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Lavoro, carriera: quali ostacoli per le donne? 
 
Donne e professioni STEM: quali ostacoli? 
Alcuni studi hanno identificato gli ostacoli che le donne devono superare per avere successo 
negli ambiti lavorativi STEM, in particolare per inserirsi e ricoprire ruoli direzionali e di 
leadership.  
Queste barriere sono state riassunte nelle seguenti categorie: ostacoli strutturali all'interno 
del sistema educativo; fattori individuali e psicologici; influenze e aspettative familiari; 
percezione delle esperienze formative e lavorative STEM. 
Negli ultimi anni, la crescente sensibilità rispetto al gender gap nel mondo delle imprese ha 
generato politiche e programmi a livello aziendale per compensare il disequilibrio di genere 
nei ruoli strategici, che però non sempre sono riuscite a creare inclusione e maggiore 
leadership femminile. 
Le donne professioniste STEM continuano a sperimentare ostacoli reali nell’avanzamento di 
carriera e nel raggiungimento di posizioni di leadership in ambienti aziendali e nella ricerca 
scientifica. Gli studi organizzativi che indagano sulla sottorappresentanza femminile, in 
particolare nella leadership, hanno individuato sia atti palesi di discriminazione basati sul 
genere, sia forze più silenziose e sottotraccia, note anche come bias impliciti o bias di seconda 
generazione. 
Il pregiudizio implicito consiste in convinzioni stereotipate sul genere che pongono barriere 
“invisibili” al protagonismo delle donne nei contesti lavorativi, orientati da un dominio ormai 
consolidato della componente maschile. Poiché le professioni scientifiche e tecnologiche e gli 
ambiti culturali STEM sono visti come particolarmente dominati dagli uomini, le donne 
incontrano maggiori difficoltà sotto forma di tali pregiudizi quando lavorano in questi campi. 
Alcune ricerche finalizzate ad analizzare i fattori che influiscono sulla permanenza delle donne 
in contesti lavorativi STEM hanno individuato fattori individuali ed esperienze contestuali. I 
fattori individuali includono l'autoefficacia, cioè la percezione di possedere una solida identità 
professionale; la capacità di prospettiva, cioè di proiettarsi in un futuro desiderato e percepito 
come migliore; l’adattabilità e l’impegno sul lavoro.  
Tra le esperienze contestuali troviamo invece la situazione familiare e le precedenti 
esperienze lavorative nello stesso ambito. Le condizioni organizzative che favoriscono il 
successo delle donne nei luoghi di lavoro STEM si riscontrano in contesti con un management 
supportivo, politiche e pratiche aziendali che incoraggiano l'integrazione tra lavoro e vita 
privata e un clima di genere equo.  
Nel complesso, emerge che le donne professioniste STEM di successo possiedono un alto 
livello di consapevolezza del “sé”, dei propri bisogni e desideri (attuali e futuri), coltivano e 
nutrono relazioni capaci di scaffolding, cioè in grado di fornire un supporto personale e 
professionale, riconoscono l'impatto dei fattori socio-culturali (pregiudizi, stereotipi) sulla 
loro capacità di raggiungere traguardi professionali e sono capaci di “agentività”, cioè sono in 
grado di agire intenzionalmente nei contesti in cui operano per generare un cambiamento, 
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per superare pregiudizi e barriere. Mettere in campo azioni per favorire il protagonismo 
professionale delle donne nei contesti lavorativi STEM è quindi assolutamente necessario, 
perché ciò fornisce benefici tangibili per le organizzazioni, le società e le donne. 
 
Glass ceiling, glass cliff, glass elevator: differenze di genere  
nello sviluppo di carriera 
Il fenomeno del glass ceiling,  soffitto di cristallo, fa riferimento alla barriera che impedisce 
alle donne di accedere alle posizioni più elevate nelle organizzazioni, tipicamente presiedute 
dagli uomini che, tendenzialmente, scelgono altri uomini.  
Ciò accade per una serie di fattori. Le donne, per quanto competenti, vengono viste come 
meno centrate sulla carriera, avendo implicitamente assegnato a loro il carico di lavoro 
domestico e materno. La lavoratrice-madre, qualora riesca a tornare al lavoro dopo la 
maternità, tendenzialmente viene considerata meno attenta, distratta dai figli. 
Oltre al fattore maternità vi sono delle differenze comunicative e relazionali: ad esempio gli 
uomini tendenzialmente parlano di più sul posto di lavoro, e di conseguenza vengono ascoltati 
più spesso. Inoltre, anche in contesti a maggioranza femminile, gli uomini sembrano soffrire 
meno la minaccia dello stereotipo: le caratteristiche stereotipicamente maschili sono 
considerate più appropriate per le posizioni di leadership, dunque gli uomini hanno meno 
timore di non essere conformi alle aspettative anche in professioni in cui le donne sono in 
maggioranza. 
Se le donne hanno a che fare con il glass ceiling, gli uomini più spesso invece possono godere 
delle “scale mobili di cristallo” (glass escalator): anch’esse parzialmente invisibili, non 
pongono automaticamente gli uomini in posizione di vantaggio, ma offrono una via più 
semplice. Lungo queste scale mobili, gli uomini godono di maggiore visibilità e opportunità di 
socializzazione, anche informale.   
Le relazioni e l’affiancamento a professionisti più esperti sono cruciali per l’avanzamento di 
carriera, sia in termini di costruzione di una rete di contatti che di trasferimento di 
competenze, anche trasversali; in generale le minoranze e le donne (che non 
necessariamente in un dato contesto sono numericamente inferiori) hanno minori 
opportunità di accedere a tali relazioni. 
Sebbene un numero crescente di donne riesca a superare il glass ceiling, spesso ciò è 
accompagnato dall’adeguamento alle norme che costruiscono l’ostacolo stesso. In ogni caso, 
il superamento del soffitto di cristallo non è sempre sufficiente, poiché si rischia il fenomeno 
della “scogliera di cristallo”, o glass cliff: alle donne vengono offerti ruoli di leadership 
rischiosi, precari, spesso durante transizioni difficili dell’organizzazione, come licenziamenti o 
prese di decisioni potenzialmente azzardate. In tali situazioni le eventuali problematiche che 
potrebbero emergere sono spesso attribuite proprio alla scarsa capacità del leader donna. 
Questa pratica, oltre alle implicazioni negative per lo sviluppo di carriera, danneggia la 
percezione della leadership femminile, rinvigorendo lo stereotipo che le donne non sono 
adatte a posizioni elevate. 


