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13. La violenza sessista è:

14. Secondo te, ha ancora senso celebrare le giornate dedicate 
alle donne (8 Marzo, Giornata internazionale della donna, 25 
Novembre, Giornata contro la violenza sulle donne…)?

I problemi esistono ma si dà 
troppo spazio alle celebrazioni

Sono problemi di carattere personale

Sì perché la questione femminile 
non è un problema risolto

Esiste violenza sia contro gli uomini 
che contro le donne

La violenza appartiene  a ogni sesso

La violenza che subiscono le donne 
per il fatto di esserlo, il cui obiettivo 
è perpetuare il controllo e dominio 
su di loro



11. Riflettiamo sul linguaggio che utilizziamo normalmente nella 
famiglia

12. Il linguaggio che si utilizza normalmente nei vari ambiti 
della società (politica, lavoro)

Ormai si usano termini che 
differenziano i generi 
(avvocato/avvocata)

Non so / (non risponde)

Utilizza prevalentemente termini
maschili nell’uso comune

Parliamo come si è sempre parlato, 
non bisogna dargli troppa importanza

Le donne sono sempre state
rappresentate, sebbene si parli 
al maschile

Non usiamo termini generici come 
“figli”per indicare sia il maschile 
che il femminile, ma indichiamo 
il nome delle persone

RISULTATI DELL’INDAGINE SU 
FEMMINISMO E QUESTIONI DI GENERE

Sondaggio di 14 quesiti svolto sia in formato cartaceo che digitale 
nel periodo Marzo- Settembre 2022. Numero di partecipanti: 220

Il Progetto nasce dal percorso di riflessione effettuato dal  gruppo delle 
socie della Banca del Tempo in vari anni di  attività di denuncia dei 
problemi relativi alla questione femminile, tuttora aperti e privi di 
soluzione, anche se occorre riconoscere tuttavia che a livello legislativo, nel 
nostro  paese, si sono compiuti dei passi avanti con l’ emanazione di  diverse 
leggi che spesso restano sulla carta e non si traducono in interventi 
realmente efficaci. Da queste considerazioni e dalla lettura condivisa di testi  
specifici, è nata, all’interno dell’Associazione, l’esigenza di indagare se 
il concetto di  “Femminismo” sia  ancora percorribile, e quali significati 
vengano attribuiti a questa idea. Per allargare l’indagine e la riflessione è 
parso utile mettere  a punto un questionario dal titolo “Femminismo 
e questioni  di genere” che potesse percorrere il complesso problema  delle 
relazioni di genere e porre in evidenza la presenza di condizionamenti
e stereotipi, spesso diffusi nei giudizi e nei  rapporti sociali. Abbiamo così 
deciso di sottoporre il questionario alla popolazione nel suo  complesso, 
rappresentata per fasce di età, di genere e di  professione. 
Si è ritenuto importante includere anche gli adolescenti della  fascia scolare 
relativa alla scuola superiore per capire con  quale consapevolezza
e sensibilità i giovani si rapportino alle  tematiche di genere. 
Ora è giunto il momento di restituire i dati raccolti. La partecipazione
è stata buona e varia; confrontando le fasce d’età si nota che un buon 
numero di giovani hanno partecipato, questo ha sicuramente permesso 
di avere, soprattutto per alcune domande, delle risposte non uniformi, che 
è proprio ciò che volevamo raggiungere. Speriamo che il dibattito possa 
continuare, che ci si possa confrontare ulteriormente e si possano articolare 
maggiormente le differenti posizioni, con  motivazioni più approfondite, 
che i dati di un questionario da soli non possono dare.



Partecipanti per fasce d’età

Le occupazioni più rappresentate

9. Il maschilismo è: 

10. Ritieni che vengano trasmessi valori sessisti attraverso la 
stampa ed i mass media?

No

Non so / (non risponde)

Sì

È la supremazia dell’uomo, 
innata, sulla donna

La convinzione che l’uomo sia più 
forte e sia normale considerare
la donna inferiore

Un comportamento di svalutazione 
delle donne determinato da
condizionamenti culturali
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7. Ritieni che la presenza delle donne nelle cariche pubbliche

8. Ritieni che la donna manifesti un modo diverso di 
approcciarsi alle attività sociali e politiche rispetto all’uomo?

Penso sia sufficiente

Non costituisce un problema

Non sia ancora adeguata, per cui 
sono necessarie le quote rosa per 
valorizzare la presenza femminile

Penso ci siano in campo questioni
pratiche più urgenti

No, non c’è alcuna differenza

Sì, sarebbe opportuno valorizzarne 
ed apprezzarne la diversa sensibilità

1. Come consideri questa affermazione?  
“Il femminismo è un movimento in costante evoluzione, che 
difende l’uguaglianza di diritti e opportunità fra entrambi
i sessi.”

2. Ci sono lavori prettamente “femminili” e lavori 
sostanzialmente “maschili”.
A cosa è dovuta questa convinzione?

Qualcosa di antiquato e superato

Non mi interessa

Un tema attuale e rilevante

Dipende dalle caratteristiche fisiche
che permettono a donne e uomini 
di svolgere lavori più consoni
per ciascuno

Non esiste alcuna divisione 
nel lavoro, ormai è superata

È dovuta al condizionamento
sociale, legato alla tradizione che
attribuisce alle donne la 
responsabilità del lavoro di cura
e agli uomini le attività pratiche
ed economiche



3. Nel mercato del lavoro, generalmente succede che:

4. Nel mercato del lavoro la retribuzione della donne è inferiore 
a quella degli uomini, a parità di mansione

Ritengo che non esista nessuna
differenza di trattamento economico
È un argomento che non mi interessa

Penso sia vero

Le donne preferiscono compiti più
semplici e di minore responsabilità
rispetto agli uomini

È logico che gli uomini si distinguano 
di più e quindi abbiano maggiore
protagonismo

Le donne restano confinate entro
una gamma più ristretta di 
occasioni rispetto agli uomini e 
a posti di lavoro di minore qualità

5. Gli stereotipi di genere nascono

6. Rispetto al passato i rapporti tra i generi

Dalle caratteristiche biologiche degli
individui unite a condizionamenti della
società
Dai soli caratteri biologici

Soprattutto dai condizionamenti 
culturali

È un problema del passato, 
adesso non ci sono grosse differenze

È giusto che rimangano immutati

Sono in parte migliorati grazie 
alle lotte delle donne


