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Si dice che un tempo l’Europa abbia detto: „Mio bel toro, lo sanno solo gli dei 

dove tu mi porterai…“

Oggi dovremmo dire piuttosto: “Dove porteranno le donne l’Europa del 

futuro?”

La maggioranza degli iscritti ai licei è costituita da ragazze, la maggioranza de

gli iscritti alle scuole professionali invece da ragazzi.

Mai prima d’ora ci sono state in Germania così tante diplomate ai licei e stu

dentesse universitarie, mai prima d’ora le donne sono state caratterizzate da un 

così alto livello di istruzione.

Nonostante ciò dimostri che nell’ambito della formazione la situazione delle 

donne sia sensibilmente migliorata, ci sono ancora poche donne ad occupare le 

posizioni manageriali più alte, questo a dispetto di qualifiche e competenze. 

Mostrerò il retroscena di questa situazione con un modello esplicativo.

L’ascesa professionale delle donne sembra essere ostacolata dal cosiddetto 

“soffitto di vetro”. Il termine è stato coniato negli anni ’80 per indicare il feno

meno per cui la maggior parte delle donne altamente qualificate, all’interno di 

imprese o organizzazioni, rimangono “impigliate” a livello della dirigenza me

dia senza raggiungere le posizioni più alte. L’espressione “glass ceiling” deriva 

proprio dal fatto che questa barriera è invisibile.     

Gli studi effettuati indicano tra le possibili cause del fenomeno del “soffitto di 

vetro” lo spiccato favoreggiamento dei dipendenti maschi da parte dei superiori 

dello stesso sesso, con la conseguente esclusione delle donne dalle più alte cari

che professionali. Oltre a ciò, i responsabili del personale sono in parte convinti 

che le donne prima o poi faranno una “pausa da gravidanza”.

La professoressa dell’istituto di sociologia della “Technische Universität” di 

Berlino, Dr. Christiane Funken, ha condotto numerosi progetti di ricerca in rela

zione alle possibilità di carriera delle donne e al fenomeno del “soffitto di 

vetro”. Nel giugno 2005 questa ha dichiarato durante una relazione: “Il fenome

no del “soffitto di vetro” può essere descritto come una potente restrizione del

le possibilità di carriera per le donne cui rimangono precluse le più alte cari

che manageriali; ciò avviene in modo quasi impercettibile e non misurabile. La 

convinzione che le donne siano caratterizzate da un più basso livello di produt

tività media e da tassi di fluttuazione più alti è stata tuttavia smentita in modo 

inequivocabile grazie a numeri studi sia a livello nazionale che internazionale.  

È emerso invece che sono i fenomeni di stereotipia e le aspettative di omoge

neità di prestazione a determinare i processi di chiusura nei confronti delle  

donne; ciò influenza di riflesso le politiche di assunzione e di promozione a li

vello delle cariche più alte”. Questo fenomeno è diffuso solo in Germania?   

A dispetto di ciò, le donne si assumono responsabilità, collaborano attivamente 

e vogliono dimostrare le proprie capacità per migliorare città e Paese. A molti 

però, soprattutto a livello politico, fa comodo pensarla diversamente. Le donne 

si occupano spesso di ambiti politici non convenzionali (problemi di vita quoti

diana, questioni sociali, economiche ed ecologiche). Eppure in Germania sono 

poche le donne ad occupare posizioni di spicco e ad avere potere decisionale in 

materia di economia, scienza e politica. 

Potrà sembrare strano, ma è stato proprio il partito conservatore in Germania a 

proporre il primo cancelliere donna, Angela Merkel, che ricopre questa carica 

dal settembre 2005.

E guarda caso la presidenza al consiglio dell’UE di Angela Merkel, definita dai 

media come un successo, si è appena conclusa, proprio nel 2007, Anno Interna

zionale delle pari opportunità.



Il primo ministro lussemburghese Jean-Claude Juncker, al termine della presi

denza Merkel, ha affermato a riguardo: “La Merkel ha combattuto come una 

leonessa mansueta quando doveva essere mansueta e come una leonessa selvag

gia quando doveva essere una leonessa selvaggia”.  

In questo periodo i media hanno continuamente affrontato la questione relativa 

a uno stile dirigenziale di trattativa al femminile. 

Esiste uno stile dirigenziale femminile?

Lo stile comunicativo femminile è diverso? È migliore?

Le donne pongono più domande?

Le donne praticano una diversa cultura della discussione?

Le donne hanno un approccio globale?

Le donne coinvolgono i propri interlocutori in modo diverso?

Le donne si prendono più tempo per le decisioni?

Le donne valutano meglio i margini di azione?

Le donne hanno una più spiccata abilità nelle trattative?

Le donne coinvolgono gli altri nella ricerca delle soluzioni?

Le donne sono più tenaci nel perseguire gli obiettivi?

Le donne sono maggiormente predisposte a fare più cose contemporaneamente? 

Non preoccupatevi, non risponderò qui a tutte queste domande; nel caso in cui 

dovessero ripresentarsi in un contesto diverso da questo congresso, dovrei cita

re tuttavia molti altri studi scientifici. Tutti noi abbiamo però sicuramente espe

rienze dirette per poter mettere a confronto lo stile dirigenziale maschile e quel

lo femminile visto che sia a Senigallia, a Sens che a Lörrach siamo amministrati 

da una “mano femminile”. Il mio punto di vista personale, credo di poterlo dire, 

è che questa differenza di stile esista. 

Voglio tuttavia affrontare ora la questione della partecipazione delle donne in 

campo politico e, in modo marginale, anche in quello economico.

Le donne in economia:

Nelle 30 imprese tedesche quotate in borsa nel Dax non vi è una sola donna con 

funzione di presidente e il 97% delle ditte tedesche sono presiedute da uomini.

In campo politico la situazione sembra migliore:

Le donne in politica:

Le donne in politica rivestono un’importante funzione, quella di modello: inco

raggiano le altre donne a seguire il loro esempio. Nel parlamento tedesco la per

centuale di donne è del 31% circa; solo il partito “Bündnis 90/Die Grünen” ha 

una quota rosa e il numero delle donne è addirittura superiore a quello degli uo

mini.

Nel Baden-Württemberg:

a tutt’oggi nel Baden-Württemberg nessuna donna riveste la carica di consiglie

re del Land; dalle ultime elezioni comunali nel 2004, tuttavia, i consigli comu

nali del Land sono formati dal 22% circa di donne.   

A livello di alte cariche comunali, tuttavia, negli ultimi anni qualcosa si è mos

so. Nel 1990 la prima donna nella storia del Baden-Württemberg ha assunto la 

carica di primo sindaco di Heidelberg. Oggi abbiamo 7 primi sindaci e 26 sotto

sindaci in carica. 

Qual è ora la situazione nell’amministrazione di Lörrach?

Con un pizzico di orgoglio, noi a Lörrach possiamo vantare una situazione di 

spicco per il Baden-Württemberg, forse anche per l’intera Germania: avere due 

donne alle cariche politiche più alte è relativamente raro e rappresenta anche 

nel 2007 un’eccezione.



Il primo sindaco Gudrun Heute-Bluhm è in carica dal 1995, attualmente al suo 

secondo mandato, e il primo sottosindaco, Marion Dammann, è stata eletta nel 

2004.

Complessivamente la percentuale degli occupati di sesso femminile nell’ammi

nistrazione comunale è del 58% circa. La quota di donne tra gli impiegati è cir

ca del 47% e quella degli altri occupati (collaboratori e operai) arriva quasi al 

60%. 

In un totale di 14 settori, le donne dirigenti sono 4, una commissione è diretta 

da una donna e in altri otto settori le donne rivestono la carica di vicedirettore.

Il potenziamento “femminile” è parte integrante del piano di sviluppo del per

sonale elaborato dai collaboratori e dalle collaboratrici dell’amministrazione. 

Questo prevede, per uomini e donne, la possibilità di lavorare con orario flessi

bile, di ottenere permessi per accudire i figli e altri permessi speciali.   

Sebbene la pubblica amministrazione garantisca il diritto a conservare il posto 

di lavoro al termine della “maternità”, sono pochissimi gli uomini ad usufruire 

di questo diritto. In questo caso, nonostante le garanzie a livello giuridico, sem

brano prevalere i vecchi modelli. 

Il problema maggiore per le donne in posizioni dirigenziali è ancora quello di 

conciliare famiglia e lavoro. Ciò significa che, quando una donna lavoratrice 

partorisce, si presenta ancora la questione di chi accudirà il figlio e la donna è 

costretta a rinunciare alla propria occupazione. Purtroppo, il più delle volte è 

ancora la donna a farsi carico del figlio.

Servono allora condizioni generali migliori per ottenere successi più significati

vi in campo politico, economico e amministrativo?

Nuovi approcci politici del governo:

Il ministro delle politiche per la famiglia Ursula von der Leyen ha proposto al

cune novità. Un esempio è il “sussidio per l’infanzia”, introdotto nel 2007, che 

garantisce per un certo periodo di tempo fino al 67% dello stipendio netto per il 

genitore che rimane a casa. Questo provvedimento non è finalizzato solamente 

ad incentivare la crescita demografica in Germania, ma anche a rafforzare l’im

pegno e la partecipazione dei padri nella crescita dei figli (questo sussidio viene 

concesso per un periodo più lungo se sono i padri a richiederlo anche solo tem

poraneamente).  

Un ulteriore e importante fattore che mira ad agevolare la conciliabilità tra la

voro e famiglia è il potenziamento della cura dei neonati. Rispetto agli altri pae

si europei, in questo settore la Germania ha ancora grossi passi da fare; i politici 

hanno tuttavia riconosciuto l’esistenza di questo problema. 

Durante la presidenza tedesca al Consiglio Europeo, su invito del ministro delle 

politiche per la famiglia Ursula von der Leyen si sono incontrati rappresentanti 

da tutta Europa per discutere collegialmente sulle politiche relative alla famiglia 

e alla parità dei diritti. Gli argomenti principali sono stati i cambiamenti demo

grafici, la trasformazione dei ruoli nella famiglia e nella società e le nuove sfide 

poste dalla situazione moderna. Circa 150 membri appartenenti a 38 delegazio

ni hanno sfruttato quest’incontro per condividere le proprie esperienze e defini

re le nuove linee generali delle politiche per la famiglia e per la parità dei diritti. 

 “L’Europa ha bisogno di una politica che consenta agli uomini e alle donne di 

conciliare, nell’ambito di una collaborazione equiparata, lavoro, famiglia e assi

stenza ai parenti. Le politiche per la parità dei diritti sono particolarmente effi

caci laddove queste si servono di strumenti concreti e mirati. Le politiche per la 

famiglia ottengono dei risultati quando prendono le mosse dalla vita concreta 

delle persone e non vengono contaminate dalla concezione tradizionale della di

visione dei ruoli”, afferma von der Leyen. 

Le organizzazioni reticolari offrono nuove chance?



Sempre più donne imparano dagli uomini ciò che può essere vantaggioso e fat

tibile, come il principio del “mentoring”. 10 anni fa in Germania era ancora una 

parola straniera, oggi invece il mentoring a favore delle donne si è diffuso nelle 

associazioni femminili, nelle imprese, nelle università e nel servizio pubblico.

Ma che cos’è il mentoring? Alla base del concetto di mentoring sta il rapporto 

diretto tra mentore e mentee. Le mentori sono di solito collaboratrici con più 

esperienza che offrono il loro sostegno alle colleghe più giovani per un periodo 

di tempo prestabilito assistendole nelle decisioni e accompagnandole per un po’ 

nel loro percorso lavorativo. Le aiutano ad accedere ad importanti reti aziendali 

e offrono loro chiarimenti relativi a strutture consolidate all’interno di imprese 

o organizzazioni. È possibile discutere con le proprie mentori di questioni pro

fessionali, lavorative e anche personali.    

La costituzione di organizzazioni reticolari tra donne, sia a livello nazionale che 

europeo, rappresenta uno strumento importante per il futuro. Le donne si incon

trano a gruppi a livello regionale e sopraregionale per assistersi a vicenda, in

staurano nuove reti per informarsi reciprocamente (ad esempio, associazioni di 

donne lavoratrici, associazioni di donne artiste). Le donne negli ultimi anni 

hanno perfettamente compreso i vantaggi delle organizzazioni reticolari e per 

questo motivo si sono impegnate a rafforzarle. 

La rete dei club Zonta fornisce sicuramente un buon esempio di questa nuova 

cultura femminile a livello europeo.

Il primo club Zonta, la prima organizzazione ad offrire servizi specifici per le 

donne, è stato fondato nel 1919 negli USA; ora i club sono diffusi in tutto il 

mondo.

Si tratta di un’associazione di donne lavoratrici che persegue l’obiettivo di mi

gliorare la condizione della donna a livello giuridico, politico, economico e pro

fessionale. È stata la primissima azione delle donne a sostegno delle donne. 

Un aspetto essenziale dello Zonta International è l’attenzione alle amicizie e al

l’aiuto reciproco. In base alla filosofia Zonta i membri devono appartenere a ca

tegorie professionali diverse. I club dello Zonta International offrono il proprio 

aiuto in molteplici settori a livello locale, nazionale e internazionale; il contri

buto personale e concettuale riveste qui un ruolo fondamentale.

Lo Zonta, in qualità di organizzazione non governativa, ha diritto a partecipare 

alle votazioni all’interno delle Nazioni Unite e del Consiglio Europeo.  

Si tratta forse di un buon esempio di come le donne possono influenzare la poli

tica. Se molte donne si impegnano in politica, queste hanno la possibilità di 

muoverla. Nulla si muove da solo!

Concedetemi di concludere con un consiglio che danno alle donne i so

stenitori delle cariche dirigenziali femminili:

Sfruttate a pieno i vostri punti di forza, tra cui soprattutto 

le competenze sociali, il pensiero globale e le potenzialità 

empatiche.

Dal mio punto di vista questi sono validi criteri per umanizzare la no

stra cultura e ci consentono di guardare positivamente verso un futuro 

europeo femminile.

Grazie per l’attenzione.


