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USA: LE DONNE MANAGER  
ALZANO I TACCHI
Great resignation per la dirigenza al femminile.  
Il report McKinsey mostra un trend preoccupante, con chiare  
responsabilità da parte delle aziende

Davide Mura

Mai come in questo periodo negli Stati Uniti le 

donne manager stanno abbandonando le loro 

aziende. Il segnale è evidente ed emerge 

dall’ottava edizione del report di McKinsey 

Women in the workplace. L’indagine è stata condotta in 

collaborazione con LeanIn.Org ed è il più grande studio 

sulle donne nel mercato del lavoro americano. Quest’an-

no le informazioni raccolte provengono da 333 organiz-

zazioni che impiegano più di 12 milioni di persone. Sono 

state intervistate oltre 40.000 persone, coinvolgendo don-

ne di diverse identità (di colore, LGBTQ+, con disabilità 

ecc.), con l’obiettivo di offrire una fotografia sfaccettata 

del campione preso in esame.  

La ricerca ha rivelato che siamo a un punto di rottura: le 

donne pretendono di più dalle loro organizzazioni e non 

si fanno troppi scrupoli nel lasciarle quando le aspettative 
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non vengono soddisfatte. Le donne leader, evidenzia l’in-

dagine, sono ambiziose quanto gli uomini, ma in molte 

aziende affrontano venti contrari che impediscono loro di 

avanzare: è più probabile che subiscano microaggressioni, 

che si sentano sminuite, che venga messo in discussione il 

loro giudizio o che vengano sostituite con qualcuno più 

giovane di loro. Inoltre, sebbene stiano facendo di più per 

sostenere l’inclusione, questo compito fondamentale rima-

ne per lo più senza ricompensa. La richiesta è chiara: è 

sempre più importante per loro lavorare in aziende che 

diano priorità a flessibilità, benessere delle persone,  Di-

versità, equità e inclusione (Dei).

Un problema dalla portata senza precedenti
Se oltreoceano le aziende non cambiano rotta, rischiano di 

perdere non solo le loro attuali donne manager, ma anche 

quelle della prossima generazione. Nonostante i modesti 

risultati raggiunti negli ultimi otto anni, le donne, e in 

particolare quelle di colore, sono ancora sottorappresenta-

te. Questo è particolarmente vero nella leadership senior: 

solo un leader su quattro C-suite è donna, e solo uno su 20 

è una donna di colore. L’ultimo gradino della scala di car-

riera sembra “rotto” e ciò costituisce un freno per l’avanza-

mento di carriera ai livelli alti. Per ogni 100 uomini che da 

ruoli di livello base passano a un ruolo dirigenziale, ven-

gono promosse 87 donne e 82 di colore. Se dal punto di 

vista italiano non sembra un dato preoccupante, oltreoce-

ano questa disparità viene valutata negativamente. 

Per ogni donna manager che viene promossa a un ruolo di 

ancor maggiore responsabilità, due donne executive scel-

gono di lasciare la loro azienda.

Tanto lavoro poco valorizzato
Sembrano essere tre i principali fattori che stanno spin-

gendo le donne ad andarsene (e a gambe levate). Incomin-

ciamo col dire che le donne leader vogliono avanzare 

nella loro carriera, ma affrontano difficoltà maggiori ri-

spetto agli uomini. Ad esempio, è molto più probabile che 

abbiano colleghi che non le ritengono qualificate per il 

loro lavoro e hanno il doppio delle probabilità rispetto agli 

uomini leader di essere sostituite. Le donne leader sono 

poi oberate di lavoro e poco riconosciute: il 40% di loro 

afferma che il proprio lavoro in ambito Dei non è affatto 

valorizzato. Il 43% mostra segni di esaurimento nervoso, 

rispetto al 31% degli uomini al loro livello. Negli ultimi 

due anni, le donne manager hanno avuto una probabilità 

1,5 volte maggiore rispetto agli uomini di pari livello di 

lasciare un lavoro perché volevano un’azienda più “impe-

gnata” e coerente con quanto afferma in pubblico. Le gio-

vani donne si preoccupano profondamente dell’opportu-

nità di avanzare: più di due terzi delleunder 30 vogliono 

diventare leader senior, dando sempre priorità alla flessi-

bilità e all’impegno aziendale per il benessere e la Dei.

Pregiudizi duri a morire 
Molte donne subiscono pregiudizi non solo a causa del 

genere, ma anche per via delle origini, dell’orientamento 

sessuale, della disabilità o di altri aspetti della loro identità/

condizione. Per questi motivi, spesso subiscono microag-

gressioni e affrontano maggiori ostacoli nell’avanzamento 

di carriera. Le donne di colore sono più ambiziose, anche 

se ricevono meno sostegno: tra queste, il 41% vuole diven-

tare top manager, rispetto al 27% delle donne bianche, 

nonostante, insieme alle latine e alle asiatiche, riferiscano 

che il loro manager non sostiene il loro sviluppo professio-

nale e il team non le supporta (i colleghi, dichiarano, com-

mentano la loro cultura o nazionalità, ad esempio chieden-

do da dove vengano “davvero”). Brutte notizie anche per le 

lavoratrici LGBTQ+ e le donne con disabilità: riferiscono di 

aver subito spesso trattamenti umilianti.

L’importanza del lavoro flessibile e da remoto
La stragrande maggioranza delle donne manager ameri-

cane desidera lavorare per aziende che offrono opzioni di 

lavoro da remoto o ibrido: su questo fronte, solo il 7% 

delle organizzazioni prevede di fare marcia indietro nel 

prossimo anno, mentre il 32% afferma che è probabile che 

queste opzioni si espandano. La scelta sembra fondamen-

tale poiché le donne dirigenti libere di scegliere di lavora-

re nell’organizzazione che preferiscono, da remoto o in 

presenza, sono più felici nel loro lavoro e molto meno pro-

pense a lasciare l’azienda. Solo una donna su dieci desidera 

svolgere le proprie mansioni principalmente in ufficio e 

molte donne indicano le opzioni di lavoro da remoto e ibri-

do come uno dei motivi principali per entrare o restare in 

un’organizzazione. Queste preferenze vanno oltre la flessi-
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bilità: quando le donne lavorano a distanza, alme-

no per una parte del tempo, subiscono me-

no microaggressioni e registrano livelli 

più elevati di sicurezza psicologica. 

La diminuzione dei comporta-

menti discriminanti è partico-

larmente pronunciata per le 

donne di colore, LGBTQ+ 

e con disabilità. Per 

queste ultime, il pas-

saggio al lavoro fuori 

sede e ibrido è stato parti-

colarmente vantaggioso (la-

vorare da casa può aiutare ad 

essere più produttive poiché è più 

facile gestire i problemi di mobilità, 

il dolore cronico e le condizioni di salute 

mentale). Da remoto, le donne con disabilità 

si sentono anche più rispettate e sostenute, è 

meno probabile che ascoltino commenti nega-

tivi sul proprio aspetto o che colleghi mettano 

apertamente in discussione le loro qualifiche. Se 

il 71% dei responsabili delle risorse umane affer-

ma che il lavoro a distanza ha aiutato le proprie 

organizzazioni ad assumere e trattenere più collaboratori 

con background diversi, è quanto mai urgente che le azien-

de concentrino i propri sforzi su cinque aree: comunicare 

chiaramente piani e linee guida per il lavoro flessibile, 

raccogliere feedback regolari, investire nella promozione 

della connessione dei team, essere propositivi quando il 

lavoro viene svolto in presenza e assicurarsi che il “campo 

da gioco” sia uniforme.

Il ruolo chiave dei manager
I manager svolgono un ruolo essenziale nel plasmare le 

esperienze lavorative delle donne e di tutti i lavoratori. Il 

passaggio al lavoro remoto e ibrido ha reso la gestione dei 

team più impegnativa e la maggior parte dei responsabili 

HR afferma che la propria azienda ora si aspetta che i ma-

nager facciano di più per promuovere l’inclusione e soste-

nere lo sviluppo di carriera e il benessere. Eppure, relativa-

mente poche aziende stanno formando i manager in modo 

adeguato per soddisfare queste nuove esigenze e ancora 

meno riconoscono il lavoro in ambito Dei e la buona 

gestione delle persone nelle revisioni del-

le prestazioni dei manager. Per com-

piere progressi significativi e soste-

nibili verso l’uguaglianza di ge-

nere, le aziende dovrebbero 

concentrarsi su due obietti-

vi generali: portare più 

donne a posizioni di 

leadership e mante-

nere le leader che già 

hanno. Ciò richiederà di 

spingersi oltre le pratiche 

comuni. Le aziende con 

una migliore rappresentan-

za delle donne, in particolare 

quelle di colore, stanno andan-

do oltre, ad esempio, raddoppiando la de-

finizione degli obiettivi e la responsabilità 

dei loro leader, offrendo una formazione più 

specifica e attuabile e una serie di vantaggi per 

migliorare le esperienze lavorative quotidiane 

delle donne, tra cui flessibilità, sussidi per l’assi-

stenza all’infanzia e supporto per la salute mentale. 

Come riparare il “gradino” danneggiato
La maggior parte delle aziende dovrà infine adottare mi-

sure specifiche e altamente mirate per riparare il “gradino 

danneggiato”. Si dovrebbe partire con l’identificazione di 

dove si trova il divario maggiore nella promozione di 

carriera delle donne. Occorre poi assicurarsi che donne e 

uomini ricevano le stesse opportunità, monitorando e 

sradicando gli aspetti distorti nel processo di valutazione. 

Come se non bastasse, la ricerca mostra che in alcune aree 

le policy possono essere più dannose del non fare nulla: le 

organizzazioni devono, al più presto, identificare le aree 

in cui alcuni gruppi potrebbero aver bisogno di un sup-

porto più mirato. 

Consulta il report Women in the workplace:  
 https://mck.co/3SeWWzM


