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Theme 1: I cambiamenti della società 
italiana 

Sub-theme: Il mondo del lavoro: 
 La parità tra i sessi; la disoccupazione; le 

imprese familiari; i nuovi modelli di lavoro. 

Discriminazione delle donne ancora forte: il 
bilancio della consigliera di parità 

La repubblica: 2 marzo 2017

Attivita` prima della lettura: 

Quali sono i lavori che secondo voi sono adatti solo alle 
donne e/o solo agli uomini? Riempite la tabella accanto 

1) Completa il testo con il tempo corretto dei verbi tra parentesi nella prima
parte e traducendo quelli della seconda parte:

Discriminazioni, violenze, problemi lavorativi: il mondo delle donne è ancora ben lontano 
da essere veramente alla pari con quello degli uomini, nonostante ormai 
..................................(esistere) anche una legge ben precisa sulla parità di genere. Lo 
.............................. (confermare) Carmela Fazzi, consigliera di parità della Provincia di Cremona. 
“Ritengo che il mondo del lavoro ..............................(stare) facendo passi indietro” afferma. 
“Purtroppo la donna e` ancora discriminata molto negli ambienti lavorativi e soprattutto 
non e` facilitata nel conciliare le ore di lavoro con le esigenze della famiglia. Come se non 
......................... (bastare) diverse donne che ……………. (chiedere) aiuto poi non ……………. 
(agire) per timore di ritorsioni da parte dei datori di lavoro”. 

Molto importante, a questo proposito, la collaborazione con l’assessorato alle Pari 
Opportunità del Comune: proprio grazie ad essa ................................(it has been) possibile 
organizzare, per la giornata dell’8 marzo, la messa in  scena de ‘Il bello delle donne”, uno 
spettacolo teatrale che ........................(tells) tre storie di vita al femminile, raccontate in forma 
ironica, che .......................... (highlight) il ruolo della donna nella società.  “Sono molte le 
iniziative ………….. (promoted)  insieme” aggiunge l’assessore comunale alle Pari 
Opportunità, Rosita Viola. “La data dell’8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle 
donne, è un semplice pretesto per un momento di riflessione, ma è fondamentale che noi 
……………………..(take care) di questi temi tutto l’anno. Anche per questo sta per partire la 
seconda edizione del corso contro le discriminazioni, dopo il successo dello scorso anno. Le 
politiche di genere sono ormai ben regolate da leggi regionali e nazionali, ma non tutti  le 
................... (respect). Ed è su questo che ....................... (we need to) lavorare. Soprattutto nei 
piccoli comuni e nelle piccole realtà, dove questi messaggi faticano a passare: oggi questo 
tema ..........................(must) essere parte integrante di ogni governo locale”. 

Lavori adatti alle 
donne 

Lavori adatti agli 
uomini 





2) Trova nel testo ….. 

- Summary
- Minister of equal opportunities
- Very far from
- Gender equality
- Is going backward
- Place of work
- Family needs
- As this was not enough
- Fearing retaliations
- Employers
- Equal opportunity department
- The staging
- Put in evidence
- Women’s rights
- Gender politics
- Regional and national laws
- Small towns
- Struggle



3) Elenca o sottolinea nel testo le parole ed espressioni che si riferiscono al
mondo del lavoro. Le conosci tutte? Se non le conosci, imparale!
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4) Domande di comprensione: rispondi usando parole tue: 
 

A)  Perché la consigliera di parità Carmela Fazzi afferma che non si è ancora arrivati 
 alla parità fra uomini e donne nel mondo del lavoro?  
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
B)  Perché la maggior parte delle donne non fa niente per risolvere la situazione?  
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
C)  Qual è il tema dello spettacolo organizzato per la Festa della Donna?  
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
D)  Che cosa si celebra l’otto marzo? 
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
E)  A proposito ( regarding) la celebrazione dell’otto marzo, cosa hanno organizzato 
 per il secondo anno consecutivo (in a row?) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

F)  Nonostante oggigiorno ci siano delle leggi per garantire l’uguaglianza fra uomini e 
 donne, su che cosa bisogna ancora lavorare secondo l’assessore Rosita Viola?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
CI SONO LAVORI TIPICAMENTE FEMMINILI? ECCO LA CLASSIFICA! 
Ma quali sono queste professioni? 

https://www.assistentesocialeconte.it/mestieri-da-donna-la-classifica/  

 

Se da un lato, gli uomini hanno una predisposizione per lavori legati alla forza fisica e 
alla resistenza, dall’altro lato esistono anche delle mansioni più indicate per le donne 
che le portano a conseguire risultati eccellenti. Ma nel 2017 ha senso chiedersi se un 
lavoro è da donna o da uomo? 
 
5) Traduci: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 
 

6) Completa:  

I luoghi comuni sono proprio duri a morire. Eppure ci sono donne c______________, donne 
che occupano cariche p__________________ prestigiose, donne a capo di una a________________, 
donne nelle forze dell’ O ____________ o donne sui c___________. 

  

 

 

 

 

https://www.assistentesocialeconte.it/mestieri-da-donna-la-classifica/
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Inoltre, i dati Istat1 ci dicono anche che si laureano sempre più donne rispetto agli 
uomini, l’occupazione femminile è in aumento ma nonostante ciò gli uomini guadagnano 
più delle donne. E non dimentichiamo che le donne divise tra lavoro domestico ed 
extradomestico, lavorano molto più degli uomini. 

L’assistenza sociale, l’insegnamento, baby sitter, badanti e tutti i lavori che hanno a che 
fare con attività di cura e sostegno degli altri, sono mansioni che sin dal passato sono 
riservate alle donne. 

 
1. Rispondi in Italiano: Cosa rivelano i dati ISTAT? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. Quali mansioni sono normalmente riservate alle donne sin dal passato? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

E adesso un occhio alla classifica: 

1. Insegnante/educatrice : La professione dell’insegnante è un’occupazione preferita 
dalle donne proprio perché l’orario di lavoro permette di conciliare lavoro e famiglia. 
Rientra anche l’educatrice.  

2. Professioni Sociali: Le professioni che hanno una valenza sociale come l’assistente 
sociale, la psicologa e la neuropsicologa. 

3. Salute: Le professioni che riguardano la salute come il medico, l’infermiera, la 
logopedista e le professioni sanitarie in generale. 

4. Estetica e Moda: Le professioni che coinvolgono l’estetica e la moda, come la 
parrucchiera, l’estetista, la stilista.  

5. Creatività: Le professioni tra estetica e creatività come l’arredatrice d’interni, 
l’architetto e la designer; ma ultimamente anche blogger, influencer, fashion blogger 

6. Professioni Scientifiche: Le professioni scientifiche nei settori della biologia, della 
chimica, della fisica. 

7. Animali: I mestieri a contatto con gli animali come la toelettatrice, l’operatrice di pet 
therapy, l’addestratrice. 

8. Settore Giuridico: Le mansioni in ambito giuridico come il giudice a l’avvocato che 
richiedono attenzione e intuito, requisiti che alle donne non mancano. 

9. Amministrativo/Contabile: Le mansioni in ambito amministrativo e contabile. 

10. Cucina: Le mansioni che riguardano la cucina come cuoca, cake designer e 
pasticcera. 
                                                           
1 Istat: Istituto Nazionale Italiano di statistiche 
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