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UN’ANALISI SUGLI EFFETTI DELLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE ED ETÀ SUL BENESSERE DELLE DONNE LAVORATRICI OVER 50 IN ITALIA Fabio Paderi, Paola Castello e Claudia Manzi      Abstract Stereotypes are «beliefs about the characteristics, attributes, and behaviors of members of certain groups» (Hilton & von Hippel, 1996, p. 240) that simplify cognitive processes and help people cope with the complexity of the world. However, these simplifications work to the disadvantage of many social groups, especially in the workplace (Carli & Eagly, 1999; Deaux & LaFrance, 1998; Perry & Finkelstein, 1999), as they often result in discrimination. If we consider that gender stereotypes and prejudices are still present in organizations, ageing is for women a risk for double discrimination. In this study, we analyzed for the first time the combined effect of gender and age discrimination on the individual well-being of over 50 women workers in Italy. In a sample of 4962 over 50 women workers, we measured the extent to which they perceive age related and gender discrimination and the impact of this discrimination on well-being.  Results from a cluster analysis show that double discriminated women have the lowest level of well-being.  Keywords Gender; ageing; stereotypes; discrimination; well-being.   1. Introduzione  Gli stereotipi sono «convinzioni sulle caratteristiche, gli attributi e i comportamenti dei membri di determinati gruppi» (Hilton and von Hippel, 1996, p. 240) che semplificano i processi cognitivi e aiutano le persone ad affrontare la complessità del mondo. Tuttavia, queste semplificazioni funzionano a svantaggio di molti gruppi sociali soprattutto in ambito lavorativo (Carli e Eagly, 1999; Deaux e LaFrance, 1998; Perry e Finkelstein, 1999). Primi fra tutti ci sono gli stereotipi sul genere femminile e le discriminazioni sessiste che ne derivano: una realtà perniciosa, molto difficile da estirpare. Nell’esaminare oltre 40 anni di ricerche sugli stereotipi di genere negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, in Cina e in Giappone, Schein (2001) conclude che il «pensare ai dirigenti – pensare agli 
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uomini» è un fenomeno universale che è rimasto praticamente inalterato dal 1973, nonostante gli enormi cambiamenti nella composizione della forza lavoro globale. I risultati basati sulle valutazioni dell'Indice descrittivo di Schein (SDI) hanno dimostrato in modo coerente che gli uomini sono giudicati essere emotivamente stabili, forti, assertivi e realizzatori pragmatici del lavoro. Al contrario, le donne sono spesso viste come emotivamente instabili, deboli e timide. Si ritiene che i quadri dirigenti di successo abbiano in comune caratteristiche, atteggiamenti e temperamenti più simili agli uomini rispetto alle donne. In uno studio di Powell, Butterfield e Parent (2002), infatti, i partecipanti associavano ad un buon manager caratteristiche prevalentemente maschili, indipendentemente del sesso, l’età, l’istruzione e l’esperienza lavorativa. Diverse ricerche hanno attestato che questi stereotipi contribuiscono in modo negativo ai risvolti professionali delle donne (ad esempio, Reskin, 1988), e che la discriminazione sul posto di lavoro continua ad essere un impedimento all'uguaglianza di genere (ad esempio, Gorman, 2005).  Questo scenario nel nostro Paese è particolarmente cupo. Il divario di genere fra uomini e donne soprattutto sul fronte del lavoro e delle retribuzioni continua ad allargarsi, e negli ultimi tre anni addirittura si registra un vistoso regresso (World Economic Forum, 2017). Nella classifica globale stilata per il 2017 sul gender gap l’istituzione internazionale mette in evidenza che in merito alle retribuzioni c’è una percezione molto bassa della parità salariale tra i sessi e per questo l’Italia si classifica al centoventiseiesimo posto su 144 Paesi! La condizione delle donne nel mondo del lavoro in Italia appare quindi tutt’altro che rose, ma cosa succede con il passare degli anni? Cosa succede quando una donna nel suo lavoro oltre ad essere donna diventa anche una senior e quindi incappa anche nella discriminazione derivante dall’età? I dati rilevati dalle Nazioni Unite (2007) rivelano infatti che la prolungata presenza dei lavoratori nella fascia d’età over 50 (sia uomini che donne) sul posto di lavoro è spesso offuscata dagli stereotipi negativi associati all’invecchiamento. Le numerose ricerche sugli stereotipi relativi all’invecchiamento nel mondo del lavoro attestano che i lavoratori più anziani sono considerati poco flessibili, non disposti ad adattarsi alla tecnologia, resistenti al cambiamento, limitati fisicamente e più costosi per le organizzazioni; per tutti 
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questi motivi i lavoratori anziani sono spesso discriminati (Hedge, Borman e Lammlein, 2006; Imel, 1996).  Sono ad oggi pressoché assenti gli studi che analizzano la discriminazione di genere congiuntamente a quella di età anche se, seguendo le indicazioni della Intersectionality Theory (Crenshaw, 1989), occorrerebbe mettere a fuoco le interazioni che ci sono tre le categorie sociali svantaggiate – derivanti ad esempio oltre che dal genere, anche dallo status sociale, etnia, orientamento sessuale ed età. Esse infatti spesso accumulano in maniera negativa gli svantaggi su multipli e spesso simultanei livelli. Pertanto, la ricerca sulle donne e sul loro abitare il mondo del lavoro risulta impoverita se analizza questa categoria come omogenea, tralasciando di considerare altri aspetti che possono interagire con il genere, come l’età. Secondo Murphy e Cross, (2017) ciò è particolarmente importante dopo i 50 anni, quando l'effetto cumulativo della disuguaglianza sperimentato dalle donne nelle prime fasi della loro carriera e l'esperienza della minaccia stereotipica basata sull'età si traducono in una situazione più svantaggiata da affrontare. L’invecchiamento rappresenta dunque per le donne un rischio di discriminazione doppio, che va a sommarsi a quello legato al genere. L’obiettivo di questo studio è dunque analizzare per la prima volta l’effetto congiunto della discriminazione di genere e di età sul benessere individuale delle donne lavoratrici over 50 in Italia.  Questo è particolarmente importante nel nostro Paese dove la riforma pensionistica prevista dalla legge Fornero ha avuto un impatto di genere molto forte: le donne lavoratrici tra i 55 e i 64 anni sono aumentate dal 2010 ad oggi del 50% (ISTAT, 2017). Un fenomeno importante quindi da analizzare per poter intervenire a favore di questo segmento crescente della nostra popolazione.   2. Lo studio  Esistono numerose ricerche che hanno dimostrato gli effetti dannosi per la salute della discriminazione; questi includono depressione, disagio psicologico, ansia e malessere (ad esempio, Williams, Neighbors e Jackson, 2003; Paradies, 2006). La percezione della discriminazione è stata collegata anche a specifici tipi di problemi di salute fisica, come 
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l’ipertensione e il carcinoma della mammella, nonché a potenziali fattori di rischio per le malattie, come l’obesità e l’uso di sostanze (vedere ad es. Williams e Mohammed, 2009, per una revisione). Inoltre, in uno studio longitudinale, Pavalko, Mossakowski e Hamilton (2003) hanno scoperto che la discriminazione sul luogo di lavoro impatta sia la salute fisica che la salute emotiva delle donne, e che gli effetti perdurano nel tempo.  Per queste ragioni in questo studio abbiamo esaminato in che misura le donne lavoratrici over 50 in Italia si sentono discriminate per l’età e per il genere ed in che misura queste percezioni influenzano il loro benessere. In primo luogo abbiamo misurato il grado in cui le donne over 50 percepiscono la doppia discriminazione e se ci sono differenze sulla base di variabili sociodemografiche e organizzative. Successivamente abbiamo misurato l’impatto che la percezione di discriminazione in base al genere e l’età hanno sul benessere delle donne. Per misurare il benessere abbiamo scelto di utilizzare il concetto di flourishing, introdotto da Seligman (2003), iniziatore della psicologia positiva. To Flourish, dall’inglese, è ciò che accade quando si creano tutte le condizioni affinché le persone diano vita al proprio sé, agiscano per il proprio fiorire: coltivare i propri talenti, costruire relazioni profonde e durature, contribuire all’umanità dando un senso alle proprie azioni e creando benessere per sé e per gli altri. Le persone che «fioriscono» sono quelle che hanno un’aspettativa di vita più lunga, che contribuiscono di più alle comunità in cui vivono e sono più produttive ed efficienti. In breve, gli esiti del flourishing sono la salute, la produttività e il benessere (Seligman, 2011).   3. Metodo  3.1 Partecipanti e procedura  4962 donne (di cui lo 0.1% transgender) di età compresa tra i 50 e i 69 anni (M = 56.4, ds = 3.4) hanno risposto ad una survey nazionale condotta dall’associazione ValoreD insieme all’Università Cattolica di Milano. La survey è stata somministrata in 18 aziende Italiane. Le partecipanti sono residenti in diverse zone d’Italia: Centro (31.5%); Nord-Ovest (30.4%); Nord-Est (23.1%) e Sud (14.9%), ed hanno diversi livelli di 
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inquadramento lavorativo: board e dirigenti, N = 184; quadri, N = 1907; impiegate, N = 2577; operaie, N = 163.  I dati sono stati raccolti anche su un campione di controllo di 1355 lavoratori uomini over 50, al quale però non sono state somministrate tutte le scale presenti nel questionario diretto alle donne.  3.2 Misure 3.2.1 Discriminazione per l’età Per misurare il livello di discriminazione percepita per la propria età è stata utilizzata una versione adattata della Stereotype threat scale (Von Hippel, Kalokerinos e Henry, 2013, es: «Alcuni dei miei colleghi credono che abbia meno capacità a causa della mia età», «Nel mio posto di lavoro le persone della mia età vengono valutate in maniera non oggettiva»). Le partecipanti hanno indicato la loro risposta su una scala tra 1 e 5 dove 1 rappresenta «Per niente in accordo» e 5 rappresenta «Del tutto in accordo», � = .80.  3.2.2 Discriminazione per il genere Per misurare il livello di discriminazione percepita in base al genere è stata utilizzata la stessa scala utilizzata per rilevare la discriminazione per l’età adattata per la discriminazione di genere (es: «Alcuni dei miei colleghi pensano che sono meno capace perché sono una donna», «Alcuni dei miei colleghi credono che non mi impegni per la mia carriera perché sono una donna»), � = .85.   3.2.3 Flourishing Per misurare il flourishing è stata utilizzata la scala del Flourishing redatta da Diener e colleghi (2010, es: «La mia vita è ricca di significato», «Sono ottimista riguardo al mio futuro»). La scala prevede un range di risposta tra 1 e 7 dove 1 rappresenta «Per niente d’accordo» e 7 rappresenta «Assolutamente d’accordo», � = .89.      
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3.3 Analisi dei dati e risultati  Inizialmente sono stati condotti dei t-test e delle analisi della varianza (ANOVA) per evidenziare differenze significative nella misura di discriminazione percepita sulla base di diverse categorie sociodemografiche.  Successivamente abbiamo condotto un’analisi dei cluster per verificare se le donne con un’alta discriminazione di genere ed età riportano livelli inferiori di benessere rispetto alle altre. Lo scopo dell’analisi dei cluster è identificare gruppi omogenei di individui in base alle caratteristiche condivise. Esistono due metodi principali per effettuare un’analisi dei cluster: metodi gerarchici e non gerarchici. Nell’analisi dei cluster gerarchica inizialmente ogni osservazione costituisce un cluster. Successivamente i cluster più simili tra loro vengono raggruppati in un unico cluster, fino a che il ricercatore ritiene che sia stata raggiunta una soluzione parsimoniosa. I metodi di clustering non gerarchici (ad esempio k-means) assegnano le osservazioni ai gruppi in base alla loro distanza dal centroide di ogni cluster, e richiedono che il ricercatore specifichi all’inizio il numero di raggruppamenti (Anderberg, 1973). Poiché ognuno dei due metodi ha degli svantaggi, la soluzione migliore è utilizzarli entrambi (Wang e Biddle, 2001). Il numero dei cluster viene individuato tramite i metodi gerarchici, e successivamente si ricorre ai metodi non gerarchici specificando un numero di raggruppamenti coerente con il risultato della procedura precedente. L’analisi dei cluster di questo studio è stata condotta sugli indicatori di discriminazione percepita per il genere e per l’età. Dopodiché, è stata condotta una ANOVA per individuare le differenze tra i cluster nel livello di flourishing. Per effettuare le analisi è stato utilizzato il software R (Team R core, 2013).  3.4     Risultati  Medie, deviazioni standard e correlazioni bivariate tra le variabili sono mostrate nella tabella 1. Tutte le correlazioni bivariate sono significative e nella direzione attesa. La discriminazione percepita per l’età e per il genere sono correlate positivamente tra loro ed entrambe negativamente associate al flourishing.   
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Tabella 1: Medie, deviazioni standard e correlazioni bivariate tra le variabili      Misure 1 2 3 M(SD) 
1. Discriminazione di genere -   1.85 (.84) 
2. Discriminazione per l’età  .50** -  2.42 (.92) 
3. Flourishing -.11** -.22** - 5.60 (.88) 

 Le prime analisi mostrano che le partecipanti percepiscono maggiormente la discriminazione per l’età (M = 2.42) rispetto alla discriminazione di genere (M = 1.85, t (3934) = 41.1, p < .001). Inoltre, la discriminazione per l’età è percepita in misura maggiore dalle donne (M = 2.42) rispetto ai colleghi uomini (M = 2.3, t (5062) = 3.4, p < .001). Dai risultati emerge anche una differenza significativa nella discriminazione per l’età tra i diversi livelli di inquadramento lavorativo, F (3,3944) = 17.17, p < .001. Le impiegate si sentono maggiormente discriminate (M = 2.50) mentre il gruppo di board e dirigenti si sente meno discriminato (M = 2.03). I post-hoc condotti con il metodo Tukey rivelano che le differenze tra tutti e quattro i livelli di inquadramento sono significative, fatta esclusione per il gruppo dei quadri (M = 2.38) e delle operaie (M = 2.27). Non abbiamo riscontrato differenze significative per quanto riguarda la discriminazione di genere tra i livelli di inquadramento lavorativo.  Per l’analisi dei cluster gerarchica è stato utilizzato il metodo di Ward, che minimizza la varianza entro i cluster (Aldenderfer e Blashfield, 1984). Il dendrogramma ha suggerito che una soluzione con 4 cluster fosse plausibile. L’analisi non gerarchica, condotta con il metodo k-means, ha evidenziato quattro gruppi in base al livello di discriminazione percepita: a) discriminate per il genere e per l’età; b) discriminate solo per il genere; c) discriminate solo per l’età; d) non discriminate. L’ANOVA condotta successivamente, in cui la variabile di gruppo era il cluster di appartenenza e la variabile dipendente il flourishing, ha evidenziato che le donne che si sentono discriminate sia per il genere che per l’età hanno il livello più basso di benessere F (3, 3805) = 82.89, p < .001. I post-hoc effettuati con il metodo Tukey suggeriscono che le differenze tra i cluster siano tutte significative. Le donne che si sentono discriminate 
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per l’età e per il genere hanno il livello medio di flourishing più basso (N = 490, M = 5.25, ds = 0.81), seguite dalle donne che si sentono discriminate solo per l’età (N = 1028, M = 5.43, ds = 0.85) e solo per il genere (N = 862, M = 5.58, ds = 0.76). Le donne che non si sentono discriminate hanno i livelli di flourishing più alti (N = 1429, M = 5.82, ds = 0.77). I risultati sono mostrati graficamente in figura 1.  Figura 1. Livello medio di Flourishing nei cluster 

  4. Conclusioni  Le analisi condotte su un campione rappresentativo della popolazione femminile di lavoratrici over 50 dimostrano che in generale la percezione di discriminazione per il genere risulta inferiore rispetto a quella per l’età. Questo fenomeno è particolarmente forte per le impiegate e i quadri, forse perché esse, a questo punto della loro carriera, percepiscono in maniera ancora più forte il soffitto di cristallo, e quindi se prima come donne percepivano di avere poche possibilità, ora come over 50 reputano impossibile avanzare di carriera. Inoltre, la discriminazione in base all’età assume in questa fase della vita lavorativa di una donna un potenziale negativo maggiore rispetto alla discriminazione di genere. I motivi possono essere molteplici: la discriminazione per l’età potrebbe, in questa fase della vita, rendere meno saliente l’ineguaglianza di genere, oppure potrebbe crearsi un common ingroup con i colleghi maschi con cui si percepisce di condividere un destino comune. 
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