraggiata dal
sentire comune. Solo così possiamo cavalcare il cambiamento e non subirlo e farci male. Ma
possiamo ancora farcela basta volerlo>>.
Manageritalia www.manageritalia.it – (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio,
trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario
privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e contrattuale,
valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia, network
professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e
sociale.
Oggi Manageritalia associa oltre 35.000 manager: 22.000 dirigenti in attività che lavorano in 9.000 aziende, oltre a
8.000 dirigenti pensionati, e 2.000 quadri e 3.000 professional. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13
Associazioni che offrono una completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e
di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

ALLEGAT
A
TO STA
ATISTIC
CO
Potrebbe vaalutare se l’eeventualità di
d avere una ppersona di ognuna
o
delle seguenti cattegorie nella massima
carica elettiiva politica del
d suo Paese
e la vedrebbee completam
mente a suo agio
a o totalm
mente non a suo agio.
Voto da 1 (ttotalmente non
n a mio aggio) a 10 (totaalmente a mio
m agio).

DONNA
A

Fonte: Eurobaromettro Commissione Euroopea Le disscriminazio
oni all'interrno dell'UE
E nel 2012

Fonte: Indaagine giugno 2012 AstraR
Ricerche perr Camomilla Italia (1.219
9 intervistati rappresenta
ativi degli
italiani 18‐554 enni)

