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Alcuni spunti di riflessione 

 
 I dati, i numeri vs teorie di senso comune 

 

 I motivi per cui ci poniamo il problema 

della mancata rappresentanza  

delle donne in politica 

 

 Esclusione/discriminazione  

o/e autoesclusione 



Donne nella politica 

Basta guardare pochi dati per capire la dimensione 
del gender gap nel potere politico italiano.  

  

il 79% dei deputati  (fino al 2005 l’89%) sono 
uomini.  

l’89% dei sindaci sono uomini 

L’89,5% dei consiglieri comunali sono uomini 

 

Una situazione analoga si presenta nel parlamento 
europeo, dove l’Italia si colloca al terzultimo posto 
tra i 27 paesi membri, con il 78% di uomini (dopo di 
noi a Polonia, Repubblica Ceca e Malta) 



 

I numeri parlano da soli  

o almeno sembrano parlare da soli 

ma 

non spiegano i motivi 

↓ 
è indispensabile usare un approccio probabilistico 

multicausale 
Vs 

un approccio deterministico unicausale 
 

 



Perché ci poniamo il problema dell’assenza  
delle donne nella politica? 

 
 Una questione di giustizia La costituzione (art. 3 e art. 

51) sancisce l’eguaglianza di genere nell’accesso agli uffici pubblici e 
alle cariche elettive. La sistematica esclusione delle donne dalle 
cariche politiche è anti-costituzionale 

 
 Una questione di rappresentanza democratica (le 

donne, come i giovani, è importante che siano rappresentate e che 

portino nei luoghi in cui si decide le istnze delle donne) 
 

 Una valorizzazione delle differenze 
 



Perché ci poniamo il problema dell’assenza  
delle donne nella politica? 

 Il ruolo delle minoranze attive 

Una minoranza attiva può 

 Essere innovativa 

 Rompere logiche maggioritarie 

 Sviluppare una dialettica reale 

 Introdurre modalità di risoluzione dei problemi di 
tipo cooperativo 

 Rinnova la democrazia 

 



Esclusione/discriminazione? 

 

 

 Discriminazione di genere 

 

 Stereotipi di genere 

 

 Potere maggioritario 

 



Autoesclusione? 

 
 Autostereotipi 

 

 Le donne non votano le donne 

 

 Basso (troppo alto) livello di autostima 

 

 Doppio ruolo (i tempi della politica e di ruoli 
apicali) 

 

 



Le quote rosa 

 Perché tanto osteggiate specialmente dalle 
donne? 

 Perché utili per il cambiamento? 

 Poche donne al potere (politico e non) 
tendono ad uniformarsi alle logiche 
maschili, molte donne riescono a 
influenzare socialmente  


