Glossario politiche di genere (*)
A
Azione positiva
Misure indirizzate ad un gruppo particolare al fine di eliminare e prevenire la discriminazione o di
compensare gli svantaggi derivanti dagli atteggiamenti, dai comportamenti e dalle strutture
esistenti (talvolta è detta anche discriminazione positiva).
C
Conciliazione fra vita tempi di vita professionale e tempi di vita personale
L’introduzione di sistemi che prendono in considerazione le esigenze della famiglia, di congedi
parentali, di soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, e lo sviluppo di un contesto e di
un’organizzazione lavorativi tali da agevolare la conciliazione delle responsabilità lavorative e di
quelle familiari per le donne e gli uomini.
Condivisione del lavoro (job sharing)
Si verifica quando un unico posto di lavoro, con la sua retribuzione e le condizioni attinenti, è
condiviso di solito da due persone o anche più di due che lavorano in base ad un sistema di
rotazione o a un piano concordato.
Congedo di maternità
Congedo cui una donna ha diritto per un periodo continuativo concesso prima e/o dopo il parto
conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
Congedo di paternità
Congedo limitato nel tempo di cui può fruire il padre di un bambino al momento della nascita
oppure periodi di congedo di cui si può avvalere un padre alla cura dei figli su base annuale o
pluriannuale.
Congedo parentale
Il diritto individuale, in linea di principio su base non trasferibile, a fruire di un congedo per tutti i
lavoratori e le lavoratrici dopo la nascita o l’adozione di un bambino per consentire loro di
prendersene cura.
Contratto sociale in base al sesso
Un insieme di regole implicite ed esplicite che disciplinano le relazioni donne-uomini e che
attribuiscono diverso lavoro e valore, diverse responsabilità e obblighi agli uomini e alle donne.
Esso interviene su tre livelli: la sovrastruttura culturale (le norme e i valori della società), le
istituzioni (la famiglia, il sistema sociale, quello educativo e quello lavorativo) e i processi di
socializzazione soprattutto nell’ambito della famiglia.
D
Dati disaggregati in base al sesso
La raccolta e la classificazione di dati e di informazioni statistiche per genere al fine di consentire
un’analisi comparativa/un’analisi di genere.
Democrazia fondata sulla parità
Il concetto per cui la società è composta pariteticamente di donne e uomini, ragion per cui il loro
pieno e equo godimento della cittadinanza è legato alla loro equa rappresentanza ai livelli
decisionali in ambito politico. La partecipazione bilanciata o equivalente delle donne e degli uomini
con una loro rappresentazione che vada dal 40 al 60% costituisce un principio della democrazia in
un contesto democratico pieno.
Desegregazione del mercato del lavoro
Politiche volte a ridurre o a eliminare la segregazione (verticale/orizzontale) dei generi sul mercato
del lavoro.

Differenziale retributivo fra i sessi
La differenza tra la retribuzione media degli uomini e quella delle donne a seguito di segregazione
delle mansioni e di discriminazione diretta.
Diritti umani delle donne
I diritti umani delle donne e delle bambine intesi quali parte inalienabile, integrale e indivisibile dei
diritti umani universali comprendenti anche il concetto di diritti in materia di procreazione.
Discriminazione diretta
Quando una persona è trattata meno favorevolmente in ragione del suo sesso.
Discriminazione indiretta
Quando una legge, un regolamento, una politica o una prassi, apparentemente neutri, hanno un
impatto sproporzionatamente avverso sui rappresentanti di un unico sesso a meno che la
differenza di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi.
Disparità fra i generi
Le disparità riscontrabili in qualsiasi ambito tra le donne e gli uomini per quanto concerne i loro
livelli di partecipazione, accesso, diritti, retribuzione o prestazioni d’altro genere.
Divario retributivo fra i sessi
La differenza tra la retribuzione media degli uomini e quella delle donne.
Diversità
Le differenze in materia di valori, atteggiamenti, prospettive culturali, credenze, radici etniche,
orientamento sessuale, abilità, conoscenze ed esperienze di vita di ciascun individuo riscontrabili
in un gruppo di persone.
Divisione del lavoro (per sesso)
La divisione del lavoro retribuito e non retribuito tra le donne e gli uomini nella vita privata e in
quella pubblica.
E
Empowerment
Processo avente lo scopo di dare e sviluppare le proprie capacità al fine di configurare attivamente
la propria vita e quella della propria comunità in termini economici, sociali e politici.
F
Femminilizzazione della povertà
La crescente incidenza e prevalenza della povertà tra le donne rispetto agli uomini.
Flessibilità dell’orario di lavoro
Formule d’orario che offrono diverse possibilità in relazione al numero di ore lavorate e soluzioni
quali rotazioni, turni o organizzazioni del lavoro in base alla giornata, alla settimana, al mese o
all’anno.
L
Lavoro atipico
Attività diversa dal lavoro a tempo pieno e permanente. In questa categoria rientrano il lavoro parttime, il lavoro serale e nei fine settimana, il lavoro con contratto a termine, il lavoro temporaneo o
in subappalto effettuato a domicilio, il telelavoro e il lavoro a domicilio su commissione.
M
Mainstreaming (Integrazione della dimensione delle pari opportunità)

L’integrazione sistematica delle situazioni, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle donne e degli
uomini in tutte le politiche al fine di promuovere la parità tra le donne e gli uomini e mobilitare tutte
le politiche e le misure d’ordine generale sensibilizzandole alle necessità di raggiungere la parità
tenendo attivamente e apertamente conto, nella fase di pianificazione, dei loro effetti sulle
rispettive situazioni delle donne e degli uomini all’atto della loro attuazione, del loro monitoraggio e
della loro valutazione.
Molestie sessuali
Comportamento indesiderato di natura sessuale o altro comportamento basato sul sesso che reca
pregiudizio alla dignità delle donne e degli uomini sul lavoro; in ciò rientrano anche i
comportamenti dei superiori e dei colleghi.
N
Neutro rispetto al genere /sesso
Privo di un impatto differenziale, sia positivo che negativo, sul rapporto di genere o sulla parità tra
gli uomini e le donne.
O
Onere della prova
La persona che intenta un’azione legale è tenuta, in linea di principio, a dimostrare di essere stata
vittima di una discriminazione. Nel contesto della parità di trattamento tra gli uomini e le donne una
direttiva, basata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, sposta l’onere della prova tra
le parti (parte convenuta e parte attrice). Laddove una persona si ritenga lesa dalla mancata
applicazione del principio di pari trattamento e laddove vi sia una fondata presunzione di
discriminazione spetta alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione di tale
principio.
Ostacoli invisibili
Insieme di atteggiamenti con il loro tradizionale corredo di pregiudizi, norme e valori che
impediscono il conferimento di responsabilità/la piena partecipazione alla società (per le donne).
P
Pari opportunità per donne e uomini
L’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale a motivo del sesso.
Parità di trattamento per donne e uomini
Consiste nell’assicurare l’assenza di discriminazioni, dirette o indirette, a motivo del sesso
(Discriminazione sessuale).
Partecipazione equilibrata tra donne e uomini
La spartizione del potere e delle posizioni decisionali (rappresentanza di entrambi i sessi al 4060%) tra gli uomini e le donne in ogni ambito della vita e che costituisce un’importante condizione
per la parità tra gli uomini e le donne.
Programmazione secondo le specificità di genere
Un approccio attivo alla programmazione che considera il genere quale variabile o criterio
fondamentali e che si adopera per integrare una dimensione esplicita di genere nella dimensione
politica o in quella dell’azione.
Q
Quota
Una proporzione o quota definita di posti o risorse riservati a un gruppo specifico, generalmente
sulla base di determinate regole o criteri, volte a correggere un precedente squilibrio, di solito per
quanto concerne i posti decisionali o l’accesso alla formazione o a posti di lavoro.
R

Rapporto di genere
La relazione e la diseguale distribuzione dei poteri tra le donne e gli uomini che caratterizza un
determinato sistema di genere.
Rapporto sociale fra i sessi
Un concetto che esprime le differenze sociali tra le donne e gli uomini che sono state apprese.
Esse cambiano col tempo e variano all'interno delle singole culture.

S
Segregazione occupazionale
La concentrazione di donne e uomini in diversi tipi e livelli di attività e occupazione che vede le
donne confinate in una gamma più ristretta di occupazioni (segregazione orizzontale) rispetto agli
uomini e ai livelli più bassi (segregazione verticale).
Segregazione orizzontale
La concentrazione di donne e uomini in diversi settori e occupazioni.
Segregazione verticale
La concentrazione delle donne e degli uomini in diversi gradi, livelli di responsabilità o posizioni.
Sistema sessuato/fondato sul genere
Un sistema di strutture economiche, sociali e politiche che sostiene e perpetua attributi e ruoli di
genere distintivi per gli uomini e le donne.
Soffitto di cristallo (o di vetro)
La barriera invisibile derivante da una complessa interazione di strutture nell’ambito di
organizzazioni a dominanza maschile che impediscono alle donne di accedere a posizioni di
responsabilità.
Specificità di genere
Il carattere di tutte le tematiche che hanno relazione col genere/con le differenze riscontrabili nelle
vite delle donne e degli uomini.
Studi sulle donne / Studi di genere
Un approccio accademico, di solito interdisciplinare, all’analisi della situazione delle donne e dei
rapporti di genere come anche della specificità di genere delle diverse discipline.
T
Tassi di partecipazione
Il tasso di partecipazione di un gruppo determinato - a esempio donne, uomini, genitori in famiglie
monoparentali, - in percentuale della partecipazione complessiva, di solito in relazione
all’occupazione.
Tratta di esseri umani
La tratta di persone, essenzialmente donne e bambini, per adibirli a nuove forme di schiavitù o
usarli quale manodopera a basso costo o a fini di sfruttamento sessuale.
Trattamento preferenziale
Il trattamento di un individuo o di un gruppo di individui in modo da determinare un miglioramento
sul piano dei benefici, dell’accesso, dei diritti, delle opportunità o dello status rispetto ad altri
individui o gruppi. Esso può essere usato in modo positivo se implica un’azione positiva volta a
eliminare una precedente prassi discriminatoria o può avere valenza negativa se intende
mantenere differenziali o vantaggi di un individuo/gruppo di individui rispetto ad altri.
U

Uguaglianza fra i sessi
Il concetto implica che tutti gli esseri umani sono liberi di sviluppare le loro abilità personali e di
compiere scelte senza le limitazioni imposte da rigidi ruoli di genere e che i diversi comportamenti,
aspirazioni e bisogni delle donne e degli uomini sono considerati, valutati e incoraggiati in misura
eguale.
Uguaglianza di genere
Equità di trattamento tra i generi che può esprimersi sia in una parità di trattamento sia in un
trattamento diverso ma considerato equivalente in termini di diritti, vantaggi, obblighi e opportunità.
V
Valutazione del lavoro non retribuito
Misurazione, in termini quantitativi, tenendo anche conto del suo valore in conti complementari, del
lavoro non retribuito che esula dalla portata dei conti nazionali (sistema di conti nazionali delle
Nazioni Unite) come a esempio il lavoro domestico, la cura dei figli e di altre persone non
autonome, preparazione dei pasti per la famiglia, lavoro per la comunità e altre attività di
volontariato.
Valutazione d’impatto rispetto al sesso
La valutazione delle proposte politiche onde accertarne l’eventuale impatto differenziale sulle
donne e sugli uomini al fine di adattare tali proposte così da neutralizzare gli effetti discriminatori e
promuovere l’uguaglianza dei sessi.
Verifica in base al genere
Una verifica delle proposte politiche per assicurare che siano stati evitati eventuali effetti
discriminatori in base al genere a seguito di tale politica e che sia promossa l’uguaglianza dei
sessi.
Violenza sessuale
Qualsiasi forma di violenza derivante dall’uso o dalla minaccia di coercizione fisica o emotiva,
compresi lo stupro, i maltrattamenti al coniuge e extra coniugali, le molestie sessuali, l’incesto e la
pedofilia.
Violenza domestica
Qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale o psicologica che mette in pericolo la sicurezza o il
benessere di un membro della famiglia e/o l’uso di violenza fisica o emozionale o la minaccia di
violenza fisica, tra cui la violenza sessuale, all’interno della famiglia o del nucleo familiare. In
questa definizione rientrano la violenza sui bambini, l’incesto, la violenza coniugale nei confronti
delle donne, la violenza sessuale o altre forme di
maltrattamento di qualsiasi membro del nucleo familiare.
(*) Tratto da “100 parole per la parità”. Glossario di termini sulla parità tra le donne e gli uomini.
Commissione Europea - Unità “Pari opportunità tra le donne e gli uomini”

