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Donne e leadership: il punto di vista di genere nelle pubbliche amministrazioni

Molti sono le norme che favoriscono le pari opportunità nel mondo del lavoro e in particolare
dell’amministrazione pubblica. Molto spesso però le disposizioni di legge sono disattese o non vengono
correttamente utilizzate per eliminare disparità di genere e per favorire una reale presenza delle donne
in posizioni decisionali. Inoltre, sembra mancare un punto di raccolta delle esperienze che possa fornire
alle amministrazioni dei riferimenti da utilizzare per azioni concrete di cambiamento.
Il Laboratorio “Donne e Leadership” è nato con l'obiettivo di sensibilizzare le amministrazioni sulle
tematiche legate alle questioni di genere nelle organizzazioni: prendere in considerazione
sistematicamente le differenze tra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini
nelle organizzazioni al fine di promuovere la presenza delle donne in posizioni di vertice per
raggiungere un “equilibrio di genere a livello decisionale”.
Il primo obiettivo raggiunto dal Laboratorio è stata la costituzione di una comunità in rete fra le
partecipanti al laboratorio (che comprendeva esperte e rappresentanti delle amministrazioni) che hanno
condiviso pratiche, esperienze, e problematiche comuni.

Nel corso dei lavori del Laboratorio si è notata una grande energia da parte delle amministrazioni
pubbliche locali ad interrogarsi e analizzarsi sul tema di una lettura di genere di tutta l’organizzazione e
in particolar modo si è notata una forte adesione alle problematiche specifiche affrontate dal
laboratorio: la presenza delle donne in posizioni apicali/decisionali, le modalità per rendere questa
presenza più elevata, la lettura di genere dell’organizzazione e dei  suoi processi.
Si è visto inoltre come vi sia all’interno delle amministrazioni stesse l’esigenza di spostare l’attenzione
verso le problematiche di genere dai “luoghi deputati” come i vari comitati, commissioni, ecc. alle
strutture preposte alla gestione operativa. In primo luogo, quindi, si sono individuati i responsabili del
personale come i primi destinatari di “azioni di sensibilizzazione” per una gestione nell'ottica di genere.
Infine, sono state messe a punto griglie di analisi che rappresentano un primo strumento di auto analisi
di genere per far riflettere ogni organizzazione.
Sono griglie realizzate in collaborazione con i rappresentanti delle amministrazioni  e riguardano:

- le statistiche in ottica di genere;
- l’azione formativa in ottica di genere
- la flessibilità, conciliazione part time in ottica di genere
- analisi e valutazione delle competenze in ottica di genere

A partire da maggio, le amministrazioni potranno aderire ai Cantieri d'Innovazione del 2003. Uno dei
temi di questa nuova linea di servizi di Cantieri è per l'appunto Donne e leadership e ha come obiettivo
quello di riunire un certo numero di amministrazioni che condividano un percorso virtuoso di
autoanalisi per sviluppare una cultura organizzativa in ottica di genere. Il ruolo di Cantieri è
accompagnare queste amministrazioni nel “percorso virtuoso”  attraverso la messa a disposizione di
strumenti operativi e di attività di sostegno. Una delle finalità di questa seconda fase è quindi la
predisposizione di uno strumento di autovalutazione che potrà essere sperimentato in una fase
successiva.

Tutte le informazioni sui progetti e i servizi di Cantieri e gli spazi dedicati alla community degli
innovatori sul sito www.cantieripa.it.
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DONNE E LEADERSHIP - IL CASO
Formazione all’alta dirigenza (INAIL)

Il Comitato Pari Opportunità già da due anni inserisce tra gli obiettivi del programma
di azioni positive, previsto dalla legge 125/91 e dal D.Legs. 196/00, quello di
promuovere le donne nei ruoli, nei livelli e nelle posizioni di responsabilità dove sono
sottorappresentate, questo dà al problema un'estrema importanza , ancora di più se
visto alla luce delle nuove direttive della PP.AA. che la vedono in un periodo di
cambiamento epocale. Quanto sopra ha indotto ad un'analisi dei dati relativi alla
presenza femminile INAIL, nei vari livelli, tale analisi ha rivelato dati molto
preoccupanti.
Infatti, a fronte di una presenza femminile generica di più del 50%  tra le risorse
umane, percentuale che si mantiene nei passaggi di livello conseguenti ad esami di
concorso, si vede repentinamente scendere la  percentuale sino al 6,6% fra i dirigenti
generali. Tale analisi ha spinto il nostro CPO a studiare e a predisporre un progetto
che permetta di far conoscere le cause che hanno prodotto tale fenomeno e le
iniziative che si vorrebbero mettere in essere per superarlo.
Il progetto si suddivide in una parte informativa/formativa ed in una organizzativa.
Per monitorare la situazione sono previsti questionari da sottoporre ai dirigenti
donne che sono, visti i requisiti, possibili candidate a promozioni, e ai dirigenti
generali che sono titolati ad affidare incarichi che sono propedeutici alla nomina a
dirigenti generali, tra questi ci sono incarichi di vicariato.
Il questionario da sottoporre alle dirigenti dovrebbe prevedere domande che rivelino
l'auto percezione della loro inadeguatezza, un elencazione dei valori di alcune
competenze sia maschili che femminili ed un'analisi dell'organizzazione in modo da
far emergere quale aspetto della stessa (norme applicate, orari, trasferimenti ) possa
diventare un vincolo per l'affidamento di incarichi.
Il questionario per i dirigenti generali invece, dovrebbe fare emergere quali sono i
preconcetti consci ed inconsci che inducono gli stessi a dare più affidabilità agli
uomini ritenendoli sia svincolati da impegni di doppio ruolo sia muniti di competenze
che come uomo gli altri uomini ritengono essenziali per un buon capo. I questionari
forniranno fra l'altro i bisogni formativi per entrambe le categorie compilatrici degli
stessi, quindi supporto per i punti deboli evidenziati dalle dirigenti, messaggi culturali
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collegati alla gestione delle risorse per disgregare il maschilismo profuso nella stesura
dei valori e competenze sessuate e nel contempo una valorizzazione delle differenze
di genere. Verranno inoltre segnalati all'amministrazione i problemi che sorgono da
questioni organizzative in modo da poterne discutere, valutare e superare elaborando
nuovi modelli organizzativi consoni ad una PP.AA. sempre più proattiva e attenta ai
problemi di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. Questo progetto,
inoltre, prevede la predisposizione di un prodotto multimediale, da poter mettere a
disposizione di tutto il personale (ed esportabile ad altre PP.AA.) con possibilità di
autovalutazione, suddiviso in una parte normativa, una parte storica con
testimonianze di vita visssuta evidenzianti palesi discriminazioni dirette, una parte
infine rappresentante situazioni di vita lavorativa, coniugate con l'esistenza di stili di
gestione diversi e con il conflitto o conciliazione del doppio ruolo. Tale progetto si
pone quale meta l'inserimento di una controtendenza nell'affidamento di incarichi
propedeutici alle promozioni in un momento come l'attuale che vede messo in essere
sia un radicale cambiamento della P.A., in un verso che risponde a caratteristiche
peculiarmente femminili, sia in un momento che vede un ricambio del management 
dovuto sia al pensionamento sia a nuovi strumenti quali lo spoil-system.


