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Questionario PARI OPPORTUNITà - salone  nazionale pari opportunità, fiera di udine 2-4 marzo 07 

In occasione del Salone Nazionale delle Pari Opportunità svoltosi a Udine, presso Udine Fiere,

dal 2 al 4 marzo, è stata condotta una rilevazione per raccogliere le opinioni delle donne

presenti al Salone sul tema delle pari opportunità. La rilevazione è stata condotta presso gli

stand di Trasparente e del Servizio Pari Opportunità della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia.

Hanno risposto al questionario (tramite intervista face-to-face) 148 donne, di età compresa fra i

16 e i 50 anni e oltre, provenienti per la maggior parte dalla provincia di Udine (69%). La

maggioranza delle donne intervistate è attualmente occupata (60% fra lavoro a tempo

indeterminato e determinato).

Delle 148 donne intervistate, il 57% dichiara di sentirsi o di essersi sentita discriminata in

quanto donna - e questo soprattutto sul lavoro o in situazioni e contesti lavorativi (70%).

Una ampia percentuale delle intervistate pensa che si siano fatti passi avanti rispetto al passato

riguardo al modo con con il quale la società di oggi si pone nei confronti della donna

(relativamente al suo ruolo sociale ed ai suoi diritti), ma è anche convinta che in merito ci sia

ancora parecchia strada da fare (81%).

Sul tema delle discriminazioni, risulta piuttosto alta la percezione dichiarata dalle intervistate

circa il verificarsi, sul territorio regionale, di situazioni/atteggiamenti/comportamenti

discriminatori nei confronti di persone di razza/origine etnica diversa dalla propria (65%);

discriminazioni sistematiche vengono inoltre percepite, anche se in misura minore, nei confronti

dei disabili (34 e delle donne (33%).

PARI OPPORTUNITA’:
5 domande per sapere cosa ne pensano le donne
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Da ultimo, in relazione alle attività e alle iniziative a garanzia e sostegno delle pari opportunità,

le opinioni delle intervistate si sono divise principalmente fra la convinzione della necessità di

esercitare una maggiore e più diffusa campagna informativa sul tema stesso per sensibilizzare

l’opinione pubblica (30%), e la necessità di esercitare più controllo rispetto all’attuazione di

leggi e diritti già esistenti (29%). Il 22% delle intervistate ritiene invece che la questione sia

soggettiva e riguardi quindi la sensibilità del singolo (22%) mentre una relativa minoranza

auspica l’intervento del legislatore a garanzia di tutela dei diritti di ciascuno (14%).

PARI OPPORTUNITA’:
5 domande per sapere cosa ne pensano le donne

NB:I risultati della presente rilevazione non hanno valore statistico in quanto il questionario non è stato

sottoposto ad un campione rappresentativo della popolazione regionale.
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COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE DI

DONNE INTERVISTATE (148)

•PROV GORIZIA 7%
•PROV PORDENONE 4%
•PROV TRIESTE 11%
•PPROV UDINE 69%
•FUORI REGIONE 8%
•NON RISPONDE 1%

•STUDENTESSA 13%
•LLAVORO TEMP INDET 49%
•LAVORO TEMP DET 11%
•CASALINGA 3%
•DISOCCUPATA 3%
•ALTRO 20%
•NON RISPONDE 1%

•16-20 ANNI 3%
•21-30 ANNI 23%
•31-40 ANNI 23%
•41-50 ANNI 24%
•> 50 ANNI 26%
•NON RISPONDE 1%
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1: Ti senti/ ti sei mai sentita  personalmente discriminata in quanto donna?

•SI 57%

•NO 43%

PARI OPPORTUNITA’:
5 domande per sapere cosa ne pensano le donne
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2: Se sì, in che ambito?

•DURANTE IL PERCORSO SCOLASTICO E/O
FORMATIVO 13%

•SSUL LAVORO 70%

•NELLA GESTIONE DOMESTICA 26%

•IN GENERALE, NELLE RELAZIONI CON GLI
ALTRI 35%

PARI OPPORTUNITA’:
5 domande per sapere cosa ne pensano le donne
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3: Rispetto al passato, ritieni ci sia una sostanziale differenza nel modo in cui la società

di oggi si pone nei confronti della donna (riguardo al suo ruolo sociale e ai suoi diritti)?

•SÌ, LE COSE SONO MOLTO MIGLIORATE 10%

•SSÌ, LE COSE SONO MIGLIORATE, MA C'È
ANCORA PARECCHIA STRADA DA FARE 81%

•SÌ, LE COSE SONO PEGGIORATE 3%

•NO, NON PENSO CI SIANO STATI SOSTANZIALI
CAMBIAMENTI; È RIMASTO TUTTO UGUALE 3%

•NON SO 1%

PARI OPPORTUNITA’:
5 domande per sapere cosa ne pensano le donne
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4: Secondo te nel contesto in cui vivi (nella regione Friuli Venezia Giulia) ci sono delle

discriminazioni significative delle persone a causa di:

•DIFFERENZA DI GENERE (LE DONNE) 33%

•RRAZZA, ORIGINE ETNICA 65%

•RELIGIONE 18%

•DISABILITÀ 34%

•ORIENTAMENTO SESSUALE 30%

•DIVERSITÀ DI OPINIONE 20%

•NON PENSO VENGANO FATTE PARTICOLARI
DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DI NESSUNO 17%

PARI OPPORTUNITA’:
5 domande per sapere cosa ne pensano le donne
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5: Per te "pari opportunità" significa soprattutto:

•NUOVI DIRITTI PER TUTTI/E (BISOGNA FARE NUOVE
LEGGI) 14%

•APPLICARE DIRITTI E LEGGI CHE GIÀ CI SONO
(BISOGNA ESERCITARE PIÙ CONTROLLO) 29%

•CCOINVOLGERE MAGGIORMENTE L’OPINIONE
PUBBLICA SULLA TUTELA DEI DIRITTI (BISOGNA
SENSIBILIZZARE E DARE PIÙ INFORMAZIONI) 30%

•UNA MAGGIORE SENSIBILITÀ DEL SINGOLO VERSO I
SOGGETTI MENO TUTELATI (È NECESSARIO CHE LA
SINGOLA PERSONA MATURI AUTONOMAMENTE UN
DIVERSO ATTEGGIAMENTO) 22%

•PER ME IL PROBLEMA NON SI PONE 1%

•NON SO, NON HO BEN CHIARO IL VERO SIGNIFICATO
4%

PARI OPPORTUNITA’:
5 domande per sapere cosa ne pensano le donne


