
DONNE E MOTORI  

L U N E L L I  D E V I D,  T E L C H  S T E P H A N  



GLI INIZI 

• Fino dall’invenzione dell’automobile, la 

donna è sempre stata vittima di molteplici 

pregiudizi riguardo la sua abilità nel 

guidare. 

Bertha Benz, moglie e 

socia di Karl Benz 

 



ALCUNI DATI 

• il 37% degli italiani pensa ancora che la 

donna al volante sia fonte di potenziale 

pericolo. 

• Prima del 2011 era prevista una 

maggiorazione del premio assicurativo 

previsto per le donne proprietarie di 

autoveicoli 

 

Secondo un’indagine condotta dal Centro Studi e Documentazione 

Direct Line, la più grande compagnia di assicurazioni online. 



QUESTIONE SOLO DI PARCHEGGIO ? 

• Fra le critiche più ricorrenti emerge 

l'incapacità di parcheggiare (41%) 

• Poi abbiamo la mancata manutenzione 

dell'auto (35%) 

• l'insicurezza alla guida (29%). 

• Il 46 % delle donne ammette la poca 

familiarità con il parcheggio perfetto. 



PREGIUDIZI 

“Non sanno parcheggiare.” 

“Non curano la macchina. ” 

“Sono insicure alla guida.” 

“Sono pericolose  perché vanno troppo piano” 

“Quando frenano lo fanno troppo bruscamente." 

"Donna al volante, pericolo costante" 

 
"Donne e motori, gioie e dolori” 

 



"IL SONDAGGIO DI DIRECT 
LINE  RIVELA COME IL PREGIUDIZIO 

SULLE DONNE AL VOLANTE SIA 
ANCORA RADICATO NELLA 

POPOLAZIONE” 



ALCUNI ESEMPI DI DONNE CHE 
SMENTISCONO TALI PREGIUDIZI 

E DIMOSTRANO IL SUCCESSO 
DELLE DONNE NEL MONDO DEI 

MOTORI 



ERNESTINA PROLA 
 

• La prima donna italiana a ricevere la 

patente di guida (1907). 



REITER GIRLS 

• Team che combatte contro il tempo e i 

pregiudizi 

• È un team che ha partecipato alla 24 ore 

endurance di Dubai.  

• È composto da sole ragazze  



KIARA FONTANESI 
 

• Nata il 10 marzo 1994 a Parma. 

• È la prima donna a vincere il campionato 

mondiale femminile per 4 volte di fila 

• Oltre ai mondiali vince due europei e due 

nazionali 

• Corre per la Yamaha nella categoria WMX 

(250cc) 

 

 



FONTI 

• Italiamagazineonline.it 

• Wikipedia 

• Repubblica.it 

• Mensile Top Gear n.114 


