
La passione e la fatica
Gli ostacoli organizzativi ed interiori alle carriere

al femminile

M. Cristina Bombelli

Laboratorio Armonia –

SDA Bocconi

Università Milano Bicocca



SOMMARIO 

• Il soffitto di vetro

• Il tempo nelle organizzazioni

• Il tempo delle persone

• Il tempo al femminile

• Progettare il tempo



Il soffitto di vetro

Una situazione disarmante….. 



Donne e mercato del lavoro (1)

12,2%7%Tasso di disoccupazione 

42%68,8%Tasso di occupazione (15-64 anni)

DONNEUOMINI

Fonte: Rilevazioni trimestrali, Istat, 2002

Il Consiglio europeo di Stoccolma ha fissato in tutta la UE 
l’obiettivo del raggiungimento nel 2005 di un tasso di occupazione 

del 57% per le donne!

Dopo la Spagna e la Grecia, l’Italia è il paese della UE che 
presenta la più elevata disoccupazione femminile (media UE: 8,6%)



Il rendimento accademico:

910,6Laureati in corso 
(a.a. 1997/1998)

39,255,4Votazione di laurea > 106/110
(a.a. 1997/1998)

11,39,7Mancate reiscrizioni per 100 iscritti 
(a.a. 1999/2000)

UOMINIDONNE

Fonte: Istat



La segregazione formativa:

Fonte: Istat, immatricolati a corsi universitari, a.a. 2001/2002

Gruppo insegnamento: 88,5% sono donne
Gruppo linguistico: 82% sono donne
Gruppo psicologico: 79% sono donne

Gruppo scientifico : 25,1% sono donne
Gruppo ingegneria : 16,3% sono donne



Dirigenti (media 2003)

23,0%

77,0%

UOMINI DONNE

Direttivi/quadro (media 2003)

36,6%

63,4%

UOMINI DONNE

Imprenditori (media 2003)

21,8%

78,2%

UOMINI DONNE

Liberi professionisti (media 2003)

26,3%

73,7%

UOMINI DONNE



I due lati del soffitto di vetro

Esclusione

• Culture organizzative

• Dedizione e forza

• Le regole implicie

Auto esclusione

• Più priorità nella vita

• Lasciare in situazioni

stressanti 

• Meno esperienza e 

competenze 



Le donne e la carriera 

• Nelle nostre ricerche vi sono elementi

ricorrenti nelle fatiche ad affrontare la 

carriera  



Vivere ai confini

• Il ruolo del lavoro e della famiglia nella 
costruzione dell’identità 

• Due universi a confronto

• I tutori dell’ordine ( i capi, i colleghi – le 
educatrici, le nonne…..)



Confrontarsi con il tempo

• Il tempo nel ciclo di vita

• Il tempo al femminile

• Il tempo mamma e il tempo azienda

• La nostalgia del tempo per sè



Negli occhi degli altri

• Alla ricerca dell’approvazione

• Non riuscire a separare il contenuto dalla 

relazione

• Trovare l’equilibrio nella gestione delle 

persone (ordinare o pietire?)

• Guardarsi vivere invece che vivere



I giochi che non divertono

• L’importanza della costruzione di un 

network politico di sostegno

• La tendenza delle donne a sottovalutare i 

“giochi” del potere

• L’aggressività



Il peso della responsablità

• Decidere

• Le conseguenze della decisione

• La spina del potere (Canetti)



Al centro dell’attenzione 

• Lo spostamento della comunicazione da 
interpersonale a istituzionale

• Esasperazione del vivere negli occhi degli altri
• L’angoscia di sbagliare e di non essere 
all’altezza

• L’ossessione del corpo



Soli al vertice

• Con chi parlarne…..
• Decidere da soli o con altri
• Essere osservati speciali



Chiedere

• Quando si hanno dei dubbi
• Non “disturbare” il capo
• Un lavoro migliore
• Un aumento



Cercare la propria strada



Migliorare l’autostima

• Accettare il proprio corpo 

• Essere obiettive sui proprio livelli di 
performace

• Tenere sotto controllo il perfezionismo



Conoscere sè stesse

• Cosa vi piace VERAMENTE? 

• Sapete utilizzare i sensi o vivete solo nella 

vostra testa?

• Vivere il presente

• Conoscere le proprie potenzialità e i propri 

limiti 



La potenza dell’empatia

• La dimensione relazionale è il limite del 

femminile, ma ne anche la forza

• Capire cosa provano gli altri, senza 

diventare onnipotenti

• Superare l’inquinamento relazionale



Fare carriera

• Ammettere di voler fare carriera

• Saper comprendere il lato positivo del 

potere 

• Allenarsi alla comunicazione gerachica

• Saper gestire una corretta aggressività



Fare carriera (2)

• Entrare nel “flusso” 

• Giocare con le diverse identità

• Trovarsi un mentore

• Una velocità “lenta”

• Cercare una organizzazione women

friendly



Leadership - 1

• Come possiamo definire la leadeship?

• Alla ricerca di un modello



Leadership - 2

• Oltre lo stile maschile

• Immaginare una nuova leadershp, meno

dura e più orientata alla sostenibilità 



Le donne possono cambiare il mondo?


