
Piccolo glossario "genere – parità" 
 
Discriminazione: mancanza di rispetto, emarginazione o disparità di trattamento nei confronti di 
persone o gruppi sulla base di caratteristiche culturali, sociali o individuali loro attribuite. Nella 
Costituzione federale svizzera le discriminazioni sono classificate secondo le seguenti caratteristiche: 
origine, razza, sesso, età, lingua, posizione sociale, modo di vita, convinzioni religiose, filosofiche o 
politiche, menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Esistono quattro tipi di discriminazione: diretta, 
indiretta, consapevole e inconsapevole. 
 
Differenza salariale fra i sessi: differenza fra i salari medi di donne e uomini. 
 
Uguaglianza tra i sessi: donne e uomini sono liberi di sviluppare le proprie capacità personali e 
determinare le proprie scelte di vita senza limitazioni dovute a ruoli di genere. Comportamenti, 
aspirazioni e esigenze di donne e uomini sono considerati, valutati e favoriti in modo egualitario. 
 
Pari trattamento tra i sessi: indica l’equa ripartizione tra i sessi dei beni disponibili all’interno della 
società, in misura rispettosa delle pari opportunità e della parità di diritti. Ciò significa creare condizioni 
sociali e strutturali in cui le donne possano beneficiare delle stesse opportunità offerte agli uomini. 
 
Femminismo: movimento che mira a garantire l'uguaglianza politica, economica, culturale, personale, 
sociale e giuridica tra donne e uomini. Il suo obiettivo è di combattere tutte le forme di discriminazione 
di cui le donne sono vittime. Il femminismo non sancisce la supremazia delle donne, ma chiede la loro 
emancipazione, così come il miglioramento e l'estensione del ruolo e dei diritti delle donne nella 
società. 
 
Genere: si tratta del sesso sociale. Il genere è una definizione socialmente costruita di donne e uomini 
in contrapposizione al sesso biologico. Il termine descrive, infatti, i ruoli e le relazioni fra i sessi dettati 
dalla società e definiti dalle condizioni economiche, sociali, politiche e culturali in un dato momento. Il 
significato di genere varia da società a società ed è mutevole. 
 
Molestie sessuali: pratica non desiderata di natura sessuale o altra condotto basata sul sesso che 
incide sulla dignità di donne e, talvolta, degli uomini. In questa categoria possono essere incluse le 
molestie sul lavoro esercitate da superiori e colleghi. 
 
Identità di genere: è la percezione che un individuo ha del proprio genere che può o può non 
corrispondere al sesso assegnato alla nascita. La sensazione propria di sentirsi maschili, femminili, 
entrambi o nessuno dei due, indipendentemente dal sesso biologico 
 
Identità sessuale: si definisce dalle seguenti componenti: sesso biologico, identità di genere,  
ruoli di genere e orientamento sessuale. 
 
Machismo: esagerata e ridicola esibizione di virilità, basata sull’idea che il maschio sia superiore alla 
femmina.  
 
Mascolinismo: concetto che descrive l'insieme delle idee che difendono la posizione dominante degli 
uomini nella società e i privilegi ad essa associati. Il mascolinismo non è l'equivalente "maschile" del 
femminismo, ma piuttosto un movimento antifemminista. 
 
Matriarcato: società in cui esiste un’organizzazione basata sulla trasmissione di eredità e lignaggio 
per linea di discendenza femminile, matrilineare. 
 
Misoginia: questo termine, che letteralmente significa "odio verso le donne", indica un sentimento di 
disprezzo o di ostilità verso le donne.  
 
Oggettivazione: ridurre le donne al loro corpo, dove il corpo della donna è considerato un oggetto 
(come ad esempio in alcune pubblicità). 
 
Orientamento sessuale: è la sua attrazione fisica, mentale, emotiva e sessuale per un particolare 
sesso, maschio o femmina (eterosessualità, omosessualità, bisessualità, e asessualità). Le persone 



sono generalmente consapevoli del loro orientamento sessuale tra la seconda infanzia e la prima 
adolescenza. 
 
Patriarcato: organizzazione sociale in cui le proprietà famigliari sono nelle mani degli uomini più 
anziani, che trasmettono i beni e i diritti in linea maschile, patrilineare. In un sistema patriarcale 
l’autorità pubblica, politica e domestica è diritto esclusivo degli uomini. 
 
Soffitto di cristallo: barriere sociali, culturali e psicologiche che si frappone come un ostacolo 
insormontabile, ma all’apparenza invisibile, al conseguimento della parità dei diritti e alla concreta 
possibilità di fare carriera nel campo del lavoro per categorie storicamente soggette a discriminazioni.  
 
Sesso (biologico): insieme dei tratti e delle funzioni biologici che distinguono il maschio dalla 
femmina. 
 
Sessismo: atteggiamento discriminatorio basato sul genere e sugli stereotipi ad esso associati. 
Parole, gesti, comportamenti o azioni che emarginano, inferiorizzano, discriminano o escludono le 
donne. 
 
Stereotipi di genere (o ruoli di genere): idee preconcette per cui femmine e maschi sono assegnati 
arbitrariamente a caratteristiche e ruoli determinati e limitati dal loro genere. Gli stereotipi di genere 
possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle capacità naturali di ragazze e ragazzi, donne e uomini, 
nonché le loro esperienze educative e professionali e le opportunità di vita in generale.  
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