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Quando il genere è un tema fuori luogo

Questo numero speciale di “Fuori Luogo” è il frutto di un lavoro di colla-
borazione tra socie e soci dell’AIS (Associazione Italiana di Sociologia) - Se-
zione Studi di Genere e la redazione della nostra rivista. Il dibattito teorico-
culturale condotto da diversi anni da studiose e studiosi di questa sezione
AIS e la crescente, significativa acquisizione di competenza e di sensibilità
sui temi legati al genere e alle identità sessuali ci ha convinti ad ospitare al-
cuni dei saggi realizzati da un gruppo di studiose appositamente per questa
rivista. La trama che ha reso possibile l’intreccio tra gli interessi scientifici di
“Fuori Luogo” e quelli dell’AIS ha assunto dunque la forma di un numero
monografico (special issue) completamente dedicato al tema. Nonostante un
dibattito ancora molto acceso e scivoloso, l’Associazione Italiana di Sociolo-
gia conduce una strenua battaglia col fine di riorganizzare gli studi sul tema
e informare il dibattito pubblico attraverso riflessioni scientifiche, ricerche e
analisi.

Il concetto di genere é una dimensione cruciale, fluida e problematica
della sociologia contemporanea. Sono ormai diversi decenni che la comu-
nità scientifica è alla ricerca di una definizione chiara e condivisa di tale
concetto con l’obiettivo (o la pretesa) di individuare una teoria unica, se
non degli stati di classificazione della “proprietà” genere. In Italia, anche
grazie alla perseveranza scientifica e ai posizionamenti critici delle/degli
studiose/i dell’AIS, il campo degli studi di genere si è largamente ampliato
e differenziato in differenti piste analitiche. A ben guardare siamo in una
fase in cui, superati il pensiero post-strutturalista, il decostruzionismo fran-
cese e gli studi femministi, la comunità scientifica presenta nuovi campi di
tensione, epigenesi di un dibattito sul genere che fa leva sul concetto per
segnalare, con piglio rivoluzionario, la sperequazione fra uomini e donne o,
più recentemente, quella fra società mainstream e comunità omosessuali1.

Questo campo di tensione anima ancora oggi il discorso sul genere che
rimane un concetto scomodo, irritante, imbarazzante; soprattutto per i guar-
diani delle tradizioni limitanti del pensiero ideologico, perché imprescindi-
bilmente legato ai sessi e ai corpi, argomenti “fuori luogo” finanche nella
comunità scientifica. I motivi della marginalità di questi studi all’interno

1. Specificamente, la ricerca femminista ha giocato un ruolo cruciale nel consolidare la prospetti-
va critica relativa al genere e a problematizzare la gerarchizzazione tra uomini e donne. Pensiamo
all’antesignano contributo di Simone de Beauvoir (1949) sull’argomento e agli innovativi studi e
originali riflessioni di Joan W. Scott o Judith Butler (Scott, 1986; Butler, 1990), solo per fare qualche
nome di eccellenza.
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della comunità scientifica sono numerosi. Nella sociologia italiana la lati-
tanza degli studi di genere è in parte imputabile alla prevalenza di taluni
paradigmi sistemici che hanno privilegiato l’analisi macro-strutturale (il la-
voro, la classe, la povertà, il consumo. . . ) e poco spazio hanno concesso
alla dimensione dell’autodeterminazione, dei corpi e delle sessualità sociali.
Un’assenza dovuta anche a difficoltà di ordine metodologico, trattandosi di
argomenti spesso privati, intimi e “sensitive topic” che mal si prestano a ge-
neralizzazioni metodologiche. Anzi, pratiche e tecniche di ricerca sensibili
alle identità di genere vengono finanche considerate in antitesi alla ricerca
sociale di tipo standard, generalmente tetragona ad alcuni affondi di genere
(Decataldo, Ruspini, 2014).

A queste già discutibili motivazioni si aggiungano le dimensioni valoriali
e culturali fortemente condizionate dalla tradizione del pensiero religioso e
la (in)desiderabilità sociale – caldeggiata di frequente anche dalla comunità
scientifica – a parlare di argomenti che rimandano alla sfera intima o privata
(amore, passione, affetto, amicizia, sesso. . . ).

Una delle prime e più importanti formulazioni del concetto di genere —
nell’accezione utilizzata nelle scienze sociali — viene formulata dall’antropo-
loga Gayle Rubin nel suo “The Traffic in Women” (Lo scambio delle donne)
del 1975, per indicare il meccanismo sociale diffuso in molte società per cui
il dato biologico viene trasformato in un sistema binario asimmetrico, in cui
il genere maschile occupa una posizione privilegiata rispetto al genere fem-
minile; un sistema capace di trasformare la sessualità biologica in prodotto
dell’attività umana dove l’uomo è sempre più “forte” della donna. Tale «si-
stema sesso/genere», nella quasi totalità delle società conosciute, si trova a
fondamento della divisione sessuale del lavoro, dove le donne sono assegna-
te alla “riproduzione” mentre gli uomini alla “produzione”. Questo sistema
è ritenuto responsabile dello sfruttamento esercitato sulle donne (in quanto
mettono al mondo figli) e dell’oppressione ai danni delle minoranze sessuali
(che scelgono di uscire dal sistema sociale patriarcale ed eterosessuale).

Per Lorber (1995:90), i generi sono stati espressamente “creati” per svilup-
pare disparità e differenziazione sociale: nella costruzione sociale del genere
gli uomini e le donne hanno ruoli e comportamenti differenti che vengo-
no percepiti a loro volta come differenti, a partire dalla divisione sessuale
del lavoro (Durkheim 1893). Chodorow (1991) ritiene che la costruzione del
maschile e femminile derivi dall’organizzazione asimmetrica della cura dei
figli, per cui la madre ha il ruolo di caregiver nel processo di socializzazione
dei figli, mentre il padre interviene solo a latere. L’obiettivo degli studi di
genere è, dunque, quello di stanare la gerarchia celata dietro l’idea di diffe-
renza “naturale” tra maschile e femminile, proponendo una prospettiva più
complessa di quella dicotomica, basata sull’idea di un movimento possibile
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delle identità e dei sessi delle persone, di una possibilità di cambiamento
che rompa la roccia dell’essenzialismo biologico e contrasti la gerarchizza-
zione dei generi e dei sessi, risultato dell’oppressione maschile, razzista ed
eterosessista.

Adottando l’approccio biologico, i sostenitori dell’essenzialismo vogliono
avere ragione della differenza sessuale spiegata attraverso una differenzia-
zione “naturale” e statisticamente diffusa dei due sessi. Tuttavia questa na-
turalità binaria non è affatto scontata perché, almeno sul piano empirico, è
incapace di rendere conto di tutte quelle persone che sono transgender, inter-
sexed o che pendolano tra diversi stati dell’identità di genere. Le riflessioni
sociologiche intorno al genere si identificano pertanto anche come conside-
razione dei limiti della dicotomia sessuale o di quelli del corpo non sempre
e non necessariamente “maschile” o “femminile” (è il caso dei transgender
e degli intersexed).

All’interno della società post-tradizionale, il sesso, l’identità di genere
e, più largamente, il senso di sé non sono da considerarsi come dati irre-
versibilmente determinati (Beck, 2000; Giddens, 1990; Luhmann, 1996), ma
diventano costrutti flessibili, che tendono ad essere riconsiderati e agiti du-
rante le proprie narrative di vita. Siamo, dunque, in un’epoca in cui i “sé”
sono multipli; forme e identità sempre più individualizzati. Progetti riflessi-
vi e in fieri durante i quali le pratiche sociali sono combinate e ricombinate
alla luce di nuove narrative; una riflessività che si riferisce alle relazioni di
genere e tra generi, alla revisione continua derivante da nuove informazioni
e conoscenze” (Giddens, 1999). Come a dire che il genere non è scelto ma
s’impone come un’essenza sociale, come un’attesa «che finisce precisamente
per produrre il fenomeno tanto atteso» (Butler 1994:43).

Sesso e corpo diventano costrutti biografici al centro della scena sociale;
fattori da performare e oggetti di performance al tempo stesso. Insomma,
fenomeni sociali, biologici e psicologici in continua tensione che vengono
costantemente trasformati, compatibilmente con limiti e culture sociali, at-
traverso la partecipazione degli esseri umani ai processi sociali. La formazio-
ne dell’identità di genere è una traiettoria all’interno della quale le persone
negoziano desiderabilità sociale, norme, sanzioni, ruoli connessi all’avere un
corpo femminile, maschile, oppure un corpo “eccentrico” ovvero non enu-
merabile nella generalità statistica. Anche le relazioni tra generi cambiano
costantemente, così come variano tra culture le norme sociali che regolano,
approvano o disapprovano i comportamenti in relazione.

A ben vedere la rappresentazione sociale delle persone ruota intorno alla
loro accettabilità sociale in quanto corpi ed esseri umani “che contano” per
dirla à la Butler. Pensiamo, per evocare una categoria soggetta alla doppia
discriminazione, al termine “lesbica” che, nato in ambienti ricercati e let-
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terari, ha avuto un lungo periodo di uso spregiativo per significare donna
perversa e volgare, tornando a connotare l’identità delle donne omosessuali
solo a partire dai movimenti femministi degli anni Settanta.2

La creazione e l’uso di un linguaggio specifico verso una categoria sociale
specifica, come la popolazione LGBT, implica un’arena sociale e comunicati-
va in cui i parlanti si sfidano a colpi di parole. La struttura di questa arena
e la composizione dei suoi attanti determinano la scelta di repertori di sen-
so (o non senso), la legittimazione di alcune categorie di persone e non
di altre, la priorità di taluni diritti su altri. In poche battute: la forza della
maggioranza (maschi e femmine eterosessuali) sulla minoranza (altr* non
eterosessuali). Le interferenze e le confusioni tra il concetto di sesso, genere
e orientamento sessuale producono bizzarri effetti anche sul piano dell’uso
della lingua. I linguaggi e i molteplici canali comunicativi – dai media tradi-
zionali a social – possono rafforzare le mascolinità egemoni e alimentare ste-
reotipi sulla femminilità e sulle mascolinità non egemoni, (ri)affermando le
asimmetrie tra donne e uomini nonché tra le persone di diversi orientamenti
sessuali (Corbisiero, Maturi, Ruspini 2015).

La questione, tutta italiana, del mancato riconoscimento alle persone
LGBT dei diritti egualitari si fonda proprio sul disconoscimento di omoses-
suali e transgender (e delle loro relative famiglie) come persone appartenenti
ad uno dei “due” generi. Il tema reale sembra quello della “accettabilità” di
chi non si colloca all’interno di una tradizione veterosessista.

Così, per fare un esempio, le imitazioni parodistiche della femminilità e
della mascolinità o le performances delle/dei drag queens, non solo mima-
no un’improbabile origine eterosessuale, ma smascherano l’eterosessualità
come una imitazione, decostruendola (Corbisiero, 2015). Il rapporto tra ge-
nere, sesso e corpo diventa pertanto un principio ordinativo fondamentale
all’interno dei processi sociali configurandosi più precisamente come strut-
tura sociale di genere (Scott, 1986), attraverso la quale vengono apprese nor-
me e valori relativi al complesso processo di costruzione sociale e simbolica
dell’appartenenza e dei rapporti di sesso, che costituisce una vera e propria
struttura sociale (Saraceno, 1996). Il genere inteso come performatività incor-
porata implica, in quanto prodotto di sedimentazione socio-culturale, pro-
cessi convergenti di mimetismo dei valori e degli ideali pubblici prevalenti
(Bell, 1999).

Partendo da queste considerazioni preliminari, questo fascicolo mira ad
approfondire la riflessione sulle relazioni tra cambiamento socio-culturale e
dimensione di genere, partendo dall’idea che discuterne e analizzarle possa

2. Il campionario terminologico per offendere le donne omosessuali è molto vasto e per questo
si rimanda alla diffusa letteratura e sitografia sulla questione. Qui basti riportare qualche ulteriore
esempio di uso scorretto dei termini quali: camionista, leccafiga, butch, oma, zia (www.leswiki.it).
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essere un efficace strumento di contrasto alle disuguaglianze sociali. In tal
senso il maschile e il femminile narrat* in questo numero divengono equi-
valenze di uno spettro in cui rappresentano i due punti estremi. Alcune
proposte tematizzano la rottura radicale dei confini sessuali e la loro ricom-
binazione/neutralizzazione in “corpi di tutti i sessi” o “corpi di nessun ses-
so” di una identità stabile e può liberamente pendolare lungo lo spettro dei
generi. Il corpus di questo numero monografico sottolinea con vigore che il
genere è ancora una terra di confine, uno spazio di (im)possibilità; al tempo
stesso mette in luce il concetto di genere come strumento epistemologico,
espressivo e politico utile ad abbattere gli steccati del pregiudizio e della
disuguaglianza sociale.
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Sabina Curti, Silvia Fornari

Un’analisi sociologica della violenza di genere attraverso il
cinema italiano*

1. Breve nota introduttiva

La violenza di genere è un fenomeno trasversale che interessa tutte le di-
verse strutture sociali, definito come ogni atto legato alla differenza di sesso
che possa provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza
della donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o l’arbitraria
privazione della libertà, nella vita pubblica e/o privata. L’OMS parla di un
problema di salute pubblica, che incide gravemente sul benessere fisico e
psicologico delle donne con ripercussioni sull’intero assetto sociale.

La difficoltà di trovare soluzioni capaci di dare una risposta univoca al
problema ci spinge a riflettere evitando di dare per scontate le diverse inter-
pretazioni del fenomeno. Il lavoro da fare è ancora lungo: le campagne di
sensibilizzazione e l’introduzione di nuovi reati, aggravanti e misure preven-
tive, come quelli previsti dalla legge sullo stalking del 2009 o da quella sul
femminicidio del 2013, sono solo un punto di partenza. Occorre approfondi-
re le indagini sul tema per tentare di comprendere le ragioni socio-culturali
che fanno da sfondo a dinamiche di diseguaglianza e di prevaricazione che
hanno radici storiche profonde, rispetto alle quali i processi di emancipazio-
ne, crescita, consapevolezza, autonomia e capacità decisionale delle donne
possono addirittura inasprire le azioni e le reazioni violente di un univer-
so maschile spesso in crisi di ruolo e d’identità. Il recente dibattito italiano
intorno alla questione della violenza di genere è un esempio di facili in-
terpretazioni populiste che consapevolmente stigmatizzano alcuni soggetti
sociali più deboli.

La proposta che qui si presenta è volta all’analisi del fenomeno della vio-
lenza di genere attraverso film e documentari italiani. Edgar Morin (2016)
parla della stretta intersezione esistente tra cinema e sociologia. Il cinema,
gioco di rifrazione del reale e dell’immaginario, permette di indagare il fe-
nomeno della violenza di genere dal punto di vista macro e micro sociale,
intrecciando aspetti storici, politici, culturali, sociali e relazionali. La produ-
zione filmica e cinematografica si configura come un metodo di conoscenza
che permette di indagare la rappresentazione socioculturale del maschile
e del femminile, nonché la relazione tra gli stessi che sempre sottendono
fortemente la questione del fenomeno della violenza di genere. Il cinema

* Ricevuto 10 giugno 2018; versione finale approvata 31 ottobre 2018
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ha inoltre un valore didattico esteso e ampio, dal momento in cui contri-
buisce alla diffusione d’immagini e di messaggi rivolti al pubblico di tutte
le età (Cressey, 2016). L’analisi cinematografica e documentaristica è quindi
uno strumento indispensabile per comprendere e spiegare in che termini sia
cambiata e si stia modificando la costruzione sociale dell’opinione pubblica
sul tema della violenza di genere.

Da questa linea metodologica, gli obiettivi che s’intendono perseguire
riguardano la “rappresentazione dei modelli socioculturali del maschile e
del femminile e del fenomeno della violenza di genere” in Italia, così com’è
presentato nei documentari e nei film selezionati, con particolare attenzione
a quelli che sono stati recentemente prescelti e diffusi sul web dalle varie
associazioni italiane che si occupano del fenomeno.

2. Le ragioni delle scelte filmiche e documentaristiche

Perché questi film e questi documentari?
Si è scelto primariamente di selezionare solo produzioni italiane, volen-

do mostrare la nostra realtà culturale ed escludendo quindi a priori prodotti
stranieri. Secondariamente, rispetto ai film, si è deciso di visionare solo quel-
li diretti da uomini e non dalle registe italiane più note che si sono cimentate
sul tema della violenza di genere in molte produzioni. Ci interessava com-
prendere la visione maschile del fenomeno. Crediamo, infatti, che l’interpre-
tazione di genere della violenza ci possa aiutare a inquadrare la lettura delle
problematiche legate alla relazione maschile/femminile. Di contro, i quattro
documentari sono stati girati da due donne e due uomini. In ultimo la pro-
duzione filmica e documentaristica è stata selezionata anche sulla base dei
periodi storici di riferimento. Del 1964 sono sia, Sedotta e abbandonata di P.
Germi, sia Comizi d’amore di P.P. Pasolini; nel decennio dal 1984 al 1994 il
documentario D’amore si vive di S. Agosti (1984) e il film Il branco di D. Risi
(1994); infine gli ultimi due film, Primo amore di M. Garrone (2004), Un gior-
no perfetto di F. Ozpetek (2008), e i due documentari Vogliamo anche le rose di
A. Marazzi (2007), Oggi insieme domani anche di A. De Lillo (2013), rientrano
negli anni successivi al nuovo millennio.

Abbiamo considerato tre momenti storici molto diversi che hanno segna-
to l’evoluzione dell’Italia nel passaggio dalla società patriarcale e tradiziona-
lista a quella moderna, per poi velocemente avviarci verso la post-modernità.
Certamente si tratta di cambi di rotta importanti dal punto di vista economi-
co, politico, storico e culturale, che possiamo leggere chiedendoci se le don-
ne e gli uomini che hanno vissuto questi cambiamenti siano riusciti a supe-
rare le inevitabili conseguenze delle fratture e incongruenze socio-culturali
prodotte.
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Attraverso i lavori scelti e le inquadrature dei registi saranno offerte al let-
tore le interpretazioni ciniche o leggere delle diverse forme di violenza rap-
presentate. L’Italia, con le sue contraddizioni e differenze regionali, si muo-
ve a diverse velocità (Istat, 2018), demograficamente composta più da vecchi
che da giovani, poco attenta alle esigenze dei secondi, molto più a quelle
dei primi. L’aumento dei Neet, della disoccupazione oltre i 45 anni e il fe-
nomeno della denatalità, fanno dell’Italia un Paese postmoderno che ormai
fatica a mantenere il suo ruolo egemonico tra i paesi ad industrializzazione
avanzata (Rosina, 2013).

Per riuscire a dare conto di tali incongruenze e di quanto incidano nel
modo di pensare e di costruire i percorsi di vita degli uomini e delle donne
(famiglia, formazione, lavoro), si è deciso di procedere utilizzando i film e i
documentari selezionati per cogliere i riferimenti e i nodi cruciali della vio-
lenza di genere in Italia. Inoltre, per l’economia del lavoro ed anche perché
non è questo il fine del nostro intervento, non si procederà nell’analisi dei
singoli film e documentari.

3. La rappresentazione dei cambiamenti di genere nella famiglia italiana

I quattro film selezionati ci offrono un quadro socio-culturale dell’Italia dal
sud al nord. Le prime immagini sono quelle della Sicilia rappresentata da
Pietro Germi, che ci offre lo spaccato di un paesino chiuso e provinciale, che
non riesce mai a cambiare.

L’arretratezza economica e sociale di cui si dà conto nel film, emerge at-
traverso la raffigurazione della vita quotidiana di una famiglia agiata e nota
nel paese, che non ha nessuna voglia o necessità di mettere in discussione
gli usi e soprattutto i costumi del tempo. Gli uomini a capo della famiglia
sono rappresentati come gestori e controllori dell’onore delle proprie donne
(mogli, madri, figlie e sorelle), le quali sono ancora chiaramente soggiogate e
remissive, senza voce e senza occhi per guardare in faccia gli uomini (padri,
mariti, compagni, fratelli, zii, nonni), che apparentemente sembrano incapa-
ci di esprimere i loro bisogni e/o desideri. L’idea della famiglia tradizionale
indagata nel film appare molto lontana dalle odierne forme familiari, ep-
pure a ben guardare ancora, soprattutto in alcune realtà più tradizionali, la
disparità di genere è presente. Se fuori dalla famiglia i ragazzi e le ragazze
manifestano comportamenti paritari, quando si forma la coppia e si entra
nell’ambito familiare, nuovamente, si riproduce la disparità di genere, come
dimostrato dai dati (Istat, 2017).

Un mondo di relazioni tra uomini e donne fortemente asimmetriche, an-
corate a comportamenti e scelte sociali tradizionali, rintracciabili anche nelle
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opere dei grandi narratori dell’Italia pre-moderna: Alberto Moravia, Carlo
Levi, Luigi Pirandello, e Leonardo Sciascia, solo per citare i più noti.

L’Italia degli anni Sessanta è così il laboratorio per un passaggio epocale,
sulla scia del boom economico e dello sviluppo industriale, che necessaria-
mente dà il via alle riforme legislative riguardanti i sistemi sociali primari
e secondari (famiglia, scuola, sanità). Un percorso di revisione diretto allo
smantellamento del regime patriarcale e delle rigide convenzioni della fa-
miglia borghese, in favore di una rinnovata relazione tra uomini e donne
grazie soprattutto alle battaglie dei movimenti femministi (Baccaro, 2014,
pp. 44-52). In questo senso la trilogia filmica di Pietro Germi (Divorzio all’ita-
liana, 1961; Sedotta e abbandonata, 1964; Signore e Signori, 1966), interviene nel
dibattito pubblico del tempo mostrando il falso moralismo rintracciabile nel-
l’impostazione culturale misogina e maschilista di quel tempo. Nei film di
Germi alcuni personaggi provano a ribellarsi alle rigide convenzioni sociali
per mostrare un’altra via di uscita verso la costruzione di una relazionalità
rinnovata, paritaria e solidale tra uomini e donne. Passaggi necessari che si
concretizzano nell’approvazione della legge sul divorzio del 1970 (seguita
dal successivo referendum del 1974) e la legge 151 del 19 maggio 1975 sul-
la “Riforma del diritto di famiglia”. Due momenti legislativi fondamentali
per smuovere il sistema familiare italiano introducendo la parità nei ruoli
genitoriali, superando l’art. 316 c.c.1, e l’idea di dominio del pater familias
sulla moglie e sui figli, come era già stato scritto negli artt. 29-30 e 31 della
Costituzione nel 1948.

Negli anni Settanta ci sarà l’approvazione anche di altre importanti leggi
che portano alla composizione di un Paese moderno, che prova a cambiare
anche la propria impostazione culturale e sociale. Per vedere gli effetti sulla
vita delle persone dei radicali interventi legislativi, bisogna attendere circa
vent’anni, verso la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del
Novecento (Istat, 1983-2003).

Con i due film successivi, Il branco (1994) e Un giorno perfetto (2008), vie-
ne mostrata la realtà dell’Italia centrale (Roma e provincia) e con il film di
Matteo Garrone (2004), Primo amore, la vita in una provincia del nord (Vi-
cenza). In questo modo, nei tempi storici diversi e in realtà sociali differenti,
riusciamo ad avere il quadro delle tre Italie (sud, centro e nord), mostrando
diversità e similitudini nelle modalità relazionali di genere.

In questi film più recenti, si mostra lo spaccato di un’Italia caratterizzata

1. Articolo del codice civile in cui distingueva tra titolarità della potestà riconosciuta ad entrambi
i genitori e esercizio attribuito solo al padre. Per capire il motivo per cui tale potestà anche in
costanza di matrimonio venisse esercitata solo dal marito-padre e non anche dalla moglie-madre,
occorre ricordare che il codice civile del 1942 nasce sulla scorta della cultura fascista, che ha una
visione gerarchica e piramidale della società e dei rapporti familiari.
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da nuove forme familiari e alle prese con i conflitti delle complesse relazio-
ni di coppia nell’ambito familiare. Sinteticamente possiamo ricordare che la
famiglia cambia poiché si assiste alla diminuzione della nuzialità, dei matri-
moni con rito religioso in favore di quello civile, aumentano le convivenze
di fatto (soprattutto tra le giovani coppie, che scelgono sempre più di fare
l’esperienza della convivenza pre-matrimoniale), aumentano le separazioni
e i divorzi, diminuisce la natalità e le famiglie si restringono per numero di
componenti, mentre di contro si allunga la vita media degli uomini e soprat-
tutto quella delle donne (Istat, 2018). Senza dimenticare la comparsa delle
coppie omosessuali ed il recente riconoscimento legislativo delle conviven-
ze di fatto e delle unioni civili (Legge Cirinnà n. 76 – 20.05.2016). Tutto ciò
mantenendo una differenza sostanziale nella rapidità dell’evoluzione tra il
sud e il nord Italia.

La trasformazione delle strutture familiari deve essere letta anche rispetto
al mutamento dei comportamenti dei ragazzi e delle ragazze. Queste ultime
con la loro massiccia presenza nei percorsi formativi oltre l’obbligo scolasti-
co, riescono a superare i loro coetanei nei tempi e nei risultati degli obiettivi
formativi, come mostrato anche dalle ricerche comparative (Eurydice, 2009).
Ciò ha comportato un conseguente incremento nell’ingresso del mondo del
lavoro, rispetto al passato, anche in presenza di figli, ma ciò senza riuscire
a superare il gap di genere. Le donne, infatti, ancora oggi, nel mercato del
lavoro italiano sono meno agevolate e i tassi di disoccupazione femminile
sono ancora molto elevati rispetto all’occupazione maschile, non solo nei
momenti di crisi economica (Istat, 2017).

Questi brevi cenni ai fondamentali cambiamenti socio-demografici del-
l’Italia, mostrano nel tempo un leggero cambio di rotta anche rispetto agli
interventi sulle politiche di conciliazione lavoro-famiglia. Soprattutto nelle
giovani coppie la partecipazione alla vita domestica e di cura della famiglia
sembra più paritaria, anche se persiste una differenza tra i due ruoli che, di
fatto, non ha permesso il raggiungimento di una reale parità. Infatti, ancora
oggi la conciliazione lavoro-famiglia in Italia continua a pesare sulle don-
ne, come dimostrano le ricerche di settore (Istat, 2017; Mencarini, Tanturri,
2012; Todesco, 2013). Per precisione si rileva che l’Italia ha introdotto tutti i
necessari interventi per sconfiggere la disparità di genere nei luoghi di vita
privati e pubblici, con le politiche sociali per il raggiungimento dell’equità
di genere e per mitigare le differenze nell’impegno familiare di uomini e
donne, secondo un modello familiare europeo (Eurostat, 2006; Istat, 2010;
Kan Man et al., 2011; Mencarini, Tanturri, 2012; Menniti et al., 2015; Todesco,
2013). Purtroppo i risultati delle ricerche attestano ancora il persistere di un
gap di genere evidente rispetto gli altri paesi dell’Unione.

La famiglia italiana appare così in generale più moderna e flessibile, ma
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