PERCHE’ QUESTA PUBBLICAZIONE?
“RI(E)VOLUZIONI” vuole spingere le
studentesse e gli studenti a riflettere
su quanto la divisione del mondo in
ruoli “rosa” e ruoli “azzurri” spingano
maschi e femmine ad adottare determinati comportamenti piuttosto che
altri.

COS’E’ UNO STEREOTIPO DI GENERE?

RI(E)VOLUZIONI

Lo stereotipo di genere è un insieme di pregiudizi (e
quindi di discriminazioni) che definisce i comportamenti
e le caratteristiche che si credono adeguati per i maschi
e per le femmine: esso “influenza” le persone dalla nascita e le
accompagna lungo tutto l’arco
della loro vita.
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In altre parole, lo stereotipo di
genere agisce sulle aspettative
che la società ha nei confronti di ognuno di noi: in base ad
esso, uomini e donne dovranno
possedere una determinata personalità, un certo aspetto esteriore, determinate competenze,
abilità, interessi.

Tradizionalmente, gli stereotipi di genere
fanno sì che i maschi debbano essere forti,
indipendenti, ambiziosi, avventurosi, dominanti e coraggiosi.
Dall’altro lato, l’immagine tradizionale delle femmine è caratterizzata dall’essere dipendente, amorevole, prudente, delicata e
debole.
Anche oggi, che le donne svolgono diversi
tipi di lavoro, gli stereotipi di genere fanno sì che siano viste come coloro che per
natura sono portate a ricoprire alcuni ruoli,
che in genere coincidono con quelli relativi
alla cura della casa e dei figli. Per esempio,
una donna che svolge un’attività lavorativa,
spesso viene giudicata una cattiva madre in
quanto non dedica il giusto tempo alla cura della casa e
dei figli. Al contrario se è il padre a non occuparsi dei figli
a causa del lavoro, egli viene spesso giustificato in quanto pensa al sostentamento della
famiglia.Insomma, gli stereotipi di
genere condizionano la vita delle
donne anche a livello professionale.

In realtà, non ci sono lavori
“da maschi” e
lavori “da femmine”,
esistono solo lavori per cui
si è portati ed altri no
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COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA?
Non alzare la voce, non ribellarsi. Obbedire al padre, al
marito, alla società. Dover essere una brava bambina, poi
una brava moglie e una brava madre.
Eppure, alle donne che avete visto in queste pagine, non
è bastato: vi abbiamo fatto entrare nelle loro vite, nelle
loro storie, nelle difficoltà che hanno incontrato e che incontrano quotidianamente svolgendo le loro professioni.
Per citarne alcune,

RI(E)VOLUZIONI

•
Considerando i primi 100 DJ al mondo, soltanto
3 sono le donne; 4 tra i primi 150, per un rapporto di
quasi 1 a 38: la scena musicale, insomma, è quasi esclusivamente maschile. Una quantità così scarsa di donne
sul palcoscenico dell’intrattenimento danzante lascia intendere che il mondo del djing sia particolarmente gender-specific, il che vale a dire specificamente orientato
verso uno dei due sessi, in questo caso quello maschile;
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•
Ancora oggi nel 2019, l’Italia è rimasto l’unico paese dove il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non si è
adeguato e non ha applicato la normativa di legge delle
Pari Opportunità tra uomo e donna (su circa 30mila uomini permanenti VF le donne Vigili del Fuoco non sono
neanche lo 0,1% ) e non persegue la Direttiva Europea
sulla parificazione delle quote cosiddette “rosa”.
•
Le Accademie Militari dell’Esercito, Marina e Aeronautica hanno aperto i primi bandi di concorso con reclutamento misto soltanto nel ‘2000. L’Aeronautica Militare consta, complessivamente, di 1255 unità femminili
su un totale di 41284 in servizio (pari al 3,04%). Nonostante gli eserciti europei siano diventati gradualmente
più ricettivi al reclutamento delle donne negli ultimi de-

cenni, le donne continuano a essere ancora in minoranza nei ruoli militari, soprattutto nei gradi più alti.
•
Nonostante sempre più donne accettino la sfida
di aprire una propria attività artigianale, entrando in un
mondo tradizionalmente maschile, oggi rappresentano
solo il 20% dell’imprenditoria artigianale italiana.
Simone De Beauvoir, scrittrice, saggista, filosofa, insegnante e femminista francese del XX secolo, affermava
che “essere donna non è un dato naturale, ma il risultato
di una storia.
Non c’è un destino biologico e psicologico che definisce
la donna in quanto tale”.
Quando viene al mondo, ogni bambina viene condizionata a fare delle cose e a non farne altre.
In questo modo, disimpara ad ascoltare se stessa e ciò
che sente davvero, adeguandosi a ciò che la società impone: come deve apparire, cosa deve studiare, come
deve vestirsi, cosa è giusto che pensi.
“RI(E)VOLUZIONI: 9 storie di donne…9 storie di libertà”
vuole aiutare i giovani e le giovani a non cadere dentro
la gabbia degli stereotipi (siano essi sul posto di lavoro o
fuori) e ad adottare comportamenti “liberi” da condizionamenti legati al sesso di appartenenza.

E TU? QUANTO TI SENTI LIBERO/A?
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Roberta
Epifano
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RI(E)VOLUZIONI

1. Quali sono state le motivazioni di questa scelta lavorativa?

2. Come concilia il lavoro sul campo e la vita privata?

In realtà il lavoro che svolgo non mi interdice la possibilità di avere una vita privata attiva e operosa

ROBERTA EPIFANO

Sento il lavoro molto vicino al mio modo di essere. Inoltre perché
ho ritenuto di poter dare un contributo alla comunità.

3. Quali difficoltà incontra in un’attività considerata più strettamente
“maschile”?

4. Quali sono i vantaggi che riscontra come donna sul campo, quali le
criticità?

Il vantaggio che riscontro è sicuramente rinvenibile nelle relazioni
personali e nella gentilezza della gente. Le criticità sono di natura
morale e fisica. Nel senso che le donne solitamente acquisiscono
molto tardi la manualità. È possibile sostituire la forza con il dinamismo e l’agilità.

VIGILE DEL FUOCO

Incontro sicuramente dei problemi di maschilismo che ti costringono a dover dimostrare il doppio di ciò che vali

5. Quali e quante soddisfazioni, come donna, ha ricevuto e riceve dal
suo lavoro?

Tantissime le soddisfazioni. Innanzi tutto le soddisfazioni che
questo lavoro mi regala da un punto di vista socio – culturale.
Mentre le soddisfazioni personali ad essere riuscita a raggiungere
un grande obiettivo nella vita.
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1. Quali sono state le motivazioni di questa scelta lavorativa?

2. Come concilia il lavoro sul campo e la vita privata?

3. Quali difficoltà incontra in un’attività considerata più strettamente
“maschile”?

CALZOLAIA

Il lavoro porta via molto tempo, nel mio caso, inoltre, essendo
un’attività indipendente forse ancora di più. I primi anni lavoravo
anche 12 – 14 ore al giorno, poi crescendo ho iniziato a ridurre gli
orari poiché mi sono sposata e sono diventata mamma e quindi il
tempo da dedicare all’attività si è ridotto un po’.

MANUELA MERLIN

Sin da ragazzina, mio padre, calzolaio, mi ha proposto di aiutarlo in negozio nei mesi estivi. Inizialmente gestivo le consegne e
i ritiri della merce e poi piano piano ho iniziato ad imparare ad
aggiustare le borse e successivamente le scarpe. Mi sono subito
innamorata del lavoro: ad oggi, sono 21 anni che faccio la “Tata
Calzolaia”, è proprio così che si chiama la mia attività che va a
gonfie vele.

Le difficoltà sono state maggiormente iniziali ed erano dovute
per la maggior parte ai comportamenti scorretti di alcuni clienti
che credevano di potermi imbrogliare, forse anche a causa della
mia giovane età. Ho formato il mio carattere “dietro al bancone”!
4. Quali sono i vantaggi che riscontra come donna sul campo, quali le
criticità?

La poca fiducia è la criticità che ho riscontrato maggiormente appena ho aperto il negozio, poiché oltre ad essere una donna ero
anche piccola. Nel corso degli anni sono diventata la Presidente
onoraria delle Donne Calzolaie e sono nel direttivo della Associazione Nazionale Calzolai 2.0, riconosciuta dalla Confartigianato.
5. Quali e quante soddisfazioni, come donna, ha ricevuto e riceve dal
suo lavoro?

Dal mio lavoro ricevo infinite soddisfazioni, ci sono clienti che mi
vogliono veramente bene. Ho una bella affluenza al negozio, servo infatti in media 50- 60 clienti al giorno. Il mio lavoro è anche il
mio rifugio, la mia sicurezza, mi rende estremamente felice e mi
fa sentire bene
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1. Quali sono state le motivazioni di questa scelta lavorativa?

2. Come concilia il lavoro sul campo e la vita privata?

Come in ogni cosa ci vuole il giusto equilibrio, quindi quando un
piatto della bilancia tende ad abbassarsi o piuttosto ad alzarsi
bisogna cercare di riportare il sistema in equilibrio.
3. Quali difficoltà incontra in un’attività considerata più strettamente
“maschile”?

CHEF

Dico sempre che quando una donna entra in cucina si muove in
punta di piedi mentre un uomo entra già da padrone. Per fortuna
però non ho incontrato grosse difficoltà. Preferisco inoltre lavorare in ambienti misti perché credo che lo scambio tra le parti sia
costruttivo e favorisca l’equilibrio.

CATERINA CERAUDO

La mia scelta è dovuta al fatto che io adoro il cibo di qualità e
a ciò ho aggiunto una buona parte di cultura per fare di questa
passione il mio mestiere.

4. Quali sono i vantaggi che riscontra come donna sul campo, quali le
criticità?

I vantaggi sono recenti perché adesso c’è una considerazione diversa della donna lavoratrice, le criticità invece non le vedo poiché non ci sono limiti o ostacoli che non mi consentono di svolgere il mio lavoro.
5. Quali e quante soddisfazioni, come donna, ha ricevuto e riceve dal
suo lavoro?

Ricevo tantissime soddisfazioni come donna, come donna lavoratrice, come esempio per altri giovani. La soddisfazione più grande è far capire che qualsiasi lavoro si svolge, l’importante è essere
appagati interiormente quindi non ci sono limiti tra lavori maschili
e femminili.
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1. Quali sono state le motivazioni di questa scelta lavorativa?

2. Come concilia il lavoro sul campo e la vita privata?

Sotto questo aspetto sono fortunata perché non sono sposata e
non ho famiglia, quindi in un certo senso essendo libera da questo punto di vista riesco a conciliare bene l’attività lavorativa con
gli altri impegni. Terminato l’orario di lavoro ho tutto il tempo a
disposizione per coltivare i miei interessi.

Le difficoltà sono state perlopiù iniziali. Da parte mia c’era molta
inesperienza, non conoscevo molto bene il lavoro e se mi venivano poste delle domande più specifiche, non sapevo rispondere.
I clienti, trovandosi davanti una donna, pensavano che io fossi la
segretaria e non la proprietaria dell’attività. Per cui, si rivolgevano di più al mio collaboratore che a me. Poi ho frequentato molti
corsi offerti dalle aziende fornitrici di pneumatici e così sono diventata un’esperta.

GOMMISTA

3. Quali difficoltà incontra in un’attività considerata più strettamente
“maschile”?

PATRIZIA ALAMPI

Da giovane pensavo di fare tutt’altro lavoro, non avevo nessun
tipo di esperienza in questo ambito. Poi però è arrivato il momento di dover scegliere se cessare l’attività dei miei genitori oppure farla continuare, e allora ho deciso di far proseguire l’attività
della mia famiglia.

4. Quali sono i vantaggi che riscontra come donna sul campo, quali le
criticità?

Non ho riscontrato particolari criticità, forse perché ho un carattere mite e in molti casi ho mediato la situazione. Anche il cliente
più brusco o più esigente quando ha a che fare con me si pone in
modo molto educato.
5. Quali e quante soddisfazioni, come donna, ha ricevuto e riceve dal
suo lavoro?

Ho ricevuto molte soddisfazioni e le ricevo ogni giorno quando
il cliente viene a chiedere un preventivo sull’acquisto degli pneumatici e si fida dei miei consigli per la scelta. Questo mi fa capire che nel corso degli anni ho lavorato bene e soprattutto con
onestà, lealtà e competenza. La cosa più bella è vedere il cliente
soddisfatto.

18

RI(E)VOLUZIONI

Sharon
Samà

19

20

21

RI(E)VOLUZIONI

1. Quali sono state le motivazioni di questa scelta lavorativa?

2. Come concilia il lavoro sul campo e la vita privata?

DJ

Conciliare il lavoro sul campo con la vita privata è forse la cosa
che più mi viene facile. Perché la maggior parte degli eventi sono
serali. Dunque, riesco a dividermi bene tra gli impegni quotidiani
e il lavoro che svolgo. Quindi in sostanza quando voi altri riposate, la sottoscritta lavora.

SHARON SAMA’

Il mio Progetto “PazzfortheJazz”, è il motore da cui tutto parte
e che mi spinge serata dopo serata, vinile dopo vinile, a portare
avanti questa scelta lavorativa. Certo, il lavoro è fatto di leggerezza che non va confusa con la superficialità, ma per creare un
risultato piacevole e leggero per il pubblico, ci sta un bel lavoro
di preparazione dietro ed un bell’investimento, sia in termini economici che in termini di tempo.

3. Quali difficoltà incontra in un’attività considerata più strettamente
‘maschile’?

Posso dire di ritenermi fortunata, perché mi sono sempre rapportata con persone e datori di lavoro che hanno avuto come
obiettivo principale quello di trasmettere della bella musica e di
creare di conseguenza una bella atmosfera. In generale, più che
di difficoltà, potrei parlere di “aspettative al ribasso”: da una dj
donna, generalmente, non ci si aspetta una capacità di mixaggio
tale da far concorrenza ad un Dj uomo.
4. Quali sono i vantaggi che riscontra come donna sul campo, quali le
criticità?

Generalmente, gli uomini si offrono di aiutarmi con le mille borse
piene di dischi pesanti e attrezzature, come mixer e giradischi
altrettanto pesanti. Le difficoltà sono quelle di qualsiasi tipo di
lavoro, non di certo perchè si è donne ma perchè sorgono incomprensioni.
5. Quali e quante soddisfazioni, come donna, ha ricevuto e riceve dal
suo lavoro?

Le soddisfazioni più grandi sono arrivate nel momento in cui musicisti jazz o comunque intenditori di qualsiasi altro genere, mi hanno dato dei feedback più che positivi. Inoltre, quando dal pubblico,
alcuni tra i presenti si sono avvicinati alla consolle semplicemente
per dire “complimenti bella musica!”
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1. Quali sono state le motivazioni di questa scelta lavorativa?

2. Come concilia il lavoro sul campo e la vita privata?

Riesco a conciliare il tutto grazie ad una forte motivazione. Mi
sono posta degli obiettivi anche se è difficile conciliare la vita privata perché sono sempre fuori per gare ed allenamenti. Feste e
vacanze quasi non ce ne sono ma per alzare l’asticella e ottenere
obiettivi alti bisogna mettere tutto in conto. Il segreto sta nell’affrontare tutto con il sorriso e non come se fosse un peso.

Come in tutte le cose bisogna dimostrare le proprie qualità sopratutto se si parla di un lavoro non “femminile”. Ogni tanto qualcuno storce il naso, ma non appena vedono e sentono i risultati
che noi donne pugili abbiamo portato cambiano subito idea.

PUGILESSA

3. Quali difficoltà incontra in un’attività considerata più strettamente
‘maschile’?

ALESSIA MESIANO

Le scelte ovviamente sono state legate allo sport in cui ero molto
portata, vincendo fin da subito titoli importanti. Appartenere al
corpo della polizia è un onore ed è da sempre stato un sogno che
si è realizzato dopo tanti sacrifici.

4. Quali sono i vantaggi che riscontra come donna sul campo, quali le
criticità?

Il vantaggio forse è che essendo uno sport prevalentemente maschile, diventa ancora più competitivo e quindi più stimolante per
noi donne ..come una sorta di sfida nel dire che possiamo fare lo
stesso se non meglio! E si sa che noi siamo competitive dal DNA.
Ancora c’è qualcuno che storce il naso ed ha la mentalità chiusa ..ma a mio parere è questione di tempo e saranno i risultati a
parlare.
5. Quali e quante soddisfazioni, come donna, ha ricevuto e riceve dal
suo lavoro?

Le soddisfazioni sono state le medaglie che ho vinto, la più importante è stata la medaglia d’oro mondiale nel 2016. Ho avuto
l’aumento di grado per meriti sportivi e ho ricevuto i complimenti
dal capo della polizia e dal presidente della repubblica in persona. Tutt’ora sono apprezzata e rispettata nell’ambito lavorativo.
Tutto ciò l’ho ottenuto lottando contro gli stereotipi di genere
concentrandomi sempre sui miei obiettivi.

26

RI(E)VOLUZIONI

Desiree
Bizzarro

27

28

29

RI(E)VOLUZIONI

1. Quali sono state le motivazioni di questa scelta lavorativa?

2. Come concilia il lavoro sul campo e la vita privata?

3. Quali difficoltà incontra in un’attività considerata più strettamente
‘maschile’?

Incontro moltissime difficoltà: purtroppo al giorno d’oggi c’è ancora tanta discriminazione. Quando devo partecipare a uno show,
devo prima mostrare i miei video perché le persone sono un po’
scettiche, non credono io sappia guidare come loro. Le prime volte che entravo in pista, insieme ai miei colleghi uomini, ero nervosa, sapevo di dover dare il meglio e di non dover sbagliare, altrimenti il commento sarebbe stato: ”è una donna, che pretendi?”

STUNT GIRL

Questo è il lato negativo di questo lavoro. Sono sempre in viaggio, quindi amici e famiglia li vedo raramente. Due anni fa in un
tour che feci in Cina, nel mio stesso show c’era un ragazzo spagnolo che si esibiva con la moto. Adesso stiamo insieme da due
anni ed è davvero bellissimo avere accanto una persona che ha la
tua stessa passione.

DESIREE BIZZARRO

Da quando ero piccola ho avuto la passione per i motori. A 4 anni
mi è stato regalato il mio primo quad. Crescendo ho coltivato
questa passione e poi mi son detta, perché non trasformarla anche nel mio lavoro? Cosicché non sarò mai triste andando a lavorare e impegnandomi al massimo per fare sempre di più.

4. Quali sono i vantaggi che riscontra come donna sul campo, quali le
criticità?

I vantaggi non sono molti, ma ora mi considero alla pari di un
uomo. Se lui può cambiarsi la ruota da solo perché io non posso farlo? Le donne hanno 2 braccia e 2 gambe proprio come gli
uomini. Però una cosa posso dirla: quando dal pubblico, dopo
l’esibizione, vedono scendere dall’auto una donna, gli applausi si
moltiplicano. Ovviamente rimangono i pregiudizi che poi passano dopo le mie esibizioni.
5. Quali e quante soddisfazioni, come donna, ha ricevuto e riceve dal
suo lavoro?

La più grande soddisfazione credo sia stata proprio quella di riuscire a fare questo tipo di spettacoli in un campo maschile. Per
questo mi piace incoraggiare e motivare tutte le donne che hanno questa passione: per loro, effettuo anche corsi a Roma.
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1. Quali sono state le motivazioni di questa scelta lavorativa?

2. Come concilia il lavoro sul campo e la vita privata?

Indubbiamente è un lavoro che tende ad assorbirmi in maniera importante al punto tale da costringermi a sottrarre spesso
anche del tempo alla mia quotidianità extralavorativa. Tuttavia,
se intrapreso con la giusta dose di volontà e passione, ciò non
si traduce mai in un peso, bensì in ulteriore motivo di orgoglio e
soddisfazione.

Non si può certo nascondere che, la componente maschile sia
in evidente maggioranza e questo, ha suscitato in me un iniziale
momento di titubanza nelle relazioni con il resto del personale. Tuttavia, la Forza Armata in generale sta “cambiando volto”,
come dimostra la sempre crescente presenza di personale femminile.
4. Quali sono i vantaggi che riscontra come donna sul campo, quali le
criticità?

In linea di massima posso dire che i ruoli di uomo e donna all’interno del contesto militare ormai si equivalgono, ragion per cui
non saprei evidenziare particolari vantaggi derivanti dalla mia
condizione. Di contro, a mio parere, mi auguro che la figura della
donna nel suo complesso possa essere sempre più accettata ed
inserita in tale ambito, superando così quei fenomeni di riluttanza e discriminazione che, pur essendo sicuramente in netto calo,
non sono ancora stati del tutto superati.

UFFICIALE AERONAUTICA

3. Quali difficoltà incontra in un’attività considerata più strettamente
‘maschile’?

SIMONA PEDACE

Una su tutte è stata sicuramente l’attrazione verso il servizio militare, in particolar modo verso questa Forza Armata che mi ha
sempre affascinato più di tutte.

5. Quali e quante soddisfazioni, come donna, ha ricevuto e riceve dal
suo lavoro?

Ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie e di incrementare in maniera esponenziale il mio bagaglio di esperienze. Da quando
mi sono arruolata ho avuto la possibilità di viaggiare e di vivere realtà
variegate e malgrado ciò ha comportato il distacco dagli affetti familiari, posso dire con ferma convinzione che ne vale decisamente la pena
e che, tornassi indietro, sarei felicissima di rifare questa scelta di vita.
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1. Quali sono state le motivazioni di questa scelta lavorativa?

2. Come concilia il lavoro sul campo e la vita privata?

Sono sposata e ho 2 bambini di 8 e 10 anni. Conciliare lavoro e famiglia
non è facile ma ho la fortuna di avere un marito che mi da una grossa
mano in casa e con i figli. Con lui tutto è più semplice.
3. Quali difficoltà incontra in un’attività considerata più strettamente
‘maschile’?

4. Quali sono i vantaggi che riscontra come donna sul campo, quali le
criticità?

Nel mio lavoro non avendo rapporti con il pubblico non posso dire di
godere di particolari vantaggi nell’essere donna e come già specificato
i miei colleghi mi trattano alla pari e questo per me è già un vantaggio.

TECNICA DEI FIUMI

Le mie difficoltà sono prettamente logistiche. Non lavorando in un ufficio ho l’inconveniente che avrebbe qualsiasi donna a stare tutto il giorno all’aria aperta ma in compenso ho un ottimo rapporto con i colleghi.
Lavoro in una squadra composta da 4 membri dove io sono l’unica
donna ma non mi sento discriminata per il sesso anzi, mi trattano alla
pari.

ROSSELLA ARCIDIACONO

Semplice, non ho scelto, mi è capitato. Sicuramente non era questa la
mia aspirazione ho studiato e ho conseguito due lauree che con questo lavoro non hanno nessuna attinenza ma visto che con i tempi che
corrono è difficile trovare occupazione sono comunque contenta di
svolgere questa professione.

5. Quali e quante soddisfazioni, come donna, ha ricevuto e riceve dal
suo lavoro?

La mia è una professione di pubblica utilità. Poter essere utile alla società è già una grossa soddisfazione. Spero solamente che nel futuro io
possa essere meglio considerata e più organizzata.
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