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Contesto

Chi sono i destinatari del manuale?
Il presente manuale sarà riservato a tutti i tipi di organizzazione e a tutti i contesti 
lavorativi sia del settore pubblico che di quello privato. Tuttavia, il contenuto è stato 
adattato al contesto delle istituzioni e delle agenzie dell’UE (1).

Qual è l’obiettivo del manuale?
L’obiettivo del presente manuale consiste nell’aiutare le organizzazioni a comprendere 
la natura del sessismo nei contesti lavorativi e nel fornire ai membri della direzione, 
dell’amministrazione e al personale gli strumenti per affrontarlo. L’attenzione è incen-
trata sui meccanismi informali atti a favorire il cambiamento culturale.

Il manuale tratta anche i modi per affrontare le molestie sessuali, che sono illegali, 
costituiscono una discriminazione e rappresentano una forma di violenza. Gli obblighi 
legali a livello di UE richiedono risposte formali a tali comportamenti, mentre i mec-
canismi informali possono accompagnare le risposte formali alle molestie sessuali, 
ma non sostituirle.

Qual è l’ambito di applicazione del manuale?
L’attenzione si concentra sulle politiche che interessano tutto il personale impiegato 
direttamente dall’UE (come lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il re-
gime applicabile agli altri agenti di tali Comunità), evidenziando le specifiche buone 
pratiche e individuando le lacune. In questo manuale sarebbe infatti impossibile illu-
strare tutte le politiche interne e le misure informali adottate dalle istituzioni e dalle 
agenzie dell’UE.

(1) Il presente manuale ha scopo informativo e non costituisce un testo giuridico.
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Parte 1. Comprendere 

Che cos’è il sessismo?

Il sessismo è legato alle convinzioni relative alla natura fondamentale delle donne e de-
gli uomini e ai ruoli che dovrebbero svolgere all’interno della società. Le supposizioni 
sessiste su donne e uomini, che si manifestano come stereotipi di genere, possono 
classificare un genere come superiore rispetto a un altro. Tale pensiero gerarchico 
può essere consapevole e ostile oppure può essere inconsapevole, manifestandosi 
sotto forma di pregiudizi inconsci. Il sessismo può riguardare chiunque, ma sono 
le donne a esserne particolarmente colpite.

Nonostante i quadri giuridici istituiti in tutta l’UE per prevenire la discriminazione 
e promuovere la parità, le donne sono ancora sottorappresentate nei ruoli decisionali, 
vengono tagliate fuori da alcuni settori economici, sono le prime a fornire servizi di 
assistenza non retribuiti, vengono sottopagate rispetto agli uomini e sono soggette 
sproporzionatamente alla violenza di genere (2). Atteggiamenti, pratiche e compor-
tamenti sessisti contribuiscono a queste disparità.

All’interno delle istituzioni europee, non esiste una definizione specifica di sessismo. 
I comportamenti sessisti sono in parte contemplati dall’articolo 12 bis dello statuto 
dei funzionari relativo alle molestie psicologiche e sessuali, dove per «molestia ses-
suale» s’intende:

... un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto 
del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un’at-
mosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante (3).

Le pratiche sessiste sono vietate dall’articolo 1 quinquies dello statuto dei funzionari, 
che vieta la discriminazione basata sul sesso (tra le altre forme di discriminazione), 
nonché dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Tuttavia, mentre alcuni comportamenti sessisti possono violare queste norme 
anti-molestie e anti-discriminazione, altri non raggiungono tale soglia. Inoltre, 
la Corte dei conti europea ha rilevato che, mentre i quadri etici del Parlamento euro-
peo, del Consiglio europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione 
europea sono ampiamente adeguati e il personale valuta molto positivamente le 
proprie conoscenze sull’etica, meno di un quarto del personale ritiene che i propri 
colleghi non esiterebbero a segnalare comportamenti eticamente scorretti (4).

(2) La direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della pari-
tà di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego delinea le disposizioni 
che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per porre fine alle molestie sessuali sul posto di 
lavoro, nonché alla discriminazione diretta e indiretta.

(3) Regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli 
altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501).

(4) Corte dei conti europea, Relazione speciale — I quadri etici delle istituzioni dell’UE controllate: ci 
sono margini di miglioramento, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 
2019 (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_it.pdf).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_it.pdf
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Definizione: sessismo

Il sessismo è collegato al potere, nel senso che i soggetti detentori di potere godono 
abitualmente di trattamenti favorevoli, mentre i soggetti privi di potere sono di solito 
discriminati. Il sessismo è associato anche agli stereotipi, in quanto le azioni o gli 
atteggiamenti discriminatori si basano spesso su false credenze o generalizzazioni 
riguardanti il sesso o il genere.
Fonte: EIGE (5).

(5) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1367?lang=it

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1367?lang=it
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Qual è l’impatto del sessismo 
sul lavoro?

Il sessismo è inefficiente
Le idee e le pratiche sessiste possono ostacolare la carriera e incanalarla nei ruoli 
sbagliati. Le donne potrebbero essere escluse da posizioni di alto livello o dirottate 
verso ruoli che richiedono competenze stereotipicamente «femminili». È emerso che 
gli uomini abbandonano rapidamente quegli impieghi ove il superiore è donna a causa 
dello stigma sociale, tanto che alcuni preferiscono piuttosto rimanere disoccupati (6). 
Si tratta di uno spreco di risorse umane.

Il sessismo danneggia i lavoratori dipendenti
È stato dimostrato che le aspettative 
e i comportamenti sessisti influenzano 
negativamente le prestazioni, il senso 
di appartenenza, la salute mentale e la 
soddisfazione sul posto di lavoro (7). 
È emerso che i comportamenti e le pra-
tiche sessiste, se frequenti e normaliz-
zati, sono tanto dannosi per il benes-
sere professionale quanto le molestie 
sessuali (8).

(6) Torre, M., «The flip side of segregation: men in typically female jobs», London School of Economics 
and Political Science Business Review, 2019 (https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/01/29/
the-flip-side-of-segregation-men-in-typically-female-jobs/).

(7) Rippon, G., The Gendered Brain, Bodley Head, Londra, 2019; Bollier, T., Dardenne, B. e Dumont, 
M., «Insidious dangers of benevolent sexism: consequences for women’s performance», Jour-
nal of Personality and Social Psychology, Vol. 93, n. 5, 2007, pagg. 764-779 (https://orbi.uliege.
be/bitstream/2268/6525/1/Dardenne %20et %20al_jpsp_07.pdf); Rubin, M., Paolini, S., Subašić, 
E. e Giacomini, A., «A confirmatory study of the relations between workplace sexism, sense of 
belonging, mental health, and job satisfaction among women in male-dominated industries», 
Journal of Applied Social Psychology, Vol. 49, 2019, pagg. 267-282 (https://www.researchgate.
net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_ 
sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male- 
dominated_industries).

(8) Sojo, V. E., Wood, R. E. e Genat, A. E., «Harmful workplace experiences and women’s occupational 
well-being: a meta-analysis», Psychology of Women Quarterly, Vol. 40, n. 1, 2016, pagg. 10-40 
(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361684315599346).

(9) Portale Open Data dell’UE, «Special Eurobarometer 465: Gender equality 2017» (https://data.
europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2154_87_4_465_ENG).

Meno della metà della cittadinanza 
dell’UE ritiene che sul lavoro sia stata 
raggiunta la parità di genere.
Fonte: Eurobarometro (9). 

https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/01/29/the-flip-side-of-segregation-men-in-typically-female-jobs/
https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/01/29/the-flip-side-of-segregation-men-in-typically-female-jobs/
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/6525/1/Dardenne%20et%20al_jpsp_07.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/6525/1/Dardenne%20et%20al_jpsp_07.pdf
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://www.researchgate.net/publication/330381680_A_confirmatory_study_of_the_relations_between_workplace_sexism_sense_of_belonging_mental_health_and_job_satisfaction_among_women_in_male-dominated_industries
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361684315599346
https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2154_87_4_465_ENG
https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2154_87_4_465_ENG
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Il 94 % della cittadinanza dell’UE ritie-
ne che la parità di genere sia un diritto 
fondamentale.
Fonte: Eurobarometro (10).

Il sessismo lede l’immagine di un’organizzazione
Quando chi lavora ritiene che i compor-
tamenti e le pratiche sessiste persistano 
nonostante gli sforzi profusi per creare 
un luogo di lavoro inclusivo, le orga-
nizzazioni possono essere accusate di 
«gender washing», cioè del tentativo di 
«ripulire» la propria immagine apportan-
do solo cambiamenti estetici.

Molte organizzazioni si sono impegnate a favore della diversità e dell’inclusione per 
incrementare il personale proveniente da gruppi sottorappresentati e fare in modo 
che si sentano più a proprio agio all’interno dell’organizzazione stessa. Nel 2017 la 
Commissione europea ha adottato una strategia in materia di diversità e inclusione 
e nel 2019 le nove agenzie dell’UE per la giustizia e gli affari interni hanno pubblicato 
una dichiarazione sulla diversità e sull’inclusione (11). Tuttavia, senza un cambiamento 
organizzativo volto a combattere stereotipi di genere e pregiudizi inconsci profonda-
mente radicati, questi sforzi possono risultare compromessi.

Secondo la raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro il sessismo, 
quest’ultimo si manifesta sul posto di lavoro sotto forma di:

... commenti denigratori, oggettivazione, humour o battute sessiste, commenti troppo 
intimi, lo zittire o l’ignorare le persone, commenti gratuiti sull’abbigliamento e sull’aspetto 
fisico, un linguaggio del corpo sessista, mancanza di rispetto e pratiche mascoline volte 
ad intimidire o escludere le donne favorendo gli uomini (12).

In pratica, può essere difficile trovare un accordo su ciò che costituisce sessismo 
e creare un ambiente in cui ogni persona si senta libera di esprimere le proprie 
preoccupazioni. Ciò può costituire una sfida importante in ambienti multiculturali 
e gerarchici.

Il presente manuale riporta esempi di come gli stereotipi di genere e i pregiudizi 
inconsci si manifestano nelle pratiche aziendali e nei comportamenti individuali ses-
sisti, come ciò influisce sui lavoratori, sulle organizzazioni e sulla società in generale 

(10) https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_428_en.pdf
(11) Comunicazione della Commissione europea — A better workplace for all: from equal opportunities 

towards diversity and inclusion, COM(2017) 5300 final, 2017 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf); EIGE, «EU agencies fo-
cus on diversity and inclusion», 2019 (https://eige.europa.eu/news/eu-agencies-focus-diversity- 
and-inclusion). Le nove agenzie sono: l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, l’Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera, l’EIGE, l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossi-
codipendenze, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, l’Agenzia 
dell’Unione europea per i diritti fondamentali, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione 
nell’attività di contrasto, l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contra-
sto e l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(12) Consiglio d’Europa, Prevenzione e  lotta contro il sessismo  — Raccomandazione CM/Rec(2019)1, 
Consiglio d’Europa, Strasburgo, 2019, pag. 21 (https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-
cmrec-2019-1-web-a5/168093e08c).

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_428_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf
https://eige.europa.eu/news/eu-agencies-focus-diversity-and-inclusion
https://eige.europa.eu/news/eu-agencies-focus-diversity-and-inclusion
https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08c
https://rm.coe.int/prems-055519-gbr-2573-cmrec-2019-1-web-a5/168093e08c
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e quali misure è possibile adottare per fare in modo che un luogo di lavoro non sia 
caratterizzato dal sessismo.

«Parlare di pregiudizio inconscio non significa distinguere tra “persone cattive” che 
ce l’hanno e “persone buone” che non ce l’hanno: si tratta di essere consapevoli, di 
imparare ad affrontarlo e di creare strutture e processi meno inclini ai pregiudizi».
Rebekka Wiemann, responsabile delle pari opportunità, Consiglio dell’Unione europea
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Alla base dei comportamenti e delle 
pratiche sessiste vi sono gli stereoti-
pi di genere e non è necessario che 
tali stereotipi siano ostili per essere 
dannosi. Molte realtà lavorative si ba-
sano sulla convinzione che le donne 
e gli uomini abbiano caratteristiche 
complementari, ad esempio, che gli 
uomini siano individualisti e dominan-
ti, mentre le donne siano premurose 
e collaborative.

Tuttavia, le caratteristiche stereotipicamente maschili sono spesso più apprezza-
te rispetto a quelle stereotipicamente femminili (si vedano gli esempi riportati nel 
prosieguo), sebbene vi siano prove che quest’idea stia cambiando (14). Ciò vale anche 
nel contesto lavorativo, dove i libri e i programmi di sviluppo professionale incorag-
giano spesso le donne a smettere di palesare un comportamento stereotipicamente 
femminile se vogliono fare carriera.

«Credo che il problema, in larga misura, sia che ci si aspetta che le donne siano 
uomini. Quando si riscontra durezza nei leader femminili, è perché le donne sono 
troppo poche e devono impegnarsi davvero per arrivare in alto, in un modo maschile 
molto stereotipato» (15).
Margrethe Vestager, commissaria europea

Creiamo previsioni su quello che faranno le persone sulla base di ciò che abbiamo 
incontrato nel mondo. Queste previsioni possono basarsi sull’esperienza diretta, così 
come sulle rappresentazioni nella società e nella cultura. Le nostre menti funziona-
no come «elaboratori di testi predittivi» al fine di creare stereotipi. Si tratta di verità 
passate, mezze verità e mancate verità che abbiamo acquisito per cavarcela 
più in fretta nella vita (16).

Siamo «raccoglitori di norme», alla ricerca di leggi nella società al fine di determinare 
quali caratteristiche dovremmo mostrare per occupare un posto (17). La determinazio-
ne a creare norme si traduce in conferme basate su pregiudizi, in cui l’informazione 

(13) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1222?lang=it
(14) Rippon, 2019. Ulteriori informazioni sugli stereotipi di genere sono disponibili in Ellemers, N., 

«Gender stereotypes», Annual Review of Psychology, Vol. 69, 2018, pagg. 275-298 (https://www.
annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-122216-011719).

(15) Hutchinson, L., «Margrethe Vestager: a woman of substance», The Parliament Magazine, 2019 
(https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/interviews/margrethe-vestager-woman- 
substance).

(16) Rippon, 2019.
(17) Rippon, 2019.

Qual è l’origine del sessismo?
Definizione: stereotipi di genere

Idee preconcette secondo cui a maschi 
e femmine vengono attribuite arbitraria-
mente caratteristiche e ruoli determinati 
e limitati dal genere assegnato loro in 
base al sesso.
Fonte: EIGE (13).

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1222?lang=it
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-122216-011719
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-122216-011719
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/interviews/margrethe-vestager-woman-substance
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/interviews/margrethe-vestager-woman-substance
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che si adatta alle idee preconcette viene prontamente accettata, mentre quella che 
mette in discussione le nostre convinzioni viene ignorata (18).

Tutti e tutte noi creiamo stereotipi, che si manifestano sotto forma di pregiudizi in-
consci. In realtà, gli studi hanno dimostrato che le persone che credono di essere 
obiettive o di non essere sessiste, sono meno obiettive e più inclini a compor-
tarsi in maniera sessista (19).

Gli stereotipi di genere sono stati classificati per la prima volta negli Stati Uniti negli 
anni settanta. Si basavano sulle caratteristiche segnalate come le più socialmen-
te auspicabili nelle donne e negli uomini. Gli attributi stereotipicamente femminili 
comprendevano l’ingenuità, la timidezza e la compassione, mentre aggressività, 
indipendenza e capacità di leadership erano considerate caratteristiche stereoti-
picamente maschili.

Sebbene le aspettative della società sul comportamento di donne e uomini si siano 
evolute a partire dagli anni settanta, le nostre percezioni di comportamenti stereoti-
picamente femminili e maschili continuano a influenzare le nostre società e i nostri 
contesti lavorativi. Ciononostante, non è emersa alcuna prova che i cervelli delle 
donne e degli uomini funzionino in maniera diversa (20).

I pregiudizi inconsci sul genere possono intersecarsi con quelli su altre variabili 
sociali, quali: età, etnia, stato migratorio, orientamento sessuale e disabilità. 

(18) Heilman, M. E., Manzi, F. and Braun, S., «Presumed incompetent: perceived lack of fit and gender 
bias in recruitment and selection», Handbook of gendered careers in management: getting in, get-
ting on, getting out, Edward Elgar, Cheltenham, 2015, pagg. 90-104 (http://dro.dur.ac.uk/16470/).

(19) Criado Perez, C., Invisible Women — Exposing data bias in a world designed for men, Chatto & 
Windus, Londra, 2019.

(20) Ellemers, 2018. 

La mente umana si comporta come «elaboratore di testi predittivi» per creare stereotipi.
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Ciò può servire a discriminare ulteriormente sul posto di lavoro chi appartiene a più 
categorie stigmatizzate. Infatti, da alcune ricerche è emerso che l’intersezione di più 
livelli di stigmatizzazione rappresenta un fattore di rischio di una minore sicurezza 
del posto di lavoro (21).

(21) Lavaysse, L. M., Probst, T. M. e Arena Jr., D. F., «Is more always merrier? Intersectionality as an 
antecedent of job insecurity», International Journal of Environmental Research and Public Health, 
Vol. 15, n. 11, 2018 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6267039/).

L’elenco completo delle caratteristiche in base al genere è riportato nella scheda punteggi di 
cui sopra, ricevuta nel 2018 dalle dipendenti donne in occasione di un evento di formazione di 
una società di servizi professionali nel Regno Unito.
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Sessismo sul lavoro

Professioni e retribuzione
La percezione che donne e uomini abbiano competenze diverse è parte del motivo per 
cui si concentrano in ambiti professionali differenti. Mentre le donne sono sovrarap-
presentate nell’assistenza e nell’istruzione pre-scolare, gli uomini dominano la politica 
e i campi legati alle scienze, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica (22).

Tale segregazione orizzontale di genere è in parte 
responsabile del divario retributivo di genere (gen-
der pay gap), in quanto i settori a prevalenza maschile 
tendono a essere maggiormente remunerati rispetto 
a quelli a prevalenza femminile. Anche quando le don-
ne sono concentrate in un certo campo, gli uomini 
hanno più opportunità di promozione, assumono più 

incarichi di responsabilità e guadagnano stipendi più elevati (24).

Gli stereotipi di genere legati al valore del lavoro sono in parte responsabili del 
gender pay gap, con gli stipendi di una professione che vengono ridotti quando 
il ruolo viene ricoperto da donne e aumentano con l’ingresso degli uomini. Ad 
esempio, la programmazione informatica era un tempo appannaggio di donne scar-
samente retribuite, ma ha iniziato ad acquisire prestigio e a diventare redditizia una 
volta che gli uomini hanno ricoperto dei ruoli in questo settore (25).

(22) EIGE, Study in the EU: set apart by gender, 2018 (https://eige.europa.eu/publications/study-eu-
set-apart-gender).

(23) EIGE, Gender Equality Index 2020, «Money» (https://eige.europa.eu/gender-equality- 
index/2020/domain/money).

(24) EIGE, Study in the EU: set apart by gender, 2018, pag. 69 (https://eige.europa.eu/publications/
study-eu-set-apart-gender).

(25) Criado Perez, 2019.

Le donne guadagnano 
il 16 % in meno all’ora 
rispetto agli uomini.
Fonte: Indice sull’uguaglianza 
di genere 2020 dell’EIGE (23).

Nella programmazione informatica erano predominanti le donne scarsamente retribuite
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Le cinque occupazioni in tutta l’UE con la maggior carenza di competenze, come le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e l’assistenza infermieristica, 
sono dominate da un solo genere e si prevede che nei prossimi anni richiederanno 
un numero crescentedi persone occupate (26).

Il processo di candidatura
Le persone non hanno bisogno di credere negli stereotipi di genere affinché questi 
abbiano delle ripercussioni. Sul lavoro, gli effetti delle aspettative sessiste possono 
già essere rilevati durante il processo di candidatura.

Le donne sono più propense a escludersi se non soddisfano il 100 % dei criteri 
richiesti, mentre gli uomini ne devono soddisfare solo il 60 % prima di candidarsi 
per una posizione (27). Mentre ciò è stato spesso interpretato come una prova della 
minor fiducia delle donne in loro stesse, le ricerche successive suggeriscono che 
è più probabile che sia legato al fatto che le donne sono socialmente condizionate 
a seguire le regole e ritengono che i criteri di selezione siano definitivi (28).

(26) EIGE, Study in the EU: set apart by gender, 2018, pagg. 21-23 (https://eige.europa.eu/ 
publications/study-eu-set-apart-gender).

(27) Mohr, T. S., «Why women don’t apply for jobs unless they’re 100 % qualified», Harvard Busi-
ness Review, 2014 (https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100- 
qualified).

(28) Mohr, 2014.

Le donne si candidano in numero inferiore ai posti di lavoro pubblicizzati con aggettivi come 
«aggressivo» e «competitivo».
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Le donne si candidano in numero minore anche per i lavori pubblicizzati con 
aggettivi associati a stereotipi maschili (29). In un’azienda di design, quando il focus 
di un annuncio di lavoro per lo stesso ruolo è stato cambiato da «aggressività e com-
petitività» a «entusiasmo e innovazione», le candidature delle donne sono passate 
dal 5 % al 40 % (30).

Assunzione
Uno studio ha evidenziato che, nella selezione dei candidati per posizioni stereotipica-
mente maschili, come quella di capo della polizia, i valutatori hanno adattato i loro 
criteri per favorire le qualità che possedeva il candidato del genere preferito (31). 
Il fatto di essere orientati alla famiglia, ad esempio, ha acquisito importanza solo 
quando un candidato maschio possedeva questa caratteristica.

L’impatto del pregiudizio inconscio dei valutatori in questo studio si è tradotto in 
valutazioni peggiori e offerte di retribuzione inferiori per le donne rispetto 
agli uomini (32).

(29) Gaucher, D., Friesen, J. P e Kay, A. C., «Evidence that gendered wording in job advertisemen-
ts exists and sustains gender inequality», Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 101, 
n. 1, 2011, pagg. 109-128 (https://www.researchgate.net/publication/50303045_Evidence_That_ 
Gendered_Wording_in_Job_Advertisements_Exists_and_Sustains_Gender_Inequality).

(30) Criado Perez, 2019. 
(31) Uhlmann, E. L. and Cohen, G. L., «Constructed criteria: redefining merit to justify discrimination», 

Psychological Science, Vol. 16, n. 6, 2005, pagg. 474–480 (https://journals.sagepub.com/doi/ 
abs/10.1111/j.0956-7976.2005.01559.x).

(32) Uhlmann et al., 2005.

I valutatori possono personalizzare i criteri di selezione per favorire le qualità del candidato 
del genere preferito.
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Valutazione delle prestazioni
Si è scoperto che le donne ricevono meno feedback rispetto agli uomini (anche 
se li richiedono in egual misura). Inoltre, è più probabile che tali feedback siano meno 
costruttivi e più critici e vaghi (33).

Uno studio ha rilevato che i valutatori hanno descritto più frequentemente gli uo-
mini usando aggettivi orientati ai compiti, come analitico e competente e le 
donne usando aggettivi incentrati sulle relazioni come compassionevole ed 
entusiasta (34).

Storia personale

«Il mio responsabile non si sente mai a suo agio durante la valutazione delle mie 
prestazioni. Mi ha detto che i membri del team mi hanno trovato “emotiva”, ma senza 
indicarmi un modo specifico per migliorare».
Bettina, traduttrice giuridica, istituzione europea

Tali disparità nelle valutazioni sono il risultato di pregiudizi forgiati mediante diverse 
interazioni sul posto di lavoro. Ad esempio, quando in un team sono presenti uomini, 
le donne vengono valutate come meno competenti, meno influenti e come 
quelle che più probabilmente non hanno svolto un ruolo di leadership (35). Inoltre, 
mentre accade che gli uomini godano di un notevole aumento della considerazione 
quando esprimono idee sul posto di lavoro, per le donne non è così (36).

Assegnazione dei compiti
È stato dimostrato che le donne si offrono più spesso come volontarie e ricevono 
incarichi che non contribuiscono alla promozione, come il servizio all’interno di una 
commissione o l’organizzazione di una festa (37). Le donne provenienti da minoranze 
etniche sono particolarmente coinvolte da questo aspetto (38).

(33) Luxton, E., «Why managers give women less feedback», World Economic Forum, 2016 (https://
www.weforum.org/agenda/2016/10/managers-give-women-less-feedback/).

(34) Smith, D. G., Rosenstein, J. E., Nikolov, M. C. e Chaney, D. A., «The power of language: gender, 
status, and agency in performance evaluations», Sex Roles, Vol. 80, 2019, pagg. 159-171 (https://
link.springer.com/article/10.1007/s11199-018-0923-7).

(35) Heilman, M. E. and Haynes, M. C., «No credit where credit is due: attributional rationalization 
of women’s success in male-female teams», Journal of Applied Psychology, Vol. 90, n. 5, 2005, 
pagg. 905-916 (https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.5.905).

(36) Martin, S. R., «Research: men get credit for voicing ideas, but not problems. Women don’t get 
credit for either», Harvard Business Review, 2017 (https://hbr.org/2017/11/research-men-get- 
credit-for-voicing-ideas-but-not-problems-women-dont-get-credit-for-either).

(37) Babcock, L., Recalde, M. P., Vesterlund, L. e Weingart, L., «Gender differences in accepting and 
receiving requests for tasks with low promotability», American Economic Review, Vol. 107, n. 3, 
2017, pagg. 714-747 (https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.20141734).

(38) Williams, J. C. e Multhaup, M., «For women and minorities to get ahead, managers must assign 
work fairly», Harvard Business Review, 2018 (https://hbr.org/2018/03/for-women-and-minorities-
to-get-ahead-managers-must-assign-work-fairly).

https://www.weforum.org/agenda/2016/10/managers-give-women-less-feedback/
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Riunioni
Le donne parlano meno durante le riunioni — in particolare quando sono in mi-
noranza — monopolizzando solo il 25 % del tempo (39) e quando parlano vengono 
interrotte più frequentemente, sia da uomini sia da altre donne (40).

Responsabilità di cura
Dopo l’assunzione, gli stereotipi continuano ad avere un impatto sulle norme e sulle 
pratiche esistenti, così come sul comportamento del personale. Ciò è osservabile 
nelle aspettative formali e informali su chi è responsabile del lavoro di cura non 
retribuito.

(39) Karpowitz, C., Mendelberg, T. e Shaker, L., «Gender inequality in deliberative participation», 
American Political Science Review, Vol. 106, n. 3, 2012, pagg. 533-547 (https://doi.org/10.1017/
S0003055412000329).

(40) Hancock, A. B. and Rubin, B. A., «Influence of communication partner’s gender on langua-
ge», Journal of Language and Social Psychology, Vol. 34, n. 1, 2015, pagg. 46-64 (https://doi. 
org/10.1177/0261927X14533197).

Quando parlano, le donne vengono interrotte più spesso 
rispetto agli uomini, sia da uomini sia da altre donne.
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Sebbene circa il 77 % degli uomini di età compresa tra i 20 e i 49 anni abbia diritto 
al congedo parentale nell’UE (in realtà una quota più elevata rispetto alle donne), 
solo il 10 % circa degli uomini si avvale di questo diritto (41). Gli incarichi di assistenza 
domestica tengono 7,7 milioni di donne nell’UE fuori dal mercato del lavoro (42).

Le donne si fanno ancora carico della maggior parte dei compiti di cura e ten-
dono a utilizzare modalità di lavoro flessibili per bilanciare vita professionale 
e vita privata, mentre gli uomini utilizzano spesso tali modalità per impegnarsi mag-
giormente nel lavoro (43).

Il 44 % delle persone nell’UE ritiene che il ruolo più importante di una donna sia 
quello di occuparsi della propria casa e il 43 % ritiene che il ruolo più importante 
di un uomo sia quello di guadagnare (44).

Una volta diventate madri, le donne sono percepite come meno competenti 
rispetto alle loro colleghe senza figli o figlie, nonché meno competenti di quanto 
fossero prima di diventare madri (45). Qualsiasi cambiamento nella composizione 
del nucleo familiare, sia per un matrimonio che per una nascita, si accompagna 
a una penalizzazione economica per le donne e a un aumento di reddito per 
gli uomini (46).

Il 79 % delle donne cucina e/o esegue lavori domestici quotidianamente rispetto 
al 34 % degli uomini (47).

L’onere sproporzionato delle donne in termini di lavoro di cura e l’effetto sia concreto 
che percepito che ciò ha sul loro impegno lavorativo costituisce un altro fattore che 
contribuisce al divario retributivo di genere.

(41) EIGE, Eligibility for parental leave in EU Member States, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 
europea, Lussemburgo, 2020, pag. 17 (https://eige.europa.eu/publications/eligibility-parental- 
leave-eu-member-states); Commissione europea, Paternity and parental leave policies 
across the European Union, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussembur-
go, 2018, pag. 4 (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a8464ad8-9abf- 
11e8-a408-01aa75ed71a1/language-en).

(42) EIGE, Beijing  +  25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action 
in the EU Member States, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 
2020 (https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing- 
platform-action-eu-member-states).

(43) EIGE, Gender Equality Index 2019 — Work-life balance, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 
europea, Lussemburgo, 2019, pag. 108 (https://eige.europa.eu/publications/gender-equality- 
index-2019-work-life-balance).

(44) Portale Open Data dell’UE, «Special Eurobarometer 465: Gender equality 2017» (https://ec. 
europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPE-
CIAL/surveyKy/2154).

(45) Cikara, M., Lee, T., Fiske, S. e Glick, P., «Ambivalent sexism at home and at work: how attitudes 
toward women in relationships foster exclusion in the public sphere», Social and Psychologi-
cal Bases of Ideology and System Justification, pagg. 444-462 (https://www.researchgate.net/ 
publication/265106821_Ambivalent_Sexism_at_Home_and_at_Work_How_Attitudes_Toward_
Women_in_Relationships_Foster_Exclusion_in_the_Public_Sphere).

(46) EIGE, Gender Equality Index 2019  — Work–life balance, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 
europea, Lussemburgo, 2019, pag. 95 (https://eige.europa.eu/publications/gender-equality- 
index-2019-work-life-balance).

(47) https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/domain/time

https://eige.europa.eu/publications/eligibility-parental-leave-eu-member-states
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Che cosa succede quando 
si violano le aspettative sessiste?

Donne
Poiché il comportamento stereotipicamente femminile è associato a un basso status 
sociale e alla sfera domestica, le donne possono trarre vantaggio dall’adozione 
di un comportamento stereotipicamente maschile sul lavoro, dimostrando di 
«avere quello che serve» per avere successo (48).

Tuttavia, le donne che cercano di affermare il loro potere possono incorrere in pena-
lizzazioni significative (49). Ad esempio, coloro che si comportano in modo dominante 
hanno minori probabilità di essere assunte, anche se considerate competenti (50). 
Ciò può comportare un paradosso per cui le donne devono rifuggire da compor-
tamenti stereotipicamente femminili per essere considerate competenti, ma, 
successivamente, devono affrontare ripercussioni negative per aver violato le 
norme di genere (51).

La resistenza alle donne in posizioni di potere si può rilevare nella violenza che 
devono affrontare quando scendono in politica. Le donne che si occupano di 
questioni di parità di genere vengono spesso isolate e attaccate.

Uno studio sulle donne parlamentari di 45 paesi europei ha evidenziato quanto 
segue (52):

(48) Berdahl, J. L., Cooper, M., Glick, P., Livingston, R. W. e Williams, J. C., «Work as a masculinity con-
test» Journal of Social Issues, Vol. 74, n. 3, 2018, pag. 428 (https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/
doi/pdf/10.1111/josi.12289).

(49) L’Indice sull’uguaglianza di genere dell’EIGE mostra che la disparità di genere è più evidente nel 
dominio del potere, con il punteggio di parità che supera il punto medio solo nel 2019.

(50) Koenig A. M., «Comparing prescriptive and descriptive gender stereotypes about children, adul-
ts, and the elderly», Frontiers in Psychology, Vol. 9, 2018 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
articles/PMC6028777/).

(51) Cikara et al., 2009.
(52) Consiglio d’Europa, Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe, 

2018 (http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016-Women-
ParliamentIssues-EN.pdf).

https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/josi.12289
https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/josi.12289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6028777/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6028777/
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016-WomenParliamentIssues-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016-WomenParliamentIssues-EN.pdf


21Il sessismo sul lavoro: come possiamo darci un taglio?

Parte 1. Comprendere 

58 %
è stata bersaglio
di attacchi sessisti online

il 

il 

il 

il 

47 %
ha ricevuto minacce
di morte, di stupro
o di percosse

%25  
ha subìto violenza
sessuale

15 % 
ha subìto violenza 
�sica

 

Violenza affrontata dalle donne parlamentari in Europa
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Uomini
Le norme tradizionali sulla mascolinità richiedono agli uomini di evitare e svalutare 
le caratteristiche culturalmente codificate come femminili, tanto che agire «come 
una donna» rappresenta una delle cose peggiori che un uomo possa fare (53).

Gli uomini che presentano caratteristiche stereotipicamente femminili possono af-
frontare conseguenze negative sul posto di lavoro. Gli uomini che chiedono aiuto, 
mostrano empatia, esprimono tristezza o si mostrano modesti spesso ottengono 
una condizione lavorativa ed una retribuzione peggiori, e hanno minori probabilità 
di essere assunti o promossi (54). È emerso che anche i padri che si candidano per un 
posto di lavoro part-time o che desiderano ridurre il loro orario di lavoro per occuparsi 
della prole hanno subìto episodi di discriminazione (55).

Storia personale

«Quando il mio datore di lavoro ha introdotto il congedo per maternità, ha detto di 
non avere una dotazione di bilancio per quello di paternità. Ho dovuto prendermi 
un congedo non retribuito».
Dimitry, settore diplomatico

(53) Berdahl et al., 2018.
(54) Mayer, D. M., «How men get penalized for straying from masculine norms» Harvard Business 

Review, 2018 (https://hbr.org/2018/10/how-men-get-penalized-for-straying-from-masculine-
norms).

(55) Kelland, J., «Fatherhood forfeits» and «motherhood penalties»: an exploration of UK mana-
gement selection decision-making on parent applicants» CIPD Applied Research Conference 
2016: The shifting landscape of work and working lives, 2016 (https://www.cipd.co.uk/Images/ 
fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management- 
selection-decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf).

I padri che vogliono lavorare part-time possono essere vittime di discriminazione.
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https://hbr.org/2018/10/how-men-get-penalized-for-straying-from-masculine-norms
https://www.cipd.co.uk/Images/fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management-selection-decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management-selection-decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/fatherhood-forfeits-and-motherhood-penalties_2016-an-exploration-of-uk-management-selection-decision-making-on-parent-applicants_tcm18-20005.pdf
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Che cos’è la molestia sessuale?
Alcuni dei comportamenti sessisti elen-
cati nella raccomandazione del Consiglio 
d’Europa sulla lotta contro il sessismo, 
come «commenti denigratori, oggetti-
vazione, humor sessista» possono esse-
re classificati come molestie sessuali ai 
sensi dell’articolo 12 bis dello statuto dei funzionari.

Inoltre, qualsiasi modello di comportamento sessista in essere può creare un’at-
mosfera «intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante», come definita dall’articolo 
12 bis dello statuto dei funzionari.

Tale comportamento è anche illegale ai sensi di diverse direttive dell’UE e vietato 
dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) (57). La legislazione 
dell’UE distingue tra le molestie basate sul genere, ossia qualsiasi comportamento 
indesiderato nei confronti di una persona in quanto donna o in quanto uomo, e le 
molestie sessuali, che implicano un comportamento indesiderato di natura sessuale. 
Le molestie basate sul genere comprendono quelle sessuali e determinati compor-
tamenti sessisti.

Le molestie sessuali rappresentano una forma estrema di sessismo ed è stato dimo-
strato che comportano:

• paura, ansia, vergogna, rabbia;

• riduzione della produttività;

• elevato assenteismo;

• riduzione delle prestazioni;

• elevata rotazione del personale (58).

(56) FRA, Violence against women: an EU-wide survey — Main results, Ufficio delle pubblicazioni dell’U-
nione Europea, Lussemburgo, 2014 (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-
2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf).

(57) Cfr. la direttiva 2006/54/CE riguardante la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di 
occupazione, la direttiva 2004/113/CE sul principio della parità di trattamento tra uomini e don-
ne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la direttiva 2010/41/UE sull’applicazione del 
principio della parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma. 
La Convenzione di Istanbul è stata ratificata da: Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, 
Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia.

(58) Parlamento europeo, Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in 
political life in the EU  —Study for the FEMM Committee, documento di ricerca della direzione 
generale delle Politiche interne, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2018, pag. 30 
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018) 
604949_EN.pdf).

Circa un terzo delle donne che hanno 
subìto molestie sessuali nell’UE le ha 
subite sul posto di lavoro (56). 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf
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Questa sezione sottolineerà il legame tra gli stereotipi di genere persistenti e le 
molestie sessuali. Tuttavia, le molestie sessuali rappresentano una questione giuri-
dica e trascendono l’ambito di applicazione del presente manuale, che si concentra 
sui meccanismi informali volti a generare un cambiamento culturale.

Definizione: molestie sessuali

Forma di violenza di genere che comprende comportamenti fisici, verbali o non verbali 
non graditi di natura sessuale, che hanno lo scopo o l’effetto di violare la dignità della 
vittima e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Fonte: EIGE (59).

Le molestie sessuali costituiscono una forma di discriminazione e di violenza. Le 
vittime sono prevalentemente donne e i responsabili sono prevalentemente 
uomini (60). Nell’ambito di un’indagine svolta dall’Agenzia europea per i diritti fonda-
mentali (FRA), è emerso che nell’86 % dei casi gli uomini sono gli autori delle molestie 
sessuali sul luogo di lavoro (61).

Anche gli uomini possono essere oggetto di molestie sessuali e anche le donne pos-
sono essere autrici di molestie, sebbene ciò sia meno comune.

Tuttavia, un sondaggio ha rivelato che persone provenienti da paesi europei diffe-
renti hanno un’idea diversa di ciò che costituisce molestia sessuale sul posto 
di lavoro. Ad esempio, i francesi sono tre volte più propensi dei danesi a credere 
che una molestia consista nel raccontare una barzelletta con riferimenti sessuali (62).

I fattori chiave sono: se l’individuo coinvolto considera l’atto come indesiderato, 
e se può prendere le distanze senza timore diripercussioni.

Fare un complimento a qualcuno non implica necessariamente una molestia 
sessuale. Molto dipende dal contesto e dalle sfumature del rapporto tra le per-
sone coinvolte. Una buona regola empirica è che attualmente è preferibile evitare 
commenti sull’aspetto fisico delle persone sul posto di lavoro.

L’indagine di FRA sulla violenza contro le donne ha rilevato quanto segue (63):

(59) https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1376?lang=it
(60) EIGE Gender Statistics Database, «Over the last 12 months, during the course of your work have 

you been subjected to harassment? (% of respondents, 15 + workers)» (https://eige.europa.eu/
gender-statistics/dgs/indicator/ta_wrklab_wrk_cond_wrkcultdiscr__ewcs_harassment/bar).

(61) FRA, 2014, pag. 113.
(62) Inhoffen, L., «Sexuelle Belästigung gegenüber Frauen: Wo fängt sie an und wo hört sie auf?» 2018 

(https://yougov.de/news/2017/11/09/sexuelle-belastigung-gegenuber-frauen-wo-fangt-sie/).
(63) FRA, 2014, pag. 96.

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1376?lang=it
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_wrklab_wrk_cond_wrkcultdiscr__ewcs_harassment/bar
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_wrklab_wrk_cond_wrkcultdiscr__ewcs_harassment/bar
https://yougov.de/news/2017/11/09/sexuelle-belastigung-gegenuber-frauen-wo-fangt-sie/


25Il sessismo sul lavoro: come possiamo darci un taglio?

Parte 1. Comprendere 

33 %
Domande invadenti
sulla vita privata

Commenti o battute
a sfondo sessuale

Inviti inappropriati a uscire 
per un appuntamento

Contatto, abbraccio o bacio 
non gradito

Commenti invadenti
sull’aspetto �sico

28 %

23 %

Invio o esibizione di immagini, 
foto o regali sessualmente 
espliciti

21 %

%
E-mail o messaggi SMS
sessualmente espliciti
indesiderati

10

Avance inopportune
sui social network

3 %&@*%~!23 %

32 %
&@

*%~!

Modo di �ssare
o di guardare inappropriato

17 %

Obbligo a visionare
materiale pornogra�co

13 %

Atti di esibizionismo
indecente

4 %

Tipi di molestie sul lavoro subite dalle donne nell’UE 
dall’età di 15 anni (%)
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Le persone, a volte, cercano di giustificare le molestie sessuali adducendo una delle 
seguenti motivazioni:

Nessuna di queste scuse è valida. Si deve ricordare che:

• tutto il personale deve essere consapevole di quali comportamenti costituiscono 
molestie sessuali e deve renderne conto in caso di violazione della legislazione, 
dello statuto dei funzionari e della politica in materia;

• le battute inappropriate possono costituire una molestia sessuale;

• anche un solo episodio di molestie sessuali è di troppo e dovrebbe essere 
denunciato;

• potrebbero esserci altre vittime;

• nessuno ha il diritto di violare la dignità di un’altra persona.

 

«Ha una mentalità d’altri tempi»«Era solo uno scherzo» 

«Ma è così
carino/a!»

«Ha una cultura diversa»

«È stato solo un episodio isolato» «Sei troppo sensibile!»

«Stava solo
flirtando»
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La violazione delle aspettative 
sessiste può comportare  
molestie sessuali

Donne
Un ingente numero di donne che ricoprono posizioni autorevoli denuncia molestie 
sessuali. Nell’UE, il 75 % delle donne che occupano posizioni di responsabilità di 
alto livello ha riferito di aver subìto molestie sessuali dall’età di 15 anni, anche se 
ciò potrebbe essere dovuto a una maggior consapevolezza della legge e della politica 
in materia di molestie sessuali (64).

Tuttavia, una ricerca condotta negli Stati Uniti d’America ha rilevato che anche in 
seguito a una verifica della conoscenza di leggi e politiche in materia di molestie ses-
suali, le donne che occupano posizioni di potere si trovavano ad affrontare molestie 
di maggior entità (65). Anche le donne in contesti lavorativi dominati dagli uomini 
hanno dovuto affrontare molestie, il che suggerisce che questo comportamento 
è uno strumento per tenerle «al loro posto» (66).

Da un’indagine è emerso che il 70 % delle persone lesbiche, gay, bisessuali e tran-
sgender (LGBT) nel Regno Unito ha subìto molestie sessuali sul posto di lavoro 
e le donne LGBT sono state particolarmente colpite (67).

(64) FRA, 2014, pag. 96.
(65) McLaughlin, H., Uggen, C. e Blackstone, A., «Sexual harassment, workplace authority, and the 

paradox of power» American Sociological Review, Vol. 77, n. 4, 2012, pagg. 640 (https://journals.
sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003122412451728).

(66) McLaughlin et al., 2012, pag. 635.
(67) Trades Union Congress (TUC), Sexual harassment of LGBT people in the workplace, TUC, Londra, 

2019 (https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/LGBT_Sexual_Harassment_Report_0.pdf).

È più probabile che sia le donne che gli uomini subiscano molestie in contesti lavorativi 
dominati dagli uomini.
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È più frequente che sia le donne che gli uomini subiscano delle molestie in con-
testi lavorativi dominati dagli uomini (68).

Uomini
Le ricerche sulle molestie sessuali sugli uomini sono scarse. Nell’UE, gli uomini subisco-
no molestie sessuali per circa un terzo in meno rispetto alla percentuale di donne (69).

Si è scoperto che le molestie sessuali sugli uomini consistono principalmente in com-
menti e battute a sfondo sessuale, oltre che in domande invadenti sulla vita privata (70). 
Gli uomini hanno maggiori probabilità di subire molestie da parte di altri uomini, 
che non da parte delle donne (71).

Gli uomini che violano i ruoli di genere stereotipati sono maggiormente destinati ad 
affrontare le molestie, mentre gli uomini che s’impegnano nell’attivismo femmi-
nista subiscono livelli più elevati di molestie sessuali sul posto di lavoro (72).

È emerso che gli uomini che riportano di aver subìto molestie sessuali vengono cre-
duti meno, sono meno apprezzati e vengono puniti maggiormente rispetto alle 
donne che si lamentano per lo stesso motivo (73).

(68) TUC, 2019.
(69) FRA, 2014, pag. 100.
(70) McDonald, P. e Charlesworth, S., «Workplace sexual harassment at the margins» Work, Employ-

ment and Society, Vol. 30, n. 1, 2016, pag. 8 (https://doi.org/10.1177/0950017014564615).
(71) McDonald et al., 2016, pag. 6.
(72) Campbell Quick, J. e McFadyen, M. A., «Sexual harassment: have we made any progress?» Jour-

nal of Occupational Health Psychology, Vol. 22, n. 3, 2017, pag. 291 (https://www.apa.org/pubs/ 
journals/features/ocp-ocp0000054.pdf).

(73) McDonald et al., 2016, pag. 121.

Gli uomini che si impegnano nell’attivismo femminista 
possono subire molestie.
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Insufficienti segnalazioni  
di molestie sessuali

Le molestie sessuali sono segnalate in modo insufficiente. Da un’indagine condotta 
nel Regno Unito si evince che il 79 % delle vittime di molestie sessuali sul posto 
di lavoro non ha denunciato (74).

Tra le motivazioni addotte per la mancata segnalazione vi sono:

• timore che le relazioni sul lavoro ne risentano negativamente;

• timore che la segnalazione non venga creduta o presa sul serio;

• imbarazzo;

• paura di un impatto negativo sulla carriera (75).

Anche la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
(Eurofound) ha rilevato che la mancanza di un dibattito pubblico sulle molestie ses-
suali, nonché l’elevata tolleranza della società nei confronti di tali violenze, comportano 
un livello insufficiente di segnalazioni (76).

Il più delle volte le donne e le ragazze hanno paura di denunciare la violenza. Possono 
provare vergogna o temere di essere incolpate o, come avviene per molte molestie 
sessuali sul posto di lavoro, temono di essere licenziate o penalizzate.
Fonte: Parlamento europeo (77).

(74) TUC, Still just a bit of banter? Sexual harassment in the workplace in 2016, TUC, Londra, 2016 
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/SexualHarassmentreport2016.pdf).

(75) TUC, 2016, p. 21.
(76) Eurofound, Violence and harassment in European workplaces: extent, impacts and policies, Euro-

found, Dublino, 2015, pag. 52 (https://www.researchgate.net/publication/331175890_Violence_ 
and_harassment_in_European_workplaces_Extent_impacts_and_policies).

(77) Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abu-
si sessuali nell’UE [2017/2897(RSP)] (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-
2017-0417_IT.pdf).

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/SexualHarassmentreport2016.pdf
https://www.researchgate.net/publication/331175890_Violence_and_harassment_in_European_workplaces_Extent_impacts_and_policies
https://www.researchgate.net/publication/331175890_Violence_and_harassment_in_European_workplaces_Extent_impacts_and_policies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0417_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0417_IT.pdf
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Lo scopo del presente strumento consiste nell’aiutare a comprendere l’impatto del 
sessismo e delle molestie sessuali sulla propria organizzazione e quali azioni è pos-
sibile adottare per indurre un cambiamento culturale. Consigli sui passi successivi 
figurano nella sezione «Agire» del presente manuale.

Rispondere «sì» o «no» a ogni domanda. Il totale finale delle risposte «sì» e «no» per-
metterà di compiere un’autovalutazione.

Da completare a cura dell’amministrazione e della direzione
• Conosci e comprendi la legislazione, lo statuto dei funzionari e la politica dell’UE 

in materia di molestie sessuali e psicologiche?

• Ti sei assicurato/a che il tuo team conosca e comprenda la legislazione, lo statuto 
dei funzionari e la politica dell’UE in materia di molestie sessuali e psicologiche?

• Ti è chiaro il ruolo della direzione relativamente alla creazione di un ambiente di 
lavoro privo di sessismo e molestie sessuali?

• Comprendi il sessismo e quali comportamenti o pratiche a livello di organizzazione 
possono essere considerate sessiste?

• Ti sei assicurato/a che il tuo team comprenda il sessismo e che tipo di compor-
tamento o di pratiche dell’organizzazione possono essere considerate sessiste?

• Sono stati fatti dei sondaggi tra i membri del tuo team sulle loro perce-
zioni ed esperienze in materia di sessismo e molestie sessuali all’interno 
dell’organizzazione?

• Tu e il tuo team avete seguito una formazione sui pregiudizi inconsci?

• Hai adeguato la tua comunicazione interna ed esterna per eliminare gli stereotipi 
di genere?

• Cerchi di mantenere l’equilibrio di genere nell’assegnazione di compiti e respon-
sabilità all’interno del tuo team, oltre a seguire le raccomandazioni in materia di 
promozioni?

• Applichi la tua formazione sui pregiudizi inconsci legati al genere quando ti 
occupi di processi di assunzione, nel fornire feedback o nella valutazione delle 
prestazioni?

• Tu e il tuo team avete ricevuto una formazione sull’autodifesa (vale a dire che 
il personale deve difendersi in maniera autonoma e affrontare le situazioni in 
modo costruttivo man mano che si presentano) se vi trovate ad affrontare casi 
di sessismo?

• I membri del tuo team hanno ricevuto una formazione che possa essere loro 
d’aiuto ad agire quando assistono a comportamenti inappropriati?

• Contribuisci a garantire che le denunce di molestie sessuali siano gestite in modo 
rapido, riservato e coerente, indipendentemente dal livello gerarchico delle per-
sone coinvolte?

• I e le consulenti di fiducia hanno ricevuto una formazione adeguata su come 
sostenere le vittime?
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• Sai come contattare il o la responsabile delle risorse umane in caso di problemi?

Da completare a cura del personale
• Conosci e comprendi la legislazione, lo statuto dei funzionari e la politica dell’UE 

in materia di molestie sessuali e psicologiche?

• Comprendi il sessismo e quali comportamenti o pratiche a livello di organizzazione 
possono essere considerate sessiste?

• Hai ricevuto una formazione su come affrontare il sessismo, sia in quanto oggetto 
dello stesso, sia per sostenere qualcun altro?

• Sei consapevole quando le battute e i comportamenti sono sessisti nel tono e nel 
contenuto?

• Sai come mettere a tacere le battute e i comportamenti sessisti?

• Hai vissuto personalmente situazioni di sessismo all’interno della tua 
organizzazione?

• Se hai vissuto situazioni di sessismo sul posto di lavoro, ti sei autodifeso/a?

• Hai subìto personalmente molestie sessuali all’interno della tua organizzazione?

• Ritieni che all’interno della tua organizzazione siano state adottate misure suffi-
cienti per affrontare il sessismo?

• Ritieni che siano state adottate misure sufficienti per affrontare le molestie ses-
suali all’interno della tua organizzazione?

• Il tuo o la tua responsabile si assicura che l’autore di una qualsiasi idea abbia il 
dovuto riconoscimento?

• Il tuo o la tua responsabile si assicura che il personale sia trattato in modo equo 
durante le riunioni, ad esempio, non subendo interruzioni eccessive?

• Sai come contattare il o la responsabile delle risorse umane in caso di problemi?

• Sai come interagire con un o una consulente di fiducia in caso di problemi?

• Ti senti sicuro/a e rispettato/a sul tuo posto di lavoro?

Se hai risposto «sì» più di 12 volte
La tua organizzazione si è attivata per superare il sessismo e le molestie sessuali. 
Ben fatto!

Vuoi migliorare ancora di più? Sfoglia le nostre indicazioni nella sezione «Agire» per 
trovare un punto di riferimento di buone pratiche all’interno delle organizzazioni.

Se hai risposto «sì» tra 6 e 11 volte
La tua organizzazione ha iniziato a lavorare in questo senso e può migliorare ancora.
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Se hai risposto «sì» meno di sei volte
Ora è il momento di agire per migliorare la qualità del tuo contesto lavorativo e per 
adottare dei provvedimenti al fine di evitare qualsiasi rischio. Tali provvedimenti pos-
sono riguardare il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, l’esposizione ad azioni 
legali o la tua reputazione come datore o datrice di lavoro.

Leggi le sezioni «Capire» e «Agire» punto per punto: ti aiuteranno a modificare la 
cultura della tua organizzazione.



Parte 3.  
Agire
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Come posso combattere 
il sessismo? Un programma 
in dieci fasi per la direzione

Questa sezione presenta un programma in dieci fasi per l’amministrazione e la di-
rezione al fine di iniziare ad affrontare il sessismo all’interno dell’organizzazione. La 
sezione seguente illustra le misure che tutto il personale può adottare per mettere 
in atto un cambiamento culturale all’interno della propria organizzazione.

1. Verifica la tua consapevolezza in materia di sessismo
Che risultati hai ottenuto nella sezione «Mettersi alla prova»? Assicurati di compren-
dere i concetti di sessismo e molestie sessuali per garantire di essere credibile.

Ricorda che le persone che credono di non essere sessiste sono meno obiettive e più 
inclini ad adottare comportamenti sessisti.

Puoi testare i tuoi pregiudizi con l’Harvard Implicit Bias Test, sviluppato dall’Università 
di Harvard (https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html).

È possibile testare i propri pregiudizi per assicurarsi della propria comprensione del sessismo 
e delle molestie sessuali.
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2. Dichiara apertamente tuo impegno
I e le responsabili dovrebbero scoprire quale formazione offre la loro organizzazione 
in materia di sessismo, molestie, pregiudizi e diversità. Dovrebbero dichiarare in modo 
inequivocabile e coerente il loro impegno a sradicare i comportamenti e le pratiche 
sessiste all’interno della loro organizzazione. I timori di inerzia e di potenziali ripercus-
sioni sull’organizzazione possono impedire a coloro che vivono il sessismo di parlarne.

[L]e organizzazioni impegnate a mantenere standard etici elevati non possono con-
tare unicamente sulle norme e sui meccanismi per garantirne il rispetto. Devono, 
invece, promuovere i propri obiettivi ambiziosi tramite lo sviluppo di un’adeguata 
cultura dell’integrità.
Fonte: Corte dei conti europea (78).

Come hanno dimostrato il movimento #MeToo e le campagne come il progetto 
«Everyday Sexism», solo perché il sessismo non viene denunciato o non se ne par-
la, non significa che la gente non lo stia subendo. Come si è visto nella sezione 
«Capire», i comportamenti e le pratiche sessiste sono diffusi nella società e nei contesti 
lavorativi.

Esempio 

Quando la Banca centrale europea si è impegnata pubblicamente a favore della 
diversità e ha adottato diverse misure per sostenere ufficialmente la parità di 
genere, il divario di promozione tra donne e uomini è scomparso (79).

3. Valuta la situazione della tua organizzazione
Il tuo team può sentirsi a proprio agio nel condividere le esperienze di sessismo, ma, 
spesso, preferisce l’anonimato. È possibile effettuare un audit tramite un sondaggio 
anonimo. Anche il coinvolgimento di un fornitore esterno può essere utile. Consulta 
le tue risorse umane per ulteriori consigli.

Suggerisci al tuo team di completare la sezione «Mettersi alla prova» del presente 
manuale.

(78) Corte dei conti europea, 2019.
(79) Banca centrale europea, The gender promotion gap: evidence from central banking — Working 

paper series, European Central Bank, Frankfurt, 2019 (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecb.wp2265~ad73fb9a6b.en.pdf).

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_13/SR_ethical_frameworks_it.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2265~ad73fb9a6b.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2265~ad73fb9a6b.en.pdf
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«C’impegniamo per creare un ambiente in cui il sessismo non è tollerato, dove ogni 
persona possa sentirsi al sicuro, adeguatamente rispettata e trattata con dignità. 
Tale impegno deve provenire non solo da tutti i livelli della direzione, ma anche da 
tutto il personale».
William Shapcott, direttore generale dello Sviluppo organizzativo e servizi, Consiglio 
dell’Unione europea

4. Utilizza «interruttori dei pregiudizi» per identificare ed eli-
minare il sessismo
Gli «interruttori dei pregiudizi» interrompono la trasmissione di pregiudizi nelle in-
terazioni lavorative quali l’assunzione, la valutazione delle prestazioni, le promozioni 
e l’assegnazione dei compiti. L’attenzione è incentrata sul cambiamento dei sistemi, 
non delle persone.

Il primo passo è quello di acquisire dati volti a identificare pregiudizi come 
i seguenti.

• Uomini o donne, in quanto dipendenti, ricevono valutazioni meno positive sulle 
loro prestazioni dopo aver avuto figli o figlie?

• Nella valutazione delle loro prestazioni, le donne sono descritte usando attributi 
eccessivamente incentrati sulle relazioni e gli uomini usando aggettivi orientati 
ai compiti?

• Alle riunioni è presente prevalentemente un solo genere? Le donne che parlano 
di più ricevono valutazioni meno positive sulle loro prestazioni? È possibile uti-
lizzare un’applicazione per misurare quanto parlino donne e uomini durante le 
riunioni (80).

• Le dipendenti donne sono eccessivamente responsabili di mansioni che non 
contribuiscono all’avanzamento di carriera, come l’organizzazione di eventi in-
formali in ufficio?

Esempio: Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea effettua una valutazione annuale delle promozioni per 
assicurarsi che il congedo parentale e il lavoro part-time non abbiano un impatto 
negativo sulla promozione all’interno dell’istituzione.

Il secondo passo è quello di applicare gli interruttori dei pregiudizi. Ecco alcuni 
modi in cui ciò può avvenire nella valutazione delle prestazioni e nei feedback.

• Attenersi a criteri misurabili. Ad esempio, «Cécile ha consegnato tutti i lavori 
entro i termini concordati» piuttosto che «Cécile gestisce bene il tempo».

(80) Ad esempio, Time to Talk (non testata dall’EIGE) (http://www.lookwhostalking.se/).

http://www.lookwhostalking.se/
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• Corroborare i dati. Ad esempio, «Isabella ha tenuto tre riunioni introduttive sul 
lavoro dell’unità per i neoassunti» piuttosto che «Isabella ha sostenuto i neoas-
sunti nell’unità».

• Consentire al personale di valutare accuratamente le proprie prestazioni 
con un feedback regolare e informale. I sistemi di valutazione delle prestazioni 
delle istituzioni e delle agenzie dell’UE richiedono un’autovalutazione. Le ricerche 
suggeriscono che le donne hanno la stessa probabilità degli uomini di chiedere 
un feedback, ma hanno meno probabilità di ottenerlo (81). Di fronte all’autovalu-
tazione, le donne hanno dimostrato di valutare le loro prestazioni in modo più 
negativo rispetto agli uomini (82).

• Fornire una formazione sul pregiudizio inconscio per garantire una valutazio-
ne oggettiva delle prestazioni e un feedback informale. I e le responsabili devono 
prestare attenzione a pregiudizi inconsci nel valutare il personale che si comporta 
in modo non stereotipato dal punto di vista del genere (ad esempio, le donne 
che si comportano in modo assertivo, vedere pag. 18).

• Incoraggiare le donne a candidarsi per ruoli più importanti. Se alcuni criteri 
di selezione sono facoltativi, ciò dovrebbe essere indicato in modo chiaro (vedere 
pag. 13 sulle donne che considerano definitivi i criteri di selezione).

Storia personale

«La mia esperienza è che i superiori favoriscono le persone che si comportano come 
loro più che eseguire un processo decisionale equo basato sui fatti. Se si lavora in 
un settore molto “maschile” come quello delle TIC, l’impatto sulla procedura di valu-
tazione è piuttosto significativo.

La formazione per la valutazione rende i valutatori consapevoli dei loro pregiudizi 
tipici, ma la formazione non è sufficiente. Se non ci sono controlli ex ante, gli stereotipi 
possono ancora emergere».

Rosemarie, Agenzia dell’UE

(81) McKinsey and Company, «Women in the workplace 2016» (https://www.mckinsey.com/ 
business-functions/organization/our-insights/women-in-the-workplace-2016).

(82) Exley, C. L, Judd, B., «The gender gap in self-promotion» — Working paper 26345, National Bure-
au of Economic Research, 2019, revisione giugno 2020 (https://www.nber.org/papers/w26345.
pdf).

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/women-in-the-workplace-2016
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/women-in-the-workplace-2016
https://www.nber.org/papers/w26345.pdf
https://www.nber.org/papers/w26345.pdf
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5. Elimina il sessismo dall’ambiente che ti circonda
Per migliorare è necessario apportare piccole modifiche. Ecco alcune idee.

• Controlla la tua comunicazione interna per assicurarti di evitare linguaggio 
e immagini che includano stereotipi di genere (ad esempio, donne che servono 
caffè o prendono appunti).

Consiglio

Il Toolkit on Gender-sensitive Communication dell’EIGE fornisce una guida concreta 
su come rendere la comunicazione inclusiva.

Infografica inclusa nella formazione online raccomandata 
dalla Commissione europea «Unconscious bias: micro-
learning for managers».
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Consiglio

Brussels Binder è una ban-
ca dati gratuita di donne 
esperte con sede in Europa 
disponibili a parlare all’inter-
no dei gruppi di lavoro.

• Organizza dei gruppi di lavoro equilibra-
ti dal punto di vista del genere durante le 
conferenze.

• Non accettare inviti a gruppi di lavoro rap-
presentati da un unico genere (83). Se accetti, 
quando sei lì, fatti sentire.

• Incoraggia gli uomini a prendere il conge-
do parentale.

• Elimina il sessismo dalle riunioni:

 √ chiedendo a ogni partecipante di contribuire: sii consapevole del pregiu-
dizio nei confronti delle donne «che parlano molto» e che possono essere 
percepite più negativamente rispetto agli uomini (84);

 √ alternando i compiti amministrativi tra ogni partecipante, come prendere 
appunti, indipendentemente dal genere;

 √ riconoscendo i meriti di ogni persona che ha contribuito a qualsiasi di-
scussione o iniziativa, non solo di coloro che si fanno sentire maggiormente.

Buono a sapersi

Puoi seguire la campagna #NoWomanNoPanel della commissaria Mariya Gabriel 
sui social.

«Prestiamo attenzione a quali immagini utilizziamo nella nostra comunicazione in-
terna. Il livello di sessismo nelle foto d’archivio è elevato (ad esempio, poche foto di 
donne ultracinquantenni in un contesto professionale) e molte persone non se ne 
rendono conto finché non glielo si fa notare».
Rebekka Wiemann, responsabile delle pari opportunità, Consiglio dell’Unione europea

6. Chiarisci in modo netto che i comportamenti sessisti non 
sono tollerati
Nell’annunciare la tua posizione di tolleranza zero nei confronti di comportamenti 
sessisti e di molestie sessuali, chiarisci che tutte le segnalazioni saranno trattate 
seriamente.

(83) I gruppi di lavoro composti da un solo genere possono essere accettabili, per esempio se chi 
parla ha subìto violenza sessuale. Tuttavia, il più delle volte è utile avere rappresentanti di en-
trambi i sessi. Una commissione sulle donne nelle TIC, ad esempio, trarrebbe vantaggio dalla 
presenza di uomini, in modo che possano sentire in prima persona le difficoltà affrontate dalle 
loro colleghe.

(84) Brescoll, V. L., «Who takes the floor and why: gender, power, and volubility in organizations», 
Administrative Science Quarterly, Vol. 56, n. 4, 2011, pagg. 622-641 (https://doi.org/10.1177/ 
0001839212439994).

https://doi.org/10.1177/0001839212439994
https://doi.org/10.1177/0001839212439994
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Le istituzioni e le agenzie dell’UE offrono i servizi 
di consulenti di fiducia per la supervisione delle 
procedure informali di mediazione e conciliazione. 
Assicurati che il tuo team sappia chi sono i o le con-
sulenti di fiducia e come prendere contatto con loro.

Al fine di tutelare chi denuncia, si potrebbe conside-
rare il trasferimento di una persona in un altro setto-
re dell’organizzazione come la soluzione migliore al 
problema. Valuta attentamente questa possibilità prima di decidere di trasferire 
chi denuncia:

«È davvero questa la linea d’azione meno dannosa...?»

«... O è in realtà la più facile, visto che è il gruppo più giovane?»

Quando i dipendenti dell’EIGE hanno dovuto affrontare accuse di molestie ses-
suali, l’Istituto ha condotto indagini e adottato dei provvedimenti contro i membri 
del personale, compresa l’attuazione di licenziamenti.

L’EIGE ha successivamente portato all’adozione di una politica di tolleranza zero 
nei confronti delle molestie sessuali sul posto di lavoro, firmata da altre agenzie 
dell’UE (85).

7. Gestisci la passività
È importante assicurarsi che il tuo team comprenda quali tipi di comportamento sono 
considerati sessisti e inaccettabili.

Il personale dovrebbe anche aver ricevuto 
una formazione adeguata sui pregiudi-
zi inconsci, su come può intervenire chi 
è testimone di determinate situazioni 
e su come autodifendersi.

Ciò non significa inasprire tutti gli episo-
di, ma rendere le persone consapevoli. 
È un’opportunità per adottare delle misu-
re idonee ad affrontare gli eventi futuri in 
modo produttivo e non conflittuale.

(85) EIGE, Joint statement of heads of JHA agencies: zero tolerance for sexual harassment, 2017 (https://
eige.europa.eu/lt/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment).

(86) Consiglio d’Europa, «Compilation of good practices to prevent and combat sexism in Coun-
cil of Europe member states» 2018 (https://rm.coe.int/compilation-of-good-practices-to- 
prevent-and-combat-sexism-revised/16808b15a5).

Storia personale

«I leader anziani (sia donne che uomini) spesso non se ne accorgono o non sono 
abilitati o preparati ad agire contro i comportamenti sessisti nei loro dipartimenti».   
Eleonora, Commissione europea, Bruxelles

Buono a sapersi

Il Consiglio d’Europa dispone di 
una raccolta di buone pratiche per 
combattere il sessismo nei suoi 47 
Stati membri (86).

Consiglio

La politica dell’EIGE pre-
vede la nomina di un 
gruppo di consulenti di 
fiducia equilibrato dal 
punto di vista del genere.

https://eige.europa.eu/lt/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment
https://eige.europa.eu/lt/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment
https://rm.coe.int/compilation-of-good-practices-to-prevent-and-combat-sexism-revised/16808b15a5
https://rm.coe.int/compilation-of-good-practices-to-prevent-and-combat-sexism-revised/16808b15a5
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Può sembrare logico affidare alle donne 
le iniziative per fronteggiare il sessismo. 
Tuttavia, le donne possono subire rea-
zioni negative quando promuovono 
iniziative legate alle diversità, poiché 
mettono in evidenza il loro status e sca-
tenano i relativi stereotipi negativi (88).

(87) Hekman, D. R., Johnson, S. K., Foo, M. e Yang, W., «Does diversity-valuing behavior result in di-
minished performance ratings for non-white and female leaders?», Academy of Management 
Journal, Vol 60, n. 2, 2017 (https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/hekman_et_al._2017_0.pdf).

(88) Hekman et al., 2017, pagg. 771-797.

8. Monitora le reazioni negative
Un gran numero di responsabili temono resistenze quando propongono di avviare ini-
ziative per fronteggiare il sessismo. Anche la resistenza è informazione e qualsiasi 
opposizione fornisce dati eccellenti. Prendi nota della provenienza della resistenza 
e della motivazione. Controlla come si collega ad altri comportamenti precedente-
mente segnalati.

Alcune persone occupano la stessa po-
sizione lavorativa da molti anni e non 
hanno consapevolezza dei loro pregiu-
dizi inconsci e del loro comportamen-
to sessista. Le aspettative sul posto di 
lavoro possono essere diverse rispetto 
a quando sono state assunte.

Può essere utile anche prevedere un o una mentore o un o una «reverse mentoring», 
vale a dire una sorta di tutoraggio inverso in cui viene assegnata come mentore una 
persona più giovane e inesperta.

Consiglio

Il coaching individuale e la formazio-
ne di gruppo possono contribuire ad 
affrontare i pregiudizi inconsci e il 
sessismo.

Attenzione

Le donne e i leader delle minoranze 
etniche che promuovono la diversità 
possono ricevere valutazioni meno 
positive (87).

https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/hekman_et_al._2017_0.pdf
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9. Offri una formazione sull’autodifesa
L’autodifesa è la capacità di schierarsi a favore di sé stessi in modo non conflit-
tuale. Molte situazioni caratterizzate da sessismo, soprattutto nelle forme meno gravi, 
possono essere neutralizzate formando il personale ad affrontare personalmente la 
questione.

Se un comportamento si ripete continuamen-
te, allora è chiaramente qualcosa che i lavora-
tori e le lavoratrici dovrebbero essere invitati 
a segnalare.

Ci saranno anche casi in cui l’autodifesa è diffi-
cile: ad esempio, se la persona che si comporta 
in modo sessista ricopre una posizione di po-
tere. In questi casi, potrebbe essere opportu-
no raccomandare al personale di redigere un 
rapporto ufficiale.

Esempio

La Corte dei conti europea ha 
istituito un gruppo di lavoro sul-
la «dignità sul lavoro» per fornire 
orientamenti su come affrontare 
il sessismo. 

Molti casi di sessismo possono essere neutralizzati formando il personale ad affrontare la 
questione personalmente.
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10. Offri incentivi
Il gruppo dirigente può essere responsabilizzato delineando chiaramente le aspetta-
tive misurabili rispetto a specifiche aree di attività come, ad esempio:

• soddisfare le quote eventualmente as-
segnate al genere sottorappresentato;

• garantire l’equilibrio di genere per le po-
sizioni aperte;

• incoraggiare pari opportunità per la 
promozione;

• garantire che le decisioni di assegnazio-
ne dei compiti siano neutrali dal punto 
di vista del genere.

Esempio: Commissione europea

Per raggiungere il 40 % di donne a livello di direzione, la Commissione europea 
ha assegnato un obiettivo a ogni direzione generale (DG).

Le misure hanno previsto un programma di sviluppo della carriera per inserire 
le donne in ruoli dirigenziali. Ciò includeva la valutazione personalizzata delle 
competenze, il coaching, la formazione, programmi di tutoraggio tra DG e la 
creazione di reti.

La Commissione europea ha anche creato comitati di selezione equilibrati dal 
punto di vista del genere e ha pubblicato avvisi di posti vacanti neutrali dal 
punto di vista del genere, prevedendo altresì la possibilità di sospendere la 
copertura di posizioni dirigenziali in caso di progressi insufficienti in materia 
di assunzione di dirigenti donne.

Consiglio

Assicurati che gli eventi di 
networking si svolgano duran-
te le ore di punta, dove tutto il 
personale può instaurare rela-
zioni utili per l’avanzamento di 
carriera.
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In che modo tutto il personale 
può mettere in atto 
un cambiamento culturale?

Anche se non riusciremo mai a sbarazzarci dei nostri pregiudizi, possiamo imparare 
a gestirli. Ecco alcune idee su come riuscirci.

1. Diventa più autoconsapevole
È facile ignorare i nostri pregiudizi ed essere consapevoli di quelli degli altri («Non 
sono di parte, sono i miei colleghi ad avere un problema») (89).

Segui le fasi previste alla sezione «Mettersi alla prova» del presente manuale.

Assicurati di seguire la formazione sul pregiudizio inconscio. Rifletti su ciò che po-
tresti fare o non fare per favorire questo comportamento. Rimani in silenzio quando 
qualcuno fa una battuta sessista?

Se ti provi una forte reazione negativa rispetto a qualsiasi cosa, verifica se ci sono dei 
pregiudizi che potrebbero aver scatenato quella risposta. Discuti con un tuo o una 
tua pari, un o una mentore, un formatore o una formatrice per avere un feedback.

(89) Banaji, M. R. e Greenwald, A. G., Blindspot: The Hidden Biases of Good People, Delacorte Press, 
2013.

Se provi una forte reazione negativa rispetto a qualcosa, controlla se ci sono dei pregiudizi che 
potrebbero aver scatenato tale risposta.
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2. Chiedi un feedback
Molto spesso esponiamo le nostre opinioni prima di domandare. Chiedi un feedback 
su come le persone percepiscono il modo in cui ti rivolgi a loro ed esprimi le tue 
opinioni.

Se hai ricevuto un feedback che ritieni sessista, incompleto o fuorviante, fai domande 
per ottenere chiarimenti, come le seguenti:

«Puoi chiarire cosa intendi quando sostieni che sono troppo “emotivo/a”

«Che cosa te lo fa pensare?»

«Quali particolari episodi ti hanno portato a questa conclusione?»

3. Crea empatia
Mettersi nei panni di altre persone rappresenta un passo avanti. Come ti sentiresti 
se subiissi continue interruzioni nelle riunioni?

Potresti anche porre alcune domande appropriate sull’esperienza di colleghi e colle-
ghe sul tuo posto di lavoro o su determinati eventi.

Ad esempio: invece di chiedere «hai qualche feedback che mi riguarda?», che può 
determinare una risposta negativa, prova a porre domande generali aperte, come 
una delle seguenti.

«Che cosa pensi riguardo a …?»

«Che impressione hai avuto a proposito di …?»

Mettersi nei panni delle altre persone rappresenta un notevole passo avanti.
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4. Autodifenditi
È importante che ci sentiamo in grado di affrontare i comportamenti sessisti quando 
si verificano e che abbiamo le capacità di autodifenderci. Tutti e tutte noi dobbia-
mo promuovere una cultura del posto di lavoro in cui le persone si sentano 
a proprio agio nell’esprimere le proprie preoccupazioni, senza timore di giudizi 
e rappresaglie.

Puoi contribuire a ciò comunicando in modo costruttivo come proposto di seguito.

• Fallo notare. Esprimi quanto hai osservato: «Sembra che …»

• Controlla. Convalida la tua interpretazione e verifica l’intento: «Puoi chiarirmi ... 
aiutarmi a capire …?»

• Intervieni. Trova una soluzione: «Saresti disposto a …? Potremmo …?»

Per i casi di molestie sessuali che contravvengono alle politiche dell’organizzazione, 
l’impresa sociale belga JUMP raccomanda quanto segue.

1. Non soffrire in silenzio, parla.

2. Riferisci il problema al tuo o alla tua superiore. Se l’autore della condotta è il tuo 
superiore diretto, rivolgiti al o alla responsabile delle risorse umane o a un’altra per-
sona designata per affrontare tali problemi, come, ad esempio, un o una consulente 
di fiducia.

3. Trova testimoni che possano confermare la tua esperienza.

4. Crea una traccia cartacea:

a) registra l’episodio annotando tutti i dettagli rilevanti. Descrivi i fatti: chi è coinvolto, 
cosa è successo, quando e dove;

b) chiedi una testimonianza scritta a eventuali testimoni. Se hai vissuto un disa-
gio emotivo o psicologico che altri possono confermare, chiedi anche la loro 
testimonianza;

c) conserva tutte le comunicazioni scritte delle persone coinvolte;

d) conserva tutti i certificati medici (90).

È importante sottolineare che la responsabilità di violenze come le molestie sessuali 
è esclusivamente dell’autore del reato. La vittima non può essere ritenuta responsabile 
delle azioni altrui e non ci si deve aspettare che si autodifenda.

(90) JUMP, Libérez votre entreprise du sexisme, 2019 (http://jump.eu.com/wp-content/ 
uploads/2019/01/Guide_Sexisme_BE_FR.pdf).

http://jump.eu.com/wp-content/uploads/2019/01/Guide_Sexisme_BE_FR.pdf
http://jump.eu.com/wp-content/uploads/2019/01/Guide_Sexisme_BE_FR.pdf
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Gli interventi di chi assiste a un episodio di sessismo sono importanti per creare una cultura in 
cui il comportamento sessista sia segnalato come inaccettabile.

5. Non essere un semplice spettatore
Dobbiamo presumere che non tutti gli episodi sessisti passino inosservati. Gli in-
terventi di chi assiste agli episodi sono importanti per creare una cultura in cui il 
comportamento sessista venga segnalato come inaccettabile. Sostieni i colleghi e le 
colleghe che secondo te potrebbero essere presi di mira.

Interrogati sulla situazione e concentrati sul motivo per cui ti senti a disagio piut-
tosto che sulla persona oggetto della molestia.

Ad esempio: «Mi sento a disagio quando commenti l’aspetto di Eloïse durante le 
riunioni».

Evita di dire: «Non commentare l’aspetto di Eloïse durante le riunioni, la fa sentire 
a disagio». Una tale frase prenderebbe di mira Eloïse due volte.

Ricorda alla persona che si comporta in modo sessista che è contro la politica dell’or-
ganizzazione. Potrebbe essere più appropriato contestare la questione in un secondo 
momento, ma il linguaggio dovrebbe rimanere lo stesso.
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Come posso segnalare 
un problema?

Lo statuto dei funzionari impone al personale di astenersi da comportamenti che 
possano riflettersi negativamente sulla loro posizione e condanna le molestie psico-
logiche e sessuali. Anche le molestie sessuali e quelle basate sul genere sono illegali 
secondo il diritto dell’UE.

Se un membro del personale si trova ad affrontare un comportamento che ritiene 
essere una molestia psicologica o sessuale, ha accesso a una procedura formale 
o informale.

Procedura informale
Tale procedura non implica alcuna qualifica giuridica formale del comportamento né 
sanzioni disciplinari.

In molte istituzioni e agenzie, il personale può parlare con consulenti di fiducia, che 
sono colleghi e colleghe volontari e preparati a fornire supporto in situazioni di accuse 
di molestie nel contesto lavorativo. Offrono la possibilità di avere colloqui riservati in 
un ambiente sicuro e possono aiutare colleghi e colleghe a decidere come procedere.

È possibile anche parlare con un o una consulente di fiducia in caso di esperienze 
di sessismo e se si vuole chiedere il suo consiglio. Anche il tuo o la tua responsabile 
e il o la rappresentante delle risorse umane dovrebbero essere in grado di aiutarti.

Procedura formale
La procedura formale mira a valutare se si sono verificate molestie e, in questo caso, 
ad adottare misure adeguate, anche disciplinari. Ciò potrebbe comportare la necessità 
di effettuare un’indagine amministrativa.

Non vengono rilasciate informazioni sugli interventi amministrativi nei casi in cui le 
persone abbiano richiesto il supporto di un o una consulente di fiducia e abbiano 
deciso di non presentare un reclamo formale.
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Sradicare il sessismo per cambiare 
il volto dell’UE
Il sessismo continua ad avere un impatto sui nostri luoghi di lavoro e sulle nostre 
società, con le donne che ancora oggi sono sottorappresentate nella maggior 
parte delle posizioni decisionali.

A settembre 2020, secondo la banca dati sulle statistiche di genere dell’EIGE, l’86 % 
dei presidenti e dei primi ministri e il 69 % dei ministri di governo nell’UE dei 28 era co-
stituito da uomini (91). In tutto il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea 
e la Commissione europea, il 66 % degli amministratori di alto livello sono uomini (92). 
La maggior parte delle istituzioni dell’UE è diretta da uomini (93).

Solo 20 anni fa, il divario tra donne e uomini era ancora più marcato. Il 100 % dei 
paesi dell’UE e il 90 % delle istituzioni dell’UE erano guidati da uomini (94). L’86 % degli 
amministratori di alto livello delle istituzioni dell’UE era di sesso maschile (95).

Le donne in posizioni di leadership sono ancora un fenomeno relativamente nuovo. 
Questa realtà plasma le nostre convinzioni, consce e inconsce, su chi dovrebbe rico-
prire quale ruolo nel contesto lavorativo. Quando si chiede di disegnare un leader, la 
maggior parte delle persone disegna un uomo (96).

Come dimostra il presente manuale, c’è ancora un po’ di strada da fare per porre fine 
al sessismo. Essere in grado di identificare il sessismo e avere gli strumenti giusti per 
affrontarlo aiuterà le organizzazioni a coinvolgere e trattenere un maggior numero 
di donne. Aiuterà a cambiare il volto dell’UE per rappresentare meglio la realtà dei 
suoi cittadini e delle sue cittadine.

(91) EIGE Gender Statistics Database, «National governments: presidents and prime-ministers» 
(https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_pres); 
EIGE Gender Statistics Database, «National governments: ministers by seniority and function of 
government» (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_
natgov_minis).

(92) EIGE Gender Statistics Database, «European Union institutions: senior administrators» (https://
eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/
hbar).

(93) A luglio 2020, la Commissione europea, la Banca centrale europea e il Mediatore europeo erano 
diretti da donne. Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea, la Corte dei conti europea, il Servizio europeo per l’azione esterna, il Comitato economico 
e sociale europeo, il Comitato delle regioni, la Banca europea per gli investimenti e il Garante 
europeo della protezione dei dati erano presieduti o gestiti da uomini.

(94) Nel 1999, i presidenti e i primi ministri degli allora Stati membri dell’UE (Belgio, Danimarca, 
Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Svezia 
e Regno Unito) erano tutti uomini. Nel luglio 1999, il Parlamento europeo era presieduto da una 
donna. Il Consiglio europeo, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, 
la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, 
il Comitato delle regioni, la Banca europea per gli investimenti e il Mediatore europeo erano 
diretti da uomini. Il Servizio europeo per l’azione esterna e il Garante europeo della protezione 
dei dati non erano ancora stati creati.

(95) EIGE Gender Statistics Database, «European Union institutions: senior administrators», 1999 
(https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_ 
eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ADMIN/ 
ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL).

(96) Criado Perez, 2019.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_pres
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_minis
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_minis
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurins/hbar/year:1999/geo:EU/EGROUP:EUR_INST/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:ADMIN/ENTITY:TOT,EC,CNCL,EPARL
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Disparità di genere nelle posizioni dirigenziali dell’UE

DONNE

29 %
Chi guida le istituzioni dell’UE?

UOMINI

71 %

DONNE

20 %
UOMINI

80 %
Chi guida i comitati dell’UE?

DONNE

34 %
UOMINI

66 %
Chi guida le agenzie dell’UE?

Fonte: EIGE.



PER CONTATTARE L’UE

DI PERSONA
I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l’Unione europea. 
Potete trovare l’indirizzo del centro più vicino sul sito 
https://europa.eu/european-union/contact_it

TELEFONICAMENTE O PER E-MAIL
Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull’Unione europea. Il servizio è 
contattabile: 
— al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono 
essere a pagamento), 
— al numero +32 22999696, oppure  
— per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

PER INFORMARSI SULL’UE
ONLINE
Il portale Europa contiene informazioni sull’Unione europea in tutte le lingue ufficiali: 
https://europa.eu/european-union/index_it

PUBBLICAZIONI DELL’UE
È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell’UE gratuite e a pagamento dal sito 
http://op.europa.eu/it/publications
Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct 
o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

LEGISLAZIONE DELL’UE E DOCUMENTI CORRELATI
La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versio-
ni linguistiche ufficiali: http://eur-lex.europa.eu

OPEN DATA DELL’UE
Il portale Open Data dell’Unione europea (http://data.europa.eu/euodp/it) dà accesso a un’am-
pia serie di dati prodotti dall’Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e 
riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l’Unione europea. Potete trovare l’indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it
https://europa.eu/european-union/index_it
http://op.europa.eu/it/publications
https://europa.eu/european-union/contact_it
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/it
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