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Prefazione  
 
 

Questo sintetico manuale rappresenta un piccolo ausilio informativo che ci auguriamo possa essere utile alle 
donne nonche’ candidate Cisl  che si presentano nelle liste per le elezioni RSU 2012 nel Comparto Pubblico.  

In particolare questo piccolo manuale vuole considerarsi strumento pratico di sostegno per quanto concerne 
gli aspetti organizzativi della campagna elettorale, fornendo alcune brevi note, consigli, suggerimenti di 
metodo, comportamento, atteggiamento finalizzate al successo dell’evento. 

Il lavoro è alquanto sintetico e breve in quanto non crediamo alla manualistica comportamentistica, che spesso 
sfocia nel rafforzamento degli stereotipi. Ma quello che vorremmo dire è che essere candidata donna è altra 
cosa che essere candidato uomo: è necessario quindi sottolineare non solo e non tanto che una donna può 
ricoprire ruoli decisivi, organizzativi e di responsabilità ma che proprio in quanto donna questo può 
rappresentare qualcosa di più e/o di differente.  

Ci sono competenze femminili che possono affermarsi come qualità determinanti e necessarie all’interno di 
ruoli o incarichi di alta responsabilità  quali  la sensibilità,  la capacità di ascolto e di 
attenzione verso gli  altri, la concretezza, la capacità di vivere e governare 
situazioni complesse tra lavoro e famiglia, pubblico e privato, la gestione 
organizzativa e decisionale delle vite familiari. Tali competenze non sono sempre doti 
“naturali”, bensi’ competenze acquisite nel lavoro di cura ed attenzione all’interno dei propri ambiti famigliari 
nonche’ nelle organizzazioni lavorative di appartenenza. Le stesse possono essere messe a disposizione dalle 
candidate non solo per offrire risposte e soluzioni alle domande e ai problemi delle donne, ma per rendere 
migliore la vita di tutti i colleghi,degli associati e soprattutto per rendere più vicina l’organizzazione alla vita 
delle persone.  

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

 

 

LA CAMPAGNA ELETTORALE IN UN ‘OTTICA DI GENERE 

 

Per comunicazione elettorale  si intendono tutte le azioni che vengono compiute dalla candidata per ottenere 
il consenso delle potenziali elettrici ed elettori nonché tutti gli strumenti che impiega con lo stesso obiettivo. Ciò 

che l’elettorato cerca in una candidata è sicuramente la competenza, l’autorevolezza, la 
sincerità, la disponibilità. Mancando queste caratteristiche è impossibile realizzare una 

comunicazione efficace perché, soprattutto nel contesto elettorale, la candidata è il 
messaggio. Dato, questo, che implica, soprattutto nelle donne che scelgono di candidarsi, un 
lavoro su se stesse, una ricerca, innanzitutto, dei propri valori e del 
proprio modo di essere. In particolare, significa cercare di valorizzare tutti i propri 
elementi positivi  sapendo che una candidata deve sia far superare tutte quelle 
barriere psicologiche e sociali che ancora oggi rendono difficile, da parte degli elettori – 
uomini o donne che siano – il riconoscimento di una possibile leadership femminile e delle sue peculiarità.  

I passi necessari per arrivare a questa consapevolezza sono : 
 

• autoanalisi con valutazione dei propri punti forti e dei punti deboli; 
• preparazione accurata sulla materia che si va ad affrontare , fermo restando uno studio 

approfondito dei problemi del contesto specifico rappresentato sul quale si svolge la propria 
campagna elettorale tenendo anche conto dei  contesti generali; 

• acquisizione di competenze specifiche su temi particolari che diventeranno quelli portanti della 
comunicazione della propria campagna elettorale. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunicazione e differenze di genere 

Gli uomini e le donne utilizzano forme e stili linguistici differenti, sono sensibili a certe parole chiave, a 
determinati stimoli, vengono attratti da immagini, fantasie e descrizioni differenti e attribuiscono un diverso 
significato alle parole ed ai segnali della comunicazione corporea. Diverse sono le teorie e i campi 
d’indagine  alla ricerca dei motivi all’origine di queste differenze.  

A livello neuro-biologico l’uomo sviluppa un uso più massiccio delle competenze dell'emisfero destro (deputato 
alla percezione spaziale, abilità manuali ed emozione) rispetto a quello sinistro (linguaggio, ragionamento 
logico-matematico e ragionamento simbolico).  Il suo cervello è più asimmetrico e il suo ragionamento più 
lineare; l’elaborazione dell'informazione è più veloce e sintetica e possiede maggior propensione all'azione . 
Il cervello della donna  è simmetrico e il ragionamento più complesso (unione di aspetti emotivi e di 
ragionamento); la sua elaborazione dell’informazione è analitica, ovvero riesce a considerare 
contemporaneamente più aspetti, e possiede una maggior propensione verso le emozioni e una capacità 
decisionale più solida. L’uomo per questi motivi risulta dunque avere un pensiero più semplice e lineare 
(causa-effetto) ed è in generale più sintetico, mentre quello della donna è più orientato all’emotività e 
all’intelligenza, e per questo all’analisi. L’uomo possiede un’intelligenza deduttiva, compie un’azione per volta 
perché vuole arrivare diritto all’obiettivo ed è più pragmatico e razionale. Possiede un maggiore 
orientamento spazio/temporale ed è maggiormente concentrato su se stesso.  La donna possiede invece 
un’intelligenza intuitiva, compie più azioni simultaneamente ed è più emotiva e sensibile. Possiede maggiori 
capacità linguistiche ed è orientata maggiormente alla cooperazione emotiva in quanto dotata di capacità 
mnesiche maggiori. 

La differenza sessuale è un dato biologico e naturale: in base al sesso, si possono quindi,  attribuire agli 
individui capacità intellettive e affettive diverse, differenti modi di pensare e di agire, come se questi fossero 
biologicamente acquisiti insieme ai caratteri sessuali. Secondo questo approccio, le donne parlano in modo 
diverso dagli uomini perché sono naturalmente portate a farlo.  

Secondo un’altra prospettiva fin dalla nascita uomini e donne vivono un percorso educativo  differente e tale 
sara’ il loro processo di socializzazione e di riflesso di comunicazione e relazione. In questa prospettiva, le 
differenze tra i sessi sono determinate dalle strutture sociali soggiacenti ossia funzionale a un assetto sociale 
e culturale in cui prevalgono modelli maschili, che relega le donne a ruoli subordinati.  

In particolare ,secondo alcuni studiosi donne e uomini appartengono a due culture differenti (risultato dei 
diversi processi di interazione e socializzazione), che si rispecchiano nelle differenze nel linguaggio e nello 
stile di comunicazione; le donne, ad esempio,  vivono i rapporti di amicizia colorandole di un forte 
investimento emotivo, interpretano le situazioni con maggiore sensibilità e impostano le relazioni su un piano 
di cooperazione, mentre gli uomini tendono a stabilire rapporti gerarchici, usano il linguaggio in modo più 
aggressivo, soprattutto per affermare la propria identità; ancora, le donne quando parlano tra loro 
discutono e condividono i loro problemi, si ascoltano e si rassicurano reciprocamente; gli uomini invece 
pensano che discutere di un problema significhi soprattutto fornire una soluzione e più che condividere i 
problemi ed esprimere comprensione, danno consigli e suggerimenti.  

Le donne e gli uomini si aspetteranno quindi cose molto diverse dalla 
comunicazione: la donna cerca ed evidenzia i nessi ed i significati emozionali, 
l'uomo cerca ed evidenzia i fatti. Le differenze nel linguaggio vengono interpretate anche in termini 
di strategie di dominanza e di ineguaglianza sociale fra i due sessi: la posizione di potere e di controllo che 
gli uomini posseggono a livello sociale, si manifesta anche nella conversazione; non è tanto il sesso degli 
interlocutori la causa delle differenze di comunicazione, ma il loro status sociale.  

 



La Comunicazione: brevi concetti chiave per una 
comunicazione efficace e di successo 

Vi è la tendenza a considerare il verbo  "comunicare" come sinonimo di trasmettere, confondendo un 
fenomeno complesso, quale è appunto la comunicazione, con una sua funzione. In senso generale il termine 
indica invece l'insieme dei fenomeni che presiedono alla trasmissione di segnali. Chiediamo aiuto 
all’etimologia. La radice del termine comunicazione risale al verbo greco koinonéo (partecipo), che rimanda 
all'idea della Koinè, della comunità, ed al latino communico (mettere in comune, condividere), che implica 
sempre una relazione e uno scambio. Se comunicare significa allora interazione, la trasmissione di un 
messaggio ne è solo il primo passo.  Ogni uomo è, per definizione, un animale sociale. Egli cioè, non potrebbe 
costituirsi come individuo se non in relazione con l'altro-da-sè. Ogni relazione è scambio reciproco, e ogni 
scambio è possibile attraverso la comunicazione, il rapporto interpersonale, il processo di influenza tra i 
soggetti coinvolti. Quindi, non il logòs, pensiero unico, ma il dià-logòs, il pensiero-partecipazione comune, che 
si origina da una relazione , diventa presupposto fondante della crescita e dello sviluppo dell’individuo. 

La comunicazione è allora fondamentale perché risponde a bisogni differenti: 

• bisogni di tipo fisico: la sua presenza o meno tra le persone può incidere notevolmente sulla salute 
dell’individuo; 

• è il modo attraverso cui impariamo chi siamo: il nostro senso di identità si costruisce nell’interazione 
con gli altri; 

• bisogni di tipo sociale, quali il senso di appartenenza e di coinvolgimento con gli altri; 
• bisogni di tipo pratico, ad es. chiedere informazioni; 

ed è caratterizzata da consapevolezza e intenzionalità, che possono essere più o meno accentuate o ridotte. 
Si parla  di comunicazione spontanea  quando è priva di un fine o di uno scopo, casuale e non programmata, 
in contrapposizione (ma non escludendosi reciprocamente) alla comunicazione intenzionale, che è invece 
finalizzata e pertanto prevista e programmata.  

 

 

Alcuni assiomi della comunicazione (P.Watzlawick) 

Secondo questo importante studioso: 

• Non si può non comunicare  (la comunicazione è un bisogno fondamentale degli esseri umani in quanto 
“animali sociali”). 

• In ogni comunicazione ci sono aspetti verbali e aspetti non verbali. 
• In ogni comunicazione c’è un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione. 

 
 
 

Le Caratteristiche del processo comunicativo 

La comunicazione è un processo circolare:gli eventi non hanno andamento lineare, ma ciascuno fa parte di un 
continuum in cui ogni segmento è effetto dello stimolo e stimolo alla fase successiva. Gli scambi di 
comunicazione possono essere simmetrici quando gli attori tendono a un rapporto paritetico; complementari 
quando uno dei soggetti assume una posizione superiore e porta l’altro ad assumere la posizione inferiore . 



La Comunicazione interpersonale 

 

Nel processo di  comunicazione  si utilizzano 

• messaggi verbali 
• messaggi paraverbali:intonazioni e modulazioni della voce (volume, timbro), inflessioni, pause, ritmi, 

silenzi 
• messaggi non verbali 
• distanza 
• contatti corporei 
• posture e movimenti 
• gestualità 
• espressioni del volto, sguardi 
• abbigliamento,acconciatura,trucco…. 

Alcune percentuali  

Influenzano il nostro interlocutore: 

• comunicazione verbale 7% 
• comunicazione paraverbale 38% 
• comunicazione non verbale 55% 

 

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

 

Si comunica con le parole, ovviamente, ma si comunica molto di più 
mediante la comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale è caratterizzata 
dall’immediatezza che si ha nel trasmettere informazioni di tipo emotivo e relazionali (es. volti ed emozioni, 
posture e stati d’animo, gesti e regolazione dei rapporti,…).  

Nessuno ci insegna a comunicare a livello non verbale, poichè è una abilità innata, che si sviluppa in ciascuno 
di noi in base alla cultura di appartenenza, alla società in cui si cresce e al genere di appartenenza.  

La comunicazione non verbale (CNV), quindi, si riferisce a quell’insieme di segnali che il nostro corpo invia 
muovendosi, esprimendosi, agendo e comportandosi nello spazio e in relazione all’altro. Si parla di 
linguaggio non verbale presupponendo che il corpo e le sue parti rappresentino un insieme di significati che ci 
permettono di comunicare con gli altri.  

I segnali inviati dal corpo, diventano allora elementi significativi per i soggetti che entrano in comunicazione. 
Anche il corpo quindi possiede un suo specifico linguaggio, che amplia e a volte sostituisce il contenuto 
verbale di una comunicazione.  



Trasmette significati, esprime emozioni (manifesta gli stati interiori in modo molto più esplicito delle parole, 
contraddicendole anche, principalmente attraverso il volto, ma anche con la postura e la gestualità), invia 
informazioni su di sé (ad esempio attraverso l’abbigliamento), comunica gli atteggiamenti nei confronti degli 
altri (il comportamento non verbale è definito anche linguaggio di relazione), completa, sostiene, modifica e 
sostituisce il discorso. I segnali non verbali hanno anche una funzione di metacomunicazione, fornendo 
informazioni sul tipo di relazione esistente tra gli interlocutori.  

La specificazione di "non verbale", legata al termine linguaggio, tende a sottolineare la distinzione con 
la produzione linguistica. Dicotomia questa da superare, perché dimentica lo stretto rapporto e 
l’interdipendenza che esiste tra di loro nella realtà. Occorre invece considerarli aspetti differenti ma 
interagenti dello stesso processo comunicativo.  

La CNV si realizza ogni volta che trasmettiamo informazioni ad altri, attraverso lo sguardo, i gesti oppure la 
voce. Questi segnali non verbali sono così connaturati nella comunicazione che non sempre si può riconoscerli e 
avere la consapevolezza del loro significato. Alcuni segnali sono emessi infatti in modo volontario, altri sono 
una risposta spontanea ad uno stimolo o si manifestano senza che vi sia alcuna intenzione di comunicare. 
Codificare un messaggio non verbale significa inviare informazioni in modo consapevole o inconsapevole ad 
un’altra persona attraverso i canali e i segnali che costituiscono la comunicazione corporea; decodificarli 
significa non solo vederli e percepirli, ma interpretarli.  

Va da sé che la decodifica in molti casi può non essere corretta. La capacità di codifica e decodifica dipende 
infatti dalle caratteristiche individuali degli interlocutori, dagli elementi della situazione e dal contesto e dai 
diversi significati che culture diverse attribuiscono a questi segnali. Sono abilità sociali  e chi risulta carente di 
questa abilità può avere difficoltà a stabilire e mantenere relazioni. 
In particolare analizziamo brevemente solo alcuni aspetti in cui si differenziano uomini e donne nella 

comunicazione non verbale.  

Il tono di voce. Nell’uomo la voce è alta, dominante e sicura; presenta poche interruzioni nel parlato e il 
grido viene utilizzato solo in situazioni di dolore. La donna invece ha una voce bassa, positiva e ansiosa; 
presenta frequenti interruzioni nel parlato e il grido viene utilizzo sia in situazioni di dolore che di paura.  

Espressioni del volto e sorriso. Le donne sono più abili a riconoscere le emozioni fondamentali, sono 
più espressive e si mettono maggiormente a confronto. Il sorriso è un’espressione del volto importante: infatti 
ha un certo rilievo nelle interazioni sociali e in qualche modo annulla la minaccia competitiva della persona 
che si ha di fronte.  Le donne, rispetto all’altro sesso, tendono a sorridere di più per mostrare affiliazione e 
sensibilità verso gli altri; gli uomini tendono a sorridere di più se sono al centro dell'attenzione.  

Lo sguardo. Per quanto riguarda lo sguardo, gli uomini guardano di più in contesti competitivi (ad 
esempio in una riunione di lavoro), mentre le donne guardano di più in contesti cooperativi e cercano 
maggiormente la reciprocità (sguardo reciproco). Una curiosità: le coppie in fase di corteggiamento si 
scambiano molti sguardi, mentre le coppie in crisi (che non vanno d'accordo) si guardano poco. 

Il comportamento spaziale, la postura e l’orientamento 

Esistono precisi rapporti tra spazio e comportamento. Ogni corpo si colloca nello spazio e ne occupa una 
certa parte, muovendosi, assumendo una determinata posizione, mettendosi in relazione con gli altri individui. 
Hall ha coniato nel 1966 il termine “prossemica” per delineare quest’aerea di interesse.  

Esistono vari modi di stabilire un contatto corporeo: stringere la mano, appoggiare il braccio sulle spalle di un 
altro, abbracciare, baciare, tenere sottobraccio. Ognuno di questi modi esprime il grado di intimità tra le 
persone, gli atteggiamenti e le relazioni di status. Un’altra forma di contatto fisico è quella rivolta verso se 



stessi, l’autocontatto. Spesso appoggiamo la guancia alla mano, ci tocchiamo i capelli, intrecciamo le dita, 
incrociamo le braccia. Sono tutti contatti con il nostro corpo, posti in essere spesso in situazioni di stanchezza o 
di stress, per confortarci.  

In generale le persone tendono a stare vicine o ad avvicinarsi a quelle per cui provano attrazione e simpatia. 
Non è però scontato che questo atteggiamento provochi una risposta analoga da parte degli altri: ad 
esempio, l’eccessiva vicinanza fisica, avvertita come un’invasione, può provocare reazioni di allontanamento. 
Esistono anzi differenze culturali: gli arabi stanno generalmente molto vicini tra loro, mentre gli europei e gli 
asiatici si situano oltre la lunghezza del braccio. Ancora, il corpo può assumere diverse posture, a seconda 
della posizione del capo, delle braccia, del tronco e delle gambe.   

Ad ogni postura si può attribuire un significato facilmente decodificabile. Dominanza e stato sociale si 
esprimono con una postura eretta, le mani sui fianchi, il capo all’indietro; sottomissione abbassando lo 
sguardo e la testa. Di frequente, durante l’interazione, è possibile osservare la tendenza da parte degli 
interlocutori a imitare la postura dell'altro. Nella fattispecie del nostra campagna elettorale  La 
posizione fisica di avvicinamento agli interlocutori (inclinazione in 
avanti, per esempio) crea una impressione di familiarità ed armonia. Una 
posizione fisica inclinata all'indietro (un viso serioso aumenta l'effetto) 

mostra alienazione e conflitto. La goffaggine dei movimenti è generalmente associata, 
percettivamente, all’ incompetenza. 

 

La comunicazione non verbale: l’aspetto esteriore e 
l’immagine  in campagna elettorale 

L’attenzione all’immagine e soprattutto alla comunicazione sia essa di natura verbale che non verbale 
rappresenta  una delle fasi iniziali, pertanto, è necessario, per prima cosa analizzare le caratteristiche del 
candidato: atteggiamento, aspetto fisico, personalità, atteggiamento culturale.  

Le qualità maggiormente apprezzate sono la simpatia, il calore umano, la 

competenza, l’intelligenza e soprattutto la disponibilità. Il destinatario deve 

ricevere esattamente il messaggio che si vuole trasmettere e l’immagine  deve essere in linea con 
l’organizzazione che si rappresenta.  

Partendo da ciò che quella persona realmente è ,l’immagine di una candidata deve essere sempre in linea 
anche con il proprio progetto ed obiettivo elettorale e soprattutto del contesto nel quale si agisce. In questa 
logica bisogna tenere conto anche del dato squisitamente esteriore: qual è il suo aspetto? Che cosa comunica 
all’esterno? Domande e risposte che conducono in un’unica direzione: l’immagine di chi si presenta in una 
competizione elettorale deve essere elaborata facendo emergere tutte le caratteristiche psicofisiche e 
adattandole a ciò che gli elettori si aspettano da quella specifica persona. Non si tratta di alterare la realtà, 
manipolare la personalità o stravolgerla. Darsi un’immagine significa stare bene con se 
stesse, individuare il proprio ambito psicologico, assecondare i propri bisogni modulandoli su quelli degli 
altri. 
 
 
 
 
 
 



L’immagine esteriore 
 
Non bisogna dimenticare che il look deve essere coerente con la personalità e con le altre forme di 
comunicazione che si utilizzeranno,  l’aspetto esteriore comunica importanti informazioni rispetto agli individui 
e influenza le impressioni altrui. I suoi elementi non verbali sono la conformazione fisica (forma e dimensione 
del corpo, colore e stato della pelle), il volto (nei suoi tratti fisici), gli abiti (strumenti di segnalazione sociale, 
che trasmettono messaggi sulla personalità e sul grado di conformismo alle regole sociali), il trucco e 
l’acconciatura. Sono segnali statici, che non variano durante l’interazione, ma possono subire una 
manipolazione volontaria, ad esempio per comunicare particolari informazioni su di sè all’interno del contesto 
comunicativo.  
 
La regola generale dovrebbe essere quella di indossare e vestire nel modo che vi fa sentire a vostro agio, 
quello in cui vi “muovete” meglio, niente è proibito, se non il cattivo gusto, gli eccessi in tutte le direzioni e 
soprattutto cio’ che non vi rappresenta.   
 
Così che ad una candidata che usa tenere solitamente capelli raccolti  e scarpe con tacco basso, il consiglio è 
di mantenere la sua immagine; “correre” sui tacchi a spillo magari con il rischio di trovarsi in difficoltà 
potrebbe non essere la soluzione piu’ giusta.  Lo stesso per il trucco e l’abbigliamento: la sobrietà denota 
eleganza.  
 
Ed ancora…………….   La nostra  campagna  sara’ di successo 
se avremo cura del nostro:………. 
  
 
     Stile psicologico 

 

La prima regola è quella di essere sicure di sé.         L’autostima  è una conquista che richiede 
un lavoro approfondito su se stesse. Bisogna credere in quello che si è, in quello che si 
fa e nei contenuti e valori del proprio progetto. La paura del giudizio degli altri 
impedisce di crescere qualunque sia il settore in cui si agisce. Diventa addirittura paralizzante in alcuni ambiti 
che spesso, invece, richiedono grande equilibrio e capacità di mediazione. Una persona priva di autostima 
crolla letteralmente di fronte al conflitto. 
 
 

Ascolto       
 
L’ascoltare è un’attività della mente non dell’orecchio. Se la mente non viene attivamente coinvolta, l’ascolto 
si riduce ad una pura percezione fisica. 
La capacità di ascolto è indispensabile perché la comunicazione sia tale. Si manifesta: 

• nella reattività di posture, gesti, atteggiamenti 
• nell’evitare di interrompere 
• nel riassumere ogni tanto con altre parole ciò che l’interlocutore sta dicendo. 

 

 



 

Modalità di ascolto 

• Ignorare 
• Fingere di ascoltare 
• Ascoltare a tratti 
• Sentire le parole 
• Porre attenzione 
• Ascoltare empaticamente 

UDIRE O ASCOLTARE ? 

“CHI ODE RICONOSCE I SUONI… MENTRE CHI ASCOLTA 
CAPISCE COSA E’ STATO DETTO” 

Se l’ascolto è attivo 

Il ricevente compie un lavoro, la cui qualità rende più o meno “buono” l’ascolto. 

Alcune regole: 

• quel che percepisci dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi 
cambiare punto di vista. 

• Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di 
aiutarti a vedere le cose dalla sua prospettiva. 

• Le emozioni sono strumenti conoscitivi fondamentali. Informano non su ciò che si vede, ma su come si 
guarda. 

• Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. 
• Un buon ascoltatore è capace di autoironia. 

L'ARCO DI DISTORSIONE    

Nell’ambito del processo comunicativo cio’ che viene comunicato non sempre corrisponde a cio’ che viene 
recepito. La differenza tra questi due momenti genera l’arco di distorsione. 

L’EMPATIA: mettersi nei panni dell'altro  

Il dominio emotivo dell’empatia, che potremmo secondo buon senso definire come la capacità di “vedere e 
percepire il mondo con gli occhi dell’altro”, richiede grande abilità di porsi in ascolto di colui che è “altro da 
me”. Empatia, significa accettazione dell’interlocutore nella sua diversità e differenze, significa accettare che 
nel momento in cui io entro in contatto con una persona, questo contatto mi cambia. L’empatia rappresenta la 
capacita’ di immedesimarsi nell'altro, assumere il suo punto di vista, il suo modo di leggere la realtà, 
assumere il ruolo dell'altro. La relazione empatica è tipicamente circolare e non unidirezionale e il suo grande 
fascino, è insita nel fatto che è generatrice di costante cambiamento interiore. 

 



L'ATTEGGIAMENTO:  

riuscire a trasmettere positività e ottimismo” 

 

Le donne e  il cambiamento  

L’accettazione  e la piena condivisione del cambiamento richiede forte autoconsapevolezza ed adattabilità. 
Un soggetto puo’ consapevolmente cambiare soltanto se possiede la percezione che questo cambiamento non 
lo smarrirà e se abituato ad entrare in contatto con il mondo delle proprie emozioni. In tal senso possiamo 
affermare che le donne “abitano” con maggiore naturalezza il mondo delle proprie emozioni. In tale 
direzione, gli uomini al contrario hanno la tendenza più nel contatto con “l’altro”, alla dimensione del controllo 
e della classificazione. 

Noi, i valori e l’organizzazione 

1. Definizione dei valori  

2. Comunicazione dei valori 

3. Trasformazione dei valori in azioni e decisioni 

4. Sostenimento e monitoraggio 

 

LA CONDIVISIONE DEI VALORI:   

NON CONDISCENDENZA  MA IMPEGNO 

 

Un valore decisivo, che è complesso e comprende vari fattori, è la fiducia. Generare fiducia è 
difficile, però strategico. In questo sentimento interviene la sensazione di sicurezza, sicurezza in sé stessi e 
capacità di proteggere gli interessi collettivi. 

 
 
 
 
 
 
 



 
LA LEADERSHIP AL FEMMINILE :  

CONCETTI E DEFINIZIONI 
 

Cenni Storici  

Fino agli anni 70, alcuni tratti della personalità  erano considerati le caratteristiche 
di base del Leader: 

• intelligenza 
• cultura 
• capacità comunicativa 
• attitudine alla motivazione 
• attitudine alla partecipazione 
• perseveranza 
• attitudine alla assunzione di responsabilità 

Intorno agli anni ’70 dai tratti furono distinte le abilità  

TRATTI (caratteristiche distintive dei soggetti):adattabilità alla situazione, prontezza rispetto all’ambiente 
sociale, ambizione o orientamento al compito, assertività, cooperazione, decisione, essere fidati, sicurezza di 
sé, essere dominativi o desiderosi di influenzare gli altri, resistenti, tolleranti allo stress, volenterosi di 
assumere responsabilità.  

ABILITA’ (dotazioni personali che permettono di riuscire in un dato compito)abilità intellettuali, creatività e 
capacità comunicativa, conoscenza del compito del gruppo, persuasività, abilità amministrativa, abilità sociali. 

Studi recenti  

I tratti non bastano a distinguere un leader e così pure le abilità. Con i cambiamenti tecnologici vengono 
richiesti leader più efficienti ed efficaci; si è inoltre riscontrata una relazione positiva tra abilità cognitive e 
complessità del compito. L’intelligenza e l’esperienza servono al leader di alto livello alle quali si aggiunge 
l'intuizione. Le abilità intuitive sono più spiccate nei manager di alto livello rispetto i manager 

di medio/basso livello, più spiccate nelle donne rispetto gli uomini. 

 

Catteristiche  Fondamentali Della Leadership 

 

• Influenza 

che determina un consenso volontario rispetto a certi obiettivi del gruppo o dell’organizzazione.  

• Persuasione 

(e non dominio) degli altri per conseguire un obiettivo comune. 

 



• Empatia:  

percepire le emozioni degli altri, comprendere il loro punto di vista e interessarsi attivamente delle loro 
preoccupazioni. Una tipicità della leadership femminile è proprio quella di essere 
maggiormente segnata dall’empatia. La capacità empatica è un elemento di grandissima importanza 
in un mondo globalizzato, dove oltre alle differenze generazionali e di genere saranno sempre più presenti 
molteplicità di contatti fra culture e visioni del mondo differenti. 

In tal senso, inoltre, ricerche recenti attestano il fatto che mentre la leadership maschile sembra essere 
caratterizzata dalla dimensione del controllo e da un approccio competitivo, quella femminile è 
maggiormente segnata dalla sensibilità verso lo sviluppo delle persone (people development). 

• Consapevolezza dell’organizzazione:  

saper leggere, a livello di organizzazione, orientamenti, reti decisionali e politiche. 

• Orientamento al gruppo:  

riconoscere e soddisfare le esigenze del gruppo e dei suoi membri 

 

• Il/la leader funge da guida emotiva del gruppo 
• Il/la vero/a leader ha approcci diversi per diverse situazioni e 

per diverse persone 

 

Gestione delle relazioni interpersonali attraverso la 
leadership 

 

• Leadership ispiratrice: guidare e motivare gli altri con un ideale coinvolgente. 
• Influenza: attuare una serie di tattiche di persuasione. 
• Sviluppo delle potenzialità altrui : rafforzare le capacità degli altri, guidandoli e fornendo loro il 

necessario feedback. 
• Agente di cambiamento: saper inaugurare un nuovo corso dirigendo con criteri innovativi. 
• Gestione dei conflitti: risolvere le divergenze. 
• Creare legami: coltivare e conservare una rete di relazioni. 
• Lavoro di gruppo e collaborazione: saper cooperare e creare gruppi di lavoro. 

 
 
 

Le Differenze Fra I Sessi Nell’assunzione Di 
Leadership 

 

Gli uomini sono leader orientati al compito, mentre le  leader sociali sono prevalentemente 
donne.   



In particolare, le donne esprimono al meglio le loro competenze in contesti che 
prevedono la collaborazione e cooperazione e in cui si costituiscono processi comunicativi che 
favoriscono lo scambio e la presa di decisione condivisa e negoziata.  

Gli uomini invece hanno una maggiore propensione per situazioni competitive, in cui è 
presente una maggiore gerarchizzazione dei ruoli e in cui possono essere fautori di strategie d’azione più 
individuali, in cui la comunicazione è diretta e assertiva. 

Tali differenziazione si definiscono in specifici tipi di competenze, che dovrebbero prescindere da giudizi di 
valore ed essere invece valutate in funzione delle necessità che di volta in volta si manifestano nei contesti 
professionali per una piena INTERAZIONE e INTEGRAZIONE tra uomini e donne come strumento di efficacia 
ed efficienza organizzativa.  

 

 

GLI ULTIMI SUGGERIMENTI PER LA “RICETTA” DEL 
SUCCESSO 

 
Esistono, delle peculiarità,  insite nel DNA femminile, che possono, se ben utilizzate, rappresentare una marcia 
in più per lavorare al meglio ………  

 

 

gli “ingredienti” per il successo sono……….. 
• La costruzione di un prodotto comunicativo da parte di un candidato necessita di studi e di analisi mirate sulla sua 

personalità rapportata agli obiettivi che intende raggiungere e al contesto nel quale il consenso va promosso. 
• Per poter influenzare gli elettori e sapere con precisione a quali e con che tono il candidato deve rivolgere i suoi messaggi, 

è necessario conoscerli bene, sapere come pensano e in che modo prendono le loro decisioni di voto. 
• Fare una sintesi di ciò che si intende dire prima di parlare con il nostro interlocutore 
• Usare un tono di voce vario, non monocorde né troppo basso di volume; 
• Eliminare il linguaggio astratto e il linguaggio piatto. Impiegare invece un linguaggio che stabilisca reciprocità tra l’oratore 

e il destinatario; 
• Ricorrere ad esempi concreti o presi dalla vita quotidiana, anche dalla propria esperienza di donna che lavora, di madre, 

di partecipante a gruppi di volontariato ecc.; 
• Ricorrere a metafore solo se sono particolarmente belle ed efficaci ; 
• Individuare i bisogni degli interlocutori ed esporli con competenza; 
• Non disprezzare la logica, aggredire continuamente la retorica illogica degli avversari. 
• Avere cose da dire e saperle esporre con chiarezza. Riguardo al primo punto, non a caso si è scelta la parola “cose”, non 

concetti, non dichiarazioni di principio, Cose da fare, da cambiare, da proporre, sulle quali ci si impegnerà a dare 
battaglia se si sarà eletti. Queste cose devono qualificare il proprio essere candidate, differenziare la propria azione 
rispetto a quella degli altri. 

• Fondamentale poi è saper esporre i punti qualificanti del proprio programma, con chiarezza. Una chiarezza totale, mai 
dura e respingente. E in più, saperlo fare sempre, in ogni occasione, di fronte ai pubblici più eterogenei e disparati. 

• Gli scenari elettorali, spesso, sono molto complessi, la distanza tra eletto ed elettore spesso è sempre più grande, la 
competizione interna sempre più spietata, soprattutto se il candidato è una donna, per fare marketing efficace oggi, ci 
vuole praticità. 

• E’ necessario un approccio nuovo e diverso per identificare segmenti di elettorato emergenti e capire come dar loro delle 
risposte, per capire prima degli altri le loro esigenze, per coinvolgere gli elettori come mai avrebbero pensato. 

• Oltre ad una pianificazione sono necessarie grande capacità di problem solving e a volte anche con grande creatività. 
• Ad ogni problema deve essere data una risposta puntuale e non vaghi programmi e promesse  
• Tenacia e determinazione 
• Chiarezza di vedute e tensione verso l’obiettivo 
• Eticità e onestà intellettuale 



• creatività, intesa anche come poliedricità, capacità di destreggiarsi e di risolvere ogni situazione dosando fantasia e 
concretezza. 

• essere competenti e preparati, ma anche saper trasmettere emozioni ”. 
• Comprendere l’interlocutore e “Mettersi nei suoi panni” 
• Ascoltare attivamente. 
• Essere attenti alle piccole cose. “tutti veniamo conquistati soprattutto da piccoli gesti” 
• Chiarire bene le aspettative, le comunicazioni, poca chiarezza nella comunicazione, eccessive aspettative, provocano 

situazioni di mal-contento e fraintendimento che possono nuocere alla candidata 
• Fare ciò che si dice… impegnarsi per primi a fare ciò che si dice è sicura-mente la maniera migliore di guadagnarsi la stima 

e il rispetto degli altri . 
• Essere disponibili.  
• Dimostrare sincero interesse 

 

 

 


