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programmazione Rai 2019

Ricerca fondativa presso il pubblico
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La ricerca fondativa sul pubblico, cioè con modalità molto puntuali sia a livello qualitativo che

quantitativo, ha avuto l’obiettivo di rilevare

 quali siano, nella società contemporanea italiana, i vissuti, le attese, gli stereotipi e le

attribuzioni di ruolo da parte dei generi (femminile e/o maschile), sia nei confronti del proprio

sia nei confronti dell’altro genere, nonché le aspettative e i bisogni al riguardo, soddisfatti o

meno, dal sistema dei media in generale, dalla media company di servizio pubblico e dagli altri

gruppi media confrontabili in particolare

e, nello specifico

 quali siano, presso il pubblico, i sentimenti dominanti con cui ci si rapporta tra i generi

all’interno dei vari ambiti (famiglia, lavoro, gruppo amicale, conoscenze, …); il modo in cui i

maschi vivono la condizione femminile contemporanea; quale sia il vissuto femminile della

condizione attuale; il modo in cui i generi vengano codificati e rappresentati sui principali

media, ed in particolare in televisione, per comprendere in che misura la codifica (mediale) e la

decodifica (individuale) dei rapporti di genere siano allineati o divergano
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Obiettivi generali di ricerca 

PREMESSA – Obiettivi
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Architettura del progetto

Fase quantitativa

INTERVISTE AUTOCOMPILATE, 

circa 50% Uomini e circa 50% Donne

• interviste a individui 18-64 anni con tecnica online. 

• interviste a individui over 65 con tecnica offline 

(autocompilazione di un questionario cartaceo)

A fruitori di contenuti televisivi (mix piattaforme e canali) e 

di almeno un canale Rai una volta a settimana

Rilevazione condotta dal 24 giugno al 5 luglio 2019

Fase qualitativa 
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Precedute da una fase desk preliminare (letteratura nazionale e internazionale sul genere) effettuata da esperti sul tema

COLLOQUI INDIVIDUALI IN HOME 

di un’ora condotti da pari sesso a Milano, Roma, Bari             

(e hinterland)

• Donne (colloqui) e  uomini (colloqui) 

• 18-75 anni, con prevalenza nei segmenti 18-25 e 60-75

• Mix lavoratori e non; livello di istruzione, reddito; 

orientamento politico/valoriale 

• Fruitori di media e contenuti televisivi (mix 

generi/orari/frequenza/piattaforme)

• Fruitori di Rai: mix canali, orari di fruizione, generi 

Rilevazione condotta dal 9 al 16 maggio 2019

PREMESSA – Architettura del progetto
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I generi: percezione e vissuti nella società
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Un elemento di fondo: nella società contemporanea coesistono molti 

modelli di riferimento, maschili e femminili

La società attuale è caratterizzata da poliformità: dalla compresenza di più modelli di riferimento: anche la

rappresentazione di genere è sempre più sfaccettata, in movimento, con pochi punti di riferimento saldi

 Molti modelli di donna coesistono (mamma tradizionale dedita alla famiglia; mamma

moderna che cerca di coniugare famiglia/lavoro/interessi; donna indipendente, donna

flessibile nei vari momenti della vita…)  maggiore facilità della donna ad adattarsi

alla complessità della società di oggi, a plasmare il proprio modo di essere/ruolo

 Alcuni modelli di uomo (padre di famiglia; carrierista ambizioso; uomo

femminilizzato…)  maggiore difficoltà dell’uomo a declinare in “modelli” il

cambiamento della società: le cose cambiano ma mancano le definizioni, i ruoli per

definire nuovi modelli maschili

GENERI: PERCEZIONE E VISSUTI NELLA SOCIETÀ – Modelli di riferimento
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 Nel mind setting del pubblico il tema del genere tende a essere assorbito nei temi sociali al 

centro dell’attenzione mediatica e “di vita vissuta”: il lavoro, le difficoltà economiche, l’incertezza 

generale, il timore di minacce esterne (immigrazione, cambiamento climatico…) 

 Le tematiche di genere vengono assorbite da questi temi: appaiono come “di cui” di temi generali 

più coinvolgenti e attuali (es. nel mondo del lavoro c’è una questione femminile, ma anche giovanile, 

del Sud)
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Oggi il tema del genere non può essere affrontato separatamente dall’attualità 

socio-economica
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GENERI: PERCEZIONE E VISSUTI NELLA SOCIETÀ – Rilevanza del tema

I temi legati al genere non possono essere affrontati in modo univoco, 

ma vanno inseriti nel più generale contesto sociale del paese

37,0% 35,9% 20,0% 4,2%2,8%

Molto Abbastanza Così così Poco Per niente

72,9%

Molto o 

abbastanzaÈ inutile lottare contro i pregiudizi contro le donne 

o gli uomini, bisogna lottare contro le ingiustizie 

sociali che generano queste situazioni
34,2%

Indice di 
Adesione 

netta

Indice di adesione netta: differenza fra la percentuale di «molto» e la percentuale di «per niente»
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Le diversità fra i generi sono riconosciute e percepite come un problema 

importante e urgente da affrontare  
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Base: totale campione (n= 1.122)

17,9%

48,3%

19,6%

8,0%

6,3%

Molto

Abbastanza

Così così

Poco

Per niente

Nel nostro paese molti pensano che uomini e donne 

siano profondamente diversi per capacità, modi 

di fare, caratteristiche e interessi

66,2%
Molto o 

abbastanza

29,6%

41,4%

19,9%

6,5%

2,6%

Molto

Abbastanza

Così così

Poco

Per niente

Il modo in cui vengono percepite e trattate le 

differenze tra uomini e donne nel nostro paese è un 

problema importante e urgente da affrontare

71,0%
Molto o 

abbastanza

Indice di Adesione 
netta

+27,0%

Indice di adesione netta: differenza fra la percentuale di «molto» e la percentuale di «per niente»

Indice di Adesione 
netta

+11,6%

Quanto è simile ciò che pensi?

GENERI: PERCEZIONE E VISSUTI NELLA SOCIETÀ – Rilevanza del tema
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Il fatto che il tema del genere non è al centro del discorso sociale di oggi non significa che non sia

reale: la donna e l’uomo non sono certamente uguali  un dato di fatto, che porta a pensieri diversi ma

non ad una visione contrapposta dei generi

 (specie fasce di livello più elevate e tra le donne) prevale un’ottica evolutiva, un’aspirazione verso la

parità di genere (non ancora pienamente compiuta) come opportunità per esprimersi al meglio, più

che come rivendicazione  un pensiero più profondo e consapevole

 (specie nelle fasce di livello inferiore e maschili) un’ottica “fatalista”: la diversità tra uomo e donna è un

fatto naturale che più di tanto non si può/vuole modificare; nella convinzione che negli ultimi decenni la

società sia più equilibrata  un pensiero più superficiale, poco argomentato

I generi sono diversi ma certamente non contrapposti

GENERI: PERCEZIONE E VISSUTI NELLA SOCIETÀ – Approccio al tema dei target

Oggi parlare di genere 

in modo contrapposto, conflittuale, dogmatico 

rischia di apparire stereotipato e sorpassato
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Le donne vivono e vedono la situazione attuale del femminile (e la propria personale) con un 

atteggiamento di tendenziale apertura, adattabilità, talvolta anche slancio e libertà:

• le più evolute e consapevoli, perché sentono che oggi esistono spazi di movimento un tempo 

preclusi che permettono di fare delle scelte: vivere situazioni multiple, esprimere lati di sé, 

interpretare e vivere la femminilità in modo sfaccettato  una capacità flessibile, creativa, 

adattabile: sanno e vogliono adeguarsi ad un mondo in movimento, creare nuove realtà

• le meno evolute e poco consapevoli possono concretamente conformarsi a modelli tradizionali 

(es. non lavorare, dedicarsi alla cura della famiglia, ambire a matrimonio e figli come forma di 

realizzazione) ma comunque mostrano simile attitudine: il senso di una scelta o la 

consapevolezza di poterlo fare

In particolare: le donne si mostrano più flessibili, capaci di adeguarsi ai 

cambiamenti…

GENERI: PERCEZIONE E VISSUTI NELLA SOCIETÀ – Approccio al tema dei target
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Gli uomini vivono il processo di cambiamento in atto con maggiore rigidità e talvolta con paura e 

distanza  mostrano un certo disagio di fronte ad un nuovo paradigma maschile e femminile che 

vede l’avvicinamento dei generi, perché sentono di aver perso delle aree di affermazione e di identità:

• I soggetti più evoluti riescono a elaborare il tema,  anche con auto-ironia, senza tuttavia arrivare a 

una vera pacificazione  se è “sano e giusto” che la donna incarni oggi molti e vari modelli,  la 

difficoltà a trovare nuovi modelli per l’uomo mette in crisi

• I soggetti basic davvero faticano ad argomentare, approfondire: si irrigidiscono dietro atteggiamenti 

dogmatici, rassicuranti almeno superficialmente

Le donne si rendono conto del disagio dei maschi, con vari atteggiamenti: comprensivo, protettivo,  

disilluso, critico 

… mentre gli uomini sono e si sentono in maggiore difficoltà nella società 

“liquida” (ma non sempre lo ammettono) 

GENERI: PERCEZIONE E VISSUTI NELLA SOCIETÀ – Approccio al tema dei target
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Anche l’età gioca un ruolo importante nel modo di vivere ed essere parte del cambiamento, nell’accettare l’idea di 

una società complessa che non si racconta attraverso schemi divisivi tra i generi: 

Il target giovane è parte attiva e nativa dell’evoluzione culturale e sociale in atto,  portatore di un 

pensiero nuovo che va al di là del genere, tende a rintracciare elementi trasversali ai generi 

uomo e donna non sono percepiti in maniera granitica, sono modelli sempre meno identificativi

Vive con più facilità e naturalità l’idea di un territorio condiviso, di una rappresentazione di sé in cui 

la decodifica non è legata al genere  nuove istanze legate alla libertà di fare scelte sempre più 

flessibili e non convenzionali, alla possibilità/desiderio di plasmare la propria vita
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I giovani sono portatori di una rappresentazione di sé poco legata al 

genere

GENERI: PERCEZIONE E VISSUTI NELLA SOCIETÀ – Approccio al tema dei target
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Livello culturale, capacità di analizzare e approfondire: incidono nella 

visione e interpretazione del tema di genere

I soggetti più evoluti (colti, di classe medio-alta) inquadrano il tema anche in una dimensione collettiva 

che va al di là del proprio vissuto  si sottolineano il riflesso sociale della perdita di modelli schematici e 

semplificati, le contraddizioni che porta nel quotidiano, la difficoltà di adeguamento 

I soggetti più basici fanno riferimento al proprio mindset, senza mostrare una visione di insieme; 

mostrano inoltre un pensiero spesso condizionato dai social/web  più insicurezze rispetto alla messa 

in discussione dei tradizionali ruoli di genere

per la donna i riferimenti riguardano principalmente la maternità e i ruoli uomo/donna

per l’uomo emerge la sensazione di una perdita di mascolinità, sente di aver dato un potere 

in mano alla donna, aspetto cavalcato anche dai media 

GENERI: PERCEZIONE E VISSUTI NELLA SOCIETÀ – Approccio al tema dei target
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Gli stereotipi di genere e gli ambiti sociali di 

riferimento 
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 Il concetto di stereotipo di genere non sembra necessariamente critico-negativo: fare ricorso a

stereotipi significa anche semplificare una realtà complessa, trovare riferimenti in un contesto «liquido»

 Lo stereotipo diventa negativo se lesivo, limitativo, impositivo: da valutare di volta in volta più che in

assoluto

 A fianco di stereotipi chiaramente pregiudiziali (specie per la donna nel contesto lavorativo), emergono

nuovi stereotipi: modelli che nel tentativo di superare dei cliché sono diventano a loro volta stereotipati:

 la donna deve lavorare per essere realizzata

 l’assoluta flessibilità dei ruoli in famiglia

 il tema del genere sganciato da altre tematiche sociali

 il linguaggio conflittuale che contrappone i generi

Coesistono nuovi e vecchi stereotipi, nei contenuti e nel modo di 

percepirli

GLI STEREOTIPI DI GENERE E GLI AMBITI SOCIALI DI RIFERIMENTO – Premessa
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Gli ambiti emersi come assolutamente centrali sono famiglia e lavoro, ma 

• Parlando di famiglia, si tende a riferire il tema degli stereotipi di genere fuori da sé, dal 

proprio contesto personale 

 un’ottica difensiva: è difficile mettere in discussione un ambito così intimo, non si vuole 

«conflitto» in famiglia  è un rifugio, un’ancora di stabilità e serenità in un mondo 

incerto e spesso minaccioso. 

 un contesto in cui è più facile plasmare e interpretare i ruoli in modo soggettivo 

nella famiglia (la propria) i generi convivono trovando un equilibrio, un modus vivendi

• Il lavoro invece è un territorio in cui anche in prima persona si è attenti e critici su 

dinamiche, mentalità, esperienze in cui lo stereotipo di genere è ben presente, nonostante 

gli indiscutibili progressi fatti

Stereotipi e ambiti sociali: “a casa tutto bene, al lavoro un po’ meno”

GLI STEREOTIPI DI GENERE E GLI AMBITI SOCIALI DI RIFERIMENTO – Ambiti principali
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La famiglia più evoluta rappresenta il superamento di molte differenze 

di genere

Per i soggetti consapevoli ed evoluti (specie 30/45 anni al Nord e Centro) la famiglia di oggi

• è un sistema di arricchimento e collaborazione: i ruoli sono diversi ma in parte  

interscambiabili, anche in base ai bisogni che si vengono via via a creare 

• evolve in nuovi modelli (es. mono-genitore, famiglie di fatto, nuove famiglie, mamme agées…), 

a stili di vita personali e non convenzionali

MA molti passi devono e possono ancora essere fatti  persistono alcuni tabù:

 la non maternità (vs non paternità) è uno stigma per una donna

 la genitorialità maschile: il padre come soggetto accudente e figura affettiva centrale per i figli 

specie se dalla dimensione privata si passa a quella sociale: in Italia non esiste/non è 

praticato il congedo di paternità prolungato; un uomo che lascia lavoro per dedicarsi alla famiglia è 

una rarità che crea imbarazzo 

GLI STEREOTIPI DI GENERE E GLI AMBITI SOCIALI DI RIFERIMENTO – Ambito famigliare
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In ampi strati di popolazione il modello di famiglia tradizionale è un 

punto di riferimento solido e intoccabile

Il modello di famiglia presso il target basico e più in generale al Sud tende ad essere 

fortemente tradizionale, descritto da schemi canonici:

 il modello donna anima della casa/mamma e uomo operoso che mantiene la 

famiglia è ampiamente condiviso e agito, anche se lo si interpreta soggettivamente 

talvolta con contorni sfumati (specie le donne), talvolta in modo rigido (specie gli uomini)

In generale: si assiste alla rivalutazione della famiglia tradizionale, come fonte di sicurezza, protezione, 

supporto psicologico e materiale  un modello interpretabile in modo flessibile, attuale, generatore di 

benessere, forza.

La famiglia “di larghe vedute”, con ruoli del tutto interscambiabili e stili di vita “liberi” tende ad essere 

percepita come uno stereotipo sorpassato.

GLI STEREOTIPI DI GENERE E GLI AMBITI SOCIALI DI RIFERIMENTO – Ambito famigliare
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Base: totale campione (n= 1.122)

44,1%

32,9%

35,5%

34,7%

40,0%

36,5%

15,6%

20,6%

17,2%

3,5%

4,5%

5,1%

2,1%

2,1%

5,7%

Molto Abbastanza Così così Poco Per nienteMolto o 

abbastanza

78,8%

72,9%

72,0%

Indice di 
Adesione 

netta

+42,0%

+30,8%

+29,8%

Indice di adesione netta: differenza fra la percentuale di «molto» e la percentuale di «per niente»

Nella sfera familiare sono riconosciuti ruoli non interscambiabili a uomini e donne, senza per 

questo attribuire un ruolo subalterno a queste ultime. 

Si riconoscono le diversità, purché non discriminatorie

Quanto è simile ciò che pensi?

ADESIONE PIÙ ALTA

ADESIONE PIÙ BASSA

3,6%

4,0%

16,4%

10,8%

27,8%

22,8%

16,7%

16,8%

35,5%

45,6%

20,0%

14,8%

-31,9%

-41,6%

Una donna è capace di sacrificarsi per la famiglia 

molto più che un uomo

L’uomo deve ricoprire la propria donna di attenzioni 

e gesti galanti: è una questione di rispetto e di 

educazione

La maternità è l’esperienza più importante per la 

completa realizzazione della donna

In famiglia è giusto che sia l’uomo a tenere sotto 

controllo gli aspetti economici

È giusto che in casa sia l’uomo a stabilire le regole

GLI STEREOTIPI DI GENERE E GLI AMBITI SOCIALI DI RIFERIMENTO – Ambito famigliare
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• E’ spesso meno remunerata degli uomini

• E’  penalizzata dal dover conciliare maternità e lavoro

• Ha minori opportunità di carriera, specie a livelli apicali, è esclusa dai centri di potere

• Non ha portato nulla di nuovo o diverso nel mondo lavorativo 

29,8% 34,9% 22,3% 8,8% 4,2%

3,5% 9,0% 13,8% 16,5% 57,2%

Molto Abbastanza Così così Poco Per niente
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L’ ambito lavorativo è più difficile: largamente condivisa la mancanza di parità fra i 

generi, la scarsa presenza di donne nei posti di potere 

Il lavoro è un ambito difficile dove le sperequazioni legate al genere (e non solo) sono reali 

 un nodo cruciale  intorno a cui si costruisce il racconto sulla disparità, anche sui media

12,5%

Molto o 

abbastanzaÈ giusto che le donne guadagnino meno degli 

uomini, perché la vita familiare per loro interferisce 

maggiormente con il lavoro.
-53,7%

Indice di 
Adesione 

netta

Item fortemente negato:

64,7%Ci sono troppe poche donne nei posti di potere 25,6%

Le donne che arrivano a posizioni di potere si 

comportano poi come gli uomini
14,9% 37,3% 28,6% 10,5% 8,7%52,2% 6,2%

Indice di adesione netta: differenza fra la percentuale di «molto» e la percentuale di «per niente»

GLI STEREOTIPI DI GENERE E GLI AMBITI SOCIALI DI RIFERIMENTO – Ambito lavorativo
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E’ la base della costruzione della propria identità e della valutazione sociale (spesso anche familiare)  

 uno stereotipo che genera sofferenza: oggi il lavoro spesso si perde, è poco garantito, non sufficiente…

Ma lo stereotipo (spesso un’attesa delle donne) impone che 

• L’uomo debba avere un’occupazione stabile e retribuita 

• Non si senta “minacciato” dalla donna nel suo territorio d’eccellenza: la donna può lavorare, ma 

senza diventare un pericolo per l’uomo

Le fasce più evolute (maschili e femminili) sono meno assolutiste: aperte ad una figura maschile meno 

monolitica (es. padre partecipe e non solo lavoratore; uomo che sceglie nuove modalità lavorative 

online/flessibili) ma non si arriva a scardinare il binomio uomo/lavoro

Anche per gli uomini il lavoro è fonte di visioni stereotipate: è l’ambito 

identificativo e di affermazione

Il lavoro continua a definire fortemente il modello maschile

22,6%

14,1%

36,6%

37,5%

21,7%

28,3%

10,1%

9,5%

9,1%

10,6%

Molto Abbastanza Così così Poco Per niente
Molto o 

abbastanza

13,5%

3,5%

Indice di 
Adesione 

nettaSe un uomo non lavora perde il suo ruolo nella 

società

Per gli uomini più che per le donne è molto 

importante avere successo nel lavoro

59,2%

51,6%

Indice di adesione netta: differenza fra la percentuale di «molto» e la percentuale di «per niente»

GLI STEREOTIPI DI GENERE E GLI AMBITI SOCIALI DI RIFERIMENTO – Ambito lavorativo
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L’aspetto estetico femminile: uno stereotipo ben saldo e intramontabile, una 

costrizione che ancora condiziona 

La donna viene valutata in primis per il suo aspetto esteriore ed estetico: un corpo prima 

che una persona  discriminante, riduttivo, superficiale

Più sfumature:

• l’aspetto fisico  la donna deve essere esteticamente piacevole: cultura, personalità, 

intelligenza arrivano “un passo dopo”

• la seduzione  arma tipicamente femminile, determina il successo in amore, la rivalità tra 

donne: una sorta di trappola a cui l’uomo fa fatica a sottrarsi (> target basico)

• l’età  deve essere sempre giovane, per esaltare il fattore estetico ma anche per 

esplicitare al meglio il ruolo di madre, di efficiente gestore della casa/famiglia

25,7%

21,8%

45,8%

44,9%

20,4%

21,5%

4,8%

7,2%

3,4%

4,7%

Molto Abbastanza Così così Poco Per niente
Molto o 

abbastanza

22,3%

17,1%

Indice di 
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netta

Per una donna è molto importante essere attraente

Le donne vengono giudicate più per il loro aspetto 

estetico che per le loro capacità e individualità

71,5%

66,7%

GLI STEREOTIPI DI GENERE E GLI AMBITI SOCIALI DI RIFERIMENTO – Aspetto estetico
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Tuttavia, l’aspetto estetico può essere un’arma giocata con consapevolezza dalla 

donna, specie nei social

le ragazze, pur confermando lo stereotipo e il suo “peso” risultano più pacificate: sottolineano 

anche la possibilità di scelta, la capacità di usare il corpo a proprio vantaggio, come un fattore per 

emergere, distinguersi, mostrare capacità e personalità  un’arma da giocare con 

consapevolezza e libertà, non  necessariamente un’imposizione 

Un contro-stereotipo: la scelta delle donne di usare “il corpo” come arma per affermarsi

 un tema non propriamente nuovo, ma molto sentito specie dalle giovani

Un tratto CONTEMPORANEO in un mondo sempre più «visuale» che comunica per immagini 

(social, Instagram) l’immagine è cruciale  soprattutto per la donna aumenta il rischio di essere 

percepita solo per il suo aspetto ma, nel contempo, cresce l’opportunità di usare la propria 

immagine per distinguersi, affermarsi, creare business, generare contenuti

(blogger, influencer:  Ferragni docet)

GLI STEREOTIPI DI GENERE E GLI AMBITI SOCIALI DI RIFERIMENTO – Aspetto estetico
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Un tema che tende invece ad essere relativizzato dal target maschile

Gli uomini, pur riconoscendo gli stereotipi legati «al corpo delle donne», e dichiarando 

che «dovrebbero essere superati», tendono a minimizzare il tema (specie i soggetti di 

livello basso, ma non solo)

• Nella vita reale – e sui social - cadono spesso in questa visione, senza sentirlo 

come un vero problema  anche perché si pensa che anche l’uomo non sia oggi 

esente da tali dinamiche:  specie i giovani curano l’aspetto, socialmente sono 

spesso valutati con questo parametro

• Si proietta il tema fuori da sé, si «incolpa» qualcun’altro:

 Le donne stesse, che puntano sulla seduzione e sull’aspetto fisico

 I media che, per primi, esigono «bellezza» dai volti femminili

GLI STEREOTIPI DI GENERE E GLI AMBITI SOCIALI DI RIFERIMENTO – Aspetto estetico
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Per le donne: il tema della violenza di genere e del femminicidio, pur essendo certamente noto 

e condannato, tende a non essere molto citato 

Per gli uomini: (specie basici e older) si tende quasi a negare l’esistenza del «problema» 

la liberazione sessuale della donna muove disagio, la sua emancipazione può essere una 

minaccia 

La violenza di genere: un tema delicato da cui si tende a prendere le distanze  1 

su 4 pensa che «la gravità vada valutata caso per caso»

Nel complesso, è un tema emerso con poca frequenza nelle riflessioni sui generi,

tenendo conto dell’ampio spazio mediatico dedicato  

65,7%

24,6%

24,8%

28,7%

7,9%

19,1%

1,1%

10,7%

0,5%

16,8%

Molto Abbastanza Così così Poco Per niente
Molto o 

abbastanza

65,2%

7,8%

Indice di 
Adesione 

nettaLe istituzioni dovrebbero fare molto di più per difendere 

le donne vittime di violenza in famiglia

Sul tema della violenza contro le donne, la gravità va 

valutata caso per caso

90,5%

53,3%

Indice di adesione netta: differenza fra la percentuale di «molto» e la percentuale di «per niente»

GLI STEREOTIPI DI GENERE E GLI AMBITI SOCIALI DI RIFERIMENTO – Violenza di genere
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In sintesi, i nuovi stereotipi emersi dalla riflessione sui generi (1/2)

Nel panorama delle visioni stereotipate relative al genere, alcune sono “nuove” riflettono cioè opinioni/modi di 

pensare in linea col momento contemporaneo e in qualche modo inediti:

A monte e in primis, è oggi uno stereotipo…

• parlare di “genere” in modo contrapposto e dogmatico, rigido, senza tenere conto della fluidità della 

società odierna e della poliformità di modelli – anche sul femminile sul maschile – che ci circonda 

• pensare allo stereotipo di genere solo “in negativo”: il bisogno di avere punti di riferimento e di guida in 

una società che ne offre sempre meno, il bisogno di semplificare per vivere in una società sempre più 

complessa, possono fare vivere lo stereotipo come utile e positivo

• porre il tema del genere come “a se stante”,  sganciato da altre tematiche sociali  le questioni di genere 

fanno parte di altre tematiche e dinamiche sociali

SINTESI SUI NUOVI STEREOTIPI 
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In sintesi, i nuovi stereotipi emersi dalla riflessione sui generi (2/2)

I nuovi stereotipi emersi:

• Il fatto che la donna debba necessariamente lavorare per essere emancipata e realizzata  uno 

stereotipo emergente, con due chiavi di lettura

 per le fasce più evolute:  esprime una libera scelta, la possibilità di gestire vita/ famiglia/ professione in 

modo flessibile creativo, “liquido” come la società, senza ruoli fissi, dogmatici

 per le fasce meno evolute:  un ritorno/riscoperta del passato  che rassicura e protegge perché “rimette a 

posto i ruoli naturali e atavici” (la donna in casa, l’uomo al lavoro) 

• In famiglia, la tendenza a declinare i ruoli della donna e dell’uomo in modo tradizionale, che spesso 

sembra rendere stereotipato l’insistere (della politica, dei media, di minoranze estreme) su modelli di 

famiglia “altri”, diversi, spesso trasgressivi che non si vogliono ergere come modelli di riferimento

• Uno “stretching” del  peso dell’immagine/aspetto esteriore per valutare la donna (e sempre di più anche 

l’uomo) determinato dall’esplosione dei social, del mondo virtuale che parla “per immagini”  al suo 

interno, lo stereotipo che sfruttare l’immagine/il corpo sia “immorale e fatuo” e non una risorsa come 

altre, da usare con libertà e consapevolezza, un’opportunità per emergere (specie per i giovani)

• Invecchiare è un tabù  un’imposizione figlia del culto dell’immagine, dalla richiesta di continua efficienza 

fisica, soprattutto per la donna.

SINTESI SUI NUOVI STEREOTIPI 
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 I media non sembrano particolarmente efficaci sul tema della rappresentazione di genere: tiepida la

percezione del loro ruolo nel rispettare la figura femminile (43% di molto/abbastanza d’accordo) e nel dare

un contributo attivo per superare le discriminazioni (45% di molto/abbastanza d’accordo)

 Tra i media, pur non emergendo una leadership assoluta nell’impegno per il tema, la televisione

mantiene un ruolo di primaria importanza (62% considera la Tv molto/abbastanza impegnata nel superare le

discriminazioni e i pregiudizi sulla figura femminile)

 Emerge una differenza tra come i generi vengono “raccontati” e “rappresentati” in televisione: il

dibattito (informazione, attualità, web/social) tende a contrapporre i generi esacerbando differenze e

conflitti o ad eccedere in retorica (appare poco in sintonia coi tempi) mentre la rappresentazione dei

generi (specie in tv: fiction, factual…) sembra tutto sommato coerente con la poliformità della società

Il ruolo dei media non è molto valorizzato, ma la tv emerge in positivo specie 

nella rappresentazione dei generi (più che nel dibattito)

LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA
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I media in generale non sembrano essere particolarmente efficaci sul tema: tiepida la 

percezione del loro ruolo nel rispettare la figura femminile e dare un contributo attivo nel 

superare le discriminazioni  

Base: totale campione (n= 1.122)
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18,6%
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Molto

Abbastanza

Così così

Poco

Per niente

Secondo te quanto i mezzi di comunicazione sono 

rispettosi della figura femminile?

43,3%
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16,1%
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Molto
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Per niente

E secondo te quanto i mezzi di comunicazione svolgono 

un ruolo positivo nel superare le discriminazioni e i 

pregiudizi sulla figura femminile nella nostra società?

44,9%
Molto o 
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Indice di Adesione 
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+3,3%

Indice di Adesione 
netta

+1,5%

Indice di adesione netta: differenza fra la percentuale di «molto» e la percentuale di «per niente»

LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA – Giudizio sui media in generale
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Base: totale campione (n= 1.122)

Secondo te quanto ognuno dei seguenti mezzi di 

comunicazione è rispettoso della figura femminile?

E quanto ritieni che ognuno di essi abbia un ruolo positivo 

nel superare le discriminazioni e i pregiudizi sulla figura 

femminile nella nostra società?
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6,0%

8,4%

5,9%
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31,9%

28,7%

6,2%

11,1%

10,5%
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14,4%
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63,0%
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11,6%

2,0%
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-5,8%

16,1%

19,8%

15,3%

12,3%

10,3%

Fra i diversi media non emerge una leadership assoluta nell’impegno per il tema, 

ma la televisione mantiene un ruolo di primaria importanza

Indice di 
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Indice di adesione netta: differenza fra la percentuale di «molto» e la percentuale di «per niente»
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LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA – Giudizio sui singoli media
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Emerge una differenza tra «il racconto» dei generi e la loro «rappresentazione» 

fatta dai media

Nel dibattito sui generi – parlato e ragionato – dei media relativo ai generi (= informazione,

attualità, approfondimenti in TV; web/social) emerge l’impressione di un «racconto» poco in

sintonia con i tempi e col sentire del pubblico  un linguaggio che tende (ancora) a

contrapporre i generi, a esacerbare differenze e conflitti (NB: come per tutte le tematiche

sociali, oggi in Italia)

Nelle rappresentazioni dei generi (soprattutto nei contenuti tv: fiction, intrattenimento,

factual…) emerge invece l’impressione di una maggiore varietà rispetto al passato, anche

di equilibrio e, comunque, di una buona coerenza con la poliformità della società di oggi

LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA – Linguaggi
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Il linguaggio sulle tematiche di genere sembra spesso stereotipato: donne che 

parlano di donne, tono retorico

Emerge un certo fastidio e distanza  per  linguaggi/modalità di porre tematiche di genere 

percepite come sorpassati e stereotipati:

• La dialettica donna/donna, la tendenza cioè a fare gestire da donne tematiche/discorsi  

«sulle donne»   stereotipo che vi siano argomenti di «genere»

• La tonalità «vittimistica» di molti discorsi di genere al femminile (percepita da uomini ma 

anche dalle donne) che indirettamente fanno apparire la donna come debole, bisognosa 

• più in generale, la sensazione di assistere a delle retoriche liturgie più che a realistiche 

prese di posizione/opinioni

LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA – Linguaggi
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La rappresentazione della donna in TV: varia e abbastanza equa

L’equità e la corretta rappresentazione di genere sul canale televisivo passa attraverso più  segnali:

• La carrellata di molti volti e presenze femminili  per i soggetti più semplici la corretta 

rappresentazione di genere si esaurisce in un criterio quantitativo

• La presenza di donne in diversi ambiti, dallo sport alla cultura da cui un tempo erano escluse 

o avevano un ruolo ancillare  un’immagine di parità e di emancipazione anche a livello 

lavorativo

• Donne al centro dell’attenzione, con ruoli di responsabilità nei programmi (conduttrici, 

giornaliste, opinion makers) ma anche nelle «storie, nelle trame» fictionali

LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA – Rappresentazione della donna
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Nell’insieme la TV trasferisce un mosaico della donna plurale, dove ciascun tipo è 

rappresentato…

Gli esempi percepiti come più positivi ed interessanti (non esaustivi):

Le giornaliste: un modello serio e assertivo, aspirazionale; donne affermate che devono la loro 

popolarità alla competenza  un segnale di valore e rivincita (Berlinguer, Gruber, Annunziata, 

Tortora…) 

Le conduttrici  tradizionali e rassicuranti, personalità, estetica gradevole: in un contesto perlopiù 

sereno e famigliare riescono ad attivare identificazione (Guaccero, Balivo, Carlucci, Palombelli, 

Parodi…)   

Le comiche  grazie alle armi all’ironia veicolano un’immagine di donna fuori dalle righe, 

spiazzante e portatrice di un pensiero di rottura dai cliché femminili  (Litizzetto, Dandini, Virginia 

Raffaele, Hunziker…) 

Le protagoniste di fiction/serie: rappresentano modelli femminili in ogni sfaccettatura

LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA – Rappresentazione della donna
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Risultano segmentanti, le conduttrici di reality/talk/talent  donne sicure ed affermate, 

capaci di dialogare ed imporre il proprio stile, di suscitare emozioni: si amano o si odiano

Si legano all’universo TV più chiacchierato, controverso ed emulativo, generando 

coinvolgimento o distacco ma difficilmente indifferenza (esempi non esaustivi: D’Urso in primis 

ma anche De Filippi, Marcuzzi,  talvolta  Toffanin, Ventura, Venier…)

NB: sono questi i contenuti televisivi e le protagoniste televisive più ripresi e amplificati 

dal mondo web/social, di cui si parla, che fanno opinione  ma senza una centratura 

specifica sul genere o tematiche associate

… pur non mancando alcuni esempi segmentanti di donne in tv, di grande eco 

sociale: pochi e in calo gli esempi negativi 

LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA – Rappresentazione della donna

Emerge qualche esempio critico, ma in calo e sempre meno rilevante:

• La figura della valletta  un esemplificazione di un modello femminile squalificante, dove la donna 

ricopre un ruolo decorativo, senza parola, rimarcando una subalternità al maschile e la reificazione 

della donna, abitudine da sempre molto più evidente nel mondo Mediaset (es: ciao Darwin…) 

• Gli episodi di prevaricazione  episodi poco edificanti, dove emerge competitività o sottomissione 

della figura femminile, atti di violenza verbale (Non è la D’Urso, Uomini e donne…).
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Un’interessante differenza nella rappresentazione del femminile nell’universo 

fiction/serie tv

Serie tv e fiction – in quanto racconto della realtà – hanno un ruolo importante nella 

rappresentazione di genere, con implicazioni e attese differenti tra prodotti italiani e non

• La produzione internazionale in particolare le serie americane mettono al centro una 

donna sfaccettata, innovativa e fresca, un’immagine meno conformista, aspirazionale

che si è più disponibili ad accettare in quanto «distante da sé  terreno elettivo 

delle pay tv Sky e Netflix

• La produzione nazionale, anche di qualità (fiction Rai e Mediaset) risulta variegata ma 

non veramente in grado di promuovere modelli evolutivi (riferimenti più borghesi, 

dal profumo provinciale, rassicuranti)  in una realtà vicina, prevale la 

conservazione, tranquillizzante  ma anche meno stimolante

LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA – Fiction e serie tv
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37
Base: totale campione (n= 1.122)

è rispettoso della figura femminile
è effettivamente impegnato nel superare le discriminazioni e 

i pregiudizi sulla figura femminile nella nostra società.
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Rai è decisamente prima fra i player tv sul rispetto e sul ruolo attivo nel contrasto 

alle discriminazioni
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LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA – Giudizio su RAI e competitor
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L’offerta Rai: percezione, ruolo, attese
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Il ruolo di servizio pubblico di Rai, anche nel rappresentare i generi, è 

riconosciuto e diffusamente apprezzato

L’impegno educativo e sociale delle reti Rai è colto ed apprezzato

anche sulla rappresentazione dei generi: fa capo positivamente al

ruolo di servizio pubblico

La programmazione Rai è percepita in modo univoco come

• Rassicurante, sobria, politically correct, attenta e rispettosa

equilibrata, per andare oltre le frazioni di genere della società

• moderata e corretta per contenuti e linguaggi: un approccio

attento ad evitare cadute di stile, visioni limitative o penalizzanti

della figura femminile e a rappresentare la figura maschile in modo

equilibrato, non prevaricante

L’OFFERTA RAI: PERCEZIONE, RUOLO, ATTESE – Ruolo di Rai nella rappresentazione di genere
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La figura femminile nella programmazione Rai è valorizzata attraverso il suo 

ruolo e il linguaggio irreprensibile

Si rileva un chiaro orientamento di Rai a dare valore alla figura femminile  i segnali più 

rilevanti:

La presenza di sempre più conduttrici donne, anche in programmi di attualità/informazione 
protagoniste con un ruolo centrale grazie alla loro competenza e credibilità

L’apertura a nuovi ambiti e materie di impronta maschile fino a poco tempo fa preclusi alle 
donne  trasversalità di genere anche nel dibattito politico e nello sport

Lo smarcamento dalla fisicità come unico parametro di «valutazione»  il modello di donna 
Rai, anche quando avvenente, non rientra nello stereotipo della donna immagine, ha una 
personalità ed un ruolo, non è utilizzata strumentalmente 

L’assenza di situazioni/ linguaggi «fuori dalle righe», di cattivo gusto

L’OFFERTA RAI: PERCEZIONE, RUOLO, ATTESE – Rai e la rappresentazione della donna
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Soprattutto nella fiction di produzione: storie che sempre più cercano di tenere conto della pluralità di 

modelli  della società di oggi MA dentro una rassicurante cornice di risoluzione di conflitti, happy ending, 

assenza di forti elementi destabilizzanti 

Per esempio, vengono rappresentate

• donne che conciliano il ruolo familiare e il lavoro anche in professioni di responsabilità (avvocato, polizia, 

giornalista….)  storie in cui è vincente la capacità della donna di unire le persone, risolvere problemi 

• donne che vivono situazioni di crisi (psicologica, familiare, di ruolo…) da cui sanno risollevarsi grazie alla 

propria forza e capacità

• modelli di famiglia non convenzionale (famiglie allargate, divorziati, figli problematici), situazioni 

realistiche (perdita del lavoro,  persone di altre culture, malattie…)  uno sforzo – al momento episodico -di 

inserire la rappresentazione di genere come parte di altre più rilevanti tematiche

La fiction di produzione cerca sempre più a rappresentare la poliformità odierna, 

pur in una cornice di generale rassicurazione ed equilibrio

L’OFFERTA RAI: PERCEZIONE, RUOLO, ATTESE – Rai e la rappresentazione della donna: la fiction
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L’informazione trasferisce l’immagine di una donna protagonista dei propri spazi, 

preparata, competente, sobria, non invadente 

Bianca Berlinguer  un’icona di Rai: una professionista riconosciuta, autorevole e 

competente; una donna gradevole, seria ma non troppo distaccata

Serena Bortone  una giornalista esperta, che sa affrontare temi difficili e tenere a bada 

interlocutori di rilievo (politici, esperti, opinion makers)

Più in generale: i volti femminili dei TG (nazionali e locali)  professioniste competenti, 

precise, dallo stile personale sempre equilibrato

(per fasce di target più evolute e agées) Giornaliste che «spiccano» anche per personalità, 

oltre che per autorevolezza, esperienza, professionalità, ma senza diventare 

eccessivamente protagoniste: mettono la notizia in primo piano (e non se stesse)  es.  

Botteri, Cuffaro (NB: non sempre i nomi sono ben ricordati)

NB: emblematici e molto citati anche volti ex Rai (Gruber, Gabanelli)

L’OFFERTA RAI: PERCEZIONE, RUOLO, ATTESE – Rai e la rappresentazione della donna: l’informazione 
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L’impronta equilibrata viene riconosciuta anche nel contesto più leggero e ludico 

dell’Intrattenimento, popolato da vari volti-icona di Rai

Venier  supera positivamente lo stereotipo dell’età, è posata e rilassata, divertente, 

talvolta godereccia, ma senza scadere nel cattivo gusto; in grado anche di condurre 

interviste e fare informazione su temi di attualità in modo accessibile e coinvolgente

Litizzetto  un’icona della comicità/ironia al femminile: apprezzatissima la capacità di 

proporre tematiche anche rilevanti (politica, attualità, costume…) con un linguaggio 

leggero, irreverente, intelligente; una donna che sa uscire dagli stereotipi di genere, 

libera 

Ventura  si rimarca positivamente il ruolo super-partes e leggero nel mondo del talent, una 

donna di cui si apprezza l’ironia, la simpatia e la personalità, il carattere

Anche le conduttrici dei contenitori del mattino e pomeriggio bilanciano gradevolezza, 

simpatia ed intelletto (grazie anche ad un look controllato)

Isoardi  molto femminile, ha un approccio preparato, è semplice e naturale, «alla mano»

Guaccero  poliedrica e talentuosa, a cui viene riconosciuta bellezza e competenza: parla «solo 

di quello che conosce»

Balivo  originale, spigliata, sa mantenere alto il coinvolgimento del pubblico, anche giovane

L’OFFERTA RAI: PERCEZIONE, RUOLO, ATTESE – Rai e la rappresentazione della donna: l’intrattenimento 

Prevedibilmente criticabile e meno funzionale al superamento degli stereotipi di genere è Vladimir Luxuria:
un’immagine controversa, che tende a far virare il tema «del genere» sui binari della provocazione, gossip 
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Per Rai emerge un giudizio positivo soprattutto sull’informazione; ben percepita 

anche nell’intrattenimento, con un riconoscimento particolare per le fiction

Base: totale campione (n= 1.122)

è rispettoso della figura femminile
contribuisce al superamento delle discriminazioni e dei 

pregiudizi sulla figura femminile nella nostra società
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Rai trasmette sui suoi canali numerosi generi televisivi. Per ognuno indica quanto il modo della Rai di trattare questo genere televisivo:

* Opzione di risposta consentita nel questionario auto compilato su carta. 

Indice di adesione netta: differenza fra la percentuale di «molto» e la percentuale di «per niente»

L’OFFERTA RAI: PERCEZIONE, RUOLO, ATTESE – Giudizio sui generi TV trasmessi da RAI
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La finalità di disimpegno crea un territorio meno controllato, più soggetto a cliché di genere: tuttavia la linea 

editoriale delle reti generaliste  sancisce una differenza ben percepibile tra:

L’intrattenimento si presta a qualche incrinatura sulla rappresentazione di genere: 

Mediaset e Rai hanno però un approccio diverso

• Meno attenta e equilibrata, con alcune pecche nella 

rappresentazione di genere e di dinamiche tra i generi, 

orientata allo svago scacciapensieri, liberatorio ma 

anche talvolta di livello «basso»

• Esprime anche istinti irrazionali, cerca il clamore 

mette in gioco seduzione, rivalità per la conquista del 

maschio, caccia al successo senza scrupoli

• Esempi emblematici di dinamiche di genere: il gossip 

della D’Urso, il salotto di Uomini e Donne, le dinamiche 

del Grande Fratello

• E’ orientata ad un intrattenimento controllato ed 

educato 

• Appare sobria e corretta:  difficilmente mette in 

scena toni e modelli femminili – o dinamiche 

uomo/donna – scomposti o dubbi

• Anche nel disimpegno appare votata ad una logica 

più formale e razionale, a volte addirittura troppo  

politically correct

LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA – Intrattenimento



© Doxa – Rai Direzione Marketing | La rappresentazione della figura femminile nella programmazione della Rai 2019 – Rilevazione presso il pubblico
46

La donna «tipo» di Rai e di Mediaset sono diverse: la donna Rai sembra più 

rassicurante e garbata, quella Mediaset più impulsiva e appariscente

• Una donna razionale: saggia e equilibrata, mai

troppo «leggera» o eccessiva

• Affidabile e adeguata ad ogni situazione e, di

conseguenza, a volte un po’ tiepida e noiosa

• E’ colta ed educata, più facilmente accettata

ma poco sorprendente e stuzzicante

• Una donna istintiva, calda, anche eccessiva

(con tratti di volgarità), comunicativa, talvolta

arrogante

• Molto legata all’estetica, anche in modo

discutibile (molti i volti/corpi rifatti!)

• Talvolta presta il fianco ad istinti meno nobili e 

inconfessabili 

«dà sfogo agli impulsi più bassi del nostro DNA» «divertente e alla

mano, che non vuole sembrare quello che non è: è spontanea»

«seria e affidabile, competente in ciò che fa», «edulcorata quasi

finta nel modo di essere: troppa educazione, quasi noia»

LA RAPPRESENTAZIONE DI GENERE NEI MEDIA – Intrattenimento
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24,7% 44,7% 24,0% 5,0% 1,5%

Molto Abbastanza Così così Poco Per nienteRai dovrebbe…

presentare figure femminili più spontanee ed emotivamente 

coinvolgenti, e non solo preparate, serie e per bene 69,4%

Molto o 

abbastanza

Tuttavia, all’equilibrio e correttezza di Rai nel rappresentare i generi sembrano 

mancare emotività e spontaneità: un’attesa evolutiva

Nonostante l’apprezzamento per l’attenzione di Rai nel rappresentare i generi, emerge tuttavia 

un’impressione di freddezza, «obbligo», poca autenticità  la cautela delle rappresentazioni dovuta al 

ruolo di servizio pubblico, al timore di scontentare o essere criticabile esprime un «dover essere», razionale 

e pianificato, più che un «essere spontaneo»

La rappresentazione femminile risulta un po’ forzata, povera di calore e pathos  essere corretti non 

equivale necessariamente ad abbassare il gradiente delle corde emotive né interpretare un ruolo rigido

e a tratti un po’ insapore

la donna è per natura un soggetto emozionale ed emozionante: contenere questa componente, 

significa abbassare il coinvolgimento, non mettere in scena a tutto tondo il femminile

L’OFFERTA RAI: PERCEZIONE, RUOLO, ATTESE – Evoluzioni attese nella rappresentazione di genere
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Base: totale campione (n= 1.122)

Alcune persone intervistate prima di te hanno detto in che modo Rai dovrebbe impegnarsi di più per il superamento delle 

discriminazioni e dei pregiudizi sulla figura femminile nella nostra società. Per ognuna affermazione indica quanto la trovi simile ciò che 

pensi.

77,2%

76,0%

72,7%

Rai dovrebbe…

Forti attese per il potenziale contributo di Rai nel far evolvere la figura femminile, tramite vari interventi 

che aiutino a superare le barriere ancora esistenti, più che cavalcare una battaglia sul tema
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26,2%

25,9%

Indice di adesione netta: differenza fra la percentuale di «molto» e la percentuale di «per niente»
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promuovere nuovi ruoli e competenze femminili non solo 

nelle sfere tradizionali del privato, ma anche e soprattutto 

nella sfera pubblica

far evolvere la visione della donna in tv, offrendo ancora più 

tipologie di programmi condotti da donne, come ad 

esempio programmi di attualità, di divulgazione scientifica,

di sport

offrire immagini e modelli di ruolo femminile più evoluti e 

complessi di quelli attuali

L’OFFERTA RAI: PERCEZIONE, RUOLO, ATTESE – Priorità evolutive per RAI


