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 1. Premessa 

Lentamente ma inesorabilmente si fa strada la consapevolezza dell’enorme costo 

economico rappresentato dallo spreco di talenti femminili nella società e nel lavoro. 

Indici e strumenti di sensibilizzazioni internazionali quali, solo per citare alcuni esempi, 

il Global Gender Gap Report e il Mc Kinsey Report1 lo hanno di recente ribadito a 

fronte di un lavoro di studi scientifici ed approfondimenti che i gender/feminist studies 

portano avanti da oltre 40 anni. 

Recentemente anche nel nostro paese ci sono segnali di una attenzione rinnovata, 

come mostra ad esempio la novità di un intero capitolo su Genere e Economia 

all’interno del Rapporto Annuale di Bankitalia.  

L’Agenda Digitale Italiana, per il ruolo propulsivo che si propone di avere nel rilancio 

dell’economia del nostro paese, non può esimersi dal considerare prioritarie azioni 

che, su più livelli, tengano conto delle discriminazioni di genere presenti nello sviluppo 

digitale del paese, in termini di capitale umano e di prospettive partecipative alla 

costruzione di scenari per un futuro smart e sostenibile delle nostre comunità.   

2. Alcuni dati di contesto 

Studi recenti ISTAT hanno lanciato un’allerta riguardo ad un arretramento della 
posizione delle donne nell’economia: nel 2010 si è calcolato che 800.000 siano state le 
donne forzate a lasciare il proprio lavoro  per maternità, ovvero l’8,7% delle donne 
con almeno un figlio. Solo il 40,7% dei quelle che lasciano o perdono la propria 
occupazione rientrano nel mercato del lavoro, e quando accade, questo succede 
prevalentemente nel Nord Italia. 
Il tasso di occupazione femminile complessivo registrato nel 2011 è del 40,7%, contro 
il 58,5% di quello europeo2. 
 
Il  gender pay gap è ancora considerevole ed è dimostrato come le donne occupate 
guadagnino il 20% in meno degli uomini (ISTAT, rapporto Annuale 2011) 
 
L’impatto della crisi induce l’ultimo rapporto Istat, del 2012, a lanciare l’allarme 
riguardo la caduta dell'occupazione femminile nell'industria, che nonostante la 
tendenza almeno decennale ha subito un'accelerazione molto forte dall'inizio della 
crisi: meno 12,7% dal 2009 al 2011, contro il meno 6,3% dell'occupazione maschile. 
Le donne, viene sostenuto a fronte dei dati, hanno il 40% in più di possibilità rispetto 
agli uomini, di perdere il lavoro nel comparto industriale.   
 

                                                           
1 Mc Kinsey&Company,  Women Matter. Gender Diversity a Corporate performance driver, 2007. WEF, The Global 
Gender Gap Report, 2012. 
2 www.istat.it  Dati Tratti dal Rapporto Annuale  2011  
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Il mondo professionale delle ICT presenta in Italia forti disparità di genere:  una 
ricerca promossa da AICA nel 2007 rileva come  la percentuale di professioniste in ICT 
sia pari al 14,10% del totale3 e i dati Almalaurea sul reddito degli occupati ad un anno 
dalla laurea specialistica in Informatica e Ingegneria Informatica rivelano come le 
ragazze guadagnino in questi settori circa il 9% in meno dei loro colleghi maschi4. 
 
Il comparto delle Startup innovative che per l’85% interessa settori dell’economia 
digitale ci consegna un profilo dello start upper medio dal quale le donne sono 
pressoché assenti5: maschio, età media 32 anni, titolare di un PhD o un Master, 
spesso alla seconda esperienza dopo un primo fallimento.  
 
Le disparità segnano già il mondo dell’Istruzione Superiore, visto che in Europa il 64% 
dei laureati in Ingegneria ed Informatica sono uomini6, dato rilevato nel 2010 su dati 
del 2007. 
 
Anche le fasce d’età più giovani compiono scelte già differenziate come indicano i dati 
relativi alle iscrizioni agli Istituti Tecnici: contrariamente a quanto avveniva 40-50  
anni fa, oggi  le donne sembrano spostare la loro preferenza verso gli istituti tecnici 
(28% contro 48% dei maschi), i licei scientifici (20% contro 18%) e gli istituti 
professionali (19% contro 24% dei coetanei uomini). Le ragazze sono per la maggior 
parte orientate verso gli studi umanistici (ed in particolare verso settori disciplinari che 
indirizzano, in maniera più o meno mirata, verso l’insegnamento) e meno verso quelli 
tecnico-scientifici. Il tasso di femminilizzazione degli iscritti resta decisamente 
sfavorevole negli istituti tecnici e professionali (Dati MIUR A.S. 2001/2002). 
 

Il rapporto dei ragazzi e delle ragazze 14-16 anni verso le discipline scientifico 
tecnologiche è molto differenziato, le studentesse esprimono molto meno una 
preferenza verso tali materie di studio e si dichiarano decisamente meno propense ad 
immaginarsi un futuro professionale in tali ambiti rispetto ai maschi7. 
 
L’effetto sulle scelte di studio universitarie è inevitabile: stando ai dati Almalaurea, il 
10% del totale maschi immatricolati si è iscritto ad Informatica o Ingegneria 
informatica nell’ AA 2010/2011, mentre solo il 2% delle ragazze ha fatto la stessa 
scelta8. 
 
Il fatto che la segregazione orizzontale attraversi il mondo dell’istruzione a livello 

europeo è attestato dal fatto che le ragazze rappresentano solo il 74% degli studenti 

in scienze umane e sociali mentre nel 2005/6 le ragazze rappresentavano il 18% degli 

immatricolati totali in Ingegneria ed il 25% di quelli in Scienze Naturali (She Figures, 

2009). 

                                                           
3 Bellini, R., Il Sistema delle competenze ICT italiane a confronto con quelle spagnole e francesi, AICA Report, Milano, 
2007. 
4 AlmaLaurea, Indagine 2010. 
5 Mind the Bridge Survey, Startups in Italy Facts and Trends, 2011. 
6 Eurostat, Report on Equality between women and men, 2010. 
7 Neresini, F. Crovato, S., Saracino, B., Scienza e Nuove Generazioni, Unesco/Observa Science in Society, 2010.  
8 Boschetto, E., Candiello, A., Cortesi, A., Fignani, F., Donne e Tecnologie Informatiche, Regione Veneto, Commissione 
Pari Opportunità e Università Ca’ Foscari, Venezia, 2012. 
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Le studentesse, secondo l’indagine europea Iris, sono particolarmente attente alle 

fiction cinematografiche con contenuti scientifici9. Ciò è dovuto in buon parte 

all’aumento dell’offerta negli ultimi anni, ma anche ad un particolare interesse per 

figure di scienziate ritenute accessibili e credibili, il che mostra come  i contenuti 

mediali possano essere di aiuto per ampliare la gamma di proposte rivolte a studenti e 

studentesse in vista della scelta universitaria. 

 

Il mondo della ricerca accademica nei settori di traino dell’innovazione è in Italia 

fortemente marcato da discriminazioni. Nonostante la presenza di donne con PhD in 

settori non tradizionali quali matematica ed informatica sia più elevata in Italia che in 

Europa (52% vs 41%) raggiungendo per  ingegneria e costruzioni un 36% di donne 

con dottorato di ricerca a fronte di un 25% in Europa, nei percorsi di carriera 

nell’ambito della ricerca ancora lunga è la strada verso la parità di genere: 

trasversalmente alle discipline, nella piramide dalla ricerca di base le giovani donne 

rappresentano il 44% del totale per poi precipitare al 18% per i livelli più alti, ed è 

significativo che nelle aree disciplinari tecnico scientifiche meno di una posizione di 

docente ordinario su 10 sia coperta da donne (She Figures, 2009). 

Quanto alla questione del digital divide di genere, studi autorevoli mostrano che in 

quanto tale e per lo meno nei paesi più ‘sviluppati’ esso non esiste: se facciamo 

riferimento all’utilizzo di applicativi e programmi ICT oltre che alla presenza attiva in 

rete, le donne non sembrano portatrici di svantaggi specifici, e la questione andrebbe  

studiata in maniera più sfumata per verificare innanzitutto quali intersezioni tra 

genere ed altre dimensioni di discriminazione/differenza (etnia/provenienza, status 

socio-economico, età, disabilità  etc…) siano correlate a digital divide10. 

Recentemente, tra l’altro, sono stati pubblicati dati nazionali sull’uso di internet di 
Audiweb dai quali emerge che se ancora gli uomini rappresentano la maggioranza 
degli utenti Web, la presenza femminile è in rapida crescita dato che le donne on line 
sono aumentate del 10,6% in un anno con 6,2 milioni collegate nel giorno medio, pari 
al 45% 
della popolazione online. Sono online principalmente le 35-54enni, (3 milioni, il 48,8% 
delle donne online) e 
le 25-34enni (1,3 milioni), mentre le over 55 registrano un incremento del 24,2% in 

un anno. 

3. L’Agenda Digitale Europea in chiave di Genere  

L’Agenda Digitale Europea ha fatto proprio un approccio di genere, ed ECWT è stato 

protagonista di questa evoluzione, essendo il network che ha collaborato con la DG 

                                                           
9 Pellegrini, G. (2011), Giovani e studi scientifici universitari, i risultati dell’indagine Iris; in Annuario Scienza e Società 
2011, a cura di M. Bucchi e G. Pellegrini, Il Mulino, Bologna. 
10 Danish Technological Institute, Supporting Digital Literacy, Public Policies and stakeholders Initiatives, European 
Commission, 2008. 
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INFSO dal 2009 alla diffusione del Codice di Buone Prassi per le Donne in ICT, alla 

realizzazione della Piattaforma EUD Women in Technology e, l’anno scorso alla 

Conferenza  di Budapest in cui ha presentato il Proprio Position Paper “Allineare 

l’Agenda Digitale Europea alla dimensione di genere”. 

Le Azioni che sono previste dall’Agenda Digitale Europea entro il 2013 riguardano il 

capitolo sulle e-Skills, e prevedono: 

• Attuazione di programmi di stage con aziende ICT  specificamente pensati per 
giovani donne  + prosieguo dell’Iniziativa Shadowing Days 
(http://ec.europa.eu/itgirls) e studio longitudinale per monitorarne gli 
impatti  

• Realizzazione di una piattaforma Web 2.0 per le ragazze contenente pacchetti 
formativi e strumenti dedicati come blog, wiki, forum, podcast etc.  

• Raccolta di statistiche rilevanti sul tema donne e ICT  

• Programmi di riqualificazione on line per le donne che rientrano nel mondo del 
lavoro  

L’approccio prescelto identifica decisamente  come target principale le giovani donne e 

le ragazze con l’obiettivo di attrarle verso gli studi scientifico tecnologici e ICT  

privilegiando strumenti con Web 2.0 e relazioni con role models. L’er-learning è anche 

proposto come strumento per rafforzare le e-skills delle donne in riqualificazione, le 

cosiddette ‘returners’ in fase di rientro nel mercato del lavoro dopo un licenziamento o 

un periodo di assenza per lavoro di cura. 
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4. Considerazioni e raccomandazioni per la piena integrazione di una 

prospettiva di genere nell’Agenda Digitale Italiana 

Anche nel nostro paese la questione ‘donne’ è stata riportata dall’ADI entro il sotto-

tema sulle e-skills, tanto che il documento più recente presentato proprio al Convegno 

di Venezia del 6 Giugno è articolato su due punti principali: 

• fornire esempi e modelli positivi per le donne che vogliono entrare nel settore 

delle tecnologie digitali e/o intraprendere una carriera da startupper 

• promuovere il ruolo delle donne come utenti attive, creatrici e produttrici di 

tecnologie e protagoniste dell’innovazione. 

Il gruppo di lavoro riunito a Venezia in occasione del convegno conclusivo della e-

Skills Week 2012  ha condiviso l’idea che i propositi e le linee di azione identificate 

vadano nella giusta direzione, soprattutto se confrontate alle prime documentazioni 

rese pubbliche sugli obiettivi e le priorità dell’ADI nelle quali la questione pareva 

piuttosto ridursi all’alfabetizzazione di donne considerate vittime di digital divide e 

bisognose di sostegni in termini di formazione. 

Le idee portanti attorno alle quali sono costruite le raccomandazioni sono 

differenziazione come attenzione ai target e ai bisogni specifici ed agli intrecci tra 

genere ed altre dimensioni di differenza e trasversalità di un approccio di genere 

anche rispetto ai diversi gruppi di lavoro dell’ADI. 

In particolare si pone l’attenzione sui punti seguenti: 

1. La priorità attribuita all’intervento sulle giovani donne è adeguata: il problema a 

monte è infatti quello della scarsa attrattività degli studi e delle carriere 

ICT per le ragazze e sono molte le ricerche svolte11 che insistono sulla 

mancanza di role models. Da questo punto di vista si dovrà porre attenzione 

alla comunicazione delle ICT puntando ad esaltarne gli elementi creativi 

e collaborativi, sfatando gli stereotipi più diffusi al riguardo. 

2. Si è rivelato efficace in numerose buone pratiche enfatizzare gli ambiti 

applicativi delle ICT sin dalla prima infanzia (robotica educativa,  bio e 

nanotecnologie, e-health etc.) anche facendo leva strategicamente su una 

differenza socio-culturale che vedrebbe le ragazze più sensibili alle 

problematiche sociali, ambientali, umanitarie.  

3. Utilizzare i media principali, a partire da quelli televisivi, per promuovere 

un cambiamento culturale e la diffusione di modelli di ruolo positivi. 

Attivare accordi con RAI affinché nelle serie televisive prodotte vengano 

                                                           
11 Gras-Velasques, A, Joyce, A. Debry, M., WHITE PAPER Women and ICT. Why are girls still not attracted to ICT 
studies and careers?, EUN/CISCO, 2009. 
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contemplati ruoli femminili di esperte ICT nei diversi settori, come 

sistematicamente accade in altri paesi.  

4. Promuovere progetti di participatory & interactive design per la 

produzione e commercializzazione di videogiochi che siano attrattivi per 

entrambi i sessi, senza ricadere nelle stereotipie del ‘pink game’ per sole 

ragazze. 

5. Puntare sui social network già molto utilizzati dalle ragazze, come piattaforme 

per la diffusione di modelli di ruolo e forme di comunicazione a contrasto 

degli stereotipi di genere nel mondo ICT ma anche più in generale come 

strumenti per diffondere competenze di comunicazione e cittadinanza 

attiva. 

6. Oltre all’intervento sulle studentesse e sulle donne giovani, andrebbe 

predisposto con urgenza un piano di interventi per la qualificazione e 

riqualificazione  professionale delle donne adulte in cerca di lavoro o in 

cerca di opportunità di aggiornamento in prospettiva di lifelong learning, 

che poggi sullo sviluppo di e-skills legate a competenze tecniche specifiche e 

settoriali e a competenze trasversali, come elementi utili al re-inserimento 

lavorativo e/o alla progressione di carriera. Tali interventi andrebbero preceduti 

da analisi specifiche volte ad identificare i bisogni dei singoli target per 

età, back ground professionale, socio economico ed etnico, etc. 

valorizzando forme diversificate di apprendimento e formazione informale con 

strumenti quali comunità di pratiche e network di apprendimento. 

7. Porre all’attenzione i bisogni specifici delle donne anziane a rischio di 

esclusione digitale promuovendo la formazione delle stesse anche in chiave 

intergenerazionale puntando al rapporto nonni-nipoti, ma con l’attenzione a non 

sostituire l’accompagnamento che un/teenager può offrire con la necessaria  

competenza esperta di un/a docente. 

8.  Interpretare il Telelavoro in chiave ampia e non riduttiva, anche oltre il suo 

potenziale ruolo come strumento di ausilio all’inserimento lavorativo delle 

persone con disabilità. Le ICT sono portatrici di enormi potenzialità di 

cambiamento delle culture organizzative predominanti basate sulla 

rigida presenza in ufficio e su una scarsa flessibilità di orari che 

ostacolano il lavoro di chi, per lo più ancora donne ma in misura sempre 

maggiore anche uomini, responsabilmente si occupa anche dei bisogni di cura 

dei propri figli e/o parenti anziani o ammalati. Sono necessari e urgenti 

interventi concertativi e legislativi ad hoc  in materia. 

9. Implementare progetti di azioni positive per promuovere propensione 

all’imprenditorialità in ambito ICT da parte delle giovani donne e 

programmi di supporto specifici dedicati alle startuppers. 
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10. Promuovere la presenza di una prospettiva attenta al genere e alle 

differenze nelle call per progetti di R&D e Innovazione, in linea con 

l’operato della DG Research della CE, che ha promosso estensivamente in tutta 

Europa una formazione rivolta a ricercatori, progettisti e punti di contatto FP7th 

Framework per integrare un approccio di genere in tutto il ciclo della Ricerca, 

trasversalmente alle aree disciplinari. 

11. Promuovere una visione delle Smart Cities e delle smart communities 

che non sia gender blind/neutral: le prospettive di trasformazione dei 

contesti urbani propongono città efficienti grazie alle Ict più avanzate dal punto 

di vista della mobilità, dell’uso del tempo, della sostenibilità ambientale: andare 

in questa direzione in assenza di prospettive inclusive messe in atto con metodi 

partecipativi, user centered technologies e crowdsourcing che tengano conto 

delle dimensioni e relazioni di genere intrecciate agli altri assi di 

differenziazione, porta ad aumentare considerevolmente i rischi di scarso 

impatto o di costose infrastrutturazioni prive di reale utilizzabilità da parte 

delle/i cittadine/i. Soprattutto le aree che riguardano smart mobility, consumi 

energetici, smart education non possono prescindere dall’applicazione 

trasversale di un’ottica gender & diversity oriented e da azioni dedicate in fase 

di ricerca e design partecipativo e di raccolta dei feedback e misurazione di 

impatto. 

Marghera-Venezia 14 giugno 2012 

Umberto Margiotta           Maria Sangiuliano 

Direttore CISRE           Responsabile Punto di Contatto Italia ECWT 


