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PROGETTO DONNE IN AFFARI A ROMA 
 

I RISULTATI DELLO STUDIO DIRETTO ALLE  
LAVORATRICI E IMPRENDITRICI ROMANE 

 
 

INTRODUZIONE 

Il Progetto Donne in Affari a Roma, nato con la finalità di creare un ambiente ottimale per lo sviluppo 
delle attività lavorative delle donne all’interno di un percorso che conduca alla parità di genere 

effettiva, è stato lanciato dalla testata giornalistica Donna in Affari a gennaio 2021 e prevede il 
coinvolgimento delle associazioni femminili portatrici di interesse affinché, sganciandosi dalle logiche 

individualistiche o di singoli gruppi di interesse, vengano individuate le necessità che di fatto 
accomunano tutte. Il primo passo di questa iniziativa è consistita nell’elaborazione, da parte di 
Donna in Affari, di un questionario presentato a un campione volontario di lavoratrici e imprenditrici 

romane le quali hanno risposto nel periodo compreso tra il 22 gennaio e il 22 aprile 2021.   
Il campione, rappresentativo, è stato composto principalmente (nell’ordine) da: lavoratrici 

dipendenti a tempo indeterminato, socie di cooperative, lavoratrici autonome con partita Iva, 
professioniste iscritte un Albo, imprenditrici, dipendenti a tempo determinato. La maggior classe di 
età rappresentata è stata quella tra i 45 e i 54 anni (29,6%), seguita da quella tra i 35 e i 44 anni 

di età (24%), 25-34 anni di età (19,8%) e 55-64 (19%). Hanno risposto al questionario anche le 
lavoratrici ancora o già attive rispettivamente nelle classi di età over 65 (6%) e 16-24 anni (1%).  

Riguardo al titolo di studio, in linea con quanto avviene a livello nazionale per quanto riguarda la 
formazione delle donne, le rispondenti avevano per il 39,5% un titolo di studio post laurea e per il 

35,2% una laurea a dimostrazione del più alto titolo di studio conseguito rispetto all’universo 
maschile. Delle restanti donne che hanno risposto al questionario nessuna aveva un titolo inferiore 
al diploma superiore. 

 
 

A quale classe di età appartieni?  Quale titolo di studio hai? 
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Gli argomenti della ricerca 
Lo studio è stato centrato sugli argomenti che, in base alle rilevazioni di oltre 10 anni di attività 

come unica testata specializzata sui temi del lavoro e dell’imprenditoria femminili, sono stati 
considerati i più impattanti sulle pari opportunità di genere in ambito lavorativo. In particolare 

abbiamo considerato aspetti quali la gestione degli orari, la sicurezza, il care giving familiare, 
l’accesso al credito, la formazione, la retribuzione, il linguaggio, l’accesso ai bandi pubblici, il congedo 

parentale, la tassazione, il mobbing, la possibilità di carriera, i comportamenti sessisti, l’accesso al 
mondo del lavoro, la viabilità e i trasporti.  
 

Il secondo step della ricerca 
I risultati dell’indagine confermano un’esigenza considerevole e immediata di un supporto delle 

istituzioni per equiparare una situazione lavorativa, professionale e imprenditoriale che la 
schiacciante maggioranza delle donne intervistate ritiene inadeguata e assolutamente sbilanciata in 
favore degli uomini. Importante la disposizione a collaborare nell’individuare le soluzioni da parte 

delle donne le quali, rispondendo alle domande con risposta aperta, hanno dimostrato chiarezza di 
idee e offerto suggerimenti e indicazioni precise su come affrontare le problematiche emerse e con 

le quali si scontrano ogni giorno. 
In quest’ottica il secondo step della ricerca consisterà nell’elaborazione, insieme alle associazioni 

portatrici di interesse aderenti a un tavolo virtuale istituito per l’occasione, di una serie di proposte 
anche delineabili sotto forma di linee guida per chi occuperà la posizione di Sindaca o Sindaco della 
città di Roma. Per tale ragioni sia i risultati della ricerca sia le linee guida che se ne ricaveranno 

verranno presentate ai candidati e alle candidate in vista delle prossime elezioni comunali. 
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I RISULTATI DELL’INDAGINE 

 
 
 

La parità di genere nell’accesso al mondo del lavoro 
Come si è visto, sono poche le donne che in giovane età hanno risposto al nostro questionario ma 
sono anche – come i dati Istat nazionali testimoniano – poche le donne che a quell’età trovano un 
posto di lavoro. La prima questione è dunque se secondo le esperienze delle donne che lavorano a 
Roma ci sono pari opportunità di accesso al mondo del lavoro e, in base alle risposte, quali sono le 
loro considerazioni. 
 

 
 

Se no, secondo te perché? 
Le risposte date evidenziano la consapevolezza che l’essere madri o future madri rappresenta un 
deterrente per i datori di lavoro, che vedono nel semplice “possesso di un utero” un peso da 

sostenere a livello economico sia per via del periodo della maternità sia per altre assenze dovute 
alla gestione della famiglia e della casa. In base alle risposte fornite, la famiglia viene vista come un 

ostacolo per il lavoro femminile ed è quasi sempre presente, nei colloqui di lavoro, la domanda 
sull’intenzione di fare figli. In seconda battuta, alcune risposte evidenziano un altro fattore 
discriminatorio: il maschilismo “tout court”. Si tratta di una forma di pregiudizio per cui nei ruoli 

apicali si preferisce un uomo in quanto lo si ritiene maggiormente in grado di “fare il capo”, ovvero 
di dirigere e prendere decisioni, e le donne “non sono considerate di pari valore, capacità e 

competenza rispetto agli uomini anche se possono dimostrarlo”. Il pensiero comune è di vivere in 
una società ancora maschilista, con l’esistenza di numerosi ed evidenti stereotipi e pregiudizi sessisti. 

Ciò di cui si rammaricano in molte è la mancanza di strumenti di condanna delle discriminazioni di 
genere. Si sentono considerate dagli uomini meno efficienti e produttive, soprattutto oltre una certa 
età (over 30). Purtroppo in alcuni casi dalle risposte emerge però la non consapevolezza, anche da 

parte delle donne, che i ruoli di cura non debbano spettare per forza a loro.  



 

 

P
ag

.4
 

La gestione dei tempi di lavoro e di vita 
Dalle risposte date risulta preponderante il problema dello stereotipo di genere per eccellenza: la 
maternità e la cura della famiglia. In Italia, una tradizione che stenta a essere superata è quella che 
vede il carico della cura della famiglia (figli, anziani, malati) e della casa sulle spalle della donna. Si 
tratta di un atavico retaggio culturale che oggigiorno, dal momento che uomini e donne hanno 
bisogno di lavorare entrambi fuori casa per poter guadagnare, non ha più ragione di esistere. Invece 
di abituare gli uomini a prendere su di sé il 50% della cura come sarebbe giusto e utile, si continua 
a oberare le donne di questo doppio carico con tutte le conseguenze dirette e indirette che comporta. 
Vediamo dunque cosa hanno risposto le intervistate in merito alla gestione degli orari. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Come si vede dal numero delle risposte, ancora oggi è alla rete parentale che è costretta a 
rivolgersi la maggioranza delle lavoratrici, un dato che va confrontato con quello relativo ai 
congedi parentali, che riportiamo nella prossima pagina: 
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Se sì, in che percentuale ne hai usufruito rispetto a tuo marito o al tuo compagno? 
(da 1 a 5 volte di più) 

 

60,7% 5 

10,7% 4 

17,9% 3 

ns 2 

10,7% 1 
 

ns: non significativo 
 
 

Cosa chiedono le lavoratrici alle istituzioni 
A questo punto è stato chiesto alle donne quali fossero i loro suggerimenti per equiparare la 
situazione attuando politiche di parità di genere che riguardassero sia la cosiddetta conciliazione – 
che riteniamo sia una parola da superare perché le donne non devono avere un obbligo di 
conciliazione dei tempi di vita con quelli del lavoro ma che abbiamo usato perché è ormai diventata 
di uso comune anche per le istituzioni e quindi di più facile e diretta comprensione. Le numerose e 
articolate risposte date sono state utilizzate per la presentazione delle proposte alle/i candidate/i 
sindache/i. 
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Il congedo parentale 
Collegato alla domanda precedente, quella del congedo parentale che, essendo stato riportato più 
volte come uno sbilanciamento di genere nei rapporti lavorativi, danneggia le donne. Abbiamo 
chiesto: 
 

 
 

Il grafico è chiaro: per le partecipanti all’indagine le istituzioni avrebbero la possibilità di intervenire 
e le donne hanno idee chiare in merito, tanto è vero che hanno dato dei suggerimenti che abbiamo 

utilizzato nel nostro set di proposte per le/i candidate/i sindache/i. 
 
 

 

Lavorare in proprio 
Se la maggior difficoltà evidenziata dalle risposte riportate alle domande precedenti in ambito 
lavorativo subordinato evidenzia una disparità di accesso al mondo del lavoro che penalizza le donne, 
un’alternativa è rappresentata dal lavoro autonomo, che può essere svolto come professionista o 
come imprenditrice (ricordiamo che comunque da qualche anno chiunque abbia una partita Iva – 
che sia lavoratrice autonoma o professionista – è considerata imprenditrice).  
Per avviare un’attività in proprio è necessario investire un capitale, ma spesso anche per portarla 
avanti. Le vie sono solitamente tre: si ha già tutto il capitale necessario e lo si investe, si approfitta 
delle opportunità date dai bandi pubblici, si chiede un prestito a una banca. Ci siamo chiesti se 
l’essere donna poteva rappresentare un ulteriore ostacolo da superare nei casi in cui ci si rivolgeva 
a un istituto bancario o se ci fossero dei bandi ai quali il mondo femminile potesse partecipare con 
meno facilità. Alle volte infatti anche la scelta, da parte delle istituzioni, di quali attività finanziare 
mediante un bando pubblico può rappresentare motivo di disparità di accesso.  
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L’accesso al credito 
 

 
 
Il numero dei colori del ventaglio non deve trarci in inganno in quanto si è trattato di un errore di 
comprensione della domanda. Si cercava infatti la risposta solo di chi si fosse rivolta a un istituto di 
credito mentre hanno risposto in molte di no in vari modi che il sistema ha interpretato come fossero 
risposte diverse. I risultati che più ci interessano sono quelli delle donne che si sono rivolte a istituti 
di credito e risultano quindi preponderanti e paritarie (entrambe al 21,3%) le risposte delle donne 
che hanno ricevuto ottima accoglienza e che hanno avuto accesso al credito con facilità e quelle che 
di fatto non hanno ottenuto alcun credito. Riportiamo però le risposte di alcune donne che hanno 
sottolineato delle differenze rispetto agli uomini: 
 

 Ho avuto richieste di documentazione e garanzie superiori rispetto a un mio collega uomo 
 Mi hanno fatto le domande che farebbero a chiunque - le domande sono poste in modo 

scorretto - sarebbe stato interessante confrontare quali documenti hanno chiesto a me 

rispetto ad un collega uomo 
 Non sono stata presa in considerazione alcuna non avendo nessuna garanzia 

 Non ho mai neanche presentato domanda perché mi era stato anticipato un rifiuto 
 Non me lo hanno concesso 

 

La domanda successiva getta maggior luce su questo argomento ed evidenzia un interesse molto 
sentito delle imprenditrici nei confronti dell’accesso al credito. Ciò significa che la maggioranza delle 
donne che avevano necessità di un prestito non si è rivolta alle banche a priori, in quanto non aveva 
fiducia nelle possibilità di ottenerlo o per lo meno di ottenerlo a buone condizioni. 
 

Secondo te, rispetto agli istituti di credito, in che modo le istituzioni potrebbero 
supportare le imprenditrici e le lavoratrici autonome in difficoltà economica? 

 
Le risposte a questa domanda, piuttosto numerose, sono state inserite nel nostro ventaglio di 
proposte per le/i candidate/i sindache/i. 
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L’accesso ai bandi pubblici 
Anche sull’accesso ai bandi pubblici si evidenzia una differenza di genere. Quasi la metà delle 
imprenditrici che hanno risposto non ha trovato alcun bando pubblico in grado di supportare la 
propria attività lavorativa. Si tratta di un dato schiacciante a sfavore delle istituzioni che 
evidentemente non si sono mai rese conto del tipo di attività svolte dalle imprenditrici e dalle 
professioniste e non ha mai preso in considerazione modalità di partecipazione che dessero reali 
pari opportunità. 
  

 
 
 
Viste le difficoltà occorse, poiché solo il 12,2% ha avuto la possibilità di partecipare a un bando 
pubblico, abbiamo chiesto: 
 

In che modo pensi che la PA possa intervenire per facilitare l’accesso delle lavoratrici e 
delle imprenditrici ai bandi pubblici? 

 
Anche in questo caso abbiamo utilizzato i suggerimenti delle rispondenti per l’elenco di proposte 
dirette alle/i candidate/i sindache/i. Si evidenziano comunque maggiormente le mancanze di 

chiarezza dei testi e di pubblicizzazione dei bandi nonché le eccessive norme burocratiche che creano 
un processo talmente farraginoso e lento, con requisiti di accesso talmente complessi da far 

desistere le donne dal parteciparvi anche solo per mancanza di tempo di preparazione dell’eccessiva 
documentazione richiesta.  
Segnaliamo anche una risposta che riteniamo particolarmente utile: “Non favorendo soltanto le 

start-up”. In effetti la stragrande maggioranza dei bandi pubblici è diretta esclusivamente alla 
nascita di nuove imprese mentre il tessuto imprenditoriale romano ha bisogno di un supporto 

economico successivo alla nascita, allo scopo di favorirne la crescita e la competitività. 
  

 

 

Parità di genere sul posto di lavoro 
La parità di genere non è un argomento univoco poiché si può sviluppare in vari modi: pari 

retribuzione per chi ha pari titoli, pari opportunità di carriera, applicazione della meritocrazia, ma 

anche assistenza dei CUG (nella PA), abolizione di comportamenti sessisti, anti-mobbing, linguaggio 

di genere, ecc. Anche in questo caso le intervistate hanno dato suggerimenti utili su come risolvere 

i problemi riscontrati. A partire dalla generica domanda se uomini e donne fossero trattati allo stesso 

modo, si è chiesto quali fossero le differenze riscontrate. 
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Quali sono le differenze che hai notato? 
Le differenze individuate sono soprattutto nella remunerazione e nella possibilità di carriera. Iniquità 
negli avanzamenti a livello dirigenziale, dove i ruoli di responsabilità vengono assegnati agli uomini, 

dimostrando poca fiducia nelle donne, delle quali non viene considerata la professionalità. 
Riportiamo un paio di risposte a titolo esemplificativo:  

- I progetti presentati dalle donne vengono ascoltati, con molta sufficienza, ma poi assegnati 
agli uomini; stessa cosa per i lavori di ogni tipo. Alle donne viene richiesto di effettuare 

compiti di poco conto. I meriti vengono riconosciuti solo agli uomini anche se di fatto sono 
state le donne a realizzare il lavoro. Le donne vengono pagate di meno. Alle donne non 
vengono concessi gli stessi avanzamenti di carriera e quando succede vengono considerate 

come se si fossero "vendute"; 
- gli uomini vengono considerati molto più seriamente, pagati di più e premiati di più. Per le 

donne è difficile far carriera a meno che non entrino nel "modo di pensare maschile" 

Sono diverse le donne che hanno messo in evidenza la poca considerazione e la mancanza di rispetto 
nei loro confronti da parte dei colleghi o dei superiori. 
 

  
Andiamo ora ad analizzare i vari ambiti in cui le donne sono e/o si sentono discriminate. 

Sottolineiamo questa differenza in quanto è scientificamente provato che anche la sola percezione 

rappresenta un fatto degno di nota in quanto influisce sulla psiche e influenza azioni e 

comportamenti.  

 

Parità di retribuzione 
 

 
 

 
Se no, hai dei suggerimenti su come riuscire ad equiparare le situazioni? 

Anche in questo caso le donne hanno dato delle risposte che sono state inserite nel nostro elenco 
di proposte per le/i candidate/i sindache/i. 
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Se no, hai dei suggerimenti su come riuscire ad equiparare le situazioni? 
Le donne hanno risposto con una serie di suggerimenti che sono stati inseriti nell’elenco delle 

proposte per le/i candidate/i sindache/i. 
 
 

Il linguaggio di genere 
Un altro retaggio atavico ormai da superare visto che anche le donne occupano posizioni lavorative, 
è l’inserimento in ogni atto pubblico che riguarda il lavoro di una terminologia declinata 
esclusivamente al maschile, nonostante fin dal 1987 siano state divulgate a livello governativo delle 
“Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana” e da anni la stessa accademia della 
crusca risponda a quesiti rivoltole in questo ambito. Le leggi che riguardano il lavoro non vengono 
aggiornate e nemmeno emanate considerando voci di genere per quanto riguarda i ruoli dirigenziali, 
manageriali, direttivi e governativi. Una disuguaglianza sottile che attecchisce alle menti in modo 
subdolo e crea aspettative di genere: si resta sorpresi quando nel ruolo di direttore si rivela una 
donna, tanto per fare un esempio. Nemmeno le donne si rendono conto di questa discriminazione 
e sembrano non comprendere a pieno il problema, infatti in pochissime hanno risposto alla 
domanda, come si evince dal seguente grafico: 
 

 
Quali sono le parole più comuni non declinate al femminile usate nel luogo del tuo 

lavoro? 
Tra le parole che sono state riferite citiamo: direttore, sindaco, presidente, amministratore delegato, 

ministro e tutte le cariche istituzionali. Da sottolineare che sono le parole che identificano chi detiene 
il potere. Ma si aggiungono anche quelle delle professioni: il chirurgo, l’inviato, il redattore, il 

formatore, l’architetto, l’avvocato, l’ingegnere, il capo servizio, il funzionario, ecc. Segnaliamo anche 
quanto hanno sottolineato alcune rispondenti al questionario: se si parla con un uomo lo si appella 
“dottore”, se si parla con una donna la si appella “signora”.  
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I CUG – Comitati unici di garanzia 

I Comitati unici di garanzia hanno sostituito fin dal 2010 i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati 

paritetici sul fenomeno del mobbing all’interno delle Pubbliche amministrazioni, assumendone le 

funzioni e aggiungendone di altre. Sono stati istituiti ai sensi dell'art. 21 della L. 183/2010 e sono 

organismi che devono assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, “parità e pari opportunità di 

genere, la tutela dei lavoratori contro le discriminazioni ed il mobbing nonché l'assenza di qualunque 

forma di violenza fisica e piscologica”. Devono dunque garantire “l'assenza di qualunque forma di 

violenza morale o psicologica e di discriminazione”. Per questa ragione abbiamo fatto una serie di 

domande specifiche sui CUG e poi, considerando che non tutte le lavoratrici (prendiamo l’esempio 

delle imprenditrici, delle cooperatrici, delle professioniste anche appartenenti a grandi studi o delle 

lavoratrici autonome) hanno un organismo di tutela simile, abbiamo approfondito gli ambiti in cui, 

se vi fossero stati, i CUG avrebbero avuto un ruolo: il mobbing, le violenze morali o psicologiche, i 

diversi fattori di discriminazione. Ecco cosa ne è emerso: 

 

 
 

 
 

Ci sembra evidente da queste risposte che, pur essendo organismo di grande utilità almeno sulla 

carta, ci siano delle problematiche: Solo il 7,8% delle intervistate afferma che esiste il CUG nel suo 

lavoro (e consideriamo che la maggioranza delle rispondenti sono lavoratrici dipendenti) e che quasi 

la metà non sa neppure cosa sia mentre addirittura il 74% non sa se i CUG siano utili o meno. 

Andiamo quindi a vedere nelle prossime pagine cosa succede all’interno dei luoghi di lavoro per 

quanto concerne gli ambiti che – ci siano o meno – dovrebbero essere monitorati e tutelati tramite 

i CUG: 
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Vista la varietà delle risposte, riportiamo le principali in ordine di frequenza: 

 
 Semplicemente per vivere in un ambiente sereno al lavoro 

 Solo per essere considerata alla pari degli uomini 

 Per ottenere un benefit 
 Per avere un avanzamento di ruolo 

 Per non essere licenziata 

 Per avere il contratto dovevo garantire di non sposarmi x 5 anni e firmare una lettera di 

dimissioni in bianco in caso di gravidanze inaspettate o non 
 Avance 

 Più che veri e propri ricatti si tratta di battute, frecciate, sono più le cose non dette che le 
cose dette che però fanno intendere da quale parte sta il potere e chi comanda 

 Non ho proprio ricevuto ricatti, in generale il ricatto sta nella precarietà del lavoro 

 
Crediamo che leggere queste risposte dia un segnale importante sulla gravità della situazione. 
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IL MOBBING 
Viene definita come una sistematica persecuzione esercitata sul posto di lavoro da colleghi o 
superiori nei confronti di un individuo, consistente per lo più in piccoli atti quotidiani di 
emarginazione sociale, violenza psicologica o sabotaggio professionale, ma che può spingersi fino 
all'aggressione fisica. Si tratta di un comportamento illegittimo in quanto viola la dignità umana e 
professionale del dipendente e può anche provocare seri danni alla sua salute. Ne sono vittime 
soprattutto le donne. Trattandosi di un atteggiamento spesso strisciante e che incute paura, rende 
sottomesse le vittime le quali, soprattutto in mancanza di CUG, non hanno il coraggio di denunciare 
per paura di ulteriori conseguenze.  
Abbiamo diviso le domande in base all’eventuale causa e, sommando le diverse risposte, ne emerge 
un dato preoccupante.  
 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

P
ag

.1
4

 

 
 

 
Risulta evidente che il 64,4% delle donne non è soddisfatta di come vengano tutelate le donne da 
comportamenti sessisti e scorretti sul luogo di lavoro. Per questa ragione abbiamo chiesto di fornire 

dei suggerimenti su come si potrebbe intervenire “dall’alto” e abbiamo inserito tali suggerimenti 
nell’elenco delle proposte dirette alle/ai candidate/i sindache/i.  

 
Abbiamo approfondito l’argomento con alcune domande sulla sicurezza: 
 

 
 

Se sì, in quali occasioni? 
Le risposte riportate danno la misura della situazione: con un collega violento; quando sono stata 

contornata da uomini; quando alle pareti c'erano calendari con donne svestite e mi si metteva al 
centro di un circolo maschile; ero molto giovane, la persona che mi ha messo le mani addosso aveva 

20 anni più di me; da sola con persone solo di sesso maschile a cui dovevo dare delle direttive; in 
occasione di un licenziamento da parte mia di un uomo; sempre uscendo di sera tardi; ero molto 
giovane e lavoravo in un ambiente quasi prettamente maschile. Come si vede dalle risposte riportate 

(solo alcune fra le tante) sembra che il fatto di lavorare con molti uomini sia di per sé motivo di 
ansia per le donne, soprattutto se le donne stesse sono in posizione apicale. Questo dovrebbe aprire 

una riflessione molto seria nella quale inserire anche il fatto che le donne ritengono quasi normale 
un comportamento sessualmente aggressivo nei loro confronti quando si è giovani.   
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Formazione e Sicurezza 
In molte non considerano che anche gli ambiti della formazione e della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro possono essere veicolati in forma asimmetrica dal punto di vista di genere. Ad esempio le 
imbracature di sicurezza, le tute, le scarpe sono fatte appositamente ed unicamente per i corpi 
maschili e causano notevoli danni fisici alle donne costrette ad indossarle per ore ed ore ogni giorno. 
Purtroppo anche qui sono troppe le donne che non si rendono conto di queste differenze perché 
oseremmo dire “vittime inconsapevoli” di una gestione della formazione, della salute e della 
sicurezza ormai instauratesi nella cultura aziendale da anni di pratica esclusivamente al maschile. 
Infatti anche in questo caso sono state molto poche a rispondere ed ecco come: 
 

 
 

Ritieni che la formazione permanente continua sia effettuata in modalità paritaria tra 
uomini e donne o si privilegino corsi declinati più al maschile che al femminile? 

Le risposte date confermano una grande confusione al riguardo: sono pari i numeri di risposte “no” 
e “sì” ma sono tantissimi i “non lo so”. Anche quando la risposta è sì, è sempre preceduta da un 

“credo” che dimostra il dubbio. Chi ha risposto in modo più chiaro ha però sottolineato che il 
problema principale di disuguaglianza è nell’accesso ai corsi di formazione in quanto le donne non 
hanno tempo per parteciparvi e dunque hanno meno possibilità reali di formarsi. Alcune hanno 

risposto che ci sono comunque più formatori uomini mentre altre hanno detto che i corsi privilegiano 
gli uomini. Una lavoratrice ha risposto che privilegiano le donne ma intanto “gli uomini avanzano 

nella propria carriera senza bisogno di formazione aggiuntiva”.  
 
Un ambito importante della formazione, parlando di lavoratrici autonome, professioniste e 
imprenditrici in particolare, è quello dell’economia. Quindi abbiamo chiesto: 
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Se no, cosa suggerisci? 
Tra le risposte troviamo: Formazione e informazione alle donne; suggerisco di appassionarsi di più, 

da parte delle donne, a questo settore considerato "non femminile" negli stereotipi; corsi per donne 
che vogliono reinserirsi ma non sanno dove, come e perché; maggiore sensibilizzazione delle donne 

sui propri diritti; network; Ampliare le proprie capacità; comitati attivi in ogni ambito lavorativo per 
divulgare notizie utili; aggiornamenti continui via mail e webinar; creare un sito o una newsletter di 

aggiornamento. 
 
 

Sicurezza e spostamenti da/per luoghi di lavoro 
Nell’ambito della sicurezza rientra anche il grande tema degli spostamenti da/verso il luogo di lavoro, 
sia per quanto riguarda gli incidenti in itinere sia per quanto riguarda le aggressioni alle donne 
durante i tragitti magari in zone poco frequentate o senza illuminazione. Ma in questo ambito è 
importante e fondamentale la sensazione di pericolo che le donne hanno in determinate situazioni, 
un fattore psicologico che non permette loro di vivere serenamente la propria città. 
 
 

 
 

Se sì, in quali occasioni e perché? 
Le risposte date hanno mostrato una netta prevalenza per quanto riguarda l’orario serale, a causa 

della scarsa illuminazione delle strade, delle fermate e delle stazioni che con il calar del buio si 
animano per la presenza di persone che creano quantomeno disagio alle donne, importunandole 

in diversi modi. Di seguito pubblichiamo alcune delle tantissime risposte che sono state date alla 
domanda, a dimostrazione di quanto il problema sia sentito.  
 

 La sera uscendo particolarmente tardi da lavoro, attraversando punti bui, vicino a parchi 

pubblici e frequentati da persone poco raccomandabili 
 Rientrando tardi la sera da zone isolate e fuori mano  

 Di sera. Persone che si sono avvicinate alla macchina per un furto 
 Sui mezzi pubblici in orario serale, per la mancanza di controlli 

 soprattutto sui bus e treni notturni ci sono molti soggetti ubriachi e nessun controllo in caso 

di emergenza, a volte nemmeno gli autisti dei mezzi sono affidabili... 
 in spazi scuri e bui della città 

 Sui mezzi a volte salgono persone con disagi psichici ed altri problemi, ubriachi, barboni, 

etc. 
 spostamenti in orari notturni, sono stata seguita  
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 Perché spesso si viaggia soli, soprattutto la sera, e si trovano persone che prendono di mira 

proprio le donne 
 strade non illuminate 

 ai capolinea bui 

 palpeggiamenti, aggressioni verbali da parte di alcolizzati, minacce anche con coltelli da 
parte di malati mentali, appellativi volgari a sfondo sessuale e proposte indecenti 

 sul bus un uomo con i pantaloni aperti 

 tornando la sera tardi, in zone poco illuminate della città. Anche l'illuminazione pubblica a 
Roma è un problema. 

 Tornando di sera in metro e anche in auto 
 Anche a piedi è possibile essere oggetto di molestie e tentativi di rapina 

 Orari dopo le 20, chiusura negozi, luoghi buii e poco controllo da parte degli istituti di 

vigilanza 
 quando sono costretta a prendere i mezzi noto come spesso le fermate dei mezzi si trovino 

in luoghi poco illuminati e spesso in quei luoghi ci sono persone che danno fastidio e non si 
sa dove possono arrivare 

 La sera, la mattina presto. C'è un senso di allerta generalizzato che accompagna i miei 

spostamenti. 
 Inseguimenti, essere spogliata con gli occhi, essere considerata "debole"  

 Non sempre sui mezzi si ha la percezione di essere al sicuro a causa di assenza di personale 
di sorveglianza 

 mi è capitato sia in treno che in metro, la sera, su corse con pochissime persone, dove si è 

avvicinata una persona ad infastidirmi 
 Alcune sere in metro 

 Tornando la sera tardi 
 Di sera, ho avuto paura di essere seguita  

 Uscendo di sera a piazza dell’indipendenza spesso mi è capitato di avere paura in quanto 

donna 
 Strade impraticabili e pericolose 

 Di sera, stazioni buie e mal frequentate, senza personale di controllo  

 Spesso. Girare sugli autobus, nelle metropolitane e sui treni, soprattutto di sera, è 
abbastanza pericoloso. Anche fare il biglietto per il treno, in realtà lo è. La mattina presto le 

biglietterie sono chiuse, le macchinette sono prese d'assalto da tossici e persone poco 
raccomandabili che si offrono di aiutarti. Le forze dell'ordine ci sono, ma hanno troppe zone 

da sorvegliare e non sempre possono intervenire. Faccio presente che nelle stazioni più 
piccole, di sera i binari sono poco illuminati e non è rassicurante prendere/scendere da un 
treno. La paura maggiore è che mi rubino la borsa coi documenti, il cellulare. Di non aver 

poi modo di tornare a casa  
 Sui mezzi salgono anche uomini ubriachi o sotto effetto di stupefacenti 

 percorrevo il GRA dove ogni giorno vi erano incidenti, poi ho cambiato sede per evitare 

questo pericolo 
 In certe zone periferiche sprovviste di sorveglianza e in certi orari notturni 

 Tratti a piedi nei punti di trasbordo tra diversi mezzi di trasporto, zone scarsamente 

illuminate e dubbiamente frequentate anche di giorno; spostamenti serali o dopo il 
tramonto; parcheggio distante dal proprio domicilio. Una donna non è sicura se di inverno 
attraversa un parcheggio semivuoto per raggiungere una stazione del treno alle 21 e 

pertanto è costretta a dire di no a uno straordinario o ad accettare rischiando la propria 
incolumità. 

 Dopo le 20 é pericoloso trovarsi da sola sui mezzi pubblici soprattutto sotto la 
metropolitana ma anche sulle strade meno centrali. Vicino a termini pericoloso Sempre!! 
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 La metropolitana è ostaggio di borseggiatori e palpeggiatori di età e nazionalità di ogni 

genere, sottobosco di persone che vengono fatte entrare senza alcun controllo  
 Servirebbero controlli delle forze dell'ordine negli orari di minore affluenza, in particolare 

serali 
 

 

Spostarsi in città, un indicatore ancora non preso in sufficiente 
considerazione 
Una città che sappia creare un ambiente sicuro e sereno affinché anche le donne si sentano 
tranquille nel loro lavoro deve saper arginare ogni possibile motivo di discriminazione non solo sul 
luogo stesso di lavoro ma anche in ogni ambito collegato, come ad esempio quello dei trasporti e in 
generale del cosiddetto “itinere” e per questo abbiamo inserito, come si è visto, anche il tema della 
sicurezza durante gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro. Ci siamo però anche chieste se per 
recarsi al lavoro nella città di Roma ci fossero degli ostacoli relativi ai tempi per raggiungere il luogo 
di lavoro. Pur trattandosi di problematiche che coinvolgono sia le donne sia gli uomini, infatti, il dato 
evidente che alle donne ancora “spetti” l’onere di accompagnare i figli a scuola, di fare la spesa, 
ecc. comporta che il peso del tempo perso per spostarsi nella città ricada maggiormente sulle loro 
spalle e bisogna prenderlo in considerazione se si vuole che la ricerca sia il più completa possibile.   
 

 
 

Se sì, quali misure pensi che le istituzioni dovrebbero prendere per risolvere il 
problema? 

Abbiamo utilizzato i suggerimenti dati – decisamente numerosi - per realizzare le nostre proposte 
alle/ai candidate/i sindache/i. Il tema dei trasporti pubblici è stato quello che ha contato il maggior 
numero di risposte e indicazioni, a dimostrazione del fatto che sia uno dei temi più caldi e sentiti 

dalle lavoratrici, molte delle quali hanno dichiarato di aver smesso di utilizzare i mezzi pubblici. 
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Se sì, quali sono i problemi che hai riscontrato in questo ambito? 
A giudicare dal numero delle risposte abbiamo toccato un tasto dolente. L’elenco dei problemi 
riscontrati è lunghissimo ma i più significativi sono: il sovraffollamento dei mezzi al punto da renderli 

inaccessibili; i ritardi; la mancanza di puntualità e affidabilità; la chiusura improvvisa di stazioni della 
metropolitana; scioperi; impedimenti per cause meteo; frequenza dei mezzi inadeguata; 

cancellazioni di corse non comunicate; orari imprecisi; linee non sufficienti a coprire l’intero territorio 
cittadino; sporcizia dei mezzi di trasporto; maleducazione e scarsa professionalità dei conducenti; 

mancanza di controlli; poca sicurezza; pochi collegamenti; poche corse; poca capienza; scarsa 
sicurezza alle fermate; corse quasi ridotte a zero verso la periferia romana; mezzi non accessibili a 
persone con ridotte abilità; attese eccessive; lentezza; guasti ai mezzi; corse soppresse senza 

preavviso; malfunzionamenti; condizioni di viaggio non umane; imprecisione e incertezza dei tempi 
che rendono impossibile pianificare gli spostamenti; scarsa mobilità integrata; costo troppo alto; 

paline inesistenti o continuamente danneggiate; personale assente; mancanza di rispetto delle 
regole anti-Covid. 
Abbiamo quindi chiesto quali soluzioni si potrebbero adottare e le molteplici risposte sono state 

inserite nell’elenco delle proposte per le/i candidate/i sindache/i. 
 

 

Tassazione 
Le tasse locali pesano molto su chi lavora in proprio, che si tratti di imprenditrici, di cooperatrici, di 
professioniste o di lavoratrici autonome. Per aiutare la ripresa dopo la pandemia tutti gli Stati devono 
attuare delle politiche di aiuto e l’Europa ha reso obbligatorio per i Paesi membri che le misure siano 
in favore delle donne. In questo caso ci siamo chieste se sia possibile attuare politiche locali che 
supportino le donne che lavorano in proprio accogliendo i suggerimenti delle portatrici di interesse. 
Le risposte ricevute però ci indicano che non sono solo le tasse locali a complicare l’attività lavorativa 
delle donne ma anche le imposte statali. In ogni caso ci è sembrato corretto riportare tutte le 
segnalazioni ricevute. 
 
 

 
 

Quali sono le tasse che pesano di più sulla tua attività? 
Come ci attendevamo la domanda ha dato la stura a una serie di segnalazioni talmente vasta e varia 

che è stato impossibile riuscire a delinearne la portata, forse sarebbe possibile riassumere con una 
risposta che è stata data tra il serio e il faceto, ovvero: “Tutte”.  
Ma andando ad approfondire notiamo che molte segnalazioni non riguardano le tasse vere e proprie 

ma il costo del lavoro e il peso contributivo (alcune lo hanno sintetizzato con la voce Inps). Altre 
riguardano le imposte: sono state infatti citate l’Irpef, l’Irap, l’Iva. Infine veniamo alle tasse vere e 
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proprie: la Tari è stata la più nominata, anche in modo stringente. Ma attenzione: ciò di cui si sono 

lamentate in molte non è tanto il pagamento della tassa in sé - che sia la Tari o altra tassa comunale 
– quanto la delusione per la scarsità del servizio offerto in cambio. Citiamo un paio di risposte che 
chiariscono meglio il concetto:  

 Le tasse non piacciono a nessuno ma sono una componente essenziale per uno Stato che 

offre servizi, vorrei che i servizi a fronte delle tasse che verso fossero adeguati, e vorrei che 
ci fosse più controllo sul pagamento delle tasse da parte dello Stato perché in Italia questo 
enorme problema dell'evasione fiscale pesa sulle tasche delle poche persone che le pagano 

per tutti. 
 Sicuramente spazzatura e tasse comunali troppo elevate per lo scarso servizio che offrono, 

per non parlare di tasse comunali per aprire una attività. 
 

A questo punto abbiamo chiesto se sarebbe utile per le imprese femminili avere delle agevolazioni 
fiscali: 

 

 
E siamo andate oltre, chiedendo anche in questo caso quali fossero i suggerimenti in merito. 
Abbiamo inserito le proposte nell’elenco per le/i candidate/i sindache/i. E siamo andate avanti su 

questa strada come segue: 
 

 
 

 
Quale tipo di sostegno ritieni sia più utile nel tuo ambito lavorativo? Abbiamo chiesto, 

inserendo le risposte nel nostro elenco di proposte. E siamo andate avanti su questa linea allargando 
l’ambito per ascoltare i suggerimenti delle lavoratrici e imprenditrici romane sulle politiche di genere 
che la PA potrebbe portare avanti. 
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Vista la difficoltà di analizzare il grafico, sottolineiamo che la maggioranza delle donne ha risposto 
assolutamente sì e in diverse hanno anche dato dei suggerimenti, per esempio:  
 

 Si potrebbero fare bandi per formazione e creazione di impresa 

 Si, ad esempio potenziando e non chiudendo tutti i centri a tutela della donna 

 Sicuramente sì, oltre agli aiuti per la famiglia anche istituire delle comunità di confronto e 
crescita per le donne nell'ambiente lavorativo. 

 Sì, ma bisogna prendere in considerazione le proposte femminili 
 Sì. Per quanto questo discorso non raccolga molti consensi, penso che il costante 

inserimento in ogni ambito di quote rosa sia un mezzo assolutamente giustificabile dal fine 

per il quale è utilizzato 
 certamente, attraverso investimenti pubblici valutati (ex ante e ex post) in ottica di genere 

 credo che sia necessaria una rete di comunicazione per capire le difficoltà e risolvere i 
problemi con un ufficio preposto 

 Aiuti sulla sicurezza 
 Aumentare la conciliazione 

 Concorsi e offerte di lavoro per donne 

 Differenziazione orari, mezzi pubblici migliori, bandi più adeguati, ricorrenti e differenziati 

uffici pubblici più efficienti e con orari più lunghi, più asili nido,  
 Ridistribuzione del carico lavorativo familiare, mettere nuovamente a disposizione asili nido 

all'interno dei posti di lavoro, consultori più efficienti 
 Sempre mediante la creazione di più servizi di qualità per la conciliazione, servizi di 

consulenza sul lavoro autonomo e microimprenditorialità per le donne che intendono 
rientrare nel mercato del lavoro, servizi di ascolto e indirizzo alla formazione/riqualificazione 

delle competenze anche STEM, etc. 
 Smartworking, integrazioni salariali per riduzione dell'orario di lavoro quando non c'è 

copertura da parte della scuola. 
 rendere trasparenti gli stipendi, gli avanzamenti di carriera 

 verificando che per tutti i lavori ci siano rappresentate tutte le diversità 
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Un clima lavorativo adeguato in un’ottica di genere 

Il questionario che abbiamo erogato alle lavoratrici e imprenditrici romane si è concluso con una 
domanda relativa al clima lavorativo nella città di Roma e abbiamo voluto dare un’opportunità alle 
interpellate di dire ancora una volta la loro per quanto riguarda i suggerimenti per le politiche locali 
in un’ottica di parità di genere in ambito lavorativo riportandolo nel nostro elenco di proposte. 
 

 
 

 
Solo il 13,7% ha risposto di sì…  


