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 PRIMO PIANO

DONNE E LAVORO: 
L’INSOSTENIBILE 
LEGGEREZZA  
DELLA DISPARITÀ
Ne parliamo da troppo tempo, abbiamo 
fatto tanto, ma il traguardo è ancora 
lontano. L’obiettivo vero non è tanto 
raggiungere la parità uomo/donna sul 
lavoro e ai vertici. L’obiettivo vero è, e 
deve essere, valorizzare le diversità, tut-
te, e quindi far sì che, per chi vuole en-
trare nel mondo del lavoro e arrivare ai 
vertici, sia solo un fatto di competenze e 
merito. Senza che stereotipi, diversità 
reali e concrete nei carichi familiari e di 
altro tipo, gap culturali e tanto altro im-
pediscano a donne e uomini di partire 
alla pari per realizzare i propri obiettivi 
e le proprie aspirazioni. Poi, potremmo 
anche scoprire, ma solo dopo, che non 
tutte vogliono arrivare e, ancor più, sta-
re ai vertici, ma sicuramente scoprirem-
mo che più donne al lavoro e ai vertici ci 
permettono di riconfigurare un’organiz-
zazione del lavoro capace di attuare 
davvero quel famoso work-life balance, 

di non confondere carriera e vita, ma 
ancor più di non privare persone e 
aziende di quel benessere e quella pro-
duttività sinergicamente legate e indi-
spensabili per un vero sviluppo. Anche 
perché, come ormai ben sappiamo da 
studi e casi concreti, questa valorizza-
zione della diversità ci renderebbe tutti 
più ricchi, a partire dal Pil.
Vediamo allora lo stato dell’arte parten-
do dai numeri sulle donne manager, va-
lutando a che punto siamo come gender 
pay gap, sentendo le donne che ce 
l’hanno fatta e, infine, dando uno sguar-
do all’estero.
A corollario di tutto questo, una sintesi 
estrema delle attività che Managerita-
lia, anche con il suo Gruppo Donne Ma-
nager (diffuso su tutto il territorio e 
composto anche da uomini) porta avanti 
da decenni per fare questo salto cultu-
rale e reale. 
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