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L’IMPATTO PSICOLOGICO DELLA GENDER INEQUITY

Alcuni studi mostrano un legame tra l'esperienza della discriminazione di genere e
sintomi psicologici. Il sessismo espone anche le persone ad alcuni fattori di rischio
specifici, inclusi lo stress cronico, l'immagine di sé negativa e il trauma.

Alcuni esempi di fattori di stress 
che colpiscono in modo 
sproporzionato le donne 

includono: 

Responsabilità domestiche

Energie dedicate al caregiving

Molestie sessuali

https://www.medicalnewstoday.com/articles/psychological-effects-of-gender-inequality#trauma-exposure
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L’IMPATTO PSICOLOGICO DELLA GENDER INEQUITY

Uno studio cross-culturale del 2015 ha rilevato che in 48 nazioni, gli uomini avevano
in media un'autostima più elevata rispetto alle donne. Una spiegazione di ciò è
l'influenza diffusa dei ruoli di genere, degli stereotipi e dell'enfasi sull'aspetto fisico
delle donne in alcuni paesi.

Una breve rassegna del 2019 rileva che molti studi hanno dimostrato che gli
stereotipi di genere, come l'idea che i ragazzi siano naturalmente migliori delle
ragazze in matematica o scienze, influenzano direttamente il rendimento scolastico
e riducono la fiducia delle donne nelle proprie capacità. Nelle culture con
stereotipi più deboli, la differenza di abilità matematiche tra ragazzi e ragazze
scompare.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/psychological-effects-of-gender-inequality#trauma-exposure

La bassa autostima è un fattore di rischio di
una serie di condizioni psicologiche, alcune
delle quali possono diventare gravi (inclusi, per
esempio, i disturbi alimentari).
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SALUTE E SICUREZZA & GENDER INEQUITY
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SALUTE E SICUREZZA & GENDER INEQUITY

DIFFERENZE DI GENERE E SMART WORKING

Smart working e il futuro lavorativo:

quali possibilità per la gender equity?

Lockdown e smart working: 

il peso dello stress sulle donne

Indagini sullo Smart Working e questioni di 

genere durante l’emergenza Covid19
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STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLO STRESS

Livello organizzativo Livello individuale



              

7

STRATEGIE ORGANIZZATIVE

1. Includere la questione di genere nella valutazione dei rischi. Valutare se vi possono essere

elementi di rischio specifico in relazione alle differenze di genere e di sesso.

2. Formulare valutazioni oggettive sui rischi e sulla loro gestione, basandosi su analisi e dati

concreti e non su percezioni soggettive o stereotipate.

3. Garantire una maggiore flessibilità sul posto di lavoro, determinando così un migliore equilibrio

tra lavoro e famiglia

4. Favorire un maggiore coinvolgimento da parte delle donne nell’attuazione delle misure

collegate direttamente alla salute e alla sicurezza nel luogo di lavoro.

5. Individuare le lacune negli accordi di lavoro, nelle politiche e nelle procedure che con scelte

apparentemente ‘neutre’ possono produrre effetti indesiderati di non equità tra donne e

uomini (es. orari).

https://osha.europa.eu/en/themes/women-and-health-work

• https://osha.europa.eu/en/themes/women-and-health-work
• https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5

/differenze-di-genere-eta-cultura-C-49/una-valutazione-dei-rischi-che-tenga-conto-delle-differenze-di-genere-AR-16904/
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STRATEGIE ORGANIZZATIVE

6. Istituire organismi o figure di garanzia (comitati, consigliere di fiducia).

7. Sensibilizzare i dirigenti e le altre figure apicali sulle problematiche connesse alle pari 

opportunità.

8. Prevedere azioni di formazione a favore di lavoratori/lavoratrici;

9. Analizzare i diversi effetti delle modifiche organizzative su uomini e donne;

10. Porre in essere iniziative volte alla conciliazione degli impegni di lavoro con quelli familiari;

11. Arricchire il sistema premiante e i riconoscimenti secondo criteri meritocratici.

https://osha.europa.eu/en/themes/women-and-health-work
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STRATEGIE ORGANIZZATIVE
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STRATEGIE ORGANIZZATIVE

ISO 30415

Fornisce una guida su Diversità e Inclusione (D&I) per le Organizzazioni 

indipendentemente dalle dimensioni, dal settore, dall’attività, dal Paese.

Pubblicata a 
Maggio 2021

La UNI ISO 30415 si propone di favorire un cambiamento interno alle
organizzazioni, guidandole sia nella definizione di obiettivi strategici
maggiormente sostenibili sul piano sociale sia nella costruzione di un
rapporto diverso con i propri portatori di interesse.

La norma presenta:
• i prerequisiti fondamentali per la D&I,
• le responsabilità di rendere conto e le responsabilità associate,
• le azioni raccomandate,
• le misure suggerite
• i potenziali risultati.

La finalità della norma non è imbrigliare l’organizzazione in un sistema di procedure, ma offrire un modello che
consenta alle organizzazioni di innescare un processo di miglioramento continuo delle capacità inclusive e di
valorizzazione delle diversità.
La ISO 30415 riconosce che ogni organizzazione è diversa e che il vertice aziendale deve definire l’approccio più
appropriato alla propria organizzazione, in base al contesto e agli obiettivi. E quindi sviluppare progetti di
Diversity Management adatti alle proprie realtà ed esigenze.
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STRATEGIE INDIVIDUALI: STRESS RESILIENCE

In un azienda un lavoratore resiliente ha la 

possibilità di gestire ed affrontare lo stress in 

modo sano, mettendo in atto tutte le sue risorse 

personali e considerando una situazione 

stressogena come un’opportunità per migliorarsi.
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STRATEGIE INDIVIDUALI: STRESS RESILIENCE

La Resilienza può essere definita come la:

«Capacità umana di affrontare le avversità della vita, 

superarle e uscirne rinforzato o addirittura 

trasformato positivamente»

Questa capacità di reazione positiva alle sventure, ai 
disagi, e comunque alle note negative, questa capacità 
di reazione positiva si chiama «resilienza».
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STRATEGIE INDIVIDUALI: STRESS RESILIENCE
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STRATEGIE INDIVIDUALI: L’INTELLIGENZA EMOTIVA

• Fiducia in sé;

• Buona flessibilità;

• Adeguata capacità di gestire il tempo;

• Buon controllo emotivo;

• Buoni rapporti sociali;

• Approccio positivo al cambiamento;

Le persone con alti livelli di resilienza personale tendenzialmente hanno:

LA PERSONA RESILIENTE
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STRATEGIE INDIVIDUALI: L’INTELLIGENZA EMOTIVA

L'intelligenza emotiva è un aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di
riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie
ed altrui emozioni.

Nel 1990 i professori P. Salovey e J.D. Mayer la definirono, in “Emotional
Intelligence”, come “la capacità di controllare i sentimenti ed emozioni proprie ed
altrui, distinguere tra di esse e di utilizzare queste informazioni per guidare i
propri pensieri e le proprie azioni”.

L'intelligenza emotiva è la capacità di motivare
se stessi e di persistere di fronte alla
frustrazione; controllare l'impulso e ritardare la
gratificazione, regolare gli stati d'animo e
impedire che lo stress sommerga la capacità di
pensare, di empatizzare e di sperare.

Goleman, Daniel. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than Iq,1995
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STRATEGIE INDIVIDUALI: L’INTELLIGENZA EMOTIVA

Goleman, Daniel. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than Iq,1995

Secondo Goleman, 

l’intelligenza emotiva è 

basata su 5 

competenze base:
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STRATEGIE INDIVIDUALI: L’INTELLIGENZA EMOTIVA

La società tende a chiedere 
al genere femminile di 

gestire, trattenere e 
addomesticare le proprie 
emozioni e, nello stesso 

momento, le donne devono 
affrontare l’aspettativa di 

essere enfatiche ed 
interessate agli altri 

(Maturo e Barker, “La medicina 
delle emozioni e delle cognizioni”)

L'interazione con altri individui modella il 
comportamento emotivo ritenuto idoneo nei 

diversi contesti, ed è la socializzazione che 
stabilisce le norme entro le quali le emozioni si 

devono manifestare per essere considerate 
appropriate. Secondo Goleman la struttura 
della competenza emotiva è composta dalla 
competenza personale e dalla competenza 

sociale.

STRUTTURA DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA
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IN CONCLUSIONE…

Ruolo di genere
Con questo termine si intende l’insieme delle
aspettative sociali su ciò che è considerato adeguato e
appropriato per uomini e donne. In altre parole, se
l’identità di genere è l’esito di un processo di
appropriazione soggettiva che ciascuno di noi compie
rispetto al proprio essere maschile e femminile, il ruolo
di genere è l’insieme di prescrizioni e aspettative che la
cultura di riferimento indica o impone su ciò che va bene
per i maschi e ciò che va bene per le femmine.
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SALUTI E RINGRAZIAMENTI

(Proverbio cinese)



              


